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Ore 15.30

-

Il giorno 9 Ottobre 1981 alle ore 15,30 si sono riuniti

nei

locali

del

Monte dei

Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Siena, i componenti del
Collegio Sindacale dell'I stituto Signori:
- Dott. Renato Lunghetti - Presidente
- Dotto Marco Baglioni - Sindaco effettivo
- Rag. Carlo Luigi Turchi - Sindaco effettivo
per esaminare, discutere e deliberare su quanto segue:

.. ..
....
'

.
La Deputazlone Amministratrice nella sua seduta del

Maggi.~ t~Bl

22

s~

interessò

parl~ •• dè.ll~···tommlsslOne

per la prima volta ai problemi sollevati dalla pubblicazione, da
Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle

......

responsabil~!~ P·Q}.itl~).,~";~

ammint5trativ(--

ad esso eventualmente connesse", dei noti elenchi dei pr:suOll i,..crit~\·àlla Loggia "P2" all~
quale lo stesso Sindona apparteneva.
Tali elenchi erano staO sequestrati,

.. ...........
ù~·aìnerttt!··ad

vand'Ì:;'.~~1
.. ' .. P~'iLiciO

ta in Arezzo presso l'abitazione (Villa

altra

Celli nonchè presso l'Ufficio del

medesimo negli stabilimenti della ClOU:' (d·élla •• q~ale è socio al 5% e ne era dirigente per i

.

.

rapporti con il personale). Altri seq.... estI:i. 60no stali effettuati presso varie Banche con rif,!
rimento a conti bancari con

Ù.y·~·d:t~Ò

intrattenuti.

sequestri colpirono anche i documen-

ti rinvenuti presso la Filiale di·.Arezzo relativi ad un conto pe'rsonale Intrattenuto dal Gelli, nonchè ad altro intestato alla di lui Segretaria Venturi Carla, oltre a varie cassette di

slcurezza.
I documenti sequestrati ed inviati dai Magistrati del

Tribunale

di

Milano

alla

Commissione Sindona, sono stati pubblicati in quattro volumi posti a disposizione dei parlamentari e della stampa. Non risultano ad oggi pubblicati i documenti

sequestrati

nostro Istituto, cosicchè è da ritenere che non sarà pubblicata

della

parte

presso

il

documentazione

bancaria sequestrata.
E' in corso dinanzi alle Camere l'esame di un disegno

di

legge

che

definisce

quali sono le "Associazioni Segrete" vietate dall' art. 18 della Costituzione e le norme Civili
e penali applicabili in caso di violazione (con evidente riferimento
verificheranno posteriormente alla emanazIOne della predetta legge).
mllrll~ue

riconosciuta espressamente Associazione Segreta e ne viene

alle

situazioni

che

si

La Loggia P2 viene co
previsto

lo scioglimento.

Per quanto riguarda le situazioni preg;esse, la Presidenza del Consiglio dei MiniSll'i, dopo aver riferito che il Comitalo Arr;ministrativo d'inchiesta, COStltlllto con D.C.P.M.
7 Maggio 1981 (G.U., 11 Maggio 1981, nO 127) aveva concluso i suoi lavori esprimendo l'av.'
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ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 19B1

.. ....- '

",

viso che la "cosiddetta Loggia P2" era da conslder'are un' associazione

segreta,

vietata dal-

l'art. 1B della Costituzione, invitò gli Organi competenti e tra questi il Ministro del Tesoro
(che nei confronti del Monte provvide con telex del 23/6/81) ad

avviare accertamenti

minari volti ad acclarare la effettiva appartenenza a detta Loggia

dei

funzionan

preli-

figuranti

sugli elenchi trasmessi da !la Autorità Giudizia ria pur astenendosi dall' assumere provvedime~
ti disciplinari in attesa del parere richiesto al Consiglio di Stato

sulla

normatlva

e

sulle

sanzioni applicabili.
Con successiva lettera del 30/6/19B1 il Ministro del Tesoro rimetteva il

succitato

parere, emesso in data 24 Glugno 19B1, invitando il Monte ad attenersi alle indicazioni conIl parere del C.S. investe principalmente il problema dell' applica-

tenute nel parere stesso.

zione dell'art. 212 T.U.L.P.S. 18/6/1931 n° 773 il quale commina la
rapporto di impiego per i funzionari, impiegati ed agenti degli

risoluzione pUnitiva del

di Stato conclude il proprio parere affermando:

'

..

........

'-

"

che l'Art. 212 sopra citato è sempre in vigore:

..

Il Consiglio

PupbÙçi.
.',

Enti

che l'Art. 212 si applica a tutti i pubblici dipendenti cGltIl'r;s,,\ 'èjoelli degli Enti Pubbli i

. .......

"

istituiti dopo l'entrata in vigore del testo unico cita'tv:

"

che nell' applicazione dell' Art. 212, fermo il con't~~'\Jto pr:6~ettivo,
'.

.

i

SUOI

profil i sanziona

tori e procedimentali vanno interpretati sec;~o ; p.;rncipi costituzionali
secondo la legislazione ordinaria

emana~
.. ... if;'....c'ç,nformità

riteniamo, riferirsi, alla ìlossib,i-loi'l-i! pr'@v~sta nel parere, di una
una

gradu~li tà

delle sanzio[lj

.."

..

La

sopravvenuti

e
"

dei medesimi.

(Il

congruità

C.S.
e

intende,
quwdi

di

~'f>pnè'" bili).

. ....-'

....

"
Presid~~z.!,

del Consiglio dei Ministri :chianva successivamente

ri della norma (art. 212) sono anche i "funzionari, impiegati ed agenti

che destinatadi istttuti sot-

toposti per legge alla tutela dello Stato" e che fra gli "enti soggetti a vigilanza vanno ricompresi anche quelli aventi natura e denominazioni di entl ed istituti pubblici ed economici", in quanto

conces~lonari

di un pubblico servizio.

Sull' iter dei provvedimenti disciplinari si afferma che:
per gli amministratori, in assenza di rapporti di impiego, la

loro appartenenza ad asso-

ciazione segreta andrà valutata dalle Autorità vigilanti, ai fini
profilo della sopravvenuta cessazione del rapporto di fiducia,

della

revoca,

presupposto

sotto

della

il

nomina;

_ per i dipendenti potranno essere adottate le norme previste dai rispettlvi contratti di lavoro configurando la comprovata e consapevole appartenenza ad

associazione segreta come

violazione dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro.

n

Ministro del Tesoro, sempre con la già citata lettera

del

30/6/81

diretta

al

Presidente dell'Istituto, invitava ad attenersi alle lnòicazioni del parere ed a dare puntuale notizia delle iniziative prese al riguardo.

.,.
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Per quanto riguarda il nostro Istituto non vi è dubbio:
che ai sensi dell' art. 20, è titolare della nomina del Provveditore

il

Ministro del Tesoro

che effettua tale nomina d'intesa con la Deputazione Amministratrice,
lnterministeriale per il Credito. Va peraltro tenuto presente che

il

il

sentito
Ministero

Comitato

del

Tesoro

con lettera 217177 comunicò che il Consiglio di Stato aveva espresso il parere "che il Dr.
"Cresti rivesta la duplice qualità di organo dell'ente e di dipendente

dello

stesso e che

"la nomina a Provveditore di un dipendente con qualifica dirigenziale - benchè non costi"tuisca un normale sviluppo di carriera rispetto alla qualifica dirigenziale inferiore - non
"componi interruzione del precedente rapporto di impiego";
- che per i dirigenti e funzionari si applica il relativo contratto collettivo di lavoro in vigore. Tale contratto prevede tra l'altro (Art. 9);
Al funzionario è fatto divieto di comunicare rt~tizlè riliervate di ufficio e svolgere
•• e

•••

"attività contraria agli interessi dell'azienda, ('r'c'omun\~e i"ncompatibile
"~,

con

nonchè di fare operazioni di bors ..··ti'le·.non :siano per contanti e

col\egia;i''i~'i5u:~~:, comunque
sia.. obbli~~iò("i~'p~r
legge".
. .

"a qualunque titolo, di organismi
"cui tale partecipazione non

t~\èx
. .pe~'''';;nut;
.

Con successivo

'.

doveri

di

denominati,

fare
nei

di

parte,
casi

....

il 5/8/81 il Ministro del Tesoro invitava "a voler

dare inizio ai procedimen.ii di,,'c'ipUnari nei confronti dei dipendenti che in base ad Indagl-

...

....

ni effettuate fossero n.sult.:lu appartenere alla "Loggia P2", con
norme che

r~go4~~~:~èil'am~ito

rigorosa

osservanza

delle

di ciascun Ente la competenza, le forme, i termini di quan-

·~ttiene
.'..... .. ., .

to altro

;ll' j·nstaurazione. svolgimento e conclusione dei procedimenti stessi" .

•••

e ... " •

Il telex, in una seconda parte, prevedeva:
At fini acclaramento della sussistenza fattispecie prevista Art. 212 T .U. LPS accerta"menti preliminari debent avere ad oggetto effettiva partecipaZIOne
"degli indiziati (,) ruolo et grado parteclpazione degli indizlati

all' AssociaZIOne
stessi

con

segreta

riferimento

at

"posizione ricoperta in medesima Associazione et alle azioni svolte in tale veste aut ad essa
"ricollegabili (,)
"At fine accertamento responsabilità sarà utile estendere indagine

presso

Società

aut

Enti

"collegati su eventuali operazioni irregolari riguardanti iscritti predetta Associazione (,)
"Enti in indirizzo sunt pregati comunicare questo Ministero notizie
"avviati et provvedimenti adottati allo scopo poter corrispondere

sullo

stato

analoga

procedimenti

richiesta

rivolta

"at que,..lo Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri",
Gli accertamenti sulla effettiva appartenenza deg.li indiziati
greta denominata "Loggia P2" esulano comunque dalla competenza

alla AssoclazlOne se

del Collegio Sindacale.

relative procedure devono perciò essere svolte: - per il Provveditore
che vorrà dare il Ministro (od al quale dovranno essere richieste);

secondo
-

le

Le

istruzioni

per i dirigenti ed

i

-8-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 1981

funzionari in genere dai normali organi ai quali secondo lo Statuto

e

le

norme

interne

e

contrattuali spetta assumere provvedimenti disciplinari.
Sul secondo punto che prevede: "indagini su eventuali

operazioni

irregolari

l'i-

guardanti iscritti alla Loggia P2", questo Collegio, preso nota delle indicazioni della Deputazione Amministratrice a che si procedesse ad accertdmenti nonchè della disponibilità manifestata dalla Direzione, considerato che è competenza istituzionale del Collegio stesso procedere autonomamente ad accertamenti su eventuali irl'egolarità nella gestione della Banca non
chè sulla verifica delle eventuali responsabilità, osserva che l'appartenenza alla Loggia P2
può costituire solo una circostanza dell'indagine, l'ilevante ma non

detel'minante

pel'

l'ac-

cel'tamento di eventuali il'regolarità nena gestione bancal'ia e per conseguenti provvedimenti
disciplinal'l rifel'ibili ad un infedele compol'tamento del dipendente.
Il Collegio ha ritenuto perciò di impostare ~a p'~ppi>la indagine tenendo conto unt,
,
camente per le specifiche finalità dell' indagine ste!i!i~, 'd.en'a "presenza nei noti elenchi dei
i

.

dipendenti e dei clienti che avessel'O avuto rappo;u banc';ri con
,

dendo dalle

l'Istituto,

ma

di ine olal'ità e

ro rie verifiche e dal
rilevati

bi! ità nell'occasione emerse anche
••••

IO

con

nominativi

••

presi nei noti elenchi di pl'eSUntl-:ischtti.: all'a "P2",

opportUTl~',rii:hia~3re

E' qui

••••

IO.

\' attenzione sulla circostanza

,

che

presso

il

IO

dei Paschi l'indagin't è r'i.volta',a'd accertamenti 'sull'operato di
'

due

dirigenti

dell'Istituto,

risultanti compre5.r "lIei',noti', elenchi di supposti iscritti alla Loggia P2:
••

IO

••

IO. IO ..

- del

Pr.ovv~dit;ie
IO..

Ò'l', Giovanni Cresti che risponde del proprio opera t,o

sia

nei

confronti

IO

ct.c;.l, MittLstrd 'dà.l quale ha ricevuto la nomina alla ca['Ìca, sia ovviamente, ed in ogni caso:':';è\:

c~nfronti

della Banca non avendo, tra l'altro, perduta

la

qualifica

di dirigente

stante la non avvenuta interruzione del rapporto di impiego al momento della nomina (vedi lettera già citata del Ministro del Tesoro del 217/77);
- del Direttore Centrale Dr, Fosco Buccianti.
I due dirigenti sono stati presenti, con riferimento ai

fatti

che

andiamo

ad

esporre:
Il Dr. Cresti

-

presso la Filiale di Roma

-

dal

9/3/64 al

9/5/67

10/5/67"

22/1/70

presso la Direzione Generale (come Direttore Centrale)

23/1/70"

23/4/75

presso la Banca Toscana (come Amm/re Delegato)

23/4/75"

30/4/79

presso la Direzione Generale (come P rovve9 i tore)

23/4175

presso la Banca Toscana

(come Direttore Centrale)

Il Dr. Buccianti
- presso la Filiale di Firenze:
come Sostituto

30/6/65 "

9/3/69

come Titolare

20/5/74 ..

9/5/76

- presso la Filiale di Roma

10/5/76 ..

212/77

- presso la Banca Toscana

3/2/77"

28/8/81
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Ci pare opportuno ricordare che dal 1969 al 1977 è stato Vice Presidente dell' Isti.
tuto l'On, Loris Scricciolo (P2),

11
L'indagine del Collegio Sindacale è stata compiuta con la collaborazione e l' intervento dell 'Ufficio Ispettorato. E' stata anzitutto inviata a tutte

le

Filiali

una lettera del Capo dell 'Ufficio Ispettorato in data 1/6/1981 contenente

Capo

Gruppo

un invito (conforme

alla delibera della Deputazione Amministratrice del 2215/1981) ad effettuare:
- la rilevazione di quelle Società di cui il Sig. Liclo Gelli risultasse o fosse risultato procuratore o comunque interessato e che avessero presentato all' Istituto

. .

ziamento. Detta rilevazione era da effettuare anche presso ....ostre

richieste

Filiali

che

di

zone diverse da quelle in cui il suddetto Sig. Gelli rJ'.sul~a,va· •• avere la propria

in

residenza

. .. s.

anagrafica;

finan-

operano

"

- la rilevazione e la presentazione dei movilll1!I~Ii:i dt>...i., ,c.onti intestati,
• s-

ze, al ridetto nominativo,

S'O

.'"..
'" ....... '"
,.. ....
'.
su!l;to <:iopi:; esiesa a
....
..

....

L'indagine è stata

tutti i nominativi iscrttti nel noti elen-

chi pubblicati dalla Commissi~ne, Sindona con rifenmento ai rapporti
tra (tenuti con il nsl

'd';1 ,nom:nati VI
. I5i;[~to
'

bancari

stessi ovvero da Società,

comunque

Enti o persone

"

in-

colleg~

ti (per partecipa:Z,i,~ni''9 ga'tanzie prestate) ed in genere con Enti o persone con i quall fos"

,

sera risulta:l' r~,i\l~~~io a noi noto) in stretta connessione di interessi.

.'

,

", I\..ç91"egio ha tenuto conto che l'interesse del Gelli poteva

"
,
neces'sit~,:o 'dal

desiderio di favorire o di ricevere favori (era' ed

più importante della ricerca) per o da altri nominativi compresi
tra gli atti della Commissione P"rIa.mentare Sindona,

è

derivare anche dalla
questo

anzi

l'aspetto

nel noto elenco pubblicato

anche se non collegato, esso

Gelli,

con

una diretta partecipazione a Ile loro imprese,
Questa seconda indagine è stata effettuata mediante ispezioni, con il diretto saltuario intervento anche del presidente del Collegio Sindacale, alle
Arezzo (dal 27 al 28/5, dal 23 al 24/6 e 1'817/81 -

Filiali

Ispettori: Borracelli,

Capo
lozzl

Gruppo
e

di

Bagnai),

Chiusi (il 28/6/81 - Ispettore: Bagnai), Firenze (il 916, dal 21 al 2417 ed ti 3117/81 - lsp~
tori: Barracelli, Spampani e Bozztl, Latina (il 12/8/81 - Ispettori:

Borraceli i e Bagnail,

varna (il 2917181 - Ispettore: Barracelli), Milano (dal 1317 al 2217181 Quinteril. Montevarchi (il 717181 - Ispettori: Bagnai e Barracelli!,

L.!.

Ispettori: Santoni e

Roma (dal 1317 al 22171

81 - Ispettori: Tacchi e Bagnai - 2519/81 Ispettore: Santoni), Sesto Fiorentino (il 2717181 Ispettore: Borracellil. Orbetello (1'11/8/81 7181 -

IspettOri: Barracelli e Bagnai),

Ispettore: Spampolnll, Prato (il 29/6 I!d il 2817/81 - IspettOri:

Ilagn.:.ll,

Pistoia (ti 171
Borracelll

e

Spampanil e Verona (ti 2/9/1981 - Ispettore: Sp':Hnpani).
Le altre Filiali ClpO Gruppo sono .tate Invece interpellò.te

lettera

del C ... po

dell' Ispettorato del 30 Luglto 1961 delle cui risposte riferiamo in breve In questa

pane dd

verbale,

con
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Il!

L'invio della letter-a del 1/6/1981 del Capo dell'Ufficio

Ispettorato non

ha dato,

come era prevedibile, concreti risultati.
Ne è derivata infatti soltanto:
al - una segnalazione della Filiale di Arezzo sulla esistenza delle posizioni facenti capo a
componenti della Famiglia Lebole con partecIpazione minontaria del Gelli. Su tali posi.
zioni, già esamInate presso l'Ufficio Fidi e presso la Filiale dai nostri Ispettori, riferiremo di seguito:
bl - una segnalazione del Direttore della nostra Filiale di Frosinone circa la pubblicazione
sul "Messaggero" del 9/6/81 {nella cronaca localel di una

nota riguardante la conces-

sione al Monte del Servizio di Cùssa di quella Cq.merà di. Commercio.
..

allora assegnato alla locale Cassa di Rispar,m!o. L":artlc,olista

.

servizio

fino

ad

.. •.• c '".

rifensce

su di

un pre-

. .

sunto intervento del Lieio Gdli indlcanoo. oome o!ve~tuale elemento di raccordo, persona iscritta negli elenctll P2

(cert~. Ra~'~'M'à}i~'R'055i,

gIà dipendente

della

stessa

Ca-

mera dI Commercio). In effetti
;·.doc·ùrÌ1~ntl sequestrati a Gel1i pubblicati dal 5ena
...tra:.. ....
to della Repubblica, a pag: .•4J7
Gruppo 8
"Oggetto:

0

'.'

d~l

voI. 2 ter si legge:

1. o ottob re 1979

Van~n't'i'~ notr~ié'

Il . . . . . . . . . . . . . .o ..... .

••

.o ...... ,.

"Tess~~~··1-987. Rossi. Chiede interventi per Monte dei Paschi in previsione apertura A-

. .

"i,enz~ij.
a :Frosinone" •
.o.. . ...

' ....
. ..

L'invio della lettera del 30/7/81 del Capo dell'Ufficio

Ispettorato

segnalazioni da parte delle seguenti Filiali (non visitate dagli Ispettoril:

- Filiale

di Carrara

Aggregata di Sarzana

" Avenza

- Filiale
- Filiale
- Filiale
- Filiale

di Empoli
di Genova
di Grosseto
di Montecatini Terme

- Filiale di Napoli
Sede
Agenzia n o 2
- Filiale di Perugia
Aggregata di Citt.à ddla Pieve

ha

provocato
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- Filiale di Ravenna
- Filiale di Torino
- Filiale di Viareggio
Aggregata di Lido di Camaiore
Si tratta per la maggior parte di esposizioni nella autonomia
dette per le quall, stando al contenuto delle segnalazioni, non

delle

Filiali

sud-

dovrebbero sussistere carat-

teristiche di particolari anomalie.
Per le posizioni che seguono, rientranti nella autonomia della Direzione Generale,
l'Ufficio Fidi ha potuto confermare che, da Ila documentazione in suo possesso,
elementi negativi che possano indurre a modificare la valutazi.one

positiva

non emergono

già espressa

in

sede di autorizzazione degli affidamenti o di approvaziq~e ~1.. op~razioni straordinarie:

....

Filiale di Carrara

"

.....
Giannetti Osvaldo (P2)
DA.ER.

,,' ",

.... .

S.r.l. (Giannetti Osvaldo P~1, "
. .. "

Filiale di Empoll

. .

. ...

....
'

Vetreria Etrusca 5 '5'!: (n.:rtol,ozz'i Giovanni P2)
G.R.G. Italia 5.[-,1. (tl.?rtoiÒ·Z·Zi Giovanni P2)
....... ..
- Filiale di ,M'J"ntec'3,.tin"t'"Terme

..:

-.'

'" Autorrji.{c,h s.~,l. (Bonamlci Vincenzo P2)
..
'..
.. ...

......

-'

- Filillfe- ,~i 'Torino
'" Giustina & C, S.p.A. (Perna Dr. Alberto P2)
- Filiale di Lido di Camaiore
'" La Versilia s.a.s. dei F.lli Giannotti (Giannotti Piero PZ)
- Filiale di Ravenna
'" COVIR

S.r.l. (Monti Riziero PZ)

- Filiale di Genova
'" Italimpianti Soc. Ital. Impianti SpA (Sicouri Lucien P2)
- Filiale di Città della Pieve
ED.ART

S.r.l.

La posizione ED.ART

S.r.l. è a rischio unico con la posizione

Metalmoda

S.r.l.

(fidi:

CC 30 - PT 50 - CD/AV 50) amministrata dalla Filiale di Arezzo in quanto ambedue garantHe da fide)usslone dei Slgg.ScricclOlo Franco e ScriCCIOlo PIero (P2)
J7) •

(Vedi a pago
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IV

.

Si espongono riassuntivamente i risultati delle indagini

effettuate

ispezioni alle Filiali che abbiamo ritenuto più significative riferendoci.

anche

con

per i dettagli. alla

documentazione raccolta presso la Segreteria del Collegio e costituita:
- dalle relazioni scritte degli Ispettori;
- dagli atti e documenti vari estratti in copia fotostatica dai fascicoli

esaminat.i

presso

le

Fi liali e presso la Direzione Genera le;
- da atti, scritti e documenti gIà posseduti dal Collegio.
Richieste di informazioni sono state effettuate dal Collegio anche ai seguenti ser
vizi della Direzione Generale:

'.

Fidi
- Contenzioso

......

- Sezioni Credito Fondiario e OO.PP
- Cen'tre Elettronico e SS.VV.

....

'I • • • •

.t'.

... .. '." ..

'I.

'.
...

.. .... "

•.•••.

Quando dalla doc.umen·,?-.zolone: esaminata è risultato che per alcuni nominativi er~.
no state date informaz:~)lTl ·~ .•!HÙ (<lnti. ndla nostra esposiZione
stesso nominativo

tll.tt~

. ia . infdrrll'~zioni

..~i. .d:·~;·
. . O\;'sel'va're

re di
g li

v_ali~i SU~'pO~1

'.acc;.f~a~énti·,
.

abbiamo

riunito

sotto

lo

che lo riguardavano.

che le rilevazioni reperite dal Collegio non hanno potuto dispoE

organizzativi, cosicchè, per non prolungare eccessivamente i tempi de-

abbiamo dovuto fare assegnamento anche sulla memoria di dirigenti e fun-

zio~a:;i·àeil' Istituto.

Il tempo a disposizione è stato limitino, è caduto per di piÙ in un P!

nodo feriale creando non poche difficoltà nella disponibllltà del personale.
Nel corso della nostra indagIne abbiamo ritenuto opportuno evitare di coinvolgere il personale dell' Istituto con interrogatori, confronti od altro,

!imitandoci

a

richiamare,

quando dal documento stesso erano individuablli, i rispettivi norm. Ciò può far ritenere l'in
dagine incompleta ed In alcune situaZIOni pnva delle necessarie

risposte.

Inoltre

mancava

al Collegio la possibilità di ottenere attestazioni gIurate efficaCI in qualsiasi situazione.
Riteniamo comunque che nell' insieme, per quanto nguar:da
quantitativa e qualita[lva, i risultati sui quali ci accmgiamo a

la

loro

attendlblllth

riferire possano essere con

siderati positivamente.
Possiamo quindi iniziare detta nostra esposizione cercando

di

essere come

sare-

mo il più possibile brevi. Nelle note che seguono i nominativi compresi nei nott elenchi pu~
bUcati dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sull' affare Sindona

saranno

un (PZl indipendentemente dalla loro effettiva appartenenza alla Loggia "PZ".

indicati con
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v
ESAME DELtE POSIZIONI COMPORTANTI RISCHIO A CARICO (DIRETTAMENTE o INDIRETTAMENTE)
DI NOMINATIVI COMPRESI NELLE RICORDATE LISTE P2, POSIZIONI RILEVATE PRESSO LE FILIALI CAPO-GRUPPO DI AREZZO - CHIUSI - MONTEVARCHI E FILIALI AGGREGATE NONCHE' PRESSO
LA NSI SEZIONE CRE~OND~E OO.PP.

Gruppo Gio-Le - Lebole, di Castiglion Fibocchi (Arezzo)
rapponi bancad che ora ci interessano ebbero inizio con la costituzione della
Gio-Le (sigla di Giovanni Lebole) S.p.A. con sede in Castlglion Fibocchi da parte dei Sign,::
ri Lebole Mario (P2), Giannotti Carla in l.ebole, Lebole Giovanni e Lebole

Attilio (figlio di

Giovanni), costituzione avvenuta quando i Lebole, reslsi conto. che la loro omonima industria
di confezioni esistente in Arezzo appariva in crescente

perd'~ta,"

..

...ne

"

pred isposero la cess ione

a terzi, cessione che poi venne effettuata alla SOFl.I) • .<G~q~!lÒ '~NrJ

con

impegno

da

parte

dei soci uscenH a non svolgere attività concorrenziale . •

......

l rapporti con il Licio Gelli (P2)
'p~obabilmente inizio quando nel 1967
..
..
..
i Lebole costituirono la Soc. Dormlre..J,pe~. 'l)t.fa'6h·ncazione di materassi a moll,,) con Il C"

·MJ'oe·r.o

..

. ..

.

lì (P2) e con il Dr. Piero SC~i.CCiOn>,.~f'2):. ambedu" provenienti dalla

Permaflex

di

Piotol·

della quale Società il Gell.~ ~r.a .",ato·.produttore e procuratore .
"
.
..

.....

.

Come è st.ito

.

:

d;Q~iar'a~~
.

dal Dr. Cresti (vedi verbale

Deputazione Amministratrice

del 22/5/81) iLGel\i··!'I.r":da lui conosciuto nella sua qualità di "procuratore
.. ".
da ricordare: che
èn-. Cresti diresse la Filiale di Pistoia dal Novembre

......

\1

di

.

società".

1959

. .. .

1962 •.

E'

all'Aprile

- - ' o '.

• Nel 1971, avendo la "Dormire" regIstrato insuccessi "conomici e operatiVI,

corporata nella Gio-Le. Lo Scricciolo (del quale torner"mo a parlare)
li venne assegnata una quota mlnoritaria di partecipazione l5%)

fu in-

fu liquidato "d al Cel

nella Gio-Le. Alla fine del
commercializz~

l'anno 1972 alla Gio-Le viene affiancata la SOCAM S.r.l. per la produzione e
zione di confezioni maschili sempre a compartecipazione Gdli-Lebole,

questi

ultimi

rappre-

sentati peraltro da un prestanome "d in ultimo dalla "Raytron Cotton Hs di Vaduz" probabi.!,
mente per non porre in evidenza la violazione da parte dei Lebole dell' impegno assunto con
l'ENI di non svolgere attività concorrenziali.
La Gio-Le prima (1973) e successivamente la SOCAM (1975)
con la Roma!)ia importando capi di vestlano già confezionati a

iniziarono ad operare

costi assai mInori di quelli

nazionali (ciò corrispondeva ad una tendenza che si andava affermando
confezioni che, come i Lebole, avevano sperimentato la non convenienza

nelle
della

industrie

di

prodUZIOne

in

Italia) .
Attualmente l'attività del Gruppo Lebole è impostata. soprattutto sulla importa7.ione, anche in temporanea, (per- la successiva riesportazione) di confezioni prodotte in Romania ed in altri Paesi (dell'Estremo Oriente), compresa la Cina,

pur

quota della loro produzione allo stabilimento di Castlglion Fibocchi,
come punto di arrivo e di rifinitura delle confezlOnl importate.

avendo
che

riservato

opera

una

soprattutto
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- .......
,,"::::'

----

Le Aziende del Gruppo lebole sono risultate nel tempo:
- Gio-Le S.p.A. - Castiglion Fibocchi (ora Finanziaria Aretina S.p.A.)
Capitale sociale 5.500.000.000 dal 19/5/80 - Finanziaria del Gruppo -

Il pacchetto aZLOnaDomenico ed il

rio è detenuto integralmente dalla Famiglia Lebole, salvo 1'8% da Giudici
5% da Gelli Licio.
- Gio-le S.r.l. - Castiglion Fibocchi (ora Gio-Le S.p.A.)

Capitale Sociale (mil. 20.000, detenuto al 99% dalla Finanziaria Aretina e per 1'1% dalla
Immobiliare Pescaiola S.r.l. la Gio-le S.p.A. è subentrata alla

precedente

per l'attività di commercializzazione e di import-export di manufatti
nia, prodotto che colloca in massima parte sul mercato Interno

ed

tessili
in

sop r a ti u!to
con la Roma-

parte

all'esterno

(prevalentemente tramite la slMAC SA di Parigi).

..

- Gio-Le Pescaiola S.r.l. nella quale i Lebole partecipano.all:87%.si occupa
'

ne di capi di abbigliamento in genere.

• ••••

. .

produzio~

s.

-

Ò

Belvedere d'Arezzo S.r.l. (capitale soclale.f.,oO :milionil''nella quale

.:

della

Lebole

.

::J

partecipano

")

al 50% mentre l'altro 50% è intestato ad i-.\bO!n..o 'i'toretti che ne è Amministratore Unico.

~
-...

....

.

~

....

Nella F'inanziqda Acetuiti S.p.A. sono comprese come
Gio-Le S.p.A. (exs.

Gt~~Le
~<.}:):
.
•
.

. ..;\::.
.

- la G.C ••~:. ~.:.l7

-

- la

'.

.
?E.D1t.LCJnfezioni
.

partecipazioni,

oltre

alla

-,-'1

~

Industria Confezioni - Capitale sociale (mil. 2.015;

'.J

S.r.l. al 99% - Confezioni per donna moda giovane;

- ·.l'cf. ?-1M'AC SA - P arigi a l 50% che si occupa, nel senso più esteso, del commercio e della
e~portazione

di tutte le confeZioni maschili.

I rapporti fiduciari con il gruppo iniziano nel 1969

ed

hanno

una

evoluzione

continua, crescente, contestualmente all'incremento del giro di affari. dell'azienda. Consi20), l'inser~

derato il numero delle banche presenti (Inizialmente da 16 a 20 e poi oltre
mento dell'Istituto appare supenore alla media e, comunque,

dal

raddoppiato passando mediamente da un 9-10% al 19%. Il lavoro

1973

al

riferito

particolare estero e portafoglio). A parte l'incremento degli aifidamenti
connessi con operazioni dell'estero, il fido in C/C è rimasto invariato

1981
è

di
su

è

quasI

notevole

(in

portafogllo
(mil.

1973 sino ad oggi anche se, sostanzialmente, per motivi tecniCI o di valuta,

200

o

dal

Il conto re-

gistra cospicui saldi liquidi e contabili debitori In eccesso all'accordato.
Da segnalare che non è stato possibile reperi.re documentazione

antecedente

al

1974 in quanto già inviata al macero.
Dopo la ristrutturazione effettUata a fine 1980

Sl

è reso

necessario

trasferire le

linee di credito dalla vecchia GlOlE S.p.A. (divenuta finanziaria Aretina S.p.A. e quindi
non più bisognosa di affidamenttl a Ila nuova G IOl E S. p. A.

~

~

al'99% - Industria Confezioni - Capitale sociale (mil. 8.577;

- la .G.q·.T. s,:p:-a. al 99% -

...;:., ""'
~
l'')
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A tal fine sono stilte inoltrilte idonee proposte nel Marzo del corrente anno;

l'e-

same delle stesse è rimasto in sospeso in relazione alle notizie apparse sulla stampa in merito ai collegamenti tra la GIOLE ed il Sig. Licio Gelli.
In data 23/6 l'Ufficio Fidi ha autorizzato di fatto una breve proroga degli affidamenti nei limiti delle concessioni preesistenti.

Dal! 'esame della pratica di rischio si nota:
- l' Ufficio·'Fidi della Direzione Generale ha sempre cercato di contenere le

pressanti richie-

ste della Filiale di maggiori affidamenti;
- peraltro l'esposizione dell'Istituto è ascesa dal 9,1% dell'utilizzato globale della Centrale
Rischi al 30/9/74, al 14,3% al 30/10/75, si è mantenuta su· ••taL:; rapporto o su rapporti inferiori sino al 30/9/79 quando la percentuale sale a,l 2~f"';i,!u~ndosi al 13,2% al 31/1/81

.

con una esposizione complessiva di tmil. 7.020 a :fronte

........

.

di

un utilizzo globale del

di tmtl. 53.205. Ma proprio in connessione ~l
all' interno del sistema ba
...... ril.dt'ed~·amento
..

... .. "...

cario per l'esplosione dell' affare Gdli ',(.!??): ' •••• :

....

vengono avanzate proposte per ·t~.';onc~ssione di affidamenti per tmil. 7.270 già in presenza di utilizzi per tll1i!: I.O.27i~ •

."

al 30/{,/81

51

-."

vene.ie"; '",.~ gÙI.,u·ale abbattimento sia dell' accordato

sia dell' utlItzzato da

parte del siste!ll~ b'i.lncarlO (rispettivamente da 65.355/53.205 milioni a 42.675/36.334 mtlioni) ;

.

...... "..

""":

.

. .

al 26N8Ì. la Qs. esposizione nsulta sconfinata sino aLmi!. 8.248 ma si riduce
Ù957

~;"':l1i5i81

6/i·"t;··~mil.

per risallre a (mi\. 8.322 al 5/6, Lmi!. 6 .. 387

al

29/6,

(mi\.

il

Lmil.

6.085 al

6.633 al 3/8.

Si deve tenere presente:
- che nei nss/ conteggi non abbiamo tenuto conto dell 'espOSIZione

della

Banca Toscana

che

risulta più o meno in linea con l'indirizzo del Monte, ivi compresa la presenza di sconfinamenti;
- che mentre l'esposizIOne del Gruppo Monte SI incrementa (mentre i noti iivvenlmenti rclativi a l Gelli ed

il Ila

P2 a vrebbèro dovuto rich lama re ad una magg IOre

prudenzd),

ro delle Banche finanziatrici si riduce da oltre 20 a 11/15 dal

30/{,/81

ne risultano presenti nella segnalaZione della Centrale Rischi:

cosicchè

al

ti .nume-

31/5/81.
appare

Tante

evidente

come il Monte e la Banca Toscana abbIano iissorblto, in un momento tanto delicato,

anche

parte dell'esposizione delle ahre banche.
Comunque l'esposizione dei due Istituti appare globillmente

non

30% del totale lin realtà è mancato un proficuo scambio di infor.mazloni
Banca Toscana e ciò grazie a strumentali pretestuose prec\usiont

che

tra

inferiore
il

Monte

impediscono una

ad

un

e

la

utile

politica di gruppo nella erogazione dei fidi). Ciò comunque non Impedi!>ce che venga in evi-

~
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denza. con pieno indiscutibile risalto. una tendenza dei due Istituti. ad una comune politica
di comportamento preferenziale accentuato. tendenza che non può non essere riferita. proprio
perchè comune. ai vertici aziendali e cosi alle due Direzioni Generali.

Belvedere d'Arezzo S.r.l.
Attualmente la Fillale ha in corso un fido in c/c di .Emil. 200 e una esposizione
PF per .Emil. 28. [ fidi sono garantiti da fidejussione dei tre SOCl (Alberto Moretti, Mario e
Giovanni Lebole). Sono stati concessi i seguenti mutui di C.F. per circa

.Emil.

2.200 per i

quali ,al 31/5 non esistevano rate arretrate o in sofferenza:
n°

del 17/3/1970
93638
93694
95878/903
3117/1970
105212/28
30/10/1974
208492/515
15/12/1972
211284/307
2517/1973
212592
28/11/1973
213512
4/6/1974
250705/710
300871/91
305585/80
306056/71
309555
314825

L

3.872.000
741.000
68.350.000
110.350.000
143.375.000
185.050.000
485.200.000
109.725.000

quote tutte accollate
quote di 5/6 m!liom in genere accollate
quote di 5/6. ml\ioni in genere accollate
accollati"a d~Ve;s.i
58 qu'c1te pe~ frnz. to accollate
16 :quote.di·cui una di L 7.180.000 accollata
:"'J G,o-L"e' (quota n. 2)
21/8/1974
34.530 .O()O' 'àc'"ol ti
237.00Q,000 . .a.cèollati
2/12/1976
23/3/1978
".,'2'l,i.OQC:ÒOO accollatl in parte; 187,5 a Giannotti S.p.A.
11/5/1978
" '. 4n.7QP.000 accollatl; quote da 8,5 a 19,4 mdiam
6/4/197').' .
·i.OO.OOO.OOO accollato a TOP 5 S.r.l.
l 7~91,'t'98Ò·.: • :.
190.000.000 acco11.lto a IN LUCE S.r.l.

i;

"

.

Tra \.'.. j~ci.
.... del l',,, "Bel vedere" abbiamo acccrtillo la presenza del Dr. Alberto Moret-

ti,

Ammini!!i;~tt)r~"l.lni~~

...

della SOCIetà stessa e padre del Dr. Antonio

Moretti

(P2l

per

il

.."

quale riDur'ii p~bblicata. tra i non documenn sequestrati dall'Autorità

da'''di,i~(iZI~~e

alla P2, domanda datata 21/11/77, che pare fosse

quest',ultimo è stata conferita la carica, in rappresentanza

Giudiziaria,

rimasta

dell' Istituto.

in
di

doman-

sospeso.
membro

A
del

Consiglio di Amministrazione della SPE [ FinanZiaria S. p. A. - Roma.

[n relazione alle prospettlve del Gruppo Gio-Le - Lebole vi sono stati momenti di
forte preoccupazione essendo comunemente ritenuto che il Gelli avesse influenzato ed influenzasse in modo positivo l rapporti commerciali con la Romania.
La Gio-Le ha contestato la presenza. determinante o meno,
porti, con un comunicato stampa inviato a tutte le Banche (20),

del Gelli, in tali raE.

sin dal 2/6/81, ovviamente

preoccupata che l'esplosione del caso Gelli-Loggla P2 potesse soprattutto nuocerle nei rappo!:
ti bancari.
Tale sltuazlone non può non richiamare la ns/attenzione.
li dal 1972 al 1978 è stato Amministratore

UniCO

della SOCAM che

di import-export con la Romania e che è difficile conside~are la

Ricordiamo che

svolgeva
presenza

una coincidenza non influente sulle fortune ,o !>fortune della Gio-Le.

il Gel-

.egolare attività
del

Gelli

come
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Un esame della documentazione del c/c della SOCAM ha

indicato

fino

1976 forti saldi creditori (per varie centinaia di milioni) formati

soprattutto

di assegni di c/c di terzi o su altre Banche. Anomali i rapporti

tra

le

a

da

due

tutto

il

versamenti

società

(forti

addebiti di fatturato dalla Gio-Le alla SOCAM, non comprensibili data la diversificazione esistente nella produzione). Tale fenomeno si è man mano attenutato negli anni 77/78 nel qu!!.
le periodo si notano peraltro assegni emessi dal Gelli per la SOCAM
cuni per varie centinaia di milioni (in tutto circa l miliardo).

all'ordine proprio,

al-

La fine che abbiano fatto o
il

la destinazione che abbiano avuto i fondi così prelevati (prosciugando

conto

bancario),

non risulta da nessuna documentazione contabile. Risulta solo che assegni per importi

inge~

ti furono pagati, per cassa, anche dal Monte dei Paschi di Siena. Quindi i rapporti finanziari Gelli-Lebole sarebbero stati intensi, ben oltre i possibili rapporti

commerciali

tra

due società.
E'

anche

ossibile influenza del G~lli 'sllll'lavvenire della Gio- e

biamo raccomandato al nsl Ufficio Fidi, pur senza'

ihte;'cò'm;~e

il rapporto

durlo per ora nei limiti della media del sis,t-el'rfa '{)ancario: Su questo punto insistiamo anche

largo.favo:te··r\·~e;~~·tl dal Monte e dalla Banca
Lebole. N.op. p~s'~pq,m'';'r:~n notare la decisione con la quale
.- . .. .

perchè sono evidenn i criteri di
nel confronti del Gruppo

le si è sempre più impegnat~ in \y,,'sta ',pOSizione nonostante le
dall'Ufficio Fidi della Dj-rei·io,t).! Ge·nerale.
do condiVISO dalla

ço~'s·;Gent:··.FLÙale
. '

difficoltà

Il comportamento della ns.

spesso

Toscana
la Fitia
frapposte

Filiale è stato in fon-

della Banca Toscana e il "crescendo" degli affidamenti

è avvenuto contè-m~àJ1ea~ènte al "crescendo" della influenza (e delle necessità dirette e in
dirette). de{è;l"l..;\.
~

"

.

~;;la

Loggia PZ.

::". 'll\"(luesti ultimi giorni abbiamo fatto effettuare dagli Ispettori un esame aggior-

nat~':~H\e 'POSiZioni

del gruppo Gio-Le ed è stato accertato che,

dal punto di vista quanti-

tativo, le esposizioni non hanno subito sostanziali variazioni, anche
Gruppo hanno ralle-ntato, per scelta della stessa Lebole, la politica

perchè
di

le aziende del

espansione

fino

ad

ora perseguita,

Gruppo facente capo o comunque riferibile al Dr. Piero Scricciolo (PZ)
Dopo la separazione dal Gelli e dai Lebole nella Società "Dormire",

il Pr. SCI"lC-

ciolo, si dedica ad attività diverse nel campo delle minuterie metalliche per calzature,unendosi, per tali attività, a componenti della Famiglia Sussman di MLlano.
Da tale combinazione sorgono, in ordine di tempo, le seguenti Società:
La 51MA S.p.A. di Capolona, rilevata nel 1967 dai F.lli Soldini con

un capitale sociale di

Cmil. lO e poi gradualmente elevato fino a CmLl, 100=.
All'origine ne risulta Amministratore Unico lo ScricClolo Piero e
medeSimo unitamente al Sig. Sussman Steimberg Ada l berto (tramite
di Milano e la Althaus Beteiligungsanstalt di Vaduzl.

la Soc.

ne

sono soci il

Meneghina S. p.A.

Senato della Repubblica
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l rapporti fiduciari con la ns. Filiale di Subbiano hanno inizio nel
fi.do c/c di. .L mi. l. lO e PT di .Lml1. 30. In tale occasione la Filiale

1969 con un

Capo-Gruppo

di

Arezzo

appoggia ufficialmente la proposta della Filiale di Subbiano in questi termini:
"Il Dott. Piero Scricciolo, Amm.re e Socio della SIMA (nonchè Amm.re

e

industria li

"importanti aziende della zona) è nomi.na ti vo cui fanno capo facoltosi
"(i. Sussman?) che rice['cano buone iniziative da SViluppare. E'

il

"poco tempo, mercè i mezzi, le conoscenze e le capacHà dei suoi

interessato in

caso

della

esponenti,

del

Slma

è

altre
Nord

che

in

divenuta

a-

"zienda di rispetto e con ottime prospettive di ulteriori affe['mazioni.
"Tutto considerato, concordiamo con la Filiale sulla opportunità

di

inserirci.

adeguatamente

"i.n questa azienda che, fra l'altro, ci offre l'occaSIone per proficui contatti con il Dr. Pie
"ro Scricciolo, cui faranno capo, è presumibile, altre interessanti iniziative.

"li rischio, del resto, ci sembra comportato dalle dimensioni t;.aggiunte dalla auenda e dal-

. .

"le capacità economico/finanziarie dei suoi esponenti, anche"'se 'llon
"per l 'ottenimento di una loro garanzia personale.

••••

il

è

caso

di

insister

•

... -.

"Arezzo, 16/5/1969".

........ . ... "

Con l'ultimo aumento del capii4i.le so.c.i.a.>"e del 16 luglio 1973 (da 500 a 700 milioni) lo Scricciolo risulta estromesso •

ebro": s~\~·.(1' 88%

del capitale

Florrie Holding S.A. - Lugano)' ma à't;'~redl[ato come consulente.

. '.

nominato Sussman Renato,."

. ....

.

sociale
Presidente

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

• ' l rapPQrti tiducla,ri con la Società subiscono notevoli
80/100 milioni•• nOflOÙi.lntè 'gli apprezzamenti negativi presenti in

..

..

'

.' •••• ...: L'.... posizione

cio Fidi ....

......

è

attribuito
della

incrementi
tutti.

alla

SOCIetà

sino

a

è

circa

i deliberati dell' Uffi-

SIMA è trasferita a "Contenzioso" il 15/5/1975

con

una

esposizione

di circa',85 milioni.
La Società è stata dichiarata fallita dal 26/1/76.

La SIMA FIBBIE di Capolona Società a r.1. costituita il 15 novembre 1969 tra Scricciolo Plero e Del Secco Ivana (Amministratore Unico) .Capitale sociale all'origine

r..

990.000 aumenta-

to fino a .Lmi1. 140=. La compagine sociale subisce le stesse variazioni avvenute per la SIMA S.p.A.
lnizio dei rapporti con l'Istituto: 1970 con un fido CCO

di

73,7 garantito

.Lmii.

da pegno Paschi 6% costituito da Scricciolo Piero e Sussman Steimberg Renato.
fidi subiscono aumentl di rilievo anche per operazioni non garantite superando
la rgamente

200 mi! ioni.
L'Ufficio Fidi approva pur manifestando apprezzamenti

negativi

sulla

relazione.

11 16/1/13 lo Scricciolo manifesta l' intenzlone di revocare una propria fidejusslone di 15 milioni. L'Ufficio Fidi non si oppone a ta le revoca che,
va.

di

fatto,

diviene operati-

"
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Nel 1974 un mutuo di medio credito a fronte del quale era stata concessa una a!!
ticipazione di (milo 47, viene incassato dalla Società senza che

il

avvenga

rientro

della

anticipazione stessa.
La posizione è trasferita a Contenzioso il 15/5175 (unitamente

alla

con una esposizione in c/c di (mi 1. 70=. Ta le residuata dopo l'estinzione

del

SUdA S.p.A.)
pegno

titoli

avvenuta c::irca un mese prima.
Anche tale società è stata dichiarata fallita dal 26/1176.

La SIMA STAMPI S.r.l. di Capolona fu costituita il 6/10170 con un
400.000 sottoscritto dalle due sopradette Socletà. In conseguenza

capitale

del

sociale

di

fallimento di

Lire

tali due

società, è divenuta da tempo inoperanle.
Fu presentata una proposta di affidamenti di' Lmi.!, tU a fronte di una esposizio-

Ci!ù"de~'i~' P~ive·. La proposta fu
consicie't'ilz;llne ~lla presenza del Dr. Piero
.
.. ...

ne in c/c di (mil. 6,8 concessa dalla Filiale di

presen-

tata adducendo motivi di opportul1llà in

ScricclO

lo. La Filiale Capo-Gruppo (Chiusi Stazione) ià"~~'Cdeggia per gli stessi motivi di opport
nita. pur trovando la posizione

"oltrO;!l\Qdo"~~"');z~i~':'.
,

L'Ufficio Fidi, cor~,dellb~t:'; de12J/12/71 declina lasciando alle Filiali di opera
re nei hmlti della propri.a··aut"~~mla .

.

. ".

......

La posi.zionè. vienI:. passata a Contenzioso ti 19/5/1975
,...

unitamente

.

alle

altre

del

Contenzioso

(le

Gruppo con un.'!>'ald~',?i· C/C a debito di Lmil. 12,3. Non risultano garanzie.
"

'.

.-.

.. .. .

,.

.-

E' dunque da notare che le tre esposizioni furono trasferite
pnme due perchè fallite, la terz •• perchè resa inattiva) con una
L

a

esposizione complessiva

di

180 mllionl circa. Pare pOSSibIle un recupero parZIale dei nostri crediti in forza dl ipo-

teche giudiciali iscritte su benI di alcuni soci.
E' da notare che il Dr. Scricciolo esercitava di fatto la professione del commercialista e che probabilmente i suoi rapporti con la SIMA, rapportI

di

minoranza, erano do-

vuti anche a tale speClfica qualuà, tanto che una volta uscito dalle dette SOCietà, ci fu
chiarato che avrebbe continuato ad <.lssisterle come consulente. AbbIamo

già

ricordato

d~

che

quando il Dr. SCricciolo uscì dalla SIMA chiese, per le vie brevi, di essere liberato da una
fidejussione di 15 miliOni che aveva rilasciato in favore della SIMA FIBBI~ di Capolona, La
revoca non fu contestata, peraltro contemporaneamente e per un breve penodo, fu anche incrementata la esposizione della Si ma Fibb ie. dando proba bi lmente

la

possibilità

ciolo anche di rientrare del proprio investimento, mediante un aumento
Sima effettuato dagli altri soci. E' da segnalare che la Direzione

di

Generale

a Ilo Scric-

capitale
ha

della

autorizzato

le operazioni "Sima" pur considerando le esposizioni oltremodo sforzate, con situazionl finan
ziarie deteriorate, accettando le insistenze della Filiale per la concessione e

l'aumento del

-20-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ADUNANZA DEL'9 OTTOBRE 1981

fidi fondati su motivi di opportunità che. stnngendo. erano costltuiti unicamente dalla presenza del Dr. Scricciolo (P2).

Meta lmoda S. r.1. - Arezzo - cosntuita \l 12/12/67 con la denominazione

SOCiale

"Lamlnfor".

Capitale 350.000.000 aumentato a 550 milioni il 28/t./80.
Soci: Scricciolo Franco e Lucacchioni Ezio.
Amministratori: Scricciolo Franco Presidente. Scricciolo Piel'o (P2) Consigliere d'elegato per il
settore tecnico. Procuratore Scricciolo Miranda.
Svolge la stessa attività della Soc. SIMA (lndustna Mlnutene Metalliche).
Affidamenti attuali:
CC
PT
CDIAV

.emi!.
30
50
50

l

scadenz3 31/5/81

....

Garanzie: fidejusslOni Scricciolo Franco. Piero e :Lucaçchtoni EZIO.
...... ..
:
La posizione non risulta riesaminata dal

li).r.rflM:··'

Normale l'andamento del fido in cl.ç a i: WS)1ì1::'
.... .. : ......
"
"

,

....

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

La Metò,lmod .... du~qtlè'. appoggiata ad un nominativo di Città della Pieve al quale

SI

se un
re ci

'.

attnbulsc~:'_Ul:fJote;61e patrimonio personale

and..;~~·rì'~\eg~iare
....
.. "

(i!

Lucacchionll ebbe e pare allora aves-

mentre le Aziende del Gruppo SIMA (appoggiate ai Sussman che pu

-

0~0'n.>. ,e~sentati come nominativi di notevoli possibilità) so n.;) tutte cadute in "Con-

.."er

terT~!.~?"

180 milioni.
Sussman sono stati coinvolti nel dissesto ed in quello di altre loro iniziative.

Giova ricordare che da notizie apparse sulla Nazione

del

25/11/1976

Adalberto

Sussman Steimberg. padre di Rena~o Sussman. è stato colpito da ordine di cattura della Magistratura per bancarotta fraudolenta aggravata. nonchè - sembra
tra le quali risulterebbe esservI stata anch<! qudla di esportazione

da

altre

ImputaZIOni

illegale di capttall per

entità notevole (forse (md. L./5.000).
L'ex Vice PreSidente Loris SCriCCiolo (P2l SI Interess,:, per l'ot,enlmento dI ftnanziamentl a favore 5 IMA. AeFA e Metalmoda (ne nsul ta lcaccia da uno scruto del 1971).

Ed.Art.

S.r.l. - Città della Pieve (proveniente da Arezzo)

Società e Amm/re Unico Piero ScriCCiolo (P2)
Al 26/8!1l1 - Fido in c/c Cmil. 30 - Esposizione (md. 33.2

Brevemente nferlamo su altri nominativi (P21 trascurando

quelli

che

nsultano

.\
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aver avuto con la Banca rapporti insignificanti o esclusivamente a loro credito.
Federici Luciano (P21 - Colonnello Guardia di Finanza - Arezzo
Cliente dal 10/3/1981 (conto corrente n. 15821); affidato per CC .cmil. 20,0 quale
prefinanziamento a fronte di una operazione di mutuo di C.F. relativo all'acquisto di un aE.
partamento in Arezzo. Vista l'attuale situazione nel settore "mutui"

stato

è

cliente di vendere qualcuno degli altri immobili detenuti su compromesso.

La

forma

riscontrano

si

di appoggio non' appare la più appropnata ma per il resto non

consigliato

al

tecnica
elementi

particolari da segnalare.

Gnocchini Vittorio (P21 Dipendente Gio-Le - Arezzo

.

Dipendente della Gio-L-e con funzioni direttive.

Hd. , cò-o

la

Filiale una operazione

di Piccolo Prestito di originari Cmi!. 4,0 concessa i,I ••J.4/j~?~· e'Ci ~ttualmente

nO

in arretrato dì

.. -..

rata.

. ....

Marsili Mario (P21 Magistrato - Arezzo
'

.......
.:.-' .. ....'

.',

.

E' genero del Gelli.Llci';',a~endo sposato la di lUI figlia Maria Rosa.
Ex diPendent.e..,~·ell'·i.sii~'.ltO: ha lavorato anche all'Ufficio Contenzioso della Dire-

..

zione Genera le.
"

..

"... .

CQn·'."a F1.lia\'e· intratteneva un primo rapporto di conto (n" 77L.71 assistito da un

.

..

"'

fido in ci'r " di: Cmll:, 3:0 concesso nel 197317l..
,.

. ... .....

"':-',,: Ù 16/11/79 estinse il conto suc.::itato per aprirne un altro cointestato con la moglie. Il'·fido venne ponato a Cmll. S,O e poi aCmi!' 20,0 in attesa

del

perÌezlonamento di

un mutuo di C.F. In data 11/4/80, dopo l'erogazIOne del mutuo, venne ripristin<ito al cliente il fido CC di Cmi!. 5,0 che, esaminando l'ultima scheda, la

Filiale

aveva

intenzione di

elevare a Cmil. lO sin dal 13/4/81.
La linea di credito sembrerebbe abbastanza preSIdiata

e

gli

utilizzi

risultano

nel complesso regolari.

O&&ioni Prof. Luigi (P21 - Medico - Montevarchi
dell 'Ospedale

Nominativo molto noto sulla piazza in quanto Primario Ortopedico
locale,
11 20/6/1978 la Filiale (allora Or. Cinelli) concesse all'Oggioni
di Lmi!. 2,0 con rientro in 36 mesi.

un primo PP.RR.

Il 13/12/1979, anche in considerazione dei contlnUI bo-

niHci che arrivavano al cliente dall'INAM. la Filiale sollecitò l'apertura

di

un conto cor-

rente che venne perfezionata il giorno stesso (n" 6026 l.
In data 9/10/1980 (Dir. Andretnil il cliente richiese ed ottenne la concessIone di
un nuovo PP. RR. di Cmilo l..O previa anticipata estinzione del preesistente
ad allora con regolarità).

(rientrato

sino
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Soltanto dopo la seconda concesSione la Filiitle sarebbe venuta a conoscenza delle altre esposizioni in corso a nome dcll'Oggioni presso la Consorella di Firenze alla quale
viene data comunicazione scritta il 22/10/80.
L'esposizione residua all'll/2/1981 viene trasferita a

"Contenzioso"

contempora-

neamente a quella relativa allo scoperto di conto esistente a Firenze.
Torneremo a parlare della posizione Oggioni quando riferiremo sugli accertamenti effettuati presso la Filiale di Firenze.

Zucchi Antonio (P2) Industriale - Arezzo
Noto operatore aretino, interessato nella GORI & ZUCCHI

S.p.A.

ed

in

numerose

SOCIetà collegate (v. di seguito l'elenco delle partecipazioni).
Non ha rapporti in proprio con la Fillale; alcÙo(le ''!ue

firme

di

gira

sono stat

. .'

riscontrate su assegni emessi dal Gelli.

"

Dispone notonamente di larghi

~ZU. ' •

• ti··"·.
SS.

~,5
".

presso la

" •• "

netlo avval.::lrato

,,"

%• .cFrtMEt.S':I'.A.
IO,q2 % 'lio;i!
ZUCCHI S.p.A.
." \Ì:004~
..... UNO A ERRE Italia S.p.A •
•••• b,t5 % .Metalmeccanlca GOrl & Zucchi S.p.A.
..
'.0,50'.,.' GOrl & Zucchl Pietre S.r.l.
io,50 % Gori & Zucchi Gioielli S.r.l.
"~,""l'!'~o (4,50 % Monilart S.p.A.

DettaglIO partecipazioni:

Id ' ·s
n~.,.I,
"

Cmll.

&:

.

[..379
123.054
1.488
200

.. ;..\
'

"....
VI
ESAME DELLE POSIZIONI COMPORTANTI RISCHIO A CARICO (DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE)
DI NOMINATIVI COMPRESI NELLE RICORDATE LISTE P2, POSIZIONI RILEVATE PRESSO LE FILIALI CAPO-GRUPPO DI FIRENZE, PRATO. LIVORNO E FILIALI AGGREGATE NONCHE' PRESSO LA NS.
SEZIONE CREDITO FONDIARIO E-ooJPP.

L'indagine è stata effettuata presso le tre Succursali Capo-Gruppo (anche per le
dipendenti Agenzie) nonch~ presso l'Agenzia di Sesto Fiorentino.
Come per il Gruppo di Filiali precedentemente esaminato ci limueremo a ricordare le esposizioni comportanti rischio per importi non del tutto trascurabili

e

comunque

si-

gnificative.
Numerosi i nomindtlvl compresi sui noti elenchi (P2l le dI
te esaminate dai ns.s.

Ispettori. Peraltro I casi più Significativi

per

CUI

le

posiziOni sono st~
finalità

,il

questa

rilevazlone si riducono a quelli che seguono .

.)
Balestrieri Giorgio (P2l - Livorno
Salvo omonimia, sarebbe stato amrninistrat.::lre delegato della lTALCHEMI dI Milano,

-
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posizlOne a "Contenzioso". E' risultato prestare fidejussione per
SO.TRA.IN

trnll.

[,0

a

favore

della

S.r.l. (spedizioni) con sede in Via Sansoni n" [, a Livorno.

Esposizione della SO. TRA. IN
CC

50,2

PCA

fido

S. r.1. al 30/7/1981:
50

2,5

La relazione è iniziata nel maggio 1979. Vi erano interessati altri nominativi che poi hanno
revocato (Agosto 1980) le loro garanzie fidejussorie.
Il Balestrieri Giorgio (P2) c'on tale Trebbi Roberto (P2)
Euroconsult S.r.l. di Livorno, recentemente trasfenta a Milano;

appare

interessato nella

~

r')

-

app~

tra gli amministratori

::,
'11

re anche tale Giunchiglia Ezio (P2) Capo Gruppo 11 (Toscana) della Loggia P2.

!:l..
f;)

-~

'.

Bevilacqua Lodovico (P2) - Milano
'",

...

I.

Interessato nella "Nuova Vallecchi Ediioce", n·".lla "Editor S.p.A." di Torino (pr,::
prietaria della Gazzetta del Popolo che rece~t~~.e.nte.)1.à cessato le pubblicaZioni)
tre partecipazioni a carattere editoriale.e te·(;vi:.Ìvo. Tra le partecipazioni

ed

pare

in al-

rilevante

.. ....
......
quella nella PARFlN Corso ltaliat.i.J;- ~'['~'no, con un capitale di L

1.000.000.000 possedu-

to per 1'80% dall 'Umone Fi~.uciariir:(ma ì '87 ,5% di tale quota è

mani dello stesso Be-

~

nelle

....
()

I::.. ò:)I

,'"

-.
3,

~
1".

::::
':)

vilacqua) e per il 20%.d'i·re;(am~nte ,ja quest'ultimo .

...

..

"

'. .
;:i;.·~~:TidO

".'"

L'lstjtuto'.risuftji esposto con la "Nuova Vallecchi Editore"
PCA/PT -. fromoe:,

:

per

circa

Cmll.

24,6

di 30 milioni per PT e di 16 milioni per CCF/5T. Il rapporto ri-

'"."

sale al :l.976. e f~ a~ceso contemporaneamente alla concessIOne dI affidamenll di uguale natura

';iii
"

p~~e 'd~iia

.. .....'" ..

Banca Toscana.

Da un appunto In data 16/3/76 del Dr. Bucclanli (allora

Direttore

della

Flitale

già di

istruito

di Firenze) al Direttore Bronzetti si legge:
"Istruire e se al cliente preme sollecitare il bilanCIO. Qualcosa

deve

avere

"la B.T. (sentire 'illegglbile'l. Dopo parlarmene. La cosa sembra urgente per i noti motiVI.
"Comunque tenere presente che pagano l'affitto dei locali con cambiali'''.

Billi GLOrgio (P2) - Firenze
Garante della: Btlli S.p.A. Società trasfenta a "Contenzioso" Il 31/12173 per Cmd.
2.167,3. Recuperi per circa Cmd. 1.100=. Saldo 1.108. Dagli atti rlsultanù diretti interessamenti di Autorità politiche, durante la gestione dell'ex Provveditore Prof. Pagliazzl, per un
aumento delle concessioni (Che, al! 'onglne di Cmll. 1.280, ascesero in ultlmo a Cmll. 2.530).

Carenza Guido (P21 - Strada in Chianti (domiciliato a Roma)
Ex alto ufficiale della Guardia di Finanza,

compre~o

nella

"scandalo dei Petroli", è risultato PreSidente e garante della S.r.l.
Strada in Chianti. La pOSizione, a nome di quest'ultimù Società,

lista

STILE

del
Il

cosiddetto

con

sede

a

è stata affidata presso la

Filiale di Su·ada in Chianti e, recentemente, trasfertt" " "ContenzIOso".

,_.
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L'andamento della relazione è stato il seguente:
14/4/1979

inizio del rapporto con fido CC 10,0 e BFR 30,0 con

convenzione

CONFIDI

da

perfezionare e con garanzia di 2 soci (Berlincioni Mario e Pesigi Mauro) pure
da perfeziona re;
- 9/7/1980

l'Agenzia di Strada in Chianti propone un aumento del fido BFR da Cmi!. 30,0
a 80,0 ed una operazione P di f.mi!. 30,0 con assunzione

di

fidejussione

di

f.mil. 100 del Dr. Guido Carenza (entrato nella Società) e di avallo del medesimo per l'operazione P.
Da notare la causale della proposta inviata alla Capo Gruppo, competente per
autonomia, che, come rilevasi dal modo 8214, riporta testualmente:
"formuliamo la seguente proposta in conformità degli accordi intercorsi con co
"desta Capo Gruppo (Dir. Giustil, da

sottoporr~

.

all' approvazione

ovviamente

"da parte del Comitato' tecnico della 'Confidi... ,,:·.
"

L'approvazione dei fidi da parte de.lh. C,{P.i:; 'G~uppo,

sottolinea

"la

va lidit

della garanzia del Dr. Carenz:,-'! •• c~~ ur:;a b'uona possidenza immobiliare; _ _'"lJI.J
- 17-22/7/80

.

.

Ispezione che ha rilevato. un
invita la Filiale a

.

....

;nòV'i~ènto
.

.se!~i;~:~6Q;·t;

di clc non

del

tutto

convincente,

rapporto selezionando la carta e completa!!

do la revisione, delia..~ra[~ca;

..

- 3/10/1980

si

propoJl~'no \ì~~rj

109~ oìt.~e

..

;t.. pr~~·e·dentl

'''~!~~'~~:fo''l'intervento
•

'.

a'utonomia) ulteriori facilitazioni creditizie (CC 50 e BFT

..•••• S<..&.q.lesto argomento

affidamenti di CC lO e BFR

80.

Decisivo

sembra

che

della Capo Gruppo •

si è potuto appurare (verbalmente dal Titolare della Filiale

.. ..

di F'i.~eQ~,· dal Dir. Giusti addetto alle aggregate e dal Titolare dell' Agenzia

di Strada

Chiantt) che vi sarebb·e stato l'interessamento del Direttore Generale

del

Credito

Dosi Delfini, il quale, buon conoscente del Dr. Carenza, lo avrebbe

favorevolmente

in

Lombardo,
referen-

ziato.
La proposta è risultata corredata da elementl di giudizio solo formalmente esam.!.
nati, senza alcun commento cntico alle diver5e "poste" di bilancio (l'ultimo al 31/5/80).
Non sorprende. pertanto, il fatto che, intervenuta una
gli operai, fosse decisa la llquid;uione della Società e

51

certa

conflittualità

con

denunCiasse una perdita al 30/111

1980 di ben Cm i\. 211.4.
Il fatto negativo maggiore, però, è stato l'accoglimento
carta a carico di nominativi ricorrenti di comodo collegati con la

per

cifre

"Stile H"

sesto, talvolta abbattendo scadenze senza conoscerne \' esito e senza

fare

di

rilievo di

prima

alcun

d,e l

dis-

accert a me n-

to.

il ritorno degli insoluti su tale carta è stato, p.ertanto,
deducesi dall'importo riferito

il

assai

rilevante ••

come

"ContenzIoso" (Cmi\. 292,1 complessivi di CUI Cmi1.221,6 per

portafoglio sconto e s.b.L insoluto).

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

25-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 19B1

Il residuo attuale del1a partita a sofferenza è risultato di f.mil. 19B.5,

importo

che si ritiene garantito da iscrizione ipotecaria su beni in Roma ottenuta con un' aZione particolarmente tempestiva per ordine del Dir. Sapere. Titolare del1a Filiale di Firenze.

Ferretti lvo (P21 - Livorno
- Presta FD per l:.mil. 300 a favore Costruzioni Italiane S.p.A. Roma

che.

presso la

ns. di

Roma. è esposta per sconto di pagherò diretto per f.mil. 304.1 scaduto il 1°/4/80 e sospeso alla voce "Conti di Ritorno"; per la sistemazione la Filiale dispone di l:.mil. 300 accan
tonati a c/ diversi creditori e di tmil. 35 quale saldo creditore

del conto corrente ordi-

nario intestato alla Società; questi ultimi due importi. non sono però sufficienti a coprire
tutti gli interessi maturati. Sono in corso contatti con la Società per definire il tutto.
- Prestava inoltre FD per tmil. 80 a favore della S.p.A, E u,og'e!i t affidata presso la Filia
le di Milano fino al 1979. Nessuna esposizione residua." ,,' ,

.-.

- Patnmonio attribuito al Ferretti circa l:.mil. :~•.,~6&;,:

Giagnoni Romano (P2l

- Prato

Pieri Roberto (P2l - Prato

..".. "

.... .. ..

"

.

"

...........
".......

"." ..
"

Interessati qUi}1t g·... l:ai1li. 'talvolta insieme ad altri. nelle pOSIZIoni:
.. " ".
- Lanificio Giavatex S·:f}.c. ",
ilffidato per. J:Q'lii~: iliO': comi: less i vi (dI l:.mil. 140 per fidi commercialil.
,
'
Netto ar;.ien~ale '4v:1I.1orato
tmil.
429.

.

Fal~urat~',1911o"

.'

1.270

Pat;i~~'nto 'Soci/garanti

1.840.4

- GIADA S.r.l. - Maglificio
affidato per tmil. 180 complessivi (di

CUI

tmil. 160 per fidi commerciali).

Netto a ·-iendale avvalorato

239

Fatturato

950

Patnmonio garanti

2.250

(Pieri - Giagnoni - FOrlI e Massaril
- SUPRAFIL

S.r.l. (manifattura filati)

Derivante dalla trasformazione della preesistente omonima S.n.c.
Affidata per complessive f.mii. 570 di cui f.mll. 200 per sconto di portafoglio, tmll. 20 di
CC e tmil. 350 di fido misto per operazioni Import.
Netto aziendale avvalorala

Lmil.

582

Fatturato oltre 3 miliardi
Patrimonio garanti (Pieri - Giagnoni e F.lli Brachtl

f.mil. .2.653.4=.

Secondo l' UfficI,) Fidi le linee di credila concesse nel complesso alle precitate
sizioni appaiono plurtoslo elevate se rapportate ai patrimoni nerti

ilvvalorati

dalle

mil adeguate se rapportate .\1 palrtmonlO dei SOCI .Sill'anti nonchè al fatturato annuo.

p~

Società

-
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Nella valutazione dei garanti fa peraltro spicco, oltre
zione, la proprietà immobiliare del Sig. Pieri Roberto (P2) (Cmi!.

alle

quote

1.430)

di

partecipa-

comprendente

in

massima parte quote di comproprietà con terzi detenute peraltro in regime (comugale) di se
parazione dei beni.

Oggioni Prof. Gianluigi (P2) - Primario Ortopedico dell'Ospedale di Montevarchi - Firenze
Affidato in CC per Cmil. 20 dalla Filiale di Firenze e contemporaneamente bener.!.
ciario -ii un Piccolo Prestito a Montevarchi proveniente dà rinnuovo di altra operazione della specie accordata in origine il 20/6/78.
Posizione trasferita a "ContenzLOSo" il 13/3/1981 per:
L. 28.348.934 quale scope no di c/c su Firenze •
130.239 quale scope no ,d i c/c su

.'.

M~te.var.chl

..

'

.

..-

3.938.414 quale residuo debito s\;l Pic~ol';"erestito

.....

C. 32.417.687 totale

Nella

...... ·a ... ·
.. .. '

.. '

dOCUIf,·,;~tailè;ì~

.agli atti del processo penale 531/80

zione del Tribunale\;,ti Mi1ano: documentazione rimessa dallo stesso
ParlamentaI;e·d

..

:i~'t;i~ita

'."

..

".C~~!Il:'ssù:;~e
..

UfficLO

s'ul caso Sindona, e da questa, a sua volta,

alla Pt:I!sidenza':del1a Camera come allegato Doc. XXIII nO 2 alla
deol,l.,ii

presso

stessa, è compresa tra i reperti a pago 818,

alla Commissione

pubblicata e rimessa

pnma
una

l'Ufficio Istru-

relazione

lettera

pàrzlale

nella

quale si

sollét;ità: l'intervento del Dr. Cresti in favore del Prof. Oggioni di Montevarchi.
11 Presidente del Collegio Sindacale e l'Ispettore Dirigente Dr.

Borracelli,

tisi il giorno 9 Giugno presso la Filiale di Firenze per un esame in loco dei

reca-

fascicoli esi-

stenti presso quell'Ufficio Contenzioso, hanno accertato quanto segue.
11 rapporto risulta acceso nell'autonomia della Filiale

con "proposta

del 6/5/76 firmata dall' allora Direttore Cantaga Il i per la concessione

r..

di

un

modo

fido

8214

in c/c di

5.000.000=. Sotto la stessa data viene aperto il c/c nO 28431.
Nella nota riservata alla DireZIOne LI Dr.' Cantagalli scrive: "nominativo presen-

tato alla Direzione dal Dr. Crest!. Fra l'altro è persona da noi

conosciuta

favorevolmente

da diversi anni. Accordare quanto proposto".
Successivamente lo scoperto di c/c

SI

Incrementa senza

aumenti

di

fido

sino

a

circa 11/12 milioni (21/3/77).
Da un successivo .. ppunto, sempre del 21/3/1977 compilato

su

modulo interno,

rileva anzitutto che il nominativo fu presentato al Dr. Bronzetti dalla Segreteria del

si

Dr.Cr~

su "alcuni mesi or sono". Ndl' appunto risulta anche che l 'Oggionl chIedeva un aumento del
fido a

r..

15 milioni e che "i precedenti dci rapporto non sarebbero buonI

(assenza assoluta

)

-
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9

l)

OTTOBRE 1981

il

"di versamenti e solo operazioni di addebito) comunque considerato

nominativo

autorizzo

"la concessione con va lidità ridotta a l 31/12/77; se il movimento promesso non si verificherà,
"provvederemo a rivedere" (scritto e siglato dal Direttore Cantagalli).
Dal modo interno 8214 del 24/4178 si rileva che il c/non ha presentato l'andamen
to promesso e che l'esposizione è andata sempre aumentando (a

quella

data

t:. 16,3

fino a

milioni contro un fido di 15 milioni).
Nelle "note e decisioni" della Direzione si legge: "ce!·te

concessioni

sarebbe me-

"glia non farle, almeno sotto questa forma tecnica. A questo punto ritengo che non resti al"tro che convocare il cliente". 11 modulo è firma to per la Direzione da Morotti.
Alla nota suddetta fanno seguito una serie di

.

sol~ecitazioni

l 'Oggioni per richiedere il mOVimento promesso ed il rientro:
Il c/c nel frattempo non solo non rienr.rà· 'ma

··~.~~t:·nua

....

eb~~.~n ·~1>5r.:·S:;;ere

"

..'

Risulta a·r.che

q~alç
. . s~:reÙe:
.
_. .
.-.. -. .. ....

molto, nel

in

inùirizzata

al

data 717178

Dr.

relativo

che gli dette comunicaZione dell' aumen

to del fido a t:. 20 milioni ~qlleCl'~~1l1dO ii lavoro promesso e mai
tOl'e Morotti!.

del-

ad aumentare per addebiti
letter-a

Cresti è dell '8/6178. Dali 'esame della prat1c;"st"Coileva un appunto
ad un colloquio che l 'Ogglonl

confronti

. ".

vari fino all'importo di 1.. 17.195.781 alla do:rra. d~1l'11?5/78. LI'l

.

nei

dato

(appunto

del

Di

'.'

'ùp a~;~nto

su una telefonatd ncevuta.

scritto a mano e non flr-

"DiI'. Martini Gian Luigi Oggioni Primario

Ortopedico

Montevarchi

c/c 15.000.000, p'ortarlo a 20.000.000".

fino

all' impono

di

Dal modo 8214 del 24/4179 risulta infatti che gli inviti rivolti al cliente a pree~tto

e che

sarebbe dell' avviso di farglt Inviare una lettera dal Legale e se

il

proponente

anche

questa

(Morotti!

lettera

non

avesse avuto esito, di trasferire l:l posiZione a Contenzioso; Il che avvenne nel febbraio del
1981.
L'andamento insoddisfacente della posiZIone fu rilevato anche dall'UffiCIO

Ispet-

torato (nel corso di una ispezione dell' Agosto 1980) che sollecttò provvedimenti per la tutela
del credito dell' Istituto (2917 - 5/9/80).
La posizione, che si manifestò incagliata sIn dalla sua

aCCenSione,

non r-isulta-

va avere prospettive di recupero con atti esecutiVI o cautelativi anche perchè di fatto pare
non più sostenuto dalla moglie che ha negato, dopo che era stata promessa.

ipoteca

sui di

lei beni personali.
Il Dr.

Cre~ti

questa di.chiarazlone:

ha fatto alla Deputazione dell'Istituto.

sulla

~

-.....~

....~
~
'"

~

~•

C. 28.348.934:. Nel frattempo non mancano le sollecitazioni della Filiale per il rientro.

sentarsi presso gli Uffici della Banca non hanno avuto

.. '-"

~
.,

... : ••••:. "'Nello stesso appunto è indicato il numero del c/c 28431/1800.
Il conto del Prof. Oggioni continua a salire rapidamente

~

pOSIZIOne

"Ogglon1"
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Con riferimento alla posizione 'Oggioni' di cui ha parlato la Stampa,

in autonomia

"della Filiale di Fi.renze, mi preme precisare che è mia costante

linea

di condotta

ammini-

"strativa, ampiamente dimostrata, rispettare le decisiOllidelegate

dalla

Deputazione

Ammini-

"stratrice ai Direttori della Direzione Generale e delle Filiali in materia di concessioni cre"ditizie.
Questa linea viene costantemente seguita, senza tener conto di pur autorevoli se"gna lazioni, che non costituiscono, ovviamente, elemento di merito del cre,Uto n

Riteniamo opportuno informare che esiste alla Banca Toscana varchi, altra esposizione a 'carico Oggioni di circa 22 mil.ionJ che

.o[''ìe·ntr~·,::fi~:'

Filiale di Monte-

ha caratteristiche analo-

ghe a quelle sopra illustrate nel senso che, iniziato i~. rai'po~o
8.000.000 ha subito costanti accrescimenti, senza

•

nel

luglio

a' circa

'78

22 milioni.

per

Lire

Riteniamo

.. ..

che la pratica sia ora seguita dall'UffiCIO ,I...~g... ll! ••
•••

'

,
','
* •••••

, '.
Sassorossi Stefano (P2) - Dipendet;;~·. Ba"n'c'a' Toscana

.. '

- .. ffidato
.
... Bi..'
.

Depositario 13.500 azioni.
"

,

.

fuori autonomia per 12 milloni.

'.

".:,. .. ..."
"

......

Vll

,

~Et~È'P~SIZIONI

ESAME
COMPORTANTI RISCHIO A CARlCO (DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE)
DI '~dlllJt~ÀTIVI COMPRESI NELLE RLCORDATE LISTE P2. POSIZIONI RLLEVATE PRESSO ALTRE FlLIAL1· DELLA TOSCANA E PRESSO LA NS/ SEZIONE CREDITO FONDIARIO E OO.PP.

Lenzi Luigi (P2) - Pistoia
Garante, unitamente a Lenzi Nello della posizione a ContenzIoso "Lenzi
L'inizio della reLazione risale al 1968. Trasferita

il.

ContenzIoso

il

Luigi

5/9174.

& C. S.a.5 ....

Il

credito del-

l'Istituto al 31/10/80 ascendeva i4 CmLl. 106,9 (compresi interessi al 5%) con preVisione lota
le di recupero essendo le ipoteche consolidate.
Sono stati concessi, nel 1973, anche mutui di C.F. sia
mente, sia insieme al Lenzi Nello, sia alla collegata Immobiliare
vi Cmllo 217,3, operaZioni che sono passate

al

Lenzi

LUigi

singolar-

Montalbano per complessi-

sofferenza fin dal gennaio 1975 e che ivi so-

ii

no rimaste fino al 31 maggio 1981, epoca in cui le Sezioni comunicano essere avvenuto il p:!.
gamento. Non è né il pnmo n.i l' u I urna caso

t

n

CU I

pOSizioni in sofferenza del C. F ., vengo-

no sistemate quando esplode l' Affa re Gel1 i-Logg ia P2.

Kunz Dott. Alberto e Principe Adolfo (P2) - Tenuta di Castello di
Poggl'bonSi

Poppiano

Filiale

di

-29-
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Trasferimento a "Contenzioso" il 9/1/81 per Cmi\. 442.0
- Rapporto fiduciario iniziato nell'ottobre 1970.
- Garanzie: - FD di Kunz Laura in Folonari e ipoteche giudiziali
tmii. 399 caplt.

~scritte

il

23/1/1981

per

solo parzla.lmente capienti (per gravami preesistentil.

- Privilegio agrario per tmil. 50=.
In sede di contenzioso, oltre alle iscnzioni ipotecarie
spiegato intervento in pignoramento mobiliare promosso da IFCAT

di

cui

sopra,

è

statò

su beOl oggetto anche del

ns. privilegio agrario ed è stato promosso altro plgnoramento mobIliare caduto su partita di
vino (val. tmii. 250).
Sono in corso trattatlve, condotte per la controparte dal Legale dei Folonari,per
una even!.uale soluzione in Vla bonana col Monte e con le .•all~e

....

na, B.Ndz. Agricoltura, H.Naz. Lavoro).

'.

Banche creditrici (B.Tosca-

-----~~~-~~:-~~---........ ·'0

In ordine all'allacciamento ~·e'I..rappo-r·to ed alla gestlone del rischio, si nota un
.. ....
progressivo incremento (fidi inizl:."li in ~~tonomla. fini dll'atto del trasferimento d
.. ,,"'
..
tenzloso" Cmil. 280 + operdzr~ni. 5t;:'ordinane).
.... ...
..

....

.. . .. .... : ..

'.'

-

.. " .. ".

'",

v I II

.

ESAME -:fT.L~·f'O~IZlONI COMPORTANTI RISCHIO A CARICO (DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE)
DI NÒMI~~IVI COMPRESI NELLE RICORDATE LISTE P2, POSIZIONI RILEVATE PRESSO LE FILIALI CA~O-GRUPPO 01 MILANO E 01 VERONA E PRESSO LA NS/ SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO E
OO.PP.

Baslini Antonio (P2l - Milano - Deputato P. L. i.
PresIdente e ConsiglIere Deleg<1to delle lndustne Chimiche Dr.
fermata azienda nel campo della chimica di

ba5,~

le cui origini

risalgono

Basli01 S.p.A.-, a.!:
al

1925.

Cliente

da lungo tempo dell'Istituto, la società I"lsulta facilitata dal 1972 presso l'Agenzia n. l de.!..
la Filiale di Milano. L'Istituto è solo marginalmente introdotto nella
godere di larghe capacità di credito presso la concorrenza, peraltro

relazlOne
solo

che

sembra

parzialmente

Utl-

ltzzate. In termini reali il lavoro riservato all' Istituto, nonostante un recente aumento delle facilitazioni, è in regresso rispetto al 1977.
Es~osizione

- CC

-

BFR

- AV/Cl/CD

-

FDE

- FDF

al 13/7/1981 :
50

credo

250
250
50

0,2
32,5

-
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Berlusconi Silvio

(P21 - Industriale - Milano

La posizione di rischio verso il Gruppo "Berlusconl"

ha

dimensioni

e

caratteri-

stiche del tu tto ecceziona I io Gli l spettori che hanno esamina to la posizione (nella sua g lob~
litàl ne hanno fatto un' analisi accurata che ci consente di pervenire a

conclusioni che di-

mostrano l'esistenza di un comportamento preferenziale accentuato.
Nel credito ordinario, risalendo la strada percorsa per la concessione dei nostri
affidamenti, emergono queste cifre globali raffrontate con quelle del sistema:

flOI

M.P.S.

flOI

SISIEMA
~

accordati

utilizzati

c/c
FD

3.600
398

1975

c/c
FD

3.600
829

1976

c/c
FD

1.•••• ~. 500
. :- •.1
1 ' ••• ' 95:)
I

1977

c/c
FD

1978
1979

.

c/c
FD •• e.
•

.

c/~

. . .. .
e.- • oo •
.'

.

o

:~D'o
•

'0

:

• • • • 'O • •

19~"."j:lf:
FD
1981

c/c + An.
FD

o '.

.·1
. l·

'.'

I
.I

I
I
I

1974

ac~ordat

3.li9 '1."
: 398 • l'·

UT IlIZlO

utilizzati

1

-t

.
1.1.620
583

10.395
583

30
68,26

11.690
1.628

11.289
1.628

32,35
50,92

3.845
953

15.479
1.290

Il.098
1.290

34,64
73,87

.. -'"...

.

.J:6§2··
1:
.'. .. ... :- 829

.'/'.750

i

:1 •••

I
I
I

.

3.769

4.687
3.369

22.250
4.100

20.896
3.709

22,43
91,05

I
I

4.500
3.752

4.203
3.752

29.794
4.212

25.126
4.212

16,72
89,07

2.900
3.940

707
4.462

29.555
5.966

12.612
4.544

5,60
98,19

4.400
3,752

1.263
4.600

. 34.198
66.444

11.041
7.288

11,43
63,11

8.900
14.200

7.278
14.200

44.036
66.018

27.597
50.953

22,32
30,90

I
I
I

Dall 'esame della p_,s(zlone appare chiaramente l'esistenza di giudizi diversificati
ed incerti da parte delle lIanche, gludizl che trovano una loro espresslone
alternanza delle Banche nel loro concorso a Ile concessioni fidUCiarie sia
tare

sulla

frequente

per Il loro ammon-

Sla per l' alternallvd presenza delle Banche stesse.
Si tralta indubblamente di una posiZIOne che suscita perplessllà per i.l suo rapl-

do progredire ed espandersi ch .. allo stato non trova una ragionevole giustificazlone se non
nella fiducia e nella presunta capacità imprenditoriale del Berlusconi che

in buona sostan-

za ha sempre operato, dal punto di vista finanZIano, contando sul beneficio derivante dalla crescente svalutazlone della moneta e dalle condizioni del mercato

edilizio,

partlcolar-

mente favorevoli a Milano per il tipo di costruzioni che 11 Berlusconi realizza.
Quale il punto debol .. della situazione del Berlusconi?
Potrebbe essere rappresentato da un cont .. nimento, auspicabile
svalutazione "/0 da un diverso indlrll.zo del mercato verso un llpO di

nel

Paese,

costruzionl

della

meno

co-

S:
~
r:.

~

-
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stoso o comunque da una diversa (peggiore) prospettiva di realizzo.
La tendenza all' allargamento delle concessioni verificatesi

negli

anni

dal

1975

al 1978 (con l'inizio della gestione ddl' attuale Provveditore) risulta di contro contenuta ne
gli anni 1979 e 1980. Dal prospetto che segue risulta, nello stesso periodo,

anche

sto nella concessione di nuovi mutui fondiari. L'aumento delle concessioni

per

(e di mutui) riprende peraltro fortemente proprio nel 1981, ove il nostro

un

Impegno

22,32% (!) del totale utilizzato presso le Banche (segnalato dalla Centrale

arre-

affidamenti
sale

al

per

le

Rischi!

esposizioni in c/c ed al 30.90% per le fidejussioni.
Occorre a questo punto dfettuare anche un breve esame delle
ns. Sezione di Credito Fondiario. Nel prospetto in calce trascritto sono
relativi al totale progressivo dei mutui accordati ed il

glo~le

facilitazioni
stati

della

esposti

dell 'ammontare

dei

"

stessi non accollati a terzi acquirenti.

.......

.

Evoluzione mutui C.F. accordati al "Gruppo,oBul~sconi!' d~1 1967 al 1981:
..._ e.
,'.

.... ,
,
An n o

N° ,

I:

":i
ortirazi~n.
,

.'"

5."

1-

.., .'"

:
Total. pro9,es-

I.por to

s i ~o 4ccordato

cOl.plessivo

~
~

Esposizione J"esiduii

t'!)

1

1

1967

'

·,'r .. ...

1968,' .... ",. ".
196~
... l'·
1~70"' ... ,: I
•...... 1911.
I

'.

'l~72

I

'. 1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1

I
1

I
I
I

2

202, IO
2.092.90
1.261.10
l. 203,60
2.871,80
2.840,00
10.935,20
5.975,00
8.315.30
4.747,90

3
l,
l,

5
4
Il
3
6

2
2

1.. 500,00

2.295.00
3,556, IO
4.759,70
.1. 631,50
10.471.50
21.406.70
27.381,70
35.697,00
40.444.90
44.944,90

0,4
55,6
139,4
46.8
73,7
166.0
65.6
448,6
1.962.6

3.521,00

48.465.90

3.511,6

accordato

48.465,90

1

1
1

2
Totale

6.470,3

Importo non accollato a terZi

;::=::::===::;===

2.450,0

23/12180 - Anticip. alla Soc. Cantieri Riuniti MilaneSI
1981

- nO l, operaZIOni in istruttoria per complessivi

E' chiaro che il lotale del debito

(circ~

======;======

Cmi!.

50 miliardil costitulsce

zo finanziario che il Monte ha avuto" deve totalmente sostenere per il
mutui concessi al Berlusconl.

41. 795. 97

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

tuttora

lo sfor-

flnanziamento

del

-
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"

'.

L'importo non dccollato a terzi (Cmll. 6.470) costituisce la parte del nssl esborsi soggetta ad un maggior potenziale rischio per eventuah difficoltà nelle vendite.
Ma in questa situazione rileviamo che sono in istruttoria nuovi

mutui

per circa

42 miliardi, importo che porterà al raddoppio del nsl impegno finanziario.

CIrca le condizioni si rileva un ratizzo di uno scarto cartelle

pressochè

costan-

te in quasi tutte le operazioni di mutuo e non come eccenone.
Il tasso applicato allo scarto appare in genere più favorevole
praticato ad altri mutuata l'i nello stesso periodo.

Inoltr~

pulando i mutui ai tassi del 5/6% per un periodo plfj
notano notevoli accantonamenti di cartelle a
depositi in contanti disposti presso la

e • • • • '''.

a

luò~0"-ri5petto

ad

altra

clientela.

d; Milano.

.. . . . .

,;,q'{lit- scendere ad una analisi delle SIngole
alld:;~i;ur~"d~lle anticipazioni concesse a fronte dei mutui

.

pula ti ed allo SVincolo d.-Ile
• "

E' chy.i;

••••••

Si

e frequenti vincoli, anche di

Il Collegio non ha ritenu,",.p.i
,
razioni anche in relazione

quello

il. Berlusconi è stato facilitato sti-

ga,t~~zia'·~: n:llt~i

nsrttli~~e

rispetto

ope-

.
garftnzie .

su-

.... "
e.

èp,rnun·'I.~t!· che

in q uesta concezIOne dCI l'a pportl

era e vi è SP~!iQ, h!.r un trattamento di favore anche in relaZIone al

con

iI

volume

mutudta do

vi

degli

Intra tten.~;i· 'èçn '·~.I Berluscon i.

' ....
.

' ... 'O.

..
Vi sono due ordini di considerazioni da fare:

- le note dIfficoltà incontrale ndl" ge~tlonc del Cr"Olto FOnOldrlO

l'CI'

ti

rcperllnento

uclle

necessarie fonn di finanzwmento, difficoltà che hanno portato a rivedere In termini ridut
tlVI tutti i cnten di erogazIOne del settore;
- il rischio che una recessione nel setto~e edtlizlo dI tenore medio ed elevato po~sa Iniluenzare negativamente la SItuaZIone del Gruppo BerluscoOl.
Le condizioni ed i dati che abbiamo segnalato indicano chiaramente una SltuaZIO
ne di estremo favore nei confronti uel Berlu5conl che Induce a sottolineare la possibilttà di
future difficoltà.

Per quanto riguarda la situazione attuale della esposizione verso il Gruppo "ner
lusconi" segnaliamo che quella globale al 13/7/81 (nO IO, aziende) era la seguente:
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fidi

cc

utll izzi

4.446.4

5.550

Accettazione Bancaria

3.000

Deposito obbligatorio su pagamento estero

70,9

AVI/CIIAPI

220

350

FDF

12.831.8

FDE

0.6
Nel marzo 1981 la Filiale proponeva le facilitazioni appresso indicate:

- CC (milo 50 e fidi import per cp!. Cmilo 350 in favore della Telemilan<J S.p.A.
- accettazione bancaria di Cmi!. 3.000 a 3 mesI. rinnova bile: ed il rilascio di

una

FDF di

.

~m1.!. 9.100 per la "Holding ItalIdna XXIV S.r.!. ... Società. (on
. capitale sociale di Cml1.20
collegata alla Fininvest S.r.!.

" •• ' '.

'.

Concessioni, queste ultime. conne.~.a~!:ac.qlùs;zione per Cmtl.

61.000

da

pane

della "Holding" dellO intero pacchètto aZionar'i'3''1fè\ld' :'Benl Immobili Civili Agncoli - B.I.C.A.
S.p.A."(di proprietà della Cassa

~.i..pre:;i"è,n;a··p~r

. . .

~

i dipendenti della Montedis()n).

A] finanziamento . .;lell·()Ì.!razione, che non era stata ancora

perfezionata,

parte-

clperanno. come meglio.5}?ec;rjt·;to In apposllCl nota. anche il Credito Lombdrd() ed altre Banche della piazza.

.... .

.9è!rU 'i'to~~g'ni che andrà ad assumere

(6.000

~.P.~.
.. -. e ..\.ocio

varra~io~i·.è p';evisto
...

IO ..

:

Credito Lombardo)

5U

il Gruppo "Monte". pari

un totale di Cml!. L5.000,

a

dopo

il nentro con anticipazioni fondiane richieste su

Cmi!.
le

10.000

intervenute

immobili

ubicati

In

<lo

Firenì.e, "'Genova e Milano, per le quali. secondo quanto indicato dall'Ufficio
berato in calce al modello 8215 n. 588 del 18/6/81. la nsl Sezione di

Fidi

Credito

Nei rapporti con il Berlusconi
rezione Generale e con gli

s[eS~1

VI

~1.795.97

deli-

Fondiario

confermato la propria dispombitltà fino a Cmllo 13.000 (tali importi sarebbero
tra le n° l, operazioni in Istruttoria per Cmll.

nel

già

ha

compresi

di cui al prospetto che precede).

sono state trattative dirette

anche

con

la

Di-

Provveditori Pagliazzi e Cresti.

Croci Giuseppe (P21 - Milano
Consigliere Delegato della CrocI Giuseppe S.p.A., fabbrica di pizzi. tulli e veli.
cliente affidata dell'Agenzia n' 3 della Filiale di Milano dal Febbraio

1980.

Si

tratta

una relazione acquisita a seguito di opera di sviluppo dell' addetto all' Agenzia
nei limiti delle facoltà opera t i ve della Dipendenza. Il ra pporto denota

una

mentre si nota un crescente Indebitamento nel confronti del sistema. Tali

di

facilitata

certa
sintomi

len~lOne

vengono

messI in relazione a momentanee difficoltà finanziarie derivanti dalla sospensIOne dei pagamenti e dalla sta si commercIale che investe le zone dell'lrplnia devastate
remoto ove l'azienda era panicolarmente introdotta.
Esposizione al 1317/81: CC 20. CCST 15:

31.~;

BFR ';0: 23.8.

dal

recente

ter-

$:.
~
~-r

~

-
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Fabbri Giovanni (P2) -

Industriale - Filiale di Milano

Presta FD nell'interesse delle seguenti Società per le quali indichiamo l'esposizione al 1317/
1981:
- Nuova Cartiera della Valtellina S.p.A.
fidi
CC
BFR
AP/AV/CI
FDE

uti! iZZl

7,8
289,4
99.5

50
500
200

30

Inizio rapporti: 1975
Cartiera di Avezzano S.p.A.
fidi
CC
BFR
AVICI
FDE

150

600

"

:"'284',5 •• ,:

....-

50

....

,

.. " *.

12S

600

Inizio rapporti: 1973

"

utilizZI

....
,

'.

.. ....... :.

"

"

~
....l'':>

- Cartiera del Solè S.{(A, , .. :"

..

CC
.. "
:
BFR
AP/Gl/ÀV

......... ..
". e.,_.
.. .. .. ..

• AI,I/aO...... .

'

'.. " .
'fDt,: '

fidi

100
600
400
400
50

::::

ulil izzi

27.3
L.98,5

202.6

Inizio rapporti: 1975
- Cartiera del Timavo S,p.A.
fidi
CC
Cl/AP/AV
CD/AV
BFR

FOE

utilizzi

50

155.0

500

530.2
101,4
606,8

200
700

credo

50

Inizio rappol'tl: 1963
- CartIera di Arbatax S.p.A.
fidi
CC
BFR
AP/AV/CI.

FOE

50

60(')
500

-

. S:

','

utllizzi

39.8
138
777

50

Inizio rapporti: 1966
Gli Ispettori hanno effettuato un esame sufficientemente attento del.1e posizioni di
nschio del "Gruppo" presso la ns, Filiale di Milano.
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Sono particolarmente rilevanti queste informazioni e valutazioni.
Nel 1976 anche la S.I.L. Società Idroelettrica del Liri S.p.A.

entrò a

del Gruppo. La Filiale di Roma che amministrava a quell'epoca la posizione
circostanza, la conferma degli affidamenti già in essere ammontanti a

far

parte

propose,

nella

complessive

Nel 1977 l'azienda trasferì i propri Uffici amministrativi da Roma a Milano
tale relazione passò in amministrazione della Filiale ivi consedente che

per

Cmi1.800.
cui

mantenne

anche

immutato

il proprio appoggio.
Nel 1979 altre due caniere, al C.R.D.M. Cartiere Riunite Donzelli
. S.p.A. e la C.I.R. Cartiere Riunite Italiane S.p.A. (quest'ultima affidata

Meridionali

presso la

Filiale

di Roma) passarono dall'area pubblica, IvI.C.S. Gruppo E.F.l.M., al Gruppo Fabhri. L'oper~

. .

zione si realizzò con il trasferimento del pacchetto di control\~ delle due cartiere alla F.C.R.
Finanziaria Cartiere Riunite S.p.A. nella quale il Dr. 'Ciov~tln(,Fabbri

partecipa

per il 51% attraverso le proprie finanziarie. Attes.a
, il pe~~imo' andamento

delle

".eo"·.

ed a

..

. aranzia d\t(i.i: Fhanj!oiaria del Gru

.....

della

o

tuttora

due

aziende

EFIM,

,pn SOsia nzia le ridimensionamento

nee di credito già godute dalla

\,R':~.M\,~r61sso

la Filiale di Milano.

, "

Al 31/12179
integrazioni e

l'app;'ggio 'ùell'!stituto verso il Consorzio Fabocart, dopo
v rie
".
.."
.
nell'entità e nella tipologia degli affidamenti dal 1975

modificnè"~uccè~u,~i,
,

.

.

in poi, ammon{av~ a '.f..mU:',5.650 contro un totale di affidamenti a breve

del

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

sistema

di

.

Cmi!. 161.9,$';"ti\0(rl.Ces;ma posiZione su un totale di 39 banche interessate per una percen,
[uale d;'.in;erim~to che nel fratt~mpo era scesa al 3,50%. Il perdurare di una grave crisi

nei".5e!td;è-.~~~~·a

infatti più volte sconsigliato la Filiale, spesso anche

su

indicazione

ed

invi;Ò-. ~~ll' Ufficio Fidi della Direzione Generale. da li' assecondare le nchieste degli esponenti del Gruppo per ulteriori allargamenti delle concessioni.

Al 31/5/81, includendo nel conteggio anche la C.R.D.M. che

aderisce

zio ma non è, pel'è, 'considerata a rischIO unico con le altre posizioni

sistita da garanzia du'etta del Dr. GIovanni Fabbri, la quota di partecipazione

A tHolo

Consor-

dell'!stitu-

amministrazione

to nel credito a breve nei confronti delle aZiende del Gruppo Fabbri in
presso la Filiale di Milano, era di Lmi!. 8.129 pan al 2,86%.

al

in quanto non a5-

informativo

altre Banche tali posizioni godevano, sempre al 31/5/81, di finanziamenti

a

media

presso
e lunga

scadenza per Cmil. 129.136=.
Per quanto è stato possibile appurare dalla documentazione rinvenuta nelle

prat~

che di rischio in essere ed in quelli già sfollate. l'utilizzo delle diverse concessioni in facorretto

vore delle aziende del gruppo si è mantenuto e si sta mantenendo suffiCientemente
ed accettabile anche sul plano della qualità del lavoro ricevuto. Quanto

sopra

che nell'andamento dei rapponi non manchino di farsi sentire, in maniera
centuata, i riflessi di una grave e preoccupante crisi che investe tutto

il

ptÙ

nonostante
o

meno ac-

settore e

tal une

delle predette aziende in particolare.

".-'

-
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Sono note le circostanze che hanno recentemente espvsto il Dr. Fabbri ad un

pr~

cedimento penale per tentata irregolare esportazione di mobilio ed oggetti di valore.
Si .tratta di una posizione da seguire attentamente per un graduale maggior contenimento salvo più gravi provvedimenti ove la situazione dovesse ulteriormente deterivrarsi.
L'episodio ricordatv potrebbe infatti essere un segna le sulla esistenza di una situanone pr!:
caria del gruppo e quindi di un tentativo di salvataggio di beni personali.

Landini Remo (P21 - Verona
Garante:
- della S.p.A. Docks'Siderurgici
- della Siderlandini S.p.A.

'.

.

. s.

. '...
".'"

La Siderlandini, che aveva concession!. 's'ùperi<!ri ai 400 milioni,
rientrata in questi giorni.

La Docks Siderurgici S.p.A. :h.a aV.l!t.q:una concessione originaria
nel dicembre 1975.

è completamente

.s. '".

..... ::
..
.'
....

di

Cml\.

300

..
L'esposizione Jllj.ssi~a ri:.ggiunta: Cmi\. 410 nel gennaio 1980,trasferita a "Conte n-

tenzioso" nel marzo ..·81··:.~on··t~~I·. 336,7 ad oggi residuata a C. 129 milioni. (Sembra proprio
che l'esplosione.~,.c·r.abbid aIUtato a non far andare insoluto portaivglio che aveva aspetti non

ra550tc'ùr!ln'~'~):''''

.

.'

.

::'. 'Si.p~evede, per la S.p.A., l'Amministrazione Controllata, mentre - per quanto a.!,

tie;~:n:~~'\:'ante

Landini - SI registrano iSCrizioni giudiciali di altre Banche di importo ta-

le da 'assorbire l'intero valore del beni (pari a circa un miliardo). Non sono per il momento possibili previsioni di recupero.

IX

ESAME DELLE POSIZIONI COMPORTANTI RISCHIO A CARICO (DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE)
DI NOMINATIVI COMPRESI NELLE RICORDATE LISTE P2, POSIZIONI RILEVATE PRESSO LA NS/FILIALE CAPO-GRUPPO DI ROMA CON COLLEGAMENTI CON LE FILIALI CAPO-GRUPPO DI LATINA E
ORBETELLO E PRESSO LA NS/SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO (IN PARTE ANCHE DA DOCiiMENTI
IN ATTI PRESSO IL COLLEGIO SINDACALE).

Aureggi Alberto (P2) - Roma
Vedi a pag.

43.

Bandiera Pasquale (P2) - Roma
Intestatario del c/c n" 16410 affidato Inizialmente per Cmll. 5 In CC aumentatl
Cmil. 15 in data 17/9177 e quindi ridotto a Cmll. lO (31/12177i ed

il

Cmd. 9 (19/9179).

ii

-
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,
, . .J _•. :...0'1

La posizione fu oggetto di osservazione nel corso di una visita ispettiva nel feb
braio 19i7 in quanto la pratica risultava corredata da un solo bollettino
sconfinamento rilevato scaturiva da Il' uti l izzo di una concessione

informati.vo

~traordina l'ia

di

e

lo

tmi l.

5

scaduta il 31/8/76, Il conto era inoperante dall'817/1977.
La nota i.nviata alla Filiale in quell'occasione presenta una annotazione che lasCia trasparire motivi di opportunità.

Battista Giuseppe (P2l - Roma
De Jorio Filippo (P2l - Roma
Il Battista Giuseppe ì!! garante della posizine a "Contenzioso" inrestatd a De Jono
Filippo. Quest'ultimo risulta intestatario del c/c 27367. Affiqato in c/c per C
data 8/11/78.

.- ..

lO milioni in

"

La concessione venne subito utilizzata' pesan'iemen'te; dal giugno 1979 il conto re,

"

sta inattivo sino al 14/4/1980 data In cui, .:a~'po
·vpri.''inviti a. sistemare,
......
trasferita a "Contenzioso" con un sa Id .... , ..di i:~11.:· 14,2, Da un appunto
~

proposito della Filiale di

....

isCnVI',Ce'!por.~;·<Jualora

la

del

posizione viene

2/7

SI

evince il

entro il 20/7 il debitore non avesse prov-

veduto a versare Il saldo .. Per d·,.n's/ credila non si esclude comunque il recu ero integrale.
,
.'
Il De Jorio'·f.igura'Y~,'implicato nel noto "golpe Borghese" del 1970.

.

li.

"

i:"~'4:'3D~':OO~'~ichie5ti
,
'

.. ......
" "

.....:

"',

.

·1a,d.~umerltazione da noi esaminata abbiamo rilevato n. 5 assegni circolari

Tra

per cp},

"

dal Battista Gluseppe e versati sul c/c n, 6007 del Licio Gel

.,

.

Cetorelli Gabriele di Gregorio (P21 nato a Roma il 412/1949
- Presidente C.d.A. della COFINS - Compagnia Finanziarla di Investimenti e SVIluppo SpA Roma. Tale società detiene il 59,375% del pacchetto azionario della GROUP
Roma. posizione trasferita a "Contenz\Oso" nel luglio 1981 presso la

ITALlA S.p.A.-

Filiale di

Roma,

Ag.

nO Il.. II Cetorelli Gabriele detiene in proprio il 2,606%.
- Presidente del C,d.A. della Fincomlt - Flnanzl..lna Investimenti CommercIa Il Italia S.p.A.Ro •. ...!. che controlla la ALlTAL S.p.A. del Cvnsorzio Group Italia S.p.A.
- Direttore Generale della Group Italia S.p.}..
Sul decreto del Tribunale di Roma del 28/8/1981, riguardante
Group Italia di ammissione alla procedura di Amministrazione Controllata,

la

richiesta
Il

Sig.

della

Cetorelli

Gabriele viene indicato quale ammInistratore unico della Società.
In base ad alcune annotaZIOni nnvenute tra la documentazIOne

della

pratica di

rischio il predetto nominativo "pp"re come unv dei piÙ di"rettl interlocutori della Group Italia S.p.A. nei rapporti con

1'1~lllulO

(dr. lettera 9/(i/81 all'Ufficio Fidi D.G., nold

"UIO~I·!!.

fa datala 1./8178 in ordine <.ld un deliberalO del 2117178).
.,,,.~
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Non sono stati rintracclati contl o affidamenti diretti con

il predetto nominativo

né con società a lui direttamente o indirettamente collegate al di fuori

di

quanto accertato

per la Group Italia S.p.A.
Group Italia S.p.A. - Gestione Supermercati - Roma (Ag. nO 14)
Posizione trasferita a Contenzioso nel Luglio 1981.
Esposizione al 25/9/1981: Cmil. 774,3 di cui Cmilo 715,0 saldo CC e Cmllo 59,3 spese. Panite ai conti originari: nessuna.
L'inizio dei rapporti tra l'Istituto ed il gruppo Fiorucci/Cetorelli
prile 1971. Nel Maggio 1975, quando presso l'Ago n° 14

era operante

una

risale

al!' A-

linea di credito

nei confronti della F'iorucci/Cetorelll S.d.f., della SCAIM S.r.l. e della Supermercati S.a.5 ••
fu avanzata una prima proposta di fido per Cm il. 100 di CC in favore

della

Group

Italia

~. Con la nuova concessione venne eliminata una mi'lO;ll., esposizione nel confrontl della

,
,
S.a.s., mentre rimasero inalterati i fidi CC di Crpi[. toc-'e',~h"CmiL 15 nei confronti, rispe.!.

tivamente, della S.d.L e della S.r.l.

e···.·

..

II>

....

co·

Il Mod. 20 UF (Centrale d~i Ri;"C~n-:dei' Giugno 1975, riguardante la Group, evidenziava una esposizione nei

c~~fc.Q,nt:~ ~l. S'(5't~ma

l' Istituto.

di Cmil. 447 •. di cui

, "
"

Nel febbr.afÒ:
nel Giugno

.
successi"{o,
••• G

t9'/tr'~~,V':;lfiCÒ

."
a',Cmil.
"

..

150

un aumento del fido CC a Cmll.

200 più Cmil. 200 di CC straordinario con validità

•

Il prospett(f.j;ul,·.f~òhiespizio del modo 8215 al 27/6/78 evidenziava una

.pel~clie~'te'~

1.157 •

11

Cmil.

valutazione

di Cmi!.

di (mi!. 1.690 per i garanti. La Centrale dei Rischi al 30/6/78 rilevava
."
U"'Qi/- es:po.siitòhe complesslva verso il sistema di Cmll. 1..148. a l limite dell' accordato. L' Uffi
11

••

-.

11

..

cio"fidi, con delibera del 21/7/78. a pprovava quanto richiesto, pur riconoscendo

l' elevatez-

za del ri.schio assumendo, confidando in una adeguata decurtazione intermedia

del

fido

straordinario,
Nel maggio 1979, nel deliberare in mento ad una richiesta

di fido CC

nario, della durata di 20 gg., lo stesso Ufflclo nlevava LI notevole incremento
tamento bancario (salito al 31/12/78 a Cmilo 5.666) e concludeva letteralmente

straordi-

dell'indebi"Vi

Signifi-

chiamo infine che, in futuro, desideriamo operare in limiti più contenuti".
A distanza di un mese, 11 27/6179, la Filiale proponeva all' Ufficio
guente ristrutturazione della linea di credito, ristrulturazlone che comportava

Fldi
un

la

se-

notevole

incremento degll affidamene i preesi stenti:
- radiazione del fido CC di (mi!. 100 sulla posizione Fiorucci & Cetorelli;
fido CC di Cmil. 50 in favore della neo incorporata Tontini 3, in amministrazione

presso

la Filiale di Caserta;
- fido CC di (mi!. 600 e AV/CI di Cmll. 200 nel confronti della Group Italia S.p.A ..
Nell'illustrare la proposta la Filiale avvalorava il patri.monio

del

cliente

per

-
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Lmil. 2.300 sulla base di una semplice situazione contabile al 2812179.

Ventilava,

la possibilità d{ acquisire una adeguata FD da parte di due società collegate

inoltre,

(la

Cofins

e

la Scaim), patrimonialmente valide per- almeno l:miI. 1.500, da aggiungere a quella dei precedenti garanti già avvalorati per Lmil. 1.357. In data 20/8179 l'Ufficio

Fidi

approvava,

pur continuando a rilevare l'elevatezza del rischio (ed in pieno contrasto con
daz\oni di contenimento del rischio poco prima effettuate).

Richiede~a

le raccoman-

peraltro,

delle preannunciate fidejussioni, elementi valutati vi sulle società neo

con

garanti

e

l'inVIO

copia

del

Bilancio ufficiale della Group Italia al 31/12/78, debitamente commentato. Solo in data 29/11
1980 la Filiale provvedeva a rimettere la documentazione richiesta in

base

alla quale l' Uf-

ficio Fidi constatava, lett. del 4/3/80, che il netto patrimoniale del cliente
~anto

era

inferiore

a

a suo tempo avvalorato (senza alcun commento da parte della Filiale) e che le nuo-

.

ve garanzie non avevano portato all' auspicato aumento de'i. p·a.trimonio responsabile comples-

, .

sivo. Nell'occasione lo stesso Ufficio esprimeva alcune 'r;i?et"y~ è4.rca l'opportunità

.....

nere inalterato l'appoggio alla relazione,

perple~s1tà

L'espOSizione nei

con.f.r.qQ.~i ~~t.;;ii(o!m·a

di mante-

.

~he".venivano

... ..
. succ:'~~~:~'l~'mIiHl't~

ulteriori giustificazioni e assicurazioni

.

confermate anche dopo le

fornite dalla Filiale.

era passata, al 31/1180,

a

l:mil.

9.031

di cui 2.051 a media e lun~!, sCA1i'ilza j:on un arretrato di l:milo 119.

te~n.pp· l :à-IJd:n~en't'o del c/c acceso presso \. Ag. l~ ed il tipo di
riveiàvan~' una"~~tuaZione di sensibile tensione finanZiaria in seno

Già da
to ivi ,ife rito
da.

Contrari.II!:~t·e··il~1.e

movlmen-

all 'dzien'.
sopra richiamate assicurazioni fornite dalla Filiale, secondo le evi-

denze '.lei :modd~

la. UF,

da.l.1978·'.s~·r 'èJ~

si registrava un utilizzo medio di gran lunga superiore ali 'entità degli a..!:

..
fidaT(le'r!ii.
"

dati stati,;tici, e dei modd. 73 UF, controllo rischi

anomali,

fin

"

Dal giugno '79, epoca più remota a cui risalgono le schede

rinvenute in Filiale.

si nota, inoltre, l'esistenza di un movimento incrociato di assegm a cifra tonda in progresSIVO aumento.
In dala 6/5/80 la Dipendenza, nel giustificare un rllievo dell'Ufficio

ri-

Fidi

guardante uno scoperto di emi\. 197,2 emerso dalla listi> degli sconfinamenti al 1013180 (faI
lO piuttosto usuale) riferiva che trattavasi di trasferimento di fondi di cui i clienti aveva-'
no disponibilità presso altre Banche.
Con il 11° t,imestl"e 19130, tale tipo di movimento viene ad
assai rilevanti fino a costltuire la parte essenziale del lavoro rifento
totale della colonna avere del clc nO 2999, che dal 1978

51

assumere
alla

p,oporzlùnl

Filiale

(I).

era aggirato sulla pur raggual:-

l"

devole cifra di oltre d'ue miliardi trimestrali, aveva raggiunto i 3.5 miliardi

nel

stre 1980 ed i 5,2 mlliardi in quello successivo. A tale tendenza aveva

eccezione

fatto

flessione a miliardi 1,2 nel l· trimestre 1979 dovuta, secondo indicazioni
zia, ad un atteggiamento di temporanea drasticita della DIpendenza in
cendamento del Preposto.

II

raccolte

trime-

in

una

Agen-

occasione

dell'avvi-

In pratica vcl\lva quondi"ndmente concesso alla client~

di coprire

con assegni su dltre bunchc, propri o d, collegdIe, e,I unche con contuntl,
si sulla ns. Agenzia dalla stessa o dullt! collegale precedentemente negoziati
correnza, in genere la Bdncoper.

gli

"s~egnl

eme,"

presso la con-
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In data 26/9/80, in occasione della revisione della pratica

di

fido,

proponeva la radiazione del fido CC di Cmi!. 50 sulla Tontini 3 con pari

la

aumo:nto

Filiale
per

la

cliente capofila e la concomitante concessi.one a quest' ultima di un fido CCA di f:mil. 100 "a
valere su versamenti di assegni su piazza e fuori piazza di terzi e (saltuariamente) propri",
La Centrale dei Rischi eVIdenziava al 30/9/1980 una esposizione nei confronti del
sistema di tmi!. 12,636",
Da tale epoca, pur non potendo considerare la formalizzazione del fido CCA come
una regolarizzazione del rapporto, si avverte il tentatIvo di contenere la pressione
ta dalla cliente, anche se con risultati poco confortanti. Per di più

in

varie

esercit~

occasioni

(12111/80, 25/11/80, 3112/80, 14/1/81, ecc,l sono stati resi immediatamente disponibili alcuni

versamenti di assegni 'emessi sulla Bancoper dalla cliente o 'fia collegate per importi varia

'.

ti dal 100 ai 200 milioni per volta.

Nel mese di Maggio '81 il cliente•• ~im~5tra~a \a propria incapacità a copnre, a
che tardivamente, i propri assegni tanto

d.e-......
inlzl_,rpllo
"'.

l

primi sospesi,

pOI

i

primi storni

da altre banche ed infine, nel Lugl io, :.i primi p"rotcst l. Ne l fra !tempo emergcvù., con l' .Hrtvo della segnalazione Centrale

R.~·a\:~ d~~i~l\1'~~~e,

un aumento a tmi!.

19.554 dell'esposizio-

ne con il sistema bancario."" più 'tl'iecls~menle un incremento di Cmil.
~

.

9.200

del! 'utilizzato

alla voce "3" Conti CP(r.~ntl·:: ln • .pre·senza di una variaZlOne di segno contrario dell' accordato per l:mi!.

20~. L~. sbaho

una esposizione
in

sàrebbe la conseguenza dell 'esistenza presso

'i;,~"d'iochia'rala

la

precedentemente di circa lO miliardi per

Bancoper

assegni

di

trattenuti

sos~so~

A segu'ito di tale episodio sembra che un settorista della predetta banca, certo
•t i .
,.
Dt,.Sani.a-,;lt'arì( (figHo di un ex dirigente della Generale Immobiliare) sia stato allontanato

. .
~..

dal·"!jer-v.tzio. Limitatamente a tale esposizione la Bancope["' avrebbe ottenuto
gnoratizio sulle quote di varie società collegate del gruppo, molte delle

SOCidà

vincolo

pi-

quali finora scono-

sciute alla ns. Filiale. La citata banca si sarebbe. tuttavia, manifestata
cettare che tali

un

intervengano a sostegno di una eventuale procedura

disposta
di

ad

ac-

amministra-

zione controllata della Group [talta S.p.A.
Al 3117/81 la Cenu'ale Rischi mostra una esposlzione complessIva

superiore al 21

miliardi di cui, secondo le notizie raccolte in Filiale:

-

tmii.

- Cmi!.
- f.mil.
- f.mi!.

12.800
3.500

Bancoper;
Ambrosiano;

270

Banca Toscana;

220

Banca Pop.

AI to Lazio.

L'esposizione del Monte alla suddetta data ascende a f.mi!. 747.
La SPEI Finanzlilria sarebbe esposta per Cmi!. 1.00 (f.mi!. 200 Group Italia, Cml!.
200 altre SOCietà).
S i tratta di un caso emblematico nel quale emerge con grande evidenza l

'e5iste~

za di interventi anomali più o meno presso tutte le Banche interessate alla vlcenda. Clamorosa la situazione della Banca

NilZ.

Lavoro.
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Cresci Giampaolo (P2) - Roma
Nessun rapporto diretto con l'Istituto.

Il Cresci figura co-fidejUssore per J.:mil. 10 e socio al 30%

(ne

risulta
il

30% anche Francesco Caltagirone) della S.r.l. Europa Informazioni affidata,

socio

al

26/1/77,

in

CC per J.:mil. lO. Fr-d la documentazione rinvenuta in pratica è stato rintr-acciato un appunto relativo ad un colloquio telefonico intercorso il 3/5/77 tra "Tunllazzi/Zucchetti"

per

aumento dell'affidamento. La pratica è stata classificata tra le incagliate

febbraio

nel

1980 dopo che era stato segnalato alla Filiale un decreto ingiuntivo promosso

dalla

un

SIPRA

Alla data del 617/81 non t!rano stati ancora accertati gli sviluppI del citato decreto che, da una annotazione successiva, viene dato dalla "1;ilia1e di

come "sospeso

Torino

a causa di alcune pressioni della Rizzoli S.p.A.". La '-ns,,;~po~ione (amministrata

nell'au-

tonomia della Filiale) aumenta nel frattempo fino: aCmi!', 22,2 •

......
"

.....

.. 'II • • • • "

Genghini Mario (P2) - Roma

."

Risulta:
Debitore in Contenziosi"
- Fidejussore fino "

.....

"

,

,

,

.'
"

"...... "

(d.~J,"26/67g0) per saldo di!bitore di c/c di Cmilo 284,7.

l::'m~'1: 24·0.·ri~1l'interesse

deUa Genghini S.p.A. di

altra

posizione

a

"Contenz\oso" ·C()Q. s'llldo iii (mll. 251,6.

-

FidejUSS.;l~~:··P;~""!i~~;a.
.'
.

del

Insieme a Orsini Valeria in Genghini, nell 'interesse

Megas

Consor:-ptÌm come di seguIto specificato.

',.

:... . ....

..... ..

In merito a11' andamento delle posizioni ci.tate si riportano,

al-

condividendole.

cune considerazioni del!' Uffi.cio Contenzioso:
Dal complesso dI!I documenll esaminati, non emergono in realtà fatti e circostanze che
"possano motivare perplessità in ordine ad una conduzwne del rapporto con criteri

abnormi

"o comunque influenzati da valutaZIOni extratecniche.
In particolare:
- la relazione con la Ditta Ind. Genghini_ - iniziata. come si è visto,

nel

nota (sino al 1978) incrementi sproporzionati né eccezionali, restando
bilizzata su un fido c/c di Cmi!. 50 e sull'utilizzo più o meno pieno
stelletto per sconto P/PF/PSC oscillante tra 40 e 60/md. Nello stesso

1966 -

non de-

praticamente
di

un

periodo

sta-

modesto carisulta

un

unico rilievo ispettl va (febbra io/ma rzo 1976) per sconfinamenti in c/c.
- L'improvvisa llevllaziont! del gennilLo 1978, in corrispondenza con l'apertura
rapporto con lo. S.p.A.

A.G~nghlni,

del

nuovo

risulta motivata dal supporto creditizio richiesto dal

'gruppo' anche al ns. Istituto (oltre che alle altre Banche già esposte in misura notevolmente superiore) in funzione dell' ampliamento delle attività delle aZiende

dI!!

gruppo

stesso con l'assunzione di rilevanti lavQrl all'estero e soprattutto in Arabia Saudlta, aI:
palti per la cui esecuzione era già stato costituito il 'Megas Consortium'

(Genghim,

Aer

I
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marelli, GIE, Sicom, Sodelml-Cogepil gar-antito da fidejussioni bancarie
pool dal ns. Istituto, Bancoper, Banco Napoli, Banco Sicilia, S.Paolo,

r-ilasciate

Naz.

in

Agricoltura,

Pop. Milano e S.Spirito (capofila Bancoperl per quote di 1/7 ciascuna. La relativa

esp~

interess~

sizione è ancora in essere a rischio ordinario presso le summenzionate Banche
te (nsl quota Cmilo 4.012).

La stessa pressochè irrisoria (o quanto meno modesta) quota dei nss/crediti nspetto al-

O,18%.

le passività globali del gruppo - 0.37% delle passiVità a breve e

del

totale

sembra costituire d'altronde un' ulteriore conferma dell' inesistenza di 'incidenze eccezionali e/o particolari' sulla pregressa gestione delle posizioni Genghini presso il ns. Isti
tuta",

. .......

"

~

Rizzoli Angelo (P2) - Milano
Esposizioni e conti accesi presso le nssl Fi~i..l.l
cietà del gruppo Rizzoll:

a.i

F~::enzè,

Milano e

Roma

a

persone e so-

••••••

.. .. . .......
~

Il Rizzoli Angelo, no!o··~~PO~i!~'re. milanese interessato in numerose

. . .

campo edlloriale, televisiv<?. pubol!èitar'o ecc., figura nel! 'elenco degli

inlzianve

Iscritti

alla

nel
nota

..!:
....

n'éH'~pnl;' scorso, è venuto alla ribalta della cronaca in relazlo..."'
ne ad una asserita "':lperàilion~' 'di salvataggIO dd giornale "L'ADIGE" e/o ad un prestito di

Loggia maS50nlca "P2" •

.

.

circa lO mi.h,,-pit::àd:\li1
'.

.

p~rtltO

politico,

:. :. Con.i' I;tituto non intrattiene nessun rapporto personale; un conto corrente acce-

so',.~e}.~~·Ii!,!~·b;;

1976 presso la Filiale di Milano è risultato estlnto sin

dal

gennaio

1980 e

non ·h.a mai evidenziato saldi di rilievo.
Le seguenll SOCietà dd "Gruppo" risultano avere invece rapporti fidUCIari con le
Filiali dell' Istituto e cioè:

- Rizzoli Editore S.p.A. - Sede legale a Milano
11/10/76

22/9/78

viene originariamente affidata per CC tmil. 500 'dalla Filiale di Roma;
il fido CC viene aumentato a tmi!. 1.000 mentre viene concesso un fido BFR di
tmi!. 500; le linee di credito sono assistite da FD di Cmi!.
Angelo Rizzoli. Con

I~

1.800

nuove concessioni, invariate sino ad Oggi,

rimuovere la motivazione di ,;carso interesse lamentata dalla

a

firma

di

si intendeva

cliente

in

rela-

zione alle modeste linee di credito precedenti.
Nel frattempo. comunque, la S.p.A. ha chiuso il bilanci.o

al

31/12177 con una

perdita di 8 miliardi che avrebbe powto essere anche maggiore

considerando

le rivalutazioni immobiliari per trni!. 2.500 effettuate in sede di bilancio. Inol
tre, nonostante l'aumento del capitale sociale da 5 a 25,S miliardi, la struttu
l'a finanziaria aziendale permane fragi le per l'inadeguatezza
rispetto al fabbisogni;

dei

mezzi propri
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Nov. 1979

l'Ufficio Fidi redi.ge una nota per il Comitato Esecutivo con la quale, stante
le considerazioni suesposte, conferma l'opportunità di mantenere in limlti modesti. l'inserimento creditizio dell' Istituto;

Maggio '81

le concessioni sono tuttora invariate; la Centrale Rischi

evidenzia alla cat.3

"conti correnti" un utilizzato globale di Cm iL 103.822 contro i

Cmi!. 1.587 se

gnalati dall'Istituto.
La Rizzoli Editore S.p.A. ha accesi a suo nome tre rapporti di conto corrente:

due presso la Filiale di Roma (cl ordinario e conto per anticipo s.b.f.)

sui quali

non

si rilevano movimenti di particolare natura o di assoluto rilievo;

un conto presso la Filiale di Milano ave transitan? bqh.ifiè.i anche per grosso ammontare
senza comunque che vi per-mangano gtacenze

.ét'·ril:~o

;er molto

. . .
p;ei~V~~~~~1
. . .

niente da una operazione di leasil)g i~òtcib~hare contratta con la
nno) parzialmente detlullo,

CJ.')r.l.

a mezzo assegni. su

il

tempo;

sul conto in questione è stato accredit~r6·.un:.~or:l:ftco di C,mil. 9.600

(si

10/12/1979

l"itlene

prove-

Fundus S.p.A. di Tonumerose

Milano, tantochè è da S)lppon:;Q··che: tali banche siano allora rientrate

banche

di

di

esposizioni o antic!pazioJ.nr· conèesse;

.- -.

..

un altro conto ~Qrre~t.,e, intestato alla Sez. Vendite Dlrette di Roma, è

. .~'.:,;;: ·i·l. di 'Roma;

presso .1.'-'1$

.".

ca:~i ~~Orn~li~l:i.
.. ...

...... ..

infine

sul conto vengono effettua ti i versamenti

acceso

relativi agli

in-

mentre, penodicamente. vengono prelevate le giacenu costitultest •

- Rt;z:'zo.li. F'inanziaria S. p.A. - Sede legale Milano sino al 1976 - Successivamente a Roma
23/8/1976

affidamento iniziale CC CmiI. 1.000 (la Filiale ne aveva proposti 2.000); concessione assistita da FD di pari importo della Rizzoti Editore

S.p.A.

e

di

Angelo Rizzoli.
20/9/1978

nel quadro della ristrutturazione delle linee di credito
aumentate quelle concesse alla "Editore S.p.A." mentre
nanzlaria" viene ridotto aCmi!. 500.

del
il

gruppo

vengono

iido CC

Il bilancio al 31/12176,

alla

"Fi-

preso In esame

nell 'occasione, evidenzia una perdita di (miI. 976.3.
Maggio '79

viene prorogata la conc:eSSLOne; l'Ufficio Fidi invJta la

Filiale

ad esaminare

l'opportunità di un graduale disimpegno da attuarsi eventualmente
do il fido CC con un aumento di quello BFR accordato

alla

sostituen-

Rizzoli

Editore

S.p.A.
Maggio '80

ulteriore conferma della linea di credito, al 31/12178 la

S.p.A.

registra

una

straordinana

con

perdita di (mil. 394,3 ripianata dalla Società: controllante.
Maggio 'SI

l'affidamento dt Cmi!. 500 viene prorogato come operazione

val. 30/6/81 in attesa di riesaminare la posizione sulla scorta dei bilanci al

...
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'.

31/12/1980. Da notare che l'utilizzo del fido è stagnante al limite ed oltre e
che il conto è praticamente fe["mo da tempo.
La Centrale Rischi, ferma restando la ns. concessione di emiI.

500

na 3, evidenzia pet' questa voce una riduzione globale dell'accordato e

alla catego-

dell'utilizzo con-

tro un accrescimento notevole delle operazioni con garanzIa reale in merito alle quali non
si hanno chiarimenti.

I
I
I
utiliL II scon f'1.n ..
I
I
I
4.352 1.2.032 I

rischio globale al 30{4
accord ..

2.470

c/c

12.800

operaz. con garanzia reale

I 12.,800'.l
l ••

..

, "

Nuova Sansoni S.p.A.

...

ac cord.

utiliz.

1.070

945

I 16.200
I

16.177

'lconfin ..
.~

30

~
.~

-O!)

..'

,,' ,"

..

.... ··1·.

rischio globale .1 31/5

..'

Dopo il dissesto della Casa f.<J,~tr::~:-ç.: ,&"C. Sansonl S.p.A. (gruppo familiare Gentile),con
reSidua esposizione a ~'Cont"a!\atoso': di Cn111. 71 su un totale del "sIstema" dI Cmll.
vi è stato 1'lnte:.'4entQ?e1 gr.'loIppo Rizzolt che ne ha continuato l'attIvità

April~,19.7&:,:·i'rti~ano
'.

.":: .... :

"

.......

econom ico-com-

"

merciale.

~...

2.469.

","

.

".28ì7l1976
22/7/1977

'

i contatti con la Fillale di Flrenze (presente il Dr.

bperazione in "pool" con la Banca Toscana e la Cassa

di

Landi)

per una

Risparmio

di

Fi-

renze;
proposta per un fido CC 500 alla "Nuova Pacenti Editoriale S.p.A.";
in occasione del rinnuovo degli affidamenti alla Nuova Pacenti "G. & C. Sansoni Editore Nuova S.p.A." l'UfficlO Fidi della Filiale

di

Firenze

fa

alcune

conSiderazioni non fa vorevolt suli' andamento economico emergentl dall' ana lisi
del bilancio aziendale. Ld DIrezione poma di formulare la proposta interpella la Direzione Generale;

24/10/1977

viene proposto il nnnovo dei fido con validità

~1/12177,

In attesa del rinno-

vo degli el"menti di giudIZIO sul gruppo Rizzoll da parte della Filiale di Ro
ma;

27/1/1978

lettera del! 'Ufficio Fidi della Direzione Generale dove si parla dì elementt n!
gativi trovatI in pratica: diverSI appunti su effetti di

fornltori

lasciati ca-

dere in protesto;
1211/1979

la FilIale di Firenze chiede l'autoClzzazion"

il.

considerare la pOSizione "San-

soni Editore Nuova" fri. le pratlche incagliate;

2/3/1979

lettera dell'Ufficio Fidi della Direzione G"nerale, chiedendo

alle

due

Filiali
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(Firenze e Roma) di consultarsi fra loro relativamente

al

rischio

dell'intero

gruppo "Rizzoli";
appunto in pratica sulla consultazione tra i Titolari

1213/1979

di

Roma

di Firenze (Sapere). L'appunto contiene considerazioni

(Zucchetti)

sulle

perdite

e

della

"5ansoni", sull' aspetto di "finanziamento" che ha assunto il fido In CC e sul
la richiesta della Succursale di Firenze di ridimensionare i

fidi

a 200/300=.

L'esposizione con la cliente al 24/7/81 era la seguente:
CC

500

BFR

200

456,3

peA

114,5

"

La Centrale dei Rischi all'aprile 1981 era la seguo!fjte::,

... "'...

Istituto

"o

'o

Sisiema

.......
81

Port, commerclale

500

CC

Garanzie prestate
,

. " ....

.... " •• ,..
:. ••445· ••• o:
'
,
"

• .. -834

835

1.947

1.813

91

710

748

38

180

180

,

.,

... ..
. ........ : ..

.

,
'
=. L'e'~amè della documentazione rinvenuta non consente di chiarire i motivi per cui

.

...

....

., , ,

Op. medio termine

...

&,1

il. gruppçl 'Riub\i richiese affidamenti alla Filiale citata piuttosto che

a

..

quella

di

Milano

oV~':~an.no' la sede principale dei loro affari tutte le Socleià del gruppo stesso. In ogni caso, n'emmeno l'Ufficio Fidi richiese chiarimenti in proposito, Per contro
perdita di molte dieCine di mt1iardi registrata dalla Rizzoli Editore e

si

rileva

dalla

riere della Sera, abbia pregiudicato da tempo la struttura finanziaria

come

S.a.s.

della

una

II Cor-

"Rizzoli",

Si

tenta da tempo di san,He questa situazione con L1n adeguato aumento di capitale per il quale dovrebbe intervenire, in huona parte ed In prima istanza, la Centrale-Banco
Tale operazione bloccata fino

il

poco tempo' fa dalla presenza del processo

Ambrosiano.

CalVI-AmbrOSiano

è stata recentemente autorizzata dal Ministro del Tesoro ponendo peraltro limitaZioni In rela
zione a recenti disposizioni del Ministero e della Vigilanza relative alla assunzione di partecipazioni di carattel"e editOriale da parte di Istituti di Credito. Permane
ince!'t..2za sul buon fine e sulla efficacia di tale operazione, L1n forte

comunque

molta

disorientamento

gestione del gruppo anche per Id tensione provocata dalla appartenenza

alla

dell' Angelo Rizzoli e del Direttore Generale Tassan Din Bruno, Tale tensione

Loggia

investe

nella
"P2"

soprat-

tutto i rapporti con i sindacati e con i partiti.
La non conoscenza e la non conosclbilità della' situazione

patrimoniale economica

e finanziaria del gruppo, la Incertezza circa l'esito del ['icordato aumento
i! rifinanziamento e la copertura delle ingenti perdite del!' Editoriale

di

capitale

per

del Corriere della Se-
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ra, la difficile previsione sull' influenza che potrà avere, nel gruppo,

l'applicazione

nuova legge sull'editoria, costituiscono situazioni di fatto che non consentono

di

della

rimuovere

le perplessità che hanno accompagnato la concessiçlne dei nssl affidamenti.
L'aspetto sconcertante di questo rapporto è dato anche dalla

presenza di queste

circostanze:
nel 1976 (Direttore della Succursale di Roma il Dr. Buccianti dal 10/5/76)

si

concedono al

"gruppo" Rizzoli. affidamenti che si sostanziano subito in incagli finanziari.

Ciò

avviene

gravi

perdite

nonostante si conoscessero già le difficoltà del gruppo soprattutto

per

le

cui abbiamo accennato.

sedi

delle

Inoltre si opera di fatto' fuori piazza;

le

Società

del

"gruppo" e il centro degli affari sono a Milano; tutto il portafoglio scontato è su Milano;

. .

perchè si opera a Roma? Abbiamo cercato di chianre qUi/std. punto e le informazioni avute
ci hanno chiaramente indicato che la Filiale di

~!~a~. Q~n

hA.

mai gradito

(lo

ha

anzi

resp ...Ùol un rapporto di rischio con il "gruppo''- Riz,:oll\ giudicandolo non affidabile;

....... ,.

.

..

.

- sempre nel 1976 la Filiale di Firenze (in d\ll8...t8i"1uìI9761 accettava,

con nschio a carico

della Filiale di Roma, di panecipare':,til, urra'bperazione in pool per un fido in clc (quo-

....

ta a carico del Monte L

.. ....

500.oùÒ.Qéol:';' fa'vore della "G.C. Sansoni Editore, Nuova S.p.A.".
•

e'l.

..

Abbiamo visto come la filial,<. di 'F:irenze abbia sempre espresso le
riserve sulla
di Roma.

........

valiPifà\J.nc~~'.
. . .di 'tale
.'

proprie

rischio peraltro ammlnistrato per

perplessità

e

conto

.

... " ......

.

:'Per \u;hto riguarda le altre Banche del Gruppo:
l'.. ,Ba"~q, Tò's'c'ana ha partecipato per 500 milioni all'operazione in

pe~. ià:Sansoni;
il Credito Commerci.a le aveva al 1317/81, con varie società del gruppo,

affidamenti

per

Ll.400,OOO.OOO peraltro in conti molto movimentati e con saldi creditori tanto che nel com
plesso risulta che il totale dei saldi attivi e passivi dei conti del gruppo Rizzoli è rappresentato da una rimanenza a credito di circa l miliardo.
Da parte del Monte nessuna ricerca di un rientro anche parziale

nonostante

che

fidi concessi fossero nati "incagliati".

Aureggi Alberto (P2l - Roma
La complessità dei rapporti del Monte e della Banca Toscana

con

il

gruppo

di

persone e società che hanno avuto o fanno capo o hanno avuto o hanno comuni interessi con

li Gruppo

Aureggi-Coppola-Benuvoglio,

CI

induce a ben chiarire il ruolo che il suddetto no

mlnativo (P2) e gli altri con il medesimo ricordati hanno svolto nei

rapporti con l'Istituto,

rapporti che hanno coinvolto il nsl gruppo bancario in interessl privatl

frequentemente

non

accettabili o non esenti da critlche.
Sia pure brevemente dobbiamo rilevare che tutti i suddetti

rapporti,

protrattisi

-
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in modo anomalo e del tutto irregolare sino ai nssl giorni, hanno avuto

origine

nell'anno

1967 o prima, con operazioni sia del Monte sia della Banca Toscana (in particolare con mutui di Credito Fondiariol a persone e società facenti capo a tale Vincenzo Coppola di Roma,
nominativo che, con gli. altri o con le altre, si rese subito insolvente, e comunque già. noto
per sfavorevoli precedenti. Nell' attività immobiliare speculativa che

distinse

Coppola o chi per lui, fu coinvolto a sua volta tale Aureggi Alberto

(P21

favorito negli affidamenti alimentando un'analoga di lui attività nella

e distingue

di

quale

stretto legame, le proprie imprese con quelle del Coppola tanto che, a ns.
sostenersi che sussistono tra di loro i requisiti di una società di fano.

Roma

il

che

confuse,

fu
con

avviso, può oggi

Vedremo in

seguito

come i maggiori affidamenti ordinari siano stati fatti proprio all'Aureggi (non ancora insolvente mentre il Coppola già lo eral che diViene il

personags~o

Vedremo anche come il Bentivoglio Giovanni di Lecce

s~

più significativo del gruppo.

i.n5·~n~ce

'Io........ .•

".

nei suddetti rapporti.

Torneremo su quanto sopra con maggiqtè··chiar.ezza· di dati e di argomenti.

.... "'.
Posizioni riferite direttamente agli Aureggi ...... .

.

...... .

...

Le esposizioni nelle qVfl'h. V~.~·!>lata una partecipazione diretta

dei

del gruppo Aureggi sono sta,te la ;.•••

.

- Aureggi Alvaro

'

.

'~~e.5a ~el

. rt.ogli';. Lupidi
(pacirel

1963 con un fido di 15 milioni. garantito da FD della

','

•

~:

- Aure~gl IÙb';~~~
",

.,....

.........

" " .. lo . : .

... (figliol

~

(t,

"P2" - c/c acceso rl<~l 1966 con utilizzo di

scoperti concessi ne1-

l'autonomia o non formalizzati con regolao affidamenti

fino

sotto la quale data si proposero alla Direzione Generale

12/7/72,

al

che

(dopo

il

Dr. Cresti aveva sollecitato il Dr:-. Bosico a ricevere l'Aureggil le prime
hnee di credilO (CC Cmd. 50; PF Cmd. 50) iiSSISllle
110
- Aurofur S,r.1.

il

da

FU

l',,r

Cmi!.

firma Aureggi Alvaro e Lupldi ElVira:

Società marginalmente interessata alle esposizioni

del

pur essendo una socIetà operante nel campo delle

pelliccerie,

gran parte,carta relativa all'attività Immobiliare

comune

al Coppola, simile a quella scontata nelle altre

gruppo,

SOCietà

Peraltro,
sconta

all'Aureggi
di

CUI

In
e

diremo.

Le tre posizioni venllono trasferite a "Contenzioso" il 31/7/78 rispettivamente:

-

Aureggi Alvaro

- Aurofur

-

....

Elvira;

•

per

Lmi!.

56
l L. L.

Aureggi Alberto

36

S. r.lo
Lmll.

236

:::=====

Con gli Aureggi la Filiale avrebbe dovuto trovare POS5lbllità di lavoro di carattere commerciale (commercio e lavorazione pellicceria pregiata). Di fatto il rapporto servì di
appoggio alle speculazioni immobiliari dell' AlIreggi Alberto (e delle persone
cOinteressate) che disponeva di numerose partecipazIOni e/o Interessi,

palesi

con
o

lo

stesso

occulti.

in

.~
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numerose Società immobi llari.
E' chiaro che l'Aureggi Alberto è elemento dominante del

"gruppo"

(ivi. comprese

le Società di cui diremo) ed è al predetto che si fanno i maggiori affidamenti.
Le posizioni del gruppo sono più di una volta oggetto di

rilievi

ispettivi

e

di

inviti dell'Ufficio Fidi ad un graduale disimpegno, denotano sempre, senza intervalli, difficoltà di gestlone e aspettl del tutto anomali. Ciò nonostante dagli anni 1975176 subiscono in
crementi di rischio sempre più elevati.
finanziamenti dell'Istituto al gruppo Aureggi erano soprattutto

destinati

ad

agevolare la sua attivnà imprenditoriale nel settore immobiliare.
La concessione dei pnmi affidamenti all' Aureggi (maggio 1972)

ha

infatti questa

motlvazione:
Il Sig. Aureggi Alberto oltre aU'altivHà della quaje '1a molti anni si interessa -com
,
,
"mercio all'ingrosso ed al minuto di pellicceria e conÙzipn'i".del~e medesime, attività svolta
....
.
..
"a nome del padre Alvaro, - e pulitura e conser"azione delle medesime, attività svolta a no
"me Aurofur S.r.l. - è cointestatario ed

Am~i';;.,~n"icc·:dl
.. " ..

varie altre

Società

operanti

prin=

"cipalmente nel settore immobiliare, ln:lSfettt •• 'I.,quest'ultimo campo ha dedicato e sta dcdi..
:." ..
"cando, principalmente nell'ultimò a~no~'gnin parte della propria attività e i programmi i

...

.. '

"corso sono senz'altro in!er~~sa.nti:',
..
....
..
.'

.

"

l prog~!llJlm{'.in ~tlrso sopra indicati. hanno posto il Sig.Aureggi Alberto nella neces-

"sità di

riL'hìe(eçG'~'n'~he
....

..:

un affidamento personale nella misura proposta.

"be se~ir~ al <;'I.iente per monellzzare il portafoglio proveniente dalla

......

Il fido PF dovreb
apparta-

'~
"

Aureggi ci ha

~

vendita

di

"C.

...

"m·.!'.tIl\ de'l'le varie società. Ad evitare <!ventuali conflull di interessi Il

Sig.

'
"prom~5sò che nei casi in discussione ci formrà delibere degli Organi preposti a

dimostra-

"zione che tale portafoglio è concesso in conto utill", (?)
Notiamo incidentalmente che la versione fa dell' Aureggi un SOCIO e un amministra
tore (quando lo èl che sottrae alla SOCietà bel\l e utili compiendo atti

del

tutto illegittimi,

il che da solo sarebbe bastato per giudicare la persona e interrompere il rapporto,
Per la posizione Aureggi Alberto

SI

osserva comunque:

Marzo 1975 - le pOSIZioni dci gruppo, che già erano state nel 1973 oggetto di rilievi lspe.!.,
ti vi con note non positive anche sul conto delle partecipazioni di. cui diremo, sono nuovamente oggetto di esame bpettivo e di rilievi in ordine alla pessima

qualità

della

carta

scontata ed agli sconfinamenti di c/c mal nentrati.
La S.p.A. Fone Filippo e la Previdente Nuova Immobliiare figurano in arretrato nel

pag~

mento delle semcstr,ilità relatlve al "ratlzzi" su erogazioni parziali di mutul di C.F,;

- 9/10/1975 - l'UfficIo Fidi inVita a "valutare l'opportunità di un graduale
tutta la pOSizione e quindi non solo dell'eccedenza";

disimpegno

per

C"

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

49-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 1981

- 13/4176 - la SPEI (l'invadenza dell' Aureggi non conosce limiti) rifiuta,

per
cui

le caratteri-

stiche negative degli accettanti, una partita di sconto di emil. 45

il

era destinato a ridurre la ns. esposizione diretta; peraltro appena

un mese prima aveva

netto

ricav;)

concesso un finanziamento di 300 milioni quale anticipazione su effetti dietro informazioni
bancarie buone inviate dal Monte dei Paschi;
f

_ 26/1.176 - la Filiale propone una proroga del fido CC di I:mil. 100 e la ratifica del supero; la prima viene autorizzata mentre la seconda no;
_ 1517176

~

da un appunto rinvenuto risulterebbe l'interessamento alla posizione del Diretto-

re Buccianti (da poco nominato Titolare della Filiale di Roma) per chiedere notizie in merito ad eventuali collegamenti tra le posizioni "Aureggi" e la "SICASA";
- 1917176 - viene rilevato un decreto ingiuntlvo dl I:mil.

I.~OO

promosso dalla Impresa

giani a carico dell'Aureggi; la Filiale pressa per i~ ri~1)trG.dell'eccedenza

. .

CC

Lod~

(esposi-

zione I:mil. 160 - fido 100). Il cliente nhuta d,i. 'Gipr9~à~~i il portafoglio che dveva consegnato per l'operazione SPEI

intendendo .,.':~er\tirsi:a Siena con il Dir,

mite, con il Sig. Provveditore; vuole

tncc5..tctt~"il'·Dir.

Buccianti".

Pasqui e, al li-

Asserisce che a Siena

"staranno fermi fino a tutto ottop're '~16':, P~t',la prima volta si dichlar-a

......

.

.. .. " ..

Residence Ricdsoli, di Firenze;,,(~~gl :,all'attenzione della stampa) e

.

interessato

dichlara di

alla

poter al

più presto rientrare ,lma"'sqco p~",sali alcuni annt) con la vendita di ap artamentl di ta

....

le complesso
13/12176

..

imm~biLLa·re.

.

"

;-..iJ ~;;pèr~'. in CC rtentra nel limite di I:mll. 100 mediante sconto di un P

.."

37 eg ui\lizz~nda Ll netto ricavo di uno sconto perfezionato tramite

......
..
'~,rop~òe. ià·'tl·roroga
.. ".. .. ..

la

SPEI.

La

Filidle

del fido CC e la concessione di un fido PF di I:mll. 50. L'Ufficio Fidi

a'p,pro<,a il fido PF ma riduce a I:mil. 50 quello CC. In 'merito a tale

dimlnuz\one

rinvenuto un appunto relativo ad una conversazione intercorsa con il Dir.

e

stato

Pasqui "anche

perchè la ns/ proposta (N.B. - quella riduttiva) era stata concordata con lui".

Il DI[,l!t-

tore Pianigiani sotto la stessa data comunica alla Filiale (per quanto

la

nguarda

zion'e del fido prima concesso) "che si è trattato di un disguido della zona;

ridu-

comunque la

Filiale scriva una lettera pregando di consentire l' utllizzo del fido per cassa fino d I:mil.
100" e cosi avv\ene.
_ 11/10/77 - nel frattempo le posIZioni, dopo i rllievl ispettlvl dell' agosto che eV\denZlavano
l'accentuarsi dei fenomeni nega tivI, vengono inviate all' UfficlO Contenzioso della Succursa
le per un esame preliminare; li cliente ha dichiarato di "non disporre di alcunchè di liq\l~~o" e, di fronte alle insistenze della Filiale, sembra "certo che altro Uffic\o dell'!su-

tuto non potrebbe che accompagnarlo nelle sue precise intenz\oni di regolare". Ma inaspe~
tatamente si decide di mantenere le posizioni a rischiO ordinario (non è chiaro a chi

ri-

sale la responsabilità della decisione - esiste agli atti solo un appunto scrttto),
_ 17/11177 _ si rileva un pignoramento immobiliare a canco di Auregg\ Alvaro; si deve ancora replicare ai rilievi ispeltivi mossi nell' agosto 1977.
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- 28/11177 - il decreto ingiuntivo promosso dall' Impresa Lodlgiani sta

procedendo

nel

suo

iter e viene dichia,ato provvisoriamente esecutivo.
lspetto,i;

- 19/1178 - dopo cinque mesi la Filiale replica ai rilievi formulati dagli

viene

evidenziato l'aggravamento della situazione di illiquidità.
- 13/4/78 - le esposizioni bancarie con il "sistema" aumentano notevolmente;

stanno inoltre disintestando le proprietà immobiliari personali e le

Aureggi

gli

quote

sociali

a

loro

nome; l'Aureggi Alberto si rende di fatto imp05sidente anche a favore della figi ia.

Dopo il trasfenmento della posizione a "Contellzl~o", previa delibera 8/2/80 del-

. .

la Deputazione, l'Istituto ha partecipato con le altre 'banc.h~ è-reditrici (Bancoper, Naz.Agri-

.. - ...

coltura, Com il , S.Spirito, Banco Roma e Cassa Ri.Sp·:Rom~·. - n'sl esposizione pari al 18% del-

.

.

l'esposizione globale) ad un accordo di mo('atÒ'rià'.per: 1 anno' - con conseguente
rinunCia
.. ...
..
per lo stesso periodo alle azioni intrap.rese '~io ~rogrammate dalle banche - contro costituzio
ne In pegno delle suddette quote:tfé)la

\~;;':l:'F:rnicchiaia

(valutate attualmente

ed estensione dei benefici delle i' òieche' iscritte da alcune Banche su beni

Cmil.

500)

della

Auro S.r.l. valutabili.fi~ll;Qrd;ne dì Cm i!. 350=. (Le valutazioni sono quelle
la parte!).

.

.. ....

• 'Stll.d~~·in'truttuosamente detta moratoria (che avrebbe dovuto
•

consentire

venien~. sÌ!'obil\=Zzo' delle attività del debitori) è prevista la ripresa delle

in·~ì,a.tiY~.. di ';;cupero
com~\~'s'iiVO

con-

il

fa. . .

già

forzato da cui, a Ilo stato attuale, sembra ipotizza bile

preventivate
un

recupero

nell'ordine del 50-60% dell' esposizione globale di Cmil. 218 circa in linea ca pi-

tale e spese (previsione dell'Ufficio Contenzioso).
A questo pumo ci domandiamo se, conoscendo allora come conosciamo ora la complessità dell'intreccio dei rapporti e degli interessi Aureggi-Coppola,

complessità dimostrata

dai dati già esposti e confermata da quelli che esporremo, abbiamo tenuto nella dovuta con
siderazione e valutato che l' Aureggi ha tuttora forti interessi nelle società
fanno ai Coppola e così se non sia stata affrettata la nsl adeSIOne alla
rittura favorita da chi poteva e può avere interesse a che li Monte si

che

ora

moratoria
trovasse

(con la moratoria) le armi dispombili contro l'Aureggi e contro il Coppola.

E'

si
e

ri-

addi-

spuntate
sicuro

che

solo il fallimento dei due come soci di fatto avrebbe consentito di pervenire ad una soluzlone "chiara e trasparente".

Posizioni riferite direttamente al Coppola ed ai di lui numerosi 'prestanome
Prima di parlare delle partecipazioni immobiliari nelle quali gli intereSSI Aureggi-Coppola si confondono e si sovrappongono, premettiamo un accenno

sui

famiglia Coppola e su altre Società affidate riconducibili al Coppòla senza

componenti

della

l'estraneità del-

--
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l' Aureggi. La famigl ia Coppola.è composta da:
- Coppola Vincenzo fu Francesco e di Paniconi Agrippina, nato a Roma il 7/10/1932;
-

~ .. cca

Ada (moglie) di Ezio e di Lazzarini N.azzarena, nata a Roma il 4/4/1928;

- Coppola Ezio figlio dei suddetti, nato a Roma il 13/8/1957.
Il Coppola Vincenzo è ritenuto nipote del noto boss Frank Coppola.
Sul di lui conto furono nlevati nel 1972, .presso il Casellario Giudiziario di Roma e presso i l Nucleo di Polizia Giudizia ria, numerose condanne e denunce

per

truffa,

segni a vuoto, appropriazione indebita, sottrazione di beni pignorati,

cui

pene

le

as-

erano

state inflitte da varie Preture d'Italia. Nel 1961 fu anche detenuto per emlssione di assegni
a vuoto.

""

Ci siamo astenuti dal richiedere

aggi9rn-am~'1"t;" ~il

dalla stampa

è ricercato per altri reati di truffa pare a.QG1e ".:ti da,nni' della Banca
Al Coppola l'Istituto ha affidato

(dlrettam~f\le"·6.·;ndi~ettam~nte)
.
.

. s· p~~'"ben"1~{anni

pure per interposta persona o Ente J

.

IO.

IO

.. "

De

ingenti

sappiamo
Biase

di

che

Sibari.

finanziamenti,

sia

(dal 1967 ad oggil •

,..

.

Anchenei confro{ì{i de'tla,'Cecta Ada furono accertati numerosi protesti dal 1955 al

1966, nonchè ingiunziQrll' e ·"pig'nora:nenti. Non esente, pur'essa, da carichi penali per emisIO

IO,"

IO.

IO

••

sione di assegni a \,uotò.

...... s.
IO

"

..

"'o,
"

." 1rr8"lIil\zioni e plgnoramentl a carico dell' Architetto Giordano Antonio
"

anche

in

""

propri~i ~rsonp di fiducia del Coppola ed anch' egli coinvolto nelle di lui società; risulte-

rè~?,j!."~it~i~~"da

un recente mandato di cattura.

11 Coppola Ezio lo troviamo lnteressato in un forte giro di

assegni

del

quale

parleremo.
di tmi!. 60 - anni

La Cecca Ada ha beneficiato in proprio di un mutuo di C.F.

20 - 5% - Atto definitivo del 6/2/1968.
La domanda fu inoltrata tramlte la Filiale di Roma che con lettera 27/2/67 a fir
ma del Dott. Cresti pregava di riservare all'a domanda stessa favorevole
tale lettera era annotato: "Premurata dalla ns. Roma" e ancora "Premurata

accoghmento.
dal

Dr.

Su

Cresti

dalla Banca Toscana - 9/11/1967", Il Pento esterno aveva lndicato un reddito netto presunto inferiore all' annualità necessaria per l'ammortamento del mutuo.
Gli otto appartamenti oggetto del mutuo furono venduti con

accoUo

parte dei compratori. Nei confronti della Cecca Ada furono successivamente

di

iniziati

quote
gli

da
atti

esecutivi pel:' il recupel:'o di due 'luote di mutuo gravanti altrettanu appartamenti venduti.
Gli accollatari hanno poi regolato la pendenza e. conseguentemente,

furono

ab-

bandonati gli atti esecutivi.
;

Attualmente la Cecca Ada I:'isulta accollatal:'ia di un mutuo concesso ad una partecipazione del Coppola "Immobiliare Taccone" di Tropea (Amm/re Architetto

Giordano).

mu-

-
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tuo di L

40 milioni concesso nel 1972, ridotto a tmi!. 31,1 di cui a Contenzioso tmi!. 12.3

al 31/12/80 - 1,8 al 28/7/81.

Le Società operative affidate con credito ordinario, rHeribili

all'Aureggi

ed

al

Coppola, sono:
- SICASA S.r.l. (ora GE.SPA

S.p.A.) costituita nel 1959 ne risulta Amministratore

Unico,sin

dal 1977 l'Architetto Giordano Antonio.
Il 30/10/80 l'assemblea dei soci procede all'aumento del capitale sociale a
diante conferimento di immobili da parte della CELPA
ragione sociale viene mutata in GE.SPA

S.a~.s.

tmi!.

200 me-

di Antonio Giordano & C •• La

S.p.A. Il nuovO. c~siglio di amministrazione com

..........

prende:

.....

Vincenzo Coppola

Presidente

Antonio Giordano

Consigliere

... ' .
Sindacale è. CP~PQst;·.da:
. .. . .

- Annalisa D'Elia - Consigliece···..
Il Collegio

..'. '.

.. ".. " ...

.......

'.'

" "

.' ..
. ..
- Giovancarlo lo~elh·.:- Prèsidente

.

.

C.Maria De("MCl\re - S"indaco effettivo
-

Laura:·F~iirj~·i..

. .

• - Sindaco effettivo

.La pr'i!,se'l'i%a"del Dott, Giovancarlo 10zzelli, ex deputalo D.C., commercialista, assiduo fre-

'.

.. ..
q~'e'rti4t~re e presentatore di richieste di finanZiamento 'al Monte dei Paschi e alla Banca

Toscana, non sorprende essendo ritenuto consulente del Coppola ed essendo stato presente
nelle di lui Vicende quanto meno dal lontano 1967.
La suddetta società ha avuto i maggiori rapporti (nell'amblto delle

società

con il Monte, per il credito ordinario. Le relaZIOni di affari hanno

inizio

del
nel

gruppol
1972

con

l'apertura di un c/c presso 1<1 Fil ia le di Roma e con la concessione di un fido di 15 milioni. Così commentato dal relatore:
"La società non figura p LÙ a ruolo per imposte fin da l '69 (?!) ed i soci non sono in re"gola coh alcuni tributi. Gli esponentl dell' aZienda hanno fatto parte

di

una

pOSizione

"Ummob.Colle D'Oro) a suo tempo posta a rientro dall' Ag. nO 1. Ciononostante attesi i mc"tivi di opportunHà penso che 15/mi!' in c/c, con le FD proposte, possano essere accorda
"ti con regolare procura ad esigere nei confronti ACEA.

"20/4/72".
e così moti vala dall' allora DIrettore Bosico:
"Attesi i motivi di

op~ortunità

(Dr. Crestil, le valide garanzie e la relallva esiguità del

"la concessione, si approva il fido c/c di f.. 15,0 milioni, con inVllO a

seguire molto as-

"siduamente ed a intervenire energicamente ove il rappono desse segni di perplessità.
"3/5/73".

-
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Vengono acquisi te le fidejussioni dell' Architetto Giordano, della Cecca Ada

(moglie

del

Coppola) e dell'lmm/re Delle Gioie 1969. Seguono frequenti sollecitazionl di aument.o dei fi
di. La pratica contiene altri appunti di telefonate tra esponenti della

Filiale

di

Roma

e

della Direzione Generale, che si richiamano al Dr. Cresti. Si legge infatti in un appunto
relativo ad una conversazione telefonica del Dr. Cresti col Direttore Gafforio: "
preannunciato che lunedì telefonerà al Dir. Basico per pregarlo di
dano della SICASA, il

q~ale

mi ha

ricevere l' Arch. Gior-

non è contento del ns. trattamento e desidera

fidi

maggiori.

Ha precisato che conosce bene le persone. le quali svolgono una buona attività".
Nel dicembre 1973 la posizione è oggetto di rilievo ispettivo per la
lizzi, per delle perplessità sorte in merito

pesantezza

degli

uti-

ad alcune poste di bilancio e per la presen-

za del Sig. Vincenzo Coppola con05C iulo come "nomin ... t i va Ccl,! sfavorevol i

precedenti";

la

pratica, amministrata dall' Ag. n· 3 venne esamina ta .gag1.t.. I;"pettori a segu ito di collega-

......

menti rilevati con le società della famiglia Aureggl".
Le linee di credito restano comunque

".

invar-.t~·t~
..........si'AQ.d'i

maggio 1976; il lavoro rtrento nel

frattempo è modesto; la Filiale effettua.oper.aziQ'Òi di sconto in autonomia
razione PF. L'Il maggio 1976

(~·D"t;. B~~iàn::" aveva

. . l~:~rim~
'

Roma il 10/5) sipropongonç.'per

.

e

qualche ope-

assunta la Dir'ezione della Filiale di

volta, alla Direzione Generale,

fidi

fuori

auto-

..

nomia (c/c 40 - PF tiQt:·faci.-Qdo ,esp'resso richiamo a rar orti di rilievo con le attlvltà
~

mobiliari dell'Aureg-gi Ai~erto' per le quali la SICASA
portanti la.\4o.;i

.

..

·~a·~~'.ri.ct:iama
'.

a

var~

rovvederebbe alla esecuzione di i

partecipazIOni dell'Aureggil.

19~'Z. l~,.~~~zione è nuovamente oggetto di rilievo ispettivo che mette in
r~~~, ii.s'~èt,ti negati vi sia sulle varie società che sugli esponenti del gruppo

Nel

evidenza nume
Coppola

(sof-

feren~e"alla C.R. a nome di Cl'Cca Ada e della Immobiliare Delle GiOle 1969 S.r.l., decretl

ingiuntivi contro la SICASA, la Ara Rom;,.na ll""d il Giordano AntOniO,

ziali e plgnoramenti immobiliari)" La carta scontata risulta di qualità

ipoteche

scadente

giudi-

(costanti

sconfinamenti in ciclo
La Direzione Generale alLI luce di quanto sopra dispone Il passaggio

a

"Contenzioso" ma

la Filiale chiede 11 mantenimento della pOSizione a nschio ordinano con nserva di nesa-

- - _ .. J

me entro due mesi.
Da questo periodo fino al 1979 la posizione continua ad essere oggetto di

uno scambio di

corrispondenza tra la Filiale e l'Ufficio Fidi che risulta del tutto anomalo,
normale linea di comportamento nella concessione di affidamenti. Appare

fuori da ogni

ragionevole soste

nere che esistevano forti pressioni perchè il rapporto potesse sopravvivere

nonostante

l"

chiara situazione di immobilizzo e di insolvenza di tutto li gruppo.
Ndl' Agosto 1979 viene segnalata alìa Direzione Generale una richIesta di decreto ingiuntivo per tmil. 2.000 a carico di Antonio Giordano, Cecca Ada ed Immobiliare

Delle

1969. promossa dal Banco di S.Spirito; la Cecca Ada cede le propne quote SICASA al C"ppola Vincenzo. La Filiale acquisisce, a garanzia delle esposizioni,

la

FD di quest'ultimo

-

"
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e

della

S.p.A. H.H.H., altra società del gruppo proprietaria di immob\lì

in

Forte

dei

Marmi.
Ciò nonostante la vicenda continua con le ormai consuete anomalie ed

insistenze

(per

il

dettaglio rimandiamo alla relazione degli Ispettori).
Nel 1980 l'Ufficio Fidi dopo aver preso conoscenza di protesti a carico della CELPA di A.
Giordano e del trasferimento a "Contenzioso", da parte di una banca,

dell' Ara Romana II"

e della SICASA. assumeva questa deliberazione piena di evidenti imbarazzanti contraddizioni:
"La situazione economico-finanziaria della società e delle altre due

pratiche

!'unico permane precaria. Tenuto conto delle consideraziont svolte con la vs.

.

a

rischio

lettera del

.

"6 c.m., autorizziamo la proroga del fido PF ed approv'Ì'\l';ò le operazioni di sconto effet"tuate d'iniziativa. Le pratiche del gruppo, pe;••l.e

~u.tiì·i..,~e;inane

l'inquadramento

.. . .
p~~?11b:'

"incagliate, dovranno essere considerate a ••~treito r~n;to. Rinnoviamo
"di seleziona"re con la massima cura il
•

Ce-

••

'll'!'

raccomandazioni

bccasione di rinnuovi. Dovrete inoltre evita-

,

"~e il formarsi di scoperti di ·;!~.:anc".he per non incorrere in rischi

.. . .

le

particolarmente quello a carico di cot-

"~ate, cercando di ridurre \' esposi~l'bQe
-..I

le

fra

di

revocatoria.

Do-

.

"vranno essere seguiti • con 12artièolare cura eventuali ani pregiudizievoli a carico dei g!.

..

..

di

"ranti al fine di ir\tei;venite .(bn tempestività a tutela delle nss/ ragioni

.

"proposito vi .~n:Uiamò. che la ns. Sezione di C.F., nell'esecuzione
"della

. .".
fidejut~n(e S·:r.1.
. .-.

credito.

promossa

a

In

carico

Delle Gioie '69, ha fatto fissare la vendita degli. immobili per il

"15 duo~e p.". Vi adopererete per una congrua riduzione dell' esposiz\one

·. ~etl;~. ~:i·i~

p.v. verbalizzando il nuovo piano di rientro. Riferirete

le

posizioni

a C

"qùalo'ra il rischio dovesse ulteriormente aggravarsi.
"Siena. 16 magg lO 1980".
Nel frattempo è avvenuta la modificazione della ragione sociale SlCASA in

GE.SPA. S.p.A.

Al 17/8/81 l'esposizione del Monte è così formata:
- CC

3,5

- P

20,0

- PF

111,7

Tale portafoglio risulta preminentemente costituito da effetti a firma

di

quali, per 15,5 milioni, la "Fornicchiaia" e per il resto nuove Società

collegate
immobiliari

tra

le

costi-

tuite nella zona di Sibari di cui parleremo (Avicola Calabrese, Holiday House Hotel, Parco degli Aranci, etc.).
Pare che da quando ci occupiamo di questa indagine ci si preoccupi di trasferire a "Contenzioso" posizioni che avrebbero dovuto essere eliminate da molto tempo (a CZ) o per la
verità neppure all'origine introdotte tra

rischi dell'Istituto avendo già allora

sih di partite in sofferenza per i soggetti cui si riferivano.

requi-

,..-".

-
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12/8/81

ii

L'Ufficio Contenzioso informa che la posizione è sta ta riferita a sofferenze

per

cp\. emi\. 129,8 (r.mi\. 139,5 meno r.mil. 9.7 recupero ottenuto all'atto del passaggio a Cl)
a seguito di ingiunzione della Bancoper e conseguente iscrizione giudiziaria

per

emil.

94

!cap. 54) a cl della Società e della comune garante Cecca Ada, ipoteca che peraltro sembra
preceduta in entrambi i casi da pignoramenli almeno su parte dei beni

ipotecati. La prevI-

sione di recupero appare comunque subordinata agli sviluppi futuri della situazione più che
alle parziali garanzie acquisite.
Il portafoglio (PF) risulta a carico di società collegate attualmente

insolventi

in

alcune

delle quali risulta chiaramente interessato l' Aureggi.
L'esposizione era considerata a rischio unico (e quindi fuori '!iutonomia)

con

quella

per

emi!. 276 in essere presso la stessa Filiale a carico deJ.la '=9l1ègata Ermione Immobiliare Srl.,

. '.

mantenuta tuttavia a rischio ordinario in vista di .tòtale";,tentro con l'incasso di un credito
di Cmil. 300 ve'rso il Comune di Roma oggettc:-.d-i. mi}.nd~.io i'rrevocabile a ns. favore •

.. ....
Garanzie (secondo le segnalazioni ad ogg,t. ricc:;,.~\o! dal! 'Ufficio Contenzioso):
...... .. '.
....
- FD della S.p.A. Holiday House, 'propnelari~ di due alberghi in Forte dei

.

.. ."

Marmi

..

da iscrizioni a favore n.s/ç~e?ito ''E:>ndiario (peraltro cl la precedente

..

gravati

proprietaria

S.r.l.

ldone) e B.Sicilia pe-r '!Ilutul·.r!!si.duati a cpl. Cmil. 400 (salvo esito ulteriori accertament
..
.
in corso).

..

0."..... .

".

Amministr'l(et\~ 'è~ppcira Vincenzo, Giordano Antonio e D'Elia Annalisa.
..

- FD de{ia
..

s""

"."

~..r.l
.. :Delle
•••

Gioie 1969, proprietaria di beni in Roma gravati da iscrizione della

n5~:~~one C.F. per mutuo di r.mil. 385 e da pignoramentì dello stesso nsl C. F.
- FD della Sig.ra Cecca Ada (moglie di Coppola Vincenzo) proprietaria di beni gravati dalla suddetta iscrizione della B.N.L. e da successiva nsl ipoteca giudiziale nonchè di partecipazioni nella S.r.l. Fornicchiaia (per il 50%), nella S.r.l. Delle

Gioie

1969

e

nella

S.p.A. Holiday House Hotel.
- FD di Giordano Antonio, Amministratore della GE.SPA (assoggettato a procedimento penale).
I

- FD di Coppola Vincenzo (impossidente).
- FD della S.p.A. ImmobLliace Taccone. proprietaria di beni In Pono

Ercole

confentl

per

Cmilo 175 dalla suddetta Sig.ra Cecca Ada. La società risulta costituita nel 1973 da Giordano Antonio e Pera

I vo (50% ciascuno).

In sede di Contenzioso è stato canoni:.::.:ato il credito scaduto (.emil.

22,5)

iscrizione di ipoteca a cl della Società e dei garanti Cecca Ada, Holiday

con
H.H.

conseguente
e

Giordano

A. La Fillale ha ritenuto invece di soprassedere (almeno per il momento ed essendo esclusa
la possibilità di ottenere ingiunzione

per la carta PF da s'cadere) da

analoghe

iniZiative

nei confronti degli altri garanti la cui situazione ipotecaria risulta oltre tutto da acclarare in funzione dell 'efficacia o meno di pignoramenti che risulterebbero
ma non coltivati.

trascritti

da

tempo

-
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Non ci intratteniamo sulle due Società del gruppo:
- Ara Romana 1I- S.r.l.
_ CELPA S.a.s. di Giordano Antonio & C.
perchè le modeste posizioni già in essere sono nel frattempo rientrate. Si noti comunque che
la prima delle due società servivd anch'essa per l'appoggio di sconto

di

portafoglio

del

gruppo, sconto autorizzato dallo stesso Dr. Buccianti.
_ Ermione Immobiliare S.r.l. - Roma - edilizia
Società costituita nel 1963 da Ciotola Romolo (quote lire 250.000) e Caprioti M.Pia (quote lì
re 250.000) con un capitale sociale di L500.000". Amministratore Unico i! Ciotola Romolo.
In data 19/8/80 subentrò nella carica di Ammlnistratore .Un·~o la Annalisa

. .

D'Elia,

divenu-

la socio di maggioranza, colpita da mandato di cattllra Q~f Itl.&lio c.a. per le vicende giu

".. .

-

diziarie della Banca De Biase. Il 2217/81 la Ancf~i;sa Ò~Eli~ fu sostituita

nella

carica

di

ammmistratore dall' Arch. Giovanni Chlass~":iI1t. " •

..

.

.-.

Soltanto in data 3/6/81 la Fillale di Roma 'à~chrara di essere venuta

...

. . .

conoscenza

a

-.....

che

il

Dr, Coppola aveva assunto il coptrollo. ";rll::he della Ermione Immobiliare.

assis~~ta d~·.F"Ò di: f.mil. 88 del 21/1/1980 su modo 8279 a firma di Car

La posizione risulta

ra Giampaolo e da F~.Qi

....

EspOSiZione al 31/s.;:81:

.. .

288 , a". fi'Ò4, ••• -jo
:
•••• ". 260

CC

-.
reJativ·~·'a~'tà"~·endita
........

pre·...

jsro

t,p.H:
. .300' del

3/6/81 su modo 8279 a firma

del Coppola

?;

-

::s

~

-

\~inc~·"cii cr'edito scadute di validità il 31 luglio u.s.)

~

"':::J

CC
CCST

~

....

(')

di uno stabile in Ostia al Comune di Roma per

~

imi!.

settembre 1981) per il quale la società avrebbe rilasciato procuC'a irrevocabile peC'

... s,
~~

im Il. 1. 225=.

....

~

lnoltré esiste un'anticipazione della ns. Sezione di credito Fondiario di imil. 1.100 e sempre secondo dichiarazioni del Coppola rese al Direttore Titolare della
i debiti della società erano costituitI anche da altra anticipazione

ns.

della

per imil. 300, da anticipi Cariplo per imil. 300 e da anticipi della

Filiale di
Filiale

Banca

Roma

di

Roma

Toscana

per

imll. 100".
In merito all'anticipazione di Credito Fondiario va osservato che la

Società

stato da rerdlnando Aldobrandini nel 1968, per un ctv. di 65/mllioni,

acqui-

un appezzamento di

terreno di mq. 2,616 nella zona di Roma-Ostla Lido, località Tar San
con regolari licenze edilizie ha costruito, in epoche successive, due

aveva

Michele,
complessi

sul

quale

immobiliiln.

Sul secondo, denominato "Fabbncato B", nell'agosto 1979 ha avanzato domanda di mutuo dI
C. 1.600.000.000 alla ns. Sezione di Credito Fondiario.
Sulla base della valutazione perita le (Ing. Giorgio Alliegro di Roma),

che fissava in pru-

denziali 2.000.000.000 il valore cauzL.male dell'immobile (n° 66 quartien,

nO 2 negozI per

mq. 31.3. dulorimessa condominiale di mq. 1168), il Comitato Esecutivo deliberava

in

data

-
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12/12179 la concessione di un mutuo di .I:. 1.300.000.000 ai sensi del DPR 21/1176 n· 7. da
garantirsi. con ipoteca e " ••••• in via supplementare con polizza fidejussoria

per la quo-

la del finanziamento eccedente il 50% del valore cauzionale accertato dell'immobile".
Con il procedere della costruzione ed in relazione ai successivi stati. di avanzamento accer
tati con visite in loco del Tecnico Geom.Cartocci, la ns. Sezione di

C.F.

ha

concesso,

a

fronte deìl 'operazione di mutuo nO 3 erogazioni paniali (aprile, giugno e ottobre 1980) per
complessive .I:. 1.050.000.oqo che supera, sia pure di poco, il massimo concedibile (80%) fis
sato internamente dalla Sezione di Credito FondiariO.
Dal marzo c.a. la Società, in relazione alla vendita (in corso di perfezionamento)
mune di Roma di ben 64 (dei 66 quartieri di cui l' immobi!e ·i.n discorso
avanzato richiesta di restrizione ipotecaria a L

si

276 m.ili~tii, pa~ consentire
"

.

al

Co-

compone).

ha

appunto la !i-

,

berazione dal gravame dei quartieri da cedere al:'c·liato·'j!:nte·locale.
.

.....

.

La ric.l1iesta è stata parzialmente accolta dii çp.milate' Esecutivo (delibera
ridotto a L. 120.000.000 l'importo dell '';»Vo
'.
.

"... .
d~.,~rÒgazione

.... .. ....

1/6/8ll

che

ha

e quietanza finale.

Nel comunicare alla mutuataria t',de ~ec;sione, la ns. Sezione di C.L. con sua del 10/6/81

.

....

.

(ultimo atto epistolare r:!lti~~,:~ato'~.n pratica), precisava altresì che

..

.

e degli interessi che te"dove''la(\o' essere rimborsati in relazione alle

. .... .
... .'
..
Dall'u;me
''glob;r'te
.". ...... . . della

l'entità del capitale
erogazioni

tuate ammontavd.l\O al· 12/61.81 a L. 1.079.187.500 e che alla data del 4/9/81,

già

effet-

sulla base d

dietim indiça:t·c1 ••i~·,C·: '?bO.OOO. sarebbe dIVenuto pari a L. 1.137.987.500":.
~

pt'atlca si nota pertanto l'adozione. nei confronti

della

di P.rbc,e.lj.ure favorevoli piuttosto inconsuete, che si sono articolate:
- nel 'concedere un'opet'azione di mutuo di importo superiot'e rispetto

agli

ordinari

canoni

caUZIonali t'ichiesti;
- nell' aecot'dare erogazioni parziali di importo complessivo elevato

che,

un consrstente ritat'do nella stlpula del 'tlefinllivo" (ormai oltre un

in

anno

presenza
e

mezzo

di

dalla

stipula del "condiZIOnato") stanno determinando oneri finanZiari ragguardevoli e tali, se
la definizione della pratica tardasse ancora, da far superare alla clft'a complessiva che
la cliente ci deve rimbon;are (ad oggi

r..

1.137,987.500) l'entità

stessa del retratto del

mutuo (lorde C. 1.300.000.000).
Non è la prima volta che nei confronti del gt'uppo Aut'eggi-Coppola

si

verificano

anomalie

ed irregolarità del genere tutte tendentl a favorit'e gli intendImenti speculatiVI dei clientl.
Rapporu con la Filiale di Latlna
Nel corso della

lspe~ione

del 22/5-15/6179 alla Filiale di Latina fu rilevato quan-

to segue:
In data 8/3 il Coppolii Vineenzv

SI

presentò presso la Filiale

per

l'apertura

di

un conto corrente sul quale asseri voler far transitare gli incassi relativi alla venditol degli
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appartamenti di un complesso immobiliare. recentemente

u~timato

in Pomezia

da

una

propnd

società (CELPA S.a.s.).
, Nonostante la competenza operativa della vicina Filiale di Aprilia,

la non indifqua~

ferente lontananza da Latina e la residenza in Roma del cliente, si aderì ugualmente a
to richiesto e si consegnò immediatamente anche il blocchetto degli assegni.
Una tale correntezza poteva trovare una giustificazione solo
conoscenza del cliente. Pertanto, appare veramente impensabile che al

in

una

tempo

rasse l'esistenza di rapporti fiduciari presso la Succursale di Roma delle

"favorevole"

stesso si igno-

seguenti

società,

tutte facenti capo direttamente od indirettamente allo stesso Coppola Vincenzo:
- SICASA S.r.l. ed "Ara Romana II-", allora già considerate
- CELPA S.a.s. già a smaltimento su iniziativa della stessa
,

i~cagliate

'\i'ili~le
'

.

ed a rientro;

di Roma.

In relazione a quanto precede, l'esposiZ\on1:!' v:'tl.fi·c;ùas'i in

varia

misura

con

il

Coppola Vincenzo si sostanziava in una vera e:'PFPPj.!~ ':1upiicazione di rischio" •

.....

Una congrua aliquota degli as~el!ni '~ery~nuti all'incasso risultò emessa in favore
delle aziende del "gruppo" (SICASA,.,Ar.'o\
,

ROI{l:~flB.
,

;'1-,

CELPA S.a.s. e Residence Ricasoli SpA),

di qualche coobbli"gato sovente.• prese';"'~' nel' portafoglio scontato dalla

SICASA

(ivi

compres

la sopracitata Residence .Iliç~sol.y e•• deil'Ufficiale GiudIziario di Cassano Jonico .

...

l versal/l~!1ti'.~ompt;endevano talvolta anche assegni a firma di traenza di una di-

pendente dello•• ~te$,s~·.~~p~·ola (certa Del Monte Giulia).

che

.'.

. .

. .

7-S
.. ".u '·tale.:conto
. ..
" ..
fur9~.'Presentatl al

furono emessi, evidentemente allo scoperto, assegni

per

16

milioni

Credito Lombardo da un cliente dell' I·stituto.

assegni

ebbero

Tali

buon fine.. L'esposizion attuale in c/c ascende a f.mil. 4,B. Nessuna iniziativa

risulta intra-

.e.resa per il recupero del relativo importo.

Rapporti con la Filiale di Orbetello
MAGINI STEFANO
Impresa edile e movimento terra; l'esame della posizione relativa è stato

effettuato

conto che trattavasi del presentatore del precitato Caperna e che il suo nome

tenuto

ncorreva qua-

le coobbligato della carta che veniva scontata negli anni 1976177 dalla Filiale di Roma sulla
posizione "Ara Romana 11-" (gruppo Coppola).

6/3172

accensione del c/c n" 2614 ed affidamento iniziale CC tmil.

5,0

assistito

della moglie Raho Giovanna. Sia il cliente che la garante

risultavano

testa ti negli anni dal 1959 al 1969. La concessione diretta

resterà

al 1978; in aggiunta alla stessa vengono concesse numerose

da

pluripro-

immutata

operazioni

di carta la CUI qualità risulta pessima (anche tratte a carico SICASA,

fd/

di

sino
sconto

Ara Roma-

na, CELPA).
20/10/72

viene autonzzata da11' Ufr. Fidi una operazione artigiancassa
acquisto macchinari;

di

f.mil.

lO

per
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18/9/75

l'Ufficio Fidi declina, stanti le pessime informazioni sul conto
i. notevoli crediti in contestazione,

ria P di i:mi1.

~.

una proposta per una

della

garante

operazione

Nella pratica è stato rinvenuto un appunto

ed

straordina-

dattiloscritto

da

cui si rileva "proposta effettuata dietro soJlecitazione telefonica della Sig.ra Berti -

Segr.Provv. e poi declinata dall'Ufficio Fidi. Successivamente 22/9/75 telefo-

nata da parte del Di.r. Casini per richiamare il deliberato e autorizzare telefonicamente l'operazione".

24/9/1975,

L'appunto era spillato ad una lettera dell'Ufficio Fidi, datata
quale si approva quanto declinato in precedenza "a seguito

della

vs.

nella

Insistenza

effettuata per le vie brevi".

12/5/76

autorizzata una nuova operazione artigiancass ... dt, i:ml1. lO.
la posizione, oggetto di rilievo ispetti~A,. v~l:~è' pçsta a rientro e codificata come

4/9/78

tale. Ad oggi l'esposizione è costituita da: •

.

-... ....
.
1,2 (residuo secv.~o<;·ppeI'àziOne c~ncessa nel'76)

PAR

i:mil.

p

i:mil. lO

(operaz~',,.~raÒJ;Ql~aria
.... . ....

accordata in autonomia

nel

!)"~or~ p'~r, ci viene detto, "smobilizzo crediti"),

....

"
, "

Rapporti Coppola-Bancir'De, Bia~e "

,
A que'st"'~~J1to
diviene rilevante parlare del rapporti del
"

.

Banca De

,"

...

Gruppo Coppola con

la

Br~~;·'c~I/:'!ba;i..

::',, Là' 'Ba'nca

decr~~''dèl

De Biase è stata posta in regime di amministrazione

'Ministero del Tesoro del 29/5/81. Pare che Il Coppola o chi

per

straordinaria
lui

sia

con

debitore

per alcune centinaia di milioni della Banca stessa (i:mll. 1.200 dichiarati dal Coppola al Direttore della nsl Filiale di Roma il 18/6/81). Il crac com?lesslvo della

Banca

conseguente

a

interventi politici e mafiosi Sembra sia di circa .Emi\. S.OOO=.
Una denuncia del Presidente della Banca Avv. Francesco De

Biase in relazione al

dissesto accertato pare abbia dato luogo alla emissione di mandati di cattura.
Presso la Procura della Repubblica di Castrovillari sono in corso indagini penali.
Il Coppola Ezio. figlio di Vincenzo Coppola. nel corso delle nss/ indagini è rbui
tato intestatario del c/c n. 5703 acceso 1'\112179 presso· l'Agenzia n.
Risulta nli1sciata, per operare sul conto. procuri1 llml!i1!i1 a favore di

l della Filiale di Roma.
GIordano

movimento è stato subito car;:ttlerizzalO da sistemiltici versamenti effettuati

ii

precedenti assegni determInando co!.tantl saldi liquidi debl!ori che raggiungono

AnLOnlo.

copertura
una

Il
di

punta

massima di tmi\. 439.6 al 30/6/81. il 29/5/81 il Titolare della Filiale ha disposto la chiUSUra del conto.
Una verifica

J.

campIOne del

m~vmen!o

ha permesso di constatare:

- la quasi totalità degli assegni di importo rilevante tratti sul conto esamin.HO risultano negoziati da esponenti del "Gcuppo Coppola" presso la Filiale di Sibari della Banca De Biase
S.p.A. ;
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la copertura di tali assegni veniva sistematicamente effettuata al loro arLivo e
giorni immediatamente successivi, mediante versamenti di numerario,

assegni

spesso nei

circolari

e/o

bancari.
Tra le emittenti degli assegni circolari si sono riscontrate

la

Banca

Roma e di Orbetello, la Cassa di Risparmio di Roma, la Bancoper di Roma
Filiale di Roma. Gli assegni bancari versati, per i quali di volta in

ed

Toscana

anche

la

di
ns.

volta l'Agenzia richie-

deva benefondi, erano invece tratti sulla Banca Pop. Novara di Pistoia,

la

Cassa

Risp.

di

Pistoia e Pescia di Pistoia, la Banca Toscana di Pistoia, la Bancoper di Prato, la Cassa di
Risp. di Firenze di Siena, la Banca del Cimino di Roma, l'1st. Bancario Italiano di Bari ed
anche la citata Banca De Biase & C. S.p.A. di Sibari.

~

O
:::,

....

Il Titolare dell'Agenzia ha precisato che l'and.nneO-to del conto era noto anche al-

....

la Direzione della Succursale.

1'1)

~

.-. -.

Q

..... -.

Segnaliamo inoltre

i

•

....

. , .
che Qcl,.la ':p:Gat\c~"GE.SPA
.. . .

~
•

.....

S.p.A. sono state

rInvenute

copie relatlve a cinque asseg!11 trit.tu' sutla Filiale di Sibari della Banca

De

le

foto-

Biase da Anna-

..

lisa D'Elia e da Vincenz.u·CòP.Rela, n~goziati a quest'ultlmo per cassa e tornati insoluti senza alcuna

motivazio~.

gli

assegni

In

que-

..

stione, per :':ompi'esÙvi
Lmi!. 98 erano stati negoziati per cassa nelle giornate del 17-23 e 29
,

..

Aprile 198'l.

della Direzione locale. La Filiale aveva richiesto in qualche ca

so

successivamente, l'esito. La Banca De Biase

aveva

telefonica-

mente fornito l'esito "pagato" ma, inspiegabilm'enle e dopo del tempo, aveva restituito

I

tito-

li senza protesto e senza alcuna giustificazione.
Alla corrispondente venne ovviamente contestata tale tardiva
stituzio •..é e venne stornata Id scnttura di addebitO; in via successiva

ed ingiustificata retre

del

titoli

di CUi

trattasi, per LmiI. 58, vennero richiamatl alla Banca De Biase in quanto pagati dal Coppola
presso

l

nostri sportelli mentre per gli altri due, pari aLmi!. 40, è stata nuovamente mani-

festata alla Banca la indisponibilità dell'Istituto ad accettarne la restitUZione.
Nell'occasione è stato lOfine rilevato che diverse negoziazioni

di

assegni

della

specie erano state effettuate in precedenza al Coppola Vincenzo ed alla SICASA S.r.l. sia con
operazioni per cassa che con versamenti in conto corrente.
Un assegno di L

~

~

~.

~

"

;lt'a~torizzazione
'.
tl··~[.M.e~tivo benefondi e,

;........-'"
t;

1••c.P,n~~g~èt~~ accertamenti hanno consentito di appurare che

. . .

...C"
r

25.000.000 sulla stessa Banca è stato anche

rilasciato dal Cop-

pola Vincenzo alla ns. Sezione di Credito Fondiario per il regolamento di una semestralità sca
duta. Pure tale assegno è tornato insoluto.
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/

Società del gruppo Auresgl-Coppola che svolgono attività immobiliare e che

sono stare

finan-

ziate soprattutto dal nostro Credito Fondiario
- Un attento esame della pratica ci ha consentito di individuare la situazione delle
partecipazioni immobiliari del gruppo Aureggi-Coppola.
Cerchiamo di essere sintetici pur essendo rilevante l'attività svolta dalla ns. Sezione di Credito Fondiario per tali società e

tenendo presente che per

molti dei mutui con-

cessi di cui parleremo già sono state effettuate osservazioni in occasione

delle

1973 e della ispezione del 1978 al Credito Fondiario. Dei relativi risultati
conto anche in questa relazione.

'.
.....

lmmobilllùe Colle D'Oro S.p.A.

verifiche

del

tenuto

abbiamo

"
"

"

Risultano alternativamente possesso,r:\ di, quot.e stlciali li Coppola Vincenzo, la Cec-

.

..

..

:

ca Ada ed altri loro prestanome (Ferretti Egt\tJp., .. pr'dre'ta Mana, Avv,
del noto ex Direttore Luigi Paoli) ~
-.: ......... .
.... .. .. "
.'
In ultimo, dopo 1'?-ssertÌ~le~ d~1 1980 ne risultano

Umberto

Rossi,

legai

.

SOCI

il Coppola

Vincenzo

e

l-

D'Elia Annalisa (altro presta'QQmèl - '-Amministratore Unico il Giordano Antonio.
.....
.. ..
Questa So~ietà

seguito

.

.'

hp be·~eficiato

dell:i.lèter~·rit";'~ell'~fficiO

nel passato di scoperti di c/c

peraltro

rientratl

~

Contenzioso di questa Direzione Generale.

"

'-, t1,a av~to, nel passato, un ruolo rilevante nel rapporti tra

: ..

........

Monte,

il

la

Banca

Tosc'~~"~d,,,il gruppo Coppola e Rossi Doria.
E' stata benefiCiaria di un mutuo di Credito Fondiario di

Cmll.

30 in anni 15 -

5% - Atto definitivo del 25/1/1968.
La perizia poneva in evidenza una rendita annua non sufficiente a

coprire l'an-

nualità d'ammortamento del mutuo pur forzando il tasso di capitalizzazione della rendita corrente dell' epoca.
Per il recupero furono effettuati atti esecutivi fino a disporre la vendita.
In ultimo il residuo mutuo è stiltO accollato a terzi ed estinto.
Villa Ada Coop, a r.l. - Roma
Nel passato è risultato presente nel Consiglio di Amministrazione tale Ferretti

Eg~

dio, glà ricordato come prestanome dei Coppola.
Fu beneficiaria dt un mutuo di emi\. 67 del 6/5/1968. La

perizia

poneva

in evi-

denza un reddito annuo nelt.:> presunto non suffiCiente a coprire l'annualità di ammortamento.
Per tre delle nove quote di mutuo si rese necessario iniziare

gli

atti

I versamenti fur0no effettuati dal Vincenzo Coppola e dallii Cece a Ada.

esecutivi.

I
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La situazione del ricordato mutuo indica a tutt'oggi questi residui:
residuo

2,9

6,0

...

6,5

...

3, l

44,2

...

21,7

10,3

...

scarto

accollato a Cecca Ada
sei quote non accollate
accollata ed estwta

Immobiliare Tirrena S.r.l. - Via Monti Pariòli, 62 - Roma
La Tirrena, costituita nel 1967, dal gruppo Coppola (Cecca
prestanome, di professione procacciatore di mutui, etc.) ebbe rapporti
solo con la Banca Toscana, che passò la posizione a "Contenzipso" nel

Ada,
di

Ferretti
rischio

1973

per

Egidio

ordinario
un

residuo

..... '..

debito in c/c di 1.. 428.992 e per un insoluto di 1.. 223.559=': ....
La Tirrena fu costituita per l'acquisto .ai un t8rre~0 in Gallicano nel Lazio.
.'

.....

.

Pare che alla Società partecipass&.!l.il~i- -eX' Dipendente Luigi

Paoli.

Risultano

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

inoltre assegni emessi presso la ns/ Filià'l.... , alVAr"<line del Paoli e della Sacchi Anna (con lu
convivente).

. .'

La Tirrena ris~ltà. benefic'i.aria di vari mutui di Credito Fondiario e precisamente:

....

.

- Mutuo di (mi l. 74

in an~~,
'

" .....
tB···· ':"
...
..
'"

"

",. '.

u..

25

''90 ' .. ,

25

"

25

50 "

25

- •...... '"50
_te..
'u ..

..:

..
20 ,._. '5% - Atto definitivo 2712170

---

.~,

917171

Tecnico relatore: Ing. Bellucci
Periti esterni: Ing. Seazzu - Ing. Aquilano - Geom. Muratori.
Su di una lettera del 5/4/71 tendente ad ottenere 11 ratlzzo

scarto

cartelle

indi-

rizzata dalla Società Tirrena all'allora Direttore Centrale Dr. Cresti e sottoscritta dal Vincen
zo Coppola: è annotato "Dott. Bardi prego fare camminare" "eseguire 25 anni" siglato Crestl.
Alcune domande venivano presentate tramite la Banca Toscana (almeno 3). Sulla lettera della
Banca Toscana del 24/10/69 con la quale venivano trasmesse le ultime tre domande è appuntato "il Dr. Cresti prega di non respingere perchè le cartelle saranno

trattenute

dalla

B.T.

(d'accordo col Sig. Provveditore) 28/10/69".
In una domanda di mutuo risulta annotato in data 2/12/69: "Si avvia all'istruttoria per 15 anni. La Banca Toscana d'ichiara che acquisterà le emittenti

cartelle.

F.to

Rio

Mattei".
La Filiale di Porto S.Stefano con lettera del 4/12/-1970 precisa che il

rapporto di

c/c con la Società si è "dimostrato non di nsl 3radimento" e che l'UffiCIO Legale della SeZiOne aveva comunicato ir. data 17/11/70 l'avvenuto inizio di atti esecutivi per rate di mutuo a
caneo della Società.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

63-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ti' ,
ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 1981

l tutti i cinque mutui, il reddito annuo netto presunto risulta inferiore all' annua
lità d I ammortamento.
l suddetti mutui risultano successivamente suddivisi in quote ed accollate a

terzi.

Delle Gioie 1969 S. r.1. - Roma
Costituita nel 1969. Dalla corrispondenza con la Società risultano firme della Cecca Ada e del Giordano Antonio anche come Amm/re Unico. Ha beneficiato

del

seguente

mutuo

del nsl Credito Fondiario:
Mutuo di f.mil. 385 in anni 25 - 6% - Atto definitivo del 3/3/72
Sulla domanda dl mutuo il Dott. Fabrizi in

occasio~

delle

1973 aveva annotato "Dr. Cresti, Dott. BIanchi e Dott. BQsico'..sono a
Ilo • • • • •

pra tica - Istruttoria - 25 anni - 15/12/71".
,

,

ti

verifiche

al C.F.

conoscenza

di

••

"

Il reddito annuo netto indicato da ~"P;;ri;O, J.E.mil. 29,1) non

... " .".

"

a ppare

sufficiente

coprire le rate d'ammortamento del mutuo:(f.mil'.J9-:8 annue per i primi 15 anni.
per i successivi).

,:''':

.....
deLla':lspé!z\One
." ..
.

.

del

questa

f.mi!.

"

a

33,8

",.

.

In occasione
teressi di mora per

del 1978 fu rilevato un arretrato di tmil. 160.6 + in

f.~tr: '5~, 1:·.~:i'spettore

osserva:

"

.

L'insolver:'~a.'~t·è,~~nif~stata
praticamente sin dall'inizio dell'ammortamento del mutuo:
,
,
"da a11or ... nÒn è \ta'€o mai effettuato alcun versamento, anche se qualche promessa
in
tal

-,

,

"sen$o è ~t'tt~·.fOl'!nulata dalla Parte.

'.

..

it;,n'';.i èomprende quindi il motivo per il quale sono s-tati lasciati

scadere due precetti

"notifi"'Ùi nel 1974 e nel 1975. né il ritardò col quale è stata iniziata

l'azione esecutiva in

"corso (precetto del maggio 1976 e conseguente pignoramento) che appare

procedere con molta

"lentezza: si è giunti soltanto alla nomlna dell'esperto che dovrà presentare

la

relazione di

"stimall.

La situazione del mutuo è, ad oggi, la seguente (mutuo n· 203851 del 3/3/72):
Importo originario
scarto cartelle

Importo residuo

385.0
43.0
di cui

428,0

:::;:0:::====

173,9

140,5

accollate a terzi (quote 1-3-8-11)

249,1

184.5

non accollate (le altre 7 quote)

325.0

di cui a C.:mtenzioso: 283,2 al 317/1981

423,0

===:;;:::;==

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

Le cifre sono più che eloquenti,
Ovviamente sono stati effettuati in

P1Ù

templ atti esecutivi,

fino

alla

fissazione

dell' asta; peraltro con continui nnvli per assenta presenza di trattative di vendita.
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Forte Filippo S.p.A. - Porto Ercole (trasfedta a Roma)
Al momento della concessione del secondo mutuo di cui diremo

risultava

Presiden-

te del Consiglio di Ammine l'Aureggi Alberto (PZ) e tra i Consiglieri lo. Cecco. Ada.
Mutuo di fomti. 120 in" anni 25 - 6% - Atto condizionato del 18 Agosto 1972
La domanda di mutuo fu present,Ha direttamente dal Sig. Alberto Aureggi il 13/41

1912

0..<

Dotto Cresti. La Filiale non espresse alcun parere rimettendo

informativo sul

peraltro

un

bollettino

conto dell' Aureggi.

La valutazione del bene offerto in garanzia (risultante dalla

ristrutturazione

vecchio Forte Filippo i cui spalli sorgono su circa 9.000 mq •• di terreno).
tanto che lo stesso Perito esterno osservò che "soltanto suna \ase della
Il

.. .

apparve

del

sforzata

personale

esperien-

....

za" e "delle caratteristiche del restauro" il costo d~ coittl"ozi"gn;'
poteva
..

essere determinato in

r.. 1.500.000.000=. Fra l'altro il Pento affermava: che '!quànto verrà realizzato è destinato ad
una clientela ristretta e partlcolare d i
facilmente commerciabile. Tra l'altro,

note~~~~ .1I);izr.... cosa, q~esta,

i~·-b~ne·.~,-s·oggetto

.... . ..
....

nO 1089.

che

non

rendeva il bene

al vincolo

'.

Nonostante gli. a'Ùt .c:.anoh! presunn adottati dal Perito per indicare il valore cau-

.

zionale del cespite (ciinòni l~'t&.a.rllente al di sopra di ogni limite allora accettabile tanto che

..

-.

.

ne risultava pri ...}I.t:'- 'tjl suUictente attendibilità tutta lo. stima), l'operazione

apparve

mente specutàirv.;,·'·e 'cii"rischio elevato speclalmente in sede di Credito

Fondiario.

la peri~ 'IJreve~eva (nel 1972) in sostanza la ristrutturazione In 22

appartamenti

rectO,itq
ne

~~t!io"~~nuo

alta-

Si noti che
con

un

!I(.

'"

,.::i

neHo per appartamento (di circa mq. 106) di Cmii. 2,8 ed una valutazio

meqi~: sempre per appartamento, di Cmii. 71,6.
Il reddito annuo netto (Cmii. 63l non copriva l'annualità d'ammortamento del mu-

tuo che era di Cmii. 73,9 per i primi 15 anni (compreso il ratizzo scarto cartelle l . Il mutuo
fu totalmente erogato sul condizionato senza accerta re l'a vvenula ultimazlone dei lavori, tanto che l'ultimo anticipo richiesto dalla Società (u aumentato di iniziativa
emii. 60 a Cmli. 74,4 per consentire il pagamento degli interessi che

il

deila
cliente

Sezione

da

non

in

era

grado di pagare.
Il 9/5/75 la pratica fu trasmessa all'Ufficio Contenzioso della SezIone dato che la

Società non aveva mai provveduto al pagamento degli interessi maturati

sulle somministrazio-

ni.

Il 24/2/76 venne proposto al Comitato Esecutivo un nuovo mutuo
avrebbe permesso di estinguere le erogazIoni (e relativi interessi) concesse

di fomil.
sulla

operazione il cui saldo, in sede di "definitivo", non sarebbe stato sufficiente a

800 che

precedente
pareggiare

gli interessi maturati.
La proposta del mutuo autorizzalO Il 26/2/76 per L

800 mtlioni

mottVI che avevano originalo la nuova operazione. Sta di fatto che 1'8/7/76,

non

fa

cenno

stipulato

ai

l'atto

./'""
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di erogazione e quietanza finale, vengono estinte le vecchie pendenze e cioè: L
erogazioni; L

176.786.165, interessi maturati sulle stesse e 5caduti al

614.400.000,

1/1/1975. 1/7/75. 1/1/

76 e 117176; L 2.184.534. ancora interessi maturati dal 1/7 all'817176 sempre su dette
zioni: e cosi in totale L

erog~

793.370.699=.

Ma già con la prima semestralità di ammortamento del nuovo

mutuo

0/1/77).

Società si rendeva morosa ed a nulla portavano alcuni solleciti inviati dalla Sezione.

la

11 18/2

1978, infine, veniva notificato alla Società un precetto (anche in questo documento viene fatto riferimento ad interessi - fra l'altro assolutamente inesistentl - "compensati con quelli

m~

turati sulle somme eventualmente versate in conto"). L'andamento della pratica, pone in evi-

..if·

denza un elemento certo: dal 1972 al 197B la Società era riu9Cita a non
né per ammortamento del capitale, né per interessi. Nel 1978,

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

sborsare - una

nuovo mutuo aveva

lira,

un arre-

trato di .emil. 165 più interessi di mora .emi!. lB,J:"
La situazione del suddetto mutuo ,-è''àtt.:rnlf!1e-nte la seguente:
. .. .... '".
Importo onginario

....

.. '

Imporro reSiduo

,',
, "

'·.!:m'i!.

BOO

,"

"

771,2
.emi!.

39,2

.emi!.

732,0

Cmi!.

366,5

di

'".e......
,
, ,.

-,
..... ........

- In sofferenz';'" ....
,
'.
..

'"

'

al 3/7/81

,
'"

"':"':: 'Secondo il Coppola (al ns/ Direttore di Roma 1'11/6/1981) sarebbero
tutti g1.i ~ppartamenti di Forte Filippo, meno uno, Al termine gli resterebbero
Vendita utile e provvidenziale al limite del disastro ma questa dichiarazione

stati

venduti

500

milioni,

non corrisponde

alla consistenza dei dati comunlcati dal ns/ Credito Fondiario.

/
Previdente Nuova Immobiliare S.r.!. - Roma
Risultava Amm/re Unico Aureggi Sergio.
La Società è risultata benefiCiaria del seguenti mutui di Credito Fondiario:
- Mutuo di Lmil. 440 in anni 25 - 6% - Atto condizionato dell'II1211972. La domanda fu presentata direttamente alla Sezione dal Dott. Alberto Aureggi (P2) il 30/3/72.

11 reddito an-

nuo nel~'o indicato (Lmil. 30) non risultava sufficiente a coprire l'ammortamento

annuo

(Cmll. 43). Prima insolvenza 117/76. Arretrato al 1978 Cmil. 165 più Interessi di mora .emil.
18.3.
- Mutuo di .emi!. 260 del 12/1176 Ln anni 25. Prima insolvenzil 1/1/77

-

Arretrato al 1978

Cml!. 16,8 più interessI di mora Cm il. 1,9.
Nonostante l'arretrato fosse elevato (Cmilo 54,4 per semestralità

e

.emil.

l,l

interessi di mora), l'azione dell'Ufficio fino al 1978 si era limitata ad inoltrare solleciti.

per
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La situazione dei mutui al 10/8/81 era la seguente:
- Mutuo emi!. 440.0 residuo emi!. 163,1 5-quota già a Contenzioso, abbandonata

l'esecuzione

il 3/6/81 (accollate quote per Cmil. 294,8 ma non la 5- di Cmi!. 145,2 + scartol;

- Mutuo C,..j.l. 260 residuo Cmi!. 35,7 quote l e 22; accollate o estinte

per

emil.

227,5 oltl"e

scano.
Edilizia Egeria S.r,l. - Roma
Risulta amministl"atore e socio Aureggi Albet"to a partire dal 1971.
In occasione di una ispezione all' Agenzia nO 3 della Filiale di Roma si rileva la
presenza di un c/c acceso alla Società sull 'andamento del quale. si fanno queste osservaZIoni
(ispezione dell' 11-26/3/19751:

.
.
.
seJllb'rer~~be èstraneo,
'

'

Buona parte del movImento del conto corrente

almeno dal Gennaio

"u.s., all'attività aziendale della "limitata" pqienè ~uasi.: tur'ti gli assegni.

.

. . .

..

tratti

sul mede-

"simo da tale epoca. sono stati emessi in !avor·e;··di·. aic'uni coobbligati nel portafoglio riferi"tù dall'Aureggi Alvaro, come più SOPJ4. p(J!cl'5.ilt~;··della "Sl.CA.SA." (dovrebbe trattarsi tut-

.-

. .-

.

"tora di una "collegata" del gr.~ppo 'A.ur·egg~1 e di Giol"dano Antonio, amministratùre - sembra "della medesima".

..

....

'".
Risultano c~hcessl· i s~'guentl mutui:

.

......

Mutuo di

Cmil~'l:5qo'\~"à'nni
i

'..

...

25 - 5% - Atto definitivo del 29 Maggio 1973.

...

:~o~·.l"'tt.ira del 1517171 il nuovo Amm/re Unico Sig.Alberto AuregQi lP2J chiede il

.. ..

ratizzo·sreì.l.~

!!carto cartelle.

Su tale lettera esiste la seguente annotazione:
"Si 10 a. 10,50 tasso 1617" fil"mato G.Crestl
Reddito annuo netto presunto Cmi!. 104 (lordo emi!. 161,11.

Annualità d'ammorta-

mento Cmilo 146. Il reddito indicato dal Perito esterno non copre l'ammortamento

del

mutuo.

Nel 1978 la situazione era la seguente:
Residuo capitale Cmi!. 213,2 (esclusi gli accolli). Primà insolvenza 117174-1/1175

-

Arretrato

Cmi!. 64.7 più interessi di mora Cmll. 1,9. In fase di svincolo nominali Cmi!. 13,1 di cartel
le e Cmi!. 2,9

di cedole.

Mutuo di emi!. 265

del 5/12174 in anni 25. Residuo capItale emi!. 37,2 (solo quote in moral.

Prima insolvenza 1/1175. Arretrato Cmil. 10,5 più interessi di mora Cmi!. 2,6.
Da verbali ispettlVl già riccI'datl risultano queste notazioni:
Le promesse del Dott. Coppold vengono pressochè sempre disattese: è una delle tante p2,
"siz\Oni delle quali egli si interessa.
Nonostante i numerosi solleciti rimessi alla Parte sin dal 1974, vi
"quali non è stato mai operatù alcun versamento.

sono partite

per le

~

g

rt
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Anche in questo caso la Sezione sembra aver eccessivamente

tollerato tale passivo com-

"portamento della Società. Solo nel febbraio e marzo c. a. sono stati notifi.cati alcuni precetti:
"in quello relativo al mutuo n. 700415/516 si parla poi genericamente di interessi •••• compe!!.
"sati con quelli maturati sulle somme eventualmente versate in conto •••••
11 14/4/78 dovrebbe essere discussa una causa intentata contro la società da un acqui"rente il quale afferma che l'''Egeria'' avrebbe dovuto provvedere da tempo alla cancellazione
"della iscrizione ipotecaria esistente sull' appa rtamento venduto. L'Istituto è stato

chiamato

"in giudizio a fianco della società mutuataria per dare il consenso alla cancellazione •
. Premesso che la vendita non risulta notificata alla Sezione,. l'episodio

sembra

porre

"in evidenza una scorrettezza della società la quale ha presumibilmente ricavato dalla vendl
"ta l'intero prezzo contrattato senza estinguere contestualmen!e il relativo mutuo".
Scol:'rettezze del genere si sono verificate anche '\n o~casione
beni del gruppo gravate da nssl ipoteche.

. 'II.

di

vendite

di

a Itri

-'II" ••••

,

"

g...

Si noti la sovrapposizione dei ra:i;p~'rti" À.u.roé'ggi-Coppola.
','
,
'
Attualmente i due mutui risu1l"a.t'o 'doi....tsi in quote ed accollati a
••••

•

ft

'II • •

quasi totalità (è in rimanenza uri~ quota di 8 milioni sul mutuo del '73).

S. Ignazio S.p.A. -

Fir"é~~e
,

.

,

. ' ....

.
.'....

'

'II..
,

•

'

(Aureggi Alberto 'o{Pi!J. '.lmm/re Unico - Cecca Ada Socia - Vincenzo Coppola Sindaco) •
:.

..

:La S::,lg~'azio S.p.A. è stata beneficiaria di un mutuo di C.F.

29/~73 ijùr~ta"~~ni
...

~

..

di

700 del

Cmil.

20. La prima insolvenza si verifica il· 1/1/74, La domanda di mutuo era

stata"s:òfl:Segnata direttamente alla Sezione di Credito Fond\a·rio. Nel 1978 già

si era forma'to

un arretrato di Cmil. 248 + Cmi!. 14,8 per interessi e più Cmil, 4,7 per spese legali.
L'ispezione del 1978 consente di osservare come iinche questa

pratica

fosse

assai

sofferta, L'arretrato si era formato praticamente sin dall' inizio dell' ammortamento.
La Società aveva ottenuto una proroga nellil vendita dei beni

al

7/10/78

(eNno

già andati deserti alcuni esperimenti d'asta) con un versamento in conto di Cmi!. 100=.
La part\colare desnnazione dell'immoblle ed i vincoli di natura

artistica

che

lo

gravavano, consigliavano infatti di muoversi con molta prudenza anche in sede esecutiva: ae
pariva Infatti assai dubbio che il ricavato di una vendita forzata potesse

essere

sufficiente

a pagare le spese della procedura. l'lNVIM e ad estinguere interamente il credito della Sezio
ne,
Premesso che il complesso immobiliare (costituito da una casa
fabbricati - villa Machiavelli,

VLll<l

colonica

e

da

Covoni e Collegio S.lgnazio collegau fra loro in occasio

ne della costruzione di quest'ultimo (19541 - costituivano praticamente un unico corpo, il
lO

tre

tu~

su circa lO ha, di terreno) è soggetto a vincoli da parte della Sovrintendenza ai Monumen

ti, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Comune di Fiesole, che

101 trasformazione e la ristrutturazione e Impossibile la concessione di

ne

rendono difficile

licenze per nuove co-
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struzionl, si rileva che a fronte del prezzo di acquisto dell'immobtle

di

Cmi!.

307 (acquisto

effettuato il 23/12/1972) è stato concesso un mutuo di .emiL 700 (valore cauzionale Cm ilo 1.400)
per l'immobile nello stato in cui era stato acquistato (del resto da breve tempo).
Quando fu concesso il mutuo (ed allo stato la situazione non

pare

complesso ipotecato non produceva alcun reddito per coprire l'annualità

cambiata)

il

d'ammortamento

del

mutuo (Cmi\. 67,7). Il reddito presunto (lordo Cmi\. 108 - netto emi!. 70,9) era stato indicato dal Perito esterno "sulla scorta dei prezzi oggi correnl1 nei dintorni

di

Firenze

per ville

signorili, alberghi o edifici similari" ma senza darne dimostrazione e si leggeva nell'atto di
compravendita del 23/12/72:
"la parte acquirente è a perfetta conoscenza dei movimenti

ch~

ha fatto

e. così
........ . '. ..
'.

"scritto sub 'c'e dell'attuale situazione statica dello stes;b.,
"eccezione in merito".

l'edificio

Il complesso, pur avendo una nott,iòle açms.i.!aenza, aveva

un

valore

determinazione e commerciabilità. Si tra ••t.ava ··~i··;per~·zione altamente speculanva,
rischio per l'Istituto, non
di confronto sulla

accogli.brre'.in::~<te

valutazion~· effe~·.il~ta

..

.

. .

'.

Paoli "Iii
... ..

.

•

F'irenz~l' 'per

'd;'Credito Fondiario. Per

ca

cI.!

. .

fornire

di
un

diffici e
elevato
termine

Paoli Gianfranco (del-

ottenere l'esecuzione di un compromesso
per i beni dati

in

di

vendita

garanzia,

Citi\. 861:'Tale prezzo risulta da compromesso del 28/1/73 e cioè

q,i. poç6..~n"te't"~;ore

di

su-

oli.

pulato dal p!,j!~eticlè~·.Ada Cecca e Alberto Aureggi
prezzo

de-

àal Pento della Sezione, si ricorda che in data 26/

6173 era stata t;ascrittq"sul"b1!"r{i oggetto del mutuo, una citazione dl
la Ditta F.lli

sopra

lo accetta, esclusa o

alla presentazione della domanda di mutuo di emi\.

per

il

risalente ad epo-

750 ed alla perizia

dell :r~g"':B~nami (perito esterno del Monte).
11 mutuo, attualmente residuato a emi!. 498 in linea capitale, risulta in sofferenza per Cmil. 329,4 al 31/12/80 e per emiL 438 al 2217/81.

Reside/'lr:e Ricasoli (Già La Nazlone S.p.A.) - Firenze
Presidente: Giordano Antonlo
Consiglieri: Cecca Ada e Annalisa D'Elia
La presenza

dell'Aure~gi

Alberto (P21 è documentata.

E' stata beneficiarla di un mutuo di C.F. di Cml\. 1.~80 del 3/1174. Durata annl

25.
La pnma insolvenza si verificò il 117175.
Nel 1978 l'arretrato era di 'cmi\. 224,3 più 'cmi\. 30,7 per intere~5i di morii.
Nel corso dell'ispezione del 1978 fu osservato che la società richiese, nel 1976, la
divisione in quote del mutuo. II 24/9/1976 il Comitato Esecutivo autorizzo

l'operaZione

alla

condizione, fra l'altro, che la pilrtita di mutuo risultasse in pari con il pagamento delle semestra lità.
AI contrario l'arretrato esistente al momento della divlsione fu anch' esso ripartito
in quote (Lmi!. 71,1 a I momento del frazionilmento).

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

69-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 1981

Sta di fatto che diversi appartamenti risultarono venduti e

le

relative

quote

mutuo accollate: ma non tutti i compratori, ancorchè in pari con le semestralità di

di

ammorta-

mento, avevano provveduto a saldare il preesistente arretrato.
Nacque il sospetto che la società avesse allora ,incamerato quanto versato dai com
pratori per pareggIare l'arretrato non provvedendo a versare il corrispettivo
Tale ipotesi era rafforzata dal fatto che a seguito di un sollecito di

poi

alla

Sezione.

inviato agli accol-

lalari per la sistemazione di queste partite, la stessa "Ricasoli" provvedeva.

In diversi ca-

si, a versare quanto dovuto.
Pare comunque che esista attualmente un' aZlOne penale contro il Coppola.
La situazione attuaLe del mutuo è la seguente:
"

residuo

importo originario

'.

"

.

fraZIonato in 67' q~ote··.ài C~l:

1.480,0
169.0
150,0
85.4

o

."

.

•

rimaste i~-(iI..te .; Resldence Rtcasolt

.*.

.

'.

.....

e

\ 353,1 +.' ';~pit~ [~ '.
".sèartd· cartelle
~ L.J. ,8

404.4
438,8

'.

.' t ·382-·r ~

r·.4S,l· .• ·

a Cz. al 31/12/80 (mI!. 87 al 518/81
[md. 92 (12 quote)

"

•
accollAte a Montependolo S.p.A.
accollate a Notaio M. Detti
accollate a diversi
importo all' atto del frazionamento

11 Credito Fondiario soprassedè dal compiere atti esecutivi al fine di non pregiudicare una assenta sistemazione in corso tra la Società e la Banca Toscana e per non ostacolare le trattative con la Banca Nazionale dell'Agricoltura che pareva interessata all'acquisto dell'immobile.
La Banca Toscana vanta:
- un credito di circa 700 milioni garantito da ipoteca di Cmt!. 400,
- un credito per sconto di portafoglio di L

750 milioni (probabilmente

formato,

in possesso di nssl Filiali, da effetti rilasciati da società del gruppo

come

quello

Coppola-Aureggi,

non sempre di regolare emiSSIone),
_ nonchè pare un credito per circa 60 milioni di assegni sulla Banca De Biase di Sibari (sul
l'uso corrente che il Coppola fa da tempo di questa emissione di assegni

ne

abbiamo

già

parlato). assegni che sarebbe!"o tornatI insoluti.
Dal fascicoli esamlndli presso la nsl Succursale di Roma è

risultato

sta società o era o è intervenuto anche l'Aureggi Alberto (P2). Da elementi
colti dalla stessa dipendenza nel 1976 sulla predetta società risulta:

che

in que-

di giudizio

rac-
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l) una situazione patrimoniale al 16/10/76 firmata dall'Aureggi nella quale:
- si dichiara socio al 60% della Società suddetta;
- valuta l'immobile di Via Ricasoli L

4.110.000.000 (sic!);

- dichiara che la società godeva di un fido di 270 milioni presso il

Banco

di

S.Spirito;

2) una visura camerale (del 14/9/76) effettuata presso la CCIA di Firenze ove si indica l' Au
reggi come Presidente del Consiglio di Amm/ne ed informazioni pervenute

dalla

Fillale di

Firenze lo confermano.
L'immobile di Via Ricasoli risulta acquistato nel 1974

per il prezzo di L1.500.000.00J

dalla Società La Nazione e cioè per un importo corrispondente all' ammontare
noi concesso il 3/1/74

O:.

del

mutuo

da

1.480.000.000l.

In relazione al nentro di nss/ crediti verso \' Au;t.gg·t. la ns.
....... "
in più volte dichiarato:
... ".
..
20/12/74
"Le prospettive ora vantate dal cIle"nte" la·~i..ahO intravedere

Filiale ha

..

"."

... ".

...

"costituzione di una certa liquld,ità il b,reve scadenza (vendlta
.. ".. .
"a Via Rlcasoli a Firenze·:·:... :,:;· .. ·
..

...... .

inoltre

di

un

'resldence'

"11 cIlente ci h~. p·~~spettai~. per la diminuzione della eccedenza in parola, le di"verse

solutiÒ~:".qul ·~.i.'5·eguito

.

"mesi): ••: .... :..

lndicate, che prevede entro termini brevi

(due/tre

•

. "-~è·~d'l4.~ ··~el • Resldence

Ricasoli, da perfezionare alla fase

di

compromesso

(com-

:."pBftan,i'e ai debitori l'incasso immedlato di circa CmLl. 300) entro il 30/9/75;
,,'.. .

"

"" ".....:

".

16/1/76

..
.- ...... " ..........

Il''

"Si chiede a conferma della proposta avanzata oggi per le vie brevi al Vs. Egr.
"Sig. Bottiglloni, ulteriore proroga per due mesi della facilitazione

consentita

in

"eccedenza sui limiti del fido per cassa. in attesa che il cliente possa definire la
"vendita di un fabbricato in Firenze del quale è comproprietario

attraverso

una

"interessenza. Revisioneremo la poslzlone del 'gruppo' non essendo in possesso di
,"aggiornatl bilanci, glt elemenli già repcriti sono fil.vorevoli".
14/9176

"Il Signor Aureggi, invitato a rientrare della espOSizione CC
"nostra DireZIOne Genera le. continua ad opporre

I

come

disposto

dalla

consueti discorsi dilatori:

"-continua a vendere frazionatamente il 'Residence Ricasoli'

di Firenze: anche da

"tali operazionl dovrebbe poter trarre mezzi buoni;

Ali 'epoca era Direttore della Succursale di Roma 11 Dr. Buccl .... ntl

Il qUùle

OVVIU-

mente non poteva non conoscere che l' Aureggl era fortemente interessato agli affari immobilia
n

di cui si tratta.
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Fornicchiaia S.r.l. - Roma - Via Monti Parioli, 62
Presidente: Aureggi Alberto (P2)
Ammlre Unico: Cecca Ada
Abbiamo visto come la società (costituita nel 1973) fosse posseduta al 50% dal C0E.
pola ed a l 50% dall' Aureggi.
Risulta proprietaria di una tenuta agricola in Siena, loc.

Fornicchiaia

plessivi ettari 100 più casa colonica valutata circa 500 milioni e gravata

da

per

com-

pignoramento

immobiliare in forza di decreto ingiuntivo dd Tribunale di Siena per Cmil. 1,4.

B.II.H. S.p.A. - Holiday House Ilote l S.p.A. con sede in Pistoia: '{ia Cavour, 37.

. .

(protestata nel periodo Agosto '79 - Gennaio 'SO per Cmil:·7) .:'. . . .
. • _.

Nel luglio 1978 esistevano le seguenti soc~tà:
..... .. ..

so·

'.

..

... .. "

- Idùne S. [".1. - Forte dei Ma rmi, Ammlre ynico"E)'r':"ç;lanca do Melia;
..
..
..
- CO.F.IT. - Comp. Finanz.

ltaliana":s:·~.A:::~;n. ::~'e

in Pistoia, Piazza Cavour nO 37 il cui

consiglio di ammmistrazione .);rsulta··~~mposto da: Melia Dr. Giancarlo successivamente sosti
tUlto dalla Cecca Ada,

.

.p.rt·5hiÌ!1it·~, .d~Ìl' Arch.

Luca Brasini e dal Geom. Mario Coppola .

La Idoneo.venne in~orporata nella CO.F.IT. con delibere societarie del 26 e 2717/

1978. Ca
Holiday

..

#'agiog~'
"d'èlla
. '';''F;'~'e'
.'

CO. F.lT. venne contemporaneamente trasformata

"H.H.H.

in

Ho~.e "tiotel ~.p·.A.".

:... .......

".
.. ..
·.: •• ~'incorporazione si ntiene effettuata per far rIlasciare dalla nuova

fi-

società

dejuSsionl' nell' interesse della "SICASA" in favore della Bancoper.

Il Collegio Sindacale risultava allora costituito da: Rossi Dr.

Gino

il 41711921 ed ivi residente in Via Federico Cesi n. 72), Presidente; Coppola

(nato

Dr.

<'I

Roma

Vincenzo

e

Persi Sandra (nata a Roma il 15/3/1955 ed iVI residente in Via Pietro Adamo n° SI).
La H.H.H. S.p.A. risulta oggi proprietaria di due Alberghi

provenienn

dalle So-

cietà fuse di cui uno (secondo il Coppola) già compromesso In vendita con antiCipo di 150 mi
\ioni già versato (dichiarato al ns. Direttore di Roma l'li Giugno 1981).
Recentemente è stata avanzata una domanda di mutuo di Cmll.

1.800

per

1<'1

ri-

strutturazione dei due Alberghi. La domanda non è stata accolta.

I rapporti con la ns. Sezione di Credito Fondiario risalgono

ad

epoca

anteriore

al cambiamento di denominazione dell<'l COFIT in H.H.H.
E' stato accertatO" che la Soclt:tà acquistò nel 1976 un complesso immobiliare di

sai vecchia costruzlOn" (circa 50 anni). privo di ascensore e del numero
serVIZI iglenici. posto in Forte dei Marmi e denominato "Albergo Excelslor".

regolamentare

ilS

di

Ct-

Senato della Repubblica
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Prezzo cornsposto L

170.000.000=.

In data 10/10175 la Società, tramite la filiale di Pistoia della
avanzava richiesta alla nsl Sezione di Credito Fondiario per la concessione

Banca

Toscana,

di

mutuo

un

di

250 ,milioni.
La perizia di stima redatta dal Geom. Paccagnini nell' aprile

"76,

assegnava

soggio~

l'immobile un valore cauzi.onale di [,40.000.000 (38 camere senza bagno, con locali di.
no, ristorante ed ampio giardino), pur sottolineando che le caratteristiche

al-

"supeI'ate"

delle

rifinituI'e e degli impianti e le "medIOcri" condizioni di manutenzione contraevano sensibilmen
te il reddito dell' immobile, realizz.ilo peraltro su are3 di "alto valore", stante la felice ubicazione che avrebbe dovuto l'enderlo "facilmente commerciabile".
,

,

Con delibera del 16/5176 il Comitato Esecutivcl. cOI\~dè"a il finanziamento
importo di 220.000.000 a 15 anni, al tasso del
Seguiva la stipula in data
rep. 9231.

7,25<z;';~me;c';ale':

20/917s:."~r;
':tt-td:notaio
"
,
.-.
. " -.... -

per

'

Romana Villoresi

Pistoia

di

.... . ..

PurtI"oppo, a fronte del':muruo '.non 'è stata pagata neppure una rata e sulla base
dell'estratto conto al 20
va pari a L

fepb';~io.l9~~'
il
. ....
.

debito pregresso a carico della

muluataria

risulta-

185.691.32S"::.

ln•• ~~t~:.'2.5.I.ft.L78

~eniva inviata una prima volta al Legale esterno della nostra F~

liale di ~ucc:à (À'J.v:••Martinellil alto di pignoramento da notificare alla Società: tale notifica,
essendo

-,

-

s~a~a'.o:{r.a.ttuata

-'.-.

da un aiutante-ufficiale giudiziario, veniva dichiarata nulla.

-.:": U'n secondo atto, inviato solo 1'8/3179, non aveva 'sorte migliore

per difficoltà di

diversa natura sorte con il predello legale esterno.
Soltanto in data 1/10/1980 la procedura, affidata ad un altro legale esterno (Dr.
Proc.Petrocellil, veniva finalmentc e con'cttamcnte

iittUulil

anche con

Il

deposito

di

copia

presso il Tribunale di Lucca, avvenuto In data 29/11/1980.
Allo stato, oltre l'ecces"iva lentezza con cui si è proceduto nella fase di recupel'O

forzoso - dalla prima insolvenza del luglio '77 sono trascorsi 3 anni prima dell'inizio del

la procedura - non può non osservarSl con apprensione che il limitato
bene conferisce, all' intera questione, connotati particolarmente rischiosi

valore cauzionale del
e

rende

necessario

Impnmere alla pratica una cadenza quanto più possibile serrata.
Nel contempo, non può non evidenZIarsi là Singolare liberalità con la quale, nella fattispecie, si è ritenuto procedere, pur in presenza di carenze reddituali del bene offerto
10

garanZla, già individuate in sede di periZIa e puntualmente confermatesI nella realtà.
Infine s'i dovrebbe sottolineare la natura meramelite speculativa

finanZIaria in discorso.

dell'operazione
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Immobiliare Taccone S.p.A. - Sede in Tropea ora in Via Monti Parioti. 62 - Roma
Ne figura socio con l' Architetto Giordano tale I vo Pera nato
cronache della stampa per un clamoroso e difficile dissesto nel quale

a

fu

Livorno

già

coinvolto

alle

anche

il

nsl Istituto.
Il Collegio Sindacale è totalmente costituito dai Coppola o da loro prestanome.

E' proprietaria di immobili in Porto S.Stefano ricevuti dalla

Cece a

175.000.000 con accollo di un mutuo di t. 32.581.9OD (15/1/80) della ns.

Ada

Sezione

per

di

Lire

CC'edito

Fondiario. già riferito a sofferenze.

C.E.E. (Costruzioni Edilizie Economiche) S.p.A. - Sibari
Secondo una comunicazione telefonica d;;i'
Roma in data 18/61Bl la società sarebbe
"Zlone che comprende anche un

,

~Op;Ò'!:

pro~it!ta~a

di:

.

"del Lavoro approvato per Cm,id.

"

,

"u~

Albergo.,?era·l!r~··~p·;;~vato.

appartlKle;l~:èd.
~.~~
.- .. ..

"di civile abitazione per 400

"
"

al Direttore della ns. Filiale di
terreno con

più

ampia

lottizza-

sono in costruzione

spesa di 13 miliardi con mutuo Banca Naz

.

4:5:'

Fabbricati fuori t~rrà. '\utri appaltati

.

.

"

..

...

"a stati di avanzam~to àq.ogri-t··solaio".

·.e tI-..
.
D,., .Q.:s7.:àèC'~rtamenti

in loco

~

è risultato che la società ha

sede

in

Cvrigliano

Calabro '; s~ccur~ale' a Roma in Via del Corso nO 60t. .

.-.

.. ........

....... :. "Società costituita come "C.a.S.-Conglomerati Bitummosi e Sabbiosi" S.p.A.

..

de

"."

in'Sal~rno

con se-

in data 22/6/1973 e trasformata in C.E.E. S.p.A. il 9/12/78.

AmmiOlstratore Unico: - Mazzariello Giovanni sino al 3/4/1980;
- Dr. Vincenzo Coppola dal 4/4/80 al 917/81;
Giovanni Chiasserini. nato a Firenze il 21/8/1922 ed ivi residente in
Via Poggi nO l. dal 10/7IBI.
Compagine sociale al 17/10178:
- Cirillo Giuseppe (crac De Biase)
Pezzullo Sossio

(SOCIO

Maritato Aldo

(assassinato nel maggio 1979)

nO

Pastifici Pezzullo-Ebolil

225 azioni
150
150

Mazzariello Giovanni (amm/re unico)

da L

40.000

225

capitale soc. Cmi\. 30

nO

750

Attuale compagine sociale !capitale sociale emi\. 'SIO)
- Cinllo Giuseppe

n"

3.625 dZIOOl per C. 153 (delega' al Dr. Vincenzo Coppola nel verb ..
le per approvo bilancio al 31112/80)

Pezzullo Sossio

2.550

102

Maritato Aldo

2.5':;0

102 (ra ppresenta to dag li eredi)

Mazzariello Giovanni"

3.825

1:;3
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Secondo il Coppola la di lui par'tecipazione sarebbe del 50%.
Collegio Sindacale: Dr'. salvator'e Bianco - Presidente
Resta Giovanni (ufLgiudiziario di Cassano Jonico) e Falvo Alberto Giulio.
In data 17/10178 la società acquista tramite il proprio amministratore unico
riello Giovanni na to a Vietri sul Mare il 21/S/1939 dalla Sig. ra Compagna

M. Bianca,

Mazz~

rappre-

sentata dal Dr. Vincenzo Coppola, ha. 26.S7.70 di terreno in contrada Foggia o Foce del Cra
ti, per Cmi!. 160,S06 (importo pagato contestualmente al rogito).
Sul sopracitato appezzamento di terreno vi è un cartello con
"vendita appartamenti e lotti di terreno - mutuo già ottenuto - licenza

queste
di

del 117/80:' l lavori appena iniziati: fondamenta (forse) di a}CUfli fabricati
dai primi di agosto c.a. - esiste una strada non asfaltat.a

. .
" \J1fl"'lstrutture:

precisazioni:

costruzione n°
-

lavori
n.n.

59

sospesi

tuttora

in

buona parte ad oliveto e frutteto.
Impresa: D'Amore Aldo di Salerno - progetto: ;..'c·èh.
Giordano
....... .... .. '1V1tQriio
..
Mazzanello.
....
.......

.
......: .. ,,'"' ...

Maglianella Nuova S.r.l. -

"." ..

RO[Jl'él

.....

Capitale sociale lO millo/n;

.. '

.

Con atto.....
2SJi3I19i6.
si modifica la denominazione della sOCletà "Fort Philipp" S.r.l.
..

(da 'non confQnci'e'lòe "w~' Ù Forte Filippo S.p.A.) con sede in Porto Ercole - Capitale sociale
'. '
lO milioni:;- ;Jl "M~gICanella Nuova S.r.l." - Roma, nonchè il trasfenmento della sede sociale

.. ..

...

........

a RO~'.~.i.à ••dei Parioti nO 62.
Con atto di compravendita del 14110/76 la Sig.ra Astanta Maria Vittoria vende al
la Società in epigrafe, terreni e villino di sua proprietà gravati tra

l'altro

da ipoteche di

Cm il. l1S e di Cmi!. 880 iscritte dal Monte del Paschi di Siena in forza di decreti ingiuntivl,
determinando per la compra-vendita il prezzo di C. 200 milloni che si dichiara versato dalla
Società acquirente prima della stipula dell' atto di vendita. Per quanto
iscritte dal Monte.

nguarda

ipoteche

la venditrice dichiara che a seguito della transazione con il Monte della

controversia che ha dato ongine alla loro iscrizlone, verranno, tali ipoteche
cancellate ed annotate di inefficacia.
Fanno parte della Società:

3.300.000

- Giordano AntoniO - quota

6.700.000

- Cecca Ada
~'

le

10.000.000

Amm/re Unico: Giancarlo Melia
Sindaci: Lanferri Mauro - D'Elia Annalisa - Coppola Vincenzo.
l Coppola ed i loro prestanome sono dunque tutti presenti.

al

piÙ

presto
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Nell' assemblea generale del 14/10/76 si provvide alla s05tltuzione dell' Amm/re Uni..
il

co e di un Sindaco effettivo con il Dr. BiagiO Cimini (il primo) e con
(il secondo) ambedue di Napoli e già componenti del Collegio Sindacale

Prof.

Primo

Fiore

della dissestata Ban-

ca Mongiò di Galatina,

Riva del Crati Soc. per Az. con sede in Roma
Capitale soc'iale

milione.

La società è stata costituita il 24/3/76 con un capitale di l:.

1.000.000

suddiviso

tra Giordano Antonio (Lire 100.000) e Cecca Ada (l:. 900.000). li Consiglio di Amministrazione
risulta formato da: Biasini Lina - Presidente; Cecca Ada e
Sindaci effettivi: Coppola Vincenzo e D'Elia Annalisa.

.

G~ordano

'.

Antonio

Consiglieri;

. ... .

.

.

Con atto 14/10/76 la Signora Compagna Màtia '-6ianè'a depositava una scrittura pr,;.
vata in data 11/10/76 assoggettandola alle for.rn'lH.~ depa 'registrazione, con la quale si dichiara"~ impegnata a

.

'

.. '

vendere alla "Riva del"'C'ioiij" Soc. per AZioni !che

acquistare per sè o SOCietà o

pers~n.,\ d;'~"Ti~:Ù~),

per il prezzo di

si

l:.

Impegnava

1.360.000.000, circa

222 ettari di terreni in Corigl.iano"·~~rab;~ (contrada Foggia o Foce).
.'
Nella scrittu[.a-·pr·tv-ata si 'precisa che il prezzo di l:. 1.360.000.000
. '

sarebbe

stato

• • 1

b)

"

~

'. .
~o.O?o.OO? ai Monte dei Paschi entro il 12/10/76 per ottenere la
'.. ' .....
teche iscritte in forza di vari decreti ingiuntivi per
"..... . . .

cancellazione di ipo-

L

'

880.000.000 e Lire

48.000.000;

cl

"

160.000.000 mediante accollo alla Società acquirente dei debiti
dro (di Sesto Fiorentino), Immobiliare Colle D'Oro

verso Tonelli AlessanS.r.l.,

di Roma, tutti firmatari di cambiali Compagna scontate
Toscana di Firenze, nonchè pC'esso la Cassa Rurale

e

Ditta

presso
AC'tigiana

Magnante
la

Banca

dell' Agro

Romano. Per tutti tali debiti erano stati trascritti pignoramenti.
d)"

L

40.000.000 alla Compagna a varie scadenze nel 1977
720.000.000
Quanto al saldo e fino all'importo di emil. 1.360 (si tratta

quindi

di

ulteriOri

640 milioni) da eseguire non appena la Soc. Riva del Crati o chi per essa "otterrà il necessano mutuo Fondiano e comunque entro e non oltre diciolto mesi dalla data odierna".
Si aggiunge:
Sull'accordo deÙe parti e prevla adeguata garanzia ?ella Soc.

Riva del Crati in ordi-

"ne all' integrale pagamento del prezzo di C. 1.360.000,000, si potrà procedere alla stipula l'd
"di porzioni di immoblle con più attl pubblici, e comunque 11 trasferimento e la relatlva stl"pula avverrà a l sa Ido".

ò;:).
......

-,

~ Sì. '

.

20.qoe~QP()'"·~llà· "Signora Compagna ("prima versati)

al l:.

~

"

corrisposto come seguè.:

'.....

.
. r,'...
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la

consente

A fronte dell'importo di Lmil. 500 di cui al punto bl la Compagna
iscrizione di ipoteca lega le.
Il giorno 12 ottobre 1976 il Sindaco supplente Coppola Adolfo

sostituito con il

fu

Dr. Biagio Cimini {Amm/re Unico della Maglianel1a Nuova e Sindaco effettivo della

Banca Do-

nato Mongiò di Galatinal.
La Società risulta fallita il 19/9/79 ad istanza della Banca del Salento.
Sig. Avv. Francesco Cefaly. Tra i creditori iscritti la Banca del Salento
L

120.591.441 e la Banca Mercantile per un credito di L

5.461.150=.

per

un

emessi

dalla

"

Nessuna variazione alla composizione soclale f.inò. al 10/12178, data

in cui risulta

.....

Ammlre Unico Coppola Vincenzo e Sindaco supplentI!,
.........GC()l"lano Antonio.

Il

....

rabinieri di Roma in data 17/5/79 ~ò. snlar~imerito di tutti i libri bollati

Coppola

10/4179

Giordano invertono le nspettlve cariche e:.G~ord~tlo-:· dIvenuto Amm/re Unico,

.... .

di

e da quest'ultimo

Società, ordine Coppola Vincenzo, da questi girati a Bentivos.liò Giovanni,

.......

credito

Il credito della Banca

del Salento risulta dipendente da n. 4 effetti protestati di Lmil. 25 ciascuno,

alla Banca del Salento medesi.ma.

Curatore

e

denuncia ai Ca-

obbligatori

'.

Società.

Daglt atti de't' 'tillli~;nto' nessuna traccia del terreni, né dell' impegno

..

a

",-

da parte della COffinagrili né '>Qei pagamenti fatti per tali terreni. Il Curatore è informato?

:.......... :..

La:·R·;.,;u....
d-el Crati è dunque fallita essendo ritornate insolute
......
favore del:-ç;opp,o,l.a.: che è stato in più volte amministratore e sindaco

'.

...

cambiali

della

emesse

Società

...

Una Ba.J!ea.':ha potuto effettuare, con 30 mlltoni di tali cambiali, un pignoramento

a

stessa.
mobiliare

in casa \:lel Coppola.

l terreni che la Signora Compagna Maria Bianca si era impegnata
Società stessa e ad altra Società o persona dalla stessa nominata, sono
mente venduti dalla stessa Compagna o dal Coppola Vincenzo come suo

a vendere alla

risultati

definitiva-

procuratore,

alle

so-

Cietà che vengono di segUlto indicate nonchè a numerosi privati del luogo tutti estranei (cosi
nsulterebbe) al gruppo Coppola.
Complessivamente la Compagna avrebbe venduto (nel periodo febbraio-marzo 1977 fine 1978) 226 ettari su 239 possedutl per il prezzo dichiarato di Lmi!.

1.318

chi? A beneficio di chi? Della Riva del Crati? La Riva del Crati aveva

designato

(per

conto

di

gli acqcui-

renti in sua sostituzione?).

Sesvi Cal S.p.A. - Cagliari
25/1178:

acquista dalla Compagna M.Bianca, rappresentata dal Dr.Vincenzo Coppola,

ha.

lO

in Corigliano Calabro. loc. Foggia o Foce del Crati, per emi!. 100 (emil. 30 versa
te contestualmente e emi!. 70 tramite il rilascIO di effetti camblan).
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Per l'acquirente interviene il Dr. solima Rosario, funzionario della CEE. nato a
Napoli il 28/1/1930. residente in Belgio a Kraneim - attualmente

domiciliato

in

Bisignano - in nome e per conto della Società sEsVI CAL S.p.A. con sede in Cagliari. Viale Diaz nO 29 in forza di procura generale rilasciata

il

2/1/78

dal

Consolato Generale d' 1talia.

2213179:

Citazione contro: Compagna M.Bianca - Riva del Crati S.p.A. e Coppola Vincenzo
per mancato trasferimento al Dr. solima Rosario od a persona
di ha. lO di terreno nella stessa località sopraindicata.

(Questa

contradittoria ma in sostanza sembra dovuta propl"io al mancato
"Riva del Crati").

da

lui

nominata

citazione

pare

intervento della

"
"

Holiday House Hotel S.r.l. - Corigliano Calabro

.....

... . ....

Società costituita il 917/1978 da:

,"

- Cirillo Giuseppe

quote

13.400 .:PQO

,·4:l~.Oo6'
,
,

De Vito Venia

'.,' "

i:zoo.ooO
.
e.:
.
ZO.oOO.ooo
.' .
.. .=-=::;=:.:.:.=====

Maritato Aldo

Cirillo Giuseppe:

r..

...
'!"Qi.,!~~lto 'nel "buco" Banca De Biase (sembra per oltre l:mi!. 1.000).

.

,
,
De Vito Veni..i;'i-e;I·c!lente' In Castrovillari •
'
,
Maritato 7Ald'o: a~assinato nel maggio 1979 (regolamento tra bande mafiose della zona

..

.
. ...

rò):'.~o;;,t~.t~to
sino

.

dagli eredi Maritato Anna e Angelo per l:md. 1.1 cado

Amministratore

di CiUnico

';1. dècesso dalla data di costituzione.

Attuale Amministratore Unico: Mazzanello Giovanni nato a Vietri sul Mare il 21/5/1939.
In data :'119178 la SOCietà acquista da Ila Compagna Maria Bianca. rappresentata dal Dr. C0E.
pola Vincenzo, ha. 13.46.00 di terreno in contrada Foggia o Foce del Crati per 1:mi!.

80,760

(importo indicato in contratto e pagato contestualmente alla stipula del roglto).

Cooperativa Parco degli Aranci S.r.l. - Cassano Jonico
Società costituita l'SI9178 con un capitale SOCiale di l:mil. 60 (durata IO anni) da:
- Maritato Aldo
Cirillo Giuseppe

- in proprio e per conto di Pezzullo Sossio (esponente

del Pastificio Pez

zu Ilo di Eboli);
- Mirabile Mario. industriale. na to a Sa lerno il 9/3/1943 e residente a

Cassano Jonico (uomo

di fiducia e procuratore speciale del Vincenzo Coppola);
Ross1 Domenico, nato a Nocera Inferiore il 29/1/1951 e residente a Cassano JOniCO;
- FulvioAlberto Giulio. nato a Cassano Jonico il 31/1/1954 ed ivi residente in contrada Lauro
poli ;
- sisca Damiano, nato a Arci il 22/12l19G9 e resldente a schiavonea;
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_ Figliuzzi Pasquale, nato a Rosarno il 4/10/1940 e residente a Castrovillari;
- Albano M.Luigia (moglie del Cirillo Giuseppe).
Collegio Sindacale, dimessosi il 30/6/1981:
- Bianco Dr. Salvatore - Presidente
- Panebianco Dr. Giuseppe
- Di Dieco Gaetano (commercialista e legale del Cirillo Giuseppe per la vicenda Banca De Bia
se) •

-'

Supplenti: Borretta Rag. Pietro e Gioiella Raffaele.
In data 23/9178 la società acquista da Ila Compagna M. Bianca '. rappresentata dal Dr. Vincenzo Coppola, ha. 15.38.00 loc. Foggia o Foçe del Crati p~r ~f!1il:'. 92,280
pagato contestualmente al rogito).

(importo

interamente

•••••• '.

'.

Dopo alcuni mesi vennero venduti a certi Sig!?,Mira'.glia .na.' 0.78.90 per tmil. 7 .
."
."
Nella relazione dell'ammInistratore unico;.Ful~l; ..ùberto Giul1o, al 31/12/1980 si legge:

...

ancora ottenuta approvazione

prog~Ui·"pe;.
. .:1:;' r~~; :zzazione

Abbiamo

"Parco de. li Aranci"scontato dalla

ns. Filiale di Roma.

AloSA

'.

AlimentaJ;\a··;';"et"·".itan~
'''.

".

.

"non

di un centro res\denziale ma rino .• ".
GESPA

"

S.r.l. - Eboli

Società c~~;titJ.lita }'liI7170 (durata lO anni, prorogabile)
..
..

...... .

-

Pe;~~nq\ S·:p.A.

Pastificio

quote

t.

- De F~'Zio Pasquale, nato a Salerno
il 25/9/1917

230.000
270.000

Al 27/4/79 le quote risultavano così lntestate:
- Pezzullo S.p.A.

250.000

- Guerritore Paola

250.000

Amministratore Unico: Pezzullo Sossio.
In data 17/10/78 la Società in persona di Mirabile Mario (Socio "Parco Aranci" e uomo di fiducia del Vincenzo Coppola) che agisce per conto ed in nome del Dr. Pezzullo, compera dalla
Compagna Maria Bianca, rappresentata dal Dr. Vincenzo Coppola. ha. 7 di terreno in contrada Foggia o Foce del Crati per .emil. 42 (importo pagato contestualmente al rogito).
Società pressochè inoperante. AI 31/12/80 non aveva ancora ottenuto la
poter costruire sul sopracitato appezzamento di terreno.

In ultimo il Dr. Vincenzo Coppold risulta interessato nella:
Avicola Calabrese S.r.l. - Sibari
Società costituita il 5/12/72 con durata 20 anni.

licenza

edilizia

per
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Soci alla costituzione:
_ Mirabile Mario (uomo di fiducia del Dr. Coppola)
- Vrena Luigi di Crotone
- Vrena Giovanni di Crotone
Amministratore Unico: Cirillo Giuseppe (recentemente sostituito dalla moglie

Albano

M.Luigia

(dal 211181).
oltre il 51%

Attuale compagine sociale: Cirillo Giuseppe
Albano M. Luigia

Nel bilancio ufficiale al 31/12180 figurano per la prima volta camb1ali

passive

per

167,4. La GESPA ha scontato presso il Monte cambiali a ca nco"pi detta Società.

Cm1I.

cambia li

.. ....

di

i

cui si attende l'esito.

'
'.
,
,
La Società possiede impianti valutati al 31/1211980: Cmil .. 1'-302.4, macchinari

Cmi!,

137.5

e

fabbricati Cmi!, 64,2 (fondo ammlto Cm ilo 351.':8':-:, ;àndo" rettlfica costo impianti Cmi\. 489,5).

..

'.'

Gravami esistenti:

....

.... "
: .:.

,'.

- mutui Isvelmer per Cmi\. 298,9: ''rjluc\,o ~i emi\. 156,150 (gravame tmi!,

.

"

a,'

234.150)

"

1976 - ammortamento 20 cù'e ~t!mes'rrali da L

9.326.454 a partire dal

30/6/77;

Cm il. 176.4 (gravaipe"C'lT\il, ~~§). - ammortamento 20 rate seme5trali da L

tire dal

.
30/6/1900;.',
.' '.

"

La

23/91
di

10.530.312 a par

'

"

.'. ":.

finanZi.am<i~to ~'~o;ècario

.'
.

del

mutuo

..

~~no:iM;;~·i.uigia.

della Banca De Biase di tmi\. 250 (gravame tmi\. 500).

moglie del Cirillo Giuseppe è tuttora proprietaria

di

immobili

per

Cmil, ''41:',:

Bentivoglio Giovanni - Lecce
Si tratta di nominativo che ha interferito (incidentalmente

ma

pesantemente)

SUI

rapportI dell'Istituto con il Coppola e l'Aureggl.
Già cliente della ns. Ftllale di Brindisi in proprio o come Titolare dei "Tabacchifici Bent1voglio Salentlni S.p.A .... l'Istituto nel 1973 abbandonò il rapporto avendolo giudicato insoddisfacente e non p'rivo di particolari rischi.
Come Amministratore e socio di magglOranza della Banca Donato
sottoposto a procedimento penale per violazione dell·art. 38 della Legge
prelevato allo scoperto oltre i limltl consentiti agl1 amministratori. In

Mongiò

Bancaria
relaz10ne a

è

stato

per

aver

tale

pro-

cedimento venne arrestato nell'ottobre 1977 e nmesso in libertà dopo poco tempo.
Risulta che nel 1976 ti Ilentivoglto benefiCIÒ,

nonp~tante

i

l'intermediazione dell'IFIT di Roma e da parte della Banca Toscana.
2 miliardi.

negatiVI
di

un

precedentl,con

finanZiamento di

-
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Questo finanziamento ha avuto, a ns. aVVISO, una notevole influenza nello svolgimento dei fatti sin qui. illustrati, per i due Istituti: Monte e Banca Toscana.

La

Filiale

di

Firenze della Banca Toscana, nel settembre '76 concesse alla IFIT - Istituto Economico Finan
ziario per il Tabacéo S.p.A. - Roma, un'apertura di credito di 2 miliardi per anticipi all'8Oi.
sul previsto "premio AlMA" a favore dei produttori di tabacchi che intendono
norme comunitarie per lo sviluppo ed il controllo della produzione e della

valersi

delle

lavorazione

del

tabacco greggio.
Il credito in c/c poteva essere utilizzato:
- t.

200.000.000 in c/c per necessità di cassa;
1.800.000.000 per anticipi su p["emi AlMA con[["o riti,o '4:'1 pa["te

della

Banca

Toscana

delle "dichiarazioni di immissioni" ,"pp~ dei "prospetti di verifica" del

......

prodotto immagazzinato nei mag~;~ini"àell r Azienda

.....

dell' A IMA stessa.

sottoposti

a

controllo

.. ....

.......... s.
Non sappiamo se e come fu rh-p'ettal9••1'·' iter di ["egola richiesto dall' IFIT

. .

finanZiamenti. Risulta comunque
del 1967 (dietro

per tali

cfl;'i:op~i:-~;fone si risolse in erogaziOni effettuate nei primi

fidejuSSione.-rilasc~;;J·a
._ 0...
.

d;1 BentlVoglto nella stessa epoca),

praticamente

con

contemporanei versamerrt'i· ... per':~1 .[Qta.le dell' importo del finanziamento concesso a favore

.

.

.'

la TLT (Trasform,;lition'ii,' La\orazione, Tabacchi con sede in Tricase Lecce),
, '.
del Bentivog}i'b"Gib~a~'n'i' di cui era allora Presidente, Società in liquidazione.
•

altra

S."

:'" ~ePP'\j.re risulta se l'AlMA a.vesse rilasciato dichiarazioni di immissione del tabac-

'..

"

.

co in, 'rR~.ga~zini dalla stessa controllati. Sembra al contrario che il tabacco da immettere nei
magazZini AlMA risultasse vincolato dal fallimento di altra Società del

Bentivoglio, dichiara-

ta fallita il 1417/1978, "Tabacchifici Bentivoglio Salentini - TBS" (già precedentemente esposta
nei confronti del Monte e da tempo rientrata mercè un tempestivo intervento

dell' allora

diri-

gente dell' Istituto Dott. Lunghetti e dell' Ufficio Ispettorato).
Per quanto riguarda tale fallimento (ed altra Società del Bentivoglio,
fallita, la SO.L.TAB) il benti voglio risulta sottoposto

il

anch' essa

procedimento penale per truffa e ban

carotta fraudolenta unitamente ad altri nominativi, tra i quali il Codaccl Pisanelli V. Presidente del Consiglio di Amministrazione della lFIT S.p.A .• In relazione a tale procedimento il
Bentivoglio è stato arrestato il 25/1/80 e rimesso in libertà provvisoria

il

25/2/80,

E'

stato

emesso' recentemente altro mandato di cattura per il quale è stato ancora arrestato il 13/9/81
e di poi rimesso in libertà.
L'IFIT sostiene oggi di non essere debttrlce della Banca Toscana

per

essere

tervenuta nell 'operazione solo come intermediana; pare che esista un

gludizio

in

abbiamo) rnevato da un verbale di Assemblea della lFlT dei 1979 nel

quale

parla

decreto ingiuntivo fatto notificare dalla Banca Toscana e della OppOSIZione

si
allo

corso.

stesso,

di

inLo
un
dato

il carattere di intermediarietà dell'intervento dell'IFIT. Altri atti cautelativi posti in essere

'.

"::,...
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dalla Banca Toscana per l'esposizione che interessa risultano essere i seguenti:
- intervento spiegato in tutte le procedure esecutive in corso contro il Bentivoglio
in forza della sopracitata fidejussione di emi!. 2.000 (valore dei cespiti

circa

Giovanni

7,7,

emi!.

ammontare dei debiti emi!. 29.t.37J;
- opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F. allo stato passivo del fallimento della S.p.A. T.B.S.
ed insistenza per la ammissione di un credito della lFIT di emi!. 1.325,6, a suo tempo rigettata) in surroga della stessa IFIT ex art. 2900 in quanto creditrice di quest'ultima;
- pignoramento presso la TL T S. r.l. di tutte le somme dovute dalla medesima

S.r.l.

alla

lFtT;
- opposizione allo stato attivo e passivo del fallimento T .B,S:•• ai sensi

... . .
l'incasso) della proprietà dell' intera pa'rtita di :~;;ca 4'O.OOÒ colli
. .'
tà perustitza, giacenti presso la T .B.S. a~··~?!,!';P\.t?.<iel fallimento

rivendica in surroga della TLT S.r.l. (in forza della".sop.f.qCii:oa.ta procura

prietà della "T.L.T. S.r.l. ...

..
.' .
E' opportù!l0

<\~lla "èr~duzione,

..
IO

IO

'".

L.F.

irrevocabile

e
al-

di tabacco 1976 - variema, si assensce,

a •••• -

....

;"!çord~~~

cO.s.I.ltUi~;· a~1:. più

suo tempo
dinamen~o

.... .'.
:.' :- .

.... .

98

dell'art.

che l'Istituto Economico Finanziario

per

il

Tabacco

importanti tabacchicultori per promuovere lo sviluppo ed il coordel commercio e dell'industria del tabacco greggio.

••••

....: ...... •••Tali finanziamenti. (dei quali l'Istituto ha fatto nel passato alcune esperienze) so
no fonq.a·ù soprattutto sulla individuazione del tabacchicultore da parte dell' lFIT, sul gradimento della Banca, sul .nome (in genere si tratta di cliente della Banca

stessa),

sulla

ces-

sione alla Banca del credito IFlT verso il tabacchicultore, sulla erogaziòne del finanziamento
da parte della Banca dietro presentazione della avvenuta immissione in magazzini

controllati

dall' AlMA stessa di una quantità di tabacco sufficiente a coprire una anticipazione bancaria
con un certo scarto, nella ceSSione alla Banca dei crediti verso gli acquirenti del tabacco e
dei contributi AlMA e quant'altro dovuto per i! tabacco tenuto in garanzia.
Orbene,

proprio per la esistenza di difficoltà nell' ottenimento di certificati AIMA

TLTl

(vedi azione di rivendica dal Fallimento TBS del tabacco ritenuto di pertinenza
che contemporaneamente all'erogazione delle- somme predette sia stato accettato
Toscana che la garanzia per l'anticipazione fosse limllata al mandato

dalla

rilasciato

alla Banca per l'incasso ex art. 1723 c.c. di quanto sarebbe stato pagato

dal

pare
Banca

dalla
Monopolio

TL T
di

Stato alla TtT per i! prezzo di acquisto o contributi sul tabacco.
Orbene, non risult.t che a questo "mandato" siano corrisposti cespiti da incassare
e che quindi abbia avuto un .:ontenuto reale.
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11 tabacco tuttora in mano del fallimento della TBS (se è

a

quel

tabacco che ci

si riferiva) sarebbe risultato inoltre deteriorato e di valore insignificante rispetto all'entità
dell' esposizione (ciò sarebbe stato verificato dalla Banca Toscana).
La Banca Toscana, pur assumendosi l'onere degli accertamenti,

si sarebbe quindi

trovata di fatto priva della garanzia riveniente dall' acquisto del tabacco,

della

garanzia

del debitore ceduta., o dei crediti ceduti, e della fidejussione del Bentivoglio perchè insolven
te.
Inoltre anche la garanzia della IFIT (a parte la contestazione sulla esistenza de.!..
la obbligazione) pare non abbia reale consistenza essendo la sua attività costituita da credi
ti verso i tabacchicultori ceduti alle Banche intervenute per (ìpanziare la campagna

... .. ....

bacco.

del ta-

"

~

A questo punto è naturale chiedersi com~ il Beh!ivoglio abbia
liardi avuti dalla Banca Toscana destinati

,

.....
....

a:rin"an·ai,~~ .. ,:un
. .- ..:.

.: :.
" ,

..........

utilizzato

2 mi-

i

acquisto di tabacco non avvenuto.

",

,

Noi riteniamo ~i a?~o::r rièQrdare quanto segue:

.. .

Era in
apertasi con
gna e

co~

-

l't'
,

co~o
,

...-

dl11anz{·à"i\ Tribunale dì Roma (Sezione Civile e Penale) una vertenza
'

da parte delle fidejubenti del ns. Direttore Paoli,

accusato

di

aver

'... .... .... ....

", '.: L'accusa fu poi ampliata a ns.istanza, coinvolgendo le dette fidejubenti,

per co!:

corso, in una nsl denuncia per peculato e truffa aggravata e continuata ai danni dell'Istituto, denuncia avanzata contro il Paoli, il Rossi Doria (beneficiario dei prestitO ed altri no
minativi che comunque ne avevàno profittato ed infine contro le stesse fidejubenti essendo risultato che comunque avevano favorito o tratto beneficio dai reati contestati
già

al

Paoli

ed

al

Direttore della Fi-

Uale di Roma, all'epoca dei fatti oggetto dell'istruttoria stessa. L'istruttoria

condotta

fu

dal. Giudice Antonio Alibrandi che rinviò a giudizio quasi tutti gli imputati prosciogliendo il
'Dott. Cresti.
Fu prospettata dal Dr. Cresti, allora già· Provveditore del

~

:."':

k

1':.

~

estor;to le:'~et't'6 .fiodejussioni.

Rossi Dor).. La relaÙva istruttoria fu estesa d'Ufficio al Dr. Cresti,

<-.

r.
~ ~
~

::~~c~ron~.di ipoteche da parte del Monte sui beni dell'Astarita e della Comp~

de~~n;t4

-

Monte

re Delega to della Banca Toscana, la possibilità di una transazione della

e

Amministrato-

vertenza

stltuzione di parte civile da parte del Monte e sulle cause civili di opposizione
ingiuntivi. Sempre su interessamento dci Dr. Cresti fu concordata, in linea

sulla
ai

co-

decreti

di massima, una

possibilità di accordo che avrebbe dovuto assicurare al Monte un recupero di Cmll. 850 pari
al 53% del credito dell'Istituto in capitale, interessi e spese (Deputazione Ammmistratrice del

24/9/1976),
Orbene, per l'attuazione di tale sistemazione è risultato, posteriormente,

a segui-

to di nostri accertamenti, che in data 14/10176 la Società Nuova Maglianella e la Società Ri-
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va del Crati, delle quali abbiamo già parlato e che appartengono ai

Coppola,

acquistò

la

prima i beni della Astarita per il prezzo dichiarato di f.. 200.000.000, la seconda si impegnò
ad acquistare i beni della Compagna per il prezzo dichiarato di f.. 1.360.000.000 di cui solo
L

520.000.000 già pagati in contanti alla data della registrazione dell'atto e L

da pagare comunque entro 18 mesi. E' rilevante che, in relazione a tutti

800.000.000

pagamenti effet-

tuati, si dà atto, che sono stati erogati prima della stipula degli atti (e non contestualmente) o che lo saranno in tempi futuri (per la quasi totalità).
Nello stesso giorno nel quale furono stipulati gli atti di cui sopra
serimento tra gli amministratori e slOdaci delle due società del Prof.
Biagio Cimini già rispettivamente Presidente del Collegio

Si~d~ale

avvenne l'in-

Primo Fiore e del Dr.

e Sindaco

effettivo

Banca Donato Mongiò con sede in Galatina (Lecce) di cui erà•• an~ora Amministratore

il Bentivoglio (fino al commissanamento della

Banc'\):'T~i-(~o'min~tivi

.

nel procedimento per bancarotta fraudolenta chA"ha: colprto

della

e

socio

risulterebbero coinvolti

11 Bentivoglio, E' giusto conside-

rare la presenza di un interesse del Bentivog\i,o'fùilià 'gestione delle due Società.
,
. '

.. '.'&tto·:~;''1:r~~·s·azione
. .

li 18/10/76 fu stipulato

.

.

con il Monte

pagati il 14/10/76, a tacitazione d;t.-èrediÌ:o dell'Istituto, L
gna, 350 per l' Astarita):.··

....

al

quale

erano

stati

850 milioni

"." ..
.. . ".:"
... . -." e.

", ~~
-

bi~ogna

i

dimenticare:

Ch~".:••~~p·pj;)la non avevano i mezzi necessari per finanziare. gli acquisti

della

Nuova

Ma-

glia~~ll; e della Riva del Crati;
- che il BentivogHo può essere lntervenuto con sue

persone di fiducia solo per proteggere i

- che anche il Bentivoglio aveva bisogno, nelle precarie situazioni in cui si trovava, di ave
re finanziamenti, per cui l'operazione Banca Toscana provvidenzialmente

(per

il

Benti vo-

gHo) fu posta in essere in modo da non vincolare di fatto all' acquisto del tabacco l'erog~
zione delle somme anticipate. E' quello che emerge dal come l'operazione Banca Toscana

s~

rebbe stata attuata: il Bentivoglio ha potuto incassare ingenti somme senza dover dare richieste ma inesistenti garanzie, D'altra parte risulta che il Bentivoglio aveva allora forte
influenza nell' IFlT della quale pure era socio e uno degli Amministratori

(vedi

anche

suoi particolari rapporti con li V. Presidente Codacci Pisanelli).

Orbene, non a caso abbiamo esposto tutto quanto sopra. Abbiamo

infatti

rilevato

queste coincidenze di date e di importi:
La Deputazione Amministratrice del Monte delibera la concessione dello stralcio del
proprio credito;

g.li:
~

suoi- interessi di finanziatore e per posslbilmente intervenire nella vendita dei beni;

2!./9/76

;;.,
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Setto '76

di

La Banca Toscana dà comunicazione della concessione delle aperture

credito

per 2 miliardi all'Istituto Economico Finanziario per il Tabacco - IFlT;
14110/76

si stipula la vendita alla Società La Nuova Maglianella dei beni Astarita;

14/10/76

si stipula la promessa di vendita alla "Riva del Crati" dei beni Compagna;

14/10/76

si versano al Monte gli 850 milioni.

18/10/76

si stipula la transazione con il Monte.

'.

Poichè né il Bentivoglio, né i Coppola potevapo ai;;pòt;re dei
tacitare il Monte, siamo portati a considerare le

mezzi

non

.. -.

mento della stipula o versati prima, nlollla pòtre6be essere stato pagato

1977) ;

finanz.i.aM~nt~.:dèt1~·~~nca
....

.'

versati

finchè

al

non

vi

mofu

Toscana (il che' avvenne nei primi

~·è;.ssit~:.~i..un finanziamento-ponte di
milioni per pagare conte.
.
M,uV.e,
può essere avvenuto con una operazione con altra Banca con

che vi fu quindi la
stualmente il

per

seii:trt!"nt:"~~:~i'llaiità:

che essendo avvenuta la vendita e la prom~s'sà' di • .'~~[Klita per importi

la piena disponibilità del

necessari

.

".

850

."

·~l cti~

.

l'interventQ"'del ~ntivòglio, del Coppola e della Compagna; si ricordi che all'epoca il Ben

.
... .
tivoglici:"di~pone!a ~ncora di credito presso banche locali (Banca del Salento, etc.) ed ave

va· ...4. p~~jò.i~iìi;à di prelevare fondi dalla Banca Donato Mongiò (nell' autunno

del

app~"A.t~·:arrestato

prelevamenti

per aver usato fondi della Banca oltre i limiti consentiti,

1977

fu

abusivi il di cui ammontare è stato indicato nell' importo non molto superiore a quello necessario per l'operazione ponte di cui si è detto);
che nei primi mesi del 1977, l'esposizione potrebbe essere nentrata con
Banca Toscana; avrebbero potuto altresi essere soddisfatti tutti gli

le

erogazioni della

altri

creditori,

che

avevano pignoramenn e tpoteche sui beni della Compagna, anch'essi tacitabili con il ricavato di tale finanziamento e/o con le prime vendite;
= che infatti nei primi meSL del '77 ebbero inizio le prime vendite effettuate direttamente dal
la Compagna a privatt del luogo, cui fecero seguito le vendtte alle

Società

immobilian di

cut abbiamo parlato. Si nota che dei prezzi ormai incassati nulla risulterebbe

versato

al-

la Banca Toscana.
E' interessante notare che, all'epoca, li Bentivoglio aveva
di scontare a Lecce, cambiali delle Società Aureggi (P2) ,e Coppola.
dence Ricasoli Soc. per Azioni di Firenze, Ciò
tre nominativi.

ancora

la

iVL compresa

possibilità
la Resi-

dimostra quali stretti legami esistono tra i

...
.

'

;:.
~

\' S

-
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Conclusioni sul Gruppo Aureggi-Coppola-Bentivoglio

Particolare attenzione merita una globale meditazione su tutto

l'ampio

a reo

dei

rapporti del Monte e della Banca Toscana con il Gruppo Aureggi (P2) - Coppola - Bentivoglio;
in queste posizioni ci si.amo trovati di fronte a frequenti interventi del 'Dr.

Cresti.

Già

nel

}1Z;! l'allora Direttore del Credito Fondiario Dr. Fabrizi ebbe a dichiarare, dopo aver riferito al Collegio su alcuni mutui concessi al Gruppo Aureggi-Coppola, quanto segue:

l mutui esaminati hanno un riferimento comune diretto o indiretto - al

Vincenzo

Dott.

.

"Coppola. un costruttore di Roma. che conoscendo il nostro Ìil.ir·ét.tore Centrale Dott. Cresti, ha
"spesso sollecitato il suo intervento.
...............

11

., ••

"

.." ...

......

..

."
.. co .. "

Le situazioni esaminate sembrano '(rtt'r';~ente sconcertanti e ci inducono a
'l.

su una possibile coordinazione

..
.. "

CONCLUSIONI FINALI '..

:: ............ .

.. "

"

•

dell.e..'ò4ar~:~~;~~;oni
.

. .
....

meditare

..

con un unico filo

logiCO

ed

operativo.

....

·11

"'.

IO.

~'el c6rsd-.di questa indagine abbiamo rilevato casi di possibile trattamento di fa-

.. .

vore,' ca~ ••dl.{>.e.l"aite avute o temute dall' Istituto (frequenti i casi di

'..

"

.

trasferimento

di

posi-

zione·.à· :'C:orttenzioso" con perdite già previste e/o definite) .
. . . . IO

•

Alcuni casi sono da considerare marginaìi, altri rilevanti,

altri chiaramente rive

menti da pressioni interne o esterne.
Tenuto conto del fatto acclarato che il Collegio Sindacale non

è

in

possesso,

ai

sensi di Legge, dei poteri e mezzi di indagine istruttoria su tutte le fattispecie considerate,
quanto alla acquisizione di tutta la necessaria documentazione e delle

prove

Collegio stesso non è in grado di stabilire con una certa attendibilità

la

testimoniali,

esistenza

o

il

meno

di Ipotesi di reato.
In questo contesto d'altra parte gli Organi GiudiZiari dello Stato,

la Magistratu-

ra e, nell' indagine P2. la CommLssione Parlamentare d'indagine che opera con i poteri della
Magistratura, potranno eventualmente e opportunamente provvedere,

LA ESTREMA DELICATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE

NEL PRESENTE VERBALE

CON RIFERIMENTO ANCHE A NOMINATIVI TERZI, ED l RICORDATI LIMITI OGGETTIVI DELL'INDAGINE EFFETTUATA, LIMITI NON SUPERABILl DAL COLLEGIO, Cl INDUCONO A RICHIAMARE SPEC1-
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. . .:,~~l

FICATAMENTE CHI FARA' USO DEL DOCUMENTO, ALLA STRETTA OSSERVANZA DEL SEGRETO DI UFFICIO TENENDO PRESENTI LE NORME DI CUI ALL'ART. 98 DELLA L.B., 2622 COD. CIV., QUELLE .
•. !~
DI CUI ALL'ART. 326 C.P. NONCHE' TUTTE LE ALTRE NORME CHE UNA INDEBITA DIVULGAZIONE ~>-~

:::s

POTESSE VIOLARE.

l1:i

~~

L'adunanza ha avuto termine alle ore 20,45.
Fatto, letto e sottoscritto.

- Dott. Renato Lunghetti

'. Presidente
"

---.. "IA.:'

- Dott. Març:o Baglioni

. .-. ....... "

••:., ':: Sindaco effettivo

j: .. :
o

- Rag. Carlo Luigi Turchi

'----00

..
...............
....... '... ..
o o

·· "'.

o

• -!..

'o •
.... "" .. :

.

'

.

.. .......

..

o

o

:

....
','

"

- Sindaco effettivo

•
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Divisione di interventi, operativi tra Sindona e Calvi:
118 REL. DELLA COMMISSIONE.

Intervista rilasciata da M. Sindona alla rete televisiva
americana ABC News.
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Segue la traduzione dall'inglese, a çura degli uffici della
Commissione, della trascrizione dattiloscritta dell'intervista
inviata dalla rete televisiva americana ABC News, realizzata
con M. Sindona dal giornalista Rogin nel 1982.
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INTERVISTA SINDONA
ROGIN

Signor SINDONA,quando ha conosciuto la prima volta
Roberto CALVI, in quali circostanze?

SINDONA:ao conosciuto Roberto CALVI tra la fine degli anni sessanta
e i primi anni settanta. Era funzionario del Banco Ambrosiano. Chiese al padre di mio genero di essere presentato
a me. Diceva di voler sviluppare la parte internazionale
del Banco Ambrosiano, che in questo periodo era provinciale,
con pochi, pochissimi agganci con gli ambienti della finanza
internazionale. Accettai. Venne nel mio ufficio ed avemmo
un primo scambio di idee. Mi fece piacere consta"tare che egli
era sulla stessa mia linea ideologica - era contro le nazio~alizzazioni,

contro la collettivizzazione dell'economia, era

cattolico - ed io pensai che sarebbe stato interessante avere
qualche collaborazione. Quando uscì, chiamai il suo

~residente

che io conoscevo molto bene (era il signor CANESI) e gli
chiesi di lui. CANESI mi disse che si trattava di una persona
dinamica e corretta, praticamente il solo che capisse l'internazionale nel Banco Ambrosiano.
ROGIN:

Che cosa avvenne poi ?

-92-
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SINDONA

Dppo, cominciammo ad avere altri inc~ri per vedere se
fosse possibile fare qualcosa di concreto tra le nostre
banche. Impartii disposizioni perchè la dirigenza della
nostra banca

lo incontrasse, incontrasse quelli del

Banco Ambrosiano, per stringere i rapporti e vedere se
fosse possibile fare qualcosa insieme. So che le due
banche divennero buone corrispondenti. Dopo di ciò io
vidi qualcosa di molto interessante, qualcbsa che sarebbe
stato interessante ai nostri fini di sostenere l'economia
privata italiana ed anche per lui, per salir di grado, per
avere.la possibilità di essere meglio conosciuto in seno
all'economia nazionale e internazionale. Mi si presentava
la possibilità di acquisire il controllo della Centrale.
Si trattava della seconda società privata in ordine di grandezza d'Italia, in cui vi era ..•.. un sindacato di voto
tra persone al vertice dell'establishment italiano, e anche •.
la Bank of America vi era consociata.
Gommenti fuori campo]
SINDONA : Ho acquisito tale controllo in società con CALVI, cioè con
il Banco Ambrosiano (non con i suoi quattrini personali) e
con la Hambro's Bank di Londra ·che era già socia di una

-
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delle

mie banche in Italia, la Banca Privata Finanziaria.

La Hambro's possedeva il 24,5 % di azioni della Banca Privata
Finanziaria. Abbiamo comprato La Centrale con il secondo
scopo di rilevare la principale società finanziaria italiana, che a quell'epoca era la Bastogi. E con la Bastogi avremmo potuto operare qualche fusione e creare veramente il più
importante gruppo finanziario e bancario in Italia, e anche
:il più grande gruppo immobiliare·italiano,

p~rchè

io già

controllavo, in questo periodo, la Societ~Generale Immobiliare e la Condotte d'Acqua. La S.G.I. era la maggiore società immobiliare italiana, ~
società che

ha

sola multinazionale. E' la

costruito il palazzo del Watergate, tanto

per darle un'ideale quello della Borsa Valori di Montreal,
Canadà. Era difficile per noi ottenere il controllo amichevolmente perchè

qualche partito politico italiano e

l'establishment italiano non volevano che noi entrassimo,
perchè conos~vano il mio modo di pensare in materia di
società. Quando io entrai volli immediatamente che dei
revisori di conti internazionali esaminassero i libri della
società, perchè molti italiani si servono delle società
come di centri di potere per disporre di fondi

-
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neri per il finanziamento dei partiti, o per altre cose.
Sapevano che, se io fossi potuto entrare nella Bastogi,
questa era la fine. E alcuni partiti politici italiani
sostenevano questo blocco : i Comunisti perchè sapevano
che quando la società fosse stata in nostra mano essi si
sarebbero trovati di fronte a qualcosa di più forte di
prima contro l'invadenza comunista; l'establishment perchè
avrebbe perduto un centro di potere (ci~'~ignifica in
Italia centro di fondi occulti) .

in~rromperla

ROGIN :

Mi consenta di

SINDONA

Sì.

ROGIN

Quindi lei "descrive Calvi come un uomo dinamico, con una
visione

interna~ionale,

se posso, signor Sindona.

con una ideologia affine alla sua.

SINDONA

Sì.

ROGIN :

E lei ha lavorato con lui in varie iniziative bancarie,
iniziative di fusioni. Poi è venuto il momento in cui lei lasciò l'Italia e venne negli Stati Uniti, dove acquisì un
interesse nella Franklyn National Bank.

SINDONA

SìJsignore.

ROGIN :

In conseguenza vennero guai ....•

-
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..
SINOONA: Sì •
.

~

-

.

.

---_.

_~__ ROGIN : ••.:tr0blemi

...

--

....

- -- ---

"-

".

_.

-- ----- -

dina tura penale, eccetera~ - ----- -----,-

--,:---,,~--,-------,- --.,------=~.-

- -ROGIN: L:a -Lei --è qu! •••

i
__

SINDOl~~:_~ __ ~~:~_-=-~~_~trc> ~gj?_t ~_~_~_~-C:~~-::~~fn.t-~_9:~;~-._:-:_=-~_~:_ ==-- :-::_ =-::-~_-=--_ =:_=__-_-=__ =- ___=_-;: __ ~ -'.__
.

.-!

'-

-

..

-

fatto, •

-

per parlare •••

-e, se-~<

lo --avete -----

--

..

avete parlato di un -progetto internazionale, globale,

."

che avrebbe comportato enormi som. .llc di _dcnaro_ (él tre un miliardo

..
-

l.

~avvenuto dopo _che ~e_i aveva _lasciato

--.,------

-

-

l' incarico di consulente

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

del Vaticano-alle_ filiali estere dell'.~mbrosiano o pe~ il tra-

.~.

Na.~G~~ ed~lie ~hamao~v~ro

mitedi

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

._-_.~--_

..

.

l'or

_----

-_._..

_.

- -

---

;1 .tramite ~~~
_--~._--_._--_._------;._--.'.---

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

:- SIHDONA: Sì •

..~

~~

--ROGIN:{ Ban~o _CctQ\erc:hal··di_r.renagua ...

conquistato i l potere

-_ quando i Saudiuisti hanno

~à: ~ ~tà. panamens''l!itto

questo denaro! che cosa ne ~ avvenuto? Perché andava in quelle di-
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rezion~

SINDONA

si.

? E chi era Roberto Calvi ?

Glielo dico subito. Quando mi sono allontanato dall'Ita-

lia - ciò perchè vedevo che per me era difficile conti
nuare in quell'ambiente - dissi a Calvi, che nel frattempo
era stato promosso a seguito di queste iniziative , come
la Centrale, come la Bastogi(per la quale noi abbiamo fatto
l'offerta pubblica d'acquisto) ecc., dissi a Calvi:
liSta bene, permetterò a Marcinkus di vendere a te la Banca
Cattolica del Veneto anzichè a me come aveva promesso a •••• ~
perchè preferisco che l'Italia resti in mano a te e tu
potrai creare il pià grande gruppo finanziario italiano ll

•

Ed egli lo creò •••••••• Perchè io vedevo la consistenza
del Credito

Vare~ino,

un'altra non grande ma assai presti-

giosa banca dell'Italia settentrionale. E : 1I0 ra hai questo
gruppo. Potrai comprare anche la Toro Assicurazioni"
(è la terza maggiore

compagnial~ssicurazioni

italiana).

ilE con questa potrai creare un gruppo diversificato diversificato ma sempre finanziario - e potrai veramente
creare questo baluardo contro i comunisti e potrai aiutare
l'industria
ROGIN

~rivata

ad essere finanziata da esso ll

Lei presentò Calvi a Marcinkus ?

•

-
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SINDONA

Ho presentato Calvi a Marcinkus.

ROGIN :

Questo quando è avvenuto ?

SINDONA

B~, è avvenuto intorno al settantadue, agli inizi del settaB
:.tadue, ed io dissi a Marcinkus che Calvi era l'uomo che
con il Banco Ambrosiano avrebbe potuto avere buoni rapporti
con lo I.O.R., avrebbe potuto comprare in mia vece la
Banca Cattolica del Veneto, poichè il Banco Ambrosiano
aveva una clausola speciale dello statuto : per essere
ammessi tra gli azionisti del Banco Ambrosiano si doveva
esibire il certificato di battesimo, altrimenti non si poteva essere azionisti del Banco. Ciò naturalmente colpì

favor~\mente il signor Marcinkus, che disse che era una
buona cosa per lui perchè significava che la banca era realmente in mano cattolica e lui era lieto di vendere a loro
la Banca Cattolica del Veneto. Perchè Marcinkus alla sua
venuta in Italia aveva cominciato decidendo di disinvestire
in Italia e di investire negli Stati Uniti, e questa era
una delle cose che egli aveva disinvestito, una delle più
importanti partecipazioni dello I.O.R. Ora, la gente pensa
che Generale Immobiliare, Condotte d'Acqua e Ceramiche Pozzi
fossero della Banca Vaticana. Ciò è completamente errato.
lo le ho comprate dalla
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della Sede Apostolica.

t~"·~~rrc-~
e rimasero in buoni rapporti. lo dissi a lIarcinkus
L_~ /. AI H..d, L-Lb
I L ' J..?' - IJ It. _, ~. 'L Il ~ .•
•
-- _._~ V-~----'---- ..--~./~a4.(J.L,Q
~~?f_ItU"U~_.,-.~
che !"
.'
• Calvi '
. .
~' .
.. .

... __._ . _. ._____ . ___ -___ .________

~

~~>

-,

~

o

•••••

_ 0 •• _ . _ _ • • •

_ _ _ • • _ _ _ _ •• _ _ _ •

____

• • • __ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _

ed io sarei stato negli Stati Uniti
-- .--.------_.-.-------.. ----.-----.--- -- --.__ _--_._-_
_._--_.- - - -.--------c·----.. ----.----.-----.-.----------.-per aiutare l'Italia da quI, naturafumente, per vedere se noi po.
'.
..
-_-0- _ ... __ _.. _ ..
: .-:....... ::...

...... '

-

..

•• 0

.,.

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

..

--_.~---.

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

---'

_._ •• _ _

•

_-. _ _
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in questo ElI!l.isfcl'o. Fu questo' il 1ll0:::Hmto in cui, io dissi a Cul vi:
,"

"Bene, io vado là. Di 'là noi possiamo introdurre la nostra nentas~stema finanziari~ n~l

li tà, il. nostro
.

Sud AmeriC?a.. perché.: ci
~

,

-......... spaventa un' Invasione _da parte di pastro laggiù& b:1 io credo che,
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-co-n:trnue·rà--~·-no~?~-~~!~-iiu1.!a~-u_n--G.ì~rh-6- C~~~ftl:i~--Fuo·=_~-·-·-

____ :_-- ·_·_--c.__ c___ :-"-______ -'-o . __ ·o. _______ n________O

~~lLà" ___ .____ .__ .____ ._____

._..J

. _ . _ _ _ ._. _ _

.c~...•.

---- --- c-onqui.stare) di.r..et.ta.Bent.ep;n__:L ' qj1Jto_:J,"llO.SO,=tu_tt.a..:.l'America . del

-_===--..-.__
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----noaYit: lei haavuto questi-colloqui •••
__ " •..' ..•

~

0-

SnlDONA: 'Abbiamo avuto colloqui •••
i

. ROGIN: ••.Con Calvi. Quando è successo?
-- "':""--S-nmONA:E t-- successo-verso la fine del '72:-iprimi del
I

'73;

._ f!>'
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+9ROGIN; Marcinkus c'è entrat.o? E il Vaticano •••
SINDONA: In un primo momento no. Dopo non è stata idea mia. Dissi
a Calvi -perchè dopo io non potevo più andare in Italia, perghè

pe~

deva la richiesta di estradizione in seguito al mandato di cattura
del magistrato italiano, e rimasi in America: egli si mantenne in

co~

tatto- decidemmo di dire a Marcinkus: "Bene, noi andiamo in Sud America,
e sicoome andiamo in una nazione cattolica, crediamo che se Lei può
fare qualcosa per aiutarci la faccia, perchè siamo sulla stessa barca
ideologicamente". Egli mi disse di aver parlato a Marcinkus e che questi
gli aveva detto di esser veramente interessato a salvare il

cattolicesi~

mo in tutto il mondo. Lei sa, la Banca del Vaticano, l'Istituto Opere Re
ligione, è una banca speciale, perchè è la banca del Papa, personalmente,
perchè avevano l'atto costitutivo emesso dal Papa nel 1942, e lo soopo
della banca non è di trarre utili per sé, per gli azionisti, o per il
Papa. E' per l'attività religiosa, come dice il nome. lo dissi che
un'attività più religiosa di quella non potevano trovarla, perchè se là
si arrestano gli anti-cristiani si fa
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del gran bene.
ROGIN:Ma Calvi le disse che Marcinkus, l'arcivescovo Marcinkus, gli
avev~

detto: "Procedi, investi in Sud America ed fo collaborerò"? Che

lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione del Vaticano, avrebbe
sostenuto i vostri sforzi?
SINDONA: No, Marcinkus non poteva dire: "investi", perchè non aveva
alcun potere sul Banco Ambrosiano. Egli disse: "Se andate in Sud Ame
rica a creare una qualche istituzione finanziaria, se potrò, vi aiute
rò" •

-

E questo Calvi l'aveva creato quando io ero ancora in Italia, ecco per
,

chè io cominciai a dire a Marcinkus: '''Lei deve avere qualcosa di veramente forte sul piano internazionale, che esca dall'Italia": ed abbiamo creato la banca speciale, cioè mista d'investimento commerciale,
in cui l'Istituto Opere di Religione aveva il 2,5% e Finabank, che era
la mia banca in Svizzera, aveva un altro 2,5% e la differenza era del
BrulCO Ambrosiano. Questa fu creata a Nassa», dove noi ora abbiamo
l'Ambrosiano Holding di

NassaA~

Il nome originariamente era,., non ri

cordo in questo momento, glielo ho detto la scorsa volta." Va bene? E
questo fu l'inizio. Praticamenti Marcinkus era con noi nella stessa bar
ca, in parte naturalmente
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- ed' egli· è 'entrato 'nel consiglio-dr a-r.miinistrazione

-.,'

tLtJ~·

., Ciò ha·

di questa istituzione finanziaria
'ft.

a1utatomolto (VOCE D1 ROGIN MA COPERTA) Calvi. molto ad ottenere

l

depositi/poiché poteva dire a tutti che il Vaticano era suo socio e
in virtù del prestigio del Vaticano, della Banca del Vaticano, ~

~./'

eraCbèn~ nota,.. fn tutto il mondo t

egli ~

~.
un ,_s,a,<?co di facili

tazioni.
ROGIN: E il fatto che Marcinkus fosf:le nel, consiglio di, amministra .....

....

.

~k-

." zione del Banco' Ambrosiano Overseas d~ Hassau,.':-:..
..

~~~~~ ..

la.
-

che vedere con

'.f

Co

_ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ -.-

.

~

• __. _ - -

-

•• _ _ . . . . . . _ - -

__ o

__

••

_. __ •

___

-------.

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

-----~-.-. __

.----.--.

- , ••••• _--

- _ •• - - - - - - -

-

••• _ - _ • • • - -

: ...~. SINDONA : Altro. che! l!ol tissimo. Si immagini se Rockefeller) .....; .. se
_..
,..
..
.. ,_._...
'

. , '

'~~"

___ la Chase .!:anhattan,_____

....

,

,".

,

_

.........

u~~a:tra~-~cco~~1

.

"

,-

..

questa può procu-

rar~i ~ de:PositiJ,J~-..----,----- .. ,--- .. ,

__

=,~ .~ ROGIH: Questo_'·è.,-stato.dunque~.1 '.elemento chiave •• ~ . _..------, -,-

.-. ,-.. '-f:'J ,--- ..----, . '-"

-:----SINDONA:· Ques~o-è-st(;Ìto-l' elemento chiave'-al 'principio.--~li.-'lO-'ha- -,-

~?fvl~n'Adlt-- .... , '

~_ ::--~!7 molto molto bene.

.A-~.~~

momento ~',' Calvi mi

disse:"Foi ••• io vogli,o finalmente creare qualcosa, di
.

potente

ix;.~~.:.~~a,

vera~ente

~t'

un ir:vestimentàyfolIlf.lerCiale t

•

., per-

ché ora credo sia il momen'to di andare là per attuare il tuo scopo..
_"
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in attesa di te" (:u tti erano c.onvinti

America~~ -'''Quando'

-----ed io-per' primo-oche -"io--sarei-stato . assolto' i:n
~

/'

sarai rimesso in libertà potrai andare là direttamente ad assumere

•
la direzione, pelché
non vorrai andare in Italia .!','andrai
a
___ ........ ___ . là
____

- - _ _ _ _ • _ _ _ _• _ _ _ _ . • _ _ _ _ _ _

.•••• _._

o"

___ ._ ••

_ _. ' - . . .

diriBere questa banca".
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_ • • • • _+~._

•. ________
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••
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____

z1one.4-" {hecpsa
•

___ .. __
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naturalmente dette l'avvio :.'

JP

isti tu-

-=--'~-- -~---~-'_·=-.==-:..-=-_7....::...._::....-:_·--.:~~:_--:~~~~--.: .. ~~:.;;:;~-~.. ;:.:.--=.~. ---.:......-.~ -'F~!: -~-_
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avvennen~~fratte!IlPo!..
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_

- , '75-'76 Calvi a Gelli. Gelli' era il capo 'della Propaganda 2, "una
loggia speciale d~lla -~as-soneria ~-aeili è venuto qui a-- trova~i :: .'

molte volte dur3nte.il periodo dell'estradizionc, e mi ha chiesto

..

_ '-~.~_~~_J~o ~!=v:.~_~ !=li~ta_l~ •. _____ ~ ___~_____-_..'___ .______
. -.::.:...: ___ ~ ___ -=-:.~ __ -=~_~.:_. _________ _
ROGIH: Lei fa: parte ••• faceva parte di questo gruppo massonico?
----;3-HtOOllA:-HO-Ssi·gnere.--Egli--mi---o:t'frl---più---vo-l-te--di--iscr-i-v-ermi~~--Io--el;i-. _. .
---.
--.. - - - _. - - .-' -- -_.. -_.
. ... .
'
' ..
.

-_.

-

..

-

-

.

-

._.

ho detto che 'li ammiravo' ma non avevo mai ',voluto far parte di

__ . _.- ---

:"~~:-alcuna~

associazione. Come. può . immaginare, ogni partito, eccettuati--------------_._------- ._. -_.- -- ._--- .- -- -_ ... _---- ---._--- --"i _comunis~i,. i.n . ~~_?li~ mi.ave~a offerto l'iscrizione. Ho sempre

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

-

l'i_sposto

__

_ . _

nega~iv:.gt'lente.

-

•

I

..

_

•

perché, dicevo, sono un uomo libero, e tale

-voglio restare, mentre se appartenessi a qualcosa o a qual.euDo o
a qualche istituzione dovrei osservarne

le nor.me e queste l
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talvolta, avrebbero potuto es~ere centrarie ai mi~principi.etic.i ..
~-

Nen desidero appartenere a nessune.

ROGIN: Calvi ne faceva parte?
Gelli

/W\N~Jv~~~
'_.
.
0'0

-

••

ROGIN: Bene •••
~....-I

-l·~SINDONA: • • • Gelli' era as~_aifone_s_ciut_o -::n

-

.____
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-:-'"
-- --
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Sud l\me:i.'ica, mel t~- ~~"

. state., ar.lico di peron;. Era amico di altri· r.lllitari. ··principal-···

__________ .__.L-.____________

._.____.

.

________

mente in Argentina,
ma anche in Urueuay, Paraguay ecc •• Ma Gelli
.,.
_.-._- -_ _. - - .
......
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"

_.0 .

_

_.

__. era ••• è del tutto incempetente .in materia finallziaria. LliI.i 10_ sa,

~~~·.·.lo.~;;;~tte, ..~ Vt6.. .. - ..•. ~;;-uo;.o.~on~na~~;s.~.nalità~<~i,;.,~-~
-- --- -·nosce ~~ ~ ~ .~-~
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. . . .-
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il

_...................'

in Italia,
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-
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era interessate
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-
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. . . J.
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• _____ •
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un altre membro
•

~

.-----

~J)~

della Pre~ail.anda 2, ~l .~ : . Ortelani che
'O! ....'

---- ....

--_.~--,-~:~-:.~

gna andar là, bisegna laverare ll • E .
...

_____

;·,':-"bJ -qur -è -dj,ffi-cile, bise---:--:----
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..
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. . . . 1;

-
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~
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giernal.,......

--_-:

--o.
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Gelli e Ortolani andavano là, e qualche volta invitavano Calvi a recarsi in visita a persone importanti del

governo del Sud America, in

Paraguay, in Uruguay, principalmente in Argentina, in Perù. E -a certe
condizioni che ottennero dai governi- crearono là delle banche o societ.à
finanziarie con autorizzazioni speciali ad operare con una certa segretezza, con speciali esenzioni fiscali e, in

cambi~

essi chiedevano di

finanziare imprenditori, realmente.
Ma dopo che cosa è successo. Che, sicoome nessuno lì dentro era banchiere,
hanno finanziato cose che secondo me non andavano, bancariamente parlando.
E questa è. la ragione per cui·ho detto che Marcinkus ha fatto grossissimi errori. Ha dato questa lettera di garanzia, ha speso il proprio nome
e quello dell'istituto Opere di Religione,per far ottenere depositi e
per operare trasferimenti di capitali a queste entità come il Banco An
dino e non ha controllato dove andasse il denaro. E il denaro è andato,
naturalmente, in certi impieghi politici. Li chiamo così perchè quando
si compra un giornale per un prezzo che a mio avviso era eccessivo, o
si aiutano certe industrie, o si acquisiscono attività immobiliari con
IIOI!

denaro che a mio avviso era superiore al valore, ciòY:ra giusto
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nè per il Banco Ambrosiano, nè per Marcinkus mettere il sigillo in tali
operazioni, va

bene~

Sono certo che Marcinkus non aveva nulla che fare

con ruberie di denaro, ma egli non era in condizioni di controllare qual
cosa che egli intendeva fare. Egli voleva una grossa banca e non era
banchiere. Questa era tutta la questione.
ROGIN:Fu Calvi a chiedere a Marcinkus queste lettere di patronage per
le società panamensi?
SINDONA:Sì, certo, certo. Calvi chiese il patronage perchè voleva finan
ziare queste società attraverso l'euromercato e le società non avevano
capitali a sufficienza, ed anche il Banco Andino non aveva capitale
sufficiente per poter ricevere tutto quel denaro.
Il Banco Ambrosiano poteva avere il denaro da fornire, perchè godeva di
un autentico, prestigioso gran nome internazionale dopo tutte queste
fusioni che fece quando comprò il Credito Varesino, la Toro Assicurazioni,
La Centrale, la Banca Cattolica del Veneto: era considerata la più
grande banca privata italiana. E poteva farlo. Ma, ai sensi della legge
e dei regolamenti italiani in materia di esportazioni valutarie, non
poteva dare direttamente troppo denaro a queste banché controllate sudamericane ed era costretto a procurarsi un'altra fonte perchè giungessero depositi in tali banche. E per avere
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un' al-tra fonte avev:a bisogno di "'\

-

I.h

qualche garanzia,.. f

-

~~

rore di 1.1arcin.1rus, perché negli affari bancarj. internazionali non

_______________________________________________________1 ____________________ _

---_-.-è-questo-tl-- mo-do- di----procedere.---Si-~può--proc~derc, --si - può--farquesto,

-

ma

~-

~.,«f, .
-

. contratto~.

ROGIN: Lei'- intende dire che ltarcivescovo T.Iarcinkus s(;lpeva, allora,

.

~

-che -stava -facendo qualcosa di
illecito quando lui
:-~
"._- ---_-.._-.-- "---------. __ ._ __ __ _---_._------- - -- ._- _
-_._--- -------.--- -------.- ._-------_._-_. --_ --.---------- _" -_.__ ... _._-_._---_._-.-0-00

.....

"- .• SnmOIlA:

.

..

..~_._.

NO:~ ~~ era

..:--~~·~s-~-p.eva-~ancile-

_ch-e-

..

..

illecito. Pensava che fosse lecito,

tn1~ - !?anc~--s(ra?~-erapc;ieva-- stipuiare-un--c-ontratto--

------~i~duc~a;i~.eliyu~-~t~ -è--~--;;;~~i~~;-, --t~~i--~~-~---p;r~-hé--lt~t;J2}hi:D1tiej----...

:

----

\.

_.

~~dar

--

-

--

-

corso a questo

con~tto

-

fiduciario. Ciò significa che

st'~~ ~~.k·~~ ~

- si agisce per conto

,~

o

.

~

- '

--_

_

-.

~

'.

....

_

regol8.rt~ .

contratto fiduciario, dì:lto che _egli era del tutto incompetente,
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_e_~urtr9PPo,

_?d_ u.n da.to. momen.t2.,

qua~do

ritenne di eS3ere un ban-

---=---chiere,-l1on --chiese consiglio a neSSU!l0JI

~~

"

effettuò questo scambio

St:t\.&ct Q~MM.- n~~~

_ ,rrregolari. Il contra ~to

di lettere irregolarf. .
.)\~ ~...

"}'Y&4i

fiduciario sarebbe non pa_les~ . regol~re"
ROGIN: Ma perché

~ ~ ~ \?

Torno alla solita domanda: per-

ché l t Arcivescovo Marcinkus ha dato quelle lettere? E t _
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _

._--

_ _ 'o

__

"

____ ._

••

_

._'

____

stata~~sol_o

-

::.---- ideologia? Non conoscev'1'ie le leggi bancarie?__ .. __ ..___ ._____________ _
--- Sil,nONA: No, no, ferm.o,preeo. Uno, le ba daté perché riceveva una
:'

- -.0- • . • . __ ...

__

.. "_ _ _ . • _._ •. _. __ . _ _ _ _

importante provvigione dal Banco -Ambrosiano. In secondo luogo perché pens·ava _che questa lettera ••• contro-lettera di Calvi fosse va_~:_~lida . e perch~-bonsiderava_ ilo_Banco. Ambrosianpun' ottima panca. _Era

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

-----_ _-_._-----_._--_ _ _------_._-_.. _.-ro? Ora, secondo me, rischiava, rischiava molto in termini di pre..

.

..

_ ..__

.

..

sti~iO, ,: ~tenn~in~~~~/~.
del Sud

America/~oerché'
,.

~. . ~~:

-

011

,......-:-

--

-.,.

/

/

..

la

comuni

..

~àC::iC:

.~i1ove andasse -il _ denaro'. . -

_.

,'o.

110i lo facciamo per i cattolici, ~ p_ché Orto-
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J

lani era assai ben considerato nell'ambiente cattolico, sia

~_~__ pr_es~_<L_k~_a~_R(wu~;-____ f?ja:-5_n~ ~~u_d_ -ATJH~J'i~.?-.1-!EEIJ::_ -_s~p~y_~ __ch-_e ~ -. -.---~--- -- -- --- -

-

~~~~~
-', dico una cosa, ad esempio:

~)~'"
-

--

quando

-_ -

_

andava~a

Roma.

~~

più voI t e -

~ra

cardinali difuori

un- altro uomo •• ~e ho detto che era un

_ottimo ~ublic relations' man nella comunità cattolica; però non

ed era un uomo intclli--

de~tro

le banche.

ROGIN: Lei s'i. che ••
---

- -

--

_______

o

.7

_~

_ _ _ _ _•

-

-

-

- -,

________________________________________________

_

_ _ _ _ _ . ___________ . ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ .___ .. _____ . __ . _______________ .. _ _ _ _ _ _ _ 1_- _ _ _ _ - - __ _
~

---e-aveva--terrore-ùei-mass media .. El. stata- questa la-ragione per--I:mi----

~~~:~~u;~~~~~o~~e~_.~~~a=~c~;caio~-~-~mn~~~~~~Oi!~i __ .---;

--

e Gelli erano in grado di influenzare
-

:'~·:i.n -i~ro

--

-

.

--

.. -

-

mass media egli confidava

-pensando: questi possono sempre- s'alvarmi, proteggermi. Non
-

--

1

--

._". -

--

-~~--i~~-~-c~a;o-~~o~o---~-~-;- se -stesso.; ~ùfficia:lmente

"'""

(SI - RIDE) .---
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EOGIH: Sono eiunte notizi.Q.. dall' Italia ~ ~:;indona, secondo cui
l'arcivescovo Uarcinkus avrebbe chiesto un'altra lettera in cui
-------_.-----_._-

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

si sollevava il Vaticano dalla responsabilità di queste iniziative.

~~~

,~.~

SnmONA: .-

.

questo quando le ho detto che

e-o/eSta
" .

---.o ,,_ .

-~-una-contro-;,,;.lettera-:

.o_'

.o_

.._'"

".o_"

.o

.o__

.o .. "

_....

-._-- -

----

-"------------ -----

contro-lettera, a mio parere,- non-è-:.

-----;;g~i~r;:_- -----" -~-,- --~1~;e~~--~~ ~n8- cOllt-ro-~etter~h~ un
contratto fiduciario. Purtroppo, per. incompetenza, ha.chiesto una
contro-lettera che potrebbe essere -non so esattamente la data di
~M ~'~JLbU"~

.
- - - - ----- - -------~--

- potrebbe essere nulla. In questo caso

---

il Vaticano sarqbbe .responsabile di una somma enorme.
ROGHi: Non dovrebbe quindi dire c!~:_i~ _V:~ticgr:l~ __ -è__ -~~-?t9_~.!l--

-

_ _ _ _
~---

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .o

_.o

_ _

"_complice/di gravi irregolarità finanziarie? Che non è stato . tratto

------SINDONA: Ho detto che lo è -stato, ma involontariamente.
.o

ROGIN: Che' cosa c'è stato di involontario nel' rilasciare lettere
di patronaGe e nel richiedere una lettera che le negasse?
SINDONA: Perché è ,:regolare per tutte le banche rilasciare

l~ttere

.•
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~~~f<49~~~
· . r quando

quest tul t h l a p u ò disporre del denaro per pè")C;are.

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

------_.-

~

.

ROGIN: r:ra

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

-

~

.

contro-lettera "

r • '"

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

. era

-~-

-- - ----

--~-------

---~-

...A.

segreta~ - .

non era conosciuta!

..e~~~

~n

SINDONA: Questo è senz t al tro ;-errnesso, se... .

forma

di contratto fiduciario. IUrtroppo, secondo me, Marcinkus ha confuso

la contro-lettera, ha giudicato

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

. __ .. 0__. __. ___ ._____

-_- ______

_ _..--'_"_

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

-

che~'

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

.._--

questa,- -in uno ~con -la lettera
- ---- - . --&...e-

-_. --_ .. -

... ".

_

---

..

-:~'

di patronaeelcostituiva un contratto fiduciario
---

I

e~

~

~--

~-

-~

due cose erano

regolari. -.
--

-

..

.-_.

-

-_.-

ROGHi: E Lei dice che egli aveva torto nel considerare un ••• ?

...

.......

SIJmONA: Aveva, completamente torto nel considerare cosi.

- ROGnI: I l Vaticano deve ri.sponçlere di erandi debiti?
--,------,--,----~-------

~.

SnTDCl1A: Et ben possibile "che lo sia se

-"

'- -,

-

-

-

-~---~dimostrare-- che~ lEl':-letter~n.

-

..~~

~.

.,.

, -

• • •H

1,

lEt

,

letteraf..Se~non

. -f~

può

~

'- reda tte,nello. stesso momento,

~.

'

'

-

~~

••••.

"

---~-~non -'PìiÒ--d'Un()'§"trare-C11Ef-le--ret~tere-C()"8tìtUiV~~n-'acaordo'-fidu-~-~'-.~

ciario,

considerato responsabile.

ROG-IN: E le società panamensi? Perché sono sta.te costituite? Il

Vaticano le controllava in qualche maniera? O erano pure creature

•
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.

~

J

Z.~

ai Roberto Calvi?

- 22

=

'che

J.

~

."

venlV8no usate?

parte alla loro creazionc. Perché in-pr3.tica abbiamo fatto quello che
tutte le maggiori banche del mondo fanno. A Panama, Lei lo sa, ci

.

-~= -s-~n~---Pi-Ù--~i -;W~ueste

società che rappresentano le più grandi

-~~--=~---------~=-----------------------------------------------------------

~-banche--de-l-mondo.-

E-noi--l- I abbiamo- f'a-tlJo-per--l-e- norme- su1- cambio, -per

_.fin~_i'i~~~·~~:~~~~~:_sti~u~~e~l~:;:~:tà _a __ ~Panamel è
•

-

di~randeait1to.

__o

-

__

Perché quando -Si

riI~ette",

quando si

~_.

colloca del denaro a Panama, non si è obbligati ad effettuare un
depo_si t 0"- ~?- garanzia presso la banca

---E-A

---:------ ar.ei ••••• ~ .)

. ..,

centra~e;

11 intera somma è

4

..

:' -~: ••••• a -Panana permettono a ----

'-

.!._-------------- ------- --------- - --- --- --- -- :_-------- --- --- ------- --- ------- -------

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

una banca di minime dimensioni trasferisce ogni giorno centinaia

-

.-

di milioni di- dollari !"%vono'

-~

~

,~~

contra tti,

- con le altre. Quando avete una banca là o

J..2Le.e

'

."

-113 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

= 23 =

un

&

istituto finanziHrio che è \
__

~~~

CL
-

~.c.·~1
-.c-

J~L~~l'e___C_oX! _t!:I1._t~lQx __~!!9il1'lu~ __ min_tl.t?-L ~_r§l_-____ _
'J..

sferire tre volte il denaro senza pagar tasse, senza problemi
~
~.
regolar: " Questa è la ragione per cui ~ . :s

~

•

~ ..,~1l.4.~
-·l

-~~~~~~)~~/
-

--_

_

~fPromess. '", un mucchio di

- ;'

~-===~~-~--~~~-~~.~--~~--~~_._~._------_.~._"--~-~~ "---~-_.---- -----_._--- --~-------~: qua-ttrini--,--~.:

-

------- --

-

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

investito un -mucchio--di quattrini, -- bisogno--di __

altro- denaro, naturalmente, eome Le ho detto,
Calvi
non poteva
__ _-----_.
•. _-_._-_._-----------_ --_._------------

--------_._---_._---------..
_ _ • • '-'

••••

, ••

_ _ _ ....

_~_.~.

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

•. .

_.

-

-

_ _ _ ••

_.

-

__

• ____

• •"

.__

_

__ , o _ o

...

_______

--

•

__

_ _ _• • • _ _

..

o ••

_ _• • •

.

_.

_

• ___ •

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

---

____• ___ . - -

._..

._

._._••••

_____ _

- -_.-.-.

---

_ déirglielcb direttamente dall' Italia e si è i'ndebitato ~'~:.::
.~,

_ merca to __

~:.~--

__ c:---~--------:-- -----~- - --_:_~-~./~u:::a1o ----------:---ROGII1: 7'00 milioni di dollari ., _ o · - .
• - •.~
--~.- -'------------~----

,~---·--di--

{lUel- d' enar-o? -Dove e'· and'--oto? - --------- - - .-. --------~
. '

•. -

CA

.-

__

o

__ • _ _

•

-_._

•••

••

-_o

--

,

- -<

----sono - alla-- guida dèl governo, delle nazioni; nel Sud America --.- -- ---

-- --ROGIN: Quali società?
-

-"

snrnONA: Pero, Argentina, Uruguay. Le società sono normali società
"t

commerciali o industriali.

-
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ROGHI:
Il denaro è stato versato diret~8m.ente a capi militari, a
•

leaders poli tici?
---

--------------.;------0J~-~~ ~ UF~--

SINDONA: NO"J'\ direttamente ai capi militari. Essi

r

-.

~~J

---01· ~y queste società,,'

-

Non.

--

o

solo, ma -vede- il sistema di finanziare i capi mili tari l ' i par--- -titi

--politici~tn

-Sud America

6'il--$istema-~-di-pagare--di~~più=C:iuando ~ si•

-

--

•

-_._-

c

__._----------_._-------------•••

-

-

.--

- - _ ••

-

••

__ o

__

-

-

~=-~ -~~:~=~~==~~-=~~==-=-=-~=~~-==-.--.-:_----=-~---_._---~-.~._-~._-------'.
compra. qua_l co sa • Ad esempio si. compra__ terrenO per 200 milioni di
_.~_.

-

-

- -- -....----..----------:.J!;.-~--~--- ------.----- --------------------.- ------------- --~"------- -----------~--.. --- ---------- -----

dollari'

i'~

. .---- ':'~I ~Cqui~e~t-e:

300~ mil-ion1di dOliari) ~.T

,bene, dà 100 milioni di dollari a questo partito politico, a questa
istituzione, ecc. Questo era il sistema usato da loro.
I

ROGIN: Potranno i credi tori del Banco Ambrosiano trovare società

in Pero, in Argentinal ... ~
---------,---------------------------_._--

:3 IrDONA :

'Sì! . Sì!

_. ROGIN: Ltattivo è ancora là?

-

-

Sig • .Andreotti, deputato, Presidente della Commissione Esteri della

.

~~~

Camera dei Deputati italiana) C
--

-

.. -." ~o:p~ i)Jo. .. t.'

~....----- "fjI.NV--

-"/ -. {perché egli
./

... in

~.
-- -..

che1e~
I

-

~,

_,

,,_l'~

Itali~:

_

è~ei

.

_

pochi

,:,;~ ~~e:vohé

~~~~dv·~?

è perdut."

' . --- -

. .;;.::.;.

.

-

-', .

.-.
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Si provi e poi si vedrà se è veramente perduto." Perchè, naturalmente,
se il Banco Andino ha fatto buoni prestiti -e ciò è possibile per la
maggior parte del denaro: questo mi risulta per personale conoscenza
perchè mi hanno mostrato alcuni prestiti, non ricordo i nomi ma alcuni
di questi prestiti sono solidi- concedendo al Banco Andino la possibilità
di rientrare di quel denaro esso può ricuperarlo. Naturalmente se si
chiede di aver restituito tutto il denaro in un'ora, il Banco Amdino
va fallito. Perde tutto. Lo stesso avverrebbe se andaste alla First National City Bank e le diceste: nel giro di una.settimana rimborsate
tutto. La

F~rst

National City Bank o la Banca d'America, o la Chase

Manhattan fallirebbero senza dubbio. E' così. Ma sapete quello che avviene là. Ora sono in ballo le ideologie politiche. E l'Italia vuole
distruggere il Banco Ambrosiano. Ho scommesso con certe persone, prima
della diohiarazione di messa in liquidazione del Banco Ambrosiano, che,
a dispetto del fatto che l'istituto fosse una banca molto molto solida,
lo avrebbero liquidato per chè i radicaLchic italiani, con il sestegno della sinistra, ne avevano decretato la fine perchè non vogliono
alcuna forte istituzione privata in Italia.
ROGIN: Questi ••• ?
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~

/:)~~ eh~~~

'd-oiA>

. SINDONA: E l'hanno fatto. _

avevo

'Y'

v

,

- -

'

'." ' _'."

'

. I.,-~
_. .

l ,

"d az~one,"roVInan
'
' d o·· l

~- ~qu~

'

.~ .. ~

....

~.

~
l't l'

.. t't
"
l.uzJ.one

a-·pr~ma-J.::S

~&F~$~~)

: (comuni ta internanionale),

.

1.

~~ ~-~

a J.ana

..Il..;----'"

.

un mucchio di depositi in dollari in un momento in cui l'Italia

OJ>W'O..

ne .':':-; assoluto bisp'gno; ma loro non si curano dell' Italia.
__ •__ . - ...

~_

•. _. _______ • _

":A

__ .... -_ _

•.

~

_

~."'

~~,~.

___

~

.•

~

__ .

_

_:.··=~?G~N-~ ..~e:~~.~o·-~~ q~~.~~~~·~~~~~.~_~.~.,.~~i.~~~n_a, _n~_l_ I~_U~ ~Ame~iC~,
..

_.

_.

-

'-:-~Cal vi.-ha.

...

-

.

. -

_...

_.

-.. .

.

che

cOl11pra to ..attraverso- il:Banco-Ambrosiano.A:nd.i:no.•.. QuaJ..i .. s~~-~~.. --

cietà? Lei ha i nomi? In quali paesi?
SnmOI'~A:

.

•• q

gli~li

I paesi

. _• •
: . . .

.....

•

• • • •

_.

u

ho detti. I paesi in cui hanno investito
••

.&.~)

/ __

........... _. .

.

" . '._ . . __ ._

. __ ._2.~~~"'-~_1~.~~Oi=-~d~1-. __C!~_1!~.~..o_El~à!~A_-t.~-r-g~!lt~_~~_~.}~~.?~__~~ide~.~._~~~a~~____.:..._.
~.

'---=::-

--~

ROGIN: . Uruguay ••

ò -.- .~---"='--:-:=':::'-::-..:.-:~--=-=. ~::-----q::.-=:-: : ....~::..::--- :.'-::~-'=:.:-:---.--=:.--:--~'- .. -::::.~--:.:::-' ::.-= ..::-----:-:-: ::::.:--

'~. --6INOON'Ai-+.Ta--non'-he-j;-'-uomi---de-ll·e-soci-e-tà-,·-no-n-li- ·rico-rdo ..·-IIo--v:i-s·to------

·-quaìche societl>. ie· ho detto; ~~:t~-1inportan~€ giornale ..•..
-:-~n--lingua"italiana

in-Argentina) ~ . giornale importante·' a-:Monte-:~r'~"""'fI1""""" .• ;~""-V

video.

,Q)tn .......
..

Ma

si possono trovare, perché nel consiglio di aoministra-"
. .

_~

zione ..

"~'.

,

so~iet~

~.

.

.

~

d4~

giornal_' si

t~ova

sempre

.~.~~

tra s f e ri t o·

-.

,-~;c: "';'"::.-:::--'"

o"'

..

~':

.~

è molto facile da scoprire. lo' ~ quest', nom."

..

na(sorw. . stato

, e ho perduto mo:J.ti

-
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::::

~

l,~a

di questi documenti.

•••

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

~.~

_--ROGIN :-

.'

-

.-

-----_.~--

~".

-

~.

_____'

____ o

._

~

~---_._----------_.--~'---""-

....

SINDONA :tI~er lei sarebbe facile, molto facile.
'. __

... .
ROGIN: ~ere nel consiglio- (li--ainhiihist-r(fzi(J-iie--dì-questeso-ciet~?---

'._o~_._""-_-__

._: ..0.=0",,'-

~_-

-".'_"'""'''."-::-'

.,;:.._--,-~;:..-

--o-~

..... " ' - _ . - - - •• _.-.-",~_.~--.

~. _ _ ."'<'<" •••_ • • -,","

, ... ~ • ., ••• ..--:._- ••• ~>:: ....

- . l ' ....... ~..................._ _ _ _ ."'-.,.."'- ... _.~=__"

-",.,-"-"""""'=- .....-,; .=.'",,,-.'-'-." .... - .... ~_._--

"' .......... .::..._.~.

~~

SINDONA: Si, ; ~ste società ••• Beh, è molto facile.
-------------- -

--'- ----

~. __~~RO GIN f. 1J ~ he~
-B-copci-~-zce-tSii.crO:=--i-i=~fark~-=-l ::-LA-;.~-g~_;~tinct -e-I-I Uruguay?----------·
_________________________________.____ ___
- ------~

----~I~~~A

:;:de

----t---------~

------~---.-

inAme;~c~ del-s,idJ~ofaf:on~~~;:on~~

,come •. tutto

JtLkO_lfV-·JJ.~4~
-t· ~.
l rappor l

"
l'
t a tt l persona l . L1~PHV'

,.

.'-1.1-JlO ....

,--:perché buona parte di essi -è formato da

~~
...

,.
go ve rntl )

..

parteoEd
..-.

-.

__ o

-r--"--

cu..~.

governi militari
dol Sud_.---.---._-_.
..~me:rica_aJ?P?_l~_~J:_e_n~
__
---_._--------.----_.__._--

_..

.-

.~ -~auno (lei- più noti~del -Sud America. Questo è il motivo.
._- -_ .... --_.-.--'

---

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

------.

-~~-=~g~~~v~__ è _~_tato costrett~_
-------- ----------

--_.- _ . - -

-----

---

a fidarsi

-_ di

~-

----_.- ---

--,--.()~'f:;-~-.-----------

~

e

&._ -

~:..- ~

l,_

sono

._ _~--

Qrientati verso questi tre

..

'. Tal voI ta si dice
che Calvi "

i mis3ili_Exocet_per l'Argentina. Questo è ridicolo. In que..J.o

..
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~enso:

quando le banche danno il denaro alle società} \

-'~'~/

TWA

O

~

Lei

.,{)~~.~

dà ad una società": 'Iil Lanco Ambrosianoy-:
.

>

,''.--0-

.---_

..raila·

'

'A~"
.--~
vende:··-.
bombe alla Russia o
alla Douglas~ eGs~~
I~
..

,"-

-

-.'

all'Americ;3 o ad altri, il banchiere non c'entra. Non vi è dubbio che il denaro di Calvi alla fine sia servito a finanziare
~~-'-anche-la-società.

cheha-.comprato i missili Exocet ,ma Calvi- non

- ch..e. Uvlilo"
competenza

bancario.

~.

\.

ROGIN: Calvi

~

(anche

,>

~

J

segretamente azioni del Banco

Ambrosiano?

~:-::-SIÙDOJrA:~'di-~l~~;;;to-d~;;~-~;"'''è-'~t~ta '~tili'~~at-a-'-p;'r-~--"
~:=.:"-. '---.:.=---

..--..=' .,. ::::"t"

--~=,,~ 'ciiAf-1;iCl[, ~M

il Banco Arf.l.brosiano .. ·~

"

-:.:;' ....

""~do abbiamo deciso di metterei

- - "'-"~-'-,----_._._'--' _':-_-"-" ._...::.::;...."- ----'-_._--------=--~-~:..._.:..:..~----=-- ---_.-.:.....-_.. _-:...~.__ -..:.._----~----_.:~.....:.-_"

'

insieme, io in America e lui in Italia, a~biamo stabilito di

,- . _._ . _= .__. .-- ----

.".,..... --.. ,

assumere il controllo del Banco Ambrosiano per evitare che qual.,~.

~

___ " .c~no~pratic~men~e)~, le !banche chG erano F.q~anQ .._al.~OY?;t'no... __,,,.

Jl.~'~~~~.~
~
,~ .
........
.4 sinistra- potesse~ .
una
~\~~
...-----<--~
offerta i 11'
,Ambrosiano,
e ~ abbiamo cominciato a comprare.
\

Questa è la ragione per cui i giornali hanno accusato'-

Jl,~~~~~
I..

'" Calvi,

~o da me

,,~_.,

6 milioni cinque-
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l"'~,J.o

•

centomila dollari. Ques to è completanen te \.

, .;, To'Iarcinkus non

ha mai ricevuto un dollaro da me, non me ne 11a mai
chiesti
e non
';"._
...
.. __.' __ . _____ . _-:_.,:!,.__ ::- -

. , - - ,_ _ _ _ _ _ _ o

.~

_ _ ..._

.~

_

_:__"''''':~

_ . _ . _ _ _ _ _ • _ _ • _ _ _ _ • • "_---:-::-.~

••

~._:-

•• _ _ _

,. . . . . .

"::-'

_..

_.

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

:~-:-.::-_

:~.~:.

'_'~~':"

-'~'=_':

;.-~"~_:":_.'

~.

__

~_

ne l-:a mai avuti.

snmONA: L I accordo er3 che ogni volta che lui trovava un eruppo di
'-'-'- ..

-"

:-~:"._- ------:-----~

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

_~---_.

- - ---.-.- -.

__.:._-_._.

__.__ __
.

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

- '_._-,_... -'._-._-----"._--_ . . -- ---;---- ---"

.- azioni da· acquistare egli mi· avrebbe chiesto .di versare il mio._ 507'0..
_. _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ .

_... - - -_
Non ho controllato se eeli mettese
..

'.

'~

.

-

,~

~~r

'.

questo 50%, ma io IIho eompl e ta to

fetJ:9 74.

.

Il on so' che co

sa sia

, 'successo a Calvi con tutte ques te cose dopo. Forse/le ho già detto,
'-'J!7UL ~. '~,;
... '.
.~ da questd! ,. _. per i mass media. Sì, sì. Ma quando io
. . " . u . -.

Abbiamo comprato alcune
-

..

.._

_.

az:ioni~
__

.

.__

,.

Dopo ••• prima gli avevo dato anche
- -

.

__

I

-- .. altri soldi per rilevare l'Ambrosiano •. Veq.e, .questo era il fine. ,
..

-~.:.--Qu.andoero·fuèri,--sonoandato·incarcere-non

.

ho pill. ·.segui to . il

prare -1'1\mbrosiano anche se tu non potrai darmi nulla \I. Perché,
'-

~

come Lei sa, mi hanno sequestrato tutto, ed io avevo chiesto a . -

'
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di aiutarmi finanziariamente ed egli mi ha restituito
del denaro per la mia difesa per il tramite di Gelli,
perchè Gelli aveva costituito per me un collegio di difesa,
praticamente, e riscuoteva i soldi da Calvi per conto di
tutti per mandarli ai miei avvocati in America.
Egli comprò delle azioni, ma poichè non aveva più utili
quando io sono andato via - perchè in passato finchè lui .•
finchè io sono stato là, abbiamo fatto mtltissimi affari
I

insieme, abbiamo guadagnato moltissimo, regolarmente,
abbiamo comprato le azioni - dopo, è stato costretto ad
impiegare il denaro dell'Ambrosiano per comprare le azioni
dell'Ambrosiano.
Vede, io non ero d' accor:-dQ

I"

perchè non era giusto dal punto

di vista morale. Gli Americani possono confondere •••• dicono
che è un criminale: in America lo è, in Italia no. Dopo
tutto, quando si è cittadini di un paese, si deve agire
in base alle leggi di quel paese. Senza contare che •••
Alcune cose che sono reato in Italia non lo sono in America:
se sono in America le faccio, se in Italia no. E viceversa.
D'accordo? Perchè in Italia si possono comprare proprie
azioni anche senza dichiarare all'equivalente locale della
Securities and Exchange Commission (che è detta CONSOB)
se si

compr~sando riserve che vengono da utili non distri-

buiti agli azionisti. Ed egli mi disse:"Pinchè io compro
le azioni e le metto da parte ma non nel mio conto personale,
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nel conto ho già alcune azioni che ho comprato quando
tu mi davi parte del denaro, penso di essere in regola con
le norme italiane". Naturalmente, qual'è il sospetto?
(PAUSA) Che Calvi abbia perso la testa nell'ultimo periodo.
Ma non ho elementi al riguardo.Consideravo Calvi un·uomo·
molto equilibrato, molto solido, dai nervi molto saldi, e
non credo lo abbia fatto. Dicono ora : poichè le società
intestatarie delle azioni dell'Ambrosiano sono società
anonime, praticamente società con azioni al portatore, si
potevano trasferire automaticamente le azioni dell'Ambrosiano
sul proprio conto personale, volendo. Questa è proprio
l'accusa che si muove a Calvi, ma finora nessuno ha potuto

.

provarla ed io spero che nessuno possa provarla, perchè Le
ho detto che considero Calvi un uomo onesto. Se venisse
provata, devo dire che avrei fatto un grosso errore quando
spinsi Calvi a diventare il numero uno nella comunità finanziaria italiana.
ROGIN:

Crede che Calvi si sia suicidato o sia stato assassinato?

SINDONA: Assolutamente no: Calvi non avrebbe potuto commettere
suicidio a Londra, in quel Ponte dei Blackfriars. Calvi è stato ucciso da quegli stessi che volevano anche me nel 1974,
cioè quelli
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Qella sinistra. Cosa è successo a Calvi? Calvi ha cominciato -e
questo è stato il· suo errore, io glielo dicevo:- a. ccrcare di assu.~_.

64

cere il controllo dei(Inr.Hria.·-

~

quel momento è diventato un ~.

. ._~

~~,Tutti sapevano· che egli ·combatteva la .sinistra, in Italia e in
t

Sud America. :ei sa che la Dinistra, i radicali c·
------t

'l

•

····-nori~uesto: i:on

o ....... " - ' " '

--- -- ------- _._----- -- - _. '----'--'- -_._-

...

_--_

si - puù s6pravvi-

_-

.... ..

vere quando si combatte pesantemente contro di loro. L'ho consta.. ___ .t~~o_i~_.J?e.I.':3orl~lmente:._mol te volte _hanno tentato di ucciderrni

1974,

~4

~ prima che venissi in America. Non tle ne son dapo cura.

~~ • fI~ .~C!c4.c,

.

E questa (, stLata esattamente la stessa' .. -.

-vede- se ne È: andato. con
un passaporto falso rischi~n~~__ ~i._ e~:~__p_~e~o('per-ché era in libcr-

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

tà provviscilria, era in libertà provvisori'l .in Itali" ed è andato
a J(enezia, a Trieste, in Dol ti posti dove la gente lo conosceva ..
. ------ .:. Andare· a i.ondru

~t quando

.

J

.

suicidarsi, quando era solo, nella sua

c:A-/

':, avrebb<;; potuto prendere -in Italia/si può

~vuole,
potuto prendere

El

~lt·

l/2,,',-",W"'le

\I --:.

non è come qu1 che ci sono controlli- avrebbe

Ur.3

pillola

~e

morire ncl ziro di un secondo
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senza problemi e senza rischio: questo è illogico, non ha senso,
Conoscevo Calvi. Egli è ... era fondamentalmente un uomo logico,
un uomo dotato di buon senso. Ecco perchè aveva un grande
prestigio e godeva la fiducia di tutti sia sul piano nazionale
f

che su quello internazionale; perchè Calvi era ...• non parlava
molto, amava più ascoltare che parlare, era prudente nel parlare. Non poteva fare una cosa

simil~:,

salvo che non sia divenuto

matto. Vede, c'è .. prima ... Ma la gente che lo vide in posti
diversi, nessuno diceva che era pazzo, ma era un uomo normale
alle prese ... alle prese con ... Perchè queste persone hanno i
documenti e i nomi dei militari coinvolti in azioni di propaganda contro la sinistra o in un golpe. Questo è il motivo. Ne

.

sono sicuro al 99 per cento - non si può mai essere sicuri al

.

100 per cento - ma io sono sicuro al 99% dr conoscere la ragione.Nel '79, quando venne in America, mi disse: "Michele,
sono nei guai in

Italia~

disse, "perchè la gente comincia a

ricattarmi,a ..••.•• , a sfruttarmi". Disse una cosa che/dopo
che la moglie lo ha dichiarato in questi giorni ai giornali

I

posso riferire. Egli disse:"Michele, io sono l'uomo più ricattato, più •.•.. d'Italia". Poichè già sapeva che la gente voleva
metterlo alle strette dicendogli:"O ti avvicini a noi o sei
finito" •
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ROGIN: Hon poteva darsi che Gelli fosse anche lui _dietro a tutto
questo? Voglio dire •••

------

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

SINDONA: Assolutamente. Gelli •••
--.------•
_ ••• _ - _ _
o
• ______

.
____o
_._._
• _ _ _• • . •
~ ' -_
_ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _

___
......

_0 __-.__ ,_______________

••••• _ •••••
_-..~
•• _
..

-

_• • _ _

_

-.

---- --_.-

-

---

.. -"-

-

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

ROGIN: Voglio dire: lei ha detto che la sinistra è stata

responsa~

bile della morte di Calvi. Non potevano essere pure i massoni?

m _ m

-

-

----

- - - - - - ' -. .

~.;;.Ji/'.,'I"!":""!.~~~----

, perduto tutto quello_ che avevano J Il questi (" -

- :--~-.

_.~'~d~~hk2~
(. - ..
•-.
." ' . -~~.e
'
.- _"\ -: '- ~
'banche'
- - e;;", .~ -Ci-~~- •• ~
-- - --- ---ci::i-----.
~.

•

"-0

_

-

--

_

-

.. '

--

____ ":

-_..__."-.

_

~

-

.'

,~,

-L

_:_

~

-~

. ' .

..

Il-'

~tto

che

--

--_.-

~~-..o..-ROGIH·-~~:_a.-Calvi--non-era- _sott-oinchiesta.da::Tarte
tà------ --~- --------.:.
-- cielle-autori
--------- - ----- --.;;;.;.;;..;;;..;;;;.;;.;..'~

-

__ . " .

__

__

._

•

-"O

-

_

__

--rtaIiarf6?-------------------------·----------------------------------------

- . -••••

-_..

__

o

"_

• _ _ 0--

_ ••

__ • • • • _ • • •

_ ••• _ _ •

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ •• _ _ _ _ • _ _ _ _ _ " _ _ ••

_

.. ___

.41!'_.

__._----S-INDONA-: :-ovviameBt e • -------------~-------- ------- ----- ----------- ------ --~-- ------ :_----..- ------ -- ---- -

- _ ROGIN:Non-uvrebbepotuto

riv~lare

l'intero complotto coinvolgendo

Gelli?
SINDONA: tla si sarebbe

ind~:\gato

.-:Su questo: essi non- ,avevano mai •••
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essi avevano intores3e ad aiutare Calvi, perch6 in Càlvi avevano

-----iiii--uo-iiio-ft-a,lIàno-rGspo'll~ahile;

~~lJ).LP
senza-Galv~ -~ _,_ ~tamente~.~•

fiJ,n

-'

-.'--

ROGIN: Qual è allora il prossimo passo fun Italia: che cosa prevede
che avverrà?
-------------

, -- -:--- S INDOtTA ;,...:_V O,&~?::C?~,~,~~,~~uig,~:re _~_~J~~~~C?~~~_~O~~~!~q~-~~_~_t.9 mo-ii y_o ~ --i,o-::
I

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

- --

-- -

--_. - --

~

-- -.-- ----.-- - -

-_ .. -_.-

-

-_.~---_.

'

- --- ---_ ...t-

i---

.

-- - _. . ._-

-

--~

..

- -_ .. _ .

gliono liquidare--ltultima possibilità per l'iniziativa privata.
'---------nOGIIH Cre-de- che il Vaticano

-~d

farà avanti e si-assumerà una

qualche responsabilità?

--

.

~~~"~==-.::- :_e-s:Dressa--s:arà~_che~Ia-~_cont:tb~]:~t't~è.ra~n.Q.h -è:_,\Tal~_d~'~:~ul-J)ia~()=in_teT-::

--,

-

.

. ---,il Vàticano non' farà nulla !ier due ragioni j' ,la prima è- cbe. non -, ,- ---,--~-'

-:-:-vogl:Coù6--:-pcr<lere--'-11. =-denaro-che--hbn- devono-;--pe'j:'ché~~il-:-':\,,- _ _ ' '::-vero--

---~~:---:-~- ~~
f

_debitore ara"il Banco .A mb-r o siano ;_in __ secoI)do iuog~ ~'.a?clle~)i1 ',ten:ni":', ._
ni psicoloGici, se

'd

; l_
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"~I'~_~~J:~s_~?~O __ d_i:r-_qucsto ~dire che banno agito corre t t8m_cnte.
ROGIN_t~lé:t, __gJ1QO_:réLuna_v..cùtiLil_Sllo __ l-iarere: ___ Lei __ ~__dell!_aV:'Liso_che _____
~

Marcinkus ba fatto un errore quando •••
•

-

_ _ _ . . . . _._~ ....... _

•

_-..

_., _ _

L

--

_ _ _ • • _ . _ _ _ _ --.._~_

.... _

SINDOHA: Assolutamente un grosso errore, il più grave errore che
un uomo al suo posto avrebbe potuto compiere. Perché••• l'ho detto-

mol te volte a

'è.

~f~~~~--------------~'. -.

-

-.

~~

era un ...... per me, perché

:..-....:.--.. ------=......:...:..:.------------:...::....::..---=-----. -------.--------..:.---------------=-----"1- - - - --------------

--

--

com:petente)/~Jon -si

un uomo-assai

~-

- - -

-

-

----

-

--

---

-------

--,

--------~--

----

pub fare
---

------

--

-

-~n affar~

del genere

-~~

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

=---s:u1 -pi-ano-:i11ternaz10na-le-.--!-devt:--affidare---t1---

. --

----

---

--;:débar(;--a11a-=---~

Morgan Guarantee, cioè ad un grosso nome, tanto per farne uno, in
. America .0__ I{essuno può biasimarti se la Morgan Guarantee investe male

.

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

.~

-'--

il ---tuo---

._~_,_.
~I'"
. kudcnarò.'
r':on puoi
andare-, c_Gme:.
,- - ~_ iIarc.l.p _ s, con.
--- - --- -- --- -- ------------ ---

---

,_

0-.

__ .

_•..

1/

--~-_-__Qo li_QJ}_~_ra'__~_Q..~1~_"J,..'fl.~Arite i-=--i(~§_~_~J,J_~__élI!_dgJQ. __{La_J1J1.(,
, d~ila --Ca~_if~~i~. ~-Gli~o ho
~.

1lA-e-

---

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

dett~~ol-te
_.

~~~~-

~_ -:qu:-elT~~'---~-~--!:;~;-o."

4u~
.
:'-p~c.-

-

-

-

-

101 te:

,",,-1 _ :P19_qQ].Qp_:r_G_1ç_~_17/' __

non-puoi andare-da
---

" ' , - -_' _- ,'_ - , - - - --

_~;-)( m'l 0- anliC-6'~---Vedè~-n-es-siiria--ldeif~jli--qù-ell-e--~:::~=:-~

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

~.

- .. - - - ..

che sono le procedure bancarie.
ROGnr: Avrebhe fat"tol ' (ù·rore~.~ Sindona, perché si è dridato
•

dell I Ambrosiano e--per raCioni ideologiche: è questo che Lei vuol
~-.

dire?
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SINDONA: no, perché egli voleva fare cose·che non poteva fare,
che non doveva

fa~e.

Non doveva rilasciare una lettera di patronage

----~--Zr-~-~~pt'-~------ --------~-

perché •
"--~-<110n

non poteva entrare ncll' -

--

' , ' con

---..&--;;;;;,--~-~.-~;.-.

-- -- --

nome.

-è--1Ei sua -finalità; non è nel suo statuto. Egli doveva prendere

del denaro, dare al Papa del denaro; ciò è stato perché ~vede

----quando--egli-dà-del-denaro

al---Papa,--il-papa~-J2,~ ••-.- ---- ----

---.
--_._.- - -- -----lL
--------- --- ~ues to-- è • --.- •.. -- -------- .--.. ---------- .------ ----- ------ .-- --.-- - ------ --.-- -- --- -- - - -- ----------- ---~_..

---~~-

~

...
----------------------------------~---------------------\--

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

lettere di patronage?
SIlillONA :-rerché poteva avere un mucchio di-quattrini che.

"~

~---~-A -mio·par~

- --+.t-~-----.------;----------.---.-------------------- -----.----------.--re .?(
',circa ,. venti milioni di dollari ~ ~ '-- -.-. - - --- __ --

ROGIH: Era questo il solo motivo?
- SnmONA : __}:i _s_o~o__ !D:.0_~~y_<? ~ ~_~~_l ~_<?l_o__!ll?~~:vo~ _~_~~._ g~ust~,~_~ca_Z!~?1e_ Ill.?-:-: _____

---------------------------~ sud---

------1.-

- - - - - - --- .-- ----.e:t--1~-

~_=~_-.:i.ale.~~_i'§=.chE!_J~_ ~ ~ .:.La~ne~t~~~_A~_Jl; ____ - _~IIlb~_os:L.a._~~ _er~n_o.~~'
:-:-=---~~~:z.':.~~:--:---- -:---:----~--:--:::--

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

.-

_-o ~:__ ~~__

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

." ',Ycontro-il-comunismo.· Questa-- era-la-gius-tif-icazione-mo--------.-t. - ---. ---- --- --

- ------rale. Ma; ___la ragione finanziaria,. banca ria , __ era di

-;~R.a...----.
J--

".

--

EOGIN: Ha tutto questo denaro, il miliardo e quattroeento milioni
di. dollari di cui si è pariAto Gui giornali, che •••.

o;'

Senato della Repubblica
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SINDONA: Sì ••• sì •••
ROGIN:,.~he

la stampa dice che è scomparso, e che Lei dice che in

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

realtà è •••

-- aveva- degli uti-li .. -Questo che significa? Che-quand~ si--god-e-di-cr-edito

--~-----,- - -r,n.-~c..tr<-U-~-

____ psu'c_bé.~

~ ri,

:

-

--

-- -- - - - - -

- --

.
-

eli

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

italian~~qn

no, e

vogliono'

.

..

..-

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

ri~

---

il denaro, veramente non voglio.

voglion~ distruggerc-~- ba~~~___ Cll:_edo~~_~__~uttt~~r:agate;- pa-

.. -

-_-qoGIl'(~--.QuandO-l;-·a.ff'lui to, _tutt-oH_questo_denaro

_._--. .

:.~~-- --gi__çlQll_~_:: __ _

-- -:- -

parte- di tale- denaro. lìaturalmeilte,· se

. .

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

--- -

~--

il valore potrebbe essere 200 milioni. se% la pazienza di_ at-

C-tendere,~ò -ric~ gran

-

- --- -

_"_1J.;r.Qprj,J'J.t~_j,.J!1JllQJ:?.iJ:i.?J:e,_g_op._JQO_]ll:L.lto.ì)j.____

_._------:----- ------_ ... _----_._--_ .. ---.

'u in_qu.ali

-aiUl;i__qi1Jisto__ ~ __ :

-

flusso-ù-i-ùe1Ia-rò---s-correva-attraverso ---11-- sistema- di ·-Cal-vi-nel-Sud-----------·
-_.---"

-Amepica'?-c----------------------- ______ n___

'-- - -

=_-=SINDONA: Tra il '79 e~l' 82.
-:-ROGIN: Dal

'79 a tutto 1'82?
..

-

•

-

-.--
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ROGHi: Facciamo un attimo di pausa.

Sig~indona,

un 'ultima

~
~
'-

di Penn Square, la Continental

I,r;arc~nkus,

-scovo
-

.. _- -".

---

..

- -

_ _ _cJ:)Ja_re.L

}1>..

di domande: la banca va-

;111inois- ; c'è qualcosa di

rispetto alle' al tre banche? c' è . ~~~~hé di parti-

--_~~l1~.~L.llm?~:L~n _Q~~ll.a__ pgIlQa?
-

-

_____

." SINDONA: Sì. Le al tre banche, di norma, quando trattano affari impor-

tanti--come

quello~

con uri-'solo contra tto, chiedono il parere di

----_._-70

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

- --- .---- --- - - .-........--- -

s~lo. ---E

-_.:. ·ma non-

volte decideva da
. ---- -- . --

-------:rr.-A _7T:.------. - .. ---.
6bt~ -<-a.
..

-qti-e-sta- è-Ta grande differ-enza.

c~èo

hIarcinkus

i

-.,

Chase l''lanhattan

lo

, .po-

..

•

-che -la' 0hase" f.':anhattan possa stipulare un contratto fi-

----duciario~ccme--quelloper

-700 milioni" di c1011ari o per un miliardo

_~:..e_AOO~milioni_didollari

senza salvaguardia della propria regolare

gaJ;'ttnzia, perché l'errore della Chase r,~anhattan e.... nel concedere il

-
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J
~

credito ed

un cattivo prestito, per la veritk. iterrore di %ar-

------------c1nkus è nella procedura , -completamente s?aglia ta, che nessuna
,.').-

grande banca segue, che io ne sappia.
,

hl',
•• ?

•••

tç(uestd' e

_A • •

~

::

._

~.('
I-JJ~:/

completa~

_. - . incompetenza.

ROGIH:, Era dunque allettante, per banchieri come Lei e Calvi,ser- _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---_._._---._. ---_ ..._--- -----,,-_.--

-----,,-------_._---_._----

era

virsi del prestieio del Vaticano sapendo che la procedùra
------------,,-----------,,----------

così

scadente?

."

mia banca, ci ho trovato dentro il Vaticano e naturalmente, quando

~4~~~
-

'...

.

_. sfrut tn il prestigio ••• Una V'ol ta ho messo

'-

41la nca-Priva ta - Finanziaria ,- alla - Con ti nenta-l--~di-Chi CagO':'~5%--

-.

,

1

alla~~nk.

nazionale;

..

.

Eaturalmente quando noi ••• io

.

tratt~l

piano inter-

dic~'~.(,·~·; ~-soc~rché ~ -beneess~~-e~--c;-nO~ciuti

in campo internazionale. E ciò è bene, buoni precedenti, buona pre\ la Continental
sentazione, naturalmente, perché se -01'
le

fi~

prestigiose banche del mondo, banche di

~ associàf- a t-è~, sie;nifica che ti consider~_
~

.

Jb&v~rJ"
"•

t'una

_

investiment~,

l1..o~.

d~

si
El

-131-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

---'~------.---

------

. Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

= 41 =

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

l,

~'

,

'quel che ho cercato di ~piegare ai. mi~giudic, american~, ~Ila

F_

k~.
-_
--,......
. ..-

~

.

'

~~d
'(J,
ROGIN: Alla fine, (ilell'intento di fermare il comunismo e di far

progredire la causa del Vaticano e del cattolicesimo,
\.

~ 'l!-".-t-

.~

~ certo senso

servito del Papa,

r

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

------

barazzo il Vaticano.;,

e~messo

in grave im-

-----

SINDONA: Sì, ha messo in grave imbarazzo il Vaticano. Non credo che
./)~---- --- --------- - - --_._-_. -----_._._----_._---- -----_._--------- - - - - - - - - ---- - _o.

quello fosse il suo.'

'iniziale, di causare grave imbarazzo al

Vaticano; voleva servirsi del Vaticano per raggiungere il proprio

-~
_.

.. __

._._-

.-

..... ,

I\:a
Le ho
detto che, a mio avviso, il - suo. - errore
è stato ('
•
- - _.
--_o
'."

-

--_ - -~---------------~~--.;z-~-:tt;;:;~-;----------':--- r
. -comincial:D ~
-'.~. ,
contro il- mio parere
-"-

~_ ":0. no.

--

--

-_..

e poi

_.

- -

._ •• - -

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

____

___>

____ •

___ •

_ _ _". _ _ _ . _ .

"'.

__

._

no~/~"'-·controll~giOrnali; perché ~crea'.

-______ - --..e.k..:; ____

- - --_

~-

_ ----_ -- --

-=-~ -~

._ pubblici t~,(PU_~bl_~_C_i t~ pe'r il Vaticano, ~ -:.

- -- - ~~-- --- '-- -per i banchieri •••

~1:.
mvM~.
...
.
,

---" - - - - f

o_o

-- -_._----

.----

-

-_.-

. - - ----" - -

- - - - - - - - - - - - _ . - - _ •• -

."_.-

"-_._-----

_.

----"---

-

--_.--

- _ . _ - - - - _ •• _ •• _ - - - - _ . _ •• _ . -

_ . - - - _• • • •_ - _ .

__ o

SnmONA::--Quello è-st-9.to -ilo-più grosso-errore,·a mio modo di v-edere •
Non so dire se sia stato il solo. Tutti fanno errori.

~

, errore(è stato quello •.
ROQIN: E lui ba fatto questo errore •••

..~)~

_.

__

••
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SnmON.A:

...

RO-GIN-:--Ea--fatto-tu-t to--que-sto --no n- solo--per-- guadagnare- soldi-ma- - -~

per ragioni ••• ideologiche?

----,------~-

_.._ c _____

&,~'~~.; ,~------ "'..Ji- U ~ ~<..~j----~I'P"otere",'

SINDONA: Oh, __ l'ideologica),
ROGIN: Grazie.
.~

____S_I__~_TD_O_1_T_A_:__E_'__s_t_a_t_o______
p __
iacerf{ _s_'i_g_n_O_r_e__
• __~_____________-_-

,.delle operazioni di Roberto Calvi. Ma,segeundo i documenti, potranno

andare -in PerQ. e in _Argentina •.•

~~ _ _ •• _ _ _ _ _ . _ . _ .

_"0

_ _ _ •• _ _ _ _ • _ _ ,~

"-;: ________
, ._ _ _ . _ . _ . _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . , _ . _ _ _ • _ _ _ • __ • _ _ _ • _ _ _ • _ _ _ _ _ _ ~. _ _ _ __

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

cC---R()G IN-:--E

---------:-:------~----------

Lei-èfice -che-troveranil-o---so-ci età--là -6 ne --sori.o~

----

-- SINDONA: _o.Che
avevano
del-denaro
regolare,
nel senso che tutto
veniva
- .
_..
o ___
......
..."
_._. _' __._.__ ... ___ .__. ___ .. _.. ,._.. _ ._ .... _._ ..•._.._..
_.___ _
...
___ _

"..--.

"0_-

_.

.._

.. __

........ , __

_.~

~

------------------------.-.

pàgare.~- !~atì.iralmente--pofrann6-

trovare -qt.ialclieinve-stimerito l1on· com- -

--- pletamente cauto,· come Le ho detto, gli investtmenti per la stampa,- qualche investimento immobiliare, hanno acquistato patrimonioimmobiliare in Pero e in Argentina il cui valore, a mio -avviso-, oggi

è sceso molto a causa della crisi nel settore irrJJnobiliare L_

-
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~

e non soltanto di questo Gi

menti bancari non si
come Lei può ••••••

!-,Uò

tr~ttd,

ma -vede- quando si fanno investi

invc:.;tirG a luncllissimo termine. Essi

o •••••
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Accordo stipulato tra il gruppo Bonomi e la CIMAFIN:
PAG. 119 REL. DELLA COMMISSIONE.
Vedi busta n. 4 del reperto 2/ A del sequestro di Castiglion Fibocchi (<< Cambiale e documenti signora Anna Bonomi
e Calvi »), già pubblicata nel tomo I dèl volume primo, pagg.
405-432.
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PAG. 119 REL. DELLA COM-

MISSIONE.

Fascicolo intestato a Roberto Calvi (111) pervenuto dall'Uruguay.
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'

~:.

.",

,:,:,!:,.:": "';;;: >,'; , : : t ' ! , ' .: ', .. ,L:-; ",.~i!; . . ' t . . . .....: '.} . ' i.;'
relu ti yOlilll 'inten~ion~ qella /)ire~dorw ,di PANQHAt'lA di uppro fondire ',"
alcuni risvoHi dqll' inçhiPtsta: 9iudiz~FH'io su. Roberto CI\L VI e BANCO Af<1f1ROSJANO .
'};

Appun~o.

(fugli:'

:.;.

n

' i . , ' . j '

~.

.

,

.

:",

"

(2)'CUl'riGulurn in FOJ'll1otivosu RpbelltO'CALVI, dj,,~n Cn[Onnç:!o (n~di F.'n, r.is\1ltnnlr;
allegato ad uno lettbra (nonagl~ atti) de~3/12/7?,re~otiv~ all'incllieslasyl
~qntodi. CALVI-BANCO AHOHO!llANO {fqlJl1' (l)
è i
;',
\f

.. f.:3)

ÙLEXinvinto'o

O~ncQ d' Italio( sonz~duto,':se[l~a:inHt~nçet

,:~. to cJ~, fl'::l. 5D milipili ~f(1qH 2)

:;:i '"

", .

i. . . '

:"',1

p~'esti"

Nlnlivo (Il

:;:'1: 1 "

, ' , ' ...,.

lDtt~~~ ~~el'pp~st~efìte detGrUPPQ'Arntr~'qai~n9 i;'vi'qt~;>~U' p~en~fi'A~r~~:Jl'.~?I?

: , "J., 4)

'ii::;,;'!; '{';.1?70~l,';~iQ ~ fl~qfP.·Q,~

:çonr fHr,0gÌi91) ~,;:, .,"

"';f,J ,s )f'('~ttcitf/':ae r;q~;~Td~fìfe

:;i:~T;

"

.

de

197~ pl'S~g;N~CQ1~QV,

Il:

:Jr;,:~ :,;;k '

"i;",; "

.

li~ h;'u~p~' AmprqqiQ~~'b, ih~~~,~~t(l:.~aB~pn~;~.· Aires
;,,";è~!;< "",,1<, '

CUNEq (fpgUp1),"'::'

;,'

"

lli:fJ~,6)' l~t tpra s:enZQ;,'~aÙ3," ~enzam~. ~teni~ '~,.s~nza/'r~~:l)q '~:Pla~i ypuHQ 'y~nqi ta dl QZÙ)
:' ,.'
, : , ' ']; i , ",r .. ',,', . :.'""7 ',\
.J,;.·7)NotoLse~~alO fascicolo CA~ VIAt~BROSI'ANO "benza dato ,reiati ~a nllu ~ecnicri :,!P":
,1.

' .•:.[";:"ni PANTAN.E/..LA (fòglio 1) .':'

i

:).;:',.pclopornta do CALYlper l,'acquistq qel~eflziçmi PANTAN~LLA,'(fogl.io1)·'

~:;; t:l).

f1elozlono di CALVl su
',; ': (foqli· 32)
,
"

.:.:

CI.H.~O' 51NDON~
. ,.

,

e cfok
,\'"

finan~iprio
.

~nnca Un~one,

della

'

':.;".,

;'f,:

,: .

.

. :

,:,'

:.,:.;:

"i;

.'~'~J) Sin~(;~i .~pter~~gQ~8f~O di PALYr Jel '7~'b' m(lggiq( 197~a~gif" 5 ; ' ,;'.:
l

i '

'.)

, ' ,

~,10) S,inlesi

no

;I

':"

.

:

•

~~. ~

.' '

;'

.

'l'.

I

~,:

l'"

IId08sier H roJ,àtiyo Ql Ba~ìcfJ(l Varesino, p~nca,
(t·j9~9i!1cuq) ecç', (fogLi f) .!·i~:,·

di 'L/P

I:

~

:

~~~.l

'1' .; '"

;C<!tto1iea,.vqt~c!;i':·,i:'·:

, ',:!;' >~
, ,'",."
'il';
•
,'dI'"
:1'"
f
I
I,"
,I
, : ~~·~~.r."~,~
;~·VJ~ ç()!llU~tcq~+9~~F9~HIl' nN~nANK di q~~,f~vra ~n:' çjptfl' 2)/11/71 -inqirizzatçl a /1ANI~ f\':'" ::,:
:·~>;hF,,~.}1 f;~ ,':r~19tlya'.p ,?peraZlpnopanpqr.t~ (fonIlo 1) ,
, .
,
'.' >,:}'~, ~'~:

" ';:;,:y,

·"(-i~~:,;,:,·:":~".'·'

':

,.,~? "},,':,;.~:> .

..·:.i'::·~";:·'·<>:~'
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; 'tr.j'1'~';"If!~,!!t'r~
:i:'}~[. ;:;'.l12~('.rqlatiYfl' ~ opol'Qzion,e: bnr)ç~pia. (fQiJUq 1),
Ir~~
~
\i
, \ t>ì\~':';~""""fn~I~~,j;'
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,'O;'
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,
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'''.'',
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)

'r,.,~.: I A'

I, .1,.-

.::
, .~ ' .
'I"~

I

',J~

;

~\;

,!j~; .. '!

,

l

~.

. , :-;J~lll':\'
\":
l ~,' Jf'

'

'l'

~

f .'9P~fano.n~
bon~€lJ::.io '~foQl+!? 1~,
.. ",' ,:.1:\.," "
r1'·.l~~
, ,';.
':
'I~,
~I'I'·,'
>\.~i~4 f'i:.'&tt~i~. :'d~llal,tci~1~r:'IN hNANZ', ANST~L,T ~'d~~" 113/.4/72 ~rdi'rh;ç:~ta,'~' f'1A~USI
, !~4~ìl.t>;" ~, ,,' " ~ IIJ(1I.'~

t!

!'

,

\~

v t t-,~·.tJ"""~'

di Gi~~Vtf~ in.'df.ltQ 7/1 2/72 indir.t.z~~tn: a t1A~I·':',j,·;r.'(

-.1,,\

I

", )',.",[':1
<t'~ ~{J:/.f_

')

~.' :'\~'i'

I

~{1. ~:!~ BgTPq(ìt)~Jqq,~;p~,:;'r :r~l~tiVf.l:ìf1l1flc, ver)d+~9 'q~ ~?1;0f1i ,d~lCr1~~tp Varesino,
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'"0
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'I;;':

'. ,','" .

~~(::~F
I

.,.r~
"

~

f

.,,

':

~ì .
,l':,,\"":

~,.;: ".:':,,:':
!1~) . I-ct
t "r~ doll a ST~E~INyEST IiOlpl NG!A .G;~i711 1M 2,. ~ndir imt; q WIAFIN
flNANZ';AN~)TALTf ~'olat.lva aUa, co,nprav~ncl+tafh flZ10~1~fo91t2ì;;.
p

'. " f : '

. '.

, ,"

';

~:;

- -: l ' ..:'

! '

~j 17) Comuni~azion~ ~~~l~~BANCA DEL GPTTA~DO,ih'da~a 4/12/12; indir~z~at~ all~,
{
"

"nf~5T NAFONAI~ çITYi~ANK LUXUmUrm~ .relçltiv{~:a tI'a9ref~rnol1~p p~':va14tq "::"
(j0 91:;'01). . . : : , ' /
.... ": '. 'i ". ,·.··h:,' '. " :..'
.'
' . < •. ;., '~;

:::'i;1Q)
~

~..

. .

Comuniçaziopf} dell~. OANCA DEL ,GDTTArmO,ir Q~lé{4/12/72., i~çUri,~zq~a alla ,;:i,
FIRST NATIONAL.CITY OANK qi ,N E\'1 YORi" r r~laqya al trqofor~ffJcnto d1 voluto;;
di cui alla preèedente c()mun~cai:i,cine: (f,oglio.1)
'" .
:" ,

: 11~n AlllN
è~munir.Dzione dQllo BANCA D(-:L GOTTl\nDO,~n d~'~tl 4/12/72, indiri?~ata alla' .
con
A ,cii ZUfUGO
a.
valuta (f:ogl.:i.Q.1)
BANI~

~G

I

rel~tiVq

,

.,".

T

trasferirnqJltQ.d~
"1;
"
, . '

'.

. .

Comunicaz.ione ~ellQ l1ANCA DE~. GOnARDO,fn data t!/1U72,' ':indirizzata alla
CONTlNENTAl I3ANI< lNTEHNATIONAL di NC\'IYORK relativo Cll trasfQrinlcnto di
vallJtf~, di (:LJialln.precedente.fornynicaztpne (rogÙci1) •. , '. ,
"

,.

"!' ,

'..

,,.,

",

LI:

..
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,,

'1

.

"";.

,~\>~ A~ ~..~)') b:~.'.d i .! ~up i~C~ " :.', t ~ ~ ;'~~i:PV~ ~:~~,

,

.' .

,,.'

. "if'.at:~~;~·, pc;:,;;:;i i:.+l:;'~::~çiJ ~"~,.1.~l,J., q~~~~, ;sre-.

'.

·1'

;il,' \~t~\'l"G~~\1~, ~"'~F~; ~Qil~: 1il~ ~li~;;h!,j,>:".~~·::'
,

,\J.

~".",

.,

)

;.

,

::

'

. ;

r

.

.. , ,;

~

"I-

".

;'

.' :

... : . :

.., , ' l

:y~ 'J..<L-m0-,. ~L~~1l;~~()~dt ~~tt{)~~i~~ t0~1'A(ì~

:-:'..

"

I,.;'

"

. t"

.:

,Qqin':olt;9,il~i~;,:}9~";~'~;o,
,
..
"

'.

·"'1~'\'''O'·i",PO
~J~f,;~.+:

;'1.. ' ":"'r·,..,c'o
~cJ.~,

""l

~\,

~

,

'.'

'

' .

'i.

~:'i'~'" ~

,I

;: ':'ale
:i np::io ~ t~,~'
,.
.,;

.

'

':r"

,

ptil t~'\ iqizi

o.~G..,; tU;'~IJO

' , . '

.'

I

':.;' ",""Ù'
'
:'·1'1'· ~ l',
" " ' i " ' ,n
·
l':'
~c.~ Q; n(;: q~, '. Q.:, ~'l+., ClWlfH',
PC:;;t

';:'"

't, ::- \,

~ ,

,

.

"""".1.1";
:~I
l''''

l ' ;. .

I

....':

:~ tW.CI.tr\l r1. ~VQ~I;:~ .di ::·,pç"'l~Pf:i~
G q l: q, ;'~Ì\.~c1i;
.
.':~i~\l~ic, ç:10 ''.'(hlq

.~

\
•

,l'

,' . ~ ... -.
9~,,·t q.'i.t\.!
~:I

'~~t. ~~'~It~P-SR ~~;~'~9!W," ~y~tt;'~;~~ '~o.~i~t~'n~
I

. ~l

<1 \..i L ~q: ~~CI ~~; ~ CVi:1 t O Vn,b:\. ~c.t ! ~'.~ do ;~ç:.

; ~ ~..

\yc.~f..,Q.;. ~~~:~ i t:-~ . ~'3 ~ ~.Ol ,CJ:"t·~~ :::,~9 !.. ~ ~'/ 7o. 'Co, ,,~
"" ~ ~ ;'1 .' ,.~ . ,- i t :t ' ~'
,
., :'~" .' l:~ ~... ~'"~ e""1 ,f.,.',
c:.:'. ,\';7 \;p,~· r~\!': ~.o ~.!
0.' .;p.r~, C\.l'/l'VI..:..·.,...'
\.1. 1"1 ~ Ir;' .
1,
" ,:.;,,;
'-,;
..
.'
,I

I-

;t.

I

~i '.~':

i

.

"

;,,1; ~ll't Q
,,";;.:<\:,1: :v.,l I

!"r::~F~·;·.··

,

!.I,:,>,·:<;'.'.'

,~\l ~~H: An:d~~ nl (re r

l'

tI

:."~.t.;::.~'

'%~.'!'~~

~,

;Ht.1 ~'fJ;\.r àt"O 'Co nçìi FiO li te l·

; .]':'".
,i' io: I) 1;-:
,"
. _. -:;\'~j:.>: "J,'. :{i" .,,'
.
' ~,
';pc 1 ~,,' ~~,rVI3 cti.; 7iq~ co~;~:.:q 'çc n,:"' i;\., ,\~(~ Lì ~ c~nll~"1 :.:
. .. . ha. . :'''0 tt o " . ',' ,.
rli ~F1;\m~p.l~: t'inq' ul~4 3l.i .... a:!:ìo:r~C la' ot':;ion o

f'

i,

•

l'.:

',,:!

,

:

'

.

'!

"

I

,'.

'

,.

"n.~ ~

:,

:-

t

.: f.

:.

Mi.1 ~l\() •

.

~ ~ : ~ ,. '_
;,

\

i"

~: ,;

,. .:

C~z~li~J~'~\Ìr,~.'p~rtc -dL)J, ~o..t.;~'LI\l;'

l';1t-t1;~$i~nf~ P'()'~\~F~Vf\~giZk~~t-~za.. j1i

, . ~c~<it~ti/diLl)i~~i.Cu'{i.lllO 'cl:j. ti'u:~i
. . . '.

:,

'1:,

GO:

:',.~ p;··.·;ail;.·

,

~.

'

! .', ~ t

,

":'~D..t( :t;'inDtn:·~iq,:"'i" [l11'int~1."'n9
,.

,F

'J.

l '.. '

.:i

.,

,~

.,
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;;;~:' )f';~'>.i;/;Ic..ql~,~~,t-+! ~1.1:i7~.9;{",~,p~1cn11'(f~:,~:T .?~r~l'7
~j~i.'~ >':,: ;,i",:r~:';';," ",~ 9 C~. 1 '.~~.
n'C t;\ t'~c At Q tU. ri f e ~1:r~ t:, 9~ p f'~t 't:\.l ~:{',
'.:(i~".· . ~'::!j. ;'r." ,i. :,'
';c.,~ì,':; . :~.~ ...r ',:")',<::' ~.l_:.l..l';i"~
j.,

"-',

:it,:t :;,iìt~, q,~fì-l1};q
}r91;~y~"!'pmQ r,~~ r~;~~g: ~r criN'l1.! :;f'fo,!;':,!
.i;ç.
:> . ::".!,
,\: ,"
..
::.~:;.~{'i <l::"r,.·.:·,,~.~~,.:.I...

, l'.

;'.<~'11

0ruPPQ

.

l'i'

.1 ,'; ,~I:,~> "I
~'.' .,;!:: ',:"- .';::':(:;"'~j. --:.:.;,1
.,/' il rQ ~i ano (i" t i nw1~ i u. to !'1'i~ ~ r~l1j. Q r1 l,' )

;' .....t·~.

.

I. >:.:

.';."~,'~>;'
·(·:~\':ti :.:.c: J;,:,.:,/,i'-',l","·
,n1~f1q~i~CçH"qe~qe':i,;;:t"i~qpqo

- ,::. :"'.

'1',: ;:

,lo: .•

c·

,,<., "
~
. Iniorné.11i . ~.tidi

",

. ," .:'>,::, , ,

i,

"

~

';

j'

'",'.:

~.

:

>:" :,'.':','~'"/,;"<',";::'\ .:., :~':~;' ,
"
,PM9+"u~nll;.:(i~ono .;~tqti·

';'

'

.'

'

' . '

\;'

,

, : ' o~nsihili~zuti su ~ucGtQtemà·r.ì~·~1i'ici'rsq
',' ,';;parti ,E! ;
;,~~

'. .

i

stuto.~ (lefi l1 i to':~'X15&i!r~tt~re. !~q~ 'n;r~~:~l"e1;t{j
:~,

\

!t'

'.f:I',> ".1'

,

...

;é;;nQl'll: il "caso G~nqona çle:tJ~;1.~, !l,nni ~

ro

'CiìG Jii~

"

?

';
,

:~~
~

:',

:;, ~:)
[',

': \~~
. ,.,,'.:,!
"

" }:ì"
,.

l ~;~l.

' "

é

11

•

t

•

stato 'og~etto'òr, C9mmQnt~,;frEl.
,

J

'

'

99" ~'!1A;;;;

r

ll"fl;!~ì!!ì~!\i:':

"

!'

;:

•

.\
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r,l
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Senato della Repubblica

;;')fdA~VI' Roberto,ri'ato i+ 3~~pril~ 1920

'a lìUlano

~divire~id~n,... ~ . ,'

';'te 'i~ Viu'o'iUeeppeFrua ri~'~ 9; coniugn,tQ 'con, CANET'';l' I Olanl
,:çar+~, n€ìYi~'

'·:f'

i:t.5

l\1,ar~Q1922 a HolQ&na,p~~Golui

"':Gas~liI'lga",dalla
~ C~rlot

convivente,'·

quale h4 avuto dlle f~gli'; 'T''f'r-.,_.~_.. ~,!.~",_~_ __
di arm,i 25 attualmBpte all'estero per ragioni di
'r-,

~,~Ud~o; r.-r'~,,""""'-----~._----------"-"""""'----- Anna, di anni 19, st~d<;!ntessa. _ _ _ _ _ _,_........-_ _ _ _ _-,.r,

,

E' in possesso della 'maturità, clEtssic~; già isoritto all~ Félr~·
:'

;.

~,

<

col t~ di Economia, e Commercio

pre~3SO

la 'locale Università

"Bo~coni l', durcmte l 'ul tim~ confli tto mondiale dovette abbandonare gli studi perchè chi amat,o all~~rmi • ..,..-....---,-~,........, .,..._ _ _-..
,

, .,~;

,

:., fIaprestato' servizio 001 graqofli ~,Tenente di cpl,',di Cay~lle""7'

,
.,., ,

,

.' '

~

.'

_" " "

•

\, . '

,"

",~, ;l',

"'

'

.

"

!

• ':

,!

,. '

,

,

l· ....

·'riane:). Reggimento "l'l'()vara: Cavailer~'a\l dr s't~fia a . PÙlerolo;
-~',~, '~"'i~' !·~'L~·,.,
~,~::
t
.
dal~2, Muggio 1942 al 2 Aprile1943,h~ partecipat~' alle opc:
razioni, di gu~:rra sul t'1 rq :p.te l~SSO,,,,'·...;..-._ _ _ _ _·'.:,...'_'_ _ _ __
'·,'1,;',"

"

::

'

',,'

,l,

,~.

.

"

.

:' ;.

_'

,.

'{

~.

o

:.;,

Risulta di buona condotte.
~ ; t. l '

.

: ...

";

. \

;, i:

ge!lcre, senza pregiud~zi penali
I

.J

"

~ carico· ________~--______--------------~----~--~------~T

~;,

:; ,',{ , <':God~~
,~ ~

.'

lr

'.

,

r,.

" .

di' fayore'yole

"f:.",

~e

'

.: ';,'

Autori tà. e. +a

,~,

,.

m'andane.
•~

'.

.

'I'

,_

'

,'

,

"

"',

popol~zioI'le;

ed<;momi'co, tra

'

non è 'U;:lÒ frequentare riunioni ;

" .

'.. ' . , .

....----,-.----..-------------------"'.>~!'

Non manif e'~ta
~

cOn~'idì:!'faziol;e ~~11' ampi'el)te

.;:' ').'

,

specj.fi che iqee poli ti che, ma è ori enta,to'''verso;' :

:'1\:,;:f~ 'D'ernoq:razici. "Cri s1;iana"

Fl1+che percliè l'i t;lul t~ e~sere ·o€l."~tplico '

,l',.

.

(:' .

,:,:'~r,;Q,!?,~~~vap.t~;\ ~oyera ,yé).~to' $iTnp~ti~ .:neel~,. ul~i

gra,qi qel"Vati-,

··:,~;,~n.i't~~:!t~,.1,i.,.~· .~\;:,,;

~,I' \.è'

i .. ,

"

,,'

'.'

:.,>",' ','; ;.:

','.:'"

"
I

I.'.
i"

. : ,r

'···i',."

! \",,('"
,

; ; ' , ; .. '
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cano

BiL~

Gotto il profilo personale ohe p:r9fess:ionalf:;:, dato
,
che si presume che pçlrte dei capitali del Gruppo di Banche
,

,

da lui amministrate siano di. provenienza' occlOsi;tstica,

\~

Ottim~ condizioni ~conomiche:' è'prop:rieta:rfo;

di malti' :r'Abbr!..

cuti in Comune di'Milano ed a'Drezzo (Co'mo).
--~-------------

In quest 'ul ttmo Comune

tari di terreno.

POfJqj. cde

anche alcune oentinaia di et-

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

'Nell'anno 1973 ha dichiarato un reddito netto complesf:1ivo di

'lire 25 milioni e 200 mila; risulta, tuttavia, che le dichia-

razioni degli anni 6uccesf3i vi non sempre Bianq f1tate adeguaagl~

te

di reddito verificatisi, dando così luogo

J.ncrernf.Jn;~i

conte~rtazioni

ad alcune

di carattf;re

tr~ butari Q,

sempre defi-

nito .. - - - - - , - - - - - -____~____~----,-i.~~"~I--'- -__~--~--~I-,-,~~,~,~,,~I- - - - ';, ,4ttualmente' r:Lcop:re ,le seguenti

car~.ç:he;

________- ___

~. Presidente ed Amm:i.ni stl"'atore Delegato L del Consi(;li o di Arai

min,i::rtl'azion e , noncflè Direttore GenOrale del locale "Banco
~

i

,ì

AmbJ.. . oGoiano S.p,A.", sito in Via Clerici n .. 2 ..
\ '+nql tr'o è tvrembro', d~i Consigl+ (li Ammini f:ìtrazi9ne dei seguen ~1 ,
I sti tuti. d~" Credi to: ____________________
.~

yJc(J Pre~~.den·~e de 'ILa Centrale Ji'i:ppllzia:r:j.a Generale s.p~a.1I
d; "Milanq i _;__-______--,____.---_____.-____

:'

::,,:,', V~çe",f;r~Fliòen·~edella "Bancfl Cattotica de~ yenlilto'! -Vicenza;
:,J.

;. :~: ,';

"

':.

r,;

l' ":;';,

; Cpn.s~gl:lere

èl,~lla

locale "Interbanca -Banca per li'inanzia-

m'(!ntqa medio e lungo termine S"p.A." .... sita in Corso V(3n.~:~/f··~!\~:l~,;·~~j:::;;.~:~;

:(ii:
)

··,f:i',:; .i·
, ('~."'~

:"

<

:

"

56· '
:',",1,':' " ....,""!',....!T":.....~-,",.,..,.-.-'-----..(...., - -__- - -......... . . - - - - - - - - - -

~~Ft\Jl'i';:
.

'1
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.... 3 '-

.

'l

,

, i .

,'o

'

V. Presidente,' clella

ti

'Bçmca' Ul trafin A"G

':'" Conoie1i e!re d:~11p, "Banca del. Gottardo 11

-

'1

çii Zur~go;~_.__

Lugano;

____

... Consigliere della "Kr~d:i~tbQXlkS.A." diGin~v:ra (Svi:?zera)1
.... Consigliere della "Rredi etbank S .A. Il (ti. LUJI;embourgeoi se (IJussernburg,o) i ______\,.,..,'~._,___._______"'_.-.-.~_ _.~~

... ' Consigliere della banca ',"Ohairmru1 'della "QItrafin lnternat;io,,,,,
nnl Corp." di !'few Yorki_"'_',.....
',,_"""""!'_ _ _ _ _ _- . . -_ _ _ _ _ _ • _ __

.... Consig+iere della Banca' "Ohairman ,della Cisalpina Oversene

Bank Li;d." - l'fass~u' (Sv~zzera) ;

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

- V.Presidente dello "Istituto Centrale

,,'ri s.p.a."
di'Milano;
,

,'~

"

.

,.i

:'

",;

-t,.:

diBartch~e

Banchie-

-~'~~~--"""",--"--~-~,.........,' ~

f~ ,,~\\' ,:~'
..

;,:

~'.,<

i.!

""'

. •, , ,

~~~Oplt?ig+~ ~i~, e;;~lW1}Pf~ d~:b:p~rl~~arQ ,~f3ep;~t~vO,À~lt' A~SRP~f,ì~i9~
";';'.:,n~ '~ançar~a +t~~~~~:d; npmfl;Y~...,~, ~ d:" "" ,t~ ''''1 " ",,",''-'_ _~~~~'
Cavali era dell' Ordine \~Al mer~ to' della Repubpli ca :tta+.~aq!l

\I

-"'Ufficiale dell'Orqine "A~mer~ tQ dell&lRep4bplioa Italiana

li

_L

,:dal '1964;

'

,

!

..

_ _ _,_
,

... ', Grand 'Ufficiale 'd~ll' Ordinp.

"

"Al llle:ri to 'dellaRepubblica Ita'~?

1

.
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c'

_ i ~,~,__ ' '
"

":i?'

~

,

,.'::,
"

;

'.~"

~.

, ,

r

! .
l'

..,,:;.-

':,,' l'h~l 1Q4 7 hOr i~tz{ ato l'atti vf t~ dj,.p~car:j. C?, pr(j6~{),JJ: ci~ __ ,_
In ,b:r~ve;te!llp9:sii;è'pbs1io' ir\evid{mza~'oltr~ che perlle

;:

: s'ue: capaci tà1prgè.ni zzati ve ~ a.pqpc>p'er;llv~~acqu~~tato una
.

'.:'

~,

-

.

, .:,' " ' I

•

l1otevoie~ qompètenz~~ dei":prOq{emi.' a· livellQ·· dil"igenzlale .--' .
'.

.

_

,

•

-;

>

~

'-.:

•

.,.

~r ,ii' ~"

,.~

I ",

I

Hape:t~cor~o rF\:p~damente

.):~::,':

~~_~'

-.

,.. !,~>

~

~.'

_

'j;..J

I

';

r:, ,".~'

i

t: ~. ~"' " ' :,' " .

L,. ::.'

1"'1,:

l,

j

:',

•

;'

',I

.:,';

1 var,i gl"çldt ò,el1a oarriera,pas;i.

."' '.

\: ....

,;;.~.

l,'

. ,~: .

~

:~:.

'; ';

':

~

SfJXldO',ne~ ~ol~~f~ di~o~hi arn:,:~a ,~~mpl~c~ fun~lo~ario
' l , I , " a cOlldire"~tor~ "indi. a Direttore Centrala, DirettQre Geno ....
;, ::~"
;::
,:
.
.. ':.
'}J:.~" .~.!'
j
")~'
'~.
-,..~
,.\:~
, . . l'ale, finchè nel Novembre 1971 è stato nornipa.~o çonsiglie,~:\."~:"
,.;~,;'<,:i:'~'
~j'
'·_~~'~··_'·I j,;,~,I,
'.:;~: , i '
.~'>~.,\~.'
,";
'"' re Delegato.: ." ,'.
.
:

',:

,',1

:'

i.

I

·','i·' . . .

'}.~'.

: 'i,

.'

l'

••

,,';

1

:

,',

':.

:'

•

..

~~

:

~.~·;;:~t:~\l :: ;-':",;::

",:~ -.w,;

,'(,~

,)

J,

"

J!

•.

'o'

,Il citatq Istituto di Credito sotto la direzione'del Calvi
: ~.'.
'~. l· ~."" .• , '.~, .'.: ::' _ :t.··
,~' i; ::'; "",' .
ha rea.li tizatoip.ques~i\l+,tim~ rJflnJ no~a,vo+~ ini zij;J.~iye in
~_
1}~I"".l~).·
:~
<):.: -. ,:~
'-;;~"i"
:,i(;,n. ·~:L., ··:;":·~;:.~~i~' il,:~·. i.':·l,!.:
o''': .:";;. :.>.~: . . '. ::'; .. " .
. i/~,~tali~" ~q'all '~~t.e:ro ,as!3um en4q "u.n~:se~pre 'ffl1~ggi0t' importan"'!',
:r

"

~·'·-i';.t'

\ '

' t ,,:i}

;; .
"

.J

~~~, ',~

vl~'ri~;:,')';~

"1 "

•

\

"

.. i

.

)~ L.o;,'~

~:'

finQ'~60110?Jl~si

<;).':.a

;.'

",

,',

I

:;:n"',ri , ' j ii,:;;' 'i,ft;(",

':~

;\~L.".(;,:r··,,;i

.

~I,f\\':r~:irl.n,,;1

~: ·,.:.. J~';:>:t~~'

~',;;

tra 1e :prin}~ ~Èinche ;pr~ yat~
".,: ':i , ,'; ,:,ii ',~ . ,' "",,: "'1'
.

,.;' ,I~'

.

~.

"

na;2iiç>nal~ ~
; ~H"\~""

",,,'.'i

;,'?>~~ 6.~1 ~~,;

çhe il,'~J~pa~e~~o~:pp~a :;~em~:re . ~~e~rY~to 'f3 fatto OS~e:r!""
,> '.·111~'~'>,~'~:''''~'''':\'
'!,~
i:J\,:,.r: .) l
~.~,I, ;·l):-:;~.',tJ;~'~,' . . ',
,.; r,yare' tu~te. le p.orm(;) in materia yal~tar:i.a.:' ", . .
',.
: ,)'):':'",1"") ':

'~~" :'.'!'~i

.

l';:,,,·,

. "

"o

!'l,l;:f

:,:

: :",');; ,.>~~:,)\;;>.
, '. i};:fl?l' }j.'-\cm tO ', :rig\f~r~~: c1i3r 09:illP~f;?!}fl.,qi. 'l ptaqIp9r'p:r()r~06SA contrp il
':,;;;1"",;/" ·".~'r;riJt'~~)~,r..,! "~'

. ,)

'",/q ,:;;,\ l,; ,0:J~(n,

;,'9~l~:4Jltf4 IIA~~nt'1,i.aA",,.~q~1~:~t~n~:'di;;t~fol.'ma~t9p.~i' p~+i ~~-" .
H<;rn,~i~r'ifi.p.Slt~~l3:r~~'''~, , C?rt;: ~~q~;J~l:l "T9.r~ll~" Y~a" r9 f ;dEl++t1 qualQ'

',' i ' : " "

.

,,'

.'~r",rB~rfit~or~
>;:.

.

"

"

.

,

','

,:....

..

"'.

.

. " , '

,,'

,<

,,','

~

" i

'.

~!

, . ".

:ij!3~P9r~a,Ò~1.~ ;~MigiX9~va,llo ,':;; all~ar~, :da, ip.formaz;o-

;\,:r'iji,,~a~~t~:~A~ p~~;jifOl:lrti ",~yig~p.txm~ntei sìQv~at~.~~: ~cop~ p.,et-·.
~,fMw~~n'G~,}~~;fwn~~9rt1r~~~t~a.~~:rif,
: ;,;;" ,"
, • \,

;'~,

:

\"

;. ;

'),t~!f!~,;(;;i;"

~

•

: ' .. '

:. '

" '. . ','

•

"

"

,

~. \,

. .....

~ ,,:

' . ';

: .' "

•

,

' ,'C"

\

".

,l''

'.., • . ", . . '.'

:)i
'.
'"
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1-

,.,'

,

.

. !

','
<
,',

.

.

II prOdotto Cavallo, - già cçp.pi to da, ',più d~

I,

'-l,n

procedi,mflrl"'r'

',f

':" . to ~'Penale -, ha tuttora in cqrS9~ sia'Qa~anti al Tribunalo
.!

~

.'

"

~

I,"

,:

.

. ' : '

'

.

di Torino cheaquelli è\i Milano e' di'Brescia; processi :pe-

j

:.. .. ~; ~

:

-, ~ -::

' . ' ~'

' . ~:

I:'

.

..:.

!:.

>

' \ "

,,"

,

:'

;: ' nalip~razioni' criminosedi'riatura poli ticò-eyt~rsi vtl>di
:. t1t3trdzionedell 'ui trti-destra/'PQn~h~
fa e millantato credito; inoltre

\gini intose

~er.diffflJlH1Z~pne,'

spnotutto:r~

adaccertares~,il ,!3eques~ro;di

il Cavallo si dice vittima

si~

realmente

truf,,:,

in cqrsp, inda"!" '

persona ql.,cui

~vve~uto,

oppur~.

l'

!

se' aia: stato "monta,to" da lui; stesso con. il: fine di. tenta...
"

re di

.

, , "

influen~Are

i Magistrati che

dov:rannQ.prQss:lmam~nte

giudicarlo per 1. rea.ti sop:,t:'a indicflti ' ..., _..--__. _ _ _ _ _ __
Di conse~cl1za, l'attendi bili'tè. di quanto fJubbli, cato nel fc·

w

·gliodiretto da+ Oavallo, - n~n eSFlendq'state reperi ta prove

ico~c:rete \~,' apa:r~re d~ qU~stQ' oomMdo,:d~y~ 'irrtender si
, :.;,.t\lttoP;fl Y~' d;:l{PBdamentq .. i:,.! !t ':",", ;;,:r. '>,' .,;",,~' .
'~L,

~

".

.•

;~',

.:',

"

. :."::"

.\

.'

,;

.. "

,I

:

~:,I"

df:Ù,

;,'J

....

~

0-'-

.

'<"\~)

(, . " ,

-.l',':' '.

"

:i!'·r~~il'! d'al vi' ~'\ n~lli'~ua: q~~ii ·à,t~f(ù:::Re.spo~'sa~~lé à~lE~QO Am~:;,;,}:i;\:;,'
;~ro~ianQ '~\ ebb~ '~ontatt~}q;ònkicnele ~indon&, '~. attual,rnen-t e "

io',:

1

.'

.

~: : : . ,

; I ,;;;:--

'

.

~ .4

! i "~.

.~ ~ \ -'i

: . ",

~

' ;,"

"

"~'

l

,

",

';:':;rioarca'èo per ilrellto di' Be,ncar9tta fraudolente "',' sia per' :"
' :'

~;1

•'

:

'

, '::':+E\~! 'reali,z:z;azione' di, un
,.

,

l

'

:piatto: <=\i' . ~span!3'ione del
.

.

< . , ' . '

..

.

oi t~to,Jsti"'l':,
' : '

"

;·)u~cl:df;crE3di t,o~r; sia pe:rl~' ooncllJ,sionp òJ' .alcun e ,PP9;ra.zio~

.? ':', r i
~

.

: ,;t'ina.l)ziEl-ri e. ed f3.Pqhe p~r cqr,nbinaziolli eli affaririgu ard al1.""

:;:'\?\:~i';;'l"~cquisto

di

::'alcun~

Società indus·triali ,Bf.UlCh~ . e,

{,?~i~;:;qi ':Aesicurazioni, ,tut,ti fatti che~,

.';~:~J;;t1;~'~:,,\, ' f : !

..

..

compf:l~

da indagini fiv,ql t~
. ! .. . '

~.:.'

i:

• '
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I

.

:.

"

,I

1,',

'r' '

e dagli. atti esaminf~ti, sono riQul ~ati perfettamente legali ..
MpggiQri

chi~rimenti al.:r1guard,O po'~rElbbQroessere forniti

dai Giudic:i,URBINI e VIOLA ,della: Prqcu.r~ d~ Milano' che svolgono, indaglni giudiziari~ sul caso Sindon~tI.-.-_~'_______
,

Si può proqume:r;-e, ... ma.' non è stà-èo aocer'tato -, che il Cffili

avrebbe t in p i 4 occasioni, ,erogato contributi di considerevo-

J.e importi

zia

~d esponent~,

C+~iQtlana.

di alcuni

part~ ti

poli tici, ... Democra-

Partito Socialista Demooratico Italiçmo, Pur-

tito Socialista Italiano :..., 'ai quali avrebbe anche effettua-

to finanziamenti a tasso agEivolato, propabilmente
allo scopo
,
di concGn~ire il loro salvataggio da ditfipoltose situaztoni

:in cui si erano

Iitiche,.

ven'4~i a,t:rQvare,~ segui todi' specu{azioni

po-

~"-'--~--~--------~--------~i',----·-'~"\--~~----~'-'--~-l'''

: f·

,

, \

qu~sti

Si è potuto ace erture che 1 in
i

""

,

f

1.

ul tiflli tGmpi, il ri salle... '. '"

Vf.unento del Gruppo Rizzoli è; statò' effettl"l.ato mediant'e' Ull :t'i ... ' ','

',i

i~:
,

nanzif'unento di lire 50 ~ilia.rdi erogati dali Banco Ambrosiano

,

e non da Banche es'tere come è stf4,to Srfferrnato anche dalla ptam-,
pa~

,!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,...._ .....,....._ _........._..-.,..,.....,...;.,.,....;....,._"_'_..,.....____~

A seguito dolla 'entrata in vigore ,AeliEi Legge

n.159

:t'ia di' ri. cntro di cupi t f,!l i , qùesto Comanc:lo 11Ft.

intere~sato ~

in mat~ ...

Centri'asteri per l'intensif~ca~i?ne ~,l'~pprofondimento di,'
alcune indagini relative alla esi sten~a eq aller cOns~fJt~nza ".
'" di ,conti ",personp,l~

::lU

Bunche
•

'

st:!'anier~ indicati i çJ.apiù fon~
,

'.

I

"

I

,r

:

'

'~'

',;

~

,~i~",oQmedi proprietà del citato Calvi. __.~......,.._ _....,_,..,..-.--.....-.,..,.,,
':),

.
.

.

",.'

•

~ ,l

1,.,' ,

~

.

.

\

i

.i.
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.
p,wca cl' Italia

il

,///

\',iJt.)
. . 'J '" ./>
,
/~.'

"

.

"

-..;}.J..

,F.~.r

,"'llq'crilllento prç::;tito Fra. SO milioni in

du~l;l'alldlès

di li'rs. 25 rrd.lioni

cadauna; la prima con scadt:ll7:a triennale c la.seconda con scadenza qllinque~nalt; lì

favore BAli con garanzia DA S.p.A.

Con rifcdmcnto al vostro telex del 23 febbral.o nell'assicurarvi rli uver
pre~o

buona nota di quanto da voi precisatoci.qon il vostro suddetto teleX

del 23 febbraio ~-:i pcnnettiamQ inforlllLl.l:"'Yi che abbiamo l'i tenuto di accelera.~
re l'esecu:;done dell' operazione a llìargi1\e - operazioné Ve'l'altro da noi Ti ....

, tenuta già inquadrata nel piano a suo tempo illustra tori con nostra del

27/10/1976 e'nella vostra autoriz~az;:ione n. 1783 dcIII 11/.l./1977 e in quel...
la dtù Z.UncQm~s n. V/2l8093/273/1S9 del 23/12/1976

s!ùlà base delle indi

caz;:i\lni forniteci dalI I Istit.:u tQ Estero offerente in consilierD.zione della

trayagliata

:'ìituazione csi~tentç: snl IlIc;q::ato inlerrlUZional(1 dc:ì ç,ullbi cho
"

.

-

~Ir.,i,.nnove di~posiz:i.oni

{accvu prevedere

'"

,

"'

,,

(jelle autorità monetarie svizzere

in
materia di emissioni sul mercato i-ntei'oo. _ .
I.:;
t

' .

n~n s~nc(q\tind:~)ut,ilizz.ati,

I fondi repe:riti

awnento della

~:

\

'

nl:l HAI!

e~JsendoinYl.~ce

destinati

il

consolidax'c

:!

. . t~t~ ~?stfi~~,ç:hiesta di far aC'l\li.sire din~l:tall1ente ,b. parte della Holding
." .

.'.:i

par·~ecipa-.:;:i.one

in yi'i immeJLatu, per il nota

çhe '~~ é rit~ntlto J in ha.::ìe anche alle alternative già. prospe tta Le nella. ci

,

I

",

,r

c~n;~;1"1l1~4i~a:ran7i.a
__ __'.._. ,. . . . .

_._~~~ .... ~:·2..:.., ._~

~,........· ~,·

del.13A. Tale operwz.ione ha"
'~-I'- _.~_.

L c~rlt:~~l'l~tlche'dell~ preced~mte anfl1og4
!

.:',".:."

.'.--.·- ....... --r~·---

~ ~~'

;--'.': ~ . :7~",""T':''':-'-'?,r:~'~'~'~;'''' ·· ..1 " ·

. . . -7C-'-::;:;~}-' ';'~";X;.":"'" .' '.' .
"r!:~

~..

opera''! ione

p1'é1 ti.Ci1 J

\.)g~~;c tto

III

titesse
__

~'_'_O<'_'~"'_~"_"':;1

del llostro

•. ( .... _,,~., \' .'

,(~~~(,ld; ~'~~'·Vi'~il~n~a'n. t4~~84Z
'f'!""""'.

in

-

~,--

•.

1 'è';'

lh'111 1 11/3/1V'l7.

,,, .., ..

. . • ..
~"'.'"'~""'~.~'''

..

.

.,.

•. _ ..... ~ ...... -"_. _ _.. ,,.,.. ~-

-

--ì\

--~

\
\
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,~

..

l ~:

"j,
;1

>,

'1
nel1~
.\:

appostazioni

cPAt~bili

di rilevazione per le g;al"an,ie prestate,

Vi ~aremo gr?,ti Be pyrcompl(rto~z.i\. vorrete cortcsem\:nte farci !lcrveo;irj3
,

'

la ,copia del' 12Z Vigilanza.
"

;;'

.'

J
',.

l,.

, ~
,.:

, .' .
',:
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,.:: GrLlp~ Anl1~ro~i0nq' '
Pnllm)CIl.1nC~ y SCrVIClo~

S.A.

PRESI PENTI:

"

Buenos

,

'Sonar

Ail.'(jtjì t

Febrero 23 do 1978. -

,

, 'Podro B, Corti
,',i

}~stimado

Se:fior Corti:

, Hago re~oroncia a nuestras rocientes OOlWol.'saoiones l'ela-:ciol1ad~ì.S oOn In oonstituci6n do ~lUcstl'a Sociedad on la Argontinu f y me es sum4";:
, .. , mente grato invitarlo a formar parte de nuostro Diroctori,o 011 ool1dud de ~rector,
" a pf!X'(:ir de la pr~xima Asamblca do la Sociedad.
'
"'

Espul',mdo podel' contar oon su yaliosu colaporaoi6n para
un fl'aot!fel'o tl'ubajo futuro, lo saludo oo'n mi miaa cliatinb'l,.Ùdu Cvnsidol'aci6n,

I

,

( Aldo Alasia )

;

','
Il'

. ,i

, !

",

't"

. ~' I
t;

J'

TF.~. 41· 4p4t'J/4a';:':' '
-'.,,\

'

.'

~

.y
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f

GruP9 Anl1?ro~i~1l1C?

l'rornOClnn<.:s y Scry!Cl0S S.A.

pnESIOfNTI?:

Buenos Aires, Febroro 23 de 1978 .... '

Sonar
Nicol:'i.s V. Cuneo
"

PHESENTE
!
-

,

.

Estimado Sanor Cuneo:
HiV"O
n~fercncìa a l1ue~tras 1.'ooionOOs COllvcl.'sacionos l.'ch~c10 ':
b
nadas oon la constii'noi6n de llUestra Sociedad on la Argontina , y l'no os ~ul1!-alnonte '; :
gl'ato illVit~u'lo a fOl.'lnar parte do nuct,tro Di.reotorio on onlidad qo Direotor, n Pll-rtir 1: '
de lo. pr6xùna Asamblea. de la S o o i e d a d . '
,. '
'lo

• •

•

. '

'

.

~.

-

Esporando poder contar con sU va.lioaa oolaboraci6n para un
fructrforo tl'aLajo fut1:11'0, lo saludo OQl~ p.ù mlis di,st1p.g;uida considOl'aot6n.
',"

•

'.

.

r

',j

l,j

-

(Aldo Alnsia)

,

"

l.

:.

~

. . ~>,'

\'

,

)

-
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.

,

i

I

i
'.Cariss:Lmo,

')

',-,'

;.'::

.

~;

il collega profesDore, che ha la fotocopia dei due
fissati, mi autorizza a tra~crl~erTi i s~gucnli ele~
menti:
.~ :

..6.

",

~

Il

10. 75

DA dott. Fcanco, Giannini Santamaria (ilrticolo 1762 c.c.)
A CL 19168 - Avv. Roberto Memmo,
60.000.QOO.= azion1 PANTANELLA a t. 18.;
Cons(,!<Jn a per ~ontanti

.-

-,

'I

.
" " 6:. 10.c . "75
-'1 DA clottG, F'rù.nco Giannini Santamaria (ar ti ,

colq 1.762 c.c,,)

A cL 19168 - Avv. Roberto Memmo
40~OOO'1'OOO.;;;

élzion'i PANTANEl,JLA a L, '16
I

'c;on~~9r.rl per con tiln ti ".

V~i~lj,;ç;~~; ,~l Lt.l~t to come rnt~g li ~redi.
Q

'JAll(~go

;

911 çl~tri plerr\ent~ qa Te rlc:;:hi estimi per l'al
;~ra ~1cDndai sona ù'ggiornati al 31/12/77~
,

,

/. >

":.,

~

~

';',.

:.

f

' , '

i~ mi, 9 l }o:~' li"
C o p,H q ~ 1. s n l u t i
: '
.

",'";'

.

',',.'

_..r. {

','l'""

.'

.

~

,
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I

l','

')

.
.~

.

"

!

.

,

:

.

,"

NOTA HIS
EHVA 'l'A -:.........
FASCICOLO
CALVI
AMBROSrJ~O"
-t=;t::r1nr'-'"
I .;;; .. " --;
li" T7'Ji7?6 Jjì "
, .....
~.'

,

'

~

"

1) Abbi.amo i fissati bollati 'che prQYill1Q; çOlll~ .la. rimta,nella ~ia sta'ta apq\~i""l '

stata a 18l,ire l'azione e nOl'l"&
27 come fatt~!'agar~
agli a:d,onil.iti della "
i
.
" •. ,
.

,~

.

"

,

I

l'

'

,

2° Possiulllo dilnostrarc che le aqqv.isizioni delle

~9cietà

indust:riali della.

Cen,trale furono decise non dagli ~nillinistratotidella Pantanella., 1TIa da "pro_

,-

cnratol'i" che altri pon erano'~-'Se non 'funzionari della stessa Centrale, Fs~ Dr.
])a l'tasso.

"

: j:

3) L'ultima società llfficial.ì~~nte proprietari~ çlelta Papt~ella.t la ·Fiduç:i~r.ta
Toscana ..

~a

chiarrullcnte capo al:t.a
I

~tessa Centrale~
: l,,:

i!,';

. '

:',

"
•

•

j"

f

,,-

. ::\ :~1 .

,;

•.•

:.'

,_:~";

.-1, "

J

"

4) Qu~sta "tecnica" operativa"~ di 'CaÌvi noil fà\lltro che cOfl,fermare ,J,.epr~c~~'
:

r

"

.

';

es~mpio),

denti tçC'J1..ichG psate dallo stesso Calvi per altre <?perazioni come fìd
,

quella della Pacchetti!'
Abbiamo le :p:cove di come

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

i.' ',.

Ca1vicollabo:ra~:;;e

:per ,q\1ap.p.9me s::j.anq. ,

con Sindona specialment"l

.

;

to :riguarda 1I0pera~ione Pacchetti.; Poss'famo", illf~tti",
dimo:.'ltrar~
.
, , '

,':

-,

,

state usate da. Calvi e daSindòn~ le ~oGietà Kilda, Kaitas, Menna,'" ~t:c" Jl9n-.
ché la Zitropo e la l~doWal .. ~oprath,tto in r ..'ùaziçmè ad alcuni con'1;i fiqu~a,..
l'i,

-,.,;
l'

,/

:-

s

",Jùtennine di'f4 e ta "oP7razionill Sindona luèrq lasonuna di 80 mpioni'~~,,~,':
::' ,g~:rata poi '~ull 'Aminco r-Bank gtazi'e nllfappoggio di Pietro Ol:i,.v:j.er~ e~1;fy'r

~, , '

ocrPontello. "

,,"f

"',
l'

~:,:"" 5)';Po~siamodiInostrare
'1\::"

'"

_',

conte il Banco

Allibrosi~q.t,~ttr"Ye:rso

"

,:;:j:·,:~,tP.::nlo; abbi?- favorito gli aff~r:L di Sindona e D~ L\.lca
~{;:);:ì._~·.,',-:.~;l;~ ..

;;l:

'-.,'

' . , . ' , '

~.

>

/,'1;\

il panco del'òot.

'....

;,,:::,t~x •. (Conto fiduciario a~osto· 26..rubrica Banc9'A.mbrosiallo~ Conto
.

•

-..:~ .

•

gra.;r.iè anche alla :JW1ni....
~

",

qeìla

..

:.1:':':'

ftano~ .

I-

.uni,on~~ ~

,.~' I

.'"

';.(

'l'

.

.

",

'"

,",
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doU di farmi avere per il giorno seguente, lavorando futta la notte se fosse

stato necessario, una posizione completa di tutti i settori della banca.
QlH:lllo stesso

fed

giOl'flO

Ulla

'.

tt~

visita di cortesia: al dl.Oyniagini che a quel

tep:lpo era clirettOl'e della sede cii Milano della Banca d'Italia, al q uale esposi, per quello che avevo potuto intuire sulla scorta delle notizie di stam-

d:il~fuagini

.

: • re.(

di cendogli che potevo reperire i

anche a

prez~i fi1;lsi,

Aletti, ,pTeSidente

I

~Yi, Oomitatodil'ctÙvo degli .!{genti di

B",~ca d'Ita li~\ tutte

tqrl= dellu

j

mez~i J'lCcessp.ri

per rastrella-

,così çorne mi suggerirono 9,.nche il dJ.%bano

che'~rallqtoriamente

<.He.natoJCantoPi

li!lssicurai il

situaz~one.

pa e delle voci checircoluvano, la gravità della

yincola.to

~., ,:'

cp.mbio e

fl~d.,~idQ

.

CarIì', !fqverna ...'

le azioni Pacchetti, TàlmQne e Banc;a Unione.

ai livelli massimi raggiunti sotto i m~neggi di Sindona e De Luca. Le Pac-

,

, " .

chetti avevano raggiunto 11 prezzo di 1006 li re

"l

(pal'~?

'7.t.JI7/,

).4 \

alfO yolte il villQre .

di libro). le Ta1rnune quo1;av<Jno 2400 lire e le Banca Ql1ione

.•. ..,. q'
.

,

u~ste

,~t4..

Q~:

ultime due, a frQntl,3 di un valore

Bitìgin~ mt

ç '1250 l ire.

'"I

1.'

't;

'

I

,jl.,.·,1·~~\,'Co~(.
nominale (lQ rispettivamente léJ{}B

.

ascoltò molto' attentamE:nte

'

~~
;Z.~ 13a:rl:W,{~re,'

.

I;

,

mi disse

.

alcune frfl,-.

.

si !;l'incoraggiamento El di aug\,1rio, çls~icurandorni che ~i ~vrebbe lasciatQ .,
.~

'; lavorare tranquillame~t~ rendendosi conto dell'enorme \:! difficile lav()~'o che
avrei dO·v'utO affrontare" Purtroppo non tenn';! fede élllq. ::>u~ parola. Infatti! i
:.

,., prim~ clì ugostd 1971 piqmbò in banca una squadra,ddspettor~dell'org;.J.no di

r Vi~i1~n~a,

N>rt a

" iiil'ni,

misero

.

.

.. !,

.

H:~ig~rcieltO, coadiuv~toda~ ~/T~ot~a e Ve·~è ..
soqCju~dro la RU( per ~ette mf=si indim;qnticabili. n"··

capo
tl

d

'xB'~~ti!lO' i:i~guqp.te)( r~geY~tti Ilno a~ U110, separflt;am~n~e!Witi

!""d~!ila
;

ch~

.

"i.'
. ·•. ~~;i~:

l1u

","
} ."

\che'
x.
'
•

mi iIiustrarOl1o
la sitlla.:ionedi
,.,.
.
. '

,

i '

fJWi~'<1'VG"('J

che

'..

,'f>J~~, 11

'1'

-I ..},,,,-:'

n:.. ;·~:·~·:~<·.'

fl qD)

l

.•

bauc~,

, , _. _~~_<.<.I_~!'~'L

____

~"_,_,,,

• ...:_

....1

.i

pança"

Jnnad.PHAr~ rel'. çq~tA.çl~ .q9~1~~. "

,': /~ (~ ,Q

: ":;,~:~~~':::~1! r};(_{ ,:f(f ~ t~c~· .. ,~:i;~~'~!':.'::~;· . . _ .,.'. ~ . •'· .•,. .L:;~.'

~ . . :~;tt~~~.;.~,J~ . . ,. .,.:' _. .~~\.t.:! ,.~i .\'!Z~1

deHa

, .

, I

c;opitale, ~ nservEt qj:Ua

~~~~~, _~(:'~1?~r:)~
~'. ,t\";~

sefyizi~

ll~i:'p~~(!e'ç1~nte ìspezion~ av~vé\ jmposto'!l Sind<'1Oa la cost~~ ,

~:i,:i;;'~::>'~~rtu.,h()~i~·,dL~~p.llqO!ltA[,~l$T:P,t\tc(1 (H,~QQ (Lì

'".

i cupi

~iascun s~ttore

. ' , .

n::\::Pl1t~pziO~j9 ay(l'{~ .::lUperato di sran lung~ ~~

~'

... ::

, .'.
.

.

i'1

",;,~

,
..

.'L~;. . .:,ji·~..~,~!;:~_ ~_~.:..

,).

, ,o',

'.;'.. '
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see

(oll'.mon II.k,rbit

S~(1).ri ties

(di Sindona. al

100~~1'

."

1"08, aziònist-i.

di oontrollo dalla 'fh.Uli( per ristabilire un certo equilibrio tra ca.pi

..

tale- e mezzi ar.uninistrati. Detto "deposito bloccato" rie.ultQ poi

es~

sere uno dei tanti" ontratti firlucbri" • Il servizio krsa e quello

ik
11/

estero erano quelli dove ::li nascondeva i l dramma della !3anca Unione.
~r-cY
In qu:l.nto al primo, i l ~.::ivetlich, mi disse che egli aveVa agito
su ordini precisi e categorici di De Luca. Uel corso di <i,'Uesta
{;;irna conversl:l.zione che ebbi con lui mi confermò, rispondendo al\ una.
mia domanda in tal senso, che 13.
no

Ber.1p*,~u,,\:

~

c i suoi clienti( che poi erl,-

in quanto i conti degli stessi venivano usati COme

p3.rcheggio titoli per conto della 1mca)
portafoglio il

7o;~

~~ aveva%

circa delle azioni Pacchetti, rralmone e

()~/
t;.rtto ai prezzi massimi .i.\ rispettiv~..."!1ente J006! 2400 e

re. Gli ordinm di bloccare tutte le

contratt~zioni

tu

tJ i l

---.-e.:../

16~~li-

di compravenJi-

ta ~ tali titoli in att~sa di mie istruzioni in merito.' Pochi mi
nuti prima. d.el listino, lo chi::'!J11ai in bors3. e gli diGsi di racco
gliere a prezzi fissi,

(;",lI~lli

rnssir.i

~;>r-ena ~cenm. ti.

solo i

q',B,nti t3.tivi offerti. A&6i:.msi, p~r sp3.ventarlo, cho l '!spettore

del

~~30ro

che vigilava sullo

Fvo10l!~lento

dell'3 liei tazioni mi

3.vrrebbe riferito tutto sull' and.a:;Jento di r.1ercato in tali ti ~oli, qui,!!
di aggiunsi t esplici ta!nente, di- non forzu-e i l volume degli acquisti.

1--;';' secondo
~~~

servizio. quello estero. il cui dirigente era il
'\
À:j...:J\..
~a6in?(nomin3.1mente) e i l ~.Gi3-"1ni ;.rilco'/ich "d.e facto" fu quello che

mi cO:1ferrnò i sospetti

:3'-1

ci?:! che er::..

3.:;:~a:1uto.

In al tre p?.1'ole, la

tot::l.li t3. de 113. liquidi tà in divÌ33. ester'J. c3.1l3.1bzata dalla ;,Ior.eyrex

concesso, al di là di cgni lÌ!':li te op'.:!!''ltivo e ò.i fi::o sb.bili to'
legge b?J1cJ.ria. e (lg,lla
nua'/i!

9..

3::mc:~

di It3.1i2.. ,

p~r')

inv:mo.

;,tileovic~

ripeterr:li che egli riceve'!:!. ordini da De Luo3. e li

13.11~

contl-

e~e~liva

-
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/"Fu

,,,

~eA.

'all:=. lette::-a.
poi il turno

dell'~eS2riS

e di Pietro Olivieri che si occ:::.,

pava.."lO, tra. l t a.l tro, della parte It:llia.
sit~~zio~e

in lire mi fu

~rn

veloce sguardo alla.

suffici~nte pe~ rende~mi

conto che la

qu~

ne~che

ri-

si totalità dei depositi privati e interbancari, senza.
vers~~ento

spettare il

delle riserve alla locale sede della Banca

d'It'llia, era. stata utilizz.:l.ta per finanziare le astronomiche e in

.

sen6=!te onerazioni
sDecul3.cive
nei tre titoli{ Pacchetti, T:::t.lmo:ls
.
-~.
e Banc=! Unione
ni aIe

~n

effe tto non avevano alcun contenuto patrir.1e

l Banca. Unione inclusa} ..

In sintesi, la Banoa Unione aveva un "buco" ..
cui 169 Iniliarlli in divl,):!' ~sten,
C.:u~sto

nnion~,

:3'!!1ca Unione mi
nunciare all'

-

inr:l~ico

~zio~'3

un

in lire.

nella qaale . si trov:wil.
'·l:j.sporr~

di circa altri

profor:bi!\ente. Ero quasi deciso fU ri-

fli fronte a tale

'Tuttavia preferii ,~ f3.re

194 miliardi di

~

e la prospetti"l=:' di rlo'Jer

~eonvoL;ero

ben

L~~":
e; 270
'. ) e 25 miliardi

,lr8Jnmatico ''';"-.l,dro delL:!, si tu

l,::l, :3'inc,"l,

d~

dis,~stro.

più profondo accert3.llento in 10eo

presso l'Amincor 3ank A.G. di Zurigo. Fu così che il giorno
sivo mi
!:la

~ecai

(l.i quanto

a Zurigo, all'Amincor
aVF;VO

3~~

~~cce!

A.G.) dove'ebbi la confer-

sospettato. Il conto "fiduciario globale" tra.

la Banca Unione e 1'È.Jllincor Ba.n.k A. G. si chia::Java. "Agosto 25" (data
in cui fu appr07'ito l'3.:l;-::e:1to rli c:l.;>itale clelIa

tutti gli
"Agosto

2~

~ltri

cor.ti

- R'.lbric3.

fi~uci~i er~~o

distii!ti

Pacch~tti"

"r.gOsto

~u.... nel 1970) e ~-11 .
corn~ segue :~~

26A~b~:b~'X!:'~a~;I'~
'/
,

•

l44l

.'

.......

.

~~r--\~~--~--~~--------~~~

tutte tali esposizioni

.

I~ ..

·

asso~~ava

esa!

-
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.
Emersero poi altri numerQsi conti, non fiduciari, quali il f~so
.
"SIDi!:" (SI ... Sindona e UE~",De Luca) attraverso il quale i dLle ai ripa!,

"',',

..

,i

tiv~o nella proporzione dellt8~~ e del 2~, margini inesistenti e'

fabbricati sulle varie transazioni nei suddetti titoli e molti

al-

tri ancora. In detto conto, andando indietro nel tempo, accertai che
Sindona e De Luca insieme considerati si erano divisi molte decine
di miliardi che, in termini

in~utibili, significav~~~ ~~~

SDeD

la ripartizione del capitale e~iserve della Banca Unione, ma sopra!
tutto dei depositi esteri e nazionali della banca stessa. La totalità di tali spartizloni avveniva in dollari~

~.

~

'-La. quota di Sindona. conflui va sulla. Finaban.1<:, Ginevra, conto MANI.
(j'lfl.= ~1a.rco e NI;- tlino figli di Sindona.) che poi, altro non era. che

r-:;

conto

p~rsonale

di Sindona stesso, mentre la parte di De Luca veniva

tr~sferita presso il Credito Sviz~ero di Chiasso, attenzio~e ~i~O~

sulla ~'J.o'la Banca., Chiasso, a.11'3. 'lttenzione dell'Q'/v~

.

,

-....,~_.

ete.
Altri Jiduciari ancora risultavano 'lccesi

:!.

'!arie società. str;U'al-

lite di Sindona, tra le qu:\li 'h. :Brol·m Co., la O:d'ord Electric, la.
Argus, la Interpnoto,. la Ur:m;ya Eal1::!s ~.

'® ritorno

a Ni lana

affron-:~i

vità dalla situ'3.zipne,
to.

Tr~ in~~lti

pi~

S(ncl'o!la detta.glia.."ldog1i tutta la er,!

che r.':l.iieeiso '3. ro?stituirgli il manda-

reciproci, minacce da.

p~t~ ~i

Sindona, responsabi

.

,

lii;l verso

b~"lC:l~

estp.re d'3posi t:::!.nti. d.eposi ta.!1ti

ni priv:l.ti, :r;.isparnia.tori che
/,/'

a'!~'l::'-'10

invest: ~o i

10::'0

e

ita.li~-

~

.

"'.veri mone-

,

tar..i nei ti ":oli in

ç:u~stic::~

e li\. cO:1s3.pevol"?:::z'l. c;le i l crollo della.

rh.nca. Union"l ~·.rrebbe provoca.to .:l.ne'he quello
l'O

es~~ri

lell~ :toneyr'3x, mi fec,!

desistr.>re dalla. decisione. La. condiziOl:e r.:he posi

a Sindona.

fu
,l'

quella di firnarmi t uni ta:nente alla. sua "anima gemellali Pier

S~..ndro

-
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.., ,

J.tagnoni, una copia. della relazione che io stesso avrei prepara.to nei
~iorni

successivi. Due giorni dopo il

t~bul~to

pro~

in qaestione era

..

to e mi

io stesso a. farlo

rec~i

da Sindona e da. suo genero

fir~are

Pier Sandro Magnoni. In quel fine di settimana che preoedette i l

~/6/71, convoc~i,

in casa di mia cognata, a

a~la quale

. una riunione

parteoiparono i

Cort~

de' Cortesi,

~an Luigi

Clel'ici,!lario

Secc.9.I'di (contabile personale di Sindona. del qua.le conosce'la "t-tltti

lM=9,' P..~jt.vatc.

i segreti) e Vincenzo &11' Acqua, operatore di horsa della

'~"t.lq.
; , ,.

""
"ques
t 'Ione aveva. l o scopo d"l accertare qua l e f osse
In
La rIunIone

l'entità globale delle disponibilità congiunte delle due banche

X per affrontare la

dra~matica

situazione in

c~i

.

si trovava la

Unione e con essa l'intero gruppo Sindona. Si decise

Eano~

quindid~

,

.

unire

le forze disponibili per poi informare Sindonastesao per telefono.

O

.

L~ fJ..;P~FoIt

mise .. a,..-dieposizione della 13a.nca. Unione circa-S

•."\.•.;

~t:
20~.

se ben ricor'lo, però C;:'.lalche giorno dopo mi fu chiesto dalla
un

d~posito c~ziona13

per

l'eq~ivalente

.

st~ssa

in lire e legato, in

te~ini

.

//'

di 30adehza, a quello in dolh.ri.

; Giunse oosì il 21/6/71 e nel~corso della riunione del Consiglio di
)

~T~inistrazione

(allora ne facevano parte ancora D'Ormes8on, 30ni-

-'\ie. ~ lA.

"

'

. -----

/'\l
J

" . facio 1 eMr mi si disse che fosse fratellastro di De Luca e \or;,;r..1~ f )
fui nor.linato,

In quella

~ll'unanimi tà. ÒClr.tinistrl.tore t\alegato dell3. 3.111oa'Unione.' ~~

st~ssa

sede feoi una

rap~da

~~~

es,osizione dei fatti, però con

dovizia di dettagli e ponendo in risalto che le indagini erano ancora
in corso, e

all~gai

alla medesima quei ,iettagli che

er~o

d.isponibili.

Nonostante ohe reitera.ssi la gravità della· situazione, nessuno, ripeto
, I

neS3uno dei membri del çonsiglio dtàmministrazione
suno d el.

~"......a.a~
oiàl\:_ì'l~ .f ecero

tanto meno nes-,

El

Iol
I o pat er"4",e'
--,
aloun commento. C'l f
U .so
'!U~

d.el 4l)l1salvatore '.Iagrì e infine quello patetio? del

~esidente (~l~)"'~,.·"'····\,

Vochieri.

~Nei Giorni ohe seguirono grazie soprattutto alla fattiva collaborazio
ne di Pietro Olivieri e con l'ausilio

•.. ;

dell'tn~ariS

soopriwmo una-

mirb.de di oontiintestati a nOr.li di fantasia e amministrati dallo.
'~

stesso De Luoa ohe l i movimentava. personalmente, come

\'\

-::::-:v:. dir.\o.-

-
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~

strato dalla ca.lligrafia che era. quella sua. Fatto etrano circa.' detti
!

i conti era che qucsi tutti si chiudevano con un oaldo attivo per il
~t.:(J~.

Li t. 3 ,to-f'\O. c~ PrOV3.l!lr:Jo a verificare 8'li indirizzi

"falso cliente" di

di un certo numero dei conti in

q~estione,

o~ne

però,

previeto, si

tratt3.va. di nominativi assolutamente inesistenti.
I primi di agosto
dell 'Ufficio

piombaron~

•

~taliano

in

~ca

gli ispettori della Banca. d'Italia e

dei Cambi che misero a soqquadro per circa

I

setj;emeS1 la Banca Unione. Nel frattempo, De Luca si era preso un

periodo di riposo pf3r presunta malattia. sebbene continu3.sse a. te!:!,
t~lefonate

pest'U'e di

i

"suoi fedeli" della banca che tentarono ..

i!l'!ero senza. successo, di imbrogliare le "carte in

.

frattempo il
!!!:'.l't~ll?l'mi

~po

•
degli 4apettori,

di dom:mde come se io fossi st,do il
:1~

tanto disa3tro c!1e,
a.vev~o

li. Cambi h.l,

3;Jon-:1.evo

~lla

3.fferrato in

b~oa..

per mezzo

13.

I:~l

~doper~do

di

~spettori

Z'':'::t ~r:!.'!!matioi

tà.

~lla.

Ri-

ricerc!l

in tutti i Dodi per il sal

frdter.lpo continuavano sU 3.ttacchi di

dellf~ÌFì::Mi

sorprendeva., a questo riguardO,

l'esattezz~

dei

p~bblicava.t

tanto è vero che io stesso me ne servivo di

mie
r.-

a.

r~~ponsaòile

a. Cerciello che io stesso ero

verità e che mi stavo

'l"l.t"\Zgio del 13.

~u:ia

Ilel

contin~ava

lui, n9 i s'.loi aiutS!.::lti, n) gli

reiter~ta.mente

·r;r~cometti

~Cerciello.

t~'J'ola".,

e delle informazioni che detto bollettino'

d~ti

~ida

nelle

ric~rche.

,~ano a ma.no che riuscivo a comporre delle sit~~zioni ccntabili, le ms!
tevo a

,liBp03i~ione

q'.ulvo!t'!1.

fac~veno

di Cerciello e di altri
visite di controllo 1.11 O\.

~p~ttori
:aa.nc~

volanti ogni-

Unione durante le

quali erO assistito riai sindMi Vittorio Ghezzi e !·!atteo ;·!;:;ciocco.

?inalmente riusoii a. f:tre la po'.dzione globale lÌei ct-'"lposi ti di pre~~ ,

sunti clienti che oper3.V3.no -fn titoli e risul tè che l' a~ erano.
falsi. Informai

immediata~ente

di ciò. si dimise da.
Sinlona mi

Sindona

d.i;~ttore Jener~le

rimprover~

piuttosto

etqu?~do

della.

dura~ente.

De Luca. ebbe

~Uk

noti~ia

della. qua.l cosa.

Infatti il 8'iorno

~opo

di ,
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tale fatto, Sindona mi invitò nel
disse di t;ntare di rimediare
,..,

,

GUO

perch~

•

appartamento milanese e mi
lo avevo messo in un brutto

/

y~spaio. ~Era

chiaro che Sindona temeva il rioatto di De.Luca che,

per quanto mi risultava, aveva documentazione eaplosiva su Sindona.
Risposi a Sindona che io mi ero limitato a fare il mio dovere e
null'altro. Visto il mio atteggiamento fermo e irremovibile al riguardo, Sindona fu costretto ad affrontare De Luca per una ovvia
resa dei conti. Infatti alcuni giorni dopo, Sindona mi chiamò per
telefono per dirmi <,he aveva convp.nuto conDe Luoa, che si trova.va.
di fronte a lui

nel suo studio, di versargli 900 milioni di lire

che, il giorno·sucoessivo, gli sarebbero state versate, nell'equivalente in dollari, in una banca di Lugano per mezzO
Padroni, collaboratore

d~llo

dell~~~niO

studio Sindona. Due cose mi sorpresero

a ttll ricuardo: prima l'entità della cifra.e, seconda, il fa.tto ehe
" ......

".,-

oon

estre~a

semplicità, Sindona mi

eomu~icasse

lui stesso il rego-

l:U'lp.nto in dollari di detta SOr.L":la. a un cittadino italiano, 'De Luca
~

~

di più assistito dall'avy(Pedroni.

. . ~tro fatto che merita di essere menzionato, fu quello del capO eo~
tabile di allòra, ~.Gabrieìe Balestracei, ehe un giorno, sottQ
l'incalzare dslle mie richieste di collaborare con me, crollò, e
piangendo, mi mise a parte di

tutti~ maneggi di 5indona'e De. Luca.

In altri termini il Balestracci oltre alla tenuta di una contabili ti riaerv~ta c~oticat SeBUiva anche il CUJ:lulo dei conti fiduciari
C h t:! ,

per lo meno in q..lesto caso, .quadrav!lllo perfetta.-r:ente con la

.posizione che mi feci inviare dalltAni~or ~< A.G. di Zurigo •
•~che se ostacolato .in mille e uno modi

d~l

disordine che

f~eva

no gli ispettori che sh.v::ulo conducenlo le in:iagini, mo1ifieai la
distribuzione degli

inc~~ichi

al fine di

impri~ere

maggior

penetr~

zione allo sviluppo del lavoro It~li~ ed Estero della ~~ca.

-
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Assunsi produttori vari come i U e t t i Carlo (padre del l>toretti

..

de 11 a l,! oneyr ex ) • Ambrog-i o Negri etc. e, incoragziando i l personale
tutto, nel quale riuscii a infOPndere un entusiasmo molto

lusinghie~o,

la Banoa Unione iniziò a oresoere ~ un. ritmo ecoezionale sia in It~lia
che a11 'tZstero. I deposi ti ra.ddoppis.vano ogni sei mesi e sin da.lla "
usoita definitiva di De Luoa e dei consielieri

D'~esGonJ

Bonifacio

elPorchia.ni, iniziai una profonda e laborios'l. opera di risanamento
della \\. Ux. Mentre le liquidi tè. della.

33.."10&

continuavano a crsscere
.

.8.

. . ,

vista. d'oochio e il numero dei clienti aumentaya irrefrenabilmente, posi
,

in atto il progressivo smantellamento
l'i" ohe, invero, e anohe
pur

s~m,re. ~3S.~S~~ t i :la._~"l_a

tre pessime liquidazioni.
Tal~one

a.l

S6

e

1ib~r,

B~~ca

dell~

l,'

mole dsi ·conti fiduoia-

erano incredibilmente "eonfiati", erano
garanzia reale,

c~_o_~_t_~toli.

dovute-étl-~~astrella."T\entodelle

Unione, prima

d~ lasciar~

il

merc~to

Dopo due ç». _ . ...:..~_ '_
P?.cchetti,

.di detti titoli

incontro tra. la domanda e l'offerta, cominoiai a. vende::-e

\
\ .

\

I

!

,I:
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l· '

..~
~I :

con pari

4 _____ ... _ _ ~.-

Il

mlO

,~

~-.

benefioi.~'L,Jlella....Banca.JJriione;,·,·
~'-anène
_
•

di Calvi e

'II'JIf
S~dona. . " ,/,
..,;,

_____ ....-~.....

~~,

unioo compenso era quello del pi'~ basso stipendio ita.liano':~.:""'!:",\
,

si corrispondeva ad un

~ III

.'

'~', ';,1

1

'l':C.. '·~:'''·)

~inistratore ~legato, l.tit.25/D~~~~:>~,.;:!,'i;.'

p~ti te. d~zioni de~l~

Una. sola volta. Sindona mi offrì, su una grossa

•

,

,:' ',' ,

{èa,ttolioa del Veneto scambiata come sopra detto. :12 milioni di t'ire ob.'
rifiutai sdegnosamente dicendogli che non accettavo elemosine da

lo)

t

ne8~.

no, tanto meno da. lui. In effetti Sindona si offese molto quando si '
sentì clare una risposta alla qua.le non era abituato.

..

Nel mese di settembre 1971 (se ben ricordo) su riohi,esta. degli .aspetto
'
"

,

ri della. Banoa d I Italia, mi limisi dalla Money:rex e dall t Amino or Baf'k
A.G. per conservare solo la carica. di

~inistrato;e ~eleg3.to

della

Banca Unione.

~ntre

gli ispottori

continuav~o ~ martell,armi

un criminale, speoialmente il

~Ciaroiello~

oome se fossi stato' ,

io seguitai ,ad

~~lni~

strare la banoa. che già. aveva proeredito abbas~an.~a..-,_ dirigendola.v.e!~ ..~"'~·
••. -+..,-_.

,,~'-r

l'' -

GO

,

il recupero totale della sua liquidità e del suo conto eoonomioo. Tutte le
",

volt~ che si riuniva il Consiglio di ~ini6trazione. presentavo si~a.-,
,

:doni ana.li tiche e documentate, però

ci~

'

che mi, sconcertava. era "l t;...~m.2

efera.. di abulia.. e di assoluta. indifferenza che ostentavano la. tota.lità
dei membri del Consiglio e

~ire

ntt:ll:&

Pie~

i

sindaci Vittorio Ghezzi e !o!a.tteo

... :. <:.orni tato

~ecu Uvo

~tacioç~o;~,

composto, se ben ricordo, I,

~

'

,

~t~~'

da Vochieri, Sindona., Spada, r.1ennini, ì.!a,grl, io stesso! ~ non solo
non si riuniva. con la doVuta frequ'3nza., ma cn.e- approvava fidi eco.

facendo circolare un fattorino tra.. gli 'uffioi di ciasouno dei compo- .
nenti dello "stesso dai quali ritirava le. firma per la approvazione.
In ogni.modo, sia le riunioni del Consiglio i i

~ministrazione

ohe

quelle del Comitato esecutivo era."lO t'l-=tteralmente icminate" dal di-,
spotico atteggia.'!Iento di Sinàona, che, anche se oon a.pparente ,garbO,
non

&~etteva.

osservazioni. D'altro canto, dei componenti di detti, due'

orga."lismi di ~ontrollo. Vochieri, Nagrl e

r? . ,H~~.

forse in ,conseg.l~ ,

za dello loro tarda. età, non facevano altro che dormire;

Spa.da.,Migno~1,

Harenda, ltennini e*-o.non proffcrivano verbo. I sind.a.oi'non a.privano mai

'.

-
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".
1 .

bocoa., qu.indi era l'incontro e lo scontro di sempre tra Sindona.;e 'J,'-:
;'

-:

j

'l

L'

Bordoni e quest'ultimo, io stesso, non potevo mai aver ragione,,. . . , :,' 'l,I
piùe~li.

e per di

Sindona, mi efatteva in modo molto pungente. '

~.
A questo puntò ritengo ~ia giusto e dovero~o c~e io ponga in

l.

to ohe,

c~trariamente

a quanto rei t erat am ente

pa italiana ed estera, e apparentemente dagli

~lJ)(,

~lle

noncb3

~i.

suoi

~indaci.

dich~arato

'.'

n_a! .

~taa, . "~il'
altri oonsiglieri 4.14&
alla

oirca. il fatto oheerano allt.osc,UJ.'"O.,

ma.lefatte di Sindona-De Lucar;- ~~ocessivament, dialoune'

'

'-

"o·pera.zioni speo:.a?i" (oonti fiduoiari e op,erazioni in cambi), la
della situazione era ben altra.

~~altà
~

a.) I sindaci Vittorio Ghezzi e j·ta.tteo
corrente dei minimi

partico{~i

della

~!a.cioCQO non solo erano ~ .

a~tuazione

della

i~~ dur~te

la. gestionI\) De Luoa e durante la .mia, . ma spesso i due speoulavano,
sulle tendenze di mercato grazie a.lla conoscenza di oiò che intra:pren

~l~_~.a 1~ ~U~.P~r di

più, sia !·Iaciooco oh-a-Chezzi,' :prima

Sin,lona, e poi.

(fl~do

avev~o

manipolava~ot

aperto,

bib.ncio del13.

~U<'r

nello~tud.;O=---

lo stesso fu soiolto, nei rispettivi stu:1i ohe
secondo il gradimento di

S~ndona

il

in tutte le sue vooi, oontabilità. riservata
.

inol~

-

sa, . procedendo a.lla compensazione
delle parti,te più vistose. A parte
,
,

'

ciò, detti sindaci avevano cariche analoghe nella totalità dell~ altre bqnçhe e società di Sindona.

ò) Spada era sotto il dominio

d.. i Sindbn~

in conseg'.l.enza di

lauto'

Wl

st ipen·iio o!le i l primo gli corrispont!eva. e anche in quanto egli, Spa.d.a, aveva. un bel de'bi+.o in

~PlrF-1" ohe Sindo!1a mi ordin~

di f30alare

. :::~lli~~è. ·g:~~4~~i. ~~tti~r i~·.tii~ii'~i.i~ ,me.di~ '(iij$~~i~o:li :~~~~~~i.
,

..."

c) l-!a.gri; contrariamente a qu~'1to dichiarato da Sin1on1. oirca. la corre
. -

spollsione'di un moiesto
•

~ettone

di

pres~nza,

peroepiva. uno stipendio

. annuo di 100 milioni, più quello che riceveva

~a.le ~esidente

iella

pozziL~Q: o........~'~ ~1wtL~ ~!~~lo~ M-oL1.)
4) Voohieri era anohe lui ben

.

foraggia.~o. A parte ciò, r:.olla su

,l'

/

:;co·

/b..-,

~7
.~',..

4 . . · .~

1(.

l~,

':

'.

'

C'_~_-~

.

-

'fola.

~

I
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li tà. di presidente della Liquigas di Ursini con cui il Sindona
numerose oper!lzionl in comune sia in Italia sia. negli

Lu.s.a..

~v~va.

'.

(ved~.8i

òperazione Ronsonetc.) era molto ben refflUner~to.

-

e) Mennini era. letteralmente sohiavo del rioatto di Sindona ohe sov.n
te 10

..

!

avev~inaociato

di rendere di pubblioodominio le sue operazipni

in nero che effettuava sulla Finabank.

f) 1:!a:enda. era. soo i o di Sindona. in molte operazioni personali della
• 'L

stesso.

,

I

"

'g) Hignoli percepiva parcelle favolose per i s:u.oi incarichi lepli.. 1~, ;t!,,'
r'

J'

vore di Sindona, quindi non apriva mai bocoa e ai limitata

~

sorridor.
.~ ;

qualunCf.le oosa.. accadesse.
,h) Forte si limitava, lettera.L-nente, a scàldare

la

sua pol trona, .~CC!!

-be, non so perch':!, di Sindona.
T)~Srndoria-

éra' OVviamente

._--

-+-,,'

i l padrone assoluto e incontrastato dell~ 51-

tu~zione

l) C1rlo Bordoni, non aveva. altra alterna.tiva. che quella.
alla volontà di Sindona. e
oon

lui,~iungendo

nonost~r:;e

innum~revoli

gli

~i soccombere

f>contri che ebbe

•
perfino a minacciare di dimettersi,
non ebbe mai

alc~
,.

possibilità di opporsi, anch~ e soprattutto in quantoSindona sove~te lo
minacciò

di,attriò~ir~11a Piena;responS~bil~tà

che, a mia insa.puta., .a.vvenivano nella
nella

~nc,a. da Pier Sandro I.!agnoni

dell',:!

SUe

di fatti ,amministrativi.

.g.tt\, e che venivano i1"'.nestat1

(Che

uneiO~~l1!.i_.. gj.sae, nel oo~so

frequenti visite che mi fa.ceva. all' ora di oolazione - si 1:1
,

te:,roghi al

r~8:'."j,ar1.o

,:..-:t-~~/

la.

mi J. ex-segr9hria la

~CiU.lla.n(l,

i

Pesce ,-'

'che da l.llora in ava.:,ti avrei dOV'J.to èJp.B'Uire ,3.113. letter~ i :T.loi'
,

,,:,.-.'~/

,

,',

'

"2~~~!.a1t ~~lìE~01!.I~') per mezzo d~ll'e ini::ia~ivedei d'~i~VanO

· ~o~'tallo e GioriP-o Scianca.

,

, ..

, ,c4/:

Inoltre, mi s,i permetta. di sottolint'!are q'..\a,lcos' altr~/1r.Ol to im;>ortan'te,

se èvero,c.ome ho ragione di credere,

c~e

nel mese di r:arzo 1976 Sindona

: *•
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'\'i:"','2'ì" ,

, ;"; l'::
. ,

:,.~

!

','.'

"

"

.rf '

-l

'

.

:',

't ":
~ ", \;

"

~'

,, ,
~:;

':',

"

, ,
:
cenno nell,e;,,: '
"

f'ac:ci~

inviò a elerioi qI1ella. lettera. assolutoria, a. oui

"

(

,."f

precedenti pagine di questo mio memoriale, e visto cne secondo i,l

,

'1-."

,'o',

;

,

':contenuto della. medesima Sindona. a.vrebbe dichil,rato ohe tutte le ope
-o-

!;

.~• •

........

,

.

~

,

. .~

'

~

·razioni poste in eSsere da. elerici er,~o state ~pprovate da.l Consir~io
di '1\.'TIinistrazione, dal Comitato Eaecutivo della.
BO,

tp,..F< e da lui B~~B-

•

e considerato che i sindaci della. atea,sa. e alcu,ni consiglieri della

banca. in

qllestio~e

DwestivfUlo cariche analoghe nella.

•

• •

B-u"è a.ssolu~~'ln
~'.'

l

l"

'

--,

..

;

te fa.lso che gli stessi non fossero a conoscenza. di quelle operazioni,',

1?a:!. .

quasi tu.tte. che venivano effettua.te dal ~rupp,o Sindona trami t9 le,
che dello stetlso. A q"llesto riguardo, io non trovo altra
logica. che quella di fa.r.ni fare la parte del "capro

giustifica.zi,on~

es~ia.toriott.

Per di più q'J,esto innegabile faHo trova. riscontro indue cose:
•

ii) Il tipico "stile sindoniano" e b)..ea ven4etta di: Sindona per

a.V'~rlo

~b::,,:n·lonato ir. consegJ.enZ3 del "fattaccio personale" (t'mt~tivof::>~r,3,l

tro fallito,. -H ageressione ai danni della. onorabilità'di miamog-lie).._
1~1 tro

punto sul crl.t'ele Sin:lona. continu3. a ccntraddir3i à qu~llo di ,ad,io! .. "

sarmi la. colpa. del crack dell:!.
ro in.;sistenti. cd

ciò al

C '.'t.':ib i

T~1.nca

'Jnione a. ca'.l's,a..4e.11e

p~rdite.

inv!,

, co~ì cor::~ egli stesso app.u-entemente 6a..'1.un-

~overnatore dell~ B~ca

d

d'Italia,

~.Guido

Carli, n.roprio

~t.-.~l)""""..

vi furono solo utili per oltre $

2ee~QOo."",~rbene,

?Jllc:.h:,.

~~~~io
~'

~~o

,

p~r

l

5ura ipotesj che si fossero verificate perdite par una. decina di

. " · "à:t; ........
f.1iliardi~ si

.

sarebbero potute fin:l1lziare con estrema f3.Cili tà..

cUre rli ciroa S geO milioni eli' pt?1"i.i ta dovut~ a.ll'l. r.1ont~:rna di
fi1uciari

\

.

ch~

ormai non avevano più alcuna

:.t~ono rib:dt=\:~i, ·iopo la.

U:ilcit3. rl1:\lla

r;;i3.

g~~~zi~

!'JO(' (24.4.

,ch~

conti

reale e che poi
1

974)

S'..1l1a

~

.\:'''I..'''!a.
il';; "

......

'

\

P~rch; 1~vrei esse~e

Cleri e i,
t~to

coinvolto

?ie1~an ire llae;noni,

pii: in

qua...~to rle-;t~

,

n~1 ~~~e~gi

dolosi di Sindona.

3~one,

Silvano ? 0"- t.11 o, Gi orgi e Se i ""ca e te.

. ...
',

oci~tà f"t.~t;':;"!ìa

p

prive di capitale e di

proprietà di" Hichele -Sind.ona-Pi~ 1f1 'll'ldro Magnoni, fino al 24.4.1974,

81:,0'::
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"

no d.lla mia u$oi ta de fini tiva da.lla Banca Unione, non avev3.!lO ma1
operato con questa banca? Da alcune indagini che feci condurre da

u.."l parla:neno ~) che mi fu presentato qui in C3.ra.cas, dopo che fui
infor.nato da.

Pt.

~·!aroa

dei mmeggl ln questione, è,risult3.to ch'I la

.!kpt., nel! equ~valente in 3
~ oiro" $,tJ5.ooo.ooo31~,r.d.r~
S 22;~ltr. società non
~ 3~
Arana Investment S. A. noveva a.lla

I

*

......

identificate ciroa ~ 500 H1OO. 6~.

.

>f-.Jf

Bprendendo a questo punto la. cronologia dei
B~~ca

Unione, il capo contabile, Gabriele

no~i'f~tti accad~ti nega.

Eale6tr~civenne

a parlar-

mi per dirmi che aveva deciso di dimettersi •. Acce.ttai senza. tentare di

farlo desistere dalla

~~a

decisione e prima di andarsene vuotò sul

mio tavolo da lavoro, da una valigia, una montagna di documenti,
tatti "c0tlti fiduciari", contrattati non solo .con--l-'Arnfcor Bank
A.C., ma. anche con numerose altre biUlche svizzere, tra,le quòl.li

f1.0<9V::I. spicoo il Credi to

Svi~zero

di Chias30. Gli chiesi dettagli

e spiegazioni, parò mi rispose che non s?!'eva. assolut"!r.lente nulla.
sulle relative operazioni e

Ch8 t3.tl~O

meno

e~a.

in sra.do di fare una.

q-... a.dratura.. Fu a ryue3to pU!lto ch~ chlla. stp.S3a valigia tir~ fuori anch,e

timbri e appunti seri tti d.i pugno da De Luca. Chi?..mai S'J.bi t{CiJonni I·
Hilcovich, (}h.e

p're~i

di riscontrare e quadrare i documenti in questi,2,

ne.

@.iul~se così prima la. fine é'.nno (1971) e poi l' i~dime::lticabile giorno
in cui f\t convooato i l <lonsil3'lio di q'l'lministrazione r.ella 1&u~ prese!!,
"r'/
...l
ti i l ct(.:aIagini, !l.{ire~to::,e della '$edeJ"U4,ètanese d~lla Banca d'Italia.

1. ' ",·1J.t1~

.

.

nel corso del quale ~:~~~ieroiello le3se a. voce alta il suo rapporto •

A.G •• Credi t Suisse,
d'3. obiettar'9. Ci:'

,
Chi~~so ~t~.

nonost~!lter

r.e3suno dei consiglieri ebbe nulla

successi-.ra::lente e piit precis3mente dopo
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.,": 49

il crack, sembra.
i Consiglieri

'8:

che~

stam?~,

giuste le loro dichiarazioni alI).

?
L/ }
~

tutti,

detto di non averne mai saputo nulla.

~vrebbero

il fatto più sa.li'?nt~ ohe si verificò durante la. riunione del 'o!!,

siglio di

~~ministrazione

in argomento, fu che Sindona. feoe una scena
"..~

patetica. protest3J1do per la "cattiveria" secondo lui
r~pporto

Cierciello. lo, al contrario, mi sorpresi

nuto di detto

doc~~ento.

nel

nel conte-

in quanto risultava evidente che Cierciello

eccessiv~ente

aveva aFomorbidito

~olto

,.,j.. ~

tr~gica

la

realtà della Banca Unione,

quindi "qualoosa. di str':lno e inspiegabile" doveva essere inteI""lenu.to,.
Ciò in quanto a ml3tà. ispezione i ~p~~ Trotta e Veneziani, mi dissero
(

che per loro l'ispezione avrebbe dovuto chiudersi un ~ese dopo il loro

~u~

'intervento, <!\lando risultò che la

era irrimedi?bilri:!'nte perduta..

A questo rig\l.~dot- lo stesso Sindona, presente- Pièr· Sand.:-o ~.!agnoni', --~,istem3.to

mi (lbse che già wev'l.'1O

~~o C~li

b.

f3.cc~nda diret-:;a:'1~!'lte

e con gli stessi i3pettori

dell'~&?~o

con i l

ii Vigilanza.

Il 1: 0!'l0 con cui proferirono la. fr1.s'ò.' mi fece int end.ere che h. "sbt!

M!l.zion<;!" :t'leva. un "significato ben 3pecifico". Stra:.a."'lente C'.!alchae

-L,.;~~~e..,
t:I~sp. 1opo De !.uca. fu autorizzato a. compr3.l'e ~tt~a.versor la x..D1t.:-c.../ ~

c-~~"""'
r~ -v....h
..
;~ilano, della. quale fa.cF-)v~no p:?rte i l ~.RiCCil' i l '~A.'Bernardi ( ?)

d.i

e altri
'
d l-

per~onag5i dellajJ-~ •. (

Societàlnerale

~emiconduttori ~

~ Il a qua l e De Luca fu·
· ' re tt ore Q
~
, .)
c.e
___ anZlaI'lO.

1:""
t//Br',
ag'Ta.
e
la,."lZa.

J

del~a.

,leòi ta::'l",:nte autorizza.to dal Jovernatore

in diverse occasioni fece

s~pere

che nella.

.l..;

(NlJu)~I'1..J~
'
-:'
')

:Banca di It3.1i3., i l quale

~U~,

sotto

l'a~~inigtra~i~

ne Sin·iona-De Luca si er:mo verificate "piccolè i::-reB'Ol.::L.!"i tà" di nesSE,
na inportMza., rruand.o in effetti la

, del mi.o intervento, J 'l

?1.1::~'l.

di ben ~ì94 milb.r:\i ;ii lire

-@u

Unione ara
p.

J,~
'""

come già ho dichiarato, a.l

atraf~lli ta

r.:~ento

pre3ant ando un "'buoo"

giear.teschi ?,i:ll~3.."l.:)hi b"J.oml p.:u-te dei cr":':lli '

--,--

er3.no fini ti nelle, ta.sche Ili Sindona e !le Luc3-. Di che tipo di 51:3':2.·;1.·
ZIO!8 si trattò, 'qui,ndi?
....

- - - . .

~Jon

'

•

si sarà tra.ttato di

.. /

~/

~

.
4

•

qualcos~lmile

l:4Ò che

in occasione della concessione fa.tt3. dal

~li

:Lvvenne
a Sindona di inter-

venil'e nell'opera.zione di 3.-\LVATAGCIO del Credito ln1ustri~le (~redo)

--

-'"

Il

-
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di Via delle Convertite. Roma? A parte il fatto che, secondo

Sindon~ijl~'

dQ~~ar1i

avrebbedo,'~

ricevette un "lauto compenso ll • perché il ddarli

vuto scegliere proprio Sin dona per intervenire. in de~ta operazi~ne, :qU~~'I'
egli era da sempre l'uomo più discusso d 'Italia~.·

10

"

. '

. ':: " 1

'.

ogni modo, né Sin dona né De Luca furono mai denunciati penal~ .--

i loro misfatti. e ora Sindona vuole apparire comei'l 'impiegato di s~·~tesso"
che nons.apeva

m~lla ~i

nulla di ciò che avveniva nel suo stesso gruppo del

quale quasi ripudia' la proprietà. E che dire dei suoi rapporti con il B,anco ....
di Roma. con la Banca Commerciale Italiana, con il Banco Ambrosiano,'
con il Banco di Sicilia (De Martino), con la Banca Nazionale del Lavoro e
. con la ste'ssa Banca

d'Italia~

In merito a

quest'·u1t~ma.

è mio intendimento

" sottolineare che, nel mese di settembre 1974, quando io e mia mogli~ci·
,

,

, ~rovavamo all'Hotel La Palma di Locarno, una sera, presenti ancheAm':'
,.,

.p-~'

br9gio-N~~grl"e'-conso-rte,_ riceve!ti una c~léimata fèlefonica da Anthony G.
.
L~:.J1~~~~~~_&_!?'~~~i~)·'
'.
.' '. ". ~.
Dl Fa~co/fhe ml chlese se ero diSposto a parlare con Smdona che Sl t:o~a-'~ ,',.

va nel suo ufficio. Alla mia risposta affermativa, Di Falco mi passò Sin,',

,dona il quale, a conoscenza dell'intervista telefonica cl1e in quello stesso

"

giorno avevo concesso a Paolo Panerai (Panoramè-). che sarebbe stata pub " <; '<
'"

-"

';

,

,;'JI'

blicata alcuni giorni dopo, mi pregò di ritirare l'intervista e di riman,re
solidale con lu!, aggiungendo che c I erano "milioni di 'cose da fare per f~t''

.

'

.L",

.{ .. :
"

\:,

"

la in barba a tutti 'e che egli stesso aveva sistemato tutto sia con Cadi . . . , ,".1::: . '

,

'

~

, ' i, \ ,:" ,

e Barone e che quest 'ultimo, per mezzo del Banco di .Roma. avrebbe pliga- .

.

,

to tutto, e~ oltre',', Gli risposi seccamente respingenòo,~utto' ciò che , . ,mi'
chiedeva e facendogli presente che se in futuro avesse avuto qualcosa

'

:

,

da l,.,:'
.

dirmi~ avrebbe 'dovuto farlo tramite Di Falco.

,.

i.

l,l"

1j;1 quanto alla BaljCa Unione si e~a ormai giunti a.lla prim~v€'ra del 10.72
,

.

.' :," .
," ,

quando fu approvato dal Gomitato ~secutivo. dal e;onsiglio dl'~ministr~~:
,

,

.,

'~

:" 't

:,>1 l ~

ii

'.; ~:' 1

zione e successivamente dall'Assemblea straordinaria degli az!on~sti.:·'~r,:·;'" :,::'
. bilancio

~l
.."'f

31/12/1971. Il bilancio in, questioL:le, . .sicuramente

inpoSSe~$Oi',;\L:"

',;:';

-
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t ,I .'~.:2. t,'

"

.

,

'j"

'~:\~ I: ';

.,:i :.,:

1

"

"/

, "; "i; ,~.~ :

"

delle autorità giudiziarie, a parte il fatto delle "compensazioni di z:nclt~" ',<;;'

voci~'

opera di Sindona -

Pie~~andro

Magnoni -Ghezzi

è

Macioc~9.PeI:'·;~:
">,,'
.
'

ed

lo meno relativamente alla consistenza della massafiduciara italiana

~stera. cos~,P~_r.~ de~__ conto economico) già evidenziava un migliorament,o
sorprendente. Gli elogi elargitimi dai premenzionati tre organismi, cosi
come quelli successivi che "qualcuno" ha definito "trionfalisticill , fur,ono'
da me sempre accolti molto freddamente. Prova ne é che,

o"'.

il

prol~\ugnoli sovente osservò che io

.,

~sempio.

' .

li accettavo sempre

pass~vam.ent~, .

nace opposizione di Carli. Cuccia e La l\Ialféi. che non permisero l !acquisi
zione della più grossa finanziaria da parte di Sindona. C;;uindi Sin,dona

fu

costretto a riv'endere il suo "pacchetto" alla l\lontedisone compa~ni.
,

~1 fratt~mpo, ,io ero colui il quale guidò sul

mercato tali

oper~zioni;

appl,l

. cavo scarti e commissioni piuttosto pesanti al fine di accumula're rm rgini
sempre più ampi, giustificati dal mio obiettivo di arrivare. il più presto
possibile al definitivo riequilibrio della Banca Unione, equilibrio cheraggiunsi nel mese di dicembre del 1972, mentre che la

~ U~ beneficia~a

anche'

del raddoppio della sua massa fiduciaria italiana ed estera. al punto che la,
/Ballca Untemf era diventata l'istituto di credito più dinamico e popolare d'I-
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i

'

"talia. Il numero dei clienti crebbe a visto\ d'occhio, tanto è vero che il salone
,
della
U~ era sempre gremito di nuovi clienti che facevano la cOd~'per' ~p~l~

t

'

,

f'

,

"

.. '

re il loro conto con la banca da me amministrata. Il persorale tptto,

entu$ia~ta:

al punto che nOI) partecipò mai ai vari scioperi indetti dai sindacati,' lavora~a ' ,
..

-'

/'

con lena; talvolta anche durante i fine settimana, pur di partecipare

attiva~en-

te alla rapida crescita della Banca Unione, della quale andava orgoglioso.
,

~ella

tarda primavera del 1972, dopo aver concluso, tramite il

"finanzier~.-poetal'

Daniel Porco (uomo di punta di Sin dona negli Stati Uniti, che allo stesso"
Uranya Hellas - Interphoto - Argus - Oxford Electric etc.
~$~

o~)

lOOl-GOe:

p costò più

tr~

di ' $ ,

\,

e Giorgio Magnoni, traffichino finanz·iario di infimo grado che '

tra l'altro lasciò conti scoperti per circa $

500~1l'Amincor

Bank e' Fina-'

bank (conti Iso e Alfa Romeo). riuscì ad acquisire il pacchetto di controllo'della Franklin National Bank, una banca già fallita, proveniente da Long Island,
-..v:.,t;-""
.
che precedentemente era controllata da un certo lUARoth, e Sindona "varcò
l'Atlantico" facendo quella scena patetica che tutti ben conoscono. j\1 momento
della partenza e, da eccellente commediante con' le lacrime agli occhi, salutò .~
all'aeroporto della l\lalpensa, baciò tutti e mancò poco che non baciasse perfino.
il portabagagli. L'acquisizione della FrankUn Bank avvenne mediante un "tender:" .

((l. 'fi . .e,.) alla borsa

1;"...",1.4 ......

t'

di New York (\Vall Street) al }rezzo unitari.o di $ 40. e,
,,-_~:'(;'o-v.-/

tal modo(àéquistò per $ 40\-O{)O.
importo
.

per $

o.tìft' il pacchetto di controllo di detta b,anca.

'.

iil . ;

Tale

dovette e.ssere. finanziato, senza possibilità di ap ello da parte mia, '

I

~f:(I_~

23~dalla

~~~".

Banca Unione e per $ 17

,

,

dalla Banca Privata FiI

'.'

fJanziaria. TI pagamento totale ebbe luogo mediant e due ·"conti fiduciari" per ~e .
I.

..

s~mme appena menzionate, via Arnincor -Bank A. G •• in favore della FascoC~ '~

~\." ~ ... ~\.·Q~l

-

......... 4.,'\.. )

,

"._;lJ~:...J.

"

. E SlnCiOna negli Stati Uniti dichiarò, sotto giuramento. che i $ 40.~OO. O'OQJera~o,;
,

I

'

il ricavato di beni personali suoi venduti precedentemente all'acquisizione del, .
pacchetto di controllo della Franklin National Bank! In seguito riferirò maggiori
dettagli in merito alla Franklin. Con il previo benestare della Banc.a d'Ital ia, fui.
quindi autorizzato ad assumere la carica di ~~!Uge~~l.a..,.~<lg; lS;'0.Xe,r:

~$~~ (l{olding della Franklin Nati onal Bank) ~tr;zarPQt.!4,~Jl~rvEI!l~
~c:.,~.les~.a..neHa"gua.lte! .$~s~gJl.enl:~;n~4.nQr:.pç1:.!:'2$P!.!ar!Jng,E;RS$ seniS.
~.

"

:

,

-
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- S3'~:
t's· -\t
:'.,', .;'. ' l '
•

" "

,j

",

l

•

.' ~
'.

j , .
l'

"

ì

t,'

..... ;

.

,

Accettai l'inca,rico solo in quanto la mia presenza nel
strazione della holdinl{ mi

d~va

~onsiglio

.

.ì

..

l

:.

,

di amr:piP,i.. ';

-

la possibilità di seguire "l'investimento for'

~{,;~
zato" di $ 23,!.QQQ.
GO cella Banca Unione.

·

,

• .,
.,.

I

Durante il tempo che conserv~

la c~rica in questione, ebbero luogo 21 riunioni del Consiglio della Holding.

'

';

':ì;,;,
,

,

Tuttavia, quando mi resi conto che la Franklin National Bank era un v~rp è",
proprio "colabrodo" J ebbi numerosi e violenti scontri con Sindona e
,

,

p~e~lan",;:
,:~~:~:

,\.

dro Magnoni, che accusai di essere stati dei veri pirati. utilizzando dQllari: ,,;:
~..

40~OOO, Q~a

:% U ... e della !1 p~-(

~"

.

"

per acquisire una banca'U.

6~ ih.. ' c~e', ;:"
.

'. o',,

valeva meno della Pacchetti. Il risultato che ottenni fu quello di minacce e,,'::

.

. .

~

insulti a non finire. Come protesta, cessai di fB rtecipare alle riunioni4el "
C;onsiglio

dell~

holding. tanto è vero che su 21 riunioni partecipai solo:a

/ E i membri del Consiglio di

amm~nistrazione dell~ 1i> U-\",

così come i sindaci Ghezzi e

M~çiocc.Q.erano

e della

,

:CJ!'t:I,
,

.

1& P~f":

"

perfettamente al corrente di

;""f\' come Sin dona aveva'acquisito il controllo della-Pranklin National Ban1f.-,- ,- --:-"

"~erò Sindona, nonostante la sua uscita clamorosa dalla 'scena italiana, pen-',
sava sempre di ampliare il suo potere in Italia mediante la- costituzione di
una grossa società finanziaria. N'acque così l'idea della ~inambro-O; a parte
'(

i dettagli ormai a' tutti noti, e dopo che ero riuscito a azzerare t<;>talmeQte
tutti i "conti fiduciari" ereditati dalla
gestione Sindona- De Luca. con \l'acqu.!
,
... sto' della Franklill e l'inizio dell'operazione Finambro, i "conti fiduciari" ri_·l
'

,

•

-

i"

presero ad accumularsi a vista d'occhio.

.

,

,

~l frattempo, i rapporti tra Michele Sin dona e il Banco di RoÌna( a parte

quanto già detto circa le relazioni tra iVloney;rex e il banco in questione, che

,

, quando mi din;lisi da detta società aumentarono

fic~rono vieppiù,

...

COnllàts:t:o.

ap~rez~abi1mente)

si intensi- .

dimostrato dai depositi in $ ~ che la Franklin

National
Bank faceva sul Banco di Roma per importi sempre più rilevanti
splla.
..
.
I
'

!

.

,

rispettiva filiale di Nassa\t.;. A questo riguardo, negli archivi del Banco di -,'
•

'

• •

. ' ,

•

~

,'.,

t

Romq deve esister~ una "lettera di patronage" che la' 'Franklin chiese aide~ta:.
'b~nca come ultariore garanzia, principalmente perché il Banco, di Rom'a . . Fi ....'

nance di Nassaw. aveva un capitale troppo. modesto in rapporto ai rilevanti

dep~.

-
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siti della Franklin National Bank. La ragione di fondo, quelliil v,eTa,~er, "
,

.

~

cui Sindona favoriva
gli impieghi, mediante'" depositi, di
.
.

.

.

fondi$~~~~Co l·

' .

di RomaK Nassa\;t era quella (Sindona stesso me lo rivelò

.

';'1'

.:'

.'

',,' • ì

'

i,nsieme:~ 'Pic;t~,..

, jandro Magnoni) che successivamente, in,virtù di un accordo

eSi~t~~t~; tra

Sindona e Barone, quest'ultimo girava po'i, "a certe condizioni per;aonali",
buona parte di detti fondi, non alle banche del

grupt~ ad~lc~n,~ ,~ocie~

tà dello stesso che non mi fu possibile identificare. A questo 'riguardo, .
visto chetnlvolta via Amincor Bank, Finabank

e~altre banchee~tere ar~

rivavano in Banca Unione importi di una certa rilevanza in favore ,delle

.~W

'..ri"J'?~

~.....

e per conto delle loro "case madri estere" (tutte. al 100%

~~-;i~dona) proprio quando stava per profilarsi un considerevole 'Iscop,,~'

to di conto", mi indussero a credere che Sindona stava utilizzando fondi ; .

~ .Jl')della F,ankl1n mediante la complicità del' Banco di Roma.
~f,'
~:-:,"' '~.'

aumentò notevolmente

qua~~h:el

carGO di una

Tale sO,spetto'

~o~versazione tel,C~~~ic.a"

.

di cortesia che ebbi con il f~. CiuU(=questi mi confermò di essere ,molto
soddisfatto dei rapporti che intercorrevano tra il Bance;> di Roma Was,sa,"".
del quale egli era A,mministratore delegato (fu egli stesso a dichiararmelo)
e la Franklin National Bank di Sindona.
"

§tri due c.anali bancari venivano utilizzati da Sindona per finanziax-e.h;'sue
I

operazioni italiane ed estere; Il primo era l'Interbanca e il secondoU
,

.

'

!

'

'

~an-

".

l

. cè di Sicilia. Nel primo caso f . grazie all'accordo' esistente tra UgUetti{di,'rettore

~ene~ale

della

Interbanca)Sindon~

e Pieri!andro Magnoni. seconcb

il quale il primo riceveva, a t~tolo personale e nel suo con'to "Alano'" su Ar.

.

CCl

\

4

Bank

.

Q

, ..... =--- . . . . - -' .,--.. . . . . . . ~

in contanti, lo O. 50% p. a, di

~ommissione

tihhe lo stesso faceva al gruppo Sindona. Basta

.

su tutti i finanziamen

~ccertare"finanzi,amenfi .

, . -

genere" effettuati da Interbanca alla Necchi e Campiglio. alla Ros
di questo
.
sari e Varzi e ad altre società del gruppo per a\"erne una

·

.

l,..

.

conferma.~

{n
~r;;~

quanto alle oper.flzioni in $ ~ rammenterò quella di $ lO~OO. g~'e quelli
,I

di $

51-O~~Yeposit~ti dalla Fra nklin National

Bank sulla

lnt~rba~pa p.er

,la durata, se ben ricordo, di due anni. . I relativi fondi furono poi depositati

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

',o("

da Uglietti sWl' Amincor. Bank, d!.sQ.j~jl
sitante e l'Amincor Bank A. G. li girò alla;
l

)~':"i\':'~,.)'.'~.
i;
.~.
i.

'.

.. .. , "i:' "'iJ,,;:,:::\
a tutto ;rischio del~a;d~po ... '

u,..

scalando "conti fi~",,~i~rift
:1'

,.;

',c' .

,'::f ; ~:'

per un importo analogo. Successivamente ho avuto modo di veder~ ,~a:,'di'-',;chiarazione di Uglietti resa nell' A.mbasciat~
di Milano,' in cui dichiarava che i $

'

~,Roma. -o consolate;> USA)' :;

15~~~ronon erano se n~nu~

,<i, '

"

't

"conto fiduciario Il tra la Franklin National Bank e .Interbanca. , Nulla: di piil '
falso, proprio come è altrettanto falso che io avrei concertato

taleope~a

zone, non avendo nessun potere decisionale nelle due menzionate banche.

.

.

Quello che

~

è vero è che Uglietti ricevette la sua lauta commissione dello

O, 50%,s\1l1a qual cosa il

~~ilCOViCh,

se gode ancora di buona memoria, ,

dovrebbe ricordare con chiarezza. Infine, se "conto fiduciario" mai vi fu,
consisteva nel passaggio di detti 15 milioni di dollari alla Banca Unione' attraverso l'Amincor Bank in quanto le operazioni di disponibilità in
estera, giuste le disposizioni di Cambital, dovevano essere
quindi la

~ U1\" no_~p!=>teva

~ visa.

paraggia.t~,

.

direttamente.'~on 'lnt~rb~nca. ~ ~d -Ei'a~ ..
do~~~no Uglietti che in effetti defraudò pur·

indebitarsi

,l: "'questo il "pane quotidiano" del

i

di guadagnare commissioni personali, sia la Franklin National Bank che la
stessa Interbanca ..

~secondo canale era, in brev~, quello del Banco di Sicilia. Infatti, tra

i

due amici inseparabili che erano Sindona e né Martino esisteva un altro
, accordo secondo il quale Sindona, 'via Frariklin. depositava $~sul Banco di Sicilia che a sua volta depositava lire, specialmente su ~ P"çF"", epe,rfino finanziava i colossali riporti di Sindona, particolarmente quelli del\

.

"'"

la Finabank

t't-,U
~

in~mmobiliart

gi qualche intesa simile a quella di Uglietti.
,..--,.

'

.

Roma. Ignoro se esisteva tra detti due perso,nag-:

.'

!

.

emerito al rischio di credito al quale si esponeva il Banco' di Sicilia, e1è ,.'
da osservare
!

'

che~

non potendosi compensare i due

depositi~

uno in $

U!JA.,

e l'altro in lire, nel caso òi fallimento del gruppo Sinro na, il Banco di Sicilia avrebbe potuto perdere la totalità del deposito
,1\

..

in lire,

o il denaro in':'

~estito nelle opera.zioni di riporto, e allo stesso tempo avrebbe do iuto rim, "
borsare alla Franklin National Bank i $ l1s..A...dalla stessa depositati con la- .1
banca italiana in questione.
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!

~questo punto cominciò a realizzarsi la ben nota "operazion~' in ca~;bi,".:,
La stessa nacque nel modo seguente.

i '

Gin~-,

Nell'autunno del,1972 Sindona mi chiamò per telefono dalla Finabank.
,

", ..~

.'

,

~.

vr~~ per chiedermi a quanto ammontava il deport (minor valore dellaU.ra'

~A1

ris petto al dollabo

a sei mesi. Mi ordinò quindi di fare del mio

:me~'

glio per formare "un consorzio di banche estere" per comprare fino a

, $ 3 miliardi contro lire italiane. Aggiunse che tale operazione. debitamente
autorizzata dal governo, doveva essere effettuata "off-shG.re". ossia' "este~~
'contro estero" e per ordine e conto della Fasco e che al suo ritorno a ,Milan~)
mi avrebbe spiegato cosa c'era dietro. Gli feci
.,

p~esente

che $ 3 miliardi

~l

,

contro lire al ribasso era un 'operazione praticamente irrealizzabilè
rialzc;>
.
,

,che, per di più.avrebbe provocato la caduta delle quotazioni della lira ,e
"

, forse anche quella del r,vernatore della Banca d'Italia. L'unico ,suo commen-,
to fu una risata seguita da un.' unica parola "appunto". Finì quindi la conver"",
._-

,

--

}taziQD-e.:-.Con Sj,nOOna--<lh-e-mi.-fissò un appunla:menfo-pei' -n mattino-seguente al-

""",L""'"'"

~

, le, ,8, 30 nel510 studio di via Boito.
,

'chiama~.' ~ui. ndi il Sig~etti della l\-1oneyrex al quale trasmisi l'ordine di
.

l'

•

Sindona, tacendo, naturalmente, la

questi~ ~overno

e di Guido Carli,

.Aggiunsi, però. il suggerimento di Sindona di prendere ;contatto con la \Veliit-

"~inster

Bank di LondraXFranCO!orte che già avevano convenuto di opèrare '

,insieme in detta operazione. In altre parole il "consorzio" venne formlil-to. ,i ...
.

,>~izialm\nte, tra Westminster Banl( Banca Unione, Banca Privata Finanziaria,
,

~inabanke

:,.
!

.

Fçtsco, pe·r essere poi esteso

haus )ier statt

(ed al tre.

~ ... ,dJ...J..
.
all~~ova

"'t l k;.- f-ci;t:..;

o

',tc..d4.,. C-Q

Scotia, alla,Bank-

{Lv,,;:y'>V>~ ":""-'-""'" ~ .....c"..)

• Ilgiorno seguente, come prestabilito, mi incontrai con Sindona e Flerlandro
,: ,IVlagnoni. i quali mi ribadirono che l'operazione "anti -lira" aveva come obiet .
,

~overnatore Guido Carli. caduta peraltro deside- '
<:1
'
rata da Fanfani e Andreotti. Quindi Sindona mi disse di costituire un'altr~ 0-

Uvo,la caduta definitiva del

t'<'"

,,'

.

"'p~razione al rialzo iri doll~ri e al ribasso in altre monete per qualsiasi im,: porto.
,In tal
.

s~nso

obiettai che il dollaro era, secondo il Il110 parere, in pro

,.,-~,

cinto di essere svalutato e che quindi semmai si sarebbe dovuto operare al",

-
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," •
contrario. Sindona mi rispose che si trattava' di una operaz,iohe speciale
ordinatagli da certe autorità ll.s.a.che gli a vevano

garantit~',

non 8Q10' ~~t-\'

t.e le eventuali perdite, ma che si erano impegnate, per iscritto, aC,ol"ri .. ,
spondere sia alla Fasco che alla \Vestminster una allettante

c~nfi,denziale.

commiss~one

..

Fu in questa occasione che sia Sindona che Pier}land:ro Ma ..

gnoni mi dissero che, ovviamente, tutta tale gigantesca opera'done ,pon d,2:
veva
figurare ufficialmente nella contabilità delle sue tre
,
'. banche, e,cioè
'

,

"

,

.'

,

,

Eanca Unione, Banca Privata Finanziaria e Fipabank, i cuJ consiglieri,
membri dei comitati esecutivi e sindaci 'erano già al corrente.
, le reiterate asserzioni di Sindona e

Nonos~ante"

Pier{iand~o 'Magnoni ,~vvertii inm.estes-

so'che .t'dUO ciò che mi avevano detto fino ad allora era falso e il lor~ Unico

.

'

obiettivo era quello di speculare e per di più seguendo un,a tendenza decisamente sbagliata, In ogni modo dissi loro che, se per caso mi avesse,ro "tr!
dito", gliela avrei fatta pagare a caro prezzo. E il tradimento ebbe luogo

,qua~do Sindona,

al momento del crack,

rifer~al d.ot;6UidO Carl~ che il crol-

lo si doveva alle speculazioni sulle monete, poste

~n é?-~o

.

da me! ,- Successiva-

,mente Sindona'si'contraddisse, dichiarando alla stampa ita.1iana e internazi~
naIe che nella astronomica operazione in cambi

aveva guadagnato un grosso

gruzzolo.

-15i.Ò

che avvenne successivamente fu che la l\Ioneyrex fu designata come unica

operatrice per conto del Conporzioe che la posizione globale sarebbe stata'
seguita da Moretti, Maroni (Moneyrex), Giampietro
l\Iilcovich

(~U-rL

..

io stesso e Nusbaumer (Finabank). il tutto e tutti sotto la ... .

ininterrotta supervisione, per conta della

§ò nonostante,

(~ 'f!./r1,C;lerici (~~.J.L

Fasc~1

di

Pi~Jandro 'Magnonl.

'

niente affatto convinto di quanto dettomi da Sindona e Magnoni

e senza informare i designati delle

v~rie

banche del gruppo, decisi,· qualunque-

. cosa accadesse, di operare in modo del tutto inverso. Limitai la posizione'in "
lire (al ribasso) all'equivalente di $ 650 milioni, che nella peggiore' delle ip,o- ,
tesi a\'rE!~be potuto comportare la sopportabile perdita del "deport" a'ter;nine.

-
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<>,

~,

;'.

vece di 'comprarli) contro marchi c su detta transazione scaturS un utile:-'; ",

J

,

,I

netto di "$"1 50~ reso possibile dalla

..
, ," i.:1
~

'prim~' sy~lutazione d~l lq~(',

t

I

su~ita dal dollaro t4~. Quindi si costitut. mediante~~i vendit~ di circ~, ' ,
•

'.

l

'

.~

. .

$ 1. 250) milion~ contra mar.chi contestualmentea('1,1na iCQmper~ di altr~ ~ \';

, - ", 1:".

,,:.

~:1'

.

':

.

. .'

i

"

.

.

I

•

, :

i

:,:

"

;

>'"

~

, $ 1. 250 milioni contro franchi svizzeri, di modo che in effetti questa po- ",':

, ",

, ,'() . n.

;

, ' I,

,

sidone ,risultò, più o meno, in una al rialzo di ~ 3.600 milioni":

I

"~

',lll&buIXx::mmBja~R~»X~ contro altra al ribasso ,di Fr. Sv. 3. 6'OO~l

,

, , , lioni a~un cambiouguaie a 1 (uno). ovverossia alla pari,ciò in preyisJ,()~~
','; di un 'progressivo aumento divalore del marco tedesco anche contro fran- '

Quest~, ultim~ posizione fu

',.,Chi svizzeri:

poi chiusaa~un cambio

med~o di,

"

D~ M. ' 1.10 per 1,(UO fr,anco svizzer?) con un utile nettò, aggirantesiattox;rio ,

ai 360 m,ilioni di D~ M. che, coperta la perdit~ sulla lira, lasciò un saldo
,

cir~a',$ 29J g~~~ dollari.

aggiuntivo di

~

"

i

,"~. '

:

;"r:§.ella;ealizzaZion~ :Udetta operazion~ globaledi<cambfci ($/Lit; D. M. r~·

•..

, \, Fr. Sv~ ed altre, piccole operazioni intermedie che fruttarono più o meno,
altri $30.
., °90. 000), la l\Ioneyrex deve aver guadagnato non meno di,

..........~~

"

'\.

4~
,

,

;$

'

"

,

in commissioni,che sono regolarmente spariti.

" " , ' ,
,

'

' '

" " ,

La Finabarik

·0"

..............,V>~

.

deve aver inçamera.to commissioni aggirantisi ,sui6 r 5&G..-Q0t--di fran;chi,'
'. 'svizzeri, mentre che Michele Sindona e il suo amico Mario Barone haqno '
,

fattospar.ire,la totalità dell 'utile della più &,r~ss~ operazioJ:le di cambio. mai ,;

, ,
,,'

"

.

"',

,

...--<..:.:~,,',,'

realizzata, a'ssommante a circa $ 209,HtaO. eeet'çiò trova riscontro, a mio,'
,

'1',

'"

,I

"

avViso~'
il1 a1c:uni fatti che, secondo notizie di stampa, sono ,apparse più che
,
'

'

" " ',eloquenti; a parte il fatto che sovente, durame il corso della operazione in
f

"

':\"que'stione, il Banco di Roma, attraverso le sue filiali di NassaVL, Pari~t ~".'
-

,

,

,

Lugano~ si costituiva contropartita di Sindona. Stando .alle acc~nnate n,o,ti-, ' "

; '"'I

,,'

zie, ,buona parte della documentazione delle operazioni in cambi, di cui, " ,

: ',~ .

"

" . '

,

r

·

.

, . '''''':tra~tasi" sarebbe stata ~atta sparire. In secondo luogo si èJ)arl~to, caso" ',.
•_

1,1-'

,;,: ',:,. strano; :d,i c_e;:t~Je~~~Fe._a me iIldirizzate da .Mario !3arone .e l\Iassimo Sp~d~t'::i (~:

,'O:s'eco~d~le
quaU io (non so perché ioe non Si~dona) ero autorizzato dal ~;..,' :~'.,;
:
,.,
, , ,
. '
,"
";. i ' .;: '

..;

.~.

, .': co di Roma. a«opèr~re per ordine e .conto dello stesso~ Se fossiun bugi~,rdO, .',.
;.

:' ~ .

.

~.,

.

\

;àmmetterei~

.

.

.

\

.,

. , .

ov:v!i;ullente per scaricarmi le responsabilità.che mi si
" ,.' "

;'

,

•

' ',(

"

\,

:-:'

.',

addos~;
",'."

r:'

" ,

':

,; ,

i;',

:,i "', t' ~

",

-
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~ ;~9"~'
t

"~~,:,,;:,\

3:<
•

".

,

~tI

..

,"
,

')

~

\

~,

,

~t ~,~

, :

I

,

;i " !i .., ',' .
~,:;N",

;; \ '/.;

, I "

,

.sano, di averle ricevute. Però la mia coscienza mi impone di dire la .":,:~:. '

&~àJ~' anche su questo punto. cioè che non ho mai visto nessu~a del:~·.:>
le citate lettere. Inoltre. non avevo nessuna necessità di tali

autorizza~.i2'

'"

, ni in quanto la Moneyrex era ormai divenuta il lungo braccio del Banco di '
Roma e io stesso ero in costante contatto operativo con detta banca e perfino con Mario' Barone. attraverso il suo numero dii'etto di tele~ono 06 ~

Union~. . 'sia,
quando entrai, n 2,*/,4/1972. ·nell'Edilcentro.\(' &;.t;~.,: ' ,
"
6792812, sia quando era amministratore delegato della
Banca
.
"

\

.

.

In terzo luogo pe.rché la stessa Westminster ha reiteratamente ammesso
:che ebbe "regolari' contatti operativi con il gruppo Sh~d~nall. Riguardo,'
a questa grande banca internazionale, devo precisare che un giorno vennero a Milano i

~itchCOCk e Greene.

ufficio in , U(, 'per

'che incontrai

f~rmi presente che a}( un certo momento lIoperazion~,
.

.~to,.~#f~·'

250~

globale pree;entava una perdita potenziale di circa S
"

•

A

(in effetti '

,l''

.-.......-.....~

spl~._dt:,~,_costo

'::5i trattava

~on Clerici nel mi~',

dei ripartì su S ) 3M. Oo.G. OOEi e non di una per-dita}.

"Detti signori si dichiararono piuttosto preoccupati. ,Pe,r fugare i loro timori,
gli spiegai che in effetti non si trattava di una perdita, ma di un costo di ri- '
porto. e che comunque il loro illimitato credito internazionale e l'esi,stenza
,'di uno ','scoperto ll più che dop(>io sul mercato, ,ci avrebbero consentito sicu~
ramentedi chiudere ~otalmente l'operazione con un éosplcuo utile. Q\lalche'
giorno dopo ebbe luogo un 'altra riunione con questi due signori, presenti iO a
Clerici, Sindona e

Pie~landroMagnonL
.

Si affrontò una volta

a~cora l'argo,

,

ment,o e,'a)(~ri'-~-~~"tò -P~n,to. 'Sind'ona ordinÒ,a me e CIerlci di uscire, ment,re
,

' .

.

.

egli si. intrattenne a conversare con Hitchcock,
'

~

Gre~me

e un altro funzionario
.,
,

'L Or

della \Vestminster.
Quindi, dopo circa 'v"eftti
minuti. uscirono tutti dal salone'
"
I
di riunioni dell'ufficio di Sinàona in via Boito e la riunione
si sciolse. Gli
,
,

Inglesi stessi se ne andarono e Sindona rivolto ame e a

Cl~rici

ci disse:

. Slavete visto? ,voi non siete riusciti a convincerli. ilif:f".' Che cosa si
fossero 'detti S,indona, e gli esponenti della Westminster non l'hç> mai saputo. ,
//t'

'.1

,

•

. : ' ,

,

I

•

:'

-

In ogni "caso. a ,'parte
le frequenti asserzioni di Sindona sulla definiti va chiu .'
"
.
"

(';

-
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.. ' l
,

,

su~a;in

",

,

'

'

utile della

no~a op~razione,

,

~1\'(...'

i

<un giorno incontrò a New York
.....' , :

\

'

.

'

,

~."Hitchcock,

.

l

."

'

,

'

egli stesso dichiarò alla

','

"

che si congratulò,

i,

'

r~alizzata

insieme.

'

J

l

,

ii. ,,',

.,

,

"

D·altr:()~;.,

' :

,

"~O

i

pe~ i~

'

'felice esito della grossa operazione in cambi

'; ;' "

""

~tampa ~~~L (,

,

canto, se cosi non fosse stato, la Westminster avr.ebbe,informato, mi
',sembra logico, la Bank of England. e ne sarebbe derivato un "seguite:) :sc,~ ..., "
,

.

''l'l.\

'

•

broso", il che mai ebbe luogo. In quanto al "coniglio" che Sindonaestrasse
,dal suo cappello, çioè'la_~<!~éWett!:ra.....ch~l~~~ee, , w~u;J.ir$=~~bU!!.~JT!::..za.te"'pe.!.~nJ;,.r!e~~' U;.o~,

, non ho ne,!, .

suna difficoltà ad ammettere che la stilai io, stesso. C,iò che invece respin- ' " ,
go in tutti i sensi è che l'abbia predispo,sta di mIa iniziativa. La medesi~a.

! .

,infatti, mi fu richiesta dallo stesso Sindona. che mi precisò che l'a·.rrebbe,
, fatta correggere dalla sua segretaria Xenia Vago, 'per poi farla firmare, in
."'-

I

•

•

..

'.',

'

:'

•

,

I

bella, da Jocelyn della Westminster (io non l'ho mai:visto. in'vita mia e,tan-

" l

' .

"

, to meno ho mai parlato o contrattato con lui)., I~,gu.:3!q.,aP.:Jir.Ta.j~~e!!.o·
signore
si.tratta
dic:..una......... firm€i
apocrifa.
'..
z::;>'
-'
, ___
_."
"_.l'.... "';

E la signora. Xenia Vago era una

• '.."

specialista nella falsificazion~ di firme! !. Al fine stiyerificare la firm:&in.,·'··
TIf"

--

,

'-

-

-- ~

.-

--

' .

:

.

' " ,

. ' ,

.

questione sarà sufficiente confrontarla con una qualsiasi di quelle di tale ~,
signore, così come deve apparire in uno dei tanti contratti di camb~oef~, .
fettuati con le banche del gruppo.

Ci~

che

maggio~mente

mi sconcertò

."

circa l'enorme utile scaturito "dalla6perazione in argomento è dove sia and.at6,i:l:'
,

'

.

.

,

"

',o,

O",

••

finire. Al tro punto che ritengo porre in giusto risalto è quello relativQ,al ','
,

. , '

,

fatto che 'cosi come,l'util-e di cambifbtin questione. anche quello di

,

-.............:.t1q"'"'-/,'.: , , , '

.

I,

".

interme~

'

. diazione di $~~/circa. q~andi'anche fosse stato retrocesso dalla

Mon~yrex al<Sanco di Roma in

fa,v0re di

'

Gr~gori, Bon~ssi, lVlazzite,lli' e

'

. forse anche di'~ltri funzionart'di detto Ganco, sembra essersi volatili zzato:,
~

.

"I,'

CO,me si vede, gli atti di pirateria si. sono su;segUiti se~ondo ~n pi~no b~n\, '
orchestrato da Sin clona e da suo genero

Pie::-~andro

l\Iagnoni, che secondo' . ;

me è a.ltrettanto colpevole quanto il suo degno suocero. Infine,p.er, termi~are il resoconto della tanto famosa questione dell'operazione in cambi, che ha ' .
fatto epoca,' Sindona e PiedJandro l\Iagnoni m,i ordinarono di pagaie;il
'lA..

r"

mio di $' 250çoopa- Gianluigi

pr~..;.'·\".'

Cl~,ric.~ di Ca.ve~~g? nel suo conto (Ciccio;:,paò~iria)

-
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,.'

I

Jl

;

.~

:.

,.'

",
'j

'::

con la Privat !(redit Bank di Zurigo, quindi lo stesso Magnoni pagò Lit~,,'
.~

20J..o.o"M~~auno,

,

,

.'

in contanti a Roberto Moretti e Marco Maroni. '. ' ",:; .

i.!?! nOlJ.1Y.. ç.Qrr;lsEQ~o ~~0t.. nonostante la promessa di, Sindona,

,

gene;o~.".·

e Pie{Gandro Magnoni. secondo la quale a suo tempo sarei stato
samente compensato.

( ; fatto di operazioni in cambi, in divieto assoluto di mie precise e cate- ,
goriche istr\!~~.oni dat.e a MilcoVich di non riaprire alcuna operazione ln " ,
cambi (della qual cosa informai anche Moretti e Maroni della Moneyrex)
in quanto io sarei rimasto nella

lb U-t'" fino alla firma del bilancio al 31/

12(1973. Milcovich un giorno mi disse che MoretÙ gli aveva acculllulato

~ U)( una

in

gtossa operazione in cambi ammontante, se non erro. a circa

.C\.~

$ 80~ f)"'ò?t, OG-fI. Ricordo, a questo riguardo, che lo maltrattal come si me-

.

' .

ritava. Quindi presi contatto per telefono con Sindona e Magnani e fu deci ..
so

di~iray~,:'il,tll~to _sull 'Edilcentro

Sviluppo, all.e.c\lre di

Achi~le

Pa,ssoni..

La verità fu che Milcovich, opportunamente foraggia to dalla Moneyrex nella persona di Roberto Moretti, aveva accettato la suaccennata

po~iziorie

. e , quando si rese conto del rischio,,;"Gl. per schivare ~ ogI:1iresponsab~lità.
mi mise al corrente dell'accaduto.
,

~ltro

fatto che desidero

dichia~are circa le

presunte :perdite di

cam~io

c.he,;..

mi si imputano e che mi è giunto all'orecchio, e del quale solo le Autorità ,.'
o

Inquirenti possono accertare la verità, è quello che durante

I

".

l'interve~to,

\

'.t

unitamente al Banco d Roma, al Credito ltaliano l alla Banca Commerciale Italiana e
rita da

C~rlil

a1l1~iji.·,

per concerta;e la nascita della Ilnuova banca l' sugge-

il Credito Italiano avrebbe rovesciato nella

t u(

un,a

~erdit~

di 10-15 miliardi di lire, sulla qual cosa prego l'ilI. mo signor. Giudice •.dr.
,

,

i

.'

, ", Ovillo Urbisc'i,di far luce al fi.ne di stabilire'la verità su-gli accennati' fatti.
~'

.

.'

,

Quellò che posso dire con certezza a tal riguardo è che era internaiiona.~
mente noto che il Credito Italiano aveva accumulato sulla

Il

Sinit " I finanzià-

ria estera dello stesso, una perdita in cambi oscillante attorno ai 20 miliardi di

,
lire~
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* *".Jf

~prendendo

~.~

~

ora il racconto di ciò che avvenne nella Banca Unio'ne dopo

.

l'ac;~

quisizione def pàcchetto di controllo della Franklin National Bank e dopo
l'inr:esto della nota lIoperazione in cambi ll • si

la "Talcote'. una

t-wpJt.o

l'acquisizion~ del-.

grossa finanziaria USA che Sindona voleva vendere, alla'

. Franklin New York Corporation. Holding della

~anGa ~

per ribaltare .

nella stessa tutte le perdite della Franklin National Bank che. a sua dettaI
avrebbe poi ammortizzato nel tempo.

L'~cquisizione

di tale società costò,

( ~~"(UtU·t..'e.c..._oll.)

iL.-.

'"",,,

se la memoria/non mi tradisce, ~W~i),~.dl dollari .~ che fu.

//1

.

.

rono--finanziati mediante un altro "conto fiduciario". L'operazione di pas-

'.

..

saggio alla Franklin New York Corporation non fu mai approvata dalle
autorità UJ.)t..e. dopo il crack, attraverso conto fiduciari recanti la mia
firma apocrifa, fu coperta da Sin dona. con i denari del Banco di Roma ,
che non deve aver neppure accertato la autenticità della mia firma (a parte il fatto che i "fiduCiari" dovevano recare due firme e non una sola},
Sindona vendette la ':'alcott methmdosi in tasca il netto ricavo. forse. mi
si permetta di "insinuarlo, ripartendolo con Barone.

~a1tra operazione

fu quella dell'acqui'sizione da parte di Sindona della Banca

Generale di Credito di Milano, assieme a Cosimo Viscuso, nella quale egli
stesso collocò un suo uomo:di fiducia, il
le de'na

~~

d~oreno.

l< che Sindo~a contrattò a suo tempo

già direttore centr:a-:-. c,....

al costo di Lit.

~~/IA ... /

.

~

alla' oldlng estera. L'esborso esero fl,l eseguito,'

cP

credo di ricordare, dall 'aVVi? k.l\ntonio Pedroni assistito da Il..latteo l\laciocco.
Anche in questo caso sorse altro conto fiduciario che. dopo la caduta del
gruppo, fu chiuso mediante un altro conto fiduciario recante la mia firma apocrifa, e con i denari del Banco di Roma. Successivamente la Banca in .
questione fu ven,quta, appar(::ntemente, da Sin dona aKun par~nte di Amintore' ..
1~5\

Fanfanil!!

i

"i.

~:

•

40~~Q.41~

al1..'1ui. Questa a<:9uis!zione costò circa un miliardo di lire pagate in :Italia e' .
Fr. Sv. 48~pagati

I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

_

185-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMFNTI

..,

•• 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _ _ __

r.- ;

- - -_ __....

~rayvenne'p6i 11 "operazione Pacchetti ll • che ebbe luogo (una volta ancor~o
, grazie all1arma del ricatto usata infallibilmente da Sindona) mediante la coes,

} sione della Zitropo, (società di Sindona al 1000/'0) alla Compendium !lolding.'

;!

del' Banco Ambrosiano.1 La transazione avvenne come segue. Sindona l

I

volta raggiunto l'accordo con Roberto Calvi,

1
I

I

.

f

.

incorni~ciò

'

o'

un~-

: .

,.,'
;.1

a gonfiare irrefre ...
:

' ;{

nabilmente il valore di mercato della Pacchetti per mezzo di illimitate com

'.. "

. '. t:;-;

.

"

t

'pere in questo titolo azionario, immettendo i quantitativi rastrellati nell~
varie società sue, quali la

Kilda, Kaitas, Menna, fadena. Romitex, Mab\Uii

a. U,y mediante la costituziQ~e

'. Beteiligungs etc. che venivano finanziate dalla

l di IIgaran. zie fittizie" in dollari

I

rappresentate da giri conti in divisa

per conto jelle loro case madri estere. Venne poi il

gior~o

es~era."i ···.I

esecuzione dell'operazione. con il Banco Ambrosiano con valuta compensata

:/

e in .dollari

totalità delle azioni Pacchetti nella Zitropo (di Sin dona al 100%), che

, '"'Q~-k

l

ln'

ona ricevette' .da quest'ult'irno

'l'

~\
<,J

ribaltarono la

Tutte le"società sindoniane di parcheggio"

volta .fu venduta alla Com €ru;iiunL,koldiug-d~

Il

sua

'!

,

ì,

/

"

'

l'eqlI~valente in doh~ri

..,

/_

,

/'

,.

.

I

sulla

" _\

•

{Iti/,,'

I.

I

(s~cietà p~rsonale!: Roberto ~iLn&l s~ equivalent~'in .~/~.e'

\ j\

troitò ,la somma,riettà'di.• $

LI

'alcuni "conti fiduciari li sù

) . da 'Pietro Olivleri
-

.

"

.

~mincor Bàn.k,

conti

at~iv9; in favore

l" /

IdallOi 'st~:sso,

~lire~

'-, ~

\

c~>e ISin~,?~a def~/1,~,\.pmgran,d~,'.',caPitaì',~~in
e in

7i,éna in

I

~ '"

Il

~,n p{Ilrte

.-r\ .

...,

\',

I

I

.

I

,sald,o

"\:.....

.

l '

mai

co'rH~~,gtdt~. ~~~~}~/:

per,

fina~ii~re\l~I,~~m:?~· .

pe'r\ ~ltre n~1ces~ità dna\ziai,ié~ p~rfino' perso'nali>~h~ ve$(~\\
.'parte
>~;,.' \
L -,.,
-t ~ \
I.-

.;'.

' , I.• ,

,'--

s

.;

c~

,\,

~

.

cessivamente c,\nver~itd\(n dollari :sul mercato nero ed esporta o\-su ~inaban ."
\ d agno' le'sue b uone comUllSSlOnl
\ " . sug l'l acquistl
\
' . e . ...,.;\
lj. U natura l mente, gua
L a 'fl

.

\.o

sulla chiusura

.

\

,

~

a SilVano Fontello.!

di Sitidona di circ,a 40, miliard}

I .

qu~stione' f~ pg,x u~n~l~ato

!I
.,

fi~uciari.lfh~rono pare~ggia'tr , .

~nitament~> 'mi
sembra di ricord'are~
"
.
."
'.
/',

\

I

I

neli~ socie~à "di \Par~he'gg!,o di, Si.ndO~~'~~~SSo 'la.,,~'ànca ~n~one:

mase un saldo

I~

80~ fur~n~;<po,iutiliZZ?tl 'P7?)liudereì ,à

." ,

.,.' Tuttavia,

/'

I

~ .

mbrosiano. - , -

't~ "~o Fas~o ... }.lnita~f~;~te a~un 'p;~miO di\r:--it. 15~,per a~'i;ne1iry favp;~d~l.llt~?~ldOW
,.

I.

della definitiva' .. , .

,I

~,~.

r.,
l':

t

\

denlope~zione

\

PaccQ\:tti. Ed è

/-

\

~\9ssibile

che il

d~ada non

sapesse nulla su tale operazione, nella sua veste di 'reSidente éh detta società?

-
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In quanto agli 80 milioni di dollari che rientrarono in

I ~

I.

; I

a. Uof. gli stessi sPiiltri~

i',

'!

,';'

rono tanto velocemente che quasi stentai a credere che fossero mai entrati.:! .,,'
La ragione di ciò si doveva al fatto che nel frattempo era iniziata l'opera di'
rastrellamento, da una parte delle azioni della Immobiliare Roma, e dall1al' ~
tra quelle della Edilcentro Sviluppo. Il disegno di Sindona era, come è ten.
noto, quello di assicurarsi il controllo della prima, alla quale avrebbe poi
venduto la Edilcentro Sviluppo a(un prezzo esosissimo, se si tiene co~to
che tale società aveva accumulato una perdita di l, 8 miliardi di lire che fu
coperta per mezzo di una compra -vendita~.di $ cOIlt, ro marchi, fittizia.

cQn,'

~ t-.:~
.! .ov:.ttlA..... ~~.tL ~/'o<o'\ ~~e.".~
J. ""
un margine di $ 34 OQQ O!l~, alla ~~r\.per farne quindi la fàiv ision~ rin~,- "

ziaria di quest'ultima. Il tutto, naturalmente, attraverso la Finambro. nella
speranza che il Comitato del ,credito ne approvasse l'aumento di capitale a
Lit. 160 miliardi. Però, vista la tenace oppòsizione di La Malfa, Cuccia~' , "
,

CarE etc, detta autorizzazione non fu mai concessa

"'-"tre~~are. G,;1Ulla~~i~e;~

,~

i

.?ind.9na incomincià....a,... ;.',

gli astronomici finanziamenti di Sindona a,lla

b) '(.

(2 miliardi di lire per la promozione di Mario Barone ad .E\.mministratcr e de-

legato del Banco di Roma, per le note ragioni; io stesso presenziai al brindi:':

,

~k~~~',

si, a base di champagne, che ebbe luogo nella' suiteJ.,.del Grand Hotel a Roma~, "
dJ.-8indoAa; presente
"

Pie~Jandro Magnoni;1i~ 3 miliardi
,

di lire per

finanz~are

,

I

la campagna contro il divorzio e i molti milioni di dollari fatti guadagnare alla,

a(. .

da Sin dona - vedi la replica di Sindona alla mia intervista al

~'londo

con- ,"

cessa nel mese di marzo). E Sin dona, ~ un certo punto sembrò che ÌOss~ riu~~

.

.

'

scito a vendere la Finambro alla s~~Anna Bonomi. Però tutto andò a monte
quando a defiI}ir~ la transazione si presentò nello studio di Sindona in via Boito

..r pw../I.'·

'

lO il s<. Carl6 Bonomi" presente, come sempre,
,

ft~

Pier~andro
~

Magnoni. Infatti·

il sig~BonomiLfigli.a dei±a-sig. a Anna BOllOrnj fece un'offerta di circa 30 mi-

Hardi proponendo di pagare la differenza in "naturali, ovverossia in titoli 'del
suo gruppo, in maggior parte in azioni Beni Immobili Italia, <;'uando Sindora
mi raccontò l'accaduto era ancora in preda a)(una collera incontenibile. In ogni
caso la transazione naufragò principalmente perché Sindona era finanziariamen,te,
, .."",,"

,

-
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.
rovinato. Egli stesso se ne era reso conto e per di più sapeva di nOÌl poter
~

.,

.

più contare su di me a causa del suo più grosso errore, quello di aver te,l)--

tato di insudiciare l'integrità morale di mia moglie.

l§' un f~tto che,

consapevole dell'affronto che mi aveva

deliberat~mente f'a~o8

e giusto quanto gli avevo preavvisato circa una mia uscita definitiva dal grup ..
i

ipO

che avrebbe provocato il crollo dello stesso, egli tentò di salvarsi in an-

golo, inserendo a livello di ttrettore

g~~erale

della

j1 UJ(

sig~

suo cognato, 11

MartineB. della Banca di Messina. che dopo sei mesi io stesso licenziai. nqno ...
stante le minacce di Sindona, in quanto non aveva la minima idea di ~ome diri
gere una banca tanto dinamica, sia in Italia che all' estero, come era la Binca
Unione.

Sindona mi colse quindi di "sorpresa" annunciando di aver assunto.
~

con 11o.J(( di Carli, il

si~Pietro

nato. dopo la fusione della

:Vb

,

Macchiarella, che sarebbe stato poi nomi-

p"j", nella Banca Unione, a.,mministratore della

Banca Privata Finanziaria, posto che b stesso Sindona mi aveva offerto prima
che accadesse il 1I1 ur ido affair personale". Reagii violentemente verso Sindona
però invano. Sia lui che Piersandro Magnoni mi chiusero la bocca dic endo· che
il dll\s:dUidO Carli aveva posto il veto irremovibile alla mia nomina, però io

sapevo bene che si tratta'/a di ben altro. Macchiarella, una volta insediatosi
nella

~:tp ~ <t incominciò

a

infiltr~re

vata Finanziaria, ma anche nella
generale, il

dlO~~elardi.

t

i suoi uomini, non solo nella Banca Pri-

U( nella quale fu immesso, come O-trettore

I nuovi uomini di Macchiarella incominciarono iz;nme-

diatamente a rapinare depositi e funzionari, ' nonché impiegati. alla

BancaNazi~

naIe dell'Agricoltura. Inoltre il l\-'Iacchiarella stesso iniziò a dirottare depositi
di enti statali, elargendo cospicue retroci:ssloni di interessi agli stessi, forse
anche a
invero

tit~lo

personale} al fine di dimostrare la sua abilità di banchiere che

nes~uno

gli attribuiva. Per di più fu egli stesso che impose alla· ~

di finanziare società estere controllate da Sindona, tra le quali la

6to~

~ f.

via

~'

Lussemburgo. Trattavasi, in sintesi, di conti fiduciari che non gli furono mai
contestati: A parte ciò, mi risul ta che Cleri ci lo mise al corrente della esistenza
nelle due banche del gruppo di una pila di Ilcontratti fiduciari" c. ciò nonostante.
egli dichiarò che non aveva mai saputo nulla sulla situazione di fondo estera del-

-
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,

'1 tl t· e della Au..

:

,l
- \

.;,

,

;

;.

'

Mi sembra alquanto ingenuo credere alle asserzioni di

Macchiarella, a parte il fatto che un vero banchiere, esaminando velocemente . ' .'
l'elenco dei mezzi e degli impieghi delle due banche in divisa estera,

av~ebbe

dovuto scoprire.i.mmediatamente ciò che si celava dietro il grosso credita con":
cessa, senza alcun' fido, a banche di modeste dimensioni quali ·erano la Finabank,:
.

,

,

l ' Amincor Bank, la Privat Kredit Banl,{ etc. Al momento del mio ingresso nella'
"

~ U(I

senza avere la pretesa di essere un gran banchiere, non mi ci volle piÙ' - .. '

di un 'ora per rendermi conto' delle irreparabili condizioni in cu.i si trovata

det~o

""

istituto di credito.

t!È Qgni c?so ciò che in coscienza
posso dire è che mi sono 'adoperato.
.

dopo' il'

,

,''';

'

"

raddrizzamento della Finabank e il salvataggio dell i Amincor Bank etc . .' per il

:

,

risanamento della .Banca Unione, che raggiunsi dopo due armi di duro ed este-:
nuante lavoro, riassorbendo ben 194 ~,(~.o~\c4,

fA'-t, di deficit finanziario ~d::

ecorioirliç'ò.

I~uello che accadde successivamente fu ope'ra delle follie di Sindona e di suo genero

~ie~~andro lVlagnoni,

coadi\lvati da Silvano Pontello, Giorgio Scianca e. pace al-

l'anima ,ua, da Mario Secc,ardi.
(!uttfit queste loro follie operative si
.

•

,

,

.

estendevan~

dall'Italia agli

~

dalla Svi:zI,

- ~era alla Germania (vedasi la caduta della Bankhaus Wolf di Amburgo). daU'In .. ,
ghilterra al Lussemburgo~ etc:
,r119 ogni modo, se e quando Sindona non mi avesse offeso nella cosa più sacra,
m <;>glie , io non sarei probabilmente uscito dal . gruppo e altrettanto porbabilment~.
lo stesso, quindi le sue banche non sarebbero mai crollate grazie al mio illli:ni - .
'

I

I

tato ~L~2~onale. come sta innegabilmente comprovato da quello d,i ben $
4, 30.0. 900.

oo~ativo alla nota posizione in cambi,

che avre bbe consentito

d~ fi- .

" una volta ancora l'enor:ne guasto provocato da un fone come,:
nan:ziare e risanare
~', .1

/

.

.

'

:

SindoDp. che .. mi odiava anche e soprattutto per la mia' tecnica e la mia
professionale.

. '"

'I ~

.

preparaz~one

•

"'~
. ~' ,

I J
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~

•
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,

SINTESt INTLRROGATORIO 7 e 8 'NhGGIO 1975

..

'

.
~ : ',-: !,,~,

l~ Respinge gli addebiti prcn~ando atto dell'estensiono del reato di truffa~
ai. danni dci rappresentati dall f avv. Hariani e della pre('lsazione fa~ti)~\

gli che detto reato si è. concretato nell' aver impedito alle parti le.e ::,'\
di vendere tompes~ivamente lo azioni d<..'lle Banche.
. ',: : , :lf:.:L~
,,' '.. . ""':' ~)~:,' ~
..2. Ricorda di essere stato cooptato nei éonfOigl i di amminist razione della" _
BU e della BPF in data 3 o 12 luglio 74 e dichiara che:
8.

,. r
\.

b. in tale colloquio fu messo al corrente che,. in consegul..'nza della iUi
quidit;i delle due Banche milanesi di .SindoM, il· BR. aveva concesso~-:--.:
d'accordo con Banca d'Ita.lia, un finanziament~,di 100 milioni di dolla
ri per dar modo alle dette Banche di fronteggiare i loro impcgni vers~
. l'estero in un momento i n cui era nC'cessario mantcnere verso l f estero'
',- hi' crcdib±lità--ctel- sistt>rna bancar-tb-·:tta-liano~ l tre -am.llint'strotori '.',,'
, del BR aggiunsero che successivamente sarebbe stata fatta un'alir~·o-·,
' .. pera:done (rilievo dei due riporti accesi da Finambro sulle dua Bonch~
.: per 63 miliardi) per addurre liquidita in lire alle na~che steSDC. Dc~
. ta liquidità doveva anche servire per fronteggiare i prelievi dei depo
sitanti. Non gli fu detto né a quale tasso erano sta~i erogati i 100-:
.. milioni di dollari né in qùalc modo il BR Finance Nas,sau .se li er~:pre
'. curati.
..
~
.
~;.I\
" ' . ' ,.:

t';~'

"

'

,

la sera' del 5 luglio 1974' fu convocato dai tre amminitòtratori del BR '.
che, alla presenza di altri dirigenti:, lo informarono che sarebbe sta:
to cooptato nei su. detti consigl i d i 'amministrazione;
..

'\

.
'

.'

.

h

:;

'I· ,;~

~ ,,~,":,

Gli fu detto che a fronte del finanziamento erano state date,garanz1e~
pignoratizie .(azioni Generale, Immobiliare e .51% Banca Unione)
.~ ::':'
,

r>

.:

,~

c. Nella riunione su detta. gli amministratori del BR diss~ro all' impj~t~/'
to che ~rebbe dovuto ac'stire le due Banche milanesi ~ con.t..rollare';h'·~
tilizzo delle somme gIà erogate ed erogande,. Non gli fu detto per'7al,-;;;
.
tro quale persona od ente aveva rfCfiTesto i l finanziamento di cui 60-".~
:. p!a.
.\ ..

)l
.

.

{,

';'Intalcoccqsioncnonp;1i fl..d'>tlo nulla di accordi fra BR o l'avv.SJ.t~d~
'na circa il trasferimento al BR delle due Banche milanesi. Di ciò gl~l
.. fu parlato in epoca successiva e precisamente verso la fine del ~Ii;e _' ,
,,o di luglio
.
'. ",. ..:
'i

,.

):"

...

•

,',I

• •

~.1

'"

d.!: L'imputato precisa che la sera del 5 luglio gli ~u dichiarato che l,a .
'.: 'scelta 'del suo nominativt) era stata fatta d' a.ccordo con 1 f avv. Sin4pna
.·:·c';con il Governatore della Banca d'Italia .....,,:i',":":'
.:;1"

',",,)

.

'r!...

•

'

\

't'

I

- •

...

',~,:!.,

:> Sempre in tale occasione Tlon gli fu prec isnto l f a;mmont.lro dei debiti.,"!."
. ~crso l'estero delle Banche, n~ gli fu consegnata alcuna situaziorie.
:.': ~on ~li .f~. neppure detta l f ep~c~ ne I la ~ura le .~1 BR ave~il ,:ffe~tua~o.k:
.. :,. ~~ flnanZl.amentQ. né le modall.ca de: lo' ~~esso.
'.
~$A&;~7~~:~~~::~

/_1 f q.· .

.;,A prcc~sa domanda rispondI;'; Non mi : isul ta m'$sun'alt'ra occas'iC?n~ .. j.n;).~~
II fronte di un suo finanziament'')11 i l BR abbia inserito un -pr().,ri~'

. :'. cui,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

."
j

. ' ' '. . . . '

'.

•.. ~., , '.. .:

. I . I.'". ,.'

1

"".

.

I

•

'.. j: .

.",,

l

'

I

-I

•

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.

~

DOCUMENTI

"'

,

I.'

,'11'

"

'

. . C. . ; ; Dopo
"

"

."

,

',\

.' • •

190-

",

.

l
•

l'

~

p,'.

j

"

...

... irca una settimana dalla sua entrata in' BU ac~ettò la' Qestin~zi~n~'
" data' al finanziamento di 100 milioni di dollari. ~roduce in proposito
J'"
un documento (al1. sub l) preriisando che li dove i indicato l'u~ilizzo
'. ,..
perllestin;t,lone di 'fiduciari ll , ha inteso dire che le somme relative' sono".
servite per estinguere debiti verso BU e BPF apparentemente intestati'
ad altre Banche estere,ma in realtà dovuti da altri enti, come ad.es. ,: .
Capisce. L'accertamento che in ordine ai fiduciari il debitore; effetti- ,:
". .
vo. era Capisec fu fatto dall'imputato attraverso informazioni . oetenute .'
..... dai dipendenti della Banca, ma non sulla base .di documenti.
. '.,
, ~
"

,

~ ...~

'
,

•

I,

." Per quanto concerne l'utilizzo di 24.250.000 dollari: detta 'somma fu
versata ad una delle due Banche. successivamente convertita in lire c
quindi versata alla Finambro. L'imputato ignora il motivo per'cui dett~
sonun.:l fu versata a Finambro, ma ri tiene che sia stata' versata per l c au. . mento di c:~E.italc di dcc ta Società '_
.,
. \".~.

1.

o

'1."

.

I

La sonun.1 di dollari 501.502,59 fu utilizzata suéccssivruncnte per rimbor'. ';,. ,sare illcuni sottoscrittori c1cll'.'1uTncnto di capitale Fin,ambro. Le isr-ru,:., zioni rel.1cive per l' util iZ20 di tale somma furono date a11' imputato
.... '. dalla Dirc 7,ione Centrale del Banco, probabilmente dal dr. Puddu, 1113 CIlU':,' . '1./ ,5:..'1 all'iin~utato,ch7 ~l dr, .Pudclu. o comunque la ~irezion~) a sua volt.a
---... ' ... : rlccvctte l.strm:l.Onl 1.n merlto della Danca d'Ital1.a.,.·
,
,.,.' I

~ ~.I

'; ,.:; ... , . . . . . . . . . .•

~.

~,.

_, ....

f

--__

•

•

•

•

'

'.....

,,,.,

I;;":>"";" :".,,:".,

'.

.:,,':" 4·.':'Dichi~ra: ' . . .
"'."
',,""."
'.:';""~:': :,.:~,
i"..
..',',
.,
,.:,
:~:·;l:·~.,i.,~~·;~·:;:'~;:".':'·~::.'t<', ;,
I
' ; .a. :Durante il
periodo della sua gestione e fin dal momento 'inizialc".si il 'te-:
.... ,; '.' . nuto a diuturno contatto con il BR c prccls:lmcnte col' prof. Veotriglia. l'·
':
; " avv, Baroni, il dr. Guiai, il dr. Puddu, il dr. Alessandrini,' il dr_ 4\uL:, . bi, il dr. Garamone e il dr. Frisaldi. Per le operazioni più impoftanti .
chiedeva il consenso preventivo, ed in particolare ricorda di avc~ ott~ml-'
to tale consenso preventivo dal dr. Puddu e dal prof. Ventrielia p'e.I' 'evi- ;
tare il perfezionamento dell'operazione in cambi DPF-Banca Nova Scotia ~
. . :.
.,l'operazione di riporto Finarco .111.1 quale ultima egli si era op-posto •
••.

i'

. ' 0

·C.

;.

b.'. L'imputato riconosce essere vero che s in da l momento de l suo ingr~s~o
nelle due Banche egli aveva detto ai funzionari delle stesse di dir~ ai '
.' ., l' '. clienti dc 11e banche medcs imell che il BR, a.t traverso la sua persona, I.I~
. , . ' stiva di f,"'ltto le due B.:mche • Aggiunge testualmente "Ciò feci anche.
'~.l· : "perché, sin dal' primo momènto, anche l'interesse dcl,la Banca, d t Italia
,,' .' "era quello di fugare anzi preciso che in quella sera' in cui fui iqvit:ato
." '",
'.'a rec~nni Cl Milano J per assumere l'incarico presso le due B.1nche, wi fu
ii, .. , ..;.~
. "detto che avrei dovuto,' anche per invito della Banca d'Italia, a' fuI' si
'" .• ;', \..' ,~. "di· fu~arc il panico fra i depositanti allo scqpo di, cv{tarccqe. si cS,te:::.
. ;.':<,:' ..~'desse a tut;to il sistema." .
"
"'/..,..

>'"

! ..,'

• '

.\\'

t"

•

.

'1.

. '5. Richiesto di quando accertò per la prima volta le perdite delle due B,mc,he
,:',' in relazione aUe operaz ioni in c;wlbi ed ai depositi fiduciari •. rispond.:d
I
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'

"

'I

•

. ' .

i"

•

~

,1.<
,

:. 'Per quanto rigu.:lrdi\ le' operazioni in cambi, f.:!ci fare un inventario di' t~;t'.tc':
le part ite, intorn~ al 20-25 lugl io 1974 J • contll;bil i1.zatc e noa'contabU i~'"",-",
'!l' .' tc, c valutnndo le v.:lri<:: divise <li prezzi della giornata copra~eniva ù.nri.e:o "
.I/':':'schio valu~{lbilc intorno ai :W miliardi di lir~ comprensivo di 12 •.100 t'ui1!iGF"'~
.: ", i!i ..

minll~\1,,,',,n·'n

!':\l''n nnl',\",;1?)nnr> rin",,,

}.1,...,,:'I

~t'f'll"i::l

~~,,~

,~rr:,~.,.~
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. ~ ,Per quanto concerne 1nvece i dopositi
.~
,daç.) del 19 luglio 1974 il, sig. llJiiOlsC
' ! • • , ' : 80 le. banche c;stcre. -precisandomi
che
.." :'~. tata d~i deposit:.i fiducia.ri p<;r conto

'1 . . '

..

DOCUMENTI

~

-"::

1

':'t"

'l,' ;.:,

•

,.~

!.

~."

;.

"

"d~':.;!i:}lf~"~

presso le Banche'all' •• ter6 'iihal1~!(~'
mi esibt un elenco dei ·depo:J,tipre.!,<
una grossa percentuale era. ,rappre'~QP~~'"
anche .di azietlde 'del .·Crqppo Sindona.;;·{~·
(""j"

.::., .>: LI i~~~~at~ ag'~iunse' che "fec~" cffett~'a~e ':ccertament'i' '~~li' esiii~~~Ù:'~;' d;i~t >:
J

•

'.

.

•••

.':: crediti e che il risui ta~o. (negativo) di tali accertamenti ,gli perve~ne' Ver, ..
. . :. so la metà di agosto 1974.,
: .. ", •. : '., '. '. .', :.. :",!.~.'

.1

••

,I

".

, • • •'"

~.

.•••

1~'
•

...

••• '

•

'.

,<

:.

.,,,.~~.,
f .~. ,.: ,i.." .. - .

. ~.~ Richiesto. se aveva avuto contatti, nel mese di luglio 1974,con rappr~seritan~i.
delle banche estere apparentemente debitrici, risponde di -non aver avuto' per~'
sonalmente alcun contatto. Aggiunge pera constargli che, 'nel mese di luglio,
il dr. Grazia ed il dr. Puddu ebbe'ro a Roma e a l#lano dei contatti sopra' tut
to con la AInincor Bank.·
. :' )
. :~ . -

.
'.

..l

-._

7. Contestato al1'imputHto che in data 12 e 19 luglio 1914, con due lettere e .
relativi alligati il dr. Biase lo aveva messo al COrrente delle perdite'su
cambi e dei depositi fiduciari estcri dalla Banca, risponde di aver ricevuto
tali lettere e di averle trasmesse alla direzione centrale ~el BR perché a
. 'sua volta ne informasse la B.:ìnca d'Italia e poi aggiunge che lIin data 16·1u,:'g1io 1974 . (in mia assenza da Milano) il dr. Puddu insieme al dr. Grazia p~.
'in Hilano, fecero 'una ricostr\lzionc di t~tte le partite estere della Bancoi1
\; ,'Privata (sia cambi, sia depositi). lo rientrai a Nilano alle ore 17 di ...
'~. ~;,quet giorno C t in quella occasione, n6 il Puddu ni il Grazia n6 altri mi ~ie
.: .dero il risultato di tale loro ricostiu~ione. Soltanto il 2 agciato il dr •
. ;Puddu mi ha d,to, a Rom~, la ricostruzione delle predette'oper~zioni sull'
. '.~' estero. SecondO- la'ricostruzione elcI Puddu, le perdite, su cambi . erano intòr~
.; ,'.. 1: no. ai ~fL@.!:i.a~ (perdi te presumihil i) e lo sbilancio passivo f~q. i,' t;rediti,
e i debiti delle società. estere che presumibilmente facevano. capo.' a." Sindont\
r .•. ' .'·era di 161 milioni di dollari.
'r su detti dati furono portati a conoscenza
'.
. .J;ìl~nca d'Italla dal pr~f: Ventriglia con lettera in data 25' luglio 1974.
Intendo precisare che dopo la ricezione di tale lettera il Governatore dolla
. B~nca ~ I I~alia concesse il. nulla asta .alla incorporazione della Ba~c~ ~r~y~t.~
F~nanZlarl,a nella Banca .Un~one."·
' . ' " ,.:.:'
.
. .
.
"
f.". '" ,:,~~.·Ci .
• Contestato all'imputato. che dalle relazioni del dr. Bias~ a lui dirette ri- :~
sultano scaduti o con scadenza entro il 31 luglio 74 alcuni depositi fidu~~
'ciari a favore effettivo della Edilcentro Nassau e .de,lla Edileentro Cayman~'
. r.isponde:
.. ," .

1\

.

.....
I

"

. ....~:
, ..
.' t·

.

\ .::. ~ l I imputat() richiese alla fi'ne di 1ugl io' alla Edilcentro il rimborso dei·
deposil:.i e taluni di questi furono effettivamente rimborsati dalla Edil":"
1 ' :., >eentl·o. LI imputato non è però in grado di indicare come e quando ciò,'
.
.. ". 1/' ;,,\··:·~:n.ò~ perché. in ~roposito furono· presi deg~i acccrdi dirett~men..t.e ~Ta,
. " . .c'::;'l.c\!ntro e Dlrezlone Centrale del BR. Aggl.unge:'
"
, .. -....
;'.
"

• ,,:. .·t..

.

.

,

. -. l

. . .

."

.

.

.•• ,

• '.

';

",""Uo saputo dagli stessi funzionari della Banca Privata Finanzi~ria e del-.' .
:'la Banca Unione che l'Edilcentro si trovava in situazioni di difficoltà ~',_
'. intotno-al 20 luglio 74. A tale epoca presso ,l'Edilcentro era in, corso :'
'unil verifica da parte dei funzionari del BR per accertare la reale 6~1;U!., ::'
zione dell' Edilcentro. In sostanza il avvenuta presso la Edilcontro la .. "'; . "
stessa cosa che si è verificata presso le due Banch~ milanesi, con la if!.,~..
... ~... missione di uomini dcI BR. Ripeto però che pur aven,,"o 'saputo di.' tali:.-.... ;.
..... ,:'. ~ difticoi tn. dell' Edilcentrc. nel mese di lualio: .non ,sapevo quale' foss~ .t~
.effettiva 'situazione
di difficol cà: .,.
'.... 10....
<'., ".~ . ,.... vt;r ~~..
'1" . '~"
i. f..'/\ ~·.i
.'::
.' . ,
....,
. , '
~ .
I

t

•

'.

•

•

f"• • • • •

••

,
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#"

. . . , '

•

,

•

",.'

.",l· l

\'~to

".

/·ll,·

••.~ ......,f'

,

T

•• '

• : ' : - . ' ...

~;)

....

,.,~ .. ~

..

.; .. ~~ 'Dolllandato~l,i ç~me .le du~ Banche mi1an~si, fronteS,s~ar~,l1~ g~f·'imp~.g~~,:~c~,~,~Ij";·~·.~~l
' ' ...• estero nel. meSl .dl lugll.o ed .~go;sto. n.sponde; ... ~ .. ;.~~ ~~"",I. I. i :-. k •. /1:" .' •.. I:";'~. ;,:':"~'.""~ ,.;
.1;
,"
·~l;·,h ... , . . . . .
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t::~ :--ie' ~\le a~~ChQ: mi1~'nes~, PC< f~~ntegéiar~' gli,. i~pegn~' c~~ '-i, e's't~ri~e~:~~:~:~:;}f
... l·' .lat1vamen:e al mese. dl 1ugl10 ma (ioprattutto dl agosto 1974,' non hanno ';':'i~:~'

:' ." potuto utilizzare' m·cz.zi propri in divisa p'erché i nostri depositi, sull~.~'~~~;
,'. . ~:~~steJ;'o non ~icntrarono: .' A tali' impcgni 'fu fattò' fronte sia con·t~ li7~j,~~;;L,
t'
; •. :·quid~t~ I>r~ve,:liente dallo spost61~e~to del :ipo:to ~inambro~l .Ba per .~~'~~'i~·
,,, l 63 mlhnrdl,s13 con un conto IlntlOlpO 6~ tl.toh (cl.rca 15 mlllnrdi :c:li .:,.·':::t::
'. , lire) concessoci -dalla Banca d'Italia e sia con un finanziamento di 50'·+).
~ ·1' miliardi concessoci dal BR sU autorizzazione della Banca d' Italia'~> .... :.'..,.• '~~:
.. ~
Tali finanziamenti furono man mano \ltU izzati prcvia ·conve;.:sione
'·va-.·.'.\If...:
'.") Iuta. Altrimenti furono utilizzati direttamente in. lire. I 50 miliardi ,i\.;>
'h: finanziati. dal BR furono però utilizzati soltanto per 23 miliardi circa. ~~; .
..... '
Anche i predetti 23 mi! iardi furono però pr.ontamente rimbor'sati (ver'so' . :"=:~.
.
.la fine di agosto) al BR.'
. " ..
'''''. ..:., ... ,". ! ~
'7""~"
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I
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•

•

.

f'

,
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• •

,"

.
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.• .

••

• ',

t

• :.

.... ',t .

. L'anticipazione su titoli da parte della Banca d' Italia.avvenne verso la' :f
fine di lugl io 74. Non fu richiesta da me ma fu conseguenza di un' intesa~".: '.
intervenut~ in data 23 luglio 74 frn la direzione centrale del BR (prof. :;.
Ventrigll.n, dr. Puddu) e la nanca d I Italia (dr.Carli e dr. Occhiuto),.""'.' ".I},
~'.
~ t,,~,,~(.
. ( P~r quanto dgua rda il' finanz iamento d i SO miI iardi da parte dél nR/lo,
.stesso fu concesso in data 2 agosto 74 prcvie intese. intercorse fra il·· .•. z··
prof. Ventriglia, il dr.Puddu p i l dr. Carli e i l dr. Occhiuto.:, ,'.... ".;:.1
• • 't

•

"

.

.

,

,

-,:., ••

.:'.>

,

,~

' .•

•

' .

'.::

•

4

,

~
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10 •. Contèstato a11 i imputato che in base alle relazipni. del dr. Biase del'12 , I . '
.' e 19 luglio 74 ed in base alla relazipne del dr. Puddu del 2 agosto emex-··:;·
: .' gcvano già grnvissime perdite della BPI e· che pertanto non si pot'ev41no '.' ,\'
. ': , .. : giustificare le ~ichiarazioni res~ dall' imputat,o all' a~sJ~mbl~p del,; 5 :.a.so,,-;. j~~ ..
.... :'l' ~Jùo.·-1974i--1-'imputilto risponde:'
. . . , ' , ':'., :... .'. ".......... ~:. :....:{ ','~ .:.:.~

......~ .. : ...... ;~'

.,'" _",'.

.'.:'" " .:..... ::: .. .1,.;

:J.:,:·~.:;;.. ~.~:,I!':~~'.:~;.~
12 luglio non .evidenzia dellc'!perdito;::: ',~a':~'~

\ La relnzionc del 4fr.Biase 'Al
'.'Iuna elencazione di rischi o poi viene svIluppata in una Bucce80iva rela~:~~:
'1 zione . del 19 luglio. Pcr quanto riguarda la relazione del dr. Puddu.: i(i'~ ,\~:.
t
• essa si parla di \ln colloquio avvenuto presso la Banca d'Italia e durante .~;?:~
.' questo colloquio la Danca d I Italia si era dichiarata disposta ad intcrv~-~:'Y
. nire a copcr'tura delle perditc'globali della DPI con un meccanismo tecnico,~i·
nell' ambito delle procedure e norme dell' Istituto di emissione. Tale él.§.-,: : ;.::
sicurazione fu $iata il 23 luglio. Tale in.tendimentò della Banca d'Italia' <\.
risuTta conTcrmat'o dalla lettera che la Banca d'Italia stessa ha indirizza- ':;,' ,
to al BR in data' 5 settembre 1974 •. Quest'isono i motivi" per i quali fur.!-·j
sa, il 5 agosto, in sede di assemblea, la dichiarazione .di çui .trattasi. : .. '
'. ~'
• .,
In ccinclusione alla data del 5 ~go6to 74, io Gapevo, in base. alla relazione:~
Puddu dc1ln quale eroven~to a conOGccnza il 2 agosto. che la BPI andnva· .... ;
... incontro a pericoli di perdite per circa 130 miliardi di lire. Sapevo pera,' ,
in ~alc dnta. che il BR era disposto ad acquisira lln~i~nda a determinate
condizioni che' si concrctnvnno nJ!Lo.N~a.D1ento di 40 miliardi 'circa per il, ':~:
". valore, d'avviamento dell' azienda c nolla copertura delle eventuali perdite::'"
. '.
con l'intervento' della Banca d'Italia secondo i mezzi tecnici consentici.: ,
).-\' ..:.dall'ordinamento·,,della predetta banca d'Italia •. Sapevo inoltre che con':::'::,
" .~. lettera 2S ...lt,tgrto 74 i l BR aveva portato a conoscenza della Banca· '<l' Ita! i4:~~ ..
\:.:... __ " la situazione così come r'icostruita dal dr. Puddu c, mal~rado ciò, 'laBanca" >.'
~
d'Itali~t in"data 29 luglio 1974, aveva concesso il nulla osta alla fusion~:~'
" \ ( . ':'t~a le due Banshc; . .tn sost~.n~~, cioè, .io .sap7v~ .. ?~e .~on ,si",v~l~va .~ar· ~:-~;.:~
.. ::.::.I
. , . 11ro la Banc.a.. .....
'. ' . .
. ,
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.~l. D~mand~to a~l' imputato se allorché ,il 1-. agosto, 19.74 s~ipul~'l' ~tto. not~~;+~~., ,
r~lo dl. fUSlonc fra ,le due Da~chc sapeva che la. 51 tuazl:-0ne patrl..monl~le l;~),;~if,.::•.
dl q\Jeste era completamente dlversa da quella 31 ottobre. 1973~' cui gli a .....f."';
zionisti si erano riferiti in sede di approvazione della fusl,one. risponde:':·,

h.~

... " l o .

•

•

• ••.•

'

":.,

'!'

'!,

.

Ero certamente venuto a conoscenza che fra le' due situareioni patrimoni~li~::',:,·"
erano intervenute variazioni in ordine ai depositi. Sapevo. d t altro canto.. \"
'che la Ban~a d'Italia era a conoscenza delle vicissitudini delle due Rancho: .
nei mesi' di giugno, lugl io 1974 e ciò sia in base alle informazioni diret~.\,.· ,i
te, da me t~asmcsse tramite la direzione centrale d.el :BR, e sia sulla base:':
,' .. , 'dei tisultati delle ispezioni in corso da parte degli organi di vigilanza ... ·: \'
. Tra l'altro gli ispettori Taverna e Desario erano stati convocati a Roma:' • ~.
presso la Banca d'Italia in data,26 o 27 luglio 74 per riferire sul merito, ,
~egli accertamenti già dagli stessi effettuati.
Il fatto che 1. Banca dDt-,
talia avesse tuttavia concesso i l nulla osta alla fusionecost~tui:va per me
motivo di tranquillità e, nello stesso tempo, mi confermava la mia convin.-.
zione che le due bançhe milanesi dovevano sopravvivere.
'. .
. , .. '
.
.
"
12. A precise contcfitazioni 'risponde:
,. ,
,

'.'

.., ..

,

;,

"

"

a. Sono certo che la relazione Biase, rclritiva alle operazioni non contabili~zate e a quelle contabilizzate, fu portata a conoscenza della Banca
d'Italia con la lettera in data 25 luglio 1974 nella quale venivano rias""""r "~-sunti--gl-i am1nont:c:rri-dclTe--opera~ioni sia -in-ncro-che' in chi~lro •. FreCi~s(f'··
• " meglio: con la lettera in questione, alla Banca d'Italia fu.r~no ria~sun- .
" . ':,ti i dati contenuti nella relazione Bia~e.. Dati che poi 80no' stati_ çor, :
:: pletati con elementi accertati dalla direzione centrale del Blte i" ••' .,'. :';:',J~,:'~
'j •

,'I

•

•

,

.

"

• •... :

,;...

••

.. ••

~.

,

>~ ~',,: •. i.' o:'• ." ~

b. Sono a 'eonoscenza, avendolo ri1 cViltO dai bqllettin( d'ib~'r'sa'~ ;'cb~ .anc~~ •. ' :',
dopo la fusione furano negoziate le azioni dalla Ul'lo" ,..•.':', ::~"~,I "~.;';::",:
:! "". :~~,.t ;.
c. Soltanto dopo circa il 3 settembre .74 ho letto' su organi di stampa che.:;f:·.~
doveva sorgere una nuova banca, in sostituzione de'Ila SP,I, i cui a",~o~i"';, .
st~ dov_c.vapp/ essere le tre Il IN e 11 UlI.
' " ;,.)"
.
, '.,,/ ,'.
".,
. ,
-. .--' ,d. Ho chiesto, recandomi a Roma, informazioni e ragguagli su talenotizià.
" . di stampa agli amministratori del BR e mi fu risposto che in seguito., ',.:,
al 'diniego dell' nvv. Sindona di cedere i l pacchetto azionario dato in';: ..
.'1,:,'
pegno per i l valòrc simbolico di una lira, ln una n.unionc,pres.entl. ,:';',' "
, i tre rappresentnnti delle BIN, un rappresentante dell' IMI" il Governa- .'
.~ ... ' ",' tore Carli. il presidente del l t IRI cd il direttore uèneral(! deU' IRI, si ::
";' ... : ~dd:i.venne alla conclusione di mettere'in liquida~ionc la BPI e ai croare':'.
" '..~' .,'" "un nuov.)' istituto di credito. La riunione con Sindona era 'intervenuta ~ .",
. . " .... !< tra illO·c il 15 settembre 74~ A tale notizia io ho 'fatto preGente ,che ,:
.: :' """ ,; ~. essendo venute a cadere le premesse per il mantenimento· in 'vita della ,Bill"
,.:, :"'., . ;',avrei ~ovut.o convocare il ,con~iglio di annniilistrazione 'per' renderlQedo~tQ
.",' :, ~ .' d~i nuovi fatti e proporre" la convocazione dell' assemblea. degli azionisti.'·
",'~ '~t'
,Preciso che' quando parlo di premesse mi riferisco agli acçordi varbt)li·in~.
! ~ ." . '. tervenuti fra il BR e la Banca' d t Italia conclu'sisi con la lettera del:S, ,',{
(o
,\"
~" .. ' ~;I,,~'&ettornbl'e 1974 del Governatore Carll •. · .. '}~I ..,· .. ••· ~':;' ",
:,. •.•• u.·:··~.~ '-:~',;;~":'ì
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Il dossier che è sto v invié'lto è assai voluminope'e
ben dettagliato per (uanto rieuarda la conc14éione
di affari relativrunente a : Ban~o Varesino, Banca Cattolic"
Vaticano nella persona di M~ns. ~arcineu$, Società Pacchetti,
Sccietà Centrale, Gruppo Ba::-togi, Società Smeriglio, Bonomi
ed altre.
s~mbra

Per quanto rjguarda la Soc .. Pacchetti, sembra che l'acquisto
Sia stato concluso mediant€ pagamento della azione con un
supcr-valore di Lit.l.120=, pur avendo, la Socjetè, una per\ dita comple~siva di 70 mil1 .ni di dollari.

I

Que~ta perdita non è menzio~ata in bilancio, ma è stata at-

tribuita ad una fiduciaria.
A1I'epoca le azioni erano ~~0tate in Borsa a L. 180=, ma
no, ~nvece9 ~tate vendute a L. 1.300=.
S~:..~

i.n

50-

ne dc=dllce che] a di t~feI'e]1:z.a l"'icavata è stata trasferi ta t'\' ..;.J ......
accordo con SindonaalJ a Società MABUSI di Vaduz. ~. (:{.:. ;~'i
.
f

l!!u} \..1'~

Ilel.là

vJ-)t=I'dZ~Ufle

L_.,l·.c)jni

jJ\;r

l'd~'-1ui:::)I..v

ùc;..';'lc é:I._iv'Ji.

VALP~~O,

è stato paga:o un sovrapprezzo di L. 6.000=,
(quotazione di Borsa: L. 10.000=; prezzo di vendita L.16.000~).

della

Gli importi di questa partl sottratta alla Banca'furono accreditati sul conto nominativ0 qAL-ROV e sul conto ZAREN-KRAUZ.
Con l e operazi.oni di

'l'ORO, CENT.RALE e VARI':S INO, ~e
oggi si controllassero i bilanci risulterebbe una perdita pal'i, attualmente
a 19 mi 1 ic,n.i. di dol} ari.
a~qùif LO

J

l

Da un eSfline del bilancio df.:~ Banco Ambros.i.ano, particolar'mente per quanto riguarda la q\lestione Pacchetti, si troverà un.
" coi! per l'intera somma, Hla parte del) a quale è stata érogata attI~averso operazioni :n nero sui conti della FINANZ ANSTALT di Vaduz.

IJ
\

In ques to g1 ,('0 appare~~~v~: Ca 1 ì. che I sE:rnbra, av rebbe dovu\ to figurare come testimone " come legale che avr'ebbe dovuto
impugnare, per conto di i'\zi·)nist1 del Banco Ambrosiano, il
bilancio; cosa che non fece per-aver ricevuto un premio di
\ 500 milioni di lire.

l

\
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n';:;,:lS,~"j:.'

-',

?~
,

2
.,

.-1

InC?ft:re si parla di concatt:. con il Dott. PODDU e con'il
.Dr. AJ>1INCOR BANK. No f'l e:: , UrlA PG.~~Hì"'~ E.'
.;,4.~, .. 10-0.'4 .. ,.,1'11" ... ....1./'
1..-"
.•=_..:.:'=:.:..:.. _~

'n

Si parl~ di accrediti fatt1~u depositi fiduciari truccati
a favore della EDILCENTRO d~·Nassau.
personaggi hanno lavorat~ con la Banca Privata
ria e con la Banc~ Unione.

I

Finanzia~

Si parla anche di accus~ rivolte contro Cefis, Carli
triglia e Calvi: è citato a1che 11 Dott. Occhiuto.

---

Tutti quanti fanno r1ferime:1to al Banco di Roma.

U

--

I

Ne esconfuori anche l I I .:-1. I. e l

I

Ven-

?

m€:nzionata una miriade di ti tol i e contro-ti tel i
te e svandite, con ricavi ed accrediti fittizi.

E,

~

9

venc:U ..

I.R.I.

Inoltre ci sono delle lettere a firma della CH1AFIN- fIN;d~Z
ANSTALT di Vaduz relative ajoperazioni to1 Banco Varesino
con scritte contabili in ~ero.
Em<:rge é;1.nche lE..-'i..e.o.àita dE:]'J.e" azioni della 'S6C~- ZI",TROPO,
''':-''C""iw'uo'J ~t:!J()si ~~\.€: pn::::>bu ~ =. ";dj,L:i;;l Jt:l F.:.lldJILoic....oIl:I:C.i.~' ,1,'
t.., ... ~
, .

c e,

Ne vien fuori la Banca del Cuttardo quale tramite di tras
rimenti di valuta per çen~i~aia di miliohi di dollari, intestati
anche a Zu Aflden VOTi lierrn ..-"_._-".
Carlg A. Marca, alla Conti.
nental Bank International ji New York, alla CIMAFIN ed
la
Banque de Financement di G~nevra.
_....

Si parla di accrediti effe:tuati su conti numerati :MANI 1125 -.

Si parla anche dell'acqui~'::;:) della Soc. Pantanella daparte della Società Centrale, rilevata con bilanci completamente
falsati:' è indi ca ta anche. :a PAVESI che, da una certa documentazione presentarebbe u~a
perdita, - voluta e fatta me'
diante raggiro di acquisti i i titoli con sovrapprezzo e rivendita con svalu~azione -, di ci~ca 20 miliardi di lire,
ac~red~tati su alcuni conti di Banche sviz~ere. sempre attraverso i cana11 citati.
,

.

~,

.
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'::.:::>"11 (;~j\2VE. lo
do.

~~:J,;

nJ: I.J..

.. "
'

.,

~ ','

..

."

,1, •

H

.

(

r

23 :-.ovC;1:-..bro 1971.

11. A N I

-1125-

'lU~HSi.;

L

l,

.J

[9l125=J~9_~J

l

t

I

.
I
11350 1000'.-;. !

L _ _.
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\'uUI.i
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NMU,'O
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VA D U Z

"

'.

tlLi\DUSI BE'l'EILIGUNGS A. G.

v

Co

d

.

Z

\.l

,

A ccnrcrr;w

clq~li

Vi

dccordi, :i.:;lti:JrcCrS)"

C~]ìf~l'miilr..ù

che por i1'20 ottobre 1972 verranno PO&tc

dicposi~

il

ziono) per intestaziona su Vostre istruzioni

re'cii

p~rsonn

fisica c

ziuridic~ rcsicle~~e

f~vo-

il

in Italia,

no. 2.100.000 azioni C~8di~o Va~csino circolan~i in
X'ca:i.i:'l','COly'..:r'Q i)~lga:-;'...::nto in 1t,"lia cii Lir". 11.130. ooe. 000. - .
(unà:i,c:i.milial~èic(;!ntotrcn'ì.:.:t:·,1ilio:ìi)

at

rcgolursi al t~5~O dell'

oltre interessi da.

p.a., a

decorr~re

20 aprile 1912, pigamentc che dovrà essere
in

·conformit~

alle istruzioni

r2goL~:::8r.-:o

Resta in'teso che i.l
potr~ ~vvenira)

'i)· n

f\

i

ch~ s~re~o

de:~l

dal

effet~uato

ad impartirVi.

'operazio:ì0

sudd,~-::t,::.

previ ~ccordi) pri~a del 20 ottobre 1972.

ì!,

1 l', . ,'\

'.
1

V ~ ; ~ } ): , \"\ , .\ I ;. !JL' lì ~ ! I
I ,'.....• ':,l~ t.".V~ "vV J ~.. -\ v"" Vv'"

\, I!',
l.

','t

':

I

l

At:taz;::icJ.Ino cr'.0 la fir
. Carzoni,
....

di Ettore,

.'"

l

;;opr"l appo~ti4 (1 quùlli1 di I\,,~I\rt.a.ndo.<,_~~.<,A

;::":"

n&~o

-

il 28

fo~tr~io

lS2S.

~a

Stabia i
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Al,Pradcllo J Procuratore Generale della
Finanz Anstalt, Vadu:z:~ come da istromento No: 165
braio 1972 del Notaio Giacinto Inselmini. 'Lugano'~
Br'e&anzona~
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DOCUMENTI

i

..

Anstalt

...

Vc;è~z

.
Facendo seguito ~gli iceordi int~r~orsi
particol~~Q ~lla nostra del 29 age~to 1972
~.

~ ,
od in
~a Voi

r~stituitcci

controfi=mata

',:Ilrrr. i.~mo quan te ·.llcg l~\l:

l) con

l~ prc~mnta

Vi

'

'-;

p~r ~ccordo

fVi COQ-

. ' ., ,

dichic;~tBmo

che l .

~zioni doll~

~. t • '" •
-!' o"

soci~::a' ZitropoHolding S.A. dcpositc:..to presso ln.

.
dG Fini!ncem.:-:nt S.n. (~llcghi~mo copiil. àcll~ conferma di c.kposito) .::. nost:ro' nO:".IO,sono àiYQstril I?ropria~
tn' o quindi da noi dQta~~to per Vostr~-conto.
' ..

B~nquo

;

.;

, 2) con laprc.:son~c viLme cer.fcrmc:..to dù parto Vost:cn qUéW..,
a suo tempo concordato riguCòrdo il Vostro debito nei
"
nost=i'~onfronti di eS$ 44.317.876 cho dovra'esserci li. quic.1ù,;o entro or.cn olc.:co i l 28 fob'br~io 1973 soconclo i

to

"

~o=mini'e lo fficd~li~a'provistQnellù nostia dal 29 ~gosto 1072 a Voi indiriz~atQ o sulla'qualo ci avote con-

ft3 l":n a to il

'
3) tutto cio1premesso resta convenuto tra di noi il s~
guence crit~ri,ot)el.· la c:~stio:ie rlclla societa'Zio:ropo.r ,....
Hol(1~,t.g S .A. c là evcn-'::~éllc Clsponibilitù' da i?élrto Vostra
àelle azioni dal.la societa' stessa cleposit.ate prosso l;;;, ... ,'
13z.nc: .... o de ~;oi:"•.;.ncomor,t S.A.,Ginovra a nostro '.ome ma per'
~onto Vostro:
.
.a) qualoral~ Ci~a~in vol~tisC trasferire il de~ositc delV'CE.:

tre c.ccordo.

le azioni 6011&
stessa

CL~~fin
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,

".

..

società. con nr. ti. 5~O. 000 az. da nome 1.500 lit.
,pari ~ lire 12.870.000.000

":~.:
,

.','

~ .',."': ".-

,

disponibili azioni pari al 35% circa

'.

produce ogni apparecchiatura per telecomunicazioni brevetti
Ericson
la disponibilità del pacchetto in parola consentirebbe posti in
consiglio e autorevole:influenza sulla gestione della politica
produttiva in Italia e certamente influenza sulla casa ma di;.
di StQccolma per decisioni internazionali

.

"

;~-

,

l'acquisto rappresenterebbe bnemerenza n~i confronti dell'Italia
in quanto l'az1enda,é importante come produttore di tecnologia,
datore di lavoro e fornitore delle società statali italiane di
telecomunicazioni per quota rilevante accan"to a, $iemens e ITT "
t

1

,~- ,"""~' (I

__

'_0

_

...

ogni operazione internazionale dove sono presenti o in gara '
S1emens e ITT potrebbe'essere negoziata con dette società in
posizione valida

•

da questo possesso potrebbe derivare import dall ' I"taliad1 tecnai.
logie e materiali oppure ~nvestimenti in Argentina in collaterale
con l'espansione locale dì telecmmunicazioni
,
.
,·t
l,esiste una consociata brasiliana

.

\

çon riferimento ad una conclusione entro il 3I/I/7(j si potrebbe ',\T;:
ottenere il pacchetto mensionato a 50 miliardi di 'lire medi~te ..:
dilazione a 5 anni del pagamento per 25 miliardi di lire, rimbors~ .
1/5 per anno in lire più interessi indicizzati + 2% sopra
' '; .
l'interbanc~rio italiano; versamento in contanti di 5 miliardi
di lire; credito all'acquirente, importante società parastatàle
con garanzia dell~tat01 per pagare in contanti la differenza di
lit 20 miliardi di litw con una operazione in dollari USA
per l'equivalente oirca al cambio lire/US doll. 3I/I/7~t rimblorso
b/7 anni ....
1 dati petrimoniali e di fatturato Bono indicati nel rapporto
annuale 1970; la reddit~vità é sempre stata alta

-
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'.
~uisto

Con

~ua

alli estero di azioni "Credito Varesino"

del 26/11/1976 la Sparfin

..

.iI' •

società interamente controll!

:"

"

ta da ULa Centrale" - interessava il Banco Ambrosiano ad acquiat.!
re n. 1.350.000 azioni Credito Varesino al prezzo di Lit.1 .. 100
per azione dichiarando contecporaneamente:

.-

A) che il prezzo, data l'entità del pacchetto. era in linea
quello pagato recentemente per azioni della stessa società

con
(n~

mero 450.000 azioni acquistate da Spariin il 23/11/1976 a lire
it.

6~743

da Invest)j

B) che con detta acquisizione si sarebbe consolidato' il controllo

I

ì

del Credito Varesino.
Il Banco

Ambrosi~no.

considerati validi per la determinazione del
'.'--,
,-'-

, prezzC{ gli argomenti addotti, acquistò detti titoli in data 29. no
vembre 1916 e li ceoette in data 30 novembre 1976 alla Spariin.
si prècisa inoltre che ancora successivamente, in data 7/12/1976,

nostro tramite e sempre allo scopo 'di maggiormente consolidare il,
•

I.

••

,I

controllo del Credito Varesino, la Sparfin acquistò altre nwuero

r

'1.350.000 azioni Credito. Varesino al prezzo unitario di Lit.6.743.5Q

da !$ocietà i ~~:V'~na in Italia.

•

L·operazione - avvenuta dopo l'entrata in ,vigore della "159" - va
vista come un episodio di una più ampia decisione aziend;lle (con
altre operazioni di acquisto precedenti e

succes~ive

a prezzi ana

~

logrunente congruO che, tra l'altro, ha portato al oonsolidamontQ
di una certezza di controllo e quindi <;li gestione.

•
,

"

,,'

--~

-
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Aslche per l'operazione in questione venne effettuata la prescrit.~

ta segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi con"Mod. MC 2B del dicembre 1976. (Vedi allegato).
\

Ii

.
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(~fJ

,

.

,.,..".,......"";:',,...~

••

Acquisto alle cs·tero di azioni tlToro Assicurazioni"
,/

.,-

//.

L·oper.zione in oggetto ha avuto inizio il 12/11/1975'con una

lct~ra

-~-~

de '''La Centrale" con la qualevenh-a dato incarico al Banco Ambroaia- .'
no

d~

..

&c::quistare fino a n. 1.200.000 azioni ordinarie t'Toro" al proz-

."

zo di Lit., 35.000 cadauna più commissioni e sposo.
Nello stesso scritto si faceva presente che detto acquisto

avrebboco~
.

.

•

.

sentito a "La Centrale" di "conseguire il possesso della Dlaggioran~'"
assoluta dello azioni ordinarie della Società
,

vedibili turbative sul mercato con riflessi

.

evit~ndo

~egativi

-

possibili opro

sull'attuale no-

."
...

..

stra possesso".
Queste precisazioni, evidentèmente essenziali nell'ottica dell'opora.

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

" ,-

.

ziono, 'hanno fatto ritenere dal Banco Ambrosiano più che giustificato
.

il prezzo

~el~a

..

.

compravendita, pur se obiettivamente di granlung&

perioro a quello che al momento era il valore di borsa 'del titolo

s~

d~

trattare.,
E' facilmente immaginabile, infatti, quale punta avrebbe potuto raggiungere in borsa la quotazione delle "loro" se - in det'ta sede

al di

\

fu~ri

di. essa come è avvenuto - si

.
numerQ di azioni

co~ì

foss~

Cl

non

."

tentato di reperiro un

.

cospicuo. (Al riguardo si fa presento che

~el-

l'intero 1975 sono state negoziate alla Borsa Valori
di Milano n.. -517.,500
,

'.

,

lvdoni U'l'oro" ordinarie).

"

...

..'

-
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,

1

r

l. '
f

"

<

Si fa presente, che la compravendita è avvenuta qUAAP ppn <=,,_,,~~~

t ;~

~.'

,

•

I

1,
,."

',:

I ...

!:,

<I

.~.

entrata in vigore la "159

U

•

l;.!

t_liano ,Cambi con Mod. !tC 26 del novembre 1975 •. (Vedi all~i~to)

• I

.

j

','"

,

.i.

~'r

,

'I.
l;
ii,:

.,1'
;

~ .~

;

"

".
:.,

..
, 'I.'

I

'I

I

I
\

0.
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,I.

._11

.

I

!

Permuta di titoli con finanziaria estera

In data 21/10/1916 il Banco presentava

istan~

al Mincomea per ott!
!

nere. tra l'altro e principalcente. autorizzazione a sottoscrivere
l'aumento del capitale della Banco A=brosiano Holding da FrSv •. 90
mil ioni a FrSv. 210 mil ioni prospet ta!"do anche l' op"r41ziono di perrmuta che con detta "holding ll aveva deciso
di attuare.
.
:
Il Mincomes dava autorizzazione - con telex n.

2180~3

del 23 qice!

bre 1976 - a tutte le operazioni prospettate.
Con detta autorizzazione e con quella dell'Organo di Vigilanza (V!
di allegati) risultavano cosi interamente soddisfatti gli

.adempi~

menti. riguardanti l'operazione.
La permuta è stata inoltre regolarmente approvata dall'Assemblea or

'--

,

dinaria del Banco Ambrosiano avvenuta il 16 aprile 1977. (Vedi alle
gato) •.'

•

lo

,

,

.

_i"
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Finanziamenti dell'E.N.I. all'estero al Gruppo Ambrosiano: PAG. 120 REL. DELLA COMMISSIONE.
(Dalla documentazione inviata alla Commissione
Commissario straordinario dell·E.N.I., dott. Gandolfi).

dal

-
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..
[;:::.=1

Il

~rnHJ

fn'iI NujOt\~ l<lrOcarwrl
VJ14.4 R.;;f,... I PlUin'e Enrko

Il CommlGurlO St:ilo.din",lo

Roma,

c.s.

~,~c;l ..,

I

1 5 • 7 • 1 9 E :~

222/82

Onorevole
Gianni DE HIClIELIS
Mir.istro delle

Partecip~.doni

Statali
R O M A

Oqgetto: Finanziamenti al Gruppo Banco

lvr~.brosiano

all'estero

dall'ENI

Invio copia fotostatica dei contratti, e, quando
disponibile, delle relative traduzioni, riguardanti i

finan

ziamenti effettuati all'estero da società del nostro Gruppo
a favore dl società del Gruppo Danco AmbroriLmo.

Allego inoltre una

brev~

nota che riepiloga le

principali caratteristiche dei diversi

finanzia~enti.

Per doverosa informazione La segnala che copia del

:,:1

;r2scntc

n~t0r,~

d~lla

clocun.entazione è stata

cor!~egn::.t':'ì

i..L1che

al Gover

Dane: d'Italia, a seguito di sua richiesta.

-..

Enr

j CU

C.:!!;d',::d f i

'\
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FHIANZIAr~FN'I'O

IN FAVORE DI soeIETA

I

ESTERE

DEL GRUPPO B!\NCO ArviDROS IANO

(~J..r-)

Banco Ambrosiano llolding S.A.

-

(

Lussemburgo

RIMBORSI

ImQQ.rto residuo

US$

-1:,.000.000

.

US$

22.509.000

US$ 7.497.000
US$ 7.497.000
US$ 7.515.000

26/7/82
26/1/83
26/7/83

22.509.000
Allegata

c~p1a

del contratta in data 21.7.1978

[) 2't""j Banco Ambrosiano Holding S. A. - Lussemburgo
Irnc,)!'to oriS:Jlario

US$

15.000.000

Irnp0rto residuo
US$

7.503.000

RINBORSI
US$ 2.499.000

US$ 2.499.000
US$ 2.505.000

9/3/82
9/2/33
9/8/83

7.503.000

Allegata copia del contratto in data 7/8/1978

8rij;in.'lrio

IJnp()~~t()

U~$

6.500.000

Importo residuo

US$

6.500.000

RH1BORSO
US$ 6.500.000

11/6/04

A 11 e g a t ;:: cc I) P i () d e l c o n t r;; t t o i n d ,l t a 31. 5 . l 979 C (; n i l B a n c o
Amtrn~:iano di. fllanagua e (~()pi:=l. d,::l contratta in data '30.10.79

RHmOHSO
L'" 'r.,J
J • .:: •

6.0')0.000

~]l~guta

6.000.000

6.000.000

11/6/84

snpia del contratto in data 31.5.1979 con il Banco

Ambro~3iJno

l:i l'ic'tnagua e copia del contratto in délta 30.10.79

.

,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

225-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

·5

./

'~

65") Banco Ambrosiano Overseas - Nassau
con garanzia Banco Ambrosiano Holding
Importo originario
Importo residuo
US$

25.000.000

US$

Lussemburgo

.RIMBORSO

25.000.000

US$ 25.000.000

11/6/84

Allegata copia del contratto 1n data 31.5.1979
8'~)

Banco Ambrosiano Andinq - ·tffira
con garanzia Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo
Importo originario
US$

RIMBORSO

9/12/85

50.000.000

Allegata copia del contratto 1n data 1.12.1980 e copia del
,Fiscal Agency Agreement e del Paying Agency Agreement della
stessa data.
. .

S1 tratta di un prestito a medio termine rappresentato'da
n. 50 "notes" al portatore da US$ 1.000.000 ciascuna.
Dell'impnrto totale di US$ 50.000.000, notes per US$ 2.000.000
sono state cedute senza ricorso; per US$ 31.000.000 sono
state vendute con l'opzione a favore del compratore di rlvenderle alla Tr~dinvest Bank. opzione che scade quanto a
~~. 11.000.000 il 30.9.1982 e quanto a $ 20~000.000 1'~.10.82;
~1'.000.000 sono state vendute ad un gruppo di banche garantendo l'adempiment'o del debi tore principale.
Esiste pertanto un ri'sch1n per la 'l'radinvest Bank per un
totale di USI 48.000.000.
A support o ,di.ta11"operazionl la Hydrocarbons Internat10nal
HQlding d1,Zur1go ha rilasciato una lettera di patronage per
$

48.000.000

H,(DROl~ARBf)NS

riell'1nter~sse,aella Tr~dlnvest

BANi':

&1) Bi:1nct') Ambl"osiaoi) Holding
!mDQrt~
....
4,

Fr.Sv.

Bank.

orisinnrio
~OO.OOO.OOO

S .A ... Lus~ernburgo

ImFnrt"

re~irlu!')

fl'. S·,/. 50.020.000

Fr.Sv. 16.660.COO
Fr.Sv. 16.660.DOO

2/11/82
2/5/~3

."t~ . s v. HL 700 ,rOOO ' 2 /11/83

5Q.020.000
Alle~ilta Cl lpl3.

dt;l contr.:.itto in data 24.10.1978
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)

HYDRVCARBONS N.V.

Bi) Banco Ambrosiano Holding S.A.

Lussemburgo

Importo origjnario

Importo residuo

US$

US$

20.000.000

20.000.000

HH-mORSI
US$ 10.000.000
US$ 10.000.000

11/8/82
11/8/83

20.000.000

Allegata copia del contratto in data

Totale

esposi~i0ne

US$

Fr.Sv.

9~8.1978

, 135 • 51 2 . 000
50.020.000

dei quali
US$

Fr.Sv.

87.512.000
50.020.000 per .crediti diretti

e il residuo per garanzie date come indicato al punto f).

14.7.1982
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~

,-

~ma/ ,q)

1('32
":i'~{,:J' /.9
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'Y"

." .............~ .. ~ ..•,.............. _ ... " .. _.~ .. _._ ........ o..',

........•...•

0< • • • • • • • • • , .

,
I

~/Iffn~~~à~~~~ftar/.dr;;2~:ztkd;
GABINETTO

-

sf,ori;Setf;IfiI;ttapoleOne············'''··
COLAJANNI . · . · . ···· . , · . ·...... ·· . ·........... "'."'.."."''''''''._ ....-.
.' Sena~o"·della···R.pubb11ca···· . ··"·,,.,,·.·

- Al SENATO DELLA REPtmBLICA.

Segntariato Generale
- Ula PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI ... Gab1netto
!

o GGETT'lnterroga.z1cne·tl;··· . "·. "...... ·......"·. ". , . ,,··,,......·. ·. ··....·".................................".......... RO'

Id A

........ iriepoata·Bcr1 ttan. 4-2717· (R. S." ............................."............. "......."......."." ........... : .............................:'''.:. .
:n.388) •

la S.V. Cn.le nella
;1ntelTogazione 1n oggetto, 8i 1naer1aoono 1n un oont.ato molto
;amp10 di rapporti •• istent1 tra l'EHI. 11 Banoo Ambrosiano oho
Le operazioni oui 8i riferi8ce

:hanno

comportato all'epoca affidament1 a favore del1 'Erite pe~
; circa 400 miliardi di lire.
E' opportuno sottolineare, in m.n to alla lNoceeei,2
.ne temporale dei tatti, che l'avvio 41 una trattailva por la 801
,to8cr1z1one da parte 41 COn8oc~t. svizzere del Banco Ambrosiano
i (Ul tratin e Banca del Gottardo) 41 una emissione d1 aziende ti : nanz1ari8 deli 'ENI per 100 milioni dJAPT.sv. a fermo El la contea
poranea ss1atenza di trattative per l'acquisto d1 note. del ~
. co .Andino da parte Tra4~voat per 50 milioni d1 dollari vennero
,portati a conoscenza del Preeidente4eli'ENI il 13 ottobrà~o
~ Direttore finanziario 4ell t ·Ente.
Nell'intormativa al Preslden",o al precisava che in
mancanza 41 oontrO"iiid1---cuIOn1 sl ~bbe pl"Ovw4uto a ~.ottopor
r. le relative operazioni al vari C6naig11 Ai Ammlni.trazione
delle società intere• •te per ottenerne il coneenso, oome in . ,
f.~t1 ~ avvenuto.
.
La delibera per l'acquieto del previsto tinanziamen'
to 111 Fr.sv. WDllII oOld. adottata d!:!J!on81g110 ~tl Amm1n.1etrasi.2,
• 118--$111& l}Jrdrooarbcms Int.mat1~-.Ji~1AAn« ti Lue_aem~go pre· .1.4ut~._~~lo~t_.e8o Presldente 4•.~ 'EHI in data 26Jo~~o '81 1
· anoo~ in misura • modaU th d1 vene da quelle orie1narlamente
,nVillte.

./.
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2.-

di tale
----~

La giunta. eaecut1 vru.\ dell'RfU tu posta al corronte
operazione nelle Dedu!~ __4~1_J ~ __~__ ?I~p!1:l:.~~~J__~_in

qUilst °ul t ima occasione fu dato incarico ~. _P!'a~~~~~~f!_.~fl_!_Co!.
l ~~~~_t3~~!l:çal~_._~~:t~_~~:rt~_-dLV1lll,ltW:-~Ll !J)'p~~~i ~ne ~_~__ ~~o 1 di

verai aspetti.

----

r-~--·--·----_···-"---·---------"""'"

Gli appl~fondimenti Dvolt1 hanno portato n ritenere
cho le operazioni poeta in essere - passiva in fl~oh1 svizzeri e attiva in dollari - siano coerenti con la ratio economica
che le ispirava concretandosi in un approvvigipnamento di ~
chi avizz6l'i in un momento favorevole a in lhnvest1..mento della.
liquidità in dollari, eccodente in quel momento, in titoli f&cilmente negoziabili e senza rischio di oscebllaz1one di quotazione, 6socndo gli stesei a t~cso variabile rivadib11e ogni sei
mesi sulla base dell'andamonto dal maroato.

Va sottolineato che le operazioni - speoie quella relativa al collocamento dei dollari sulla quale da più parti si
è insistito traendone motivo di scandalo - non SOllO abnormi o
innovative nGllacomplessa geetione finanziariQ doll'm~I: ben
vero le operazioni ""----'"
Bono ...oto.te.--_de_ fini
te "1nunoti
vate'· nel -..rappor
- - _._
_._-- -- -,

-~'-'-'-~'

..

..

...

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

-

---~

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

--~

~i;~·;rr:;E?~i~n.-~--~~~a~g-~!;;i~·~~~C~~!c&~Jà-;m-e e~~:~~h:ia1
tesoreria del Gruppo e 8010 a posteriori vengono r1f6rito ad 0s1ga~e specifiche quali atocc5ggio di uranio o di greggio.

Del resto, non va dimenticata in proposito l'osservazione, emersa anche in de'tto rapporto, cho compito prinCipale
delle :finanziarie, a. di:f'ferexlzadelré aociatà operative, è quel...
lo di repel'il'e denaro n.ei momenti più :fa.vorsvuli" anche in asaen
za di un fabbisogno specifico.

-

In al.tri termini non &erlibra. possa ne gare i l'opportunità, per un Gruppo come l'EHI, di e:vfj):re una gestiono ti.na.nzlar1a
che, pur prescindendo da operazioni meramente speculative,_abbia,
rispetto alla geotione industriale, dei margini di autonom1a,op'!
misurati allientità della ri~orse impegnate ed alla complessità
dell~attività del Gruppo.

-

Se, per quanto ai è eopoato, pub d.irai che D.on sono for
mulabili rilievi circa la leg1ttimit~. delle operazioni in parola
sia. in relazione alla normativa di carattere Generale sia in relazione alla regolamontazione ed alla prassi interna del Gruppo
BNl lI tù\alogl!U!lente può afferm.ru·ai cha dalle operazioni in discorBO non 8010 l'"Ente\j.on ha 8ubìto danno, ma ha tratto vantaggio,
qu~tficabile in oltre 7 mili&l~i di lire, coma oarà evidenziato nei bilanci delle società interessata.
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J ..-

___~\~

..

rI~ concluBlon~

l 'ot}ru~a . c0F.il,1uto (la (JUO;DJto t:lni~to;!"o
...~~~~1. ,~~,!,!~~~~"~"~~~'-cjlQ' "l,'
--rlei;iionta'''n:Cl§JO porta n l''rt~~"<lJN irlfOMntGJ lQl 11ln.c10n1, d111\:.oo anch~ trnn1 -

di

9~t

llftaoeinto

~~no ~ta~
fn~l ~o~1to d$l~
~rnl trrJ D1 ~ irirwr!tata. Ul"!Q 1n&lZi.~ d1
ee.mtte~"4) «iudi:a1ax1.o le cui ~W1clult11o.\l;~i II dOV'ij:ro~') tlttcn(lCl'.a
ma eh. COt'ltU::lqt1Ci !10ll potrcnn.:') ttH,H:'lat."''O 11 ~IU;;lto $otn-a cvld1eJ!Uli~
tI') deTI!l:t111t\ tl"l'\'ttn {1::-:l.1.1·!l't~toQ

te

O~~

l'unrca

che

lo. Vicon.da. oullQ, quale

A ;·.::::J};)oait:> dc.Ji 1"111«nr;L f\,rrmll~tl degli o~"'citml d.1.
c't.c1mpa, 01.111:::.. ope4""ru:iou.o in clJ,ihJoroo, 1-1110\71 ocatul"'8i'1ti fMUlh~
dt.1 una w:..1lAtel"'alc i'loootl"UZ1onc do! fQttl eOt,-;.,1u.ta da ltìlJ.e'UUl
di ooe1, appaiono CItlU)On. oppt,1rt1.ltl0 lo oee;utm-tl ~el~lor..1.

atato ~ft;~l~to po~plGcs1 t?t OU"C8 l~ C{j1;:;00001S
;ce di un t1nal'W1ltl:»nto in doll~""1 de. pe.r1:o ÙJ311 tniI~ lnt,.[.l ot:f."'u.l
tu~nto dobJ. tore del oister:!la ba.rt..oor10, wl CJ'lJ.ll l)::mca CO!'J>!) 1 111 )\n
tro1!JW10, di d1Irums1oul euJ'"O!'~ ~) o!urat.l 1..,,- trrulCutGl!. OGI1VOl*~i~-1tj? di
l"etta dei d:ìllari Ul n~1cl11 ~v1~~er1 elfa tmrto dGll 'Elil $
1} -

COi.:;/)

!:.n propoc1 to et GOI!J01'"':t'til. c~e 1 ~op~l~tr~ioa;l' trova. o!,1~,.::u
e 10nG nol eo1t.,lti'~HJO avi t'"C1l'Port1 lrrt~rtJor·."C;jf~ti tlll'li'" 11 G:e->,.r,n)I') Lll!
c 11 Gl'u;?'po A.rnb."'Ol'31a:'HH (lU09ttlult1C!.~ - eo~ r.i"l d~tto .... (J.·'JiJ\tJ. ;111
cllloere er.r1der::enti in It.nlb~ u. favtl·re d~ll li EU! p~~ oh10 r:tllJ.f.l"ll
di lire Eld ero p-ortnnto <rwii) l·i!lt(.)rn~e" (1,011- ~nte G [lv.i:tt~L')l):j, """
1. l"'t.pporti C{,tl trùo Cruppo bilnCt!ì!'10 ~ d~l.d_o lu~EO Il pc}." (ti !)iù t
ed UlVA opcr'n.zioLo con.'V't!i:nlente t1~tt') il p:r()fil~) ùol1~ i'cdhU t:vI!1t~.i.
c nl.C1l!!$l~to o1::;ob11i?~nbl1o per fm;~ front;(J tld (ìv;:ntunl.i t.;~;iC;;:' .. :';o

. J"'e

\11 liquidi t~l.
"1.1"·"'-.i-.....
'\1 .....
.... 1 nW ~,r."'\'1P·~'··~;~··'~
.......\·,~~'~":'... v .(';pn~ 11~ "\
.1
.41.«
. . ~. "·1 -4.lf.,,·"~I,,~~,
/&.·&f4..~Io4~·~"*'~WOolV
~fJ..t.:~.y~,,~,~"'~.l.9 to,··
.....t..""\.,.j,o~~~.'"'
~)
Qt1pula del co.;:.trattt) l:'Olntlvo nlla ù1"'Ol7.!;:.'.~)J::o (li òì.111t>l~:~ C.u [(.lX.....
tu doll'Di.r (~!IB 1~!. 'I ~:J O) o l D~::;,cQ.l.li~J1:r.j.ml~ d01 :r~rG,nchi mr:r.l: :.:el"i
,~O 19::1).

-

l',

'iI)'W

~"j
d.'"

...·"'l~·." ....·'''

.... ..'-t·40
·..'1 ~!.n+.fi.
~1'!'<'
.......v u ..... ...
v 'W&
_'Wì

.L ..... _~;"..~1l'4......... i~

t4011e. cÙ"eoota.m;.a

""1....
.4.

l~".""'''''",n
i';J.Jl,
ld"l.4J. &'J

<O\;-_'..

........

+''''O~'I'
\'\'h".inr,.~"'l.'l·'···'
1\'!'4i>
... ~ ••
tt.J.Lù'~"''''' ~j::"""';'~'" ~~ '. "'~>.J

ct~ Q d1f.r~1~l1.Ze <l(llU~ tl"'ti. Cì1:H.HM1~icr;.;J,

i l f..t _

o3.rill1:r.lo:::lto in ftT':let1 l'l:-:m o();":f:tCt:.:rt\\'Ut 'u.:1":..'1 oPC:l';;J.cio:!;vi.'l ilr.'ctllf,t"ul

ou ootora in Ql.:.a.r.t o (i.Ooi0tl ti:) ét~\ :r.!..<ln ju~r::jJ).i;,0 AGLPa
,c1~ l"OO:~.Q,o·va r-..occoe,uln ur.n nutc.ri~~~:G::irn.1{; dol1 'L'flfic10 rtclit"k~':j
t::W'ltc

(;;tlt~:ro

o

Ce,":1'ti • Cictndi 1 'c0plctn,;.~nto dOllla :.t"Olnti'vn p:roco{1u.\!t'J_~
,j) -.
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f
Su questo punto 81 *116va che ln circootanzB ò da
attribuire alle b.odificazioni intervenute sui r:crcnti 1ntal::

nazionali per l'improvvisa asoe8a del dollaro nol periodo int
; t81"OOrsO tra l'avvio della trattativa o la otipula del oontrnt
tOI autlentava infatti il tasao di intere sco oul fi"'WlcO (&',1 I

I

6-~" al

7cf) e peet,""ioravn la capacità di nvoorb~r.1.cnto del r:.~~l·Ca

to.
la trattativa era partita dal prm:ruppooto di
un p1azZttmG!'ltO Il t'el'mO! tutta'V"in 11 tasso ct'li". cOflunquo da fiDBaro al nomc~to della f1~ - e nol t~ttow.po ora aLL~ontat~ -o
cCmuJ.lQ.UG non Ctl~ pocaibilo prcsoit::dere dallo c~)nél!z1on1 cl01
· tnorcato.
In\~ro

Va d'a.J.;Ta. parto ri'badi to cho le vnI'im~ior...i intio:\I'vcr..1!
, to pella. op'lrllz1one in franchi, ancorehb qu.e:oto. l'oeDo c.olloC!.:l,):J.
con quella in dollari in un 'ottioa finanziari!:!, di W!ll)io
· la

non onn

U11

ndd1 ti vi tà e

Sill.a11s..gma dirotto e funzionale,
COllvrul1GllZa

11011.

rc~~pir~,

in.:f.'ioi.!l.vc.uo la

della precedento

Tnle operaziono, va chiuri to, ere.

f::ti;1:~il

c.1!':.Cl)ootn Z"LO::1
• Dolo per rispondel"C all • obbl1 CO di mnnt~.nol"1l 1."iOC1'W liquidI!) da
parto dalla Tradinv-eot : ra.'lk, eho COr."la r..oto (J ttn!l. OOJ1CU" C.I:l Q.J'_
che per ùtp1er,an le disponibilità LV). dollnri 1"lnvon1o::.tl (la Ql· tic1paziolU fatte "a],la Li bla od 11 cui oosto por l'E:JI Grtl oir; ca 114 di punto per anno p1à dol LIOOR (cho è il tasso intorban-

:car1o praticato sulla piazza di Londra). stanto le 1opoooi~i11tà
: per l tE':!U di ottenere Sll tale liquidità un intQrasoa l'!iO.cc·ioro dlDl.
· LIDon chelè Quollo pa.gato da tutto le bmche Ul.tol."T1.az1onnll,lfEnta

convenne con l'Ambrosiano l'acquisto di flnotef.;u omt;otw dn qu~ot 9U!;
i timo, facilrwontc emobillzzabl11 in caso di etliconus di liquid1t~,
ed lA :redditi vi tò. auperion al LIDOH del 3/4:t tu'U1UQ.

IL

MI

li

I S

~

no

-
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E
li

SE6t1(cTO

.
Ente Nszlonala Idrocarburi

Il Commissario Straordinario

00144 Ac:;ma I Plezzale Enrico Mattel 1

C.S. 271/82

4 agosto 1982

Riservata - a mano

Al Ministero delle
Partecipazioni Statali
Gabinetto
Ufficio Studi Legislativi
R O M A

AllI attenzione del Capo di Gahinetto.....

,

Oggetto': Finanziamenti al gruppo Banco Ambrosiano all' estero
dalllENI.

Con riferimento alla lettera di codesto Ministero
datata 21.7.1982 nO Prot. 18245, si trasmettono le unite note
contenenti i dati richiesti.
Distinti saluti.

Enrico Gandolfi

8

AlI.

-
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1) Prestito di US$ 45.000.000

Soggetti giuridici:
Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited
con sede a"'fIassau. Bahamas, del Gruppo E'NI
\;"~

l~'-.

'

•

Banco Ambrosiano Holding S.A.
con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano
•

La concessione del prestito è stata deliberata nella seduta
del Cons1,glio di Amministrazione del 15.9.1978.
Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosl composto:

~I

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Roberto Coppola
Gert Durst
Alois J. Ehrler
Nicola Ferraioli
Florio Fiorini - Presidente
'Stephen L. James
Calvin B. Knowles
R1ccardo Patti
Plerr,e W. Siegenthaler

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza
della società finanziaria estera.

-
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2) Prestito di US$ 15.000.000

Soggetti giuridici:
Tradinvest BanK and Trust Company of Nassau Limited
con sede a Nassau, Bahamas D del Gruppo ENI
Banco Ambrosiano Holding S.A.
con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano
,

.

La concessione del prestito è stata deliberata nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 15.9.1978.
Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto:
Mr. Roberto Coppola
Mr. Gert Durst
Mr. Alois J. Ehrler
Mr. Nicola Ferraioli
Mr. F1orl0 Fiorini - Presidente
Mr. Stephen L. James
Mr. Calvin B. Knowles
Mr. Riccardo Patti
Mr. Pierre W. Siegenthaler
L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
1n quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della G~unta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza della società finanziaria estera.
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3) Prestito di US $ 6.500.000

Soggetti giuridici:
Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited,
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI.
Banco Ambrosiano Andino con sede a Lima,
Gruppo Banco Ambrosiano.

Per~,

del

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank del 31
maggio 1979 aveva deliber~to la concessione di un prestito da
10 a 15 milioni di dollari in favore dell'Ambrosiano Group
Banco Comercial S.A. con sede a Managua, Nicaragua, sempre
del Gruppo Ambrosiano.
Il prestito fu concesso per un importo di US $ 12.500.000.
Successivamente, con accordo in data 30.10.1979, tale prestito

è stato assegnato quanto a US $ 6.500.000 al Banco Ambrosiano
Andino, Lima e quanto a US $ 6.000.000 al Banco Ambrosiano
Overseas, Nassau (all'epoca de~minato Ci.salpine Overseas Bank
Limited, Nassau).
Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank ha ratificato, l'assegnazione di cui sopra nella seduta del 3.12.1979.
Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank era, all'epoca, così composto:
Mr.
fl'Ir.
Mr.
MI'.
MI'.
MI'.
Mr.
MI'.
MI'.

Roberto Coppola
Gert DUl~st
Alois J. Ehrler
Nicola Ferraioli
Florio Fiorini, Presidente
Stephen L. James
Calvin B. Knowles
Riccardo Patti
Pierre W. Siegenthaler

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non er3. previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenu to ancrìe cont.o c he l (~ stesse ri en tr8.vano ne Il a competenza
d011a società finanziGria estera.
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. 4) Prestito di US $ 6.000.000

.

"

Soggetti giuridici:
Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited,
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI
Banco Ambrosiano Overseas Nassau, con Sede a Nassau,
Bahamas (già Cisalpine Overseas Bank Limited, Nassau),
del Gruppo Banco Ambrosiano.
Il Consiglio di Amministrazione dellq Tradinvest Bank del 31.5.
1979 aveva deliberato la concessione di un prestito da 10 a 15
milioni di dollari in favore dell'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. con sede a Managua, Nicaragua, sempre del Gruppo Ambrosiano.
Il prestito fu concesso per un importo di US $ 12.500.000.
Successivamente, con accordo in data 30.10.1979, tale prestito
è stato assegnato quanto a US $ 6.500.000 al Banco Ambrosiano
Andino, Lima e quanto a US $ 6.000.000 al Banco Ambrosiano
Overseas, Nassau (all'epoca denominato Cisalpine Overseas Bank
Limited, Nassau).
Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank ha ratificato l'assegnazione di cui sopra nella seduta del 3.12.1979.
Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank era,
l'epoca, così composto:
Mr.
Nr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

al~

Roberto Coppola
Gert Durst
Alois J. Ehrler
Nicola Ferraioli
Florio Fiorini, Presidente
Stephen L. James
Calvin B. Knowles
Riccardo Patti
Pierre W. Siegenthaler

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella c~mpetenza
della società finanziaria estera.
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Soggetti giuridici:
Tré:l.'jinvest Rank émd Trust Cornpany 01' Nassau Limi ted,
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI
Banco Ambrosiano Overseas, Nassau (all'epoca denominato Cisalpine Overseas Bank Limited, Nassau, Bahamas) del Gruppo Banco Ambrosiano.
La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Tradinvest Bank nella seduta del 31 maggio 1979.
Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto:
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Roberto Coppola
Gert Durst
Alois J. Ehrler
Nicola Ferraioli
Florio Fiorini, Presidente
Stephen L. James
Calvin B. Knowles
Riccardo Patti
Pierre W. Siegenthaler

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza
della società finanziaria ester~.
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G) PI'ec3tito eli llS $ SO.OOO.OOO

Soggetti giuridici:
Tr3dinvest Dank and Trust Company of Nassau Limited
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI
13,:mco Ambrosi Clno Andino con sede a Lima, Perù, de l
Gr'uppo Bzmco Ambro~;iarl().
La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Tradinvest Bank nella seduta del 26 novembre 198Cl.
Il Conslglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto:
MI'. Roberto Coppola
MI'. Augusto Di Castelnuovo
!IiI'. Gert Durst
MI'. Nicola Ferraioli
MI'. Florio Fiorini, Presidente
MI'. Stephen L. James
MI'. Calvin B. Knowles
MI'. Carlo Mazzanti
MI'. Franco MUller
MI'. Riccardo Patti
MI'. Vittorio Plaja
MI'. Silvio Zerbini
MI'. Pierre W. Siegenthaler
L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza
della società finanziaria estera.

,.,.'
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7) Prestito di Fr.Sv. 100.000.000

Soggetti giuridici:
Hydrocarbons Bank Limited con sede a George Town,Grand
Cayman, Cayman Islands, del Gruppo ENI
Banco Ambrosiano Holding S.A. con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano
La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio
di Amministrazione della Hydrocarbons Bank nella seduta del
7 ottobre 1978.
Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, così composto:
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Piero Ciulli
Aldo De Simone
Gert Durst
Florio Fiorini
Presidente
Harold C . Keig
Robert Oosterwyk
Riccardo Patti
Vittorio Plaja
Silvio Zerbini

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza
della società finanziaria estera.
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Prestito di US$ 20.000.000

Soggetti giur'idici:

Hydrocarbons Internntional rJ. V. con sede .a Cura<;ao,
Netherlands Antillcs, del Gr'uppo ENI
Banco Ambr'osiano Holding S. A. con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano
La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 7 novembre 1978.
Il Consi2lio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto:
MI'. Gert DuI'~3t
MI'. Florio Fiorini - Presidente
MI'. Otto Sprecher
Trust Company of the Algemene Bank
Nederland (Curaçao) Inc.
MI'. Silvio Zerbini
L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre anticipatamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza
della società finanziarla estera.
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dall' ENI.

In merito agli atti trasmessi con la nota in riferimento riguardanti i finanziamenti effettuati all'~
stero da società del gruppo ENI a favore del gruppo B~
co Ambrosiano, si preea di voler comunicare' per ogni
operazione il soggetto giuridico contraente, la composi
zione degli organi sociali dello stesso e in quali forme si sia determinata la sua volontà e le eventuali au
torizzazioni -conseguite.

Parimenti, si prega cortesemente la S.V. ill.ma,
di voler comunicare se e quali operazioni ed in che data
siano state esaminate dalla Giunta esecutiva o dal Consi
glio di amministrazione dell'Ente, quali decisioni siano state assunte ed infine la composizione di tali organi alle date di riferimento.

IL CAPO DI GABINEl'TO

L'f\~

o

, '

~

:

•

..
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lE Ifil O
Il Commissario Strf.ordlnllrlo

Ent" NIIZlonolo Idroc~,buri

00144 Roma J Piallala Enrico Mettel 1

Roma, 2 settembre 1982

C.S. 297/82

Onorevole
Gianni DE MICHELIS
Ministro delle
Partecipazioni Statali
R O 11 A

Oggetto: finanziamenti al Gruppo

l~brosiano

all'estero

dall'ENI.

Signor Ministro,
sull'argomento in oggetto sono già stati forniti nei mesi
scorsi dall'ENI al Ministero delle Partecipazioni Statali dati e notizie.
Il 15 luglio scorso Le ho trasmesso, in particolare, copia dei contratti relativi ai finanziamenti in questione e
una sintesi che ne riepilogava le principali caratteristiche;
il 4 agost6 ho poi fatto pervenire al Suo Capo di Gabinetto
le informazioni da questi richieste circa gli organi sociali
che avevano deliberato tali finanziamenti.
Le invio ora una nota che illustra l'evoluzione della situazione delle consociate estere del Gruppo Ambrosiano, le

a~

tività finora svolte dal Gruppo ENI per la tutela dei propri
crediti, le previsioni circa gli sviluppi e le ripercussioni,
sulle finanziarie estere dell'Ente, della crisi che ha colpito il Gruppo Ambrosiano.
Resto a disposizione per ogni eventuale, u1teriore chia.,
rimento.
\
..
\

'

-----,,-'Allo

,

~J.,._il"J ....... ..;.\_.~J
-~ . .~..
--...,.

\

\.

. \.. _,..........

Enrl.co Gandolfl.

".
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Situazione delle consociate estere del
Banco Ambrosiano e attività svolte dalle
finanziariedell 'ENI per la tutela dei propri crediti

Le finanziarie,dell'ENI hanno una esposizione compless!
va in linea capitale di U.S. $ 135.512.000 e Fr. Sv. 50.020.000
così suddivisa:
Tradinvest Bank

esposizione complessiva

$ 115.512..000.

- Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo

$

30.012.000

- Banco Ambrosiano Andino - Lima

$

54.500.000

- Banco Ambrosiano Overseas - Nassau

$

31. 000.000

Fr. Sv.

50.020.000

$

20.000.000

H~drocarbons

Bank

- Banco Ambrosiano Holding
H~drocarbons

f

N.V.

- Banco Ambrosiano Holding

In data 25 giugno 1982 i tre cOrTlInissari dell' Ambros.ia,.,...
no S.p.A. comunicavano via telex a tutte le banche corrispondenti la propria nomina da parte della Banca d'Italia in luogo del
consiglio di

amministrazione, assicurando l'ordinato e puntuale

svolgimento delle attività. Per quanto riguardava le consociate
estere comunicavano "Il Banco Ambrosiano S.p.A. segue i loro affari, tramite i commissari, nella sua qualità di azionista diret
to o indiretto. Nessuna particolare difficoltà

·0

ostacolo è sta-

ta ri~è:ontrata nelle operazjoni delle consociate".

-
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Il 13 luglio 1982 l'Ambrosiano Holding S.A. comunicava
ai creditori di aver richiesto al tribunale del Lussemburgo

l'~

missione alla procedura di gestione controllata per la migliore
tutela dei creditori.
Il

7 luglio l'Ambrosjano Overseas di Nassau chiedeva

alla Tradivest la proroga di un deposito fino al 19 luglio ma pri_
ma di questa scadenza la' banca centrale delle Bahamas, col consenso dello stesso Ambrosiano

Overseas,

sospendeva per un mese

la licenza bancaria, il che si traduceva in pratica nella paraI!
si delle sue attività. Nessun pagamento veniva più effettua-to··sen-"·
za il consenso della banca centrale.
Verso la metà di luglio si diffondeva la notizia che
un consorzio bancario guidato dalla Midland Bank aveva intimato
il "default" all'Ambrosiano Holding rendendo così immediatamente
esig.;..bile un prestito consortile di circa $ 40 milioni. Immediatamente dopo anche altre banche internazionali seguivano l'esempio.
In data 26 e 27 luglio, le finanziarie dell'ENI intima
vano il "default" a tutte le società debitrici del gruppo Ambrosiano chiedendò quindi l'immediato ri.mborso dei presti ti .•.
In data 29 luglio il Tribunale del Lussemburgo

ammett~

va la Holding alla gestione controllata, nominando tre commissari ai quali veniva dato termine fino al 15 dicembre 1982 per redigere un progetto di riassetto o di liquidazione.
Nello stesso giorno si

riunivano a Londra, convocati

dal Dott. Arduino, uno dei Commissari dell'Ambr.osiano, i rappresentanti delle banche

creditrici della Holding, 'per sentirsi

co~

fermare che l'Ambrosiano S.p.A. non sarebbe intervenuto a soste-
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gno delle controllate estere.
In pari data e nella stessa sede si teneva una riunione dei rappresentanti delle banche creditrici del Banco Ambrosia
no Overseas. ai quali veniva fornita dal presidente Sig. Siegenthale.
una situazione patrimoniale aggiornata e una relazione sull'atti
vità della società e sui problemi da affrontare

nell'immediato

futuro.
Immediatamente dopo si riunivano i

credi tori tra loro

e su iniziativa dei rappresentanti della Tradinvest, quale credi
tore più importante, veniva costituito un comitato che si è poi
incontrato a Nassau nei giorni 3 -

6 agosto con rappresentanti

della banca centrale e col management della società,

per effet-

tuare un controllo diretto della situazione patrimoniale presentata a Londra ed una ricognizione delle azioni legali intentate
da alcuni creditori, così come un esame di soluzioni alternativa
ad una procedura fallimentare.

In esito a successive azioni dei

creditori, riunitisi poi a Bruxelles 1'11 agosto, si otteneva che
l'assemblea degli azionisti dell'Overseas deliberasse il 16/8 la
liquidazione volontaria, con richiesta al tribunale di esercitare la supervisione, la nomina di tre

liquidatori

nella

persona

di Juck Srnith (Royal Bank of Canada, banchiere) Jeoffrey Johnstone
(studio Higgs and JOhonson, avvocato) George Culmer (accountant).
In pendenza dell'rurunissione alla supervisione del tribunale veni
va anche chiesta ed ottenuta la. proroga di 60 giorni della sospen_.
zionedella licenza bancaria.
Contemporaneamente

veniva

dato

incarico

ad

avvocati

svizzeri (studio Scherrer di Zurigo) di curare l'insinuazione nel
le azioni conservative iniziate a Lugano dalla Banca Unione e a

-
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2urigo dalla Banca del Gottardo. L'jnsinuazione, insieme con
quella di altri creditori, si era resa necessaria per scoraggiare queste due banche dal continuare nelle azioni intraprese, i!!!
pedendo di fatto che si venissero a trovare in situazione privilegiata rispetto agli al tri c.reòi tori. Sono tuttora in corso i con
tatti per ottenere la rinuncia a queste azioni esecutive.

.

In data 9 agosto i commissari dell'Ambrosiano Holding
ricorrevano al Tribunale di Lussemburgo facendo presente che,avendo l'assemblea degli azionisti in data 5 agosto nomirlato solo
tre amministratori in luogo dei cinque previsti dallo statuto,
la società era nell'impossibilità di funzionare e quindi

chied~

vano la nomina di un amministratore provvisorio. Il 10 agosto,
il 'rribunale ha nominato il Sig. René Puttemans, banchiere, qua-

.

le amministratore fino al 30 settembre 1982.E' inoltre in corso
la costituzione di un comitato di creditori.
Per quanto riguarda il Banco Ambrosiano Andino, l'unica notizia diretta è stata la r.isposta alla intimazione di "default'
nella quale gli amministratori hanno comunicato che dalla data
in cui l'Ambrosiano Holding era entrato in gestione controllata,
lo. società non ha svolto alcuna attività,operando solo dietro
istruzioni dell'azionista Ambrosiano Holding. Si ha notizia che
i

commissari dell'Ambrosiano Holding sono intenzionati ad evita-

re la l iquidazione dell' Andino ritenendo di poter così pJ.ù energicamente perseguire il recupero dei crediti che

que~ta

società

vanta nel confronti dello rOR o sue controllate che ammontano,
secondo notizie fornite dagli stessi. commissari, a complessivi
1.106 milioni di dollari. In ottemperanza a questa linea, l'assemblea degli azionisti tenutasi a Lussemburgo
mandato agli amministratori di verificare i
di informare i

i~

16/B ha dato

crediti in essere e

credi tori di medio te"rmine. sempre in strc tto con

tatto con l'azionista, al fine di evitare il fallimento.
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Attività dell'ENI e controllate
Fin· dalle prime notizie di difficol tà del Gruppo. Ambrosiano è

stato

(Studio Simrnons e

dato

mandato

Simmons)

a

corrispondenti

e lussemburghesi

hoss) di seguire attentamente lo

~:;viluppo

legali inglesi

(Studio El vinger e

della si tuazione. Rap-

presentanti dell'ENI e sue finanziarie estere,coodiuvati dai legali interni e da quelli: locali sono intervenutl. attivamente in
tutte le riunioni collegiali dei creditori. Per quanto riguarda
l'Ambrosiano Overseas i rappresentanti ENI hanno assunto un ruolo preminente in seno al comitato dei creditori, ed uno dei-tre·
liquidatori era l'abituale corrispondente legale dell'ENI a Nassau. Come già accennato, è stato fatto intervento nelle procedure conservative a Lugano e Zurigo. Si ha l'intenzione di entrare
a far parte del costituendo comitato dei creditori della Holding.
Si è in contatto con legali peruviani per seguire le attività del_
l'Andino, dal

quale comunque non si attendono novità nel breve

termine.

Sviluppi previsti
Da una prima valutazione delle situazioni patrimoniali
delle soc.ietà del gruppo Ambrosiano finora disponibili emerge che
la possibilità di recupero , almeno in parte, dei crediti

è le

gata fondamentalmente ai seguenti eventi:
a) quanto all'Overseas
- consenso dell'Ambrosiano S.p.A. a rinunciare (o postergare)
.l

un proprio credito nei confronti dell'Overseas per $ 110 m!
lioni

circa (al quale corrisponde un debito della Holding

verso l'Overseas per 150 milioni circa).

•
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- 6 - Possibilità di compensare debiti e crediti con lo IOR che
presentano un saldo attivo a favore dell'Overseas (85 mio
ni contro 70).
b) Quanto all'Andino, possibilità di recupero degli ingenti cre-diti nei confronti dello IOR o sue controllate.
c) La Holding risentirà in via indiretta ma determinante (non
avendo rapporti diretti con lo IOR, ma esposizioni verso le
controllate) delle vicende delle due controllate e, in minor
misura, di quelle dell'Ambrosiano di Managua .
Le azioni da condurre, di natura sia giudiziaria che politica,
per il conseguimento dei suddetti- obbiettivi (azioni che
~ranno

PO~

anche essere dirette nei confronti dell'Ambrosiano S.p.A.

sono ormai principalmente nella disponibilità dei commissari
di Lussemburgo e dei liquidatori di Nassau, spalleggiati dai
rispettivi creditori, giacchè l'azionista italiano si è mostra
to finora scarsamente attivo se non dci tutto assente.
Ripercussioni sulle finanziarie estere dell'ENI
La crisi finanziaria che ha colpito il gruppo Ambrosia
no ed in particolare l'aver negato qualunque sostegno alle proprie controllate estere, ha avuto immediate e vaste ripercussioni nel mondo bancario internazionale. LPaffidabilità ed-il cre-'
dito concesso alle Holding lussemburghesi ne hanno subito grave
pregiudizio.
Le banche hanno in più occasioni manifestato

risentime~

to per l'atteggiamento delle autorità italiane, minacciando
sioni quali più alti tassi per i

rito~

prendi tori italiani e richiesta

di maggiori garanzie. Una emissione obb11gazionaria sul mercato
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tedesco già organi zza ta per l a I1ydrocarbon:::ì Hol ding di Lussernbur
go con garanzia Agip è stata rinviata sine die ed un atteggiarnenLo sempre più restrittivo e titubante si sta manifestando nei con
fronti delle finwlziarie estere dell'ENI da parte degli istituti
internazionali.
Per quanto riguarda le con::;eguenze economiche sulle
nanz i arie de Il' ENI, la rich i (:s ta di decadenza da i
so i.rnmediatamente esigiuili

i

credi t i

nei

f.!.

termini ha re-

confronti del gruppo

Arnbroshmo e pertanto, in occasione della redazione dei bilanci,
occolTerà procedere ad una valutazione dei crediti stessi. In man
canza di elementi probanti che dimostrino la possibilità di
pero, anche parziale,

rec~

occorrerà operare congrui stanziamenti

a

carico dei bilanci che, come noto, sono soggetti a certificazione
di primarie società di auditing nel rispetto dei principi contabili generalmente adottati.
Se si verificasse una sostanziale riduzione dei mezzi
propri delle

tre società dell'ENI creditrici e quindi delle so-

cietà che ne hanno il controllo direttc.) o indiretto (Hydrocarbons
di ZUI'igo e

Holding lussemburghese) potrebbe manifestarsi un' a-

zione delle banche tesa al ripristino dei. mezzi stessi e/o al ri
lascio dj più ampie garanzie d.a parte dell'ENI, pena, in difetto,
la possibile

richiesta di

rimborso

anticipato dei

finanziamenti

concessi.
Conseguentemente provvedimenti sul capitale sociale di
alcune

l

con~ociate

~leLLernbre

19H2

potrebbero rendersi urgenti.

Camera dei Deputati
IX LEGlSLATURA -

-

249-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (17 aprile 1978 17 novembre 1978) sul Banco Ambrosiano S.p.A.:· PAG. 120
REL DELLA COMMISSIONE.
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BANCA O'ITALIA
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RISERVATO

D'ITALIA

ISPETTORATO

Senato della Repubblica

VIGILANZA

SULLE AZIENDE DI CREDITO

ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA

Azienda ............~.~.r1~.? ...f:!!.I.!?.Eg.~.i.. ~0g.....§..:.P..:.A.~......... .
(denominazione e forma costitutiva)

Sede legale .. J"f.J.1:.?:!:l()..................................... .
Direzione Generale .....~.~.~.éCl.T1.? .........................................................................................................................................
Patrimonio ufficiale

.1.·.... JJ?.·().5..7~ ..~.2..0.,912..... di cui capitale sociale ...~..•.....2..J.,..9.0Q.,.Q'OO..• 'OOO

Visita ispettiva iniziata il .... 1 7 . 4 . 78
con riferimento alla situazione dei conti al

... conclusa il

17.11.78

31.3.1978

Ispettori ..d.:r.., .... G.;i..]JJ..i.Q .... PADALJN.O.~ .... dr •.... .G.iu.s.e.ppe. ... D.'.AURE.L.I.Q ....... dr....... .Giac.oma ... .
BELLECCA, dr. Roberto SOMMELLA, dr. Loreto OLINI (fino al 30/6),
rag, Cl?:llciJ()J:)Ip<:O,cj;r.çarm i[le PANZELLJ\JdélL:3l??::t.~/)'Q1LqI'~a
Anna MISCIA, dr. Spartaco GAFFORINI (fino al 20/10), rag. Francesco
AMENDOLA, dr. Elio AMBROSETTI (fino al 1 0 /9) e sig. Luigi MONTANINO.

COSTATAZIONI
Numero
d'ordine

11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1

Il Consiglio, ne~ settore dell'erogazione del credito,
si limita a ratificare o a prendere conoscenza delle dec'
sioni già assunte dagli organi minori, riservando a sé s
le poche operazioni che esigono un'autorizzazione di der
ga da parte dell'Organo di Vigilanza o l'osservanza dell
formalità previste dall'art. 38 L.B., sia soprattutto gl'
affidamenti superiori a L. 18 miliardi (n. 23 posizioni
alla data degl i accertamenti), da l'i tenere limitati in
rapporto alla entità media delle richieste avanzate dalla clientela.
w,Aggiungasi a ciò l'ulteriore facoltà attribuita al Co
sigliere delegato, che è già abilitato a concede e credi
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ti fino a L. 12 miliardi, di consentire facilitazioni ne
limiti del 20% delle esposizioni (tutte eccedenti il pr~
detto ammontare di L. 18 miliardi) nei confronti di n. 1~
imprese d' importanz a
nazionale.
In sostanza, quindi, le decisioni e le procedure rise!
tono le consegueBze di siffatta larga delega di poteri,
precludendo al massimo Organo amministrativo la possibiU
tà di vagliare preventivamente gran parte degli affidame!
ti più impegnativi.
A tale stato di cose contribuisce l'anomalo funzionamento del Comitato di direzione, il quale benchè autori~
zato ad accordare, nei soli casi d'urgenza, fidi da 10 a
18 mlltardi su autorizzazione del Consigliere delegato,
di fatto esercita tale mandato sistematicamente e senza
limitazioni di sorta.
Inoltre, il Consiglio non interviene con il dovuto ri
gore per evitare le frequenti arbitrarie iniziative dei
dirigenti periferici in materia creditizia, delle quali

viene successivamente a conoscenza (cfr. cost. n. 30 ) .
./

I

2

Per prassi costante, gli utilizzi eccedenti le linee
di credito indirette, ih precedenza concesse con le formalità di legge ad amministratori e sindaci, non vengono
preventivamente deliberati ma ratificati a distanza di te:!
po ai sensi dell'art. 38 della L.B.; infatti, alla data
degli accertamenti, tale inosservanza era riscontrabile
nelle obbligazioni riguardanti gli amministratori:
- Giuseppe Marioni, per sconfinamenti di complessive lirE
6 milioni sui fidi accordati alla "Biarmato SpA - IYIila
no", alla "Prealpe SpA - Milano" e alla "srl Alga - Mi
lano" ;
- Federico Gallarati Scotti, per sconfinamento di L. 2 m~
lioni sul fi.do concesso alla "Paola SpA - Roma", de!"iv§.nte. dall' addebi to di competenze;
- Andrea Rizzoli, per sconfinamenti di complessive L. 73e
milioni sui fidi accordati alla "Novissima SpA - Roma",
alla "Rizzoli Editore SpA - I>1ilano" e alla "Rizzoli Fi
nanziaria SpA - Milano";
- Stefano Marsaglia, per sconfinamenti di complessive lire 102 milioni sui fidi accordati al "Gruppo Finanziario Tessile SpA - Torino" e alla "Sofit SpA - Torino"
(cfr. allo n. 1).

3

a
In difformità di quanto deliberato dal Consiglio,
valere su una linea di credito per operazioni con l'estero parzialmente utilizzata, è stato consentito uno sconf~
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na!11ento di L. 345-r:i.licni dal fido in c/c a suo :ermc
concesso ai sens: clell'é:.~~:-. 38 L.B. alla "CE.L.~ SD!, - 'To
rino", ne Il a qual e Èc in "::e ~~e ssa to l' ammini s tra c:o~-'e si >?ilor
:-:efano Marsaglia
c;-::-' • .:..::'1. D. 1).
Talune obbligazioni contratte indirettame!ìc:e cc,:m il
Banco dai seguenti amministratori e sindaci,f.ià in e~
sere alla data degli accertamenti, sono state deliberate, in conformità di quanto disposto dall'art. 38 L.B.,
nel corso della visita ispettiva:
- sig. Roberto Calvi, Presidente e Consigliere delegato,
Enrico Palazzi 'Irivell::., Consigliere, e sig. Antor:io
Confalonieri, Sindaco effettivo, per l'affidamento al
la "Toro Assicurazioni Spp.. - Torino" di L. 50 ",ilioni
(garanzie ricevute):
- sig. Enrico Palazzi 'l'r:velli, Consigliere, per ;zli a!.
fidamenti alla "Sidav di Galli F. & C. sas Torino" di
~. 60 milioni, alla "F.sco Lavazzi & Figlio sas 'l'rof2.
rello" di L. 95 rr:ilioni, posizioni in essere presso
la incorporata Banca Mobiliare Piemontese;
- sig. Stefano Mar:=-aglia, Consigliere, per;zli a::fidarr:en
ti alla "Fiscamb1 Inmobiliare SpA - Milano" di L. 200
milioni per garanzie ricevute e di L. 865 ~iliGni per
crediti per cassa (rido~ti a L. 250 milioni il 12!~:78
a segui to de l ccn;z l c::J aY'1E n ~o de i fidi in pre c eden:: a in
essere presso le incorDorate Banca Mobiliare ~ierr:on~ese
e Banco d'ImperiZ'.t), a112. "SOFIT SpA - Torino" di L."7GO
:nilioni e al "Gruppo ~inanziario Tessile SpA - Tcrino"
eli L. 3 milioni:
- sig. Antonio Confalonie~i, Sindaco effettivo, pe~ l'af
fidamento alla "FiECétr.~=:::. Irr.mobiliare SpA - I·lilano" di
L.
1.815 milioni (ridc-:::,) a L. 1.200 milioni il 13 aprile 1978).

5

P.i-, .

La contabilizzazione dEll' operazione di permut& de::'
~= azioni Eanca del Go~t2.~jo ! La Centrale, at~uata i::'
2S.1~.76, è stata eff~-::::~a:a, per fini fiscali, al 2~~-
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trovalore di L. 39.874.359.300 anziché di
l i r e
50.123.500.000, attribuito ai titoli "Banca del Gottardo" sulla base delle quotazioni (Fr.sv. 700) della Bo!,
sa di Zurigo del 28 detto e al cambio UIC della stessa
giornata di L. 358,025.
Ne è conseguita quindi una difforme rappresentazione
di tal uni elementi di ricavo (utili da negoziazione titoli e plusvalenze da valutazioni di bilancio) e di costo (plusvalenze da valutazioni di bilancio) nel conto
"profitti e perdite" dell'esercizio 1976, che si è cOIl
cretata in una riduzione del totale delle rendite e del
le spese, rispettivamente di L. 6.908,3 milioni, senza
modificare conseguentemente l'utile dell'esercizio.

E' da precisare che le modalità di attuazione della
r.'ènnata operazione, prospettata alli Organo di Vigilanza
con lettera dell'11.2.77, non sembrano del tutto in linea con i principi della "chiarezza" e della "precisione" sanciti dall'art. 2.423 C.C.

Nonostante le assicurazioni fornite a seguito dei pr~
cedenti accertamenti ispettivi, il Consiglio e la Commi~
sione di Finanza, in base, rispettivamente agli artt. 24
e 17 del Regolamento interno, non hanno determinato i
criteri di massima ai quali deve uniformarsi il Direttore Generale nell'attività di compravendita dei valori m~
biliari per "investimento delle disponibilità del Banco".
Inoltre, l'Organo amministrativo tralascia di esercitare un'attenta vigilanza sullo svolgimento di siffatto
servizio che è contraddistinto da numerose carenze, determinate in alcuni casI dall'assunzione di iniziative
in vero alquanto singolari e talvol ta comprensibili solo SE
inquadrate nell'esigenza di assicurare margini di profittr
a società che sostanzialmente gravi tano nell' area del'gruE
po", come si e~ince dall@ operazioni appresso specificat~
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65.000
azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.864 per .azione,
largamente superiore alla quotazione della giornata (li
re 9.650) ma che consentì alla predetta finanziaria di
pareggiare l'esborso sostenuto soprattutto per aver rilevato a prezzi di affezione parte di esse dalla Sig.a
Anna Bonomi. I predetti titoli furono rivenduti a fine
anno al prezzo corrente di borsa di L. 9.340 alla stessa controparte, restando pertanto a intero carico del
conto economico dell'ispezionata l'onere di L. 273 mili~
ni inizialmente sostenuto dalla ripetuta Suprafin;
- in data 23/12/75 il Banco riacquistò dalla Suprafin SpA
di Milano, al prezzo unitario di L. 9.400, con liquidazione 31 stesso mese, n. 159.000 azioni "La Centrale",
già cedute alla stessa finanziaria sette giorni prima
al prezzo di L. 8.600. Il 31/12/75 il Banco trasferì al
la ripetuta "S uprafin", con liquidazione immediata, le
azioni in parola a L. 9.450, facendo realizzare nel com
plesso alla controparte un utile d'intermediazione di
L. 127
milioni;
- in data 3/12/76. il Banco acquistò dalla "Suprafin" nume
ro 308.900 azioni "La Centrale" a L. 8.440 per azione,
a fronte di un prezzo corrente di borsa di L. 7.390" R8f
un controvalore di L. 2.607 milioni, azioni che unitame~
te a quelle scritturate alla voce titoli per la negozi~
zione si ragguagliavano al 2,8% del capitale (n.438.300;
In relazione anche agli incombenti adempimenti prescri!
ti dalla Consob, in data 16/12/76, parte dei titoli in
questione furono nuovamente ceduti alla Suprafin (n. 150
mila azioni al prezzo corrente di borsa di L. 7.250 e
quindi per complessive L. 1.088 milioni), assicurando
in pratica un profitto alla controparte di L. 324 mili2
ni, che in sostanza è gravato sul conto economico della
ispezionata.
-

X7

\

'.

i l 31/7/75 il Banco acauistò dalla "Suprafin" n.

In al tri casi poi si' è fatto ricorso ad accorgimenti
volti ad eludere i controlli dell'Organo di Vigilanza: i~
fatti:
- in data 2/1/75 il Banco acquistò dalla "Suprafin" numero 295.500 azioni "La Centrale" per L. 2,8 miliardi, ir
parte collocate in borsa nello stesso mese di gennaio,
mentre quelle residuate al 31/1/75 (n. 152.000) furono
cedute a termine in pari data alla menzionata finanzi~
ria per L. 11.190 cadauna e riacquistate pure a terminE
in data 3/2/75 a L. 11.196 e poi definitivamente collocate in borsa nel mese successivo;
- in data 29/12/75 furono ceduti alla "Suprafin" per 11.quidazione fine mese, ti toli di i.mprese del Il gruppo" ac

Ristampa marzo 1973

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

257-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

6.

Numero
d'ordine

-

-

~
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-

quisiti nei mesi precedenti e precisamente: n. 746.000
azioni della Banca Cattolica del Veneto, n. 126.500 azio
ni del Credito Varesino, n. 65.332 azioni "La Centrale"
e n. 1~.000 azioni del Banco d'Imperia, per complessive
L. 2.694 milioni. Detto importo fu addebitato nel conto
"debitori diversi" e girato nel conto della ripetuta
"Suprafin" in data 2/1/76;
nel gennaio del 1976 furono acquistate in borsa numero
245.300 azioni "La Centrale", in parte cedute nello ste~
so mese a controparti di bors~ e le residue n. 140.000
azioni per L. 1,3 miliardi furono collocate a termine
il 18/2/76 presso la "Suprafin";
il 26/3/76 il Banco acquistò dalla Privat Kredit Bank Zurigo n. 100.267 azioni (5% del capitale sociale) della Banca Mobiliare Piemontese, per L. 1.100 milioni scri!
turate tra i "ti toli per la negoziazione" e non segnal~
te all'Organo di Vigilanza in sede di richiesta di autQ
rizzazione per il rilievo dell'intero pacchetto, avanzata il 15/11/76;
il 29/10/76 il Banco acquistò dalla Sparfin~pA - Milano (controllata da "La Centrale") n. 253.448 azioni
(12,76% del capitale sociale) del Banco d'Imperia per
L. 2 miliardi che vennero evidenziate tra i "titoli per
la negoziazione". Di detti valori non
venne fatta l'l1E!:!
zione all'Organo di Vigilanza nell'istanza volta ad ot~
nere l'autorizzazione ad incorporare il predetto Istit~
to, anzi gli stessi furono segnalati come appartenenti
a "La Centrale";
il 30/3/77 il Banco acquistò dalla Pantanella SpA - Roma n. 475.000 azioni del Credito Varesino per L. 2.741
milioni (1,98% del capitale sociale), cedute il 27 aprl
le successivo allo stesso prezzo alla "Supr;-afin", poco
prima che venissero redatte le situazioni patrimoniali
sulla base delle quali le assemblee del Banco Ambrosiano, della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imp~
ria deliberarono la nota fusione. Le predette azioni,
riacquistate dall'ispezionata il 2 maggio successivo pel
L. 2.742 milion~ furono poi definitivamente cedute alla
stessa "Suprafin" a fine dicembre, unitamente ad altri
titoli della specie (in totale n. 730.628 per L', 2,9 ml
liardi) e della Banca Cattolica del Veneto (n. 573.199
azioni) che l'Ambrosiano evidenziava tra i "titoli per
la negoziazione".

Alla fine dei mesi dffi luglio '73 al luglio '74, si è
ricorso ad artificiosi giri di partite dai conti di corri
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spondenza intestati alla Pacchetti SpA - Milano, alla Suprafin SpA - Milano e a "La Centrale" SpA - ffilano al c0E:
t o "cred.i tori diversi", con cons eguente elusi one parziale dell'obbligo della riserva.
Tali anomali movimenti, concretatisi da una parte nell'addebitamento nei conti in parola di assegni o di "disp
sizioni"~impartite d.alle suddette società, hanno comport~,
to l'azzeramento dei conti stessi a fine mese, reintegrat
poi dalle stesse disponibilità all'inizio dei mesi succes
sivi, sempre con valuta compensata.
Gli abbattimentj. più cospicui hanno interessato i conti delle tre suddette società hlla fine dei mesi di lugli
'73 (per complessive L. 35.282 milioni), agosto '73 (per
complessive L. 27.070 milioni) e settembre '73 (per complessive L. 19.627 milioni), in concomitanza con il noto
scambio tra i gruppi "Bonomi ll e "Ambrosiano" di azioni
"Toro" - "La Centrale", operazione nella quale sono inter
venute le finanziarie sopra menzionate.

In contrasto con l'art. 2358 c.c., sono state consenti
te linee di credito in c/c alla "Suprafin SpA - Milano"
per l'acquisto di azioni del Banco Ambrosiano.
In particolare, nel primo quadrimestre del 1978, con i
finanziamenti in questione, ammonta~i a L. 4,9 miliardi,
sono stati acquistati n. 379.164 titoli della specie.

In relazione ai finanziamenti (di Fr.sv. 50 milioni e
42 milioni rispettivamente del 13/10/77 e 24/2/78) conce~
si al Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo nell'ambito
dell'auE:ento della partecipazione al capitale della ripetuta controllatQ estera, l'azienda non si era munita preventi vamente del prescri.tto benestare di deroga previsto
sia per i fidi a società collegate, sia per quanto concer
~e il massimale relativo alle operazioni oltre il breve termine con "non residenti".

11

Al personale dipendente sono stati accordati finanziamenti per l'acquisto di abitazioni aventi una durata. oltre
i cinque anni, in contrasto con il disposto dell'art. 10
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r

!

dello statutI!) che contempla unicamente la "concessione dii
prestiti di durata infra quinquennale assistiti di regola da garanzia reale". Inoltre per siffatm facilitazioni I
non è stato fissato un apposito "plafond", nè è stato pr~11
disposto il relativo regolamento.

l.

I
COLLEGIO SINDACALE

!

i

Come risulta evidente dalle irregolarità emerse p i 8i2:
daci, pur partecipando alle riunioni assembleari e consi-'
liari, esercitano un'azione di controllo non del tutto a'-i
derente a Quanto prescritto dall'art. 2403 c.c., specie !
per quel che concerne la vigilanza sull'osservanza della l
legge e il controllo del settore dell'erogazione del cre-i
i
dito.
i

12

i

I
i
Il Sindaco sig. Eugenio Pedemonte non avendo parteci·-I
pato ingiustificatamente a quattro e a due riunioni del I
Collegio rispettivamente hel corso degli esercizi sociali
1976 e 1977, dovrebbe intendersi decaduto dall'ufficio aii!
sensi dell'art. 2404 c.c. Anche il Sindaco sig. Antonio f
Confalonieri è risultato assente ingiustificato a due ri·'.l!
nioni nel 1976.

I
I

-I

i

Nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale ve~
gono indicate genericamente le verifiche esegui te indivi·dualmente dai sindaci alle dipendenze con l'attestazione
della piena regolarità di quanto riscontrato, trascurando
di far risultare il processo verbale degli accertamenti
eseguiti.
Inoltre non si ba cura di trascrivere le consuete relal
zioni annuali in ordine al bilancio e, nella compilazion l9 I
dei· verbali, viene usata la formula "i sottosc~'i tti sindaci" senza precisare quali siano i membri che si riuni- !
scono.

14

\

'
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ORGANIZZAZIONE AZIErIDALE

L'organizzazione amministrativa di taluni Servizi del
la Direzione Centrale non si rivela rispondente alle dime~
sioni ormai raggiunte dall'azienda.
In particolare:
l'Ufficio Rischi, cui fa carico anche l'amministrazione
. dei crediti in precontenzioso e "in osservazione", oltre
gli impegnativi compiti connessi con l'istruttoria e la
gestione dei fidi, disimpegna,non sempre in modo effic~
ce ed incisivo,le contrapposte funzioni di revisione e
di controllo. Esso necessita, oltre che di un sostanzia
le rafforz~~mento, di elaborazioni più idoneea tal fine;
carente il funzionamento della Ragioneria Generale, la
qU3le rnnassolve alla sua preminente funzione di controllo
che allo stato'in diversi settori man~ del tutto e in
altri è puramente formale;
disfunzioni non trascurabili si sono pure accertate nei
Servizi operativi dell'estero riconducibili essenzialmente all'eccessiva autonomia operativa di cui gode il
Cent-ro cambi e alla inesistenza di un apposito ufficio
che possa esercitare un'efficace vigilanza contabile e
amministrativa su tale delicato settore;
i controlli dell'Ispettorato interno, per quanto validi
non risultano estesi a tutti i settori operativi delle
dipendenze ispezionate. Inoltre, del tutto trascurate
risultano le verifiche agli uffici della Direzione Cen
trale (ad es. Fidi, Estero, Titoli, ecc.) e alquanto scarse quelle alle più importanti dipendenze (ad es.
Sede di 1lilano, Roma, Bologna, Torino, Firenze);
al Centro elettronico è imputabile l'omessa osservanza
della normativa vigente in materia di conservazione dei
dati elaborati e la mancanza di controlli sui dati dell'anagrafe generale al mO:Jento della memorizzazione. Gli
impianti tecnologici vengono utilizzati in misura non
del tutto rispondente alle accresciute esigenze operat!
ve e di controllo aziendali. Infatti dalle rilevazioni
automatizzate sono tuttora esclusi importanti settori co
me quello dei titoli, delle operazioni con l'estero, d~
gli effetti insoluti e richiamati e delle altre partite

,

"
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da sistemare, dei debitori e creditori diversi, della
cassa e degli altri valori a mani cassiere, ecc.
Le' disfunzioni sopra richiamate sono in parte anche ascriv.ibili alla mancanza di un regolamento interno che c:!i
sciplini lo svolgimento dei vari Servizi, i limiti di com
petenza di ciascun Ufficio e le modalità di esecuzione
delle operazioni e di attuazione dei dovuti controlli. La
normativa in essere, contenuta in istruzioni di servizio
e in circolari che trattano il funzionamento di taluni s~1tori operativi, oltre a non essere aggiornata, appare far
raginosa e non raccolta in maniera organica.

16

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

17

L'emissione di assegni circolari da parte delle dipendenze viene recepita nella contabilità della Sede di Mila
no - cui è affidata in esclusiva la gestione contabile dd
settore - con diversi giorni di ritardo. Infatti, la menzionata Sede è in grado di effettuare le relative scritt~
re soltanto a ricezione delle note contabili emesse dal
Centro elettronico sulla base dei "fogli di fondo" inviati dalle filiali emittenti. Tale procedura comporta altr~
sì uno sfasamento tra la contabilizzazione e il complesso
delie emissioni di ogni singola giornata, in quanto i ce~
nati "fogli di fondo Il non pervengono al Centro lo stesso
giorno. Solo a fine mes~, l'azienda provvede alla regolare registrazione di tutti i movimenti concernenti gli assegni circolari ricorrendo a segnaI azioni telefoniche da
parte dei vari stabilimenti.

18

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

EROGAZIONE DEL CREDITO
Istruttoria dei fidi

19

Distrutto ria delle pratiche di fido è risul tata a. voI te
lacunosa e sommaria. Infatti:
- ta]une
pratiche sono state istruite, in assenza di ag
giornato materiale di valutazione, sulla scorta di dati
tecnici del tutto superati e come tali scarsamente;significativi (ad es. PacchettiSpA - Milano; Siele Finan
ziaria SpA - Roma; Fisvina Srl - Roma; Cartiera Arbatax
SpA - Cagliari; Cartiera Timavo SpA - Duino Aurisina;
.,' _ Cartiera Sole SpA - Sora);
le situazioni patrlmoniali e le altre notizie e doc~~en
tazioni rassegnate dagli affidandi non sempre sonori
tate complete e approfonditamente analizzate al fine di
accertare la congruità delle valutazioni riguardanti ~.
elementi patrimoniali e l'opportunità e la convenienza
delle iniziative da finanziare (ad es. Fincart SpA Milano; Edilizia Via delle Valli SpA - Roma; CO.GE.CO.
SpA - Roma; XXIV Maggio Soc. Imm. a r.L. - Roma; ICAL Industrie Conserve Alimentari Latina SpA - Latina; Bon
giasca Mario - Milano; Sotillo Marisa Gomez - Genova;
Marinoni Giuseppe - Milano; Lugli Arrigo - Roma);
In particolare, l':inconsistente istruttoria di. determina':::
pratiche che, a motivo della loro delicatezza~sono direttamente gestite dalla Direzione Centrale, si è trad
ta in un mero adempimento formale (ad es. Suprafin SpA
- Milano; S.A.R.C. SpA - Roma; Pacchetti SpA - Milano,
ecc" ) ;

per i rischi interamente assistiti da garanzie reali ov
vero da disponibilità collaterali costituite in pegno,
in genere non è stata formulata alcuna istruttoria, nè
si è acquisita documentaziope idonea a valutare il meri
to creditizio della clientela (ad es. dr. Battista Giuseppe - Roma; Ambar SpA - Milano, società del gruppo
Lucidi Pacchiani - Bergamo, ecc.). Meritevole di particolare menzione appare poi la concessione della linea
di cred:Lto in c/c di L. 8 miliardi alla "Italmobiliare
SpA - Milano" (gruppo Pesenti) ~he rappresenta la quot
del Banco nell'operazione in "pool" esegui.ta il 2/2/78
con la Banca Cattolica del Veneto (L. 7 miliardi) e con
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il Credito Varesino (L. 5 miliardi), globalmente garantita da azioni del Credito Commerciale, della Banca Pr2
vinciale Lombarda e dell'I.B.I., valutate in complessive L. 29,3 miliardi. Atteso che l'art. 5 dello statuto
dell'I.B.I. subordina l'efficacia del trasferimento di
azioni nei confronti della Società al preventivo assenso del Consiglio di amministrazione, appare quanto meno
singolare la circostanza che all'affidata sia stato co~
.' sentito l'immediato utilizzo dell'intera facilitazione
senza la preventiva acquisizione della necessaria delibera consiliare del predetto Istituto, il quale successivamente ha manifestato la sua in91sPClD.ibili,tà a rilasciare il proprio assenso.
Pur considerato che il cennato rifiuto non inficia la
validità giuridica del pegno, la citata garanzia, costi
tuita da 1 milione di azioni a suo tempo valutate in Il
re 11,6 miliardi, potrebbe rivelarsi di difficile reali.
zazione qualora l'organo amministrativo dell'I.B.I. negasse il richiesto "gradimento" agli eventuali. futuri
acquirenti delle azioni costituite in pegno.
'.~

I

20

Tal vol ta, la superficialità e l'inadeguatezza dell' istrut
tori a hanno influenzato le stesse decisioni degli Organi
competenti, i quali non sono stati messi in condizione di
pronunciarsi sulla base di una chiara e completa valutazi~
ne degli affidamenti. Si possono citare, al riguardo, i
fidi e gli ampliamenti di linee di credito deliberati a
favore di imprese che già all'atto delle richieste prese~
tavano o inequivocabili segni di difficoltà (ad es. Assifin SpA in liquidazione - Roma; Oleificio F.lli Belloli Inveruno; società del gruppo "Orsenigo"; Wild e C. SpA Torino; Inter Temper di G. Finocchiaro e C. sas - Trieste
ovvero una rispondenza patrimoniale non adeguata alla entità dell'indebitamento globale nei confronti del sistema
bancario (ad es. S.A.R.e; SpA - Roma; Costruzioni Febbroni
di A. Febbroni d. i. - Pavia; Lumenform sas - Venezi.a; Ra.s:
"corderie Torri di Torri Ivan d. i. - Bergamo; Scovenna l1ario d.i. - Pavia; Maglificio Piacentino SpA - Piacenza;
Eurofinanziaria SpA - Milano).

21

Inqual:he caso, pur non sussi.stendo le condizioni necessarù
I
di sicurezza e di convenienza chiaramente espresse dai te,
nici preposti all'istruttoria, si è .addivenuti ugualmente
alla concessione del credito. Al riguardo è da citare i.n
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------Iparticolare la posizione dell'I.R.T. Immobiliare Rione
Trevi SpA - Roma in relazione alla richiesta di uno scop~
to supplementare di c/c per L. 1.500 milioni, ad integrazione di altre operazioni in essere (L. 1.400 milioni).
S~lla proposta avanzata il Servizio Fidi aveva espresso
ampie riserve in considerazione del notevole squilibrio
finanziario denunciato dalla situazione di tale impresa,
per giunta segnalata da altre aziende di credito tra le
"sofferenze". Il parere era anche motivato dal fatto che
le facilitazioni in essere non erano state estinte alla
prevista scadenza (31/12/75) e l'intero rischio, non assi
stito da alcuna garanzia, era nettGJTlente sproporzionato
alla consistenza patri.moniale della società. Infatti i d.§:.
ti di bilancio al 31/12/75 evidenziavano un capitale soci~
le di appena L. 1 milione ed immobili in costruzione, che
non apparivano suscettibili di alcuna attendibile valutazione.
Pure in presenza di detti elementi, lo scoperto "suppI§;
mentare" veniva deliberato senza acquisizione di alcuna
garanzia il 19/5/76, con l'intesa di un rimborso "tassati
I vo" entro il 31/12/1976. Sta di fatto che il rischio in
questione è risultato ancora in essere alla data degli a~
certamenti e il relativo rientro appare particolarmente
problematico in quanto l'immobiliare non è in grado di
fronteggiare le notevoli passività di bilancio anche perchè coinvolta in vicende giudiziarie che hanno provocato,
con il sequestro del complesso edilizio di Via in Arcione, r~'
tardi nell'ultimazione dei lavori.

Gestione dei crediti
22

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

23

In taluni casi, la conferma delle linee di credi to sc.§:
dute è stata effettuata sulla base di una sommaria revisione dei dati di bilancio, senza procedere alla raccolta di nuovi elementi e notizie volti a prospettare obiettivamente le condizioni di sicurezf:a e di cpportunità del
le facilitazioni da rinnovare (ad es. Sparfin SpA - Milano, Edilizia Via delle Valli SpA - Roma, CO.CE.CO. SpA -
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Roma l

XXIV Haggio Soc. Imm. a r. l. - Roma).

24

L'azione di controllo sui rischi in essere è apparsa
discontinua e svolta sulla scorta di strumenti di verifica parziali e non sempre efficaci. Non risultano, in particolare, sottoposti a sistematici riscontri:
le scoperture per partite illiquide interessanti i conti correnti;
- le modalità tecniche di utilizzo di talune linee di cre
dito accordate (anticipazioni su merci, anticipi sbf.,
finanziamenti import, ecc.) nonchè i limiti e i termini
delle facilitazioni accordate;
- l'incidenza degli insoluti, dei richiamati e degli scaduti in genere, a livello di singola posizione di rischio.

25

La gestione dei fidi è contrassegnata da diverse care~
ze. Infatti:
- sono state accordate alla Voxson SpA - Roma linee di crt
dito in c/c per globali L. 3,1 miliardi contro garanzia
di merci valutate dalla stessa affidata in L. 5 miliardi. In merito alla cennata operazione è da rilevare che
la misura dello scarto applicato (20%) non appare adeg~
ta alle sensibili oscillazioni di prezzo delle merci c~
sti tui te a garanzia, che sono influenzate negati varnente
dall'immissione sul mercato di modelli tecnologicamente
più avanzati. Inoltre non è stata acquisita apposita pe
rizia dei behi costituiti in pegno, nè si è provveduto
ad ispezioni o al rinnovo delle va~utazioni iniziali al
lo scopo di verificare eventuali diminuzioni di valori
che potessero richiedere una integrazione della garanzi
stessa. Di :fatto, poi, non si è provveduto allo spossess:;
mento dei citati apparecchi che sono stati lasci~ti pri
ticamente nella disponibilità del cliente sovvenzionato
. Infatti, essi risultano affidati alla custodia del rag.
Giuseppe Fioravanti, Direttore amministrativo della "V9,.
xson", unico detentore delle chiavi dei locali in cui
~ono immagazzinate le merci in parola;
il c/c aperto alla Finrex-Finanziaria Immobiliare SpA Hilano, affidato per L. 4 miliardi contro garanzia di ti
toli azionari della Banca Italo Israeliana, valutati l.irt
4 miliardi, presenta costanti "superutilizzj." (L. 6.472
milioni, alla data degli accertamenti). A fronte delle
eccedenze, la "Finrex" non ha provveduto - ancorchÈ: ri-
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petutamente invitata dalla Sede di IVIilano - ad adeguare
i valori costituiti a garanzia. Non è stata inoltre acquisita dal "Banco" conferma circa l'avvenuta annotazi2.
ne nel libro soci dell'affidata del vincolo sulle azioni costituite in pegno;
sono state ripetutamente scontate partite di effetti,
pur in presenza di notevoli aliquote di "ritorni" (ins2.
luti e protestati) che avrebbero dovuto indurre quanto
meno ad una maggiore cautela nei confronti dello sco~a~
rio. Ad es. sul conto corrente intestato all'Assifin SpA, in liquidazione, nel corso del primo trimestre '77
figuravano addebitati insolvenze della specie per oltre
L. 155 milioni. La circostanza, per quanto significativa, non ha evitato l'assunzione di ulteriori rischi, s~
aella stessa natura sia di altro genere (allargamento
dell'utiliZ?;o di c/c). Al 31/3/78 l'esposizione "Assifin",
giudicata in sofferenza, ammontava a L. 438 milioni, ca
una previsione di perdita di L. 230 milioni;
nel gennaio 1977 sul c/c n. 75800 intrattenuto dalla R~
zoli Editore SpA presso la Sede di Milano figuravano aE.
crediti per effetti sbf di globali L. 2.702 milioni, cor
valute oscillanti tra i cinque e gli otto mesi. L'esame
delle distinte di versamento ha consentito di acclarare
che trattavasi in prevalenza di recapiti a carico di no
mitativi che sulla base delle informazioni assunte ri~
tavano del tutto sconosciuti ovvero operavano in qualità di agenti alle dipendenze della stessa società scontataria. Operazione analoga veniva concretata in data
2/9/1977 con l'ammissione allo sconto di una partita di
effetti non accettati per L. 9.101 milioni, a carico dei
nominativi sopra menzionati;
gli inviti rivolti dalla Direzione Centrale alle dipendenze per un contenimento dei rischi e, successivamente
per il recupero dei crediti vantati verso società in pa
lesi difficoltà finanziarie o in condizioni di preinsol
venza, non vengono sempre recepiti ed attuati con la d2.
vuta tempestività e fermezza (ad es. cfr. posizioni Pr2.
tex SpA - Pavia; Wild e C. - Torino; Consonni Ferri Ba!
tuti SpA - Monza; Setifici Stheli e C. sas - Como; Tur~
ni Angelo SpA - Bergamo; LA.CA.BOR sas - Piacenza; Cot2.
nificio F. Fossati SpA - Monza e Manifattura dell'Adda
SpA - Monza);
il passaggio a "contenzioso" di posizioni con manifesti
sintomi di insolvenza veniva, talvolta, eseguito con
ritardo rispetto allo stesso provvedimento di revoca dM
fidi (cfr. Auto Olfred srl - Roma; Smav Soc. Magazzini
Vallecrosia SpA - Imperia; filaTi Lastex Elascofibre SpA
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Bergamo; ecc.);
l'inizio degli atti di espropriazione immobiliare è apparso, in qualche caso, tardivo ne i confronti dei deb i t~
ri (cfr. posizioni Giorgioni Giuliano d.i. - Roma; Fia~
cadori Ugo - Milano; Titti Creazioni di Alberti Maria
d.i. - Sevesd mentre intempestivi si sono manifestati
i provvedimenti cautelativi nei riguardi delle società
Casa Editrice Successo Srl - Milano, Cantieri Nord Srl
- Milano e Costru~ioni Febbroni di Ausano Febbroni d.i.
- Roma, alle quali è stata offerta la possibilità di gJ;.§
duali rientri, rinunciando alla immediata acquisizione
di ipoteche, sia sui beni degli stessi obbligati sia su

quelli dei garanti;
- l'esposizione IIImmobiliare Maiora Terza SpA - Roma", in
contenzioso per L. 56 milioni, traeva origine da un debito di originarie L. 25 milioni, consentito d'iniziati
va dalla Sede di Roma nel febbraio 1973 e successivame~
te ratificato dagli Organi centrali competenti. In data
25/1/74 il Servizio Fidi, a motivo dell' insoddisfacente andamento del conto e della precaria situazione fi~
ziaria dell'affidata, proponeva la revoca del fido e lo
immediato inizio delle azioni di rigore. La proposta,
peraltro, non era condivisa dal Comitato di direzione
che confermava la linea di credito, prorogandone la sc.§
denza al lugl io 1975. La parti ta veniva girata a "soffe
renze" il 4/8/76;
- nella gestione delle posizioni facenti capo al gruppo
"Fossati", la condotta dell'esecutivo - ancorchè sistematicamente ratificata dagli Organi centrali - è apparsa ispirata a criteri di eccessiva tolleranza, anche in
considerazione della posizione ricoperta in seno al CO!}
siglio di amministrazione del Banco dal sig. Felice Fos
sati, all'epoca Vice Presidente. Sempre disposto a soddisfare le crescenti occorrenze del "Cotonificio", il
"Banco" non ha mancato di sostenerlo - direttamente ()
trami te la collegata Hani.fattura dell' Adda - pure in p~
senza di inequivocabili sintomi di difficoltà del debitore , che rendevano indispensabile, in assenza di g~
ranzie, l'acquisizione di immobili a sistemazione di n~
tevoli superutilizzi consentiti sui conti correnti (al
31/12/74, contro affidamenti. per L. 355 milioni, il sal
.' do de i conti ammontava a L. 801 mil ioni), successi vamen:
te ratificati. In definitiva, l'operazione nel suo complesso è apparsa finalizzata a salvaguardare, nei lim~
ti del possibile, gli interessi particolari del "Fossati". Basti considerare che, dopo'l'acquisto dei terreni
ad un prezzo cert:amente non conveni.ente ,i.n considerazio
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ne del probabile dissesto dell'affidato, il Banco, per
evitare contestazioni da parte della curatela in merito
alla conoscenza dello stato di insolvenza del ripetuto
"Cotonificio" e, quindi, la connessa azione revocatoria,
ha consentito al "Fossati" ulteriori facilitazioni a va
lere sui c/c aperti al nome del "Cotonificio" stesso e
della "Manifattura dell'Adda". Sui conti in parola, infatti, sono stati effettuati numerosi prelievi per emi~
sioni di assegni circolari al nome del "Fossati" e da
questi incassati presso diversi Istituti della piazza.

Stato degli impieghi

26

L'esame di meri to degl i impieghi ha posto in evidenza:
n. 595 posizioni di rischio in sofferenza per L. 36.815
milioni, di cui L. 19.334 evidenziate a voce propria,
sulle quali si possono formulare previsioni di perdite
per complessive L. 9.639 milioni e di dubbio realizzo
per L. 10.962 milioni (cfr. alI. n. 3). La maggior parte delle posizioni scritturate nelle altre voci rientr~
vano nelle eccezioni previste dalle disposizioni di Vigilanza;
b) n. 174 posizioni incagliate per L. 389.460 milioni (cfr
alI. n. 4), di cui D. 56 per L. 228 miliardi relative
ad imprese facenti parte di gruppi prevalentemente a pa~
tecipazione pubblica che versano in notoria difficoltà;
~) n. 118 rischi per L. 40.117 milioni che trovano controparti ta in "colla teral i" costi tui ti da deposi ti a rispa~
mio e conti correnti passivi. Trattasi, in sostanza, di
operazioni non correlate ad effettive esigenze creditizie della clientela e, come tali, non conciliabili con
le funzioni di pubblico interesse svolte dall'Istituto
(cfr. allo n. 5).
~

27

Gli impieghi non pres~ntano un soddisfacente frazionamento, atteso che la sola quota esaminata (n. 3.894 posizioni, pari al 13% di quelle in essere per n. 30.299), ~
montante a L. 1.323 miliardi, assorbe il 90% del rischio
globale. Il grado di concentrazione si eleva ulteriormente qualora si consideri che n. 478 posizioni per L. 904
miliardi, facenti capo a n. 70 "gruppi", 8ttingono il 68%
dell' esaminato e il 62% dell' intero erogétto.
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28

Alla data del 31/3/78 gli affidamenti di cui all'alI.
n. 6, accordati a soggetti "collegati'i, in buona parte af
ferenti posizioni già in essere presso l'incorporata Banca Mobiliare Piemontese, non risultavano assistiti dalla
prescritta preventiva autorizzazione della Vigilanza.
Le relative richieste di deroga sono state avanzate in
tempi immediatamente precedenti l'inizio degli accertamenti e nel corso degli stessi.

29

Talune esposizioni di c/c sono state abbattute a fine
mese al fine di evitare che gli utilizzi globali superassero i massimali previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di accrescimento degli impieghi e/o che venissero
evidenziati sconfinamenti di rilievo dalle linee di credi
to accordate.
Gli accorgimenti all'uopo adottati, possono così sinte
tizzarsi:
l r versamenti. in conto di assegni di c/c tratti su al tri
Istituti, seguiti all'inizio del mese successivo da operazioni di segno inverso rivenienti dall'addebito di
assegni tratti sul Banco, negoziati presso i medesimi
Istituti (Simmenthal SpA c. n. 64-85000~ Costa Armatori SpA c. n. 32-24200; ILIIC SpA c. n. 33-43265);
2) versamenti in conto di assegni di c/c tratti su altre
banche della piazza di Milano all'ordine dell'Ambrosi~
no, con data successiva a quella di negoziazione, in s
stituzione 'dei consueti trasferimenti di fondi a mezzo
stanza di compensazione. Contestualmente a detti vers~
menti, sono stati impartiti dagli intestatari dei conti in parola ordini di giro di disponibilità da esegul
re il primo giorno utile del mese successivo a favore
degli emittenti dei titoli prodotti, come sopra, in ve;
samento ("La Centrale" SpA c. n. 99-11280; Sparfin SpA
c. n. 99-18860 e n. 99-18861);
3) bonifici accreditati sui conti con la corrispondente
contropartita di debito "defilata" tra le viaggianti
dei "conti con le filiali" (Italsider SpA c.n. 32-42940
e 42950 c/o Sede di Genova; c.n. 33-45039 c/o Sede di
Roma; ILIIC SpA c.n. 32-42630, 42631, 42632 e 42633
c/o Sede di Genova; c.n. 33-43266 c/o Sede di Roma).
In definitiva, dalla ricostruzione dei dati effettivi,
sono emersi i seguenti debordi rispetto ai massimali di ~
crescimento degli impieghi:

\
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data
nov. '76
dico '76
genn.'77
febb.'77
marzo'77

)0

Ri~tampa

limite
ragg .le
784.621
813.952
806.619
813.952
813.952

=======

(dati in milioni di lire)
crediti erOQa- crediti
scosta-ci segnalati
effettivi
mento
778.739
803.739
19.118
802.853
3 ,-SOl
817.853
784.477
842.477
35.858
778.891
833.891
19.939
791.358
841.358
27.406
bi

=======

=======

Abusive iniziative dell'esecutivo in materia di erogazione del credito
I titolari delle filiali, cui risultano delegati poter"
in materia di erogazione del credito, spesso esorbitano ~
limiti delle rispettive facoltà sia nella concessione, sié
soprattutto nell'ampliamento delle facilitazioni in essere
nonostante, a volte, i decisi ammonimenti da parte del Se~
vizio Fidi della Direzione Centrale.
Al 31/3/78, infatti, si sono rilevati sconfinamenti su~
le posizioni di rischio esaminate per L. 43,6 miliardi so
lo in parte attribuibili a fidi scaduti di validità e del~
berati nel corso degli accertamenti (L. 11,4 miliardi)
o
ad addebito di competenze (L. 4,5 miliardi)- cfr. allo 7.
In particolare, tale anomalo comportamento s. è c oncre;:ato
a)nella concessione di scoperti di conto corrente (ad es.
Inter Temper sas - Tr.ieste e Cultrera Vincenzo - Abbiategrasso, allo stato, in contenzioso; Bizeta SpA - Granarolo dell'Emilia; Parodi Pietro - Genova; ecc.), di f~
nanziamenti in valuta (ad es. B.C.S. SpA - Abbiategrasso
STAR SpA - Monza; Genghini SpA - Roma; SO.CO.MAT. srl
Piacenza; ecc.) e di anticipi a fronte di benestare all'esportazione (ad es. Maglificio Piacentino SpA - Piacenza; Compagnia Elettronica italiana SpA; ecc.).
Degno di rilievo risulta lo scoperto di L~ "3,g"miliardi
arbitrariamente acceso presso la Sede di Roma in data
13/10/75 - sulla base di una sommaria documentazione e
in presenza di una inconsistente area di garanzia - in
favore della S.A.R.C. Soc. Agricola Rimboschimenti e Col
ture SpA, all'epoca rientrante nella sfera di interessi
dell'avv. Roberto Memmo, detentore del pacchetto di controllo della Pantanella SpA, ceduto il 7/10/75 alla fm"~
ziaria "La Centrale" (transazione avvenuta tra le parti
ed autenticata dalla Sede di Roma del Banco, presso la
quale era stato regolato finanziariamente il relativo OI
trovaI ore di L. 13,5 miliardi).
Il menzionato scoperto
di conto figurava in essere alla data degli accertamenti
per il maggior importo di L. 6,3 miliardi, determinatosi
esclusivamente per effetto dell'addebito delle competen,ze, senza che l'ispezionata abbi~ nel frattempo provved~
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I

to ad alcuna azione volta a recuperare il proprio credi to 1
Solo in data 3.8.1978 l'esposizione in parola è stata cambializzata con scadenza ad un mese, con l'acquisizione di
un impegno scritto del sig. Arturo Arseni (ex Presidente
della "Pantanella" e titolare di immobili di notevole va
lore) ad intervenire dopo l'escussione del debitore pri~
cipale;
b) nell' ammissione allo sconto di effetti commerci.ali (ad
es. G.C. Generale Commerciale SpA - Roma; S.W.M. Speedy
Working Hotors srl - Seveso, ecc.) ovvero di effetti di
retti o di "favore" (ad es. tratte a carico della Liqul
farm Cip Zoo SpA-Brescia, scontate alla consociata Liq~
farm G.l.A. SpA-Firenze; effetti a carico della Liquich;
mica Biosintesi-Milano a carico della collegata Servizic
Segnalazioni Stradali SpA-Roma; Oliveri F.lli sdf.-Mil~
no, Carbell SpA-Bologna; Corradi Corrado, Felicina Nap~
li Amac sdf.-Pavia; Falet SpA-Setti.mo Torinese; Imsa SpJ
Torino; ltom srl Ind.Torinese Meccanica-Tori.no; Industri
Riunite Iannantuoni SpA-Meda; Gama srlTRogoredo;ecc.).
Inbltre, si ~ sono riscontrate altre arbitrarie iniziati~
dei predetti dirigenti perjferici che hanno anche formato
oggetto di rilievo da parte dell'Ispettorato interno e ChE
espongono l'Istituto a pregiudizievoli conseguenze, com'è
confermato dal fatto che talune posizioni hanno già interessato il "contenz.ioso". Dette iniziative sono sintetizzabili:
~)nell'utilizzo di disponibilità'costituite in pegno a g~
ranzia di esposizioni di conto corrente (ad es. prelievo
dai conti passivi intestati a Italagri SpA-Milano,Conso~
ni Carla e Mazzola Cesare, Cagliani Piera, Cognatelli A~
tonietta e Barenghi Angelo e Virgilio, costituiti agaraE
zia,rispettivamente, delle esposizioni,ora in contenz:i.cB:;
di pertinenza delle imprese ltalagri SpA-Milano,Consonn:
Ferri Battuti SpA-Milano,Galbusera Giuseppe d.i.-Como,
Scovenna Mario d.i.-Mezzarino di Pavia e Sillam SpA-Abb ia tegrasso) ;
p) nel tenere in sospeso fra i "conti diversi", omettendonE
la prescritta segnalazione interna alla Direzione Centr~
le, assegni tratti su conti incapienti (Cfr. ad es. pos~
zioni: Cardona Al ta Moda SpA-Firenze; TE..AJ-1 TEX di Santa
gata Vincenzo snc-Bologna; F.A.l.R. snc-Roma;Bernasciu!
ti Vittorino sas-Luino; Finsud srl-Roma; ecc.) ovvero
tratte o ricevute bancarie scadute o al protesto (ad es.
Arcte di Giuliani Giorgio e Petazzoni Giuseppe & C. sas
Bo logna ; Ducati Meccanica Spa-Bolo.gna; Omac SpA-Besana;
Rima Maria-Torino; Edilindustria SpA 7Pavia; Martini srl
JVIonza; Mauri Angelo d.i .. -Erba; Alimentari 1'10lteni sas
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32

33

Monza; ecc.), nonchè effetti protestati, (cfr. Tiquattn:
SpA-Novedrate; Sarno snc di Nobili Renato & C. -Besana;
Tessitura Serica Valmorea snc - Corno; ecc.);
c) nella trasformazione di linee di credito rispetto a qu~
le deliberate.
~'
stata
rilevata, ancora, nei confronti della client~
la affidata una condotta a volte eccessivamente acquiescer
te che si è manifestata soprattutto attraverso:
- le ripetute proroghe di facilitazioni "supplementari"
scadute di validità (ad es. ~vt~im.a _~Qt::-B9B1?:; Lugli
Arrigo - Roma; Sotillo Marisa Gomez - Genova);
- il mantenimento in tolleranza di effetti finanziari sca
duti da tempo (ad es. Pizzimiglia Costr.Mecc. dal marzo
'77; Bernardi Enrico dal settembre '76; Borognovo Giuseppe dal giugno '76; Major SpA dal novembre '74; Varcru
Mayer Gabriella dal febbraio '74);
- i sistematici rinnovi ~i effetti diretti o finanziari ili
"giro" pervenuti a scadenza (ad es. Manifattura Tosi Sp!
Milano; Costruzioni Febbroni di A.Febbroni d.i.-Pavia;
amministratori.dell'ARVIS SpA - Milano; C.T.I.P. SpA Roma: tutte posizioni attualmente in contenzioso);
- il notevole ritardo degli interventi a carico dei debits
ri, a seguito del mancato rispetto dei previsti piani d'
rientro (ad es. Immobiliare Rione Trevi I.R.T. SpA-Roma,
S.A.R.C. SpA-Roma; ecc.) o dell'omesso rilascio
di
valide garanzie, giudicate dal Servizio Fidi indispens~
bili per il mantenimento o l'allargamento dell'appoggio
creditizio (ad es. Cartiera Ambrogio Bianchi SpA -Mil~
no; Giacomo Costa fu Andrea snc - Genova; ecc.).
Rimane, infine da sottolineare il riconoscimento immedia
to, frequentemente consentito a numerosi clienti, di asse
gni di c/c tratti su altri istituti e versati in conto chE
in assenza di specifiche linee di credito o in eccedenza
delle stesse, andrebbero assunti al dopo incasso. Tale
~rassi ha contribuito alla formazione di esposizioni con
traddistinte da un notevole indice di rischiosità.
Al riguardo, si ritiene di richiamare l'attenzione soprattutto sulla anomala movimentazione dei c/c non affidati intestati a De Focatiis Arturo -Pecetto Torinese, Pro~himet srl - Milano ed E.C.I. Esercizi Cinematografici It~
liani SpA Roma, in relazione ai quali, per effetto delle
partite illiquid~ vengono a determinarsi sovente scoperti
per valuta di rilevante entità. Quanto ai conti correnti
~ffidati, intestati alle società Gasfire SpA-Erba, Candia
~i Carlo & C. sas-Pavia, G.C. Generale commeJ~cFle SpA-R~
~a, Voxson SpA-Roma, Servizio Segnalazioni Stradali SpA Roma e SWN srl~Milano, al 31/3/78, si riscontravan~ per
sL~ posizime, differenze tra saldi con tab i l i e 1 iquidi tra
~ :)0 e i 900 milioni.
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SITUAZIONE DEI CONTI
Partecipazioni

34

L'azienda possiede da diversi anni n. 24 azioni della
"Reale Compagnia Italiana di Assicurazione sulla vita del
l'uomo" per L. 74 milioni, scritturate dal 1974 fra i "ti
toli di proprietà per la negoziazione" in quanto l'Organo
di Vigilanza non consentì a suo tempo l'appostazione alla
voce "Partecipazioni".
Inoltre a quest'ultima voce, sono evidenziate le interessenze nella "Rivp.lta Scrivia H per L. 30 milioni e nellé
"Terreni Edilizia T.E." per L. 306 milioni. Dette parteci
pazioni non rientrano nei casi espressamente previsti nel
la delibera del C.I.C.R. del 27/11/70. Pur avendo present'
le difficoltà a suo tempo prospettate dall'azienda in ord~.
ne al loro smobilizzo, appare ormai ,improcrastinabile fissare un termine entro il quale dovrebbe procedersi alla s
stemazione delle interessenze in questione.

C/c attivi con clientela ordinaria

35

L'invio degli estratti conto relativi alle chiusure de
primo e del terzo trimestre dell'anno non viene. effettuate
mediante raccomandata.

C/c con le filiali

36

Sono state accertate duplicazioni di partite viaggiant'
imputabili ad errori di accoppiamento di scritture,
che
h[~no comportato in situazione un gonfiamento dei saldi d~
[bitori e creditori dei "residenti lire" per L. 13.414.501.589
e dei "residenti valuta" per L. 268.619.424.

Debitori diversi

37

L'esborso di L. 9 miliardi, che l'ispezionata è stata
chiamata ad effettuare in favore del Servizio Italia SpA
a seguito dell'attivazione di una garanzia fideiussoria
prestata dal Banco stesso a supporto di crediti concessi
all'EGAM da parte della cennata società finanziaria, risu~
ta evidenziato fra i "debitori diversi" anzichè nell'appr.s
priata voce degli impieghi (sovvenzioni attive non regolate in c/c).
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Assegni propri in circolazione

38

Il mandato per l'emissione di assegni circolari, confe
rito all!lstituto per le Opere di Religione - Città del V~ticano in base ad apposita autorizzazione del Mincomes,
non è assistito da alcuna. convenzione • Inoltre, il depo
aito cauzionale (valore utile L. 35.640.000) non è commi::
surato ad almeno la metà dell'ammontare massimo dei fogli
in bianco forniti in dotazione al corrispondente stesso
(L. 500 milioni).
,
1

39

Nel corso del 1977 sono stati emessi assegni cosidetti
L. 1.326.113.930 contabilizzati tra gli "a~
segni bancari interni", i quali sono stati pagati anche dI
.s,portelli de~ Banco diversi da quelli trassati e, talvol tI ,
ànche da altri istituti di credito. Dall' 1/1/1978, non
sono stati più emessi titoli del genere, la cui rimanenza
àlla data~4'inizio degli accertamenti, si è ridotta a lir
~~piazzati "per

4.796.751'.'

.

Creditori diversi

40

Somme fruttifere ,q.' interesse di pertinenza del persona
l,e di cassa riveniente dal riconoscimento delle indennità
di rischio . s'ono evidenziate fra i "credi tori diversi ti an. zichè nelle 'competenti poste della massa fiduciar~a.
Alla fine del decorso esercizio e alla data degli acce
t~enti,tali somme ammontavano, rispettivamente, a
lire
~43.473.158 e a L. 38.748.752.

41

Comprendevano tra le "partite varie" fondi liberamente
disponibili per L. 15.31.2.180 di pertinenza del conto ''Ebn
dl di ver.si ti relativi ad accantonamenti operati dall' ex Banco di Imperia, per eventuali spese impreviste connesse
alla partecipazione SpA Armea.

42

, Parti te debitorie del sotto conto liDi versi - transi toriamente in: sospeso" venivano comp€nsa:te con quelle creditorie della stessa natura. Nelle situazioni dei conti alla fine del decorso 'esercizio e al 31/3/78 tali compensazioni erano ammontate, rispettivamente, a L. 169.228.919
e a L. 13.162.249.
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1------IConto economico

43

,

"-

Le sopravvenienze attive derivanti dall'incameramento,
~er intervenuta prescrizione, sia degli assegni circolari
sia degli assegni bancari tratti su "conti disponibili" ai
fini del riconoscimento di bonifici, vengono a fine esercl
zio compensate con le sopravvenienze passive, rivenienti
dal pagamento dei titoli della specie, acquisiti al conto
economico Regli anni precedenti. Nel 1977 le compensazion
in questione sono ammontate a L. 9.161.508.

'-
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Libri obbligatori
1

I seguenti libri obbligatori sono stati aggiornati nel
corso dell'ispezione:
- libro giornale, arretrato al 31/3/7e;
- libro degli inventari sul quale erano trascritte parzi~
mente le sole attività relative al bilancio 1977;
- libro dei soci, arretrato al 20/3/78;
- libro giornale delle autenticazioni di girata (art. 28
R.D. 29/3/42, n. 249), arretrato al 7/4/78;
- libro giornale delle operazioni a termine e di riporto,
arretrato al 28/2/78;
- libri dell'IVA, schedario dei compensi a terzi e registro di cui al 3° comma art. 14 D.P.R. 600/73, arretrati
al 31/12/77.

SITUAZIONE DEI COnTI
Cassa
2

Erano stati erroneamente scritturati nella sottovoce
"Assegni di conto corrente tratti su terzi" assegni circo
lari per L. 788.412.000 da evidenziare tra i "vaglia, assegni circolari e titoli equiparati tl , nonchè assegni bancari tratti sull'azienda per L. 32.193.500, di competenza
del conto "Altri valori in carico al cassiere".
Altri valori in carico al cassiere

3
~

I-

Comprendevano erroneamente:
assegni circolari di piccolo taglio emessi dal Credito
Varesino, per L. 25.153.500, di competenza della voce
"Cassa";
effetti insoluti per L•. 277.995.349 di competenza del
conto ·Partite da sistemare".

~epositi

4

presso istituzioni creditizie

Vi era insita una differenza di L. 767.250.000 derivandalla errata contabilizzazione di un deposito presso la
!Banca Roslffiberg Colorni & C. - I.1ilano, evidenziato per il
~e
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ctv di $ 100.000, anzichè di $ 1.000.000 in contropartita
dei c/c di corrispondenza con aziende di credito (Bankers
Trust Co. - New York).
C/c~di

5

corrispondenza con istituzioni creditizie

Per effetto dell'errata imputazione di varie partite
per L. 401.571.169 a conti diversi da quelli di pertinenza, le evidenze contabili a debito e a credito della voce
in esame sono state rettificate di L. 147.439.632.
C/c attivi con clientela ordinaria

6

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

7

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

8

Gli assegni tratti sull'azienda, non addebitati in c/c
per motivi diversi (mancanza di fondi, irregolarità nelle
girate, ecc.)etenuti in sospeso da meno di quattro giorni
vengono scritturati frequentemente fra le "partite da sistemare" anzichè fra gli "al tri valori in carico al cassi~

re'l.
Creditori diversi

9

Vi erano evidenziati:
_ cedole di titoli vari per L. 84.763.762 accettate al do
po incasso da scritturare alla voce "cedenti effetti, a.;;
tri titoli, cedole e documenti al dopo incasso";,
- riprese fiscali tassate per L. 2.168.590 di competenza
del conto 'Ifondo diversi".
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Conti d'ordine
10

I titoli e valori di terzi in lire ricevuti a garanzia
di operazioni, ammontanti a L. 266.962.742.069 erEmo stati s~
gnalati in matrice per L. 275.062.888.475 a seguito di er
rori di rilevazione in cui erano incorse varie filiali (TS
rino, Besana, Concorezzo).

11

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

- Cassa Valuta
- C/c di corrispondenza
attivi con Istituzioni credlt!zie
- Finanziamenti a Istituzioni creditizie
- Effetti ricevuti al
dopo incasso
- Debitori diversi
- C/c passivi con
clientela ordinaria
- Depositi di Istituzioni creditizie
- C/c passivi con Istl
tuzlonl creditizie
- Cedenti effetti al
dopo Incasso

..

residenti
lire
valuta

non res Identi
valuta

lire

5.868.500

5.868.500

.. 8.1t1.61~}
242.130

.. 1 585 .13 901
•••

- 161.839.681

-

-

.

130.350.174

..

17.742.996

..

16.64-5.600

-

.8.1.1.611

-

20.956.+13

•

20.956.+13

- 1.585.656.031

11.050.000 .. 161.839.681

•

11.0SO.000

.

..

130.350.114

-

16.6+5.600

11.471.206
••+8.020.350 - 1.062.529.594 - 448.020.350
.. 4-.204-.4-05
+.204-.+05

-

6.265.790
·.. 1.062.529
.59.

'mpegnl e rischi
- Crediti di firma a
favore res I denti
- Crediti di flrla a
favore non residenti
- Titoli da consegnare
- Titoli da ricevere

..

5.000.000

5.000.000
.. 10.083.021
- 10.083.021

Conti d'ordine
- Titoli e val. di terzi
In deposito a custodia .. 221.071.060 - THo 11 e va 1. di propr.
deposit.c/terzl a cust.
- Titoli e val. di terzi
depos I tat I cl terzi,
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28.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

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

2 - Elenco dei componenti il Collegio sindacale

~... ~ .:E..1.f:?~!?? .. ~~.~ ... :.~.~~.~t.~....~~ ...~~.~.~f;.~.~~~.~.............................................................................................................
~ ...-:-: ...~.~.e.~c.? . ~.e.~.~.e. ...~.s.p.().s..i.~~.?.~.~ ...~.~~~~.l.~.~.t.~................................................................................ ,................... .
"

4 èis - Elenco delle posizioni con caratteristiche d'incaglio facenti parte di
.. ···· .. ·............ ·gruppi ...... prevalentement·e .. a ·par-tecipazione"puhbli-c-a·; .. ·che·versano··in· ..notoria difficoltà
......................................................-............................................................ -....................................................................... -..

5 - Elenco delle posizioni di rischio garantite da depositi
................................................................................... -.......................... -..................... -.............................. .

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

8 - Mod. 81 Vigo al 31.3.1978
......................................................................................................................................................................................,.................... ..

9 - statuto

'.
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29.
Le ispezioni di Vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione .:ontabile e, quindi, il presentI:! fascicolo
non ha alcun valore a tale effetto. Esso è fornila all'Ispeziona la per suo uso riserva lo. L'Amministrazione
dell'azienda provvederà ad uniformare la propria condotta operativa alla normativa di legge, statutaria e
regolamen tare, eliminando subito tutte quelle irregolarità e man.:hevolezze che possono essere immediatamente
sanate, men tre per quan to riguarda le altre, per la cui elimil13zione sarà necessario un certo lasso di tempo,
porrà allo studio gli opportuni provvedimenti, da attuare con la maggiore solle.:itudine. Nel termine di 30
giorni, con lettera in duplice copia a firma dt:gli amnuniSlratori e munita del visto dei sindaci, l'Amministra·
zione farà conoscere alla competente Filiale della Banca d'ltalia le eventuali considerazioni in ordine a quanto
emerso dall'indagine, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le irregolarità e
manchevolezze accertate.
A mano a mano che verranno rimosse le altre irregolarità e manchevolezze, ne sarà data comunicazione
alI<! competente Filiale della Banca d'Italia con letter:i in duplice esemplare, a firma degli amministratori e
munita del visto dei sindaci.
Comunque, l'Organo di Vigilanza si riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di effettuare ulteriori
comunicazioni ad integrazione del contenuto del presente fascÌi.:olo eio di promuovere eventuali provvedimenti
ai sensi della legislazione bancaria, anche prima che sia decorso il termine di 30 giorni sopra fissato.
Analoga riserva viene effettuata circa le determinazioni degli organi competenti per quel che concerne le
risul Lanze ispettive in materia valutaria.
Il contenu lo dci presen te fascicolo l'iene porta to, in da ta odierna, a conoscenza dei seguen ti consiglieri e
sindaci:

Cal vi Roberto
Marioni Giuseppe
Zanon di Valgiurata Giuseppe
Olgìati Carlo
Aro sio El viro
Bocca Andrea
Gallarati Scotti Federico
Locatelli Pietro
Ma rsaglia Stefano
Melzi d'Eril Gian Paolo
Mcz.zar:..a Ruggiero
Palazzi Trivelli Enrico
Valeri Manera Mario
von Castelberg Carlo
Brambilla Amatore
Confalonieri Antonio
Monti Franc esco
Pedemonte Eugenio
Sargenti Emilio
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30.
EVt!Jltuali o,st'rvaz.ioni in ordine al contenuto del richiamato fascicolo: (I)

"NEGATIVO"

Il presente fascicolo - costituito da n3 O pagine e n. 9 allegati - viene consegnato in unica copia ai
sottoscIitti esponenti aziendali, i quali si impegnano a f~re esaminare le "costataz.ioni" ili esso riportate dal
Consiglio e dal Collegio in apposita riunione il cui verbale sarà da trasmettere all'Organo di Vigilanza.
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'even!lI l,; altre cariche, ecc \

~ Il

,
I

1)

OLGIATI

,Consigliere e
Dir.Generale

Carlo

1) Membri della Commissione

Fin~nza.

1977
1975

82.868

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

I

!

tIJ

1:5
~

...1:1

~ Il ~

,

3) Riconfermati nella carica di I Amministratorel nell'a1unanza assembleare del '16/4/1977. Nella stessa
riunione il Cav. Calvi è stato riconfermato nella carica di Consigliere Delegato.
I
!
I
4) Di cui f. 50 milioni deliber~ti ai sensi dell,art. 138 L.B. il 17/5/78 (fi~o alla Toro Assicurazioni SpA Torino).
,
.. .
i
:
•

I

Cl

m
m
~

t"'

)-

7), 8) e 9) cfr. allegato.

\

..

I

2 milioni

~i
'

...o
...z
N

'

5) SC()!'lfinamenti ratificati dal' Consiglio ai s ns.;l .dell' art. 38 L•. B., in massima parte successivamente I
alla data di riferimento delt'ispezione (fiFi a Biarmato SpA Milano L. 2 milioni, Prealpe SpA Mila-I
no L. 1 milione e ALGA srl Milano L. 3 mili-o.nJ.L.
:

Roma;~.

t"'

...,)c::

...1:1

I

6) idem (fido a Paola SpA
.fi6ato il 17/5/78?

8tIJ

,

I

g.

m

~

i

!::

t"'

I·······
2) Riconferm~ti, fispetti~~ment$, nélle 6arichl~ d~ Presidénte e V~Presidente nella riunione
consiliare del 22/4/1978.
I
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F 1.,\ ')'~~EZ'C'\':. GE~E!lJ\L"

sconfinamento per addebito competenze al 31/3/78, rat!i
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Allegato all'elenco dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione Generale
Marsaglia
7)~

Stefano

di cui:
fidi a "Fiscambi Immobiliare SpA Milano" per L. 865 milioni e alla
SOFIT SpA Torino per L. 7~0 milioni, acquisiti con l'incorporazione
della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia e sistemati
con delibera.assunta in conformità dell'art. 38 L.B. successivamente
alla data di riferimento dell'ispezione (13/4/78 e 17/5/78).

- t. 345 milioni scoperto di c/c alla "CEAT SpA Torino" in eccesso a
fidi deliberati ai sensi dell'art. 38 L.B.
-"

75

"

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

"

203

"

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

"

27

"

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

t. 650 milioni

--------------Palazzi Trivelli Enrico
8) di cui:

-

L.

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

"

95

"

"

60

"

fido alla "F.Lavaz;z;i sas Trofarello" acquisito con l'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese e deliber~
to ai sensi dell'art. 38 L.B. il 19.7.1978, con aumento a
L. 100 milioni.
fidi alla "SIDAV sas Torino" già in essere presso la Ba!!.
ca Mobiliare Piemontese e deliberato ai sensi dell'art.
38 L.B. il 17/5/78

L. 205 milioni
==============

Rizzoli Andrea
9) di cui:

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

62 milioni sconfinamento su fido di c/c "Rizzoli Editore SpA Milano", verificatosi il 31/3/78 per addebito competenze e
ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B.
il 17/5/78.

L.

167 milioni sconfinamento su fido di c/c garantito a .I"Rizzoli Edito
re SpA Milano" verificatosi il 31/3/78 p~r addebito cornI.

/-~L.

petenze e ratificato dal Consiglio
678 milioni da riportare
.)

:1

;i~J:Jl de~~ 'art.

38

-
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L. 678 milioni riporto
L.B. il

17/5/78.

L.

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

L.

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

L.

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

L. 738 milioni
. ==============
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OBBLIGAZIONI VERSO L'AZIENDA

COGNOME

E

NOM E

CARICA

DAL
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. d'
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II

NOT IZI E
(eventuali altre cariche, ecc.)
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I

I
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2) di cui: f.

3
as emb l e are de
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22 aprile 1978

,

50 milioni delibertti ai sensi de~1'art'J38 L.B. il ~7/5/78 (fi o alla Toro AssicurazionU
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

~

al 31.3.1978

~

Allegato n. 3
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(importi in ...... mJJ..i..Q.!J.L di lire)

Riepilogo

Vl

CLIENTE

{j

PREVISIONI

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (I)

~

Importi al ............................... .
CODICE
anagrafico C. R.

Nome o ragione sociale

a sofferenza

Totale
per
cliente

in al tre voci
voce

Perdita
certa

Perdita
presunta

Dubbio
realizzo

N O T E (posizioni coUegate,
partite da non scritturare a
sofferenze (2) fid i indiretti ecc.)

~ II~.
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tti

9
rJJ
t"'

importo

..,>
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~

n.

519

posizioni

9.334

113119.447

7.414

1.007

I

1.026

ti
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rJJ

tti

Cl

n.
\

\

76

posizioni

varie 117.368117.::368
19.334

N.

595

in totale

17 . 481136 . 815

9:=-,8

8.372

260
1.267

~

9.936
10.9621

(cfr. in dettaglio all.n. 3
a parte)
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(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati neUo spazio riservato alle note.
(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".
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Allegato n, 4
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Riepilogo

-

(1)

(tipo della irregolarità)

'
,. .............................................
milioni
d'I'
)
(unportlln
I tre

"C

'"

~
;::

\O
...:J

CLIENTE

Vl

TIPO
FIDO
(1)

ESPOSIZIONE COMPLESSrvA
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posizioni con caratteristiche di incaglio facenti pa~
te di gruppi prevalentemente a partecipazione pubblica, che versano in notorie
difficoltà.
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343.846

227.589
389.460
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(cfr. in dettaglio alI. n. 4
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(I) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. L).

""-,~
C"')

>:l

......

\.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

290-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ----,-- DOCUMENTI

RIFERIMENTI RISERVATI

Ispezioùe (*): .~.e..I?:e.E.13}.~.............................................

-

GIUDIZIO COMPLESSIVO

'........................................................................................ .

Non del tutto favorevole.

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

1

All'estero in particolare il Banco ha consolidato una rete finanzi~
ria che gli consente di gestire notevoli flussi di fondi, al riparo dei
\,\controlli delle autorità valutarie italiane (cfr. pagg.1/12dell'all.n.24).
I

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

ispezione precedente: dal .. ~/.?/.~.~.?~

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

al

~.~/.!/.~.~..?.~. Ispettori ~.~.~!!.??.... P.~.~.:-:: ..... .

1..'..Uv.a .•.....Ange.l.Q ....C.up.il1.a.r.i.....e.... Ad:r..i.anQ ....s..al.v..em.in.i.............................................................

NOTA - Poiché i dati
che potranno
e da ulteriori
precedenti ed
dell'azienda '.

più significativi sono da riportare nei fogli seguenti, qui si richiedono soltanto giudizi sintetici
peraltro, ove occorra, essere integrati da cenni su aspetti particolari delle risultanze ispettive
ragguagli nel foglio intestato: • Eventuale integrazione dei giudizi settoriali di cui alle pagine
altre considerazioni volte a puntualizzare l'assetto organizzativo, l'andamento e le prospettive

(*) Indicare il tipo di ispezione e al caso i settori nei quali si

è ritenuto' di approfondire l'accertamento e gli

eventuali obiettivi particolari dell'indagine.
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-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

}beo soddisfacente, atteso che il patrimonio aziendale
rettificato, pur risultando integro, non si rivela adeguato alla
rischiosità dell'attivo; oltre tutto il rapporto tra il complesso
degli investimenti e i fondi patrimoniali si è elevato al 170,9%
tanto da indurre il Banco a riconsiderare il progettato aumento
del capitale sociale di L. 8,4 miliardi, più volte prorogato.
Ulteriori riferimenti in merito alla situazione patrimoniale
sono riportati a pago 45 e seguenti.

-

SITUAZIONE DI LIQUIDITA'

Equilibrata sia per effetto del contenuto rapporto impieghi-d~
positi (62%) sia per l'entità delle "riserve liquide primarie" c0E.
rispondenti al 24% delle esigibilità di pari grado, senza considerare poi i margini di riserva secondaria che, assieme ai mezzi liquidi primari, si ragguagliano al 55,1% della provvista.
L'azienda non manifesta, quindi, difficoltà nel fronteggiare le
proprie necessità di tesoreria; tuttavia, nonostante la sufficien~
te stabilità dei depositi, per giunta in continuo aumento, fattori
negativi di un certo rilievo, capaci in futuro di modificare il
giudizio espresso, andrebbero ricercati più che nella scarsa mobili tà T, •.anifestata da una certa ali.quota degli impieghi, soprattutto
nelle difficoltà che il Banco stesso potrebbe incontrare nello sm2
bilizzo dei finanziamenti e dei depositi all'estero concessi dalla
"Cisalpine" di Nassau (ctv. L. 417 miliardi circa) e dei quali l'azienda non ha fornito alcuna indicazione.
Infatti non è da trascurare che in periodi di crisi di liquidità
internazionale l'azienda possa essere chiamata a fronteggiare massis:.
c e richieste di deposi ti di. terzi, dato che la provvista della cennata controllata estera è costi.tuita esclusivamente da depositi per
un ctv di L. 397,2 miliardi, di cui il 46% è stato attinto al di. fuo
ri delle società del "gruppo":
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SITUAZIONE DI REDDITIVITA'

Debole, benchè la capacità presuntiva di reddito si sia commisurata
nell'esercizio 1977 allo 0,67% dei mezzi mediamente amministrati (0,61%,
al netto dell'IRPEG).
Infatti, in sede di rettifica dei costi ufficiali afferenti l'esercizio in esame, non si è tenuto conto per intero delle notevoli variazioni negative registrate dalle quotazioni di Borsa dei titoli "La Ce~
traI e" tenuti in portafogl i.o.
Ai cennati risultati di gestione ha contribuito la rilevante incidenza dell'onere della provvista, cui non ha fatto riscontro un propoE
zionato rendimento delle operazioni attive che è stato compresso da un
lato dai tassi piuttosto contenuti praticati alle imprese di primaria
importanza e alle società del "gruppo" e dall'altro soprattutto dagli
esigui margini di redditività assicurati dal considerevole comparto
degli investimenti.
Comunque, riguardate in prospettiva, le risultanze economiche sembr~
no destinate ad evolversi positivamente, pur con le limitazioni imposte
dall'azione di sostegno in favore delle principali imprese controllate
e sempre che non derivino sorprese dall'attività svolta dalle consociate
estere. Le componenti di detta situazione, nonchè altre considerazioni
sono illustrate a pagg. 51/54.
- COLLEGAMENTI FINANZIARI

(1)

a) Gruooi di maggioranza
Dai precedenti accertamenti ispettivi del 1973 si sono verificate
modifiche nella composizione del capitale sociale del Banco, determinate principa~mente dal trasferimento di considerevoli partite di aziQ
ni a società estere di gradimento del "gruppo" Ambrosiano, dietro le
quali potrebbero celarsi interessi diretti del "gruppo" stesso o dell'Istituto per le Opere di Religione - I.O.R. - Città del Vaticano
(cfr. ulteriori riferimenti a pago 1 e segg. dell'alI. n. ~O) e che
palesano l'avvio di un processo di concentrazione proseguito nel corso degli accertamenti.
Per il sostegno dei propri titoli, il Banco dal 1974 si è avvalso
della "S upra fin SpA - Milano", appartenente a due società estere facenti capo, secondo gli esponenti aziendali, allo LO.R. (cfr. all. n.17l
mentre sulla base degli elementi raccolti, non-~ ~a escludere il suo col
locamento tra le imprese del "gruppo" Ambrosiano (cfr. pago 5 dell'all.10).
Alla data del 13.4.78 il cap~tale sociale dell'ispezionata di lire
21.600 milioni era così suddiviso:

(\) Riferire nell'ordine su:
- gruppi di maggioranza che controllano l'azienda;
- rapponi finanziari dell'ispezionata con tali gruppi;
- partecipazioni rilevanti (dirette o indirette) dell'ispezionata in altre imprese o gmppi.
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azioni

numero
az i on iso.
- azionisti intestatari fino
a 70.000 azioni (per il 72%
possessori fino a 5.000 azioni), di cui
aziende di credito nazionali
- aziende di credito estere
- società, enti e privati
residenti
- società, enti e privati
non residenti

DOCUMENTI

% cap.sociale

6

94.966
63.072

21.330

14.412.876

64

49.118

21.414

14.620.032

67,69

6.949.324

32,17

21.569.356

99,86

30.644

0,14

14

- azionisti con oltre 70.000
azioni (come da dettaglio
a pag.2 dell'allo n. 10)
21.436

- derivate dal raggruppamento delle azioni da
nominali 100
163
- derivate dalle precedenti per. aumento capitale
1976
82
- azioni a disposizione
per azioni BaQco d'Imperia da cambiare
30.399
------

100,=

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

========

A motivo del forte assenteismo dei soci, le assemblee sono di
norma tenute in seconda convocazione e il Presidente Calvi continua
a controllare agevolmente la maggioranza dei voti, anche nelle sed~
te straordinarie, per mezzo delle deleghe inviate dai detentori di
az10ni depositate presso il Banco e amministrate dallo stesso gratu~
tamente. Infatti nell'ultima assemblea del 22 aprile c.a. erano presenti soltanto n. 264 soci con n. 7.705.146 di azioni, di cui numero 7.241.533 per delega (di queste ultime n. 7:125.495 erano in deposito amministrato gratuito).
b) RaPEorti finanziari con i maggiori azionisti
Riflettono principalmente le relazioni intrattenute con la "Toro
Assicurazioni!', titolare di depositi per L. 10,1 miliardi e la Kredie tbank S. A. Lussemburgo, che frui sce dj. un credi to di fi rm?, di
L. 156, 2 miliardi e, per sbilancio, detiene disponibilità presso
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l'ispezionata per L. 4,9 miliardi. M~ritevoli di particolare menzio
ne sono poi! rapporti intrattenuti con lo I.O.R. e le operazioni
nelle quali il predetto Istituto ha svolto un ruolo di rilievo (Immobiliare XX Settembre - Roma, Banca Mercantile - Firenze, Setemer
- Milano, Credito Varesino - Varese); in merito si riferisce diffusarnente nell'alI. n. 10.

c)

Partp~ipazloni

dell 'ispezionata in 51tre imprese

Le interessenze di maggior rilievo, dirette e indirette, del
Banco sono concentrate in impl'ese italiane ed estere operanti nel
campo bancario , assicurativo e fi.nanziario (cfr. prospet to a pag.
37 e gl.i alI. n.ri 10 a pagg. 27/37 e n. 24 a pagg. 1/12).
In questi ultimi anni l'azienda ha rafforzato le partecipazioni
di controllo nelle due principali società del gruppo (La CentI'ale
Finanziaria Generale SpA Milano e il Banco Ambrosiano Holding S.A.
Lussemburgo), attUiindo contemporanena.mente la totale concEntrazione
di tutte le interessenze estere nella citata holding lussemburghese.
Nell'ambito, poi, degli orientamenti operativi de "La Centrale"
è proseguita l'azione tendente alla graduale eliminazione delle 1nteressenze industriali (Beni Immobili Italia SpA, Autostrade Meridionali SpA, Fabbriche RiuJlite Ossigeno SpA, Arrigoni & C. ~pA, Autovox SpA, Pantanella SpA, ecc.) e all'ampliamento dell'area di intervento nei settori bancario e assicurativo (acquisizione e raffor
,
zamento della partecipazione nella "Toro Assicurazioni" e incremento dell' l.nteressenza nel "Credi to Varesino").
Nell'alI. n. 10 vengono forniti ampi ragguagli sui rapporti intruttenutl con talune società che possono presumibilmente colloca.!.:
s1 nell' orbita del gruppo IVTlbrosiano (Suprafin SpA, Pacchetti SpA,
1nooobiliare XX Settembre, Setemer).

li)

HapElorti finanzia.ri con le società controllate e collegate

I crediti vantati dal Banco al 31/3/78 nei confronti delle imprese controllate e collegate erano pari a L. 221.603 milioni, di
cui L. 175.416 milioni accorda-ti alla holding lussemburghese e al
le banche e finanziarie estere ad essa facenti capo. In particol~
re,tra queste ultime figura la "Cisalpine Overseas Bank, Nassau"
con L. 8:),2 mil iardi di. deposi ti in valuta ricevuti e l'Arnbròsiano Croup Banco Com~ercial Managua con L. 17 miliardi.
Il sostegno finanziario alle società italiane del "gruppo" (per
un totale di L. 46.187 milioni) si è incentrato principalmente nel
la concessione di crediti per cassa per L. 27,3 miliardi a "La Cen
tralel! e alla "Sparfin".
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Atteso che nella "matrice" dei conti le partecipazioni si ragguagliano a L. 134.870 milioni, oltre a L. 9.139 milioni relative
all'aggiornamento del valore di carico dell'incremento registrato
dall'interessenza nel Banco Ambrosiano Holding S.A. che l'azienda
espone per fini fiscali nei "debitori diversi", il rischio ad esse
connesso (considerato che l'attività svolta dalla mk~or parte del
le impre~e controllate e collegate specie all'estero è sottratta
al controllo della Vigilanza) si eleva notevolmente con previsioni
di ulteriore incremento in relazione alla prospettata acquisizione
della totalità del pacchetto azionario del Banco Ambrosiano Holding.
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38.
- ANDAMENTO DELlA MASSA FIDUCIARIA (1) - POLITICA DEI TASSI PASSIVI

In continua ascesa, ma non in percentuale superiore a quella registrata negli ultimi anni dalle altre aziende di credito di dimensioni similari e dall'intero sistema,
Soddisfacente, invece, l'incremento registrato nel 1977 che si è
ragguagliato a L. 752 miliardi (+ 54,93%), peraltro, derivante per
L. 401 miliardi dagli apporti della Banca Mobiliare Piemontese e del
Banco d'Imperia, incorporate alla fine del decorso esercizio. Pertan
to, l'aumento registrato nelle consistenze dei depositi e dei c/c ~i
clienti dell'ispezionata si è ragguagliato a L. 351 miliardi, pari
al 25,63%.
Notevole appare anche l'apporto della raccolta interbancaria ai
mezzi di provvista (L, 818,6 miliardi, pari al 28% del totale),
Sufficiente il frazionamento e buono j_l grado di stabili tà dei
depositi.
I tassi passivi hanno seguito la tendenza riflessiva del mercato
variando dall'inizio del 1977 alla fine del primo trimestre 1978 mediamente dal 14,3% all'11,34%.
Alla data degli accertamenti il 66,7% della massa fiduciaria fruiVa di tassi dallO al 14%, invero alquanto elevati e tipici della zona in cui l'azienda maggiormente opera.
La fascia di depositi remunerata con tassi superiori al 14% nel
10 semestre del 1978 si è notevolmente ristretta eSSendo passata da
L. 325,3 miliardi al 31/12/77 a L. 43,1 miliardi al 30/6/78.

- EROGAZIONE DEL CREDITO E STATO DEGLI IMPIEGHI - POLITICA DEI TASSI
ATTIVI
L'attività creditizia del "Banco" - contraddistinta da interventi
ispirati alla massima rapidità - è risultata prevalentemente indirizzata al sostegno delle imprese di medie e grandi dimensioni, facenti
o meno parte di "gruppi ll d'importanza nazionale, sovente a partecipazione statale. Difatti, risultano destinati a tali "gruppi" crediti
per complessive L. 904.123 milioni, pari ad oltre il 62% del "collo:;atD'~
Significativa, inoltre, è apparsa anche la tendenza dell'ispezion~
ta ad assistere le imprese immobiliari e finanziarie, ivi comprese
quelle operanti sul mercato dei valori mobiliari,
talvolta impegnate
in misura marcatamente sproporzi_onata anche
alla loro rispondenza
patrimoniale; in particolare, p~r quanto riguarda le facilitazioni attinenti a tali società - cui spesso risultano consentiti sconfinamenti,
anche per importi rilevanti, dalle linee di credito deliberate - gli
orientamenti del "Banco" sono stati dettati da finalit:à di natura economica,~attraverso l'applicazione di interessi pi0 onerosi e la pret~
sa di commissioni accessorie. Per tali motivi, gli obiettivi proposti
sono stati a volte conseguiti a prezzo di una rischiosit:à particolar(l) Raffrontare, ove possibile, l'andamento registrato dall'azienda a quello rilevato su scala nazionale, regionale o
provinciale, con particolare riguardo alìe banche della stessa çhtegona:

PARTE RISERVATA ALL'iSPETTORATO VIGILANZA E ALLA

Ristampa 1975

FILIALE

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

298-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

39.

men te e levata, l a cuj_ inc idenza in termini di sofferenze non ha
mancato di manifestarsi gradatamente nel corso degli ul tj.mi tre
anni.
Come già ampiamente illustrato nelle "costatazioni", l'istruttoria e la revisione delle pratiche di fido vengono a volte condotte in modo alquanto sommario j per contro, v~.!.at?:_~~L!11eri t~_,_}B:
politica creditizia dell'ispezionata è risultata nel complesso abrJastanzà o~ulata. Infatti-, le soffe-~-enze, 'pari ~ L-.36.815 milioni,
I
'rappresentano il 2,5% del totale dei rischi e le perdite certe e
presunte, in L. 9.639 milioni, si ragguagliano allo 0,7% del pre--- ..detto totale.
,
Tale giudizio, peraltro, si attenua in considerazione della scar
sa mobilità manifestata da una rilevante aliquota di operazioni attive. Infatti, si sono riscontrate:
- posizioni incagliate per complessive L. 389.460 milioni, pari al
26,6% dell'erogato, di cui L. 227.589 relative a società appartene~
tè. a "gruppi" a prevalente partecipazione pubblica che versano in
no~orie difficoltà;
- posizioni classificate anomale, per L. 84.688 milioni, pari al
5,8% del totale degli impieghi ed attinenti principalmente ad op~
razioni non aventi caratteristiche "a breve", consentite prevale.!2
temente ad imprese operanti nel settore edilizio.
E' da sottolineare, inoltre, che le valutazioni sin qui formulate
sono suscettibili di ulteriore evoluzione negativa in relazione a
talune posizioni verso le quali, in atto, il sistema è costretto a
provvedimenti di sostegno o di moratoria (cfr. esposizioni verso i
gruppi Egam , Immobiliare Roma, Liquichimica, ecc.) nonchè con riferimento ai crediti vantati verso nominativi o società sul cui andamento sussistono non poche perplessità (cfr. operazioni a favore de!
le socie"tà SARC SpA, IRT SpA, Voxson SpA, Pacchetti SpA, ecc.).
Come riferito alla costatazione n.27 non soddisfacente è apparso
il grado di frazionamento dei rischi in essere per clienti, mentre
nessuna osservazione si ritiene di formulare sulla ripartizione del
rischio per rami di attività economlca (figurano prevalentemente assistiti i settori delle industrie meccaniche, metallurgiche e delle
costruzioni).
In linea generale, il "Banco" fissa la misura dei tassi e delle
condizioni accessorie in funzione dell'entità dei fidi, dell'attività economica dei sovvenuti, dell'andamento del mercato del danaro e soprattutto del beneficiario del prestito. Pertanto, di fatto,
vengono praticati tassi variamente differenziati, che presentano
ampie oscillazioni tra i minimi ed i massimi e per singola linea
di credito.
Così, ad un gruppo di operazioni trattate a saggi sostanzialffle~
te in linea con quelli applicati dalle altre grandi banche della
piazza (clientela primaria), fa riscontro una fascia di crediti regolata a condizioni particolarmente onerose (in prevalenza operazioni di natura tipicamente finanziaria od immobiliare). Tra le due

----

~-----

PAHTE RISERVP.TP,

j~.LL

I

I~-)PETTCìRJ.TCJ

VIe IL/cl!ZA E ALLA FILIALE

'.~-'.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

299-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

40.

citate opposte regolCilllentazioni, poi, s'innesta una serie di agevolazioni particolari, riservate ad una ristretta cerchia di clientela, per lo più legata al "Banco" da rapporti di interessenza, diretta o mediata. Dette agevolazioni hanno riguardato soprattutto mitigazioni di tasso in una misura variabi.le da 1 a 3 punti (Cfr. eSPQ
sizioni di cui sopra) nonchè 1& riduzione (da mezzo punto ad un punto rispetto a quanto fissato dall'Accordo) delle commissioni perc~
p i te su Il e f i de i u s s i o n i p re s t a te da 1 " B an c o ,; (c :f r. :f i de i u s s i o n i ri l a
sciate a favore della "Toro", della "Vi ttor.ia Assicurazioni"
della
"Vi ttoria P':'J.ffiicllrazioni" e della "Fiscambi SpA).
In merito, poi, alla tendenza delle condizioni applicate, è da
riferire che in stretta connessione con la riduzione dei tassi passivi sopra illustrata, i tassi suJ.le operazioni attive hanno subito
ne l 1977 ri tocchi in d iminuz ione di c i l'CE, 3 pun t i in med ia, a ttes t a!:!.
dosi, a fine anno, mediamente intorno al 18,6% per le operazioni di
portafogl io e al 18,3% per que 11 e di c / c; le commi ssioni d i massimo
scoperto sono oscillate ~ra lo 0,125% e lo 0,250%.
Tale tendenza è proseguita anche nel corso del primo trjmestre

1978.
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- INSERIMENTO DELL'AZIENDA NELLA ZONA E SUE POSSIBlLITA' DI SVILUPPO

L'azienda, nell'ultimo quinquennio ha allargato notevolmente la
propria sfera operativa, inserendosi con crescente validità nell'attività produttiva di molte regioni italiane. Con le incorporazioni
della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia, avvenute alla fine del 1977, il Banco dispone ora di 100 sportelli e, in relazione all'entità della raccolta, ha chiesto l'estensione della propria competenza all'intero territorio nazionale.
In campo internazionale, attraverso la holding lussemburghese,
l'ispezionata può contare su importanti strumenti di operatività
(Banca del Gottardo S.A. Lugano, Cisalpine Overseas Bank Ltd. Nassau, Kredietbank, ecc.) che le consentono un ampio raggio di azione
all'estero, senza considerar8 poi gli accordi di collaborazione stipulati con altre banche europee che hanno dato luogo alla formazione del gruppo di banche "Inter-Alpha (Credit Commercial de France
S.A. - Parigi, Berliner Handels und Frankfurter Bank - Francoforte,
ecc.).
In questi ultimi anni il servizio estero ha intensificato l'opera
di. interrnediazione fra l a cU:entela residente e i corrispondenti e
gli operatori all'estero, contribvendo in tal modo a rafforzare l'inserimento dell'Istituto anche in tale settore.
Le prospettive di un'affermazione ancora più consistente non dovrettero mancare, in considerazione del dinamismo e dello spiri to di
iniziativa palesati dai massimi dirigenti che hanno favorito fin qui
lo sviluppo dell'Istituto.

-

ORGP~I

AMMINISTRATIVI

Il Consiglio che si riunisce con la frequenza mensile prescritta
dall'art. 16 dello statuto, si. interessa della gestione dell'Istituto in modo piuttosto formale. Infatti si limita ad esaminare le periodiche relazioni del Consigliere delegato, in molti casi ratificando
fatti e decisioni già prese e non sempre vigilando sul generale andamento dell'azienda.
Scarsa pure la funzionalità del Consiglio nel settore creditizio
giacchè le deliberazioni e le procedure risentono sia dell'ampia delega di poteri conferita al Consigliere delegato e al Comitato di direzione sia della libertà di azione di fatto consentita all'esecutivo.
In sostanza, l'amministrazione del Banco è imperniata sul Presidente e Consigl iere delegato, sig.· Roberto Calvi, che coadiuvato dai fèdelissimi membri del "direttorio" è divenuto praticamente arbitro in seno
alla società di ogni iniziativa di rilievo, in ciò favorito dalla sua
particolare competenza negli affari bancari e dalla supina acquiescenza degli altri componenti gli organi collegiali.
Soprattutto nell'impegnativo settore dell'intermediazione mobiliare
e nei rapporti con l'estero l'azjone dei cennati esponenti si è dimostrata a volte improntata ad una c~rta noncuranza della normativa vigente (cfr. all. n. 10 e 24).
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- COLLEGIO SINDACALE
Superficiale e poco incisiva l'azione di controllo dei sindaci,
i quali si limitano alle ricorrenti verifiche alle dipendenze,
astenendosi dall'accertare che il governo aziendale si svolga
nella piena osservanza delle norme che lo devono disciplinare.
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- DIREZIONE E PERSONALE (1)

Il Direttorio, che agisce sotto la guida costante del Consigliere
delegato, è formato da tre elementi, indubbiamente qualificati per
competenza ed esperienza: il Direttore Generale, sig. Carlo Olgiati,
e i Vice Direttori Generali sigg. Roberto Rosone e Filippo Leoni, i
quali ricoprono anche cariche amministrative nelle imprese del "gruppo". Nella sua attuale composizione, la Direzione si l'i tiene adeguata
alle esigenze dell'azienda e capace soprattutto di affrontare i problemi, che si presentano al Banco nell'attuale fase di sviluppo, co!:!
nessi alla necessaria ristrutturazione, su basi più moderne e razion~
]i, della sua organizzazione.
Il personale viene addestrato con cura attraverso corsi organizzati dall' Isti tuto o da "La Centrale" ed è apparso sufficientemente preparato.
- DELEGHE DI POTERI E DI FIRMA

Il Presidente e Consigliere delegato, sig. Roberto Calvi, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria arnministrazione della società, fatta eccezione di quelli non delegabili ai sensJ di legge.
Il Consiglio ha conferito i,noltre nel settore creditizio determinati poteri, graduati secondo una scala di valori., al Consigliere delegato, al Comitato di direzione, ai dJrigenti e ai funzionari, riseE
vando alla sua competenza le decisioni sulle operazioni superiori a
L. 10 miliardi o comunque soggetti alla disciplina dell'art. 38 della L.B., salvo casi dL particolare urgenza per i quali resta abilit~
to a decidere, fino a L. 18 miliardi., il Comitato su autorizzazione
del Presidente, con obbligo della ratifica. Dal sopralluogo è emerso
che tutti indistintamente i fidi dai 10 ai 18 miliardi vengono fatti
rientrare nei casi urgenti e come tali posti in essere su autorizzazione del Presidente. Inoltre, il'prescritto provvedimento di ratifica consiste palesemente in una pura e semplice formalità, limitandosi
il Consiglio, ad intervalli di tempo di qualche mese, a far risultare
ne Il ' apposi to l il! ro d ,i legge, con una formul a s tereoti pa ta di aver esam1.
nato e di approvare tutti gli affidamenti accordati nel periodo dagli
organi minor'i.
L'organo arnmi.nistrativo ha altresì accordato al suindicato Presidente la facoltà di concedere a imprese di grosse dimensioni, che già
fruiscono di linee di credito superiori a L. 18 miliardi, ulteriori
affidamenti nei limiti del 20% delle esposizioni in essere al nome
delle medesime.
Sicchè, le deleghe di poteri in tale delicato settore conferite al
Comitato ii direzione e al Consigliere delegato oltre ad apparire alquan to amp j.e sono per g iun ta di sa t tese men tre que Ile attribui te allo
esecutivo possono ritenersi adeguate alla potenzialità dell'aZienda,
anche se spesso nen ne viene fatta rispettare l'osserva~za con il dovuto rigore.
I

(I) Esprimere un giudizio sui componenti la direzione precisando se sia assicurata la eventuale successione del direttore con
idoneo elemento wtcrnc.l.
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Nulla da eccepire in merito all'attribuzione delle deleghe di
firma, che si ritengono bene articolate in relazione alle esigenze operative dell'Istituto.

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ordinamento amministrativo, contabile
e controlli interni)
Sotto il profi1o organizzativo le condizioni del Banco Ambrosiano inducono ad un giudizio poco favorevole, sia perché le sue strut
ture interne si sono palesate inadeguate ~d un'azienda di vasto rag
gio, sia perchè le numerose deficienze rj.scontrate sul piano amminl
strativo, operativo e contabile, hanno rivelato l'qdozione di indirizzi e criteri di conduzione quanto meno non appropriati.
In particolare, l'ordinamento amministrativo, pur avendo conseguitoapprezzabili miglioramenti della precedente visita ispettiva,
risente del difettoso funzionamento di taluni Servizi della Direzio
ne Centrale e della mancanza di effi.caci collegamenti con gli sportelli periferici.
L'organizzazione contabile, che si basa ancora su un sistema decentrato di rilevazione, pur soddj.sfacendo alle fondamental.i esigenze, si rivela lacunoso sia perchè i fatti di gestione non sempre fOE
mano oggetto di tempestiva rilevazione, sia per la mancanza di un
efficiente sistema di riscontri interni atti ad evitare la formazio
ne di differenze e ad assicurare la rigorosa ri.spondenza tra le c0E.!.
sistenzeeffettive e le rilevazioni contabili. A tale stato di cose
contribuisce anche la non razionale utilizzazicne del Centro elettro
nico (cfr. al1. n. 16).
Dell'inadeguatezza di tale assetto organizzativo, ormai superato
e non più rispondente alle esigenze e alle dimensioni dell'Istituto,
sono consapevoli i responsabili aziendali che hanno rrogettato, con
l'assistenza tecnica fornita da "La Centrale", l'introduzione di
procedure unificate da estendere a tutte le aziende di credito del
gruppo.
L'azione di controllo dell'Ispettorato nell'attività operativa
delle dipendenze appare efficace, ma le verifiche alle sedi di maggiore importanza sono molto rare e del tutto trascurati inoltre
sono taluni delicati settori della Direzione Centrale,
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED AL TRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dalla ricostruzione della si tuazione patrimoni.ale del Banco Ambrosiano l
effettuata in sede di visita ispettiva secondo i consueti ~hem~ emergono
risultati che, riguardati sotto il profilo dell'adegUatezza dei mezzi
propri alla massa fiduciaria, alle immobilizzazioni e alla rischiosità
dell'attivo, inducono a formulare un giudizio non del tutto positivo su
tale aspetto della situazione tecnica.
Infatti, come si desum~ dal prospetto riportato a pag.89. per effetto
delle rettifiche certe positive (accantonamenti regolarmente costituiti
per L. 8,5 miliardi) e negative (perdite certe sugli impieghi per L.8,4
miliardi e insussistenze per L. 21,9 miliardi), il "netto patrimoniale",
alla data degl i accertamenti, ammontava a L. 90.·2 mil iardi, pari al 4,5%
dei mezzi fiduciari.
E' pur vero che una componente di rilievo nelle rettifiche certe apportate è rappresentata dalla insussistenza di L. 21,9 miliard~, che-'riveste una caratteristica del tutto particolare. Infatti essa riguarda la
differenza negativa di fusione, connessa con l'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese, attuata alla fine del 1977, e precisamente il
saldo fra il valore contabile della partecipazione già detenuta nella
predetta azienda e il patrimonio netto della stessa. Secondo l'azienda
ispezionata, tale posta andrebbe considerata alla stregua di un valore
di avviamer'.to a ttribuib i le ad elementi imma terial i ,,( ad es.: organizzazi2,
ne, clientela, ecc.) che concorrono a determinare la redditività dell'i!!!
presa e che al limite, col decorrere del tempo,lungi dal deprezzarsi può
aumentare, ma che comunque rappresenta un costo da ammortizzare.
La tesi dell'azienda non sembra possa essere condivisa nel caso in
esame. Infatti,in sede di ricostruzione del "netto patrimoniale" si deve
tener conto di tale appostazione contabile dell'attivo,dato che a fronte
della medesima non esiste un effettivo credito dell'azienda.
Ad appesantire la situazione patrimoniale concorre l'elevata consiste~
za degli investimenti in partecipazioniein immobili (L. 191,5 miliardi
nel complesso), che supera largamente il patrimonio ufficiale (L. 112,1
miliardi), con un rapporto di 1,7 a 1. Allo squilibrio della cennata co~
relazione hanno contribuito princt"palmente la differenza di fusione di
cui sopra e l'acquisizione di buona parte del pacchetto azionario del
Banco Amcrosiano Holding - Lussemburgo.
Al riguardo,si ricorda che, alla fine del 1976, l'azienda aveva prospettato all'Organo di Vigilanza di procedere alla copertura dell'impegno finanziario richiesto dall'attuazione dell'incorporazione della
Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia, attraverso l'aumento
del capi tale sociale (cfr. paf!. 45, all.10).Tale progetto sembrava ormai acca~
tonato, quando in data 20/9/78 il Consiglio di amministrazione ha deciso
di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sull'argomento.
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANJZ..
ZATIVO, L'ANDAME:r-.'TO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

Per l'investimento nella holding lussemburghese, la'~igilanz~' aveva
stabilito in sede di autorizzazione (gennaio '77) che l'incremento della
cennata interessenza avrebbe dovuto concretarsi nel periodo di sei anni,
con un esborso complessivo di Fr.sv. 292 milioni (ora pari ad oltre 155
miliardi di lire), subordinandone l'effettuazione ad una prima tranche
triennale non superiore alla metà degli esborsi da sostenere, al fine
di potere verificare che, prima della chiusura del bilancio relativo all'esercizio coincidente con la scadenza di detta tranche, l'ammontare
dei cennati investimenti non avesse a superare l'entità del patrimonio
sociale; l'azienda pertanto veniva invitata ad adottare, nell'arco di
tempo considerato, idonei provvedimenti. Nella realtà, alla data degli
accertamenti, il Banco aveva già raggiunto il limite della tranche trien
naIe (145,3 milioni di Fr.sv.) e inoltre era obbligata per crediti di
firma per Fr.sv. 122,1 milioni, in relazione a garanzie prestate afro!},
te di emissione di "r,otes" da parte della holding, ma non aveva provved~
to a rafforzare la base patrimoniale (cfr. relazione interlocutoria sotto
l'alI. n.19 e costataz. n. 6 in materia valutaria).
Altro fattore che influenzava negativamente il giudizio sull'adeguatezza del patrimonio è da ricercare nella rischiosità della partecipazi~
ne nel Banco Ambrosiano Holding e di taluni finanziamehti a consociate
estere.
L'interessenza nella hild:ing è riportata in contabili tà per L. 75 '.~. miliardi
(di cui L. 66,5 miliardi a voce propria e L .. 9,1 miliardi nei "debitori
diversi" per differpnza di cambio) e sulla stessa è stata calcolata una
plusvalenza di L. 11,1 miliardi ricavata ih base al netto patrimoniale
emergente dall'ultimo bilancio ufficiale.
La valutazione dèle sudde t t e azioni al "valore di libro" non presenta
il pregio della certezza; pertanto, ai fini di un giudizio piG attendibile si è ritenuto di chiedere agli esponenti aziendali notizie in merito
alla parte piG significativa del bilancio della holding e precisamente
del "portafoglio titoli".
Infatti dall'esame cartolare liel bilancio d,ella ripetuta holding al
31/12/77:
Attivo

Passivo

Banche
Fr.sv. 37,2 milioni
Debitori diversi
"
27,9 milioni
Portafoglio titoli
" 369,4 milioni

Azionisti c/antiFr.sv. 50 milioni
cipazioni
36,9 milioni
Creditori diversi
"
50
milioni
"Notes"
"
Prestiti obbliga85
milioni
zionari
"
Fr.sv.221,9 milioni
Capitale sociale
"165
milioni

Fr.sv.434,5 milioni

Totale

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

Riserve

.

Il

25,2 m.ilioni

Utili da ripartir.;:.e_..,..'_'__2~2.....,~4-.;.;.m~i;;..;;1;;..;;l;;...·o;;.;n;.;;.i
Totale

Fr.sv.434,5 milioni

------------------------------------------------.;:.=.;:.=~=================
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47.
EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

si può rilevare, per quanto concerne le passività, solo che:
- alla voce "azionisti c/ anticipi" è riportato il finanziamento concesso il 13/10/77 dall' az::ienda ispezionata, in relazione all' aumento del capitale sociale da Fr.sv. 90 a 270 milioni. Il finanziamento di Fr.sv. 100 milioni, cher.i.Slltava nel bilancio al 31/12/76,pure
concesso dall'ispezionat~ era stato in parte restituito nel '77 col
ricavo delle "notes" di cui appresso (Fr.sv. 50 milioni) e in parte
utilizzato per la sottoscrizione di n. 51.510 azioni della holding;
- nei "creditori diversi" dovrebbero essere contabilizzati i finanziamenti di privati e di banche, tra cui quello di $ 3,5 milioni effettuato dal Banco Ambrosiano nel novembre 1976. La voce in parola ha
registrato una diminuzione di Fr.sv. 10 milioni rispetto all'anno
precedente;
- le "notes" quinquennali, emesse nel marzo 1977 e assorbite per il
50% dal Credit Suisse e per il 50% dalla Banca del Gottardo, sono
garantite dall'ispezionata;
- i prestiti obbligazionari di originari Fr.sv. 137 milioni risalgono
al 1971 quando vennero utilizzati per finanziare il rilievo dalla
Hambros Bank Ltd. - Londra del pacchetto di controllo de "La Centrale". RisFietto all'anno precedente non hanno registrato variazioni;
- il capitale sociale è stato incrementato nell'anno di Fr.sv. 75 milioni, di cui per Fr.sv. 51,5 milioni sottoscritti dall'ispezionata,
nell'ambito del programmato aumento da Fr.sv. 90 milioni a Fr.sv.
270 milioni. La quota dell'ispezionata (n. 15.053 azioni) si ragguaglia al 69,73% del totale;
le altre voci del patrimonio sono rimaste pressoché invariate.
Dall'analisi delle attività emerge che:
- le disponibilità presso le banche si sono incrementate di Fr.sv. 19,6
milioni rispetto al 31/12/76;
- la voce "debitori diversi" ha invece registrato un decremento di
Fr.sv. 4,3 milioni;
- il portafoglio titoli è passato da Fr.sv. 318,9 milioni a Fr.sv. 369,4
milioni, con un aumento di Fr.sv. 50,5 milioni.
In sostanza, quindi, l'aumento del capitale sociale è stato in prevalenza diretto all'acquisizione di intenB~nze,così come si arguisce
dai dati forniti dall'azienda che riflettono il numero delle azioni po~
sedute dalla holding riferito alla fine degli ultimi esercizi, con la peE
centuale di possesso.
Infatti, sulla base di tali elementi,si é costatato che le variazioni
registrate' dal comparto titoli nel 1977 hanno riguardato l'acquisizione
di:
n.
20.000 azioni dell'Ambrosiano Group Banco Camercial S.A. - Tv'Ian§::
gua, pari al 100%;
n.
5.000 azioni della Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau (che ha
consentito il mantenimento del 51,28% del capitale)
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n. 1.500.000 azioni del Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios Buenos Aj.res, pari al 100%;
n.
20.000 azioni della Ultrafin Ltd Edmonton
Canada.
·Allo i~ato, le notizie fornite sulle partecipazioni possedute dalla holdin~-prive dei rispettivi controvalori di bilancio ,non consentono prima di tutto di controllare la corrispondenza al totale della
voce dei valori di proprietà e quindi la effettiva consistenza e qualità dei titoli possequti (dal 1970 in poi), nè di valutare la congruità
delle valutazioni stesse~
Cons e~u entemente non esiste la possibilità di acoertare ragionevelmente il valere del capitale nette e quindi della partecipazienepes~
duta dalI a banca. ispezienata.
L'azienda che detiene ufficialmente il 69,73% del capitale della
helding, e che è rappresentata in seno al consiglio della medesima dal
Presidente Calvi. e dal Direttorio al completo, pur essendo in grado
di fernire gli elementi richiesti,ha manifestato la "non possibilità
di aderire alla richiesta" adducendo giustificazieni poco plausibili
(cfr. alI. n.18 ).
Tale reticenza. petrebbe apparire significativa di .una realtà diver
sa da quella desumibile dai semplici dati di bilancio.
Infatti si è indetti a ritenere che la ripetuta "helding" abbia acqu!
site Dccultamente nel cerso degli anni interessenze in altre imprese.
Ci si riferisce in particelare al presunto acquisto, nel cerso del 1972,
del centrelle della Zitrepe Holding S.A. (1), la quale risulta tuttora
azienista di maggioranza della Pacchetti SpA - Milano (cfr.pagg. 80/97
dell'alI. n. 10 ).
Nen si può altresì escludere che la ripetuta "Compendium" possa
aver acquiSite negli anni passati altre partecipazioni che non emergene dai semmari.dati ferniti dall'azienda, quali ad esempie quelle nella Anli Helding S.A. (azienista di maggieranza della Suprafin SpA fine
a giugne 1975) e nella Inparfin A.G. erella Teclefin A.G. (azioniste della cennata "Suprafin" dal' giugne 1975 a tutt' eggi;cfr.pag Lfl/79 dàJ.' all. n. 10) .
(1) In prepesite dalla deciU:nentaziene a sue tempo rimessa dall'azienda ispezienata al Ministere per il Commercie cen l'Estere, per ottenere l'aut2
rizzaziene a partecipare all'aumente di capitale della "Compendium"
(era Bance Ambresiane Holding) da 45 a 90 milioni di Fr.sv., risulta
che le partecipazioni della cennata "holding" erano rimaste pressechè
invariate tra la fine del 1971 e la fine del 1972, mentre i bilanci ufficiali della finanziaria lussemburghese evidenziano nello stesso arco
di tempe un incremento della voce "Portefeuille Titres" (Partecipazioni)
di circa 57 milioni di Fr.sv. (cerrispondenti a circa L. 19 miliardi).
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Tali incertezze sul portafoglio titoli della "holding" fanno insorgere perplessità sulla valutazione della situazione patrimoniale della
banca ispezionata, atteso, che,
ad esempio, l'eventuale appartenenza
della "Pacchetti SpA" al Banco Ambrosiano tramite la "holding" lussemburghese comoorterebbe, alle attuali quotazioni di borsa, una plusval~
tazione del comparto partecipazioni di circa L. 46 miliardi.
Inoltre, l'impossibilità di acquisire una completa informativa sulle partecipazioni detenute dalla ripetuta "holding" non può fugare il
dubbio che, dietro alle varie società estere acquirenti di cospicui pas:.
chetti di azioni del Banco Ambrosiano, vi possa essere la stessa azienda ispezionata, con ovvie consegu~nze sulla situazione patrimoniale del
Banco, atteso che i cennati collocamenti all'estero sono stati effettu~
ti a prezzi sensibi lmente superiori alle quotazioni correnti(ctr. all.lO,pag. 79).
Circa la richiesta volta ad ottenere un elenco detta.Q'liato del "port~ ,
foglio titoli" del Banco Ambrosiano Holding, in essere alla fine degli eser~izi dal 1970 al 1977 con l'indica~ione del valore di carico di ciascun gruppo di azioni, di cui si è accennato a pago 46, sembra opportuno riferire in merito al colloquio avuto con gli esponenti aziendali nel
corso degli accertamenti (Cfr. alI. n. 25).
In sostanza, l'azienda, ad integrazione delle giustificazioni fornite
nell'allegato 18, ha ribadito la circostanza che il nostro Istituto "ha
"sempre gradito il metodo di comunicazioni in essere da anni; in base a
"dette comunicazioni ha rilasciato le note autorizzazioni", facendo altre
sì presente che "gli accertamenti pertinenti il bilancio del Banco Ambro
"siano Holding sono stati accuratamente effettuati dai revisori dei conti
,
"secondo la normativa vigente".
Tali considerazioni non costituiscono elementi validi a dissipare le
perplessità innanzi manifestate.
Per quanto riguarda, poi, i finanziamenti concessi alle controllate e
stere, data la particolare significatività che palesa il bilancio della
"Cisalpine Overseas Bank Ltd. - Nassau" rispetto alle altre consociate
estere, si è reso necessario chiedere il dettaglio delle attività della
predetta impresa, che sono costituite per la gran parte da prestiti a ter
zi per $ 183 mil~oni e da disponi~ilità presso banche non affiliate per
$ 254 milioni.
Anche siffatta richiesta è rimasta inevasa; pertanto non si è in grado di esprimere un fondato giudizio circa la recuperabilità dei finanzia
menti concessi. (1)

(1) Tra l'altro, non sono da trascurare le perplessità che insorgono dal
le notizie di stampa (cfr. l'Espresso n. 44 del 5.11.78) che attrib~l
scono alla "Cisalpine" una rilevante perdita conseguente alla presunta partecipazione (12.5%) al capi tale della "Capi talfin Internationali,\
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Sull'argomento, l'azienda, oltre a quanto precisato nel summenzionato
alI. 18, ha inteso fornire un elemento a comprova della liquidità della
predetta controllata indiretta, significando che in data 31.10.78 da parte di quest'ultima è stato effettuato un deposito al Banco Ambrosiano di
Fr.Sv. 100 milioni (cfr. alI. n. 25).
Al riguardo non è da trascurare la eventualità che siffatte disponibi~
tà possano ~ivenire da depositi fiduciari di imprese estere dello stesso
"gruppo" o da altre fonti; ad ogni modo il dato fornito non inficia la v~;
lidità della richiesta, che permane necessaria ai fini di una attendibile,
valutazione del rischio connesso con i finanziamenti erogati dalla "Cisal
pine".
In definitiva,a prescindere dalla valutazione' delle interessenze estere
del "gruppo", il patrimonio aziendale rettificato, pur rivelandosi inadeguato, è stato giudicato integro in quanto superiore al patrimonio ufficiale. Ciò senza considerare i dubbi realizzi per L. 10,9 miliardi insiti nelle posizioni di impiego, la minusvalenza di L. 9,6 miliardi rilev~
ta nel comparto titoli e gli eventuali pregiudizi che potrebbero rivenire dall'esito del procedimento civile in corso promosso dal Banco di
S. Marco in relazione alla presunta responsabilità attribuita all'ispezionata per le falsificazioni operate da un ex dipendente infedele (cfr.
pagg.

60/61).'
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Situazione di redditività
La capacità di reddito, al lordo del gravame dell'IRPEG, si è commisurata per il 1977 a complessive L. 18,5 miliardi, p~ri allo 0,67% dei
mezzi mediamente amministrati.
Nel calcolo della redditività dell'esercizio in parola sono stati
recepiti anche gli elementi di costo e di ricavo delle società incorporate alla fine del 1977 (Banca Mobiliare Piemontese, Banco d'Imperia
e Immcbiliare Felbo), compensando., nella si tuazione consolidata, gli opposti effet~i economici derivanti dai rapporti che intercorrevano tra
le imprese interessate alla fusione.
In particolare, i risultati economici delle predette società sono
i seguenti:
- Banco Ambrosiano: L. 9,6 miliardi, pari allo 0,40% dei mezzi mediamente amministrati;
Banca Mobiliare Piemontese: L. 3,6 miliardi, pari all'1,67%;
- Ba~co d'Imperia: L. 5,3 miliardi, pari al 3,2%;
- Immobiliare Felbo: L. 20 milioni.
Dagli indici sopra esposti può desumersi i.l motivo sostanziale che
ha indotto il Banco a procedere alla incorporazlone delle menzionate
aziende di. credito. Queste, infatti, grazie alla loro elevata redditività,hanno consentito, già a far tempo dall'esercizio 1977, di compensare, almeno in parte, la contenuta potenzialità di reddito del Banco
Ambrosiano.
In sostanza, maggiori benefici effetti scaturiranno dalla cennata
fusione in relazione alla possibilità di utilizzare le notevoli disPQ
nibilità liquide delle incorporate, finora collocate nell'interbancario, in pi~ remunerative operazioni con la privata clientela, senza
considerate poi, in un prosieguo di tempo, la riduzione dei costi che
riverrà dalla ristrutturazione e dalla integrazione dell'apparato organizzativo dei predetti istituti.
In sede di rettifiche apportate per ricondurre i costi ed i ricavi
nell'ambito della rigida competenza, non si è tenuto conto, per intero,
delle variazioni negative intervenute nelle quotazioni di borsa delle
azioni "La Centrale" di cat. "B" 'che l'azienda deteneva in portafoglio
nel periodo in esame. Infatti, secondo i consueti criteri di calcolo
dei costi dell'esercizio, si sarebbe dovuto considerare l'intera minusvalenza di L. 16,1 miliardi verificatasi nel corso dell'anno nel compa~
to azionario del Banco, pervenendo così ad un risultato di gestionec1J!!
solidata ben pi~ mOdesto, quantificato in L. 2,4 miliardi, pari allo
0,07% dei mezzi mediamente amministrati. Invece, si è ritenuto di includere fra i costi d'esercizio soltanto l'ammontare delle svalutazioni
operate dall'azienda a carico del conto economico (L. 4 miliardi circa)
in considerazione sia del successivo rafforzamento dei corsi registrato dai predetti titoli, sia del loro valore patrimoniale.
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Alla formazione dei ricavi aziendali concorrono principalmente i
profitti da. impieghi, che rappresentano il 62,9% del totale. Da osseE
vare tuttavia che il loro rendlmento medio, pari al 19,8%, è apparso
non del tutto soddisfacente: circostanza questa che, unitamente al
contenuto rapporto impieghi/depositi (62% Circa), ha condizionato non
poco il risultato economicodell'ese~cizio.
Su detto rendimento medio ha contribuito tra l'altro il trattamento
di favore che viene riservato a imprese di primaria importanza e a talune società appartenenti al "gruppo" Ambrosiano o ad esso legate da
stretti vincoli ,di
interesse.
Tra]e componenti positive Ji reddito, menzione particolare meritano
i profitti relativi agli investimenti. Infatti, hanno inciso negativamente sulla redditività del settore i modesti ricavi da partecipazioni,
ammontanti a L. 656,3 milioni, pari ad appena lo 0,57% del valore di bi
lancio degli specifici investimenti (L. 113,9 miliardi).
Per contro, il buon rendimento dei titoli a reddito fisso ha consentito che la media generale dell'intero comparto degli investimenti si
elevasse al 6,78%.
Per quanto concerne i costi è da rilevare che il 57% circa del loro
totale è rappresentato dall'onere riveniente dalla remunerazione dei
depositi che, mediamente, si è ragguagliata al 12,4%. A questo proposito va segnalato che ai tassi medio-alti corrisposti dal Banco Ambrosiano per la raccolta (12,7%) si c9ntrappongono quelli piG contenuti che
le banche incorporate e soprattutto il Banco d'Imperia (9,8%) hanno riconosciuto ai depositanti, essendo esse avvantaggiate dalla dislocazione dei propri sportelli in zone in cui meno vivace è la concorrenza.
Non rilevanti appaiono gli oneri per il personale, che rappresentano
il 15,29% della spesa complessiva.
Infatti; mentre il cos~ utltario, comprensivo degli oneri riflessi,
è pari a L. 18,3 milioni, è da considerare che il rapporto mezzi amministrati-dipendenti si ragguaglia a ben L. 968 milioni.
Dal raffronto delle risultanze economiche degli ultimi due esercizi
riferiti al solo Banco Ambrosiano (cfr. pago 54), èenerso che:
- il risultato della gestione del denaro nel 1977 evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente: il gettito infatti è aumentato di
L. 13,7 miliardi, pari al 26,60%;
- la capacità presuntiva lorda apparentemente ha segnato
nell'ultimo
esercizio una rimarchevole flessione che trae origine da un fenomeno
straordinario di gestjone verificatosi nel 1976. Infatti nei "profitti"
da intermediazione e servizi" al 31/12/1976 sono compresi sia la plusvalenza di L. 11,9 mil1ardj. riveniente dall' adeguamento delle azioni
"La Centrale" di cat. "A", in base al prezzo di L. 16.990 loro attr1.
buito in funzione della nota permuta dei titoli Hanca del Gottardo/Ce~
trale, nonchè l'utile di L. 24,2 miliardi derivato dalla stessa oper~
zione di permuta, che ha consenti.to la svi;;lutazione per L. 15,8 miliaE
di delle azioni di cat. "H" de "La Centrale", mentre 1::\ rimanenza di
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L. 8,4 miliardi, unitamente alla plusvalenza (L. 11,9 miliardi) di
cui innanzi, è stata utilizzata per la svalutazione di ti toli a reddito fisso per L. 20,3 miliardi(cfr. pago 28 dell'alI. lO);
- il carico fiscale nell'ultimo esercizio si è notevolmente alleggerito
in dipendenza soprattutto - ai fini della determinazione del reddito
complessivo imponibile (passato da L. 7.024 milioni del 1976 a lire
1.453 milioni del 1977) - della flessione registrata dall'utile ufficiale di bilancio (ridottosi da L. 5.560 milioni a L. 1.946 milioni
nel 1977). Alla contrazione del risultato finale dell'ultimo esercizio ha contribuito principalmente la svalutazione operata sulle azioni "La Centrale" di cat. "B" per L. -4,1 miliardi, oneri che, molto
più rilevanti nell'esercizio precedente (L. 15,8 miliardi), erano stati fronteggiati con la sopl'avvenienza riveniente dalla menzionata op~
razione di permuta.
In definitiva, la capacità presuntiva netta di reddito relativa al
1976 del solo Banco Ambrosiano, che dal prospetto che .segue ::ii ragguaglia a L. 28.711 milioni, depurata dagli elementi di ricavo e di costo connessi con l'operazione di permuta Gottardo/La Centrale e integr~
ta da una svalutazione dei titoli "La Centrale" pari a quello effettuato nel 1977~ si allinea all'importo di L. 4.153 milioni contro L. 9.241
milioni,evid~nziate dalla ricostruzione effettuata per il 1977.
Il risultato in parola conferma che il bilancio del solo Banco Ambrosiano, pur avendo registrato un d1.fforme andamento degli utili netti
nell'ultimo biennio (L. 5,5 miliardi nel 1976 e L. 1,9 miliardi nel 1977),
in sostanza sotto il profilo della capacità di reddito si va evolvendo
positivamente, pur con le limitazioni imposte dall'azione di sostegno
svol ta a favore delle
principali società del "gruppo".
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CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO
mALISI DELLE VARIAZIONI
(dati In milioni di lire)
Esercizio 1977

CATEGORIE DI
RENDITE E SPESE

1 - Profitti da impieghi e
da investimenti

Importo

+

2 - Costo della provvista

319.050

%

100

Esercizio 1976
%

100

Variazioni
in

Importo

%

242.648

+

31,48

253.624

79,51

78,70

190.952

+

32,82

+

65.426

20,49

21,30

51.696

+

26,60

65.369

20,48

24,73

60.010

+

8,94

1.603

0,50

0,51

1.226

+

30,80

5 - Imposte varie

-

2.442

0,76

1,06

2.573

5,09

6 - Profitti da intero e

+

22.664

7,10

25,53

61. 954

-

36,10

7 - Profitti vari

+

400

0,13

0,14

330

+

21,30

CAPACITA' PRESUNTIVA LORDA

+

19.076

5,98

20,67

50.171

60,98

9.472

2,97

8,12

19.704

51,92

RISULTANZA OPERATIVITA'
PRIMARIA
3 - Spese generali e ammln
4 - Oneri da intero e serv

servizi

8 - Ammor. e svalutazioni

CAPACITA' PRÉSUNTIVA DI
REDDITO

+

9.604

3,01

12,55

30.467

46,89

9 - Imposte e tasse (IRPEG)

-

363

0,11

0,72

1.756

79,33

9.241

2,90

11,83

28.711

67,90

CAPACITA' PRESUNTIVA NETTA

============F=============================P===========

-
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prestiti a terzi per aCquisto di proprie azioni
Nell'intento di sodEnere la quotazione dei propri titoli, il Banco
Ambrosiano si è avvalso della finanziaria "Suprafin SpA, Milano" (cfr.
rif. alI. 10, pago 47 e segg.), che ha fruito allo scopo delle segue~
ti linee di credito concesse dall'ispezionata:

-

L. 1

miliardo dal 30.6.75

L. 2

miliardi

"

26.8.75

L. 3

"
"
"

"
"
"

17. n. 76

L. 5
L. 8,5

19.1.78
19.4.78

Nel corso degli esercizi 1977 e 1978 si sono verificati sistematici
sconfinamenti dall'accordato che sarebbero stati verbalmente autorizza
ti dalla Direzione Generale (ad es.al 30/4/77 per L. 5,3 miliardi, al
30/9/77 per t. 2,5 miliardi, al 31/3/78 per L. 2,8 miliardi).
Dall'esame del c/c n. 19171, acceso al nome della "Suprafin" presso
la Sede di Milano del Banco, emerge che, mentre fino al giugno del
1975 i movimenti sia a credi to che a debi to erano connessi con negoziazioni di titoli azionari dei gruppi Bonomi e Ambrosiano, a partire dal
secondo semestre dello stesso anno. il conto in parola è stato intere~
sato soprattutto da addebitamenti conseguenti ad acquisti di azioni
del solo "gruppo Ambrosiano" e, in particolare, di titoli dell'ispezi.2.
nata.
Gli acquisti delle azioni del Banco Ambrosiano con finanziamenti
concessi dallo stesso istituto sono stati attuati in misura prevalente
nel 1977 e nell'anno in corso.
Infatti,nell'esercizio 1977 figurano addebitate sul citato conto
complessive L. 20,9 miliardi cons~guenti ad acquisto di titoli,di cui
L. 16,6 miliardi si riferiscono ad acquisti di azioni del Banco AmbrQ
siano (n.1.279.431),
L. 4 miliardi riguardano una sola operazione
relativa all'acquisizione, con valuta 27/12/77, di varie azioni di im
prese del "gruppo" (Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino e
Banco d'Imlyria) e la rimanenza in prevalenza riflette acquisti di al
tri titoli del "gruppo" stesso.
La "Suprafin" ha acquistato i ti tali dell' i.spezionata dalla clientela minuta per quantitativi molto frazionati, salvo una partita di
n. 218.600 azioni per complessive L. 2.864 milioni ceduta in data
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28/10/77 dalla Banca Cattolica del Veneto e dal Credito Varesino. Que
ste ultime azioni erano state precedentemente vendute (maggio 77) dal
la "Suprafin" alle medesime controparti ·per L. 2.831 milioni, allo sc~
po di riportare entro i limi ti de Il' affidamen to i l deb i to de Ila ripet!;!
ta finanziaria nei confronti del Banco.
Nello stesso arco di tempo (1977) le vendite delle sole azioni del
l'Ambrosiano (n. 1.383.793) sono ammontate a L. 20,7 miliardi, di cuicedute.a "residenti" n. 363.793 per L. 4,7 miliardi mentre altre num~
ro 1.020.000 azioni per L.16 miliardi, in data 18/10/1977, hanno formato.oggetto, di una cessione a quattro società panamensi tramite la
controlla ta "Cisalpine Overseas Bank" (cfr. pagg.71 e 72 dell' alI. 10 ).In sostanza, il debito in conto, che al 31/12/76 ammontava a L. 2 mi
liardi, è gradualmente aumentato fino ad elevarsi a L. 7,2 miliardi al17/12/77, per poi rientrare momentaneamente con la cessione innanzi descritta.
La natura di prestiti a terzi per acquisto di proprie azioni si è
accentuata nei primi quattro mesi del 1978 atteso che in tale arco di
tempo il debito in c/c della "Suprafin" é salito da L. 3,2 miliardi a
L. 8,4 mili'ardi esclusivamente per l'acquisto di n. 379.164 azioni del
Banco Ambrosiano (nessuna vendita è intervenuta nel periodo considerato).
Di talchè l'ispezionata ha contravvenuto alle disposizioni di cui all'art.
2358 c.c. (cfr. costataz. n. 9).
E' da escludere che per l'acquisizione delle cennate azioni la "Suprafin" ·abbia potuto far ricorso a fonti alternative in quanto nel peri~
do considerato:
- il debito relativo al conto intrattenuto· dalla predetta società pre~
so la Nazagricoltura ha registrato un lieve incremento dovuto esclusiva
.~ all'addebito delle competenze trimestrali;
- i mezzi propri della finanziaria sono rimasti invariati;
la ripetuta società non ha effettuato vendite di azioni tenute in port~
foglio al 31/12/77, com'è desumioile sia dalla mancanza di accrediti sul
conto intrattenuto presso l'azienda ispezionata, sia dall'andamento dei
saldi del conto in essere presso la Nazagricoltura e sia dai dati desun
ti dal libro dei soci delle aziende del "gruppo" Ambrosiano.
Dallo maggio al 30 settembre 1978, la "Suprafin" ha acquistato altre
azioni del Banco (n. 336.087) e ha progressivamente diminui to il proprio
debito attraverso il collocamento dei seguenti titoli, prevalentemente
presso aziende del "gruppo Ambrosiano" e precisamente:
- n. 3.874.642 della Banca Cattolica del Veneto alla Imprefin SpA, control
lata da "La Centrale";

- n.

576.092 del Banco Ambrosiano, di cui n. 150.000 alla "Vittoria Assi
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curazioni" e a "La Vittoria Riassicurazioni", controllate
dalla "Toro", n. 216.000 alla Cogebel S.A., controllata dal
Banco Occidental d Madrid, affiliata del Banco Ambrosiano
Holding;

- n.

142.000 de "La Centrale" collocate in borsa.

Sicchè,al 30/9/78, il conto della "Suprafin", anche per effetto dell'aumento di capitale di L. 2 miliardi, denunciava un saldo creditore
di L. 521 milioni.
Appare evidente,quindi, che l'ispezionata, allo scopo di attenuare la
gravità dei fatti rilevati in sede ispettiva, si sia prodigata nel corso
degli ultimi mesi per far rientrare la propria esposizione nei confronti
della ripetuta finanziaria.
Remuneraz ione ,de Il' amminis tra tore inves ti to d i particolari cariche (art

2389 c. c . )
Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, nella riuni~
ne del 16/6/76 ha delegato tre dei suoi membri. (gli amministratori Giuseppe Marioni, Ruggiero Mozzana e Giuseppe Zanon di Valgiurata) e il Presidente del Collegio sindacale Amatore Brambilla a formalizzare, d'intesa
con l'interessato, il trattamento economico da attribuire dall'1/1/1977
al Presidente-Consigliere delegato cav. Roberto Calvi, in relazione alle
particolari cariche da questi rivestite.
Detto trattamento è stato comunicato al citato esponente con apposite lettere raccomandate in data 21/7/76 e copie delle stesse sono state
consegnate al Direttore Generale sig. Carlo Olgiati "per gli adempimenti
di competenza".
Nell'adunanza del 21/7/76, il Consiglio all'unanimità, con il parere
favorevole dei sindaci, astenutosi il Presidente Calvi, ha approvato l'operato dei sigg. Marioni, Mozzana, Zanon e Brambilla, senza lasciare tras.
cia, però, nel verbale dell'ammontare dei compensi stabiliti.
Secondo le copie delle menzionate lettere esibite dal Direttore Gene
rale, i suddetti emolumenti risultano fissati in L. 180 milioni lordi
annui per l.é cariche di Presidente e Consigliere Delegato (pari a quelli
rilevati in contabili tà); moltre è p:-ev:ista 1s. corresponsione di L.120 milioni
in caso di cessazione dalla carica di Presidente eh di Amministratore Delegato. In tale ipotesi "l'importo integrativo verrà corrisposto al mo'mento della successiva cessazione (salvo il caso di ulteriori rinnovi)
"insieme a quello disposto in sede di rinnovo degli incarichi".
Inoltre, con le formalità di cui all'art. 2389 c.c. 1° comma, nella
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riunione consiliare del 22/4/78 è stato deliberato di assegnare al rip~
tuto cav. Calvi un emolumento straordinario di L. 200 milioni, espress~
mente riportato nel relativo verbale.
PERSONALE
Malversazi.oni
Dall'esame dei verbali dell'Ispettorato interno, redatti a seguito
di verifiche effettuate rispettivamente nel settembre '77 alla Sede di
Venezia e nel febbraio '78 alla Sede di Milano, sono stati rilevati due
casi di malversazioni ad opera di dipendenti infedeli e precisamente:
- quella perpetrata dal sig. Silvio Anselmi,già procuratore della Sede
di Venezia del Banco, nel luglio 1977, concretatasi in abusivi prel~
vamentiper complessive L. 3 milioni dai conti correnti n.ri 10755 e
32777 intestati rispettivamente a Dino Berti e Napoleone Frison. Se~
bra che quest'ultimo abbia presentato un esposto sui fatti accaduti ai
Carabinieri, che a loro volta avrebbero interessato la Magistratura
(Cfr. allo 20). L'Anselmi, che ha restituito al Banco le somme sottratte, ha rassegnato le dimissioni nel novembre del 1977;
- quella attribuita al sig. Mario Pulici, già capo ufficio in forza al
Servizio Titoli della Direzione Centrale di Milano, il quale avvale~
dosi del mandato conferitogli da una cliente (sig.ra Camilla Grigolato).
titolare di conto e di deposito a custodia titoli, ha effettuato per
conto della medesima operazioni di compravendita titoli e di incasso
e reimpiego degli interessi, appro~iandosi indebitamente di circa L.2 mi
lioni, oltre a titoli azionari per nominali L. 9 milioni, che avrebbe
provveduto a rifondere (cfr. allo 21). Il sig. Pulici ha rassegnato le
dimissioni il 31/3/78.
Inoltre, l'Ispettorato interno, in prosecuzione delle indagini in pr~
cedenza condotte dal Banco d'Imperia, ha effettuato nel novembre 1977
un'ispezione particolare all'agenz~a di San Remo e alla filiale di Faggio
volta ad accertare gli illeciti compiuti dall'ex capo ufficio sig. Giovanni Acquarone. Il predetto dipendente infedele si era appropriato indebitamente di somme appartenenti a 14 clienti nel periodo dal maggio al se!
tembre 1977, ricorrendo ad artifici contabili, alla sottrazione e sostituzione di documenti e alla falsificazione di firme (cfr. allo 22). Co~
plessivamente le sottrazioni sono ammontate a L. 118,3 milioni, in parte
rifuse dall'interessato, per cui sono residuate,alla data degli accert~
menti/L. 78,2 milioni, oltre a L. 2,3 milioni per anticipo spese relati
ve a consenso di iscrizione ipotecaria del 10/1/78, e quindi per un tota
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le di L. 80.507.177. L'Acquarone,impegnandosi a risarcire la somma sottratta entro il 30/6/78,ha rilasciato a garanzia effetti all'ordine diretto del Banco Ambrosiano per L. 120 milioni, assistiti da ipoteca volontaria di 1° grado su cespiti di proprietà indivisi col fratello Dom~
nico, il cui valore pro-quota ascendeva a L. 83 milioni circa, obblig~
dosi altresì ad addivenire alla divisione dei beni ipotecati.
Nel corso della visita ispettiva l'Acquarone, che si era dimesso dal
l'impiego (presso il Banco d'Imperia il 4/11/1977), ha assolto i propri
impegni versando la somma complessiva di L. 81.724.262, comprensiva del
rimborso di spese legali e di quelle per la cancellazione dell'ipoteca.
LIMITI DI ACCRESCIMENTO DEGLI IMPIEGHI
Come riferito nella costatazione n.29, dall'esame condotto sulla mo
vimentazione di alcuni conti correnti si è acclarato che l'azienda - al
fine anche di non far apparire nelle prescritte segnalazioni debordi sui
massimali previsti in materia di accrescimento degli impieghi - era rico~
sa ad una serie di accorgimenti volti ad abbattere i saldi debitori più
consistenti nel periodo che va dal novembre 1976 al marzo 1977 (cfr. allo
12 ) .
Il ricorso ad artifici della specie sembra imputabile, tra l'altro,
alla carenza dei controlli preventivi tali da consentire interventi tem
pestivi ed efficaci da parte degli organi centrali.
Nel corso del mese, infatti, il Servizio Fidi mantiene esclusivame!},
te contatti telefonici con le singole dipendenze al fine di seguire l'a!},
damento delle maggiori posizioni di rischio, limitatamente all'utilizzo
dei conti correnti, trascurando l'indebitamento potenZiale della restante
clientela, per "la quale ipotizza un utilizzo mediò intorno al 60/65 per
céntodel fid9.
Questa impostazione - a parte ogni altra considerazione - non appare
aderente alla realtà aziendale, tenuto conto che i settori economici maggiormente assistiti (imprese finanziarie, metallurgiche, meccaniche, chimiche e delle costruzioni) assorbono ben il 50% del totale dell'erogato
e presentano un rapporto di utilizzo attestato intorno all'80%, come dimostrato dall'elaborazione Centrale Rischi per l'arco di tempo dico 1976/
marzo 1978. D'altra parte, le possibilità di manovra sulla restante clie!},
tela si riducono notevolmente ove si consideri che la stessa appare piul
tosto frazionata e implicherebbe, comunque, interventi di lungo periodo.
Pertanto, l'esame da parte del Servizio Fidi degli elaborati predisp~
sti dal "Centro" durante il mese si risolve di fatto in una mera "formalità".
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Ora, la ~atura del controllo come sopra effettuato, nonchè la evide~
ziazione dai dati consuntivi resi dall'azienda di una costante attestazio
ne dell'utilizzo globale degli impieghi al livello del limite massimo ra,g,
giungibile, hanno indotto ad approfondire l'esame prendendo in consider~
zione, con una apposita campionatura, gli estratti dei conti relativi al
la clientela primaria.
Da detta indagine è emerso che le segnalazioni di \ligilanza non se!!:!,
pre rispecch iavano i dati effe t ti vi, i qual i - all' occorrenza - venivano
abbattuti con il ricorso a svariate tecniche allo scopo di ricondurre
i saldi nei prescritti limiti.
Si riportano in apposito prospetto i dati forniti dall'azienda opportunamente rettificati con gli abbattimenti volta a volta operati (cfr.
all. n. 13) .
VERTENZA BANCO SAN MARCO SpA - VENEZIA
Nel giugno del 1971 il Banco San Marco - coinvolto nel clamoroso
"affare Marzollo" - assumeva di. essere credi tore del Banco Ambrosiano
per la consegna di ingenti quantitativi di titoli azionari (mai precisa
ti), insistendo in tale pretesa anche dopo la netta smmti ta del Banco
Ambrosiano, il quale nella circostanza precisava di non avere più rapporti per operazioni in titoli con il "San Marco" sin dal 1969.
Persistendo tuttavia il "San Marco" nella sua azione, nonostante le
precise contestazioni del Banco Ambrosiano, quest'ultimo, nella situazio
ne di incertezza creata dal clamore della vicenda, si rivolgeva al Magistrato per la tutela dei suoi diritti.
Infatti, con atto di citazione del 24 luglio 1971, l'Ambrosiano chi~
deva che venisse accertata l'inesistenza di alcuna posizione debitoria
"in titoli nè in lire" nei confronti del Banco San Marco.
Costituendosi in giudizio,il "San Marco" confermava le sue pretese
alla consegna dei titoli azionari e produceva documenti, dei quali ad opera del Banco Ambrosiano era già stata affermata la falsità.
Dopo varie vicende, con memoria 14 dicembre 1973 il Banco San Marco
dichiarava di "non sentirsi più di formulare nemmeno l'ipotesi che i do
cumenti da esso prodotti fossero autentici".
Con sentenza 27 marzo-17 maggio 1975, il Tribunale di Venezia dichia
va cessata la materia del contendere, ma riconosceva ammissibile la doma~
da riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Banco San Marco co~
tro il Banco Ambrosiano in relazione alla presunta responsabilità indiret
ta di quest'ultimo ex art. 2049 c.c., in quanto le falsificazioni erano
state materialmente operate dal suo "commesso" sig. Baldanello.
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Il giudizio veniva sospeso fino a.lle::tto defini tivo del processo penale
contro Atti'io Marzollo.
Con ricorso del 4 agosto 1977, il Banco San Marco - dopo che la S~
prema Corte con dispositivo del 25/2/1977 confermava integralmente la
sentenza impugnata della Corte di Appello di Venezia, nel procedimento
penale contro A. Marzolla - dichiarava di voler riassumere il processo
sospeso.
Il Presidente del Tribunale di Venezia fissava l'udienza del 17 novembre 1977 per la prosecuzione del giudizio avanti la Sez. I civile, u
dienza rinviata l'ultima volta al 2.2.1979.
Allo stato, il Banco Ambrosiano ha concordato sull'esigenza di acqui
sire le decisioni della Corte d'Appello di Venezia e del Supremo Collegio
emesse nel procedimento penale e naturalmente resiste alla asserita responsabilità j.ndiretta ex art. 2049 c.c. formulata dalla parte avversa,
attribuendo al ripetuto "San Marco" per le proprie "negligenze e per la
"incredibile superficialità di comportamento anche in dispregio a preci"se direttive dell'Organo di Vigilanza", la responsabilità per i danni
che assume di avere subito.
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Personale - Inderillità di anzianità
Nel settembre del 1976, il Banco d'Imperia ha concesso al proprio
Direttore Generale, sig. Ettore Orengo, un acconto di L. 100 milioni
a valere sull' indenni tà di anziani tà ÌÌlaturata~ (L.· 263,3 ~il,foni al
31/12/1977), facendosi rilasciare una dichiarazione a firma del coniuge e délla figlia del predetto dirigente attestante che "la richi~
lista di acconto è stata formulata con il nostro pieno accordo e nel~l'interesse della famiglia e che approviamo ad ogni effetto l'eroga"zione di tale acconto, rinunciando ad apporvi qualsivoe;lia ragione
"ed eccezione potesse eventualmente competerei iri ordine alla stessa".
A seguito della incorporazione del Banco d'Imperia il sig. Orengo
ricopre ora il grado di Vice Direttore Òentr~le e l'anticipo risulta
addebitato al "fondo liquidazione del personale".
Il fatto di aver liquidato all'ex Direttore del Banco d'Imperia par
te dell'indennità di licenziamento senza il verificarsi della risoluzio
ne del rapporto di lavoro, contrasta con il principio in base al quale,
costi tuer_dosi il diri tto 811' inclenni tà in parola soltanto con la definitiva cessazione dall'impiego • non pub accertarsene il riconoscimentd
anticipato anche parziale, in quanto ciò verrebbe a pregiudicare i diritti di coloro ai quali l'indennità medesima potrebbe competere amen
te dell'art. 2122 c.c., così come la dichiarazione a suo tempo rilascia
ta dai congiunti non si ritiene valida in relazione al disposto dell'ul
timo comm~ dell'articolo sopra menzionato che richiama l'art. 458 c.c.-

Attj.vità d'intermediazione e servizi - I.N.P.S.
Per espletare il servizio di cui all'oggetto, l'I~TS ha stipulato,
nel settembre 1974, con il Banco Arnbrosiano un accordo per emettere
assegni bancari "personalizzati ll su carta continua a mezzo d~ propri
termina2i video~stampanti.
Sull' as~::;egno così predisposto dall t INPS, 01 tre alle consuete indicazioni richieste dalla legge, figurano:
1) il riferimento ~lla validità di tre mesi dalla data di emissione; a
questo proposito l'INPS ha fatto presente al Banco che gli assegni d~
vano essere onorati anche se è scaduto il suddetto termine ma a condi
zione che non siano decorsi più di sei mesi dalla data di emissione;
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2) il numero del conto corrente sul quale viene tratto l'assegno;
3) gli estremi della dipendenza trassata;
4) la sede provinciale dell'INPS che ha emesso il titolo.
Al 31/3/78, gli assegni della specie ancora in circolazione assomma
vano a L. 271.533.213 regolarmente contalJilizzati nella appropriata voce
del modo El1 Vigo
Tutto ciò premesso, si significa che, mentre nulla si avrebbe da o~
servare sulle caratteristiche dei titoli onde trattasi, che appaiono fOE
malmente regolari in quanto contengono i requis.1 ti contemplati dalI I art. 1
del R.D. 21/12/33, n. 1736, qualche riserva viene formulata sulla impost~
zione stili~tico-tipografica dei titoli stessi.
Infatti, come potrà rilevarsi dalla copia fotostatica del titolo in
discorso (cfr. alI. n. 23), l'indicazione della Banca trassata, che n2toriamente è fra gli elementi caratterizzanti dell'asségno, viene ripoE
tata in maniera del tutto inconsueta, tanto da assumere assai scarso ri
lievo ri.spetto a quella dell'Istituto traente. La denominazione di. quest'ultimo, risulta stampata al centro e nella parte superiore del titolo in modo tale che ne potrebbe scaturire l'impressione che trattario
sia lo stesso IlJPS anz ichè i l Banco J...mbrosiano.
Pertanto, allo scopo di eliminare ogni possibile equivoco in ordine
alI lesatta denominazione del trattario, l'ispezionata potrebbe essere i~
vitata ad eliminare l'indicazione dell'Istituto traente dalla parte sup~
riore dei moduli in discorso.
Su siffatto aspetto anomulo, nessun richiamo è stato rivolto all'isP"::'
zionata.

ObbliRazioni di amministratori
Ih::lla riuni.one consiliare' del 1':)/2/78, i consiglieri Roberto Calvi
e l'fario Valeri l''lanera, che riçopr'òno cariche amministrat.ive in diverse
socie"t<:.! (Banca Cattolica dt:l Veneto, "La Centrale", Banca del Gottardo,
ecc., hanno dichiarato lidi non averE' nessun rapporto di interessi né di
Iretto nè indiretto nè pE::r interposta personali in dette i.mprese e lidi non
possédere azioni" delle medesime.
Il Consiglio, "preso atto",dè:lJE' predette dichiarazioni, con l'aste!2.
sione degli interessati e con. il consenso dei Sindaci, ha deliberato che
nel caso di obbligazioni contratte da alcune delle società sopra menzionate non si debba far rido~so all'adempimento delle formalità previste
dall'art. 38 l.b.
Nell'ipotesi sopra prospettata ~i nutrono perplessità sulla necessi
tà elle i suddetti amministratori debbano ugualmente astenersi - ai sensi
dell'art. 2391 c.c. - dal partècipare alle d'eliberazioni. riguardanti con
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cessioni di

cre~ito

alle imprese sopra menzionate.

Al riguardo, il Banco sostiene che non sia necessaria l'astensione
di che al citato articolo di legge sulla base delle seguenti arg:::mentazioni:
nel caso in esame, "l'amministratore cadrebbe nella palese contraddizio
IIne di chi, avendo fatto una fon,ale dichiarazione ed assunta con ciò la piena respmnsabilità delle sue conseguenze giuridiche, nella pratica si comporti come se qu:mto dichiarato non rispondesse averi tà.
E' evidente infatti che lta~~inistratore, il quale nella fattispecie
ipotizzata ritenesse di astenersi dalla delibera, smentirebbe pesantemente se stesso, perchè riconoscerebbe col suo comportamento l'esi~
stenza di quell'interesse, che aveva esplicitamente dichiarato di non
avere. La medesima logica vale per le conseguenze della dichiarazione
lidi mancanza di interesse rilasciata dall'amministratore, anche dal p~
"to di vista del consiglio di amministrazione.
"Ur:a volta infatti che, sulla scorta di quella dichiarazione, sia stata
"assunta la delibera di non applicabilità dell'art. 38 l.b. e che di
"fatto n:n lo si applichi, sarebbe assurda e contraddittoria la prete"sa di una astensione, in ossequio all'art. 2391 c.c., con la quale si
"metterebbe quanto meno in dubbio l'esistenza di quello stesso interes"se, che da un punto di vista assolutamente simile si era riconosciuto
"mancante ..
"Fin qui siamo arrivati seguendo prima ancora la via della logica giu"ridica che quella dell'analisi delle specifiche disposizioni di legge.
"Si giunge però alle medesime conclusioni, se si pensa che la legge
"bancaria è legge speciale rispetto al codice civile e quindi le sue
"disposizioni lo superano.
"In questo senso è il richiamo esplicito alle leggi bancarie, contenu"to nell'art. 2624 c.c. Ma la materia regolata dall'art. 38 l.b. è ben
"più vasta di quella regolata uall'art. 2624 c.c., e quando di parla di
"obbligazioni di qualsiasi natura e di atto di compravendita si rientra
"piuttosto nella previsione dell'art. 2391 c.c.
"Anche quest'ultimo, come norma generale, cede di fronte alla norma
"speciale, quindi le sue disposizioni sono super:ò.te e non trovano appli"cazione, tutte le volte che la fattispecie concreta rientri, come nel
"caso esaminato, nel campo d'applicazione dell'art. 38 legge bancaria""
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1

Posizione in cambi
Il Banco Ambrosiano ha detenuto, abitualmente, posi~ioni in cambi giornaliere per il complesso pronto e terml
t1e di ammontare "plus" o "minus" di notevole rilievo, ri~orrendo ad artifici vari per evitare che le stesse assu~essp.ro valore contabile.
I criteri operativi sono stati uniformi alle tendenze
mercato, con posizioni al ribasso sulle valute deboli e
~l rialzo su quelle forti, senza alcun rispetto delle di~posizioni che obbligano al pareggiamento per le tre note
~ree geografiche. Significative, in proposito, le posiziori di marzo e aprile dell'anno in corso, costantemente "mi
rus" di dollari USA e "plus" di valute CEE, con preferenza
per il marco tedesco e il fiorino olandese.
~i

Qui di seguito vengono riassunte brevemente le più im
portanti infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche
~spettive condotte in materia, mentre la descrizione dei
rriteri di determinazione della posizione in cambi e la rl
rostruzione di quelle effettive di alcune giornate sono rl
portate dettagliatamente in sede di "riferimenti particol~
riti (Allo nn.l/E-71/E):
a) sono state registrate in giornate diverse da quelle di
contrattazione operazioni in cambi di natura speculativa, che comportavano forti rischi di cambio. Tale prati
ca è divenuta regola di condotta quotidiana a partire
dagli ultimi mesi del 1977;
)) sono state registra.te separatamente, e in giorni diversi, le due parti di operazioni "swaps" poste in essere
per esigenze di liquidità Cspot-next), al duplice scopo
di pareggiare fittiziamente detta posizione e, allo ste~
so tempo, di continuare a rimanere in tendenza sulle va
lute prescelte;
c) è molto probabile che siano stati presi accordi con pr~
pri corrispondenti per ottenere conferme con date diver.
se da quelle di contrattazione. Infatti, sono state individuate alcune operazioni con la Deutsche Bank di Fra~
coforte che, pur essendo chiaramente parti di un unico
"s wap " registrate in giornate diverse, avevano trovato
conferma da parte del corrispondente estero come contratti separati;
N.E. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E. .. ecc.
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d) i saldi "plus" e
samente bassi in
che all'Ufficio,
te sia chiudendo
riaprirle subito

"minus ll sono stati mantenuti artifici5
occasione delle segnalazioni periodisia ricorrendo a registrazioni ritard~
provvisoriamente le posizioni, salvo é
dopo.

Siffatto modo di procedere è stato reso possibile
dalla particolare struttura contabile-organizzativa del
settore estero, che consente al Centro Cambi di godere di
una libertà operativa pressoché assoluta, senza controlli
o riscontri di qualsivoglia natura.
2

Massimale pronto contro termine
La contabilizzazione di operazioni in cambi il giorno
successivo a quellò di contrattazione e la registrazione
in giornate diverse delle due parti di "swaps" del tipo
"spot-next", hanno determinato la mancata segnala.zione, con
i modd. 2/S, delle negoziazioni contro lire con regolamento da tre a sette giorni. Nel corso degli accertamenti soro state individuate n.26 operazioni della specie, costituite da vendite per complessivi USA$ 45,4/milioni contro
acquisti per Lit 39,3/miliardi, tutte con valuta tre giorni (AlI. nn. 72/E-97 /E) .
Tale anomalo comportamento, inoltre, ha consentito a1
l'azienda di eludere sistematicamente le norme sul "massimale pronto contro termi.ne ", accordatole per Li t 13, 3/miliardi, senza che l'Ufficio ne potesse venire a conoscenza. In particolare, sono state rilevate le seguenti ecce~enze non liquidate con operazioni contrarie entro le 48
pre successive alla loro costituzione, derivanti da acquisti di lire contro dollari, valuta 3 gg., non segnalate
~on i citati modd. 2/S (AlI. n.98/E):
~)

dall'll al 14/7/77 n.6 operazioni per Lit 7,7/miliardi
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" 1'iJpettivamente a Lit 14,4/M 1 ' 11/7, Lit 15,5/M j.l 12/7,
Lit 14,1/M il 13/7 e Lit 14,3/M il 14/7 (AlI. nn.99/El04/E) ;

p) dal 26 al 31/1/78 n.5 operazioni per Lit 9/miliardi ha!2.

no portato l'utilizzo effettivo del "massimale" rispettivamente a Lit 15,1/M il 26/1, Lit 13,8/M il 27/1, Lit
N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: I lE, 2/E ... ecc.

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE

'- Ristampa aprile 1971

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

326-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

67.
IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA

I d'ordine
Numero
13,4/M il 30/1 e Lit 14,7/M il 31/1 (AlI. nn.l05/E109/E) ;
c) dal 6 al 16/3/78 n.13 operazioni per Lit 21,5/miliardi
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" rispettivamente a Lit 15,3/M il 6/3, Lit 16,3/M il 7/3,
Lit 15,3/M 1'8/3, Lit 17/M il 9/3, Lit 14/M il 10/3,
Lit 15/M il 13/3, Lit 14/M il 14/3, Lit 14,8/M il 15/3
e Lit 14/M il 16/3 (AlI. nn.110/E-122/E);
d) dal 12 al 17/4/78 n.5 operazioni per Lit 7,5/miliardi
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" rispettivamente a Lit 13,9/M il 12/4, Lit 13,9/M il 13/4
Lit 15,4/M il 14/4 e Lit 14,9/M il 17/4 (AlI. nn.123/E
127/E).
Poichè i contratti fin qui considerati, tutti per "li
re a ricevere" (operazioni di impiego di lire), sono statO
effettuati in contropartita di corrispondenti esteri, l ' i
spezionata ha anche disatteso le disposizioni contenute
nel Dispaccio Cambi tal n.23750 del 15/10/76, che vieta operazioni siffatte.
3

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

4

Posizione netta verso l'estero

I

La pratica di registrare contabilmente in giornate d1:
verse da quella di contrattazione le citate operazioni in
cambi contro lire, sia a pronti che a termine (3 giorni v~
Iluta), ha determinato l'al terazione dei dati delle posizi.2
Ini nette verso 11 estero segnalate .quindicinalmente.

I

l
N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc.
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Infatti, gli sbilanci di posizione effettivi hanno ir
eiso sulle scgllenti voci del "telegramma":
punto 1), in (!uanLo sono vari ate le rimanenze ciei "ciisponHIi.li a vj~=,ta" (C(jcl. 0103);
plln to 2), in qUétn to ~;ono vaei a Le l e rimanenze de.i "carnt:i
a riceverc::" dél contropartita estera (cod. 050/);
- punto 3), in quanto sono variate le rimanenze dei "célinbi
a consegnare" a contr'opartita estera (cod. 1707);
- p LI n t o 4), i n q u an t o ò va r i a t o i l ~3 il J d o d e Il e o p e r a z i () n i
a termine contro lire di e/estero (cod. 1801).
Naturalmente, lo spostamento d'importo da una voce a
un'é-JI tra del "telegramma" non ha comportato variazioni nei
sald1 nett1.
5

Permuta di

titoli con finanziaria estera

T l 2E-l/12/76 è :3tata effettuata una permuta fra l' ispezionata e il Banco Ambrosiano Holding, S.A., Lussembu~
go, di n.200/mila azioni della Banca del Gottardo di Lug~
no conteo le ~)eguenLi azioni de "La Centrale" di. Milano
(AlI. n.139/E):

- n.4.202.241

azioni di categoria "A", con dir'itto a 5 vo
ti, non quotate in Borsa;
azioni di categoria "B", con dir1tto a l v o
to, quotate a Lit 7.300 il 28/12/J6 alla
Borsa di Milano;

- n.5.462.241,

in totale.

- n.1.?60.000

Poichè alla citata data il valore dei titoli esteri
:;eduti dalla banca itaLiana, tenuto conto delle quotazioni
~ella Borsa di ZUI'igo e del cambio medio UIC, ammontava a
~ompIesslve Lit 50.123.500.000, mentre quello dei titoli i
Italiani quotat1 (di cat., "B"), ceduti dalla Holding lussr?!2l
purghe se, j,n ba~3e alI e q uo taz ion i de Ila Borsa di H i l ano am
~ontava a complessive Lit 30.676.359.300, ne deriva che il
flalare residuale dei titoli non quotati (di cat. "j\"):wunnn
ta va a c o mp 1 e s s i v e L i t 1 9 • 4.:1 7 . 1·10 . 7 OO (c f r. " f' j f e r j rn tè n t i
~articolari", A11. nn.1 l lO/E-1-42/E), paTi, quindi, :ld iHI
prezzo unitéJr'ic di l.. 1 cì.·13·1.

N,B. - Per i vari

rili~vi

numerare progressivamente: l'li eventuali allctèati come

I_ - - - - -

~':?llC:.
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La permuta, cosi com'è stata concepita e attuata,
non r'1entra fra le operazioni espressamente previste nè
s'inquadra esattamente negli schemi riportati nei singoli
capitoli del fascicolo UIC "Tr'ansazioni invisibili", per
cui avrebbe dovuto essere sottoposta ad autorizzazione del
Mincomes.
6

Incremento partecipazi.one Banco Ambrosiano HOlding, Lux.
Nell'ambi.to dell'aumento del capitale sociale della
Holding estera da Frsv 90/m11ioni a Frsv 270/milioni, il
Mincomes ha autorizzato l'ispezionata con foglio n.218093
del 23/12/76 a un esborso complessivo di Frsv 292/milioni,
nei modi e nei termini esposti dettagliatamente in sede di
"riferimenti particolari" (AlI. nn.143/E-144/E).
In merito, l'azienda non solo ha ripetutamente disatteso le disposizioni ministeriali, ma ha anche operato al
di fuori della stessa autorizzazione. Infatti:
- ha superato di gran lunga il limite globale di Frsv 100/
milion{ per anno, previsto per l'assunzione ct'impegni fi
nanziari di qualsiasi natura;
- ha prestato la propria garanzia all'emissione da parte
della Holding di "notes" per complessivi Frsv IOO/milioni, il cui ricavato anzichè tradursi in un aumento della
partecipazione, è servito a incrementare la liquidità
della consociata estera, per il periodo intercorrente
tra l'erogazione dei fi.nanziamenti effettuati i.n via diretta dal Banco e il loro rimborso.

7

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

-

Infatti, come meglio chiarito in sede di "riferimenti

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

d'mJinc

parti.colari", l'azienda si è limitata a una semplice tnte...;'
mediazione bancaria con la propria consociata, senzapreoc
cuparsi di conoscere se i fondi che vi faceva affluire fos
. -.;:
sero destinati agli scopi previstt dal citato foglio mini
steriale. In pratica, l'autorizzazione è servtta solo ad
aggirare il divieto di costituire depositi in valuta pre~
so corrispondenti esteri non bancari.
8

Depositi in valuta presso società finanziaria estera
Il 16/11/77 sono stati costituiti, senza autorizzazione ministeriale, depositi per complessivi USA$ 20/milioni presso la finanziarta estera Ambrosiano Group Banco
Comercial, S.A., Managua (Nicaragua), controllata dall'azienda italiana tramite la propria Holdtng lussemburghese
(AlI. nn.146/E-149/E).
In sede di "riferimenti particolari" sono elencate
dettagliatamente le rag:i.oni per cui l' "Ambrosiano Group"
va considerata una società finanziaria estera e non una
banca, così come sostiene l':i.spezionata; tuttavia, sembra
qu·. opportuno rilevare come, trattandosi di un organismo
che non opera stabilmente nel settore creditizio locale,
nè vi svolge attività d'intermediazione mediante operazi2
ni attive e passive prevalentemente a breve termi.ne, la
banca italiana avrebbe dovuto comunque interpellare l'Ufficio prima di stabilire con lo stesso rapporti di conto
cosi delicati come sono quelli di deposito (cfr. Circolare
Cambital n.A-306 del 5/7/74).

9

Depositi in divisa estera a meelio termtne
L'azienda è stata autorizzata con nota del Mincomes
n.207661 del 7/6/76, successivamente rinnovata e integrata, a effettuare operazioni eli fi.nanzi.amento prevalenteme!:
te connesse a esportazioni eli merci e servizi, con durata
non superiore a 5 anni, in favore di primaria clientela estera ed interna nell'ambito di un "plafonel" massimo eli
USA$ 100/milioni, utilizzando all'uopo elisponibilità raccolte sui mercati internazionali con vincolo eli valuta e
scadenza non inferiori ai finanziamenti erogati (AlI.
n. 150 /E) .

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

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIAlE

'\

Ri,talllpa apri!.: 197\

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

330-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

71 •
IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA
Numero

d'ordine

\'o'::5ì come J lalltol':izza7.iorlC: concessa per operaz-toni
con la "CisaJpine" di Na:;~;au, anche i l foglio ministeriale in discorso è stato usato per svolgere attività d'interrnecliazione t)ancarLa e fin:u!ziur:ia, avulsa da qualsiasi
rapporto diretto con la clientela. Infatti l'ispezionata,
invitata a chiarire e documentare i. f.Lnanziamenti concessi

;J.llél "Ctf.-)[l:lpirle" e alla. "Del1tsche AtlSSerlt"larldelsb[-{rìl<"

di Berlino, ha dichiarato di non essere in grado di farlo
avendo con detti corri";pondenti solo .Lntese di massima sul
la destinazione dei fondi.
Al 31/3/78 risultavano concessi alle citate imprese i
seguenti depositi in divisa a medio termine:
- Cisalpine, Nassau

- Dhaba, Berlino Est

Frsv 1.750.000
3.000.000
DIJf
USA$ ~.070.000
USA$ 1.000.000

(All .
(A Il .
(AlI.
(1\11.

n. 151 /E) ;
no.152a,b,c/E)
nn.153a,b/E);
n.154/E) .

Nell'ambito della stessa autorizzazione sono stati
concessi n.3 depositi per complessivi USA$ 3/mi1ioni al
Banco Ambrosiano Holding, che opera quasi esclusivamente
nel settore finanziario e delle partecipazioni estere
(AlI. nn.155a,b,c/E). Anche sulla destinazione di questi
fondi l'ispezionata non è stata in grado di fornire notizie, pur trattandosi della proprja finanziaria estera.
10

L:i.nea di credito

(pas~:,iva)

:i.n lire a "non reé-,jdente"

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

Anticipi in lire estere (saldi dare)
- c/n.3000
c/n.3001
- c/n.3002

26.iJ[33.757.13L1

(AlI. n.156/E);
(Al l. n. 157 /E) ;
(AlI. n.158/E);

56.548.803.872,

in totale.

27.504.526.109
2.5GO.5~)O.G29

N.H. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli cvenlll~t1i allegati come seglle: I/F, 2/E. .. ecc.
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Conti in lire interne (saldi avere)
-

c/n.10841
c/n.10843
c/n.42800
c/n.42801

16.729.078
531.755.439
1. 830.330.270
1.566.695.937

(Allo n.E:,9/E);
(Allo n.160/E);
(All. n.161/E);
(AlI.

n.16~2/E);

3.945.510.724, in totale.

=============:::::.=
Conti esteri in valuta (saldi avere)
- USA$
- Frsv

3.160.819,19
7.846.253,=

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

I saldi in lire estere, regolarmente segnalati come
tali i,n "matrice" Banki talia, sono anticipi erogati nell'ambito di una linea di credito concessa dall'ispezionata a "I.O.R." per un massimale di Lit 75/miliardi (AlI.
n.163/E), utilizzata per girofondi ad altre banche itali~
ne. Trattandosi di erogazione in lire a favore di "non r~
sidente", l'operazione non è consentita dalla vigente nOE
mativa valutaria, per cui andava autorizzata dal Mincomes
Il fatto che \lI.O.R./I fosse residente nella Città. de'
Vaticano non esimeva l'interessata dall'obbligo di chiede
re l'autorizzazione, così come sostiene l'azienda, in quan
to l'assimilazione ai "residenti" è prevista solo ai fini
della tenuta di conti e depositi presso banche italiane
(saldi avere), e non anche per la concessione di linee di
credito (passive) in lire. Che il Banco fosse a conoscenZE
del significato di tali norme potrebbe essere desunto dal
la circostanza che non ha mai segnalato detti conti all'Ui
ficio in sede di modulistica "M" (modd. 2/M e Il/M), mentre lo ha fatto regolarmente in sede di "matrice".
Per quanto riguarda i conti di deposito in lire inter
ne, l'ispezionata ha ritenuto doversi attenere a quanto
previsto a pago 100 delle "Transazioni invisibili" a proposi to dei 'residenti nella Ci ttà. del Vaticano. Tuttavia,
ai sensi della recente Comunicazione DC 468 del Cambi tal ,
l' "I. O . R." non può intrattenere presso banche i tal iane
conti e depositi in lire interne, per cui lo stesso dovrà
necessariamente munirsi di autorizzazione ministeriale.

-

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E. .. ccc,
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11

Finanzi.amento di operazione di "leas:ing" con l'estero
Con foglio Mincomes n.461661 del 30/11/77, l'Ambros~
no è stato autorizzato a concedere alla "Fiscambi Leasing
S.p.a." di Milano un finanziamento in valuta di USA$ 250/
mila per la durata di 36 mesi, da utilizzare esclusivamen
te per il pagamento di materiali da acquistare nel Regno
Unito e cedere in "leastng" per l'importo di USA$ 300/mila alla filiale saudita dell' "Impresa Genghini" di Roma
(All. n.164/E).
L'ispezionata, in difformità dalla citata nota ministeriale, ha:
a) negoziato un credito documentario irrevocabile per un
importo massimo di Lst 144.365 pari, al ctv. di 1,9274,
a USA$ 278.260,50 superiore di USA$ 28.260,50 a quello
autorizzato, con la conseguenza di ridurre l'introito
per la gestione valutaria italiana da USA$ 50/mila a
USA$ 21.739,50 (AlI. n.165/E);
b) concesso alla ditta italiana un anticipo a breve termine anzichè a medio, stabilendo che lo stesso sarebbe
stato prorogato di 6 mesi in 6 mesi per importi decrescenti (All. n.166/E).

12

Acquisto dal} 'estero di azioni "Toro Assicurazioni"
Il 17/11/75 "La Centrale S.p.a." di Milano acquistò
con l'intermediazione del Banco Ambrosiano n.1.110.934 azioI1i "Toro Assicurazioni" ordinarie (AlI. n.167/E) - sul
la base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di L~
gano - dalle seguenti controparti estere (All. nn.168/E174/E) :
- Etablissement pour Parte
cipations Internationales
E.P.I., Eschen
n.327.300 per "L.11.432.589.000
- Konzentra Finanz., A.C.,
Vaduz
n.252.300 " L. 8.812.839.000
- Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung, Schaan
n.200.000 'I L. 6.986.000.000
totale parziale

n.779.600

L.27.231.428.00C

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

n.

- Gestivaleur-Etablissement de Gestion et d'In
vestissement Financière,
Vaduz
n.
- Unovax Anstalt, Eschen n.
- Banca del Gottardo, Lu
gano
n.

779.600 per L.27.231.428.000

250.000
77.98-4

"

L. 8.732.500.000
L. 2.723.981.120

3.350

"

L.

in totale, n.1.110.934

"

117.015.500

L.38.804.924.620

meno tasse e comm. UIC

L.

importo effettivo bonif. all'estero

L.38.7-40.905.199

64.019.421

La compravendita, negoziata sulla base di Lit 35.000
per azione, comportò un costo netto per "La Centrale" di
Lit 38.960.-455.380 e l'accredito al c/estero lire della
Banca del Gottardo di Lit 38.740.905.199 (AlI. nn.175/E176/E), con una differenza di Lit 219.550.181 dovuta per
Lit 155.530.760 a diritti d'intermediazione incassati dal
l'Ambrosiano e per Lit 64.019.421 alle cj_tate tasse e com
missioni UIC.
La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendE
re, per:
n.586.712 azioni in "dep. speciale L. 7/2/56, n.-43 (AlI
n.177/E);
n.525.872 azioni in "dep. capitale" (AlI. n.178/E).
Successivamente prelevò n.585.062 azioni dal "dep.
speciale" e le immise in "dep. capitale", assieme a quellE
fattevi affluire direttamente (AlI. n.179/E), raggiungende
il quantitativo di titoli ceduto a "La Centrale" (AlI.
n.180/E).
L'acquisto in parola, che consenti alla società ita~
liana di aumentare la propria partecipazione nella "Toro"
dal 40,21% al 53,45% del capitale sociale ordinario, venne effettuata ad un prezzo nettamente superiore di quello
corrente di Borsa, che il 17/11/75 era di Lit 13.775 per
azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa
Lit 23,4/miliardi (AlI. n.181/E).
N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1lE, 2/E. .. ecc.
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Le quotazioni borsistiche delle "Toro" ordinarie erano da tempo inferiori a quelle contrattate il 17 novem
bre, tanto da indurre "La Centrale" a svalutare le azioni in proprio possesso al 31/10/75, ai prezzi medi di com
penso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, da 1it 20.333
a 1it 14.850, con oneri a carico del e/economico per complessive 1it 18,S/miliardi (All. n.182/E). Data la continua perdita di valore del titolo, analogo procedimento fu
seguito a fine eserci.zio '76, svalutando le "Toro" in por
tafoglio - ovvj.amente incluse quelle acquistate il 17/117
75 al prezzo unitario di 1it 35.000 - da 1it 14.850 a
Lit Il.570 per un costo complessivo di 1it 24,2/miliardi
(All. n.183/E).
Poichè la Banca del Gottardo, l'Ambrosiano e "1a CeE
trale" fanno parte dello stesso "gruppo" e; delle cinque
finanziarie est~re, la "E.P.I.II, ora "S.A.P.I.", è uno
degli azionisti del Banco Ambrosiano, l'acquisto dall'estero delle azioni in parola a prezzi più che doppi rispetto a quelli correnti di mercato, ha comunque consentito il ·travaso di disponibilità liquide dall'interno al
l'estero.
13

Acquisto dall'estero di azioni del Credito Varesino
Il 29/11/76 la "Sparfin" di Milano, controllata al
100% da "1a Centrale", acquistò con l'intermediazione del
Banco Ambrosiano n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino
(AlI. n.184/E), vendute - sulla base di ordine conferito
dalla Banca del Gottardo di 1ugano - dalle seguenti controparti estere (AlI. nn.185/E-188/E):
S.A.P.I.-Sociètè Anonime
pour Partecipationes Inn.450.000 per 1.3.195.000.000
ternationales, Eschen
- Danlelac S.A., Panama
n.450.000 " 1.3.195.000.000
totale parziale

n.900.000

1.6.390.000.000

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E... ecc.
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r' i [lU l'to
Ge::)tì.v~tJ

('ue,

S.lI.,

n.

9 OO . OOO !> e)' L. b . 390 . Cl OO . OOO

lì.

,~~)o

l'd

namu
in totale,

.O()(J

n.l.3~)O.OOO

"

L. 3.19:, .000.000

---_.-----L. q .

~)8:l

.000.000

meno tusse e comm. UIC

L.

importo effettivo bonif. all'estero

L.9.569.186.910

15.813.090

================
La compl'avendita, negoziata sulla base di Lit 7.100
per azionE;, comportò un CO~3to netto per la "Sparfin" di
Lit 9.6l11.'J00.OOO e l'accredito al e/estero lire della
Banca del Gottardo di Lit 9.569.186.910 (AlI. nn.189/E190/E), con una differenza di Lit 72.513.090 dovuta per
Li t 56, '/ /rni lioni a d j l'i tt.l cl' interrnediazione incassati
dal.L'ArnlH'osiano e per Lit ]:).813,C)90 alle citate tasse e
commissioni UIC.
La Banca del Cuttardo, che già disponeva in "dep. c~
pi tal e" di n. ':>10. [lLF) uzj oni del Cred.i to Varesi.no, immess~
i n o c c a s i o n e cl e I l i u um e n 1: o d i c a p i t a l e d e Il a b an c a i t al i a.n a d a L i t 8 Cl L i t L) / mi l 1. a l' d i ( A]l. n. 19 l/E) ,
h a f a!
to affluire dall'estero \llteriori n.900/mila azioni (AlI.
n.192/E), uLil.:i.zzatc: per il prelevamento dei ti.toli ceduti alla "Sparfin" (AlI. n.193/E).
L'acquisto in parola, effettuato quando "La Centrala maggioranza as:::;oluta del "Varesino",
fu fatto a un prezzo molto superiore a quello corrente di
l3 o l' sa, c h e i 1 29 / 11 / 'l f3 e rél eH L i t 4.::' 8 O P e r a z i o n e, c c n un
maggior eHbor~o verso l'estero di circa Lit 3,4/miliardi
(All. n.194/E).
le" già clet,:::neva

Le quotazioni del titolo in discorso sono state inf~
riori al prezzo contrattato sia prima che dopo tale negoziazione; infatti, ai prezzi medi di compenso del periodo
agosto-ottobre, ne] 1975 erano pari a Lit 6.164 e nel 1976
a Lit 5.047 per azione. Inoltre, tra 1'11 giugno e il 7 d~
cembre del 1976, "La Centrale", sia direttamente che tramite la "Sparfin", a.cqu:i.~3tò sul mercato interno dalla "I!2vest S.p.a." n.:J.600.000 azioni del Credito Vares.ino a un
p re zzo un i tari o (Ji Li t 6.703 che, b enchè supe riore all e

N.B. - Per i vari rilievi nUI11,:rare progressivamente gli eventuÒlli allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc.
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quotazioni di Borsa, era per è nettamente inferiore a quel
lo contrattato con le citate controparti estere (All. n.195/E) •
In pratica, anche in quest'occasione valgono le con
siderazioni già espresse a proposito dell'acquisto dell;
azioni "Toro" dall' est ero. Infa ":t i, a parte la circostaE;
za che l'operazione è stata condotta in contropartita di
società finanziarie estere, di cui una, la "S.A.P.I.", è
azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in parola si confi
gura in sostanza come un trasferimento dj. disponibilità.
liquide dall'interno all'estero.
14

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

-

L'importo di USA$ 25/milioni è stato addebitato in
c/anticipi il 28/2/77 e contestualmente negoziato in lire, al cambio di 883,975, per un ctv. di L.22.099.375.000
accreditate nel c/ordinario n. 41592 in essere presso la
Sede di Roma dell'Ambrosiano al nome della "Genghini"
(All. nn.207/E-210/E). Lo stesso 28 febbraio quest'ultima ha disposto, tra i vari utilizzi del finanziamento ri
cevuto, che Lit 7,3/miliardi venissero accreditati a fa=
vore de "La Centrale" di Milano (All. n.211/E).
L'anticipo di USA$ 35/milioni è stato erogato quando la "Genghini" aveva già ricevuto, il 31/3/77, un finan
ziamento di Lit 30.975.000.000 - pari, al cambio conven-zionale di 885, al ctv. di USA$ 35/milioni - accreditate
per Lit 23.362.381.000 al citato c/ordinario n.41592eper

N.H. . Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: VE, 2/E- .. ecc.
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Lit 7.612.619.000 al e/provvisorio n.9118 in essere presso la Sede di Milano dell 'azienda (AlI. nn.212/E-214/E).
L'esposizione in valuta è sorta solo il successivo 12 apri
le, con la trasformazione del finanziamento in lire in an
ticipo in divisa.
Benchè i citati fogli Mincomes non abbiano collegato
direttamente gli anticipi in dl,visa alle singole esportazioni, per cui la "Genghini" aveva facoltà di utilizzare
gli stessi liberamente, è tuttavia probabile che parte
degl' importi in valuta siano servi t'i alla di tta italiana
per condurre operazioni di natura finanziaria estranee
agli scopi delle autorizzazioni medesime.
Un siffatto convincimento deriva dalla coincidenza
dei seguenti fatti:
a) il 30/3/77 la "Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di
Revisione S.p.a." di Milano ha conseguito la maggiora~
za assoluta della "Pantanella S.p.a." di Roma, acquistandone (All.n.215/E):
- n.6.250.000 azioni da"La Centrale" per complessive
Lit 14.204.545.000;
- n.350.000 azioni dalla "Sparfin S.p.a." di Milano,
controllata al 100% da "La Centrale", per complessive Lit 795.455.000;
b) l'importo di Lit 15/miliardi bonificato complessivame~
te, lo stesso giorno, alle due citate finanziarie mil~
nesi è stato addebitato sul conto n.5106 appositamente
acceso presso il Banco Ambrosiano al nome della "CofiE.
cont", il quale è stato contestualmente pareggiato da
un untco accredito costituito da un giroconto disposto
in pari data dalla "Genghini" a carico del c/provvisorio n.9118 ad essa intestato (AlI. n.216/E);
c) detto e/provvisorio n.9118 è stato accreditato il
30/3/77 per Lit 7.387.381.000 su disposizione de "La
Centrale"; l'importo rappresentava, probabilmente, la
r~sti tuzione da parte della finanziaria milanese del bQ
n-ifico di Li t 7, 3/mil iardi fatto dalla "Genghini" il
28/2/77 con parte del ricavato dell'anticipo di USA$ 25
milioni, piG gl'interessi dal 28/2/77 al 30/3/77 (AlI.
n. 217 /E) ;

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc,
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d) il saldo debitore di Lit 7.612.619.000, che è residuato sul c/provvisorio n.9118, è stato coperto il succe~
sivo 31 marzo con valuta retrodatata al 30, mediante
l'utilizzo di parte del finanziamento di Lit 30.975/ml
lioni ricevuto dalla flGenghini fl in attesa dell'autori~
zazione Mincomes per il noto anticipo di USA$ 35/milio
ni (AlI. n.218/E).
L'operazione testè descritta, così come si è svolta,
fa insorgere il sospetto che fiLa Centrale fl si sia liberata della flpantanella fl , proprietaria di numerose partecip.§;
zioni dall'incerto andamento economico, finanziandone l'
acquisto da parte della flGenghini fl mediante la banca capo
fila del flgruppofl.
Analoghe considerazioni possono essere fatte in meri
to all'utilizzo di un terzo anticipo di USA$ 5/milioni,
autorizzato dal Mintesoro con foglio n.136540 del 16/1/78
nel quadro della medesima operazione di esportazione dima
teriale edilizio verso l'Arabia Saudita (AlI. n.219/E).
Infatti, il 31/10/77 su istruzioni della flGenghini fl
sono stati accesi due finanziamenti in lire per complessl
vi 4.250/milioni - pari, al cambio convenzionale di 850,
al ctv. di USA$ 5/milioni - accreditate nel citato c/ordl
nario n.41592 e bonificate, valuta 28/10, a favore della
flPantanella fl (Allo nn.220/E-224/E). Quest'ultima ha pro~
veduto a girare detto importo, per Lit 2/miliardi contestualmente e per Lit 2,2/miliardi nel mese successivo, a
fa~ore di proprie consociate (AlI. n.225/E). Il 17/3/78
sono stati estinti i due finanziamenti in lire e acceso
un anticipo in divisa per USA$ 5/milioni (AlI. n.226/E).
15

Scoperti transitori di corriere (saldi liquidi)
Nonostante la vigente normativa valutaria vieti l'utilizzo di e/esteri in lire oltre i limiti delle disponibilità liquide esistenti negli stessi, l'ispezionata ha
consentito ad alcuni corrispondenti esteri di:
a) registrare nei propri conti sbilanci "dare" per scope,!:
ti transitori di corriere;

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc.
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b) lasciare che spesso detti scoperti si protraessero per
periodi superiori a 10 giorni (cfr. "riferimenti part1colari", All. nn.196/E-199/E).
16

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

17

C/esteri lire - privati
L'azienda gestisce con una certa disinvoltura il set
tore dei c/esteri lire, non ponendo adeguata cura nell'a~
certamento dello stato di "non residente" dei ti tolari dei
conti medesimi, nè verificando con diligenza la natura de
movimenti che vi sono registrati.
L'allegato n.227/E riporta l'elenco per filiale dei
nominativi per i quali non è stato possibile accertare con
sicurezza lo stato di "non residenti". Qui di seguito, in
vece, vengono segnalate quelle posizioni che, pur essendo
prive di sufficiente documentazione, evidenziano elementi
formali e di gestione che potrebbero far ravvisare specifiche trasgressioni della normativa valutaria:
a) Cesare Cordero di Montezemolo - Trattasi di persona f1sica di nazionalità italiana residente all'estero (All
n.228/E), che dal 1970 al 1977 è stato dipendente dell'ispezionata distaccato a New York e successivamente
ne è diventato consulente, senza peraltro mutare posizione nell'organigramma aziendale (All. nn.229/E-230/E).
L'Ambrosiano, nonostante la citata condizione di "age!!,
te italiano all'estero", ha acceso un c/estero lire al
nome del Montezemolo (AlI. n.231/E), sul quale sono
transitati importi di rilievo, sia in "dare" che in "a
vere" (AlI. nn.232a-c/E). Inoltre, alla trasformazione

N.R - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc.
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dei rapporto di lavoro da dipendente in autonomo, è
stata accreditata su detto c/estero la relativa "liqul
dazione", pari a Lit 22.499.694 (Allo n.233/E), poi gl
rata a banca estera mediante assegno emesso dal Montezemolo (AlI. n.234/E);
b) Edgardo Hector Iriarte e Kanoko Fujita - Trattasi di
persone fisiche di nazionalità straniera, che risiedone temporaneamente in Italia, dove prestano la loro al
tività lavorativa presso la FIAT Veicoli Industriali e
il Gruppo Finanziario Tessile, entrambi di Torino (All.
nn.235/E-236/E). Mentre il conto del primo è praticamente fermo, quello della seconda evidenzia qualche ma
vimento di rilievo, con versamenti provenienti dall'estero (All. nn.237/E-238/E);
c) n.4 nominativi con passaporto estero, per i quali viene indicato un indirizzo italiano, senza che l'azienda
sia stata in grado di fornire utili notizie in merito
(AlI. nn.239/E-242/E). I c/esteri di cui essi sono intestatari evidenziano scarsi movimenti costitùiti, in
genere, da accreditamenti.
18

Passaggio a debito di c/estero lire - privati
Il 13/9/71 è
Sannabend Michael
cana, residenti a
co 2746, Venezia

stato acceso un c/estero lire a nome di
e Ileana, entrambi di nazionalità ameri
Parigi e con recapito in Italia a S.Mar
(All. n.243/E).

Detto contò, utilizzato in prevalenza per il pagame!!
to mensile del fitto di casa (All. n.244/E), è andato in
"rosso" il 7/11/77 e tale è rimasto fino al 13/7/78, con
punte di Lit 2,6/milioni (All. n.245/E). E' stato estinto
il 14/7/78.
19

Finanziamento in lire garantito da ef'fetti in valuta
Nell'ambito di una fornitura al Gabon di materiali e
servizi per la costruzione del Porto Grumier d'Owendo, la
"Salini Costruttori S.p.a." di Roma ha chiesto un finan-

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc.
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ziamento all'Interbanca di Milano ai sensi della L.227,
per un importo di Lit 8,2/miliardi a fronte di n.60 effet
ti in Fr.CFA da smobilizzare per un ctv. di circa Lit 12/
miliardi, costituiti in deposito fiduciario presso il Ban
co Ambrosiano (AlI. n.246/E). Di essi, ne sono stati lib;
rati, a segui to dei. certificati di avanzamento lavori,
n.35 per un totale di Fr.CFA 1.904.273.700, di cui Fr.CFA
1.297.929.570 in linea capitale e Fr.CFA 606.S44.130 per
interessi.
In attesa della definizione della pratica con la citata Interbanca, la "Salini" ha ottenuto dall' ispezionata
un prefinanziamento di Lit 4/miliardi che, di fatto, può
configurarsi come un credito garantito con parte degli e!
fetti in valuta estera depositati presso la stessa. Infat
ti:
a) degli effetti liberati, solo n.22 per complessivi
Fr.CFA 1.196.972.040 pari, al ctv. di 3,6, a Lit
4.309.099.256 risultavano girati in bianco dalla "Sali
ni", per cui alle relative scadenze gli stessi possono
essere incassati direttamente dalla banca (All. n.247/E
b) l'istruttoria di fido inoltrata alla Direzione Centrale il 20/3/78 portava allegato, a integrazione, il prQ
spetto dei citati titoli girati in bianco indicandoli
come: "a mani della filiale e monetizzabili" (AlI.
n. 248/E) ;
c) la relazione del Servizio fidi del 5/4/78, in occasione dell'approvazione della prima erogazione di Lit 1,~
miliardi, nell'esprimere parere favorevole in merito al
finanziamento, indicava tra i fattori determinanti quel
lo del possesso degli effetti da parte del Banco (AlI.
n.249/E) ;
d) l'istruttoria fatta in occasione dell'aumento del finan
ziamento da Lit 3/miliardi a Lit 4/rniliardi, contro i
5/miliardi richiesti dalla società, faceva espresso riferimento al rapporto fra l'ammontare degli effetti disponibili e quello dell'erogazione (AlI. n.250/E).
20

Compilazione dei modu.li valutari
L'ispezionata è solita consegnare moduli valutari in

N.a. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E. .. ecc.
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bianco alla propria clientela, senza che ne sussista una
effettiva necessità, e non usa la dovuta diligenza nel
sollecitare il rientro di quelli non emessi o restituiti
entro il periodo massimo di 15 giorni.
Un siffatto comportamento è da considerare generali~
zato a tutta l'azienda, al punto da costituire un motivo
costante di rilievo da parte degl'ispettori interni che,
presso diverse agenzie di Milano e filiali periferiche,
hanno accertato l'esistenza di moduli consegnati alcuni
anni prima della data dell'ispezione e non ancora restituiti dal cliente (AlI. n.251/E).
Verifiche per campione condotte presso n.6 agenzie
di Milano e n.2 filiali periferiche hanno confermato qua!2
to sopra (AlI. nn.252a-b/E).
21

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

22

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

N.E. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1lE, 2/E ... ecc.
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La società italiana ha ritenuto d'interpretare detta
nota nel senso di poter trattenere all'estero il 40% dell'importo dei vari benestare all'esportazione emessi dal
Banco Ambrosiano: il 30% per alimentare presumibilmente
il citato conto in valuta e il residuo 10% per trattenuta
a collaudo non svincolata, in ciò contravvenendo all'obbli
.
go dl:
a) introitare entro 120 giorni il prezzo delle merci spedite;
b) alimentare il e/corrente in valuta con gl'incassi derivanti dagli avanzamenti dei lavori e non dall'espor~
zione del materiale per la costruzione degli edifici
scolastici.
Inoltre, il mancato assolvimento totale degl'impegni
derivanti dall'emissione dei moduli valutari, data la pa~
ticolare rigorosa disciplina prevista dalla vigente norm~
tiva in materia, doveva essere espressamente indicato nel
l'istanza a suo tempo inoltrata al Mincomes, per costitu!
re oggetto di specifica autorizzazione da parte di quest'
ul timo.
L'ispezionata in un primo tempo si è attenuta alle i
st)'uzioni del fascicolo UIC "Scambi con l'estero", provv~
dendo a comunicare all'Ufficio le varie inadempienze con
i modd. 18 Isp. (AlI. n.256/E). Poi, aderendo all'interpretazione che del foglio Mincomes dava l' "Ipisystem", ha
cessato di effettuare le segnaI azioni di quei benestare
bancari che risultavano regolati almeno per il 60% dell'i~
porto netto, lasciandoli in sospeso oltre i termini prescritti (AlI. n.257/E).
Al 30/9/78 l'autorizzazione in parola risultava utilizzata presso l'Ambrosiano per complessivi USA$ 2,9/mili,S
ni, di cui USA$ 2,1/milioni già regolati e USA$ 0,8/milioni non ancora introitat~ (AlI. n.258/E).

23

Dichiarazione di veridicità dei prezzi
Indagini condotte a campione presso la Sede di Milano dell'ispezionata hanno consentito di rilevare le segue~
ti irregolarità:

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

le fatture sono a vulte prive della dichiarazione di
veridicità dei. prezzi (Al1. fl.;?':.9/E);
tl) quando detta dichiarazione risulta apposta, spesso man
~a la pre~)critta sottoscr'izione (Al1. n.260/E);
c) non sempre la ~;otto:3crizione di cui sopra viene fatta
da persona legalmente autorizzata (AlI. n.261/E).
24

Conservazione e invalidazione dei documenti
L'ispezionata non si un1forma rigidamente alla norm.§!;
tiva vigente in materia. Infatti:
a) per 1 benestare bancari indicati nell'AlI. n.262/E non
è stata rintracciata agli atti alcuna documentazione
giustificativa delle singole operazioni;
b) le fatture di che all'AlI. n.263/E non risultano invalidate agli effetti valutari, benchè i relativi moduli
valutari siano già stati regolati;
c) la documentazione di che all'AlI. n.264/E utilizzata
per l'accensione di contratti a termine, in alcuni cas1 non è stata invalidata, in altri è stata invalidata
al momento della liquidazione dei relativi contratti e
non della loro costituzione;
d) le fatture di che all'AlI. n.265/E non recano l'indica
zione del modulo valutario emesso a fronte delle stesse.

;~5

Pagamenti all' estero su fatture

Pl~jve

di requisiti val.

In diversi casi è stato rilevato come l'ispezionata
abbia eseguito regolamenti valutari all'estero per importazione di merci, sulla base di fatture prive del timbro
doganale attestante l'avvenuto sdoganamento (AlI. n.266/E)
26

Fj.nanziamenti in valuta oltre i

termini previsti

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

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc.
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27

Contratto a

tel~mine

p/c "Perlite Italiana S.p.a.", Milano

La società in oggetto ha ottenuto dall'ispezionata
un finanziamento in dollari a 30 giorni, dal 7/9 al 7/10/
78, per il ritiro di una tratta di Lit 12.400.000 domiciliata presso il Credito Commerciale di Milano.
A fronte di tale finanzimnento, ~ stato acceso un
contratto a termine per USA$ 14.867,21 di durata superiore di due mesi allo stesso (All. n.268/E).
28

Regolamento anticipato oltre i termini
Il 2/3/78 ~ stato emesso il modo B Import numero
7.304.858 per il pagamento di Fol 180/mila a una ditta olandese, a fronte di merce da importare entro il 2/5/78.
L'importazione ~ invece avvenuta il 4/10/78, senza
che l'azienda abbia provveduto nei modi prescritti a segnalare il mancato assolvimento dell'impegno (AlI. n.269/
E) .

~)9

Trrego 1 ari tà varie
Vengono qui di seguito elencate alcune irregolarità
emerse nel corso delle verifiche ispettive, da considerare episodiche e relative ai soli casi individuati:
- pagherò di DM 699.460,09 inviato all'estero, senza annQ
tazioni sulla .documentazione valutaria (AlI. n.270/E);
- benestare bancari A Import nn.479.360 e 484.364 eme$si
il 28/12/77 e il 2/2/78, rispettivamente per USA$
849.543,96 e per USA$ 490.931,30, per i quali l'azienda
non ha richiesto la fattura definitiva (AlI. n.271/E);
- benestare bancario n.475.258 emesso in data non accerta
bile e compilato solo parzialmente (AlI. n.272/E).

30

Seg:nalazjoni periodiche al Cambi tal
E' frequente che l'ispezionata corr~etta degli errori
1elle segnalazion:L periodiche all'Ufficio, a causa dell' a~
~entuato decentramento contabile-operativo del settore e-

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc.
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stero, che obbliga alla compilazione manuale di posizioni
in valuta distinte p.er ognuna delle filiali capo-zona, COI
possibilità di errori d'imputazione e di trascrizione sia
presso le singole unità operative che in sede di riepilogo. Tale situazione costringe l'azienda, con apposite le!
tere, ad apportare numerose rettifiche ai moduli già tra
smessi all'UIC.
Per quanto riguarda le segnalazioni relative al 31/
3/78, data di riferimento della visita ispettiva, sono già
state effettuate tre comunicazioni di rettifica: 1'8, il
12 e il 26 giugno. A seguito degli accertamenti ne è stata inviata una quarta il 15 settembre, dalla quale, tutt~
via, l'ispezionata ha omesso le variazioni determinate:
a) dalla condizione di finanziarie e non di banche della
"Cisalpine" di Nassau e dell' "Ambrosiano Group" di M!!
nagua (cfr. "irregolarità" nn.7 e 8);
b) dal finanziamento in lire all' "I.O.R.", mai segnalato
(cfr. "irregolarità" n.10).
In particolare:
5M/A - dal cod. 0105 al cod. 0312 i seguenti importi:
USA$ 110.700.000, DM 7.500.000, Frsv 10.100.000;
11WA- Lit 56.548.803.872 alla col. n.6 ile/anticipi".

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2!E ... ecc.
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Data la complessità delle infrazioni valutarie accertate
nel corso della visita ispettiva, si è ritenuto opportuno esporre dettagliatamente quegl:i. aspetti della gestione aziendale che
hanno riferimento diretto alle irregolarità medesime, al fine di
meglio intenderne la natura e le dimensioni.
Pertanto, a integrazione delle costatazioni ispettive s~
no stati sviluppati i seguenti argomenti, contenuti nell'apposito allegato n.24:
-

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

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

Importi

112.057

- patrimoIÙo ufficiale
- sbilancio rettifiche certe (cfr. pago seg.)

.;-;-...... 21._.8.3J..

- sbilancio stime rettificative

+

113

+

34.686

(")

- sbilancio previsioni ispettive (")

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

- PATRIMONIO AZIENDALE RETTIFICATO

+ 125.025
............................

- riserve liquide primarie

501. 358
.............................

- riserve liquide secondarie

••••••••••••••••• w •••••••••

DATI E INDICI SIGNiFICATIVI

azionisti a saldo azioni L. .... ::... ::: ........ .
dubbi realizzi

10.962 .
L ......................

MÌflliS::
'
. l'l L....................•..
9.561
- - vaIutazlOne
bto
Plus

1.104.345

.......2:1...%

1. 605.703

TOTALE ,ISERVE LIQUIDE

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

- riserve obbligatorie e investimenti obbli·
gatori in titoli

782.107
8.042

- utile netto ufficiale

18.551

- capacità presuntiva di reddito

C
. .
. d' dd' 0,67
apaclta presuntlva l re Ito .............. %
Media mezzi amministrati

2.912.649

PROVVISTA (interno ed estero)
di cui:
- massa fiduciaria ..............?:g.~.?..:

Riserve liquide primarie
Massa fiduciaria

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

..~g.~

- raccolta interbancaria .......... ~.~.~.:.~~..~.:+

Impieghi interno
Massa fiduciaria

.....6.2... %

Totale impieghi
(compreso risconto)

50,4

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

- impieghi (interno ed estero)

1 .463.601

- risconto (interno ed estero)

2.726

TOTALE IMPIEGHI (compr. risconto)

1.466.327

.............. %

Provvista (interno ed estero)
Perdite certe e presunte
su impieghi 9.639

di cui sofferenze .................... }.~.:.!?).?

Mezzi .amministrati
Totale dipendenti (solo ramo banca: n. 3. 190
Costo unitario del personale

)

L ....9.9.fLm.U.J.Q.D.L .................... .

L. .. J§..~}... m.:!J-J.ç?D.L ...................

•
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90.
DATI ELABORATI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

RETIIFICHE CERTE - QUADRO "A"
- quota utile esercizio 19.7,..7

(+) .........8.5Q ... .

- accantonamenti vari regolarmente costituiti

(+) ....7..•.6.2.7. ... .

- sbilancio tra riserve tassate e riprese fiscali

( )

- insussistenze certe

.....................
( ) .....................
(-) .?~..:.~.~.?.....

- perdite certe su impieghi

(-) ••• !=}••~.~.??. ... .

- oneri di esercizi chiusi rinviati a nuovo

(-)
( )

SBILANCIO RETTIFICHE CERTE

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

(-) 2.1 ...8~.1 ....

STIME RETTIFICATIVE DELLE VALUTAZIONI AZIENDALI - QUADRO "B"
- eccedenza dei fondi di ammortamento

(+) .................... .

- eccedenza nei ratei passivi

(+) ................... ..

- eccedenza nei risconti dell'attivo

(+) ................... ..

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

(+) .... ~.~.~Q ... .

+..

( )

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

- deficienza dei fondi di ammortamento

(-)

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

- deficienza nei ratei passivi

(-)

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

- deficienza nei risconti dell'attivo

(-)

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

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

(-)

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

- perdite presume su impieghi

(-) ... .1_.2.6.7. ....
( )

SBILANCIO STIME RETTlFICATNE

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

(+) ......... lJ..:j .. ..

PREVISIONI ISPETIIVE - QUADRO "C"
- riserva potenziale nella voce mobili

(+) .................... .

- riserva potenziale nella voce immobili

(+) .~.?

,

..:.<?..C?.9. .. ..

- riserva potenziale nella voce partecipazioni

(+) ............~.?.... .

- avanzo presuntivo della gestione in corso

(+) ... ?..~.§QQ.... .

- arretrato fiscale presuntivo

SBILANCIO PREVISIONI ISPETIIVE
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA
(importi in milioni di liTe)
CATEGORIE ECONOMICHE

IMPIEGHI

SOFFERENZE

%di
compo·
sizione

INCAGLI

%

%

%

%

, Codi,
ce CR

Denominazione

Oli

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

.... .J;?:..~.~.:?. .. 9.)..~.? ........§..:..9.J.7.... .+.J!..,.J.§ Q.,..:1.~...................§.? .... .9.. I ..9.J ......::::::.. .

041

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

.. .......6.....0.3.5. .. 9..\AJ................ 1.1~...... J.)..~.0 .......::.::..........;?..~).?..1... ?~.. I..'?.} ...Q.I ..?.;?

081

Industrie alimentari e affmi ......... .

101

Industrie tessili .....•..............

Importi

Importi

rispetto su totale
alla
impieghi
categoria

Importi

rupe tto su totale

cat:~~ria

impieghi

.. ... !.~.:..~.~.~....~..'.. ~.! .......?:..~.~.~.......~.!..~.~ ~.:..~.~..........~.:.. ~~.? ... ~}..!..?.~ ...9..!..~.?
.. .. A.? ..·..~.~.5. ...;? ...Q.9.......... ~.. :..9..1.~.......$.....7..Q Q....?.7...........$...~.§.B..? ... l.~..,..t?. .. .Q.. ?.9.
I ..

10.221 0,70

313

3,06

121

Industrie del vestiario e dell'abbigliamento ......................... ..

141

Industrie delle calzatwe . . . . . . . . . . . ..

. ........:?,.f.).5.~ . ..Q.... ?.J. ...................~.~......? ....

161

Industrie delle pelli e del cuoio. . . . . . ..

.. ...... ~.:..

181

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

........ !?:.g.~.?

201

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

135

1,32

:t? .......::.::................;::.;;; ...........;;;.::..........;;;;;;.. .

?}.? ...?..'..~J. .............. 0..~.?.......~.!..?.: ................................................................... ..
.. .9..}.. ~.~. .............. L~} .. .... :?.!).~ .......~.~................:'.::............ ::.~.........::::...

4.586 0,31

402

8,77

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d

•••••

-u

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

221

Industrie metallurgiche ...•..........

241

Industrie meccaniche .............•.

..1.81.,..5.9.1. 1.2.....7..e ........1 .•.4.2.5...... Q....7..6 Q....Ht. ... f.L6 .....7..9..7. ... ~.4..,.g.? ... ~..!)~
J?..?..:..?.}.~.. !).. !.~} .......?:..???.......~.!..~.~ 9..!..~.?...... :?.~.:..~.~..~ ... ~.~.!.~.~ .J.!.!.~

261

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

..... ~}.:..~.§.Q ...9..,..;?,§.................. .??.......Q.7..?.§ .......::.::......... J.:..~.;?} ..... ~..I.Q.? ...9...tJ..S

_ 281

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

.... }.~.:..?.~.~.. J.!..~.~. ...............~.?.?........~.!..?.~ ......:::.:..........?.:..~.~.! ... ~}..!.~.~ ...?..!}.~

501

Ind ustrie chimiche ................ .

.. ...9..8..,..9..0.;3....9. .... 7..? .............. J..9..6......Q....4.Q .......::.::......1.4..... ~.B.Q .. : ~.~.....?.9. ...~.... Q9.

521

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

541

lnd ustrie della gomma •.............

-

561

Industrie della carta e della cartotecnica

581

Industrie poligrafiche, editoriali e affmi

601

Industrie foto-fono..:inematografiche

..

..... ?~.:..?.7..~.. }.!..~.~...................~.~......9..1}.~ ......................~.:..?.~.~ ... ~.~..!}~ ..g..!.?~
.. ... ??:..?..~.§... J.,..7..§...................?.9.......Q.I..??. .......::.::................::.:=:.............:=:.::: .........:=:.:::...
.... ).~..:.J.§.Q....L ..Q.~.............. ..1..+
..:1......Q.I..?.~ .......::.::.........J.:..~.7..J.-.... ~.Q..1}.? ...9...1.1-)
....}.§.. :..?.~.~.. ).7.. ~.~................~.g.L .... ~.. 1..~.~ ...... :::.~ ..... }.Q.:..~.~.~ ... e.?.J..§} .. 2..~.??
............. ..9..LL .Q.7..9.A ..................??. .. J.Q.I..?.9. ...... :::.::...............},Q.Q... ~.§..1.:?.?. ......:=:.:::.. .

621

Industrie dei prodotti delle materie plastiche .................••.•....

...J~.. :..?:.~.~.. }.!J.~................J.~.. ....9..!.9..~ ............................~.~.~.... ...~..~g.0. ...............

641

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

.. ............ g.~.~... 9..!..??.. ..................?9....... ~.. ! ..?.~ ............... ......................... .............................

701

Industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti ............. .

139.835 9,53

741

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

2.951 0,20

71H

Commercio all 'ingrosso ............ .

801

Commercio al minuto .............. .

.. ...7..?..:.Qg.~.. .~.!..~.~. ........~ ..:.?g.? .. ... ?!.9..~g..!}g.........:?:..~.~.?.......?.}.. ~.~ .. 9..}.. ~.z.
.. .. ?~..:..???.. J.! ..~.?. .............. ?..L~...... ~..!..~.~ ..............................................::-.::-..........:.::-....

841

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

.. ..... .?:.L??... g.?..~.~. ..................~.~......9.. !..?.~ ............... ..".J..:..~.?g......~.!.. ~g ..9..!Jg

861

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

901

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

941

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

981

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

6.901

4,94p,47

70.012 pO,07 4,77

46.334 3,16
578 1,25
21.359 46,10 1,46
......................... .............. .......................... ................ ............... ........................................................
.... },~.. :..?.~}.. .?!..?.J. .. ......~..:.?..~;~ ... ~}..!.~.? g..!.?~ ...... ~.:?:..?..~.~.... ?.~.}..~.~....~.!..§}.
.. ...... ~..:.0..?.~.. g. ?..?..?............. J!~ .. ....~..!..?;.~ ............... ..........J.?.~.... ...~.!..~.? ...............
64.431 4,39

28.672

~4.50

1,96

,?;?.Q..:}.?..?... f..? ..!.?f?. ........?..:.~.QQ..... J.!..??. P...t.?'.Q .... §~..:..?.~.@.... ~.?,..?.:?. ...~.,..?~
• 46 6 • 3 27

100

36.815

2,51 389.460

P6 t 56

- Esporre l'importo per i soli rami di attività che hanno assorbito una percentuale di impieghi pari o &uperlotl al 5% del totale.
Raggruppare gli altri impieghi aotto la voce "varie", entro una percentuale complellliva comunque non luperiore a1l5% del totale,_ çon l'avvertenza che,
qualora detto Indice venl_ .uperato, andranno enucleate le categorie maggiormente .glatile, ancorché con una percentuale ain.ola d'a&&Orblmento
inferiore al 5%.
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SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA

DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio ... .1.9.7.7........... )
(in milioni di lire)

SPESE E PERDITE

Importo (I)

% significative

% sul

su
consistenze medie

totale

interessi, provvigioni e commissioni passive su massa fiduciaria . . . . . . . .

...... ~.~.~.:..~.~.~ .... ~!.!.~!.....?1.~7<)

idem su al tri mezzi fid uciari

............. :;:; ................................. % su altri

Importo scrittu·
% significative
turato al cl
su
~cononlico Uf4
consistenze medie
Ficiale

massa
..... }.~.~. .'..~.~.~ ..~.?). ~ massa
fiduciaria
fiduciaria

...........""' ......... ........ 70 su altri

mezzi fid
idem su operazioni con la
Banca d'Italia
....

2.194

0,57

mezzi fid.

........... ~:..~.?~ .. ~.~.~ %su altra
provvista

idem su rapporti interbancari . . . . . . .

........ 6.9.0.19 .... 13.,.09.. .

........ 1.3....6.5:4

................P9 ...... 9.,.9.~.. .

120

idem su altra provvista
perdite su cambi

. . . .

utilizzo di fondi
provvigioni e commissioni
passive su servizi

4.259

.......... J ... ?~] ...... 0.•. :47. ..

...........1.•..7.9.7.
.........9.? .'..~.Q. Q
........ .+.9..•. ,1.7.~
...........? ....4.J.~
.......... J..,0.0'2

ammortamento mobili

.........9.~.'..:?9.Q ... J.9.,.~.L
...........~.'.9.?Q ...... 9.•. ~.9.. .
...........? ....4.P ...... 9.•. fi.3.. .

ammortamento immobili

.......... 1...0.0.2 ...... O.,.~R .. .

svalutazione crediti

...........?:..~.?! ...... 9.1.!~.... 9.!.~%

personale

. . . . .

imposte e tasse.

. .

svalutazione titoli
costi vari

. . . .

........... ~:..?~~ .......~.1.~.~...
.........~.?:.??~ ...... 1.!.~~ ..

~~J? !:~.'!. .o••• J? ~.~.1?~ ::.f? ...... .

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

TOTALE SPESE E PERDITE

...... ).~J..,.{j.~J

RENDITE E PROFITTI

Importo (I)

profitti e interessi da impieghi con dien tela ordinaria .

risconto ammassi
- profitti da rapporti interbancari . . . . . . . . .
profitti da investimenti e da
riserva obbligatoria

utilizzo di fondi

su impie ...........I?.o..~.~ ~ ..~ l ..~% su impie
ghi
4.533

ghi

16.922
......................
148
......................

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

( 100)

....... ~.9..9..~.{j.9.4
% significative

% sul
lotale

su
consistenze medie

....... ~.~.~.:.~?!. .... ???~!. ..tt.~.!.~'70

Importo scritturato al cl
economico ufficiale

.........~.? ....~?.~

su
consistenze medie

su impie· ..... X~.~.:.~?!. ~.??.~.%
giù esclu
so riscon
to am.si

67.274

16,15

... }~.!.~!.... ~.!.!%

su invest. .........~.?:..~.?~ .~.!.! % su invest.
+ riserva
4.259
obbligo
obblig.

+ riserva

=

...........~.~..~.?~ ...... 9.!.~~.. .

3.565
23.649
......................

..... .

.........?}.:.~.1~ .......~.!.~.~ .. .
........ ....... j.?~ ...... 9.,LL

~gP.r.~.y. ......fAttJx~........... .

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

............... ~.?~

profitti su cambi
profitti da intermediazione
e servizi . . . . . . . .
profitti vari

454
......................

(100)
...... .:4.Q9..~.t~.4

...... .4.QJ..~.?;?§

TOTALE SPESE E PERDITE

381.633
.........................

....... ~.~.~.....?~.~

CAPACITA' DI REDDITO

18.551
......................

TOTALE RENDITE E PROFITTI

(1)

IRPEG
1.704 .
CAPACITA I DI REDDITO NETTA 16.847

UTILE UFFICIALE

.. .

8.042
.......................

..

Ueterrninato in base a criteri valutativi di regola basati sul pnnclplO della nglda competenza.

[

i

su impieghi esclu
so riscon
to am.si

5

5
........................................

64.639

% significative

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ,ALLA FILIALE

'

~\

92.

-
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93.
STRUTIURA AZIENDALE

- Filiali ......................................... N .. J..O'Q ....... insediate in N .. ;..1 ......... Comuni

di cui 7 sportelli interni o stagionali
- Esattorie e ricevitorie (elenco delle Principali):

- Sezioni e gestioni speciali di credito:

impieghi al ................................ L................................ milioni

raccolta al ................................ L ................................ rnilioni

- Zona operativa

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte
Val d'Aosta, Liguria, Toscana, Lazio.
In data 1/8/78 l'azienda ha avanzato richiesta per operare aul
l~ntero territorio nazionale, sulla base delle vigenti disposizi2
ni in materia di "competenza territoriale".

SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

In relazione alle manchevolezze riscontrate e ai discutibili criterj cui è improntata l'azione del Banco nel settore dell'intermedi~
zione in titoli e in quello dei rapporti con l'estero, sarà opportuno approfondire le ricerche in tali settori al fine di appurare se
l'azienda si sia portata su un piano di regolarità e di osservanza
della normativa vigente.

HNCARICA'FO QéCH "'(;(;~RTA.."~WTl
IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO

-e

~=~·-~lv~
....... ,,,.

data .......................................... .

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE

Ristampa 1975

J

-
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94.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
AI RIFERIMENTI "RISERVATI"

10 -

Co.I1egam~nti

J1

Ri~erimenti

12

Operazioni che· hanno comportat~ la riduzione o 'la eliminazione' .tempora~~e
dei saidi
debitori dei..c/c
.

.f·inanziari - Attività d' intermediazione' de}. Banco:
su pa~tlcola~i posizioni di rischi~'

.,'

13 - Prospetto dé1:Le .in6Sse.rvanze
14

ai'

Emi ti di accrescimento degli. impie'ghi

Elenco delle. esposizioni con carattere di anomalìa

. i'ir::·'·ii~Fe~i"na"zT;;·ne··deTIe···c·ap;3.{;It·à"·pre·suntTve"'dr~red~-iTo'de l Banc o . Amb ro s i ano
. spA. -: Milano 'y gelle' incorporate: Banca: Mob.il1.ar.e· Piemontese,. J3anco d" Imper1a'.......
e :'Immobrl1are
-Felbo
.
_-,
..
.......................
.... ......... ........, .......
,...................- ...... ........ ... .........

,_

,.,.,

,

,

.

,

~_

-_

_-....---._--_._--------,

. ' ..

16 -.Noti;de sul Centro Elettronìco
del Banco.Ambrosiano.
.
~.?:::: .. ,r..'?.tg9.9.P}.~ ..,?.~n~....~.~.t.t~.;:~..,9.~.n.9. ...~.:.Q.:.~..~ ...ç!~.L.?Q·. 1 • 7 5~

.18 - ·StÌ'a1.~io delibera Consiliare 'del '18.10.78 concern.ente la ri~posta'all~' r;i-

._..........~.~.~~.~!.~,..f!?!.!!1~,~~t~.~.~~ ...?~.~..t!...i.~.p..~~.~i.~~..p..~._.~~f.Qr.m,a~ i 0!1i' .sul Èci rta f o g l i o d to l i
.

del Banco Ambrosiano'Hold,ing - Lussernburg-a e
pine Overseas' Ltd. Nassau

s~i finanziament'i~

'.

della Cisal

.'
.
19···:·,·F~t·~;;·~p·i;'··d~·ii~·:"i~tt·~;-;···i·~t~·~i~·~·J·t~·~·i·~···i~:··;·;;i to a:l'~Rappo;ti con il ,Banco
. Amhrosiano Holding S .. A. Lussemburgo..

,-

................................._...._............................... _........._...................,.. _.................

..

_-'-------

20 - Fotocopia del verbale .relati vo all'ispezione' iriterna del 19.9.77 p.ress-a la
Agenz'ia di Marghera (Anselmi Silvio)
.
:

2i'··.::···Idem·····èi'eI..·2·:·2·.:·;i's..·pre·ss·o···I'i:t···secIe"'èfr"MIranQ"Tpurrc ~

Mari 0')

22 ~ Idem. 'del 24.11.7-7 presso la Sede di . Imperia (A~quarone Giov~!1ni)
••••• - ........... ~ . . . . . . . . . . . . . ;. .... " •••••••• _ ...................... :0-............................ _ ...................... -

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

23 ...: Fot~copia di assegno bancario personalizzato predisposto dalI·' LN .P'. S.
24 - Riferimenti particolari in. materia valut'a:ria
' . .
25 -, Argome,nti trattati nel colloquio aVuto il, 30.1{)~.78·Co~, gli ~sP9nenti 'dell'·ispe,zi~nata, concernenti
controllate' estere~,'
."

le

26- Fotoco:pia rlella denuncia inoltrata a~l'A.G.• ,in'ni~ri.to a talti~E1 i~frazioni -alla normativa valutaria di che alla L~" 1'59.
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Considerazioni del Banco Ambrosiano in merito al precedente Rapporto ispettivo (14 marzo 1979).
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.iuOO Banco Ambrosiano
5 P.A

FONO~TA NEL.

1896· SEOE IN MILANO. VIA CL.ERICI2· TRlaUN~L.E MILANO 3177· COD. FISC 00714450152 • CAPITALE L 2

U;OO.OOO.~- RISERve;; L.76.205.000000

RACCOMANDATA A MANO
Milano, 14 Marzo 1979

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Vigilanza sulle Aziende di Credito
Filiale di
MI L A N O

Visita ispettiva iniziata il 17/4/1978 e conclusasi-il 17/11/1978

,

con riferimento alla situazione dei conti al 31/3/1978

(/Q ,/
'A-1) ,./

if1

si ha il pregio di comunicare le considerazioni e le

I

assicurazioni del Danco in merito alle costatazioni contenute nel

rassegnati dagli incaricati di codesto Superiòre Organo di

~li

Vigila~

za nel corso della seduta consiliare del 14 febbraio u.s.,
Dette considerazioni eJ assicurazioni sono state sottoposte all'esame del COl}siglio di Amministrazione, ìl quale - pr!:
senti i Sindaci - le ha approvate nella riunione odierna, come da
copia del verbale qui allegata.

t'l

,(
-

J/

.,
.. ./-'i

!

•

L .. -.

.-

/ì
l

!

i

/

I

;r

\ .•

. -\

j

:A!

i·

,

/,0-

,I I (

"

\
.\

\..

/

I

/

J.

\
\

/7

!
I...

fascicolo dei rilievi ispettivi di carattere generale ed in quello concernente il servizio di informazione dei rischi bancari,

i.

."/

.'

.,

L!.._
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RILIEVI ISPETTIVI DI CARATTERE GENERALE
1). In base all' art. 2 del vigente Hcgolamento Interno sono riservate
al Consiglio di Amministrazione - in materia di erogazione del cr!
dito - le operazioni che esigono una deroga espressa da parte dell'Organo di Vigilanza nonchè quelle di importo superiore ai 12 miliardi di lire, fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 21

del Regolamento stesso, che il Comitato di Direzione ha di accorda
re - in caso

~i

urgenza e su autorizzazione del Presidente o di un

Consigliere - fidi per singolo cliente di impùrto eccedente il limite decisionale stabilito per esso Comitato (10 miliardi), purchè
di imporlo non superiore ai 18 miliardi di lire.
E' pure previsto, dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Interno, che

i l Consiglio di

Amministrazione possa conferire specifici

poteri

i n materia di concessione di fidi a :'>lembri de1la Direzione Centra-

le, Dirigenti, Funzionari e Di~ezioni delle Filiaii.

Sia d(!tto Rego] amento Interno che ] e particolari del eghe a Membri
dcU a Direzione Centrale, Di rigenti J Funzionari e Direzioni delle
Filiali, sono stati tempestivamente portati a eonogcem:a di codesto SUP<7riore Organo di Vigilanza. In deterniinatc occasioni,
pOI

.\

si

,
e

p~oecduto a variazioni in tale materia proprio su suggerimento

di codesto Ono Isti tuto! per cui

".

si

è sempre ritenu:t;o che i l "Sl-

-.

stcmu" seguito nCln potesse risultare cer:surabile.
Per'tanto, se il Consiglio - nella mar,gior parte dei caRl - "si limi tu a ratificare e a prcndC!T'e conoscenza de] le decisioni

.I

,.

'.,,.'

,"'

-,.,

/

'-

·l~l(!

già as-.

stlnt.e dagli Organi minori", cl?' avviene ncl rispetto dì un RegolaMf,n to In le rno h;p i ra to a11:1

v .'~/

-
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.!"

insopprimibile esigenza di accedere nei tempi
chieste le11a clientela ed

(!

ri~

ridotti alle r1-

proprio tale esigenza che

si

pensa

possa indurre a giudicare con una certa comprensione anche le ano~
malie osservate nell'attività del Comitato di Direzione per quanto
riguarda le operazioni rivestenti carattere di

urgenza,

anoma:lic

che tuttavia verranno, in futuro, senz'altro eliminate.
Quanto alI' ul teriore facol tà attr;i.bui ta al Presidente - Consigliere
Delegato di consentire facilita7.ioni nei limiti del 20% di determi
nate esposizioni ecceden~i i 18 miliardi, si osserva che non viene
a mancare, in dette ipotesi, il vaglio preventivo del massimo

Org~

no amministrativo, in quanto la possibilità della concessione di ta
li superi di fido viene, per ogm singolo cliente e per la durata
massima di 12 mesi, stabilita dal Consiglio con apposita delibera,
nella qua.lc viene espEci tarnente data facoltà al Presidente - Consi
gliere Delegato di procedere, sentito anche il parere del Comitato
di Direzione, all'effettiva erogazione di dette facilitazioni stra
ordinarie, qualora ne sia fatta richiesta dal cliente int.eressat.o,
dandone notizia al Consiglio di Amministrazione al1n prima occa~do

I

I

ne.
In ogni caso, il Banco dichiara che non

~vrebbe

nulla in conLrario

a rivedere ulteriormente i limiti e le modal:i tà di esercizio

\

i

;

poteri decisionali di cui trattasl, qllalora codesto

Ono

I

'"

'/'
.r~-

dci

Istjtuto

lo ritenga del caso.
Per quanto riguarda, infine, ]c arbitrarie iniziaLive: dci DicigCIlti periferici in m;1Let'Ìa creditizi:1,.
cise dispo;:;izioJli affinc:h(;
"

C!';!j(;

n(,n

~;i

;; già :intervenuti dando pl'.5::,

~lhl)i.~,n();, l'ipc!f!!"si.

Ii
I

i \" \
1\

) ,l
r1·'-'

/

.\
f
"
\

\.
/-

·1

:/! . . ;' )

./.~

L--

.--,

'

~/I.

\
"

t·

/'

-
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2) Nei casi di sconfinamento rilevati

su linee di credito indirette,

in precedenza concesse ad Amministratori c Sindaci a mente dell'ar
ticolo 38 della Legge Bancaria, si fa presente che la natura degli
utilizzi eccedenti era tale da comportare necessariamente il ricor
so alla ratifica anzichè alla preventiva delibera consiliare ai sen
si dell'art. 38 Legge Bancaria.
Si è trattato', infatti, di sconfinalllcnti originariamente imprevedibili perchè dipendenti dall'addebito di competenze trimestrali

OV

vero di effetti e/o assegni insoluti . .
In ogni caso, verrà rinnovato l' invi to agli Amministratori e ai
Sindaci interessati ad adoperarsi nei confronti delle ditte affida
te perchè in futuro vengano prevenuti episodi analoghi a quelli dc

i

fP;
I

(t/ A'

, ,i
.~·./t/

nunciati •

I

3) TI rilievo, sempre in tema di applicazione dell'art. 38'della Legge Bancaria, si riferisce ad un'operazione che ha

tratto

origine

da un'iniziativa della Filiale di Torino cui no~ ~ peraltro seguita un'assunzione globale

~i

rischio superiore a quella

deliberata

dal Consiglio di Amministrazione sia per fi.di jn c/c che pcr 'anticipi in divisa.
pcrch~.

Ci si adopererà

]n futuro, simili episodi non si ripetano;

precise) avvertir.Jenlo]n tal sen~;o è gi?! stato rivolto alla Fi-:-

Iln

lialc int9ressala.
,-

.....' .l,./

,/
f

l_

/1 .

/

/
'i"

ft )
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4) Delle quattro osscrvazion~ tutte riguardanti obbligazioni indirette di Amministratori e Sindaci, quella interessante la "Toro Assicurazioni S.p.A. - Torino" trae la sua origine

dalla

circostanza

che un affidamento è stato erroneamente concesso come

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 riferisconu 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 rcgolarizzato a mente dell'art. 38 Legge
l

Bancaria nel corso della stessa visita ispettiva.

~
l' J

,

,~•..

/1

,

i,

..

;/

/

\.

.. ,

(

I

.

-
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~

5) Nella costatazione in esame viene osservato che: "la contabilizzazione dell'operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo/La
Centrale, attuata i l 28/12/1976, è stata effettuata, per fini fisca
li, al controvalore di Lit. 39.874.~59.300

anzichè

di

lire ita-

liane 50.123.500.000, attribuito ai titoli "Banèa del Gottarpo"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. 358,025".
Il commento che. accompagna il rilievo induce a pensare che vi

sia

una diversità di vedute in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'operazione; in effetti," l'importo contabilizzato nel comple~
so, come da dimostrazione che segue, ~ di Lit. 50.i22.713.485 (*),
valore segnalato a codesto Superiore Organo di Vigilanza con lettera dell'11/2/1977 e ritenuto congruo dal Consiglio d't~ministrazio-"
ne, tenuto conto ùello quotazioni di borsa dell'epoca e della consi

\

sten~a
1.\

oatrimoniale delle due società.
~

Per dir:lOstrare che il valore assegnato alle azioni "La Centrale", ri

I

'-(

venicnti Jalla permuta è st~to di Lit. 50.122.713.485 viene posta a d~lla

raffronto qui di seguito la consistenza

partccipazi?ne ne "La

Centrale" figurante nel' bilancio al 31/12/1975 con quella del bilan
cio al 31/12/1976, la qua16 ultima ha accolto come incremento della
partecipazione soltanto le azioni "acquisite con l'operazione in arg~
mento.

(*) La differenza di tit. 786.515 rispetto al valore di lire italia-

ne 50.123.500.000 deliberato dal Consiglio del 19/1/1977 è

~ovu-

ta all'arrotondamento alla li 1"'a del valoI'e uni t:lrio di carico del
le azioni di categoria "A".
J
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Infatti si ha:
1) Rimanenza iniziale al 1/1/1976 (finale
al 31/12/1975) delle azioni "La Centr~
le" in c;trico al conto

"Partec~pazioni"

o. 1.500.000 cat. B x 15.331,10

Lit.22.996.650.000

=

(cfr. Relazione 1975 pago 28)
2) Svalutazior.e apportata alle suddette a
zioni in sede di chiusura del bilancio
1976 con addebito al conto economico
- Lit. 12.746.650.000

(cfr Relazione 1976 p. 18)
3) Valore di bilancio al

31/12/1~76

delle
Lit. 10.250.000.000

azioni sub 1)
4)

Rimanenza finale al 31/12/1976 delle a
zioni "La Centrale" in carico al conto

"p~'rtecipazioni "
a) n. 1.260.000 cat. A x 16.990

Lit. 21.407.400.000

b) n. 5.702.241 cat. B x 6.833,33333
(cfr. Relazione 1976 p. 50)

Lit. 38.965.313.485
Lit. 60.372.713.485

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

5)

La differenza tra l'impqrto suddetto
sub 4) (valori di bilancio al 31/1G/76)
c l'importo sub 3} (valore di bilancio
al 31/12/76 delle azioni già in carico

all'inizio dcII' esercizio)

am;~ontél·

Lit. 50.122.713.485

a

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

I

f
'/'

"

~ì~'.

i-

I

.\

\

~

\

j

/

"

, I

/i

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

364-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

:tllJ Banco Amhrosiano

8

Tale importo corrisponde, appunto, all'incremento avutosi nell'ese.::
ci zio 1976 nella consistenza dci titoli "La Centrale" ln car1CO

al

conto "Partecipazioni", e precisamente:
Lit. 21.407.400.000 ) v.Relaz:io( ne 1976
n. 4.202.241 azioni cat. B x E. 6.833,33333cad Lit. 2~.715.313.485
) p. ie
Lit. 50.122.713.485 (

n. 1.260.000 aZlon1 cat. A x E. 16.990 cado

)

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) e quella a fine 1975 (n. 1.500.000).
Et da sottolineare che, nei conteggi precedenti, Sl fa esclusivo ri-

ferimento al possesso di azioni "La Centrale" in carico al conto "Par
tecipazioni"~

da cui sono ovviamente escluse - anche al fine di sem-

plificare l'esposizione - le azioni della suddetta società inrimanen
za per negoziazione e èompresc nel conto "Azioni e parti per negozia-

-'

/(
Ciò premesso, abbiamo ritenuto opportuno esporre in dettaglio, nel! t al
legato, le sequenze contabili che hanno determinato l'assegnazione dol
valore di Lit. 50.122.713.485 alle azioni "La Centrale" rivcnientidal
la permuta.
Codesto Superiore Organo di Vigilanza venne informato dal
l' : '

procedimenti adottaU per

.~a

B~nco

dei

contabilizzazione dcll'.)perazionc con le,!

tera in data 11 febbraio 1977, la quale illustrava, in dcttaglio,anche
le motivazioni relative, precisando, altr'csì, che i risultati esposti
SI

discostavano da quelli prospettati nella precedente lettera del

novembre 1976. In questa segnalazione, infatLi,

51

17

era configuC'nto i l

risultato di massima dell'operazi.one ai. fi.ni di valutare il suo cff(:t
to sul noto rapporto tra
,

./"

.

/

Hp .•

i

,j ('

./

~.

cV / ?'/.:".l'--.-----,
__ /:/._.t,
.'

,/ .'. .
'~\f'

.../'(.

~.---

ot:

,dO

aziendale ed

invcstim~lIti,

in un

).

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

365-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~ Banco Ambrosjano.

9

...

.'

mobili e partecipazioni" ma senza poter essere precisi s~i valori
finali e sui dettagli contabili, che solo successivamente furono
defini ti.
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 J infine, presente 'che la contabilizzazione effettuata in
fisc~

data 28/12/1976 si è basata sull'unico dato che agli effetti

li potesse essere accolto, rappresentato dalla quotazione alla bOE
sa di Milano del titolo. i tali ano entrato per effetto della permuta;
tale dato era, d'altra parte, il solo disponibile per il contabile
nece~

e non precludeva, comunque, una contabilizzazione definitiva,
sari~~ente

subordinata alle valutazioni ciell 'Organo Amministrativo,

come di fatto avvenne dopo la delibera del 19 gennaio 1977.
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ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALLA COSTATAZIONE N. 5:
Il valore di carico di Lit. 50.122.713.t185 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~nci

rispettivi

conti dei prospetti di bilancio/ sono conflui ti importi riguardanti
anche altre. operazioni; pertanto gli importi di seguito indicati non
coincidono con quelli di tali prospetti ma concorrono a formare gli
stessi, come meglio chiarito dalle note apposte in calce agli schemi 1) e 2) acclusi,nei quali i movimenti sottoindicati vengono riesposti in forma tabellare.
.

"

. Ir:lj:wrto' delle
seri tr,ure

)

valJre di carico
delle'azioni "La
Centrale" rivenien
ti dalla permuta

28/12/1976 (giorno della pcrmuta)

- motivo delle scritture:
rilevazione del fatto

pe~
qu~

mutati va in base a11 a

tazione di borsa delle azion1 "La Centrale"

del

28/12/1976 di L. 7.300
l°

:

(come illustralo alla p~
gi~a prcccdent~)

conti che hanno accolto

l

movimenti (dal prospetto di
dettagl io della voce "liti-

i

li da ncgoziazione di tito

j
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.:.'.

Valore'di carico
delle azioni "La
Importo delle

Centrale" rivenien

scritture

ti dalla permuta

Costi per acquisti di ti
tali azionari quotati di
30.676.359~300

società controllate:

)
(

(n. 4.202.241 azioni La

)
(
)

li~

Centrale di cat. B a
re it. 7:300 cad.)

(

costi per acquisti di 'ti

)

39.874.359.300

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

(

toli azionari non
\

di

~uotati

società controllate:

)

9.198.000.008

(

(n. 1.260.000 azioni La
Centrale di cat. A a

li

re it. 7.300 cad;)
Ricavi per vendita di ti
toli azionari non quota-

.

ti di società controlla'

39.874.359.300

te:
(n. 200.000 azioni Gottar
do in carico a lire

ita

liane 16.630.837.400)
31/12/1975 (scritture In bis)'

motivo delle scritture: valorizz~~ione delle rimancn. I[
.'~
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":1 .

Valore di carico
delle azioni "La
Centrale" rinvenienti dalla pe~
muta

Importo delle
scritture
ze finali delle azioni La
Centrale rivenienti dalla
permuta al costo medio di
acquisto del 1976 (lire i
taliane 7.523,65566) al fi
ne di determinare l'utile
di negoziazione
conti che hanno accolto i
movimenti (dal prospettodi
dettaglio della voce

'~tili

da n~!goziazione di titoli":
cfr Relazione 1976 p. 48):
. Rimanenze finali di tito. li azionari quotati

)

31.616.214.284

(n. 4.202.214 azioni

La

Centrale di cat. B a

li-

(

)
(
)

re it. 7.523,65566)

(
)
(

.

Rimanenze finali di titoli azionari non quotati
(n. 1.260.000 azioni

La

Centrale di cat. A a

li-

9.479.806.131

41.096.020.415

)

. re it. 7.523,65566)
31/12/1976 (scritture 1n bis)

motivo delle scritture: ade-

.;l
~.

u··
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Valore di carico
delle azioni ULa
Centrale" rivenien
ti dalla permuta

Importo delle
scritture
guamento delle rimanenze al
le valutazioni fissate dal
Consiglio di Amministrazione
I

'nella seduta'del 19/1/1977
(E. 6.833,33333 per le azi~
ni di eat. B; E. 16.990 per
le azioni di eat. A)
..

conti che hanno accolto i mo

~
L·

vimenti (dal Conto dei Profit
ti e delle Perdite dell'eser-

ci~,io

1976, cfr Relazione 1976

p. 46):

• Minusvalenze da valutazioni

di bilancio - su azioni

2.900.900.798

(n. 4.202.241 azioni La Cen.

trale di cat. B ridotte da

.

E.

'

7.523~65566

a lire

"

ita-

Plusvalenze da valutazioni di
11.927.593.868

.\

,/,

(
)
(
)
(

'liane 6.833,33333)

bilancio - su azioni

)
(
)

~

9.026.693.07()

)
(

(J. 1.260.000 azioni La Ccntrale di eat. A elevate da li
re 1.523 5 65566 a E. 16.990)
Valore di carico nel bilancio al 31/12/1976
50.1~2?ll.485
'delle azioni' La Centrale rivcni.enti dal la PC! ====== =,,*===
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SCHEMA

'"

1
"

..
:

'j /

1/

.~)
SCE-:J. DF:I mnm:I%TI CRE Itur.!O 1l~.7.1'!r;S3.\'l·O r.·Oì'~!'_\'~IO:rs DI P8l'l':UTA ~: Cfr::: AP:!'Aro::o ZIJt

PilOSPE:I.'TO DI DSTT.\CL!O D'f,L\ VOC;::

"G'i'rr.r

11\

~::;:GOZL\ZIO:~·:

DI TI'!'or.r"

'.~

SPF:SE E P2RDI'IT.
P~cavl p~r vcr.dit~

l::tcnze lnhi:l.H di titoli nZlo:nrl
9u~t~ti

in

ne 1.500.000

c3t.B.

L.15.331,l cado

az. La Centrale per
n" 8:11.095 llZ.

lton Q:.lot'J.ti in bor::a

a:s.

E.:ul'~a.

del Co t t.lrd:) .

L. 16.630.8n ••!OO (2)
L. 39.627.407.1,00

ne 200.000 aL. &;.154
'1'OrA.I.E

ot!

A

~pr acc~i::ti

di:
t1t?li al; !o:,:"!·"\ri O \,%? t:1. ti in bor-

sa di so~i~:~ eo"\trQl1~t~
az. ~ Centr~le cat.3, rivenienti da PQr=u~: ~. (.202.241 ~z.
alt.

1.3.

Cc~t",ùe

cat.B, per

L.
L.

a:. 13 Cc~t~le ca.t. A, rivcnicn
ti da p~r.:ut~: n- 1.260.00Ò az.- L.

'rol'/.U:

30.675.359.~00

(3)

nCt;Q-

zja%ion~: ne 1.125.795
tlt?l' ~~tor>.rl non 9u~t~ti in
boma eli :;;·;)ciC't(. cO:Hr::lll~~n

TOfALE

. '

• titoli aito:::u'i Qu.,bti in
li socictè. cor.t!'olla.t-:l

b?~~

a~. L~ Ccn~~le
~

di:;

B

(A+:n)

9.691.755.030 (3)

9.t99.oo0.000 (4)

~.. :::::1.:51.,65.

'br)r:;;l

n~so~ia~ionQ:

\.

• titoli ~zio~~rl no~ Quota!! in borsa
di società co~t~l]~te

az. Banca del

Cottardo~

C.).

l •• 39.87.Q'i9.30? (6)
L~ 47.526.616.465

ne 20::1.000
'XOT.\U: C

tit.,li a·!.io,,~ri o';ob,ti in b:HS;'l.
az. I.a. Ce.:l traI c ca t. 3, di for.:.'.~ione

1975. n 6 1.500.000 a L.15.33 ' ,1
az. J4 Centrale cat.B, rivcnlenti da
penauta.: nO 4.202.241 aL. 7.523.65565
az. La Ccnt~1~ c~t.BJ rer ncsozia~ione
p" 239.700 ~ 1. 7.523.55566

L. 49.566.114.380

titoli

a~ìùn:n:'l

l,on q\loboH

L. 89.19,.G01.7DO

az. I."!.

C~nlralc

caLA,

L. }1.~16.214.284 (7)

L. 1.795.e95.605 (7)

i~

l'lv"nicn~i da

'l'OrALE

9.·~n.a05. ',!.1 (O:

L.

pero.ilut.a: nO 1.260.000 a L.7.::;23.• 65566

L. 65.ee3.551.0?1

D

. 'l'O'Inr: (é.j.n)
}. DEJ)!JìJL:; (MB)

L.11}.l,15.18}.46G

L.09.19}.601.7f'O

.

=

) CO~prc30 n~ll'icport? di L. 2}.131.950.625

n~l1·1r.por~o di T., 33.}?2.32}.49}. ~ differenza di L. 16.!,91.t,06.093 è C03tituit",,' il.':'. a:;:ioni fu.."l::o ~:;lbro3i;''1c IIoldin& l'c
.9,5 cilii.rdt. cb al;io:-:l Jntorbanc::L ordino .per L. 5.7 '9!liardi c è:. altri po~::;c::::;i di tlinore entità. pcr 11 X't::lidu?

) çO;tr."I!::o

) Co=~rc::! r.cll·~port? di L.·7~.6}1.979.,,05.

) Co~pr~::? nel1'~porto di L. 35.255.216.370
) Co~p~::o ncll'icporto di L. 44.124.420.0n}
) Cocprc::? n~ll'!~port? di L.

G?.917.9n1.30G

) Co~pre:! n~ll'i=~rto di L. 56.7G9.010.a~9
C~.:!;r.;~o ~,:,ll·l=f.)rt.:l di T•• 29.56.i.30t.83t. [,:). .lirft:r.,n~a di L. 20.::n.:.575.70) ~. I<.??~::'Jlt:.t..... d~ ?1.10nl E.l~:o ":.::.b::-o:!J.no Holùi:lC
per L. 9.} l:Iilia.:ùi., d3. ;).;dc.ni ,Int<:rb.::.nca ordin:l.rlc po-:1' L. 5.f' t'.iti;lrdi c (..a altri }'0"""3::;1 di I:linore entit:" po;r i l rc:d.duo
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cmlTe D:I PROFITTI!

!)~LJ.!

DI

.

~

~

.~~r:-;~

\

... ~.

':

~i~'.:~~.~1('n=e

-

'.

,,~~,
...... , . , . . . . .

n
O

>
3'

'.":"'.~'Ut~:,.i{'!ni

è

n~!mTTr.

r:-:~~~~

---

di

da L. 7.523,65566
del

v~lo~c

4

\\...: , .'

Ccnt~lc

'

r.c

'9ìS

riè~:icr.e

J .,
\

di

cu

L. 2.900.900.7$3

!:::

J.l, ~O;l.4

a~~~nto ~ L. 7.523,65566 a Lire
16.990 dol V:l.lor~ di cJ.rico di
n t 1.2GO.OCO ~:. ~ Ccnt~lo di
c~t.At

a

c~t.B,di [o~~:i~

rivcmlcnti è.:ù.13. !>,,:r::1ut.:l.

S<

L.

9CIl

1'.927.59~.6Ce '(3)

E
c:

p

::<:l

>

L. '2.746.6~C.ooO
Vi

G.S;),3;3)~

:-.c

-

L.

,6,~.779.940

t1

n
.,..

VJ

....:-:-J

Cl

m

~

>

L. 15.012.330.730 (,)
~:.:~~:].~'~~(' (~.l. '\r:ì.:Ul . .t::\O!"!!

8

[;)

l' G;
Cl
Cl

cl!.

l: l :
>. .
-----

•

L. ~o~,;~.e~~.e;u (~)

~u o~òl~~:icni

/..,.",,".

,-."

~-,

L.

~
~

L. 36.'49.'7S.574
••
• • • __ D=.

36.i~9.'75.S74

~a_g

~a

~

~
~

.....

r.(l'!.'~-::?~rto

di L. '5."3.141.813

(2)

Co=~r~:o ~cll'L-::?~rto

di 1. 27.0~9.626.974

(3)

CC=;~~Q nc'!.l'L~?o~o

di L.

(1) C.:!::?r.:·::o

\,,~

t1

o(")

~ II~~

11.929.69;.9~3

m

§

~~c:to ~?o~o ~P?rcecnta il risul~tp ccono~ico dcll~ pc~ta uti11:~ato por la ovaluta:ione dci titoli obbli~iior~i. dcll~o~
(4) bl!CO (v. ~c'!.~:ionc ~l bil~cio 197o, pac. 12ì •. =s:o ~ co~prc=o ncll'i~porto ·di L. 20.389.ç03.390.
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da L. 7.523,65566 3.

d(l! ,":.lo~ di '.
c=..:-ico di r.. "2;,Z.7CO !l.'l. ~ Ccn'
t~!c ti c~~.nt p~r nc~~:i~:io

:...
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6) Il disposto degli artt. 11 e 24 del "flegolamento Interno" è sempre

stato osservato nella sostanzé1, anche se i criteri via vi41 fissati e
le conseguenti istruzioni non hanno formato oggetto di particolare
forma];zzazione.
In ogni caso, si assicura che precisa, circostanziata delibera ver
rà assunta al riguardo dal Consiglio di Amministrazione -tenendo"an
che conto delle recenti disposizioni 1n merito all'acquisizione .di
titoli obbligazionari non quotati - non appena risulteranno giurid!
camente perfezionate le modifiche statutarie che, già sottoposte a.!
la preventiva approvazione di codesto Superiore Organo di Vigilanza,
dovrebbero essere deliberate dalla prossima Assemblea Generale Str!
ordinaria dei Soci, in tema di r-istrutturazione del vertice degli

0::.

gani esecutivi c·cntrali.
. ) '
I l completamento della risposta per quanto cl' al tra forma oggetto ·ùt!lla/ .
cost,tazione in esame, viene dato - per affinità d'argomento - di se,~,

guito ai chiarimenti forniti ln ordine alla costatazione n. 9, cuncer
nente i rapporti intercorsi con la S.p.A. "Suprafin

lt •

-/ j'

\

/\
<

/

\

\r

"

I

-
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7) La risposla in orùine alla costatazione a margine viene fornita -

se~pre per affinità di argomento - nel contesto delle argomentazi~

ni in risposta alla costatazione n. 9.

}
.

,

,

CL. ;
·v-!'

~

.,.....--

-~l

-
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8) Nel prendere atto delle considerazioni formulate nella costatazione in oggetto, si ritiene necessario segnalare che, dall'esame del
la documentazione attinente, non si è ravvisato che la concomitanza di tal uni movimenti con le operazioni in titoli citate colleghi,
In qualche modo, i due fatti.
si assicura comunque che operazioni del tipo non

SI

eate dall'epoca cui si riferisce il rilievo.

"

il

,,_

,l';
<.. "

Il - \.
,I
/

-

."~

-

:/

/

)
./

// /
/

sono piò variCi
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9) Come in ogni nostra attività anche nella fattispecie si ebbe. S1n
dall'inizio, a valutare i riflessi legali raccogliendo
form~zioni

adeguatei~

sul piano dottrinale e giurisprudenziale.

ci permettiamo di esporre di seguito i punti essenziali sui. quali
S1 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 sulle proprie azioni o prestiti a terzi per acquistarle.

I

I ...

El stato detto che senza tale divieto:
l) sarebbe facilmente elusa la norma sul versanento 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 i l

. pwprio capitale sociale) unicamente per mezzo delle proprie ri

.

sorse, con l'aiulo di terzi compiacenti (Ferrara, op. eit.);
3) gli arnminislralori potrebhero compiere speculazioni sulle azio-

ni o comunque vincolare delei'minali pacchetti azionari ad una P;?
litica di controllo dell'assemblea e di
potere (Conti, Disposizioni penali su

raffor~amento

~ocietà

del loro

e consorzi, inCom

mentario Scialoja e Branca, 1970, 265).
Certamente nessurio dei m~n~ionati motivi, chci costituiscono la ratio informatricc della norma csaminé1ta, si atlagl la alla fattispccic concreta di una banca, costitllit.a come società per azioni, che
operi a favore di un cliente conc(;ssioni di fido nell'<.lmbilo di un
normale rapporto di conto corrente, dal quale vengono attinte

50m-

mc sucJessivamentc anche utilizz8te per l'acquisto di azioni della
barie ... stessa.
di

vi:~ta

degli

n

. i '-jjU
l'·
-~/
I

-
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."

descritti che i l legislatore ha voluto tutelare con la norma dello
art. 2358 c.c. - che il càso ipotizzato risponda alla fattispecie
astratta

prevista per l'applicazione del divieto in esame.

D'altro canto per questa applicazione, come osservano gli interpr!
ti più autorevoli (Frè, Società per Azioni, Commentario Scialoja e
Branca, 1972, 265; M. E. Gallesio Piuma, Le anticipazioni

1

sullepr~

prie azioni e i prestiti a terzi per l'acquisto, in Riv. Dir. Comma
1972, II, 131, in nota alla sentenza Casso 21 gennaio 1970 n. 123

.<~
;~J

èon.ampi richiami alle opinioni espresse da De Gregorio, vivante e

:~/

/

Carnelutti nel vigore dell' art. 144 C. Co.), è necessario che i l pr!'
stito sia strettamente finalizzato, che trovi cioè nella destina-

~

~

zione all'acquisto di azioni della società che lo concede il motivo unico o determinante del suo insorgere; sia in altre parole posto in essere "un contratto che si caratterizza per il particolare
\,

rUl"evo che ne riverbera la funzione specifica del prestito, attri
bui ta dalla volontà delle parti, come avviene nel cosiddetto mutuo
d i scopo".
Nel caso in esame. invece, la destinazione del denaro, messo a disposizione di un'ordinaria operazione di affidamento fra aziendadi
credito e clie~te. è del tutto accidentaie- e non rappresent~ affat
to la traduzione di
N~ ~

una~inalità

dedotta in contratto.

dato formulare presunzioni: l'azienda di credito si occupa in

vero deila concessione di prestiti contro un corrispettivo istituzi'Jnalmentc ben delineato, come propria funzione essenziale, con e
sclusione di qualsiasi finalizzazione che non sia dedotta in contr"tto (come, d'altra parte, rarament.t:

é-IVV1Cnt:

nelle banche di cr!:

dito ordinariq, laddove invece ]a finalizzazione
I

....

/

I

lll,"

(;"(
{. I I

~

frequente nelle

/\

"
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operazioni di finanziamento degli istituti che erogano il credito a
. medio o lungo termine).
, Nè, ripetesi, è dato formulare presunzioni che, in ognl caso,
lerebbero una posizione di

dip~ndcnzuJ

post~

di diritto o di fatto, della

compagine azionaria e dell'organo amministrativo della finanziata
nei riguardi della banca: cosa che. nella specie~ in nessun modo l'i
corre. CosÌ come non ricorre una soggezione di ordine economico,

co~

siderato che i l capitale della finanziata è andato via via aumentan
do sino a raggiungere l'importo attuale di Lit. 5,5 miliardi, e che
la stessa ha da tempo fruito di larghi finanziamenti da parte di al
tra azienda di credito con sede in Roma, arrivati

~nche

a

un lato, quindi,

~

assolutamente accidentale e indifferente per

.

zionc"'sul conto corrente, vuoi per sussistenza della provvista, vuoi
per effetto della concessione di un fiJo.
Dall'altro lato, è evidente che gli organi societari della banca
no del tutto estranei al concreto configurarsi dcll'cl!lività

50-'

oper~+;

va della finanziata.

Se appare, pertanto, fuor di luogo menZlonare il divieto contenuto
nell'articolo 2358 c.c., , non diverse conclusioni si giunge sc. in
vÌé.I

di ulteriore ipotesi.;

di ta dcile proprie

aZionI

i'i

SI
Sl.<J

consider<l il caso che ne118 compravenintcr\'enuta la b:.lIìea ste:;sé' come mancla-

taria del cliente. si tratterebhe inf;.tti di. un intervento operativo
determlpato dalle istruzioniirnpartite cbl

m:m(Lllltc,

solo in capo cd

qU;;Jle si costituiscono gli effetti gLu!'idici e sostanziali del

zio, posto materiaJmenlcin esse!'; dalì:t hanCd

cnr::c sCfilpl.icc

diario.
,,

j \

t
/

(1/

l

l.'.

~'

I

fH:gO-

inlermc-

.
l

'~ ~
}
I

la banca l'uso che dal cliente venga fatto del denaro a sua disposi
\\

i

/Ì)

supera-

re i 7,5 milLirdi di lire.
Da

,~ I;

I

. l 'i

-
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;:'

In altre parole

~

del tutto indifferente, ai fini dell'applicazione

dell'arl. 2358 c.c,) che

~11'~cquisto

di aZ1on1 rilevato, effettuato

con fondi reperiti nel conto corrente in essere a favore del cliente presso la banca, abbia partecipato la banca

stessa anche nella

veste di mandataria dell'acquirente.
Sotto nessun'profilo è pertanto ravvisabile la violazione del precetto di cui alla seconda ipotesi prevista dall'art. 2358 c.c.; con
ogni inerente conseguenza.
Tutto quanto precede esposto 1n linea di diritto,

51

vuoI qui sotto_O

lineare,in linea di fatto, che il conto corrente esistente presso
questo Istituto al nom~ della "Suprafin" ha la natura tecnica di 'un
conto provvjsorio d'appoggio delle contrattazioni mobiliari eft:ettu!
te

e di strumento accessorio di finanziamento, ripetesi, in rappor-

to al finanziamento costante della banca di Roma cd al capitale del\ .le t'a.
I a sd,c

E carattere transitorio hanno avuto
come

~

]e

)~

operazioni poste 1.n essere,

clliaramenlc dimostralo dal fatto .che da qualche tempo la "Su- /

prafin" risulta in credito verso il n~neo, non fruendo pi~ della facoltA di scoperLura a debito, pur mantenendo in portafoglio, assieme ad altri titoli, una certa quantità
Comunque, per venire alle cifre
ritiene di dover precisare" che -

di'~zioni

di questo Istituto.

puntu~lizzatenella
~]la

costatazione. si

fine del primo quadrimestrc del

1978 - a seguilo di contrattazioni effettuate per il tramite di questo Istituto, la ''Suprafin'';wev;;l in L'dI'LeO

Il.

902.603 azioni del Ban-

co per un conlrovalore complessivo di Lit. 12.150.063.765.
Tale possesso - che, comunque, non aveva carattere di stabilità, ma

-
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era soggetto a 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.~OO

ili

seguito alla delibera "di aumento di

capitale adottata dalla Società nel giugno 1978, attuato attraverso
il versamento della totalità dell'aumento stesso nel successivo mese di luglio) ed in mezzi attinti presso la ripetuta azienda di cre~.

sto, si può ricavare dalle segnalazioni della Centrale dei Rischi.
Ne

consegue che il finanziamen to di cui all' epoca la" 511prafirl' frl.1i va

presso il Banco, poteva anche ritenersi non correlato con il ripetuto
possessb di azioni di questo Istituto. bensi in atto utilizzato

per

l'acquisto di tutte le altre azioni di diverse societ::-J. che la"3uprafin"
aveva nel suo portafoglio.
si sottolinea, per completare l'argomento) che mai è stato spiccato a
fav0r.e della "Suprafin" il biglietto d',Hnrnissione alle Assemblee soci!:

/

li,

li che, via via si sono slIcccdute ne] tempo, a fronte di alcuna delle
azioni del Banco da essa possedute.
../

Anche con riferimento a quanto prcl.:isato 1n ordi.ne alla costatazione di.
cui al punto 6) cd atteso che negli episodi puntuali7.zati

da~

Signori.!

J

spettori nella cost.at.azione medesima)

nOI:L:h(~

pisodi di cui è cenno nella costatazione

Il.

in quasi tutti gli altri

=-

compare la "Suprafin" si

7,

è ritenuto di. esporre le'deduzioni e le eji!:,tifica7.io~i del caso inqu~

sta sede e cioè dopo aver chi::.ri t.o i r:lppoè'll int.ercorsi con eletta ";iu
prafin" e la specifica attiviLù

cl;-!

e~;s:::t

:~volta.

La comp<H'azione che viene Llt.l:l r,ella costatazione n.· 6 tra costi e 1'1cavi di pnrtite di titoli e di con:.cguenti risult.ati può essere valida
per la contropat'h:; non lo è pc:r il

B~.lnco p~f'

il qu;tl(:

~

" ) "t'

dito di Roma per Lit. 7.390 milioni, dato quest'ultimo che, del re-

valori di base,
una

j

-
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detti "operativi", infl).lcnzat,i

dalla consistenza

pUI'e

dalla valu-

e

lazione delle rimant:nze inizi.ali.
DHlla descrizione che se~ue delle transazioni intervenute appare, i~
fatti, come - in questa ottica - le conclusioni cui si pcrvienerisu!
tano del tutto modificate.
Entrando in argomento, si riliene, anzitutto, di rammentare che codesto Ono Istituto - a seguito di proposta della S.p.A. Invest - ha autorizzato i l Banco, con lettera del 21/5/1975, n. 217281, ad acquist~
re da detta società n. 1.500.000 azioni "La Centrale" per un controva
lore complessivo indicato dalla stessa controparte di f. 22.995.000.000
(più bolli), cui corrispondeva un prezzo unitario di'Lite 15.330.
Siffatti titoli - e la cosa ~ stata portata a conoscenza di codesto Superiore Organo di Vigilanza

vennero caricati, al momento dell'acquis!

zione verificalasi i l 30/5/1975, in r.um':!ro di 900.000

alla voCe "Parte

cipaZ,ioni" ed in numero di 600.000 alla voce uYitoli pcr la negoziazione",

~l

'I

prezzo unitol"io di Lil. 15.331,10 in entrambe le

voci,

quando la quotazione: ùi borsa dcJ1a giornata era di Lit. 10.850.
Anche detta ultima tranche di

fl.

600.000 azioni venne, poi,'imputata al

lo. VOC(. "Partecipazioni", sotto la dala ùel 31/12/1975, sempre al prezzo
di cui sopra, dandone doverosa cùmunicazionç a codesto Ono Istituto.

Ciò premesso e venendo alle operazioni - esposte nella loro successione
cronologica - di

c~i

è cenno nella costatazione n. 6,è da dire che:

- il 16/12/1975, dala in cui il Banco cedette é.111a "Suprafin" n. 159.000
étzi,oni "La Centrale" al prt:zzo di, Lit. 8.6UO cndauna, esso aveva in C!
l'i.eo alla voce "Titoli per L.. . negùzlazione" n. 767.031 di dette azioni
per un Valore contHhile netto di Lit. ]0.603.487.837. Pertanto,

scorp~

"

lifJ-,

"

0-z:/C-«-

li;:

.-/

t

/

/

.f

/>
allor)

,,/

,/

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

381-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

25

rando da detto

~uantitativo.

al loro prezzo di carico di lire ita
provenie~

lione 15.331,10, le sopra indicate n. 600.000 azioni di

-

za "Invest" (successivamente passate a "Partecipazioni"), si rima
,

neva con n. 167.031 azioni per un residuo valore contabile di li-

Il

re it. 1.404.827.837, cui corrispondeva un prezzo operativo di

re it. 8.410,58 per azione, pervenuto a tale misura in relazione
al normale "trading" effettuato sul titolo nel corso del 1975.
Orbene, quando il 16 dicembre 1975 le ripetute n. 159.000 azioni
vennero cedule a Lit. 8.600' come sopraddetto alla "Suprafin lt (la
quotazione minima della giornata era stata di Lit. 8.640), il

Ba~

co venne ad acquisire un profitto operativo di Lit. 30.117.780.
Dopo questa transazione, delle ripetute azioni ne rimasero in carico n. 8.031;
successivamente,' il 23 dicembre 1975, i l Banco acquistò dalla "Su

/

\!,prafin" n. 159.000 azioni IILa Centrale" al prezzo unitario di lire it. 9.400 (uguale alla

quot~zionc di

borsa di apertura), azio-

ni che alcuni giorni dopo, precisamente i l 31 dicembre 1975,

ri-

trasferì alla "Suprafin" al prezzo unitario di Lit. ~.450 (pari al
la quotazione di cihiusura), conseguendo un profitto di lire italia
ne 7.950.000;

è da dire che in agg,iunta alla rimanenza di n. 8,.031 azioni più so
,

.

pra ricordata, il Banco, dopo'il 16/12/1975,

~

venuto in possesso -

come conseguenza di operazioni a tormine con varie controparti figuranti nel conto di liquidé(zi.one dd dicembre 1975, nonchè di ,,1tre operazioni per contanti effettuate, sempre con diverse eontroparti, nello stesso mese - di ulteriorin. 152.102

azioni per

un

/,1

complessivo di Lìt. 1.331.415.048, menlrt nello sles"

i

\.-

'.

\

/1; \
}

, /i. /"1//';";
- ,//./-'"

I /1
liU----I
/~
~

l-

-
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..

per l ire i ta

so periodo ha vendu lo n. g.1. 801 azi 011 i "La Cent,l'al e"
Jiane 81\0.926.383, per' cui. la l'irnallt.'IIZ'\ a llUOVO

salita a ll\Ullero

Ò

65.332 azioni. per un conlr'ovalorc cOlllplcssivo di l.it~. 558.0:S4.282
ed un prezzo unitario orcrallvo di Li l.

8.~;~J,!.J1.

Detta rimanenza, come detto nella co~;tata:tione n. 6 e nella sccon

da operazione citata nella costatazione n. 7, è stata ceduta a fi
ne 1975 alla "Suprafin" al prezzo el.i Lit. 9.~,\IjO per azione (quot2,
zione del giorno Lit. 9.350), con ÌJ che i l Ballco realizzò un uti

le di Li t. 52.166.948.' Pertanto) tenuto conLo di tutte le sin qui
descritte transazioni poste in essere con la "Supredin", il Danco
ha potuto beneficiare sul ti te,lo di profi tl.i opC'I'é.tivi per cOlllple~
Lit~

sive

90.231.728.

Le operazioni di cessione -

tutte avvenute

concomitanza con la fi

Hl

ne dell'esercizio e sulla hn3c di prezzi correlali alle quotazioni di
bor\'i<'l - hanr10 tratto anche
valiti, in sede

Olot.ivo,

CC>IIlC

vcrr·à Ht(~glio precisato più ~

rjspù~;t3 ~IJ);1 c:osLIl azione

dj

?, dall'opportunità

li.

di non avel'C rirnancn7.e di aZLoni "La Ccnlra1c:"

f1';t

"Tiloli per la

j

ncgoziazionc", ()pporlunità avv,jloraL;1 "nelle cl:,) faLlo cile - ove dette

azioni fossei·o rimaste in porLd'ogl io --.

~;i

s;n'cblwc'() present:lti pro-

.blcmi di adeguamento della loro valuLazione l·j~;pcLt() alla media dci
prezzi di compenso dcll'ultimo trjf:lcslJ'C, adcf'.tli.\IIIt'Htc che, pelo lllol;iv:i.
.

.

fiscali, avrebbe duvuto essere f':,;lcso ;nlchc ane
"La Centrale" evidenziate al1;:!

\'(JCt'

Il.

l.~iOO.()OO

azioni

che si vollero

"P;Il'Lecipaziul'l",

manLcnere al pl'ezzo eli carie!), C(Jlfi(~illust.r;:LlI rl('J.]~" j:claziùnc di lli
lancio 1975.
Per quant.o ricuarch: l 'opcr'aZlOII(' di cui (:
zionc

Tl.

6 ir(fsame, relativa

~l

n.

sClllprt:

CeTillO

ncll<~ ~ostata

30:1.900 aziulli. "L~ Centrale" ccdu
"

,/,/

-'.
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te dalla "Suprarin" al Banco in data 3/12/19'16. si deve pr'ccisare
-' .

. che un pari quantitativo di azioni "La Centrale" erano state vendu-'
te dal Banco alla "Suprafin" in base alle contrattazioni di seguito
elencate:
P.

159.0'>0 azioni vendute dal Banco alla "Suprafin" il 16/12/1975

al

nt'ezzo unitario di Lit. 8.600 cd un controvalore complessi.
vodi Lit. l. 367. t100.00Q, (punto 2 cIella costatazipne n. 6)
Il

65.332 azioni cedute dal Banco il 31/12/1975 al prezzo

j

unitario

di Lit. 9.340 ed un controvalore complessivo di lir~ ita-

()
. 'I

liane 610.200.880, (punto 1 della co~tatazion~ n~ 6)~

(

..,'
l'

.,

... 40.000 azioni vendute alla "Suprafiri" il 18/2/1976 (vedi costata-

. zione n. 7) al prezzo unitario di Lit. 9.310 cd un controva
Iore complessivo di Lit.

1.303.~00.000

~

n. 364.332 azioni in totale per un controvalore complessivo di lire i-

\

V

da cui erano da dedurre:
"I" 55.432 az ioni rappee sen tan ti i l net to d i p i ù modes te operozi oni cl i

"/

"trading" effettuate dal'Eanco con la "Suprafin" per un con-

/1

trovalore complcsssivo di Lit. 554.612.580; ne conseguiva
una rlm:trlenza di:

n. 308.900 azioni per un contr'ovalore complessivo di Lit. 2.726.338.300,
==========

cui corrispondeva un prezzo medio unitario di Lit~ 8.C26,ll.

Pertanto. pur tc:nuta prc'sente la diver'sc-I quotazione di borsa della giornata. sta di fatto ch~', allorquando il Banco proccdettè al riacCjuisto di
dettc

n. 308.900 ;:;:doni "La Cent.rale" a Li t. 8.440 per azione e. quindi,
venut.oaspe~

per un controvalore complessivo di Lit. 2.607.116.000, esso è

clere Lit. 119.270.880 in meno rispetto a quanlo gli stessi titoli gli &"1re!::

bero costati se non fossero intervenute le r'icorJatc operazioni con la "Su
prafin";

ln

altrc p81'olo il /Janco ritornò

Hl

posse~,so

di n. 308.900 azioni

'
:
/i
j . , :" '}

8.826.1t, spendendo

j/

;' //ÙC·

.'I;:·I->
~
l'

'I

/.._,

/

'
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-

.

Per quanto riguarda, infine, la vendita di n. 150.000 azioni IILa Ccn
trale", effettuala il 16/12/1976, al prezzo di borsa d~lla giornata,
va considerato che - qualora tal i azioni, in quanto "Titoli per
, la ne
goziazione", non fossero state alienate - il loro valore avrebbe dovuto essere adegualo alla media dei prezzi di compe~so del quarto tr,!.
mestre 1976 e da ciò sarebbe derivato un onere maggiore per il conto
economico del Banco.
A conclusione, si esprime il sommesso avviso che. non tanto ci si dovrebbe soffermare sui risultati Qi singole ,operazioni staccate sul ti
tolo "La Centrale", come su altri titoli del gruppo, bensì sulla considerazione che dette singole operazioni si inquadra~o in un più
sto contesto operativo volto, come del resto significato nella

valette

l'a dell'8 febbraio 1977 (Documentazione di Bilancio 1975), a tonific~
re le quotazioni del titolo,atteso che è, appunto, attraverso la "La
Centrale" che i l Banco effettua il controllo delle banche del gruppo.
\\

Per 'Venire infine alla costab:7.Ìone n. 7. si esclude che le posizioni
elencate siano il risultato di accorgimenti volti ad eludere il

con-

trollo dell'Organo di Vigilanza.
E' ben notti come la normativa in materia di acquisto di izioni di
s~cictà controllate debba essere esaurientemente illustrata in se-

de di' relaiione annuale ed è al trettanto certo che natura del tùt
to diversa dalle operazioni da il~ustrarsi in sede

• I::

dl r~lazionc

an

Duale hanno gli acquisti effetLuati ai fini della negoziazione. E'
soltanto per queste ragioni che, nei bilanci annuali nonchè nelle
situazioni patrimoniali depositale in relazione a deliberazione di
fusione, si è avuto cura di evi té~l'(; che dovessero essere evidenzia
te quelle consistenze di titoli che derivavano

~sclusivam~nte

..,---1

f,

la negoziazi'one.

,/yZ'
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Può, d'altra parte, essere osservato che le segnalazioni mensili cf
fettuate all'Organo di Vigilanza per la matrice dei conti

comprend~

no in dettaglio tutti i titoli in possesso dell'Istituto, sla costi
tuenti investimenti SIa di negoziazione.
Per quanto riguarda le speci fiche operazioni di cui è cenno a pago 6
pr~

del fascicolo delle costatazioni, capoversi n. 2 e n. 3, si fa
sente quanto segue:

l'omissione dal,la segnalazione fatta i l 15/11/1976, che presso i l
Banco erano giacenti n. 100.267 azioni della Banca Mobiliare piemontese - acquistate nel marzo precedente presso la

priv~t

Kredit

Bank di Zurigo, a titolo ritenuto inizialmente del tutto transitorio - è dipesa unicamente dalla considerazione che tale pacchetto
si ragguagliava ad appena i l 5% dell'intero s.api tale sociale di dct
ta Banca Mobiliare

Piemontese~

.. In ogni caso ci si permette di soggiungere che - in ordine a detta

~c~bnzione di azioni Banca Mobiliare Piemontese - bodes~o Onorevole!
stituto è stato doverosamente intrattenuto con la citata lettera de..!.
1'8/2/1977;

.

.

l'istanza avanzata il 15 novembre 1976 per ottenere

.

"

/

I·'

·l'~utorizzazi~

ne ad incorporare il ~anco d'Imperia c la Banca Mobiliare Piemonte
;se, formò oggetto, come può ben immaginarsi» di lunga elaborazione
durat~

qualche mese.

P~~messo

..

che, all'epoca della prima stesura di

tale istanza le azioni dcI Banco

~

'lmpcl'ia di cui è cenno nella co-

statazione. erano effettivamente nell n disponibi l i tà dc "La Centrale", sia pure per il tramite dclla conLrollaLa "Sparfin", avvenne

che "- allorquando la domanda fu pronta per l'inoltro - non si tenne

"Jz;'
.,1..
"./'

",'

"
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.

.
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.'

conto, c ciò unicaMcnte per mera svista, che nel frattempo le azioni crano state assuntc, precisamente sul finire dell'ottobre, dallo
stesso Banco, unicamente per motivi di "trading". Le azioni medesime
vennero, infatti, caricate. per una rimanenza di mese in mese ncccssarirunente variabile, alla voce "Titoli per la negoziazione". ove ri
masero evidenziate sino all'aprile 1977, allorquando il pacchetto re
siduo venne restituito alla "Sparfin".

\,

:.:
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U:JU 1JiUlCO Ali W.H)SI iW O

lO) I finanzinmenti di cui è cenno nella costatazione a margine hanno a
vuto i l seguente sviluppo:
Fr.Sv. 50.000.000 finanziamento erogato il 13/10/1977; ha formatooa
getto di rimborso in due soluzioni e precisamente
per:
Fr.Sv. 45.331.000 il 22/2/1978,
Fr.Sv.

4.669.000 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

24/2/197~;

è stato rirnbor

sato in unica soluzione il 29/3/1978, per
s~a

la

cui

"

/

durata è stata di gg. 35 •.

Le operazioni di cui sopra sono state effettuate a valere sul

Fido

Acco~,dato a "carattere rotati vo"di Fr. Sv. 50.000.000 per finanziarnen

ti con durata semestrale, eventualmente rinnovabili alla scadenza, che

1:

ha formato oggetto della richiesta di deroga avanzata con mod. 122 vj ~.
dell ' l1/3/1977, nO 143842, la quale richiesta - nell'indicare anche al
tre preesistenti .linee dì credito - si riferiva alle. seguenti spécifi~heautorizzazioni:

I - "~;)tui ex art. 99 Legge Bancaria' ed operazioni olt-re il breve ter

,"

mine per "non residenti''''
M - "Fido eccedente il quinto del patrimonio riguardante società

od

enti collegati".
La richiesta venne accolta da codesto Superiore Organo di Vigilanza in
data 28 marzo 1977 (comunicazione a mezzo telex) c confermata i129m»r

\.-. ---

:

\

1\\
.
l,

.....

,
/l
! I

:

.
;

/i~:;~rf)'
IL '/
f

.---r

I,

,

--

/
l

\

'

,

. \.f.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

388-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Lf3lJ Banco Ambrosiano

32

zo 1977 (restituzione della IV parte del citato mod. o 122 Vig.) con
scadenza 10/81 (ottobre 1981).
Ci si permette di soggiungere che le operazioni

prospet~ate

rientr!!

vano - come indicato nel ripetuto modo 122 Vigo -.: nell 'ambito di qUe!.
le previste dalla lettera in data 11/1/1977, nO 1783, della Sede di
Milano di codesto Onorevoole Istituto e

dall' autor:i.zzazione

~rinco-

mes - Direzione oGenerale Valute - Divisione II, inOdata 23/12/1976.
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Il) I finanziamenti concessi a dipendenti di cui è cenno nel rilievo t ·
sono stati erogati nel quadro di, accordi raggiunti in sede di con
tratt~zione

integrativa aziendale.

Si è sempre ritenuto, al riguardo, che - per la

tecnica

usata-

dette facilitazioni potessero essere configurate come fidi a rcvo
ca; motivo per cui non è stato fissato per essi apposito "plafond".
non è stato predisposto alcun regolamento e non si è.ipotizzato mi
nimamente che ciò potesse comportare una violazione statutaria.
si è comunque provveduto a richiedere, recentemente. a codesto .Su-.
periore Organo di Vigilanza l'approvazione di una modificadell'art.
3) letto c); punto lO) dello statuto, che dovrebbe, in futuro, così recitare: "concedere prestiti di durata infra quinquennale assi,
stiti di regola da garanzia reale ovvero di durata anche superiore
ai d~pcndenti".
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12), 13) e 14) Nel prendere atto delle costatazioni a margine che diret

tamente li concernevano, i foTembri del Collegio Sindacàle .:.. con lettera qui diretta - hanno precisato quanto in appresso.
a) El loro convinzione che, ncl suo funzionamento, il Collegio Sindacale 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 hanno ognora
rigorosamente controllato che le delibere del Consigliq di Ammin!
strazione e degli altri organi deliberanti

impron-

~isultassero

,~(
~.~

~/

.. ,~

tati al pieno ossequio della legge.
Per quanto ha tratto all'erogazione creditizia, il Collegio sinda
cale si"è costantemente preoccupato di accertare che:
nella fase di deliberazione. l'attività in parola si uniformasse strettamente" alle disposizioni di legge e dell 'Organo di Vig!

\t,

lanza che la disciplinano, nonchè a1. vigenti poteri di concessi,!?
ne interni, esulando ovviamente dai compiti 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 linee di cred!to accordate, sia per quanto
riguardava i termini di rientro, limitando necessariamente siffat
""

to controllò, nell ':i'mpossil;>ili tà materiale di estenderlo a tutti i
finanziamenti in essere, ad una discreta percentuale di essi scel
ta a campione.
Comunque, i l Collegio Sindacale assicura che intensificherà la pr2.
'\prla attività di controllo al fine di renderla. ove possibile, a,!!
cor più aderente alle dispo3izioni,anche dell'Organo di Vigilanza,
I

/

/

-
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che la disciplinano.
b) Le assenze dei Sindaci Pedemonte e Confalonieri - che hanno formato
oggetto di rilievo ~a parte degli incaricati degli accertamenti,

e-

ventualmente anche al fini di una decadenza "ope legis" di detti 3in
daci dal loro incarico - risultano pienamente giustificate, come P2, "
trebbe, al caso, debitamente documentarsi, dato che gli interessati,
nei ~~riodi in cui si sono verificate le assenze rilevate, erano ri
coverati

in luogo di cura."

(~

r

ciò non è stato puntualizzato nel verbali redatti dal Presidente del
Collegio

Sindac~le.

J'Ur

in quanto Sin qui lo stesso ha sempre seguito la

prassi di annotare esclusivamente le assenze che precedentemente non

11

gli fossero state segnalate e giustificate dagli interessatL Il Pre
s~dentc

del Collegio Sindacale provvederà, comunque, perchè nei ver-

bali le assenze vengano in ogni caso annotate, anche se giustificate.
c) Sar'<àc, provveduto, perchè. in avvenirc, l'estensione ed i risultati del·
le veri fiche individualmente escgu i te dai Si ndaci alle dipendenze ven
gano esposti ln apposito modulo, in corso di approntamento,
che - compilato e controfirmato dal Sindaco
mato nel verbale

nonch~

~csponsabile

"

- verràrichia

-

relazioni annuali dei Sindaci in ordinc al bilancio, s"aranno, in fu
.
turo, trascritte nel libro Jci ver~ali~ Inoltre, nel preambolo di ogni

".

"

singolo verbale si avrà' cur";\ di imlicare

selnpre

dacj presenti che sottoscr.1vono "i.J ve:rbalc

.i
.(.;
I
,

"

.......
\,

individualmente i Sin

~jt.csso

.

l\

1"

modulo

conservato agli atti a corredo dello stesso.

Le

j

;/
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o,

..

15)

.....

E' allo studio i l potenziamento dell' Ufficio Rischi e,

consegue~

mente, l'elaborazione di procedure per un più incisivo controllo
dell'andamento dei rapporti

fiduciari~

Sull'attività di controllo della Ragioneria Generale si deve ri'conoscere come l'i,mpostazione stessa della contabilità decentrata
,non sia la più idonea per una sostanziale verifica ,centralizzata

.

delle classificazioni ed imputazioni contabili effettuate

dalle

'"

Dipendenze.
A ciò si è cercato di ovviare sia impartendo dettagliate norme ci.;:
ca i controlli da effettuare in periferia sui dati oggetto di segnalazione agli Uffici Centrali, sia mediante verifiche, dimostra
tesi. efficaci anche se saltuarie ed a campione, affidate al Servi
zio Ispettorato.
Si assicura che siffatti controlli e verifiche verranno ancor più
in~ensificati

al fine di ottenere un più elevato livello di esat.,
tezza nelle segnaI azioni da parte della periferia. Ilproblema'onel
suo complesso, potrà trovare comunque una migliore soluzioneessen
do nostra ferma intenzione realizzare una contabilità accentrata
disponendo prossimamente di un sistema di trasmissione dati adegu~
to alle necessità.
Ci si è attentamente soffermati su quanto segnalato in merito al

--

l'autonomia operati va d'él Centro Cambi e, nel renderei conto de 1l'importanza de}]' osservazione, -sono stati subì to adottati i pro::
vedim~nti

del caso atti ad istaurare un'efficacc azione dicontrol

lo su questo delicato settore.
Si soggiunge in proposito che un funzionario qualificato sta ora e

,
, 1\
! i ,\

\\ \

;
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sercitando - in stretta collaborazione con .altri Servizi interessati a tale ramo di.attività - una costante supervisione sul flus
so di lavoro del Centro Cambi, intervenendo, ave del caso, diret-·
tamente oppure riferendo in merito al Responsabile del ServizioE
stero.
In ordine alle lamentate carenze funzionali dell' Ispettorato interno, si deve anzitutto far presente che

es~o

si trova attualmen

te in fase di transizione, dipendente dalla circostanza che gli O! .
ganici del Serv:izio (in tutto n. 17 unità) sono stati adeguati a.!.
le sl;e presumibili necessità con l'immissione di numero 10 nuovi
elementi da appena poco più di
to ora, dopo

~l

~n

anno e che detti

elementisolt~

necessario periodo di ambientamento e di tirocinio,

cominciano ad assolvere abbastanza soddisfacentemente i compiti

l~

. ro demandati.

\,

Tutto questo lascia, quindi, prevedere che liattività ispettiva

~

vrà; in tempi brevi, una notevole espansione.
Va anche tenuto conto che, oltre all'attività ispettiva vera e pro
pria, l'Ispettorato effettua molteplici ed estesi controlli SUU:.
basè di elaborati e se~nalazioni provc:nienti dalle dipendenze ste~
se e dal centro elettronico, le cui risultanze permettono ad esso·
Ispettorato di intervenire tempe·stivamente con rilievi ed avverti
,"

•

IO

menti, nonchè con formati visite; ispetl.ive in
quei

sctto~i

loeo,

limitate

a

per i quali sono state riscontrate anomalie •.

E' questo uno dci motivi principali per cui le ispezioni raramente
investono l'intero campo dell' ~t ti vi tà delle Filiali. poichè si po~
siede, prima dell'inizio degli accertamenti·, un
del funzionamento delle singole dipendenze

quadro

gerierale

-1
.

-
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Per quanto concerne i controlli agI i uffici della

DirezioneCentr~

le, si .fa presente che determinati aspetti dell'operativitàdel Se,!:
vizio Centrale Titoli e del Centro Cambi formano già oggetto diaccertamenti da parte dell'Ispettorato, in quanto le evidenze contabili che l i riguardano fanno capo a1la Sede di Milano .. si cercherà
di intensificare gli interventi anche in questo particolare setto-

i

re.
Per quanto concerne la conservazione dei dati elaborati

da

~

parte

dello stesso Centro Elettronico Elaborazione Dati, si segnala che
nella impostazione delle "procedure unificate" riguardanti le banche del Gruppo è stato previsto il rispetto della normativa vigen-

iwj
(

te. Pertanto, l'anomalia riscontrata sarà eliminata con .·l'entrata
in vigore delle pro~edure m~desirne. ormai non pi~ tanto lontana.
Re~ativamente ai dati dell'Anagrafe Gener~le si precisa che,

nel-

];"fase di memorizzazione, sono stati inseriti i controlli che an-

A
.J

cora risultavano mancanti.
L'utilizzo degli impianti tecnologici verrà migliorato con la graduale realizzazione di dette "procedure unificate" che gestiranno,
fra l'altro, i dati relativi ai settol'Ì

.~itati

nel rilievo. In at-

tesa di tàle realizzazione, sono stali pianificati interventi a bre
ve termine per Ìa rilevrizionc dei dati concernenti i conti anticipi
valutari e gli insoluti di portafoglio.
E'. infine, intenzione del Banco di procedere alla stesura di un re

golamento che disciplini lo svolgimento dei vari servizi e che, so

..

pl'attutto, definisca chiaramente i ] imiti dì competenza dei vari uf
fie: i .
/

.. ~~,

/

./

1// ~.. . .
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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 ltlsti
tuto, determinata dal difficoltoso e lungo processQ d'integrazione
delle eterogene~ procedure delle due banche incorporate, si signif~
ca di aver iniziato - secondo criteri organici e

soprattuttorispo~

denti alle attuali esigenze operative - il lavoro di riordino e
aggiornamento delle istÌ'uzioni di servizio e dei mansionari.

.:..------

.
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"

16) Per quanto concerne l'ordinamento contabile, si è già avuto

occa':'

sione di accennare che questo Istituto - uni tamente aÙe al tre Banche del "Gruppo" - ha da tempo avviato un ampio processo di revisio

-/

ne dei sistemi di lavoro nell'intento di realizzare

procedure

più

perfezionate, integrate ed automatizzate al massimo grado anche

al'

fine di conseguire economie •
. Il progetto comprende l'accentramento della contabilità, ferma rimanendo la dovuta, autonomia operativa delle Filiali.
L'entrata in funzione delle nuove procedure. automatizzate sarà, necessariamente, graduale nel tempo, ma non appena attuata essa

rend~

rà possibile conoscere con maggior irnrrtediatezza 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

,/
~

qui~~icinalmente la consistenza delle principali voci di situazione~

nonchè di avere a disposizione, con frequenza più ravvicinata,
raccol ta di al tre i nformazioni le quali, uni tamente a dati
dal Centro Elettronico; vengono poi utilizzate ai fini:

una

forniti

~onoscitivi'

dell' andamento' della gestione.
Si significa, infine, che "':'ancora ali ri~i'Zio del 1978 sforzi

organizzativo-con~abili

erano finalizzati

al1~

tutti gli
risoluzione

dei problemi specifici venutisi a creare in conseguenza della nota
jncorporazione delle due banche. attuata sotto la datà del 31 dicem
bre 1917.

J
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17) A seguito di istruzioni impartitegli,

41

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

elimin~reJ

nel limite

del possibile, gli sfasamenti rilevati in sede ispettiva.

18) Et prevista entro breve termine, anche alla luce delle nuove dispo-·
sizioni recentemente pervenute, una diversa' impostazione del Libro
Fidi~\ la quale prenderà in considerazione pure le osservazioni con

tenute nel rilievo ln esame.

7

\
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19), 22) e 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 nuovi elementi di valutazione,
si assicura che verrà posta la massima attenzione per Qvviare ai ri
o

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 pronunciarsi con obiettiva sicurezza, anche nel caso dell' esistenza di disponi
bilità collaterali costituite in pegno a fronte delle

1
___

fa_c~litazioni ~

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'in~ervento 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 fatto constatare nel punto in esame, si fa rilevare che
la concessione del credito di cui trattasi non deve ritenersi deli
berata in contrasto con i l giudizio espresso in sede

istruttoria,

bens{iall a luce di circostanze successivamente emerse.

I
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24) In ordine a quanto osservélto,

51

assicura che verrà particolarme,!!

te intensificata l'azione di controllo sull'andamento

degliutili~

zi delle linee di credito accordate •.
Al riguardo, il· Centro elettronico predisporrà specifiche elabora
zioni - attualmente allo studio - al fine di eliminare le carenze
dell'azione di controllo dei rischi che 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 in esame non abbiano a ripe"te!:
si in futuro, dal momento che - con il potenziamento" quantitativo
dei componenti il Servizio Fidi - potrà essere intensificata l'azione di controllo preventiva.
In particolare:
perle operazioni garantite da pegno s~ prodotti industriali~ si
provvederà perchè: a) dei prodotti medesimi" il diente affidato
non possa riottenere la libera disponibilità totale

o

parziale

"senza l'intervento di agenti del Bancoi b) l'accettazione" in pcgno dei prodotti stessi venga sempre preceduta da apposita perizia; c) sul valore peritale risultante venga sempre applicatouno
"scarto di sicuro effetto cautelativo specie in relazione a varia
zioni del prezzo dei prodotti sul mercato;
I \

~ni

/'

cura sarà posta per la sollecita regolarizzazione della

op~

razione "Finrex" sia sotto i l profilo dell'eliminazione dei "superutilizzi" o," subordinatamente, della loro copertura attraverso la costituzione in pegno di ulteriori valori.

1

L'annotazione

nel "Libro dci Soci della Banca Itala Israeliana del vincolo sulle azioni costituite in garanzia dalla.tlFinrex"
è stata effettua
..
ta sotto la data del 23 luglio 1977, annotazione che risulta va
Ilda anche per"1e azioni emesse in esercizio del dfritto d'opzÌ2.
n~t relativamente all'aumento di capitale della banca ste~sa;

si eviterà" rigorosamente di favorire, con ulteriori ammissioni al
lo sconto, clienti nei cui c/c figurano già addebiti di

effetti

~(

/'
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normale;
nel dare atto del rilievo mosso a proposito della relazioned'af

:-

fari con la "Rizzoli Editore S.p. A." J si fa presente che gli e!
fetti 'accreditati sbf. nel c/c della società nel gennaio 197'7 non
chè quelli scontati alla società stessa nel settembre del medesi
mo anno con accredito del netto ricavo nel conto corrente in parola, sono tutti rientrati. si soggiunge, comunque, che

~I,

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 quali, per contratto, hanno la fa
coltà di versare con un certo respiro gli incassi effettuati;
i preposti alle Dipendenze che, in avvenire, non si atterranno
tassativamente alle disposizioni ricevute dalla Direzione

Centr~

le in tema di rientro di esposizioni verso clienti in palesi di!
ficoltà finanziarie, saranno assoggettati·ad adeguati

pfovVedi-

\\

menti :
attuandosi per talune posizioni il provvedimento della revoca dei
fidi, si disporrà
te passate a

perch~

le posizioni stesse vengano

I~ontcnzioso"qualora

solle~itame~

presentino sintomi di

insolven

za;
si curerà che vengano avviate con ogni possibile tempestività gli
'. ' !: :

atti di espropriazione immobiliare, di acquiiizione di' ipotcche
cautelative e di ogni altro provvedimento del genere;
si dà atto di quanto rilevato a proposito della posizione in sofferenza "Immobiliare Maiora Terza" S.p.A. Homa CL 56.000.000). La
mancata tempestivél revoca del fido {; da ascrivere ad informazioni

.'
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- purtroppo risultate errate - giunte a conoscenza del Comitato
di Direzione successivamente alla proposta del Servizio Fidi;
non si ritiene che il 'comportamento assunto nei

confronti

del

"Gruppo Fossati" sia. stato ispirato a criteri di eccessiva tolleranza; prima della dichiarazione di fallimento si è, comunque,
riusciti a decurtare sensibilmente l'esposizione del Banco.
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26) - Le previsioni di perdite formulate in sede
zioni in sofferenza, in complessive

r.

ispettiv~

sulle posi-

9) 639/miliardi,

si

raggu~

gliano a meno dello 0,65% del rischio globale in essere all'epoca degli accertamenti.
Anche aggiungendo a dette previsioni di perdite quelle .inerenti
a dubbi realizzi valutati in

~.

10J 96.2/miliardi. si arriva a po-

co più dell'l,40% del detto rischio globale.
·Ci si permette cosi di far considerare come l'attività di erogazione svolta dal Banco, pur contrassegnata da indubbie
del resto

carenze,

giustamente rilevate nel corso degli accertamenti, ab

bia perseguito obiettivi potenzialmente sani

ed

economicàmente

validi, risultando nel suo insieme ispirata a criteri di

grande

rigore.

. accertate trovano ampia
In ~ '\ogn1. caso, le pcrd1te
\

"Fondo rischi" di cui al D. P. R. n.

copertura

nel

597 a carico del quale saran

no ammortizzate mano a mano che diverranno definitive;
ci si adopererà fattivamente per normalizzare l'andamento
posizioni incagliate, anche se la gran parte di esse

sono da a

scrivere - come annotato - ad imprese a'partecipazione
che versano innotort~.difficoltl e che il Banco rion

dell

pubblica
poteva,

a

suo tempo, rifiutarsi di sovvcnir6;
sono state date di sposizioni affinch'è l'esistenza di rischi

con

contropartita in "collaterali" abbia a risultare in avvenire sem
pre più circoscritta; d'altro lato, trattasi di finanziamenti co
muni a tutte le aziende di eredito, ivi comprese
to

pubbli~?

q~el1e

i(
.

o a partecipazione statale.
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27) Verrà posta particolare cura 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

~

sonoappu~

to queste relazioni che elevano il grado di concentrazione dell'ero
gato.

28) Particolari esigenze di carattere tecnico ed organizzativo hanno ri
tar~fto

di pochi mesi l'inoltro all'Organo di Vigilanza delle

pre-

~cri tte~ preventive autorizzazioni per l'affidamento a soggetti "co!.

legati", relative a posizioni già in essere presso l'.incorpo.rata

k

,/

B.~1/

ca Mobiliare Piemontese.
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29) Da parte dell'Istituto si è costantemente operato per contenere le
operazioni di rischio nei limiti di accrescimento degli impieghi

st~

biliti dalla specifica normativa.
Ci si permette, comunque. di sottolineare come gli scostamenti-indi
cati raggiungano una percentuale di non elevata entità rispetto

al

coacervo' degli impi"eghi per cassa ricostruito dai Signori Ispetto-

ri.
Precisamente, si. è avuto uno scostamento:
del 2,4% per i l mese di novembre 1976,
dello 0,5% per il

m~se

di dicembre 1976.

del 4.4% per i l mese di gennaio 1977,
del 2,4% per il mese di febbraio 1977,
del 3.4% per i l mese di marzo 1977 •
Come si ricorderà, le p_rime norme che ponevano li:,11 ti all'accrescimento\,degli impieghi, cmanate nellrottobre 19"16, si rifacevano, co-l'I

me base di riferimento. alla consistenza degli impieghi del precede!:.
te mese di giugno.
Il Banco, pur compenet.randosi della necessità della normativa, talvoI ta - nella sua applicazione - ha dovuto preoccuparsi dei riflessi negativi che una improvvisa. dl'astica ùelilllil.;a7.io~e del. creùito
avrebbe potuto determinare nel1. 'andamento operativo e funzionale del
J e imprese sovvenute ,anch!:! per il fatto

ehe talune di esse avevano

impostato programmi produttivi e di investimenti nei quali - in base
Et

un

precise intese in:::ercorse pri.ma
pi~

ampio supporto

finanzi~rio

'ottobre

ùe)]

era previsto

da parle del Ganeo.

Comunque, superate delLe prime difficoltà, il

rilev~to

successivi.

mC:'l

\
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30) Come già precisato al punto l), i titolari delle Filiali verranno

richiamati alla rigorosa osservanza dei ljmiti delle
tribuite nell'ambito dei loro poteri decisionaii
~ersi

facoltà

at

nonchè ad aste-

dal consentire arbitrari sconfinamenti sulle linee di credi

to deliberate da altri Organi. Non si può, peraltro, far a
di osservare che non si dà mai corso allo sconto di

meno

eff.etti· di

"favore"; .che la S.p.A. Servizio Segnalazioni Stradali di Roma non
è azienda collegata. ma facente capo al gruppo "Generalfin" e che

l'effetto finanziario di E. 10.000.000 a firma S.p.A. Segnalazioni Stradali, scontato ne11978 alla S.p.A. sitalfin, rientra nell'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 conto corrente acceso
nell'ottobre 1975, su'istruzioni della Direzione Centrale presso
la S~de di R~ma, e non d'iniziativa della Sede stessa, al nome del
la S.p.A. "S.A.R.C·.", azienda. rientrante in tale epoca nella sfera di interessi dell'Avv. Roberto Memmo, già detentore del pacche!
to di controllo della S.p.A. "Pantanella" ,si fa presente che con
la cambializzazione di tale saldo intervenuta' nel corso d"ell' ispezione, l'incaglio sembra stia avviandosi ormai a risoluzione anche
per gli

impegniassunti.a~

riguardo dalliex Presidente della

nella", Sig. Art~ro Arsèr;i.

~,

;
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31) Anche per quanto riguarda le lamentate arbitrarie iniziative dei
dirigenti periferici che hanno già formato oggetto di

rilievo

da

l'improprio utilizzo di disponibilità costituite in pegno di

sc~

parte dell'Ispettorato interno, quali:.

perti di conto corrente,
l'imputazione

~n

sospeso a "conti Diversi" di assegni

9

privi "di

,
"I.~

,'\ .

copertura, di ricevute scadute, di tratte al protesto, nonchè di

(!~

effetti protestati,
l'utilizzo consentito ai clienti di fidi non nelle forme origin!
riameryte deliberate,
si è provveduto a richiamare nuovamente tutti i prepOsti a,lle

liali, invitandoli ad attenersi tassativamente

alle

Fi-

disposizioni

già in essere in siffatta materia nonchè, in particolare, a quelle
\
,",
che essi riceveranno dall'Ispettorato.
\

'.
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32) Circa la puntualizzata condotta, talvolta troppo acquiescente, te
nuta nei confronti di taluni clienti' e risolventesi:
scadute~

-- in proroghe di facilitazioni "supplementari"

nel mantenimento in tolleranza di effetti finanziari scaduti da
tempo,
in sistematici rinnovi di effetti finanziari diretti o di giro,
in non tempestivi interventi presso i clienti per il mancato l'i

I .

spe.tto di previsti piani di rientro,

JY
(J~

i

nella non chiesta od ottenuta acquisizione di ulteriori

garan-

zie giudicate indispensabili dal Servizio Fi'di,
si fa presente che taluni dei fatti segnalati sono
ad indirizzi, sia pure non

commende~oli,

seguiti

.~

da asérivere
nella

gestione

del credito e riferibili ad esempio:
all'opportunità di mantenere in portafoglio effetti
I,

Sd~duti

finanziari

ma non prescritti, onde poter disporre di titoli esecu-

tivi immediatamente azionabili,

l'

all'opportunità cl i concedere al cliente qualche respi l'O in vista del superamento di temporanee difficoltà,

alla circostanza che 'l'intervento credi ti zio disposto a favore' ' / "
di taluni clienti 'presuppone spesso,

alm~no

~n

inizialmente,

tilizzo non elastico dell' affidamento, il che

port~

u-

~

alla sua'cO!( /

'"

cessione sotto forma cambiaria,' oggetto di successivi

rinnovi,

più o meno alla pari.
Ad ogni modo. sono state imparti te disposi zioni perchè prassi del
genere trovino riscontro sempre più limitato.
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33) La materia tratteggiata nel punto in esame e concernente l'immedi~
to riconoscimento della disponibilità di assegni di c/c tratti

su

altri Istituti e versati in conti correnti non affidati, oppure as
disp~

sistiti da fidi che non coprono l'importo degli assegni resi

nibili, sta trovando in questi giorni idonea tassativa regolament!!,
zione a seguito delle istruzioni emanate di recente da codesto Su-

(~,

~

:::~oreorgano di Vigilanza ed estese all'intero sistema crediti- ~.~
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"

34) In merito alle tre "partecipazioni" il cui mantenimento ha formato oggetto di costatazione in sede ispettiva, si fa presente qua,!!
to segue:
sotto la data del 20/12/1978, si è riusciti ad alienare le a
zioni della "Reale Compagnia

Italiana

sulla Vita

dell'Uomo

S.p.A."; di ciò abbiamo dato notizia con lettere del 5/1/1979 e
26/1/1979 indirizzate a cod~sta Sede;

tanto non si è riusciti, invece, a fare per le azioni della "Ri-

,

valta Scrivia, S.p.A. - Svpuppo Traffici Internazionali", incarico per t. 30.000.000; il Banco - che, nel frattempo, si ·è aste....
nuto dal partecipare agli aumenti di capitale deliberati dalla So '
cietà - ha proseguito, senza alcun risultato, nella sua azionedi
ricerca di un acquirente dell'esiguo pacchetto posseduto, sicchè
la situazione appare ora praticamente

\,
'"I

cristallizzata. Premesso

che la Società non persegue fini di lucro, ma soltanto la creazio

'lle

di

servizi d'interesse

pubblico,

stante

si' 'pol:rebbe

,

pvovA

la constatata impossibilità di esitare le ripetute azioni vedere, come già segnalato con lettera dello dicembre 1976,

a~~

loro ammortamento, mantencndolc in carico per l'importo simbolico
di L

.

:

1;

per quanto concerneI, partecipazione nella

"T.E~- TerreniEdili~'

zia S.p.A." (E. 306.450.000). nel confermare anzitutto
mento piò volte espresso cd anche consacrato in formale

ltintendidelibera

consiliare, di procedere alla graduale alienazione delle proprietà
si fa presente che in
sono stati alienati

Cl\J
;/!/vy

qu~ti

ultimi

alcu~otti

di

4-4 ~.
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terreno fabbricabile, mentre sono in corso ·cont<.lttii per la

ven~

dita di altri appezzamenti:.
Peraltro,. i l raggiungimento degli obbiettivi fissati si realizza con molta lentezza, soprattutto come conseguenza delle ben no

Nel significare, anche in questa sede, che rientra nell'interes-4.
se del Banco di smobilitare al più presto i cespiti in parola, si
assicura che sarà posta ogni cura perchè i tempi occorrenti

per

la definitiva sistemazione della posizione non abbiano a .prolu,!!
garsi oltre ogni benevola aspettativa.

'I

,t~/
.'

"'."

/11

) /

,

,

te difficoltà che sta attraversando i l mercato immobiliare.

!

~,

~t ~
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35) In merito all'invio per corriere

ordin~rio.

anzichè per raccomanda

ta, degli estratti conto relativi alle chiusure del primo e

terzo

trimestre, ci si permette di far presente che, a suo tempo.". si è oR
tato per questa soluzione in quanto, allo stato delle cose, la '6p!
dizione a mezzo raccomand~ta non offre. rispetto alla lettera "sem-

I

~

. fJ4s

""'oP !

pEce", 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 che è stata recepita

nella

più" recente edizione dello "Accordo per le nor1ne che regolano i Con
ti Corl'enti di Corrispondenza ed i Servizi connessi", promosso dal-

o

l'Associazione Bancaria Italiana.
\1

.".

,"

i

,1

./'
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36) Si precisa che le riscontrate duplicazioni di scritture viaggianti
sono imputabili, per circa il 90% dell'importo indicato, ad imprecisioni °inèui erano incorse le dipendenze delle due Bancheincor
porate à fine 1977.
Il personale di dette dipendenze, all'epoca cui si riferisce il ri
lievo, 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 è, comunque, in grado di assicurare che - a seguito di nuovi in
terventi da parte di questa Direzione Centrale - gli errori di impo
sta,zione rilevati ormai da tempo piti non si ripetono.

37) In ordine al rilievo mosso, concernente l'evidenziazione alla voce
"Debi tori diversi I l di somma versata a seguito dell' atti vazion"e
o

di

\

garahzia fidejussoria prestata dal Banco, si fa presente che si era
ri tenuto che nella voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto cor
rente" dovessero confluire soltanto operazioni di credito da eviden
ziarsi in tale voce sin dal momento dell'erogazione e non operazioni quali quella in argomento che costi tuisce, una eyoluzione - certa
mente non voluta e non deliberata in tal
pegno di firma.

~~nso

di un

inizial~

im-

" ".

Si soggiunge, comunque, che - a partire dal mod. 81 Vig. del gennaio
1979 -,la posizione creditoria di cui trattasi è stata appostata a!

la voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto corrente".
/*}
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38) si assicura che saranno sollecitamente presi accordi con i dirige!:
ti dell' Isti tu to per le Opere di Religione per arri va're alla ste.sura della convenzione relativa al mandato di emissione di propri
assegni circolari conferito dal Banco al detto I.O.R. e per adegu~
re i l deposito cauzfonale alla dotazione dei fogli in bianco prestabili ta.

\

39) Con riferime'nto alla costatazione a margine.

si riconferma che l'e

missione di assegni "piazzati" è stata sospesa a far tempo dal 31 di
~

. cembre 1977.
\

Già dal dicembre 1978 la voce a margine non presenta rimanenza
na.

/

alC~1
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40) In merito alla costatazione fatta che somme fruttifere di interes
si di pertinenza del personale di cassa, riguardanti indennità di
rischio momentaneamente non erogate, erano imputate a

"Creditori

diversi", si fa presente che le somme stesse - già nel corso del
....
l'ispezione - sono state evidenziate tra la massa fiduciaria alla
voce "Conti correnti passivi".
L'anomalia era dipesa dall' obiettivà incertezza circa l'effettiva
forma tecnica di tali conti - non aventi le caratteristiche nè di
deposito nè di conto corrente (secondo quanto

previ~to

le di compilazione della matrice dei conti) - e

( ./.

"Jf

dal Manua-

/'f'fi

dalltimpossibili~

J{

tà, ostandovi motivi di ordine sindacale, di modificare la procedura di corresponsione di tali somme.

. \,~,

41) Non essendo stato completato - alla data di

...
'

inizio

dell'ispezi2,

'ne - l'esame approfondito delle partite dei "Creditori diversi"

f,!.

guranti nella contabil~t~ dell'incorporato Banco d'Imperia, le se
gnala7.ioni di Vigilanza:" in quell' epoca - pochi mesi dopo l t avve=
nuta incorporazione - risultavano ancora impostate secondo i cri-

/

,\
.

~

~

teri seguiti in precedenza.
Ltevid7zia:~e anomala ora è stata eliminata.

1
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42) La riscontrata compensazione del sottoconto

"Diversi - Partite

transi toriamente in sospeso" è stata sistemata già 'durante 11 ispezione e, precisamente, a partire dalle segnalazioni . riferite
al 31 maggio 1978.

43) In sede di redazione del "Conto economico" dell'esercizio

1978,

si è provveduto a contabilizzare tra le "Sopravvenienze passive"
gli assegni pagati nel ?orso dell'anno e già acquisiti~ in quanto ~~turati i termini della prescrizione, ai conti economici di
esercizi precedenti.,

,I
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~I~I~V! !SfE!T!V! ~u~ SEgV!Z!O_D~I~FQR~A~IQN~ ~E! ~I~C~I_B~~EA~I

si fa presente che si è provveduto ad impartire istruzioni affinchè

le evidenze relative alle voci:
portafoglio insoluti
effetti consegnati al protesto
vengano incluse nella rilevazione dei dati' da segnalare alla Centra
le Rischi.
Per quanto concerne le parti te "viaggianti" sono state ribadite lt: i
struzioni vigenti volte a !imitarne l'entità; ciò allo scopo di.fac,!.
litare la rilevazion~ delle posizioni di rischio da includere

,

I

nelle

segnaI azioni per la Centrale Rischi.
Relativamente poi alle anomalie riscontrate nei collegamenti nell'am

(~.

flUI

bito dell'anagrafe generale, si conferma che, nella fase di memorizzazione, sono stati o~a inseriti opportuni controlli al fine di evi-

tI

II

tar~\i

lamentati inconvenienti.

In attesa di poter gestire automaticamente il settore delle

operazi~

ni con l'estero nell' ambito della realizzazione delle "procedure unifi
éàte" .di

c~i

è cenno nella risposta alla costatazione rig.uardante l' i ? j

tera gestione dell'Istituto, contraddistinta dal numero
.

15~

sono sta-

.

ti piani ficati interventi a breve termine per la rilevazione dei dati "

concernenti i conti

anti~Jpi

valutari e gli

~mpegni

di firma assunti

pcr conto della clientela.
Per quanto attiene alle inesatte attribuzioni di rischi alle pertinenti categorie di censimento, si è provveduto a ribadire le disposizioni

a suo temp0 impartite alle Filiali.
(

Il
I T .-ç-/ " : .
!

!
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In proposito si sottolinea che buona parte delle

63

imprecisioni sono

derivate dalla scarsa conoscenza delle procedure in uso presso il Ban
co da parte del Personale delle due banche incorporate a" fine 1977.
Sl 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 Centrali affinchè venga posta particolare cura nel segnalare tempestiv!
mente le variazioni intervenute nella concessione dei fidi e nelleg!
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 sostanza alquanto circoscritte e
tali, comunque, da non inficiare la attendibilità di tutto l'enorme
complesso delle segnalazioni che vengono fatte.

....

.
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IRRECOLARITA' E NANCHEvolEZZE ELIi\\INATE

Con

rif~rimento ~llc

irregolarità e manchevolezze eliminate nelcor

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 con
.

cerne l'aggiornamento dei libri obbligatori, beninteso nei

termini

consentiti dalla legge.

Si ritiene così di aver esposto tutte le considerazioni e deduzioni del caso in ordine alle costatazioni emerse dall'inda
gine ispettiva.
Deferenti ossequ1.

I
.
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Documentazione relativa ai rapporti tra il Banco Financiero Sudamericano (<< BAFISUD ») ed il Credito Varesino,
trasmessa alla Commissione dalla Banca d'Italia: PAG. 120
REL. DELLA COMMISSIONE.
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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 indicazione 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 lo stesHO
"Varesino".
\ln 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 knbrosiano Overseas di Nassau (già Cisalpine Overseas Bank) , controllato
dalla holding lussemburghese dell'Ambrosiano.
E' stata poi ricostruita un'operazione effettuata nel sette~bre - 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 CorporaLioll
S.A. di Panama, finanziaria del Banco Financiero Sudamericano. Secondo quanto osservato 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 accertamenti ispettivi condotti nel 1978 presso il Banco Ambrosiano (cfr. allo n. lO,
pago 32 e 34) già trasmesso a codesta Conunissione in esito alla richiesta della S.V.
del luglio s.a ••
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2

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.

)~~.
\...-

\,
;'\

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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COLLEGAMENTI FINANZIARI

'-..__... '.r_ .•

pacchetto di maggioranza del Credito Varesino dal 1972 al 1982

Come si rileva dai pr~spetti A e D, ricavati dal libro dei soci
r'ipor'tati nell'allegato n. 6, agli inizi del 1972 la famiglia Bono
mi Bolchini, che possedeva il 53~ del capitale della banca tr>amite
società italiane (2.100.000 azioni, pari al 35~) ed estere (1.100.000
azioni, pari al 18~), trasferisce i titoli circolanti all'estero'alla
finanziaria svizzera Locafid A.G. (all'epoca principale azionista del
Banco Ambrosiano) e cede la maggior parte di quelli circolanti in Ita
Iia (n. 1.600.000, pari al 26,6'l1,) a "La Centrale", che entra cosÌ nel
('r'(~di to Varesino come azionista di maggioranza relativa.
Nel dicembre 1972, dopo il r-addoppio del capitale della banca, "La
Ct'nlrale" acqui.sta dalla "Locafid" altr'e n. 1.000.000 di azioni ed ele
va 1.a ppopria partecipazione a complessivi n. 4.200.000 titoli, pari
p

ilI

35"1..

Nel 1976 avviene il definitivo disimpegno della famiglia Bonomi
cl;tl Credito Val'esino. La INVEST S.p.A. - f'inanziaria dei Bonomi,
r1<'l cui portafoglio erano state accent.rate n. 3.300.000 azioni "V~
t"'sino", pari a.l 20,6"10 _ nt> vende ~.400.000 a "La Centrale" e numero
'H)O.OOO a tr'e sucietà estere (D::tnlclac S.A. eli Panama, Gestivaleur
~.A" di Panama e Soci~t~ Anonime paur Partecipations Inter'nationales
~~L.. r':schen), che a dict'mbre 19ì6 l~" ['ivenderanno alla stessa "Centr~
,.<!:,r'.:.l<'ì>:~t.ale tr'ansazione fu all'origine del noto procedimento gi.llelizi~

&
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r' i " i i carico di
nom i ) .

Calvi e di altri esponenti dei gruppi Ambposiano e Bo

A] la fine del 1976 i l gr'uppo Arnbl'osiano viene cosÌ a disporl'e della
ma.g;gioranza assoluta del capitale (63,2"10), distribuita tr>a "La Centpa
le" (53,8%), la Banca Cattolica del Veneto (4%) e la PantanelJa S.p.A.
(5,4%); quest'ultima società ~scir'à nel 1977 dal "gr'uppo" dopo aver
ceduto l'inter'a 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, par'i 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'aniliito
del "g!'uppo" che conserva la maggior-anza del capitale (51,7'1.): infat
li il "Var-esino", al fine di eliminar-e il fenomeno dell'incrocio di
pa!'tecipazioni, f'i]e,:,a, utilizzando il "Fondo Acquisto Azioni" all'u2
po costituito, la maggio!' paf'te dei titoli detenuti dalla Banca·Cat~
tolica; le restanti azioni intestate alla "Cattolica", cbn quelle già
possedule dal Banco Ambf'osiano, vengono intestate alle due compagnie
assicur-atrici del "gruppo": la "Tof'O" e la "Vittoria".
Nel 1979 "La Centr'ale" cede ulteriof'i n. 2.000.000 di azioni (pari
al 5,6% \?el capitale) alla "Toro" e alla "Vittor'ia". Nel marzo 1981
alla "Bafisud" Cor'por'ation S.A. di Panama subentra il Crédit CommerciaI de France (Suisse) S.A., un istituto svizzero filiazione della
omon i ma banca francese. Pr'ofi t tando del favorevole andamento della
[lorsa, il "Crédit CommerciaI" procede nel 1981 a un parziale smob~
lizzo del suo pacchetto e nell'aprile 1982 offre sul mercato tutta
la qllota rimastagli, par'i, a n. 4.000.000 di titoli, che v~ngono acqu~
siti da società finanziarie e privati investitori residenti.
Nella relazione allegata sub n. 7 si riferisce
dettagliatamente
in CH'dine alla cessione del pacchetto di n. 4.500.000 azioni da "La
CenLroale" a "BaYisud" e da questa al "Crédit CommerciaI".
Al riguardo l'indagine ha permesso di constatare che:

I

il)

l'intestazione delle azioni ai su cennati soggetti esteri sembra
aveI' avuto finalità "fiduciarie", in quanto essi hanno agito per
contò di un altro soggetto che ha provveduto a fornire ;j, fondi
per l'acquisto originar'io dei titoli da "La Centrale";

b) il ~roedlto Varesino ha rivestito nella vicenda un ruolo margin~
Il; sino al marzo 1982 allof'quando, di l'l'onte al repentino disiE.:
vestirnento del pacchetto da pacte del "Cf'édit CommerciaI de Fran
ce", si ~ dovuto attivare pec l'eperire le necessaf'ie contropart!
te, sia faccndo Rppello a risorse finanziarie al di fuori della
banca sia concedendo alla clientela facilitazioni di credito volte
all'acquisto dei titoli.
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3) Banco Financ iero Sudamer'icano di Montevideo (Ur'uguay)
I ~apporti creditizi fra il Credito Varesino e il Bafisud risalgono al 19.6.1980, allorchè l'Ufficio Estero della Direzione Generale -

aderendo alla richiesta a;;'anzata dagli "Uffici di Gruppo" di San Paolo
de] Brasile - propone di effettuare un deposito di $ 200.000 alla locale dipendenza del "Bafisud".
Le motivazioni addotte dall'Uft'icio Estero a sostegno della operazione erano le seguent~:
_ i l

Banco Ambrosiano di Mi lano aveva concesso al Bafisud deposi ti per $

0~5 milicni(di cui 0,2 milioni in corso con la filiale di San Paolo};

_ ]a Cisalpine Overseas Bank aveva una partecipazione minoritaria del
5,510 nel "Bat'isud" (2).

OKt

r

'1

Nessun cenno veniva invece falto alla circostanza che nello stesso
periodo la finanziar'ia panamense della medesima banca (llafisud Co!:
poration) era inlcstalaria, come riferito in altra parte del rap,/--;--:'-Roroto, del 12,510 elel capitale del "Varesino".
(2)

:~~ ;.~
c;:"

~
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Il giorno succpssivo, 20 giugno 1980, è stato stipulato un contratto di deposito di $ 200.000 a tre mesi. In data 25 settembre, a segul,.
to dell'aumento del massimale da $ 200.000 a $ 300.000, è stato concesso 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 perchè non utilizzata.
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BANCA D'ITALU·..
Vigilam,'.

Servi/io

St..~.:' _,.,]:
~

Per

t.l

r':orm~li\l] e

Corn;-.-,is~;

Gr·e

CUi',' ve',!:,' .. ; - le::',

I~~J

InterVt:lnti

(,t i su.li'.;3.

,., 1J.( J7 -?
:7. /~ __ L..!.?
r

lp1:f;fj....

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE

y
Al.:...F.Jlt'!"O

•

B

Q
A Z I

O N I

S T

1 9 B1

I

AliNO

~

1982

~

fine 4el' .
~

1977

I Variazioni I :~~:G.~: . . =-I

-,tl

f}

~

~

GRUPPO AMBROSIANO:

~

LA ~RALE SpA, l!U""o •••••••• 1 20.660.782

157,4

23.601.303

><
t""
m

2).601.303139,3

39,3

9

BANCA CA'I'TOUCA DEL VENllI'0 SpA
Vicenza •••••••••••••••••••••••• 1 1 .. 450.000 I 4,0
BANCO AMBROSIANO SpA, NUeno ••• 1

730.000

I

tIJ

2,0

730.000

Ca)

CREDITO VARESINO SpA, V&ree •••

+ 995.550

995 •.550

2.81+

TORO ASSI CURAZIONl Spi,

+

720.000

.720.000

2,0

VITTO BIA ASSI CURAZI 0Nl SpA,
Killlllo ..................................... ..

+ 720.000

720.000

Totale Gzuppo AlIIbro.ieno ... (22.840.182 163.4 ( -4.244.450 (18.596.))2

SUPRAF'IN SpA, lIilano ......... .

206.000

0,6

BANCA PREALPINA SA, Lugano ••••

620.000

1,7

FINANZ AG, Zurigo.

710.000

2,0

420.000

1 1,2

230.000

0,6

LOMllARll UND

IBIS

Sa.,

Roma/THEP.A Srl, Jo5.

S
;:::.,

r-

+1.720.000

(o)

2,0 (+

I 51,7

9~.4501

,

280.000

(o)

"09

2.0001

2.440.000

1.000.000

i
56.200 1+ 768.4A4

1.9 1 6.644

3 ,2 1 + 230. 452

2.147.096

3,61

6,8

+1.626.667

4.066.661

6,fl

4.066.667

6,Il1

2,8

+

666.666

1.666.666

2.P 1-

1.366.666

2,3

3 '01+

300.000

I

~

I
ti

!:il

~

S!

+ 96.450 118.692.782 ( 5',9 ,+

56.200

I +12.502.298 ( 31.251.280

152,1

69.54813 1 .181.132152,0

730.000
936.000

t""

~m

~

~

~

200.000

100.000

~

-

t;

200.000

N

~

.•.••...•.
420.000

1

420.000 1 1,2

1,2

+ 255.000

675.000 1 1,1

675.0001 1,1
ti

VALEURPIN AG, Vaduz •••••••••••

BAFlSUD CORPORATION SA,
CREDIT COMKERCIAL

+4.;00.000
(*)

.:

PIn GAERIELLA t Mi lano ............... ..

~:

.

'1

ONISTI JaNOBI ........... 110.973.218 130.5

TO~a.le',a,,;.ik.\• in circolazione

~oo,o

.~ ':

+4.400.000
680.000

+1.111.450

4.é'31.450

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

2!,. !,9?

I

~~

E,1

1-4.1'37.450

~

I:l

es

1 .. 02 ~.l;<:·

., ,7

f}
::::::
I:l

+3.906.998

21. l 18.176

45,2

::tl
~

.....•..•.

60.000.000

+1.('('().CQC

23.211.77.e 38,7
00,0

•••••••••• 1_000.000.1 60.000.000

1

"

,~
/' .....
..'

<:;~L;~~":·

I 36.000.000

..

•••••••••• I •••••••••• 1

~,

::'0 \ , . : "

'.500.000 l''.' r.500·000

12,5

DE FRANCE

(SUISSE) SA, Ginevra......... .

ç)"'".-:::":";'.

4·500.000

~
\;)'"
\;)'"
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4.500.000
- . . . _.-.--- -•..AZIONI
....__ ._

VARESINO

Nel cor"1O de11' ùldq°:ine iRpettiva ~i è pre~a cognJ.z:LOne
di un'operazione in titoli che, nell'arco di tempo compreso tra
il ~ettembre 1978 e l'aprile 1Q82, ha intere~qato un pacchetto di
a7.ioni del Credito Vareqino (inizialmente n. 4.500.000, pari al
12,5~~ dell'intero capitale ~ociale) fatto oggetto di diversi
cambi di intestazione al nome di perRone giuridiche e fisiche, r~
qide,nti e non residenti.
Nell'anno 1Q78 le azioni in parola erano intesta te a .
LB. Centrale Finanziaria epa che deteneva la maggioranza assoluta
del Credi to Vare~ino (61, 4~;n sia direttamente (57, 4~~) sia attraver
so la controllata Bqnca Cattolica del Veneto (4%).
,.Nel settembre 1978 "La. Centrale" vende le n. 4.500.000
azioni alla Bafi~ud Corporation SA di Panama, una finanziaria le , ).
gata al Banco Financiero Sudamericano di Montevideo - modestoisti
tuto di credito (1) facente capo all'avv. Umberto Ortolani - ~1 cui capi tale partecipava all t epoca con una quota del 5,5% anche 1t/1,
Ci sal:pine Overseas Bank Ltd, colle gata al Banco Ambrosiano ~
,~"
La negoziazi.one, eseguita trami te il Banco Ambrosiano
di '.~lilRno (2), permette a IlLa Centrale" di realizzare un utile' di
oltre L. 10 miliardi dato che le azioni, ~critturate nel suo bilan
cio al valore di L. 16,5 miliardi, vengono vendute per L. 26,6
-

B~nco

(1) Il

Financiero ~j~noneva all'epoca di depo~iti per
50 T~ilio't'li e di un pqtrimonio di ~U9A 2,5 milioni.

~nSA

(2) I,' onera'7..ione, che comporta pe l' 1'acf1uirente un e~borCJo di
:1'~J9A 33 r"iJioni r.ircA., avviene in tr4., fasi, come "d deAume dal
J e (L'l, t,:,! <1i pirata arl1:lO'lte nA.l Banco Ambroqiano "lui relativi
r.eptifjcqti q~jonari:

- 2P . Q .7A: n. 1 .000.000
-

2~10.7P:

-

1('.~l:i.7c:
~~

rl.

'r;

che :i

-:i1:0l:i

3.~ioni;

2.500.000 di

9~i0ni;

1.0(i(".(~(fO

>",l.

OrlA

~)-:lJ.Jq,

~i

-!gi

rlj

"'t)·Y)el-f'-t.~t

er ,no 'lr,ai::i
é1

".'7:iO'1j.

cer+;i

C'1,,'l~~,,-,Qrj,...'lY1o

,1';_

,'O'-,~0'Ji ,'l

'If" ,

}"

rlJ.!~.r;~-i-;.-.I?·i,.·Yl:P.

Tìr:.r;--:.-, . . . . . -!-:n

~~~i,c"l,ti

0('\

e

~Ol

~i

('8(l1]+i
t"Y'to jn

rl,cl,,'nri.r 'l
Q

,-~p-l1_·-,

~
~I.J

un

";Y"1i~~

T'otllto ~.c('ertare
Banco Financiero
l1"o·np.nto ~ucce9":d
~Ì':

fr-:l"\,rn-r-0.

t~eJl.!1,

b-:1n.
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miliardi (vedasi alI. n.7/1), al prezzo cioè di ~. 6.000 ciascuna, alqua:n.:to " ; superiore a quello corrente in Borsa equo
tazione massima nel periodo: ~. 3.600); grazie a tale opera-zione "La Centrale" può chiudere l'esercizio 1977/78 con Wl
utile netto di ~. 6,5 miliardi, destinato per~. 6,2 miliardi a
remunerazione del capitale.
. ..
Di venuta intestataria di una sostanziosa quota';
capitale del Credito Varesino, seconda solo a .quella
'.....·.....~+.'a
"La. Centrale", la "Bafisud Corporation" non"
.
.'
me un autentico proprietario: non intervi .
soci del 1979 e' 1980 per esercitarvi'.',
come sarebbe stato naturale"la" ".'
eiglio di amministrazione.
Solo in data 19.2.79·.·il'
avvisato dal Banco Ambrosianodell·8.vV'Q)ili1~A'1:·vein
di azioni alla Bafisud.Corporation.'
a libro soci l'operazione stessa; (
Nel corso degli a.rini:1979;:
sud" e "Varesino" si limitano. alla'
tramite il Banco Ambrosianodi~il.8.n:&;.
ordine formale (3).
Nel gennaio 1981 la Bat1$ud, C()jepc~r.an~
per il tramite del. Crédit commeréiaj)de: r§:n.cJa:fj~·~:Q.;;~;.l~
italiana·del.l.'omonimo istituto' di·credi
di ~. ',7 miliardi circa, n. , OO.OOoaZion.1,'. ....
· " ....,....."
cnetto di titoli "Varesino" si riduce an. 4~.
'2'~2% del capitale)(4).
.
Il 21 febbraio 1979 il Banco Ambrosiano cons_egna:.Bi:~ .
j';;''. ·,·.·.··1."
Varesino le n. 4.500.000 azioni intestate a ·"Batisud"', .
preghiera di provvedere al raggrUppamento di n. 45· ...... '~ ..·....·
da 100.000 azioni ciascuno.'
.
. ..... '-'::(';';:r;~,:): '
Vengono quindi intes~ati alla B~fisud c~rp~rat10n.S~_lj;.<~~~,·;:·c~r{
tificati del taglio '.1:' dal n. ~v2 al n~ 241 (esclUs'o 'U-r~i;:':203:ri
per complessive n. 4.500.000 azioni.
. .' .,"'~"">,,. .
'f;F
. '..
10.,,:,,'
-li"
In data 7.6.79 vengono presentate dal Banco Ambrosian():::.a},Or!.:';,';.
dito Varesino le cedole dividendo dell' esercizio 1975:U!"cui ':>
importo, per complessive f.,. 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 alI-estero" dandone comunicazione al Credito Varesino.
In data 17.4.1980 il Banco Ambrosiano provvede all'incasso del
dividendo 1979, pari a f.,. 819 milioni; in questa circostanza
le relative cedole figurano presentate dalla banca svizzera
Bordier et eie di Ginevra.
~!

<• •

':

o,"

\,

(4) ;rn data '28.1 .. 81 risulta infatti nel libro soci del Credito V!:.
"resino la cancellazione della stampiglia "circolante all' este
... .' ro" sul certificato P n. '202 di n. 100.000 azioni e il suo fra
',:~onamento in certificati di taglio inferiore.
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Il 1 0 aprile 1981 il Credito Varesino viene informato
che il pacchetto azionario ha cambiato di nuovo intestatario. Il
Crédit 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' Elli:Jtero:8,
"
non ha costi tui to oggetto di alcuna transazione f~zie.r;ia;;:
pure in moneta italiana" (vedasi alle n. 7/3). , .. '.'~':;.t';"-:<,
;.",,,>'."':, .....
Anche il nuovo intestatario,manif
'la vita s9cietaria: non chiede' seggi 'in yv."IQ .... &&.
all'assemblea generale del .. 6 april.e,198t
, su richiesta della Banca del'Got_9 ~.,;' .
, ammissione. Non manca inveèe di ..
"';':'.
.. .
cizio 1980 e di espletare 'i, ·col~.lel!ls1;;''';~~P~~At:l11~~i~
Non appena divenuto,
Commercial de France (Suisse) "appi:Qf~
.... èl~~~~~A!~j
mento della Borsa, procede alla'v:erldita:~::'1.'.%~·.~~I~,~~;:~:~.,gt~
bio Mario Galimberti, 'di sostanzios'e;,lI':l"1··w"a.· p'~p,e,I;J,;;;"t:;lN1:~~~~9~
no", il cui corso è lievi tatodà:i;.:21 •
,;:'~1lt.i;Jge~J'~~o·/':"
a maggio.
. ,',',
Da aprile a giugno ne'vende.'.
un ricavo ,di s:.. 15-16 miliardi,::circa,'.(

'1"

."

j

(5)

In

.~>.'

"'-'1'

.~:.

: .. ':

~,.

data 9 aprile 1981 il Crédi t Commercial df{ Fra.nCe"\.":1,~~"~'"'.v
\,invia al Credito Varesino le cedole dividendo'1980J':'p·'a···i!!i',q.,.~~~'+èi\
"dal 17.4.81, con istruzione di riconoscere,il.'l;-elati
to di s:.. 903 milioni nel suo c/c intrattenut.o pr~ss '
ca Commerciale Italiana di Milano.
.
, ' , ' ,:,:::;:",,:;;:>,:",'." "
In data 16 aprile 1981 la banca svizzera inv1a.al.l.&:,q'~oD'(e<
per conoscenza al Credito Varesino) la comunicazione:":Q.~lirt.5;;'
della legge ~1 6 del 7.6.74 per informare di essere i.iit~il:t.ta' .. ',:i,
ria, a partire dal 31.3.81, di n., 4.400.000 azioni.,;,pà#';"'~-',': >'"
12, ~ del capitale sociale. Analoga comunicazione non "el"B.::1Ji-'\
vece mai stata effettuata da "Bafisud".
.' '"::: ."
''',

<

•. -",'1

!

(6) Il quantitativo dei titoli venduti in Borsa dal CréditCommercial de France (Suisse) 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 Commercial de France
di Milano, nella sua qualità di banca intermediaria residente, al "Varesino" per il frazionamento in tagli minori e la
/:~~~otazione della stampiglia "circolante all' estero".
';;.>-- ". (;\

(-' i,: : ,' (l> '~, )

~

J'

<::0' ,\ ~ _ '~:':/J
. ,Ufr.ll::'V
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Il 19 agosto 1981 il Credito Varesino effettua la nota
operazione di aumento del proprio capitale da ~. 18 miliardi a
~
.L. 30 miliardi (una azione gratis ogni sei e una azione a paga- ,~~lf
mento ogni due a.c. 1.000).
)~.
Il Crédit Commercial de France (Suisse), intestatario
a quel momento di n. 3.720.000 azioni, esercita interamente. i l
diritto di assegnazione gratuita (ricevendo n. 620.000 nuove·~
zioni) ed il diritto a pagamento limitatamente a n. 994.900·
ni con conseguente sottoscrizione di n. 497.450nuovi .'
un esborso di Le 497.450.000) (7).
' :
.
I diritti di opzione sulle';r:-imanent~',~~'
_·_ ...
ni vengono ceduti a terzi nel corso del.pe'rio'~o'Qj.'
dell'aumento del capitale (e cioè dalf9;.ag08~o/~;(
1981). Considerato che il valore,medio·'del">di:ritff"
era di ~. 4.582, il realizzo degl:Let~e~si:;i" ." .
Crédit Commercial de France,(Suisse)
12,5 miliardi.
'
.
Ad operazioneconclusà di 'aUllD.eJlt.C»ai:~lòal;d;'1;a
Commercial de France (Suisse)' risultà:qu:i.1l:(li:,i!j,J).·~,~tE~-çfJ~'t:
mero 4.837.450 azioni, pari all'8,06~,de~" ... »",'~,'liI";.,,..
Nei mesi successivi la..'b8.nca-;' ." '...
'.xtZ~:l.I
vendite in Borsa, nonostante,l'anruwlD.e:n~loj
periodo settembre • 81 - febbraio'82" iS'Ill:t8l~Q':,)Vi~ij:i;1
merf\, 800.000 azioni per un controValore
~
Nel marzo 1982 si venti ca un
.'
di\ situazione. Il Crédit
Commercial
deFranc:
i!I
.
,
"
vendere l'intero pacchetto di azioni "Varesino"
mero 4.000.000 di titoli pari al 6,67~ del. capital.e)'(9}~,
·,h

un '

·,g;·

,'1

(7) La sottoscrizione delle azioni a pagamento viene .c~~~':~éhli;,.:r'
Banco Ambrosiano di 'Milano, mentre al ritiro delle aziord,··. ;
gratuite provvéde in misura limitata (n. 53.800 titoli):'.'il(,",

Crédi t Commercial de France di Milano e in massima'par.iè:.·«nu
mero 1.063.650 azioni) ancora il Banco Ambrosiano. Afront'e-:-.,
delle azioni di nuova emissione, vengono assegnati alla.banca svizzera i certificati P contrassegnati dai nn. dal 381
al 390 (oltre a certificati di taglio inferiore), suiquali;<
peral tro non viene apposta la consueta stampiglia "circolan-.
te all'estero".
(8) Anche in questo caso il quantitativo di titoli venduti in
Borsa dal Crédit Commercial de France (Suisse) è stato desunto, tra l'altro, dai certificati azionari (serie p dal n.211
al n. 217, da n. 100.000 azioni cadauno) inviati nel periodo
dal Crédit Commercial de France di Milano, nella sua qualità
di banca intermediaria residente, al Credito Varesino per i l
frazionamento in tagli minori e l'annotazione a libro soci
dell'avvenuta cancellazione della stampiglia "circolante allo
estero".
(9) Come risulta dal prospetto informativo pubblicato il 1°.5.82

1'1',', . . >:\

r

,'t../~ ~. 7\
, I
,\

,.,

1

,.:' j

dal Banco Ambrosiano in occasione dell'ammissione delle proprie azioni alla Porsa di Jlfila..Ylo, il Crédit CommerciaI de
(segue)
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La transazione avviene fuori Borsa ad un prezzo sensibilmente inferiore alle quotazioni di mercato. Ciò è dovuto anchli'
alla circostanza che le az.ioni, essendo prive d.ella cedola dividendo 1981 che il Crédit Commercial de France (Suisse) ha~stac
oato per poterla poi incassa.re. direttamente, potevano ess~:re.· tra.!!.'
tate in Borsa e!olo con l'inizio del mese borsist:i:co di maggio e /
cioè dal 17 aprile 1982.
':':"";~'~~.'" ··!f:·
.
La' vendita dei titoli avviene ad un prezzo
. ...' '.
,
di ~. ,33,6 miliardi e si articola
nel modo '
seguente
.. .
.
.
'

.'

...•. a) il Crédi t Commercia.l de FrancQ .(Suisa
.
del Crédi t Commerc1al de Franoei.di' .....· 1Io!I"1I6Ao......."
azioni, godimento 1.1.82; alla: ,""'U'''iA'Il,'\'''('!
'. Milano;
' .

~

-'

,."

.,

' . .

"

,',:

' .

."

,

".

:

•

~'._,..

.- ... l '

" < ' ':/'

.:

.

'~.,

":~~'.'~"."
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b) '!in data 18 marzo'1982l'EtirQgest..
mio Dr. ~enz!lZa.ffaroni,'
'.'. " .' '
Banco' Ambrosiano,', di conse~~e·
Varesino sedè" di,MUano ',COl1t:rOi"~~tD

.

n. 7/4 ). Tale controvalore. ;,'~Q':'","r:LsPo;ltI
a front e di una ',quotazione',~ . ,
ne di borsa si riferisce un'...'
al dividendo di E •. 360che,:ve:tTèf.'?miessI0'

'

l'''''-L

17.4.82);
c) in data 23 wzo l'agente di"Càznbi~t

!iii"",.'f"D,,,,n'1l',~'r:ìi

Commercial de Fra.T1Cedi Milano' di:' CCIl\,Slef!!~,~~I\;~
te azioni al Credito Varesino, contro' incaàso1ll:..L.':t,I14U;;;LQ.f~$l~on
fine ~prile della somma di' E.. 29,8 miliardi (vedasi>aJ;;l.;~iga.ili~;c
n .. 7/5), corrispondenti a Lo. 7.450 peri azione. ,';""
Contestualmente, con altra lettera l'agente cti.,. .., .........~....""','_"'_,.._=:
roni incarica il Credito Varesino di M11anodi<
. suo favore, a fronte del saldo di liquidazion~.
la differenza di i:. 3,8 miliardi presso il' Credi 1;
di Milano (vedasi allegato ~. 7/6)~
. ,":":\,::~"·~,~~,vi',}:'·~:,:,,:<
A questo punto la transazione non è anconi':compi...:.ta', . . ~:.::~~
giacchè il Crédit Commercial de France (Suisse) - non: rf;l,a.idente·~//
ha ceduto i titoli all'Eurogest .... residente -.8 questa:a.suavol.t~
li ha appoggia ti al Credito Varesino.
',
Quest 'ul timo - che non può acquistare azioni 01tr-e 'il' .
'limite consentito dalla disponibilità del relativo "Fondo" di bilancio - deve quindi adoperarsi per trovare compratori.
',I, Crédi t

,,'o

'."j''',,.,,,,.'

(9) (seguito) France (Suisse) risllltava intestatario, alla data
del 10.3.82, di n. 683.859 azioni del Banco stesso.
,

I
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c .\
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Le contropartite acquirenti sono varie: banche, socie
tà f',nanziarie, agenti di cambio e privati, reperi ti questi ul:
timi tra i clienti primari del Credito Varesino.
L'indagine volta ad appurare le modalità di collocamento del pa~chetto stesso ha posto in risalto la disponibilità
palesata in qualche caso dagli organi della banca,
a. vari livelli, per permettere a taluni privati investitori d:i, irlteweni
re nelle t r a n s a z i o n i . ' ~/;(~:t'~

.
:

Ci si riferisce in particolare~la ~1~;Q!~~~.~~~~~~~~c~.:'
Galbiati Franca di Milano, resasi acquiret\tedi·n· .
ni per un controvalore di I:.845· milioni~',"
.
fruiva di riporti su titoli vari (diversi'·' .....·.""-"-........
con scarti prudenziali superiori, al75~ "
zioni normalmente praticate dalla .DQlLL\.iC"'J
marzo, su un quantitativo di titoli~g~".
ni, un finanziamento di ~. 383m1l.ioJl1
ottiene una riduzione del.lo scarto"
fruire di un finanziamento aggiunti.
le permette di acquistare le azioni:'
".•
D"""""...
Un altro caso degno' di nota" ·-,:~·'l·~.~'u.,."u.~,~=!t
Pini Gabriella di Milano, che nell'ainb;i.
zione ha acquistato n. 1 milionè di'àzi .
di L. 8,4 miliardi, divenendo così la,.,; .'
azionista della Banca. E' emerso che l,a .. D....e-"'i'.+ ...".,,1;'·......,....·•
rente del Direttore dell'ufficio Borsa'd.ello,.
res'ino, Sede di Milano, signor Boni, noncltè consorte,~
coltoso imprenditore.
.
.
Informazioni assunte in via riservata hanno"
che la signora Pini è consorte del signor Brivio-BOn1:Attiiio;·,.: .', . "~o
interessato in varie imprese siderurgiche.
. ~".../\:.:);.<~;:",
La signora Pini, che in passato ha operatopresso':,ii .....,~
"Varesino" esclusivamente per negoziazioni in titoli per ingente,":"" .
ammontare, ha effettuato l'acquisto f~cendo in parte affluire al:'
"Varesino" i fond.i prelevati da un c/c in essere presso 11:Cr~d!.t
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 depositate presso il "Varesino" e le haposte in custodia presso il Credito Lombardo.
,.'Q,4.....

cOnfermat'o'

--- o - -

Dopo aver tratteggiato l'iter dei passaggi. di proprietà
del pacchetto, si reputa onportuno soffermare l'attenzione su ta
luni aspetti della vicenda.
Innanzitutto occorre ponderare il contenuto della lettera del 1° aprile 1981 con la quale il Crédit Commercial de Frag
ce (Suisse), nell' informare il "Varesino" dell' avvenuto acquisto

/~,-:;---......

. :, .r' , :.'!"~~

v( :5;>~.':})
~.

','

"J

'.

" . .'
' .. ,/'

~~.~~~.'~,~\"<, -'

/

-
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7,

(lf~llc'

n.'7;';o"~

r o tì n Y',8 n")'~0,.,r<·U':i(l
o ne Il no n rì'l c: o ,y'; ~i " ,:i ":.0 o_'='.::.(~.t_ t~o__ .(1 i

:i'l

IIT;

r

d'l<""11(1 I1

,

(' h p l'o n e t"l." ~
fjn'l.nziq.ri:t,
nE.H"·llre i,n nonet',
- .
.

:'1.'1C'h8 noto
t rnrn ione

rr~ndE~r'rli

:1 1('1 H,!8.

c)'

ll:'lli,Tn'-'''.
....._._. ---- ... _.."

V"'re"j'lC'l (.i:0 J "lr(ll~i "1:i ::-'.ione dc!l -nèl('f'hetto non h!l
C'o~~ortqto alcun e"1bor~o n~ jn lire nf in v21ut~ (10).
C)oY'C"ono (~uin'"~ int;erro:rqtivi sull'effettiva nrttura del ruolo
ricoperto dn. "Bafisud" e d.al Credit Comr;1!3rcial de Fr:=tnce (Sui'i'ie) nel:
l'intera onera,'tione. Inf::-tttj. sc nU8"lt 'ult:imo h'1 ottenuto senza alcun
ec,borso J t j nto gtn.z ione ele J. n'icchetto, ll:npare logi co l'i tenere che ancho
la "Baftsud ll non ne qia mai f1tata l'effettiva proprietaria, ma una Rom
plice inte~tat:'lria f:Ldnciari;:1. Ne con'len;ue che la "Bafi9ud" ha agito
per conto rhun altro soa""etto 7 che clin dal 1978 ha provveduto a fornire
i fonr:!j nel' l' aC(lUi 'lto de i titoli. da "La Centrale".
Dalla documentaz:i,one in atti nre"1~0 il Credito Varesino non
è Atato p09 c.'lÌ bile accertare l ' identi th dell' effettivo finanziatore
ne] l'operazione e sopratt.utto anpurarne la mnlifica di re8idente o
di non resjdente.
In tut L'1, la vj cend':l il ruolo riveClt i to dal Cred i to Vare8ino
Cl8nhrn eQ""F:l"P (~t .. i n "'''T ,-'Ì n<'lln '1'j no ,'! TI1'?rzo 1~. ~2. Inf? tt:i ." intziale
"iTr>11.òi ta òel p.'i.cchetto da !1i1rte de "Iia Centralè· i alla "Bafi <=lud" non
ha avuto 11.10t';0 ~re9qO il "Varesino", ma presso il Banco Ambrosiano
di Milano. Il "VR,resino" si è limitato ad espletare mansioni formali
come l'annot2,7,jone nel libro dei soci e la s0"1tituzione dei certifi
cati 1.Zi0n~tr'i.
DeI tutto pa9.sivo anche tl ruolo svolto dal ''Varesino'' nella
reQQjone na "Bafiouò" al Credit CommerciaI de France ('1uigge); sotto
i l llrnfi:~1 (ì -r " d ,
"~n'v' r1~ .L-r.·~l'lferime~to !Ì.:i 'pronrietà, 111..11',
'l
Yj(1 n
""nr""'i' i ri'l.JJ t eqtero fra 'iO {"p'etti entrambi non residenti, co!!,!
c
nnrtav ' l'i nrOPlbe]'17,éì r1:i ch:i urle:r'~~ 1.' ()rj p-j nn.ria Tlratic~1. (lì :invegtimento
(~ CIi 1. nd l'ne un' .,,1 r.ra 'il nome del nuovo aCl1uirente • E' 9tRtO accertato
che i] "V''l.re'l'Ì noli non tYI 'ld.m'lr,juto :-1. tale incombenza, né è dato peral:
I~ ro 0(ìllOf~cnre 'iP v~ 'ì hbi't 001T1 11nl1Ue jJrovveduto qualche al tra bn.nca arren
'te, in r,,,,jp' o 'luo"'() i.l B'l.hco Ar:!bY'09:iano, che aveVét a quo tempo cur3.to
1 f Ol:'~ ,aj l1'lT.l'l. one~";lY ione di i nVW1 t; :il[lt~nto.
Anc11i~ nel YJer:ioclo j n (-')lj :il w1.Cchetto azion8.rio è rima9to
in te "'1 t'l r, n " l ('Y'e rl j t 8or''j'er0 i 1".1 tìe ri 'r"',l1C e (C::;ui 9 "le ), il Il Vare 9 ino Il '3i
~ l lrn it'1.to a(l e9'n 1e+:nre 1e i.ncof1"benze conne9ge alla 9ua natura di '-lO
ciet\ (~!J':ittt~"te dei titoli.
Ber: ,I i ve 1''''1 o invece jl ruo lo nvuto dal "Vare'3ino" nell 'opera
- 7 i one ~i djqjnVeqtj~0~to riel ~~r~o 1 0 R2; infRtti, oltre a fungere da in
ternedjario della tra~9'l~cOne, ~j ~ ~ttivato ner renerire la nece'i9aria
jntenderl~

al Crei;

.

'l'

(l<,,!

t,,--,

('

",'

.

,

'."

Cl

.

.

r 'J']~i traccia de Il t o1jeraz ione
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contron9.rb trt.
(181 0re<Ìj t; Cornrrercial de France
""li acnlJjrenti regidenti è !=!tata rea
li7'7.~.tq ~on 1_'inte!,T)o~i7ione ne1l'El)TOa'eqt Cornr',i"'1<~jonqria di Milano
che nertanto qi è rpg8. inte~tatq.rjA. elei certificati aziona~i pggetto!'.
di 8ca.rrbio.
L'intervento 0e11' "EurogeClt" ha comportato cne': <::>',
a) 90ttO il profilo valutario il diginve.,timento effettua ,t;;·l~C!."".~~:
h.qnc:i--qvizze·ra-~i·-~--re-aiizzato in contropartita
...
la quale ha provveduto poi a vendere ag;tiac
\.
ormai acqui "'lite alla ge8tione valutar~':'i~..·",'c~",'J'-+~I..L.u;:~-"
dito Vare9ino non ha. impoqtato,la
rio né ha effettuato le pre~cri tte' .v "'6,"'JQo~;f!'
I,~l

(C;uiq~e)

8.r~ioni

ven<Ì:it'3. n.elle

- venrl i tore egtero-

:1

. b) .• sotto il profi;to :.finanZia.r,,~E~ .•,i~·>;J)i~:-··-'''''<'<-''·''''·':'·...c...
di) è ,stato.' girato dal "V~res:lno" .. '
'~~'~ft"'''
. . miliardi) al Credi "ti<;CQmmercifil. de.:rJ..'r~~~c~~U:A:l::':::;~J~~~
. dell'agente. di cà.Ìnbio Zaffaron:i:~·
.' :. ·'1' ordine in tal sèri!=JO':dall"~EUròge~c
miliardi, qempre su ·i~truzf6ni:. dèJlò
girata dal Credito :'Varesino .aICre'Ciit .... ,.. ".,.._..::o:-:<

Sulla bagedegli se
Vareqino non' !'d è in grado di e . : .
rità dell'6perazione di disinvestimentD
Gli uomini preposti alla ,Di
. Vare-,ino (dr. Corbella. e "dg. Forti)' .. '. ......
. ' .' .
vp.nut~ rlirettp.r:ente nelln vendita delmarz(>':1982< ,. . .•
di pe:tC!ua"lione pre9"lO la clientela primaria' p~rèh~' .
all'r-lcl1".i.,to di titoli il cui prezzo aprnr~va .conveni.eno
tempo e~"li intendev~no toa;liere dal mercato un C
~P~U~(l,~1~:1.:3ç9·~:,~:
azioni, che ri9'.11 tr:wa in vendita ed il cui;·graduàle'smob:.t:.t;t;~~(~;;~~~
avuto "lino a n,uel TTlor.ento un effetto depre<:JCI{vo ~u11e.quoIIClo;4.~IIJ'.u,i4·"
(lueqto è ouanto eC!qi 909tengono, a99icurandodi:. . ·"·.",""·.........,.
~a<:Jti "le~Dre all'o"lcur0 0i M~novre che .altri compivano - ~nza~con
"'--'c_"l"",'l.tl tarli - D.I (I.i fuori de ], Credito Vare"3ino.
~

~

,,I" . . >\
.

'..::;.L:.,..

}:,;_~r;

~

'"",. ,'c,

'~.~~~--

.
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Parte Ordinaria
Signori Azionisti,
a conclusione della nostra· relazione sull'andamento della gestione
del primo semestre dell'esercizio abbiamo espresso la convinzione, sulla
scorta dei dati acquisiti, che fosse prossimo il raggiungi mento di un apprezzabile equilibrio economico.
Tale convincimento trovava ragionevole sostegno nella sensibile crescita
verifìcatasi nei dividendi da società controllate - conseguente da un
lato all'incremento del numero delle azioni possedute connesso agli aumenti di capitale eseguiti e dall'altro ai maggiori dividendi unitari distribuiti nel 1977 - , nello sviluppo che andavano assumendo per qualità
e dimensione i servizi svolti dalla società e, per la componente dei costi,
nella avvenuta contrazione dei tassi passivi.
La presentazione del bilancio - i cui risultati consentono la ripresa
della remunerazione del capitale - conferma la validità dei programmi
impostati ed avviati nel 1971 e perseguiti coerentemente tra tante diffIColtà in questi anni.
..
Il costante'sviluppo della attività delle società controllate bancarie ed
assicurative - che trova le prime conferme nelle decisioni dei Consigli
di amministrazione della Banca Cattolica del Veneto. dei Credito Varesino e della 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 -:lalla società. unitamente alla tendenza
decrescente del costo del denaro, ci rendono infatti fiduciosi che il favorevole risultato dell'esercizio 1977/1978 non .rappresenterà un episodio occasionale.
L'operazione su titoli compiuta nell'esercizio che assume maggior rilievo è stata la vendita di un pacche1;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

-Jit-reCfifu.

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
inoptate in occasione dei rispettivi aumenti di capitale. poi in partealienate e la vendita alla controllata Sparfìn del modesto possesso nella
Finanziaria Nazionale Senn effettuata al costo.
La voce Partecipazioni e titoli azionar! si iscrive per complessivi 220.806
milioni e risulta costituita ormai interamente da partecipazioni in aziende
__.. __ bancarie, assicurative e fìnanziarie. /I decremento di 14.078 milioni con/<::' I '\~segue. oltrechè dalle variazioni quantitative sopra illustrate, dall'adegua[:',
men1;o di valore operato sulle azioni Costa d'Otranto e Banca Passadore.
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F)ARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI

. VARIA~IC'-Nr'~-INTERVÉNUT&
NELL'ESE~CIZIO
....:...:...;.
.. ...:,::.;;::. " ' .

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

.:..:;.;...-~;..--...;.....;.:;

.:,...;...

,c,~· .~.

1977/1978 (in lire)
~

: «!

~
~

~

VaMa2KHi1 in

E,lnenu al 11 oUebrii 1971
I

Azi~n<ie banc4ri~.

T

o

l

!

QI,Iv'ltiU

"!"lino tned~

COf\t.rawalcn

Quandll

VllrieaiQtÙ in dimifttllCior4

aumtlftto

Quan~\l

Contro..:alon

C~t~IO".

E~'ne"u ,lI

~l.IVf'Cnto valo". titoli
~vAh.U.2io1'lt

•

S....h.:Ulfon'

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

QU)I'I,i,,l:

-.tl

~
~

11 ottot~~ 1<::116

P"'eu:~

'T'Il~1,'l

CO"t(Q"~'orl!

~
:;::

u:w:urui't1:

><

e finanliane:
Banc3 CattQ!icl de! Veneto
Credito

V~resino

104.646.166
20.660.782

830.-

86.856.336.040

3.672.161

75.870.131.610

~5.J76

(')

1.332 (')

§.S70,410

4.500.000
~

Banca Passaéore &. C-

1.033.333

4.000.-

Toro Ass.icurazioni ord"

6.n3.328

9.643.0f.4

65.315.638.686

Sastagi Finanziaria

2,210.000

567.670

1.254.550.700

500,000

Sparlln

Serfin • Servizi Fìnanliari

ItaUid
Finanliaria Nazionalp. SENN

1.000.-

1.107.515
16.524.814,500

5OO.ooo.tX'A

100.000

1.000.-

100.000.000

49.500

1.000.-

49.500.000

4S

10.000.-

"50.000

2.000.000

66 . .361 792 ?1S-

16.160.ì82

3.572.131

59.3 4 5 317,~20

' ,033.333

5.(Y.JQ. -.

6.810370

9.620,932

65.::23.219.137

2.210.t1CO

567,670

1.254.550.700

I
tJ

212.500.451

2.000.000,000

5.166 66S

8
[/)

>-l

~r.A)

2.500.~{O

1.000.

2.500 OOC()<.."O

100 CCC

1.000.

iOO OCC::OC

49.500

45

Il ~,

t"'

1.033.333.000

37.642

3.4570%

~"'-

4.133.332.000

t"'
t!l

:tS.125.6SS (!)

c::
~

Ci)
t!l

Cl

~

49 ,DC :OJ

101X>, .-

:2
t"'
t"!l
Cì
Cì
t!l

450.000

,,~

t!l

:;.::
t"!l

~

N

Ci

...Z

Varie:
Cost~

c'Otranto

60.000

13.405.475

S04.3I~.S19

t104.J28.520

----.-234.864.267,566
:::.==--=

16,526.3n.015

2.219.150.861

1.033.333.000

e04.328.519

60.000

220

e:~l ·~SJ

39)

ti

O

~

~

~

~
~

;::,

O~

~

>::;

(1)
(2l

.g

1CO

:;::

50:1 (':::e"'''3f'1,i :131 r;l,lier...,:;:;?llTle1"
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iFFICIO,

Spett. I e
CREDITO VARESINO S.p.A.
Ufficio Azioni Sociali

,.LANO.
5/RIF.

NS/RIF.

)GGÈITO:

V A R E S

RACCOMANDATA·

\ I

Con la presente Vi segnaliamo
che su n. 4.500.000.= Vostre azioni s~ciali, del le
quali Vi alleghiamo distinte numeriche. abbiamo a~
posto I a girata a:
-. BAFISUDCORPORATION
Naz. PANAMENSE
PA~AMA - 5 Apartado 8830
al le date sottoindi~ate:

-

al 28. 9.1978 n. 1.0')0.000.= di Azioni con autentl.
ca B.co Ambrosiano n. 2833

-

al

-

al 10.10.1978 n. 1.000.000.= <'li Azioni con autenti

2.10.1978 n. 2.500.100.= di Azioni con autent i
ca B.co Ambrosiano n. 2844
ca B.co Ambrosiano n. 2958·

..

Restiamo in attesa di Vostra
conferma del la relativa annotazione sul Libro Soci
porgiamo distinti
AMBR'JS ANO
d i Mi It~ P~\L'

:1

A! 1/3
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CREDITO VARESINO S.p.A.
Via Vitto
Veneto 2
I

V/RtF.

N/RtF

titres/WRK

S E

-

GENèvE. LE

avri

1981

Messieurs,
Nous vous confirmons par la présente' qu'en' d'ate' duo 31' mars' '1981
.1a Soc1été BAFISUD CORPORATION, Panama l a cédé à nous-~mes,
.cREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUI,SSE) S.A., 6-8, p1ace Longema11e,
.' ,Genève, Soc1été anonyme 'deNat1ona11 té Su1sse,'
.
":'4 .'400'
000- act10ns CREDITO VARESINO S.p.A. de Lit. 500.- nome
\
chacune,' représentées par -44- certificats I
nos. 00204 à 00247 de 100'000 act1ons, portant
ment10n "c1rco1ant1·a11'est~ron.
\

D'autre part, 1a'demande de 1éga11sat1on des signatures, re1evant de cette cession, a été déposée 'ce jour, lei avri1 1981,
au Consu1at Généra1 d'Ita1ie, à Genève.
Les titres sont estampi1lés
l'avvenuta rilevazione".

avec le timbre "comprovente

Nous certifions que cette opération, qui a eu lieu à l'étranger:
n'a fait l'objet d'aucune transaction 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 re1atif à
ces titres dans le livre des actionnaires chez vous.
Avec.nos remerciements, veuillez agréer, Messieurs, nos
salutations distinguées.

)

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
/) I

--

' . --.,;
','

"

..

/i7

(~UIJSE)/f·AI ~~

fdU,,"?V)NM IJ· f-I~

Annexe

PI... LONGEMAL.LE 6·8

.

CASE 258. 1211 GENÈVE 3

TÉL 022/210455

SuCCURSALE;:'

A

'·ÉLÉGR. FRANCIALGE

ZUHICH ET LUCERNE

TÉLEX 28694

CCP 12·984
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DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLI AZIONARI NOMINATIVI

CIRCOLANTI ALL' :r.~':.":~:tO
===============~~=~==

.'

GIRANTE:

BAFISUD CORPORATION
PANAMENSE
PANAMA 5 APARTADO 8830

GIRATARIO:

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
SVIZZERA
1211 Ginevra, 6-8, place Longemalle

SPECIE, VALORE e QUANTITA delle AZIONI:
-44- certificati serie
No. 00204-00247
di -~OO'OOO- azioni di Lit. 500.-- nominali

.p.

SOCIETA' . EMITTENTE' DELL' AZIONE t

CREDITO VARESINO

S.p~A.

• o:.

\ I

DATA DEL TRASFERIMENTO:

VINCOl.I REALI S ULL • AZ IONE :

Ginevra, li

31 ì:1AR. '981 • • •• •
uratore Bafisud
ration, Panama)

\ bio (li
l:onso!;::O

li

1,l ' ,) l'l
I.

. vh

'l
(,

-
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DOCUMENTI

.

P1/P4 1.7.10 'l:'
3i:.lQ(~62 VAl\. VA l

.t;22791 eLf' Ci.

...
..-.r-,," ,
{'

/1.,

{

======

,-

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

\ '.

LA SOCIE'l'E BAFISUD CùRf-OkA'l'ICi\, PAt-;AhA, A CEDE A NOUo':'t·~r.:EES,

CF..l:.;DIT CGLLf::l<CIAL ul:::

F'l~AhCE

(SUISS t;)

S. Ii..,

6-8 t fLA(;!:; L0t,GEhALL.b,-

.:.......

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~STAMPILLGEE

DOCUMENTI

TIMBkE

AVEC L~

"CO~fkCV[hTE

,

L 'I,VVU1'(j',['A RILBVAZI01'lE' '.

..

liOUS CER',[lF'IOj"S QUE Cé.TI'B OPl:;kATIbl-.,r.QUI A

[;lJ.

Lli:.U A L·'J:.TkAl.. Cbk,

1'A FAI'I'L'CF.:Jl::'l; D'AUCUkl:: 'n~MSAC''l'I(;t\ Fll'lA!~CIEkI::, y CO.i-:j-'l"IS l:.J'c.;;.~
, .~ :>~~~
O,"

.. ~

" .. "
•••.•

'. <

. '.'

"

'.'

rldCt~$

1.OUSVCUS

...•• : . . . . . . . .

DB BIBh. VOliLOl.k

• ' ; . ' •..•

-.

.

r:kh~tRl:/

••.•

.

':

, '. " . ..,' .••.•.' ,,:,,~:, ",,:!f,:!11.

uO:1t..Da:: J.{/li:i,l·.C.t:;·:QUI~~'ft.c..-ì::c/,r.y
::>.:.·:'c /:::':~<.·:·':\H::+A·.~:>:, 7;i~~,:J' .,~),:

.•••

:.; Fld:.C;}:;DI:;·POUI~ ·l::J.'FJ;;C',[·U~l" ··LE '. CHANGE.foH:.l"'.(',.DJ:.':'}il'<Gt:-:l\Iì;i~·A);~J:;;f.i~l;;LA~~F.f;:·
'. ...•.•. ..•. '.:.; .. ,,:<:
.. ,"., <'l':' . ',,':,.; , ' "
'" ,.""~:,~i:::'~:';;~'C';/~.; ~C:'~:2..~3;>·(~;>.;Lr:; !. • ,::.:
"Cf;S .'II'rld:;S': l)At.S L1-..; L,.Vld:;.Df:SAC.'I·lOhl\Al:l<t;~:'Cllb2·~<NOtl~,i;l'~;i
.'<".

... ." .

:,.~:.

.:., •

{ . ';, ,'C'"

,;,~;,S'~~}~:~~';\$!;f~~;Ytt:< !:'"

" AVEC. l'WS RbM·,;RClEoI1SNTS, ..YEUILLEZ' AGRE~R';;, ~JtSSlit.I~~.:~~'~9$'>~":f):~';~··;~·,. :',
~':\ ;.,;;:,> .~:,"l:i~~:~~':;: :"~~\~{>~
··J~SALUTATIO.hS DISTINGU.E.;ES·
",, ,>.', ,:~. ' '.",,::':... :~,·~'~t,h;':\'
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,

:
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'
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•

e'
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:
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'
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,
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.
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.

.
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"

.

.

CREDI'!' CQ~!~lERCIAL Dg FRANCE. (SUISSE) SA,'

...

l~\ .

": {:

:<~ ~':' ·.~~:~;i<~t
.

'CO~FIRMATION

FAR

LETTRE A SUIVRE.
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~

..

'

SALU',['ATIOhS

EIE~

RECU SVP+?RHRRRRR

oXlvlEliC I

BYBY

ht:kCl A'VOUS ET BIBI

38
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EUROGEST COMMISSIONARIA
S~" CAPITAlE SOCiAlE ~ 200000000
TRe UII.ANO .. 1I006JQ111,13 CC ... '7.2~
CODICE FoSGAlf 033Il570158
"'FICI. 201:1' ul\.AIOIC VIA SAIft" 1IAOfi~ .•
TlL 1021 1!>oI . llUII 321122

'0

743745 22nnR82

..

r
18

Milano,

mar~Q

~'."

1982
-,

Spettabile
Dr. !ENZO ZAFFARONI

-ASentè· di, ~io
. Vi. -'del Bollo 4
NO
'.'"'KTL-A
~.;;...;;;;....;;;;....;;;....;;.

_. e'P.c~ SpettÀbi1e
i;;';'CREDlTO VARESINO. .

.~ ; Via Bassario Ponone. 6.·'
'H I LA N; ()'

/.,

"

-,,"

..... '

........

--

:":\

:"

.-: .

~,f

~

-
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.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I.

')?Q;.:h-JiH!!-.:-;CO ·.1o~_HI:>:O:>:!
J-t.·:=\:GO ZAFt'AI"U:>:1
A ....... fI' CA .... 'ft

_

• '<2.#'"

'0". ",nLANO
"'IA D.L BOLLO, •

MILANO. LI ...

Z.~.... m.~.r~.Q.... J.~.8.2._·.... : ............. .

. I

Spet.t. Credit CommerciaI .de. france

. r.

'J

sède di Milano
e p.c. Credito Varesino
•

sede di Milano.

i

'~'."

.

-

f:I

•

:

•
'I

•

",

'.

',i,'

'.

.

..

.

_

•

•

.'

,

'.

. '.

"'."

J

:,."

"

,',;- ';:"'.

•. ' ; .

_.

"

~',:,

"

c;'

.

':"

o,'

" ••.

'

~';: .,'~'

,'.,

~

.:::.....•,

':1:': .. r.

/'f:.:~·",_-~:~..:<-~..r,:.,t.t·,·,\,,:·:\;...:.{.~,~; '"'

.. : EUROGEST . CommissiDnar ~a t,V ia./.s.~.tP' Re.de. 9 0. n'tl~:' 8" "Hil~nq,:a;i,,:~.é.~;~,<;;z:.';!~:;:,.lC:;·
.11~ me intestat·~·( R~,nzo }Ìiff~~~r,'!1t~"~geht'~:}Ù;;,;'c,~~~!~~~';~t~~'
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. .".-,S:o
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&
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"

"'. ,

"

,~:::_~~-~,,~·f::· ..

Credito Varesino,. sede:di; Milano ,,1°.4 ~Q11.'~·4~O . azl'P'nf;;rc~'e'~U'féi:~:':,,~:~~;;::
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'.,'
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DOCUMENTI

R ;rtò. VARESINO

.

.:..

•

"l

C.'"

~

.

flI.lALf

30/04/8ZEVIDENZA PER IL SERVIZIO

C.ENTRO T IT.

........

CODICE

040042 00 SPETTABILE

06

CREDIT COMHERCtAL DE FRANCE
I-IILANO

..

.EN·CO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTANTI EFFETTiJATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO 'ASSIAMO
JL CONTO CORRENTE:
FI~IAlE

"

N. DEL CONTO

TlI'O

INTEST~TO

A:

,CONTO

I
a

..

A

; ~~~---------------

T I T O L I
-----.----.~--------r-------~

le

ClUANITTA

DARE
'REZZO '.

IW'OI'TO I

'COWMI

TllAnATE 1'1

o

AYI

WOIIIO DILLI VI..

YE-

JO/-0-3/-8-1--=-t--8-2-3t-C:-O-N-T-R-O-V-A-l-O-R-E-+----+---~---t---.......1-f--,.----;,---h':-<~'.::~74;~
823 CONTROVALORE
823 CONTROVALORE
823 CONTROVALORE

lO/03/0
10/03/8
30/03/8

j'

:',1450

;,".

I

'<"7450

l

.,;:I

,1450

'.

..

'

.

.

'

.....'. '.' r
l'

i.

,~(

j

::,' .

j

!.

..... ,'.:-

_-"

L··

.

i,
i

,!

(e) t - cedole; 2 - COIJIPtIIIO: 3- aueonuIone gratuita; 4 .. rIpofto
(bI le VOltr. çompere IOno contraddiStinle d."-"

c;;r- I TITOLI CHE CI DOYETE SONO STAn

(l'II

l

5!CREOIT COMMERCIAL DE fRANCE
MILANO
(ç)

• '.1

l - P",prie"; :1 - Riporti; 3 - Gar.nzle

~,

,

•

i

:"

f

\'j
I

T--i' TITOLI CHE1",~c;Be;;;o-soNo !-:

PAHEVATI DAL SOnOINOICAlO
STATI 1...... eSSI Nn SOTTOINO'CAlO
DEPOSITO TITOLI INTESTATO A:

.

!
i
. i

DlSTlNil SAtU" .
CREDITO VARESINO
FII.IAU DI

CENTRO

t--8

i

o Ù --;--'-

I--V;U;TA-.·--I--IALOO--,.":"III-""-O""".'--:.-!''':'.-. ·-iAl.~ Il

TIl~:------- '. - '--...-.:-,..l..,:-..; .... " "

,

\}J
. 2980C

'... ~~..

, 03/05/82

,

,..

,~

~

t

..

'1(, .

.. ... Cu .. ~; 5 - Transitorio; 7 - Preno lerzl

. \

"::'.

:- '
-'.'."

. ,r
.

; :;1'

"{.

-
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DOCUMENTI

1\1"'1<1::"0-';'

ZA1·.... J:-.... AI.fO:"J

-

MILANO.

LI.'''' ..

23 Marzo 1982

.
'

Spetti

CREDITO VARESINO
Sede di Hil ano

(./

p/c

CREDITO ROMAGNOLO
Sede di Milano

o

1.
.(

-<

•I<
(;

c:

)'.

o
Z
h

r::

',.."

l,

dazione di fine Aprile

A fronte del saldo

di liqui-

a mio favore, Vi prego versare

[.3.806.300.000 al Credito Romagnolo-Milano.
Distinti saluti •

.

f·

r)Cd~.«.:.

.;

ll.:

i'.:~.~ONJ

·--V~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

456-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

CH~bITO VARESINO

. ,.

30/04/82EVIDENZA PER IL SERVIZIO

CENTRO TIT ..

[-.~~f L_0_4_0_2_~_4 0_0~iLE_G_~_E_G_IO_S_IG_~N_~_)R
__

ZAfFARONI RENIO
__ POSTA
__________________________________
VIA DELLA
8

II-1ILANU

~

1

HENCO OEll E OPERAZIONI 01 COMPRAVENDITA TITOLI PER CONT AlITI EFFETT~ìA lE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO
SUL CONTO CORRENTE:
N OEL CONIO

INTEsrATO

A.

;1
;~~~;~ ~~ i i~i-~-~-~-~-i-·~~~; ~s~-~--~----,..-=~~T~,:.:. =.~
OA'" OP'R"Z

T I T O L I

Il'

15/04/82
09/0~/0~
]0/03/02

_ _- . -_ _ _

~023

30/03/02" . 823
30/0J/0~
823
30/03/si ,823
)O/03/0~
- 823
30/0J/82
823
06/04/0~
82J 1
O~j/04/S.2
330
19/0]/O~ l360
19/0)/8~
360

~~it/03/0~

370,

1-

i

5110
500
300
300j

50d 146560
11662
80d
11112
15246

30

I-

Il

l

!

,,~

;I~D·· ""~;~, ~,,-;;-~-;-;'~~-;-;;-S-~ . . o ST~-,,-T--~T;rOL-;SOfTOINOICATO

!

Ci;E'

I

çl-D08;'-;"40--S0NO---r---;;'STl;;;-;S;l~;-I CREDITO VARESINO
I

SUTI i""'E551 NlL SOTTO'NOiCAIQ

DEPOSITO TlTOtI INTESTATO A:

d

380630000(

(bI ItI Vostre cOnl'·er. sono contraddl511nte da"-"

~

44132

745000000d
145000000d
745000000d

I.) I - cedole: 2 - compenso: 3 - IISSlIgnazlone gratuiti: .. - rtporto

f'

j_P_R- '

i

CONTROVALORE
CONTROVALORE
CorHROVAlORE
CONTROVALORE
CONTROVALORE
CONTROVALORE
CONTROVALORE
CONTROVALORE
CONTROVALORE
CONTROVALORC
ASS. GENERAL I
ASS. TORINO O
A5S. TORINO O
ASS. TOH INO P

-

P"lUI/AII [)Al

IOoIK

CO"P~AE

2500000d
I,

11

'; i

l

DARE
IMI'OIITO OfLli YS.

g099 RIPORTO
~811 fiOLLI

30/03/0j 1823
30/03/02 1023
30/o3/si . 1823

:1"1

J

FiliALE 01

IBooJ
4513800

Il O l L I

i

VALUTA

SALDO
lo DÉ8.TO
___
.______________
- I

----·-----i
$O[

-
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DOCUMENTI

VARESINO

"

CENTno TIT.

30/04/82

EVIDENZA PER IL SERVIZIO

00 EGREGIO SIGNOR
lAfFARGrU RENZO
'VIA DELLA POSTA O

MILANO

-

ElENCO DEttE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTANTI F.FFETTlIt.'TE PER VOSTRO CONTO E IL C\JI SAL. DO PASSIAMO
'
SUL CONTO CORRENTE:

1

-~~;:;-"LE

--~------,--------------------~----------------------~
""O
N DEL CONTO Il
' N r E $ l A 1 O
A:

CONTO

l
1_

TITOLI

PREZ'O

8869

24Q150

19/03/0~

15/04/0~
lQ/03/02
15/04/81
31/03/8
31/03/0
24/03/8.
25/03/02

560 CART.BURGO PR

560 CART.BURGO PR

~740 VISCOSA ORO.

~740 VISCOSA ORO.

,I

02/04/0~
10/03/8~
19/031 8
15/P'tlO

METALl I R
~B80 I.e.p. DI RIS

I
I

,-

,

I

I

I

9665

'Ii.

I

loooe

I

(I.,

I

8430

I

194~

393~

DEPOSITO TIlOLlINH,SlATO A:

~ !ll' ZAFFARONI
~': ; Vt'i\I 1\ li. [)!~y~flela;
E II A
I

I·
L

~

i

FiliALE 01

~ALUTA _ _

RHJZO

I

CENTRO Tlf

P OS A 8

I

:

r

2 - R'port,; J - GaranZia
TranSitorio; 7 - P,esso terzi

~ - Cu~tod,a. 5 -

)'

I'

CO.....ERE

I
I

I
I

I

i-I

_

4434500Q
747450d

I

I
9665000(
462900d
10116000d
388600d

3938000~

I
I

L
~ ::~: ~~;:~I~~~~~-~IA~~~;TÈ~~~:~~~~~~---I·_~Tl~~~~~..cE~I:V~E~~~~à;;~~~~~~~ l-:~I~~~~IV-~A-~E-U~-:N-O-I!'---=--8~0=l-l ;~=
le Vo.tre comper •• ono contrBddiutinte d,,"-"

0t!LU VI.

I
6823
6663
9533

1200(
200(

!

DA R E
~TO

I

I
Ioood

B

12000
200
1000

I

(a, 1 - cedui.; 2 - compenso; 3 - ....egnazione gf8tuit..; 4 -riporto

1

9258

I

!

I

800e

1

,

!

l I

'.

7cood

5000
5000
2500
10000-,

50

~56 7 'SMI

20

1200J

71200

~850 CIGA HOTELS

t>850 CIGA UOTELS
rr040 CREDITO VARES
~040 CREDITO VARES
~040 CREDITO VARES
~042 CREDITO VARES

I

1633
1~J3 I

I
J

l

1•

I

.------.--1I

.

SAlOQ.I< DEBOO

j

\0.5'
'

3 OIO 4/ 82

1239 0182

d I.,~

. . . ., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.L-I_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _L_ _ _ _ _ _- - ' ,_ _ _

,
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-

...• ......

(
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Camera dei Deputati
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IX LEGISLATURA

. ' CREDITO
~_'VARES'NO
,
'Ò'A{,I,E

Senato della Repubblica

458-

DOCUMENTI

SOCIHA PER AllONI • SfOt SOCIALE !N V/,RESE
I,critt. al N, .. 61 Cane, CniUll1_ TtibUf'14lltt V.f •••

C.p;,.'. l

18000000.000

'nt·..t"Lf'i flra

30/04/82

~OOICE

0i'tYì43 00 EGREGIU SIGNOR

HARINONI FRANCO
AGENTE DI CAMOIO

RHlCO OEltE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI A TERMINE EFFETTUATE PER VOSTAO COrno E IL CUI SALDO PASSIAMO
SUL CONTO COflHENH:
rll.IAI.E

.--.M

'''lE~rATO A

-1~-.----1--------------,

..
o

li

A

30/03/0

w

I

T I T O L i

.!

ilA,," OPE ilA l

G

"

IIvo"r-;;,,,. DEL CONTO
I

;(PHol

COOICf

SPECIE

---

7042 CREDIlO VARES

I
I

T~~riNTiTA'
ATf.(b)

CHE VI

PREZZO

CHE Ci

OOBOIAMO

COMPERE

DOVHE
-_._----

--

OARE

LMPORTO OELLE vs.

A
IM~()rt

\I

I

400 0000

,,
,,,
,,,
I

,,
,,
,,
I

,
,
I
I

,
I

I

,,
,,
,,
,,

I

\,

I

I

I

,
,I
I
,

,
I

,
I

.=
=-

fe) l bi. c.dola 2 a comp.n .." 3.:: aUeon.6,lorH. o,·fulta .:::
th) ... Vo"t·~ COfft(M#. IOtt() cOIlUlddistinte d." _ "

j't~~"~;-T'TOI';-Cl'E

~ Id

CI DOVETE SONO STATI

PfllU,VAI, DAL SOrrOINOICATO

:,

,iPoril

,,
I

.

I

---

I fllOI.! CHE VI 0081;\-tAMO SONO
STAT, 'MM!'551 NEL SO 110lNOICATO
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000 Banco Ambrosiano
5.P..... FONtlATA NEL le~· seDE IN MILANO· VIA ClERICI 2 -,SeRITiA AL T~16UNAL.E 01 MILANO N" 3171 • CAPITALE L. 50.000.000.000· RiSERV(: L. J043AOO 000.000

Ammissione delle azioni Banco Ambrosiano S.p.A. alla quotazione presso la Borsa Valori di Milano
Prospetto Informativo richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
BANCO AMbROSIANO

o. •.a . . ...u.1ene

.... .......
.
.. _"......

SfH.1. Suclal, In Milano. Via CI.rlcl. 2

H',.,.... l. J.tl ....O.OOO.OOO

10001 o

C.C.tA. di Mulino n. 1231

1.GUCi.D:IolIII.

lO

II> ~j . . : ... qullnl<l J,II" modi'jç.z/onl app.;ll"'. aWlllf. , "ellllo

$",,0,,1/11.". daG"A,'onl." ,..

JJ t. ·~ • .,,,I.l'Q ,0",.1• • 1 chiude Il 21 dlca",~,. dI o"nl .nno.
Gli ulill /18111 rl.ullanll diii b.l~nejo, ptelevato il 10-1. òa .....
gn.llslall. IIUI"jI, u, s. qUInta ha raggll.intu la mllura preliCtltI. d"lI. ICg~" alI un londa di tla'("$"' "'iiIoon,llnarla, .. ,anOO deyulutl (:ClIIIO ",u"e
.
. il ,1.~l·:" (,UII Oli fTluslmo di L t miliardo, Illa ben.llclnta e
ad lIIU1du.e di (.illallc:re loclolla. Cl,llturlle da .(o~.r$11 gl....
dlilo Ilei (;nlli;{jllo .(11 AmminlliUaliono;
.
.,

:I.'.

')ilJ::"

Ailii ole.... d,,11\ I primi u!,dlcl ulonlatl ....no I tecruenll:

-

1.el0,100

. ,. G.edllo

o ... , ....

S,A. '

Pan.ma

"'11' le Op.r. di R.llglone
CHIlO.' V.. tll,;.no
&a 1!i',c;lt.t l''ltJu(,,I.lr. la Touf S."'.

4- I,'HIIIO

,........Comm.rcl.,

e' C,f<1I1

d. FranCi

l.!lul,n) 'A ,Glnev,.
,.

n~kl}hn.n,

Akll.lIg ....Utc:h.ft

38.338

lDC

5) Contl"lio dI Aromin/lllaJlone e Collag/o S/n"'H:..I.
la Soc,eHI il IImlTlil'l,~lr.la \Iii 010 ConsiGlio d' Amminllilr.zl'me
compo510 l3a un numU'O':!1 AmminU.I,.lori non minor. oi un ilei

Vlu1ul:

,a Ullle.o, Akll.na_scll,ehe"
Va'h'Z
9- jt,l""rrlafl 5 p.A•• Milano

,SiI,a sIab.lito tlalrAnllmb'ea.

Gli Ammir.15ualorl oural'lo Irl carica Ile .nnl e oono rieleggl':llil,
Per hl loto nomln. e la 60GI,tullone <31 Qualil che Cfl&U"O tomunqu~

tlall'vlloclo 51 applic.ne lo 01$P06IZI0n. Il! Iugge
(a,l,14 oello Stalulo),
Il Cònslglto di Amminl,t/az!of'le, neufllt'ullto dail'A,semble. dal
12,4 1~80 per Il lrienmo.l 198011982, ... IIUillmenl. Ò COlii C(lIt f",I'
1010, •

Aotlerlo Cal~l, nalo • Milano Il 13.4.1920
Presidente a ConsuJli6te O€:leoato,
HOt.ltHto Aosontl, nalo a Milano li 2'iI.2.1928
Vlce.Plesidenle e OIl((lIore Generala {a).

~;;:!~,:~~~~i~~:t·IO a Gano.. a Il 30.10. 1927
ElvllCi' ArOSiO. nalo, Llnone 11"12,10.1902
Ammmlslraiote,
'
.
Giacomo Oi M,UI •• nalo a Corleto PerUc.,a Il 28.8 HI20
An,rnml't/iiIotole,
.
FIlOerlco GallaraU $<.oul. nato a Milano 1119,2.1922
Ammln.,lralore.
.
.
Gollrlldo Manhedl, nato. Rom. 1'6.11.1912
AmmlOlstfalore (').
.' . Gian P.lOIO Molzl d'Erli, nalo l,Milano "11,8.1908

AmmlnllillalOle.
.

tm

794.390

1,$18

714,351

1....

1,308

1507.637

1.215

Novarl Il' 1•. 12.1902.'

n'.,,, .• TrQ/....Ìloll·' ...i, 1932

590,277
550,000
'&2.963
462,963

1.100
0,928

9.11~.870

li,432

Alzano di Sopra 1/15,1.1007

GI._ .......

:Il 1CfRIU p.r ç.tI • ....,..0 l. ell."I.I. ordll\ula.ln cOffelu:lenl

Ammllll.lrelort,'j"
•
.
.
""U~n'O'lz,'811'._'..

&1I·.nd.menio dal meni fiduciari, h'MO pura "gl'irAto, ntl'
poflOdO tOMlljeralO. ",na c/esc". Olgnlhe.U.... di 1 2&8.-:' "I.
na'tll. 2.257,9 miliardi:

Amm:nlstr.l0fl.
Luigi Rotelll. 1"1.10' T.rqulnl. r1.5. 1920

.. , lumi 111:110. Int~ne,

ene net 1911 eri stato di Il,04 mllla,dl ~ ure. 6 .umentato d! quasi ·clnque yolle , ff1euo neglt .nn ~ •.
gventl. I!.ultarldo pari. aUe tlne dal 1981, a 43,4 miliardI.

~ln.IO etlll'Allembl•• ct,I17••• 1r.82.

Ope,.lhtlli dell'lsmuto
" CollegIo Slnd.eale. nominato daU·;.. . .mbIU dal 28.3.1981
per Il 'flfJf'lnlo ,GS1J1aB3. co.mullo da cinQue Sindaci ellotU,,! e
due luppl.nU•• a""almcnte c;osl composlO:

Am.louilSramblUa. n.tl) a Ogll/ono 112l.1',11iO-4
P,et.Jd"nt.,
Mlrlo Oa."oll, n.lo , Milano Il 28.3.1910

~n.tI non .....'1./10 .uDItO 119nlllclthl. vln6110nl.

(-) Nomlnlto. d.II'An.mb}.. dl!117~4.191S2.

O,92~

6 (l~Uo SllIlulO Sociale _ I trnfe,lmenti di azioni. i a.ti sopllrl.
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della

Ilalla al slslerna Inlernaz!OIIJIf; S.W I.F T., "he con~.:;nte di e~a·
dere ~on la massima c((lollla Il lliCUreZlit le dl!oIICSlll,Jnl dl'lsll·

1.17U".2lf.o1l'

W.N'"

1211:o1"ll oQ~1 QVIlItIO

19111'
~''',
'
Ud L. 3G ("J,j """"h' ,,' l :.v.vliC n)IIlQ:1I l,ma .. .lIt)"tI <;"J'" V'Hl,
l, ·16000 e una ;U\onè tlgnl nO·/o g~il1l5)

tal senso 1'1!lIIul0 ha compiuto un'lnllnsa uh,Hle di flllgiloia.

di adellu,ue all/sualvle alle a ~O\ldlsla!f;l le

::::::= I~r.;.=.=
..o.....
·om
..t;l;I,,~

.., , ' . .

1) UII" netll a dl .. fd4ndl d.gli ultimi cinqu' /,:SIII(/i/

cllenala.
II Banco AmOtosl.~no ha adelllo, Un dalia sua aplJllcazlone In

---_ ...
=::..a:: :=:

18t1

d. l. 21.800 • L 30000 ml;lon! (uni
l. $.000. un. Illon. c,nll'lO~e orails).

/.a sl.r. operlitlY& d"" Banco si 6 progre$ll/",an:entEt Cldegual.
alle cfc5cenll e mule ... ull e,lgenle il~lI'e"onOlr,..11311d1"a ed In

CONFRONTO TRA GLI STATI PATRIMONIAÙAl31/1211919. Al 31/1211980 ED Al 31112/1981

I~===

I

!'

1972
,'" O.. l fJ 000 milioni a L 10000 milioni l\.Io'iwòne Ol)n! I..n~ ..
.L 6.000)

llonellnazlone 8 di elllcienzG della propria orUCI(llll.ulor.e e del
melll lecmCI an.:he aUr.ve/fIoo t'adollone, Iin dagli In'll aeyll
.nnl '10. di una rete di te,mlnall ulHlzutl .agll sporlelH per lo
f"Olglm.lllo In tempo IIlale dell .. parle plu sIQnlhcall~. della
operaU ... llà. Le dipendenze df:ll'lfIollh,!o, per le qua!! si, plo't' .. elle
CO" CO$lante Impegno al mlglloraml.'fllo cJelle c.lpa,;;!t.1 fUfllio,
nall, sono dotate, oli/c che dol Tllu moderni ~tstcml di SICUll!l.:a,

n.lo' Milano" 5.12.HI37

Franceaeo Monti,

~~~:l~~t~.:"I~~,~,':,,~si:r.J~~G~~r~:,,~i~~.t.~~;S~;d~~~~l<;:~!I~~I!:!:·,~:;:;
A.S, Co[tCr\I\cr~tln. W,IJI,llilS ~ GI'In'~ Bank lld. b,,,dla

mento per offrire alla proptla clientela una gamma 01 5erviz!
bancali COfllpl'lla, mOderf1i e lul'lllo"alti.
In ql.l8:1l'othca !I Banco h. sempre pen.~gullo una pollllca d! ,.lo'

Smdaeo ,ff.UIvO,

Ali. elata dell·814/82. giorno In c'" Il Consiglio di AmmlnlllfulOne t.a Il'lpfOvato per j'l/lllma "alla -.1 se"sl del gll vllienle ilIl.

1.180

Al3l.l2.1atlll dlpendenllcfano 4.115 (3.tlIìO a fme '60 e J 658 a
line '79').
Conle:!>lu .. lmente all'evoluzione della rele operativa, anch& la
S\ful".Ia p<l!lImonilile oelrlshh.rlo conobbv una 'Clplda espan·
Sione, c.Oenzala da 5\,1CCeS51VI aumentl del c4pi!ale .;ne, t:l. 1
milione 01 IUiI al mom.. nlO della CO:!>liluzlOllti del Banco, A ,alIIO
ad 815 ",Illonl nel 1950, a J mlhardl LòndiCI anni dc;po, a 21.6 m ..
hard. f.ollma della Quolalionfl al mOI.,;alo tI':>llello ilVVl;:nula ilei
m<i!CQlo 1918. POI poilalSI. alla /lne doI198\," 50 111111i1ldl di Ii/II.
' .... 1 si ilgy'uflgono riserva PCI 343480 milionI.
AnalolQo hiluppO na Inle/essato l'azfonaflalo "he, ,empIe ca·
fdlliHlzzah:. 001 \J1I'Clm~l" dlsuibuzJone, è Iisuitato composto, a
Iin. m"'lO 1062, da Ollft:: Ji! 000 "lIOIl'SII, su l,in capilolill cush·
tuHO O... 50 mI l,ani di ,UlOnl, a cliJ~cuna (Ielle qu .. 1t e ~l.:lli.'l aSSE'
,n,do un dWloandù "I L. 420 (go(.1. t.l.1931) Il di l. 24~ (çOd.
'.6 1981i. congluamente aUflienlalO flspallo all'aono fHt'c.eden·
hl,ln allllonlo con lo Il .. dlzl,,)(ì.llo Ilohllc. a,,1 Banc(, enti, \llolil.,
ilall OCl/iaii crll .. ,t di çesllOf\e. ha scm~lte cOnSenlllO, anchu In
la~l ~ong,unt\J;all ~1 .. ~ore'loJi, di rea!.zZ':H!) t,vunl ma/g.n! oì 1.>11,
te e dIIClliCI>!fO ,u.leQual<lmer,11I il ccrpllala.
•
La posi Il ..... duuITIJca aet Banco tro ..... \.IltellcHd conhuma
Ilell' .nd.menlo /eglsl:alu neyll u!\iml anni dOlile componenll di
bilanCIO pii..! si\Ì;1Iii<r_1i"e. In PJ,tII,ColiHe:

\

J

Ammmiait.tofl.

Sindaco oUatllvo.
EII"enlO hd,mont., n.lo I Genov, 1120,7,1&03
Sindaco eltellll'O.
emllio Sarottntl, n.to I Medlgll.1I 8.7.11JOt
Sindaco .lIelllYo,
MaH':o Conl_lonlcrl. nato I Milano 1118.8,1953
Sindaco &lJpplenll.
Gloyannl Renato Pllet. nlIQ' torino Il 1ttl0.1921
Sindaco aupplente C').

10· CucoIdlllol SA .• P.nam.
11" Li'nlanill (;(), Ine, . Pallilme

.. a flortla

naIe ali" b .... nche di!i plli ImpoII~nll pusl dellflondo, Il Gdn."Ù ~I
',",'''d!t" 1/'I01I(c (lal sislulllcr S.E T I.F ,("lIl allt;li.';rQno I p"I,:.I"',llj
e med"Ioflle lf QUJh: :il pfO(.eJu L..,h.,f,T'''''tu
.11'11",10 ed al rlcO'llmilnlo d. !:'unillU su! ht'litcr,o " .. z,,~r,ail::
Nell'amtnto lh'II'III\1~lf;' S~OI\a. l'rotea 1.11 ... : •.:1 !lJnl..1 d. (<lI.!,I.
6h.m1l (.I,mt!nslunl, iluIC,IIUdt .. ~In C!~lI'ilnrl~ 1:;7& "d'O;"U'!f •
Gull"mler.) I,'f/!W,IO ltilllùl1 •• lu, il ~I~ta pu:.la P,HII,(,t"flO .. Ikn
zlane allo !>~li\,lppo Cci Scr~ill(> U1C.U: illlIgU.'(!.; t. s,grullc i1tl~o Il
fili la che Il Bdn,:.o Sld slalo tra Il,/I11H 1'>!lluti b~n(",i a mCllme a
d'~roOsjll"lla t.:I;lIl,t cUenl"la un' bOtS:i\o·' dc,t .. lf~.:li er.lIt.:') .. tr, .. n.
lo ~It:len In h;rnpo roale con la 6:..rsa .... a",)I, 01 M,'",n() IO et'lI ~! ..
SldlO Ilio I plornotof, de,Id ~()ç!f:là MQlllu T.loh ._ (.1>:.11,), ,.tl l.
ges\lol1ll iIIcr:tlf\lrala 01 ".11011 mobll"If! - (.ho .... ,O\lilO le~é,.I"
mCIII" hil iniziato la prop!!a alhvlla .
Un nOle'lola ImpulSO, so,,", .. ltutlO nell'uilimo decennio, é Sl .. I~
poi c,)nlertIO alla uf,er.livlla, tLon l'CSldtO p.H la t;u,jle il Oolll(.ù
può ........ alel:;l, oltro çho dcll~ Il,0pue cùn:;o(.lilte. ;;,/lette ')1 ... ,,~
vd~la lele 01 cool~pomJe,,11 dl~l"tlUlllln 0VOI parte del :l'<.. r .. lo
L'evOh.lllùnc acl1't!(.ooomiol Hallan) In quC:;1I ult!ml annI ti r"oJu·
llone di n .. o~, S\IUII\er.:1 mon>!ta!!. se hanno ~(fnlflull~. (c;n.e
per lolle le altr~ imenee di Clt!:lrlo. l"lmpOllanlJ d1'l /1.1013 .1, ,"
lelmed,all0l'1ù de"d ban";J, h"nllo per ,",IliO Ir.lj){!'.",calv 'e il.
chles:e,"''' palle IJ.:lle valle c31<lçOrlll ,1IcpelaICHi.':1 rlU("'l·I:(I
c(.;n1pleSfloi I(It<!r~t:"l! I.r,antlall e di sei"Izl da P:;!lo Ot.,11I io.H,
che, con partlco!are rigualOo al melcall sl/anlell t!<.1 ,.,: l"i.H.
scamblQ C.;lmIl1eh:loIle
Prapll... per h'i,lIe Iflconlio In modo adegualo a I.l",nle ~P'" III
chE. lichl",sle, che per",engono dnçllo;o da ~ltt.~lt·., 1',,;,1!tllu .".,
6e '''f,lpreselllantl, pel ""'ÙI1,rJI",fì, \,oH" ,<ùOla co'',;,'''' '~"';fl ,I,jll"
cl,,::olela dell'hl'h.IO, Il Banco lìd OiC'1uI511c. Imk,fl<lllii l'iI,I~'.1
paz'onl In S""lIallJ soc,eta, cosi da p~ler olll"1l "I!,I 1""1""
ch,d1Iela, Loltlt: ad una _~,>!a g.mn;" di ~I;r.'ll O... r" d'l, ~·,d.ll
Sel .... ll.;11 C.ll .. llire IIn"n:13(H) a!.~lcuI .. "Vv, Imu",ltI/I.Ii'l, O;Ou
Aatllmenll;imo al fÌJli41':!ol cile Il (,"'Pf,Q 1.1, al.err:" d,e Id, ~ ... U
al Banco AmtJrùsiano COlf,prendl! oll~el:'C SOC.,,;:I:' c. .... n UI,a ~"II
da tladIIH.;ne, II:! r,l'rìClpall d'diii Q\.;,III c.ccu"ano, l'IH 1!... !,'!HI.i
Sello" opera!!vl, \lna PO:"llGne di rllle ... o,
I1I331nco A,1"\DrcSIJno ha alle"'e s.lipu1dlo, IIn C':U l'Nl, un a" ctl
/.lo 01 COII"t)"'.l,ùrtd c"n alli", bdllcl'le elli"Ilt:tI l'Oli IlIfI,!'''' ,,11.1
ree/plO.::a cller,lela olSSI:;!~nl.l hn,ln~"Hla ed ~P!I"I'v". II_ull'J
mf./llI;, .. 'C pul lvn~l.'f ... nt.l() (;'.lsco..n i ... l"ull' le /HfljlllC ~I"" ,II
CI\1l C;H;I!If:r ~t" r",,, ,\ .. z.ollal, e la sua ,h,lvnOfll'.j. ',tI·I!!.,,"':" .;,
6 (uSi lp .• lliull/! Il 'G"IP;!ù do fi .. n.;;t,{j "1.10' A,,'!"" ~ ~'II
prcnt.!e: 13,lr,co AI1.t./o"lano S p.A, Milano· ElI:';;".'r
unu F/ioni-1u,tl!1 BoinK A G., FIa.ncoJJrlo lo. M . CU)d'!

IS1,lull 01 (l!lrlHo,

2) la massa ilmmlni$lrala (ir.tondendo con lala lelmlnaIl lolale , 1 i 1 6
'
1
della ,ac(,ol1a pressc..la cllelliula e (/I!t) !olodl (ulJefllll>ul mc,oill 10 OliO O'.llloni a t 20.(:00 1T'!IICnl(un'all"n"'vllr.t COlI< v,tjl') I
caiO 'nt,,(bancario :o!a lIahilno $1 ... tilstfHLI) 1Ia pre::.ent.1to la·
e undi ill!une oUnl Qua a L 4.000)
1SI155a litnOenlil, Inl"nal" .lla CIt.1s!;;cnte irnpor!<lnZ<l ollenu.
i,
I. d,,11 o.nco all"lnllJfnO \lull>l:.16mil.. palì!o"rll::o n":;):1 J;nnl D''''
1911,
~
d6tti a~ l.16f",) mill.r,,1 a 6.U44,1 mlhardl. tun un Incremento
.... .d ... !.. .20 OOti",Ulonl.l. 2'.600 milioni l':u ... llr~ ulont all'loto ,4/l"
4.1 iÒii;501'1.;
" . '.' .'
··bro'18na o"nl (.,"quI azlonl1i.n~o ,r:mplifii)'
'. ~

Aladll'lo Minclaron/. nato a Perugia 1128,9.1912

(',

lle ella pr\.loe/'lza acUa g61illone Che 011 ha consentile.. dl.;onsoll·
O.il: la proprie $11011\,1": e di divenllllii uno ÒIiII prlnClllaU 13U1uU
01 (,Ieollo privallin lIalla
Oopo un petlodo dlllspansione noi capoh.ogò lombardo Il in al·
Cunl cenlll tlmi.,oh, Il Banco Ambloslan". agII 11'1111 degli illlli
"vllnll", e~llIse la p,oplill alllvil:" ad ;ilU,1 capotuognl d"U'I141111
.. Ihmlllona!..! e. SUccEul... amentlì, a Roma (nel 19J1) ed a FI.
I.HI18 Inel \9b~), lino a la~HJujt\gele. dopo /'inCO/po/alione Illei
1!)17) della narlca MobltÌarll P,emontUIi o del 8~nco d·lmpe/ld,
l'allu<II!!:I (.onsltlenlll d! 101 6poflelll di CUI '21 .. Lornoalo,a. 26
In PH~monI8, 27 In Ligu/la," a Vonewl, 3 In Emilia. l a fHenle.

1) I. riliccolla, relalln ai '~<,)Il depo&iti e conII correnll con I.
clientela, è nilla dio 2.120.8 mi Il ara. nei 1971 a 3.690,1 m!!lar.
di nel 11181. con un lOCfllmenlO GompleuiYQ dol 74,025"',;

Ammlnlstrator••

3.020

1.600.000 •
1,3:.9.330

w..,.

".p, ne.

~:~~~.~!~~~~~~!:,.Ir'.' .•• ie;. ~.._, .. ' 1S':,l::~

.

elioni pout4ute
t- "almObilla', S.p.A.· Mlleno
2' K.e'liellumk S'" . Anve,sa

di

78.1112

Carlo "'""11, nalO •

,., "~"",, a' uplt....tcIItM
.....,:.
AII/I
del IO.J. HUt..! IInum.ro eompl'atlva dtl,.oct era di n,

quota '4

2,.J68

~~~n~!~:!~~(lvelli.

mocIillcatO··ct.II'A.~u

a~/unl

maCOlore di qUindici come

""a dal. deW8I4J1982 I componenti 9" organi aoclall poultae·
vano compll:uiv.unef"llil n. 33.000 .,lonl dtllla 5o<;lclà. pllll allo
O,066~1t OeU')n\Clfo c"pllale 6uclfllhl.

FoM .. h' /I 21 ago"o 189'0 a Milano da, UII gruppo di 153 .zlonl·
..Ii. Il a .. nco Amb/o,lano. IIn dalle aue ,,"glIIl. ha p,esentalO
uno svlh.ppo IIconomlco e lermlorl.le1graduale e CCllllanla, gr.,

Alla dala del 1013182 I dipendenti pO.HIIlOfl dlll:lIon' Jflila ,)1>
clula GrAno 743 pel compleulve n. 111,11" azioni, pari Ilio.
0.343Yt dell'lnt"o capllal. lJoeiala.

e n"n

Non ""alol\o pleaUl1 conces., dalla Soclel' .Ue per$one com·
ponenli i.IU fJtlt1anl'Ol,:laU
Nto/'o 'Uluono conluilli Illpvlall dilli. So)cl"UI COli le pelsone di
cuilopre.

Prlmuu: nucha •• viluppo dii B,nco
10.0lI0000

10,693760

~:~:~~~~.ra. . ~ co.tlhal~~ ~1.tQndle~~.,,,c~a1e,~~u.
è011

"'

5ù,OOQ,OOO

~~9~:~~~tl~~~rle~na. nllo •

':'"Id.narl. deoli Azloni,li lanut.alll \7 'PI", 1182),

.

"J\

~o.»$6'

39.306 240

~ic:~~',,:II;j(~.. ~:);;~',~ eS,~~~~{I~~,\f~:~:~!~~:I~III~h~ ~~S!~:'~I~~~I:'

~.rt. 16 ditUo SlitlulO Socla.le

,,..

10011'

.,...

3&.2.'

O.

101.la

.....""

"'u,.~

1),'1$

num.ro

.,Ionl.tl
italia
ESletU

liD"' .. ""/er;billi. dali. ulonl

non <I$I$IuIl(l Iml/lulgnla""

~1.lIul(/ S"ç,,'. daIl'An.mbl ...
nuldl j/ Il .. p,n. ':182.

J"'

o

In

numeto

[.lui.'"

•

100.Il00'''

d.". SocIalI: .ANCO AMBRO$lANO .ocle-

C05101wh, In Milano Il 27 aoo$lo 1896.
C.."U.ht SUl 1.'8 l ~) 000 000 000 Inle'atn4lnle ",.ra.'o dlt'lao in
S(I ilU('Uu{I .llt·nl ti .. nllmlnOll1 L '.000 caelaunL
nISll'VI;! l :14 I .. 1\0 lloilO 000
S".lfI :,O"'IOII~ M,I06110' VI. Clelic;l. 2.
5/,"'1.-11. fl Wl 5\111,11'111.1 In
• . i. 8 Selli jM .... ·W. tloloQroa. flranza. Cano.... Imp.rla. Aom..
lr/),!I'IIe 1J."IHloI!
. n 41 !lUC(.'''5''U IAtltJIOIllIo'a$~O. Ale.lI.nellla. Andora, Arma di
Id·;o;,.ta H'I't,j."'IJ. "r ... ni!!, UClfdlghor., Brutllo, Callo MOI\'"
""III'. C.sl"',jUI\!. C.flanlll, Ghlu ... ..,ecchla. COlliO. Conc;oreuo.
t ...... )() M.""II l~ICC.';'1I1 •. t.rDa. Flflo MO"\I"u" (.,uguaiK:o,
Iml,tfld. t H•. , ù.1 ,.I.,v. M'OI.dovl. Monl., Pavia. P,.c"lh> lorlne~
..... !="1II1 ell/ ... ,.,11' .... llo.ll"e. PiobesI To,melie, Pot,te{lallslo, RI·
~. t.'Y"Ul", :, .. ,., U.. /lGlumou al Melle, San loUmlt) .1 Malè. San·
rU!T\;I. $.'11-" •• ~,oIItH'\jho, Seregllo, So"er;o. 1""0;1111. r,uh'lo.
1.,,1"'0111,1. V.llu<--I":!.I., V.. ru~". Venlimlgl,., Vi\loilVolflO, \liUar·
b.I$SI:!. Y,Ua!:Aelll)"dl.
," 43 A/JdI\IIU ,il Cilla In, 22 In ",11.no. n,l In Bulogn•• n, 3 In
(Jer,o'la, n llro t1Qma. n l!n Tonno,A. 21n V.n.l' •• n. 2 in CO<
Il''J. Il l", M.. ,1I. o n 21n S.tnrtllnn)
.1\ 1 51)"lIel11.1 51 .. ijlunale di CollU In Sanremo,
n H li1'I"I"UI "Wml"ff'" di V.lml "li end.
U/lle.! ,11 H<I'!I"~lt:I,liI/"4 ,n Rf)m •• Hong Kono, tiew York. San
... .fl)I.). ~lf1g"l l"tI h,he'oIn. rr,k~o.
(',l'~c\IO Sùt.,.,Ile I,J Idl.(ollil f't:I Iispalmio e l'ellal'cltio ilei cr.lll1~, 'lelie 5uè '1"11'" l(.t,me '.rl J dello SI41\,11O Sm;I,I"I·
~11;111 .. !:ooClI:II:r. .• Illi~il. 01/ J1 (!u;emb.e 2050. pu6 •••• r.
"ll.Ilo!Jdla (.",0 l1t::ht)ttlililunr. .;:JeIi"Aliumltle...

21

""~

o

_.....

","''',11."'

...
".
...,.•

Ul.llODn•

1.lbun.le di MiI,UlP n. 3111. Vol. 107· f ..... 38.

P.f,,~mll... II"II.
. t .. poli et/un/.

......
...,

o
o

C.,)ll.l. Socl.l. L 50.000.000.000 interamente ..,.,..10

"

....'

Rip.rtlrlon. 4.' capl'.'t .per cl••• 1 .110,1.1812.

p.' Ado","

50,1."

I .........

, '1)flsn»1

~·~I
1.~1Ol_

.'~'

...

,

B) Bllil/u/o ",ppr"~attl 1/31.12.1!/I11 ,~tf'o,,""fo co", I !.t;f~,', I "I
31,12.1!iIlO fHlal ~l.IZ.T:n!l

I

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

461-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Allegato lO al Rapporto ispettivo della Banca d'Italia
(17 aprile 1978 - 17 novembre 1978) sul Banco Ambrosiano
S.p.A.: «Collegamenti finanziari - attività di intermediazione
mobiliare» (PAG. 120 REL. DELLA COMMISSIONE).
Allegato 24 allo stesso Rapporto ispettivo: « Riferimenti
particolari in materia valutaria» (PAG. 120 REL. DELLA
COMMISSIONE): vedi volume terzo, tomo relativo ai documenti citati nella relazione del seno G. Pisanò.
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Allegato n. 10

S

O

M M A

R

I

O

C .llepamenti finanziari
A) Maggiori gruopi sociali del Banco Ambrosiano
H)

Rapporti finanziari con i soci: "ISTITUTO PER LE
OPERE DI RELIGIONE" - Città del Vaticano

"

6/8

"

9/13
14/17
18/23
24/26

1) Aziende del GrupDo Ambrosiano

"

27/37

2) Fusione per incorporazione della BANCA MOBILIARE
PIEMONTESE- Torino del BANCO 12.1 IMPERIA S.p.A.Imperia. Successivo aumento del capitale sociale
del BANCO AMBROSIAJ\JO

"

38/46

"

47/79
80/97
98/109

S. p. A." - Varese
2) Operazione "SETE!1EB S.p.A. " - Roma
3) Operazione "J,MMQB I LIARE XX SETTEMBRE S.p.A. " - Roma
LI) Operazione "BANCA HER CP.N'T' I LF, S.p.A. " - Firenze
1) Operazione "CREDIIQ yt."PEC'

c)

pagg. 1/5

n~o.

"
Il

"

Partecipazioni

D) Altre relazioni finanziarie
\

con l a ~ul2Tafin S. p. A. - Hilano
2) Rapporti con la Pacrhetti S.p.A. - Milano
3) Operazione "Pantanel L.i'
1) Rapporti

"
"

Attività di intermediazione mobiliare
a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni
del gruppo

"

b) Acquisto di azioni del "CREDITO VARESINO" da contro
parti estere

"

c) Acquisto di azioni della "Toro Assicurazioni" da con
troparti estere

"

~

110
110/111
112/113

Pur consapevoli di essere incorsi in frequenti ripetizioni di argomentazioni e deduzioni, si ~ ritenuto ugualmente di redigere il
presente allegato in maniera molto dettagliata al fine di una migliore comprensione dei fenomeni e dei collegamenti che sono emersi
dall'andamento dei rapporti esaminati.
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CO LLEGAMENT I F HJANZ IAR I
A) Maggiori 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 aOllo
0,30% dell'intero pacchetto e precisamente:

N. azioni

% cap. soc.

Locafid A.G. - Zug

692.555

6,93

Kredietbank S.A. - Anversa (Belgio)

333.332

3,33

I.O.R. - Città del Vaticano

136.950

1,37

Banca S .Paolo SpA - Bresocia

50.000

0,50

B.B.B. Ind. Tessili SpA - Milano

50.000

0,50

Invest SpA - Milano

50.000

0,50

Totale

1.312.837
===========

13,13
======

La situazione andava modificandosi negli anni successivi attraverso una crescente concentrazione dei titoli in questione
acquis,i ti sia da società i taliane del gruppo "Ambrosiano" (Toro
Assicurazioni, Italfid e Italtrust) o appartenenti, secondo gli
esponenti aziendali, all'Istituto per le Opere di Religione - Ci!
tà del Vaticano (Suprafin SpA), sia soprattutto da società estere (panamensi e del Liechtenstein) di gradimento del "gr'Jppo"
stesso, stante l'apposita clausola di cui all'art. 6 dello statuto che subordina l'efficacia dei trasferimenti nei confronti
del Banco all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Infatti,l'acquisto delle azioni da parte di tali società est~
re avveniva tramite la Banca del Gottardo S.A. Lugano e la Cisalpine Overseas Bank Ltd. Nassau che, come è noto, sono controllate dall'ispezionata tramite la propria holding lussemburghese.
Peraltro, non è da escludere che le predette acquirenti possano addirittura far parte del ripetuto "gruppo Ambrosiano", date
le ampie ed incontrollabili possibilità di manovra delle banche e
finanziarie estere affiliate ,o dello "I.O.R.".
Appare superfluo aggiungere che i massimi esponenti aziendali
non hanno fornito elementi di sorta che potessero far luce sui i~a
li possessori delle menzionate società estere, che sono entr~te a
far parte della compagine sociale dell'Istituto ispezionato (cfr.
pagg. 11/12 dell'allo 24
"riferimenti in materia valutarja lt ) .
Al 13.4.1978,la ripartizione del capitale sociale del Banco,
limi tatamente ai gruppi preminenti (posses s i
azionari superiori
allo 0,30%), era la seguente (cfr. prospetto a pago 2 ):
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N. azionisti

H. azi.oni

% cap.soc.

società panamensi
- società del Liechtenstein
- società ~acenti parte del
gruppo "Banco Ambrosiano"
(Toro Assicurazioni, Italfid,
Italtrust)

7
7

2.115.035
1.469.940

9,79
6,80

3

1.252.391

5,80

- SUPRAFI.N S.p.A. - l1ilano

1

867.718

4,02

- Kredietbank S.A. - Anversa
- I.O.R. - Città del Vaticano
- Veneranda Fabbrica d~l Duomo Milano
- Infidfin S .A. - Lugano

1

666.664
399.576

3,09
1,85

90.000
88.000

0,42
0,40

6.949.324

32,17

1
1

1

Totale

22

======

===========

======

In merito al processo di concentrazione verificatosi dalla pre
cedente visita ispettiva del 1973, si è costatato che:
1) tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974 l'incontro tra la d~
manda e l'offerta delle azioni dell'Ambrosiano avveniva agevol
mente attraverso numerosissime contrattazioni per esigui quantitativi unitari;
2) nel secondo semestre del 1974, in conseguenza della crisi ~he
~veva 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 pertanto gli acqui.sti a sostegno da parte di una società finanziaria, la "Suprafin SpAli, con sede legale in Milano (cfr. anche
riferimenti a pago 47 e segg.). La suddetta società si rendeva,
infatti, acquirente pressochè giornalmente di azioni del Banco
per cederle, prima ancora di farsele intestare sul libro soci,
a talune controparti estere (S.A.P.I. - Rekofinanz - Ulricor Sektorinvest) in grossi pacchetti;
3) nel 1975 proseguiva il sistematico rallestramento dei titoli
in discorso da parte della menzionata "Suprafin SpAli la quale,
probabilmente a causa delle difficoltà incontrate per il loro
tempestivo collocamento nonchè dei mutamenti nel frattempo intervenuti nella propria compagine sociale, provvedeva a farsi intestare le azioni acquistate (cfr. nota a pago 5);
4) verso la fine del 1975 la "Suprafin" cedeva a prezzi di mercato un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosiano (numero 450.000 titoli, pari al 4,5% del capitale sociale dell'epoca, p~r un controvalore di circa L. 9,5 miliardi), acquistato
nei mesi precedenti, a società panamensi (La Fidele S.A. e Finprogram 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 controllata

H
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indirettamente dall'ispezionata tramite la holding lussemburghese), cedeva la propria partecipazione al capitale del Banco,
per la quasi totalità, alla Credito Overseas S.A. - Panama;
6) negli anni 1976 e 1977 si intensificavWTI gli acquisti da par. I te del l a "Suprafin" che u til i zzava allo scopo apposi t i finanlziamenti in c/c dell'ispezionata (cfr. pago 56 e segg.), nonchè
~riporti sulle azioni acquistate, concessi dalla Banca Nazionale
dell'Agricoltura - Milano.
A fine 1977 la ripetuta finanziaria collocava, su disposizione
della Cisalpine Oversea1? Bank Ltd - Nassau (controllata dal BaI!,
co per mezzo dell'Ambrosiano holding), un cospicuo pacchetto
(n. 1.020.000 azioni, pari al 5,1% del capitale sociale, per
un controvalore di L. 16 miliardi) presso quattro società panamensi (Cascadilla S.A., Lantana Cò.inc., Marbella Co.inc. e
Orfeo Co.inc.). Nella negoziazione in parola, avvenuta in data
18/10/1977, veniva riconosciuto alla "Suprafin" dalle contropa.!:,
ti estere un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una
quotazione corrente delle medesime azioni di L. 13.000, pari al
prezzo medio degli acquisti effettuati in precedenza dalla ripetuta finanziaria. Tale transazione comportava un utile per
la "Suprafin" di L. 2,8 miliardi circa che le consentiva di chi~
dere l'esercizio 1977 - a differenza degli anni precedenti (1975:
perdita L. 18 milioni; 1976: perdita L. 846 milioni) - con un
modesto risultato positivo (L. 111 milioni), nonostante gli e. levati interessi p~ssivi (17% + 1/8) corrisposti, nel corso dell'anno, sia al Banco Ambrosiano (L. 666 milioni) che alla Banca
Naa~onale dell'Agricoltura (oltre L. 1.100 milioni);
7) all'inizio del 1978, a seguito dell'incorporazione nel Banco
Ambrosiano del Banco di Imperia (operazione avvenuta mediante
concambio di azioni a fine 1977), entrava nella compagine a-zionaria del Banco, quale maggior azionista singolo, la Toro
Assi~urazioni SpA con n. 1.100.000 azioni, pari al 5,09% del
capitale.
Nell' anno in corso continuava l'azi.one 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~ del capitale, accresciutisi fino al 31/7/78 a n. 1.194.935 e ridottisi sotto quest'ultima data, a n. 978.935 azioni, per effetto del
collocamento avvenuto con valuta 31/7/78 di n. 216.000 azioni
(1% del capitale sociale) alla Cogebel S.A. (Compagnie de Gestion
belgo-Iuxembourgeoise) - Lussemburgo (holding del Banco OccideI!,
tal - Madrid, a sua volta affiliata al Banco Ambrosiano Hol
ding).
La cessione veniva effettuata al prezzo di L. 20.100
per azione (per un controvalore di L. 4,3 miliardi) a fronte di
una quotazione corrente di L. 12.000, confermata dall'andamentc
delle contrattazioni al mercato ristretto di Milano. In proposi
to, è da ricordare, altresì, che in occasione della incorporaziQ
ne del Banco d'Imperia avvenuta a fine 1977, il concambio delle
azioni era stato attuato sulla base di un valore di stima di L. 14
mila attribuito dalla stessa ispezionata ai propri titoli. Nel
mese di settembre c .a. la "Suprafin" collocava le seguenti azioni del Banco:
I
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- n. 210.092 presso la comune clientela;
- n. 150.000 presso le controllate "Vittoria Assicurazioni" e "LI
Vittoria Riassicurazioni".
Alla fine del prede~to mese, nel portafoglio della finanziaria
risulterebbero ancora n. 662.698 titoli dell'ispezionata, pari al
3,1% del capitale.

(*)

A parte quanto verrà riferito più dettagiatamente Ci pago 47 e segfi,.,
appare qui opportuno precisare che la Suprafin SpA - Milano operuva sul mercato azionario fin dal novembre 1971, interessandosi soprattutto alla negoziazione dei titoli dei gruppi "Bonomi" e "Ambrosiano" (in particolare di quelli de "La Centrale").
L'intervento della Suprafin SpA nell'acquisto di azioni del Banco
Ambrosiano, che, come si è riferi to, a parti.re dai primi mesi del
1975 si era concretato anche attraverso l'iscrizione dei trasferimenti nel libro dei soci, è da porsi in relazione alla contemporanea
uscita del gruppo Invest-Bonomi (avvenuta nel marzo dello stesso an
no) sia da "La Centrale" (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% del pac:
chetto, cedute al Banco Ambrosiano) sia dalla prede~ta "Suprafin",
mediante la cessione ad una società del Liechtenstein (Teclefin Et2
blissement S.A.) della propria partecipazione (33% del capitale).
Tale concomitanza potrebbe avvalorare l'ipotesi che la "Suprafin"
appartenesse all'epoca per 1/3 al gruppo Bonomi e per 2/3 al gruppo
"Ambrosiano" tramite una finanziaria lussemburghese (tale era anche
in proporzione la partecipazione dei due gruppi nella finanziaria
"La CentraIe ll ) . In ·conseguenza della cessione dE:lla propria partecipa~ione ne "La Centrale" si ritiene che il gruppo Bonomi abbia in
tes\; -anche disfars i de Il a parte c ipazione ne Ila Il Suprafin", la cui
funzione era ormai venu ta a cessare (cfr. pag. 59).
In effetti, a partire da quel momento, la "Suprafin" si era dedicata esclusivamente alla negoziazione di azioni del gruppo "Ambrosiano" e in particolare di quelle dell'azienda ispezionata (attivi~à
quest'ultima pressochè esclusiva negli anni 1977 e 1978). Tuttavia,
allo stato, la prede~ta finanziaria risulta appartenere ufficialme~
te a due società del Liechtenstein (Teclefin Etablissement A.G. Eschen con n. 97~.556 azioni e Inparfin A.G. - Vaduz con n.2.5~.444
azioni) le quali, seconde riferimenti verbali del direttore generale del Banco, sig. Carlo Digiati, sarebbero a loro volta possedute
dall'_I_s ti ~ll to per l e Opere di ReI igionE:., mentre, secondo quanto a~
cennato in precedenza e in base anche agìi elementi raccol ti dall'~
same del c/c intrattenuto dalla ripetu~a società (cfr. pagg.57/7~
si è portati a credere che la ripetuta ~Suprafin", quale strumento
finanziario indirizzato prevalentemente al sostegno delle azioni del
l' ispeziona'-ta, faccia capo allo stesso gruppo "Ambrosiano".
Al fro elemento a sostegno della tesi di cui sopra è la circostanza
che l'assemblea della predetta società del 6.5.75, dopo l'uscita del
gruppo Bonomi, nominava in sostituzione dei precedenti amministra~o
ri i sigg. Luigi Landra, ex dirigente del Banco, e il dr. Livio Codeluppi, fratello del ragioniEo-re generale dell'ispezionata, entrambj_ quindi persone di fiducia dell' Ambrosiano, che figuravano immessi
nel 1976 anche nella ImmoSiliare XX Settembre in sostituzione degli
esponenti di I.O.R. (cir. pa-g. 60).

-
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B) R3pporti finanziari con

j

soci

ISTITUTO PER LE OPERE T'lI RELIGJOTlE -

C'Jttà del Vaticano

Come si rileva a pago
1, la partecipazione dello I.O.R. al
capi tale del Banco r'\.rnbrosiallo rappresentava soltanto 1'1,37% del
totale.
Non si esclude, peraltro, che il predetto Istituto possa det~
nere ulteriori interessenze della specie per mezzo delle società
panamensi che hanno
acquistato nello scorso anno un considerev~
le quantitativo di azioni del Banco con il gradimento espresso
dalla "Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau", nella cuI compagine
amministrativa figura, con il ConsigUere delegato Calvi, anche i l
Presidente della I.O.R., mons. Paul Marcinkus.
Comunque, a parte la sua qualità di socio, si rileva che il ri
petuto Istituto è legato al "gruppo J..mbrosiano" da strett.i rapporti di interessi, com'è dimostrato dalla sua costante presenza
in operazioni tra le più significative e delicate,di cui si riferll':~
in seguito,attuate attraverso complesse procedure e sulla 0111 nat;..!..
ra si esprimono le pi.ù arn[2.1e rtserv~.
Le relazioni con lo I.O.R. avevano origine nel 1972 quando, nel
quadro di una politica tendente a smobilitare alcune rilevanti posizioni finanziarie in Italia, il predetto Istituto aveva ceduto
, il 37,4% del pacchetto azionario della Bauca Cattolica del Veneto
--alla finanziaria "La Centrale", da poco entrata nell'orbita del
Banco Ambrosiano.
I,

Oontemporaneamente, il menzionato Istituto avrebbe svolto un ruo
lo di appoggio per il gruppo "Ambrosiano", tramite la propria commissionaria di borsa Giammei & C. SpA, per un temporaneo parcheggio
del pacchetto di controllo (35%) del
C l' e d i t o
Varesino, pr!
ma del suo definitivo rilievo da parte della finanziaria "La Centra
le" (éfr. pago 11).
Nel corso degli anni 1974 e 1975, il "gruppo" avrebbe fatto ricorso
al ripetuto Istituto per assicurare lo smobilizzo di una partecipazi~
ne detenuta da "La Centrale" (e cioè la Setemer SpA - Roma), non più
rientrante negli schemi operativi della finanziaria milanese (cfr.
pagg.14/17); in breve, tale smobilizzo sarebbe stato reso possibile
grazie alla costituzione presso il cennato Istituto di appositi depos!
ti "fiduciari" (ossia con vincolo di utilizzo) da parte del Banco Ambrosiano e della controllata Banca Cattolica del Veneto.
Verso la fine del 1976, inoltre, l'Istituto per le Opere di Religione si sarebbe prestato per un temporaneo parcheggio del pacchetto
di controllo della Banca Mercantile (cfr. pagg.
24/25 l,' in attesa
del suo definitivo rilievo da parte della Immobiliare XX Set~embre
SpA - Roma, dietro la quale si ritiene vi siano anche interessi del
A
b rOSlano
.
(c
fr . pagg. 21/2.1
)
B anco ~m
-.
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Infine è da soggiungere che gli esponenti dell'azienda ispezion~
ta hanno verbalmente attribuito all'Istituto per le Opere di Religi~
ne la titolarità della Suprafin SpA - Milano, finanziaria utilizzata
dal Banco Ambrosiano quasi esclusivamente per le operazioni di sost~
gno delle proprie azioni. Peraltro, l'analisi del c/c acceso presso
il Banco al nome della ripetuta società avrebbe evidenziato come la
suddetta attribuzione potesse essere soltanto di comodo (cfr. in pr2
posito pagg. 57/77).
Lo I.O.R. esercitava anche una notevole influenza sul "gruppo Pesenti". Al riguardo, non è da escludere che oltre al sostegno credit2:.
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 strumento per
convogliare ulteriori mezzi alle aziende del ripetuto "gruppo Peserti".
I rapporti finanziari tra lo I.O.R. e le principali banche del
"gruppo Ambrosiano" (Cattolica, Varesino e Banco Ambrosiano) potevano
così sintetizzarsi:
- depositi e finanziamenti concessi allo LO.R. per L. 126.236 milio
ni, di cui L. 56,5 miliardi dall'ispezionata;
- disponibilità dello I.O.R. (in valuta e in lire) per L. 10.547 milioni, di cui L. 10,2 miliardi presso l'ispezionata.
In particolare, l'Istituto per le Opere di Religione intrattenevti
presso il Banco Ambrosiano i seguenti conti e depositi in lire per
-i quali non era stata chiesta a suo tempo la preventiva autorizzazione del J'.1incomes, (cfr. costo n. 10 "Irregolarità in materia valu.,...--taria") :
\.,
- oonto 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 1n----_._-_._---------------------.
_ ..
.
t~~~~~_~-me__~_j:~ali, ad eccezione di un solo prelievo effettuato il
24.1.78 in dipendenza di un bonifico di L. 5 miliardi a favore
dell'I.B.I.
A valere sul deposito in parola risultavano effettuati giri a f,!}.
vore di conti dello I.O.R. presso banche del "gruppo Pesenti".
(1. B. 1. e Credi to CommerciaI e) per compI essi ve L. 9,5 mil iardi ;
- conto n. 3001, acceso il 18.2.76, con un saldo debitore di lire
2.560.520.629, rivenierite da un giro di L. 2 miliardi al Banco
di S.Spirito - Roma e dall'addebitamento delle competenze semestrali;
- conto n. 3002, acceso il 2.12.76 e recante un saldo debitore d.i
L. 26.483.757.134, in dipendenza di bonifici operati per L. 23ml
liardi fino al 31.12.76 a banche italiane (di cui L. 9 miliardi messi a disposizione dello I.O.R. presso le aziende del "gruppo
Pesenti" sopra menzionate) e dell'addebito delle competenze.
Gli interessi addebitati al ripetuto Istituto sui depositi in que
stio-ne erano stati capi talizzati nel 1977 sulla base di tassi dal 14,25% all'11,50% e nel 1978 all'll%, inferiori a quelli dell'inter
bancari6 e comunque ai tassi praticati sui conti 2reditori dello stessG Istituto.
Tale circostanza potrebbe avvalorare, solo per
quanto concerne parte delle somme utilizzate sul conto nu-

----

_-------_._--~
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mero 3000, la natura di "depos i ti fiduc iari \' (cfr. pagg.

15/17) .

Soltanto nella riunione consiliare del 20/3/78 veniva deliberato
a favore de l menz iona to Isti tu to un "massimale per deposi ti a banctll
corrispondenti" di L. 75 miliardi, mentre le concessioni precedenti
erano state dall'azienda fatte rientrare nei "poteri per la gestion(
degli affari ordinari delle società" attribuiti alla Direzione centr
le dall'art. 21 dello statuto.
All'atto dell'assunzione dei cennati rapporti non si era fatto
luogo alla stipula di apposita convenzione, nè risultava alcun scarn
bio di corrispondenza tra banca e clienti.
Le disponibilità dello I.O.R. depositate presso il Banco AmbrosiL
no, ammontanti complessivamente a L. 10.219.138.157, erano l'apprese!.
tate:
- dal c/c n. 42.800 che poteva qualificarsi alla stregua di un cont(
di tesoreria. Esso era contraddistinto da una notevole movimentazione giornaliera e registrava alla data della visita ispettiva
una giacenza di L. 1.830.330.270. I tassi applicati nel 1976 e ne]
1977 si ragguagliavano rispettivamente al 15,50% e al 14,21%;
- da tre conti di deposito in lire interne (n.ri 10841, 10843 e 428(
in sostanza originati dal deposito cauzionale di lire 22085.159.g
costituito dall'ispezionata il 7/5/76 per l'acquisto del pacchettI
azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA - Roma(cfr.pagg. 18/20
Infatti, la cennata cauzione, accreditata inizialmente sul conto
n. ~~841, 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, reg~
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. 428 O1 P e r L.1.56 6 . 695 . 937 .
- dai seguenti conti in valuta debitamente autorizzati dal Cambital:
c/in $ USA 3.160.819,19 per un ctv. di L. 2.694.598.359~
c/in Fr.sv. 7.846.253 per un ctv. di L. 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 alimentati 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 Ul\8ndato per l'emissione di assegni circol~
ri fino all'ammontare di L. 500 milioni, a fronte del quale non era
stato costituito adeguato deposito cauzionale (cfr. costataz. n.38)
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Si illustrnno qut eli ~3ep.,llito le opera.zioni nelle qualt l'Istituto per le Opere eli Religione ha svolto un ruolo di rilievo:
1) Operazione CREDITO VARESINO SpA - VARESE
I termint e~3senzL]li dell'operazione ampiamente analtzzata
nelle pagine successive, possono cosi stntettzzarsi:
a) fehhrnio 197?: accensione pres~:;o il Banco Ambrosiano di riporti per complessive L. 8.904 miltoni su n. 2.100.000 azioni del
Creelito Varesino (pari al 35% del capitale);
b) aprile 197;:': acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle azioni in parola e contestuale vendita delle ~3tesse, tramite il Cre
di.to Commerciale di Milano, alla commtssionaria di borsa Giammei & C. SpA, per L. Il.130 milioni;
c) novembre 1972/fehhraio 1973: acquisto in due fasi del pacchetto di azioni del Credito Varesino (n. 4.200.000, essendo stato
nel frattempo il capitale della suddetta banca raddoppiato a
pafUlmento) da parte della Li.na.nztarta "La Centrale", per complpsstve L. 30.580 milioni (oltre a L. 800 mtlioni per sottoscrivere l'aumento di capitale su n. 1.600.000 azioni "piene").
a)

~orto

su azi oni del Credi ro

Vflre~)i.no

In data 22/2/72 la Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA - Milano accendeva presso il Banco Ambrosiano un riporto, con scadenza
6 aprile, su n. 1.399.286 azioni del Credito Varesino (pari al
23,3% del cap i tal e) " disponendo, con l e ttera firmata dalI a si g. ra
AnnalBonomi Bolchini per conto della fiduciaria medesima,che il
netto ricavo dell'operazione, pari a L. 5.888.194.940, venisse accreditato sul c/c n. 43/23347 intrattenuto dalla società presso
la Sede di Milano dell'Istituto Bancario Italiano.
Sotto la stessa data veniva acceso presso il Banco Ambrosiarl!l,
da parte della Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capofila
del gruppo Bonomi), un analogo riporto, sempre con scadenza 6 aprile 1972, su n. 700.714 azioni de] Credito Varesino (pari allo
Il,7% del capitale sociale), con accredito del netto ricavo di
L. 2.948.604.23S (j.mporto ottenuto attribuendo alle azioni in parola fu stesso prezzo di valutazione applicato nel riporto acceso al
nome della "Fiduciaria") sul c/c della Subalpina presso il Banco
Ambrosiano.
Il 21/3/72 venjvano riconosciuti alle società riportate i dividendi dell'esercizio 1971 sulle azioni costituite a riporto, rispettivamente in L. 119.G38.9S3 e L. 59.911.047.
Entramhi i riporti venivano rinnovati in data 6/4/1972 (con
scadenza 19/5/72) e contestualmente erano addebitati alle societ~
ri portate gl i in tere~3éd eci i bolI i su Il e nuove operaz ioni (per 1 i re
3<).332.350 e L. ?0.l L n.330).
b) Vendita delle azioni Crpdjto Vare::;ino a Giammei & C. SpA
In data 18/4/1972 le n. 2.100.000 azioni del Credito Varesino,
di cui ai riporti sopra menzionati, erano cedute, tramite il Banco
Ambrosiano, al CredIto Commerciale di Milano, al prezzo di lire
5.300 per azione, per un controvalore r:lobale di L. 11.130 milioni, di cui ['o 7.416.215.800 (controvalore di n. 1.399.286 azioni)~
rana accreditate alla Compar:nia Fiduciaria e L. 3.713.784.200 (co~
trovalora dI n. 700.714 azioni) alla Subalpina Investimenti.
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La vendita del pacchetto di azioni del Credito Varesino consentiva alla Subalpina Investimenti di alleggerire la propria posizi2
ne debitoria verso il Banco Ambrosiano (all'epoca piuttosto elevélta, atteso che oltre al riporto sulle azioni del Credito Varesino
era in essere un altro riporto di L. 5 miliardi su azioni Saffa e
SacJe) e di accrescere nel contempo la partecipazione nella Saffa
SpA la quale era già al] 'epoca nell'ambito del gruppo Bonomi.
Per quanto concerne la Compagnia Fiduciaria Nazionale, contes tualmente all' accredi to su W-I conto provvisorio del controvalore
della vendita delle azioni in discorso, veniva effettuato anche
l'addebito dell'importo del riporto
(scadente il 19/5/72) pari
a L. 5.932.972.640, con bonifico di interessi per L. 27.714.286
dovuti alla estinzione anticipata del riporto.
Sempre in data 18 aprile il saldo del conto provvisorio, ammontante 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 circolari dell'azienda ispezionata (n. 154 assegni da L. 10 milioni c~
dauno e n. 1 assegno da L. 6.486.349), intestati a nominativi vari (presumibilmente clienti della "Fiduciaria") e presentate lo
stesso giorno presso la Sede di Roma del Banco.
Il successivo 19 aprile gli assegni in parola erano versati
dall'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano,
unitrnnente ad un altro assegno di L. 200 milioni ed a contante
per L. 3.513.651, presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata
la q~ale, su disposizione del versante, accreditava alla consore!
la di Milano
l'importo complessivo del versamento stesso pari
a L. 1.750 milioni, che veniva girato contestualmente nel c/c ordinario 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'azienda ispezionata (giustificato unicame~te dall'esigenza di non
far apparire il vero beneficiario dell'operazione gestita dalla
Compagnia Fiduc iaria Nazionale), l'importo di L. 1. 546.486.349,
rappresentante il guadagno netto conseguito con la cessione di
numero 1.399.286 azioni del Credito Varesino, veniva fatto afflui
re sul c/c ordinario dell'Istituto per le Opere di Religione, il
quale verrebbe cosi a configurarsi come l'effettivo titolare del
pacchetto di azioni del Credito Varesino già intestato alla Compagnia Fiduciaria (1).
Il pacchetto di azioni del Credito Varesino, acquistato in data
18/4/72 dal Credito Commerciale per complessive L. 11.130 milioni

(1) Ameno che non si voglia supporre che l'accredito del predetto utile di negoziazione nel conto di "IOR" sia stato effettuato per
conto degli effettivi clienti della "fiduciaria" per scopi che
potrebbero ricondursi anche ad un trasferimento di capitali all'estero .
. '\
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era contestualmente 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
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 conto n. 10063 (denominato "Amministrazione
speciale").
Le disponibilità nei conti in questione venivano ricostituite
con un bonifico di L. 12 miliardi del 20 aprile successivo disposto
da I.O.R. a valere sul proprio conto in essere presso il Banco Ambro-siano.
In data 19/6/1972, le azioni in parola, ufficialmente intestate
alla commissionarla "Giammei" , venivano consegnate dal Credito Commerciale all'Istituto per le Opere di Religione, il quale così app~
rirebbe come l'effettivo acquirente del pacchetto di controllo del
Credito Varesino.
Tale transazione potrebbe ritenersi, però, puramente fittizia per
varie considerazioni: politica di disimpegno seguita da I.O.R. nel
settore creditizio italiano, confermata dalla cessione in data 30
marzo 1972 della partecipazione nella Banca Cattolica a "La Centrale"
inutil\i tà dell' intermediazione del Credi to Commerciale, dato che le
disponibilità I.O.R. erano costituite presso l'Ambrosiano e inadegu~
tezza del ricavo ottenuto dalla cessione della partecipazione nella
Banca Cattolica del Veneto rispetto a quello che sarebbe stato conseguito dalla vendita del pacchetto del Credito Varesino (al riguardo cfr. pago 13).
Si sarebbe indotti a credere che con l'operazione dianzi descritta il gruppo "Ambrosiano" abbia potuto "parcheggiare" provvisoriamente presso la commissionaria Giammei il pacchetto di controllo del Cr~
dito Varesino, in attesa di riacquistarlo in un momento successivo.
Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dalla circostanza che,
in data 21/6/72, il Credito Varesino depositava presso il Banco Ambr.2,
siano la rilevante somma di L. 15 miliardi (deposito tuttora in essere), pari a circa il 5% dei mezzi fiduciari all'epoca amministrati;
ciò verrebbe a confermare l'appartenenza sostanziale della cennata
azienda al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata fin dal giugno
1972.
c) Acquisto delle azioni Credito Varesino da parte della finanziaria
"La Centrale"
Il pacchetto in parola (n. 2.100.000 azioni), pervenuto nel modo
dianzi descritto alla commissionaria "Giammei" per l'ìnporto di
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L. 11.130 milioni, risulta acquistato dalla finanziaria "La Centrale" dopo il mese di ottobre 1972, con un esborso di complessive lire 30.580 milioni così ripartito:
- L. 22.400 milioni per l'acquisizione di n. 1.600.000 azioni "piene", cioé prima dell'aumento capitale (pari al
26,66% dell'intero capitale sociale), a L.14.00C
cadauna (2), operazione avvenuta dopo la chius~
ra dell'esercizio al 31.10.72 (come riferito in
sede di assemblea de "La Centrale" tenutasi il
23.2.73);
- L.
8.180 milioni per acquisto di n. 1.000.000 di azioni "optate"
(corrispondenti a n. 500.000 azioni piene, pari
all'8,33% del capitale medesimo), a L. 8.180 c~
dauna, operazione avvenuta il 5.2.73.
Parte delle azioni in parola (n. 1.000.000 di azioni optate) venivano cedute in data 5.2.73 alla Sparfin SpA (controllata al 100%
della finanziaria "La Centrale", sul cui c/c presso l'azienda isp~
zionata era addebitato il controvalore dell'acquisto), dalla finan
ziaria estera Locafid A.G. - Zug (3) con contratto stipulato diret
tamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano.

(C')

Il prezzo "pieno" delle azioni Credito Varesino, desunto dalle qlwtazioni del mercato ristretto di Milano, oscillava nel corso del
1972 da un minimo di L. 2.500 a marzo ad un massimo di L. 7.500 a
novembre, prima dell'aumento di capitale.

(3) La cessione delle azioni del Credito Varesino era effettuata con
fissato bollato a firma del commercialista milanese avv. Vito Bo~
pani in nome e per conto della predetta "Locafid". El da ricordare
che la ripetuta finanziaria risultava all'epoca il maggior azionista della banca ispezionata (con circa il 7% del capitale), posizio
ne raggiunta con graduali acquisti -effettuati, sempre per il trami-te della Banca del Gottardo, a partire dal 17 luglio 1968; la prede~
ta Locafid A.G. risultava inoltre presente in numerose negoziazionl
aventi per oggetto azioni del gruppo "JI..mbrosiano" (cfr. in propotiit(
i capitoli "Pacchetti" e "Suprafin").
Nel corso del 1977 la "Locafid" veniva rilevata al 100% dalla Banca
del Gottarao dopo essere stata spogliata di ogni sua partecipazione
(in particolare il rilevante pacchetto di azioni del Banco Ambrosiar
da eSS9, detenuto veniva ceduto, all'estero, in massima parte alla
Credito Overseas S.A.-Panama e per una piccola quota alla finanziaria Liechtenstein Sandomark A.G. - Balzers).

-
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Non è stato possibile individuare da quali controparti siano
state acquistate le rimanenti n. 1.600.000 azioni piene. Certo è
che il rilievo del pacchetto del Credito Varesino (35% del capitale) ha comportato per la"Centrale" un esborso di L. 30,5 milia.!:
di,superiore di ben 20 miliardi circa a quello sostenuto dalla Com
missionaria "Giammei" soltanto sette mesi prima, a seguito del col
locamento effettuato tramite l'intermediazione dello stesso Banco
ft.mbrosiano.
Con~::;iderando la ben nota abili tà operativa del "gruppo" Ambrosi~
no, sarebbe da escludere che il magglor onere sostenuto da "La Centra]e" per l'operazione in questione si sia tradotto in una cospicui
plusvalenza per l'Istituto per le Opere di Religione; tutto, invece,
lascia supporre che la ripetuta operazione sia stata gestita dal
"gruppo" stesso che avrebbe in tal modo beneficiato di notevoli risorse finanziarie.
Inoltre, la considerazione che segue avvalora maggiormente l'iP2.
tesi che la cessione n "Giammei" del ripetuto pacchetto azionario
debba configurarsi come un semplice "parcheggio" nell'interesse del
gruppo "Ambrosiano".
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 avrebbe ottenuto, pressoché nello stesso periodo, per una quota inferiore del Credito Varesino (35% del capitale) il maggior importo
di circa L. 31 miliardi.
Or~,
l'analisi comparata delle dimensioni delle due banche in dIscorso' all' epoca della loro cessione:
(dati di bilancio al 31.12.1971)
Banca Cattolica
del Veneto
- Massa fiduciaria
Impieghi
- Fondi

patrimo~iali

- Utile netto di bilancio

Credito Varesino

4·42

miliardi

300

205

"
"

150

milioni

669

7

995

,

t::
J

miliardi

6,4

"
Il

milioni

induce a ritenere che, essendo unico l'acquirente finale delle due
aziende di credito (e cioé "La Centrale"), nell'ipotesi che fosse
stato pure unico il venditore (e cioé I.O.R.), vi sarebbe stato
senz'altro un certo rapporto tra i due prezzi di cessione, per cui
il controvalore realizzato dal ripetuto Istituto per la ipotetica
cessione del 35% del Credito Varesino si sarebbe dovuto aggirare in
torno ai 15/17 miliardi.
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2) Operazione "SFTEf1En

S.p.A."

L'operazione "Setemer" va inquadrata nella politica perseguita dalla finanziaria "La Centrale" dopo il suo j.ngresso nell'orbi
ta del Banco Ambrosiano, tendente al graduale abbandono della strut
tura di "holding industriale" ed alla concentrazione degli investimenti nei settori bancario ed assicurativo.
Precedentemente al 1971, una delle principali partecipazioni
della "Centrale" era costituita dalla Setemer SpA, società finanziaria 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 Siel te SpA).
A fine 1973,la partecJpazione 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 (impo~to corrispondente a
L. 1.076 per azione).
Nell'esercizio 197~ la finanziaria milanese, dopo aver rivalut~
to la predetta partecipazione per complessive L. 9.148 milioni (elevando il valore unitario di carico delle azioni a L. 5.076 cadauna), cedeva per contanti, in data 23/9/74, al Banco Ambrosiano pa..c
te del tipetuto 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 plusvalenza (circa L. 1,7 miliardi).
Le \~zioni in discorso venivano vendute in data 9/10/74 a lire
6.666,50 cadauna, e quindi per complessive L. 7.999.800.000, dal
predetto Banco che realizzava a sua volta un utile di ben L. 219
milioni (pari al 2,8% del valore della negoziazione), largamente
superiore al consueto margine di intermediazione in op~razioni
della specie, pari al 3%0 circa (1).
L'acquirente finale, dei. suddetti titoli r1Gultava la commissionaria di borsa Giammei & C. SpA (operante notoriamente per conto
del Vaticano), la quale pareggiava il controvalore dell'acquisto
con versamento di assegni. circolari di. varie banche.

(1) çirca i prezzi prati.cati, si ritiene utile osservare che, alla data 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 i 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 ripetuts
.9 z ~ o n i alI a " Gi amm eL " .
Nello stesso periodo di tempo il Banco Ambrosiano acquistava in
proprio, tramite la filiale n. <13, cospicui quantitativi di azioni
"Setemer", contribuendo a farne lievitare la quotazione fino a raggiungere il prezzo praticato nell~ cessione alla commissionaria
"Giammei." del ripetuto pacchetto. I predetti titoli venivano ceduti
in data 6/11/7<1 a "La Centrale".
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Si ha motivo di supporre che la suddetta vendita sia solo fittizia e quindi che il pacchetto azionario in discorso sia stato sempl!
cemente "parchegg1ato" presso la cennata commissionaria, restando so
'stanzialmente ancora in proprietà della finanziaria "La Centrale". Infatti, 1n data 27 agosto 1974, il Banco Ambrosiano aveva accred1.
Lato 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
Danca Cattolica del Veneto (azienda all'epoca già facente parte del
gruppo "Ambrosiano") accendeva a sua volta un analogo conto di deposi
to "n" (n. 189) al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, mettendo a dispos1zione una somma iniziale di L. 1.~00 milioni, che veni
va ~atta affluire su conti del cennato Istituto per L. 900 milioni
presso la Sede di. Roma del Banco Ambrosiano e per L. 600 milioni pres~
l'Istituto Bancario Italiano - F1liale di Roma.
Altri accrediti della specie, sempre a debito del ripetuto conto dj
deposito, venivano fatti affluire dalla "Caveneto" tra il 25 ed il 27
settembre 1974 in favore dell'Istituto per le Opere di Religione Slil
presso la Sede di Roma del Banco Ambrosiano (L. 1.800 milioni), sia
presso altre banche della piazza di Roma (L. 2.700 milioni).
I versamenti fatti affluire sia dalla Banca Cattolica del Veneto
che dal Banco Ambrosiano sul c/c ordinario di corrispondenza intrattenuto da \.'.I.O.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 riferito in precedenza, la commissionaria di borsa "Giammei"
acquistava dal Banco Ambrosiano il ripetuto pacchetto di azioni della
Setemer SpA. (2)
Nel mese di gennaio 1975 la Setemer SpA aumentava gratuitamente il
capitale mediante emissicine di una nuova azione per ogni cinque vecchie possedute, per cui alla commissionaria "Giammei" spettavano num:.:
ro 240.000 nuove azioni che si aggiungevano alle numero 1.200.000 "a~
quistate" nel mese di ottobre nel modo sopra descritto.
Nell'esercizio 1974/75, la finanziaria "La Centrale", la cui part~
cipazione nella "S e temer" era residuata al 31.10.74 al 17,8% (pari
a n.
1.273.320 azioni),
oltre a fruire dell'assegnazione gratuita di cui sopra,
portava la predetta interessenza al 18,6%

(?)Pertanto, l'acquisto da parte di "Giammei" del pacchetto di azioni
Setemer per un controvalore di L. 8 mlliard~ sarebbe stato finanzia
to da deposi ti "fiduciari" per analogo ammontare, costi tui ti presso
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 Ciammei & C. SpA, conseguendo anche questa volta
una cospicua plusvalenza (L. 4,8 miliardi), atteso che le cennate
azioni, in carico a L. 4.500 cadauna, erano state vendute al pre~
zo di L. 7.500 per azione.
L'operazione, per un controvalore di L. 12 miliardi, si perfezionava il 22.10.75 con contratto stipulato direttamente tra le
parti ("La Centrale" e "Giammei") ed autentlcato dal Banco Ambrosiano.
In pari data, l'acquirente "Clamme!" provvedeva a cedere le azioni ln parola al Credito Commerciale (presso il quale risultavano
transitate altre analoghe operazioni "riservate", interessanti titol i azionari del gruppo "Ambrosiano": cfr. "Operazione Credi to
Varesino - 1972", "Operazione Banca Mercantile - 1976", Operazione
Pacchetti - Saffa"), il quale a sua volta le rivendeva contestualmer
te all'Istituto per le Opere di Religione (unitamente a n. 400.000
azioni del Credito Varesino che venivano subito rivendute da "I.O.R.
alla Pantanella SpA: cfr. "Operazione Pantanella").
Nel frattempo era stata assicurata presso il ripetuto Credito
Commerciale la copertura finanziaria dell'operazione, anche in questa occasione con somme che si presume siano provenute da depositi
del Banco Ambrosiano e della collegata Banca Cattolica del Veneto
costituiti presso lo I.O.R.
Infatti, sempre a-valere sul conto di deposito "RI! (n. 3000), il
Banco\Ambrosiano provvedeva in data 9.10.75 a riconoscere a LO.R.,
nel c'lc ordinario di corrispondenza dallo stesso intrattenuto presso la propria Sede di Roma, la somma di L. 2.200 milioni, mentre
in data 20.10.75 dava credito allo stesso Istituto dell'ulteriore
somma di L. 3,8 miliardi, questa volta presso il Credito Commerciale - Sede di Milano.
Dal canto suo, la ~anca Cattolica del Veneto, anch'essa a valere
sul conto di deposito tlR" (n. 189), già interessato da analoga operazione a settembre 1974, provvedeva a riconoscere a I.O.R. presso
il Credito Commerciale - Sede di Milano, tramite il Banco Ambrosiano
gli importi di L. 2.300 milioni in data 15.10.75 e di L. 3.700 milio
ni in data 20.10.75 (4).
Con le somme affluite grazie ai predetti bonifici e con disponibilità già esistenti sul conto n. 37332 intrattenuto dall'Istituto
per le Opere di Religione presso il Credito Commericale, veniva cosi regolato l'acquisto, in data 22.10.75, del menzionato pacchetto
di azioni "Setemer".

(3) Infatti, dal bilancio de "La Centrale" al 31.10.75 risultava un
incremento nel corso dell'anno di n. 350.000 titoli della specie
di cui circa n. 250.000 da attribuire all'assegnazione gratuita
effettuata dalla Setemer SpA e la differenza di circa n. 100.000
azioni dovuta ad acquisti sul mercato.
(4) Anche l'acquisto del cennato pacchetto di azioni Setemer da part,
di' ",Ciammei", per globali L. 12 miliardi, sarebbe stato reso pos:
bile da deposi ti fiduciari, dj. pari. ammontare, costi tui ti come pJ
cisato nella nota n. 2.
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j]
cennato J:òtitul:o ubLLt [l(,i pr'ovvbluto a tr'éJ'le azioni in parola a!l::t pro[H'ia cornmi~)é;ionar'L:l di
boc;;:l Il Gi:..unrr:ei", dtte~~() che cL:lLJa doCUmt?flLlZiorlP e~Ji,;t(;nte ap,1i at.
ti della ::t:~de (H Eorna dell'azienda i;3[lf</.Lonata ~"i è ri I evato che il
ftne 197,) la rnede:;irna "Cornrnis;c;Lonar'iit" l'i~~ultav;~t cletròntr'ictò del :j',%
circa del capitale della Seterner ~)pj\, pari a n. J.O'lO mtla a.zioni,
c o é; t 'j tu i t e p e l ' l ' a p p u n t o d a i cl u e p a c c lì f? t t i et z i o lì a r' j () p: g e t t o de l l t'
cl e;: 'l~ i t t e t r a n
z L () n J, o 1 t I~ e a l l e n. ? <1 O • OOO a z i o n i a s s e f!lì a t e g r' d t,;itarnente dalLl ,,:c-;etemer'" .'11'1' inizio del J')'n,.
In definitiva, stando alle r'i,:;ultanze de]] 'c;same condotto ;.;ull'ill
dmnento dei contJ intrattenuti da I.O.IL e alla cir'co:3tanza jnvcl'()
sj.ngolare del1 t inte:"tazione del pacche t> to alla Commi;:;::; Lonaria GLun-mei, appare a:::c;al probabile che l'al ienazione da partJ~ dt~ "La Cent l'a l e" cl elI Ci P a r' t e c i Il a z i o n e n E~I 1::1 ~) e t e rn e r' ;~ p A - o p e r' a z Lo n e c h e t r' il
l'altro ha consentito alla rjpetuta finanziarla di beneficiare nepIi anni 1C174 e 1975 eli cospicuE' plu,;valenze - ,3i<:1 ,-,tata re~)a P o!'; '52.,
bile in vir'Ul d(~i depo;;tti, tuttora in ec;~~ere pre,,;so 1 'L;tituto per
l e O p e re diR e] i P i o n e, a ci II o t e m p o c o s Li t Il i t i dal l e due a z i e n d e cl t d
gruppo e che dovrebhero qui.neii ,qual i ficar.~)i. aLla !:.itl~egua di "fidll-

Si

rittenf>

~c;fer'ire

elli;

an(~he

,"l

ciari".
Sicché"
qualora la cc~;:::;ione clella "Seterner" ~)i fO::Jse effettivéImente concretata nei termini sopra ipotizzati, a carico delle dlH~
aziende eli credito depositanti conseguirebbero pre~)Umibili pregiLldizi dt natura patrirnoniaJe, atteso che le r'ipetute azioni "Seterner'"
possono essere aLlo stato valutate in ba:1e alle quotazioni con'enti
per ci..~~a L. Cl rnili.ardi. (L. 2.000 per' azione), mentre il loro parI,
cheggio pre:>ìso )0 "T .O.H." aVf'(·bl)e comportaLo ::JLnora un costo eH
complessive L. ;'7 miJiéH'di circa, co~;ì ripartito:
- Banca Cattolica clel Veneto: L. J:J
rni1 Liìr'Cjj in linea capltale,
() 1 t. rc a
miliardi circa per interessi
L
<1 , ]
-

Banco !\rnbro:;iano:

L

8

I, .

~ ';

,B

niilLlrdi.
oltre il

in ]inea capitale,

rnilLéll~di

ctr'ca di

intere~3:c;i
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3) OQerazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE SpA - Roma"
La "Immobiliare XX Settembre SpA - Roma" fu costituita nel
1927 con la denominaz1one di "Consorzio Nazionale Manufatti" so6ietà anonima, avendo come prevalente oggetto sociale l'attività
commerciale, che iniziò a svolgere in Roma nel cosidetto Palazzo
di Vetro, di sua proprietà, posto all'angolo di Via XX Settembre
n. 97/C con Via pastrengo.
Nell'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 ceduto alla "CIM - Grandi Magazzini
SpAli, locataria del ripetuto immobile.
In dipendenza, soprattutto, del perdurante blocco dei fitti e
dei gravami derivanti da passività di natura ipotecaria, nonchè
a causa delle ingenti spese di manutenzione dello stabile, la gestione della "XX Settembre' assumeva, d'esercizio in esercizio,
un andamento sempre più deficitario.
I rapporti finanziari del Banco Ambrosiano con la "Immobiliare
XX Settembre" iniziavano in data 28/11/75, allorquando veniva concess~ alla ripetuta·società una linea di credito in c/c di L. 3,5
miliéf,rdi, destinata alla ristrutturazione del citato immobile.
A 'fine 1975 la ripetuta immobiliare presentava debiti verso
banche per complessive L. 2.262 milioni, di cui L. 1.529 milioni
verso l'azionista di maggiorariza I.O.R. e L. 633 milioni verso il
Banco ispezionato.
Con delibera consiliare del 21/4/76 il Banco Ambrosiano decideva di acquistare per .L. 27,5 miliardi il fabbricato della "XX Settembre" .
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 patrimoniali 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 delf'intero pacchetto azionario della citata immobiliare.
Infatti,il 7 maggio successivo accreditava il c/c dello I.O.R.
(n. 10841) ,in essere presso la propria Sede di Milano, di L. 22.085
milioni a titolo di "deposito cauzionale", importo pari alla differenza tra L. 27,5 miliardi di cui sopra e i crediti vantati dal
sistema bancario nei confronti della predetta immobiliare.
Poichè l'immobile della "XX Settembre", secondo la versione ufficiale, sarebbe stato destinato alla sistemazione sia degli uffici del::'a Sede di Roma dell'Ambrosiano sia di quelli di rappresenta~
za delle al tre banche e società del "gruppo", veniva fatta interve
nire nell'operazione "La Centrale Finanziaria SpA - Milano". tramite la controllata "Pantanella SpA - Roma", di cui deteneva il 52,1%
del relativo pacchetto azionario. Al riguardo, invece, è lecito
pensare che la soluzione adottata sia stata imposta dalle stesse
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ragioni che avrebbero impedito l'attuazione del prospettato investimento immobiliare. Infatti, il 28/6/76 la predetta "Pantanella"
si sostituiva al Banco Ambrosiano nella prestazione del deposito
cauzionale, che veniva, peraltro, costituito con apporti diretti
della Banca Cattolica del Veneto per L. 8, 9 miliardi e dell'Ambrosiano stesso per i restanti 13,2 miliardi (valuta dell'operazione 7/5/76).
In data 31/3/77, la "Pantanella" veniva ceduta à gruppo"Genghini"
e il 28/6/77, secondo la documentazione esibita, non si sarebbe
verificata la vendtta del pacchetto della "XX Settembre" al gruppo Ambrosiano. Pertanto, l'operazione veniva risolta con la re:sti
tuzione del deposito cauzionale da parte dello "I.O.R." che regolava nell'occasione gli interessi, commissioni e spese per lire
5.198 milioni in favore della "Centrale".
Tale importo, sarebbe stato in pari data girato sul conto intrattenuto presso "La Centrale" dalla "Pantanella", onde consentirle di estinguere l'operazione senza sopportare perdita alcuna.
Infa.tti, la "Pantanella", dalla costi tuzione del cennato deposito cauzionale, aveva regolarmente riconosciuto sia al Banco Ambrosiano che alla Banca Cattolica del Veneto le relative commissioni per complessive L. 4.713 milioni, oltre a L. 485 milioni di
interessi corrisposti a "La Centrale" sul finanziamento ricevuto
per la copertura delle suddette commissioni.
La circostanza che.lo "I.O.R." abbia regolato tra l'altro gli
"interessi", e il fatto che la "Pantanella" abbia riconosciuto al
Banco Ambrosiano e alla Banca Cattolica del Veneto le commi ss io ...,.."
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", presumibilmente al fine di evitarne l'assoggettamento ai noti limiti di accrescimento degli impieghi.
La docùmentazione fornita dall'azienda in relazione all'operazione innanzi descritta sembrerebbe confermare che l'immobiliare
"XX Settembre" sia rimasta nell'orbita dello "I.O.R.".
Tuttavia, elementi ed indizi emersi dall'esame dei bilanci, dei
fasciceli e dell'andamento dei conti delle Società interessate
induc(j)no a ritenere che il rilievo della citata "Immobiliare" da
parte del Banco Ambrosiano, limitatamente alla quota di maggioranza, sia avvenuto nell'aprile del 1976 (n. 16.000 azioni sulle
n. 30.000 allora costituenti il capitale sociale). Infatti:
- in data 29/4/76 venivano regolati i rapporti finanziari tra
l'Immobiliare e lo I.O.R. mediante addebito sul c/c n. 83550
accesv-' al nome della "XX Settembre" presso il Banco Ambrosiano
di L. 1.869.029.265 e contro credito dello stesso importo sul
c/c n. 42800 dello "I.O.R.". Tale operazione era confermata nel
verbale assembleare dell'Immobiliare in data 28/4/77 " ... . prelevati dalla precedente amministrazione per saldare il debito
figurante in contabilità nei confronti. dell'Istituto (I.O.R.)";
- nel verbale dell'assemblea dell' "Immobiliare", tenutasi il 29
maggio 1976, si accennava alla presenza di uno solo dei due azionisti e precisamente di quello che deteneva n. 16.000 azioni;
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- in occasione della stessa assemblea erano stati estromessi dalle
cariche sociali i vecchi esponenti dello "I.O.R.", tra cui il
dr. Pellegrino De Strobel e il dr. Luigi Mennini, rispettivamente ragioniere capo e delegato del ripetuto Istituto, e risultav~
no nominate, in loro sostituzione, persone di fiducia del Banco
Ambrosiano e precisamente, nella qualità di amministratore unico,
il dr. Leo Maria D'Andrea (ex Ispettore della Banca d'Italia, incaricato nel 1970 di un accertamento ispettivo presso lo stesso
Banco Ambrosiano che, dopo il suo collocamento in pensione, lo
aveva assunto come consulente tecnico dal 20.6.74) e, come sind~
ci, il Sig. dr. Livio COdeluppi, fratello del capo dei servizi a!:!!
ministrativi dell'Ambrosiano e dr. Luigi Landra, dirigente del Ban
co fino al 28.2.75 (entrambi amministratori della Suprafin SpA,
cfr. pago 60);
- nell'assemblea tenutasi il 28.4.77 per l'approvazione del bilancio al 31.12.76 risultava il cambio di proprietà intervenuto nel
corso dell'anno;
- nell'assemblea della "Immobiliare XX Settembre",
tenutasi il
23.6.77, era stato deciso di estendere l'attività sociale al campo
finanziario e di aumentare il capitale sociale da L. 450 milioni
a L. 900 milioni, da effettuarsi secondo quanto emerso dal relativo verbale "dai due azionisti". L'aumento in questione veniva finanziato per pochi giorni dallo stesso Banco Ambrosiano e solo il
30.6.77 - a seguito dell'operazione di rilievo della Banca Mercantl
le (cfr. pagg. 24/26}, che aveva fatto conseguire, apparentemente
all'I 1tituto per le Opere di Religione, una plusvalenza di ben lire 7,a l'miliardi - le somme anticipate dall'ispezionata venivano c9..
perte mediante l'addebito nel conto intestato al cennato Istituto,
a sua volta alimentato da un bonifico disposto dal Credito Commerciale presso il quale si era concretata la cennata negoziazione dei
titoli della Banca Mercantile. Evidentemente, la copertura dell'aumento di capitale con ~n versamento "per conto I.O.R." (quando gli
azionisti della società erano due) era effettuato allo scopo di occultare le modifiche intervenute nel frattempo nella compagine sociale. Nella stessa riunione assembleare risultava nominato il Consiglio di amministrazione, con la conferma tra l'altro dei signori
D'Andrea (Consigliere delegato) e Landra (Presidente);
nell'assemblea del 19.7.77 della ripetuta immobiliare, erano "presenti per delega i due azionisti portatori di tutte le 60.000 azioni
La restituzione del noto deposito cauzionale da parte dello I.O.R.
e il controllo della contabilità dell'ispezionata escluderebbero l'interessenza del Banco nella ripetuta immobiliare; tuttavia non è da escludere il fatto che l'P~brosiano possa essere ricorso, per l'attuazione del cennato investimento, a depositi fiduciari costituiti presso I.O.R. anche da aziende controllate (cfr. pago 15/17) o ad altre
fonti non localizzabili a motivo della struttura organizzativa del
"gruppo", il cui coordinamento in Italia è curato da "La Centrale",
che è fuori dall'area delle indagini di Vigilanza.
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Appare opportuno aggiungere che i rapporti creditizi intrattenuti
dal Banco con la predetta "Immobiltare" st erano concretati nella r~
lazione dI c/c di cui si è già riferito, assistita da un affidamento
di L. 3,5 miliardi, utilizzato con frequenti sconfinamenti dai 200 u
750 milioni verificatisi dal 15.12.76 al 29.6.77. Alla data degli ac
certamenti, il conto in parola denunciava un saldo debitore di lire
1.845 milioni.
Limitatamente al periodo 29 giugno - 25 novembre 1977 la predettu
società fruiva di un fido supplementare di L. 18 miliardi, utilizzato per l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze, di cui si riferirà in seguito.
Nell' ambi to dei rapporti tra il g,ruppo 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 retrospettivil
del modo in cui il cennato pacchetto era pervenuto alla ripetuta Immobiliare.
In data 22.6.76 la fiduc iaria "Fara SpA - Mi lano" cedeva alla "Sii
voia SpA - Milano!' (società assicurativa del gruppo Rizzoli) numero
529.075 azioni della Banca Mercantile (52,9% c.s.) a L. 11.000 per ~~
zione, per complessive L. 5.854 milioni.
La "Savoia" costituiva contestualmente a riporto le predette azi,2
ni, unitamente ad altre n. 120.625 azioni ad essa pervenute il 25
giugno 1976 "franco valuta" dalla Commissionaria Ravelli, presso 11
Banco Ambrosiano finò al 27.9.76.
III,riporto veniva estinto alla scadenza contro debito della somma
di L. 5,8 miliardi nel c/c n. 18005 intestato alla "Savoia ll , apposit!
mente affidata dal "Banco" contro garanzia delle n. 649.700 azioni
della Banca Mercantile.
In data 19.11.76 la predetta assicuratrice cedeva i titoli in questione (n. 649.700), unitamente ad altre n. 16.600 azioni della specie 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 azioni della Banca Mercantile, a L. 14.350 cadauna e quindi per compII
sive L. 9.561.405.000, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA
- Roma, la quale le cedeva contestualmente, tramite il Credito CammeI
ciale è~ Milano, all'Istituto per le Opere di Religione.
Il pacchetto di controllo della "Mercantile" risultava intestato
fino al giugno '77 allo "I.O.R.", che in d~ta 24 maggio 1977 incassava il relativo dividendo (L. 83,3 milioni), rifluito nel suo conto
presso il Credito Commerciale.
In data 29.6.77, il Consiglio di amministrazione della "Immobiliare XX Settembre" decideva di acquistare il 71% del capitale sociale della "Mercantile", rappresentato da n.
887.600 azioni, per
il prezzo complessivo di L. 20,8 miliardi (in media L. 23.436 per ~
zione), di stabilire la sede amministrativa in Milano nonché eli
nominare, per cooptazione, consigliere l'avv. Giulio Pacelli, che
ricopriva dall'epoca la carica di Presidente. In effetti, con l'e··
sborso preventivato, l'Immobiliare acquistava 1'80,17% del pacchetto
(n. 1.002.166 azioni). Infatti,
in data 29.6.77, utilizzando un fi
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L. Hl rnii i"tr'di :lpp();~;itam(;ntc accordato eIal
il c,i 83[~,C,O rj('ll:l "Tmrnr)biliare XX Setternbre"
v(~niva ac1,khitato di L. 1'l.:1,1].'/:)".·10n qUi11e controvalore c1ell'acq\IL~)to delle'n. fJìG.',OO :1:3inni dclla Banca 1'J[ercontile, sopra
menz1nlw!:c, i1 L. :)C.O~'f) per' ,\:.':ione (d:1. rilevare chE: 10 "T.O.R."
aVPv:t acql1i,;taLo le :l7.icJni in di:3COI';;O:J. L. 14.3GO per' azione:
"in rnet'ito a tale dLf'fef'pn?::l cli pt'f'Z:;~O ::i veda a pago 25).
A l t t' 1 il C Il li i :; ti cl i il "', i () n i ci e l I : l ;; [J c c i e '. d e te· n u t e d:11 1 a "F i n l'ex", vpn:Lvano c'fff'ttUdt:1, tr'~.lrni.te "La C'0ntra.le", dalla "Irnmobi113re XX ;;ettC'mllr(~" in daLI 1/1/9/77 (n. ?47.666 titoli per
un controvalorc' di L. ?r)lR milioni) (; 1n data 7/10/77 (n. 88.200
:-lzioni per' c;()rnple:c,:~iv(' L. n80 miJ ioni, peraltro accredita.te alla
Commis;;ionilt'ia n:1V(,j l i), :t rJl'('~~~i di mE't'cetto (L. 10.6':;0 - 10.700
do :;Ilpplement:n'(' ,li

l\anco

/\ml)ro~ji:HìO,

pe r

~

él Z

cm e ) .

S i c c h è, il t'i n e () t t n b r' c' '? 'I, 1 il C j t: a t a J rn rn o b i l i a r e (c o m e r t ~m l t a
anche dalla ~;itll,'lzione patr'irnonL.lle pr'orlotLl alI 'L:pezionata) deteneva n. 1.0(),~).1r:,{) ~lzioni (p:l.ri a] 1'r.O,17~)'{, dell 'intero p3cchetto)
O. Bfìl. [,01:1. '/[,0.
p e r u n j mp o t' t o cl i J..
Al finanzi~ìJ'1,~nto fJer l 'ac(]'li,:izLon f ' di Lale pacchetto azionario, inizjrtlment,e ilcic;icurato t~~,clu,~jv~ìrnentc dal Banco Ambrosiano,
subentrnvann poi qUf'll L f,:fCc·t;tu;lt:i da "Tnterbanca" per L. 7,S miliare! L (accr'c'di tate c;t11 c/c de] l ' frnmoL,] J1al'e XX Settembre presso
il Banco jn d:lta 29/7/J7) c dalla Banca Cattolica del Veneto per
L. 10 miliardi (accr'cditate ;dla c;ennata "Immobiliare" presso il
Banco i\mbrnsi:-mn inclaLt;')C,/7/77); q'1f';,t'ultimo veniva rimborsato

d o P o ì,l ' n t t 1](1 Z i o n c c!r: l l ': I il nH' n !: Cl cl i c ii P i t il 1 r,' il e Il Li ~; o c L e t à .
In data ;>1)/'1/77 li! E:ìnC:t j'attolic;a del Veneto aeldebitava il conto eli depo~;i to "n" n. lH8 (1) Ln e:~:)ere al nome del ripetuto Istituto, deLla :~urnrna c(Jrnpl(':;~)iva eli L. ]0 m:lli:trdi, di cui L. 6 miliardi g1t'ati a conti "I .0.1L" pl'C'::)~~o 1 'T~~tiLlltO Bancal'lo Italiano eli. Roma e L. 4 mili~trdi prc':;:;oil Banco di. S. Sp"irito di Roma.
Si ha motivo di ritenere che tali d('rn~iLi ~i.ano stati erfett u a t i j n re] él ~~ i (1 n " ;]l j , ( l Il rn (' n t o d i C ~1 P i t:-tl e d a I.. 9 OO rn il i o n i a
L. 1(L~300 rnil ioni (c1:ì T'c':d iZ:'::1t'f' mediante emL:3sione di n. 1.~)60
mila azl.oni da L. l".non c a (liillrl:l cd'fpT'tc alla pari élFli azionisti)
che l'il!·;sernhlea del1~t T'ipetut:l Tmmobili:lre avr:va. clelibl'rato in
t
1 n, / r,/ /'/'7
da:a
I

(J )

•

T 1 rn e n z j Cl n a t o c o n t o cl L cl e p 0:3 i Lo "l3" r' i ~.; 11 l t éì va a c c e s o cl a Ila B a.!2
ca Cattolica del Veneto :11 nome, clel1'T~.;tLtuto per le Opere di Religione in cli1ta 29/7/74, riconoscendo alla lta1 trust SpA (Società
fieluciaria controll,tLl dalla "Centra]r,II) pY'f';;;;O :[1 B;JrlCO Ambrosiano,
su i~; t; 1'\1 Z i o n e S c l'i t t a cl (' 1 c e Il n a t: o 1:; ti t Il t: o, ! 'i f'l P o r t f) d i L. 1. 100
m j l i o~i
h e ve ni v il \ 1 ti l i z z a t o d a l 1;J P)' c: ,1 c' 1- t::1 f i (l Il C l a r' i a [) e r' e f f (' J:.
tU::1re tra il ~)()/7/7.1 e i l ~l0/l/'1r) h()niri(~i di par'i importo complf'~
:; 1 vo L n f il V o I~ P de 11 a C' T M - C l' d n cl i :1 a P; l Z L~ i ni ~) p A - n (> m: l , i n c Qll t Ci ( , i I
pitale c!ella :-;uc!de!·t.a :JìCÌC'l,Ò (l;t '111'1\(' l,ll:ili::Z~lV(l p(~r' II'; pr'oprif'
atttvi l::ìLl comple,;::;c) I diri(~lin di r:r"':;)r,jl~t:'t dr'll:l :rnm()bilL:tr'f-' XX
~)etternl)T'e ;;pa). In clé\l::l :',)/1/','1) ::11 j:;tr'llziolii forni te ,LI I.o.n. rwr
vie brevi, t~rél cJi:',pc");',l.o d:tlla "C,:lvCrl('Lo", :-;errpl'I-:l Ikl)itn dI'l cont"
cl i cl c p Cl s i t o "lì
Illl \I l U: r j o r f' ti Cl Ili r i "f' cl ~
L. 'l () IJ m i l i {) ni i n Ll'j or' l!
de]l~l :::;te~:;;;a Tt:lltr'u::t ;~ìpl\, ~:(,rr:pr(' rn"'::::o -il f'.nnco f..rnlHY,:;i·ìrlc;
Li'--
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Infatti, tra agosto e settembre per ordine e conto "I.O.H.",
veniva riconosciuto nel c/c della "XX Settembre" presso il Banco
Ambrosiano, in conto aumento di capitale della società, l'importo
complessivo di L. 6.300 milioni, di cui L. 3.150 milioni venivano
bonificati dall'Istituto Bancario Italiano di Roma e L. 3.150 milioni dal Banco di S. Spirito, pure di Roma.
In data 14.10.77, venivano riconosciute dalla Comit, sempre per
ordine e conto "I.O.H.", L. 8 miliardi sul c/c intrattenuto dalla
"XX Settembre" presso la Banca Cattolica del Veneto (somma che poLrebbe rappresentare la quota di aumento di capitale di effettiva
spettanza dell'Istituto per le Opere di Religione) conto che era
poi pressoché estinto in data 2.1.78 con bonifico disposto dalla
società a debito del c/c tntrattenuto presso il Banco Ambrosiano
(divenuto nel frattempo capiente).
In data 23.12.77 veniva completato l'aumento di capitale della
citata "Immobiliare" con l'accredito sul c/c della società presso
l'azienda ispezionata dell'importo complessivo di L. 4,6 miliardi,
bonificato per L. 4 miliardi dalla Banca Commerciale Italiana e per
L. 600 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro, per ordine e conto de Il o "I. O . R . " .
In proposito, va segnalato che qualche giorno prima (14.12.77),
la Banca Cattolica del Veneto aveva provveduto a riconoscere a
"I.O.R." presso la Comit di Roma, sempre a debito del conto di deposito "B" n.· 188, la somma di L. 5 mili.ardi, che potrebbe pertanto
essere stata utilizzata per finanziare, nell'interesse del gruppo IIAmb\',osiano" , l'ultima tranche dell'aumento di capitale di spettanza del "gruppo" medesimo.
Quindi ufficialmente l'aumento appariva a intero cari.co dello
"I.O.R.", mentre oltre alle considerazioni sopra esposte si costata
che nel verbale relativo alla citata assemblea del 19 luglio 1977 si
accennava ancora alla presenza dei due azionisti possessori dell'intero pacchetto.
Perta)to si sarebbe indotti a credere che il Banco Ambrosiano anche in questo caso abbia provveduto a regolare la cennata quota di
aumento del capitale di sua competenza attraverso "depositi fiduciari'

(segue)
le somma veniva girata dalla fiduciaria in data 5.2.75 in favore della Cni SpA, con la clausola "fondi pertinenti aumento
capitale".
Il ripetuto conto di deposito non registrava altri addebiti fir
a luglio '77, in concomitanza con l'aumento di capitale della
"XX Settembre", come sopra rifertto.
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4) Operazione "BANCA MERCANTILE"
Corn'é stato più dettagliatamente descritto in precedenza (cfr.
"rapporti finanziari con l'Immobiliare XX Settembre SpA"), in data
19.11.76 la Sparfin - Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA - M!
lano (controllata al 100% da "La Centrale") acquistava per contanti dalla Savoia SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni (del gruppo
Rizzo1i), con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, n. 666.300 azioni della Banca Mercantile SpA-Firenze (phri al 53,3% del capitale) al prezzo di lire
14.000 Der azione, per un controvalore complessivo di L.9.328.200.00Iì
Per fronteggiare l'esborso connesso alla suddetta acquisizione,
la "Sparfin" usufruiva di un apposito finanzi.amento in c/c di lire
9,4 miliardi, concesso dalla Banca ispezionata (conto n. 18861/B),
che veniva revocato il 17.12.76 contestualmente alla vendita del ri
petuto pacchetto azionario.
Infatti, sotto tale data, le azioni i.n discorso
per contanti dalla "Sparfin" alla commissionaria di
C. SpA, con contratto stipulato direttame:ç~te tra le
ticato dal Banco Ambrosiano, al prezzo di L. 14.350
di per complessive L. 9.561.405.000 (*).

veni.vano cedute
borsa Giammei &
parti ed autencadauna e quin-

Sçmpre in data 17.12.76 la ripetuta commissionaria pareggiava
l'acquisto con il controvalore della vendita delle azioni in parola,
a L. 14.355 cadauna, al Credito Commerciale di MilrulO che a sua vol
ta riv~ndeva contestualmente il pacchetto azionario in discorso all'Istituto per 'le Opere di Religione, al prezzo di L. 14.360 per azione, addebitando il controvalore globale di L. 9.569.505.000 su]
c/c in essere al nome del ripetuto Istituto (oltre a L. 9.994.500 a
titolo di "commiSSione").
Si presume che l'operazione in questione' possa configurarsi alla
stregua di un semplice .parcheggio presso "I.O.R." del pacchetto di
cui trattasi. Tale deduzione sembrerebbe avvalorata anche dal fatto
che, sempre sotto la stessa data del 17.12.76, il c/c del suddetto
Istituto presso il Credito 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 (numero 42801) acceso al nome dell'Istituto per le Opere di Religione
presso il Banco Ambrosiano, il quale era stato a sua volta acceso in
data 19.7.76 con un bonifico di L. 20 miliardi effettuato a valere
sul noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 costituito presuo
I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto per
l'acquisto del pacchetto azionario della Immobiliare XX Settembre
(cfr. pago 18).

(*)

La Sparfin SpA conseguiva quindi nell'operazione un utile lordo
di l,. 233.205.000 che veniva fatto affluire sul conto ordinario
della Società (n. 18.860), nel quale venivano poi addebitati a~
che gli interessi sul finanziamento ottenuto per l'operazione
"Banca Mercantile" pari a L. 176.722.566.
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In data ~)9.G.7? la commis,,,ionaria "Giammei" - che nel frattempo aveva riacquié:;tato d:tll'I,~titlltn per le Opere di Religione la titolari.
L8 de] pncchett r ) di azioni dE'l li.! flilT1Cii Mf'rc:mtile - cedeva le azioni
in di.~;(~or~c;o al CrediLo Comrnecciale eli r/ILlann ~il prezzo di. L. 26.000
c;Hlr:tllrJrl.
r-:wr comple;;~;ive L. 17.303.B77.GOO (irnpof'to pari al controva1 () n? cl iO> 'Ile c (, n n a t c' "--ì Z i (l ni, al n e t t o d r: i h n l 1 i p (' r L. ? 5 9 8 . GOO e cl e l le commi~;s1onL di Lnter'Tnedinzione per LI Crp.dtto Commerciale pari a
L. 17.3:'3.800); il :;udd(~tto impny'to veniva conte,3tua]mentr: prelevato
da "Ci:unme1" a mezzo a,)~>errni che er;lno vcr,-;ati. il successLvo 30 giu-l'no ,;ul c/c cipll'! .o.n. e cbI mede,.,;imo utLILzz<lto con disposizi.on(~
del 28 detto mese per L. Hi,') mU iardi (la differenza di circa L. BOO
milioni rimitstn in conto rotrebbe rappresentare LL compenso a I.O.rt.
ppr iJ é;110 intervento nell'operazione).
Lo ~:;teé:;SO gjorTlo, iì Cr'eciLto Commer'cialc rivendeva LI pacchetto di
az'ioni de] la Banca MercantUe, :::;empre a] prezzo di L. 26.000 per azj:.2
ne, alI il f50C i e ti'l Tmmoh j I i are' XX Set tcmb re SpA, che ;:;bor,;ava pe r 1.' occ
stone l'importo cli L. 17.31J3.7?2.L100 (pari al controvélloce delle num~
ro C6G.300 azion'i "Mercantile" a L. 2G.000 cadauna, oltre ai boll:i rw
L. ?~)9B.600 ed a11a comm'issione di inter'mediazione per il Credito C,),
merciale pari a L. 17.323.800) contro debito del conto intrattenut.o
da1la medesima presso il Banco Ambrosiano, all'uopo affirlato con lini!
linea di cre6ito supplementare di L. 18 miliardi.
L I operaz ione desc r i t ta, che rical ca a grandi l i nee ]' al tro anal01~()
intervento di "I .o.n. ,- Giamrnei" verificalosi nel 1972 (Cfr. pagg.<J/l1
consentiv8. la costituzione preE,~;o U ripetuto Istituto di una plu:;vd
lenz<l ~i L. 7.72IJ.378.100 (importo pari. alla dLfferenza tra il rLCiIV()
c o n s e gu i t o ci a G i amm e j. - .~. O . R. i n rl a t a 2 g . 6 . 77 c o n 1 a c e s s i o n e d e l p il ~
chetto di azioni della Banca Mer'cantile alla TmmobLliare XX SettemlH'"
ed il costo sostt~nuto dar:li stess"i in data 17 dicembre J976 per i l l'I
lascio delle medesime azioni dalla Sparf'in SpA). di cui avrebbe ber\t;f i c i a t o u f f i c i a l me n t e lo s t e f3 s o 1. O . R ., m a c h e s i è i n cl o t; t L a r i t e n e r'
possa essere invece rifluit.') in tutto o in [l<lrte alla finanziaria "La
Centrale", in concomitanza con la restituzione del summenzionato dpp:.2
stto cauzionale. (*)

I

Non si comprende infatti per quale altro motivo la cennata Immobiliare XX Settembre - ne] cui Con:::,:Lglio di ammini~:;trazione figuravano
nel periodo aprile 17G/.r;iugno '77 esclusivamente persone di fiducia
del Banco Ambro,c;iano - avrebbe acquistato i 1 pacchetto di controllo d,> I

•
(*)

Infatti] 'intervento eH T.O.H. nel cj'icernhrt.' '76 et'é'l. stato attUiIL()
con disponibilità riven.ienti dal ripetuto depo,;ito cauzi.ona1e cu-·
stitaito dal gruppo Ambr()~;iano per LI rilievo della "XX Setterntn,('1
In d<lta 28.6.77 vr:niva concordata tra l'Istituto per le Opere di
Religione ed il Banco Affibrosiano la r"isoluzione del contratto stio
pulato il 29.4.76 per la cessione della XX Settembre, con conseguente resti tuzione del dcp()~:;t to Cél.llZ-lonale e con accredi to alla
finanziaria "Ln Centrnle" della ,òomma di L. 5.198.~)47.330 a tito](
cl i r'Lmborso comm:L :c;~:; L on i, ì n te ress i, é'[ìese, accessori ecc.
Sotto la stessn data de] ?8.G.77 lo T.O.R. disponeva della sommil
ricavata dalla ce~:;f:Jione alla XX Spttembre (tramite il Credito ('orn·
mprciale) del pacchetto dl :tzinni clelIa Banca Mer-cant:iJe.
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Banca Mercantile per Ja rilevante somma di L. 17,3 mi1iardi, quando
la Sparfin SpA (dello stes~-;o gruppo "Ambrosiano") era entr'ata in PO:3sesso nppena sette mesi prima del medesimo pacchetto azionario con un
esborso di sole L. 9,3 miliardi.
Né d'altro canto appare ipotizzabile che J'azjenda ispezionata abbia condotto tutta l'operazione in discorso esclusivamente allo scorlo
di far consegui re una ri levante plusva lenza al l ' I s t i tu to per l e Ope r'f~
di Religione, essendo ciò palesemente in contrasto, oltre che con 1 '~
bituale strategia operatlva del Banco, anche con l'1mpellente esigenza di sfruttare tutte le occasioni poss1bill per assicurare opportuni
utili di intermediazione alla controllata "La Centrale", in modo da
risolverne almeno in parte i pressanti problemi di bilancio.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

492-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

27.

c) PARTECIPAZIONI
1)

AZIENDE DEL GRUPPO AMBROSIANO

La struttura del gruppo, di cui è capofila il Banco Ambrosiano,
si articola in numerose imprese, per lo più operanti nei campi ba!:!,
cario, assicurativo e fi.nanziario, che fanno capo in Italia a "La
Centrale SpN'- Milano e all'estero al Banco Ambrosiano Holding S.A.
- Lussemburgo. Ragguagli sulla componentè estera del "gruppo" spno
forniti nell'allegato n. 24; in questa sede, invece, ci si limita
a delineare un quadro d'assieme sulla funzionalità delle aziende
facenti capo alla finanziaria italiana, ad eccezione delle imprese
bancarie, sul conto delle quali si rimanda alle considerazioni
espresse nei singoli rapporti ispettivi.
tlLa Centrale - Fjnanziaria Generale S.p.A. - Milano"
Proseguendo nel suo programma di sviluppo, nel 1970 il Banco
Ambrosiano, estendeva la propria sfera operativa particolarmente
in campo internazionale. Acqulstava, infatti, una sostanziale partectpazione nella "Compendium S.A. Holding" di Lussemburgo (ora A!:!!
brosiano Holding S .A.) che a sua voI ta acquisiva dalla Hambros Bank
Ltd. - Londra, alla fine del 1971, una rilevante aliquota del pacchetto azionario de "La Centrale 'Finanziaria Generale" SpA di Milano (n. 1.260.000 aziont di cat. A e n. 1.204.300 rli cat. B).
Come illustrato nel prospetto riportato a pago Z7bis fino al mese di maggio 1975 il controllo della finanziaria LI'a decenuto dall'azienda tspezionata tramite la "Compendium", la quale portava poi
gradualmente la propria partecipazione al capitale dall'originario
16% fino al 27,79% (in termini di voti dal 36,71% al 45,60%).
Nel corso dello stesso anno,il Banco acquisiva la maggioranza
assoluta ne "La Centrale" con il rilievo dal gruppo Bonomi di numero 1.500.000 azi.oni e alla f'ine del 1976 operava un più armonico collocamento delle' partecipazioni del "gruppo" rilevando dal
Banco Ambrosiano Holding il pacchetto di azioni "La Centrale" dallo stesso posseduto e cedendo in permuta le azioni della Banca del
Gottardo di proprietà del Banco.
L'operazione veniva prospettata inizialmente in termini tali
per cui sarebbe derivato un incremento della voce "partecipazioni"
di L. 26.376.200.000, elevando il rapporto fra investimenti in immobili e partecipazioni e il patrimonio al 102,88%.
Infatti:
l'acquisto dalla holding di n. 1.260.000
azioni di cat "A" e di n. 4.202.241 di
cat "B" de "La Centrale" veniva quantificato in
L. 55.503.687 mila
- mentre n. 200.000 azioni della Banca del
Gottardo da cedere in contropartita da
parte dell'Ambrosiam erano in carico
nelle "partecipazioni" per
L. 16.630.837 mila
- ne sarebbe quindi derivata una sopravvenienza attiva di
L. 38.872.850 mila

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

che sarebbe stata utiU.zzEl.ta quanto a:
I .. 12.496.650 mila per riportare a valore corrente le n. 1.500.000
,·t

-
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%
DATA

PARTECll'AZYO!\'E DIREtTA

P..utTfX:IPA::IOl>'E Di1lIRElTA

p .\Rnx:ll' A;:IOXE TOTALE
sul cap.soc;

(li)

{n. 1.260.000
1.204.300

.-

Novembre 1971

31/12/1971
"

31/12/1912

a.ioni ca~. A
azioni cat. B

{n. 1.260.000 a:ioni cat. A
·n. 1.204.300 a:ioni cat. B

-

{n. 1.260.000 azioni cat. A
n. 2.488.000 azioni Colt. B

{n. 1.260.000 azioni cac. A
2.4S8.000 a:ioni cat. B

--

{n. 1.260.000 adoni c"t. A
n. 2.540.000 azioni c"t. B

n•

(n.
n.

-

Z8/2/1973

)1/12/1914

U 1-/6/1976

lt/12/1976

{Il.

cat.

1.260.000 adoni ca t. A
n. Z.S40.0c0 a:ioni
B

{n.

1.260.000 a:ioni cat. A
n. 2.790.000 azioni
B

cat.

di ,ot

16%

36,71

24,34%

42,99

24,68%

43,24

26,30%

44.47

26,9s,C

«,96

21,7~

45,60

37.5~

·52;93

45,21%

58.72:

46,76%

59,8~

47,56%

60,49

47,63%

60.55

,
o

1.260.000 azioni cat. À
n. 2.890.000 a:ioni c.a t. B

\

n/'s/..t975

&:O\t.

{ D.

~.

-.

1.260.000 azioni cat. A
2.790.000 a"ioni
8

n.

in term

Il. 1.500.000 azioni cat. B

-

Il.

1.500.000 uioni cat. B

Il.

1.260.000 azioni ea1:. "

(-)n. 5.940.941 a:ioni cat. B
C-)di cui: {So7020 241 partecip

{n.n.
{n.

&:O\t.

1.260.000 azioni
A
3.020.000 azioni Colt. B

cat.

{ n. 1.260.000 adoni cat. A
2.890.000 a;ioni cat. B

n.

{ D.

1.260.000 azioni cat. A

n. 3.020.000 azioni cat. 8

1.260.000 azioni
A
n. 3.020.000 azioni cat. B

{n. 1.260.000 a:ioni cat. A
n. 4.520.000 a:ioni c.. t. B

fn.n. 4.202.241
1.260.000 a:.ioni ca!:. A
au.oIU. cat.

{n. 1.260.000 a:.ioni ca t • .\
n. 5.70:.241 azioni cat. B

B

-

.,

{n. 1.260.000 azioni ea~. A
Ilo 5.940.941 azioni cat. B

1

238.700 a:.negoz

Il.

11/12/1917

1.260.000 a.1:ioni ca t. lo.

(*)n. 6.063.794 a%ioni cat.

B

(*}di cui: {S.702 241 partecip
3610553 a:.nego:

-

{n.

1.260.000 a:ioni

ca t.

lo.

n. 6.063.794 azioni eat. B

0

n. 1.260.000 a:ioni cat. lo.

11/3/1978

{*)n. 6.082.744 a:ioni cat. B
(*)di cui: {6.063 • 794 partecip

...."

18.950 a:.nego:

(.) tino a giugno 1976:
da luglio 1976: .

Compendium Holding S.A. - Lussemburgo
Banco }~rosiano Holding S.A. - Lussemburgo

{ n.

1.:!C'O.OOO a.ionl cat. A

n. 6.0S2.i44 a:ioni cat. B

-
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\

a:c:ioni di C'it. "B", acquistate il 21.5.75;
T,. 26.376.200 mila rari all 'incremento della voce partecipazioni
(+ L. S5,5 miliardi - L. 16,6 miliardi - L. 12,5
m i l i:u'cii), per svalutare i ti tol i a reddi to fh;so.
V('r'o:"imilmente, allo scopo di contenere il rapporto investimentipaLrimnnio,] 'operaztone veniva attuata, in modo da limitare l'incremento della voce "partf~cipazjoni" a L. 20.745.226.085, alla fine del
lQ76.
fn :;n:~ tu.nzél.:
alle <1zioni della Banca elel Gottardo, in base
alla valutazione corrente della Borsa di Zuri
)~ o al ? 8 . 1 :' . '76 (F l' . S v. 7 OO) e a l c am b i o U. I . C .
del giorno (I,. 358,025), era attribuito un va
]ore di
L. 50.123.500.000
- trattandosi eli permuta, alle azioni "La Centra
le" veniva riconosciuto lo stesso valore dei
titoli ceduti, cosi ripartito:
L. 28.715.313.485 relative a n. 4.202.241 azio
ni di cat. "B" valutate alla
media dei prezzi di compenso
dell'ultimo trimestre 1976
(L. 6.8JJ,~j3);
L. 21./108.186.515 ottenute per differenza e a!
tribuite alle azioni di cat.
"A" (n. 1.260.000) comporta~
te una valutazione unitaria
l,
arrotondata a L. 16.990 ~
quindi complessivamente lire
21.407.400.000) che l'azienda riteneva adeguata in rel~
zione al privilegio del voto
plurirno (li cui godono i prede~tt titoli fino al 1980.
- siccome le azioni clelIa Banca del Gottardo erano
L. 16.630.837.400
in carico per
L. 33.492.662.600
era derivata una sopravvenienza attiva di
\

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

utilizzata

pel~:

per svalutare le n. 1.500.000 azioni di cat. "B"
detenute, riportandole al prezzo unitario di
L. 6.833,33 dalle originarie L. 15.331,10;
L. 20.745.22G.085 pari all'incremento della voce partecipazioni, per
svalutare titoli a reddito fisso, per L. 20.337 m!
lioni e azioni "La Centrale"
contabilizzate fra
i ti
Il
.
toli per la negoziazione (n. 238.700) per L. 408
milioni.
L. 33.491.876.08':) con una differenza di L. 786.515 dovuta all'arro=-. =c =-= == '" = =c
=c == = == == ==
t o n cl am e n t o cl e Il e a z i o n i d i c a t. " A", d i c u i s o p r a .
La pennuta delle azioni suddette veniva attuata con un fissato
hoJlato-nel quale il valore della transazione è stato dichiarato, ai
fini della tassa suicontratti di borsa, in L. 39.874.359.300, importo
corrispondente ad un controvalore unitario di I .. 7.300 (pari alla
quotazione corrente dell e azioni di cat. "B" de "La Centrale") attribuito a tutte le azioni della predetta finanziaria oggetto della
transazione.
L.

1?746.6~)0.OOO

~ià

00 :::. ""

-
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Citli fi:;c:tl i, "Vt:va ('vlt\,'nziatr) nel
(1:< n c: vo;: i :1 :', LCl n r~ t i t Cl l '[" f' q I Li n d i n e l c ,) J I
cl l'I l 'c ~; C n' i ;: L o 1 c.O h l a p p l'm Il t a cl L c li e t Y' il L L t
per

t i .l j

L o "p [' o f' i t t i e p (, r' d i t (;"
\::;i per il contruvillore di L. ]CJ.i3,/L1.3','J.JOIì (corri,;pondente come

[~iil

pl'CZZ(J 11nitat'io di L. '/.J()() , ::c'pn:l,to cÌill lL~3tjno di beH'
ckl ;'[l,J?7tì, dt'IJr: n. r,Jl{):';'/11 a:: LOrì'i "La Centrale" ricevuLe in
cilmhio delle n. :'00.000 "CcJttardo"), ilnziché per' l'effettivo imporLo
di L. c 0.l?:3. ' )()O.OOO,modific:lto d:dl'azienda, in L. r-,0.1;)~'.?13.48'j in
T'eLlzionc :t1I ':JY'f'()LIJ]](l'liilcnto el,'] (,(HILr'ov:tLn'é: ck,] 1e n. 1.;'60.000 il-z i () n i d i c ét t. j\, f a c (' n t i P :lt~ t e cl e l p in,: C IW t t O il C q Il i s i t O (p a Y' i ;'Hl uri
prezzo unLtar'Lo ,li L. 0.1'/6), che avr'etJbe compor'Lito una tassazJorw
(110%) clelIa pmer'):rc,tde r111;;valenza (l.. (Ll'/(ì - 7.:300 = L. 1.876 molt i p] i c a t o fj. 11 C:J . >' 11 1= L. ] O . ?·1? m L 1 j o n j ) p '_'(' L. 4 O 96, 8 m:i 1 j o n t .

acct:nn:d:o al
:;n

1

Tn rc'azione il quanto
ce utili da negoz~aziCìne

c o ::; t i

jH::

r' il c 'l' l i :; t i

[J(:r vendite di

r'ieavi

rimanenze
lltilf-'

(al

di

f'in:ll i

di

cfr'.

(l'l

1976 evich'rìz i aV(l

]

l,

n e n ti t t e

p

n r () t'i t t-i

ti t o]

ilzi onar'i

L.

lO. ?A8.3')4 mj la

litoli

[lzion:tr'l

L.

10.2·18 . .](:)4

"

L.

8.868.][)8

"

L.

8.

-

;\zion::ir'-i

::j 1:01

di.

p;tprr.

Con;;('pll"nti'rn(~nt.t'i

LI "pru~;pctto eli dettélvlio della V()
rf'gi:;I:ravél le ,3eguenLi cHfferenzt,!:

t.itol i"

t i tnl i

nt~p,ozi,-,::~i"ne

d;t

rtptlClJ'do

pr'f~chje

j

8CF~.

388

"

29 LJis e ter)

1 ('onLn "pr'of'i tti f' pt:rclite" ufC-Lciale relativu
C ::epllen I" i di ::cord:tnze:
u t i .I ,L

cl a

ti to l i

ti e

VO zi a z i

liTl ('

L.

azicnnri

-- P Il] ~; v il 1 E: n z (', d:\ \J al Il t 2
z i (l n i d i b i l :1 n c i o ~; u
azioni
tOI::i!fè

zLont

L.

renditi' (' [lt'()fLlti-L.

mlnu~vCllenze

2ionj

+

8.8G8.388 mila

"
G.C)oB.331 mila

da valuta

di bLI:Uìcjo

~~ll

rl

L.

6.90[3.331 mtl ..

L.

6.'.108.331 m'ila

che la pcrmuta in di,jcor~:;o era ormai. :Lmproca:;tinabile d2.
to che i! deterioramento de-I rapporto di cambio lira/franco ,,;vizzero,
avrelJtH; co~;tretto la lIoldinp: I.u::;,;emburr~he::..;e Lì ,~va1utarp la partecip.2
zione "La Centr.J.le", il Banco - onde evjtare la tassazione di cut so
Il r a, c h e a v r e b b e l' c S o il n L t e c o n o mi c a 1 a r' j p e t 11 t Cl o p e r a z i o n e d i P e rm li ta e vero;3irniJmente anche per 11 timor'e che pii uffici finanziari p~
te:;:c,p.ro raffigurare nella non conp:ruiLò. cIel valore attrlbuito ai titoli "La, Central e" ricevuti in cambio l'ipote,;i di esportazione di
captLilli all'e,~;L(,t'u-,::;i era indotto éi cont'-'ibillzzare j titoli in qu~
:;I:ione nel rnor]o -innanzi de:,;rrLtto, ripoJ~tando la [;ucces~;iva Y'atific:t
de1 C()n~;iglio di :lmrnjnL;t~r'azione (19,1.77).
Prern('~;::o

PROSPETTO DI DETTAGL'IO DE'Ll.A VOCE
TITOLI" -

"~:TILI

DA NEGOZIAZIONE

CONTO TITOLI E "COSTI, RICAVI E RD';.ASENZE"

Q

;EZIONE "SPESE E PERDITE

;:('1>

SEZIONE "RENDITE E PROFITTI"

~

dati ricostrui
ti in sede
ispettiva

Costi per acquisti:
- n. 72.000 azioni "La Centrale"
cat. "B" (a L. 8.091,33)
- n. 1.053.795 azioni "La Centrale"
cat. "B" (a L.. 8.644,17)

~

dati ufficiali

~

~

;:::

~ II~.

A) Ricavi per vendite:
- n. 887.095 azioni "La Centrale"
cat. "B" (a L. 8.626,1981)

A) Esistenze iniziali:

- n. 1.500.000 azioni "La Centrale"
S ~ L. 15.331,10) già in carico al
22.996.650.000
31.12.75
- n. 200.000 azioni Banca del Gotta'rdo (a L. 83.154,187) già in ca
16.630.837.400
rico al 31.12.75
39.627.487.400

dati ricostruì
ti in sede
ispettiva

dati ufficiali

22.996.650.000

t"'
t'J:1

Cl
.....
CI)

t"'

7.652.257.165
(, .7 ...-' ,...ì

LI ;-.:,) .....

,.

!

.....

~Cl,....... I.;'

~)'

,:\1...

-:..;

. .\. . "

l1~)

.
. ,:,

)"

..; .)-)

~

7.652.257.165

s; :,

~

. ..'

-;- J.
"

c::
~

I

")v)

tl
[.il

16.630.837.400
39.627.487.400

t'J:1

Cl

~

8

Rimanenze finali:
n. 1. 500.000 azioni "La Centrale"
582.575.760
c a t. "B" (a L. 1 5 • 3 31 , 10 )
22.996.650.000/ 22.996.650.000 \
- controvalore complessivo al
9.109.179.320
prezzo medio di acquisto di
9.691.755.080'
L. S.079,2564 di n.5.700.941
azioni "La Centrale" (di cui
n. 4.4~0.941 di cat. Ben.
1.260.000 di cat. A)
51.760.305.060
(prezzo medio di acquisto applicato dall'azienda lire
7.523,65566)
42.8~1.917.021
B)

B)

582.575.760
9.109.179.320
9.691.755.080

Controvalore di assunzione in carico
al prezzo unitario di L. 9.176,2178
(prezzo applicato dall'azienda L.7,3
mila per azione) di n. 5.462.241 azi~
ni "La Centrale" ricevute a seguito
della permuta (di cui n. 1.260.000 di
cat. A e n. 4.202.241 di cat. B)
50.122.713.485 39.874.359.300 I,
(1)
99.441.955.965 89.193.601.780 j C) Totale ricavi
Totali costi
C)
33.089.969.745 24.221.581.706
utili da negoziazioni
D)
132.531.925.710 113.415.183.486

~ Il ~

Cl
t'J:1
t'J:1

g;
!;
N
.....

o

~

tl

o(')

c::

~ Ilrè
~
.....

ì:;"
~

~

132.531.925.710 113 .• 415.183.486
N
tO

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

cr

1-'-

(1 )

arrotondamento eseguito dall'azienda sulle n. 1.260.000 azioni
"La Centrale" cat. A in modo chè per le stesse e:ner;;;esse un
Drezzo unitario di L. 16.990.

C/l

;:::
<:J<:J.....

(:;.

!:l
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29 ter.

VALORIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE RIMANENZE FINALI
ispezione

azienda

Rivalutazione
1) Le n. 1.260.000 azioni "La Centrale" di cat.
A vengono~valutate come segue:
- in sede ispettiva da L. 9.079,2564 a lire
16.990, prezzo loro attribuito in funzione
della permuta;
- dall'azienda da L. 7.523,65566 a L. 16.990 + 9.967.536.936 + 11.927.593.868
Svalutazione
2) Le n. 1.500.000 azioni "La Centrale" di cat.
B di formazione 1975 vengol').o ;,valutate da
L. 15.331,1 a L. 6.833,333 (prezzo di compenso del IV trimestre 1976)
- 12.746.650.0001 - 12.746.650.000
Svalutazione
3) Le n. 4.440.941 azioni "La Centrale" di cat.
B (n. 4.202.241 da concambio e n. 238.700
rimanenze di acquisti in Borsa) vengono svalutate da L. 9.079,2564 a L. 6.833,333.
L'azienda le svalute da L. 7.523,65566 a
9.974.011.845
3.065.680.738
L. 6833,33

"'

utili

~a
I

negoziazione come da prospetto

12.753.124.909
+ 33.089.969.745

3.884.736.870
+ 24.221.581.706

~\

Risultato economico

20.336.844.836
20.336.844.836
==================================
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Nel corso del 1977 e nei primi mesi del 1978 il Banco incrementava la propria interessenza ne "La Centrale" con acquisti in borsa effettuati anche a sostegno del titolo, tanto che alla data degli accertamenti deteneva:
- n. 1.260.000 azioni di cat. "A" per nominali L. 6," miliardi,
esposte in bilancio per L. 21.407.400.000;
- n. 6.063.794 azioni d.i 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 negoziazi,2
ne")
pari al 47,56% dell'intero pacchetto, ma che in termini di voto co
rispondevano al 60,49%, godendo le azioni di cat. "A" di 5 voti
ciascuna (privilegio che verrà a scadere il 31/12/1980).
Gli orientamenti operativi seguiti da "La Centrale" fin dal
1972 erano rivolti alla graduale eliminazione delle interessenze
industriali per concentrare l'area di intervento nei settori ban-cario e assicurativo.
Nell'esercizio 1972, infatti, veniva realizzata la prima importante operaz~one 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 11re
27 miliardi.
Veniva lnoltre 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 partecipazi~ni 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 consisténte partecipazione nella Toro Assicurazioni
SpA - Torino (19,36% del capitale e 27,61% delle azioni ordinarie
con diritto al voto), per un controvalore di L. 52 miliardi (cfr.
pag. 32).
Inoltre, a dicembre 1972, nel quadro degli intensi rapporti all'epoca instaurati con il gruppo Bonomi (cfr.nota.pag.5), veniva
trasferito alla Subalpina Investimenti SpA (società capofila del
cennato gruppo) il controllo della finanziaria Invest SpA, mediant(
cessione alla "Subalpina" di tutte le n. 1.500.000 azioni Invest
di serie "A" possedute da "La Centrale".
Nei primi mesi del 1974 "La Centrale" incrementava la propria
partecipazione nella Toro Assicurazioni dal 19,36% del capitale
al 27,61% (in termini di voti dal 27,61% al 35,23%), con un eborso di circa L. 23 miliardi.
Veniva inoltre acquisita per L. 2 miliardi una partecipazione
del 15,21% nel Banco di Imperia - Imperia, mentre proseguwa:IJazione di disimpegno dal settore industriale con la cessione di parte
delle azioni Beni Immobili Italia ord. e Setemer (in proposito
cfr. pag. 14).
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Nell'esercizio 1974/1975 si procedeva all'acquisizione per
complessive L. 13,5 miliardi del controllo della Pantanella Spa
- Roma (cfr. pago 98) alla· quale venivano cedute numerose partecipazioni in società industriali contradd1.stinte da una gestione deficitaria (e precisament2 "Autostrade Meridionali", "Arrigoni", "Sime", "Sitca" e "Rexim").
L'azione di disimpegno dai settori estranei alla nuova politica della società veniva ultimata nel corso dello stesso esercizio
con il trasferimento, ai prezzi di carico, alla controllata Banca
Cattolica del Veneto dell'intera partecipazione posseduta nella
F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno SpA, con la vendita alla controllata Sparfin SpA, sempre al prezzo di carico, della deficitaria partecipazione nella Autovox e con la cessione delle rimanenti azioni possedute della Setemer (cfr. pago 16) e della Beni Immobili Italia.
A novembre 1975 "La Centrale" acquisiva da controparti estere,
a prezzi superiori alle quotazioni correnti (cfr. pago 112), un
cospicuo pacchetto di azioni della Toro Assicurazioni SpA, con un
esborso complessivo di L. 39 miliardi, venendo quindi a disporre,
in termini di voto, della maggioranza assoluta della ripetuta società assicurativa.
Nel corso dell'esercizio 1975/1976 veniva incrementata la partecipazione nel Credito Varesino (dal 35,06% al 39,7% del capitale) con acquisizio~e dal gruppo Bonomi comportante un esborso di
L. 14,9 miliardi.
~eniva quindi ceduto ad un gruppo bancario estero l'intero pacchetto azionario della "La Centrale Finance Ltd." - Nassau per un
controvalore di L. 8,7 miliardi, mentre era trasferita alla controllata 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 rappresentaarx> l'utile d~
rivato dalla cessione).
Inoltre, nel quadro degli interventi predisposti dall'azienda
ispezionata per addivenire all'incorporazione della Banca Mobili~
re Piemontese e del Banco d'Imperia, veniva ceduta allo stesso
Banco Ambrosiano la partecipazione nel Banco di Imperia, per lire
2,8 miliardi (cfr. pago 41).
Tra novembre e dicembre 1976 si procedeva all'acquisizione di
ulteriori interessenze nel Credito Varesino, pervenendo alla maggioranza assoluta del capitale, sia mediante il rilievo dal gruppo
Bonomi (Invest SpA) della sua rimanente quota azionaria, sia con
l'aco1;tisto di al tre azioni da controparti estere (in proposito
cfr. pago 110).
In data 30/3/77 veniva ceduta al gruppo Genghini la partecipazione nella Pantanella SpA (cfr. pago 104), il cui portafoglio ti
toli veniva preventivamente alleggerito delle azioni della Banca
Cattolica del Veneto e del Credito Varesino collocate rispettivamente presso aziende del"gruppo".
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Da segnalare inrine che tra la fine di settembre ed i primi di
ottobre del corrente anno, si procedeva alla cessione del 9,7%
del pacchetto del Credito Varesino al Banco Financiero Sudamerica
no di Montevldeo.
Come si rileva dai dati appresso indicati, desunti dai bilanci
ufficiali della predetta finanziaria, negli esercizi dal 1972 al
1977 si verificava un progressivo incremento dei debiti prevalent~
mente contratti con il sistema bancario, tanto che il rapporto
mezzi propri-debiti si riduceva da 5,25 a 1,32 alla fine del periodo considerato:
(importi in miliardi di lire)
artec_i
patr.l_·
(+)
acquisti
o rivalutazioni
P
eserci~jo
debiti
pazioni
monio (-) cessioni o svalutazioni piG rilevanti
otto '71
- 1972
106
24
126
+ 27
acq. 37,4% Banca Cattolica
del Veneto
1972/73
169
37
128
+ 31
acq. 35% Credito Varesino
+ 52
acq. 27,61% Toro Assicuraz.
5
cessione Invest
1973/74
207
57
146(1)+ 23
acq. 11,84% orde Toro Assicurazioni
+ 2
acq. 15,21% Banco di Imperia
+ 0,7 acq. 33,3% Banca Passadore
\,
+ 24
rivalutazione Banca Cattolico
del Veneto
+ 9
rivalutazione Setemer
svalutazione Toro Assicura9
zione
6
cessione Setemer
4
cessione Beni Immobili Italii
1974/75
187
43
139(2)+ 13,5 acq. 52,1% Pantanella
+ 4
acq. 0,3% Banca Cattolica
del Veneto
acq. 0,8% To~o Assicurazioni
+ 3
+ '7
rivalutazione Banca Cattolici
del Veneto
5
rivalutazione Credito Varesil
+
+ 1,5 rivalutazione Banca Passadort
1
cessione Credito Varesino
(a Pantanella)
9
cessione Beni Immobili Itali;
7
cessione Setemer
5
cessione F.R.O. (Fabbriche
Riunite Ossigeno)
- 14
cessione Autostrade Meridionali, Sime, Sitca,
Autovox, Arrigoni, Rexim,
(a Pantanella)
- 19
svalutazione Toro Assicuraz.

-
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1975/76

194

79

120(3)+ 39
+ 16
+
6
6
9

6
3

1976/77

235

105

24

acq. 13,24% Toro Assicuraz.
acq. 4,70% Credito Varesino
acq. Banca Cattolica del
Veneto
distribuzione azioni Banca
Cattolica Veneto
cessione Centralfin International (a Cisalpine)
cessione La Centrale Finan~.
cial Ltd.
cessione Banco d'Imperia (a
Banco Ambrosiano)
svalutazione Toro Assicuruz.

139(4)+ 31
+
2

acquisb 17,69% Credi to Varesin<
"
0,22% Banca Ca ttol ica
del Veneto
+ 21
rivalutazione Banca Cattolic~
del Veneto
-I2
rivalutazione Banca PassadorE
- 13,5 cessione Pantanella
1
svalutazione Bastogi

(1) rivalutazione titoli L. 823 (Condono)
(2) ~tilizzo fondo svalutazione titoli
(3) utilizzo fondo svalutaziòne titoli e riserve "condono" per distribuzione 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 delliattiv:i.tà de "La Centrale" (in totale
L. 256,7 miliardi) era finanziata con mezzi di terzi. Infatti il
pa trimon io di de tta socie tà arnmon tava a L. 139,1 mi l iardi, mentre
i debiti finanziari, in buona parte a breve, raggiungevano i 104,9
miliardi.
Se si considera che In "La Centrale Il possedeva partecipazioni
azionarie per L. 234,9 miliardi si deduce la tensione che caratterizzava la sua situazione di liquidità e i riflessi negativi che
tale situazione comportava sulla redditività aziendale. Infatti
la predetta finanziaria da un lato aveva incassato dividendi per
L. 4,4 miliardi e dall'altro aveva corrisposto interessi passivi
per L. 19,2 miliardi, in un rapporto quindi di circa 1 a 5.
"La Centrale" aveva proceduto ai sensi della L. 12/12/75, n. S7(),
alla rivalutazione delle partecipazioni bancarie (Banca Cattolica
del Veneto e Banca Passadore) per L. 23.356 milioni e dell'immobile di proprietà per L. 3.952 milioni, con conseguente iscrizione nul
patrimonio della omonjma riserva per L. 27.308 mil.i.onL
I valori di carico delle inLeressenze 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~
z1 unitari. di L. 830, L. 4.000 e L. 3.672,18 tnvero superiori, a1la stessa data, ai rispettivi prezzi del mercato (L. 610 per la
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34.
"Cattolica del Veneto") e di borsa (L. 2.700 per il Credito Varesi
no) - risultavano lo stesso prudenziali anche dopo la rivalutazione di cui si è riferito, in relazione all'andamento soddisfacente
delle predette controllate e ai consueti parametri di valutazione
afferenti la raccolta.
Altrettanto non sembra invece potersi dire per la partecipazione "Toro Assicurazioni" (tale interessenza e le altre innanzi cita
te de "La Centrale" rappresentavano il 98,9% degli investimenti gl2.
bali in tale settore).
Infatti, essa risultava in carico per L. 65,3 miliardi, al valore 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 incassati, del patrimonio e delle riserve tecniche, delle minusvalutazi2.
ni degli immobili e dei titoli in portafoglio e delle conseguenti
prospettive di reddito, si ritiene che la valutazione dei titoli di
quest'ultima società sia almeno per ora piuttosto elevata.
Al saldo passivo della gestione de "La Centrale" al 31.10.77 per
L. 8.150 milioni causato - come si è già riferito - dallo squilibrio
tra costi finanziari e ricavi degli investimenti e coperto con l'llL!
lizzo della plusvalenza ex L. 6.12.62, n. 1643 e di parte delle riserve ex L. 19.12.73, n. 823, aveva contribuito altresì la minusvalenza di L. 942,1 milioni della partecipazione Bastogi che risult~
va,dopo la svalutazior~ in carico per L. 1.254 milioni, pari alla
media degli ultimi prezzi di compenso alla predetta data.
Neg,li ultimi due eserclzi "La 'Centrale" non aveva distribuito dividendi e dall'andamento della gestione relativa all'esercizio 77/78
non emergevano elementi che lasciassero prevedere un'inversione della tendenza reddituale.
Senonché tra il 28 settembre e il 3 ottobre del c.a., la necessità 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
ciata della "Cisalpine", che è controllata dalla holding lussemburghese) al prezzo unitario di L. 6.000 circa, e quindi per complessivt
L. 21 miliardi, realizzando:
- un utile di L.7,8 miliardi che potrebbe consentire di remunerare
gli azionisti con un dividendo;
- un afflusso di liquidità con la quale aveva ridotto i propri debiti finanziari nei confronti del sistema (i~ saldo debitore del co~
to intrattenuto con l'ispezionata si era ridotto da L. 19,2 miliaE,
.di a L. 4,8 miliardi al 5.10.78);
e conservando altresì il pieno controllo del Credito Varesino, di cu:
continuava a detenere il 54,89%.
Nonostante lo sviluppo delle imprese bancarie e assicurative nelle quali si concentrano quasi totalmente le interessenze de "La Centrale", la gestione economica della predetta finanziaria, pur conta~
do ragionevolmente su favorevoli prospettive, si presenta ancora alquanto critica.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

503-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

3 '-:-J

•

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":

Rapporti

patrimoniali

!Centr~ Invest Fin(Bono gest
le
mi)

-

IFI

Bast o Pirel
SME
gi
li

Mezzi propri / immobiliz2'.i fin 0,58 0,87 1,30 0,85 0,57 0,77 0,65
Mezzi propri/indebitamento 1,32 14,23 9,76 6,80 1,89 5,21 1,67
Plusvalenze su partecipa- -0,33 -0,11 -0,08 +0,26 -0,17 +0,17 -0,30
zioni/mezzi propri
Dai dati che precedono si rileva che la finanziaria del "gruppo"
Ambrosiano è la meno solida sotto il profilo patrimoniale

Rapporti

gestionali

La ceri Intrale vest

Di vi_dendi /partec ipazioni
2,1
Utile netto/mezzi propri
-5,5
Utile gest.ord./mezzi pr.
-7,9
Oneri finanz./proventi ges 145,4
ord.

Fingest

IFI

Basto- PirelSME
gi
li

2,5 3,1
8,5
1,6
5,6 7
3,9 -26,9
0,2 1,37 6,9
0,5
16,8 43,2 115,4 76,8

.

5
3,9
5,3
21,1

1,6
-5,6
-0,2
79,9

Anche sotto il profilo gestionale la situazione si presenta meno
favorevole per la finanziaria in discorso.
In sostanza la partecipazione detenuta ne "La Centrale" ha comportato per l'azienda ispezionata onerosi impegni:
- sia sotto il profi+o economico, in quanto Da dovuto sopportare
la svalutazione per importi cospicui della menzionata interessenza negli esercizi 1976 e 1977, onde adeguare almeno in parte l'~
levato valore di carico delle azioni (consegue~te soprattutto al
rilievu della partecipazione detenuta dal gruppo Bonomi: cfr.nota
pago
5) alle quotazioni correnti in borsa;
- sia sotto l'aspetto finanziario, dato che l'ispezionata era dovuta intervenire ripetutamente fornendo un rilevante sostegno
finanziario alla propria controllata nell'assicurare lo smobilizz
di partecipazioni non più rientranti nei nuovi indirizzi operatl
vi della società (cfr. "Operazione Setemer" e "Operazione Pantahellà"). Inoltre negli ultimi due esercizi il Banco ha dovuto
estendere tale intervento anche alla Toro Assicurazioni SpA (co~
trollata da "La Centrale"), contribuendo a risolverne i problomi
di bilancio grazie all'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese (cfr. pag. 40 ).
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Partecipazioni de "La Centrale" in altre jmprese
Come si è già riferito, la posta pi~ significativa delle attivitÀ de "La Centrale" è
rappresentata dalle partecipazioni.
Il portafoglio della predetta finanziaria risulta
costituito
per il 71% dfl interessenze in aziende bancarie (Banca Cattqlica del V@ne
to, Credito Varesino e Banca Passadore & C.), mentre il residuo 29% è
concentrato nei settori assicurativo e finanziario e precisamente:
- Toro Assicurazioni SpA - Torino (n. 6J7~328 azioni ordinarie, pari al
37,63% dell'intero capitale, esposte in bilancio per L. 65,3 miliardi).
Tale partecipazione, che si ragguagliava al 53,75% delle azioni ordin~
rie, assicurava a "La Centrale" il controllo della "Toro" (2008 dipende!!,
t i , 5% del mercato assicurativo), che a sua volta poteva contare sulla
attività di quattro compagnie italiane (Vittoria Assicurazioni, Vittoria Riassicurazioni, Preserv~trice, Alleanza Securitas Esperia) e di
un consistente numero di compagnie all'estero (sei in Francia, di cui
una la Continent Iard, era anche una delle maggiori azioniste del Credit CommerciaI de France), su una banca italiana (la Rosemberg Colorni
& C., di cui possedeva anche attraverso sue controllate il 65% del capitale sociale) e su nove finanziarie che operavano nel settore immobi
liare.
La predetta società nel 1977 aveva triplicato gli utili (L. 6 miliardi
contro L. 1,8 miliardi del 1976), che/pure in presenza di un andamento
soddisfacente del ramo-danni, determinato dalle nuove tariffe e dalla
diminuzione dei sinistri, erano stati realizzati in virtù della plusvalenza di L. 7,8 miliardi riveniente dal realizzo della partecipazione nella ~anca Mobiliare Piemontese, acquisita dal Banco Ambrosiano a
prezzi sup'eriori a quelli riconosciuti nel contempo ad al tre contropa!'.
ti (cfr. pago
41).
- Bastogi Finanziaria S.p.A. - Roma (n. 2.210.000 azioni, pari al1'1,67%
del capitale, esposte in bilancio per L. 1,2 miliardi).
In termini economici, l'interessenza in questione costituiva un discreto peso per la capo-gruppo. Infatti, a parte la circostanza che la "Bastogi" non distribuiva dividendi da tre anni, è da rilevare che sul co!.!,
to economico del 1977 erano gravate L. 942,2 milioni afferenti alla riduzione del valore di carico delle azioni in questione per adeguarlo al
la media degli ultimi tre prezzi di compenso. A ciò l'azienda era stata
indotta dalla esiguità del possesso che non consentiva di esprimere un
diverso apprezzamento su dati certi di riferimento. D'altra parte/con i
programmi d'l ristru t turazione in corso, la predetta finanziaria non doveva costituire motivo di preoccupazione.
Sparfin S.p.A. - Milano (n. 500.000 azioni, pari al 100% del capitale,
esposte in bilancio per L. 500 milioni).
Trattavasi di una finanziaria operante nel campo dell'intermediazione
mobiliare che, dopo la riduzione del capitale sociale, avvenuto all'inizio del 1976, da 1 miliardo a50 milioni, a copertura delle perdite sul
la partecipazione Autovox e la contestuale ricostituzione a L. 500 milioni, aveva registrato risultati positivi alla fine degli esercizi 1976
e 1977. Essa deteneva il controllo della Holidesa SpA, proprietaria di
un centro turistico in Sardegna.
Serfin - Servizi Finanziari S.p.A. - Milano (capitalè sociale L. 100 mi
110nj, tnteramente posseduto da !ILa Centrale").
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La società, che controllava due commissionarie di borsa (Borsafin e 1m
prefin), una società autorizzata all'attività fiduciaria e di revisio
ne (Italtrust SpA) e una commissionaria per lo sfr~ttamento di. acque
termali, evidenziava discreti utill.
Ttalfid - Italiana Finanziaria S.p.A. - Milano (n. 49.500 azioni, che
assieme ad altre possedute da società controllate rappresentano il 100%
del capitale. Esse erano esposte in bilancio per L. 49,5 milioni).
L'Italfid aveva sviluppato nel 1977 la propria attività aumentando il
numero dei mandati di gestione. Al pareggio economico conseguito nel
1976 era seguito un rjsultato positivo nel 197'1.
- Finanziaria Nazionale Servizi S.p.A. - Milano (n. 45 azioni per lire
4~)0 .000).
Nel quadro delle interessenze del gruppo diverEòe da quelle di natura a~
sicurativa e finanziaria va aggiunta la partecipazione diretta ed indiretta del 20% al capitale della "Costa d'Otranto SpA - Otranto" esposta
in bilancio per L. 804.328.520.
La società gestiva un centro turistico in corso di valorizzazione nel
Salento. Trattavasi di un'iniziativa che non sembrava destinata al successo sotto il profilo economico ed era già fonte di rilevanti perdite
(L. 583 milioni iscritte in bilancio).
Nel gennaio '77 la "Costa d'Otranto" aveva aumentato il capitale sociale da L. 2 a 6 miliardi mediante emissione di n. 400.000 azioni da lire 10.000 cadauna, offerte alla pari agli azionisti in ragione di 2 a7.ioni nuove ogni vecchia posseduta. "La Centrale", che intendeva mobil.,L
tare gli investimenti estranei ai settori bancario ed assicurativo, av~
va esercitato il diritto di opzione limitatamente a n. 20.000 azioni sul
le n. 80.0.00 che le sarebbero spettate, riducendo così la sua parteclpi!zione al 10% del nuovo capitale.
Il sostegno finanziario fornito dall'ispezionata e dalle princ!
pali banche del gruppo alla finanziaria "La Centrale" e alle società da
questa direttamente e indirettamente controllate si ragguagliava compless,l
vamente a L. 49,5 miliardi, ,pari al 19,4% dei crediti erogati dal sistema
(L. 254,7 miliardi), come si evince dai dati che seguono:
Soc.controlla
te e collegate
TotalI!
Centrale
La
19,2

19,3

38,5

Banca Cattolica del Veneto

9,9

0,4

10,3

Credito Varesino

O ,l

0,6

0,7

29,2

20,3
======

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

Banco Ambrosiano

======

49,S
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2) Fusione per incorporazione dellaBANCA MOBILIARE PIEMONTESESpA - Torino e del BANCO DI IMPERIA SpA - Imperia
Successivo aumento del capitale sociale
In data 15 novembre 1976 il Banco Ambrosiano chiedeva l'autorizzazione dell'Organo di Vigilanza per procedere all'incorporazi~
ne della Banca Mobiliare Piemontese SpA - Torino, già facente parte del gruppo "Ambrosiano" tramite la Toro Assicurazioni SpA, e
del Banco di Imperj.a SpA - Imperia, controllato dalla stessa "Toro" e dalla finanziaria "La Centrale".
La realizzazione delle cennate operazioni veniva prospettata
nei termini appresso descritti:
- acquisto sul mercato dell'intero pacchetto azionario della Banca Mobiliare Piemontese (suddiviso fra un limitato numero di azionisti), con un esborso di circa L .. 26 miliardi;
- concambio azionario per l'incorporazione del Banco di Imperia,
sulla base di un rapporto di cambio di n. 4 azioni del Banco Ambrosiano contro n. 5 azioni del Banco di Imperia (rapporto der!
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 miliardi a L. 21,6 miliardi, da realizzare con emissione alla pa-·
ril,di n. 1.600.000 nuove azioni da attribuire agli azionisti
def Banco d{ Imperia.
Secoildo l'ispezionata, per effetto del ripetuto concambio,
sarebbero entrate in possesso della Toro Assicurazioni SpA e di
aziende da essa controllate, nonchè della finanziaria "La Centrale",circa n. 1.100.000 azioni del Banco, il che avrebbe creato
"delle implicazioni a mente delle vigenti disposizioni di legge";
pertanto, l'istante prospettava il riacquisto ed il successivo annullamento delle suddette azioni, da realizzare mediante riduzione del capitale sociale da L. 21,6 miliardi a L. 20,5 miliardi.
Tale operazione, comportante un esborso di L. 15,4 miliardi,
avrebbe trovato contropartita nella riduzione del capitale di lire 1,1 miliardi e della riserva straordinaria per L. 14,3 miliardi (pari alla differenza tra il prezzo di acquisto delle annullande azioni, fissato in L. 14.000,ed il loro valore nominale~
L'impegno finanziario richiesto dall'attuazione della progettata concentrazione sarebbe quindi ammontato a complessive L. 41 mil iardi, così suddivise:
- L. 26 miliardi circa per l'acquisto della totalità delle azioni
della Banca Mobiliare Piemontese;
- L. 15 miliardi circa per l'incorporazione del Banco di Imperia
(importo pari alla differenza tra la somma di L. 15,4 miliardi
necessaria per l'acquisto di n. 1.100.000 azioni Banco Ambrosiano e la somma di L. 400 milioni rappresentante la differenza p062
tiva di fusione emergente dal concambio azionario sopra specificato) ,
e sarebbe stato coperto dall'afflusso di denaro fresco per pari
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importo, l'i veniente da un aumento del capi tale sociale dell' azienda ispezionata di L. 10.250 milioni (da L. 20.500 milioni a lire
30.750 milioni) oltre ad un s&rappre~o di complessive L. 30.750
milioni (pari a L. 3.000 per ognuna delle emittende n. 10.250.000
nuove azioni).
Essendo questi i termini della complessa operazione sottoposta
al vaglio dell'Organo di Vigilanza, si ritiene utile illustrarne
la concreta attuazione per i riflessi che la stessa ha avuto sulla situazione tecnica dell'azienda ispezionata.
a)

In~or'porazi(lne

della Banca Mobiliare Piemontese

Il rastrellamento delle azioni della Banca Mobiliare Piemontese era iniziato prima che fosse stata avanzata la richiesta di autorizzazione all'Organo di Vigilanza.
Infatti, in data 26/3/76 il Banco Ambrosiano acquistava dalla
Privat Kredit Bank di Zurigo, a mezzo della controllata Banca del
Gottardo, n. 100.267 azioni della citata "Mobiliare" (pari al 5%
circa del capi. tale) al prezzo di L. 10.967 cadauna, per complessive 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 parte del gruppo "Banco Ambrosiano" fin dal 1973.
La suddetta interessenza, acquisita direttamente dal Banco senza alcuna autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, veniva evidenziat~. in contabili tà fra i "Ti toli per la negoziazione".
Come si rileva dal verbale consiliare del 20 ottobre 1976, il
Presidente Calvi rappresentava solo allora l'esistenza di favorev2,
li condizioni per procedere all'acquisto dell'intero pacchetto azionario della suddetta Banca, "detenuto ... nella misura del
55,74% dal gruppo Toro"; nessun accenno veniva invece fatto in
meri to alla partecipa·zione del 5% già in possesso dell' Ambrosiano.
Anzi, il ripetuto esponente riferiva in quella riunione che" ...
da informazioni assunte, si desume che i nominativi detentori delle restanti azioni (44,26%) possano essere facilmente propensi al
la cessione".
Il sig. Calvi rendeva noto altresì che il valore corrente delle
azioni della Banca Mobiliare Piemontese era stimato intorno alle
L. 13.000, per cui l'esborso complessivo connesso con l'operazione in discorso, essendo il capitale della ripetuta "Mobiliare"
costituito da n. 2.000.000 di azioni, sarebbe ammontato a circa
L. 26 miliardi.
L'investimento veniva, pertanto, sottoposto all'esame dell'Organo di Vigilanza in data 15/11/76, nei termini dianzi descritti
senza alcun accenno alla partecipazione già detenuta dall'ispezionata.
Nel frattempo e precisamente dal 3 al 16 dicembre 1976 n. 99.867
azioni della "]\10b il iare Piemontese " venivano '~archeggiatefl presno
la 'Suprafin SpA" (cfr. pago 68
e dal 17/12/76 erano nuovamente
evidenziate alla voce "Titoli per la negoziazione".
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Ottenut~

in data 31/1/7~ l'autorizzazione del nostro Istituto,
il Banco procedeva nei tre mesi successivi al rastrellamento sul
mercato di n. 78LL884 azioni della "Mobiliare", che venivano in
prevalenza acquisite, per quantitativi di rilievo, al prezzo di
L. 11.000 per azione, da controparti estere (n. 326.611 titoli,
pari al 16,33% del capitale, dalla Emarind A.G. Triesen - Liechtenstein, n . 139.808 dalla Privat Kredit Bank - Zurigo, numero 100.000 dalla Verbania Verwaltung A.C. di Zurigo).
,Inoltre, in data 29/4/77 veniva completato l'acquisto della
totalità del pacchetto in parola mediante il rilievo delle azioni
possedute dalla Toro Assicurazioni SpA (n. 1.114.849 titoli, pari
al 55,74% del capitale), al prezzo unitario di L. 15.000 e quindi
con un esborso complessivo di L. 16.723 milioni.
I tempi e le modalità di acquisizione della totalità delle azio
ni della banca incorporanda meglio si desumono dal prospetto che
segue:
Prezzo
unitario

Importo
p l E? S$lV
?Qm
ln mlilo

5,03

10.967

1.100

784.884 39',23

11.000

8.667

Numero
azioni

data

Controparte

26.3.76

Privat Kredit B.

100.267

18.2/
20.4.77

Nominativi vari

29.4,77
,\,

%

Toro Assicurazi.2
ni
1.114.849 55,74
Totali

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

2000 .000

========

100

-

riD

15.000

16.723

13.245

26.490

======r-==========e==========~

dal quale si evince ch-iaramente che, pur avendo il Banco Ambrosiano contenuto l'onere globale dell'investimento nell'importo di ci~
ca di L. 26 miliardi a suo tempo autorizzato dal nostro Istituto,
~aveva condotto l'operazione in modo da assicurare alla controllata
'Toro Assicurazioni _,SpA un notevole pro}'i ti:;o a scapi to della propria si tuazione tecnica ~--. Inf'atti, il Banco
si trova
a dover' ammortizzare una differenza di fusione di lire
21,9 miliardi (importo pari all'esborso sostenuto per il cennato
investimento, al netto del patrimonio netto della banca incorporata), mentre, qualora nei confronti della "Toro" fosse stato applicato il prezzo di L. 11.000 per azione riconosciuto a tutti gli
altri azionisti della "Mobiliare", tale differenza si sarebbe ridotta a L. 17,5 miliardi circa. (1)
(1)

Al riguardo, non sembra possa invocarsl a giustificazione del maggior 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'acquislzione dell' interessenza
di controllo della "Toro" da parte de "La Centrale""era già stato
sostenuto a suo tempo (fine '75) un esborso pressochè doppio rjspetto alle quotazioni di borsa, in considerazione anche delle forti plusvalenze insite nelle p~rtecj,paz1oni bancarie della citata
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In sostanza, con l'operazione in discorso, si sarebbe realizzato
un trasferimento di reddito dal Banco Ambrosiano alla sua controlla
ta "Toro", in quanto u ti l i i'u tu ri de l Banco, necessari alI I ammortamento della differenza negativa di fusione, erano divenuti utili ef
fettivi per la "'l'oro" negli e~.;ercizi 1976 e 1977.
Infatti, come si desume dal prospetto riportato a pago
42,
le
azioni della Banca Mobiliare Piemontese erano in carico a fine 197~
nel bilancio della "'l'oro" e delle società da essa controllate rispe!
tivamente per L. 1.280,8 milioni e per L. 3.055,2 milioni e la CO~1P.l
cua rivallltazione delle azioni stesse operata nell~sercizio 1976
(L. 4,1 miliardi, a beneficio del conto economico) in vista della lo
ro cessione al Banco Ambrosiano, aveva consentito alla predetta ansicuratrice - unitamente alla rivalutazione delle azioni Banco di 1m
peria - di coprire in quell'esercizio, quasi integralmente, ]a sval~
tazione del portafoglio titoli (L. 9,4 miliardi), per adeguarlo alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno.
Per quanto riguarda l'esercizio 1977 (cfr. prospetto a pago
43)
il rilevante profitto conseguito dalla "Toro" con la cessione al Ba!:!,
co Ambrosiano della partecipazione nella Banca Mobillare Piemontese
(differenza tra valore di realizzo e prezzo di carico rivalutato:
L. 7,9 miliardi) aveva consentito alla società di aumentare in modo
considerevole l'utile ufficiale (passato da L. 1,8 nel 1976 a L. 6,1
miliardi), pur in presenza di una gestlone assicurativa non cosi sod
disfacente.
Anche le società controllate dalla "Toro" (Alleanza Securitas e
PreserY,atrice Assicuraz:ioni) avevano beneficiato nel 1977, a seguito della cessione alla capogruppo delle azioni del Banco di Imperia,
di non trascurabili ut:i.ll che avevano in parte compensato i risul tati economici negativi denunciati dai rispettivi bilanci.
Le modalità con le quali era stata realizzata l'incorporazione in
discorso· confermano ancora una volta l'azione di sostegno della caP2
fila del gruppo nei conrronti delle controllate, tendente a rls01ver
ne i problemi di bilancio.
b) Incorporazione del Banco di Imperia
Anche l'operazione conclusasi con l'incorporazione del Banco
di Imperia aveva origini anteriori alla formale richiesta di autorizzazione indirizzata all'Organo di Vigilanza.
Come si rileva dai bilanci ufficiali, nell'ottobre 1976 il sudde!
to 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 ll
cedeva la propria partecipazione (n. 365.251 azioni per complessive
L. 2.806 milioni), conseguendo un utile di circa L. 173 milioni.
La maggior parte delle suddette azioni (n. 253.448, pari al
12,76% del capitale sociale) veniva acquistata per contanti,
in
data 29.10.76, dal Banco Ambrosiano (controparte della, transazione era la Sparfin SpA, finanziaria controllata al 100% dalla "Centrale" medesima), a L. 8.000 per azlone e pertanto per complessive
L. 2.028 milioni. Nessuna richiesta di autorizzazione era stata avan
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zata nell'0ccasione alI 'Organo di Vigilanza, né veniva fatta alcuna
men?:lone de 11 'acquisto effettuato nell'apposita istanza del 15 novem
bre 1976, data in cui risultavano nel portafoglio del Banco numero
268.452 azioni della specie.
Dopo talune vendite eseFuite nei mesi di novembre e dicembre, a
fine 1976 l'ispezionata deteneva ancora in portafoglio n. 193.293
azioni del Banco di Imperia (per un controvalore di L. 1.604 mllio
ni) esposte in bilancio alla voce "Titoli di proprietà per la neg2,
z1azione".
Il giorno immediatamente precedente la stipula del formale atto
di fusione per incorporazione nel Banco Ambrosiano della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco di Imperia (operazione avvenuta so!
to la data del 30/4/77), tutte le azioni di quest'ultimo Istituto
in carico all'azienda ispeziorata (n. 217.927) venivano nuovamente
cedute per contanti alla Sparfin SpA al prezzo di L. 8.425 cadauna
(dalla "Sparfin" risultavano poi cedute alla Toro Assicurazioni SrA)
Nei mesi successivi venivano acquistate sul mercato, a cura de!
l'azienda ispezionata, altre azioni del Banco di Imperia (complessi vamen te n. 253.020) che trovavano collocamento nel modo seguentt~:
- n. 119.745 azioni erano cedute, in data 8/6/77, alla Sparfin SpA
(Che provvedeva poi a trasferirle alla Toro Assicurazioni SpA) a
L. 10.430 per azione (i suddetti titoli erano stati acquistati
dall' "Ambrosiano" ad un prezzo medio di L. 9.850 cadauno);
- n. 20.000 azloni venivano cedute in data 21/12/77 direttamente
alla "Toro" a L.'9.600 cadauna;
- n~ 113.275 titoll, per un controvalore di L. 1.087 milioni, ven1v~no invece collocati presso la Suprafin SpA (2) in due trancheu
(n. 20.000 azioni in data 29/11/77 e n. 93.275 titoli in data
27/12/77 a scarico di tutte le azioni della specie precedentemente
acquistate dal "Banco"), sempre al prezzo di L. 9.600 cadauno.

(2)

Particolarmente significativo risulta l'intervento della "Supràfin"
nell'acquisto di azioni del Banco di Imperia. Non si comprende infa,!
ti per quale motivo l'azienda ispeziorata, anziché privilegiare nell'occasione la controllata Toro Assicurazioni SpA, destinataria fin~
le di tutte le altre azioni dell'azienda incorporanda (titoli che
davano diritto ad ottenere, ad un rapporto di cambio di 5 a 4, az1.oni del Banco Ambrosiano che quest'ultimo si era impegnato ad acquistare a L. 14.000 cadauna), abb1a fatto invece beneficiare una socie
tà ufficialmente di proprietà di soggetti non residenti (al Banco
estranei) di un sicuro guadagno (circa L. 82 milioni), atteso che,
sulla base del rapporto di cambio stabilito, il prezzo di L. 9.600
per ogni azione del Banco di Imperiq equivaleva in sostanza a lire
12.000 per ogni azione del Banco Ambrò~iano (9.600 x 5 : 4), a fro~
te di una quotazione corrente di queste ultime azioni di L. 12.900
cadauna. Pienamente logico appare invece il menzionato intervento
della "Suprafin" nell'operazione Banco di Imperia qualora si consid~
ri 'l' apnartenenza sostanziale della società al Banco Ambrosiano ed
i problemi di bilancio della medes1.ma determinati dal massiccio rml
'\, trellamento di azioni della banca ispezionata.
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c) Copertura finanziaria delle opprazioni di concentrazione mediante aumento dpI capitale socialp de] Ranco Ambrosiano
Le operazioni di. incorporazione della Banca MobiUare Piemonll':,('
e del Banco di Imperia, attuate sotto la data del 31 dicembre 1977,
hanno comportato:
- l'evidenziazione fra le att:Lvità del Banco Ambrosiano di una "differenza negativa di fusi.one" di L. 21,9 miliardi (saldo tra il Villorp. contabile della partecipazione Banca Mobiliare Piemontese ed
il patrimonio netto della stessa) e di una "differenza positiva
di fusLone" eLi. 1.. 400 m i] Ioni (differenza tra il capi tale sociale
del Banco di Imperia di L. 2 miJlardi ed il valore nominale di
L. 1,6 miliardi delle azioni del Banco Ambrosiano emesse in sostituzione dj quelle della banca incorporata);
l'aumento del capitale sociale dell'azienda ispezionata da L. 20
mil iardi a L. 21,6 mil iardi e l'a tt ribuzione alla controllata "Toro AS~3icurazioni SpA" di n. 1.100.000 azioni del Banco Ambrosiano
(pari al 5,09% del capitale), che è cosi divenuta il principale azionista del Banco.
Non è stata, i.nvece, ancora affrontata la progettata seconda LWI
dell'operazione, consistente nel riacquisto da parte del Banco delle
proprie azioni, possedute or'a dalla "Toro ll , e nella copertura dell' ir
pegno finanziario richiesto dall'attuazione delle due menzionate incorporazioni (L. 41 miliardi) attraverso l'aumento del capitale sociale per L. 10.250 ~ilioni, oltre a L. 30.750 milioni di sovrappre~
zo. I,
rri particolare, in un primo momento l'IlAmbrosiano" aveva prospet
tato la necessità di procedere con un esborso di L. 15,4 miliardi al
riacquisto ed al successivo annullamento delle n. 1.100.000 proprie
azioni che sarebbero entrate in possesso, a seguito del noto concamb=
oltre che della IIToro li anche di sue aziende affiliate e de IILa Centré
le"; ciò in quanto talune delle suddette società controllate dal Bane
non avrebbero potuto detenere azioni dell'ispezionata non disponendo
di corrispondenti riserve. Tale esigenza era venuta a cadere dato ChE
prima del concambio, le azioni ex Banco di Imperia detenute da IILa
Centrale ll e dalle affiliate erano state acquisite dalla "Toro ll , che
disponeva invece di adeguate riserve. Infatti, l'assemblea dei soci
della predetta assicuratrice, tenutasi il 29/6/78, deli.berava il ma!!
tenimento in portafoglio delle azioni del Banco Ambrosiano, in quante
le stesse, figuranti in carico per complessive L. 14,2 miliardi, risl
tavano fronteggiate da riserve di bilancio "disponibili" ammontanti é
31/12/77 a L. 18,2 miliardi.
Peraltro, non si possono non nutrire perplessità in proposito, ai
teso che il 1° comma dell'art. 2359 bis cc. consente alla società
controllata l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società
controllante soltanto con somme prelevate dalle riserve, mentre appare dubbio che le azioni del Banco di Imperia (dal cui concambio la
"Toro" ha ottenuto azioni Banco Ambrosiano) siano state acquistate
con somme prelevate dalle riserve, dato che non risulta alcuna dlstl~
zione nel bilancio fra riserve "utilizzate" e "disponibili" (in parti
colare, n. 691.623 azioni del Danco di Imperia, per un controvalore d
lire 6.777 milioni, erano state acquistate dalla "Toro" nel corso de]
1977, quando già era stata deliberata l'incorporazione della banca

-
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ligure nel Uanco Alr1bl'\Jslano). \
Anche l'altrCl nece:=:òs.Lt& pOE;tc\ alL::; l)(l::3E;: dr.::l eennato aumento e
con s i:3 ten te ne J J ' appor to d j. cl cn:u'u f l'e,se o da pa ete d (:.::L soe i a eop(! ['tura della cl:Lfferenza di J'WòinJje; di L. :.:'l,l) rnJIJarcli., veniva rime~):;il
i n d i. ::Ci C U ;:i ,3 i o n e n c l l a [. :i il n i. o n (; c o n ~;i J i èH' e ,k l ~: 1 / (ì / 'j B, ,Ill d u c e n d o a g j ~
sttftcazione 11 fr'é}zLon.-lmenco dell,t Lasc; :=:;ocLule che non con;3entiva
agevolmente un aumento di capitale cosi consistente.
Non 'ò} può non é30tto]}nt;élre come l'uLteriore f'i.nviu della seconda
fase elel progettato aumento eli ca.piL:.lJe (per il quale la banca aveva
ottenuto una nuova proroga ministerL~lle fino al 25 dicembre 1978)
possa e:3;c;ere strettélJnente connesso all'attuale composizione societ,!2
rLt del Banco, carattel'.:LZZélCa oltre che dal frazionamento evidenzLI
l.o dal.! 'azienda, soprattutto clallél pl'E~.3en:~a di nurnero:;::;e finanziar'L(~
estere eletentr1ci di. COé.:op.ictd. pélccllctvL azionari (cfr. pagg. 11~~),
dietro le quaLi potrd)bcl'O celarc31 interessi elel] o 8te:::>30 Banco.
Comunque, nonos tan te sj ffa t ;c,c remore, ree en ternen t e j l Banco è
tornato sulle proprie elccis10ni giacctlè nell'adunanza consiliare
del 20/9/78 è stato dec1so di convocare l'assemblea straordinaria
dei soci per deliberare l'élumento dE:l capitale nei termini a suo
tempo prospettati al nostro Istituto.
Tal e ripens,::unento potrebbe essere sta.to determinato dalla nece~
si tà d L riequ i l ib l'ace il rappe; eto :Lrnrnob j l Lzzazion i-mezzi pa trimoni.!2
li che, per effetto dellél differenza di concarnbio da ammort1zzare c
de Il' inc remento de Ila par tec ipaz ione ne 11 a hold ing lussemburghes(!,
si e~? elevato in modo considerevole (171%) e non consentiva piG
all'azienda alcun mélrgine operativo ne] ~;ettore degl:L investimenLL
in immobilj e partecipazioni.
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I

D) Altre relazioni finanziarie
1) Rapporti finanziari

con la SUPRAFIN SpA - Milano

L'analisi dei rapporti intrattenuti dall'ispezionata con la finanziaria Suprafin SpA - Milano, appartenente a società estere facenti capo, secondo gli esponenti aziendali, allo I.O.R. (cfr. nota
pago 5), rivela aspetti e circostanze che potrebbero indurre invece
a collocarla nell'ambito del 'gruppo Ambrosiano".
La predetta finanziaria risultava costituita in data 8 novembre
1971 con il capitale di L. 2 miliof1i dal dr. Vahan Pasargiklian (co~
mercialista che all'epoca rivestiva la carica di sindaco effettivo
della finanziaria "La Centrale") e dall'avv. Gennaro Zanfagna.
Contestualmente alla costituzione della società, veniva acceso
presso il Banco Ambrosiano il c/c non affidato n. 19171(sul quale
trans~~eranno negli anni successivi tutte le operazioni della socie
tà), con un versamento iniziale di L. 1,2 milioni.
La prima operazione effettuata dalla "Suprafin" risaliva al 22
novembre 1971 con l'acquisto in borsa, liquidazione fine dicembre,
di n. 150.000 azioni "La Centrale" a L. 6.038 per azione, per complessive L. 906 milioni (importo decisamente sproporzionato alla
consistenza del capitale della società) (1) (2).

(1) Circa il suddetto acquisto, va ricordato che nel mese di novembre
1971 il pacchetto di controllo relativo della finanziaria "La Centrale" (pari al 16% d~l capitale ed al 36% dei voti) era stato ceduto all'estero dalla Hambros Bank Ltd. alla Compendium S.A. Holding
finanziaria estera del Banco Ambrosiano.
La contestualità tra la costituzione della "Suprafin", l'inizio della movimentazione del c/c al nome della cennata società presso l'azienda ispezionata ed il rilievo da parte del Banco dell'interesse~
za nella finanziaria ~La Centrale", nonché la presenza fra i fondatori e gli amministratori della "Suprafin" del dr. Pasargiklian (si~
daco effettivo della ripetuta "Centrale"), ma soprattutto la prima
operazione in titoli della cennata società, come sopra descritto, a~
valorano l'ipotesi che fin dall'inizio la "Suprafin" rientrasse nell'orbita del "gruppo" Ambrosiano.
(2)Lo stesso giorno (22.11.71) la "Compendium" acquistava in borsa, al
medesimo prezzo unitario della "Suprafin" e con pari liquidazione,
n. 249.500 azioni "La Centrale" per complessive L. 1.507 milioni;
nOI) sarebbe da escludere, pertanto, che "Suprafin" e "Compendium"
appartenessero all'epoca allo stesso gruppo Ambrosiano, atteso che
dopo l'acquisizione da parte della "Compendium" del pacchetto di co~
trollo della "Centrale", il "gruppo" era verosimilmente interessato
a consolidare tale interessenza sia direttamente che indirettamente.
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In data 26/11/71 veniva accreditato sul conto della IlSuprafinll
l'importo di L. 498 milioni, d'ordine Anli Holding S.A. - Lussemburgo, per sottoscrizione di n. 498.000 azioni da L. 1.000 cadauna
della "Suprafin ll medesima per aumento del capitale da L. 2 milioni
a L. 500 milioni; pertanto, a partire da quel momento, il controllo
de Il a soc ie tà paSS'3.vCl. uffic ialmen te alla sudde tta finanz iari a 1 ussemburghese.
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 Danco Ambrosia~o ed il 30/12/71 del saldo liquidazione titoli
del mese di dicembre, pari a L. 1.081 milioni, conseguente all'acquisto di complessive n. 180.800 azioni IlLa Centrale" (tra le quali figuravano le 150.000 azioni in precedenza menzionate); sulle
azioni in discorso veniva contestualmente acceso presso la banca
ispezionata un riporto di L. 980 milioni, con accredito del netto
ricavo di L. 975 milioni sul conto della IlS u prafin" che, a fine anno.
recava quindi un saldo a credito di circa L. 21 milioni.
Nel corso del 1972 il c/c della IlS u prafin ll era intere~;sato, con
saldi sempre creditori, quasi esclusivamente da acquisti e vendite
di azioni della banca ispezionata; fra le principali operazioni della specie, vanno segnalate l'acquisto in data 15/5/72 di n. 50.000
azioni per un controvalore di L. 951 milioni (venditrice risulta
la socjetà estera Supply Point Establishement - Vaduz) ed il rilievo in data 18/9/72 cii. n. 19.720 azioni dalla Hambro International Am.:':> te rciam .
Il \,t'iporto sulle azioni Il La Cen trale" veni va rinnovato per impo rti via via decrescenti (a seguito della vendita in borsa di parte
delle azioni in discorso) fino al mese di maggio, allorquando era
estinto con la vendita delle residue n. 128.600 azioni IlLa Centrale"
per complessive L. 797 milioni alle seguenti controparti:
n. 50.300 azioni cedute alla IlCompendium ll , finanziaria estera del
Banco;
n. 78.300 azioni cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo,
alla Radowall Financial Establishment - Vaduz (3).
Nel frattempo (23/3/72) la IlS u prafin ll deiLiberava 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
di L. 500 milioni veniva bonificato in data 12/5/72 sul c/c della
società presso l'azienda ispezionata, sempre su ordine della finanziaria lussemburghese Anli Holding.
Nel mese di settembre veniva deliberato un ulteriore aumento del
capitale da L. 1 miliardo a L. 1,5 miliardi, ancora con rinuncia da
parte degli azionisti al diritto di opzione e dando mandato al Presidente della società (dr. Vahan PaSll1giklian) di procedere al coUo
camento dell'aumento di capitale anche presso terzi.
(3)

Le azioni Ill.a Centrale ll acquistate dalla "Radowall ll venivano poi
cedute:
- in n. ~O.OOO sotto la data del 15/9/72, alla Etablissement pour
Partecipations Internationales - Eschen (che le trasferiva a sua
volta nel mese di dicumbre alla Locafid A.G., già all'epoca principale azionista del Bànco Ambrosiano);
- in n. 28.300,sotto la data dello dicembre 1972, direttamente alla
ripetuta T.ocnfid A.G.
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Ed infatti, in data 10/10/72, la Finanziaria Lombarda di C. Marinoni & C. Sas (società controllata dalla Subalpina Investimenti
SpA, finanziaria capofila del gruppo "Bonomi") versava in un nuovo
c/c della "SupriJ.fin" (contrassegnato dal n. 19172) la ,~omma di lire
500 milioni, in conto aumento di capitale della suddetta società.
In datiJ. 2/1/11/72 ]iJ. medesima "Finanziaria Lombarda" acquistaviJ.
dalla Anli Holding e dal dr. Pasargiklian (che nel frattempo aveva
rilevato la quota azionaria dell'avv. Zanfagna) i diritti di opzione (n. 1.000.000) relati.vi al predetto aumento di capitale della
Suprafin SpA, per complessive L. 156 milioni ed il 28/11/72 la somma di L. 500 rrd 1 ioni veniva gi l'a ta (con valuta 11/10) eial con to ,3pt:C ial e àl conto occliniJ.ri.o de Il a "Suprafi.n".
Peetanto, a seguito di tali operazioni, il capitale della cennilLa
"Supra:fin" era posseduto per 2/3 dalla An11 Hold:Lng S.A. e per 1/:':1
dalla SubaJpina Investimenti SpA del gruppo "Bonomi" (4).
A fine 1972, dopo una intensa mov1mentazione per acquist1 e vendi·te di azioni ciel Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" chiudeva
a credi to per' L. 1.687 mi l ioni, importo esat tamen te pari. a que Ilo
evidenziato nel bilancio della società al 31/12/72.
Dallo stesso bilancio si desume che il portafogl10 t1to11 (interamente costituito da azioni del Banco Ambrosiano) ammontava a 11rt:
417 milioni e ~he nel corso dell'esercizio la soc1età aveva acqu1st~
to titoli per L. 8.667 miliont ed effettuato vendite per L. 8.774
milioni., conseguendo un utile netto di L. 179 milioni.
I

\,

(,1)

Con tes tUiJ.lmen te all' ingresso de 1 gruppo "Bonomi" ne Ila Suprafin SpA,
vanno segnalate altre due operazi.oni finanziarie che denotano gli
stretti legami instaurati all'epoca tra j gruppi "Ambrosiano" e
"Bonomi" e che avvalorano pertanto l'ipotesi che entrambi :fossero
presenti anche nella "S,uprafin":
in data 27/11/72 la Pacchetti SpA, società che si presume possa
appartenere al "gruppo" Ambrosiano (cfr. pago 80 e segg. "Rapporti
finanziari con la PaCChetti") acquistava dal gruppo "Bonomi" n. 400
mila azioni Saffa per circa L. 3 miliardi (all1inizio 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 controllata dal gruppo !lBonomi");
- in data 6/12/72 la finanziari.a "La Centrale" (gruppo Banco ./'·unbro:da
no) cedeva alla Subalpina Investimenti (gruppo Bonomi) il controllI)
della società Invest SpA.
A confermare tali legami, in sede di assemblea ordinaria della
"Centrale" del 23/2/73 per l'approvazione del bilancio al 31/10/72,
il dr. Carlo Campanini Bonomi, esponente di primo p1ano del gruppo
"Bonomi", veniva chiamato a far parte del Consiglio di. Amministrazione della "Centrale" medesima.
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Ne Il 'anno 1973 i l c/c de 11 a Suprafin SpA veniva interessato pr~
valentemente da acquisti e vendite di azioni del Banco Ambrosiano;
transitavano, peraltro, sul c/c anche talune operazioni finanziarie
particolarmente significative con riguardo alla individuazione del
gruppo di controllo della società e alla evidenziazione degli stre!
ti legami in essere con la Pacchetti SpA.
In data 5/3/73 era infatti addebitato sul c/c il saldo liquidazione titoli del mese borsistico di febbraio, pari a L. 521 milioni, conseguente all'acquisto di n. 65.500 azioni "Saffa"; delle
suddette azioni, n. 52.900 risultavano cedute alla "Suprafin" dire!
tamente dalla "Pacchett.i" la quale, nello stesso mese, aveva acquistato in borsa un cospicuo quantitativo di titoli della specie, ele
vando la già cospicua partecipazione detenuta nella "Saffa".
Il 10 ottobre 1973 il c/c della 'Suprafin" veniva movimentato a
debito per l'importo di L. 8.090 milioni, conseguente all'acquisto
(in contropartita con il Banco Ambrosiano) di n. 486.900 azioni "La
Centrale" e, a credito, per il controvalore della vendita delle sud
dette azioni alla "Pacchetti", per complessive L. 8.375 milioni.
Come si riferj.sce a pag. 88 "Rapporti finanziari con la Pacchetti"
la suddetta operazione - che si inquadra nell'acquisto da parte de
ILa Centrale" dell'interessenza nella Toro Assicurazioni SpA, contro
cessione al gruppo Bonomi di una partecipazione del 10% ne "La Centra
le" medesima - risultava congegnata in modo da far conseguire alla
"Suprafin" un facile utile di negoziazione (riducendo invece quello
della "Pacchetti"), utile che in definitiva veniva sopportato dalla
finanziaria "La Centrale" (sotto forma di un più elevato valore di
carico\delle azioni "Toro" ottenute i.n cambio delle proprie azioni)
e trovava una spiegazione soltanto nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di intermediazione finanziaria tra società
("Suprafin" e "Pacchetti") appartenenti ad uno stesso gruppo.
In data 31 dicembre 1973 il c/c della "Suprafin" era interessato
da una nu?va operazione finanziaria particolarmente significativa.
Infatti, il conto veniva addebitato dell'importo di L. 5.337 milioni,
conseguente all'acquisto di n. 2.000.000 di azioni della Banca Cattolicà del Veneto (pari al 4,15% del capitale) (5) e accreditato di

(5) In particolare:
- n.
470.000 azioni risultavano acquistate in borsa nel corso d
mese di dicembre 1973;
•
- n. 1.530.000 azioni venivano cedute alla "S up rafin" in data 10
dicembre 1973 da due controparti estere (n. 1,4 ml
l ioni di azioni dalla Finsbury Trading Establ ishmf:J
di Vaduz e n. 130.000 azioni dalla già ricordata
Locafid A.G. - Zurigo), operazioni eseguite per il
tramite della Banca del Gottardo;
n. 2.000.000 azioni. complessivamente.
Come già aVVentI to in al tre occasioni allorquando fra le contrepart
(segu
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L. ').,100 mL]i1Ini. cl ~:'~g11i!
(],. L 1'\ \/(:[1'j l (:1 dell (~ ~';11(jdeL Le ::tzir)n.L iJ.lI:\
"'l'oro f\~;slcllr'a:-~tonj ~)rJf.," 1 ~\ 'J 'ì ; ì I e, f! l' CI P r' i o i. n Ci 1] e L p e J' i o cl (), re: r a e n L r' c I
t El n e l l 'Cl r'!J i Ll cl Cc I ILUI (; ;\rr!l)!'() [nrJu
i 'Ll'::qu:i;jto da parte deJ la "C"II-'
Lr~aje"

di. l1n:.' part.ecLp:l7, i ''-'1

l'c

lH:1J:l

",:etternl)re/uttot)t'C' l'j'i:::':).
L' Lntr'r'vento ti,,11;) "::'U['('il,l'ill"

"Tlli'O"

r·i.~:;;IJc

;'IPfJuntO :IL

f[1c;:,l

di

gUélclugnn ciL li-]!étrte cl'.:lJa neo
contrcJllat:l "']'C)}'U'1 di III',il [J:1I't,",:ìp:l.:/!,)tlc: di (Jltr'(' il
neLla \:lanc;],
Cattoltc,l del V(.n'ceto (dc'] 1::1 q!j') LeLL gr'uppo "!\rnbr'uS.l.:ifIO" già deteneva il contr'oJ lu), scrnlH'Li ~.l\/véd(H'are l' ipote~~i che la "Supr'af:in" med~
sima non fO~:;~3e estrc(rleél aLlo é~tes:;o gruppo "Ambrosiano"; ùiversamente
i l c o 11 o c élIl'I e n t o l'H' c ::; so J;l "T o r~ o " cj (? l l e r i p (; t u t e il z i o n i p o t e v a b e n i ~, :;imo es,;ere effettu:-lto cj:lLl0 :)t(;,,:,~() B:lnco /\mbro:::;ìano, i l qual.e erd
gLà intervenuto nell'opfOj'Qzjl-'n,: come inLcf'meclJario rJlevando le a;',j()
nj in p:!r'ola dal] e contr';.p~H't:j e::; 1,C::'l'C:.
Sernpr'e nel curso JeJ l'j7:3il c/c dclJ:! "Suprafin" eCél lnteJ'(;SS;\!;iJ,
a"sierne a quello delJet "['acchetti SpA" e ~;otto le ste~;~;e date, da t'!'~
quent:i élbbattirnrnti. Jet s~t1dL credi I;oci dì flne mese (6), con con~;t>"
Euentì cva::3ioni cJ:lll'obbligo delL1 "riscr'va" (cfr.costat. n. e).
E' da se:gnalélf'e poi nel COl';:;O dè.:J predetto c;3ercizLo una transaz i o n e (JL \" 11 i e v o c o n l' e s t e r o (e p r C' c i s élnH: n t e c o n l a HCl d o W Cl Il FL r1(\ lì cial Establishment di Vaùuz) ln azioni del Banco Ambrosiano; infatti,
in data 9/8/'13 la "Suprafjn" cccicvé1. alla menziona,ta finanziari,a e~3tcr'
n. 100.000 aziuni della ;;3pecie per un controvalore di L. 2.44:; mLlio ..ni, riacqulstanclole dalla :,;tes;:;a controparte in quattro t'iprese (tI';1
il 4 ed, il 23 ottobre dello stesso anno), per complessive L. 2.530
rn i lionL.
Nel corso dell'anno il capil:3]e delLt "Suprafin" venLva nuuvamente
tl urn e n t a t o cl a L. 1, S m i Li il r eli a L. 2 rn i 1 i a l' cl i e 1 a c o p e r t u l'a d <::: 11 t il \l .mento era assicurata per ;U3 dalla Ardi Holcling S.A. (in data 3D Tllilg'·
r;io 1973) e per 1/3 dalla Sllb:-Jlpina Investimenti SpA (in data 6/6/'/:\)
Dopo una :Ln tensa rnovirncn taz ione, i.l c / c de 11 a "Suprafin" l'es idudva a credito él fjne anno per L. 1.3(),) mLlioni., importo esattamente
pari a quello fLgurante nel bilancio della società al 31/12/73 fra
le "DJsponibl1ità presso banche".
r'c

(j3 mllluYli)

'l'l'II"

(C:<I1(,l".:talu;)j

intel'medi Il'L:,

in un

llt,'ll.'~lCqllLSL(l'(J:l

\

(r,))

(c)

segue
delle negoziazioni in titoli azionari figuravano societ~ estere (cfr.
capltolo "PacchettJ"), Jl Banco Ambrosiano, anzJchè lucrare tI con~;\lI:
to guadagno dJ intcrmediaz1.one petri il circa 11 3%0, consegu:iva nel l a
operaz:ione tn d:Lsco['SO un utile di. hen L. 230 mLltoni (paci a circa
11 6% del valore della negoziazione), utile deri.vante dalJa notevole
d:i.fferenza tra j ] pr'ezzo d:L L. 2.[:)30 pec azione r'1conCl~:3C'juto aLLe C(lll
t r o p Cl r t i. e s t e r e e q u e 11 o ci i 1,. ? Cl t3 Cl r co r :j Z .i o n e lì o ;è; t o a c a r j c o de 1 l ' : I
quirente "Sllpraf'in".
s1 è verific':lto nei ~;,~'gu\'ntL lTlrè;:j
- luglj.o 107] per L. 1.63'/.Ot10.El9] (CEI1,l~;;tJe "f'l'clcv:U!l. ,',(;Il :,1 ~;q!,n()")
l ' " \
- agosto 1973 pc']' L.
settClT',re 19'13 pc;r L. 1.::)(ìf~.':7C).'/CC (Cd,i::;ci!r; ''l'I'f'I,''; 1rn,
,:t'! :J;;:'~(')'.tI:J
ottobre 1~n3 per' L. ;~ . .11:).;'l:J.7CiJ
:11];,(\}e "i'r'.;\"V:d\!,
,d' ;t;',;;egr'",")
.". novembre 19'1] per L. 1.,'17~L]/I.'i.i' ,J. (;:nL::l:t,· !IV", t'r'" :'f',li11""')
I l fenomeno

L

i
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Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli della
"Suprafin" ammontava a L. 1. 083 mt l ioni, cos ti tui to interamente da
azioni del Banco Ambrosiano e che nel corso dell'esercizio la società aveva accresciuto in modo considerevole la propria attività di Cl!:.:,
goziazione rispetto all'anno precedente, acquistando titoli azionilri
per L. 35,2 miliardi e vendendone per L. 34,7 miliardi, con un utile
netto di L. L07 milioni.
Un'ultima annotazione riguarda la variazione intervenuta nell'ami!.
nella composizione del Consiglio di amministrazione della società,
nonchè il trasferimento della ~jede lega] e (elementi desunti dal verl)
le dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 197~
infatti, i_l dr. Vahan Pasargiklian usciva dalla "Suprafin" (7) e veni.
va sostituito nella carica di Presidente dal dr. Vito Bompani (esponE
te di pri.mo p iano de l gruppo "Bonom i", tra l'al tro Vice Pres iden te dE
la Subalpina Investimenti SpA) e la sede legale della società era tr~
sferi ta da Via Fon tana n. 2
(s tudio de l dr. Pasargikl ian) in Via Turati n. 25 (presso lo studio del dr. Bompani e dove avevano la loro
sede le società del gruppo "Bonomi"; in particolare la "Invest" e la
"Subalpina") (8).
Tali cambiamenti appaiono strettamente connessi all' ingresso nelLo
compagine azionaria della Suprafin SpA del ripetuto gruppo "Bonomi";
infatti, dopo l'uscita dalla "Suprafin" del suddetto gruppo, avvenuta a mar'zo 1975, la sede legale della società veniva nuovamente cambiata come pure veniv~ sostituito in seno al Consiglio l'esponente
del gruppo "Bonomi" con un esponc;nte del gruppo "Ambrosiano" (cfr.
in pro~ieguo).

Nel corso dello semestre del 1974 la Suprafin SpA proseguiva nella sua attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano,
trovando facile collocamento sul mercato (9).

(7) Contestualmente il dr. Pasargiklian si dimetteva da Sindaco effettivo
della fi.nanz:Laria "La Centrale", a segui to della sua nomina a DirettQ
re Generale della ~anca Cattolica del Veneto, azienda all'epoca facente parte del gruppo "Ambrosiano".
(8) Nella stessa occasione l'avv. Zanfagna era sostituito nella carica
di Consigliere dal dr. Roberto Bottacchi.
(9) Al di fuori di taJi negoziazioni, va segnalato unicamente l'acquisto
in liquidazione, nel corso del mese di febbraio, di n. 162.000 azioni
"Saffa" per un controvalore di L. 1. 352 mil ioni (partecipazione rido,!
ta a n. 124.300 titoli nel successivo mese di maggio), operazione da
ricollegare alla composizione azionaria della "Suprafin" nella quale,
come illustrato in precedenza, risultava presente anche il gruppo "BQ
nomi", maggiore azionista della Saffa SpA; per analogia, va precisato
che nel precedente mese di gennaio, un cospiauo pacchetto delle azi2
ni in questione (n. 125.000 titoli per L. 1.002 milioni) era stato
acquistato dalla "Pacchetti", già azionista di minoranza della prede tta "~'3af:fa" (cfr. i l cap i tolo "Rapport i finanziari con la Pacchetti'
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Il c/c della socLetà presso l'azienda ispezionata si manteneva
sempre .creditore per importi cospicui e, come già nell'anno precede~
te, era intere~~sato, analogamente al c/c della "Pacchetti" e sotto l,
stesse date (cfr.:il capitolo "Happorti fLnanziari con la Pacchetti"),
da abbatthnenti dei !'~aldl r'isultanti a fine mese, con ripristino degJ
stessi importi, con valuta compensata, all'inizio del mese successivo (10).
Nello stesso periodo trovavano attuazione due operazioni finanzi:
rie par'ticolarmente espre~:;sive clerdi stretti legami inter'correnti a.ll'epoca tra i l gruppo "Ambro:c,iano", la "Suprafin" e la "Pacchetti".
Infatti, nel corso dei mesi. di marzo e aprile, la "Suprafin" acquistava in liquidazione, per complessive L.433 milioni, n.108.200
azioni della Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente parte
del gruppo "Ambro~;ianolt). I suddetti titoli venivano rivenduti in data 28/3/74, unitamente ad altre azioni della specie, rastrellate dal
"Pacchetti" ed allo stesso prezzo (cfr.il capltolo "PaCChetti"), alla Toro Assicurazioni SpA (socletà entrata nell'ambito del gruppo
"Ambrosiano", come ,(Tic) rlferi to, verso la fine del 1973), la quale al
mentava pertanto la propria partecipazione al capitale della Banca
Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquis~o a fine 1973 tramite la
stessa "Suprafin") al 5,58%.
L'altra significativa operazione finanziaria intervenuta nello
stesso periOdo consisteva nell 'acqujsto in borsa da parte della "Sllpl
fin", nel corso dei mesi. di map;f~io e giugno, di N.73.900 azioni "La
Centrale" per un controvalore di L.1.300 milioni; i suddetti titoli
erano\,rivenduti per contanti, in data 21/6/74 (11), unitamente a tutte le "'azioni de l1a specie già nel portafogl io della "Pacchetti" ed a~
lo ste~:iso prezzo (cfr.il capitolo "Pacchetti"), alla finanziaria estera Etablissement pour Partecipations Internationales - Eschen
(Liechtenstein) (12), la quale dopo pochi mesi avrebbe rilevato dall~
stessa "Suprafin" un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosiano (cfr. in prosieguo), divenendone uno dei principali azionisti.

(10) Il fenomeno si era verificato alle seguenti scadenze:
- fine gennaio 1974 per L. 1.948.737.982 (causale "Vostro Ordine"),
fine maggio 1974 per L. 346.399.684 (causale "Vostro Ordine"),
fine giugno 1974 per L. 2.418.204.867 (causale "Vostro Ordine").
(11) Per spiegare il motivo dell'ingente collocamento all'estero di azioni "La Centrale" (n. 400.000, pari a circa il 2,6% del capitale) ad
opera prevalentemente della "Suprafin" e della "Pacchetti", va ricol'dato che in data 23/6/74 entrava in vigore la nota legge 7/6/74 n.?l(
disciplinante, tra l'altro, le partecipazioni incrociate delle socie>
tà; non è pertanto fuor di luogo pensare che la ripetuta vendita possa essere in qualche modo collegata alle disposizioni previste dall[\
legge in questione.
(12) La suddetta fjnanz:iaria rilevava in data 21/6/74 (con liquidazione
26/6/74) le seguenti azioni:
- n. 256.500 per L. 4.330 milioni dalla Pacchetti SpA,
- n.
73.900 per L. 1.247 milioni dalla Suprafjn SpA,
- n.
69.600 per L. 1.175 milioni da terzi
L. 6.752 milioni
n. 400.000
(segue)
.... \

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

522-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Nel fr'atLcmpo 3. segllLLu cJj del ibE'r'd dcLI'él:'j;~emblca str'flol'ciìual'tu
della. ";;uprafLn" del L'S.Ll.'/el, Ll c~jpitale cl(~1 lu finanziar'LéJ verdva
aumentato di L.. ~,()U milioni (<id L. ,) miLLaxdL a L. ~),~) miliardi),
impol'to che ('l'a f;ttt:o affluir'c alla "o!>iE-'Lò, nel ~,11O c/c intr'atl~f:'fl1Jt()
pre,;,30 l'azienda i.':pezjorJdLa, da,f:;li é3.zLonL:.;lL fInii ![ulcling ::3.A. (p
2 / ::3) e ~3 u tJ él l P i n ii T n v C' ; ~ ti m e r I t i ~; P /, (p e t' 1 / J ) .
SulLe Il. };!,1.J(j() ;.tzi OJl i ";.;;tffa" E:;:;i.~jtcnti tlel pOl'LJfuglLo clelLI
"Suprafin" veniv;-l accc,,;() pI'(;,;,30 la Eanca CaLt:ul Lca ciel Venetcj, in
d a t a 1 Ll. (j • '/ ,1., \.Itl l" i P o r Lu cl i L. lì L, O m i l i o rt L, r j, d o t t o a L. f) OO m i l i Clni. neL rne~;e (li lu[':li(). curll.(';;Lu:t]rn('nte alJ l élccrt::dito da part:e della
"Subalp:na" della quoLa di. pl'opri.a spett~anza relativa al menz.lonatu
aumento di. capir~aLe dr;lla E"oçLvte'l.
La ~3itua;done Li.1I3nzLH'ia della "~;uprari.rl" i.niziavCl a deteriorar
si nel ;~o E.3erncstr'f' deLL!anno; illfatti, rnertt.r'e fino a quel momento
l';1.ttività di inlennediazionc ~:ul Le aziuni elel 1l;_H1CO AmbroslcHìo si.
era svolta in modo é3ufficientemente (;la~;tico (atte~'~a la facilità di
incontr'o tra domanda c offef't:J), nej rne:;j C:::U(·cc~,sJ.vi la grave cri.si.
c h e a'V e v a Ùl v (' ~; t L t o li e l r l . a U: c rn p o i 1 rn e r c a L () () Z L o n [il" je) si 1:' i P e r' c u o t!.::.
vas f a v o r e v 01 rn e n L e a n (~ lì e ;; u I l a ";~) u p l" ,l r i r l'I •
Infatti, pe!' é1.::3sicur';H'c una certa ,;t'.IbilLtù alla quotazione dell(~
azioni dell'azienda ispezionata, puro in presenza di una corrente di
vendite contj.nua e ma;,-,,~icctd e di una quasi a~3s()luta carenza di ordi.
ni di acquisto, la "S upra fin" 3ssorb:Lvéì tngenti. quantitati.vi di azi~
ni con un notevole SfOl'ZO fjnetnziarj.o (13); sì consi.der'i infatti che,
:Ln soli ,'l mesi &la ::l.'l.t:embrE' a dicembre), la "uddelta fj nanziarj_a acquiC3tava azioni del Banco Ambro~oL.Hlo per 11n controvalore eli ben lire
14,'/ rn\'liardi, r_LuE;c:enclo, nello ste,:;:-:;o arco di tempo, a coJlocarne
rJres~3o clienl:ela pcr !;ole l,.
:,,[)O milioni.

(l~))

~-jeg\le

Pel' via dL quanto eo:;posto nella nota pl'f?Cedente e con:-3iderato
altresì l'evidente inter'cé)::-:;e deL tY,l'UppO "AmbrClsiano" a non di:spc
del'e un pélCCfletto azionarj_o atto a con,30liclare la partecipazione
di controllo nella fi.nanz.iaria "La Centrale", si ~3uppone che la
menzi.ona ta soe i e Lù C';:'.; tera facc i a parte de l "gruppo" stesso o qua
to meno abbia potuto beneficiare per l'acqllisto delle suddette a
zioni el.i apposi ti fjnanziamenti o depof:3i ti fiduciari concessi. eLI.
"grup po" rnecle~~ imo. ::3 emb rél ùepo l're in t al 8en so anche l a c i rcos la
za che nella menzionQta transaz.lone la "Suprafin" aveva sopporta
td una perdita di L. 6~) milioni (differenza tra l'esborso di IlI'
1.JOO nlili.ooi sostenuto per l'acquisto delle azioni ed i l contl'o
valore di L. 1.235 milioni realizzato per la ripetuta vendita),
che non ~5embr'a altrimenti ;:;piegabile se non nell'Lntendi.rnento di
L_H' acqui"irc le ::>uddette azion:L a]la "E.P.I." pel' il minor r)f'(:~
zo pO~3:;jbi 1c'.
t i. L l c / C d eLI a ~s () c j c t à,
adE::: b t lo P (, l' L. 1.!~ () () rn i l :L () lì i
ni a fLnc ottobre.

( 13) J n f a t

pU

l'

,J

rtnc

Ti o n

e ~3 s c n cl

f, e t t

tè mb

°

a f 1 J. ci a t o,
l'e e p e r L.

p a s é3 iI V il
:3 4 8 Hl i : i

\
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Per far fronte alla s:Ltl1az:ione, la IISuprafinll provvedeva perto.nt(
a collocare presso società estere (14) complessivamente n. 585.000
azioni del Banco Ambros :Lé:mo (par1 al 5,85% de l cap"i tal e), per un COtltrov"llore di L. 11.829 milioni, importo che venJva accreditato sul
suo ~onto, consentendone a fJne o.nno un residuo a credito di L. lO}
milioni (importo che, maggioro.to degli interessi maturati al 31/12/~
risultava esattamente pari a quello figurante nel b11ancio della sccietàCra le "Disponibi1:L tà pre~:;so banche").
ParticolaTInente importante da segnalare è una circostanza relativa alle suddette negoziazioni; infatti, mentre le contrattazioni dei
mesi di settembre, ottobre e novembre avvenivano a prezz1 allineati
alle quotazioni correnti, l'ultimo o.cquisto da parte della Sektorinvest Anstalt (tra l'altro il meno consistente riguardando un paccllut
to di n. 70.000 azi,oni dell' "Ambrosiano ll ) veniva eseguito al prezzI
di L. 23.000 per azione nonostante lo. quotazione corrente all'epoc;l
fosse di L. 19.150 per azione. Tale fatto va evidenteml'>nte spiegato
con la necessità di far conseguire alla "S upra fin" un comodo utile
di negoziazione, in modo da contenere il piG possibile la perdita
d I esercizio (la società, nell' anno in esame, registrava int'atti un
deficit di gestione di L. 123 milioni).
Tutti gli acquisti da parte delle ripetute finanzio.rie estere VlJnivano disposti dalla Banca del Gottardo (controllato. dal Banco Arnbrosiano) e le azion~ relative erano i.mmesse nel deposi to capitalY
della menzionata banca estera presso l'azienda ispezionata (trattalldosi ~,i ti. toli non quotati in borsa e che pertanto non potevano ci r'colare all'estero).

( 14) Le soc1eta
. , estere acqulren
.
t·
l e seguen t·l :
-l erano
numero
azj.oni
- Etablissement pour Partecipations
Internationales - Eschen (in date
170.000
24/7, 16/9 e 30/9)
- Ulricor Anstalt - Vaduz (in data 21/10) 170.000
- Rekofinanz Anstalt - Vaduz (in data
175.000
6/11)
- Sektorinvest Anstalt - Balzers (in
70.000
data 24/12)
585.000
Complessivamente

importi
.
( l.n

. l 10111,
.
. )

ffil

3.485
3.315
3.465
1.610
11.875

Da sottolineare che le due ultime negoziazioni in ordine di tempo,
e cioè quelle con la "Hekofinanz" e con la "Sektorinvest",erano avvenute allo stesso prezzo sia per il venditore "Supra1'in" che per
gl i acqui ren t:L es te ri (~-:;en zo. quindi al cun guadagno d i in termediazione per j.l Banco, come invece sj_ era verificato in tutte le normali
operazioni di intermediazione) e danno proprio l'impressione di un
semplice cambiamento formale nell'intestazione delle azioni, anzichè
di un vero e proprio tras1'erimento azionario. Inoltre, nel formale
fissato bollato di vendita del 30/9/74 riguardante n. 52.300 azioni
cedute alla "E.P.I.", alI:} "Supr'a:fin" veniva attrilJuito l'indirizzo
di Piazzetta Bossi n. ::.' (dove è pOé3ta la ~3ede de "La Centréde", anzi·

-
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Da l

b i l an c i o cl e Il a " Su P t'a f i n t I a l 3 1. 1 2 . 74 r i su 1 t a c h e i l P o l' t a f '<) -glio titoli clelIa ~Jocietà ammontava a fine esercizio a L. 2.7'72 mili(
ni, cosi ripartito:
- I .. 2.119 milioni per n. 99.032 azioni del Banco Ambrosiano,
- L.
653 milioni per n.l?4.300 azioni della Saffa SpA, azioni co::3 t i t u i t e a r'j p o f' t o p re s ~:; o l a B an c a C a t t o 1 i c a d (! l
Veneto,
L. 2.772 milioni
( J5 )

Risul ta, inol tre, che nel cor'so dell' esercizjo la società aveva realizzato un volume di negoziazjoni sensibilmente inferiore a quello
dell'anno precedente (acquisti per L. 23,4 miliardi e vendite per li
re 21,6 miliardi), con una perdi~a netta di L. 123 milioni, dopo aver spesato a carico del conto economico minusvalenze su titoli per
L. 522 milioni.
Nel corso del 1975 Ja "Suprafin", oltre a proseguire nella propria atti.vità di intermediazione :::;ulle azioni del Banco Ambrosiano,
manifes~ava in modo particolarmente accentuato la natura di strumento finanziario a disposizione del Banco atto anche a consentire la
sistemazione, talvolta provvisoria e talvolta definitiva, di cospicui pacchetti (H azioni. del "gruppo" acquistati in proprio dalla stc.:.
sa azienda i.spezionata.
La prima operazione della specie, risaliva al 31.1.75. Infatti il
c/c della "Suprafin" veniva addebita.to di. L. 336 milioni per saldo II
qui.dazione titoli del mese di di.cembre 1974 (conseguente all'acquistl
Et term~:ne,
in data 17.12.7·1, di n. 34.500 azioni "La Centrale") e cu!.
testualmente era accreditato di pari imnorto a seguito della venditll
per contanti (in data 2.1.7:)) delle mecieslme azioni, allo stesso r)l'('~
zo, all'azienda ispezionata che le evi.denziava contabilmente fra i
"Titoli per la negoziazione".
Analoga operazione rlsulta analizzando l'addebito di L. 1.095.127
passato sul c/c della Il~~uprafln", ln clata 30.1.75, quale saldo liqu1:.
dazione titoli del mese dl gennaio; figura infatti che la menzionata
finanziaria aveva acqui.stato ln liquidazione, sotto le date 27, 30 e
31 dicembre 1974, complessivamente n. ~~95.500 azioni "La Centrale" l'e
un controvalore di L. 2.864 milioni, rivendendole per contanti, in
data 2.1.75, allo stesso prezzo medio cli. acqulsto all'azienda ispezic
nata (l'addebito in conto veniva quindi effettuato soltanto per l'importo dei bolli sulle cennate operazioni).
Nel corso dello stesso mese di gennaio il Ranco provvedeva al collocamento in borsa, a prezzi. crescenti, di parte delle suddette azioni (n. 61.000 con Liquidazione gennaio e n. 117.000 con liquidazione
febbraio) e a fine mese, allo scono di non evidenziare nelle segnal~
zioni all'Organo di Vigilanza le residue azioni "La Centrale" esiste!.::
t:i in portafoglio (n. 152.000), veniva utilizzato nuovamente lo "strll
mento" clelIa Suprafin SpA.
(15) La composizione del portafoglio azionario della "Suprafin" a fine esercizi.o risultava part:icolarmente significati.vo in quanto,
com'§ facilmente intuibile, figuravano possedute azioni di entrambi j . gruppi che controllavano la società (ed in misura djCr(,
renziata, in una certa proporzione con la rispetti.va quota di
partecipazione al c.:::tpitale della "Suprafjn" medesima).
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Infatti, in daLa 31/1/75 il Ranco cedeva a termine alla menzionata finanziaria le rictd,amé:lte n. J 52 .000 azioni "La Centrale" (a lir(~
11.190 nadauna), riucquistundole pure a termine in data 3/2/75 (al
prezzo di L. 11.196 cadauna) (16).
In tal modo, grazie ad un semplice accredito in favore della "S~
prafin", in data 27/2/75, di L. 146.392 (importo pari alla differenza di L. 912.000 tra le due negoziazioni, al netto dei bolli ammontanti a L. 765.(08), veniva superata da11 'azienda ispezionata la
scadenza di fine mese.
Nel corso del mese di febbraio 1975 la "Suprafin" acquistava per
contanti dalla Konzentra A.G. - Vaduz n. 400.000 azioni della Banca
Cattolica del Veneto (17) per un controvalore di L. 680 milioni, addebitate sul conto in data 7/2/75 (altre n. 400.000 azioni della
specie venivano cedute nello stesso periodo dalla suddetta finanziaria estera direttamente al Banco Ambrosiano); sul conto corrente veniva altresi accreditato il controvalore delle vendite di complessive n. 48.000 azioni in parola, effettuate dalla "Suprafin" a vari
cljenti nel corso dello stesso mese.
Nel frattempo venivano cedute in borsa, con liquidazione fine
febbraJo, n. 41.300 azioni "Saffa" (altre n. 11.000 azioni della
specie ven i vano cedu te in borsa ne l corso de 110 s tesso mese, pera 1 tro con liquidazione fine marzo) e a fine febbraio l'Anli Holding
S.A. riconosceva in f'avore della "Suprafin" l'importo di L. 500 milioni in acconto di un futuro aumento di capitale della finanziaria
da L. \2,5 mili.ardi a L. 3,0 miliardi (aumento che veniva in effetti
delibebnto dall'assemblea straordinaria della società in data 25
marzo 1975 )(18).
Il mese di marzo 1975 risultava particolarmente importante nella
vita della Suprafin SpA; si registrava infatti un importante cambiamento nel!' asset'to azionario della società, con tutta una serie di
operazioni f:Lnanziarie, strettamente conseguenti e particolarmente sJ:.
gnificative per l'individuazione del gruppc di controllo della socJe
tà medesima.

(16) Le cennate azioni venivano definitivmnente collocate in borsa dal
Banco nel corso del mese di febbraio 1975.
(17) La suddetta finanziar:ia es tera aveva acquistato dal Danco Ambrosiano n. 600.000 azioni "Banca Cattolica del Veneto" in data 3/5/74
(tali azioni si erano numericamente raddoppiate verso la fine del
1974 in conseguenza dell'aumento del capitale della "Caveneto" realizzato mediante emissione di una nuova azione per ogni, vecchia p0E2.
sedu ta) .
(18) Grazie al suddetto bonifico, il c/c deJla "Suprafin" diveniva creditore per L. 625 milioni, importo che era contestualmente ridotto a
L. 25 milioni per effetto dell'emissione di assegni circolari per
complessive L. 600 mili.oni in favore della medesima "S upra fin"; pe_
mitro, gli assegni in parola venivano riversati in conto all'inizio
del successivo mese di marzo, rivelando pertanto la natura dell'operazione in parola che ha consentito, in sostanza, un fittizio abbattimento a fine mese del saldo creditore del c/c della cennata finanziaria.
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Per meglio chiarire il motivo conduttore delle òperazioni che ve~
ranno descritte nelle pagine seguenti, occorre considerare che nel
me~~e d j marzo (cfr. ve rba] t: de l Consi gl io di amminis trazione del Ba~
co del 21/5/75) iniziavano i conta.tti tra i gruppi. "Ambrosiano" e
"Bonom1" per il rilievo ùa parte del Banco Ambrosiano della partecipazione di minoranza (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% circa del capitale) che la Invest SpA (finanziaria del gruppo "Bonomi") possedeva (19) nella società "La Centrale", controllata all'epoca come noto
dallo sLesso Banco Ambrosiano tramite la finanziaria lussemburghese
CompendJum S.A.
La suddetta operazione veniva perfezionata solo verso la fine del
mese di maggio 1975 con l'acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle suddette azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 22.995 mi
lioni (importo pari al valore di carico delle azioni in parola nel
bilancio della "Invest").
Nel frattempo, e precj~;amente in data 26/3/75, la Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capoi'ila del gruppo "Bonomi") cedeva la
propr ia partec tpaz ione ne Ila "Suprafin " (n. 833.334 azioni, pari al
33% del capitale) per un controvalore di L. 1.167 milioni (importo
pari al valore di carico delle cennate azioni nel bilancio della
"Subalpina" medesima).
L'acquisto delle azioni "Suprafin" veniva effettuato dal Banco
Ambrosiano per conto della controllata Banca del Gottardo, con add~
bito del controvalore ,di L. 1.170 milioni al conto estero in lire i~
trattenuto dalla cennata banca svizzera presso la stessa azienda ispeziohata; i titoli in parola, su disposizione della "Gottardo",
erano quindi intestati alla Teclefin Etablissement S.A. - Eschen
(Liechtenstein) e venivano contestualmente immessi nel deposito "LeR
ge 43" ,esistente presso il Danco Ambrosi.ano al nome della ripetuta
Banca del Gottardo (20).
Quale immediata conseguenza dei mutamenti intervenuti nella compagine azionaria della '''Suprafin'', si ver1ficava nel corso dello
stesso mese di marzo (10/3/75) l'est1nzione da parte della suddetta
f1nanziaria del r1porto di L. 500 mi110n1 1n essere sulle azioni
"Saffa" presso la Banca Catto11ca del Veneto, con addebito del relativo importo sul c/c intrattenuto presso il Banco, nonchè la vendita
a termine, in data 17/3/75, di tutte le azioni "Saffa" (21) ancora
(19) L'acquisto della suddetta partecipazione da parte della Invest SpA
era avvenuto a settembre 1973 tramite la Pacchetti SpA (Si veda in
proposi to il capitolo "Happorti finanziari con la "Pacchetti'· a pagina 85).
(20) Si presume che da quel
momento, la "Supraf'in" sia passata sotto 11
complete.' controllo del" grlffD" Ambrosiano trami te le finanziarie este-o
re Teclefin Etabl1ssement S.A. - Eschen per 1/3 e Anli Holding S.A.
- Lussembuf'go per 2/3 (alla quale ult1ma subentrerà poi, come risulta da apposita lettera del 25/7/75 1ndir.i.zzata dalla "Suprafin" al
Ranco Ambrosiano, la Inparfin Anstalt - Vaduz).

( ~) l) Appare oppor luno segnaI are che, pre ssochè nello stesso periodo (giugno 1975), la Pacchetti SpA (soc1età che si ritiene faccia capo pure
al gruppo "AmbrosIano") cedeva ad una finanziaria estera (cfr. in
pr2poslto "i{apportj con la Pacchetti" pago 93) la propria partecipa>::io
( ,., ,~.--.,'

.. \

-
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Il cambiamento intervenuto nella compagine azionaria della "Suprafin" provocava :i_l conseguente rimpasto nelle cariche sociali; Infatti, in occasione dell'assemblea ordinaria della società tenutasi
il 6/5/75 per l'approvazione del bila~cio al 31/12/74, uscivano dal
Consigl:io di wmninistrazjone 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
SpA di una partecipazIone eli minoranza nella "Suprafin lf ) e Barnabò
Visconti di Modrone eel il nuovo Consiglio era formato interamente
da persone di fiducia del Banco Ambrosiano (dr. Luigi Landra, Presidente; 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
soc ie tà de l gruppo "Bonom i" Inves t SpA e Subalp ina Inves t :illnen ti SpA)
a Via degli Omenoni 2, ferma restando la sede amministrativa in Via
F.lli Bronzetti 21.
A partire dal mese di marzo 197::), l'attività della "Suprafin"
sulle azioni. dell' azienda ù3pezionata era indirizzata esclusivamente ad operazioni di acquisto (nessuna vendita risulta infatti effettuata fino alla fine del mese di novembre: cfr. in prosieguo) e, per
non far passare a debito il c/c della società, erano costituiti a
riporto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sempre maggiori
quantitativi di azioni del Banco, con conseguente accredito del netto ricavo sul c/c della "Suprafin" presso l'azienda ispezionata (nel
corso ciel l 'anno i sudde t ti accredi t i era.rD assoma ti, 01 tre a quello
iniziJle di L. 550 milioni, a complessive L. 5.276 milioni).
Sempre nell'intento di non far debordare il c/c (all'epoca non
affidato) , erano ceduti per contanti al Banco Ambrosiano, in data
5/5/75, i seguenti pacchetti azionari:
- n. 346.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (sulle numero
406.000 possedute), per un controvalore di L. 592 milioni;
- n. 55.000 azioni del'Credito Varesino (sulle n. 120.000 che la
"Suprafin" aveva rilevato dall'azienda ispezionata a febbraio
1975), per un controvalore di L.' 448 milioni.
In data 30/6/75 il c/c della società era affidato per la prima val
ta per l'importo di L. 1 miliardo, consentendo pertanto l'addebito
in conto, in data 1/7/75, della somma di L. 565.165.920 relativa all'acquisto da parte della "Suprafin" delle seguenti azioni "La Centrale":
- n. 20.000 cedute per contanti in data 30/6/75 dalla sig.ra Anna
Bonomi Bolchini al prezzo di L. 19.162 cadauna, per complessive
L. 383.163.340;
- n. 9.500 cedute per contanti sotto la stessa data dalla Sheila
Sas (società della menzionata sig.ra Bonomi), sempre al prezzo
di L. 19.162 per azione, per complessive L. 182.002.580 (24).

(23)Quale significativo collegamento, si J"icorda che (cfr. pago 20) i
sigg. Landra e Codeluppierano persone di fiducia del Banco Ambrosiano e ricoprivano cariche arnrninistrative dal 29/5/76 anche nella
Immobiliare XX Settembre/dopo l'uscita degli esponenti dello I.O.H.
(24) I suddetti acquisti, effettuati a prezzi pressochè doppi rispetto
alla quotazione di borsa della giornata (L. 9.900 per azione), anda-
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Per evitare che, anche a seguito di nuovi acquisti di azioni del
Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" oltrepassasse subito i
limiti deI. fido,in data 2/7/75 la ripetuta finanziaria cedeva per
contanti all'azienda ispezionata n.65.000 azioni del Credito Varesino, per complessive L.530 milioni, "restituendo" pertanto al
Banco tutte le azioni della specie che, come riferito in precedenza,
aveva rilevato dallo stesso Banco Ambrosiano nel mese di febbraio
1975.
Nel corso del mese di luglio la "Suprafin" acquistava in borsa
altre n. 35.500 azioni "La Centrale" (si noti bene, ad un prezzo medio di L. 9.450 per azione) per complessive L. 336 milioni e, nel
giorno stesso della liquidazione (31 luglio), le azioni in parola,
unitamente alle n. 29.500 acquistate in precedenza, venivano vendute
per contanti al Banco Ambrosiano al prezzo di L. ~.864 per azione
( a fronte di una quotazione della giornata di L. 9.650 per azione)
~
e pertanto per complessive L. 901 milioni, importo che era accreditato sul conto della "Suprafin" consentendo alla medesima di rientrare a fine mese nei limiti del fido di L. 1 miliardo (infatti, al
31/7/75, il c/c della società presentava un saldo debitore di L. 979
milioni) .
Inoltre, con la cessione àll'az±enda ispezionata delle richiamate azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.864 cadauna (per complessive L. 901 milioni), la "Suprafin" pareggiava esattamente l'esbo
so sostenuto sia per ~'acquisto in borsa delle n.35.500 azione della
specie (L.336 milioni), sia soprattutto per aver rilevato a prezzo di
affezidne dalla sig.ra Bonomi le azioni "La Centrale" dalla stessa
possedute (L. 565 milioni).
Grazie a tale operazione, in definitiva, il maggior prezzo pagato
dalla -Suprafin" rispetto alla quotazione in borsa per il ripetuto
;rilievo di azioni "La Centrale" (complessivamente L.273 milioni), risultava sopportato dal conto economico dal Banco Ambrosiano, sotto
forna di minori ùtili d'i negoziazione conseguitinèIT'anno dall'a"zienda ispezionata (25) .

•

(24) segue
vano verosimilmente messi in relazione con la cessione al Banco Ambrosiano 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.
(25)11 suddetto onere rimaneva definitivamente a carico dell'azienda ispezionata in quanto le azioni -La Centrale" in discorso, rilevate
dal Banco a L. 13.864 cadauna, venivano nuovamente cedute dall'azienda a fine anno alla medesima "Suprafin", al prezzo corrente di
borsa di L. 9.340 cadauna.
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Tale singolare comportamento può essere spiegato unicamente valutando il ruolo sostanziale della IISuprafinll come strumento finanziario della stessa azienda ispezionata e nella considerazione che, come il Ranco aveva sostenuto a proprio carico (con imputazione alla
voce IIPartecipazioni ll ) il rilevante onere per il rilievo del pacche!
to di azioni IILa Centrale" detenuto dalla Invest SpA, così sulla ~)l:l:~
sa banca doveva logicamente gravare anche l'onere, ben più limitato,
conseguente all'acquisto, a prezzo di affezione, della piccola p;lrL~
cipazione personale della sig.ra Bonomi (notoriamente azionista di
maggioranza della richiamata IIInvest").
Nei mesi successi vi prosegui vano da parte della IISupr.afin'! gli a~
quisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando il c/c n. 19171
e, con decorrenza 26.8.75, il fido della società veniva opportuname~
te elevato a L. 2 miliardi.
Peraltro, atteso che verso la fine dell'anno il debito in conto
risultava abbondantemente oltre i limiti del fido, i problemi della
IISuprafinll venivano provvisoriamente risolti con la cessione, in due
riprese, di un cospicuo pacchetto di azioni del Banco (n. 450.000 tl
toli, pari al 4,5% del capitale) a società estere, operazioni disp~
ste dalla coritrollata Banca del Gottardo.
Infatti, in data 24.11.75 erano cedute per contanti n. 200.000 azioni, per un controvalore di L. 4.187,4 milioni, alle due seguenti
società panamensi:
- LafÙ.l.ele Compania Financierà S.A. - Panama n. 100.000 azioni per
L. 2.:00 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 milioni, alle due seguenti società del Liechtenstein:
- Finkuurs A.G. - Eschen n. 100.000 azioni per L. 2.100 milioni;
- Sanslnvest A.G. - Eschen n. 150.000 azioni per L. 3.150 milioni.
L'accredito in conto del controvalore della cennate negoziazioni,
pari acanplessive L. 9.422 milioni, permetteva alla IISuprafin" di bo
nificare in due riprese in favore della Banca Nazionale dell'Agricol
tura l'importo complessivo di L. 5.145 milioni, estinguendo in tal
modo il riporto colà in essere sulle azioni del Banco Ambrosiano (infatti il bilancio della società a fine '75 non evidenziava l'esisten~
za di alcun riporto passivo).
La cennata doppia negoziazione risolveva inoltre i problemi di carattere economico della Società, in quanto le finanziarie estere riconoscevano alla venditrice IISuprafin" il prezzo di L. 21.000 per azione (a fronte di una quotazione corrente delle azioni in parola di
L. 18.000 cadauna) all'incirca pari, inoltre, al prezzo medio di c~
rico delle cennate azioni presso la stessa "Suprafin") consentendo
quindi alla finanziaria milanese di realizzare un utile di negoziazione di circa L. 1.350 milioni.
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In data 18.12.75 veniva quindi addebita.ta sul conto della "Suprafin" la somma di L. 125,5 milioni quale controvalore dell'acquisto
di n. 50.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (cedute per
contanti alla finanziaria d~lla sig.ra Anna Bonomi Bolchini al prezzo di L. 2.510 per azione, a fronte di una quotazione corrente di
L. 1.400 cadauna) e il 31 dicembre il conto era ancora addebitato
di L. 1. 368 mi l ioni per l' acqui sto di n. 159.000 azioni "La Centrale". (vendute a termine alla predetta Suprafin, in data 16 dicembre,
dallo stesso Banco Ambrosiano, il quale le avevaacquistate in borsa
in proprio nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Dopo
le suddette operazioni, il c/c della "Suprafin" residuava a credito
a fine anno per L. 347 milioni.
Con liquidazione 31.12.1975 venivano inoltre poste in esser~, cor
riferimento a cospicui quantitativi di azioni del "gruppo", alcune
complesse operazioni di sistemazione, le quali evidenziavano marcatamente il ruolo della "Suprafin".
Una prima operazione era effettuata unicamente allo scopo di far
monetizzare alla "Suprafin" il rialzo avvenuto negli ultimi giorni
dell'anno sulle azioni "La Centrale", consentendo quindi alla finanziaria di realizzare un facile guadagno di intermediazione, atto a
contenere il risultato economico negativo dell'esercizio (la societi
chiudeva infatti il 1975, nonostante tutto, con una perdita di L.17,
milioni, evidenziando peraltro un leggero miglioramento rispetto alla perdita di L. 123 milioni registrata nell'esercizio 1974).
Le\l,modalità con le quali il Banco faceva realizzare alla "Suprafin" un guadagno d'intermediazione di L. 127,2 milioni sono state lE
seguenti:
- in data 23.12.1975, l'ispezionata riacquistava dalla "Suprafin",
con liquidazione 31 dicembre, le n. 159.000 azioni "La Centrale"
(già cedute alla finanziaria il 16 dicembre al prezzo di L. 8.600
cadauna), al prezzo 'corrente di L. 9.400 per azione;
- in data 31.12.75 il Banco cedeva alla "Suprafin", con liquidazionE
immediata, le azioni in parola a L. 9.450 per azione.
L'operazione, che veniva fatta rientrare in un conto provvisorio
dei "debitori/creditori diversi", consentiva alla finanziaria di beneficiare nel 1975 di un utile di L. 800 (differenza tra i prezzi rl1
L. 9.400 e di L. 8.600) per ciascuna delle n. 159.000 azioni "La
Centrale", oggetto della transazione. L'ulteriore differenza di L.5C
per azione (pari a complessive L. 7.950.000), rappresentante l'utile dell'azienda ispezionata sulla doppia negoziazione, risultava evi
denziata a fine 1975 al nome della "Suprafin", unitamente al costo
dei fissati bollati delle due operazioni (L. 449.580), fra i "debitori diversi" per complessive L. 8.399.580 e veniva girata sul
conto della ripetuta "Suprafin" con valuta 31 dicembre ed unitamente
ad altre partite relative ad operazioni in titoli (cfr. in prosieguc
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, cpelli minfsteriali, quasi
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a testimoniare l'estrema riservatezza delle operazioni in questione
- allo scopo di sistemare formalmente cospicui pacchetti di azioni di società del "gruppo Il dal Banco acquistati nel corso dell'eser(
zio, senza far risultare inoltre nel bilancio dell'azienda ispezionata l'effettivo debito della "Suprafin" (tra l'altro oltre i limiti
di fido) conseguente ai suddetti acquisti ed ammontante a L.2.347 milioni (importo che figurava invece nel bilancio ufficiale della suddetta finanziaria).
Infatti, in data 29 dicembre il Banco Ambrosiano cedeva alla
"Suprafin", per liquidazione 31 dicembre, le seguenti azioni:
n. 746.000 azioni Banca Cattolica del Veneto, per L.1.044,4 milioni;
- n. 126.500 azioni Credito Varesino, per L. 885,5 milioni;
- n.
65.332 azioni "La Centrale", per L. 610,2 milioni;
- n.
15.000 azioni Banco d'Imperia, per L. 145,5 milioni (azioni ch,
il Banco aveva rilevato dalla "Centrale" ad aprile '75 sostenendo
un esborso di L. 159,6 milioni).
Anche l'importo complessivo delle suddette negoziazioni,pari a L2.6~
milioni, anzichè essere addebitato in conto alla società, veniva pro.
visoriamente evidenziato a fine esercizio al nome della "Suprafin"
fra i "deb i tori diversi" e girato :in conto sol tanto :in data 2.1.76.
In t~l modo il c/c della ripetuta finanziaria risultava a credito
fine esercizio nella contabilità dell'azienda ispezionata per L. 347
milioni, mentre la differenza di L. 2.694 milioni, relativa alle ope
razioni di fine esercizio sopra descritte, veniva pure evidenziata
al norrle della società, peraltro, fra i "debitori diversi".
Per concludere, dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/75 risulta
che il por.tafoglio titoli della società ammontava a complessive lire
5.378 milioni, così ripartiti:
- L. 1.138 milioni per n. 53.179 azioni del Banco Ambrosiano;
- L. 1.334 milioni per ri.856.000 azioni della Banca Cattolica del Venet6 (di cui L.1.044 milioni per n.746.000 azioni
cedute a fine anno dal Banco);
- L. 1.892 milioni per n .. 224.332 azioni "La Centrale" (tutte cedute
a fine anno alla "Suprafin" dall'azienda ispezionata) ;
869 milioni per n.126.500 azioni del Credito Varesino (anche
- L.
esse cedute a fine anno alla finanziaria dal Banco) ;
L.
145 milioni per n. 15.000 azione del Banco d'Imperia (pure pr<
venienti a fine anno dall'azienda ispezionata).
Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta da
la "Suprafin" nel corso 'dell' es.ercizio si quantificava in acquisti p'
L. 25,1 miliardi ed in vendite per L. 22,9 miliardi.
L'anno 1976 iniziava per la Suprafin SpA con l'addebito in conto
del controvalore delle richiamate anomale negoziazioni di fine '75,
per complessive L. 2.694 milioni ed a seguito di tale operazione il
c/c della società si elevava oltre i limiti dell'affidamento (all'epoca pari a L. 2 miliardi).
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Nei primi mesi dell'anno le negoziazioni in azioni dclBanco Ambrosiano, in dipendenza del rialzo intervenuto nel frattempo in borsa, si svolgevano in modo più regolare,consentendo alla "Suprafin" di
collocare parte delle azioni acquistate presso la clientela.
Nell'ambito delle contrattazioni della specie vanno segnalati, in
data 20.1.76, il riacquisto di n. 77.700 azioni del Banco, p e r
un controvalore di L. 1.691 milioni, dalla Sansinvest A.G. - Eschen
(presso la quale, come specificato in precedenza, era stato collocato a fine 1975 un pacchetto di n. 150.000 azioni) e, in data 27.2.76,
analogo riacquisto di n. 30.000 azioni dell'azienda ispezionata, per
un controvalore. mi L. 813 milioni, dalla Etablissement pour Partecipations Internationales - Eschen, presso la quale, a-fine 1974, era
pure stato collocato un consistente pacchetto di azioni della specie (26).
I suddetti ri.acquisti a carico del c/c della "Suprafin" erano st!.:!.
ti resi possibili in virtù della costituzione a riporto delle cennate azioni presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, con conseguente accredito del netto ricavo sul c/c intrattenuto dalla '·Suprafin"
presso il "Banco".
In data 18.2.1976 veniva nuovamente utilizzato dal Banco lo strumento della "Suprafin" per consentire la sistemazione di un cospicuo
pacchetto di 'azioni "La Centrale". Infatti, l'ispezionata aveva
provveduto nel corso del mese di gennaio ad acquistare in proprio,
in borsa, n. 245.300 azioni della specie; parte delle suddette azioni (e precisamente n. "105.300) potevano essere cedute a normali contropar~i di borsa nel corso del mese di febbraio, mentre i residui
140.00~ 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 descritto nelle pagine precedenti, la "Suprafin" provvedeva nci corso dei
primi mesi dell'anno a .realizzare in borsa tutte le n. 15.000 azioni del detto Banco, nonchè a svolgere una discreta attività di 'intermediazione sulle azioni dclCredito Varesino la cui consistenza,
a fine luglio, risultava diminuita da n.126.500 azioni a n. 100.000
titoli, che si elevaMano poi a n. 150.000 per effetto dell'aumento
(26) Circa i prezzi praticati in occasione dei suddetti riacquisti,
val la pena di precisare quanto segue:
- per l'operazione con la Sansinvest A.G., il prezzo praticato
alla controparte estera di L. 21.640 per azione risultava in
linea con:la quotazione corrente del titolo, che aveva beneficiato in poco tempo di un consistente rialzo (le azioni in questione quotavano infatti L. 18.000 cadauna a novembre '75, quando erano state collocate all'estero, come riferito a pag.3 a
L. 21.000 per azione);
- per l'operazione con l'E.P.I., il prezzo riconosciuto di lire
27.000 per azione risultava invece superiore di L. 1.700 rispetto a quello corrente e, tra l'altro, conseguito dalla stessa
"Suprafin" in analoghe contrattazioni della giornata, comportando quindi per la finanziaria italiana un maggior esborso
verso l'estero di complessive L. 51 milioni (forse giustificato dal fatto che la menzionata società estera aveva acquistato
le azioni in parola fin dal novembre 74).
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di capi tale del "Varesino" intervenuto nd frattempo.
In data 28.4.1976, la "Suprafin" acquistava dalla Zwillfin
Anstalt-Vaduz n. 204.016 azioni della Banca Cattolica del Veneto
per un controvalore di L. 332 milioni, accrescendo la propria partecipazione nella suddetta Banca a n. 1.060.016 titoli.
Altre n.61.920 azioni della specie venivano quindi assegnate
alla "Suprafin" in conto dividendo per l'esercizio 1975 sulle
n.309.600 azioni "La Centrale" possedute e n.1.121.936 nuove
azioni pervenivano alla finanziaria, senza alcun esborso, a seguito del raddoppio gratuito del capitale realizzato dalla "Cavenetolto

Tutte le azioni della Banca Cattolica del Veneto possedute, e
cioè n. 2.243.872 per un controvalore di L. 1.858 milioni, venivano
poi cedute per contanti in data 28.10.1976 e tramite la ispezionata, alla finanziaria capogruppo "La Centrale" (27), consentendo
provvisoriamente alla "Suprafin" di rientrare nei limiti del fido
di L. 2 mld., all'epoca largamente superato a seguito di consistenti acquisti di azioni del Banco Ambrosiano.
Nel frattempo, in data 2.3.1976 l'assemblea straordinaria della
"Suprafin" deliberava l'ulteriore aumento del capitale sociale da
L. 3 miliardi a L. 3,5 miliardi ed il relativo importo di L i r e
5 O O milioni veniva fatto affluire sul c/c della ripetuta società, in data 26 maggio 1976, dalla Inparfin A.G.-Vaduz e dalla
Teclefin A.G.-Eschen, ,sempre tramite la controllata Banca del Gottardo, nel cui deposito speciale "legge 43" venivano immessi i titoli i~ questione ed al cui conto estero in lire presso l'ispezionata veniva addebitato l'importo di L. 500 milioni innanzi detto.
Nel mese di giugno 1976, veniva· data esecuzione all'aumento del
capitale sociale del Banco Ambrosiano da L. 10 miliardi a L. 20
miliardi, realizzato mediante emissione di una nuova azione gratuita e di una nuova azione a pagamento al preszo di L. 4.000 per
ogni due azioni vecchie' possedute; in quella sede, la "Suprafin",
oltre a sottoscrivere l'aumento in relazione alle azioni all'epoca
depositate a custodia presso il Banco (n. 28.300), acquistava un
consistente numero di diritti di opzione, sottoscrivendo quindi
altre n. 86.403 azioni della specie per un importo complessivo
di L.1.096 milioni, che veniva addebitato in conto.
Terminata l'operazione di aumento del capitale, la "Suprafin"
si trovava nuovamente a dover assorbire una consistente offerta
di azioni dell'ispezionata e pertanto il fido veniva nuovamente
aumentato, con decorrenza 17.11.76, a L. 3 miliardi, importo peraltro già superato a fine novembre (esposizione della "Suprafin"
L. 3.508 milioni).
Il 3 dicembre 1976 la finanziaria acquistava per contanti (con
liquidazione 6 dicembre) n. 2.200.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, pari all'l,l% del capitale, ad essa cedute al prezzo di L. 880 per azione, e pertanto per complessive L. 1.936 milioni, dal Banco Ambrosiano, il quale a sua volta le aveva acquistate
in proprio, in data 16/11/1976, al prezzo di L. 875 per azione, dal
le seguenti controparti estere:
(27) Contestualmente, la "Centrale" cedeva al Banco Ambrosiano,
per importo pressochè analogo, la partecipazione detenuta
nel Banco di Imperia (cfr.pag.41).

-
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- n. 1.712.000 azioni, per L. 1.498 milioni dalla controllata Banco 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, quale dividendo sulle azioni "La Centrale" per
l'anno 1975, di n. 1 azione della Banca Cattolica ogni 5 azioni "La Centrale" possedute (28);

- n.

n.

347.000 azioni, dalla Societè Anonime pour Partecipations
Internationales - S.A.P.I., Eschen (già
E.P.I.), all'epoca e tuttora uno dei principali azionisti del Banco Ambrosiano;
141.000 azioni, dalla Handelsbank N.V. - Zurigo

n. 2.200.000 azioni

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

in totale c.s.

In pari data, la "Suprafin" rendeva un altro servizio all'azienda ispezionata, rilevando dalla stessa n. 99.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, pari al 5% del capitale, per un controvalore di L. 1.097 milioni, azioni che il Banco aveva acquistato dalla Privat Kredit Bank fin dal 26/3/76 (cfr. pag.29).

\

Per compensare il notevole incremento dell'utilizzo del c/c della "Su~;afin" oltre i limiti del fido, conseguente alle cennate operazioni (complessivamente L. 3.033 milioni), sempre in data 3
dicembre 1976, la finanz.iaria cedeva per contanti al Banco Ambrosiano (con liquidazione 6 -di'c-emo~)~e le n._308.900 azioni
"La Centrale" all'epoca possedute (29) a L. 8.440 per azioni, per
un controvalore di L. 2.607 milioni.

--

-

i (

{

.'

'\ .{

:

(28)

Il suddetto acquisto è da porre altresì in relazione alla permuta,
avvenuta a fine dicembre, tra il "Banco" e la sua "holding" estera,
di azioni della Banca del Gottardo con azioni "La Centrale", operazione effettuata anche al fine di concentrare nella suddetta "holding" soltanto le partecipazioni estere del gruppo.

(29)

Alle iniziali n.224.332 azioni della specie (cfr. bilancio al
31 dicem:,re 1975) si erano aggiunte, come riferi to in precedenza,
n. 140.000 azioni in data 18/2/76, mentre n. 55.432 azioni venivano cedute in borsa prevalentemente nel corso dclmese di marzo
(la "S u prafin" risultava pertanto possedere fin dal mese di marzo 1976 azioni "La Centrale" in numero superiore al 2%d::1 capitale
de "La Centrale" medesima, pari a n. 308.000 azioni, con conseguente obbligo di comunicazione alla CONSOB).
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A seguito di tali acquisti, il Banco veniva a disporre tra i
"titoli per la negoziazione" di n. 438.300 azioni "La Centrale",
pari al 2,8% del capitale de "La Centrale" medesima, con ovvie
conseguenze anche per quanto riguarda gli adempimenti prescritti
dalla CONSOB e pertanto, in data 16.12.1976, cedeva nuovamente al
la "Suprafin" parte delle ripetutè-éizTo"nf'(n. 150.000 a L. 7.?~)O
cadauna, per un controvalore di L. 1. 088 mil ion:Ì.t:···
Inoltre, palesemente allo scopo di mantenere pressoché invariato l'utilizzo del conto corrente dopo il predetto riacquisto, la
"Suprafin" rivendeva contestualmente all'azienda ispezionata le
n. Q9.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, per complessive
L. i.093 milioni, restituendo pertanto al Banco la titolarità del
ripetuto pacchetto azionario (30).
Come già avvenuto alla fine del 1975, anche la suddetta doppia
negoziazione sulle azioni "La Centrale" veniva fatta ad esclusivo
beneficio del conto economico della "Suprafin", peraltro con una
aggravante rispetto all'analoga precedente operazione.
Infatti, mentre a fine 1975 l'intervento del "Banco", pur non
ortodosso, aveva consentito alla "Suprafin" di monetizzare il
rialzo effettivo intervenuto nel frattempo in borsa sulle azioni
"La Centrale", l'acquisto da parte dell'azienda ispezionata a fine
1976 delle n. 308.900 azioni "La Centrale" al prezzo di L. 8.440
cadauna, quando la quotazione corrente del titolo era diL~ 7.390,
aveva consentito alla "Suprafin" di realizzare' ~n utile di nego~iazione di L. 324 milioni; inol tre, 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 guadagno conseguito dalla "Suprafin" (L. 178 milioni, importo pari alla

(30) La cennata doppia operazione sulle azioni della Banca Mobiliare Pie
montese presentava tutti i caratteri di un provvisorio "parcheggio"
per le azioni in questione ed avvalorerebbe vieppiù l'ipotesi che
la "Suprafin" rappresentava uno strumento finanziario di proprietà
di fatto dello stesso "Banco" (si noti, infatti, che l'operazione
in questione aveva comportato per la "Suprafin", senza alcun motivo
una perdita netta di L. 3 milioni circa, oltre che degli interessi
debitori sull'importo di L. 1 miliardo per 11 giorni).
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differenza tra i prezzi delle due negoziazioni sulle n. 150.000
azioni "La Centrale") fosse sopportato dal conto economico della·
azienda ispezionata (sotto forma di minori utili conseguiti nel- i
l'anno). L'ulteriore guadagno della finanziaria (differenza tra
L. 324 milioni e L. 178 milioni) risultava anch'esso sopportato
dall'azienda ispezionata, sotto forma di maggior valore di carico delle azioni in parola rispetto al valore corrente e quindi,
in definitiva, ancora a carico del conto economico, atteso che
il Banco provvedeva, in sede di bilancio, a sx~e le ripetute n. 158.900 azioni "La Centrale" per adeguar1"è--a:lla media dei
prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno.
Anche siffatto modo di operare confermerebbe, analogamente a
molteplici altre circostanze, l'appartenenza sostanziale della
"Suprafin" al Banco Ambrosiano, rendendo pertanto abbastanza comprensibile l'intervento dell'azienda ispezionata a fine esercizio
per coprire parte delle perdite di bilancio della "Suprafin" medesima.
Per concludere,.dal bilancio della I1S uprafin" al 31/12/1976
risul t a
che il portafoglio ti toli della società ammontava a"
complessive L. 12.339 milioni - con un incremento di ben L. 6.861
milioni ,rispetto all'anno precedente - così suddiviso:

L.

h.

-

-

L.
L.
L.
L.

7.663 milioni per n.
537.181 azioni del Banco Ambrosiano;
1. 818 milioni per n. 2.200.000 azioni della Banca Cattolica
del Veneto;
638 milioni per n.
152.000 azioni del Credito Varesino;
1.025 milioni per n.
150.000 azioni de "La Centrale";
1.095 milioni per altri titoli (Toro Assicurazioni, Italcementi, Acqua Marcia ed Invim) .
12.239 milioni' complessivamente

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

e risultava finanziato per L. 3,5 miliardi con mezzi propri, forniti dalle summenzionate finanziarie estere Inparfin e Teclefin,
e per L. 9.737 milioni con indebitamento bancario (di tale cifra
L. 2.112 milioni nei confronti dell'azienda ispezionata e L. 7.625
milioni verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura).
J)oltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta
dalla "Suprafin" nel corso dell' esercizio si quantificava in acquisti per L. 19,9 miliardi (di cui L. 11,8 miliardi relativi ad
azioni del Banco Ambrosiano) e vendite per L. 13,0 miliardi (di cuj
L. 5,9 miliardi su azioni dell'azienda ispezionata), con un risultato economico negativo per L. 846 milioni, imputabile pressochè
integralmente alla svalutazione delle azioni in portafoglio (pari a complessive L. 757 milioni).
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Nell'anno 1977 si accentuava la natura del finanziamento accordato in c/c alla ripetuta finanziaria per l'acquisto di azioni del
Banco Ambrosiano.
Il fi~o nel corso dell'anno rimaneva invariato nell'importo di
L. 3 miliardi, mentre si verificavano frequenti sconfinamenti con
una punta massima di utilizzo del c/c a fine aprile di L. 8,3 miliardi.
Nel corso dell'anno la "Suprafin" effettuava acquisti di azioni
del Banco da clientela ordinaria per complessive L. 13,8 miliardi
,che venivano collocate nello stesso modo limitatamente a L. 1,9 ml:,.
'liardi (oltre ad un'unica cessione per L. 16 miliardi effettuata
; all' estero a fine ottobre e di cui si rife-rirà in segt.i:Cto) -.-- -,
Oltre alla contrattazione in azioni dell'azienda ispezionata,
risultavano transitate nel conto altre operazioni finanziarie pa..!:
ticolarmente degne di menzione, in quanto svolte sostanzialmente
nell'interesse e per conto dello stesso Banco Ambrosiano.
Quest'ultimo, infatti, aveva acquistato in proprio, in data
30 marzo 1977, per complessive L. 2.741 milioni, n. 475.000 azioni
del Credito Varesino (pari all'1,98% del capitale), rilevandole
dalla Pantanella SpA la quale, prima di essere ceduta dalla finanzi~
ria "La Centrale", aveva provveduto a vendere ad aziende del gruppo
"Ambrosiano" tutte le partecipazioni bancarie esistenti nel proprio
portafogl io (cfr. il capi tolo "Operazione Pantanella").
In data 27.4.77, all'evidente scopo di celare all'Organo di Vigilanza l'esistenza in ~ortafoglio delle suddette azioni in occasione
dell'incorporazione del Banco di Imperia e della Banca MobiUare Pi~
montes~t (infatti, con riferimento àl 30 aprile erano state predisP2
ste le situazioni patrimoniali delle tre banche, sulla cui base le
rispettive assemblee straordinarie avevano deliberato di dar corso
alla fusione in parola), il Banco le cedeva per contanti alla'''Suprafin", allo stesso prezzo di carico, (31) riacquistandole per i~
porto leggermente superiore (L. 2.742 milioni) in data 2 maggio suc
cessivo dopo aver "superato" la scadenza di fine aprile (32).
Nel corso del mese di maggio, allo scopo di far scendere in qual
che modo l'utilizzo del c/c (ali'epoca largamente superiore a L. 5miliardi), la "Suprafin" cedeva per contanti un cospicuo pacchetto
di azioni del Banco a società del gruppo "Ambrosiano" (33), e precl:,.

(31) Tra l'altro, l'addebito del controvalore dell'acquisto in parola
faceva ascendere l'utilizzo del c/c della "Suprafin" a ben lire
8.274 milioni, a fronte di un fido di sole L. 3 miliardi.
(32) Le suddette azioni venivano definJtivamente cedute alla "Suprafin" a fine dicembre (cfr. in prosieguo).
(33) I titoli in discorso venivano riacquistati dalla "Suprafin" in
occasione del collocamento all'estero di un ingente pacchetto
azionario del Banco, operazione attuata in data 18.10.77 (cfr.
pag. 71).

-
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samente:
n. 161.100 azioni, per un controvalore di L. 2.086,2 milioni,
alla Banca Cattolica del Veneto di Vicenza;
- n.
57.500 azioni, per un importo di L. 744,6 milioni al Credito Varesino - Sede di Milano.
In data 8/6/77 la Invest SpA (gruppo Bonomi) liquidavah propria partecipazione nel Banco Ambrosiano (ammontante n. 100.000
titoli) per un controvalore di L. 1.285 milioni; le suddette azioni venivano rilevate in parte dalla "Suprafin" (n. 60.000 per lire 774 milioni) e per la differenza dalla società semplice Peter
Delta di Imperia, la quale pareggiava l'esborso di L. 520 milioni
(importo pari al controvalore delle n. 40.000 azioni a L. 13.000
cadauna) cedendo contestualmente alla stessa azienda ispezionata
n. 50.000 azioni del Banco di Imperia (del quale la società ligure era uno dei principali azionisti), e quindi secondo lo stesso
rapporto di cambio (n. 4 azioni del Banco Ambrosiano contro n. 5
azioni-del Banco di Imperia) stabilito per la nota operazione di'
incorporazione.
Le menzionate n. 40.000 azioni del Banco Ambrosiano venivano poi
riacquistate dalla stessa "Suprafin" nel mese di febbraio 1978
(dopo cioè che il ·fido era stato opportunamente elevato a L. 5 miliardi), al prezzo di L. 14.000 per azione a fronte di una quotazione corrente delle azioni dell'azienda ispezionata di L. 12.950,
applicata anche a transazioni su quantitativi di azioni ben più
consistenti (34).
Nel 'mese di ottobre '77 la "Suprafin" effettuava importanti
tr.ansazioni sulle azioni del Banco Ambrosiano, grazie alle quali
venivano risolti, almeno temporaneamente, i suoi problemi di liquidità, con riflessi favorevoli anche sul conto economico dell'esercizio.
Dapprima, in data lO, ottobre, la ripetuta finanziaria rilevava
la partecipazione azionaria della Rizzoli Finanziaria SpA(n.l0l.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 esborso complessivo di L. 2.864 milioni.
A seguito di tali operazioni, nonchè per i consueti acquisti di
azioni del Banco da clientela minuta, il debito in c/c della "Suprafin" superava l'importo di L. 10 miliardi (a fronte di un fido
di sole L.3 miliardi) ed appariva pertanto provvidenziale la cessione
in data f8 ottobre, di complessive n.l.020.000 azioni dell'azienda
ispezionata (pari al 5,1% del capitale) alle seguenti società panamensi:

(34)

\

Il riconoscilT!ento alla "Peter Delta" di un prezzo superiore alla
quotazione corrente del titolo trovava la sua giustificazione unicamente nell'esigenza di compensare in qualche modo il "favore" reso
a giugno "77 dalla società ligure nell'assorbire parte del pacchetto
azionario della IIInvest" e testimoniava pertanto come la "Suprafin"
operasse in stretto collegamento con il Banco sopportando, come in
questa circostanza, oneri che avrebbero dovuto invece ricadere sulla stessa azienda ispezionata.

-
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Cascadilla S.A.
Lantana Co.inc.
Marbella Co.inc.
Orfeo CO.inc.
complessivamente

n.
n.
n.
n.

300.000
300.000
220.000
200.000

azioni
azioni
azioni
azioni

per
per
per
per

L.
L.
L.
L.

4.725
4.725
3.465
3.150

milioni,
milioni,
milioni,
milioni

n. 1.020.000 azioni per L.16.065 milioni
============

===='============

L'accredito sul c/c della "Suprafin" del controvalore netto di
L. 16.054 milioni consentiva quindi alla società di bonificare
L. 5 miliardi in favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, riportandosi altresì provvisoriamente in posizione creditoria nei
confronti dell'azienda ispezionata.
La transazione in discorso, commissionata per telex al Banco
Ambrosiano dalla controllata Cisalpine Overseas Bank Ltd. di Nassau - Bahamas (finanziaria estera del "gruppo), veniva effettuato
ad un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una quotazione
corrente di L. 13.00Q (all'incirca pari inoltre al prezzo medio
di acquisto della azioni in parola da parte della "Suprafin"),
consentendo alla finanziaria italiana un maggior introito di L.2,8
miliardi circa, idoneo inoltre a risolvere i problemi del conto
economico della società (la quale chiudeva infatti l'esercizio
con un utile di L.111 milioni nonostante minusvalenze patrimoniali per L. 2.045 milioni).
Un'altra, quanto meno strana, operazione avveniva a cavallo del
31 ottobre, data di chiusura del bilancio da parte della finanziaria "La Centrale".
Infq.~ti, in data 28 ottobre la "S up rafin" cedeva per contanti alla Toro';' Assicurazione SpA (società controllata dalla "Centrale"),
con contratto di borsa stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, n. 1.011.360 azioni della Banca Cattolica 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 st~sse modalità ed allo stesso prezzo, in data
17 novembre.
L'operazione, apparentemente incomprensibile, potrebbe essere
stata determinata dall'esigenza di far figurare nel bilancio della
"Centrale" al 31/10/77, l'effettiva titolarietà delle azioni in questione, non potendo evidenziare ufficialmente l'appartenenza della
cennata finanziaria al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata.
A fine '77, come già avvenuto a fine '75, la "Suprafin" rendeva
un ulteriore "favore" al Banco Ambrosiano; infatti, in data 22
dicembre la ripetuta finanziaria acquistava per contanti dal Banco
le seguenti azioni:
- n. 730.628 azioni del Credito Varesino (35), per un controvalore
di L. 2\877 milioni;
- n. 573.199 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per un controvalore 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 sistemazione a fine aprile (cfr. pag.70).
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le quali erano appostate nella situazione dell' ispezionata fra i '''~
toli per la negoziazione" (cfr. anche pago 68 e segg.) e che dovevé
trovare una diversa sistemazione in sede di bilancio del Banco Ambrosiano.
Inoltre, sotto la stessa data, il Banco cedeva alla "Suprafin"
n. 93.275 azioni del Banco di Imperia (che erano state rastrellate
dall'azienda ispezionata sul mercato in vista dell'incorporazione
della suddetta Banca) al prezzo di L. 9.600 per azione (36),il che
equivaleva a far acquisire alla ripetuta "Suprafin", in sede di CO!
cambio azionario conseguente all'incorporazione da parte dell' "Ambrosiano" del ripetuto Banco di Imperia,
azioni del Banco medes
mo a L. 12.000 cadauna, a fronte di una quotazione corrente di lire 12.900 e quindi con un potenziale guadagno per la cennata finanziaria di circa L. 82 milioni (cfr. in proposito pago 44 nota 2 .).
Le cennate operazioni a carico del c/c della "Suprafin" erano
rese possibili grazie a bonifici disposti in favore della ripetuta
finanziaria dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura per complessive
L. 4.750 milioni ed a fine anno il c/c della società presso l'azie!
da ispezionata rffiUttava debitore per L. 3.150 milioni.
Dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/77 emergeva che il porti
foglio titoli della cennata società ammontava, prima delle operazi:
ni di fine esercizio, a complessive L. 14.895 milioni, cosi ripartiti:
- L. 7.196 milioni per n. 523.439 azioni del Banco Ambrosiano (di (
n. 90.620 azioni, valutate L. 12.000 cadauna, a
\
cquisite in cambio di n. 113.275 azioni del Banc(
di Imperia);
- L. 4.105 milioni per n. 936.578 azioni del Credito Varesino (di (
L. 2.877 milioni relative a n. 730.628 azioni g:
di proprietà dell'azienda ispezionata);
- L. 2.341 milioni per n. 3.874.442 azioni della Banca Cattolica dt
Veneto (di cui L. 258 mllioni riguardanti numerc
573.199 azioni già nel portafoglio del Banco Ambrosiano) ;
- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni "La Centrale" (azioni acqt
state a fine 1975 e rimaste invariate nel corso
dell 'esercizio);
- L. 228 milioni per altre azioni;
~;~~;~~~=~~~~~~complessivamente;

e che in sede di chiusura d'esercizio veniva operata una svalutazis
ne per, complessive L. 2.046 milioni (di cui L. 1.566 milioni rigua!
danti ~e azioni del Credito Varesino incluse le n. 475.000 menzionf
(36) Altre n. 20.000 azioni della specie ,erano state cedute alla "Supr~
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 azj
ni "La Centrale").
Tale portafoglio titoli risultava finanziato per L. 3.500 milior
con mezzi propri della società e per L. 10.153 milioni con indebit,
mento bancario (di cui L. 3.150 milioni verso l'azienda ispezionaté
e L. 7.003 milioni nei confronti della Banca Nazionale dell'AgricoJ
tura), oltre a L. 236 milioni di ratei passivi per interessi debit;
ri del 4° trimestre dell'anno.
Infine, l'attività di intermediazione in titoli azionari svolta
dalla "Suprafin" nel corso dell'anno si quantificava in acquisti pt
L. 24,2 miliardi e vendite per L. 25,1 miliardi (di cui rispettivamente L. 16,6 miliardi e L. 20,8 miliardLpernegoziazioni su azioni
del Banco Ambrosiano).

(37) Particolarmente significativa risulta l'analisi complessiva dell'!
perazione avente per oggetto n. 475.000 azioni del Credito Varesin(
con particolare riferimento ai prezzi praticati sul ripetuto paccht
to in momenti successivi.
Infatti, il-Banco Ambrosiano aveva rilevato in data 30/3/77 le suddette azioni dalla "Bantanella" a L. 5.771" cadauna (a fronte di uné
quotazione corrente di borsa di L. 4.801 per azione) e quindi per
complessive L. 2.741. milioni.
In data 22/12/77 il Banco cedeva alla "Suprafin" le suddette azion:
"op:t~.te", 01 tre a n. 237.498 azioni della specie derivanti dall' es(
cizio dei diritti di opzione e di asseg~azione'gratuita sul ripetuto pacchetto, ad un prezzo medio unitario di L. 3.937 e quindi per
complessive L. 2.806 milioni, importo che consentiva all'azienda ispezion~ta la copertura dell'esborso a suo tempo effettuato (sia pE
l'acquisto delle azioni che per l'esercizio del diritto di opzione;
ed un margine di intermediazione di circa L. 24 milioni.
A sua volta la "Suprafin" acquistava le azioni in discorso a L.3.9~
cadauna, nonostante la loro quotazione corrente di borsa fosse di ]
re 2.020 per azione e doveva quindi provvedere, in sede di bilancic
a svalutarle per adeguarle alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno (pari a L. 2.211 per azione), imputane
a carico del proprio conto economico l'importo di L. 1.230 milioni
(pari alla differenza di L. 1.726 tra prezzo di~acquisto e media dE
prezzi di compenso per ognuna delle n. 712.498 azioni in discorso).
Risulta
quindi evidente come il rilievo da parte del Banco delle
azioni in parola ad un prezzo superiore alla quotazione corrente, n
tre ha consentito alla venditrice Pantanella SpA di beneficiare di
una plusvalenza di circa L. 373 milioni (Cfr. il bilancio della ripetuta società al 30/6/77), ha peraltro comportato un costo di circa L. 1.230 milioni, posto interamente a carico della "Supra-fin".
Anche lo svolgimento di questa operazione .rivela
gli stretti leg~
mi esistenti tra "Suprafin" e Banco Ambrosiano i quali, in questa
circostanza, sono intervenuti congiuntamente nell'assicurare lo
smobilizzo di parte delle azioni del Credito Varesino possedute dal
la "Pantanella" (cfr. in proposito anche il capitolo "Operazione
Pantanella"). Viene altresì evidenziato il singolare modus operandi
del Banco, il quale aveva utilizzato lo strumento "Suprafin", oltre
che per sistemare cospicui pacchetti a~ionari rilevati in propri~

./
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Nei primi quattro mesi del 1978, la "Suprafin" procedeva esclusivamente ad acquisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando allo
scopo la linea di credito in c/c concessa dall'azienda ispezionata,
che era stata elevata a L. 5 miliardi con decorrenza 19.1.78 ed a
L. 8,5 miliardi dal 19 aprile successivo.
In tale arco di tempo venivano acquistate da parte della ripetuta
finanziaria n. 379.164 azioni della specie per un controvalore netto
di L., 4.940 milioni che aveva contribuito in larga misura a far aumentare il debito in c/c della società da L. 3.150 milioni a fine
1977 a 1.. 8.427 milioni al 30.4.78 (la differenza risultava determinata dail'addebito di interessi e dall'accredito di dividendi).
Nel trimestre map-gio-Iuglio il "Banco" proseguiva nell'azione di
difesa dei propri titoli, sempre utilizzando allo scopo la ripetuta
Suprafin SpA.
Infatti, il conto della cennata società veniva addebitato nel pre
detto periodo di L. 4.028 milioni per l'acquisto (da clientela minuta) di n. 313.189 azioni dell'ispezionata, oltre a L. 374 milioni
per interessi e varie, e nel contempo accreditato di complessive li
re 7.050 milioni per effetto delle seguenti operazioni:
cessione,in data 31.7.78, di n. 216.000 azioni "Banco Ambrosiano"
(pari all'l% del capitale) alla Cogebel S.A. - Lussemburgo, per un
controvalore di L. 4.320 milioni; (38)
- cessione tra il 9 e'l'll maggio 1978 alla Imprefin S.p.A. (finanziania controllata dalla "Centrale") di tutte le azioni della Banca C~ttolica del Veneto, già costituite in garanzia di c/c presso
la Banca Nazionale dell'Agricoltura (n. 3.874.642 titoli, pari al1'1,3% del capitale, per un controvalore di complessive L. 2.446
milioni) e ~ostituite colà con azioni del Credito Varesino;
- vendita in liquidazione, nel corso dei mesi di maggio e giugno,
delle poche azioni "Ìtalcementi" e " Toro Assicurazioni" esistenti
in portafoglio, per un controvalore di L. 145 milioni;
- accredito dei dividendi sulle azioni "Cattolica" e "Ambrosiano"
per L. 139 milioni.
Sicché, a fine luglio 1978, il debito in c/c della "Suprafin" ammontava a L. 5.779 milioni, con una riduzione di L. 2,6 miliardi rispetto all'esposizione registrata al 30 aprile.

(38) La cessione in parola era avenuta al prezzo unitario di L.20.000
per ~zione, mentre gli stessi titoli erano stati acquistati dalla SQprafin nel periodo considerato ad un prezzo medio di circa
L. 12.900 per azione.
(37) segue
anche per scaricarvi le relative perdite di negoziazione, salvo
poi a"sistemare" a fine anno il conto economico della società in
al tro modo. .
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Nel mese di agosto il conto veniva addebitato di altre L. 295 miIloni per acquisto di n. 22.898 azioni del Banco Ambrosiano, mentre
nel corso del mese di settembre intervenivano significativi accrediti che consenti.vano alla Suprafin di estinguere completamente il
proprio debito in c/c nei confronti dell'azienda ispezionata e di
passare a credito, a fine mese. per L. 521 milioni.
Venivano, infatti, ritirate dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, 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,
favori t e
dalla ripresa del mercato azionario verificata.si nel
frattempo, erano pressoché integralmente cedute in Borsa nel corso
del mese di settembre ( n. 142.000 azioni per complessive L671·milioni) .
Inoltre, una volta perfezionate le formalità inerenti all'aumento
di capitale da L. 3,5 miliardi a L. 5,5 miliardi deliberato dalla
Suprafin in data 21.6.1978, veniva girato sul conto della società,
in data 21.9.1978, il corrispondente importo di L. 2 miliardi, riveni!
te da bonifici del 21.7.78 delle due finanziarie del Liechtenstein
"Teclefin" e "Inparfin", contabilizzati in appositi conti bloccati.
Venivano inoltre cenute n. 360.092 azioni del Banco Ambrosiano,
di cui :\,ii,
n. 210.092 azioni, per complessive L. 2.756 milioni, vendute a
clientela minuta tra 1'11 ed il 25 settembre;
- n. 150.000 azioni, per un controvalore di L. 1.946 milioni, collocate presso le controllate Vittoria Assicurazioni spa (n. 100.000)
e la Vittoria Riassicurazioni spa (n. 50.000), in data 19.9.78.
Sicché, alla fine del mese di settembre, sarebbero rimaste nel
portafoglio della ripetuta Suprafin:

-

n.
~tale)

-n.

"

"

662.698 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 3,1% del capi;
9~6.578
"
" Credito Varesino (pari al 2,6% del cap.le);
8.000 "
"La Centrale"
50 "
della Banca Italo Israeliana.

A conclusione dell'analisi dei movimenti intervenuti dall'accensione del c/c al nome della 8dl.prafin spa" si ri tiene utile riassumere nel prospetto riportato a pag.78 i principali dati emergenti dalla lettura dei bilanci ufficiali della cennata società.
Risulta evidente dagli elementi di cui sopra che, mentre negli
anni 1972 e 1973 il positivo andamento del mercato azionario aveva
consentito nlla suddetta finanziaria di svolgere regolarmente e con
margini di reddito la propria attività di intermediazione, negli
anni successivi le mutate condizioni del mercato azionario si erano
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ripercosse negativamente e con crescente intensità sulla situazione
della Suprafin, la quale aveva dovuto far ricorso in misura sempre
più accentuata all'indebitamento bancario (con conseguente gravame di interessi) contenendo altresì le perdite di esercizio in termin
tali da non rendere necessaria la svalutazione del capitale, grazie
ai rilevanti utili di intermediazione conseguiti con il collocamento all'estero di ingenti pacchetti di azioni del Banco Ambrosiano
(e non di altri titoli azionari pure esistenti in portafoglio;
cfr.prospetto a pago 79).
Le modalità di siffatti collocamenti (avvenuti tramite società
controllate dalla banca ispezionata e cioè la Banca del Gottardo
e la Cisalpine Overseas Bank Ltd), e l'entità dei prezzi praticati
nelle varie negoziazioni (senza alcun riferimento alle quotazioni
correnti ma venEi~ilmente in funzione dell'entità delle perdite
?ella Supraf.in da ripianare) avvalorerebbero l'ipotesi che le
finanziarie estere acquirenti dei ripetuti pacchetti azionari rappresentino delle semplici "aree di parcheggio" dello azioni in parola
e conseguentemente che gli acquisti dei cennati titoli potrebbero essere sta~i resi possibili da finanziamenti o depositi fiduciari concessi alle predette società dal ramificato sistema bancario e finanzia
rio di cui il gruppo Ambrosiano dispone all'estero .

•
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80.
2) Rapporti finanziari con la PAcrHETTI S.p.A. - Milano
Numerose circostanze che verranno appresso precisate inducono a r
tenere possibile che a partire
riaI
giugno 1972 la PACCHETTI SpA Milano sia entrata nell'orbita del "gruppo" Ambrosiano (e che lo sia
tuttora) attraverso la ZITROPO HOLDING S.A., azionista di maggioranza
della società stessa.
I rapporti finanziari tra i1 Banco Ambrosiano e la "PACCHETTI" ri
salivano alla metà del 1972. Infatti, a partire da quel periodo, il
c/c della cennata società (n. 14957), fino allora pressoché inutiliz2:
to, veniva interessato da una vorticosa movimentazione per operazioni
in titoli azionari, che proseguiva fino al primo semestre del 1974.
Successivamente nel conto in questione si riscontravano invece movime
ti sia pure frequenti, ma riconducibili alla tipica gestione industria
le dell'impresa.
L'inizio della cennata movimentazione di rilievo nel conto si era
verificato dopo il passaggio (6.6.72) dell'interessenza di controllo
della "PACCHETTI" (n. 32.834.461 azioni, pari al 50,4% del capitale)
dalla srr:EELINVEST HOLDING S .A. - Lussemburgo (Gruppo Sindona) alla f1nanziaria lussemburghese ZITROPO HOLDING S.A .. Detta transazione veni
va attuata all'estero e,secondo notizia di stampa,al prezzo di L. 700
per azione, pari a complessive L. 23 miliardi circa.
La prima importante operazione che si rileva dal conto della "Pa~
che t t i" ris~liva al,27/11/1972 allorquando la predetta società acqu.
stava per contanti dal gruppo "Bonomi", con contratto stipulato diret·
tament~~. tra le oarti, n. 400.000 azioni SAFFA cat. A (1), pari al 4%
del capitale sociale, al prezzo di L. 7.400 per azione e pertanto per

(1) L'acquisto veniva effettuato dalle seguenti controparti:
_ n. 111.500 azioni-dalla Subalpina Investimenti SpA, finanziaria
capofila del "gruppo Bonomi";
_ n. 288.500 azioni dalla Finanziaria Lombarda di G. Marinoni & C.
sas, pure del "gruppo Bonomi".
n. 400.000 azioni in totale
============

.?

L'acquisizione della suddetta partecipazione (che ~ 31/12/72 si
era elevata al 7,05% del capitale) sembra rientrare nel più vasto
quadro delle relazioni instaurate in quel periodo tra i gruppi Bonomi e Ambrosiano e rinsaldate dall'ingresso di esponenti del pr!
mo gruppo nel Consiglio di amministrazione della finanziaria "La
Centrale". Infatti, oltre
alla ripetuta operazione, in data 2L
nov. 72, il gruppo Bonomi acquistava la totalità dei diritti di or
zionerelativi all'a~mento di capitale (da L. 1.000 milioni a lire
1.500 milioni) della Suprafin SpA, società che si presume apparteI
ga al gruppo"Ambrosiano" (cfr. pag.49 ), venendo quindi a partecipare per 1/3 al capitale della suddetta finanziaria.
Inoltre, in data 6/12/12, "La Centrale" (finanziaria del gruppo A~
brosiano) cedeva alla Subalpina Investimenti del gruppo Bonomi il
controllo della Invest SpA.
Le partecipazioni del gruppo Bonomi nella Suprafin SpA e della Pac
chetti nella Saffa SpA venivano poi cedute nel corso del 1975, al
lorquando ,cioè ,si verffk:ava 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 acquistate 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 miI
ni e L.2.500 milioni versati in conto dell'aumento di capitale della
"Pacchetti" (da L. 13.020 mi l ioni a L. 26.040 mil ioni) e, con tali
disponibilità, era possibile estinguere il riporto di L. 2.500 mi-'
lioni e ricondurre a fine anno jl c/c a credito per oltre L. 2,5 miliardi ..
Nel mese di dicembre 1972 venivano acquistate in borsa altre
n. 305.000 azioni SAFFA cat.A) con un esborso di L. 2.517 milioni,
importo che veniva addebitato in conto alla "Pacchetti" in data 17
gennaio 1973.
L'acquisto delle azioni SAFFA rappresentava l'unico investimento
effettuato dalla "Pccchetti" nel corso dell'anno 1972; infatti, il
bilancio della società al 31/12/1972 evidenziava, rispetto all'anno
precedente, unicamente l'assunzione della menzionata partecipazione
Con le disponibilità formatesi sul c/c grazie a bonifici di diverse banche (tra cui d~e, per complessive L. 1.540 milioni, provenienti
dalla aziende di credito del finanziere Sindona, Banca Privata Finanziaria.!. e Banca Unione) e all' accensione di un nuovo riporto di L. 3,5
miliardi su'n. 580.000 azioni SAFFA, venivano acquistate per contanti
in data 26/1/1973, n. 1.444.000 azioni Banca Cattolica del Veneto (3)
e precisamente:
- n.

180.000 azioni da Fundus A.G. - Lugano

n.l.264.000 azioni dall'Istituto per le Opere di Religione
n.1.444.000 azioni (pari al 3,998% del capitale sociale).

(2) Altro elemento che deporrebbe in favore dell'appartenenza della
Pacchetti SpA al gruppo Ambrosiano si rileva analizzando il bilan
cio della citata società al 31/12/1972.Risulta infatti fra le pas
vità un finanziamento Interbanca (azienda già all'epoca collegata
del Banco Ambrosiano) di L. 2.800 milioni, che era stato delibera
to dal Comitato Esecutivo del menzionato Istituto sin dal 25/3/71
mentre l'erogazione era avvenuta soltanto il 30 giugno 1972, dopo
il passaggio del controllo azionario della "Pacchetti" dal gruppo
Sindona alla finanziaria lussemburghese Zitropo Holding S.A.
(3) Il controllo della suddetta Banca era passato in data 30/3/1972
dall'Istituto per le Opere di Religione alla finanziaria "La Centrale".

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

550-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

82.

Le suddette azi.oni, unitamente ad altr-e n. 156.000 acquisite a
febbr-aio 1973, venivano cté:dute in borsa in data 13/3/1973 tr-amite
"La Centrale" (n. 1.600.000 titoli per comple:5sive L. Ll miliardi).
L'acquisizione del cennato pacchetto di azioni della "Cattolica",
in massima parte dallo 1.0.R., e la successiva cessione del medesimo
tramite "La Centrale" (che già pOéc>sedeva il controllo di tale banca,
avendolo prededentemente rilevato dalla stessa controparte vaticana),
corutuire b bel'O un u l tert ore e l emen to a con val ida de Il '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".
Ne Il o s t e s s o p e r j o cl o 1 a " P a c c h e t t il' 3. C q u i :3 t ava i n bo r s a e dall' Li t
tuto perle Opere di ReUp:Jone piccoli quantitativi di azioni del Cr~
dito Vare0ino(4) che venivano poi cedute jn data 13/3/73 tramite la
finanziar'ia "La Centrale"
a contl~oparti di borsa.
Nel corso del mese borsistico di gennaio 1973, la Pacchetti acqui
stava altre n. 295.000 azioni SAFFA (per complessive L. 2~4 miliardi),
elevando quindi la propria partecipazione nella cennata società a complessivi n. 1.000.000 di titoli, pari al 10% del capitale.
In data 10 marzo 1973 venivano accreditate in conto L. 2.525 mili(
ni, importo bonificato dalla Zitropo Holding S.A. a saldo della sottuscrizione dell'aumento di capitale della Pacchetti SpA da L. 13.020 mJ
lioni a L. 26.040 mUionij dopo tale operazione il c/c della "Pacchet
ti" presso il Banco Aml;)ros.iano pas'~a.va a credito per oltre L4,7 miliare
Durftnte il mese borsistico di febbraio 1973 tniziava il sistemati
co ras ti'e Il amen to in bo rsa, a p re zz i con t inuamen te c rescen t i (da un rn i
nimo di L. 9.000 per azione a febbraio 1973 ad un massimo di oltre
L. 19.000 per azione a lupJ io 1973), di ingenti quantitativi di azi<mi
"La Centrale".
Ed infatti, in dala 2/3/1973, il c/c della società veniva addebi
tato di L. 4,6 miliardi ·per saldo ].iquidazione titoli del mese di rei)
braio cosi costituito:
2,6 miliardi per acquj~~to "in beH'sa cIi
ni "La Centr'ale";

cornpl("~s~;ive

275.600 azie

-

L.

-

L. 1,1 miliardL per acquisto di n. 460.000 azioni. "Banca Cattolica
del Veneto, di cui n. 212.400 cedute direttamente
da "La Centrale" e n. 227.400 cedute dallo stesso
Banco Ambrosiano a scarico della propria posizione
rilevànte in azioni "Cattolica", formatasi nel cor~}Q
del 1972 e che a fine esercizio era stata evidenzia
ta a "debi torj. diversi" (anche
tale circostanza evidenz te rehbe
s tre tti
legami con la "Pacche t t

rl.

(4) Anche tale Banca era passata verso la fine del 1972 sotto il con
trollo della "Centrale".
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- L.

139 milioni per acquisto di n. 16.900 azioni Credito Varesino;

- L.

0,8 mi liardi per acqui s to di n. 100.000 azioni Saffa: in real tà
le azioni Saffa acquistate sul mercato nel corso de
mese borsistico erano di complessive n. 152.900, rl.
dotte a n. 100.000 grazie ad una vendita, effettuati
il 16 febbraio 1973 (giorno dei riporti), di n. 52.90C
azioni, per L. 434 milioni, alla Suprafin SpA (anche questo elemento evidenzia gli stretti legami e~;
stenti all'epoca tra "Pacchetti" e "Suprafin").

Il 3 aprile 1973 veniva accreditato in conto l'importo di L. 3,8
miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di marzo, così composto:
- L., 4,8 miliardi per vendita di tutte le n. 1.904.000 azioni possedu
della Banca Cattolica del Veneto (di cui L. 3.976 m
lioni per cessione in borsa, tramite "La Centrale",
di n. 1.600.000 azioni, come sopra riferito e L. 66
milioni per vendita al Banco Ambrosiano di n. 25.001
azioni che verranno poi cedute dal Banco con utile
nel corso dello stesso mese borsistico);
- L. 324

milioni per vendita di tutte le n. 35.300 azione del Crediti
Varesino (di cui L. 179 milioni per cessione tramitl
"La Centrale" di n. 20.000 titoli, come già ri·ferit.
in precedenza);

- L. 846

milioni per vendita in borsa di n. 100.000 azioni Saffa (a
questo punto le azioni Saffa possedute dalla "Paccht
ti" residuaero a complessive n. 1. 000.000, pari al
10% del capitale);

- L. 2,1 miliardi quale sbilancio debitore su negoziazione di azioni
"La Ce'ntrale" (e precisamente acquisto in borsa di
n. 246.900 titoli per un controvalore di L. 2.893 m
lioni e vendita in liquidazione di n. 75EOO azioni
(5) per complessive L. 753 milioni).
In data 30/4/73, veniva addebitato in conto il saldo liquidazione
titoli del mese di aprile 1973, pari a L. 6.247 milioni, derivante qu!
si esclusivamente dall'acquisto in borsa di n. 489.600 azioni "La Ce~
trale" (fra le operazioni del mese è dasegnalare al tresì la cessione

(5) La maggior parte di tali azioni (n. 50.000) veniva ceduta dalla
"Pacchetti"direttamente al Banco Ambrosiano in proprio, il 'quale
nel corso dello stesso mese borsisti
a sua volta le vendeva
co a varie controparti
di borsa, a prezzi crescenti (tale opera~
zione evidentemente effettuata allo scopo di far conseguire al Bar
co facili utili di negoziazione, testimonia ulteriormente gli str(
ti legami esistenti all'epoca tra la Pacchetti ed il Banco Ambrosj
no).
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a "La Centrale" di n. 10.171 azioni Credito Varesino, godo 1/1/73, per
un controvalore di L. 85 milioni, azioni che erano state cedute alla
"Pacchetti", nel mese di gennaio 1973, dalla "Suprafin" la quale le av·
va a sua volta rilevate dall'Istituto per le Opere di Religione).
Nel corso del mese borsistico di maggio 1973, la "Pacchetti" pr~
seguiva nella sua intensa attività di negoziazione sulle azioni "La
Centrale", e precisamente:
-n. 259.600 azioni della specie venivano acquistate a termine in data
3/5/73, rilevandole direttamente dal Banco Ambrosiano (il quale le
aveva a sua volta acqult:;L,d,-,l; ..lI l oorsa in proprio il 2/5/73);
-n. 67.800 azioni venivano acquistate nel corso del mese da normali
controparti
di borsa;
-n. 350.000 titoli "La Centrale", per un controvalore di L. 4,9 miliar.
di, erano ceduti a termine in data 2/5/73, tramite il Banco Ambrosian
alla UNOVAXANSTALT (6).

(6) Particolarmente utile risulta l'analisi di tale operazione per co~
prendere il particolare "modus operandi" del Banco nelle operazioni in titoli azionari (soprattutto quando fra le controparti dello
negoziazioni vierano finanziarie estere del Lussemburgo e del
Liechtenstein) e per fornire altresl ulteriori elementi circa l'i~
dividuazione del g~uppo di appartere:nza della Pacchetti SpA.
Infatti la "Pacchetti" cedeva le azioni in parola al Banco AmbrosianO, semplice intermediario nell'operazione, al prezzo di lire
13.900 per azione; quest'ultimo le collocava contestualmente pre~
so la Unovax Anstalt al prezzo di L. 14.700 per azione, lucrando
pertanto a spese della"Pacchetti" un utile di intermediazione di
L. 280 milioni, pari a circo il 6% del valore della negoziazione
(mentre nell'intervento del Banco del giorno successivo, riguarda~
te n. 259.600 azioni' "La Centrale", il guadagno conseguito dalla
azienda ispezionata era stato pari a poco più del 3%0 dell'importo della transazione, rientrante nei limiti della norma).
Delle suddette n. 350 mila azioni "La Centrale" acquistate dalla
Unovax Anstalt, n. 100 mila erano rivendute in data 30.8.73, al
prezzo di L. 17 mila per azione, direttamente al Banco Ambrosiano
che le cedeva alla "8uprafin" la quale a sua volta le rivendeva
alla "Pacchetti": le altre n. 250 mila azioni risultavano invece
ceduté in data 5.10.73, tramite la Banca del Gottardo (controllata dal Banco), alla Zwillfin Anstalt, sempre al prezzo di L. 17
mila per azione, con contratto intervenuto all'estero direttamente tra le parti ed autenticato dalla banca ispezionata.
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Dopo la liquidazione di maggio 1973,la "Pacchetti" aveva in deposito presso il Banco Ambrosiano n. 675 mila azioni "La Centrale" ctg.
B), che venivano ritirate in data 11.6.73 (7); il successivo 2 luglio il c/c della "Pacchetti" veniva accreditato, su disposizione uel
la Banca Morgan Vonwiller (collegata all' epoca Al Banco Ambrosiano t;r~
mite la Toro Assicurazioni che, proprio in quei mesi, era passata ~O!
to il controllo de "La Centrale"), della somma di L. 12,5 miliardi,
verosimilmente in conseguenza della vendita delle suddette azioni "La
Centrale". Infatti il bilancio della "Pacchetti" al 31.12.73 non evidenziava il possesso di alcuna azione della finanziaria milanese.
Trattandosi di un ~ospicuo pacco di azioni, pari ad oltre il 4%
del capitale della suddetta finanziaria, è da ritenere che lo stesso
sia affluito presso qualche società estera più o meno direttamente co_
legata al "gruppo" Ambrosiano (ad es., nell' arco di tempo compreso tr.
dicembre 1972 e dicembre 1975 la Compendium S.A., finanziaria estera
direttamente controllata dal Banco Ambrosiano, aveva incrementato COi
acquisti all' estero il proprio possesso di azioni "La Centrale" di cj-,
ca n. 1.500.000 titolil.
Il 10.7.1973 il c/c della "Pacchetti" veniva addebitato di L. 2,0
miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di giugno 1973, determinato quasi esclusivamente dall'acquisto in borsa di altre numero
99.400 azioni "La Centrale" (B) •

.

Per spiegare gli ingenti acquisti di azioni della specie effettuati dalla società nei mesi successivi (e che avevano trovato pqi' defin2
tiva si~temazione con la cessione al gruppo Bonomi di n. 1.500.000 azioni "ta Centrale", pari al 10% del capitale della cennata finanziaria), occorre tener presente che in data 24.7.73 risultavano vendute
dalla Italtrust SpA Milano, nella sua qualità di società fiduciaria,

(7) Interessante rilevare che sia tale ritiro come pure tutte le disp~
sizioni riguardanti la movimen tazione del c/c della "Pacchetti" no:
ché i vari fissati bollati al nome della società risultavano firmé:
ti, fino al mese di ottobre 1973, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di àmministrazione della "Pacchetti" medesima, dal
dr. Massimo Spada, tra l'altro Consigliere della finanziaria "La
Centrale".
(8) Tra le operaziod del mese borsistico è da segnalare altresi l'acquisto da parte della "Pacchetti", in data 24.5.73. di n. 45 mila
azioni SAFFA per complessive L. 513 milioni, azioni che venivano c,
dute alla società direttamente dal Banco Ambrosiano il quale le aveva a sua volta acquistate in borsa.
L'acquisto delle suddette azioni da parte della "Pacchetti" era st
to effettuato al prezzo di L. 11.395 per azione (prezzo che aveva
consentito al Banco di conseguire un utile di negoziazione seppure
modesto), mentre la eess-iGne. di tutte le azioni in parola, effettuata dalla "Pacchetti" nel corso dello stesso mese borsistico,era
avvenuta a prezzi nettamente inferiori a quelli di acquisto e pertanto con una perdita di negoziazione. Anche tale comportamento è
indicativo dello stretto legame esistente all'epoca tra la ripetut
società e l'ispezionata.
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alla FIDI SpA Milano (finanziaria rientrante nell'ambito del gruppo
Donomi) (9), con contratto stipulato direttamente tra le parti ed
autenticato dal Banco, n. 1.500.000 azioni "La Centrale" a L. 17.234
cadauna con consegna e pagamento liquidazione fine settembre, per 11
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.l ..159.750
titoli, pari al 27,6~% delle azioni ordinarie, per un controvalore di
L. 52,1 miliardi), operazione transitata in parte presso il Banco Ambrosiano; infatti, sotto la stessa data del 24.7.73, la "Italtrust"
acquistava sempre nella sua qualità di società fiduciaria, dalla medesima FIDI SpA e con contratto stipulato direttamente tra le parti
ed autenticato dal Banco~ n. 550 mila azioni ordinarie Toro Assicurazioni (pari al 13,1% del capitale) a L. 47 mila cadauna, con consegna
e pagamento liquidazione fine settembre, per il complessivo importo
di L. 25.850 milioni, azioni che venivano cedute per contanti dall'It a l t ru s~ a "L a Ce n t r a l e " i l 2 8 . 9 . 73 .
Al rastrellamento in borsa e fuori borsa del menzionato quantitativo di azioni "La Centrale" provvedeva la Pacchetti SpA e tale elemento avvalora la tesi dell'appartenenza della società al gruppo
Banco Ambrosiano, non essendo pensabile che un'operazione finanziaria
così importante 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 'gruppo" che già controllava largamente la finanziaria medesima.
\,

A t~itle lugl io 1973 il c/c della "Pacchetti" residuava a credi to pe
L. 13.645 milioni, importo che in pari data veniva fittiziamente abbattuto (con contropartita fra i "creditori diversi") e ripristinato
con valuta compensata il successivo 1° agosto; analoghe operazioni COI
conseguenti evasioni parziali
deTIa riserva obbligatoria, (10) erano ef-

(9) La suddetta società risultava infatti posseduta all'epoca dalla
Subalpina Investimenti SpA (capofila del gruppo Bonomi) e veniva
da quest'ultima incorporata in data 20.6.75.
(10) Come viene precisato in altra parte del rapporto, l'abbattimento
dei saldi creditori di alcuni c/c, con conseguenti evasioni
parziali
della riserva obbligatoria, è stato effettuato dal Banco Ambrosiano settole stesse date (e precisamente da fine luglio a
fine settembre 1973) per le seguenti tre società:
- La Centrale Finanziaria Generale SpA~
- Suprafin SpA:
- Pacchetti SpA.
Tale fatto può essere spiegato considerando che nel predetto arco
di tempo si concretava la transazione finanziaria di cui si è riferito, nella quale intervenivano tutte e tre le società sopra menzionate,
operazione che evidentemente non si voleva far rilevare attraverso i
saldi dei c/c delle cennate società, e che sembra avvalorare vieppiù
l'ipotesi che la "Pacchetti", al pari della Suprafin, facesse parte
del gruppo capeggiato dalla banca ispezionata.
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fettuale con riferimento ai cospicui saldi creditori della Pacchetti
SpA esistenti alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre e no
vembre 1073 (cfr. costato n.8 ).
Il ? agosto 1973 U c/c della "Pacchetti" era addebitato di
L. 3,4 miliardi per acqldsto in liqui.dazione di n. 160.500 azioni
"La Centrale" (per un controvalore di L. 3,0 miliardi) e di n. 50.000
azioni "Invest" (per L. 399 milioni).
Il 30/8/19~3 il c/c veniva addebitato di L. 2.475 milioni quale
controvalore di n. 150.000 azioni "La Centrale" cedute per contanti
sotto la stessa data dalla GENERALFIN SpA (11) e a fine mese, dopo
altri addebiti in conto per complessive L. 1 miliardo circa - rel~
tivi ad a~,segni tratti dalla "Pacchetti" sul proprio c/c e versati
presso altre banche - il conto della società residuava a credito per
L. 5.117 milioni, importo fitti ziamente abbattuto e ripristinato con
valuta compensata il successivo 10 settembre.
Il 4/9/1973 veniva addebitato in conto il saldo liquidazione tit~
li del mese borsistico di agosto, pari a complessive L. 6,5 miliardi,
così composto:
- L. 6,1 miltardi quale controvalore dell'acquisto da normali contro
par'ti di borsa di n. 356.400 azioni. "La Centrale";
- L. 390

milioni per acquisto di n. 50.000 azioni "Invest".

(11) LJ:,suddetta finanziaria era stata per lungo tempo una delle pri!
cipali azioniste della "Centrale" (il suo Vice Presidente e Amministratore 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 iJ
suo principale investimento.
Nel corso del 1973; quindi dopo l'assunzione del controllo della
"Centrale" da parte del gruppo Banco Ambrosiano, la Generalfin S~
cedeva pressochè totalmente la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in due grosse tranches, e precisamente:
- n. 250.000 azioni erano vendute a febbraio 1973 alla Conp~ndiurr
S.A. (finanziaria estera del Banco);
- n. 150.000 azioni erano cedute nell'agosto 1973 alla Pacchetti
~3pA (la quale nel mese successivo È.rvendeva, uni tamente ad altri titoli della specie, al gruppo Bonomi).
Contestualmente il sig. Federico Bruno usciva dal Consiglio de
"La Centrale", sostituito dat rappresentanti del gruppo Bonomi
(cfr. appresso).
Particolarmente si.gnificativo a1 f:Ln:L dell'individuazione del
gruppo d1 appartenenza della "Pacchetti" appariva l'intervento
della suddetta società, unitamente al la "Compendiurrf', nel rilievo
delle azioni "La Centrale" possedute dalla Generalfin SpA, così
come altrettanto significativo agli stessi fini era risultato l'i!
tervento congiunto della "Compendium" e della "Suprafin" a fine
1971 (cfr. pagg.47 /.:18) nel rilevare un grosso quanti.tativo di az:ioni
"La Centra.le" (n. 399.~-)OO titoli, pari El circa il :3% del capitale
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Il sllccessivo giorno ~) settembre, con bonifico dell' Ital trust SpA
veniva accreditata in conto la somma di L. 2,5 miliardi, con valuta
30 settembre, rappresentante l'anticipo del controvalore della cessi2
ne del richiamato quanti tativo di azioni "La Centrale", che consentivi
alla "Pacchetti" di riportare El credito il proprio c/c non affidato i!
trattenuto presso il B~nco, conto che per effetto dell'addebito del Si
do liquidazione titoli del mese di agosto 1973 era sconfinato di circ;
L. 1,4 miliardi.
In data 1° ottobre 1973 veniva disposto, a debito del c/c della
"Pacchetti", un giroconto di L. 8.375 milioni in favore della Suprafil
Spa a regolamento dell'acquisto di n. 486.900 azioni "La Centrale" al
prezzo di L. 17.200 cadauna, operazione effettuata direttamente tra 1,
parti, come risulta dal relativo fiBsato bollato del 4/9/73 autentica
dal Banco Ambrosiano (12).

(12) L'analisi di tale operazione appare interessante per gli stretti
legami che essa evidenzia tra la "Pacchetti", la "Suprafin" ed i
Banco Ambrosiano.
Infatti, 'come già accennato in precedenza, la "Pacchetti" era so
stanzialmente impegnata fin dal 24/7/73 a consegnare per fine se.
tembre n. 1.500.000 azioni "La Centrale". Fino alla liquidazione
del mese di agostò 73 la predetta società aveva acquistato non p
di\, un mil ione di azioni. Nel mese borsistico di settembre 73, la
stèssa ne acquistava un limitatissimo quantitativo (n. 7.900 titl
li), fronteggiando poi la situazione nel modo che segue.
.
Infatti, con ordine datato 23/8/73, la Suprafin SpA incaricava
il Banco Ambrosiano di acquistare, con liquidazione fine settembre, fino a n. 500.000 azioni "La Centrale" ad un prezzo massimo
di L. 16.900 per azione; l'operazione venva 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
le medesime figuravano anche, in data 30/8/73 ,n. 100.000 ti toli ceduti dalla Unovax Anstalt che li aveva a sua volta acquistati dalla "Pacchetti" soltanto tre mesi prima; cfr. pag.84 ).
In data 3/9/73 le azioni in questione venivano cedute dal Banco
alla "Suprafin", con liquidazione fine settembre, al prezzo medie
di L. 16.612 per azione e pertanto per complessive L. 8.088 milioni (utile dell'lzienda ispezionata L. 192 milioni).
Il giorno successivo, con contratto stipulato direttamente tra lE
parti e autenticato dal Banco, le azioni di cui trattasi erano
cedute dalla "Suprafin" alla "Pacchetti", sempre con liquidaziont
finc;settembre, al prezzo di L. 17.200 cadauna, per un controv~
lore di L. 8.375 milioni (guadagno della "Suprafin", al netto
dei bolli sul fissato bollato dell'acquisto precedente, L. 284
milioni) .
In tal modo l'operazione in questione, che poteva benissimo ess~
re effettuata direttamente dalla "Pacchetti", aveva comportato
invece un utile di i.n termediazione sia per il Banco Ambrosiano
(L. 192 milioni) che per la "Suprafin" (L. 284 milioni), a spese
della "Pacchetti" medesima: ciò non sembra al trimenti spiegabile
se non nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di
interrnf'(iiazione fjnnn'7;"n"ia fra B-e'Jcietà appnrtl"npnti ad uno stes
.~ • ;' )
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Lo stesso 1° ottobre '73 il 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".I titoli in parola, tramite il Banco Ambrosiano, erano consegnati dalla "Pacchetti",
franco valuta, a "La Centrale ll per conto della suddetta fiduciaria.
Come già accennato nelle pagine precedenti, gli stessi titoli venivan(
contestualmente ceduti dall'Italtrust alla FIDI SpA del gruppo Bonomi (13).
Il pacchetto di azioni "La Centrale" ceduto dalla "Pacchetti" alI<
"Fidi" risultava formato, oltre che dalle azioni che la società aveva
in deposito presso il Banco Ambrosiano, anche da n. 338.300 azioni
che venivano consegnate "franco valuta" dalla Banca Popolare di Novar;
contro estinzione, a debi to del c/c j.ntrattenuto dalla "Pacchetti"
presso l'Ambrosiano, del riporto di L. 4 miliardi in essere presso
la suddetta "Popolare".
Nel corso del mARe di novembre 1973 venivano acquistate numero
4.000.000 di azioni Beni Immobili Italia ordinarie (società controllata dal gruppo Bonomi) per complessive L. 5.056 milioni,che venivano
cedute a termine alla "Pacchetti", in data 5/11/73, dalla "Centrale"
quale controparti ta di borsa (ossia le suddette azioni/ acquistate dal
la finanziariamilanes~,erano rivendute in borsa alla "Pacchetti").
Anche a fine novembre, come per i quattro mesi precedenti, il sale
creditore del c/c, pari a L. 4.805 milioni, veniva fittiziamente abba~
tuta e ripristinato con" valuta compensata all'inizio del mese di dice"
bre.
\,l',
Nel corso del mese di dicembre il c/c della "Pacchetti" era interessato pressochè esclusivamente da movimenti a debito, tra cui una
partita di L. A48 milioni,in data 28/12/73, per acquisto in liquidazione di n. 136.600 azioni SAFFA che elevava in tal modo la consistenza dei titoli della specie posseduti a n. 1.136.660 (pari all'11,4
del capitale della cennata società).
A fine anno il c/c della 'Pacchetti" residuava a rrprlito oer li!''''
1.337 milioni.
In silrtesi, le ingenti operazioni in ti toU. azionari effettuate
dalla "Pacchetti" nel corso del 1973, utilizzando il c/c intrattenuto
presso il Banco Ambrosiano, si possono suddividere in due categorie:

(13) La copertura finanziaria all'~Italtrust"veniva assicurata per
L. 23.350 milioni - im~orto che unitamente all'anticipo di lire
2,5 miliardi del 5/9/73 corrispondeva al controvalore delle azioni Toro Assicurazioni cedute dalla "Fidi" - da "La Centrale",
mediante utilizzo di apposito c/c acceso presso il Banco Ambrosiano e per L. 1 milione - somma rappresentante la differenza tra
il controvalore delle azioni "La Centrale" acquistate e quello
delJe azioni 'Toro Assicurazioni" vendute - dalla "Fidi" mede2ima.
mediante versamento in contant~.
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acquisto di az10n1 del gruppo "Bonomi ll (n. 1.136.600 azioni Saffa,
n. 100.000 azioni lnvest e n. 4.000.000 di azioni Beni Immobili Ita
lia ord.) per complessive L. 15.071 milioni, titoli che presentavano caratteristiche di investimento duraturo, figurando nel bilancio
della società al 31/12/73 e al 31/12/74;
acquisto di azioni del gruppo "Ambrosiano" e loro vendita, quasi in
teramente fuori borsa, nel corso dell'esercizio stesso e cioè:
- n. 1.904.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per comple~
sive h. 4.~30 milioni;
45.300 azioni del Credito Varesino per L. 370 milioni;
- n.
- n. 2.200.000 azioni circa de]la finanziaria "La Centrale", per 01
tre L. 38 miliardi.
In particolare, l'acquisto di un così ingente quantitativo di azi
ni "La Centrale" (pari a circa il 15% del capitale), effettuato interamente presso la Banca ispezionata ed il suo collocamento IIfuori
borsa" trovano una giustificazione logica solo nella ipotizzata appar
tenenza della "Pacchetti" al "gruppo Ambrosiano ll •
Il 30 gennaio 1974 veniva addebitata in conto la somma di L.1.164
milioni quale saldo liquidazione titoli del mese borsistico di gennai
così composto:
- L. 1.002 milioni per acquisto d1 n. 125.000 azioni Sarfa;
- L.

162 milioni per acquisto di n. 30.000 azioni Invest.

A fine mese, come già in precedenza, il saldo creditore del conto
pari a L. 6.671 mi. l ioni , veniva fi ttiziamente abbattuto e ripristinat
con val'uta compensata all'inizio del mese di febbraio.
IL 28/2/74 transi tavano nel conto corrente importanti e signif:1ca
tive operazioni in titoli azionari, e precisamente:
- veniva addebitato l'importo di L. 1.161 milioni, quale controvalore
dell'acquisto a termine, effettuato in data 29.1.74, di n. 350.000
azioni della Banca Cattolica del Veneto, azioni che erano cedute al
la "Pacche tti Il, trami te i l Banco Ambrosiano, dalla finanziaria "La Ce
trale ll (14);
- veniva addebitato il saldo liquidazione titoli del mese di febbraio
pari a L. 4.480 milioni, conseguente all'acquisto in borsa delle se
guenti azioni:

(14) Anche in questo caso è da osservare i prezzi praticati nella negoziazione, tenendo presente che destinataria finale di tutte le
suddette azioni era poi una finanziaria estera (Konzentra Finanz
A.G.-Vaduz) .
Infatti, "La Centrale" cedeva le suddette azioni alla Banca ispe·
ZiOl..él. ta a L. 3.100 cadauna, mentre la "Pacchetti" acqui stava gl L
stessi titoli dal Banco al prezzo unitario di L. 3.316,50, consentendo quindi. un margine di guadagno per l'intermediario Banco
Ambrosiano di oltre il 6% del valore della negoziazione (mentre
il normale margine di intermediazione in operazioni della specie
s1. ragguagliava so] jtamente al 3%0 circa), guadagno che in defin~
ti va si traduceva in un onere per l' acqui rente estero "Konzentré
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79.300 "Toro Ass. " privo per
n. 100.000 "La Centrale" per
- n. 149.200 "Banca Catt. del Ven. "
- n. 70.000 "Invest" per

- n.

-

L.
L.
L.
L.

1.654 milioni
1.925
"
489
"
412
"

- era accreditato l'importo complessivo di L. 5.286 milioni derivante
dalla vendita per contanti, in data 25.2.74,di tutte le azioni del
gruppo "Ambrosiano" acquistate nel corso del mese (e cioé "La Centrale", "Caveneto" e "Toro Assicurazioni"), sempre con l'intermedia
zione dell'azienda ispezionata, alla Konzentra Finanz. A.G. - Vadu;,
operazione effettuata tramite la controllata estera Banca del Gottardo (il che potrebbe far pensare che la ripetuta Konzentra rientrasse anch'essa, in qualche mOdo,nella sfera di interessi del gruE
po "Ambrosiano").
Dopo le cennate negoziazioni il saldo del c/c risultava a credito per L. 6.365 milioni, importo che sotto la stessa data del 28 febbraio veniva nuovamente abbattuto per intero, in contropartita con i
"creditori diversi",
e ripristinato con valuta compensata all'inizio
del mese successivo, operazione questa ripetuta anche alla fine del
mese di marzo con riferimento all'esistente saldo creditore di L.6.13:
milioni.
Altre aziOni del gruppo "Ambrosiano" venivano acquistate dalla
"Pacchetti" nel corso del mese di marzo per c.omplessive L. 845 milioni (di cui n. 30 mila azioni "La Centrale" per L. 584 milioni) e a
fine aprile il saldo creditore del conto per L. 2.531 milioni veniva
nuovament'e abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio
del mes~ successivo.
In data 2 maggio il c/c era addebitato del saldo liquidazione titoli del mese di aprile, pari a L. 1.626 milioni, determinato quasi esclusivamente dalle seguenti operazioni:
- acquisto da agenti di .cambio di n. 526 mi la azioni "Banca Cattolica
del Veneto" per un controvalore di L. 2.169 milioni;
vendita in borsa di parte delle azioni Saffa esistenti in portafoglio (n. 56.400 per complessive L. 506 milioni).
- sotto la stessa data veniva quindi accreditato in conto l'importo
di L. 2.387 milioni, conseguente alla cessione alla Toro Assicurazioni SpA delle n. 576 mila azioni della Banca Cattolica del Veneto
rastrellate in borsa nei due mesi precedenti (15).

(15) La predetta "Toro" rilevava contes tualmente un. al tro pacchetto di
azioni della Banca Cattolica del Veneto (n. 108.200 titoli) dalla Suprafin SpA - tra l'altro riconoscendo a quest'ultima lo stef
so prezzo unitario (L. 4.000) praticato nell'analoga contrattazi~
ne con la "Pacchetti"-· ed accrescendo il tal modo la propria partecipazione nella Banca Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquisito
a fine '73 tramite la stessa "Suprafin") al 5,58%.
Il predetto intervento congiunto della ì/Pacchetti" e della "SuprQ
fin" in occasione dell'incremento da parte della "Toro" della paE
tecipazione nella Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente
parte del gruppo Ambrosiano)a~~ràbe ~lml esso l'ipotesi che entrambe le ripetute finanziarie facessero parte all'epoca dello
stesso gruppo.
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Nel corso del mese veniva e~fettuato l'acquisto in borsa di altre
n. 119.100 azioni "La CentraI e" per un controvalore di L. 2.353 mili!.?,
ni (risulta inoltre leggermente diminuita la partecipazione nella
"S a ffa" a seguito della vendita in liquidazione di n. 22 mila titoli.
della specie) e a fine mese il saldo creditore del conto, pari a lire
744 milioni, veniva al solito abbattuto e ripristinato con valuta com
pensata all'inizio del mese di giugno.
Nel corso del mese di giugno si esaurivano le operazioni in titol
azionari da parte della "Pacchetti"; tale fatto si ritiene possa esse
re in qualche modo collegato all'entrata in vigore (avvenuta il 23 gi
gno 1974) della nota legge 7.6.74 n. 216, disciplinante tra l'altro]
partecipazioni incrociate delle società quotate in borsa.
Infatti tra il 12 e il 20 giugno venivano rastrellate in borsa, a
cura della "Pacchetti" ,altre n. 107.400 azioni "La Centrale" (per un
controvalore di L. 1.673 milioni), che elevavano la partecipazione"
della ri~etuta "Pacchetti" al capitale de fiLa Centrale" a complessive
n. 256.500 azioni. I suddetti titoli venivano poi ceduti, in data 21
giugno e con liquidazione 26 giugno, alla società estera Etablissement pour Partecipationslnternationales - E.P.I., Eschen (Liechtenstein) (16) per complessive L. 4.286 milioni, unitamente ad altre numero 73.900 azioni della specie cedute nello stesso giorno ed allo
stesso prezzo dalla Suprafin SpA, la quale in tal modo estingueva anch' essa la proprj. a partecipazione ne "La Centrale" (cfr. pag. 53).
Nel frattempo (fine giugno) il conto della"Pacchetti" era interes
sato d~,un ultimo abbattimento del saldo creditore (L. 4.302 milioni,
costitu'ite con la cennata vendita per contanti alla "E.P.I."), mentre
nel mese di luglio veniva addeb itato del controvalore dell'acquisto
delle richiamate n. 107.400 azioni "La Centrale", di un bonifico per
L. 1.040 milioni in favore della Banca Popolare
di Novara, nonché del
!>
dividendo dell'esercizio 1973 (al netto della cedolare) riconosciuto
all'azionista di maggioranza Zitropo (17) (L. 556 milionD, rimanendo
a credito a fine mese per L. 875 milioni.
A partire dall'agosto '74 an coincidenza anche con la crisi del
mercato azionario), la "Pacchetti SpA" si asteneva
dall'effettuar-

(16) La IIE.P.I." aveva acquisito nel gennaio 1974, con acquisti in
borsa tramite l'agente di cambio Pastorino e regolati presso il
Banco Ambrosiano,una piccola partecipazione nella "Pacchetti SpA
(n. 3.822.000 azioni, pari al 2,9% del capitale), che risultava
detenere anche agli inizi del 1978, in occasione cioé della svàU
zione e del successivo reintegro del capitale della "Pacchetti"
medesima.
La ripetuta società acquistava inoltre nel novembre '74 (tramite
la "Suprafin") una consistente partecipazione nel Banco Ambrosia
no, divenendone uno dei principali azionisti (cfr. pago
55).
(17) Il ,dividendo riconosciuto alla "Zitropo" tramite la Krediet Bank
Luxembourgeoise (affiliata del Banco Ambrosiano Holding) riguardi
va n. 79.457.892 azioni, pari al 61,03% del capitale della "Pacchetti".

-
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attività di intermediazione di titoli azionari, limitandosi a gesti
re le partecipazioni possedute, rappresentate esclusivamente dai se
guenti titoli del gruppo "Bonomi":
- n. 1~183.200 azioni Saffa (pari all'11,83% del capitalcl;
- n. 4:000.000 azioni "B.I.I." Orde (pari al 5% circa del capitale)
costituiti a riporto presso varie banche, oltre che da numero 200
mila azioni "Invest", sempre de~ gruppo "Bonomi".
Nel mese di settembre 1974 veniva estinto, a debito del c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano, un riporto
di L. 2 miliardi in essere presso la Banca Popolare di Novara (contro ri tiro di n. 380 mila azioni Saffa e di n. 500 mila azioni "B.IJ;'
ord.) e contestualmente era acceso un riporto di pari ammontare pre~
so la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza, riporto via via rinnovato fino al giugno 1975.
Nel periodo marzo/giugno '75 si verificava l'allontanamento del
gruppo Bonomi dal gruppo Ambrosiano (cfr. anche pago 52), che si CO!
cretava in sostanza nella cessione da parte del primo gruppo (Subal·
pina e Invest) delle partecipazioni possedute in società rientranti
nell'ambito del gruppo "Ambrosiano" (Suprafin e La Centrale) e nella contestuale cessione da parte di talune società, anche per questi
da ritenere sostanzialmente appartenenti al gruppo Ambrosiano, di a·
zioni del gruppo Bonomi; infatti la Suprafin SpA cedeva le azioni
Saffa, mentre la "Pacchetti" cedeva anch'essa le azioni Saffa e ver:
la fine dell'anno, le azioni "B.I.L" orde (Beni Immobili Italia).
\I

Ed"infatti, in data 20 giugno 1975, le n. 1.200 mila azioni Saffé
(pari al 12% del capitale) esistenti nel portafoglio della "Pacche!
ti" (18) erano cedute a L. 8.150 cadauna (a fronte di una quotazion(
corrente di L. 5.725 per azione), e quindi per complessive L. S.780
milioni, alla finanziaria estera Etablissement Parcofi - Vaduz, operazione commissionata.dalla Lombard Odier et Cie - Ginevra.
La suddetta transazione, avvenuta presso la Sede di Milano del Cl
dito Commerciale, consentiva alla "Pacchetti" di migliorare la propria pesante situazione finanziari~ estinguendo parte dei debiti Sié
verso il Banco Ambrosiano (L.2 miliardi), che pres30 la Banca Cattolica
del Veneto (dove il riporto in essere veniva infatti ridotto da L. 2 .1S'
mil ioni a L. 450 mil ioni) e al tre banche (tra cui L. 2.650 mil ioni presso la Banca Popolare di Novar~; la menzionata vendita consentiva attI
sì alla "Pacchetti" di conseguire una notevole plusvalenza pari a IiI
3.464 milioni (18) che permetteva alla società di chiudere l'esercizi

(18) Le suddette azioni erano state acquistate dalla "Pacchetti" in
momenti successivi (come descritto nelle pagine precedenti) e
precisamente:
- n. 705.000 nel '72,
- n. 431.600 " '73,
- n. 46.600 "li '74,
"75
-·n. '16.800
n. 1'200.000

========
A fine 1974 la "Pacchetti" aveva svalutato le ripetute azioni
per complessive L. 3,7 miliardi, riducendo il loro valore di ca
1"; ,..,..,
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1975 con una perdita di "sole" L. 2,8 mili.ardi la quale, pur sommata
alla perdita dell'esercizio precedente di L. 5,7 miliardi, non rend~
va necessario il ricorso alla svalutazione del capitale (operazione
che veniva invece effettuata agli inizi del 1978).
.
In data 17.11.75 veniva effettuata un'analoga operazione, avente
per oggetto le azioni (n.4 milioni) "Beni Immobili Ital'ia" ordinarie ancora in portafoglio (19); infatti, le ripetute azioni venivano
cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo, al prezzo unitario
di L. 865,65 (largamente superiore alla quotazione corrente di borsa
di L. 657,50 per azione, ma all'incirca pari al prezzo di carico nel
bilancio della "'Pacchetti") alle tre seguenti società panamensi (20):
- n. 1.350.000 azioni alla Konzentra Finance S.A. per L. 1.174 millon
- n. 1.325.000 azioni alla Lanormande S.A.
per L. 1.153 milion
- n. 1.325.000 azioni alla Multico Compania Financ."
L. 1.153 milion
Il controvalore netto della negoziazione, pari a L. 3.462,6 milioni, consentiva alla I.Ipacchetti" di estinguere il riporto sulle suddet
te azioni n essere presso la Banca Cattolica del Veneto,la Banca Pop
lare di Novara e l'Istituto Bancario S.Paolo di Torino.
Nel corso del 1976 il c/c della società era accreditato di lire
1 miliardo da parte della Banca Cattolica del Veneto e, tra la fine
del '76 e l'inizio del '77, veniva erogato alla "Pacchetti" un nuovo
finanziamento Interbaryca di L. 3,6 miliardi (21) che consentiva alla
società di allegerire la propria situazione debitoria a breve soprattutto ryei confronti dell'azienda ispezionata (infatti, L.3.100 milioni figuravano accredi tati sul c/c intrattenuto dalla uPacchetti" pret',
so il Banco Ambrosiano).

(19) Le suddette azioni erano state acquistali: dalla "Pacchetti" a fin
'73 tramite la finanziaria "La Centrale". A fine '74 la società
aveva provveduto a svalutarle per complessive L. 1,6 miliardi ri
ducendo il loro valore globale di carico da L.5.056 milioni a
L.3.448 milioni. La loro cessione pressochè alla pari tramite la
Banca del Gottardo avvalorerebbe l'ipotesi di un loro "parcheggi
sempre nell'ambito del gruppo Ambrosiano.
(20) L'operazione era~venuta pressochè contestualmente al collocarne
to presso altre società panamensi, da parte della Suprafin, di u
cospicuo pacchetto di azioni dell'azienda ispezionata.
(21) Il suddetto finanziamento,richiesto dalla "Pacchetti SpA" in data 7.12.76, veniva deliberato dw C.E. dell'Istituto il 14.12.76
ed erogato per L. 2 miliardi in data 31.12.76 e per L.1,6 miliar
di in data 31.5.77 (a fronte del ripetuto finanziamento risultano emessi certificati di deposito a cinque anni acquistati dal
Banco Ambrosiano).
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Agli inizJ del 1978, a seguito di perdite, il capitale della Pa~
chetti SpA veniva svalutato da L. 26.040 milioni a L. 13.020 milioni
e reintegrato di pari importo (23); in relazione a tale operazione ri·
su l tavano bon i fica te in favo re de Il a "Pacchett i", sul c/c intra ttenu t(
presso i] Banco Ambrosiano, complessivamente L. 491 milioni da parte
delle due seguenti finanziarie estere:
-

Esctlen (già E.P.I.), la qual~ era divenuta azionista det
la "Pacchetti" a gennaio 1974 (cfr. pago 92 nota 15);

S.A.P.I. -

Unovax Anstalt (altra società pi0 volte intervenuta in negoziazioni
di azioni del gruppo "Ambrosiano"; cfr. il capi~olo "Suprafin").
Sempre nei primi mesi del 1978 venivano bonificate in favore della "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano, da parte dell'Istituto Bancario Italiano, complessivamente L. 2.100 milioni (24) che consentivano alla società di azzerare il proprio debito in c/c verso l'azienda ispezionata (infatti, a fine aprile 1978 il c/c della "Pacchetti"
risultava creditore per circa L. 13 milioni, mentre a fine 1977 era m
cora a debito per L. 1.543 milioni).
Dalla ricostruzione delle relazioni intrattenute con la "Pacchett.
SpAlI, che è controllata dalla Zitropo Holding S.A. - Lussemburgo, emi
go no elementi che inducono a presumere che dietro alla predetta holdir
si celino
interessi del "gruppo" Ambrosiano.
Si soggiunge in proposito che nel noto memoriale inviato da Carlo
Bordoni al Magistrato Urbisci di Milano, si afferma che la "Zitropo"
sarebbe\.stata ceduta nel 1972 alla Compendium Holding S.A. del Banco
Ambrosia:no (cfr. il "Mondo" del 22 febbraio 1978).
Peraltro, non si è in grado di appurare la veridicità di tale affermazione in quanto gli esponenti dell'azienda ispezionata, pur ripe
tutamente invitati a produrre l'elenco dettagliato con il relativo v~
lore di carico di tutte le partecipazioni possedute dalla ripetuta "Cc
pendium", ora Banco Ambrosiano Holding, dalla fine del 1970 al 1977,
non hanno aderito alla richiesta (cfr. pago
1).
Allo stato, quindi, l'acquisizione della cennata interessenza po-

(23) Secondo quanto è emerso dal verbale dell'assemblea straordinaria
della "Pacchetti" del 19/12/77, l'aumento sarebbe stàto coperto
in massima parte dall'azionista di maggioranza, il quale avrebbe
portato il suo possesso azionario a circa il 78% del capitale
(pari a 86,8 milioni di azioni).
(24) Nello stesso periodo il Banco Ambrosiano depositava presso l'Isti
tuto per le Opere di Religione (conto n. 3000) la somma di L. 5
miliardi, che veniva girata dal cennato organismo presso l'Istituto Bancario Italiano.
Pertanto, i suddetti bonifici disposti in favore della ".Pacchetti
dal menzionato "I.B.I." potrebbero riferirsi al cennato deposito
e provenire quindi, in definitiva, dalla stessa azienda ispeziona
ta.
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trebbe essere dimostrata inequivocabilmente solo con la documentazione
esistente agli atti della liquidazione della Banca Privata Italiana.
Comunque, anche in relazione alle giustificazioni addotte dall'ispeziona ta sulla indisponibil i tà a fornire le notizie richieste, si trarr'Ebbt
il convincimento che il comparto delle partecipazioni del Banco Ambrosiano Holding nasconda, tra l'altro, l'interessenza di cui sopra. In
tal caso, a prescindere da altre considerazioni attinenti alla vericidità delle informazioni e dei dati forniti anche al nostro Istituto,
sono da rimarcare le pregiudizievoli conseguenze che deriverebbero su!
la si tuazione patri.moniale del Banco Ambrosiano dal possesso in questi~
ne,
Infatti, risulta che la "Zitropo" ha sostenuto per l'acquisto e il
mantenimento del controllo della "Pacchetti" un onere finanziario non
inferiore a L. 50 miliardi e precisamente:

- L. 23 miliardi a giugno '72 per l'acquisto del pacchetto di maggioranza della Steelinvest Holding S.A. (cfr. pago 80);

L.

5 miliardi circa nello stesso periodo o in epoca successiva (comunque prima del 1974) per l'acquisto di altre azioni
del gruppo Sindona (ex Banca Unione).~

- L.

- L.

8

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 afflui ta alla "'Pacchetti" sul c/c intrattenuto dalla medesima presso il Banco Ambrosiano; al riguardo cfr.
pagg. 81);
4 miliardi a novembre 1974 a copertura "differenza negativa di
fusione" nei bilanci dal '69 al '73, imputabile alla
precedente gestione "Sindona";
miliard~

~ra

- L. 10 miliardi circa agli inizi del 1978 per la ricostituzione del
capi tale 'sociale della "Pacchetti /I ~ in relazione a
perdite di gestione (cfr. pago 95). Infatti nell'asse~
blea straordinaria del 19/12/77, il Presidente della
"Pacchetti", Mario Bortolussl, dichiarava "vièla ragionevole speranza che l' azionista di~_maggioranza, oss±a Zitropo, sottoscriva oltre alla quota ad essa spe!
tante anche le azioni che restassero inoptate". In tal
caso il suo possesso azionario sarebbe passato dal 63%
al 72%.
L.50 mili8.rdi
===============

Sicchè, tenuto conto dell'attuale valutazione borsistica della società in questione pari a circa L. 4 miliardi (L. 45 per azione ai prezzi di compenso di settembre '78 a fronte di un valore nominale di lire'
120) ci si troverebbe in presenza di una minusvalenza di circa L. 46 miliardi.
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A ciò agpiungasi che la gestione industriale della PacQhetti SpA
è afflitta da un perdurante stato di crisi che fa presumere un'ulteri~
re emorragia di disavanzi reddituali, per cui non è azzardato prevedere ulteriori gravosi interventi finanziari in prosieguo di tempo da
parte dell' azionista di magp)oranza "2i tropo".
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3) Rapporti con lo. PANTANELLA SpA -Roma
L'operazione "Pantanella" risale all'ottobre 1975, allorquando
"La Centrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle parteclp!..
zioni possedute in società industriali (fonte di grosse perdite)cd
anche al fine di procurarsi liquidità (1), procedeva all'acquisto
della Pantanella SpA (quotata alla Borsa Valori di Roma), all'epoca
controllata dal finanziere italo-americano avv. Roberto Memmo.
a) ACquisizione della PantanelJa SpA cle11'avv. Memmo Hoberto
Con contratto stipulato direttamente tra le parti il 7/10/75,
l'avv.Memmo cedeva alla finanziaria "La Centrale" il pacchetto di
controllo della "Pantanella SpA" consi;~tente in n. 500 milioni di
azioni, pari al 52,08% del capitale, al prezzo complessivo di lire
13,5 miliardi, corl~ispondente a L. 27 per azione, a fronte di una
quotazione corrente di borsa di L. 15 cadauna.
L'autentica della negoziazione veniva effettuata dalla Sede di
Roma del Banco Ambrosiano in varie date, e precisamente il 7/10/?f.:J
per n. 400 milioni di t:iJ:Dli, il 10/10/75 per n. 98 milioni di azioni ed il 29/10/75 per i rimanenti n. 2 milioni di titoli.
Da quanto emerso dall'apposito accertamento compiuto presso lo.
Sede di Roma del Banco, lo. maggior parte dei predetti titoli veniva
ceduta ~l 6/10/75 (e cioè il giorno precedente alla transazione in
discorso) all'avv.Memmo da tale Raffaele De Castris (2) (n.338.75f.:J.C
titOl~.) e dalla Equity Immobiliare e Industriale SpA (3) (n.61.245.(
azioni), con contratto tra le parti non autenticato (l'autentica risulta infatti effettuata solo in data 13/10/75 come riferito a pago
100) .
In data 7/10/75, "La Centrale" rilasciava all'avv.Memmo numerosi assegni di c/c tratti su varie banche (diverse dal Banco AmbrosL
no) per complessive Li 13,0 miliardi, importo che veniva contestualmente utilizzato dal beneficiario nel modo seguente:
- per L.

L.

819.325.869 mediante accredito nel c/corrente intrattem
to dalla Pantanella SpA presso la Sede di Re
ma dell'azienda ispezionata (4);
819.325.869 da riportare

(1) Si consideri che nel successivo mese di novembre "La Centrale"
aveva acquistato il pacchetto ili_controllo della Toro Assicurazioni SpA, con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr.pag.31).
(2) Nominativo che figura sulla girata delle azioni "Pantanella"
come residente in Roma, allo stesso indirizzo dell'avv.Memmo.
(3) Amministratore Unico della "Equity" risultava il sig. Augusto
Silvestrini, presente anche in altre società facenti capo a1l'avv.Memmo (tra cui la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag.10l).
(4) Tale accredi to po trebbe me ttersi in correlazione con il·- pressoct:
contestuale trasferimento dalla Pantanel1a SpA alla S.A.R.C. SpP
(società dell'avv.Memmo, di cui si riferisce in segUito), delle
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819.325.869 riporto
600.000.000 con accredito nei "conti diversi" (creditori
diversi) del Banco Ambrosiano al nome delllavv. Memmo Roberto, ma con vincolo di garanzia in favore de "La Centrale" (presumibilmente a tutela della esistenza nel bilancio della Pantanella di eventuali poste
perdenti). Il suddetto conto risulta ancora il
esse re per 11 importo d i L. 410 mi.l ioni (5);

- per L.

3.000.000.000 con ri.lascio di fedi di credito del Banco di
Sicilia, per conto delilavv. Memmo, al nome
dei sigg.ri:
- Raffaeli Adriano
L. 1 miliardo,
L. 1 miliardo,
- Sciroli Mario
- Rossi Igino
L. 1 miliardo;

- per L.

8.505.000.000 con accensione di n. 12 libretti di risparmic
al portatore, estinti in varie date tra il
7/10/75 ed il 29/3/76 (6);

- per L.

75.674.131 nonè stato pCEs..i..bile accertare l'esatta contr~
parti ta. Dovrebbe trattarsi, secondo le precl
sazioni della Banca ispezionata, di un resLo
incassato per contanti dailiavv. Memmo;

L. 13.000.000.000 in totale c.s.
---------------------------------~-

\,

.'.

partecipazioni esistenti nel portafoglio della "Pantanella" med!!:;.
sima (Cantiere Picchiotti SpA e CO.BA.DI. SpA), le quali evidentemente non rivestivano alcun interesse per il n~ovo azionista
"La Centrale"; il prezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 m
lioni (L. 160 milioni prezzo di carico delle ripetute a~ioni nc]
bilancio della "Pantanella" e L. 508 milioni utile conseguito dal
la sucietà con la ripetuta cessione).
(5) Infatti in data 18/11/75, a seguito di apposita disposizione impartita al Banco Ambrosiano dall'avv. Memmo e previa autorizzazi~
ne de "La Centrale", veniva prelevata dal suddetto deposito la
somma di L. 190 milioni, mntemporanEruTlente messa a disposizione de.l
sig. Arturo Arseni (all'epoca Presidente della Pantanella SpA).
(6) In particolare, dal libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 miliar
do veniva
prelevata in data 8/10/75 dall'avv. Memmo la somma
di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio
Franco Palombelli n. 35.900.000 azioni "Pantanella" (come da disposizione impartita in pari data dallo stesso Memmo alla Sede di
Roma del Banco Ambrosiano). Le suddette azioni, per il cui acquisto il Memmo risultava quindi aver pagato il prezzo di L. 18 per
azione, facevano parte del pacchetto di complessivi n. 500 milio
ni di titoli ceduti dal ripetuto Memmo a "La Centrale" il 7/10/75
al prezzo di L. 27 per azione.
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In data 9/10/75, l'avv. Gino Cappugi, direttore generale de "La
Centrale", inviava al direttore della Sede di Roma dell'azienda isp~
zionata un assegno tratto sulla Banca d'America e d'Italia di L.500 mi
lioni "a favore dell' avv. "Memmo Roberto e da lui girato a SARC SpA" (assegno che in data 10 ottobre ·veniva accreditato sul c/c della "Pan
tanella"), completando in tal modo il pagamento del prezzo di comple~
sive L. 13,5 miliardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da parte
de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanella SpA.
Il trasferimerito dall'avv. Memmo alla finanziaria "La Centrale"
delle ripetute azioni "Pantanella", avvenuto il 7/10/75 e regolato fi
nanziariamente lo stesso giorno,' presentava una appendice quanto meno
singolare in data 13/10/75.
Infatti, poichè il precedente trasferimento della maggior parte
de Ile azioni "Pan tane Ila" (n. 408 mi l ioni di ti to l i) dal sig. Raffa~
le De Castris all'avv. Memmo non era stato autenticato, rendendo qui!1,
di non valida giuridicamente anche la successiva cessione delle cenna
te azioni dallo stesso Memmo a "La Centrale", in data 13/10/75 veniva
apposta sui certificati azionari in questione, a cura del Notaio Ga~
zilli Itaìo, l'autentica della firma di sottoscrizione del ripetuto
sig. De Castris, con conseguente nuova autentica (in data 20/10/75)
del successivo trasferimento ad opera del Banco Ambrosiano.
Sotto la stessa data del 13/10/75, la S.A.R.C. - Società Agricola
Rimboschimenti e Colture SpA, altra società
che si ritiene faccIa
c ap o all'avvocato Memmo (7), avanzava al Banco Ambrosiano domanda

(7) La S.A.R.C. SpA era all'epoca proprietaria di un immobile in Presen~ano (Caserta) e di un terreno in Roma - Via Appia Antica, ad
ess~ ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra societA di propri~
tà dell'avv. Memmo).
Al t r o immobile in Genova
risultaVa
promesso:in verùitB. alla ~C p-tr L.640 milioni in data 9.10.75 dal già
menzionato dr. Arturo Arseni (all'epoca presidente della"Pantanel
la") .Ai cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6mla.
Il 30 dicembre 1973 ,il pacchetto di controllo della ripetuta "SARCI
(92,5%) era stato ceduto dal sig. Raffaele De Castris (che/secondo informazioni assunte)risultava essere stato nominato amministr~
tore unico dal 24.8.78) alla Pantanella SpA, la quale evidenziava
la menzionata partecipazione nel bilancio degli esercizi 1973 e
1974 per l'importo di L. 370 milioni.
In data 23/5/75, evidentemente in vista del rilievo della "Pantanella" da parte de "La Centrale", la medesima Pantanella (per co!!,
to della quale firmava l'avv. Memmo) cedeva la propria partecip~
zione nella "SARC" alla Merok SpA (società rientrante anch'essa
nella sfera di interessi dell'avv. Memmo) per l'importo di L.390m~
lioni.
Alla stessa "SARC" venivano poi vendute dalla Pantanella, in occa
sione del cambio di proprietà, le altre partecipazioni che non ri
vestiv8.no interesse per il nuovo azionista "La Centrale" (cfr. n2,
ta n. 4).
A seguito del fallimento della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal.
Tribunale di Roma, veniva presentato in data 15/7/75 dal curatore di detto fallimento atto di citazione contro la "SARC" per 01
tenere la revocatoria degli atti di vendita degli immobili risalent'i al 1970.
Nel novembre 1977 interveniva una transazione con la quale la cu
ratela fallimentare rinunciava all'azione revocatoria ed alla co
,
stituzione di parte civile in un processo penale per bancarotta
L ......
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di fido per L. 4 miliardi e lo stesso giorno, senza che fosse
intervenuta alcuna formale concessione da parte degli Organi deliberanti dell'azienda ispezionata, la società emetteva in favore della Pantanella SpA due assegni di c/c, a firma dell'Amministratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'importo complessivo di L. 3.946.014.038 (8).
Il giorno successivo la beneficiaria "Pantanella" dava dispos~icne all'azienda ispezionata affinchè la ripetuta somma venisse bonificata in favore della finanziaria "La Centrale" mediante
accredito sul conto corrente dalla stessa intrattenuto presso la
Sede di Milano del Banco Anbrosiano.
Nel frattempo, e precisamede in data 7/10/75, la ripetuta Pantanella - che disponeva presso l'azienda ispezionata di un conto
corrente creditore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal Banco Ambrosiano per L. 6 miliardi, importo che la società bonificava
in data 9 ottobre ancora in favore della menzionata "La Centrale".
Il successivo 10 ottobre, la stessa "Centrale" riceveva sul
suo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla
"Pantanella l ' presso il Banco Ambrosiano, l'importo di L. 2.156
milioni ed altre L. 500 milioni le venivano bonificate dalla stessa "Pantanella" il 13 ottobre a valere sul versamento di pari importo affluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr.
pag .9.8 ).
,',

Per effetto di tutte le operazioni dianzi descritte, il conto
corrente della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posizione creditoria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione
a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allorquando "La Centrale", addebitan<;lo il proprio conto corrente, restituiva alla società' romana l'importo precedentemente ricevuto
di L. 6 miliardi.

(8)

Il conto corrente della "S.A.R.C" non ha .registrato dopo il 13 ottobre 1975 alcun movimento, all'infuori dell'addebito trimestrale
delle competenze, pervenendo al 31/3/78 ad un saldo debitore di
L. 6.335,5 milioni (senza che nel frattempo il conto sia mai stato
affidato).

-
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In definitiva, l'accredito eli L. 3,9 miliardi effettuato a "La
Centrale", ri venien te dall' arb i trQ r'io finanziamen to concesso alla
SARC dalla stessa aziendn ispezionata, potrebbe in sostanza config~
rarsi aJla stregua di una restituzione di parte dell'esborso ufficialmente sostenuto da "La Centrale" per il rilievo dall'avv. Memmo
del pacchetto di controllo della "Pantanella" e che farebbe carico
al Banco Ambrosiano, a meno che la sistemazione cambiaria del debi.
to della SAnC, avvenu ta ne 1 co~'so degl i acce rtamen ti, si concluda
concretamente (cfr. pag. 42 dell'all.ll).
Ovviamente, prima di entrare nell'orbita de "La Centrale",
Pantanella SpA si era dovuta privare delle partecipazioni che
dmtemente non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruppo
controllo,
redendole alla SARC SpA, come riferito nella nota

la
evidi
n. 4

Contemporaneamente al carnbL-:lmento intervenuto nella compagine
azionaria, la PantanE.l1a SpA rilevava da "La Centrale" le seguenti partecipazioni industria]i:

-

Arrigoni SpA
- Autostrade Medidionali SpA
- Rexim SpA
- Sime SpA
Sitca SpA

(99,99%)
(56,49%)
(100%)
(100%)
(99,91%)

per
per
per
per
per

L. 6.000 milioni
L. 4.274 milioni
L. 2.520 milioni
L. 1.011 milioni
L. 1. 677 milioni

per ~n controvalore di complessive L. 15,5 miliardi.
Inoltre, presumibilmente allo scopo ditacitare i piccoli azionisti 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 rpmana partecipazioni di minoranza in due aziende di credi to appartenenti. allo stesso "gruppo", e precisamente:
- Banca Cattolica del Veneto
(n. 4.816.000 azioni, pari
al 5% del capitale)

per L. 8.549 milioni

- Creditc Varesino
(n. 877.270 azioni, pari al
5,48% del capitale)

per L. 6.337 milioni

per complessive L. 14,9 miliardi.
In particolare, il pacchetto di azioni del Credito Varesino
venJvR ceduto alla "Pantanella" tramite il Banco Ambrosiano, e
cisamente:

pr~

n. 210.600 azioni, per un controvalore di L. 1.496 milioni, erano
acquistate in borsa dall'azienda ispezionata nel corso del mese
di novembre 1975, a seguito di apposito inca~coconferito dalla
Pantanella SpA con lettera del 25/10/75;
n. 266.670 azioni, per un controvaloce di L. 1.878 milioni, venivano cedute alla "Pantane] la" jrì cli::ttEt 19/11/7:"), con l 'intermediazione del Banco j\mbrosiano, clallo LinanzLar.ia estera Locafid A.G.
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-Zu~9),

operazione disposta per conto di quest'ultima dalla Banca
del Gottardo;
n. 400.000 azioni, per un controvalore di L. 2.937 milioni, veniva
no cedute in data 22.10.75 (lO) da "La Centrale" alla commissiona:
ria di borsa Giammei e C. SpA, la quale le rivendeva a sua volta al
la "Pan tanella" in due tranches (n. 175.000 az ioni in data 3.12. 'l')
e n. 225.000 titoli in data 10.12.75).
Il controvalore di tutti i menzionati acquisti di azioni da parte
della Pantanella SpA veniva addebitato nel~/c al nome de "La CentrI.!.
le", essendo i rapporti finanziari tra le due società regolati direttamente (infatti la "Pantanelln" evi.denziava al 30.6.76 debi.ti
verso la società controllante per lire
21.982 milioni).
b) Rapporti del Banco Ambrosiano con la PantanelJa SpA dopo il rilievo del pacchetto di controllo da parte della flnanziarla "La Centr
le"
I rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA iniziavano
in data 24.6.1975, allorquando veniva acceso al nome della cennataim
presa il c/c n. 61510 con due versamenti di L. 624.000.000 cadauno,effettuati presso la sede di Torino dell'azienda ispezionata dall'avvocato MemmoRoberto.
Nel mese di ottobre, in concomitanza con il passaggio del control
lo de l L... società dallo stesso Memmo alla finanziaria "La Centrale",
il c/c veniva interes~ato dai movimenti già descritti in precedenza,
a seguuto dei quali si verificava in sostanza un consistente deflusso
di fondi dalla "Pantanella" a "La Centrale ll (probabilmente in connessione all'acquisto da parte della società romana delle partecipazioni
industriali possedute da "La Centrale").
In data 26.11.75 i.l Banco Ambrosiano concedeva alla rlpetuta IIPU!2.
tanella" un fido supplementare di L. 7 miliardi (con scadenza 31 dicembre), a titolo di prefinanziamento di un mutuo Istsanpaolo, contestualmente utilizzato per L. 3 miliardi medi.ante accredito sill c/c del
la controllante "La Centrale ll e per L. 4 mi.liardi con un bonifico in
favore della Siele Finanziaria SpA (11).
In data 30.12.75, addebitando il proprl0 c/c, "La Centrale" disp~
neva in favore della controllata "Pantanella" la somma di L. 7 milia.!.:
di e nel giorno successivo quella di L. 6 miliardi, per cui. a fine a!].
no il c/c intrattenuto dalla "Pantanella" presso l'azienda ispezionata risultava a credito per L. 14,6 milioni.

(9) La suddetta finanziaria, all'epoca maggior azionista del Banco Am
brosiano, risultava presente in molteplici transazioni aventi per
oggetto titoli azionari del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in particolare nota n. 3
a pag. 12 ).

'1

(10) La cessione del richiamato pacchetto azionario avveniva contestua
mente allo smobilizzo da parte de "La Centrale" della partecipazi:
ne possedu ta ne Ila "Se temer SpA" (cfr. pag. 14 ).
(1~ Il suddetto bonifico è da ritenere in sostanza, unitamente ad una
tra di L. 2 miliardi disposto in favore della "S1e1e" direttament
da "La Cpntr81~", un finnn7 'lYJPrt:n éH~r.or,1::.1·o rlnlp:ritrr"lO l\rrhr(ì~~i:lf1
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Il 27.4.76 il Banco accordava alI a "Pan La.ne] ] a" un nuovo fido di.
L. 13 miliardi (con scadenza 15.5.76), contestualmente utilizzato dal
la società con un bonifico di pari importo disposto in favore della
finanziaria "La Centrale". La suddetta somma, unitamente al controvalore di L. 15,9 miliardi derivante dalla cessione dalla "Centrale"
alla "CisaL·-pine" di, Nassau clelIa partecipazione detenuta nella Cen
tralfin International S.A., affluiva nei
conti intestati a.,"La Cen
tral~ presso varie banche italiane.
Il suddetto finanziamento veniva restituito da "La Centrale" nei
primi giurni del mese di maggio, dcpo che alla finanziaria milanese
pervenivano bonifici da varie banche per l'importo complessivo di lire 13 miliardi.
In data 28.6.76la "Pantane11a" subentrava nel rapporto intercorse
fra l' Isti tu to per le Opere di Religione ed il Banco Ambrosiano in relazione al deposito cauzionale di L. 22.085.159.99~ effettuato il 7
maggio per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Società
Immobiliare XX Settembre SpA (cfr. pag;8 ).
Altro intervento della "Pantanella" si verificava a cavallo del
31.10.76, data di chiusura dell'esercizio della controllante "La Centrale". Infatti, in data 27.10.76', il Banco accordava alla società r2
mana un finanziamento di L. 6 miliardi che veniva da questa utilizzato accreditando di pari importo il c/c della medesima "La Centrale",
la quale restituiva la ,somma, a debito del proprio c/c, in data 3 novembre 1976.
\

.

Nel frattempo il c/c della "Pantanella" veniva interessato trimestralmente dall'addebito delle commissioni relative al su riferito de
posito cauzionale, le quali erano pareggiate mediante bonifici di pari importo disposti in favore della "Pantanella" dalla controllante
"La Centrale".
c) Cessione della Pantane1la SpA alla Genghini SpA - Roma
Particolarmente significativa appare l'analisi delle modalità con
le quali il gruppo Ambrosiano ufficialmente si liberava della partec,!.
pazione nella "Pantanella".
Infatti, in data 30 marzo 1977 "La Centrale" cedeva per contanti
alla Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di Revisione SpA di Milano,
con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dall'azienda ispezionata, l'intera partecipazione posseduta nella "Pant!!,
nella" (n. 6.250.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna,
derivanti dal raggruppamento delle n. 500.000.000 di azioni del v.n.
di L. 12,50 cadaun~,acquistate ad ottobre 1975), per complessive lire
14.204.545.000, conseguendo un utile di L. 704.545.000, atteso che le
ripetute azioni erano in carico nel bilancio de "La Centrale", come
riferito in precedenza, per complessive L. 13,5 miliardi,
Altre n. 350.000 azioni della specie venivano cedute per contanti
sotto la stessa data dalla Sparfin SpA (controllata al 100% da "La Cùn
trale") alla medesima "Coftrcont", sempre con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, per un
controvalore di L. 795.455.000.
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Il complessivo importo di L. 15 miliardi (ossia L.14.204.545.000
ricavati. da"La Centrale" e L. 795.455.000 ricavati dalla "Sparfin")
veniva bonificato i l 30.3.77 da parte de Il a "Cofircon t" ne l c/c intrattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata, con contes tuale addeb i to d i pari importo su l c/c n. 5106, apposi tamen te acceso
dal Banco Ambrosiano al nome della ripetuta "fiduciaria".
Il cannato conto n. 5106 veniva estinto lo stesso giorno grazie
ad un accredito eH L. 15 miliardi disposto in favore della "Cofircont
dalla Genghini SpA (che risul tava pertan.to l'effettivo acquirente del
pacchetto di controllo della"F'antanella"), contro addebito di pari im
porto sul conto transitorio n. 9118,intestato al nome della medesima
"Genghini" presso la Sede di Milano del Banco Ambrosiano ed appositamente acceso nella circostanza.
Prima di analizzare le modalità con le quali il suddetto conto
transitorio veniva estinto, è opportuno fare un passo indietro.
Infatti, in data 26/2/77 il Ministero per il Commercio con l'Est~
ro aveva autorizzato la Genghini SpA ad assumere dal Banco Ambrosiano
un finanziamento di $ USA 25 milioni,da utilizzare "per l'acquisto in
Italia di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, grandi
macchinari, mezzi di carico e di trasporto", in relazione a lavori du
eseguire in Arabia Saudita dei. quali la società romana era rimasta aL:
giudicataria.
In data 28.2.77, la "Genghini" dava disposizione all'azienda isp~
zi.onata affinché il controvalore del finanziamento, pari a Lit.
22.099.~75.000, venisse utilizzato per estinguere le esposizioni di
vari conti correnti in essere presso la stessa Banca, accreditando al
tresì "per proprio ordine e conto la somma di L. 7.300 milioni sul
tC/c n. 11280 intestato, presso la sede di Milano del Banco, alla spe!
"tabile La Centrale Finanziaria Generale SpAli.
Il suddetto importo .potrebbe jntmrersi corre up a1ticipo corrisposto dalla "Genghini" a "La Centrale" per l'acquisto 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 transitori,
n. 9118 intestato alla Genghini SpA l'importo di L. 7.387.381.000, pa
ri cioé all'anticipo ricevuto il 28 febbraio maggiorato degli interes
si nel frattempo maturati (in quanto la predetta "Centrale" aveva be
neficiato per un mese della somma di L. 7,3 miliardi).
Il successivo 31 marzo veniva accreditata sul ripetuto conto tran
.
sitorio n. 9118, con valuta 30 marzo, la somma di L. 7.612.619.000 ch,
consentiva, unitamente al precedente accredito di L. 7.387.381.000, d
pareggiare esattamente l'addebito di L. 15 miliardi conseguente al bo·
nifico disposto dalla "Genghini" in favore della "Cofircont", azzerano
do quindi il ripetuto conto transitorio.
La provenienza di questo secondo accredito, con il quale la Genghini SpA saldava i.n defini tiva il controvalore dell' acquisto del pa~
cfletto di controllo della "Pantanella". risul tava analoga a quella
dell'operazione del 28 febbraio.
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Infatti, in data 30 marzo, il Banco Ambrosiano aveva concesso alI;
ripetuta "Genghini" un ulteriore finanziamento di $ USA 35 milioni
(da utilizzare per i medesimi scopi del precedente finanziamento di
$ USA 25 milioni) ed il controvalore di Lit. 30.975.000.000 veniva
utilizzato, a seguito di apposita disposizione impartita dalla Genghini SpA al Banco Ambrosi.ano i n data 30.3.77, tra l'al tro per "coprire l'esposizione del c/c n. 9118" jn essere al nome della società
presso la sede di Milano dell'azienda ispezionata.
Pertanto, la cessione da parte de1la finanziaria "La Centrale" al
la Genghini SpA della partecipazlone nella "Pantanella" (operazione
che, tra l'altro, aveva consentito alla finanziaria milanese di conseguire 'una plusvalenza di L. 70S milioni) era stata resa possibile
in vlrt~ del parziale 11tilizzo di linee di credito per complessive
$ USA 60 milioni (corrispondenti a Lit. 53.074.375.000), concesse al
1a ripetuta società dal Banco Ambroslano, formalmente per il finanzL
mento di lavori da eseguire in Arabia Saudita,
Contestualmente alla cessione da parte de "La Centrale" della par
cipazione nella "Pantanella", il gruppo Ambrosiano aveva provveduto;
riacquistare dalla società romana le partecipazioni bancarie (Banca
Cattolica del Veneto e Credito Varesino) alla stessa cedute al momen
to del suo ingresso nel gruppo medesimo, e precisamente:
- le n. 1.315.905 azioni del Credito Varesino (12) venivano cedute di
la t.Pantanella", a prezzi superiori a quelli di mercato, per complt
sive L. 7.545.800.385 (importo che consentiva alla società romana
di cQnseguire una plusvalenza di L. 1.033 milioni) alle seguenti
con tr'opart i:
- n. 475.000 azioni (pari all'l,98% del capitale) (13) al Banco Am-

(12) L'lnizlale possesso di n. 877.270 azioni della specie (cfr.pagD
era salito a n. 1.315.905 titoli a seguito dell'aumento misto dj
capitale realizzato dal Credito Varesino nel mese di giugno 197,
con emissione di due nuove azioni gratuite e di una nuova azionE
alla pari per ogni sei azioni vecchie possedute.
(13) Il pacchetto di azioni acquistato dal Banco Ambrosiano risul tavé
legger,mente inferiore al 2% del capitale del Credito Varesino
(corrispondente a n. 480.000 azioni), percentuale il cui superamento avrebbe comportato per l'azienda ispezionata un obbligo
di comunicazione alla CONSOB quanto meno inopportuno. atteso chE
il Banco non si era munito di al.cuna autorizzazione dell'Organo
di Vigilanza per il rilievo delle ripetute azioni. Il menzionato
pacchetto azionario, dopo essere stato provvisoriamente parcheggiato dal Banco presso la Suprafin SpA a fine aprile 1977, veniva definitivamente ceduto alla stesst:l. "Suprafin" a fine dicembre
dello stesso anno ad un prezzo pari a quello di carico (peraltro
nettamente superiore a quello corrente), facendo gravare in definitiva sul bilancio della cennata finanziaria (cbe svalutava le
ripetute azioni per oltre L. 1,4 miliardi) la plusvalenza fatta
realizzare a suo tempo dal Banco Ambrosiano alla ex controllata
Pantanella SpA.
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brosiano, per un controvalore di I,. 2.741.211.225 che veniva accreditato sul c/c de "La Centrale" per essere da questa riconoscil
to alla "Pantanellà";
- n. 840.905 azioni (pari al 3,50% del capitale) alla ex controllan
te "La Centrale", per un controvalore di L. 4.804.589.160;
- le n. 9.632.000 azioni della Banca ~attolica del Veneto (14) erano,
invece, cedute dalla "Pantanella", sempre a prezzo superiore a quel
di mercato, al Credito Varesino per complessive L. 9.903.083.008, i!
porto che veniva accred:itato in data 31.3.77 per conto della "Pant~
nella" sul c/c i.ntrattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezi
nata.Con l'operazione in parola la "Pantanella" conseguiva una plu~
valenza di L. 1.355 milioni.
d) Rapporti de l gruppo "Amb ros i ano" con l a t'a.n tane Ila SpA dopo la ces
sione de] la societÒ al gruppo "CenF~hini"
Dopo la sua uscita dal gruppo Ambrosiano, in data 28.6.77 la "Pan
tanella" restituiva all'azienda ispezionata ed alla Banca Cattolica
del Veneto il noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 (a suo te
po ricevuto in relazione al progettato acquisto dell'intero pacchetto
azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA), riducendo quindi di pari importo la propria esposizione nei confronti delle ripetute aziende di credito.
In data 30.6.77, la società romana usufruiva di un finanziamento
Interba\r.lca di L. 7,5 miliardi, erogato mediante accredito dell'intero
importo' sul c/c intrattenuto dalla società presso il Banco Ambrosiano
contestualmente la menzionata somma veniva girata dalla "Pantanella"
a la "Centrale", presumibilmente a regolamento di parte dei debiti co.
tratti nei confronti della finanziaria milanese (la quale infatti evi
denziava ancora a fine ottobre 1977
u n
credito
di L. 4,8 miliardi verso la ex controllata).
Nei mesi di giugno e eli agosto la "Pantanella" riceveva dalla "Ge
ghini SpA" complessivamente L. 600 milioni che venivano utilizzati pc
bonifici a "La Centrale".
In data 28 ottobre 1977 il eanco Ambrosiano accordava alla Gengh..!.
ni SpA un ul teriore c r e d i t o
di $ USA 5 milioni (15), destinato

(14) La
ni
ro
la
va
(1~)

"Pantane Ila" aveva acquis ta to origi.nariamente n., 4.816.000 az
della Banca Cattolica del Veneto (cfr. pag.l02), passatea nu~
9.632.000 a seguito del raddoppio del capitale realizzato dal
"Caveneto" verso la fj_ne de l 197G median te emissione di una n'
azione gratuita per ogni azione vecchi.a posseduta.

Il suddetto fjnanziamento, accordato inizialmente in lire itali~
ne, veniva convertito in $ USA in data 17/3/78, dopo che l'oper~
z:i.one era stata autorizzata dal Min1stero per il Commercio con
l'Estero.
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come i precedenti al finanziamento di lavori da eseguire in Arabia SHL
dita, che veniva invece utilizzato dalla società accreditando ilcorrl
spondEnte contr'(:)\abre 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'ultima adoperava la somma pervenutale dispone~
do contestualmente, a carico del proprio c/c, bonifici per complessive L. 2.000 milioni in favore delle controllate "S.1oM.E." (L. 990 mi
lioni), "SITCA" (L. 140 milioni) e "REXIM" (L. 870 milioni), mentre altri bonifici per complessive L. 2.250 milioni venivano disposti dal
la Pantanella nel corso del mese di novembre in favore delle medesime
società, nonché della controllata "Arrigoni" (L. 700 milioni), e della stessa "Pantanella" presso altra azienda di credito.
Quindi, nonostante l'avvenuta cessione del controllo della società romana ad altro gruppo, le aziende controllate dalla "Pantanella"
figuravano di fatto ancora finanziate dall'Ambrosiano.
Anche tale circostanza fa presumere che il gruppo "Genghini" si
sia indotto a rilevare la società roman~ e a sostenere finanziariamente le imprese da questa controllate, solo in virtù dell'ampia e
particolare assistenza creditizia della banca ispezionata.
In data 25.11.77 il c/c intrattenuto dalla Pantanella SpA presso
il Banco Ambrosiano veniva interessato da un accreditamento di lire
4.850 milioni, derivante dalla cessione alla Figen Spa e alla Sofir ~
(11)) dell ~ intero pacchetto azionario della Sime SpA Firenze (società
specializzata nella produzione di condizionatori d'aria e trasformatori el~~ttrici, nonché nell'attività impiantistica).
Contestualmente al suddetto accredito, la "Pantanella" effettuava
un bonifico di pari importo complessivo in favore della controllante
Genghini SpA, la quale utilizzava a sua volta la predetta somma disP2
nendo altrettanti bonifici in favore di tre altre società del "gruppo"
e precisamente L. 1.455-.000.000 in favore della ripetuta "Sofir", li
re 2.910.300.000 in favore della Residence Cicerone SpA e L.484.700.00
in favore della Immobiliare S. Marta SpA. Gli ultimi due bonifici per
complessive L. 3.395 milioni venivano poi girati dalle predette socie
tà in favore della "Sofir" e della "Figen" .
In tal modo, l'intero importo realizzato dalla Pantanella con la
cessione dell'llnica partecipazione redditizia esistente nel proprio
portafoglio (16') risultava affluito alla Genghini SpA, verosimilmente
in restituzione dei bonifici che la medesima "Pantanella" aveva ricevuto, con accredito sul suo c/c, dalla stessa" Genghini" nel periodo
giugno/agosto 1977 (L. 600 milioni) e in data 28.10.77 (L. 4.250 mil ioni) .

(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 "Pantanella", aveva chiuso positivamente l'esercizio
'1976, grazie anche all' acquisizione di importanti commesse nell'Arabia Saudita (dove la stessa "Genghini" risultava impegnata
in notevoli lavori).
(17)

finanziaria capofila del "gruppo" Genghi.ni.
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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::tto "gruPPO", che
a suo tempo aveva acquistato la "Pantanella" tramite la fiduciaria
"Cofircont", abbia ritenuto di acquisire direttamente una delle società che già controllava per il tramite della "Pantanella" medesima.
Non va sottaciuto poi che, in data 21/12/7~ il pacchetto di con
trollo della "Pantanella" (spogliata come si è visto della sua piùinteressante partecipazione) veniva ceduto, franco valuta, dalla
"Cofircont" alla Fiduciaria Toscana SpA, con contratto stipulato di
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano.
Si ~itiene opportuno, inoltre, di precisare che in data 15/2/78
il c/c intrattenuto dalla Sparfin SpA presso il Banco Ambrosiano v~
niva addebitato di L. 1.625 milioni, a valere su un giroconto di p~
ri importo disposto in suo favore da "La Centrale", per altrettanti
bonifici effettuati dalla suddetta finanziaria in favore di due so
cietà controllate dalla Pantanella SpA, e precisamente la Arrigoni
SpA (L. 1.225 milioni) e la Rexim SpA (L. 400 milioni); ciò appare
quanto meno singolare, atteso che dopo il 31/3/77 nè "La Centrale"
nè la "Sparfin" rfsultavano aver avuto rapporti finanziari con la
ex-controllata "Pantanella".
Le circostanze innanzi esposte ingenererebbero dubbi circa l'at
tuale appartenenza della Pantanella SpA, non potendosi a questo punto
escludere che dietro alla Fiduciaria Toscana, nuova intestataria del
pacchetto di controllo della società romana, possa nuovamente esservi lo \stesso gruppo "Ambrosiano" .

•
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ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni del "gruppo"
Nel corso degli ultimi anni il Banco Ambrosiano ha svolto in prç
prio una intensa attività borsistica, diretta in modo precipuo al sostegno
dei titoli azionari del "gruppo".
Per quanto concerne gli interventi nelle negoziazioni di proprie
azioni, l'azienda ispezionata, non disponendo di un apposito "fondo" alimentato con utili netti, si avvaleva, quale idoneo strumento operativo, de
la Suprafin S.p.A., società finanziaria con sede in Milano, dietro la quale potrebbero nascondersi interessi dello stesso Banco Ambrosiano (cfr. pa
gine 5 e seg .
L'attività di comçravendita di proprie azioni, svolta nel modo
dianzi descritto, assumeva negli ultimi anni dimensioni rilevanti, in rela
zione anche alla crisi del mercato azionario ed alla politica seguita dall'azienda volta a difendere ad oltranza la quotazione dei propri titoli,
che è rimasta in effetti ancorata a lungo intorno a L. 13.000 per azione
(ad es., negli anni 1976 e 1977 la "Suprafin" acquistava azioni del Banco
per un controvalore rispettivamente di L. 11,8 miliardi e di L. 16,6 milia
di) .
Il Banco interveniva inoltre, particolarmente dopo il 1974, nell
negoziazion1\ riguardanti le azioni della propria controllata "La Centrale"
sia allo scopo di sostenere in borsa il corso del titolo, sia per incremen
tare la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in modo da conse
varne la maggioranza assoluta anche dopo la prossima decadenza del privile
gio del voto plurimo attualmente spettante alle azioni di ctR. A possedute
,~

Come viene illustrato nei prospetti che seguono, anche negli interventi sui titoli de "La Centrale" l'azienda si avvaleva dello strumento
"Suprafln", sia per sistemare a fine anno cospicui pacchetti di azioni del
la specie acquistati in proprio, sia facendo conseguire alla suddetta fina
ziaria, a carico del proprio conto economico, significativi utili di inter
mediazione (cfr. prospetti a pagg. 114/117).
L'azienda ispezionata svolgeva inoltre dal 1975 in poi una notevole attività di intermediazione sulle azioni delle controll~te Banca Cattolica del Veneto e Credito Varesino, utilizzando sempre la "Suprafin" come provvisoria o definitiva sistemazione dei cospicui pacchetti di titoli
della specie via via affluiti nel proprio portafoglio (cfr. prospetti a
pagg. 118/122).
b) Acguisto di azioni del Credito Varesino da controparti estere
Verso la fine del 1976 la Invest S.p.'3.~ del gruppo "Bonomi" alie
nava la propria partecipazione nel Credito Varesino, ammontante a numero
3.960.000 azioni (quantitativo riferito al possesso post aumento di capita
le, realizzato dal "Varesino" verso la fine del 1976); parte delle suddett
azioni (n. 3.600.000, pari al 15% del capitale) venivano cedute a "La Centrale" tramite il Banco Ambrosiano.
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L'operazione, con carattere unitario, veniva attuata in più riprese, e precisamente:
in data 11/6/76 al nome de "La Centrale" per n. 600.000 azioni con godimento regolare (corrispondenti a n. 900.000 azioni dopo l'aumento di capi tale del "Varesino");
- in data 15/9/76 al nome della Sparfin S.p.A. (finanziaria controllata aJ
100% da "La Centrale") per n. 600.000 azioni con godimento regolare (co.!
rispondenti a n. 900.000 titoli post aumento capitale);
in data 25/11/76 sempre al nome della "Sparfin" per n. 450.000 azioni
nuove (corrisponrlenti a n. 300.000 titoli ante aumento capitale);
- in data 7/12/7f nuovamente al nome della "Sparfin" per n. 1.350.000 azi(
ni nuove (corrispondenti a n. 900.000 titoli vecchi).
Il prezzo riconosciu.,to alla venditrice "Invest" era sempre di
L. 6.703 per azione (a conferma del carattere unitario del rilievo del cer
nato pacchetto) e, pur essendo nettamente superiore alla quotazione di bo]
sa del "Varesino", sembrava giustificato dal fatto che il pacchetto di azioni in questione assicurava a "La Centrale" la maggioranza assoluta della ripetuta banca.
Infatti, "La Centrale", prima delle cennate transazioni controllava direttamente il 35,06% del capitale del Credito Varesino e indirettamente lo 0,86% (cfr. bilancio della'società al 31/10/75); al 31/10/76, dopo il rilievo dalla "Invest" di una prima tranche· di azioni "Varesino", l;
ripetuta finanziaria risultava detenere direttamente il 39,70% del capitale della suddetta banca e ~ndirettamente il 10,50% (cfr. bilancio della S!
cietà al 31/10/76) per cui era venuta a disporre della maggioranza assoluta del Crecl.:i:- to Varesino ancor prima di aver completato il rilievo dell' intero pacchetto azionario posseduto dal gruppo Bonomi.
In concomi tanza ai suddetti acquisti, la "Sparfin" acquistava ir
data 29/11/76 altre azioni d~l 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 Baryca del Gottardo e sempre con l'intermediaziont
del Banco Ambrosiano:
- DANLELAC S.A. - Panama
per 1/3 (n. 450.000 azioni)
per 1/3 (n. 450.000 azioni)
- GESTIVALEUR S.A. - Panama
- S.A.P.I. - Société Anonime pour Partecipations Internationales - Eschen (Lusse~
burgo), azionista dell'azienda ispezion~
per 1/3 (n. 450.000 azioni)
ta
Il prezzo riconosciuto nella circostanza alle tre controparti e-·
stere era di L. 7.100 per azione, contro una quotazione di borsa della
giornata di circa L. 4.580. E' da notare altresì che le negoziazioni con
la "Invest" in data 25/11/76 (per n. 450.000 azioni) e in data 7/12/76
(per n. 1.350.000 titoli) erano effettuate, come sopra precisato, entrambt
al prezzo di L. 6.703 per azione.
Pertanto, rispetto ai prezzi praticati nelle negoziazioni con lé
Invest S.p.A. si verificava un maggior esborso complessivo verso l'estero
di L. 536 milioni, che si elevava a
L. 3,4 miliardi se si considerano
come termini di raffronto le quotazioni di borsa .

•

In relazione a quanto precede, si esprimono le più ampie .riservE
sulla congruità del prezzo dei titoli ceduti dalle controparti estere, gi&
chè l'acquirente "Sparfin" non poteva neanche giustificare la maggiorazione corrisposta con l'intento di acquisire la maggioranza del pacchetto azionario del Crerlito V;:tresino «('fr. costataz. n. 13 a "irregolarità tn ma-

-
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c) ACquisto di azioni della Toro Assicurazioni da controparti estere
In data 17/11/75 "La Centrale" acquistava con l'intermediazione
del Banco Ambrosiano n. 1.110.934 azioni ordinarie della Toro Assicurazioni S.p.A. per complessive L. 39,0 miliardi da varie controparti estere appresso descritte:
importo riconosciuto alI
Num.Azioni
controparti estere
- Etablissement pour Partecipations
Internationales - E.P.I. - Eschen,
che successivamente modificò la de
nominazione sociale in S.A.P.I., a
zionista del Banco Ambrosiano

327.300

L. 11,4 miìiardi

- Konzentra Finanz A.G. - Vaduz

252.300

L.

8,8 miliardi

- Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung
- Schaan

200.000

L.

7,0 miliardi

- Gestivaleur-Etablissement de gestion
et d'investissement financière Vaduz

250.000

L.

8,8 miliardi

77.984

L.

2,7 miliardi

3.350

L.

0,1 miliardi

- Unovax Anstalt --Eschen
- Banca del Gottardo - Lugano

1.110.934

. L. 38,8 miliardi

=========

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

(la differenza di circa L. 156 milioni tra l'esborso sostenuto da "La Centrale" e l'importo riconosciuto alle società estere rappresentava l'util.e
di negoziazione a favore -dell' ispezionata) .
L'ordine di vendita delle predette azioni era conferito all'Ambrosiano dalla controllata B~nca del Gottardo.
L'acquisto in parola, che consentiva a "La Centrale" di elevare
la propria quota di partecipazione al capitale ordinario della "Toro" dal
40,21% al 53,45%, comportava per la predetta finanziaria un maggior esborso verso l'estero di L. 23,5 miliardi rispetto alle quotazioni di borsa de
le azioni "Toro" ord. della giornata (L. 13.775 per azione, a fronte di un
prezzo unitario di L. 34.930 riconosciuto alle controparti estere).
Si aggiunge che in sede di bilancio de "La Centrale" al 31 ottobre 1975 le azioni Toro Assicurazioni ordinarie già possedute erano state
svalutate, a carico del conto economico, per complessive L. 18,5 miliardi,
riducendo il lore valore unitario di carico da L. 20.333 a L. 14.850-per
.azione.
Inol tre, nel successivo bilancio al 31/10/76~, le azioni "Toro"
ordinarie possedute (tra cui quelle relative alla negoziazione dianzi descritta 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 gii esponenti dell'azienda ispezionata/l'elevata 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 merc~
to, si ritiene che l'operaztone in questione avrebbe dovuto essere prospettata in tutti i suoi aspetti al Mtncomes (cfr. costatazione n.12 a
"irregolarità in materia valutaria").
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+
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=

+
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~

~
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~
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=
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+
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+
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~
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"
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~
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Gennaio 1977

+

27.600

Marzo
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+
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1977

+

2~700

+
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19'17

-

1.000
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~

-

~

-.~O

SUPRAFIN SpA
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~

....~

TOTALE
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~
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+
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I
.....
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~

.....
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~ II~
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tTl
tTl
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=
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tTl

~
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+
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+
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+

29.400

Dicembre 1977

-

200

+

58.400

+

58.200

.+

553

Vari mesi
Al 31.12,77

+

..

266.700

~

+

94.300

55.3
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361.553

t"'

z.....

Ij

o

..

150.000

. f

Annotazioni:
- Le Filiali contradd~stinte dai nn. 43,45 e 47 si riferiscoho a sottoconti dei "titoli di proprietà
per la negoziazione i , j
- Il possesso di azioni "La Centrale" al 31.12.77 ha formato oggetto di scambio di corrispondenza con
l'Organo di Vigilanza (letto del Banco del 19.12.77 e 15.2.78 e letto A.C. 106594 del 27.6.78).
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1.011.360·(da Toro Assicurazioni S.p.A.)

Cl
t!j
t!j

3.301.243
varie.date

+

~

~
o

69.550

N
.....

z
.....

573.209
22.12.77

573.199.

(a Suprafin)

+

573.199' (da Banco Ambrosiano)

10

3.874.442

=======

=========

tj

o("l

c::

~. . . IlfCi
~

§=
::ti
~

:::

-""""
(=io

l:)

I-'
!"',J

o

Azioni

,
.....
'.
Varesl,no

~Cre~;-'

anno 1975

-----------r----------------------------------------------~-a--------------------~------~-------------------------~~
SUPRAFIN S.p.A.
BANCO AMBROSIANO
D A rl' /\
._-----_ .. _---_._--_ .... - . ... _.....-_.....
'-

~

~ ~

(n. 235.800 da B.A, a B.Catt.Ven~)

30.12.74
5.2.75 (p.cont.)

+,

(1,83%)

120.000

5.2.75 (a te\m.)
5.5.75
2.7.75

220.000

::i

~

(L. ,,~.145) da' B.6.~v •. :,'
(L.' 8.155)

a

Sup~af.ih

+

55,000

CL;

+

65.boo

.(L. 8.16~da Suprafin

8.15~da

, ,120.00.0 "(L. 8.155) da Banco Ambrosiano

+

55:.000 ,(L. 8.'i55) a Banco Ambrosiano

Suprafin

'65'.000

i75.000
45.000

lur~l

6,.300

+

io '75

~

[J}

~

(L. 8.160) a l'La Centrlale" '.
. ,
poi a Pan~4nel~a)

~

I
8

in borsa

[J}

tli
Cl

~

51. 300

+

(aum.capit.
ottobre '75
5.11.75
novembre '75

l

+
+

17.100
6,8.400

~
;:::
S::::-,

~

(L. 8 .. 160) a Banco Ambrosiano

=

220.000
2.7.75

&
o

.-'

8

0a aumento capitale)

~

~

242.,200 in borsa
242'.200,-(L. 7;125)(a"La Centli'.")

VI
00
I,Q

tli

~

~

',~in bòr:sa) (su ,6'rdine
142.200
,
PantaneJJa)
'210'; 600 '

N

Cl
~

, '.

210 ~'600 :(~~ '7 .080)a Pantanell
..
.'.
=

28.10!75
iquidaz .nov. '75)
20.11.75
20.11.75
dicembre '75
29.12.75
in c I c Suprafin 11
2.1. 76)

t1

o

,'.'

+
+

8il::

~66;670' d~, t~caiid A.G.

tli

~

',"

26'6~ 670· a Pantanella
126.'500 .;'~J."

=======

~
~

ò
~

§=

.',

126.500'(L.:'7'.000) a SUtH~--'r

~

+

126.500
, 126.,500
---_..:..-_------"

,

",

..

::c

~
;:::

(L., 7.00.0) da Banco Ambrosiano

<::J-

<::J.....

2'

,

,
"

'

......
I\)

......
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Convenzione tra la Rizzoli International S.A. di Lussemburgo e la Montedison International Establishment di
Vaduz (6 agosto 1975) e « dettaglio)} dei costi di acquisizione
del Corriere della Sera e dei relativi finanziamenti ricevuti
dalla Montedison: PAG. 121 REL. DELLA COMMISSIONE.
(Documenti provenienti dall'archivio di R. Calvi alle
Bahamas, trasmessi alla Commissione dalla magistratura
milanese).
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.. ....
.... -·tO· .di ~1ontedison S~'p .A.)

......

"

~

..

.

.
··.t
"0

,'

-

.. ::'",

I

....

'

.

.

....

~

- .. .
.' : =-, dall' ~\lt.ro
,

-. .

......

. '.

"

J

'

1 : ....

.l':

'

'.

.

...

",'

.'
.~

';

,

a.

... _ .

.'

'".

.

.1 - _ _ _

o_.~

... _____ .__

che R:i.zzoli Editore S.p.A. e Hontçdison
- -

,

_ _ o

S.p.A. hanno stipulato in

_ .

,

ta odierna

'

un

_

Lugano

"

..

_ _':. . . .

.

in da-

..

di (aommln1strnzionc

contra tto

...
b.

-che

~1ontcdison

In...tcrnatioi~al

. 0._ _ -----:----'"--_
' .
__
----....... - ... - - - - - ...... - •. _ .....

r-"-l-~-'-'"

1.

"

"

e Rizzol! International'B.A.

in
..

_- --

Lugano

in

data

odierna

'

E.stablishm~nt

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

banno

un
;_. -: --_.o_o .,.

stipulato

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

'

594-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

...

,

..
., CI. ..'
... "."_iI't.

~

,

.-

"-

'Il

Senato della Repubblica

.

-'~',',

,

',.

1../-

~

.;'

,

~"

...

.... .

:

"

DOCUMENTI

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

"

.'

,

\

'Pl i·

.•. -~oni..ratto· di finanziamento qlli"" al~cgato ': 5ub
... e

, '

l ' ' ' ' ' · . ·:~.. o.

'.

,

d'
S p' A":' h'a vi~col~ t.o· in'.
c. _ che J.Jontc 150n '. ....:.:.-. 0"_ .... _,
~
-1976 11l1pegnando,s1 al r
deposi to tino al 28 marzo
'.
. i
DOVO :f!'no a11 'l'ottobre 191~ presso la Banca COU1tl1

-.

di Ul1aDo l .. · solma di L.

o,,

•

~,'

.

, !

",' ::.' ,.'

~

"

•

,-..;.. .:.-:.. "'"'.i - .. _. ., _.-.
',:
.........

.~'di

",:;

•

..

o

un"

~

o

•

..

9.000.000.000-(Pove,!,1l~~

fi~ùn%i~~ncto' p~~- u~u~lc

importo "effcttuilto ;.(

..

'

•

:-.. '\~ ia 'stcss~ Banca Conunercia1e"41 'fav'o~c' di, Ri;;zoli Ed:
..... .
. .. ..
..
..
s.p~À.~·
'1~ quale si è' im~~~n~t~.a~·r~st:j..t~irne
. . '='~to~e
.. -- --- -_.--_ ..
.-_
."
.
. ...
•

'la

:

•

"

_~...

,-:,.

'.

..

"'.'

~......

~,:: 7. ...

'. •

:

'.,

... ..

--

_.

:,proroghe totale

•

'

'

• '.'

~ ,"

, •• '

d. - che i

.,,--..--.,....--

da convenire';
..

'.

......

.. '

° 'p~rziali

' •.. .I

.

_

"

l'intero a~montare entro 11 l ottobre 1979 salv

.
~
~.',

~-_.'

.

•

:...

.

,..

'.

,

."

rappOl.. t i d i cui alle premesse

'.

,

•...

.-

~:' '.: " •

'

•

o

-- ... .' .'

il •

'

'b. e,c. sono stati dalle parti fin~lizzati ~1 du~ll
:'

I
I

, scopo di, ottençrc:

'.' ..

III

" o,i. a favore di Rizzoli 'Edi tore'S.p.A.

.'

,

•

, f ..

•

~

•

....

..

i'a' disponibi!
.

!

di par'tcdei mezzi finanziari occ'orrcriti 'per, l'!

•
'quisto'dell'intcra proprietà e
,<

~

.'

'.

"

disponibilità del

.

.

.

S. a. s. "Il Corriere della Sera n di Giul ia J-taria:

,

Nozzoni Crcspi '" C. i'

"

"
"

~.
.'

.

"

>. . . . . . ,

ii.,a favore dell'intero Gruppo,Dontcdison il soste!
,

'.

della propria attività industriale da" parti: del'

..

.

."

,

pubblicazioni del Gruppo'cditoriale Rizzoli nei

.

/,,'

J'

termini~

con le modalità e secondo lc pattuizio
.~

::;

.' di cui in appressoi

.... ..,.
;

.
". .
.' '''. .;:~ :",
,"

"

",

.
,

••
,

,

,"

'e.

.:

..et.

,

" "

.

,

. ....

chc il duplicc scopo di cui sopra le p,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

595-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

' t i dichial'ano costituire."
.... 4

_..

,. "

-..

oo.:~"........,.

~..

p .......

'.~.

..
\

..
•

•
;.

'! .;'

•

. lagmà contrattuale' a1.1a cui:. rcrilizzazionc' 'si' appunta
.
; ....
.
.
'.. . . "
. ,. ':. .,
...., ogni pattuizione
tra loro inter.venl;lta" .COflluIlque esso
.
~

"~

.,

('

)

." .

,,'sia 'stata formalizzata e ar~icolataj

....

..

,.

... f.

,i

"

che" pertan~o,,' le parti si danno re~:d"pJ

. . i

.
. : ~amente att.o che ,,' . mentre· Ìe pr~staiioni che fanno ',i
.
.. ..
...... - . .
. ..
.
...
.
carico a Montedis~n S.~.A ... e Montcd~so~ In~~rn~ti~~
..
...
.
.:; .
.

.

.' ..

.

.

o"

~

.....

.,"

. " S.A. nei contratti allegati sub A) e sub"n) dçbbon'
,.

.' . essere ·adempiute

il

fi1.vore di Rizzali S"p~A·. t e di R
"

.

zoli"International S.A. (salve le migliori dctermj .

.

....

,

.."

. ';zioni e ~e derogh~ emergc~ti dal presente contriJ,tt;

..

le controprestazioni

Cl

carico di Rizzoli S.p.A. c"

..

. 'Rizzoli I"nternational S .A. previste i"n' tali

.

:~

..

'

contr~
,.,

.

".

. sono mcr~mente formali eapparent{,,·c spno s~rro~
.'

. dalle

con~roprcstazioni

"-

previste nel presente cori
•

,

•

g. - che" infine, le parti' si obbligano af
.

•

per Monledison S.p.A. e Rizzoli.Editbre

S.p.A~

1

pc.
j

quanto concerne queste so·c·ietà come risult4\ dalI.,
messe che precedono;

. . :.

•
SI CONVIENE

..

1.

Le premesse e gli allegati alla prc,,

..

"

l'

. ·convenzione ne costituiscono" ad ogni efFetto J F
.

'

. 6

-
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..

,essenziale; integrante e inicindibile.
.
I

,

~'

..

.
•

.".

~.'

.

"

'! .-

"i:'
'

.

In surroga,dellc prestazi9ni prcvi~td ~

.

•

j

c~ntrattò di~ sommin'istrazione

,tarie stipulato' il

-- --._--------; ....._.......
..

~

-.-

di'

,'8 l:t r . . .
.. _- ... _---, -_..

pres~azioni 'pub~ii:

.

e di' cui alla 'pf'e:

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

•• ,,~--

I

Rizzol:

. ...

r

,,~

Editore·S.p.A. assume obbligo di'svolsere''::' , con il
mezzo delle pubblicazioni del gruppo editoriale dc
.

I

"Il Corriere della Serali e per il periodo decorrenti

~

r

~

dallO luglio .1975,al 30 giugno 1979 -, una intensO) ,
.cost~n~c a~ionc volta a sostenere, con' ogni pi~'op~

tuno intervento ed iniziativa,' l'attività lndustri~

•

e commerciale di f.1onteJison S.p·.A. e dcll'intero su
Gruppo, nonchè ad illustrarne c a.difenderne gli sv

l~ppi ope::ativi, gli indirizzi ~ziendaiì, le reàlizc.

.

'zazioni iildustriali, sociali, ambientali, tecnologil
che,

fin~nziaric

,

e, in genere, le

finalit~

e l'opcr

.

intrapresa. In particolare e per
. tali fini Rizzoli
•
.
Editore'S.p.A. si impegna:
"

a) a mantenere, come gita i n atto, una consuetud i
,

ne di incontri

dil'ett~

.'

tra la Direzione delle Pubbl

....

-
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•

..
~he'Relazioni

di Montedison e la

"lo

•
Dir~zion~

dp\ "CO!

'.

riere della Sera" al' fine di una tempestiva segnale
• .

. . , . .

•

"

i

!

zione di·' fatti 'positivi o negativi riguardant,i il

't

'

,

Gruppo Mbntedison e di conseguenti indicazioni circ

\

.: le

'

rne,tod~logie

da usare' al, riguardo;.: . '

b) ad ampliare,. come' già fatto" e a mantenere
compatibilmente con il suo ruolo di grande quotidL.
,,

•

, I

" . ,

l

"Gorricr~

d'informazione - il settore economico del

.
"

, della Sera' "in modo da garantire

~no

spazio adegua':

pa;

'aile pr6blematiche dell'in~~stria italiana e in
•
ticolare del Gruppo Montedisbn;'
..
i
.
.
c ) a nOffi1nare "I
~
responsab1le
dc l settore ccono;I
co del "Corriere della Serali in persona che sia gr

..

dita a Montc4isoni
d)

a garantire ,l'appoggio dell'intero suo Crupp

editoriale all' a'ttcggi.:lmento di H011tedison sui zra '
..

temi della politica economica nazionale.
•

Eventuali inserz ioni

pHbblicit,a~'ic

•

richieste da r-k

dis6n o da sue consociate ·non rientrano nell'oggct:
c!elt"a p'resente convenzione e del contratto di somi!
nistrazione di cui alla premessa a. e saranno" pCl
'. tanto" remunerate a parte.,

. ... ..
,

:~

-
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(

.'

"

.

.

.

\.O

'.

•
Hontedison Internatio~al 'E~t •. .p"r.~n<l:r.

3.

....

.

to" "ed e,sprim~ in proposito il" suo pieno e. incon

, .
I

..

ch6~liobbligo di cui· alla precc

zionato'accordo,

te clausola 2. viene assunto da Rizzoli Edi~or~
"

.

.

S.p.A. ~.el· rispetto dcl~a plll assoluta ed ~ntcrr

.
auto'nomia di editore protessionis.ta". fedele
..

....... .' -.'

F

~i

~.."

(

cipi di libertà e di democrazia, ed impegnato a
;

...

. fendere "gli interessi nazionali, il contenuto id
o·,

•..•

~ logico ed i valori cui si ispirano, p~~ nelle di

"'

"

~

.ferenziazioni

peculiar~a

ciascuno di essi, i

.

'

. .:' ti dell' area democratica.

.

i .:

'.:

~.

", '

'

'4.

pé

.. -

.

. ..

Le parti si danno reciprocamente at1

confermando il loro pieno e ":incondl7.ion~to ~CCOJ

.

su

taJ..i emendamenti c prec iS.17..oni:

a.

che

1.

corrispettivi dovuti da Hontedison

p.A. a Riz7.o1i. S.p.A. per gli impegni dé\lla sec,
assunti a fronte delle prestazioni di cui al pal
sono in effetti:
- per

.
l'anno

.

"

1975: L. 2.500 Ulilioni

.

"

.

.4J

.

per llanno 1976: L. 2.000 milioni
per l'anno 1977: L. 2.000 milioni
per l'anno 1978
da convcnirc=

c

..

,

-

per·il 1°. ~ sClllcstrc"1979:
~

nd:

-
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•

pto.

.,.

,,'

"

.:':.. ... -. '.

o,

",

,

o~ b.
.......

"'.

:

,
i

#

I

'0-:::
-."

........

.. .

g'

.......
:....
", ..
-' ........
" ....
a titolo ,d~ "c.orrispc~t.
,

chc gli impor.ti chc l

...

..

III

.

~

,

:

~ "••• :

". -;."

""

• "

..

'

.

l'

o

"

"

''':'

''I:''

'.. ....

4..

:

on.;.2:

•: :. vi.,· figurano indicati nell~::cl'ausol'a
1#

'del coq
,

0"0

"

: ' ~ratto d~ somminif;i~razione alle~~:~o s~b, A~, son~
..

~ . '~i~ri

.. ~.",

c~

degli
.

'i~porli

'che tale

indièa~i";·· <~'. ' ~"':
.
". .
differenza è dovuta al fatto
sopra

o,'

,--:-

' ; " ..... "··"':..~.·7···
..

.:.

"•. :

che i

o"
o. . .

corrispetti~i

-.

.

......

••

effettivamente pattuiti e dovuti '(pr

..

:

"

,

•

..

'

'.,

l'

~edcnte lettera a.) sono stati,~aigiorati degli op
..... ,. ..: ' .
. ... . ~ ' . ' . ~..."
..
,," .
~'l dl finanziamento,' calcolati ln via' presull

salvo COIl8Ua(Ilio, da Rizzoli International'do

Monted~~on ~ntcrnat10naL in dipendenza del contr

i

to allegato sub B)~ nonchè di quelli ,derivanti dal

'.

,"

rapporto di cui all_~ premessa c'~ della" presente co
~

-.

.

venzlone, 'olle~l tutti ~ eom n real i costi

,
p'

~.

1 rischl di cambio - che Montediaon S

,

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

eBclus~

• • A.,
--

........
scmpre a fronte delle pr~stazioni di Rizzoli.Edito

....

,

di,cui al'patto 2.,
assulllc
...
.....

a suo.esclusivo

carico.

.

. fondo' perduto, illlpcgnan<losi
a,, tcnes" .. fermi , i finiHl~
.

.

.

'menti e.:. le garanz ie pcr le

.

.'
dur4\te: previste
. .

,

nc l (:or.

~

tratto allegato sllb n) c.., a tcncrcsollcvate c incJc

0.

! •

01

Riz7.uli Intcrnation:\l 'c/o Rizzoli Editorc S.p.~

-

.,

".

da tutti gli oneri dirctti o ~ndiretti sopra indie
d.

i 978

che i

~orrispc~tiv~da concord~rc

Pdr

l'~n,

.'

c pcr il primo sClOcsLrc dcI :,1979' vcrrOlnno cal

-
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8·
"

'''l'.-~,

• la,t.i ,scmpre considcl'aIHlo· che ad essi eleve

.

. . ..

.

..

",

.,

~

CSSC1'C

g'iu~ta ~n.f ~ ~~mma p·~ri . il <iuc'ii~ -O~c~~l:e'~~tc pCI' In c;
.
.
.
pertura de~li oneri'_di finan~iamento risult~t;j ,,#1.,
'.
'...
,'.

. "

carico di Ri~~oli Editore S.p.A.·

.,'

c/o IU •••
..

o.·
~ ,.

national;
e •.

che gli oneri
,

.

..

.'

.

l'anno a carico di Rizzoli S.p.A.·' .e/o' eli ...·a.lUilIil'll'
.
,.
"

.

dop~ la scadenza del 30 giugno 19~~'-"
"

t;;rnatiC;;n.:\!

.

l'anno
addebit-.:lti a Hontcdison S.p.A: (o, su indica
•

blicitarie;.
. f.

ch~, oltre qu~nto previsto nellc:,l~ttcre da

a. a c. che:preccdono, ?ull1altro è dovuto a nessur
titolo da Montedison S.p.A. a Rizzoli Editore S~p.A
(o dalle e al] c società che dovcsscro suhingl'cdirc

in tutto o in parte agli ori~inari contraenti del c

tl'~·t.to di sonHllinistrazione), Old eccezione di qUOlnto

..

previsto ncll ' ultimo paJ'agrafo della clausola n. 2 •
. della presco te cO.nvcnz ione per· quanto attiene ad evcntu~li inserzioni pubblicitarie ~ichics'tc. dOl Honcc

-
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'.

,
"

.....

.
: ..

,"

":'

~.

.
•

...

".

.

.

disòn'e'da ,sue consociate •
..
... . -. :
.'
,OlI

.

'.

5.-

~

•
I

.

corrispettivi di
.

della pr'cccdcnte clausola

4.

\

cu~
•

•

•

alla lettera a;"

<IJ . . . . . .

saranno integralmcnte

.'

.

..

"

dovuti a Rizzoli Editorc.S.p.A~ ~olta~to nel~!ipo-.
"

tesi in cui es~i risultino di ~nml~niar~ pari o in-o

..

feriore.al,

48%

dclla perdita subita dalla S.a.s •

. "Il Corriere della Sera" nel co.rrispondente escr-

cizio.
"""

Ove il

48% della

.. ":

..; ...

..

-

, ,

perdita subita d~~la S.~.s. ~Il
o',

Corri'ere della Serali risulti, inveecJI n~l corrispor?
•

.,'

.

'

•

. . . .

I

•

--

dente esercfzio, inferiore ai suddetti corrispctti-

vi~ essi saranno dovuti unicamente nel ~inor i~~or'~
.)

eorJ'i!'ipondcnte a tale pel~ccntuale di perdita ..

Montcdison sarà liberat~ da ogni obbligo di pagamCI'
to dei corrispettivi

pi~

sopra indicati nell'irate:

.

1111 Co
c a partire dall'esercizio in cu.i
'"
.. la S.a.s .. •
: ".
"
riere della Sera'" conS(~l!ua. i l pareggio della gest.i,·"
~

Salva quanto pr'cv i

fit.O

nella su.cccss iv a c lilu501 il
";

•

7,/

.

I

della presente convenzione" resta fermo invece l'o
',bligo di l'tontcdisol\ S.p.A. di co~r.ispondel·c

l'.:\IIIIIIC;

.

""

-
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........

'":'

iii

- .. tar~· degli

';

•

....

oner~ fin~nziari

:'~:~~at"ional: c/o
.

~

Riz~oli

da

'

~

II.

l

•

d~:' Ri~~~ii"I~~~

dovuti

s~p~'À":I-' il' tutto

Edit·orie:.
...

c

'.

previsto nclla precedente 'claus~la~ "ri~ . 4 .. '

, '. me

.. -._'

,'0

.

d

... ;.

.;;

~.....

..'
•

. ..
,

••

5 .

..

:

,

,'clausole

I

,

.'-\0

.

: ....... : -.; _.,: ......

: . . ....
.
..

.

•

In rela~ionc a .q~~nt~
previ~~o .ncll~ ~
.
...

.,

... ,

'

DOCUMENTI

5.

6.

e

'."

.

... "

.

'

del contratio. qui.~llcgato ~~b'B)~
-:

.:=';,'

......."

:l'

•

~

",

' "

;,

'.

' •• 4

•

.

•

":.~. 350 milioni ivi cont~m~lato~. è·,:.~x:.téso all<? 'scopo I
" .
. ... ".
~ .. ~.
'di procurare a 'Rizzoli E~i~ore ~:p:A~ partc~dci mc~
.
."
.. .
~
zi necessari per "il. pagamento. d'elle '~~i.oni;.' ·-:·'già~.a~l,
"'

.

,

•• 1

'..

'81

....
•

•

:

....".

•

"0

~...~

...

..

'il" .

•

'. 'quisite- della S.p.A. Viburnum/· .. Tale p<lg<lfficnto
• '"

. . . .

•

<I

•

rl,S'

.....
.... :'vrà es~erç effettuato cntr~ il lu~li~ 1977.
.'

..

'

••

..::~".~

" .

."

~'

...

o. • •

~~

Conseguentemente, il finanziam'cnto di cuì sopra vcr~
,

.

.'

,..

.

rà reso disponibile a favore della .Rizzoli Int·crn~_ri .

.

.

.

.

.

tionaJ in concomitanza con tale pagamento.
'*

'..

:.. .

Ove Rizzali Editore S.p.A. provv~da al pagam~nto in'

...

pi~ rate successlve, Montedison Internatio~al
,'.I

Esi.

,} ....

renderà disponibile il finanz:iillllcnto suddetto in ra~:
gione del 4S;~ di ogni singola r.nta e in concomitanzo;t

..

con il pagamento di ciascuna d~' cs~c; fermo - ben~il
teso - restando l'importo massimo pattuito di Lire'

4.350 milioni.

-
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. . .

.

~

'\

.. .

.....

" •

.
. . ..... ··.0.,.. . .

.
la

,

~

:: . ' .. 0.

Nell' ipotesi', in c~i

7ft

"

: .... .....

•

• Il

,i

i..'

.:;

IIII Corr.iere ~clla. Sera" ~torni .ad··essçrc· at
.'

I

•

,,"o

-

' , . •

G

•

".

.'

•

.!:

'... .

la'.precedente clausola n.
,Z

..

..

.

lizzarè il

48%

.'

o·ra,pèr··al~o.~~ .:.. a uti-.~

..

.

.

,.".,'t

•

'..

•

degli utili conscgUiti.'come se~uc;

.'. :',

"

,per il,

j'

.'

,

1>', .

..... •

di c'ui'

-

.. ••..

',.

•

IO,

o,!'

4 lettera a.,. Rizzoli E-

ditore .S .. p .. A.,si:,impegna .

r
"'I

•

d~ll 'obb~jgC:'di pagé!'ment~- dei corl~is'pe'ttit~'

..

..

fèrma restando la liberazione di Ho~tcdison

tiva J

I

g~stionc' della" ~

.";' :.:

S.a.s ..

..

"

50%" :accredit<lndone l t importo a Hontedisor

,\

•

3

"

sino a coinpcn'saz ione. di.. , quant'o dovuto da 't>ionte~lisQ(
,

.
. .'
4:' sub ·c. j . ' ':'"
'. . '.
:... .. ;. ". ~ .~.

.\

'

, in forza della claus?la
.'

,.
.':

'

.;.;. 'per il residuo 50% (o' per.

.'

la' m~g'g·ior.·. 'so'mma'
.. 9'

.....

.

..

• '.

. .~

'~:.

.

'

resid~

'.

'

ta dopo tI! integrale "compensazione coi}' l'e somme cl o \'L.'
.
, .
.
.',
..
tclè da Montedison); dc~olvcnd6ne l,lammonta~~.aes\i

.

~

'

zione ~nticipata dei finanziamenti di cui al contp~'
•
.

.

'

..

to qlfi all,cgato sub D) c d~ cui' al rapporto indicat
9

.

'

,

nella premessa c.·della presente convenzione, con
~ .':-.

..

"

,

l'intesa che spetterà a Hontedison'l'imputazionc a
,

quc:sto o

.il

quel fin<lllzi.,rnento.

'

....

."

.;

. .
"

. ,.'
'

.

"

"o.~

••

8'D ,'. In relazione e ad, rii.'nlecrazione di quant'
I

previsto dal contralto ~Ii allc~ato sub B)~ le p<lrt

cO~,vcngono che l ' attu.azione . dci ndgozi e delle :ieri

.

.
.
'.'
ture necessarie a dare compi,uta .:1ttuazione alle
"

\

I

-
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IO:. -. . ,. . . : :.

.'~.

"

,

DOCUMENTI

.. .

..-;. ..

~

.

ranzic reDli cui Rizzoli International ~'~izzori
....

'..

.. .

: Editore S.p.A.. si
.~'

,IO

• • : . CI

obbligati ..vic~è délegata

50 no

• •

........... .,.

i.:,.' o.

l'·

'..... • '
~: ,.:' .;. ~,:~;..

,,' .. ,1 .. : ........

. co.

.

..

.' :

.'

•

•

. . .~ '~. ~

.• .

, .'

aVi:
i.

"Gi~rgio Da'Idini, che opc'r.er-am10· ~uali ~ rnandat~ri d~'
.. '"

•

• " . : l . ~,.

' . . .

le p~r~i medesime.'
IO'

':'

•

•

...

,"

"~- .:~.::.;.

; . .' "

•

...

•

".,0 : " .

•

~

.

:'

. ,'~

~

.'

,'. '.

..

,

..

..

•

,'o

l'

....

: ....

0

,.

..

0.

,',
...

I"

-',' ';
,

'

........

'\

'
•_

.

:

•

';

•

..

"'!'.' I

,:

•• '

r

l';:

' ; ! . • ..

: : , , ' : ...,',' .. : : : ' ,',:

'",;.,

~

.'

.~

9" ... Intendendo le 'parti escludere qualsiaf.

:. ~ . :~'." ?,;, ....... '. :'. ~ . ":..

.

.... ... .

.'...

......~

: : :.!.

.'

f'

...

~'ingerenza .'di Montcdisòn' Intern'àtionai Es·t. nella I
....

.......

•

.....

~-

'.

••.•

.~ v

•

••

:

'.

"

..

~

,~

• • • ":

'

••

sti'one '~dito'l~iale di Rizzoli: Edi.to·~-~.. S.p .A.·~ si

. .::' ;. :-.:·8~,·~:".:· ,":."

Ct.

'" ...

viene che a quest'ultima spetterà~il~diritiO'di v'
.. ;'..
:
.... ~
. : .... .." '"
pertinente alle azioni. costituite in garanzia a f~

...

...

. ,

"",.

,,'
./

' " ,

. .,

.

......

.

:

're di· Montedison International Est. nelle .asscmbl
,

'.

.

"

'ordinarie convocate per l'app~ova~ion~ dei bil~n~
".

.

..

.

'

'.

per ~a ~omina degli amministrato~i e per' le altr,i

.
deliberazioni

..
materie non

.'"

~"

,

su

...

.

esptcssamentc indici .
'.

nei

s~ccessivi 'capov~rsi

;

•

'

clau~ola.

di questa
'• . '

•

o"

I

•

Il voto sarà csercitato da ~ontediso~ Intcrnatio'
..
.... .'.
l
: ~
"
Est. nelle assen~lce straordi~ari~·d~lle società

.

" . . ._ . .

. cui, azioni siano gr.:tvate da garanzie
"

~tessa,

..

~

...

8,

(1'

.

i;

fa~'ore dc',

•• '"

che abbiano per oggetto: assegnazioni

l!

p~

,

moniali ai soci, éambiamento dell'oggetto socia1,
fusioni c trasformazioni (fatta eccezione per

I

I,

.

c .~lll
...."

congiunt'arnente all' avv •. : Giuseppe Tr.istano
• ~. .,'

.

. '-1

l~'

-
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.
.'

•... .

.. ..-

.

... ......

,
.'

,.. .••

,
(I

•

o'

",.

.. . ..'.

..'

" ',Corriere:
.

•

"

.

•

"

dc.1i~'
. Scr~lI) ~ ~ulllc'nti. .jdi: ~~~ì:talc,
. ... J:...... ;•.

'o

o

,0

'scio
, ,

...-

glimcnto ~ntieipatò, emissionè di'prestiti obbli,
...... ~:.'"
.
..'
.
..

•-

;,

:'. _. . :a..~ . ::'

.:~~ i,on ari.

."

~:: \

" ; ':

..

:~.,. ;~ ~.,'

.

':'::':-' \:',:'

::' ',Il voto' 5ar~ pure esercit:ato Oda Nontcdl.sQn nellf.

.'

' ..~~scmblcc ordinarie delle

·· .,,

.:.

,

.

s~dcÌctte':';'oscietà,,'chc

.

..
"

.:.:' .'.
'.: 'no conv~cate per deliberare' sulle materie di ,:;t::'
.~:
. ..: :' ..
., .. ' .
.. :. .. .
.,;, . ~ :.. ~ . . :':. "
'.: dinaria": amministrazione che 'gl~',statuti riservi
.
.....'"
. . . . : ".: •...
."
.
· . -,.
.
. . "'. " . ,';' . '" .~ . *.- . ',1 ,
.. alli esp~"cssa cd esclusiva· compctenz'a dèlle 'asse
~

~.;.

.

" "

... _ _ _ _ _

... _

.... _

"

..

,

_______

'

•••

_ _ ...

__

o

•

_~.

___________
•
_ _ •••

~':"_.

_

....

,'"_.':

O"

Entro 11 più breve termlQe dnlla .atipulazlqne
,
,
presente
~

I

. convenzione, 'Riz'zol i- 'Ed'ito~c' S .'p;.A~' .~(~ i-~p'~~na·· .

.,

. • fI'• •

..

i.

,

.

•

o

•

"

'.

..

. vocare un I assemblea straordinaria d,elle societ:'
....... .
.
:'.
'. .
'.~" .
...
Crema e .Viburnum che dclibcri;'ovo necessario",
.. .
~

.A

.

st~tuti

•

nel senso'di:

' .

...

-

o

..

difica dei rispettivi

... .

.'

~.

riserv~re a1l'èsclusiva co';'pctènia delle
:. - .
~

,

.

'.

ordj naria amministraz.ione; 'suscettibil i di ini ~
,.

....

I

sostanzialmente sulla 'c,?nsistenzé\ patr~monial, f

..

•

•

.

•

'.0

••

•

singole società e di diminuir~ cons~gucntcmcn

I

consistenza d~lla garanzia spettante a Montcd

c

. .

.'

'.

'

Intérna tiona l Est. (qu~l i,. ~d esempio,," conapr;J

-
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"o

'

o

di'aziende'o di'rami di aziende o'di'stabilimenti ....
o",,

..

N

~

'

tiildustriali" ci di immobili; o di testate di quotidia·-..
1.......
.'.

Q.

..

...

.

...

....

__

'. .

-

ni ~, di pe~iodici;' compravendita 'di 'pa'rtecipazioni
azionarie;

:lsù~~io~e'

.

di impegni

'·fi~~~7.iari 'stra'o~
,.

.
"

,dina~i~ ccc.);
.

....

~

"

..

•

.. .. 'z •

.. : '

. ."

..

;,

•

0."

~'.:

•

.'

4

..

? .:

t

,:.

:! .

....' ~i ;.:.: ~·: •. ·I:.:" ::
.• :: ~ ~·o..;..t ~, ., .... 0.,. ..:~" ...

• •'

.,.:.. ..

.....

•

....

"

41

.

. ", ,.

:

"

•• '

~ sancire che le assemblee str~cirdinarie"e quelle .

',

' • ., .J..

~ --~.

fl
.:...

. . . ,...

.,

oa

: ••.•••

';',

:.:;...

o-t

ord inal'ic di cui ai commi pre~edcnti di questa clDu-"
.

.

....

.... : .".
"

.

". .

.

..

...

soli delibererarino ~alidamente; an~h~'~n seconda e
,
~ .. '~. ...:.
'. . .
-"
in terza c~nvocazione; con la presenia
ii 'voto f~

..

000

",'

."

e

0

.

vo~~vole

di

l'.".'

•

• ..... a-,

'.

~lm~n·o. il' 60% (scssant~ "~~;"c'~~~or
.

capitale sociale.

:-'.-.

del

t',

"': .... '. . .

'..

..' :,.

\,

.._, •• ,.

.

., "

".

...

"

'Nontcdison International consentirà che Rizzoli Edi

,.

. '.

,.
~

,

..

tor€: S.p.A. eserciti in suo luogo' il: diri~to di voto"
o"·..

.

nelle assemblee stra~rdin;ric aven~i ad ogictto DU... ' . ,.' ." .:
rnenti- di capitale delle società re' cui azioni so'n6'
"

.

.

.
.....

gravate da garanzia a concI izione che quest ''ultima,

.

,

si impegni formalmente per iscritto a sottoscri~ci"e
integralmente l'aumento di capitalc'delibcratoe a
.

.

,
~

. ...

sottopol're a aarilnzia reale in favol'e di Hontcrlison
Intern~tion"l Est.. il 50% dcllc':nuovc azioni sotto-··
;.

seri ttc. Anche (;1 i adcmp i.'IIlC nt. i

soc ictari. di cu i al-

la presente clausola saranno cUl'ati - su manùat.o con

-
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.

...
':"'1-'~'..

'."

t

.

giunto

.

'.delle' parti

':

.•

7'

•

I.:~.:

.,DO

.......

... , .. ',

....::: ....~:

. .....
•

:

::.''! .'

.:D·:: .:"..:: . :.

:~~. ': :: :;;~ ;~> '~':":' ~t "
':;.

16 •

.

"

"

,', stano e Giorgio.. B'àldini.,

...

.

DO

lo

•

.'

."

:

:

t

........ i .•

•••

I

•

,Nell l ipotesi' di ina'dempienza' di Riz",:, .'
, "..

,

., I.,

~ il

'

:. ..'
,.
. .~
z~l~,Editore S.~.A. e/o Rizzoli lri~~~~ational an-'~
. , " : , , '.. ~ . ~..
" ,
..
",

",

.

.

'

•

che ad una soltanto
con le clausole
•

.'

.

dell~

t

::. 6..

:, .. .-

: •.

.,

,

assuntesi~'

obbligazioni

.. . ,.:3&;.:4.; j~~ 8. e~i:'dei:~ontratt~
.~

"

. '

,....:

.:

J'

,

.. !', ~ •. ' '"

... ':',

:

"", , . ; ' .

• ,:

~ui all~gat~ sub aL, ~'onchè rl:eiie~ciau~ol~ 2. ~ 5.:1

7.

,•
,:>' ;:~;~' ~ '~:.:.: ::. ~;. •
~ 9.~ della presente convcnzi~ne~;Mo~tediion ln-'
o

... :

~

•

~. t .

. " . ' .;..

t~rna.t.ional Est. e, Hontcd 1-son § op:·A.· saranno imlne-,~
.,..;

l"

,:
:

~

-..

diatarncnte svincolate da tutte l~ obb"iiga'~ioni ass~'
".;. ,.'~' :;

.

.

.'

.

-..

t~si con i co~tratti qui alleg~t'i 'sub' .'.A) '~"sub a).

..

.

.

•;

s-

.

."

"

,

nonchè con la presente convenzione.

.

, t,

I.

,r

"

"

0'0'"

Inol tre J.lontcdison Inte;'né'ltional "Est.: ..
'"
, ..

,

•

.

..

o' •

..

i

.

"

I

"-i'

G

:

\

'.

~

•

•

a._.v~r facolt~ di ottenerc>'~al momento in cu~

;- .,

,

si verificasse 1 i inaucmpimcnto, su tutte le

.

SOlilme

l

J

f~nanziate; gli interessi nell~~is~ra dcllll,SO~}
"

in ~ag:tone di anno oltre altnsso co~rentc intel~'bc:l
I

~

cario vigente al r.lOmcnto dell' inadempimcnto c riVi:
-:'.....

dibile trimcstralmcntcj

'..
~

.

"~"'~

..

,

,

....

,
f

:

.

,'"

.

h. avrà facoltà di, ottenere l ' ariticipata
,

diata estinzionc dei finanziamentij ;
"

.'

,

~

ilnnò4:

......
"

"

I
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.

;c. avrà diritto di escutere ·lc.ria~anzi~
. .... .

..

<", t
•

~

. rela-

.

,

...

'.

..

•

i ve; .... .: .

..

'.'

..

~

•

............ ~
"...

6°'

. _., ........... .

4-

.: ..". '.
:.:.. _

•

.:
. ,--

" ...

~

.... "
\ ...

•

';,

I:'::

..

... ...... ,
.. 9: ' .

...

,.:,..~."

~

'-.

- ... e

.(..

".

__ ~ " ...

; \' .. d.' avra facolta di acquisire" in luògo' del rim .

:" .:'::.::

-j

~:': ~òr.s,o.

.

. .. "

.•

'

.. : " : : ' .. :.':

dèi. fin~nzia~.cnti>' i l '4

8

.

:,:.',

.'

-:'

%:: ~~~~~C:'F;:,'le so~ia

le delle tre accomandanti dcII a S. a. s •.. 11 Il Corrie';'
..
. ~. . ' '. .
•

'

;.;. dcIi a Sera" o di' alc~ne
.~

o'

aicu~a

'0
<

'.

~

.,:

:~

••

.r;~

•

.."

•

di "è~sc

--:i-: :,

e sue'

..' -:

.",

."~

ccssivamente~ se trasfo.rmata,: délla ·S..p·~A.· '~Il Co.!:,
." .. ,', .rC>

"

."

••

... ri~re d'~lla Sera" ~ intendendosi . ··fin d
•

-

...'

0'0

,_

~

I

..

", da Rizzoli

Editoi~e

I

•••

S.p.A. opzlone

..

..

.

". .

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

•

••

....
ora concessa'

.' . . .

:.~:...

"

lr~cvocablle

.

;,..
o

.. . . . . . .

in

'.,
.."

~'qu~sto se~so" subordinata' unic~~èntc:"a:l :ver'ificarsi
;..

' . .

".

•

•

'

•

•

G,

;';..

•

I~",,'

:

.1

dell'a ',condizione costituita ~al'~ proprio:"inademp.ime!.!j
- ..
.
. .
.. .
.' .- .. '.
. .,.' ~ .
to alle sopra rich1amatc c~ausolc'dclla prcscptc
~

'

'..

'

.'
••

o

scrittura.
~'

,

.

,

'

. . ..,;

...

Ri~~oli Editore

11 •

S.p.A.

r
c~ncede ~ Mon~
"

"

t

dison Intcrnational Est. diritto di p'~eia'zion~ a p'
f .

..

•

rità di condizioni con terzi, per'l'acquisto in

i
t~

_

'f

,··to o in parte del capitale social.e delle'tre acca-

.. .

i

mandanti della S.n.s. o, aitcr~~t{vam~ntc, del ca~
o·

•

pitale sociale della

•

:

I

• ....

••

..'.

:

S.p.A ... risultantc

di tali società, nonchè p~r·.

•

;

.~.

'.

dalla fusi

i, acquist~' dello

tcst/
f'

:'

. te possedute" oggi a 'in futuro), da tale società~ :
~

-
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:

• \

•

.',
~ ••

.
;'_.:

•

•

..

..'~, avv .prof .l>fario Casella di Milano - 'vi~' :Guastallat

.

"...

'~

presso' 'i'l No'taio l-Iarco
,

,

"

."...

"

•

'

.

' .. '

•

• J.

'

,

'

:.',

~:.

-,.

;.'

.......

via· l
•

ne~r~ ': 4;,' che se· n~ rende, sequc~t-;:'at~~iÒj' i,v'i~cola
.
. ..
~ .. ". .....
,

.:'

•'.

... .. ": .
Gamba~~i ,:di: iuia~o' .:_

.•

. .

non' restituire

/' si. a'
..

:'.'

•

'.

."
'.
,- ' .. ' ',:
r
il plico da ',l~i, ,custodito s~,'
~

•

.~

,'1'

••

non " a)' su: concorde richiest~ scritt~,~ :::co~'giunli
,
'.".

,'.

te .firmata dai legaI i rapprcficntnnti ',di c'ntl'alllb~
:

:."

0.,

,

:" parti,

'0

h)

SJl

~'

richièst.a sCl"itti{ dcii (Al"bitro J:
.. ...

•

..

r

•

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

l

prof. l-lL\rio Ci\scllù, che vienc dL\llé 'p'arti

mcdc~

. •

..

infoJ'ffiato por il5cl' it.to

~

•

.. : .

• ,Il

"

•

'..
".

•

t

"". •

sott.o vi':'cioiò 'cl!

.

•

sCé:,"cf

del dcposito c1cl~a prcsp.ntc convcnzione p."CSSO
,..

..

"

....

'

1

"

predçtto Notaio Camba7.zi, 'ov'./~;~:;; .. ~) deli~, iu'bitl
.<. .
"
'1- ~
J
,che - in caso di impcdi~cnto delllav~.prof. Mar,
ti"

",

Casélla - venga designato in sua

••

• I

'v'ccc ·tome

prc,"

nella cl~Hlsola lO. del contratto: ailcgato. sub A
0,

_.

-
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';Yl~
.fIi.

'.

,.

...
s~ad~to precadentementc al
.' "

,

1 O"lù'glio

. " , ."

"

~.

.'

ii

.:

'

:t 975"

datarl:

;' •..•. ',"~"
". '.: , .',."
• • 'l,Iì

entrata in vigore degfi àcc~rdi ~ede.si~i'~· 'l;essun~
•

_.

"0

:~""

•

,

,

.

•

~' • •

'.

credi"to o eli somma o .di presta7.bne,· p·ert~nto· .. ,
•

"

......

1

: . :

" . ':,"0::' "':.;-.
~ ~.;..~

••.••

o',

a

. '.~

per

,,:,~

•.' • .

· essere vantato da una parte verso l,I altra se oor..
~
·.'~'f·
forza delle 's'critture indicate nella' preécdcntc:

,.

'. .:< '. . ..:: .. , .. ,...

.

~

.

:. •~ . .~

••..' ;

... ~.:,:.:.
. p

.....

,

"

•

"o .-

15. :

:~~.

. '.: '.

Qualsia~i

•

••

,. l'interpretazione ed

.~

•

. •• ,;

.,!

.

'.

', ..

~ ""'"':'''·:-:r''' •• ":l
..

"

•

Wl

controversia derivante d~
.

.

.

.. '

~

'. - •

........

. .~

j.~

•

....

.

"0

!

: :' ".:: .~:" .><:~ -;.: ~'~':_~::;~:'; ~ ~

'.

'.

•

. ,..

J..' ..

... r . . "

': :-i.,', :.
.

. .....

~

:

.

.

. ...

; :....

~

il

.. ~

.•••

'

...

POj

esecùz~~;~; .~~,\l~:· p~~scnti
..

.

. '

'

se" dai rapporti che ne conseguono e çial1 1 event."
~:

" . .......

:

.

:::~.

,-

~

;-, : = :.-: .. . .::

. , '.

~

','

lo~o~inadcimpimento anche·parii~le~~d.inc~lpdVO~
. . . t'"

'.

. . ' :• • • • • •

:~ ~

....

:.!= •• :.... ,: .

'1

.

sarà def~rita alle' 'finali d~t~'r~~iò~zio'iai 'di un .
.

.

...'\~ ";' ;, . .
..(
, arbitro designato nella per'so'n'~ 'dei'r'i"~~'~ ~prof. "~
"

.

. '.

'.

.~';

"

•

"

1;"

.

- .- ,

ni

~elll~rbitro'potranno

" "

"

'determ{

..

":':. : .. "..

,

il

essere sollecitate da.
.

.

S':)':c

.

.:',

'

• •••• , -

~

Cascila .di 1-1ilano; via Guas~all'a l
.

o'

.

....

,

". ,

I

delle "parti ~on sempii~e~lettera~racco~~ndat~:

1

,,~

saranno rese entro un terlidnc di' 30 giorni con:
~"

0'0..

""
.' .. "

~arti'per

municazione indirizzata alle
.

': .,.

. " .. '0° .. ' .

.;

'.,

. .

lettera:
":

•

mandat3 3 con succinta ~oti~a~i~n~'dell~' dctcrm'
."

.

ni stesse.

..

.

"

'", ." ;..: 0'"":'0
0·",. "".'

•

'

.. _

".

a· .'... ".~'
.- .. \
t. ,l'• • "
.. "
•
·~,r~.;:.. ·· .··.t •. :.;.

:

L I arbitro sarà tenuto 4ld ascoltar~', ~e par.ti" l·
..~

~,"li

..

r

.".....

..•. o'.

"

accetteranno le sue determinazioni come
.......
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SCRI:rTURA PRIVATA

,

\

, ....

,

Tra
MONTEDISON INT.ERNATIONAL ESTABLISHMENT con sede
in Vaduz (Liechtenstein).

in persona del signor Agostino Diana
- da un lato -

RIZZOLI INTERNATIONAL S. A ••
in pc;:rsona del dotto

'

con sede in Lussemburgo,

Angelo Rizzoli
dall 'altro -

'.
si conviene
l,

l. Monledison International Est ablishment accorda a Rizzoli
International S. A.,
porto di Lit.
,I
,
./

che accetta,

un finanziamento dell 'im-

lO. 650 milioni alle condizioni di cui' ape

clausole che se,guano.

2. L'importo del finanziamento di cui alla clausola che precede è disponibile a favore di Rizzoli International a far tem
po da.l l luglio 1975.
---_._---~-

3.

....

--._ . - --

Rizzoli Inte .. natirmal si impegna a rimborsare integralmente a Montcdison 'lnt~rnational

l'importo del fini1nziamento di

•

•

,'

......... _..

-
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.

I

" .i

.~,.

l

cui alla presente quanto a .Lit. 7. 650 rnilioni entro la data

"

del 16 luglio 1979 e quanto a Lire 3. .: 000 rnilioni entro la
data del 23 luglio 1980 salve intese per proroghe,
parziali, del finanziamento

5

totali o

tes so.

4. Sull'importo messo a disposizione di Rizzati Internazional

a titolo di finanziamento,

con.e convenuto nella precedente

clausola 1. della presente, decorrono a favore di Montedi. san international Est.

.

gli interessi

compens~tivi

al tasso .

del 10% salvo adeguamenti da convenire. Rizzoli International

si

impegna a corrispondere a Montedison International Est. la

somma come sopra dovuta a titolo di interessi con scadenza
semestrale
\~.

pos~icipata.

e così il 31 dicembre e il 30 giugno

di ogni anno solare.

5. Montedison International Est. si impegna inoltre ad 'accordare a Rizzoli International.

che accetta,

un ulteriore finanzia
4. 350 milioni di li-

mento fino all'importo massimo di Lit.
re •

. ~.

L'importo del finanziamento di cui alla precedt:nte clausola 5.
verrà reso disponibile a favore di Rizzoli International il

l agosto 1977.
Montedison International Est.

.

si impegna ad anticipare la
;

messa a disposizione di parte della somma di cui alla pre-

e e d'ente clausola 5. ove RizzoH Inte l'na tional dimo:;; tri ra gianevoli e concrete necessità di utilizzo dell'importo
tivo.

•

...

l'''';,~',, ,
•

.
j

.'

~ela
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,
, In caso di

diveJ;ge~za sulle ragio,ni ~ella richiesta che in

tal senso Rizzoli International dovesse notificare a

Mont~

dison Inte rnational Est., le parti si' rimettono al giudi-z.io
vincolante dell 'arbitro.

.
.. :.

,7. Rizzoli International si impegna a rimborsare integralme!,!:.
I

. te a Montedison International

Est. l'importo del finanzia-

.

mento di cui alla precedente cluasola 5. alla scadenza del 5. anno "dal giorno della,:messa' a 'sua disposizione dell'impor'I

'to relativo,

salvè intese per prqroghe, tdtali e pa!ziali ~el
I

finanziamento stesso.
\,
~

'.

8. Sull 'importo che sarà mes so a disposizione di Ri zzoli International in adempimento di quanto 'stabilito alla prececlè!!,
te clausola 5. decorreranno
gli interessi compensativi al
.
'

". t tass'c:> del 10'10 salvo ,adeguamento da convenire.

Rizzoli International si

im~esna

a corrispondere a Monte-

dison Internatjonal Est. la somma come sopra dovuta a ti· tolo di interessi con scadenza semestrale, e così entro l'uL
timo giorno del senlestre decorrente dalla data di effettiva
messa a sua disposizione del finanzi'amento.·

..

9. A garanzia del pieno c puntuale; adempimento d!!lle obbliga'zioni che le derivano dal presente contratto,' Rizzoli rntet:-

_._._

_---

·· national si impegna ad ottenere dalla
Riizo
_. - --sua consociante
.. --.--_._--_ ..
li Editore S. p. A.
--_
.. _--- -- _... _-

un'é\degu:1.la garanzia' r.éale a favore di

._-~

Mont~dison

..,

_.....

Int~rnational

, quest 'ultima indicherà •

--

••

-._- ...

Est. o

-

-

-.---~- .. - - '- _ ,

' - ._ _

••••

,,If

-
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4

.

,',..

'"'f'<'

............., ... ....
,

,

..

.'
.
All'uopo Riz'zoli International diéhiara di. a;ver già acquisi;.' ta, nella d'ebita .forma legale', .1 iimpegno d~ Rizzoli. '~dito

/

a vincolare nelle forme più ~onsone' (compati'•. '

re S. p. A.

,.....bilmente co~ gli eve~tuali gravami. che insistano' sui tito-

,

~.

.~~

•

,

. li) •. a.:favore di

.:. ..
."
'"

tà fiduciaria da
stituenti il capitale s'ociale' delle~. società azionarie italiane
.
. . . . . ..... '... .. . ' .
Crema, 'Alpi e ·Yiburnum. ò !iella soèietà ~hé risulter~ 'dal

....

•

o.

,

• •

,

,

.

"

.

.

._

-

:1;.
..•. ':0 . :-"1;-·

.

.....

. Montedison'
Est. dichiara . fin' d 'orà diacce'ua'
.
.International
.
,

a: garanzia

re

'.

il pegno ffillle azioni 'suddette,

-

rinunciando' ad
I

esercitare il' diritto di voto

..

1

••

~.

spett~nte al' e;reditore pi~norali.
•

.".

•

I

~~~<

ziQ,~~Ùe' assemblee ordinarie.' a";~nti 'per ,oggetto l'a~,'p~ova-

•

nomina d~gli amministratoTi e; ogni'
","
,
altra' eventuale materia attinente all'o~dinaria ammiJtistrazione,' del' bilancio,

.

'ia

..

... '

"

. zion'e
~erite

~el1e

:rispettive società;

m~ntre

si' riserva espressa-

,il diritto di voto ,nelle assemblee straordinarie e in

---,,---

quelle ordinarie ave si deliberasse su operazi'oni comunque
suscettibili di determinare un sostanziale nlutamento della

.

'

,

. situazione patri moniale delle sode~à e , comunque, una di-

-.

, minuzione della cons stenza' della garanzia,
:

lO. Qualsiasi controversia derivante

~all'inte rpretazione

ed e li!;.

cu~ione delle presenti intese, dai" rapporti che ne consegu~
.;

, :"no" e" dall 'eventuale loro ir.;;dempirnento anche parziale ed

~ ~ .. ' i~colpevole sarà deferita alle finali dctermi~azioni di un u••

1#.

•

,. .' ~icò ~arbÙ'ro, ' de;ignato nella' persona dcIi 'avv. pro!. 'Mario

...,. .'....",
"

"',
Ca~'el1a di Milano, Via 'della Guastalla
..

15.

"

Li

la prossima fusione delle società. predette';: •...< .... , ~"

.. .
f'

• •

.
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.

,
"

"

!lA'

"

l'

,

'

,.' :.: cla una ,delle ,parti con semplice lettera raccomandata: ease

~. .sa~a'nno". rese' ~Jltro

,

gio~ni. ,"con' comunic~.

un· termine di 30
.

"~' zione indirizzata alle parti per lett,era rac,comandat~," con

~::: sù'ccinta' motiY~zione

delle determinaizioni

' . "

.

,

'~tesse. '
'

o " L'arbitro sarà tenuto ad 'ascoltar'e le parti; le quali 'accet-

'.

"

'

'

, ,', teranno le sue determinazioni come irrevocabili e pJ'ovenieE
, ti dalla loro stessa volontà.
':"'''''"'

. ". :..': oN~l caso di' impedimento totale e definitivo' dell'arbitro desi-

,:.;~ .:'"o~~ g~ato ~.. di

if!1p'edimento totale che' Ili proiunghi :per olÌre no-

..

-.'

..

, ;; vanta giorni, le parti

designerann~ di co~'~~e intesa altro a2
o

.

"

". bitro o, in difetto d'accordo sulla nomina .entro 30 giorni da]
o'

: ),o)a richiesta ~i una delle parti, ne rimetteranno insindaca'b~

...

-.

.

, ',: mente la designazione al Presidente della Camera. di Comm·
"'.'..

> cio di
o',l

\

"

.

.

,
,

•

•

.

o

• 0.

"

..

, ,

•

Zurigo.
o

. ' ..

,

.

rrL---.l

rntliche eglaubigung
Die Echtheit der obstehendcn,' vor.mir vollzogenen Ur
s.~hrirt ~es mir personlich bekannten Herr~ Dr. Ag~s1
Ulan~ D1rektor, Talacker 50 in 8001 ZUrich beg1aub:
'ZUr'icn, 5. August 1975
Fr.5.- BcgI. 13'1 z..,
l\T
•

notanl!.t Aus5crsi1ù-Zihic

•

,
•

"0

... . '
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1/: ' .
29.4.76
DETTAGLIO COSTO

hCQUISIZIO~·C.D.S •.

.'

.

a) Valore ilcquisto quota Moratti 1/3 (Sesta/Crena)
IUgato cx::.rrc segue:
14.6.74 - Accollo finanziarrcnto
Ccm.it a Sesta (vedere
pratica 9~an~ie)
L.

7.629.101. 150

14.6.74 - Versarre.nto:a saldo con .
prelievo dal conto Co,mit CJ:"editi rate
n

5.370.895.850

hl Valore acquisto quota Cresoi 1/3
pagato

segue;

cc.'1e
,

(Al . \

E:!!
7.650.ax>.OCO

L.

5 •<XX>. (XX). (XX)

10.9.74 - Versate in conto
p

Versate con prelievo
da o:mto CCInit rubrica
fissa (garantito)
cizzazione

~

I

L.

.13.cxx>.O:X

L.

23.094.80

'

·1

..

9. <xx>. <XX>. (O)

30.9.74 - Versate in conto in:li..
7.2.75

".

.

Luglio 1974 - Versati Dollari
10.923.571 (speciale)

30.9.74

\

Versate a saldo indiciz4!azione

Il

280.CXX).CXl)

Il

1.164 .800.(0)

c) Valore é\CXf\lÌsto quota Aqnelli 1/3 (Vibllrnum)
(S~ìza indicizza~ione) ,

-

L.

13.!(X).<XX;

L.

49.594.8CX:

Da pagarsi entro il 16. 7 .1977 con }.X)ssibili tà
di posticiJXlre il SOl del pagan-ento di un altro'
anno con adc1ebit.o di· interessi al tasso medio .
interbancario.
Qualora l'indice nazionale del costo della vita
subisse aurfenti sur:;eriori al 10% risp:tto al .
16.7.1974 il p~ezzo sarà aunentato nella ~sura
eccedente i l 10\ •

.

T O 'l' A L E
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f

'i'

, OF:ITl\G!.lO FINl\NZIA\.jEi\TI "i'1" PER Aa;:.uJSIZIQ,\'E C.O.S.

Jumontarc finanzia:re.nto. "W' a R.E. per
ao.'"'!UÌsto C.D.S. ,s:o.,;e da scrittura privata
pari a circa il 48% del valore del costo
di acquisizione
,
Pagato care
segue:
'
~

I

I,

L.

24 00:::0. <XX) o (XX)

~,"Luglio 1974 - Versati Do,llari
n: 10.928.571
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Milano, 22 Novembre 1983

Gentile Onorevole
Ci riferiamo alla richiesta di cui alla
Sua del 25/10/83 prot. n. 1896/CP2 intesa ad ottenere
informazioni complete sui rapporti creditizi intrattenuti dal 1974 con società appartenenti al Gruppo
Rizzoli.
Siamo ora in grado, dopo la ricostruzione
curata dai nostri Uffici, di fornirLe le informazioni
richieste.
Allo scopo di agevolare la lettura dei dati
relativi· alleghiamo una relazione di sintesi che ci
auguriamo consenta di cogliere gli elementi che hanno
caratterizzato i nostri rapporti con il menzionato
gruppo:
- ~icende anteriori al 1974= l'esperienza è stata
del tutto posi tiva in considerazione dell'assetto patrimoniale della cliente, della
sua soddisfacente si tuazione di liquidi tà
e della preferenza riservataci nel lavoro
bancario;
- acquisto della p~opri~tà della Editoriale Corriere
della Sera S. a. s. = siamo intervenuti con
finanziamenti di rilievo in considerazione
dei positivi elementi di giudizio acquisiti
in un rapporto risalente al 1936, nonchè
delle garanzie offerteci e della prevista
breve durata del nostro appoggio;
- non appena si sono manifestati sintomi di tensione
resi palesi dal mancato rispetto, nel corso
del 1975, dei concordati tempi di rimborso,
analizzate le probabili cause (in particolare perdite di gestione del "Corsera",
mancato ottenimento dei mutui occorrenti
per l'attuazione dei piani di ristrutturazione) abbiamo perseguito nei confronti
del Gruppo una politica intesa all'obiettivo del graduale rientro.

./ .
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In effetti, attraverso una azione che ha
comportato vari interventi con le pi~ diverse modalità tecniche, si è potuto conseguire, come risul ta
dalla relazione allegata, la riduzione della nostra
esposizione globale da 46,9 miliardi al 31/10/1976
a 5,8 miliardi al 14/11/1983.
Tutto ciò sta a dimostrare che la gestione
del rapporto si è costantemente ispirata a cri teri
di valutazione tecnica del rischio.
Confidando di aver forni to un esauriente
quadro dell'andamento de l rapporto ne l periodo cui
si riferisce la Sua richiesta, Le porgiamo i nostri
migliori saluti.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
G~i Amministrator~ Delegati

/~(J

X-:.or

Ono TINA ANSELMI
Presidente della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

C~)t'. ::>-:c. l,t, ~"j':; '",'''
\, -,
Società per azioni. Sede in Milano. Capitaie sociale l.It. Z~~~~Ò.Ò~O.OOO

.-
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GRUPPO RIZZOLI

Iniziando la nostra ,indagine a partire dalla fine del
1973 possiamo considerare del tutto positiva l'esperienza
acquisi ta sul Gruppo sino a quel momento (rapporti fiduciari
con la Rizzoli Editore S.p.A. avviati nel 1936). Una solida
struttura
patrimoni aIe
ed
una
soddisfacente
si tuazione
di liquidità consentivano al Gruppo di operare con un
contenuto
ri'corso
all' indebi tamento
e
con soddisfacenti
margini di profitto.
Assai interessante la destinazione di lavoro, marcatamente
preferenziale specie per le operazioni di intermediazione con
l'estero.
A fine\,1973 i nostri affidamenti al Gruppo ammontavano a
li 19 ~iliardi circa cosi distribuiti:

- Ri zzoli Ed i tore S.p.A.

-

-

15.230 milioni
1.700

Rizzoli Film S.p.A.

Finarco S.p.A.

433

Monteluc~ Film S.p.A.

515

"
"
"
"

Cineriz S.p.A.

200

"

500

"

- Capi tal Film

-

glob~

700

S~p.A.

- Ischia Alberghi S.p.A.

19.277 milioni
==============

..

. ... ......

/( J/o-J
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Nel corso del 1974 il Gruppo ha acquistato la proprietà della
Editoriale Corriere della Sera S.a.S. (capitale sociale 3.390/
milioni) attraverso l'acquisizione delle tre Società Accomandanti: Crema S.p.A. (tramite la Sesta Editoriale Srl.) e Alpi
S.p.A. da parte della Rizzoli Editore S.p.A.; Viburnum S.p.A.
da parte della Rizzoli Film S.p.A.
Il costo globale è stato di 41.5 miliardi di cui
- a carico Rizzoli Editore
13.0 mld. da corrispondere per contanti per l'acqu!
sto Crema/Sesta
15.0 mld. da corrispondere per contanti per l'acqu!
sto Alpi.
- a carico Rizzoli Film
,',

13.5 mld. con pagamento indicizzato entro tre anni
per l'acquisto Viburnum.

In tale circostanza ci è stato richiesto un intervento finanziario che si è quantificato in un pacchetto di finanziamenti
per globali 22 miliar9i di cui
7.500 milioni

alla Sesta Editoriale (in pratica la Rizzoli Editore ha assunto la figura di del~
gata passiva per il finanziamento già in
essere a nome delle stessa Sesta)

14.500 milioni

alla Rizzoli Edi tore con separate linee
di credito di 5.500 e 9.000 milioni rispettivamente con scado fissa 6/75 e 3/75

./ .

Società per azioni . Sede In Milano -

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

627-

Senato della Repubblica

DlSJ;':GNI DI LEGGE E RELAZIONI -

3

DOCUMENTI

=

A garanzia del nostro intervento abbiamo acquisito
- pegno sul 100% delle quote (
Sesta Editoriale Srl.
) garanzie rappresentanti
.
.
( 1/3 della Editoriale Cor
- pegno sul 100% delle aZlonl)
riere della Sera SaS
Crema SpA
(

delegazione passiva Rizzoli Editore S.p.A. (si tratt~
va di una sorta di coobbligazione per i debiti della
Sesta Editoriale)
fidejussione Andrea e Angelo Rizzoli a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla Rizzoli Editore S.p.A.
quale delegata passiva.
Gli inv€rventi di C4i sopra sono stati da noi consentiti in
considerazione dei positivi elementi di giudizio acquisiti
in numerosi anni di rapporti e tenute presenti sia le garanzie
offerteci sia la prevista breve durata del nostro appoggio.
L'acquisizione della Edi toriale "Corsera" ha peral tro ben
presto comportato onerosi problemi di ordine finanziario alla
Rizzoli Editore S.p.A. a causa delle perdite di gestione che
il "Corsera" andava ,accumulando e del mancato ottenimento
di mutui a sostegno degli investimenti posti in atto nel quadro di una ristrutturazione che avrebbe dovuto portare all'equilibrio economico.
Alla scadenza del marzo 1975 non è stato così possibile otten~
re il rimborso dell'esposizione a fronte del credito di 9.000/
milioni (nel frattempo aumentata per il carico di interessi
a 9.420 milioni) e si è dovuto consentirne la proroga per
un al tro anno (3/76) acquisendo però una garanzia di pegno
sul saldo di un conto creditore intestato alla Compagnia Fiduciaria Nazionale in un primo tempo di 4.800 milioni e successi
vamente (luglio) di 9.000 milioni.

c". s". w. "0000.000.000 -

"",,"
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Anche la scadenza Giugno 1975, fissata per il rimborso del ere
dito di 5.500 milioni, rton è stata rispettata.
Il mancato rimborso dei crediti e l'accumulo di interessi debi
tori non rimborsati nonostante forti pressioni e promesse di
volta in volta ottenute dagli esponenti aziendali, ha così fa!
to lievitare gli utilizzi globali a nome del "Gruppo", utilizzi che al 10/76 ammontavano a 44.2 miliardi "per cassa lire"
e 2.7 miliardi "non per cassa", pari entrambi al 46% sul glob.§:
le degli utilizzi a noi risultanti presso il Sistema di 96,3/
miliardi "per cassa lire" e 5.9 miliardi "non per cassa".
Per la suddivisione degli accordati e dei rischi alla citata
data del 10/76 per i principali rapporti da noi facilitati (escludendo quelli con utilizzi al di sotto dei 50 milioni) si
unisc~ il prospetto di cui all'allegato n.1).
i,

Si è quindi proseguita con fermezza' una azione volta ad alleggerire i nostri rischi e/o ad attenuarne la rischiosi tà nonchè
ad acquisire fonti di rimborso (smobilizzo di crediti).
Nel Febbraio 1977 abbiamo ottenuto un rientro di rischi per
circa Il miliardi connessi alla linea di 9.000 milioni garantita dal pegno su denaro la cui esposizione era nel frattempo
lievitata a 11.9 miliardi circa per l'accumulo degli interessi
(contro un saldo di 10.3 miliardi del conto pegnato). Tale
rientro è avvenuto fra l'altro con il ricavo (10.3 miliardi)
di un prestito di $ 11.800.000.= ottenuto dalla Rizzoli Editore da Banca estera.
In tale circostanza si è verificata una modifica delle garanzie:
sostituzione del pegno del 50% azioni Sesta e Crema che assistevano l'esposizione Sesta
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- sosti tuzione del pegno del conto credi tore
Compagnia Fiduciaria Nazionale con

intestato alla

- pegno sul 43.62% del pacchetto azionario Lacco Ameno Terme
S.p.A. e 74,3% del pacchetto azionario Ischia Alberghi S.p.A.
costituito da Rizzoli Editore S.p.A.
Poichè l' introi to di circa 11 miliardi non ha consenti to di
eliminare completamente l'esposizione in atto di 11,8 miliardi
a valere sulla citata linea di 9.000 mi lioni, abbiamo messo
a disposizione della cliente una linea di 890 milioni, scadenza fissa 6/77, contro cessione a nostro favore di un credito
sino alla concorrenza di 2.5 miliardi che sarebbe maturato in
forza di un contratto di somministrazione di pubblicità stipulato \~l 21/9/76 tra la Rizzoli Editore S.p.A. e la Montedison
S. p. A'~

Con tale contratto la Montedison garantiva un minimo di comme~
se per prestazioni pubblicitarie, nell'interesse proprio e del
proprio Gruppo, idoneo a far conseguire alla Rizzoli Edi tore
proventi netti da ogni costo e spesa non inferiori a 2.5 mld.
per ogni anno di durata dell'accordo (tre anni), con pagamento
posticipato al termine di ogni anno con diritto alla Rizzoli
Edi tore di ottenere provvisionali di 650 milioni a trimestre
posticipato.

,

Tale cp.ssione
assisteva anche parzialmente la linea di 5.500/
.
milioni non rimborsata nei termini pattuiti.
Dato lo standing della Montedison, la suddetta garanzia era
da considerare valida; abbiamo invece dovuto constatare che
già il primo pagamento al Marzo 1977 non è stato effettuato
e così i successivi per asseriti inadempimenti al contratto
da parte della Rizzoli Editore. Tra la Rizzoli e la Montedison
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è stata concordata la risoluzione del contratto di somministra
zione con r1nunc1a delle parti ad Ogn1 reciproca ragione o pr.s:
tesa e in particolare con rinuncia da parte Montedison ad ogni
pretesa di risarcimento di danni da parte di Rizzoli Editore
S.p.A. per "asser1ti i.nadempimenti al contratto".
E' così venuta a mancare la fonte di rimborso del credi to di
890 milioni e, in parte, di quello di 5.500 milioni.
Sempre nel 1977, visto che le pressioni da noi esercitate in
più occasioni per ottenere la destinazione di versamenti a decurtazionedelle esposizioni non approdavano a risultati concreti e preso atto che la situazione f1nanziaria aziendale andava sempre più mostrando preoccupanti sintomi di tensione,
abbiamo iniziato ad' accogliere per lo sconto e/o la negoziazioI\~ "s.b.f." tratte a 18 mesi a carico Agenti regionali della Rizzoli ai quali era affidato l'1ncarico di incassare dai
singoli c11enti i crediti rateali.
Una prima partita di foglio con le caratteristiche di cui sopra per 7 miliardi circa e con scadenza tra il settembre '77
ed il marzo '78 è stata accol ta nell' aprile '77 ed il netto
ricavo ha consenti to 'di pareggiare gli interessi maturati sino
al marzo '77 e di decurtare a 830 milioni (da 2.450) la linea
utilizzabile in c/c a nome della Rizzoli Editore.
Le tratte in questione sono state tutte pagate alle rispettive
scadenze.
Analoghe operazioni sono state ripetute nei mesi successivi
sempre al solo scopo di ridurre l'esposizione nei confronti
delle varie aziende del Gruppo.
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Al Marzo 1979 la nostra esposizione nei confronti del Gruppo
risultava ridotta come segue:
- "per cassali 32.1 miliardi (ex 44.7 al 10/76)
- "n.p.c.11
0.2
Il
(II 2.7 Il 10/76)
con una percentuale del 29% (ex 46%) e 15% (ex 46%) rispetto
agli utilizzi a noi risultanti presso il Sistema nel frattempo
aumentati a 112.3 miliardi (ex 96.3%) e 1.3 miliardi (ex 5.9/
miliardi).
Per la suddivisione degli accordati e degli utilizzi alla cita
ta data del Marzo 1979 si unisce il prospetto di cui alliallegato n. 2).
Più marcato risulta llalleggerimento delilesposizione al 12/80
che ~~ presenta come segue:
,',

- "per cassali
"n.p.c."

17.4 miliardi (ex 32.1 al 3/79)
4.1
Il
(
Il
0.2 Il 3/79)

con una percentuale del 13% (ex 29%) e del 6.0% (ex 15%) rispetto agli utilizzi a noi risul tanti presso il Sistema nel
frattempo passati a 135.8 miliardi (ex 112.3 al 3/79) per cassa ed a 68.3 miliardi (ex 1.3) non per cassa comprensivi que=
sti ultimi - a quanto riferi toci - di accettazioni bancarj.e
presso altri Istituti.
Suddivisione accordati e utilizzi come da allegato n. 3).
Ad una tale riduzione si è pervenuti oltre che continuando nel
la negoziazione di tratte a carico Agenti regionali con le citate caratteristiche (esito sempre regolare per quelle via via
scadute) anche mediante il perfezionamento di una operazione
i cui elementi principali riguardano:
a) rilascio da parte nostra a Mediobanca di una fidejussione per 4.100 milioni per garantire il pagamento da parte
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della Rizzoli Editore S.p.A. delle rate ancora a scadere
(ultima scadenza al 30/11/88) a fronte di un mutuo ipot~
cario di originari 5 miliardi con contemporanea richiesta a Mediobanca d)' provvedere alla cancellazione dell'~
poteca gravante sull'immobile di via Veneto in Roma cedu
to al Credito Romagnolo con nostro diri tto di surroga
nella stessa ipoteca gravante su altri immobili in Milano di proprietà Rizzoli;
b) versamento alla nostra Banca da parte Rizzoli Edi tore
S.p.A. dell'importo di 5.500 milioni riveniente dalla
vendita dell'immobile;
c) costituzione in pegno da parte della Rizzoli Editore del
credito di 2:500 milioni vantato dalla stessa verso il
Credito Romagnolo e da quest'ultimo confermato, a fronte
,'. della vendita del ci tato immobile di via Veneto in Roma,
in sostituzione
\ I

d) del pegno a nostro favore e consegna alla Rizzoli delle
azioni Sesta Editoriale S.p.A., Crema S.p.A., Ischia Alberghi S.p.A., Lacco Ameno Terme S.p.A., costituitoci
a garanzia esposizione Sesta Editoriale S.p.A.;
e) versamento ulteriore da parte della Rizzoli Edi tore di
1500 milioni;
f) delegazione di pagamento a nostro favore dell' importo
di L. 500 milioni accettata dall'Arch. Vincenzo Cultrera
debi tore del delegante per un contratto preliminare di
acquisto delle azioni Ischia Alberghi S.p.A. e Lacco Ame
no Terme S.p.A.
Con gli incassi di cui sopra abbiamo
- pareggiato per capitale e interessi l'esposizione a nome
Alpi, Crema, Viburnum;

..

./ .
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- decurtato di 5.165 milioni l'esposizione a nome Sesta Edi
toriale S.p.A.;
- decurtato di 1.500 milioni l'esposizione' a nome Rizzoli
Editore S.p.A. conto rubrica "A".
Successivamente (Ottobre 1980) abbiamo incassato i 2.5 miliardi dal Credito Romagnolo oggetto del pegno a nostro favore
importo utilizzato per estinguere per capitali e interessi la
esposizione a nome Sesta Edi toriale S. p. A. (1.989,8 milioni
residui) e decurtare altre posizioni del Gruppo.
In data 30/11/81 Mediobanca ci ha dato ampio e formale scarico
del nostro impegno ~idejussorio di 4.100 milioni.
nella negoziazione di tratte a carico di Agenti
regiOnali e con l'incasso di 500 milioni della delegazione di
pagamento accettata dall'Arch. Cultrera, abbiamo via via ulteriormente ridotto la nostra esposizione globale nei successi
vi anni 1981 e 1982 come da prospetti sub allegati n. 4) e
pro~7guendo

n. 5).
Alla data del 3/11/1982 (come noto le tre aziende più importa~
ti Rizzoli Editore S.p.A., Editoriale Corriere della Sera Sas,
Cartiera di Marzabotto S.p.A. sono state ammesse alla procedura di Amministrazione Controllata con decreti del 21/10/82 per
le prime due e del 13/11/82 per la terza) i nostri rischi erano contenuti in 6.894 milioni di cui
- Rizzoli Editore
Editoriale Corsera
- Cartiera di Marzabotto

Società per azioni _ Sede In Milano _

CIII. ·SÒc. 1It, .210.000.(0).000 - Il •• rvo

4.135 milioni
406
"
2.353
"

LOlò' L1t, 69.rXXJ.OC1J,OCIJ,-

. Registro soc. 2774 Trib. Milano - Telegrammi: Dirco
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Per una rapida visione della dinamica degli accordati e utili~
zi presso di noi e di quelli a noi risultanti presso il Sistema dal Gennaio 179 al Novembre 182 si .unisce il prospetto di
cui alliallegato n. 6) da noi elaborato.
Alla data del 14/11/1983 i nostri rischi ammontavano a 5.792,4
milioni di cui
- Rizzoli Editore S.p.A.

- Editoriale Corsera
- Cartiera di Marzabotto

2.740,0 mIn.

(di cui per tratte
insolute a e/Agenti
regionali per 2.725/
milioni)

508,6 mIn.
2.543,8 mIn.

l,

5.792,4 mIn.
==============

Milano, 22 Novembre 1983

Società per azioni· Sede in Milano·

- R"gislro soc. 2774 Trib. Milano - TelegrammI:

;; ~~
Dircom~~
j'
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Il coinvolgimento del Gruppo Rizzoli in operazioni di
sostegno dell'assetto proprietario del Banco Ambrosiano:
PAG. 121 REL. DELLA COMMISSIONE.
Deposizione resa da A. Rizzoli il 6 agosto 1982 al dotto
Dell'Osso; interrogatorio reso da F. Leoni il 5 ottobre 1982
al dott. Fenizia; interrogatorio reso da G. Botta il 7 ottobre
1982 al dott. Fenizia.
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Verbale
istruzione sommaria
(Art. 389 t Str. Od. proe. pen.)

Aflog/iaz.

N.Al ......:.......... .

L'anno millenovecenhL_ .. '. _.. _ ............. ........ . il giorno .. :.................................. .

.................... in

del mese di ...

Àvantl di noi ........................................................................................................................... .;. ............ .
sostituto Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

È comparso .........................................................................................................................................

anticipate L ......................... .
l,

~Ji!~;l'or -'

• • _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ • • ,.~._ • • "

\lJ.,w..J~

..

• • • • • • • • • • • • • • • • 0 . _ . _ • • _ . __ • • • • • • • • 0 . _ • • • • • • • _ • • • • • " . H • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • " " _ ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ _ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -

......................................................PROtllnÀ···.p.tl.! ..~ ... !;:..?:,I;~;:l·:i·~· .. PI.. ·Ml-l-A~· .... ··.........................................

E'

M'.

i

•

,

:::!nale

\I .....~ ... ~"'_
i,.
."
...__ .......-_ ..................... -_ ....... __ ................................................................................................
_.................................................

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

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

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

_-

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

~

.................................................................................................................................................
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A~, I~"

UJNH. P2
INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

0003'=1 l
PROCURA DELLA R~~'~CrIN MILANO

Foglio N . ......_..................... _

L'anno millenovecento ... .8.~................................. il giorno

S . ............

del mese di ...Q.t.t..Qh.r.:.Q.._

alle ore } ..!. . ~. 2..9.. in Milano (oppure: in ................................... .) ....................................................................._................. _
Avanti a noi Do t t.

.J~.~.:F..~~!!.~. ~.:~.~ ...,.f:1 ..r1 11..A. .IJ···i··{J··f.··<·L..'." . a . .i. . .f:.. __??............._

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti dal Segretario sottoscritto _.............. ........... " .......... .
'.
E' comparso l'imputato .....~~.QFI.f.. :i) ir'p9 ....
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone

\,

Invitato a dkhiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'awertimento
che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.
(art. 171 C.P.P.) egli rìsponde:U9.Gi..:\~.~.~.~.~o.... 0_?.;~i.<::i..~. i..9..... P.I~.(:fì..~() .. j ) ....~i..g..........

d.ifensore avv. Giuseppe .. Bana, largo Ehch.:ini

Lr

f'lilano.-

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fìJucia l!gli risponde:

Ho [liì nomini:lteJ dii'ensore di fi,:luc.l.a }lavv •. ~.S~5:~~i,jui ')J'(;=-.erL"~~e.Avvertila l'imputato chl! 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 che, se anche non risponde si

procederà oltre nelle indagini

istmttorie. !'imputato dichiara: J:~~.~. ~T~.~l.'?.~.~;~.E9.T~~.~Te,

~mglk:(.'2:): propria.perché

.i o . st e.,S.soa ... p.r.e.s..e.ut.aIJ:l.L .. _..... _
spontanea~ente ai magistrati inquircnti,per rendere dichiara=
zioni ai sensi del1'Drt .. 250 C.PjP. ,dOpo avòré riCevutO' C6ir:uri'i;'
cD.7.ione r.:iudiz.i(1ri~l,::;ia nttr(1Vf~rSO UL"l nertlujsizione nei miei.
confronti, ;;ia éJ. ttrnverfJo (l TìPO sito monu] o.
Sono ~ntrnto :11 B8nco Ar:il)r(ì,;~(ìno cb cirr.;) ;;3 [lnni (~d ivi ho
Cs ano

(l) Cognome, nome soprannome o pseudonimo. paternità c malCI nit~. dala e luogo di nascita, stato, professione, residenza
o dimora, ,e sa Ièggerc c scriv<"rc. ,e ha beni patrimoniah, se ha adt'mplut-J agli obblighi del serviLto lIlili\.are, '" t '\.alo IOI~
posto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 2; DIsp. Ali. c.P.I'.).
(2) Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'impulato il fallo che gli e attribuila, gli fa DQU ili elementi di prova
esistenti contro di lui; e, se oon pu':' d.:ri\·aroe pregiudizio all'islfuliolle, gliene comunica le tonti.
Invit.l quindi l'impulalo a discolpMSi e a indiore le prove '0 suo lavOie. S\: l'impulalo rifluta di rispondere, no ~ fatta _
lIone od pJU,'~S>O verhale e si procede oltre nell'istruzione, (art. 3ò1 C.P.P.).
.
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bancnri8..So~o

f';iunt

'

"eii?tj'··iC·d·iréz·iòhè···C;"èiiffàIe:··"d"el""··BiiriE6··ri."eTl·'·ar·i...~·o····~·96·2·;·FO"···vIÌi"t;o···d·~I\
,
. t llCllQ
" .....
Il C
Il
. ..aUUl. ........
"1
r: r: c. r)
.
•
::;;~.J?
.e....d l. .... S..
an.c.sl. ......
neg.l .:L..
t:-.u-Ot····e
.... fu:l•...•
:.ln ... par-tJ,colar

~

~

9

>tn:()ìd~ assegnato al settore esteri per la mia buona conoscenza

,;;:Q:~~J.·e .. Ti'nCùe· ....st·raiiiC're·~·F"E~·ci· .. ·anche···li.~····c·o,rso· . ·iri···jùner·l"ca. ··i;r·e·sso. .
:'.

Il~· .. b.anca ... deg.li ....sta.t.i ... U.nit.i· .. ·r,@.r .. ·im.ppat·i-chirmi··maggio·rmente···· ......
in campo bancario internazionale~In particolare nel maggio

"1'972':Tùi"'ii6àiriiit6 ···coiiic·· . rc·sponsabile···"dei"· . S'eff6r. e····ciiferI· .. ·deI·: .. ·.. ·..
..Ba.n.c.a.,.al ... quale .... so:v.r.in.t.fmd.ev:a.~nel1-a .. ·sua .. ·veste·· ..di···direttore· .. ·.. ·.......
centrale,il defunto Roberto Calvi.A quell'epoca facevano

-p·aI;t·é···a·eT .. ·s·e·rvI·z·io···. es·fe·rI····e·(f· . ei~rui"o···aTi'e···mle·· ..éil"p·e·nd·c·nzc···'{..........·..:....

..s.igg .. Giacomo ... B.otta.,Al.e.ssandro···.Ner:..nini···ed···Ad·r-iano· .. ·B-ia·:lch-i-·oò•••••••• .. ••••·

..~~~.~.~..... ~.~.~.~.~.~.....~.~.... ~~.~.~.~.~.~.. ~.y..~.~.~.? .. ~..~....~~.~.~ ... ~.~F.~.~ ....~.~.~.... 7.?. '~t.J .... ~.~g..~.....
Carlo Costa.Siffatto or(;anigran:ma,a livelòo di diric"';enza
,.,
t+' " ... :P1:ma-s-t·o ....so-8t·anz·:t·[ì·
. l ·me~Ìt-e····ll!:::nut·a-t·(')~
'..
.
·.Q(;·,è····BG·
·\rore····es·t
€-p.lo.,·e
.... s1:no-....
···
al luglio 1981,allorch6 il Botta mi subentrò nella carica
··d)~....

r·e·spo·i1·sa:l)I·:·e. . deI····s·e·tt·o·re·· . e·éf· . i'o···Ci·i'vcnr;j:····c·ond·i·r·~·t·~·~;·~····g·~n~·~ . .

.r-.a.l@ .....La... ;ttia....nu0v.a ..·ca·pic·!:t···Bo-n-ev·a-···:for-rnfl.i·ment'e" ·il···s-et·torc:···t-~·c;-teri ,
comi: altri settori ,alle mie èinende:-:.ze e tuttavia ebbi--~-lu-;-;--......
"ii';e'n's'~i'Z'i;Qile'''dI'''un''''~r'a'd'Uafe'''''aIio;'t'an'a·F.;en·t·o"·d·a'i"·g·ro·~·s·o"~({~·~C~p~tg~~
.b-lem·i.··r·igual'dan·t·i .. ·i·l· .. ·se·t·toT-e···e-sterÌ"·.·T'ra:···l··'·a:ltro···i-l····Bo·t;t<l··,:pr,?~~

..~ ... ~.~.~~~.~.!.:~ ....~~~.~.~.~.~~.~.~~.~.... ~~ .. J?~.~.~.~~.~.~~~ ... S~.~.+.y.~.... ~~~;~g~ ...~;:>~.;)
tal volna al vice-presidente Rosone .Peral tro io contiìT\:~q.~\j~;/

·0 e-e·up a-rmi ....an ehe .. ·d-el· .. s·ett{}-re···-e~te'Pi: .. ·'Pur-.. 'S·e····in .. Trri'Sura···mimrrrr··~·· ......

che in passato.

_

.

··ti1'o·i'tr·e·~··neIi·i··a mbI·to·'··de"i"···grupp·o···i3an·c·o···Ambr·o·siano···h·o···~·i·;~·~·t·it·;·····
·1€-···s€eu€nt-i .. ~\l:lte·pi0:I"i· .. c-ariehe:;tutte·· .. so·t·t·opo·~t·c···t:l:lla....nuto-riz·:!!.. ···

r~~~z:~~L~;t~!~!1:~~~:i~:!:!!;~H~~~~~~::~Ht!~~~igE~~~~!~~~~
... z..1l,!:.i..cP .. ?0.1....
..J.9..7.7 ....
I..

.;1' _

: ~:ié- -pro sidcn te .. d~~lél....~!!:~:raf.~.!.l: ~i ..
G.~.~C)}9..
~J.........
·).ii~' Io"21982; consigliere di am.rniniutrazione della Centrale

, '" 'àal··· .maT'zo··19~8 0.111 aGo ~~ t·o··1-982·jpresidcnte····del1··'Ambro·siar.·o· ...... ······ ...

Andino dall'ottobre 1979 al 23.6.1981 ed infine nresidente del

I·a···T·o·ro···:tn:t·Eù::na·t'ioi1·ai;·ko·i2i'fnf~·~i'e·ii·a···T·o·ro····s·p~~;·~1·~i-··i~~~·~~i;

..··1·97à·

·f.i·l .. ·1:ur;1io-· 1982. _.................................................................................................................................................. ..

Circa l'attività svolta dal Banco Amhrosiano Andino fin òalla

.

.

..

·c·p·oc·~i····deiia· ·s·u~···cost;·i·t~·z·i"o~·~·· p~·~·s~·· ~·s·~·~:·;::~····~·~·i·f-i·~·i·~~·;:;t·~·;;~·~·t·~····

........

-p-p6c·iRo·,·ver···la···e·nriea:··g-hì"·e·it;·at·a·"da"·me·'''r1:"C'O"P~rt3.'''in''''Si'fÙl.tta''''·1

banca e Fin dall' ini zio il Calvi .. (q~~.g.<;:.t.9. ....?-.... 9:.Q...r.§? ... 0.t.~P9..g.t?:J.9.P:.t ........
che consisteva sostanzial::
ffieflt-e· .. in-·· . ti1'la.. ··se~ie···&i .. ·€T'OEa'Zion-±:···a····so·c·te t·?r·"r"n·c·ent·t ..·t:!rrrm··..a..lìt:r....
I.O.R.- Devo snecificare che siffatta apnartenenza èelle

·i'rl··. éi·r(i"i'ile· . ·a"i'ia. ·at·t"i·~i·t·~:· . d·~ .. ·~~·~·i[;eI'e
·s·ocI'e+~·

l
I

. ·aiio··ioR".. era· ··~irc·os·t·~n~~····~i1·~···;~~j. ;~·· . ~ff·~·;~~t·;····~'~i"""'"''''

{)al'V·i···-i-n:···o·r-d·iìl-e-···~d1·a· .. qu:n:l-e···TI-e·S'SU,·TO····d±···no"i····aveva··-rITCi·one· .. ·a·ìcuna

~;
~

d..~ ....~.~?~.~.?..t.~.~.~~.+..~~ ....4.~.+.J.~.....~.r9.Ga..~.t.9..!}.t...~J.fg.t~~.é?:.t.~.... g.?J.l.'..AD.0..inQ .......... furono in sostanza sostitutive di altre facenti capo allo

::::::

~

: ,4 Amb'ro::li·n:no· .. -d:±···f'1a:nnrrua::-·int-endo· .. ùire.. ··ch·e····]:·~:ATIdiTI'o""subEntr'ò""'''''''''''''~~ ~.y.~.~.~.~.... gJ... ~~.~.:?.~9..D.'?-::r.J.9.... 9:.E:.l ... ç.:r.~.g.tt.9.... .?-....p.;r..~.ç.~g.I,'i.n:t..i....;!;'r:tD.;?Qr.t.i.........._.:: :·~.-.t·~-C,enti capo al Banco di .Managua e riguardanti' sempre società
_. ~d·(il·lo .. ·Tmt;;·per·..tu't't'cj'.··lT···t·e·fiino····delTa····p···errriaheh·zu···d"a .. ·T)·ar"t"e....ii1·ia: ..·uT;
~~t~.:.l?.r.~.~J.~~n~.0. ... g.~.ll..~ÀmU.nQ....la....qua.Q.i ...:t.o.t.al ità ...del....v.olum..e....dri ....crof:3 ~
zi"~:li di fondi da parte della suddetta banca fu d~stintta n j
l

~

-

.--

_

•

-~

.

·
_

.1 '":'l

./w

l

.. ,:1

>~\.,

q~1
d
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FOlllio "'l"ito N. ....

Jt. ..............

soiiet~ facenti capo allo IOR.Fer quanto ricordi tali societ~
sono ctrca'~~a ventina.Devo dire che il Calvi,pur non ricopren=
do alcuna carica ufficiale all'interno dell'Andino,era stato
nominato "consultor",circostanza che gli consentiva di parteci=
p1re ai consigli di amministrazionejureciso che tale nomina non
venne ritenuta :t:rlRx«xxJm:t±Ex da lui tale da essere sottoposta
alla approvazione della Bnnca d'Italia.Sta di fatto che era
il Calvi a Eestire sostanzialoente,nella sua duplice veste di
presidente del Banco Ambrosiano SIla e del Banco Ambrosiano Holding
'I..
del Lussernburgo,il Banco AMbrosiano Andino.
Fu lui d'altra parte a prendere i necessari contatti per la
costi~tuzione della banca in PerG CGn le competenti :XN::±:tE Autorità;
posso dire,in particolare,c~e ebbe contatti con il presidente
&lla Banca Nazionale del Perù(Banco della Nacion),Meneses,il
quale entrò a ~ar parte del consiglio di amministrazione del
Banco Andino .Lo stesso 3a.'1cO della Nacion assunse una piccola
• partecipazione nell'Andino.
l'1aterialrr.ente le eDogazioni avvenivano come segue:in Genere
il Calvi mi chiamava e !'li prospettava la necessitò. di,Jl:ç::()~"dere
all' erogazione di una deter!!1inata ci.fra in milioni d;()fol.l. aT:~\
a favore di una società,'che diceva di propriet'l del~~:' ~o~-,;' ;(1
erogazioni veni v~.soli tarr.ente effettuate sulla Bancé\Z&~t..•,.~9tJ;~flrdo
o sul Banco Ambrosiano eh Hassau, che risultavano tra ~d.qltro/
dom1.ciliatarie delle socli.ètn beneficiarie delle erocaz'i:orr.t:;/
stesse.
La provvista di fondi da parte dell'Andino avveniva sul mercato
internazionale a seconda della disponibilitn delle varie banche
iriternazionali ad effettuare depositi a fRvODe dell'Andino.
Trattavasi di depositi interhancRri,inizialmente a breve c poi
gradualmente a mcdi6 tpr~ine,[arantiti ~xì normRlmente dal Banco
Ambrosiano Holding.Le ~x cose andarono in 1uesti termini sino
all'epoca dell'arresto del Calvi.Occorre precisare che queste
società beneficiarie e~a~o,a quanto ne so,delle finanziarie ed
avev'ano nei ]&"N rispettivi consif~li diz amrilinù,tr8.zione ctxi:XREi;~~l~X
XEXti: òet:;li esponenti delle stesse banche domiciliatétrie.
Si trattava di finanziamenti a breve con previsione di deposito
di titoli,1uale "collateral",che non costituiva peraltro u~
~XXR~XMpKixxgxxxxzÌXXKX~R elemento essenziale per l'eroca=
zione,che veniva disposta indipendentemente ed antecedentemente
da esso.In sostanza le erof,azini venivano effettuate sulla base
della primarieta dell'interlocutore che veniva indicato dal
Calvi nello IOR.Mat~rial~ente/Po~ passavo le istruzioni del caso
a Botta o Costa c~trasrnettevano ai dipendenti locali dell'Andino.
-Si dà atto che a questo pu..Ylto interviene il Sostituto dr.A.Marra.-Nell'ambito della raccolta internazionale del denaro per poter
operare l11H.Rxle erocm~io-ni tU: a terzi, il Banco Andino ebbe pure
un deposito per circa cento milioni di dollari,se ben ricordo
l'ammontare,cìal 'Banco della Hacion di Limé.1,a~)sistito da garanzia
fideiussoria della Holding di Lussemburgo.A sua volta il Banco del=
la r:-é1cion aveva ricevuto dal Eanco Ambrosiano di Mil ano, e mi pare
U~~

-
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anche dalla Banca Cattolica del Veneto e d3.1 Crcé.::'t::' "
un deposito di entità su:periore Cl cento milior.i c~ :-:" li
intorno ai 150 milioni di dollari.Tenc;o a rrecif;:"~;' ":'
tive al riguardo furono tenute esclusiv3.I!l.ente dnl :r:: '::; .10:: t.!.1
±h~i~X:~~}1 Voglio evid.enziare che [~i.~ Ilei :.!'i *~.~ -."',~'
mi preoccupai rli rappresentare al presidente Calvi ~~~ :.
dell'Andino creditoria nei confropti delle soci~~~ ~~:~~~
allo IOR era troppo rilevante e che non si r0~is~r~v~ :: neppure deBli interessi,talch6 occorreva predisror~p ~ .'
con CIi interessati un piano di rimborso entro 11.:1 ~,~~7: •
di t~m~o.~l C~lvi mi r~sicu:tò sull~ assoluta ir.t's~-":.·~-:',:
fettlvl rlschl al18 ~frer;ua della lmportanza e n·::..:.l', :: ::,
lità della controparte.Successivamente all' arreste ~,~::.
si verificò che le banche domiciliatarie delle SO~i0~~
dell'Addino,ossia il Banco del Gottardo ed il G";.l~CO .~:
manifestarono alcune perplessitù circa la revolarit·', :':.:::'
dei rapporti :kxa con lo IOHoSia p[~T' questi ~r;oti':i,:=:~: ",~he a seguito dell'arresto de-l Calvi si era veri.!.'i.2;':,:-, .. :.
difficoltà per l'Andino di reperire fino.nziar101ti ::'J: -:'
~ltcrnazionale,sia infine per l'oc;~~ettiva entit:~ (:t:.:i ::,;: .:.
delle società facenti capo allo IOH , ritenni oliportu.::c
il problema e ne parlai,in assenza di Calvi,detenuto,cc: ~~
presidente Olgiati .Costui, Cl sua voltaI ne volla r;nI'~~~:"
con il condirettore generule Hosone .Precisai ad O~-:;i~~;~4 ::,; .
i dredi ti vantati dall' Andino amIllontavano a circi~P,OO',~·l,:.'~','"
di .dollari USA e che 'vi era l'assoluta necessi t[/ch:b;,~:':;): ~~} .
ciasse\ a rimborsare .Francamente non saprei precisare' S~; ::>~,: ~.
fosse 'àl corrente in toto ovvero solo in parte di tut_ty;
Certo ~ che il predetto concord~ sulla necessità di CC~:l:::"r
immediatamente lo IOR, talché lisi svolsero due incontri ::-..... ~
WlO il 30 giugno 1981 e l'altro il 9 lUGlio successÌ\'o.
Ad entrambi gli incontri partecipammo io e l' Olc;in t i; r-!'I.~' ,..
al secondo partecip~x anche il Rosone.lì. ric:everci fu rG:.:· ...
con la pre senza, peral tro non continua, de i siCi:::. ì·Ier:.i:.i :;~ ~ .
De Strobel Pellegrino.Durante i~ pri:no incor.tro alle IlC"~:-'
prospettaç..oni il l'larcinkus rispose che da parte sus. vi t:':, '.:
massima d'isponibllità e non contestò in alclli"l mc,jo le :1:.,",'
;;retese .Specificò che riteneva neGessaria '..Ula rico;,;ni::i~:.nata de Ila si tua7,ione delle società de bi trici, per n:ocìo ::::..:' .:,
convenne un appuntamento a Lue;ano,presso la cede dE:ll[~ ;'",:-,::-' '.
Gottardo,!atto che si concretizzò di li a qualche cior~o.
Ram,'nento che andai io stesso a prendere il si G.De Stro';\f: 1 ~.
stazione di Milano e lo accompagnai alla Ba.'1ca del Gott,,:',',
Lugano.lvi il De Strobel prese visione sia della situCi~ic:-,,:,
LL-1' ~ delle società debitrici domiciliate presso la Banca dE! G~:~···
'c%
~
sia di quella delle società domiciliate pre~so l' Ambrosia:'.::', ~
,\,.;;,. -o
',J\\ c:: \
che ivi aveva provveduto a f&r nervenire l'apposita èoc'-.:: ..::::',:' ~-,
~;t ~
Dopo siffatta ricognizione na pnrte del De Strobel vi fu i: :' ", "
\1
incontro in Vaticano il 9.7.1981,nel corso del quale il :.:~:-:::--, "
ì\ ribadì sostanzialmente la di~ponib~li tù gi~ manifestata in ~.:-. ' ..
~
/\denza,asserendo che era suo Hltendlmento x:tzì;lCOlXRXZ::~X co:::::'. -"
/
la
collaborare con la necessaria ri servate zza. 'l'enne, "881'8.1
t:-;;:
'
!
.
I
agr;iune;ere che intendeva prosP011ire i rapnort-r dire ~ta:~e!: . .1'" "

~;j;~/

~

•

/ ;

J

/ 'r·C":' ': :

,'."1,
'. j

'i' ;"

\':',',.

,I, .... '" l ' ' '

'.
' ••••

1

/

~lL/l pc.. L~

.

'. .

(-1'

f't.-L/
.
I

-/ (', / T"IOfJvt(
"" .r;J'fI('V
I
I 'l''''
v

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

662-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI . - DOCUMENTI

PROCUR ..... DELLA R.EPUBBLICA IN MILANO

Fogli.; SIi:uiio N . . } ................ .

Calvi,non appena lo stesso fosse disponibile.Mi risulta che
Olgiati o Botta avevano peraltro informato il Calvi,ricevendone
il consenso,della iniziativa di contattare lo IOR.
Quando Calvi fu posto in libertù i contatti con lo IOR vennero
ripresi da lui e f~o informati che lo IOR aveva ÌKria::tN::ol::Rx
sottoscritto ed inviato lettere di patrona~e relative alle
note' socei t:l.Pera2.. tro io l'1i ero dimesso dal Banco Andino,
unitanente al 30t~a e Costa,s:n dal 23 GiUGno 1981,non soltanto
per un avvice:Jèa::e::":o ~O:1 a::-_:::'!:.:'~;::,ato~i locali(del J:'erù) ,ma
~e-"'-}~
,.......;..1."..,""'P.....,·'f-~rt"'..,...
sost
•
crr!1f"7l·al
- '" <. .l . . ,·P'Y'+"e
~.. ...
:
_ ,_....
_ ~ _ I... . . ••. • -'
~ _.... . ~ v
v •.• ~ • '.J~: .'
_
" •• ~ ..• l. l _ .)
él .é.~·on'
J. • , e
'8
.
.,
.
"
.
.
,
de l
anco hna:riO e ~e~:::.:-- :-::: ~;;:-. ::'\'2: ~ ~::-~_~C'~~.0=:t() :reoec'~:pr.-\.to
d e Il a s i tu a z i:cl e ~ ::' e 8::: r:. :: ::. :: ::':-. :":;, :' :-.,::. 0:-... ~::. .~; tt ~ '.-:' ~
Tuttavia,in sec;uit;o,:'..:é~::::ç. e::-·:':' :'.:--:::::'-:c :>::",c:--,':'/c -::f':::f' :{;:::r::'~'
di patronace,ni ver;cc:-.3.:" ';',:,-:.."": '~,,,: -::: :é·:-:":··::··.· ~,' :.: '.~.~: ':':--.:.:
e di avere dubitato C:e::":2. ::-~;.:;-:.:~S. :::,>,:-:::., :'.:'::~::. "::-:-.: ,',:,:z,
possibilith di un pro:::to :-,i-::·C':;-::-:;.
Inoltre Calvi assicurò aè.è.i:,:"t-.:'~:, .::~::: ,:..... :~:- :: ,.:,: .... :
,<
vi sarebbe stato un imno .... tar . . . ~ ""~"C'~':~ - .. ~ ..•. -.~:_, •.
400' milioni di dOllari'-,p~op;i; ~~;:~ ;;~·;e:".~(:;~r ;~::/;~~
"'che.
/:" .•. '''~i''-~;:;-.t';.\
.... ,_ ..
POsso d1.· re raO')·onevolrr.erte
O'
•
l . . . che
..au
.. ~ ..rl....,
,D:C "'-:._~~
_ ". __ ......
.v:."~_~,·,.'1
.. ~".'\"'_'r
.
t
C1'
l
t
...
1
'.
d
.;
,~.
e.
~
,.,
'~i
r';
.; ~ !' '",l,·T~J./ ..~ ;. "
d 1. pa ronaDe ,per o meno, c:t~un1. .... -:,u, _ .. e __ ~v_. _ •• (XX~ .';,1,;!}}J:""ì
furono rinY.jl.pvati.
," ~.fl
A proposito di quel rimborso preannullciat:o dal C~i __ ,:':. d.ed':è' .::. :'('
per.ò che neGli ultimi mesi prima della sua sco:r::"::1Y';jn, iY'-;"'::l: ,;;. :';{.
pa~lava non pi~ riferendosi direttamente allo IOH,he~si cc~e
nroveniente da una "or~aniz?;azione ~arallelélll dello stesso,o
.
l"
.,
. f'
ne seusq contatt1.. para l'.lE~..l~
~.
mee;.1.O
S1. espresse p1.U spec1. lCamen"e d1.
allo IOH" ..
Nel parlare del rimborso che sarebbe avvenuto il Calvi Uf':[iuq';éva
che si stava adoper:ando per far si che lo IOR si intE'sta:-~~e
formalmente anche quelle azioni dell'Ambrosiano rlIEX deno::;jtnte
a caranzia de i debiti delle societ il. 2, lui facenti capo, azioni
nossedute ma non formalmente intestate allo I03 stesso.
T~a l'altro appresi,forse dallo stesso Calvi,che lo IOR oltre
ad essere titolare formale della quota azionaria. del ';')~-'.nco
Ambrosiano rrn risultante dal libro soci ,nonchè delle azioni
delle quali ho appena detto che ad esso facevano comunque ca'pC) ,
era al:tresJ. proprietario di una ulteriore quota del Banco Ambrosia=:
no attraverso due societ~ possedute dallo stesso IOR:la Ulricor
e la Recofinanz ..
Preciso che nelle stesse lettere di patronage il Calvi era
contestualmente nominato procuratore dello IOR e che la circo:
stanza accrebbe la fiducia nella solidità dei rapporti Calvi-IOR.
VOGlio precisare poi che nel periodo successivo al mio allonta~
nar;;ento dall' Andino il reperimento di fondi da parte di questa
20~ca avvenne anche con depositi diretti da parte dell'Ambrosiano
èi i·:ilano: ciò anche perché sul mercato internazionale l'Andino
:-;0:: riusciva a reperire più alcunchf: .. I nuovi amministratori
~~::'~ndino richiesero a Calvi depositi diretti,per poter soddisfa=
~~ i ri~borsi richiesti dal mercato internazionale. Tali dexpositi
I,."'.r:.'1 .. ,.....'
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furono COEce ssi a part ire c'.al nover:-:bre 1sr:,1 : o DIE:[jlioç: i'u.:'OIlO
accordati massimali per de;)ositi fine a 250 :nilioni di dolluri.
A quanto :ricordo queste operazioni furono tutte apprcvate
dal Consiglio di amministrazione anteri.orment;(: alla loro er':'lC ttz :,'
ne,tranne un C8.S0 per 15 ;nilioni di dollari,delinerato per u::,c('r.:::~
di Calvi' stesso nel novembre 1931.
Per quanto rigunrda il Banco eli Nassau ricordo che nel' 18 apc'l'h;;'
eli lince di credito,ci fu cOL:::ic;lio.ta di richiedere la D.utor'i7.~-::
zione al Ministero per il Cor~crcio con l 'cstero:il servizio
~steri si interessò della pratica,ma io non la seguii da vicino.
Tengo a precisare che ignoro accredito.~enti di fondi direttamente
fatti effettuare da Calvi su banche svizzere a favore di terzi:
in pnrticolare il no~e di Gelli l'ho se:ltito solo dopo la no~a
perrluisizione avve::1uta ne~ .":'.1oi conftcnti acl, 1961 e quello èi
Carboni Gola dopo la sCOmpaT'2R di Calvi.
!;on so null a quindi d i rE, ',nort i Cal vi-Car;~oni, (; Ctl.lvi-C~ep,~,""""
0'
,t- . l ' l)rLc...l....;~lre
~ C>'; r:',
h c., ~l",
f'.... "r
l l ' ~
; ..
r';,....
ry
' , l.C_
':1, 'ì ) J d
" t'l- ' " ' ..,- ;>;~' , ;..1':':)'
v>"',,',
' ~~ i"J,nbO
l.Avl~e
c ..
'.,cl._~,
).(,
"l" J~<,~"I...."
B
...
"
banco di Hn.'::33.U il Calvi fece ino~tallal'E" ECf';li uffici dpl+' Ar;t~~jf't_'
no di Milano UE tel~ diretto con n[1~,'::;élU~8.ttraYerso il!.,qùale,:'y ,::'/
'trasIaetteva ordini ai dipendenti di Nassau e ten(~va i r~lo.tivJL,0:'
contattiePer tale via in sostanza il Calvi traf.,mettcva aì"v:fc'~'~
oresidente o direttore ~eneralc Dicchentalcr di Nassau disposi=
zioni in relazionè ad oper,azioni finanziarie .Acl LUl certo punto
il telex diretto con Nassau fu tol~o daCli uffici di Milano.
Non saprei dire r.:;e venne CDostato altrove; que 1. che ~~o t': elle
la Bapca di Nacsau ha avuto da alcuni anni un ufficio di rapnre~
sentar.iza il f'10ntecarlo che certar;;ente disponeva di lUi tele::-:
diretto con Nascau.Siffatto ufficio impiegava due o tre dipenden=
ti, tra i quali un OT)Cratore distaccato dal B::mco A:T.brosiano
di Milano .Personalraente non ho r::ai avu.to ré1imorti col suddetto
ufficio di Montecarlo e non saprei dire nulla di pi~ al riGuardo.
Pi~ precisa~ente posso dire che non cono ~ai stato nell'ufficio
di Montecarlo e che non ricordo di aver mai trasmesso disnosizic~:
di sorta a tale uffi~io.
Devo peral tro prc c i Gare che a suo tC!:1fiO, !lOr:. :~<,q-Jre i b.:.:;no i:1cl icaY'f'
1 ':nmo,::'li occupai dirctta:'lcntc :20Il 1~[l.'/v .. 1'r,Jff'i.,dci eont:.itti
r1"'ll'"f'l";Cl''''v d,-'l~... L'Jlo~t('0r,~.10
l''-'''''r;('()
C'Il'
'-"'''1' ,
pe ..... l'~T)"'T'tur"
et.!
v,.J.t;
H',,":., .... '
.,
e mi recai persona12ente a l'lontecélrJ.o ~;el' :;arléire c:o.n av\'ocatJ
del luogo che ci diedero le indic[,zic:ù ;::;ulle fo:r:~:1.ili tr.~ da
se5uire per ottC::1ere le relative autorizzazio::1i.
Circa il personale dell'ufficio se ne occupò direttamente Botta.
Han credo di avere altro da 8f,giungere.
Letto,confermato e sottoscritto.
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00031t
.$E=Gc RE'1""O Foglio

N . ....._...... _._ .. _....... __

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
L'anno millenovecento .... '~?:

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

il giorno .. 7....._
. . . . . . del mese di ...2.~..~.9.!?.~.~. __

alle ore .~.. 0.~}C? in Milano (oppure: in ........................................ ) .................................... _............................. _.... ______ ....... __
Avanti a noi Dott ..!~~ ~.~?11.~.Z.~.~...:: ... .0T . ~. A.~. l'1.~ET..?. . ;.................................................. _............. _.._

..

..................._

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
assistiti dal Segretario sottoscritto ........................................................................................................................................................... _
E' comparso l'imputato ... J3.9T'r'A. ...G.i.?Gç.mQ.............................................................._............._.................. _......
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 (l): J.?9.~T~\. ..G~o.c. o!r'9.. n ~.'l .. r'Ii 1;r: a.: D o i 1'l5.~3~j.93.!t . \.
re~;iè.ente

in ['Iilano pia7za del Carmine n.4; diplomato in

1'·agionnria·~·dirig·ehtéhiJ.near·io~incen~~urato ~........................ . '"

.

.

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.€???~E:.~.~?:.~.~,?.p.~~.:?..~.? ... ~.~......r.~.~g.....<!..~.t~.~.~. 2T~

di fiducia avv.L.Isolabella
.
.... via

... .......

.

..

...

'.

.....

...

~. .

Fonta~a
4 ~ilano ... .
. .. .... ~ ......................~..
,

......

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

,
I

I

, ~~·i1/(ìhJ..è~ogli se ha già o vuole nominarsi un difensure di fiducia egli risponde:
~f i!.?)S:~:::~lOmi!lato riifensore di fiducis -r '()vv.L.I~;olGb(;ll[i,:ui
_.,I ·lP.;..·(f:.::.,~,

r •.t E:

•-

'~f. t!..::,?~~eNito l'imput:lto che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge
r ':.>'~! I.. ~ ~,.,-\\.)..,
I

-

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

..
proce'dera. o I tre ne Iel '111 daglDl
d

.
.
. l''Imputato d'lCl'
lstruttone,
uara.. __Mi
..............:nresento
.................................................

1}~~~~~~2'Jie·~·à·~~~·~·~· ~~:.~ ~·;i~·~·· .~.~ 6ri ~~i·ii·~ ~ri·2·~~~:- . ·~}t':·A~·o·-. ·-- .

utili ,dopo avere ricevuto una comunicazione f;iurliziri-a' ner
un eventuale delitto di bancarotta frau~olenta in concorso,
sia attraver:;o una perql.l\:;i7,~one UAi Plie:i confronti sia
attraverso una apposjta ~o~unicazione fiudizinria inviatami
(I) Cugnorne. nome soprannome o pseudonimu. pateroità e malclO;là, dala. c luogo. di nascita, stalo •. professione. resldeJlDl
o dImora .•e >ò' k2~<r" c. scrivere. se ha beni palnmmuah. se ba ~d<mplu"" agII obbltgtll .1cl SI!n.wo mllnare, ~o e sta,,, $OttopuSIO a,1 allri pro~cdlmcnti penali e se ha riportato condanne (art. l'i [)"p. AI!. C,P.P.).
(2) 11 gludic<: ~OnleSla In lonna chIara c precisa all'imputato il r~llo che gli e attrobuilo. gli fa noti ali clemmO di prOVll
c.i>lcnll <u/llro di lui; c. se non può d~ri\'arnc: pregIUdizio all·Ì>lr""L."e. cilene ,'vlnUnICa le lonll.
Invlla <llJindi l'ioopulillo a discolpa"i c a indicare le prove in 'ilO laVOf~. !>o: l'impuI"lo riflula di ri.pondcre, 110 ~ falta me ...
Ilolle nel r"UC~"O vcrb;ole c si pru.:cde olrre nel)'istruzione. (art. l67 C.P.P.).
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ciò
ai fini di chiarire la mia :posizione
avanti .
.. ·.. ··· .......................................................................................
.........................................................

S·~·V·~·~·········

··;.. ·ADR:~·rt0fl····mi····è···s·t·ata····n:(')t·ifie-ata····ane·ora· .. ·aleuna···e0-s-tituz·iDne···-E!·i····

Darte civile.Vo[';l io fnr ore sente inizia lmentE: che sono alle d ipenderiz·e.... rl·~
....·.. B~tH-e0 ....A!nbT·{~:'"J·i·a.."ìo· .. d·[-tl ....1·95·3-·;·qtlt~:r:do .... seno .. ·s·tH bo· ·assunt·o·eome·"~mr'; e C a t o
• • • • • • • • •01" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • • • • • •

H

•••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.......~.9. P.C? ... ~ .8...0;. ~'Trf!.~ .... (1.~.r). <?~. <:t ~.? .... ~.J.l ....~ ~~G~.o.!l.~F ~ f:l ... P.PP.? .. ~J If.f!.r.. ... pc. ~ ~.? r.. '~.Cl ....':ìr.: .<.1 ..

cer'ta CArriera ,Gono C;iwJto al settore e~:;teri nel 1 ')(>9, in
····· ..c-onc·o::lit·p:nz(l· .. ec-n: .. ·11.')····!)~6·1u·~T,.O· .. di.... t7:ùe .. ·~:;·ettore .. ·-de~llU: .. ·Hane2:~···· .. ····
A1J. I ini7.io vi erano al tri fU:1zionari rÌf;netto 311a cornDosizi ne

·.. ·r·j·~~··· ..~~·~~·;{t·~····~i·j~····t·~i·~·····~~·t·t~·;~·~····~···p~·~;,·~···d·i.;;~·····~·t~~ .. ·;;~~·;,·~· .. ·i·i'·"1"~)"ii":''''

·······e·s'SO.. ··r.T·"COm:pOSp····GI·~r··Tn.. ··r.1anTCra···pln··o"·TIeno···slTTI'l'le···all··atturrlc
•

•

'lo.

•

•

"

,

•

•

.......P~.L .. ~~~.~~.:.~9. ....çJ~~ ... .YJ. ....rci.ç.~~.'!.~~;:-!9. ... .T.~1?:\'.~.?-.. ,..0.1.~.!'.(: ... <:: ....r:r:tE;.. ,..i:J. ... ;~.0.S?.!.':.t.1.P: ... .D.~.0;~.~: i,
il ~: . mnini e 1iO j , più t,n'(ii -verso il '75 '-76'- anche il Co~ta
........1':~;..;.~
.. T··'·!'fm
~ "1'''0''
.. " ..L.J.
,;...".. ,1,·
.. ·...Lv

..0{...........
'f"'.• '1' .... t).
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)()

.... ·..d:i .... Zurigo·· ..e-.. ·d'C·l:1R' .. Ultrafin .. ·di....Nm']" .. Yòrk·~·Per"·c'Omp1·e·te7'7;a"'Vog1'i.
....... ~.D.ç.h.~....Pr..~.ç.iq.,1.rf.: ... .c;.0. e.... P.9.p.Q .... $.t.n.t.Q.... .Q.9.n..:}),f:lt..Gr$ ....9.f.:.1 .l..~ ... Vtt:t.9.:r.t!J. ........ .
assicurazioni di Br:rmuàaz •
.. ·· .. Rit'Crr~~o· .. ·c·he··'1a .. situazione···cred·itoria .. ·òel .. ·Brrnco···Ambrosi-ano........ ·
........9.D9. ....§.1 ... m.9.m.~n.t.Q ..... ~;J ... ç.9.0!:!t?~'!3:.r..~.I3,ITl.~.0:-:t..9....1?:::?P.j:.<?: ...~Y.~~:t.él.... g,t~.~.$.j;.e..... ç.él1,.1.~.[.l
li:difficoltà dr:llr: consociate estere Andino,Manacua,ed
.... ·.. anc·he···rar-z-Ì'a'lTIer:t·e···f·Yas:-'3u·;·ctt .. ·TrTY<';rire-.. ·:f'ondi···sul···merc<Jt·o···············

...... JD..t\~.rD.n.~j.9.D.~ .L~~... Ae.) .....c. ..cl..P i. .t.fl..1.i..; .~.h.t.:\~.G.\lr..~.... t..9.t.g.l. .F'....~t~l ...rn.\: T.('.;J.~ .<? ............. ..
stesso nei confronti della Holclinc: LUfìsernhurl~o,n pnrtire
...... ··in· .. i·spe·c·ie ....rl·o:l· .. r:J.orrrento· ..d r:l1·'·<J.rresto.... di··Ca'lv·i; edinfin8 -r::nnc'a t o
dei credi.t.i . ..f?Qnr? tt~+.tto.D~.t... .. G.QnJT~)Yl.tj.. C:.~... .G.9~.OÌ:ct.:L .......
/~h~ li~i"c'Eirano st8te fatte apparil~e comE: apTJnrtenent i <1110

...... .rJ9Btro
,
I
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~.~.r.:Q.r..t.9.1.1.i"t-.f:.:t'.ç~ .. :~l·D t lj..t f:;t.Q ... p]..lJA ... r:.Li.('" ç_ç!.l.x~.:J .... I:j..(.~:... ,.:;.:..~,-; CJJ.~.~.i~.t.D.....i.~·; ..~~.:-.·~.T.'.t}~:. ::1.S-: .
rio.Tuttavin in It8.J.ir\. r',,011 ,.ren~"H: .~onsi~~p~:,~~o f12.1,1e l,ut cn< c \

. ··..... ·moi'fc·ttir·i'c· "i: ti 'V'D ."!~e h t,()'" '1-: ....c:.ùi'h(lT····=U.. ··he·t·('·~;s:1'(5:ù'···i.iim..... 1j'Cr::ie· ...~. i .. ·.. ·
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cl:i 'L'irn( ('"
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;,. •• " •.çh .M.,.·~ .. #"........... * ....•.\.lu.'h.
di cr(~d·ito ('or; l 'l\r~b.,.·n:-;i:I!!O ;'ì'n.((~ c'i e) :Jtl(:h(~ (~Oll le- nltre due
0.0

.... ·"l';lif, ,';ì'jii"ij;; l 'f"'j"iiT, idi :'C Il
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'.r. () l
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............... :
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! ;(;.1' I. Ll L Lt:. q l.tL:.:.~ U.! .. HULGrizZIl.Z.ion.:i.. Tur.no ... j):cC.r.\:i:.~.k~ì~:. t (

~ dal servizio esteri ma fu Calvi che le tratt~ preliminarrnent
.;' ;· .. ····§: .. ·R'o·tr:ri····e····I·e····s·ct'1:ii.···Yn..·t. .rc)'sI·è;·gi.TO··;·Ii'i'l·z·!·a.Tt-:firft·e····'j'Yre·s·i·(tr!n·t·c·· .Y':(;.... ..

-:..... f.u ... C.~lvi..,.c.on.s::.glicr.e....di ... a:nllini.~3.t.rB.z.iQr~ç;... .tL8.:::c.in15:1Ji:.ì..,.c.b.e....cto.y.n .....
. ~ la sostanziale nersuasione di una partecipazione dello TOR
~·..... a15bàsnù'i'zn....(~·oÌYs·i~:;t·t'?·iLn::trirfc.1i.'e···l)'c·rché.. ··Uh· .. ·corrS'i·t;·nmt·e· .. ·d·c:·DTf;'~·lTo ..

.......ÌÀF.x ... .i.n ...dal.le.ri.... fu .. .f.iÀ.t.t.o ... d.all.Q.... I0..n.•... Q ....f.pr.~:.c.... in ... fr.ç;ulc.hi ....~3Yi.z.z.r i)I•

l'

altro consi~licre fu Garzoni,all'epoca direttore ~enerale
·.. ····(leTI·à .. 13~'ih'c~i· .. (}·{I···G6tt·ilfdò.. ··GI· .. T~ut~·bi16·~'f;oI····To:1·eTlò·,·dilir'·t~I-)·6'i:~'j .. ·..··· .. ··
....... d.c.l.la .. Ban.c.a ... d .. '.A!~,.c.r.ica ... c ....d.. ~.I.t.alia; ..cd ... inf.in.c.... al.t.r:o ....C.OD1Ùl.';1,i.C::r.e
fu Della l)ortn. Lucin::.o.
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Che io sappia, di eroeazioni fatte dalla Cisappine,e poi dal
Nassau,che siano ancora in sofferenza e cièlnon restituite,
attraverso i vari rinnovi,ve ne sono solo di alcune fatte
in prima persona allo IOR.Ma ve ne sono anche in senso opposto;
e l'attuale sbilfu'1cio è in favore del NRssau per un ammontare
comple;'Jsivo accirantesi sui 15120 milioni di dollari.Tuttavia la pi0 cran parte ~RX±± delle operazioni della Banca
di Nassau è av-venuta sul r:wrcato internazionale, siccht~ queste
operazioni con lo 10n raT:Dr(;,;entano l.C·raxxax~iX.M.XK un ri~)cìlio
di carattere Iriur[';ir:ule.
All'inizio fu costituito un telex tra gli uffici di via Clerici
del Banco Ambrosiano spa e la Cisalpine,poi Banco di IJassau,
per seguire da vicino l'amministrazione della banca di Nassau.
Con l'entrata i~ vicore della legge 159,vi fu l'esigenza per
Calvi di por:kre un cOEfinc ~J:i.ù netto tra il Bnnco Ambrosiano
spa e ()11('110 di Ha~-;sau,d±XR}l± i.::;tituti dei quali e:,n 0arimenti
presidente, e pertanto fu ~,celto,in una piazzél bancaria di
un c erto avvenire (11':,,1. te era i"lontecarlo, un uff ioio di r[I!J~rcsentan-c
za del 'Délnco di. NLlSS~Hl. Tl sf:rv·:zio e~;teri si intere",:;ò per ln
costituzione eH t8~ t uffic;o di r6.pDresentanzlJiil tr:lcXl( diretto
con Nassau fu ivi tra~ferito,nel senso che il servizio fu ivi
costituito;gli impieGati si componevano di personale proveniente
da Nassau ed anche da MilanQ.Vi era pure personnle francese.
Che io sappia tutto il personale veniva pngato da Nassau e
se vi erano anticipazioni da parte del Banco Ambrosiano spa
queste erano poi rimborsate dal banco di Nassau.
Nel \1.977, se non erro, nasce il Banco di Manogua, inizialmente
con 6perazioni di fidi locali,a carattere molto limitato e
marginale •• Le operazioni più imp<?rtanti !::)QIlO però con 1.0 Ion
nel senr;o cii affidamenti a breve.nascono pure,però,per la prima
volta,le c.d.societ~ facenti capo a tale Istituto,come sO~Getti
~XRX destinatari di apprezzabili finanziamenti.lo non ricordo
ora, certar'lC n t Q., ilpriIrlQ o i l seconda e così v:La di tali f:L.lanzia:=
menti,~a pesso rlire,però,in termini genernli,lo schema tipico
rttraver:ìO il 'luale avvenivano usualmente o_uestc ero[azioni.-.--:r;~'~
Si trattava di L3truzioni clle generalmente mi venivano da LeOpV-;\
che pure era pre;-;iclente del ì'Ianagua,:3ccondo le quali UEa certa" ,\
••
1
f'
t
f'
--l'
" "
,.
"t
erO~a7..l0~11I! coveva C:~3~òCl'C , at Cl a .. avore v..l r.;OClC ta lJ.. CUlnOTJì~~j ,;-.. 1
non mi dicf!Vél a:3;)o~lutamente
niente ,alli inizio.~r.la che era _·~:.<;5'l
.
'\~/
presentn,ta esprc[,:::urnente come po:,:;,:,duta daLl.o IOH.tJon avevo'·_···-/
mot i va alcuno per dull i tare cl i ta l e c ircostnnza, per:::·u8.SO che
Ciii comunqUf! lo IOn ~~tesso coverna;3sc il Banco Ambrosiano,
anche come ~ruppo,c ne avevo avuto Drova per la composizione
del consiGlio di amminh~tra7.ione del banco di Nassau,per
:bl l'acquisto della Banca Cattolica del Veneto e per le stesse
voci sul banco del Gottnrdo,che pure si dicevn facente capo allo
IOR.D'altra parte,sc pure n'lessi voluto controillare,la eventuale
composizione del consiglio di amministrazione di codf!ste societ~
beneficiarie,per lo pi~ panamensi,non mi avrebbe detto niente.
Avevo sentito dire,comunqu-e,che lo IOR aveva costituito la
soci(~\.;;l rvL\J;IC e che <fc18stn,noi,a sua volta,controllava tut~.;e le
altre.Non er~mo previste pnrticolari [aranzie:ma l'es~03izione del
hnn:~i':uéì,,,i§l,mre :':a~l. ;'lDIlO cre,>cf:nte,n()~l rrl[T'cilmcevn livL~]i .
cC'J::c;;ional i .;~i ~_::';,ttC:IVrt eh fin'lllzi:-ii..c:nt.i. (1 ~)rc~vc;,cl~(; !J(è:'r 1)Ol
,
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rimborsi. Il paGamento degli interessi mi risulta che avvenif;se j
ma può darsi che si trattava di decurtazioni di f .... inanzin:nenti
ulteriori,ci~ che ho ritenuto d~ poter pensare alla luce di
g~OCeJ!i.xi.X:fi.mmxi:a:1llE.NXi quanto emerso nell'ultimo anno di arnministI'c
zione delle societ3 facenti capo allo IOR attraverso l'Ambrosiano
serv:rce del Lussemburc;o.
Le istruzioni da d~... ricevute venivano trasmesse a r-;assau,dove,
sin dall'inizio,era stata colébocata l'amministrazione del
banco d i .MaXx..~NX l'ianacrua, onde poter sfruttare la struttura
e l'orGanizzazione Già esistenti a Nassau.
L'accredito avveniva poi,in e;enere,sul banco del Gottardo.
Le soci.e.t<ì. beneficiarie erano domiciliate o presso il Gottardo
o presso il Nassau stesso.
Per il Banco Andino le ero13azioni sono avvenute alla stessa
r.1aniera,; solo che su questo h'lnco le esposizioni hanno racciUllto
cifre veramente cOIlsiderevoli.L'Andino parte non solo rilevando
i crediti e debiti del Manacua,ma a sua volta opera in maniera
molto più consistente.
Anche qui le ±~truzioni mi ven~ono in genere da Leoni,rara~ente
da Calvi,e semnre per quelle stesse be~eficiarie od anche ~er
società nuove pur sempre presentate come facenti capo allo IOR.A mia volta,in cenere,trasmettevo le istruzioni a Costa e poi
queste ~Rrx venivano fatto pervenire a LIma.Certe volte Leoni
dava istruzioni direttamente a Costa, ovvero io stes:::>o parlavo
cHrettamente con Lima.Gli accrediti p.Jlche __ qui avvEmivano
in genere sulla banca del Gottardo e però anche qualche volta
sulla Banca di Nassau.
Per" le operazioni fatte dal ManaQ.la ci servivamo del teleJçw instr~
to a Montecarlo.
.
' . ' . i~/;Y'~
1
lo non so, 01 tre la persona del.lo IOR mI di chi per lo IOfi}q1f~ .el
potesse essere mai il reale od i reali beneficiari di quqst.:c,:' 1
varie erocazioni .Per me Il l''lanacua e BOprD.ttutto l'Andino costi:
tivano una specie fU tesoreria dello IOH,che smistava iu Jinanzia",'
sm~nti a sue controllate,ca gli ulteriori passagci mi sono i~noti •
. ~noalcuni casi ho visto XE"Ì"N dei·N.NXrÌ beneficiari ulteri.ori:
in due occasioni, per un a:L.montare cor.rplessivo di cir8él ';t0 ~llilio-:-·:
cii dollari ,d.ue finanzianenti sono stati ±.I{!}:rtrt± eroC;i1ti, per
conto di una delle societù controllate dallo IOH, alla Ger.[~hini
International e Gen[hini spa.1l debito veniva aSswlto dalla
controllata d.ello IOR,come ho avuto conferma ultimamente verific~l~
con i Cor:unissari straordinari del Brmco Ambrosiano le si tU8.zioni
contabili delle societ~ facenti capo allo IOR,sottoGcritte dai
legali rappresentanti.Altre due situazioni analoche ricordo solt81
un finanziamento erocato per conto di lL.'1a societù dello IOR alla.
Banca Rothschild di Zurigo ROCx:IDtXX:l::tJ:E per circa 40 miàlioni di
dollari ed un altro per circa 95 ~ilioni di dollari in favore di
~l:kFR R8R~~ Ay~~z8~8'Hatt~ct5~J~~verart del 1981.A ri[';uardci> di quan i
~~~iRlìtaU~M~~XXUJ.HUm.a.Kfi di recente ,con i COInrnissari straordinari
.
del Banco Ambra ,3iano spa, erneree che lL.'1a societ 3. controllata dal] C)
.IOH ha. all'attivo in correpondente gnranzia azioni della Hizzoli
spa di importo ricollef,élbile,acJ entra:-1bi i finanziamenti cogc;iur.t'
Si tratta,oe ncn erro,della socict} BELLAT~IX,ffia per "importo
o
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che all'attivo di tale società ho rintracciato un credito di
importo complessive analoGo, c;ara.'1ti to da azioni Rizzoli, di
cui non conosco però n[ l'entità,né il vero valore.
Escluderei che quest'anno siano partiti verso terzi finanziamenti
rilevanti dall'Andino o dal r1ana[iUa o da Nassau,salvo le operazio=
ni che ho sentito dai ciurnali attribuire in favore di tale
Carboni Flavio,del quale peraltro ho sentito parlare solo dopo
la scomparsa di Calvi e dalla stampa.
A proposito delle quali operazioni ritengo utile precisare
quanto secue:ac;li inizi dell'anno in corso ricordo che Calvi
d.i disse di verificare se Hassau aveva eseguito una operazione
da lui ordinata.IN tale occnsionp Nnssau conferm6 la esocuzione
ma ci rammentò di essere in nttesa della formalizzazione delle
garanzie a supporto della operazione.lo non sapevo nulla di
tale opernzione e riferii la risposta a Cnlvi.Una verific~
cffcttuc.t:n sulla lùiJ'é' 'ii credito cshìtente tra il IT3~;~3a~.1 e
l'~mbroGiano ha fatto rilevare che in tale occasione la erocazione
dn O:1rte di nn~::sal1 non (~ aVVC:-lUta con fondi prelevati dalln. ] inc:1
di credito.~i risulta però che in quell'epoca Nassau ha sfruttato
per 10 milioni di dollari la li'l\~ di credito esistente presso
h Ranca Cattolica del Veneto.Tale utilizzazione ò stata rimborsata.
Tali controlli sono stati effettuali con i liquidatori del
Banco Ambrosiano.
Hicordo che llrD.HI succe.ssivamente ,dopo la conferma di qu~a esecuz:i..:
ne della operazione ,r'!.!-~R lIassau ebbe a sollecitare nuova meri!U e",
formalizzazione de11e Garanzie a suo dire proITllÌlesse da Caly.j:J\\ '..:.
Da l\~ documento esibito in occasione di una riunione tra gti,.·) ~
ammihistratori ed i creditori della Banca di Nassau, tenQ-tc:!;?J!,f
'Londra tra t;iuc;no-luclio 19E32,emerge che l'operazione,a dire~;"'/
degli amministratori sUddetti,fu disposta da Calvi,contro il loro
parere.
Verificando il bilancio di r'lanagua per gli anni 1981/82,nel giugno
di quest'anno,ho notato,come partita nuova,una erogazionet"per
15 milioni di dollari a favore di tale società Inversionisti
Dnlavi.Si tratti1. èi una societù costituita per iniziativa di
Calvi durante que st I an110 .Nel maggio 1982 fu nurnenta ta, per •espressE!.
disposizione di CaJv:L,la linea di credi~o del Banco Ambrosiwlo
spa verso il Banco di Manacuaçdi CUiR era stato cambiato reccnte~
mente il c.oEò-;iC;lio di a~;tmini:Jtrazione su espresso mandato della
Holdir)!; di Lu~)scmhurco) ,portanè.ola da 75 ad 82 milioni e 500.000
di dollari.Successiv!~ente Calvi mi chiese di verificare presso
il Manq.{;ua con una certa insistenza se una non meglio identificata
operazione da lui concordata era stata eseeuita.Non mi dette
migliori inèicazioni,ma essendo stata da lui poco prima concordata,
con un ex consiGliere ,,~el banco di l'1ana e;u a , bastarono queste mie
esposizioni perch6 ì::: ~ := comprendesse di che cosa si trattava
e mi~'c-!esse risposta ,-L~'fcl'l':ativa,che riportat a ©alvio
Oggi,dopo le pubblicazioni di stampa,ed esaminando i bilanci,
ho ritenuto di poter operare un collegamento tra questa opeJ;'azio=
ne e quella che viene attribuita in favore di tale Carboni.
Prillia dell'arresto di Calvi,verso la metà del 1981,l'approvvi=
i:ionnmentc di ronò i per 11 Andino ed il I-1anac;ua era av. . reml.to
~~ul rr.erc~ito ir.:ern::--t7.iona.lt' del capi tale e nor.. vi er8.r~o stati
~ronoi I;ro~)lcr::i al r::'[)JDrdo: Derò proprio .:J118fjta viccn:~.él (~e1.1' ::"rr«.'· -,
<l
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determinò difficoltà iTh~ediate in crunpo internazionale.
In realtà Calvi aveva di fatto diretto le Banche estere
ed il suo arre sto detc::--minò una situazione di incover.:-:nbil i tà
-~..........
che mi indusse alle dimifìsioni.
/r.:''.\'.\ ~ "~,,
rfuttavia i nroble:ni di re~,prir'tento di fondi furono iTO'i\cdiatarne'rl.tc
rappresenta~i al Calvi st~3so,in carcere,da ~e ed Ol~iatiled ~l
egli ci disse di prendere contatti con lo IOH,in:cu<Li:xR ivi
facendo recare il Leoni,perché si comir-ciasse a parlare di
rimborsi.
Leoni ritornò dai colloqui con lo IOn senza alcun duhhio
sulla realtà dei crediti verso lo IORCo r.1eClio verso le
societa da questo controllate) e solo neraltro espresse
il desiderio manifestato dallo IOn di definire cor:mrque il probler::é"
personalMente con il Calvi.
La p.~-dstenza i::-1 ì;ro~;:ccu6 rii tc[Y,::)o,iel1e f'n:r~)~ì'2 :et;t::rc d.:
patro.t3.[5e ,che ciun~3ero d irctta:nente !111' Am'nro;d_ano ~;(;rvice d()l
IJusscml)u:r;~O':Tli fu confermata èa De Berrwrdi ,(Li rettore c:('lla
HoldinG, ed anche da Costa.
Letto,confermato c sottoscritto ••
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« Premi» e «tangenti» distribuiti attraverso il Gruppo
Rizzoli, sotto la regia di Gelli ed Ortolani: PAGG. 121-122

REL.

DELLA

COMMISSIONE.

Interrogatori resi ai magistrati milanesi, dottori Dell'Osso e Fenizia, da A. Rizzoli e B. Tassan Din.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N.1567/83A R.G.P.I1.

Milano, 13 aprile 1985

N.820/83 di prot.
OGGEr'l'O: Richiesta nr.'1489/C.P2 del

23.j.1983.-

ALLA CUIAR. T'lA ON. T INA ANSELl'U
PllliSIDEN'l'E DELLA COl'1l"IISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA
IDGGIA f'lASSONICA P2
R01VIA

Con riferimento alla richiesta di CUl ln
oggetto, si trasmettono le copie dei verbali
di interrogatorio' resi nell ' ambito del proced~mento penale nr.1567/83A P.fIl. a questo ui'fi
cio dacI i imputati RIZZOLI AnGelo e 'l\ASSAli DIH
Bruno nelle date del 19 J'ebbraio, 10,14,17,21
e 23 marzo 1983.Ossequi.
IL PIWCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
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INTERROGATORrO DEJ.[.'IMFU r ATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MIL\I\:O

8 -~
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0<".<" •• <",,< .... ««0««_" •• <.« ••••••• <••••.•. 0< •• <_.0< .• <•••. <.. , •• <_ ..• 0<0« .. 0< ......................................... 0< .... 0< .........................._ ... __ ........ " ... , ... ,.. ..

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

. ..

.

.

1o;:~·:)3..1. .{ji Ar~~'t;lo

G'oai

li\o

asslstitl dal Segretano sottoscntto .......................
<•.. " •••••• o<...~
0<0<0< ..••••• " .......... 0< .... " ....... 0< ................ 0< .... 0<
,
"
~{IZ.3C:I A.l·l.~~~f.;J..o
E comparso l Imputato .< .<.«« «< < <... • • <. < «<.,,~~< <.•... «. < ••••. ".".............. <••••••. " ............. 0<
o< . . . .

.........

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si

CSpOnl.è

chi si rifiuta di darle o le dà fal:;e, egli risponde:
HI"::;~01I A::12~10

noa Cc;~:o il "12.1101;,:,j,
e mi chl3mo (1): ....... .............. .
::'OSi':'.8i.::ce lE I:ilil::~o,\ri~." S.Pi;tl"'O ::,.,11'6rto 10,coniug8:to con.
~ono
1

• •

r':fiLlio, ···lattrec").topmilitesc:rite ~edit'61'òe ,inccnsurato~

\,

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.

.

,

l'l'IP'jflGt-::
(: l.

:-- <"/

n

ti

An'crtiro l'irr:putato che

.:1Ì

sen,;i deU';:llL ìS c.PJ~. modificato d8ll'~!n. 1 c!elh L:;.);

5·12·1969 n. 932, (:gli ha b facolt~l di non rispondere, rna che, SI;! anchl.! non rispoH!e: ~i
procederà oltre nelle indagini

c'on t <.::::."t,,~
.1.tJgl'I

(')).-i
_ .......

0«

"
..<
..
il1t~';:::-l,,~-": .:.'J.~-·.O>.".
l:>truttone.
I !rnput:.lto dichIara:
._...0<<0 ............. <0 ••••.•. 0<0<_<7 ••• < •.

r"<:o--t;
li··'l',].· ~·"·i·i
",,,<j',
0<"'" ~
<.... «. .1...<, .'-' u. ~ _0« _~,~ _ _

'0''-'
';'.... ,; ' i ' .... <.• ,•••• <....,.< '. ,~~.: <,
J. <_._.u.._o«o<u..J..o<o<~~1.<w ~....",:,,{._o<<o ...••-....... ~-0<0«<

.. ..

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

. L...

(l) Cogn"mlc. nome !iopr.Jnnome o pseudonimo.

,{ J

~:

pa~ernità

. : C_I J.

e m:nel r~: Ul, dJta c lu,';.go di nascita, stato, professione, res.idenn

o dU.1UI.1. ~e.:,~ IlTi~t're e ::.cn . . r-re. se ha belli palnmuDl.;.:.li. ~e ba ~.u.krn.plUtù a~!li obblighi del scrvwu n:.ilit-...n:. ~t: Co .sWto LOttu-pv::,tu alt dtri p".li... ::dmlt:nti PC:J,lti C: ~e hol nf>on.'!to (,Ufil:.i~lc.:::e (art. 2,~ DI~,p. Att. C.P.!'.,.
(2) lJ ".ud.cc C,Jl.!C\t.1 in lo:-m;l chi.lfJ c prCCJ~..l ::.ll'lmputato Il f..• tlu che.: l;r. t~ .1tLilbuito# gli f .. noti gli elerue~t1 dJ prG'.r~
t"~i~,te~Hj LI). tro di lui: c. SI'! H ..:.n puv d~ri\':irCle prl.:g-lUdir;() all'l'..t/'un'''I..!, gbcnl,; ÙJlùunH.. a le tOl.ti.
Inv~[.', q ,!~Idi l'HUr>ut.~to a LLsculp.u·si c a mdlt~.\{e le pruvc in ~III) 1;,ùOll!'. ::.'.: l'impulatv rifiuta dr rlspondere. ne t fl.tUl. tI..eLr
:Hl/ll! rld f)IU\. :'''~:-'O \f.:rr.,tle c !.I proL:I.:{1o: ,>Jirc ndl'istruzi\.lnc, (art. 367 C.e.i.).),
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-.;.;j.:... .~ lJ... :. :....:..~ .C.~., .. ~~.... ~_~..~ ... ,::;~~.~.~~ ... ~~.~.~.i.~.. :.~.~·:.~~. ~.~ .'..~.~.~.'.~ .... ;~;.?~.:

. ~. ~.....~'.~.~. ::.~.:.;.~.~.'.~~.....~.~.~..~:.~:~.-.t~.~\.~.~.~:~.. ,

•• ; ••••••• < •••••••••••••••••

........ ::~.~ ......·.l.~;~:>~ ... ~~.~?-. J'~~~~.: ... ~~.... ?~:!~..t.~:? i ii ·c.. t... ~~l... ~l.f~.~~~..~0..o.Vc~~ 1; "t~."L.~ o .. ~n ..... .
te::.pi pJ.~.( lc;;ntc~::'LL ciò n:l;.):.!ev:~ dalla r.C:Ci..!Zsit~L di cre,u"G (h~•..••• _ ..•••.....••.••.••....•..... , ........................................ _•.••.._....................................... o..
0'0._

1.. ••

, . . . . . . . . . . . , ••••••••••••••••• , ••••••••••••••• ,., •••••••

terll.in:"Ù8 dispor~ibilit[l ma soprattutto di pott~r disporrE; da
part e

dei~·~·i~i.~~lia

di' d~·~·e~r.~.~;~·~.;.;·.ii~.::.?~.~;~t1;·.~~:;~.:::i·~~el

. . :~~~:~ •.;:;:d~.~L:~:::::::~o::l~:::~:n;:~:.~~:~:a::::~::en1e
ers.no .~i ordine . sopr~ttu:tto. fiscale. e siffatto sistem~ C;().rl~

I

.se.rlt.1. 'la di f;:~r apPé1.F~:r..? der;li utili .9.0n:3.~d..:;revolrneYlt~ .. iD:fe.~ I

. ~.~o.:c.~ . . ~ . qy~.·~.~.~.... t:!~:r.t:!.~tiy..i.•..L.~ .. .d;t.S.E().!l1:p.~:lit;.Èi ...se.I'ìli\T[!l}() ... P.G:f ... l!.2l.~ I.
'Tdre dt:tenninat
e cointeressenze ................................•..
di talune 'part
......... "?.......................................
.......................................................
..... ... 2ci
... . _nazioni
............... .

~GlL,~

••••••••••••••• "

•••••

f~~~.g.1..~?t ... çEl!I!P..~...p..?r.... :i.1....gi.9T:::+~lJ...~

:;;er esempio quelie alla

o' . . . . . . . . . . . "

••••

•

•••••••••••• "

• • __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

•••••

~
. ...................................
......................... .........

C8.nzoni E:d,. al...........
cor:un.De
Fons~.c.aG:.=i:.C>.r.gi.o
o
.............. ................
.
. . ... p:~:p .. J,g.. $.:t.~~c
.

Sor.ch:i

giOrné..l1(~

. . . . . . . . . . . . . . . . _ •••••.•

,_

ed ~mche per alt rd coint ere.~~.~.el1.:;.~ ~.;L,.t! ..di.;;.rODJ.P:i..lj..i:;i;l.
..••••••••

"..........

0._

._ ,., ••••.••• 0.0 .. · •• ••

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

i.n 'luu~'jtiO:1Q
~3e:cvi vano
anche per corl~~.qr9.n~:?:r.e.
~.t~i. ... 4JTtt;.~:i..
...............
........ .................................
,
...... ..................................
....... .
,

. ':: .i ... :; ... ~.'.·.·~..L '.:.

".l t.L :~~.~

-

,

,:~ .. ;.:::. r.:l:~ ... /.;; ;(:::'.:7:l. ... .:f:i,:,.::, ... ~~Q.,~ .. :;;::.;,~L:,.~ ... :.... :l.: .... :.:~.:.:.~'.::..:.::. -:j~

'. :.'.~."~..~ ..~ . .-:.:\.::1.: ~,~, i (; c :.,; t . ~ q~.~.~ .. ~.~~:.:. . !:'~ ... :.:. ~·.~.~~~j :~):.~'-!.:.:r~.:::.9.).~.~.... ; '.': .. ' ~. ~.»
.....

.......:: ..:~.....~' .. ;. :-;.:: ....~ .:~.: ::i" r,j... X:F\ .

fL:'~L3i.a.i.~ 8;L t U

-Q~ cCt ' .~lI". " ci
[5=_;;0 l":c

>.!.:. ~::!S:..:.\.:r:~.(;... :i,.~.... :~·;,t.~?:ì.:L:~.::::~ ....':':'. ;:.1 ... .'::;::.:. ':':~'!'::" ;~U.t~ ~,:... D•.~,-. I

Ile::::- 1:.1

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

... l:.~"~~~~ ... X.'.j.. ~~.:~:.~~:·.;..'. '.~.. i-

!3 o (; i r:: 1::\

...................... _

,r,t :,r<i" t t', ..

v:,' ..·te; '··ol·iT.;ici c';

O

ad

C

U:'l

(! ':;)

~i; c

1~ç;'[

....1..::: t c, J ...t '.n .........1:"" ...
ç'w.....
i

.............................. ; ............................ _

•••• h

........

,,""'.~

I

.',:,~.l. J~',:' .c'" ... f O!II;" .. ':01 Ci: Cl.., j~X., :,g,:;. ;~.'il .. G:'.,'.O - i

~'rov"-

i)

( ..

r;·~';-.,...·'yti

.'. y"r·o····r .. r'· 'dJ"

~ ........ _~. :~.... ~'.. .' .. '.... ~.~.......... }; : ........ ~ .............. , ......7.~.~. ;~ ...........~ ..::.~ ... : ....... -::'.::. :~ ..~.::. ::: .. ~ ...........': ....... :'; ..-:-...~ .... ;-:. :... .-"t •• ~ •• ;.::. ••••••":..; ...........~••••••••

~
~""'--,

·:·,·t
"""
,·--i.r7·i~
.1..
l
:;.. ~: .'.! ,_l .... ,~_uno
l

~'1'J.

C".C'T.; Clr'.'.~
L.L! ••,-

T't

~- C r

... ,[1 ,J

--

L.

o:;
(..

l ì-"
.r···
..... J.

f'1

L','··-·
-(1-'
·.I.:.··(~,·t
J. C J. u c ...
-:.... !"J
....... :" ..-

~~~:::,)-"J:li<:ic!~~I;~::o~~~~~I:i~:~~:~~~:~:;i~~~~~;'~~~:~~,~L

~ ..... ~...•.... ::..~....... ::".......: ................. ~.~.:: ............................... :....... ::.--:.~.................................... :~:':7.. ~.':~...~ ..~:.":è

f

.............;, ...,.,.".......... .

dG::;'
L:.ìVoro ,.} .......
dal
8 <lei ...
P:J.sCY:..i
Sier~~~
....................................
.... ...!,Icnt
......... .... ...................
.... ..... .. ...........di
.. ............
... . . . . ... .P9X ...G.;i,..;fJ,~9.... aùsai. ....
~..

"""-7(~~. (

/<':·C'1.,:siderevoli.
In siffatta
si "tUE.ZJ_One.
.. t········· .. ................................................
\.. ........................
........ ...... ~r.cwa.w.o....in...bLLOn:;l. .. .::.;.o$.~
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l'D'O
. l ' ...
..........
; _w
•
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C>l'
...

. . . . . . . . . ••••

(~:~~ l_~

.

l

~". '.le" ~c. ~ . a
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.. \J
~ v..L ...

ìt\·
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.001

,d',~ 191:>i. ... <i." ~,1]. .;~"O~q
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v...........
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1.,,- t''''J~''
\....j,.
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~
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•

-,.:,
..... .
_,,~
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..........~..~~~.~~~ ..(!.l~.o. l\mi~'jVa daV8l'O .e.J?rOllr~(). >:!.fq:C!~tCJtu:n .. f30pxatt\.l1:;~.9

I

...... :n\~~ ...~~po

I

ass~<?ur.a~.ivo • L' Orto~8.~i f'ece a<.ldiri.ttura lu,i

:L......

. . . . :::~:~::::!~;~~. ~:::i::r::~.o::~::!~:~~.~.:!:~:~::~!:~s::::l
ne
di sua fiducia
come ad ....
esempio. . . il
Savoia
..
... .........
. . . firrlio nella
....................... .
~..

Assicurazioni.Come ho detto la
.....Jt~.l.J. é~ .. ILi. z.zo li'l'-~~·;:V,_t~l.O .. f;(J;; ti.

maggiorpa~t2delle

L rJf·(n~.t:'.d ,3.::],.1

i:.,ç

oper~~to i

ì~lj.:; ~j .. i~.2.+.ç:-1
I

:.,,/ ..; , : ~. i .
L.\'~":~J.:.~.;,,':;. ,'.t'

\;>..

'r. 'il~'

-, 'c·, , . .,.. .

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

I~·.

.;

.:••.•.

)'LC

~J
I

gg . . ,':~;c:.~.;.~c.::. ·.):";,;:.~. . ~.'.,;:. . ;~~~,:,1:::~,.:~•.,:~_,1 :;~:;:;:::~ :':::. L·~·:':.:,cf
~ ..........~~.~ ... :.~:~~.:~.:~.'~~.... ~.e.:~::!:~::-....r~.~:.'.~.~.0.:~.~ .. }?;. :~.~.~:.~.L:y':~~~.c; ....::~;.(;~~J~::~.~ ....~.:: . . . j.J:';'.:L.... ~:::~.... ;.: ..:.~... ~.. :
p .........l'~ ..........
CO'~"L
C"'C" 'v··no i
,rl"1 (,i ii.
ri(l"I' "'c(,'1~ 'ir·· .1,.t .... '
f;::'.~.... ~.'....... ~.--:- . . . ~: .~ ....':':.- ............. :.: .... >.::~. .. .:-:-.::: .........: .•. ~:.'.'.l"" .... :: .... ;.,: .:-.:.: .... ~.: .... :~':::.7:::: ........ ::.... :.:~.'.~ ..... ~..;;..
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i
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o

-

I

~'.:?"t:'1:!.~'"<:'~:..:;

-

I
t

i

c~i lir; l'i,.òr~·~:~~.l-I~'i':~1
:-1 l
.

"

~Ct:..

,ii ù.ue ser::iJlici

~ì.i

un sicterr:o. purtroppo

r:;i

&

t r\:i"C i-

.. .'. .-.... I

risulta 'clle si tr.:.d;tG.I

costi veniv2..'1.o

c\;n8r8..1i~:zato.Tali

esponenti del sottobosco politico e finanziario con riferi····:···~·~·;t·~···~d····~tt·i·~~~i·~ni edi"l'lt~;~~·~·~~~t··i··~···f·~,;~;-~····d~il~····~~~i·~t~ •
.•.• - ..............................................................................................................................-.......... ....

.........

.

.

I

:Devo anche dire che tal"LuB delle voci concorse a forrr18. re la
S om::la in i:nI~uto.zione sono poi costi tui t c cla. prelievi di som-

me effettuate da :-:1io padre Andrea Rizzoli e talunll. è anche

ricollcgabile all'uscita
berta ed alle rclc.l.tive

dall~ societ~

eli mio fr8..tello Al-

opl.::razion~ dilirlUidazi()ne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-' ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• '.

' ••• , • • • • • • • • " ' 0 '

••.•••

o"

••••••••••••••••

--------

0 •••••••••••. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., •.•.• ,. '., . . . . . . . . . . . . . .

AoD.H.: "':'ffettivarriente mio p:J.dre prelevava delle SO~~~;it3 2.r..nue

................ y., ...............................................................................................................................,....................

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

o8o'illanti attorno al milLlrdo di lirl} e costituenti

so~;;tCl,.."":.-

zi2.1mente il suo appa.'1.l19..:rgio. -----------------------------~.D.J..

:Ho ritenuto Ili

..................................................... '

(';\~1

~~; . ~ .~ Ci

accoll:uy~i
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~

'.".~:

~ ~~ ~
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~~ .~.~ :~.:.~~:.:~~~
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· :.~.".'-'.· .·.•':...·.•..'•...;•••.!.••••• '.' .........••' _••.• (; ~
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.......L......:•.: ......::...'.•••• ••••• •.• •• L
.... . •.' ....'.'. '- ,·.....
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<..Ld.J...._ ..•
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W, .r.:~~.'.~?~> .... ?::~.~.l: .. ?~l,=; .. .'~ .. S:~.::.:~.~.~: ..)e1'1 ~.?.y::~.?..~::.0: . . ~.~. ?T~":....~.~ ... :::.~.~ ....: -. ::~.~.~.:.:.~:.~.::-. I
olt'..........................................................................................
i';'ì."tcrio vi.~lla 30;:;;'880 e Cf",> lo st,;;sso l·il~rG;:ìiel·0.. lunecll 21
_., .................................... -............ -....................................................

-

?:'
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...1.. 9.~~

. ~~.~.~. . .~.~e.1 ~. '?~'~ ...~.~.~f~~.:.? ..~~....?.l~?:.; e?t~.....y~:..~.~~.~.......

che confer;~lo in ogni sua parte e sottoscrivo. """

~ )~:;j~<4r~~~~~~~~;. - kt······A'~=-·t··";·:_··

Camera dei Deputati

-

678-

Senato della Repubblica
il

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

!
I

'V~

.: • .l... ~. ':';

ilpl~raie

8 co~
.... ............ ..

la

pre30n~a del ~ifGdi
.................

:::~~~:::::~;;~~:::~

...: :t

.

fidu~ia a~v.C~s~T~

lS-1I

~a~:: ~~:~:::;:i:::S::~::;!i~:C::_1

:r::r~;;;~~'::'~::~~~~:~~~;l;::;:~;:~:~::;:;~.;;;~:;~;~:::t
.......:r.~.J:'nlo ...1~ ..~.i.~ .. ~.~s p'oni bi1it21 ... a renier,; .. ~.'..ir1:t.(3r..~o$a.~.'?Ei.? ....E; .. ?:... ~c

...... r1.i..r.'t3... ?~.~.i. ...P?~.~~?.i ",,"':1 ~f.P6'~ l[iz. i().nc~.:fJ.~.Cl~qll.istc .. ~.~.l... .9() çr..i ~.l.~t:;.~.8 .
o

lIi2'a"ll~'<Tl ?r..~.:3..El~'~.~.~ .... ::·.,:-):rtr.:~J»(). l.~:l ... y"q~? ... ;;.... I~.!.:~!.:-

:::l:.;8V~l-.;O UC'S:::lC;~l.3 ì..1T.a ·fjr':::oi~)8.. inf.cl-ma::::icm::: sulL::. l2f[)tt:......
i va
........nO;'l
... ................................................................................................................................................................................
.
,

.. h

,

GitU::l.3io:lG.J.. ,1

............................... "

.'0

esel:1cio vi er<l

un U8C:' uryG.!:l'~rciizzc.1,;o
Q ,...........................
")l~ofO:1 ..
.............................................

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

·1

LQr:' .i!l ::1<;ro così COL~e ~10 ,.tii·i i·~:i.t·co CGri~"lO :.~:ill ini::ic \:;.:.31 l:'.iu

.••••.••.••..••.•....•.•.•...••.....•.•.............•. .............. , ........................ Q ...•.......... ...... " ................................................................................... .

........?:-:\r~.~.:.'g.c~~~~.(?~~~o..~.;.<?::~.~.<?.. ..li.:t.~.I~: ... C!.~.:.0; .... (.~.~:l.t
'l'" LJ

o CC'Ti

8 ,.• ,.

.. ~L,i:((;.:c~.(;.t.~ ... \~q:L .. ;;;:'u :q:Lc:,~i.. ... ~:~).

<.ti

lt."."". '11'
'3 "Pd. . ......................
:1v8l':..;i
;·'·iol r;l.:llis·t i di E(iy:O
~~.. ~~., ,.~... o:~.~..
, ............ }o,o.' •. o., ............... " .......•..... o.............. o, ....•••..•.••••

••••••••\'Y'l.-:; .•\: ••+.................... -:-: ..... -:-:... , ,~...-:.... "

'tt-:c~iJ flÙ o l:eno pretenllGV,,-,-n0 e pr8Y118v:.:.mo CO:"l")cn;3i fuori
....................................................
.J......................
............... ............... ............... ... .... ........
. .................. .

OU.oòt"

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

'~U·;!;.:ìt.r:..

e ts.1uni
l::;;;ige. !2.rlO
dei l)8.,rr~'~!ner.ti [.."..11' G8t8.;.~
.. c..,Lliri·ttura
...........
..........
.............................. .................................................. .
~

era. l:::. ;:-3ituazione

C:',t;
.

,.

trè\r~l..:

....

(j

'.

al
COlTicre
d81Lò.
S ;r:.~
...........
. ........ ".. ...
.. .... ........ .
-

........~....~..?x:E~ ~~.~~~.~(~ .. Y\ ..~.~.?.'!cl!~::.:.?.... ~E1q..'....I?.2~~?.'..0~P.....?:~:~~.~t~:~.?: ... 9:.i......~J.Ci\~~~~.tç.~
.........~ ....c..?:~.:L.~.:.. p e.:r cll t e . .Pa~!.'.()~..e..? !!:().!:l.. .!:':iJ4.~~~.~.~ ...~.E}))~..9.tt;tJ.~(~....?J . ? . .5QI~.ç I
:Il'; l:!.él~~~idi

lire. Fra i no,::~ (!l: (;l'i.r0~v.enB.orlotl1,.;n.c;P:t ,~ .. ('!.çl;,.3. I

r;::;. R.a!T'':!lento. che

n~ll:>ilanc i{) de:LO orriere.del,1::i.;>c:ra .9-1 1 a Y9.9.e..

EJ~.,<i,.t:'.~.~.~.... :~~.ti..Y~.:t,à. ...Yi .. ~.~9.-....?A ... f;.?i~rrll?i.9 .. :u.P.~... .!P;ct:r.i;.i..:t..çt....IJ.:j, ... .5....m.i..:l.:t,~~.r~ti .....
~

~

5:

di lire ir.routata a studi nrogetti' e iniziativa sueciali:

...................................~........................................................................................................................ :~................................... .

.
.
l:J9.~"'~:t;.1;.L:P.g:r
I
Pl:1:1f~,~}:qri. t.a.:r.i.~ (~l N::.i.(?~~ :çl~.~). ~~Lpno Er8c.e.çl.Q;G.~.9 .c..~~s; J~w.i

<.....,,~.o P.r.iJ1'r:,~ ....in . l?ro".~.egc<O .. 9!'e.. s i. .. ~.,.".~.:t."'y."'<li

~~
c:.:.::-:v.0:.:2".a
'~ ............
C
.,..;-

~~

..

..

'..

....w.:;ià.._

..

....

...

.1?i~~ .. I).<?.~..~v~~ ,_~i . .90:,>t.:i.l.t.g~ç~.1.Y. ....:3J t),~8..t..~ aVe:". <~vi(Lc;:~t.;:.~;U:1t.ç;.... cli..
U~l ..~ :'UC:ì

non

r~ qic,·:·l.'·~o r'-a""c~"r'it()

in 11·,'·'~·'e" c''-

··········C:~ .~. . ". . . .,. ~.~ . ~, ...... ':~:::._ . . .;;.~.:~:- . .~....;

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

679-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I

,

lire c.L tale fineo L' acr:luisto ù.ei. Corriere f"l:.
••

~ ..............

il

,

• • • • • • • • • • • • • 0.0 •• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CQ~fi3

fece

'>

'.

l i

~

:..1 J_ :

~.) -~- • C;

fel";:~':.l:,e!'lto

.• -;

,~

i
..l.'!

vcl,xt;

.1.. •••••••• _••••• _••.•.•••••.•••• _•••.•••••••••••• _, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _................ ..

~fi:rl~l;:·iz:..[:.r·e

'LLrl•••• "Di'e~til.()
uil·e3~·::;:CG Ll~11:..i :~G·~_tc
/oi ..................................................... .......................................... _ .

, .........................................................................................
"-; lo

~..,.'

"""'-Y-'-"l

,\<),-

""'(ì''''''

.,!

•

'7-·

'r~'';

\,J ........ jO .... .l ...:.. ... ll...o(:.r ..... _i.l" ....... ...,t .. ll.-<.._ ù l ~'. . J• ..;.,..!..,~U'i..JJ.C;,...Il.-.
............................... , ,..... ,
.......................... , .......... 'I···· ........ . ..
.
... ..... ...
.<"'

,

...

'

'

..... '

t q . l:-,.t..

.L\.';

~.

. , ..••

~:

;.:-.• '..,:.;1,'/.1.

t,'"I'+-" l
.f.l / l.Jl

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

... ....

,
cl

?~.

.i., ....... . ......... .

....... g.~~.~.~~....~.~~.~ ....;c.~y..(.~y.~:: ....c..~.~1.:.~g.... :'.;~.~ .~..e.l~.~.? .. c~.~ .J:;tl~ ...~ ..!.'()E:r.~ t3t;.ì ci 8l .. g?l:>:~~? "0
e ·!c~·.!.e IJre"t;encieva ti.'1.a parte del pall·amentc all' ostero,dell'cr-,
..............................................................................................................0;..; ....................................... , •.•••.. , ................................... I

....... ~.:i.~.(.~.~..~.~.~.do.lc1..~.... 9.ir~~.. J.~/.1.7

mi):i()li:i ...cl~.dol1ariUSA .. su uJ:1 .. i;~~.~-:-I

le di circa 27 miliardi di lire ch~raVpI'eserl~ò.~.+ ....~c:l~·~~~.F~.~
:tivod~lla

partecipazione clelIa suddetta Crespi. SifÌatto

........p.~.~.~.~.~:t .().. .f~.~.t~ ...Cl.ElJ.:.\~ .. Ii1.().~~~.cl.~.:? 9.!l-.. J.1:l-t. ~~~:t..i.().~~.~... .Y.~~~....F.~E~.~.~.~.o
effettuato
ndiziDni onerose _"Der
crli
int'erc;s3i nrevi:3ti e
.........................
......
. ... a .co
............................................
........... t_
....................................
.0; . . . . . . • . • • • • • . • . . • . • . • • • • . • •

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

..... ,

.:: " •.;; :.!;'.~._:'.f.~ Ci

680-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

,. (! ~·l.~
. ............ .

........... -....

DOCUMENTI

J', ,
..L.

_i .

....

,_
•, __ .•• :: . •· .••"'! .. ·.'.iII

i - :. _" ..:,t '~"J(;

r:

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

_~_e . . ·.·~...C..).J '.~.·.'.'.;...·.1,.. ~.1. -. .().-. •..• •• :...·.~.·.•0.·•.... (.-'.'._.i.1...:._...•..•.L
.. :.i._ ....~~.'.-:.·.:;.·.~._.~3.......-: . . : . '..~~.~..~~ .

•••••••.••••••••••• j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

"'''8'!:"1:L.l'''c lllCOtltru (l. l:liO 'C.:i .. ::.y-e ul G'...-;'G.ll~ r-L"·./HV:·~ :,C:':4t-CO ~""-.'.:; }l.e{!
........::~·~Jr·
..............................................
................................ _... .............................. .... ..... ... ,.... ......................... ........ .......
~

~

~.

,

"

.

,

:,.:ic)n·,Lte 'l.·rC!r.':;.::;se f\;.rO::lO .l1ilG !"LLi8.rch Ul r:u'-ol:;l.icità

••••• :

•••••••••••••••••••••••••••••

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ••••••••••••••••••••• ,

•••••

O"

,

'

c~,r'''i·d.~~ti
~.~

•••••••••••••••• _ •••

•••• _._ •• _ •• _

.. ::.~.... ~.~.s.?~~,.~.~.... ;:~,~, ... i?ì:l,~,;;;.'?~.... ?~.C1.~.r.~~~.~~~:,.,.~~~J....d0-\P.)~·: ... ~.'.:.9P·:t,~A:i,.~.qg'"1):r.~,q$.9.0

.... t::·:....;~.~ . :.~5?~.~,'-.J!.~ .~~, .:~"l. ... é!J:l.;.~.<?.·.A 1. ~.I.~ ~.·t .C>.... ;~e.JJ.I ..0,ç:. :l~,:i,.;;:.t..Q ....~~t?l ....C..Q.:r.:r.;!,:;, ....':.~: ... ,
...... ,.~ ?:-.... '? .t;.1: ... I?,:~.~~J::J:i:;o... ~l:L. ,.Wl.:1., .. l!cl.:r'qit::l.,l~(;:r., ..1..'.. é,Ul2'ACì .. l

S7.4.....(t;l.... 4 ,.. J!'\.i..lt :).•.\.j.;i.

,
.........~ .. ~~.':.~.~.9 ....c::~ ~,i..:c..~ ... ~, . . ~~y.e..~,(3, ... C..~....~T.?Y.~r.~rn.~.....a... !~.?rl:t.'~" ..<1.~, .. ~?:-.. ,Y::,~!.',Ci,~~al
~:..;.p,3riore ol'tre quattro volte qUella preventiva;;(1 e pnrit:'t a.
.............................. . ......................................... ,.. ...... ..........................................................................................

..

,

.____ ...~.~E~.~ .. !..?, ... ~~~.~<?:~~~~ ... cl.~, . ~.~:r'.e .1)<?!.a.~~~.o.... ~... Iì1~() .. lj~~~~~ ... y.().~.1:.~.... f:lcq~.~~t
....:.. E.~ .... ?~~.~? ....~.~~.....?:.~ ... l?a.:~~.~.~.?:;p.a.!Z?:<?.!l,~ .. a~,?:.?!l.?:~.i.3.:, .. p.ar:i ....élA . ~~·n .:tG.rzC>.... ~e
""" J~ì. ...~.r..~,!3;.P'.~.. , ~ ... q.~ f:l ~ ~.ll:.~.~ .~ .... ~ ~r:u.:;~ ~~ . . ,~.l~1; .~.:t.~..(.d., ~ ... ~;~, ~.:r.0-:0.:C.i. 7C.<..r~9.!1..~J.....i.J ....r..e.:::-.
siduo terzo 'Oosseduto dalla Fiat at.traverso due societ:l c:..d
~

........................... , ••••••• " . " ........

........

, ........ "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. • • • • • '

••

"

................................................................ : ...... .

c::::::a f:,:i.cent i car.Jo. Un
bel o'ìorno ~ mio liu-ùre mi diss e cl1e si
.. ................... '-I........ .. .......................

......................................................J,:.......

.0;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

·~.:I '~~ ':-L <:' i::' . ::~'u ;'..~ '; , i::;:i.. :l\~ e i .~'---: , ;.~, c'

:'U

l) r\~',; v i ;:;: t o

i J. Li ".~~ .~.:'j '.::.1: :; o

.'~:". .;: ~ a:;~'L,.~:;;:·
.~;~ :l~.::.:~·~:·.~·:·.> . . :;;. .;~:: . ::;:~:.~.)~-:;.::.,:::'~ ~:.t··,; :":~;'.:',,;, I
::.'--,~(;.I .I~~ :-:-;::~:i
:~".,~,.~J,.I: ::~'l~:~.~:.,.::.::;:::::.: :~ :.:.; .:~ '~. :~:.: -: .~.": I
1::;:. ::L ". '. ~i:;~-"é;;" ~_~~.;,:,';-::;::~;~;-:.': ;~:::~~~~L~.~~~~,;:~ i
.... ,......................... "............ ,.,., ............................. ,............................................................................................................ ,....

.... ""'::.',~: .J·:(:~:.·: ..j:l~~,

·:':::·<::_ .c,·: ':1. '.':.::

. __: __ ': ....... ': ..

<:..~,

.... ~,:.. tl:'l l. ,'. t~ D

..

.. ...

.....

.......

~.:, "/." " -i
~'
r. u~ 'j ", ' 0 . ' .-. ('C:' r :').'11 co
'l .;• .",i
..", :,.,....\:; E:. L;.8.J·1 .;
.,.,
~
__ ..L " ..... v .l.~ ~(l 0._1",,11(,;
'-1 ::._..L:.. .r.)v .•. ""Uj, ~
"_ o l·.:...,,-:;, l.io. ('
.... ..l.
.............................
, ....................
, ............' .• , u ...........................................
.

(-..:p
I·"
.. ,
. ,~

y-~

....... ; ....

.•

(l"

" . , •.•

",

ç'ç ...............................
eredi. L,....:wl-li;.;;to
quot8..
di Ag~'le-li 3usci
tò l'opposizione.
,........................d.ella
,.....................
,..............................................................
,......................................................
F . . .~.~. . rr.I~::l... ,,~. i..~.,.C:..~~.s~ P.}~.!l~....q<:t.r..r.~E,~. ,.~.?T~.~.~.~ ... c?:.~..:!.:.:..~.~....J2?~E.~.,..;L.~....q~~.~.~..
I

.~.:::~:'=::~::~::~è~::;:~::::~:~l~!~~:~:~:~:i;::!:~~~:~~~:;:~~
I .;

~ ............................. ,.... , ......... , ........... , ..........,,;;;--e:................ ·~aquestJ.o
~ab

del pacchetto azi.onario.Si
..............................................................
............. -.............................. .... , quidd
... ,...... ......
-

e

I

di .. .:liqu.:i.9:?:r.~, ...~~... .n::~9.....

? : ; i ) . . . ; ..................... .

zia,quesrione cui si fece fronte facendo ricorso ~l patr.imamo
.

.ç!J~

~

é>t\: ihJ-e.'w i · ~.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

681-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

..,...... ~.i. ....1..i.q~~~~~à. . :P.~t.u.:r.0S.~.?hl~. si

DOCUMENTI

i\~cc: 3entil~e l:.:1 !:!éll1:'c,rc,ci:t.,;v;Jn'je

·
l'
.
l'"
b 1.:!.?
......... ~~....
.....d ?..:p?..........
?.:p~E~l.Z.:l:.O?.~....~ ...r.l?ç:.. ]'. ~'1!ll(!ne.

.
..'
, i
~~.('b~ll··ù::1~ •.. ~:' C :)~~:':;i3

..,

mi apparve ban presto t±±&--..........
ab(lasta.."1Za
di::lorierl'tato
e rlU!~ s'-'.r~
......................................................................................
...... ................. ... ......
. . . .............................

va come fronteggiare la situazione dicen.iof:,i di pensaricJ.. itl,

~ .. ·.... ~;·~~·...·~....~~·.~.EL...y.?~t:.~~. ~?~ ...~y'.ey'o ...d..lJ!le.s~.ieh 8 zz.a

.cc !:il~i8t c!rl,~.

banca-I

.....F.~.?..~.~.~~ ...?.~9.~....9.?.;~~r:l~.r.~.~~.~.f;.... ;~.él:~ia.!:lCLj~l:i':; ...l?:2r ...~.~.:..~.=L.~:i.<?!l.? ... ~::?..~~ ... :='.~ "J-.
t'a la banca dcl2.ò. 11izzolj. ,..............................................
ci voltò le
In'o..
...............................................................................
,w....................................
_
~::!).~lJ.;~

~"'iacc::lù

;,"!;',

..........~.CL... S~g.~~.~~r::!..~.~~ ... ~.l.~.~..~.'?p (~. ~~.(J..::,. ~ ~ r.lq... A~~.... q.(j.~~~.:L c;. !((Ì (; ~ .~.' l ... ? ~ .!.CL·~'\t .. ~~ ~3 ~...

I
..........9.~.~~?.~..~~;.;.: l.... !..l.9:.:.E.c:.Ct: ... (~.~.... ~~.~.~~.t:.~:~.~: .':::.'~.~:;:. ~.1.. :?..i. .... ~~ i :'!.~}.,; .~.' ..() ... :.::~ ....r;. ~::>? L.~:t;y... I
......... .0F~.~').-.;:!:~:~.t.... 9.~.~.9..... :I.~y .. V,.

~~.::.~". ....~.C:rè(:~;:;.C;.:...\'.~, .. )~L... .-.t.C.l::q., ~~:;. .. (l':·:·.è~.~ .. ;..

L'~\ ...~!.c:'4

....:.... ~.~~ ... S:.~... 2::.::.:'-:'.<:f.~.~.~ ... ~":i.C?~:.'~ ... .';.':~.;~~.~ ....:..L~:.~:..;.. j:>!l.:.~.... ::~.c.;;.~ .. , 1~j5 • L', 5fe..:.,'~ ..l:')) (I

, -

fu l '1.:~.n.ic~_l, C~l:'; ci l'"lis·.'.J.:cè) "l'2:!."'c(;j"r-':L\)il-:J
Ct~-:'~ìC
C~l\:.: O:·~!·~.t
~.:.J ..t:'~;
.............................................................................................
...................................... .....
........................
~ .................... :..... ..
,

-

t e "t"1 t éiti
"-.;e cre~GO i l ;3i~; \~ 0L1:. ·C .......llQ:·1.r'J.c it . L:J.:l.;,..l::.:c I~d i.:l~~ ~jf·.:.1~:~i ~~
...........................
, ............... -. ................................................................... ......... , ............... , ........ , ..... , .......... , ...........................
,

[',1 ~-:, l.;,.; 11 C II (li e·,,:.
(:!
r:' s ~.l=- t ~~ t i . ..:'~ll.
' CI ~"t o ::.ll_ i c c .. ~ .i:~c; i,-~ ~ . ~ . . () ,:! u~· L :i. ~L
..............................................
-.- ................................................
- ................. - ........................................... -..................................... .

...... ,.. ~~~....+:.~.ç:!.:..:L.::~....~~.;t..... .J.1.~9.::!.~:.~..::!~.0-. ... q~~.J...:j. ;~....~~:i,::.z.c:,.J:L.~.. ;L..~ ..ç,.~.:~.qJ~~;J~.... c i

.r:r'()=:.y..~.qj

,I .
••••• u

iJ~ ....9.9.~.~:~ .~~9.., .4.b ... ~~~.9.~·~. ~~.r..ç .~ .....+.r+... ç;.t.~.;. f.~>.~.;; .;.t .9....~;.q.~1 ... ~) .I.·~.~..••• :.~.~'.~ .9.;: ~.~.:~;~. ~.~ .... ;r~.ç. +. ....~::~':.. :1

...

..........9..=h ... :.~ ....9..~ .. .Pr.<~.:;;.G.l~:t ò l.ç.!?!.r~:·~... t-.o S(.~ .. (l~t tu ~).:l, ..G8..1.~"i.C ,.)rl.j·l;:_u,;l.c.... ~;.:r: ~

nOt~ ho r'.:::..i tr-:.l.~t
~3.t l' ·t ali U·,l.d:3T, icni. con .:i. I Ort () l.~"ii. fj Ci ...., -; l".,::::: (;...............................................
., ............................................................................ ................ ..................................... .
-

'

. T.J;r.te il swlùetto Ortolani su ;·."Criv:i
ccr:ì.:; ho ''-'
t"il~
[é.cC'.:mi.::ìTO r
.........................................................................................................
. _ ................. ,............................
........................................

I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

682-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

J
I

I
dei finarlziamenti

ti€

dalI f Ambrosiano senza passar:: att:::'3,-

acqui3~a~o

risposto di..........
no.Devo
dire.........
che . .........................
tutto il potere
........
......
".

.....

.

........ ..

,'

dal Banco .A.rnbrosiano nei cc,nfronti della società Rizzoli

I

............r..~;.~~~.~.y.~ .... ~.~.~.~.i.n~e.1:).i~~"e1ì:~.? .. ?:.~ .... (~':1:.~.:3.~~....t1.~ ....~.?~f.~~.0~.~.. A.~.... Tl:~~.~)r
. ed alla
in'ereriza di quello nolla
conduzione
~i GUGsta ri..... ........... .
. ........
.
...... , .. '. ..... • ................ 1.. ..... .
s::~lc; ~:rGp::.'io a queg_;_i anni nei ::p. Ulli lé~ 30cL;t~l aV8V:J.. a±
...................................................................................... ,., .......................... , ......................................................................................

1:al'2
bisc~:;L1(; lll.
.............. -...................... ..................... .
-

...

.............. ~~~~.~~.. .. ~;:.~.'.;E'!.~;;;':.. '?'.. Cl .. r{.\?p~:-I )'?l i c ,.1 J ~1.~.~.1..~t..... l~.?:~.? ...:::7:1:~:.t.9.~1:~~YY: ....9 ~.l;~ ....:::~~.~ l
Cl,·/Y'8-Uj.:;
.......................... "

CU21CO:.;},~G

di.lu:~ioùt alc'J..:.~l(1.E

dGl rosto

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

a.::lc}:(!

eli

.UV

>< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

............ 'l\l~~~r.) (-lu"ir:.t i.l? .rl::"l::'uu:·ne:nt.O ... (LGi,oi) ... 0,1)....t6Cv~ ... d.ç;LJ- I.;i, nlj,ç!rç
I
I

........... ::;.E.l:te?lJ~.r·? .. !3..t;"L.~~ ...;;).C?."t:t:o~C):·:i.:t.t..!h ... d.a... .mi.Q... !)q. çlx~ ... AnQJ::'J~.;:Lç .... i?:.t.:r.0t..:j,.

f\.O

contest1..Ào..lw-2nte ad

t4'1.

agente di cambio di fiducia del

~ . .·. .~~.P..;? . t~~~~~a~.9.!.~.1.~.().~ . . ~.1.....~;F!;~.~.~. . ~~. . P~~r..;:~: . 4.~... X:~:;..~. . p..~;.;:~_ _ .

F· . . . ~;~:::; ~~~s::~:e !~.~::~;:~~~!:s:~~"::~!~~~"!:;:!~:::nJ I

"

J:)~i:~~~~~;~~~;~~~~~~:~~;;~;;~:~:;~~~~~;~~·~~~~~~:·~~t
. ~Jl:~lJ ~!.t.o, r..~. . ~9.h dm" . . l':<:.e.<1 ~s'p~",:to<i,,1~'9r:t Ol@~p,mg~Y"'anCJ' r
............ c;.1\?. . . r:J.:9~~'·q·0. y::~.t..9. ... q..~JJ.I..0,1J:f.lQJrt.Q....Q..~....c.ç.pl. t al e:. ... S.e.r.:\l~3S.c_. __ 1.[.r......-.~d.~t

( fil;

~ c~ \' I~l~'!"t' Ck

r

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

683-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

c.;:..

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

ùi ..;;.;b

Cll\2

o.--..:,(;llo

10

GI'::.c

;..;CbJi.1

1 · t V fC lì " .. ,

.'

'-':ì."

."

-'

~
·1

"'i_1

;L~:Cè:;:~~~;~l;':::':"/~~·~:·~.::;~·:~~c',:>-~o.>~C~l:;,.~L::~~,
..............
.~

y~:1.· . co.rl.~.O(ty ~~'inc.l1z L,l: ?~~i. I !li::i.:;,r.!J~lC. c: C 2 i ...l.c

••• 0.0 ••

!

.-ve, L<~':tt ~Lyi:;

I

I

~_~ì.~.~ ......~. :~: .~~ ,~ .... ~~ ~!.Y.~, ,'? ~!.~. ~ ~ ~~.:~~.~.~. ~ :;~.~~. ~~. ~ ....~.~~ :~ .. ".~~~~~~.'?~.~ ~;... ,.~ :-:~ :.~'~.~..~.:~'...~ .... ("i, ~:~'.~. ~.. :. r:. :< .Y~ .!... _..

..................(!.~~9. ... Aì,-~J.... ~:i,.l:!.:"(·q ....c;.g:i, ....;:;.Q.ç.i.....:::~.9n.... v.i ... JQ;~.;)..:.. ~~.Q... V.:~r.:..;.:..zi.0~.:.ij.:.:..~l ... ~.i:":),,1..::; [- f4

.................. ?~:.~.~,.,,_~~. r..~:.~;:!:~ .... ~ ~j J_ ..~>~.~~~.~.-.~.~~.:.:« .. ~~~

caso di

di~isGioni

5

c C i ~3..~!.. 13.... l ~.... ~:~:l?,I:~. :.~l.:~~.....:Jq ,/:, SJ _., ,:; ~_~.:::.~l.~~S! ::;~ :

dci nuovi duo

lrl'2;j~:,ri

cnn~:d.'~lk ~li

del

••. , • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • . . •

'.0 • • ·

• • . • • . • • • . • • •" - ' . . • • . . • • • • . • . .

amlìJinistrazione. ,Prisco
c Zan.fac'.Yl.a
dove:3se
dimettersi
ne"'e:il
..
. .......-........
. ... .. .. b: .... J............
............................
....... ........
v. -;-

.;::-.::......... ..... .......... . ....... .. ' .....

"gj:J .... sar::"a.mente

l ' irl"t ero

COD3:i.2: J.io • Quest e

1·.:; rr:or~(j.li t4 dello...

I

.).?-.~
. . . ~~.(!Or.c:l9...çhe ...~.t ....GQnç;:r.9.:~ ;i,~z.q .. J"*~ .. n~.l .. lu51iQ....rle.l ..l.97.7.: ..i.l... 151
..-:;

~ ........ .1.ygl.ig. yer...:le vt:p.~$~.t.!3,.é,1d.. A,bD0JJJ .. l?.... SQ)~:J,f1r... .r.is:u.lt.a...'1t.~ .. J.:lllo I
~,~ .......... ::·i.ll1ì.c::l1::t;.Ci.... di ... G8.cP.t.t.a,lf3.....t?Q..... t126.... 11JzJj,9. ...y.~n.ne. ... giri?;..t.Q .. l.~8();~ ......... ..
~z) ........~ç;1: .. calùtale .!?ocj. ~;Le di Y).ì,..\QV9.- ...SQJ.t.cscrizJ..onrJ. da pCl.rtt2. ... di.

s=.=...........!ll~.O.....Eq'i.:r'.~ ....

. . . . . . .C
.

çl, ... t.a,;L.G ...

Gio.r.@1.<9..ij~ì,gç;.nt.e. ...di ... c.amhio ... d.i.Jto.:L::J.,.cL..:;. ... cra

.v~t
. l ' t O.... CU:ì
' 1..~.
. t
. La ...6
crir3:vi
""yvr'~~I1" 1-'r~C"0r,
P.u4.",.Q.
..~~~y(",.J.C.o,
... I~nanz:.l.Q..~.r.l.......
............ s, .....;.,.. . .... :;:.,.1.,,;,.'0-: .•...'" .1;;.........\.1.:

". crJ/J
/1' Lì

nr.

.N\ ~

:i

C, J(

J {L1 lb l
/1Jl
1

I

Cl""
~v~

f

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

684-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

!j '..

.., . " :

lÙ COnCc.;;"i..·t;:::;.r,.::~ì "8J..

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

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

•

I

..

., . .i

~

.... ?:

~

3C:CG;'~~;''': 'ù;j.I.~nto d·::;::" (';;>.~L;::~;,~:. ;~l..,·;:",:,:,~-,-.i;

•••••••••••••••••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

d<?l:ì.:l.~ '.i:r:~j;:;.:é;~O rkl.L~

:c: c c :Lq t

•• ,._ ••••••••••

2l.

"

••••••••••••••••• _

•••••••••••••••••• ,

•• , ••

0'0

•••••••••••

i
_,.

0 :('.(;:}

,:L.o. .f.~~ .. j

r· ... :i'.,1. :.;,,+..ç.ll.:1 ,wj 9.....

.. :?.:~ ~ .:~ ~ ~.? ... ~.~.~. ~.~ ~:~.~.... :~ ..~.. ::. ~~ ~ .~~. ~. ~:. :-.'.~.!. :::. ~.~ .S? ... S~. ~ ~~.~.... ~. ~~. ~
.1,

••

•••••

~:v;corò.i CCll
G;~~Lv'~
r~~'2V
:Q:.=,':::.LG C~.I.'::;" .......... , .......... , ................... " ~::
..........................................
.... .... ........
......... . ,-+
............................................
...... " ............................

riti:c s..:;i,c,

t; C:.~ l) ::--1 J. ~!ìr. _~ t .:~
................................. ... ..... ..............

i!

.cl(3.1~.\.Ci:n~t(:1..}.i::.. }iX,~~,~~t .::~.i;~. I

~.~.; ... ,.;~~è.'~.~) () ...:.1::ìJ. ~'Cì .':~ ~.::~g..1. E0.t.E?1 ;::.'.: q ....<12.1

' .. , ., ......~ .l~~.... ~ ~ . ~~.~~.~ ~ ....1.~.: ~:'~:.~....~~ .~~. ~,~?

,

:J.zicni

I

.

a::- .~...................................................................................
j~ . ."t l:; ;';,. e j~=- IJ 21~~ .~ . .-.~. ~-:Iy.·.=-j l~_·,. !:Io '..:: l~,_~~ J j .:.:.~ -:_-.... ~ ~:~ () .'.:, .:;
......................................... ..

,

-

io .:.: i~L 'ja,:;·:P·,.ll ~Jir~,prtjs..:L1t0 l'~.:..'r'I.:~l'lllf·:~.J:rJc.:....:::"'u.', ·_;::. i~·O lE;
.............................................................................................................................................. .......................................... .

principalmente al. casinòRuhl di

Niz~aj

çhemio

padrefr.e~

.............9.~.e..~~~v.a.. ... ~s;;:;.~c1Uarrl.?llt.e..~.rli.~.Cl ... pfJ,dr~.... $J.....er..a. .. .ri.s.p.os.at.o....à ... ne.l.. .........

............:. 9.7.5. .. e

I

ne 11 ' o C. cas ~?~~... ~o .. e .. ~ l<? .... ~~a~(~~~.().. ~~1?.~~.? ....~.~~ ...~Y..e..Y~~1

. ~~ ...~.~·i~.~~to di sistE:!l:.~~'e .. ~~.. Cill~~~?~le.ih~ ... rn.?~? ~ ... ~~~Y.?1.~.~. Y;:t.~E~t
.

,~ì\f: (h~i :::::1.lOi soldi

inL(~:>:.deva Ù:"f'(; q'.<.Gl chE: v'llev;;, ':;
...........

'

.l- ~1 .. ~> f' G S

(~

,,!f.;.2.

i

l,')

·······~-I

;:;;"''t2va
lrmciarli Uc3'li orf8.l1elli. Crbcr.e ~ino Li.l :aOlilento i
................ · Clncne
.... ·......................
·........ ·. · . ···· .. · ....·. ·...... ·............................................................................... i

C~d··

.(p. .~(!~l

ic.urnel'lt? di .. cap.i tale!'ì.~.~luBl~o.~~77. ~'.~.?... }Ja~~.~ . .o:L.a... ~.~8.t

~ ................................................................................................................................................................................
to sosta..."1zialm.ente il padrone assolut o dell' azienda J..................
lJrù1e-!,
~~ ~ . . . . ~.~.~~ ...~~~.~a. . .~.~. ~ ~~.~. . ~.~. . ~ .i.~~ ~.e. . .~~~.~.~. . 3~.~~.~....~y..~.~.~ .~....~Y.:~.~.~.....~.~~.?.!~~10 ,
(""~

./'

I

~;;~z~!~m,i~~~::;~:~~:i~;::r.;:i;~;~;~:;;:~~~:!::;;,:;~~;~.~:
............~~~.~.~~....IJl.~~~~~.~.~c~...~ ....??r: . (~~~~.~.... ~~l.P.~~.~~~.?!li.c.~r~~.~.~~.~.~....:~.~g.....[?:~~.:~

?:: ,; l.,;:.. ~.~.s.~.~ ....~y.....~.~.lr
Cf};
/./1/
. (/7t

I

7

~ 9. Ì:.~....~~~.~ . . :?~~.-!'.y..~.-.v ~~2l().. :.~~.~lJ .:::.v..ç.... ~.j.... J\I~.... c.. ,r~;;..81.1.~ 1)

':: .. ....

~(i;
Av\....

.. !'I\.

G:,i \

I

I L
I

11/-

['

')
I
t/L> l

\

CJ(\
b
'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

685-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,

cl

.~_

'.

- I.;

.. 1

_-o

~ __ ~

.,.

.

.C~ .~:

.. :.

- ,

G.~.. .,~~.;~:~.":"

. l C),;:
. . . ,~;_.L_!...,_tl
.". -. -.,..

:,~.~._ .. l·~.~~~~.-.".' :... +).:.~.~.:.:-..-_~ .. ~\~.-... jJ~: '~_ -:.;"

~~~.i ì~ " ' : (3:' ,__ (4. i
. . ... ... . . . . .

;..1,(~

..

.. ~~-=:.::::.~::,iG

:.;"'Jt

,- I

;

_'~:)J. .. ~ .L';'_-~.).i._,~

1

.

l;

rt

i '.l.~ .~~}'
i::
(~l ~ l
........ , ..........• ......•..............•...•

8..:;."__: e~) i. t

-.~

.. "............ ~~~,~...~.~p}:i.: ... ,~~~.;.~l."G...i.!.l.:::~;;.~~,.,.:A~~, ...l·J~·::, .. :1~,~z9,~,~.,./:i:.~:;.~:~.:L.}:ç.~ ..... ,:~,~;J.L~ ... ..

:~·,::~:::o:Ir:;;~:>::i:~:,'~:~:~n"i~:L:·~~:::~~ll~,~~i~::{::,:tl:~~;: I
I

.......... " .
...... ,

.

.,

jJr(,I._

..

,';i. ..::.i..l.
.,

.., .

:ccc.: ;-.~ .... '. l',.:, .. ::.',i.l~, 1." : ..11'(;
,- t· ~tvlJ .......
~..
rr.......... ~
o ..I._v _~ l
.J..J.

.,t,...

I

l'l'

_1..

(.~.. :~ .~0
,

.......

"

J

""

1\ '....

v-J_

e' ..'1 L li')
>u
(,~l

l

.,

;.} ...

J-

.

:', '1 (;

.'j;

__ ...

CC.,(;,·1-~C

.. l:_

r ,-. i
~ ..... _ ....

L

_

T~ J.-~I')'
o ..',"
-~.)

\.

.

tl

.. , :':.. L

•••••••

o""

·i·alì,~.

.'-_

,

~"-_

""

L"':
.I

G 1.L

+.",

'--\..1_

"J
tl
~t.~.

.l!.l ""..!,·l'..

c·'
'/..... ,I
.....~ .• i:'-:.d,
o

..

L

.J..

(
j

~''--.;

11'1
~. ~:V.i.. .. .:,(J.t.'_ ,~.::... :,~,,?,:.. ~.~r.•

.;..'-'_')\'0

io

.... , ...... " . ................ .........

\';1· ....
.,

)'r~r, ~
. . . . '", )..
~~.~C.l.i-\-').

.'-,,;;,

........

'f',,:-

~~'.-:'_?

......

j-

..

~.1..'.1., ... r l U. ('~ ~ ','.~:l"\)~._
Vi - ,,.':_~.~~
. ..

l.Jt;

,

.;

I

:;~C':~~::~:~:::~,;;:C:I ~;3:~:"~~:::~;~:~~ ~.~ .~::.~:,:~f~~J, 9~:~~:JI
'>'ci tù alla }1iz~u1i, denari cb~ .. ,,~l!.:r'G~l t~l. scn~." ..r~~l~ti_ a rd.o

.... ·.......... ·.~·~~~~·~·~~~;i,~,?:Ch?

~?yrJsta~.~ol1i fubblic~ ~arie

i?

quc~;t.~,?,~·~~ l

fos~:, ero realln.:.:nT e avvenut c. Con lCl.tlodifica,f3t[l1;,l:l:t.~:r.i[l .clc.~

e

I

. . . . . :,:~~ c:::r:::: a:::aP::: i:~: :O:::::~:\:O::"::':d~~'~::"~lc
.. di:'ficolt à, anche in., concomi tSl1~a.con).' a1lIT1f!l1t0:r..~.cl,~i:3\lqJ I
I
debi 'Ci di gioco ;chedi v~n;1ero .. B<::npr.(;.pi,tL r.iJn'Vi3-r~t,~.j,n~m,;.-t

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

(l~.r:.irJ:.Ili

::!\)::"!(j

Senato della Repubblica

686-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

i·crl;~.j_

DOCUMENl1

.

ccrlt~·oIj~-~·-r:-ti 1;è_~

~L

l~~;r'

r~~;' ~=2_1"t,j

~:;Ul)~~.

G8.roxi"tc:~:dct:sli

CO"ìt~"~-V""J,r.·Y·--c-,--'i-r"\I'Y"'c

i

(-\-~·:.:i

i

ti cii (.~..,.joeo
~
_t~.
Cl

••••.•.•• _•••.••..•• : •••....••..••

.•• _... ••.•.•.•••

....•••....•....••

l

.J '-,.....;

I",

.t.. ...

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

••..

è.i =L:Lre. Il sist 0:.1"

·.. ·.... ·.. ·· ....

fu

::.~i3i:,.lL~z~~to

att

\. . . . .." . . . '.~.......... _... l

?.~..~. . .

...............?r.~ ...~.I.~.:r.~? ...~.i.~.l.C:C,2, ,une-:- ~PCiJ111~: !:':~:~O.... a..;:~nl~~? ..~i.~.~.r.',::~L

I

li.."l (;; i.li :'li'cl

J.

:;.~o.ve:cso lo..·~~- ,-i·~'~~·, ~tl
....

~l~;:~ ....;~·,~ ~ ~;~;:~:~....[~_;;·~·c c'1 q; ;;. i r ~o l·l~~~~~~L d~·;~:~ ~ )~:.ir8{:ti-:;. ~:.:~ . .
. .•

••.• .

...

..•.

. . . ..

•... ...•...

J."

.•

• . .• " .

I

.

i

.:::..~.:.c~:.:·~~.

............ ,. __ .-.- ............................. - ........ - .. .

'";.(1:..··0

.1

,

-t:cCttt(~{~.:I;

·OC.;l~

•..•...•••....•••..•.•........•.••.••. R .•••... ,

...

S

'j

I

..

l.o

.•.•••.••.••••••.••••••

... \;.~L:.1y.1.~~'1~.~.I)'-'0f)1.:l:r!':,.l.:c.:t() .. ~.t.~.i3 ... Lo ~ ..cl?l).~ ..r:lo.,}.().... '-:1··~ .. raI3::l.é~Gli .~!1: ...p.r.:~~
,.

Gi(~:mo

verso ln.
fine.........
del .. .............
1981 1............................
vorsnndoP"li
un miliardo e
... .............
'-1 .................................................... ..

............................Y......... t....................

5 OO.ailioni d i~.~TE:.ir.

CO~lt 3l'lt i. '.l:'.al~ . ~olrJ!lafl:eev±et'te .. :PI'<?.Y.~2.

ne da un conto a.mio nome. press. CI .. la. ce.n~r.'.[l~e.C?5??:n.:?~.~.~ ... ~~}t
4o;~

delle ;:lzioni .. Rizzoli
april I
. ...avvenuta
... . ..... "ne11'..........
1981
rn,~ desirna. Dopo l'aumento di capi t ale de:)..
.............
......... alla
...........Centré.ùe
.............................................................................................................
I
ce:Jsione del

luglio
successiva uscita di mio padre dalla soc}c-;:;à
.. ......................
..... ....1S77
. ..e lu
. ..........................................................................................................................
!
che

avver:;n(~ nell'ottobrt~
1978,8i vGrifi.cè
... .
.............. ............................. ;

.................... , .......

te~:190
...... .............
....

~

p:v

--r~""'"

riro;;;Ìi~?","U)
C,i:
......... i

al1corD.~1'u:3cìt3..
.3CC~l.l"C~l,di.
cio fr:~tel o l'.:;.b~~rLl~
') ..
..
.... dal:.'-?.
...........
.. .....................................................
:

che vcnrw for.::alizz:lta nel

':"'.' "':' .. :'. :.;.

tn

......................... "

,

laç~;~p;io

1979. In

tCtl(~

la:]~~o

di

I

~~;1:I~.; .?: I>~. '?~8 ~)~I~t:~·1.~.:~ ....t~ i:;<;~.·. ;.11 ~..: ·~·h..': '-~ ~~.i.·. .·~.·~~:t;. ~'...'. ~. ~:.~.·.·.·.~.~1:.~. :;~.~-'. ~;?·.~.r: ri

che.. era
soci(;t~
ncù. .....
1 ~7J....Cl)!;±
i:;.. caric~
di
.
...entrato nolJ.a....
.
.......
.. ..... . ........

,I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~.

..-J ,"

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.,.'. ,

:.;, v

687-

,"

...

!

..... ~' ~ \ ' . i . " ;

DOCUMENTI

'

.~

, .

"

r

I

....:J.:::... y':l.:..: -.... .'~ .·~Y.:::. ~~:::.~:~ i. '::: :~.~. ~~l.Y'·è:~,,~. ~~ .. )=~ .....; ...:.~' c .':.. :~1~·:....... ii
...................?:~.:~.~~~:::.l.\.~.~~ ...?:.~}:.~.~ ....~~.~.~.?~~.~~t.~_.~.~_~.?~·:~.'? ... '~.~.~~.::.... ~'~~ ~ .::,?~~.~.~ . ~ ~~.~... ~~:.~ ... ~.~.I.~ G . ~~ ;.',:: I
.................. ;::.~..~.l~: ~ "~.:).'::~'~ .... ~..:~~~.:.:.:.:::::l.:t

.'

,,).~:!

'f::<.fj-Ji:i":'·l ::JLì e dcve·~ti
f:t:;ic
::.~c
...............................................................
-....................
- ....... -- ......... .

.

;=: .~ ....;~~~-~.~~. ~ c...

.;. '.: ..

.<-. .. ':;.q:.y/.2.n~,;:rJ.~ .... ç.;,:~ .. i::,... _.ucl

j~ll.;..\ ....\~~~.. ~.... ~~:::-...... :...::~.. t.~

~ : ..":.~_ _

:':-..

::-i.:'i.ç.:'ilJ·:~·.. J, 0),)2..:":;:::':

:i. 1 e.f..'1 L: 1; ~ ... Cl:~ .. ::(P':.c.J;:-':~:":'-~'~'li;: '.

................ ,j:i.~·.:~~~....::.;:>:.:L..( ..~~j~;,t;.:.. '.:.~ :':··...::::ic:ir~'·l~:~.:'~~o..

_f) .....

. .;

'.ttc ,:~~.::

<o.,. . ,]~~,/.'.: . . ~.:.J

....~ ............ .-:(..~~~~ ..:. ~.~ ... \.~·.::..ç~.~.::;.~.~o ...~~·.~~.~ .... ~..·.~.~.:~. ~ ....~. "}}: .... J. S: ·].. ~ .... ;:~~.....-.~.'.I~.~~- ·,~7~_;:. :;~ ~L, <. :'..

••.••

f.-.

••

J~~~ ': ...Q.~:;.o:::

1.1.' F~.:c.:L.~·:cL.:;. ~;,Y':':~Z ~ (; :v.d.c]'J?: ..:,.:;;?ç), .. t,;\... J.:...
0.0

..

. :. . . . . . . .

0'0

••

...

•••••

•••••

I
iii

pc~:~e. ?C)l~.~.?1?~.~.~.... ~'~r~.... ~~,1.1.' ~t~t() .. ~.:;~ ... ;~l:l~ .. ~.L:.:Z(;.~.;:ò() ... :L.l~ .... .

r~il,z()li,LI.~\I,~!\l,::. cor~s;,;::1l:..e~ltd .... (j/(~·2 ;ur~4:c j_l
.... ............................. .................. ......................... ,.............................................. : ..... ... .........
,

~

~.~ ~ '~'I

A.

:.~~.~;~ 9.... ~~) ~.~. >: :~.? ~~ '..~~.: :~~~.S:.~..~/~~.;.~.;'·9..1~~.':-~. 9. ....~.~ ~~~ ~ ~;::C\.~ ~).~ ~~., .(~ ;~.~,~ ~~)_

...

................~.t;.~.~d

i
I

.................. :-~.c:.+.... T 8.~;.:;;:.:.~.~ ....0 i:;. l

O" , _ • • • • • • • • • • • • • • :

I

i

,

~

,

,

:~Jr"cr)l;, .:::1 (:\:~t (i-I
.. .................. ,... . . ................... ;
,.,

···················~~O·:~:·~·.J.:.H~·~C~ll~·~·?·~·.J.~~··~·~·:d::~·~~·~~·~~·~·~ll.>O> . ·~C:~l(~·~··GO(·.l·.~rl·~:·~····~~~·~~·~:·~·>·~·~·~·1··~·:;;~:·~.~·~~:;U.l~:;Jo:·~.::Ir
...".J.,.
..~

l........· ..... u

...,

c."

~-'

....... \ ........................: .............. .........:................ .
.
.I.
,èla-:C'lO
1 f!c1
10 non
1..............
.,

_.l. ••

~..

....

(..\0

,.Lf...t.

~....,....

........ J..,/._

.,.

J

v

_ ..-..

;~

"

i

c lJd-G :l-tt i ~Ù ri:su,;~rclo li h

Tn
-...- ._,~•. o::.:'..:.~."
-

r'
v..

e~

m..l.' :::.. c-;:.:;o.::
~ì"'1
_
.j.J.........

L!0,nt\.; i-- c;:l.,_,silli l'r:~~
................................
............
.. ·. ····H.· .

. . . . . . . . .~.<:~. . ~~ L

c !".).l

'_"I
Col.-

l

~t~.r.i?~"?~.~:.l.!:~.~.~~ ... ~~l.~:~.:~.!:l.l.. Y.~l:··1

,';_.[.';0
(O"'cc
....
'.1.. .... ~

'-"" _ _

.J

i1l·_·'c;ÙCJ'to

•

.

e

I ..

l'-ir':-']"!lI.
,....~.ì ',l
', .•...•
~~,A.
___ ~.~.• :~. ___ ~,
,

...........

'

..:...

::~io
tc;.:..:.o ;.I:;~'!·:'(;J I
...........
H...................
H..................................... I

e

l'.:.'

:LC':·.·.~.~.:..c;..•...': ....~.:L. ·:<~::.~.~ . .c.~:~.~.:.~ (~... ': l ~ .. ?>.:._.:~.~~.~.~:~>... '.: ....... :~.;. ~ .
~'.~.

.

.

l'

:'".i.. 1.

,.
,

'. 7' .'.

J

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

688-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Af"

:::'J. ,_~'1''C .!~.~

',r

'.,. ' .... _

........

l:~ . . .L.:..

~
t'

l)!. . c; v\~,

-l~ I (;,:.,,:~ ...

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

.~.,·.:.:.:.L.I.. :.:. :'/..~.~.: .:::~.. :: ..:;:~:.·L ... !::::.... :.;, .:'.~:'.~: .. '... :... :' I

.

Z.:.();~"=; III...............
ì~.~~:·":C::"l··t~
\..l.tJ.l.· ... _
_~~.ri.r~!
. .-l~._(:, ::: C.j. r::.:L,~·;J '~"j:; :l.'.; :.:1-~·1.0 :;,.~-~j_ ~~:(l,·~.
.......................................
................................
.............................................................................................................
,

•••

"~."""

~

1,. -,uo 'L~

prc.-c;edQre
......... "

.
r,;.;..,
V;-.

:~. i CI

di

r':~:::

t

-31

_o

,

}:,/t3 '.'et

.3;3 .... ~ l'C

.

"
V,-~.L·,:' 1:; ~l1:; ':L

S 0, ~ .. :.l

l.L"1:)

• • • • -• • • • • • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • _ , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • •

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

2~d u...."1

n.cc()llo da

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . .

l~ societ~ di
5 miliardi
.• "......................................................
, ...............

p~~crt~

laia di un de'Cito VCJrso

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

e 2CQ milioni di lirc in cxnbio

0 .................. _ ................................................................................... "' ....................... .

;~~ .' ;(,,__ , .......... \~ ~.~ ... P::l.r:;:3.~?~i?~? ....é~ ...I~.~.... ~.~l. ~<:l ... .cJ,1l.()~~ ... ~.~....0..~.().... tr.~~.~~.:l: ,~.().... ~ h..e;.... l3..::J.q ~~.-:i.
.. : ' : : ........... i~,~y.~ ... r:l..~.... 5.5:G.. ?~.:c?él ... cl.~~ ... ~.api~~.~.,:: .... ~.~.~~.~.~.~.....sl.~.... ~.~.....~.~.... .l.,?i~.,..~P.~.~
~~'IJ. Ìl:O .. <:l.\1Ut O ..~~?:l .. m<:>?:.().. A.~. ~ 11tt,s~.r.~:r e1..!.~.:l:-.él:1;i:.Y(). B:11a.r1':lda. .. .P:r..9::...... ..

......

prietà, giu.cchè l.'.:Ll.!3Il·frutt;.9 .. erac11,.. ..rI1i,.9p.~4r.~.N.9.KL..(;.P.pJ... Rg~J n
zialm,;:mt e un maJ6Lne di .. t;r.a t tc:d).:i,vag:La.GGhè.J() .. a.Gh~ma, ...q.~)J.,çl.
.................:L.~.q~idazi:.on..e ...<3, i..

lì1.;tO .... fr.§..t;.~t1.-9.

.t;!.:r.a, ... già ... s.t.~~tQ... p.r..e.ò..;ir.lp.9.s:t.Q.... d.çJ. lo

......... ~6.!lragna e .. lp..s 9. 11l.;?,.1:9nf?m t .. y~ni.y~ .. prQFQ.G.ta ... :lal.... rappre.s aut Cfnt e
. d21~8.-

.m;I!3,3 i

orE;.n;:a ... ç9.m8 .. JE\ .. pj·').Q'I~.Qrt.una.n~.11.~..1l1te.r.f;fòLi3 .......

I

i

,

ù,-ùla !Jocictb. ::Jtes:3e.:ciò-,
a~'lc;;e al fi~(; cii evi.t c3.re i cOil"Cl
.
............................................................................

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

....

nui c:ont:C<.lsti tra uno dC't;li s.rr.r:·,ini::.>tratori dole,T<..'.ti (;:~~.:in,;

~• .·• •.•.• ;ni~ • ·.·l~;~te:c.lc,.~.ci.•.."~.·.••~.;;~;;o>:~. ··.~~~~;;.~.~. ;!:,";~;.~~.:;~:,;.;~~..

CE' . . . . c.
~

anto, pe!:,3<:)J:1a~1l1 e 11t.~ ...~r.<?. }~.()~.() .c:ì i ... p.. ~ .t;.~.!....~.o.~:t; .r..~.Ì)\1..?-.'..r.~ .<.ii ... };~l?:

~ ... ... ,,~st~ no"Z.l olle ... <i'.f',.ig....fT'l!~'Jl,,, .. ,,~,,..",.h~... c;±.i....'!:rg.n'!f.è.:ç.et.9.'1;n.9.,
"2ur vencrliic da lui

G..CCU~;2tO

di "::-rcferir:-:li il

Ta.ss~n

!

I
,

Di:rl •

.. . . . . .'. ~~. ··;~;~1~.~. . ~(,~~;,~~~~i;,~;,;~;:,~~ ~~~~~~:~~~:~;n~~~~;,~~ l"

•. • . •

~· ~~:u~~~f~: ~!~;',·:~~~:::~:,~~~e:":~~·~:~~.·i~~·i~:~~:~~~:;~~l:~~.:::~'
_...................-...... ::).. :-:.~.-:'...~: .•...•.••• ~.:.~ •... :':....... .'.: ...•.. :: .•.."': .••"':•.. : .... : ..• : ........... :-:: .. :.--:-: .• :.~-.. ::-:.'::.... ~..

. ..... :.~ ...•."":'........... 0.~ .•·•• ::.t'.M

"'~•••• _.".. ••,.i.,

ne ,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

689-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENn

.. :........... :\.~.?.~..~.'.~ ..:..q.'?:'~.:~....~.~.'? ...~L.:::.~ . ~.~.L·:.:iy ....~~:~.:. ~:?~::.~.... :~..~ .. E.-\/?~.~.:.: ... ?-.~.~l:' ....~.:..::-~.~:::~<:~:,.··I
.~ ~'1"'\"';'~
< -~(.J.
..i."l_L _

".]-',
lJUL

.
'

~,<::.:

}:leVe'.
o • • • • • • • ~~ • • • •

~

•••• ~ •••••••

j · (..... pl~:,..,
. 4f-~'<
.. _·.J~,,·_..Llu~L

r)nrsc:n~l!,<n;:~c

clì.'.:;

,~,'G"

'-II~

~~

,~ Àll. - ''
.....

, ... 'C:

c'.,

r-,

.:;lÀ;:,

l-i-"-·......J.L;..
~,·i.'.... ,._'-'--..:..OL..:;~ .....;,~
-'-,"•.~,,;.;.;.
'7"

- ...,....

,,"

• • • • • • • • • • • _ • • o • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • n..-.•••~" • • • : • • • • • • a • • • • :• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • , • • • • • • • • , • • • • • • • • • •

............................................ u

••••••••••• 0 . . . . . . . . . . . . . . .

o, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

.'10:1

':"V(;"10

-."'.

~"

I .. ::: ............ :............ ~.

I
.. Cr
-:

,

L~isponibili:;:..t fin:l;lZl:H··i.'~1

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

0.0' •••• " •••••••••••••••••••• '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . , • • 0 ' 0

............. y.~~.(; .. «~: ....~~~..'?.!·~.~..(?.~:?.:.~.::.l~~.:~~::.(:l~:t;.0: .... :3.~ .... ·:.t~.y~.y~t ....~~y.~'.;.,:,:;.~.~~~... y.~.:~~....~.~.s::.~.:?'~.':..11
Tì(;l' ìIOtp"·> trCl.t~·C;T":' lo. '3'l:J. re"; "'iO"ll> (;} Je'f'ini-,"la ii) '1l)!,lc;'c
,.. : .... ~ ••....f."..•.
+-: ..•..••.•~..: .. ,•......•..•...• ~ .I~,.::~ ..,:,:, ......... ,... : ... ~.........-!:.. ;'. ~ :::. ~~............. :.~.......... ,.......:: ..........:: ................~' ....:'-:-;". ~.~: .......... ~.~. I
o ••••••

.,
.......................................................................................................................................................................................................
. noQo •. ------------------~--------------------------------

·:.:'J... . u::.·lc,·:J.tto

elle~?..

(lt'tGsto

',j~ll·:_.O

in-COl~!liGn:)

lte...ltro r.:io lli- .

. . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oft . . . . . . . . . . . . . . . . , • • • • • • • • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ..

. ............. J~.~.;:..~.;~.~...~ ... y.~.~0..o.r.~~~.J:.~.:;:.~~~~.~ ....~?~~....~ì?::::.~. . ~~l.~).~~ ....(;.:.:.e..).~~.~.~.~~9.-!~~?!::.~ ....~.~... .
....:..........J.o..b.:i., :tQ... .n.Q.i .... O'.QjJJ.J,-:.QrJ.t.l ....ç~. f~ llQ, ... S .~~ .. ~..çrt.~....r~.),r~J!.i.y'Q .... 0,],... G. () ~ t. Q ...d. i} l:~a
............... l.i(l"P,.i.çì.r.~24J.one. ... d.i... J;j,..9. #~Y.A "o/.(~.~.Gç.QIH:;,.9. .... J9.....~.çJ1~.r.U~... J?r..~.çl.;i..$.:Q.9.QQ
............... ~ ....s.1Jz..:re:r.:j.,.tQ ... d.Q).,l~.. a. ~.
~ ".~.:L..,<l:.~.~.9.9..r.~.~..t.~J.~.~!l.9.... p..~.~ ... ~~0-~
d
.
.
("~
. ...
t'a.,.v.e.n.lS.s.C
.
. ....
t L
.
................t .o. ... ,rl@ar.aVa ... l .. mlC.. ~q,l;~~ .l.. ....c.o.n: .....l a .. so.C.l.e
....S.ls
ei
mato :in
maniera linee,;r ,...............................
v chiara" lo. st esso Zanfagna, come
................................
.......................................................
1. .......:...................................................................... .
.

~'~

,

~.

.'

., ,t .............. ho ....det.t.o.,mi...fe.c.e.... catìire.... che.... si.:..t.rat.ta.v.a....di...una... s.o.luz.ione. ...
"~

( ' } IID' ··· .. · ....

~.,.,

-\f·e.rr..p.o.rnns.a....che ... poi ... .sar.ebb.e ....s.tat.a... sist.emat.a....de.finitivame.nte

i ......................................................................................................................................
ed io pensai che eventualmente la quota rilevata da mio.
,.................................................................

;.,>',:\~~

·,.1\

fratello
........................................

,

,

che per me rivestiva scarso interesse avrebbe po

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

,

'. .........................
. tute . in prosieguo
essere rilevata dai soci di maggioranza
................................................................................................................................
.'

............... c:!l.~ ... :l'O... ~anfl:L?:rna .FaPflr~~.e:.~~.~y~,?y'!.~:r.() .... ?:.~...~~~~.~~.~.':L'.~.~~e.~.... ~....~.?~
tolineare dh,ltronde che .. i11 auel
periodo e successivamen.te
......; ....................................................................................................
~.........................................................................................

. . . . . . . . r~~ '?... ,a.~ . .

In o~ ~J:}.~{) ... ~.~. ~ ....~.~.9..9.!~~{).... ,1?::.:u:g.~~~.~,9. ....9:~

,

....ç,:.§:P..t!1.~+..~... .n.~J.:J~.~.3.;;~ 0i

........... .J ..~}J. ... .'~.d.: ... é,t~ c. () 1.'a .. è~.().p' ().,.~. 0.... h.9.... 9: .().Y.':~~~g.... :? .<?.~. ~.!?:X~ ~.;ha.J.::C: .f!.n.~. ~ ....?:q:.~ ;z:t;:?: ;0::~
.............. '.'. ~L':. l.; v:;~r·i ,; .~i(:'.c:i~s.~.9.n-.?:-.... r:r.'.c.?:.:: ....:!.~.~ ...'!.~.'3.-....g,0:J.... ::r::-~.::.1:9. ....9.h~~ ... ·~·y.c..\:'.;3:...... I

~~;~~~~~~~t"1

,C)

"':J\a,p.:ti!~ ~ (l<:::1

çr'jlc1"'~i()~O,) "ii un'"

..ci

. ~_::::~::~:~~~:~~:~~:~;~~~~::::~:;~:;;~:;~~l:~;::.:~;.~:~~\::-::::~_::;:;~::;L-~:" :
"v':r-pu"tc

y'

é!\

""rj,..,

.~......... ~~.~~.~ ..'.. :y,:~:.:.:.?:~~.~: .... ~~ ... ?::. ~. '.~.~.?:?:.........~.?~..~:::~.~~.(:.....'!..~.~~: ... :::.C:~~~ ..~.~.~.....!.~l.Q..~ .....~:.~:~.'.: .... L~:.~:.~! ".. ;\,~
...............l:.}.~ ... :.:.~.:.:..:.:0:.t.;.~,;.,q .... ~}.~J.i...'.. !'l.~.:.. :.::~r.\Lh.::: L~.'.....çg.:}.~.....r:l\:ltu Q.~.. :~.J ... 4.C.: ...
~ .. ~l·t'·_~-dtrr·--t ~ -~ ,1,:6
'"-.'
•
.
.
"'" =-- _
~
." ,....", l '. ,', .101.\
l-'
l'
.
•.. -7'
"~""&U:4' ~~~~. ':
__ ... 1

.

-

"l

......

"'.:

... -

n ...I:;.~!..... k~ ....

1"'\

..j. ..... I ...... ,.!. ""

'_. " I..:\.....'
..... ~~ ..... ' .......................................~: .... :.: ....... : ..... :;;.. : .. : ................ : ....................:-;-; .. ;.i..-! .................................................. .'

C CJJt;

AQ:k

cJ- ~,

!~L ((1t.(' ~.

,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

'I
I

690-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

..

-,

. \ : .. _l

"

....... ~ .·h

~L

DOCUMENTI

....

"..;

'.'::1 •

'J."ti;

; .

. '"

:'

. , .L

\7 ~'li 'l ~:"~l
C! ::--~'.? a~~ i S l). -..........................
tt:.!. <...;).""1 t G -5
................................................................................
,. .. "t{~.~~ç.. ç:.À-.~\t..ç .... ~.~ ... rJ.i.\~

e

o '/

(!.e~:}"'G:l11::::.ti

8..

co}!::-'irl_~

J<~;L-~.'i ..1t·.I.!.... '1

i ·cc -t: i..

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

0'-

....J.ç,.~~~.~;.... ~;'!,.~::.;.::.;~:.c;.

l-::~I ;~.. ~ .. ?iOll:-~.I.r~

:;(-/'_

.••.•.• , ................................................... ' ................................................. .

.

.

: :. t,-: l (' iJ l.

.

8 ,. ~ C: ,: l

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

C,,,; .il è·,~~::i,:·:.o (E .. ~.~~.:~ . ~.~:.l"

r. "
.~

;

l1", ._' ].

,,::,

"

'';'"1

-

I

,

....

<. . '.:~:l:.:i .. ~.

...... ~..

! ....

~'.'( I

. L

.

_

,.

.

vc;~ ~l e re J.[l f1i 'J., ~[~rt
13"'~ i rj:=~z
ion,,; nz"i cYlarit.-=:t rerl~1.C!11dD!~i~
... D.0J2L.C;....
.. : ..........................................................
....................
.................................................
.
~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

691-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.. : ..................................................................................................................................

-l~i j 13 l:~ssi on:~
c)~Jfll t:! ~l
8.
-r~; .: ~('tLt :..~~:.:..
~\l~=:.l;:..:~i
.......................................................... " ............................................................................................................................ a. ........ , .... ,

:r.:'·3rs

i

rlio C"';.rico

CO

ùi

..........:~?.'?.~:~.~~~....!~~~::~y:~.?.~:'~.:.:.?.:.0: ....f:.!.:::~::~.C~. :·.t .... ~~].T.;~: .... ~.~..'7~~~9.,.~.~.':~ç)6..... ~. ~ .. .J.. ç~; .... (~.:;,). ' ,~

_

!,'ic~ 8.zior_i d~j.tG in ::08:311C cO~1::i t\;.iv3. 3010 ',:\.::"1. r,:i:'d'o 'l"C',!:,,"j"Y'L
.... : ...............................................................................................................................................................................
......... : ... . L-

. ,~: :················t··~.~~?E:::'~·~?~·~·,:·~::~·~~:~·~··.~.;51?·.·~·~··.~!·:·::·~~·~··.··~·?·~.~··~·:~~~·;y.~·~.~.:. . y.g~:~!.~.;.~.~.~.::.ç~.~.;.;.r:.~it~~-

"'o":·,

•.•

,nu~

cO ..... ,_:..>·

...

l

..__.'...

·)0;.>.:.-"..1 ..... 11 •.

1<:.",.~n..'1

'-U,.;.

.•• , ••.• ! ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••'7 .••••...•.•.•••••.••...•.•...•••. ~,

,.... ln

'l.;L:.C,l\...

.•.•.•.•.•••.• , ••••••••••••••••••••••••••••. u

-C:'....,

...................... :_.... _

. ............. ,...........................
CO~Jtituire
un p.cchette
di l::?.:->;,,;ior:::..l"Lz3.
ci volc;va
a:rlchp. il..
............................................
..........................
.., ............................................
.......... ............................
,

,

'

,

"

................. ??~~~~t-'!.~.r.~~.? ... ~:rl... .:r.~:~:.2.'.:6.\.<?0.~.... ~.:l.: ... ±:?=t.....1.'O.2.2~ ...9::~:),.l~J: ... F.i.rJ.c..Q.~'1i.?.jn.Qn ....
. .... ,..............................
harJlo dato
alC1..'.n
il TaSf33.l:1
Din,
,,,(;;;
.................
.... ; .. risult:::.to,8.nche
...................................... .......... T)erch~
,.... ...........................................
"., ........
....
,

"

,

,

"

"

,

..... ..

!'·:~,~:';,i·
·····~~·;~~:·~i~::;~·~~·~·~·:~·::~::·:~;;~·1.~:·~·::·9.;.~.:~~.~.:~!e~~.~{~:=.
'-t
........................................... "................................
,.~

....

",'

, J ............................................................................................... ..

i~

terno dell t azienda e dunque non aveva il mio stesso' inte-

................................... ,. ................... ......................

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

resse a cedere e ad uscire
·· .. t i ~a con i~ grup;~~i

d~lla

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

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

società.Vi fu una tratta

vetti' ch~·~·~~di~·;~·~t·~·~ . ·~iili~·~~·~·~. ·. ~·i
............................................

50,2% versnado 50 miliardi di lire ed accollandosi il mio

..

de b i t o pc:es 011:a~e.~~~~... ?~~r.~~o.:rl:~.~ ~.~.~.~.?.: ....s..o..~ ~~.~.~ ~ g. ~.~~~i~~~~~ fa

: . .:. :·:·: . ~·,;~:~;~,?:11 ~
.~ \)ùf~on t i.

..

tr1?·ttn.tivc",

...... , . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . ,...

...

.

.. ..

ern 2 r G(~n~~....d i .... ~s. b?r~..~. f~~[~~.z..~.tl~.~ . . ~ .. r~1.~.? ....??~.i.~ o ... ~:

\ t ,:~J.l Cl so.ci 0t~, .. !:)~~:).~.éì~??~r~.<:L1..t~.? .. ~.~'.:~~.~. ~.~~.

~on

...

:!.':.rl avuto ·titl. s(l3'''-ii te !lerch(.'

......

•

••••••

........

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

............... H

V:~

t

~.:~..~~·.~~.;:~:t.~.~.t I

jl

sc:·.o st:,;.-I:c

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

!'(..!,"lziO::.1.i no l i t icr-.r; allo i:CJ.t e'[".~~'; ;.; r:..:G::'.t o è,811' Cli '! c t t:"
......................................................................................................................................................................

.2

c OD

~ ...~~~'is.t.~. d.~.. ~.~~~~.~~211?r.~,~.~.~ ...~.3.~i.:rl.;.3?~.0 .... ~... ~:~.~.:c.:~.~.?~ ....l~.~~.~~.'.~:~:~:.Y.~.:t~ i,
2>,,, d . ; n p'" Y'~' ic o l, rp. i ·l""'''',~ i'l + 'ji~: ~,t i"" i " "'j + iy.,--('(> l ' O
g.:.;
. . . . ~~L. ~:,.. rt"'
. .~~.:.•. . ~~.~:~.:
. ~:. . . . ,. :::.'::.~.~. . .~. :~. . :=.~~~~:;.~. ;:~: . :.~.~.....:...::.::.:.~....~~~...~.,-~.::::.~...:.:':.....:.:.:::. ::.::.~:~.::.:...
I l fu ,1." ....... , l'.L .. vr~.lJ'-'( v_V8. con ""J-::d.__.,-bu.:r..e - .. "-'...
........................,............................................................................................................................. ··r.
.: . . . . . l:.~.:~ . . ~. ;.:~:~~.~ . . :~-:. . :~:_.:~::. . ~~:.~. ~. ~ . ~~:.~:~.~~.~.~~ . . ~.?~. ~.~....?::.::~. . ~:.~ . . :~.!..~::~::~.~.,. ~. ~ . . . . . ..

"e-

m'

J'_

'2

__

~

T~~_:3:~a..'1.

Din <ii

c,~de::."'c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

.

(c,

sottolin.'2C't:ce chef!.;";'

c.

Cn_·'~s.3si.XO:l

·······~·························

)·.i nare fuor dl lì.:.or··o

.........................................................H

l'~w::t:!:11o

• • • •" ' :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . ..

c.cci'·. .l.istal1\1'I\(l il

C;crri;~re

0.811.'1

..........................................................................................................................................: ........................................... .

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

692--

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

" J~

"\... i·:~
•• : ••••••• 4 . . '

~-'~:Jt~iC:i!:ti

tti

~ ri.J:tllOo.;'\tt··_i.c;~~L::~c:~t(~

J:::"

~'~.'-

! , ....

-,·,t:"; J_:~ L~"~:_'~.;r:.i ,-.~i--.] ~.-::.

••••••••••••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •••••••••••••••••••• , ••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ••••••••••••••••• >

!.'i;~_.'é'301.l.!',,1":-

3.i:'·,;·,OLi, j.o

cnt (;

•• . " ••• ,a • • • • a • • • • • • • • ' ._ • • ~ ••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ • • • • • • • _ • • • _ • • • • • _ • • • • • •

TI 0[1

he,

:.:.:C'lYl :r)'~.ttr~:..!_:cclio

::) -~ :-.0:'1

0.0 ••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . .

1::"1 CO:!lpl"'opri::t2:., vnit~J ~;:ntE: :'.:L:t moS"lio, lE "LL."l::~

Cé".:'r:t

C03o. :.'

,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·_;·:.::~.;·,·_·.·,;_·,:·i··l;_'~?·,··,;,~·,~~·.··_·;~.,;.i.~_·_;_~,~~_~·~.~~.-.··i·~~··.·;;·~~·~~;~;_·~~··.·>l-~-.~·.·~.:~,·~;_ ~~;,':l;;.-~.··_-.·~~,;.',-.·,·:~·:,·:·.·~·:L·,-,-.·,~. ',,:'~
vo:::':L di :!'irris-c;ino

c~'lC

~''3:_-,'

non 110 :ututc, I:'!.ro

': c..nc

;,_!ì 7

O,.

,~~i

.... ... " ...... " " . , , , ............................................................................................. ............................................................................. .
'

~

,

"

,chr; })cr30n::.blentc r:on ni seno }io.i

occ;~.pato

deeli aSfctti

.................................................................................................................................. , ....... , ................................... .......................... .
,

+q"~'l 1·
"': ,_nl..:
i .' ,··+~~t
i i
dnl1'
. 't':lc_,pe~
l'Y" l 'o~,.t:.i
",,, r l"; p'c:-,'
conVt~lJ_~~
.~. . U~ ........
'À"'_
,,_o. ._v_
,;. _.,). soc~e
......... -....................................................................................................................................................
.................... .................... ..
..l.-

,

~

to produttivo dell'azienda e quello tecnico-industriale
•
.... _................................................................................................................................................................
'.
-.. . .........

",.

l'accollo .. da parte mia della so~ma §i
...... ..A.D.R.:Circa
..

~
;

-

1-

~

-... , .. ,

,--_._--_ .... _-". __ .-.-.-."

... -,--_ .. -.-' ........ -.-.,-- ... -,-.--'. __ ... _.-.-.--._-.- .. ,.,"'.--.--.-.-._- .....
_

--,

... -- .... ,-.- .. -.-.,----,_._ ... oltre
-., .... ----- .. , .....

l' miliardi
e mezzo di lire debbo dire ch~ a prescindere
.... :............
-.,.,--.-, .... ,._-_ ..... ...... -,- .. ... -,.-- .. -.. _- ..... .. --.--.---_ ..... -.. _-.------,-_._--,_ .. _------ ... -----.- ... -._, ... _.-_._ ....... _-._ .. _----_ .............. -........ .
,

__

_

·~~~, ............~~....q,~~_~ .. _E~~~ ...!,~.~~~.()_~.C!.~.r!l~t.l~.~, .. <i._~~~.~.~~.. _ ~e?,~.i;_9_._,<l.(;l~., ..1.91~.... p.~.!...
, ..............5
miliardi e 181 milioni di lire non ho partecipato alla
-............. -..... ....... ,._.- ... - ..... - ........... - ........... ; -...... ,-- .... -.. '--.- .. - - .... --_ ...... ...... -..... -............ -....... -........... -.. ..... .
.
_

,

_

,

~,~

contabilizzazione
somme che hanno " ...
costituit
... ..........................
" o.................. ... ......... delle
;..... " ...... ..ulteriori
.............................................................................
" ....................... .
~

.

.__ ._ ..:L.~_.\~.~~~~._ .. r~~.?:~.~ J~.~,+~.!'.~... _~.C?~,.h<?_,._P~~.~.q_i,.P.f:1~.9. .. ,_t:iJJ!'i__ .ri~().~t_n.t:7:..

,_ . .

:-:'~I:._
.......~.~.~?.~. _.~~!?:i;.~?,~.~.~""cl.~,:t,:t~,._~_()rnr.:.~_" :t.p._<ÌJ.q.t:i~.~.,)·_~ ... ,i,t:flP~:t;,?:~~~.().n.:~ ....q.9.m.~..... .
..
'

:)

.-

~i~
."~o,

effettuata
. ,. _. . _all'interno
........ ___ ........ _....... _._,_. . della società.
...... _. _ _ . _ . .Io,_ . _. mi
_ . _ _ ,_.sono accollato
.____ ._._ . . _. _ ..... _

.,_ ... ~l debito totale :,<:"11 .. oltrE? .. JJ. miliard:t._._r=... P~.~_~?,C? .. ~:t. ... }:t_~.~.... ~qJC?

p'~rcÌ'l_~·. ~EH:t~-:lfì~-è~st.~te-:à~_:t;~~ qu,.E?,s.t.o. ~_ .. _:;;tatq,_,Ttter~u.t.9..~.~....... _
.

l' a:rlF:0Y1t2.re co~m;le:::;8i vo dc; 12.c~ r:osi zioni i~'J. so fferenz;1. ':::~l()

."~ •• ",.""'D",, .~.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .~. . . . . . ~ . . . . . . . ~ . . . . . . . . . ~ .......... ~ . . . . . . . " ........ ,. _ . . . . . . . . . . . . . . " . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . __ ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ."
..: ;:1 .... ~~ ~~C':'l'! '?,.":'!
... ".................................. ....
.. ......... ..

."' ·
ra
·-'.' .. :.............j :..l'f',i'i'';lJill
volt8 ~;;'.' ic '--h- ~ Cl -~i""-'' . r'
. .:._..
"._"...,_.:·
.:,-:-,Yt0
..·
:. _...
:......... _.... ::: ....~.............clj
,...~ .....lP'l':'
_,~.~'.~':.......... ;........:....':' _.. ,:_. __ .-.......... ::-:.. .. :!.:".,:.... _.: ..~
.. _... ,:!..',i"••.•,,;,.;.;_
••..

(iJ[>
~r(

~

\
C'0\'

/~t-(1,\\.l'

( I

6'

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

.J.!.
.1

.... ~ ~'.~ • ~ •..

...

,..

~

.

.j.

r.

..

\.A

". ,,," J "". "

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~

"

693-

'.

\~.

,."

.'~

" ì

, .,

"."

-_.;
~

l·",

'

DOCUMENTI

-. l"~

'-.. ~,

' :"

f "

I

l',

."

I~

i

-I

.

.. -.... ............... .
~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ". . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . ". ". . .". . . ' ' . . . ' . . .,,. ,." "", . . . """,,,,,, . . ', . . . '. , ., , ,:-,:r:
, Ii
- . .

,~.::J' .. ;::

~~C::r.l:::

" ' , ,

80 .. p..!_,_~

:,:l V':

("L

.

CL.:'~~

, . l

~:<;,r.:..'i.

l-L

"

.

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

J.:,:,"'L.~Té' ~~

~"

................ ,r..;~.~~.~}2.Q.... ç ~J.~}.... $.,~:.ç~;.\ç; ....G.,q ·::.P~.~.~ :~ ...(.:~r~ G}tt~ .... r:~~t~~.i. _, r-l.~t.l:;.V:.:. ~:l.rrt. .i.... :;~t-. f C; 1; . t.~:~ç·.-yt ~.

a cctro'larti
in niù ris'Gctto al
.

Dr'~zzo

uf:icia10: ~

')ì..~,C!st

._•.......•.••....•.•......•.•...••.•..........•..•......•...........•.•..................
...
... ••••.•••••••.••...••.•..........•...•.....•..........• _•....•...•••.•••.••.•...........
_.•...
,0._·.
.•...•
....

~~

?osso

settimanale

".......... ,... Pr.J.Yg~ , d.~Jl~;t, .. G.~.;J.t,i.o.ne.... inè.ustr.iaJ_e.... pro.::i.cua.. .del....set,tii.'.a."..

•••••••••••••

~

utili. ------------------------------------------------I
A.'!).ì.1.: T::-'8. i flussi eli el3.r'.aro che ritenc':o ~"ja:lO concorsi

••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• , ••••••••••••• o ••••• o ••••••••••••••••• ' •••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . o •• , • • • • • '~•• , . . . . . . o, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

"0

................... - ............................................. .

.•.~;{.\ . ;-~~;;::;,~,~~"~~~~;~:~~;~"~.~.~:'. :)!.~s.~.~.;:,;~;~:~~~;'~~~~::::~. :
i'i ....

11'~

V'O o fu o r\.-bu:.=-:t n

terz; col12.bo!":J.t cri· :non
..

Cl.

~:::;e::)Y)r':

tut-

; / . ,. ~ ......................................... , ........... , .. "., ... , .... , .............. ""., .. ::'\" .. , ......................................... 1. ........................ -. ........................ .

: .. ~~

.., ,
",Ili
+"!l'l C~l" "CC·~(·I't(' 00'1 l·, "'l:). c.çl~""·r)(~VQ1·,;,,7~
"
•••••••••••• : •••••• ~ ...~.':.~.: •• :.-• • • • • • • -::-.:-. . . . . .~ •••• ':-..........\.~••~.l.~ •• ,.':1.......•....•.~.'-:'::... .l... ! ... ' .~ ...... ~.~AN.! ..t .. .i. ~ •• ':'"
.f'k.\,,"'.·.;..• ·.Wot ••••
"

.
/'i ,'.~ D0 "..,l.....,
. .:0-- •.7/ ...J.,,\-::-:-'
'; .......,~..."In.
,~')
p~nr~-tl' C.•••'1"(''';
.--~",( l"', 1.' "Il." r~....,~
......
I...; ...... :-t.;.).• ·II":\:t.J.."
J..~,,).rJ.,.\,; ... ~~........

. . , ................"!-l.~.~

Q .......

j .........

, ....... _

..........

.

e

.

r,"',r.....~.J
~",.,~
..Iwo. ....".

( . •. iJ{'.\.i

.

.

,

c. M. . .".,.t~(
•.... I_:"'1+/~
. J..w.:rl<_.k.r
.....I.I.)..,. •••• ;:"To'~"':'1

..... 1-')

rM_""' •..• _ .... ...

/

;

.t~:~~:.:~ ... ~~;'~;l~:;(~ ';"~ . ~J~~) .i!l

ncr(~ .... :.;.:.~.:c.c.'b!)i;; ... S.t~Lt o.....8.f~~.c:~.t.:.1.;~~t.c.. "a ... ~~:..l[.\ .......

. ". . . . . . J,,:~... :l~ l:~ s., :..~.~" .,(:",~;, ~';;<.';~~:.~~:~:~.~~~9:~:~::::::~:f:,::~+,~'~1;':'~~~':::~~~:.;.~:: Il

' .... ;.. , .........·..·.. 00...........

_

ì

.~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••• '.•~ ~. o; ~-.. • .

..

-:.:~ ~'- ; '.•~ .::•. \~ •

~.

.
.'

.;1. ç .... !..........:..:.:"

.... : .•

~.: .... ~ •. :.. ....~:::.:•...:, ~'.'"

. , . . . .

_

:.'.: .,:'.

i.;." ..C:...: :. 1..: ... .:.:.~'_ ... ~ ....... ...::~ ........... ~_.~ .. ~ .... :~~.:"'.... ..

i

. ;.~~ ~ ........... ;~.: .... :!.. :-; .... .<:~.-~': ..(; 5..' .~ ...... ~.~.; .~. ;;'..~r.:1 ~~ .. ,,~. . ~ . ~~~ ....i..j !.~ 21).... ~.:.~~.io .j .. }.. ~..::...!.~ .,.:.~ .... ~::~ .:..:.. ;.....~.~ .: .'.:. ~'.'....~.: .~i~:.ç~, ..... ~~. :L:;..\ .. ~).. ~~

.r····c;~"-:~t~,.~~··.'~~;~.~.~~~.·~.·.·~·~:l:~~::~:.~:~~:::~~:=~::~=~.=:::=:~:~=:=/...j . . . . . .

y::.~.:: :~.~~.~:.::?~~.?..~.~.... ?.?..:~:?..~.~::.. ~: ....::~ ... ~.~.::. ..~:~:::~.I:.... ~.~.... :~.~:::.~:.~: ....~.:~~.~.?.::::~. ~~'....:.::.:.~.!:.:'"I

r

.

~ ............ ~:: ,D\l,"~ ,f\;::;. t..Q },À f~..,..r.J..t. ~n.G9. ....ç1..9. t ]Y.,\". ,e.r·1.:.~.0.r..Q....CQ. ,G.t. it:w.it.a ...dal.1.!..e .s.';J.or.SQ.

................... çÀ!,;;.... y.:~.n;}.(},.,.0..f.[!:;.:t;.t.y..~t..Q... .:n.~J.l.~.g.lì.r.t..1Q.":":.e,j,:IJ.~.Q...... J.9.7.9.....çL.t.a.1.f..: ....:bg.•

. .................. R.9.2.9.Q.t.:t.;L.. .. d.f?,., .. Ap,c..Qna.., ..d~ll.a ... s..QJDna.. ,.c.Q.nt.a,.1'J.t.e....d.i ...c.ir.c.a .. B.QO... mi~.
lioni di li.re. ... S.iffat.t.Q.... e.sb.o.rs.Q....y..enn.e .. effettuato....in....cor.r.e....

;:;~~~;::·~:~.:.laua ... C.OnClUSi.One.~..di ...un... import2nt.B...e(}ntr-(:;j;tto-·-pu~ \
i,

qy/

AL ~1-J.,('

c)L, · >lv~

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

694-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

f

.. :............ ~.?:~.~.Y~ .. y~.l!l~.~.1.~? ...c..~.~::..~.~..~.~.... E~.:r::::::()r1.::i~~.~.~:c..(; .... ~.Ci. ....?:3.~.~~.~i.~Y.~1:·:!.~:0 ..t.~.........

1
,

................~~.f: ...~.~?~.~ ...p..~T.~.~.ç.~~~~~ ... ~~.~.....~!.1.:r.?1.:::::.? ...c.?(~ ... P~.!'....2.-~?.~'y'~~l.~.!'~ ....c~l.~.0: ...
conclusione del contratto bisop-f!.ava
versare la SO!:lIf!8. in .
.................................................................................................................
...: ..................................................................................
.............. (1\?::?.~.~. ~.q~~... é1.... ~ ~.1.(?

.~!1.5. }1.o::: se.~t i: ...iill....Clt~a.1.e . ?P.~.:c.<ly~.,.? ....~S>lI~~:q~(~
.......... 4J. ç.e..Y.?: ... 9...;.... 9. .:9.~.r. §..r.~. J ..~.... ~l~~@.t..o. ....r. t. f.~.r. ~:t 9.... qqJ. ...r .0.9. ~ ~1: ...P. .~Xt.,.'9.~. r. ......... .

............. çg.:qt..9.....9:.t~ ...5;r.::1-.PP.t....p.9..1.,;i,..t.i,.ç.;h ....Q..1..:Jc.~.j:r.;t.:::::;.}:~.<?.:q..~?.JJ.c;. ... P'.?.~9..9.X.0..~.;i;..~ ........ :.. ..

................:r.0..r.... ;j,J... lì.~~.+:.i;.it.Q ....çl.~.1..... D..?.t.t.q.;'.::;, ... t..~Jq.v..~~.~.;v.Q.~.:..1....~Qil-.~·;.?.~... .D.;i.,D..)~.t. ......... .

......... ... uuo.~~. 1.1.::3. 0. ....clj. D._ .!J.;;.l: li/.r.e.... J;.C.r.... J~.a ....c .Gl'le ;;. }.-!~~3.i_Q.:lf), ....cl ~;'.2 ....c. j, t . .~~t ..Q....C. ç~i.~.:t.r. :r~.t. c....
.2.~.tCl:-LH) .. :ll......

................ 8.1.,.;.t.:·~.sJ=::1 ...; ....d~l .. 1~:~I.;.il ...T.ti:::;.:.:;,:J..l.:.... :).i[l..!Lli .. ,;.:;.1J.:~;.ci.::::.c ò.... L)~i ....8:v:.C.::..~ .... :.•.... v

..,"

.

.................r;u.:..i~~.2.c.O.•. ::-:~."::::-.~~-::."::.-:-::~.-:"::.':':':~.7..::~~."::.::::-:~."::.:::-:::.:-:.::-.~:::.-::-.:::-:::::-:-::::•.:::~:::-."::.::::::::::::::::::::.::::::::::

... ,<~~,~ :'''~~" cll . ", ::::",~t,:"j:j ~~:; ~:~"':.:2>,t,,~';'~':':"ll:,;~,:"l
.•

j

..

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

!
I

I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

695-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

J

«, _

"':

.,

-,

~~

.

•. L":' ~ .CC..

-

ll.j.~;·

," ...... ~_

~_ ~

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

"

.

':

,";

.. :..:

occasione
di trattative per 1a cessione
partoci";'I
.................................
........................
.... ... della
........ mia
. .......................
pazione
azionaria. sia n'E! i -disdorsi
con.............................................
gli e'sponenti del:~$.i
..............................
.

···"·C~ntrale Finan~iQ.ria sia·anc~~~'n'e·l'ffie.~~marzo 1982 in \
..... .................... ......................... -.......................................... .

.... : ....... ................. , ..................................... ,.,........................

.

~

"

. occasione della audizione da part e de.lla Comr::issione P2 •

................................. ............................. ............. : ..........................................................................................................................

In siffatta occaslQnè:. fui proprio. io
a parlare s"Jont<:..."l
:2,·.~
J ......................... ..

.......................................................... ......... :........ :o•.•..• ~.......... ,........"... .....•.....

l . . . . . . ,j. ... \ ••

........ , ........ ..........................

lDente ......
dcll'esistotiza
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alle.
>................. .... ........... ,...............
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. .......................................
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c.c:.~~. 'l.
OQ:)~Jr#O

INTER.ROGATORIO

I

SeGJf~

DEI~L'IMPUTATO

1

Foglio N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MlLA...~O
8
O
tiARZO
L'anno millenovecento ..... ___ ..} ......._..___._.__. il giorno ___ ..~__._ del mese di _ _ _ __
alle <;>re

.!1. ~_~.2. in ~JQ\~:Y:oppure: in .___9..~~~._=~a~f_~~! c~?d~r ial_e_ _ __

'. Dott...ri
e ._______________
L.Fenizia
Avanti a nOl
_. __...P.Dell'Osso
__ ._.. __.... _ ...... ___
. ______
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti<lal Segretario sottoscritto

_~_~_~_~..!È..~.~.~~!?!.:.~.~ A~.~lo .:-~.d~_F_.,.__

E' comparso l'imputato ..._~.~.~.~.. ~~.!

. . .~~.:.~.~.__. . . . . . . . ___--_.-_________. __

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone
chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: .

.
. _............................
RIZZOLI
Angelo,
già_ ........
qualificato
in
atti
Sono e m.:chiamo
(1) ...
_...... _.......
_......................._.........
_____.... _. ___.__
.____
.__

..•

• ••

"

~.J".~~ ·····~··l··· ~ .-.j. ~•. • ~~- •. !.~<-~-:: ~ -_:~<=-~,.;

-

J
··tI'-;;12

ì::' .
:.:; I oi
~ ~~~:~...~.{ ~
~

_. ~i;:

.............,

§-Ì,~.i-.-,~
.......... ,......... I ...............j ...........- ........................................................
-'

.

,..........

.... ~ "' ..:':"' ..::..... _~ ....~~............................................. _........... ,...........0.'

._ :'

... ~._. ,~ ... __ ..........,......... _ ..... _ ..................................................................,.......

""1:B4! ...~~~~::: J Invitato a dichiarare o tad '~l~g~~e

'11 domicilio pelle notificazioni, con l'avvertimento

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

. .

confermo l'elezione di domicilio già Bi
~~ttli~t~P·E·)l~glh~~~ge~eI. · . €trferis .orr. (ri---ffd·uciaavv:Ue'S"ar-erea:r~
zi··e· Gaetano Pec{)rella.delF~rodi;urila.no,entrambi .. .-·presenti ........
..

-_._-~-

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

-.

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore .di fiducia egli risponde:
_ • • __ • • _ • • _ . _ . _ • • ~ • • • • ~ _ _ . ; • • • • • • • • _ _ . . . . . _ . _ • • _

•• _

• • • • _ . · · • • • __ • • • _ .. _ . _ • • • • • • •D • • • • • • __ ~

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 qella Legge
5·12-1969 D. 932, egli ha la faeol tà di non rispondere, ma che. se anche non risponde si
procedc}'à oltre nelle indagini

intendo rispondere

istruttorie, !'imputato. dichiara: ______._.___

Contestatogli (2): ._..; ..... ~.~~~~.....~?:~:i::.«?~~.t . . ~~.!!..~. ~!._~~~_.~!.,...~.~ t tur~. di c~~.!

ra quanto segue: ---------------~----------------------------"Prendo visione delle schede contabili relative agli ann.i dal.
1976 al 1979 che mi vengono'sottoposte e' che' mi' 'si"dfl(Ye'''r'a~''
pr~.sen.t~ti ve .di erogazi.oni che: pOi hanno contribuito. a:.for.ma:'e
.

.

(I) Cognome, nome soprannome o pseud.0nim~. p"te~t~ e fIl:l!e.uhà, data. Cl lu~o. ~ m.sei~'. stato •. professione. raldcm:a
o dimora. "" sa leggere e scrivere. se ha be~ patnmolllah. se ha ademplu!", agli obbllgI:i Gel servwo m.illtan:, !ICI è stato ~
posto ad altri procedimenti penali le se ha riportato condaD.lle (art. 25 D,sp. Att. C.P.P.).
(2) Il giudice contesta in forma chiara. e precisa nH'in:putat? il f~lto che. gli ~ allribuito, gli .fa DQti sii elc:mCl1d di prova
esistenli cunlro di lui; e. se non può derl\'arne pregllldlZlO alllsm.lZloll". gh~nc comunica le fonU.
.
In\'il3 quindi l'imputato a di.colparsi " a indic:m! le prove in "'" lavore. ~.c l'imputalO rifiuta Ili rispondere, De è fatta _
none nd Pl"""S~O "crhJle e si procede alrre nell'istruziom'. iarl. 367 c.P.P.).
- /
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somma
comlll4!ssi
va ti:!. cui pa:t:'la il,......................
c:a:po di imputaj::; i (Hl e'e. IJos6l.,
., ....,la
..............
_.... '" .....................
"...................................................................
,................................ ,... ,........... "........ l
h~ ~'\tu;~o

prf.HJ1sare che

modo

.mateI':il:ù~

:\. 1

Q,llestiol

................................................................" ............................................ '''''' ............................................,..............................................""1

.._~~~..~ ..~ ...~.~ ... ~.?.~.~ ....~CCa8j,Oll~

~:~,~ ......~~f~.X.•.. ,~!.~'.~~~~. , J~~.~.... I
a,!vocato civilista alcu.rli, m e a i v e n
j.sr;;Hlr'o
II
...............
._._~~~.~~.....~...~.~.~.!?~.~.~.~.~.~.~:~.....~:~~.~ ...~.~.c;.1.~.~.~...~.~.~.~.~J:' ...~~1r:t:'~.~~~.~···~;.~~.~·,·..~i..~: I
. .~.:.~.~.~....~,~~~~.~~~....:t.~...::~:!.~:.~.~.~~.~....~.~,~.....:.?~~~.~....~~. . ,.:.~_~.e.~~.·..r..:~.~.:~~'!.~. ~. . ~ l
uni

...... ,... .....

..

il

~Q ~ .~'.. _

Taasan Din a convocarè me ed i.l mi()' a:vvot;;8,td n.egli uffici
. . . . . . "._.~

~i

~ . . . . . . . . _.~.~. ru.~ .. ~~",e.,,~ • • _~ . . . . . . ,,~._ e • • •

ç. J H

~. ~~ . . . . .

B-el.~aii9

Piazza

" ..

~"'c ~v ,~ • • e • • ' • • ~ . . . . . . ~ • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . ~" • • •>
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_ •• < ...

~.<,

•••• <><." • • • " . '.'''~'' "~~ ~, . ' "_ ......

Il

_ . _p~ . . . . . ~~~ ~.~._ . . . ~ • • • • ~ . . . . . ,

o.,"

Gioioso in tlila."l.o,dove 'trlJvarnmc anche

i.

~~~.;:~~!~~i~=~~~~:~~~~~.iJi~~~~i.~~;L.~~~~~~~,;~~~~~~·~i~~.~~.~: I
i l Taesan Di.n~ vclevà che ai valutasse Se
schede a.r1Ù~:f't1~.Ln!) l
.... _-...._-_..._-_... ,......_..... _-_... ,...... ,........................,., ............,... ", ................. , ", " ....................... ,........... ,................,.............. , I

. peste a disposizione della società Coo,r:er tkLybrand cosi' co- I
_. __._--,..... _-_........._......................................................................".... ,', . . ,..;.. :.... ,..... "....".............."............. ,.......~.......:'........... I·
·me erfW.o ovvero corredate da atlegatl. e
spiegazionl...lo es..,

--_.._ - -..............._-_......_._-............... _._..... "................. ".........................__............ _............................. ,............ " ... ,.... ,....... !

serva1 che in.tanta andavano Il(.,<ste a dis:çosizicm.e e che poi
_.-......
__... _............_..-._...............................~ .......................,................, , .............., ....., ............................................"................................. iI

si àarebbere pétute fornire ~l~ seleietà ·'di. l'8!vis:iOl''le l~ sPi,~
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PROCURA DELLA REPUBBUCA IN ItULANO

Foglio uguilo N • ................

legale,di convocare un consLglio di amministrazione perch~ venisse
deliberata l tinizj.ativa di fare procedere ad una ricostruzione de!,
tagliata delle varie operazio%rJ. portate sulle schede ,come in ef~'t-~

fetti poi si fece.La ricostr
te fatta dal

rag~Piana

e d

di cognizione 8.1 riguarde,ed

~.

~

(,

in questione venne materialmen~~n,che avevano gli elementi
~I
~
~" i partecipai in alcun modo.

Il direttore generale Mondov!. mi consegno una copia della ricostry

zione effettuata marted! 16 febbraio a sera,specificandomi che al-

tra copia era stata già consegnata.

So

Guatri .. Easendo la ricostruzi!l

ne già ufficializzata e completata,ogm mi.a eventuale pu,ntualizzaz,ione diventava. abbasta.nza superflua, talch~ .non esaminai neppure

sy

,il 'Materiale ricevuto dal Llondov!, che fec; avere subito al. mio

vocato Jaeger ,ripromettendomi d.i parlar,ne con il. predetto in un s!i
condo momento ,,·Peral tro la sera del 17 e'bbi modo di comir,Liciare a

iscutere della questione con l 'avv .Jaeeer ma Be,nza particolari
~

-# ap.'P!'ofondimel1ti .La ma,ttiné

i

'i) .. ~

{el

(;i

DI'LO ~CL.1..:cnte Bono stato arrestato

e il. discorso non ha avuto piQ seguito .. Circa il prospetto relativo
al mio primo accollo di debito per com.Plessive lire 5 .. 181 milj_oni,
di. cui mi viene ,mostilata fotocopia,riconosco la mia sottoscrizione
che è doppia:in sigla e' .Per esteso,.Il documento in questione si.

,

l'i

ferisce ad operazienea.. dell i anno 1976 e venne da me s.,fitoscritto i

primi mesi del 1977,anche se non ricordo con preciSione l'epoca.
I l prospetto mi venne sottoposto da Tassan Din,il Quale mi disse

che era necessario sottoscriverlo ed acquis~o agli attiver rego

larità amministrativ$sNon saprei dire dove si trovi

l'~riginale

della copia in questione ,8 che presumo dovrebbe tDvarsi presso le
carte contabili dell 'azienda .. Il Jrospetto in questione riporta

o~

razioni relative ad acquisti azionari effettuat:i nel 1976. Come ho
già avuto modo di accennareJle operaZioni in questione vennero
consigliate ed impostate

Calvi, OSsia dal Banco

& Umberto Ortolani e finanziate da Roberto

Ambrosi~~o,

che all'epoca costituiva se non

l'unica la . . . »iù importante fonte di finanziamento della Rizzoli.
A procurare i finanziamenti per 1:8 società era l '6rtolani tramite

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

ap~to

699-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

11 Banco Ambrosiano.Essendosi

danza d~ parte della Rizzoli, non erav

cre~ta
~-ç.

zioni di contrariare 6 contrastare :~~
propeneva di effettuare determinate ~D
~

mostrando di avere interesse alla

101"

DOCUMENTI

siffatta dipeQ

\.l

allorch~

ci

~i finanziarie,
"

ç,,~

b

~ettuazione

-

da par
.

te nostra e per·-al tI' o presertandocele come brillanti affari
economici di indubb.ia utilità per la. Rizzoli .. Ancor meno e!.G.
vamo in grado di rifiutare siffatte Pl'oposte,ove si pensi.
che le operazioni in questione erano materialmente

finanzi~

te dal Banco Ambrosiano del Calvi.Anche su tali finanziameg
ti specifici,non diversamente da tutti gli altri di caratt}l
re generale,1'Ortolani incassava dalla
l'l. al.

ii

3~

Rizzoli una somma

p~

de11' intero ammontare. Per quanto mi r.isul te. s.if-

fatte somme venivano erogate all' Ortolani per lo più in

neta contante.Il rapporto materiale fra la Rizzoli e

.1'110-

l'Ort~

lani era tenuto dal Tassan Din e lo strumento operati'llo era
costi tui to dalla Rizzoli Finanziaria ed i.n particolare dal
caBigliere delegato di tale società Alberto Cereda.Si scopri
\ '.

:in segui to, all' epoca dello scopp:io delle vicende èl.ella -P2) che

il

Cereda~pu.r

uomo di fiducia e intimo di Tassan Din che _

ne era 'stato i l padrino del figlio,provvede.va però a far

pe~

venire,a nostra insaputa,a Lieio Gelli copia dei documenti pi~
delicati della Rizzoli Finanziaria,che egli aveva in custodia.
Posso dire che copia di mandati di'

pagamento,~~~~~

ricostrui

ti ~posteriori dallo stesso Cereda su ordine di Tassaa Din,ef
fettuati dalla Rizzoli Fj..nanziaria

all~)Ortola.ni

per cimi 7

miliardi di lire, è agli atti del procedimento penale pendente presso il Consigliere Istruttore 'di Roma dr.Cudillo e
relativo alle vicende legate alI 12. GoPia di tali mandati
di pagamenti venne infatti rinvenuta tra le carte sequestrate a Lieio Gelli e cosi potemmo comprendere che i.l Cereda Jne1.

l'effettuare la. ricostruzione disposta da Tassan Din a suo
tempo,aveva inviato copia

~

degli amti a noi e copia a

àe~

Li

cio Gelli.Circa la RizzoliFina.n3iaria posso dire che la stessa
venne costituita nel 1975 su idea mia o del Tassan Din)non l'i-

alO

bene .. Ebbe su.lle :prime sede in tIilano e venne poi trasferite. L:
11
f!

//'
I

Il

{~\'

•

/

*

(J,o .
~

y<~~

b(\.
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H
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a Roma iIl via Abruzzi~ 6, giacch~ tutte le operazioni che effettuava erano collegate alla persona

dell'Ortolani~che

operava a

Roma,ed in particolare ai fLnanziamenti che egli ci procacciava
El

per i quali poi dovevamo a nostra

vo~ta

fare determinate

o~

razioni ed effettu.ale certi esborsi .. Personalmente non ho Fsi
avuto un ufficio presSo la Rizzol! Finanziaria e non mi Bono
mai occu»ato direttamente dell'attività della stessa,che era
controllata. _

al 10!J% dalla Rizzoli

Edito~~

Rizzoli Finanziriai erano :i.l Tassan Din ed

7F{)jj.

(1J1
l'''
\<>-

la. sede avevano anche propri uffici.La Boe è

a

l~AJI-O-"

~

uparsi della

~
QO
!:::

che presse

e 'con l'idea

che dovesse gestire le partecj.",pazioni non edi oriali della Rizzeli anche con riferi.mento alla prima legge sulla edi torta la
cosidèetta "4-'2. 1j2.n.Ne fui -dapprima preSidente io ed amministr.!.

~;.ì.;'~

r . i)t
.'

l'

~\

t01'6

ed

delegato il Tassan Din e ,nel 1976, 1)0 i

~.~

presi,dente mio padre

:amministrato;e delega'to .. Devo dire che la Rj zzeli Finanzia

~~ ria nt)'n ha mai avuto alCuna autonom.ia patrimoniale f.leJ,~-'HHiS<9 n~

:, \y

~perativa,nel

Senso che non aveva alcuna entrata propria e gli

-

unici mezzi fina.n.zls.ri dei quali disponeva le proveni'vano esclusi

vamente dalla Rizzoli.

EM&.t~&

Editore .. Devo dire che nei primissi_

mi tempi cli. vita la Rizzali Finanziria sostanzialmente non operò

e che prese ad o:perare poi nel 1976 pr4prio per l'effettuazione
delle operazioni di acquisti azionari delle quali sto parlando,

volute

dalltOrtolalli~Fu

trasferita a

~Qm

cosl che la sedei come ho 'detto 1venne
Roma. Tramite la stessa,come ho detto,vennero

e't.ettuate le operaz ~ ani patrOCinate dall'Ortolani, tra le ·qUali
gli acquistt della Globo .Assj.curazioni,la Savoia Assicurazioni,
della FnffiEX ed. altri .. In quegli anni

g1~a.n

parte dei f'inanziàmenti

della Rizzol1 Editore arri V~IVa.n.O dal Banco AIUI.Gs Ambrosiano tr!.
mite l'Ortelani e la restante parte perveniva sempre tramite lo

Ortolani da altre banche legate a lui ed al Gelli, come ad eampio
il

1:dont~ei Paschi di Sie.na)diretto da Gievannt Cresti,e la l3a!'!

ca

Nazi~nal~

del Lavoro,diretta da a Alberto Ferrari. Al fine di

attenuare siffatta dipendenza dall'Ortolani e di trovare altr;

... /

..

-
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sbocchi finanziari per la aocietà,io ed il Tassan Din effettuavamo vari tentativi per trovare altre vie di finanziamento
nel mondo bancario .Dico ciò giacche nell ~effettuazione di te--

le attività venne fatta tutta una serie di esborsi di denaro
in moneta contante alle persone piG disparate·dell'ambiente

romano.I pagamenti in questione venivano fatti con denaro ri
l11"incipalmen te
cavato
: poteva trattarsi

presso il commissionario
sia di assegni circolari
di

in questione ai incaricava prirJ.cipalr.rumte iil signor Alberto
Cereda,che operava .Presso la Rizzoli Finanziaria)lel contesto
dei llI"imi approcci che io ed il Tassan Di.n avemmo con i.l si-

stema bancario romano ed in particolare con la EFI Banca di
Donati e De Vincolis , con la ICIFU, presieduta da FrBaco Fil'ITALCASSE, presieduta da

Arcaini~

e con

ltIwI,presi~

venr.l.e chj.uxamente fa!
che 1 trattandosi di istituti pubbliCi,i dirigenti
,f

degli steSSi non potevano affrontare dei fi.nanziamentj'1 essendo

bloccati da una sorta di veto delle forze politiche di governo
nei mstri confronti .Rammento ,&~ in particolare, che il Piga ci

disse che la. presenza di Piero Ottone alla di.rezione del Corriere della Sera era assolutamente sgradita a tali forze poli
tiche ed in

~articolare

al ministro del tesoro dell'epoca,Emi

lio Coldmbo.Fu cosI che cominciammo a cercare di avere dei CO~

tatti e degli incontri con esponenti

~olitici,a1

fine di rimu.,Q.

vere questo veto nei nostri confronti."Il Piga ci si.:tggerì di.
utilizzare il fratello

Marce~lo,

avvocato,come nostro consu-

lente legale .. II suddetto Marcello Piga,che è tuttora avvocato
della Rizzoli.ci fece conoscere Ugo Niutta,commissario straordi

h~_.,.

nario dell'EGAM,il quale man mano ci fece avere dei contatti

S::;

prccurarci dei contatti con

_

con esponenti politici come gli onorevoli Rumor, Piccoli, Bisaglia e tanti altri .. Nell&espletamento di tale atti"tità di
~~a&~~~

esponenti politici,ih

/ : ) .tta prese ad avere una so:t~ ~i rapporto Bist()::CO

((J~

.1f J.
ro
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nOi,che~lo
al1'~o,se

Foglio ,egai/o N. .....•............••..

compensavamo con la somna fissa di 50 milioni di lire
ben ricordo, somma che gli è stata erogata per

si anni.Altre persone che operavano

dive~

come il Niutta,nel senso che

ci procuravano contatti e incontri di tipo

Gaetano

politico~erano

Liccardo li llI'Elsidente della FI1JE LEASTIiG, anche egli

retri~i to

Sist!.

maticamente, Michele Principe,dirett·ore generale della RAI.ln ord!
ne al prede tto posso dire che svolgeva per .D,ostro conto delle ricerche e prendeva dei contatti in relazione allo SViluppo delle
emittenti televisive

private~In

tale contesto i l Frincipe feve anche

dei viaggi a Mal ta,gia.cche dal premier di tale paese,Dom lJintoii,
ci era stato proposto di installare una emittente privata,
~alta.Ltiniziativa

tel~

peraltro non ebbe poi effettivo seguito.Anche

il Principe veniva retribuito da noi

t

ovviamente non ufficialmente,

/)'fl',o~ essendo egli diPenden.te di un ente pubblico .. Altra persona. che si
".
rSJ ccuDùva di procacciare dei con"~atti di tipo poli taco era Gianfranco

f.!,

§:

~.
i ~...

\,

arberini, direttore della agenzia ASCA, al quale versavamo 50

lire all'anno.Fu così che io ed il Tassan Din

incontr~

ma moltissimi esmponenti politici, un If>"l di tutti i parti ti e Pl'!!
ticamente tutti i segretari politici di tutti i partiti stessi.
,

~tll4

~d.:

In tale contesto vedemmo diverSi esponen

;::,

ferze poli t:,Che di goverfto" come Fanfani ~
tl"i e nel caÈo di tali incontri

,

~o

piano delle

tI' Moro ed .ll
ç..

acC'enna.v~;6blema delle. Ri~

zoli di ottenere finanziamenti dal sistema bfu!cario.Gli esponenti
pàlitici ci facevano invariabilmente notare che le banche erano
enti autonomi sui quali non avevano influenza"Ad operEl'C specifi
camente per noi nello svolgimento di questa nostra attività di
reperire finanziamenti e preliminarmente di stabilire contatti
influenti,fu il signor Mauro Leone, gX figlio dell'allora

presi

dente della Repubblica, Giovanni.II predetto operò in particolare
costantemente per noi nel 1976 e nel 1977 e Vi è un versacento,
anzi u.na serie di versamenti per une. compleSSiva aomma di 410 mi.
lioni di lire effettuata dall.9. Rtzzoli Finanz:iria a mezzo del
notaio Michele Di Ciommo che era in pratica l'uomo di fiducia

./ .

d~l~

_
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suddetto Mauro Leonit. Il Leone mi procurò un incontro con

David Rockfeller,presidente della Chase

'l\

Mahatta~

,""'

Banfk ed
'-""

altri con Saracini dell'IMI.Il Leone teneva altresì contatti
col mondo della finanza vaticana ed in particolare con il

dinal8 Vagnozzi Egi4io che era

Wla

c~

fi

specie di ministro delle

nanze vaticane.Ad un certo punto,sempre allo scopo di ottener
ci proficui. contatti, il Mauro Leone mise di mezzo un certo
~am&e

Giacomtni che ci disse ussere cameriere segreto del

Papa e che andò a parlare di noi all'arcivescono di 601onia,
~~~

Hceffner8AI Biacomini demmo 90 milioni di lire afro!!

te dei quali egli rilasciò cambiali per 75 milioni di lire che
avrebbe dovuto rendere e che mai restitui.L'operazione fu fai
ta dal Cereda e le cambiali in questione dovrebbero essere
ccra presso la Rizzoli Finanziria.Il
bu~.

L~uro

~

Leone veniva retri-

con denaro contante che veniva ritirato dal notaiò Di

Ciammo,il quale mi telefonava per dirmi dell'avvenuta

fissazi~

ne di incontri e simili e poi mi chiedeva l'esborso di somme
compenso.Fra questi incontri posso citare dei contatti con
anz Strauss, massimo dirigente della CSU Bavarese, e con i.l
\

\

banchie~re Huber l presiàente della prinCipale banca bavarese.

Il Mauro Leone prospettò la possibilità di un finanziamento al
la »izzoli per questa via e fissò un incontro
Strauss all'Hotel Hassler-Villa Medici di

l~r

me con lo

Roma~Il ~uro

Leone

ed il Di Ciommo chiamavano lo Strauss "il violinista",forse con
riferilnen't:o all$omonimia conIa nota. famiglia di mus:i.cisti vieg
nesi.Il Mauro~~~~~~40~~iZZÒ anche una cena alla ~a villa
di famiglia n'Al
":'n
Roma,alla quale partecipammi io, i
r,~J.

ei tati Strauss"\?"e.....
alt~e

~r.~ gli onorevoli Bisaglia a P:kcoli ed

·'l nO
personeianc e i

due onorevoli citati parlarono

dello

intento di avere un finanziamento dai tedeschi per il giorn~
le "Il Gazzettino".Sempre il Mauro Leone mi fissò degli inco!!.
tri con il citato Huber a Monaco di Baviera,dove mi recai due
volte,delle quali una in compagnia del Tassan Din.Peraltro non
ottenemmo nessun finaziamento, cosi come non riuscimmo mai ad
ottenere finanziamenti ne risultati di sorta da tutti quei con
~ti con il mondo romano,per ì quali pure erogS.lIllJo notevoli

LU.

J(c.,h.

·I

·

q~.
<q\
'l>

i:ì-'b L

~~ y1'(.\)
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~

Foglio stgullo N .

5/'"'''''
.................... .

oifre alle persone delle Q.uali ho detto specificamente.

~~---'"

Posso specificare che anche la sig.ra A

Roma,

ricevèva. dei cOID:pe.m:li nl..ìll ufficiali dal.

primi

contatti con

padre e

cesaivamente

tenuti dal

SU~

Tassan Din"LwAngiolil18 aveva il compito di organizzare incontri
a casa sua,in particolare cene con esponenti del mondo politi.co
e finanzirio per procurare!

pro~ui

m~do

)~giolillo

di conoscere la vedova

contatti.Mio padre aveva avuto

anni prima,allorche aveva

con la stessa tratta'to l \lac.Hluisto del quotidianoitil Tempo" di R.Q.

ma,già diretto diil defu.nto marito della su.ddetta e di proprietà
dello stesso.Rammento che mio padre mi aveva mandato anche a Luga
no presso la banca commercial,e di tale ci ttà,dove si trovava il

70%

delle azioni del citato quotidiano,che~ano intestate ad una

~~OCietà svizzera o del ~&ag~e4a Liechtenstein.Peraltro le tra!

~

)
p ."

,~

<?

."p'"

ti ve no,n andarono .i. n , porto, giacche IEk7,azionista di minoranza.!
erei tb' 1m suo diritto di opz ione .. Nel corso di tali contatti con

p~~ l ~Angiolill0,mio 1';Iadre rimase colpi to dal fatto che

nella casa della vedova in

questio.ne si incontravano sovente espE!.

nenti di rilievo d.el mondo politico e finanziario ed anche del Va
tittW'1O"ru così che deCiSe di. rivolgersi alla Angiolillo per facili
tare i nostri contatti con i l mondo polico-finanziarie .tao padre
mi disse di stanziare per liAngiolil1o la. somma di lire 6 milioni
annui,ma in un incontro con la predetta Signora questa mi disse

chtt :in tal. mode non trovava

~J.cuna

convenienza e che ci voleva

una ac.mma 6uDericre che fu poi sta.bili te credo in 25 milioni di

lir~annuieIh primo anno g ~li io stesso a versare tale somma in
contanti nelle mani della Angiolillo .. Successivamente i contatti
con la predetta furono tenuti esclusivaoentedal Tassan Din, il
quale ha provveduto alle erogazioni dei compensi

~B&

negli anni

successivi;non saprei specificare se la Angiolillo abbia ricevuto
denaro a.nche in tempi recentisSimi e fino alla messa in amministr~

zione controllata della società.AI
"

/

.

ri€~ardo

il Tassan Din potrà
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essere più llI'eciso.Peraltro la suddetta signora non prendeva
denaro soltanto da noi,ma anche da altri,come ad esempio dal
Calvi per servigi analoghi, da tal Maestro,presidente

~ella

SEE,e credo anche dal signor Silvio Berlusconi.Come ho detto,
purtroppo,tutto il nostro
assolut~

d~ci

da fare per toglierci dalla

dipendenza finanziaria dall 'Or,tolani e dal Calvi non

ebbe alcun risultato e ci provocò solo dei notevoli esborsi
di denaro.L'unica fonte di finanziamento rimase appunto lo
Ortolani e cioè i l Banco Ambrosiano del Calvi,di cui il su~
detto Ortolani costituiva per noi il canale di

contatto.Dove~

mo perciò continuare a pagare al predetto le somme che prete!!,
,

deva per i finanziamenti che ci faceva otimere e continuare
a fare le operazioni finanziarie che ci suggeriva.Facendo un
evindenziare

1_
'~c-ircostan

za che risale alla fine del 1980,
tale epoca che
amministrazione della Rizzoli
uscit~

~~e~

di mio padre dalla azienda,era gravemente

ti~oroso

che

gli potessero derivare delle conseguenze negative ove si fosse
fatta una revisione dei bilanci della società in occasione del
prossimo e previsto aumento di capitale che effettivamente si
verificò poi nella primavera cèl 1981.L'Ortolani in particolare
temeva le conseguenza che gli pptevano derivare dalla sua

&Q

qualifica di anIDlinistratore della società che aveva peraltro
ricevuto svariate somme di denaro dalla società stessa.Il
san Din mi

~eannunciò

Ta~

pavent~

che al fine di evitare siffatte

te c-onseguenze l'Ortolani avrebbe fatto pervenire alla Rizzoli
e~

circa

7 miliardi di lire che dovevano essere imputati a

restituzione di tutte le somme da lui ricevute e versatigli
dall'azienda.Dopp breve tempo sia il Tassan Din che i l rag.
Piana mi dissero« che effettivamente l'Ortolani aveva fatto
peevenire CCT e BOT per circa 7 miliardi di lire.Devo dire che
da

un

lato la cosa mi

~!lli~

giacchè ricordavo la particolare

avidi tà dell'Ortolani allorchè,specie nei primi tempi l pilete!!,
~a

~

i pagamenti delle tangenti a fronte dei finanziamenti

~

~ faceva ottenere dal Banco Ambrosiano. D'altro canto ricordavo ~.
,,~---/l
1./ " , , ; ) , '
~ ~r-1. . 'l~
.

n

J

,

\
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~ie6r~!~

FOilio Uiuilo N . ............. _...•. _

anche che a Quell'epoca l60rtolani non appariva

partic~

larmente ricco ,giacchè ad eampio abitava in un normale appartame!!,
to in via Archimede a Roma, dove qualche volta io ero andato e
non ostentava particolari lussi.Al

cont~ario,negli

ultimi anni

si era trasterito in una lussuosissima villa ·in via Zandonai a
Roma, ricca di opere
per quanto avevo potuto notare

-

Tas

san Din mi parlò
titolo di restituzione}che il predetto disponesse
ricchezze da non tenere in gran conto la somne in ques

~one

a

fronte dei pericoli che riteneva di parare con la stessa.Peraltro
in un incontro avuto con il Calvi a Roma,nella casa di Pazienza
verso l'ottobre del 1981, il Calvi stesso nel parlarmi
e dell'Ortolani ebbe a dire che ciascuno degli stessi
di un patrimonio di almento 500 milioni di

~e

dollari.

Fra l~ operazioni finanziarie che vennero sug5erite dall'Ortolani
vi fu l'acquisto

del pacchetto azionario della banca Credito Ca!;!!

pano o meglio della maggioranza, operaZione

che vedo citata nella

ricostruzj.one effettuata in relazione all'anno 1976 ed alla quale
risulta imputata la somma di lire 610.80C .000 che è la prima voce
1

della &ii scheda "INIZIATIVE SPBCIALI" del 1976.L· operazione in
questione venne seguita dal Tassan Dm e dal Cereda e i contatti
con tale ing.Cacciapuoti,chevendeva le

azioni~erano

tenuti dal

Gaetano Liccardo)che ho già avuto mOdopi citare.Dell'operazione
era al

co~rentemio

padre,che concordò con me

s~l'oppor~ità

di

farla,vista che era voluta dall'Ortolani.La somma versata al Cacciapuoti era una caparra sull'intiero prezzo,che sarebbe stato

ve~

sato all'eSito di una indagine da parte nostra sulle effettive
condizioni della banca .Ci rendemmo aubi to conte chere.condi~ni in
questione

XII

erano disastrose e cLiedemLlo le restituzione della

caparra.Il Cacciapuoti peraitro ci disse che non aveva più contanti e ci offri un immobile sito in Roma, in l1azza S.Salvaore
In Lauro,che andò alla Rizzoli Finanziaria.Circa l'operazione&lla

./ .
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Savoia Assicurazioni che vedo pure riportata nella ricostruzione
delle operazioni della scheda "INIZIATIVE SPECIALI" del 1976 t
anche

qu~sta

~~~:
~

fu voluta dall'Ortolani e finanziata dal Calvi.

L'Ortolani convocò a Roma me ed il Tassan Din nel suo studio
in via Condotti e ci presentò un certo Serri Bruno,che

prop~

neva l'acquisto della Savoia Assicurazioni,il cui proprietario,
deceduto di recente,era un suo amico.L'Ortolani ci disse che
all'operazione in questione erano interessati lui,
dell'Ambrosiano, i l Cresti del Monte dei Paschi ed
della Banca Nazionale del Lavoro. Nel consiglio di
zione della Savoia,una volta

•

acquis~a,vi

mise poi il figlio

Amedeo, i l gen.Picchiotti, e due Battista, Giuseppe ed un

al

tro congiunto.Non diversamente le cose andarono per l'acquisto
della Globo Assicurazioni,nel cui consiglio di amministrazione
l'Ortolani fece entrare l'ex onorevole
,'~"c9.
':~

~

De

Lise~eY,

$} ~ ta,
.
,

l'ex onorevole

proveniente dalla Pantanella,ed i soli ti due Batti

ossia Giuseppe ed un altro congiunto.Il ~~ Giuseppe Batista era il factotum di Ortolani ed anche di Gellij ~

~

:"

~otta,

era impiegato a suo tempo presso la IMPDAI,dove l'Ortolani
\ I

va un'alta carica
dell'Ortolani

&P

av~

ed era una specie di braécio esecutivo

s~esso.ll

Battista,che attualmente è il presiden

te del Teatro Eliseo di Roma, carica cui fu des-ignato dallo
Ortolani,dal Gelli

e

dal Calvi,giacchè

~

l'immobile in cui è

sito il teatro' è di proprietà della· Toro Assicurazioni del
gruppo Ambrosiano, che lo ristrutturò,Si accupava a suotempo di compravendita ed era un mediatore immobiliare.Dopo che

• ebbimo

no~

risanato la Globo,l'Ortolani ce la fece rivendere

appunto al citato Giuseppe Battista: la trattativa fu condotta
da Zanfagna e Tassan Din con il Battista.All'atto in cui lo

.Jf!j]

. Ortolani ci Iropose l'acquiSDI della Globo Assicurazioni ce
la descrisse come un "gioiellino": in realtà noi ci rimettemmo

4 • 5 miliardi e l'acquistammo da un certo

~

~

~

do che il patrimonio era sostanzialmente costituito da un im-

~.

BonettiJconstat~

mobile situato in viale Montenero, che era per al tro sotto
e9i&l.i'*&

esproprio.Fer Q.uanto mi risulta la Globo dovrebbe

re ancora di proprietà del Battiata che la pOSSiede credo

. ;. .

~.

~~1J-.
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FOK/(o #Kllito N . ......................

attraverso una società immobiliare, la "Marilleva".Il Battista
era legatissimo all'Ortolani ed a! Gelli che lo chiamavano

co~

fidenzialmente Peppino e dei quali era una specie di scudiero.
Nel 1976, allorquando Stammati Gaetano si presentò candilato ad
un seggio senatoriale a Roma chiese al Gelli ed all'Ortolani,
del cui giro faceva parte , una' persona che si occupasse paio t i..;.
colarmente della campagna elettorale e il Gelli e l'Ortolani
g~i

mandarono il Battista,che in prosieguo di tempo divenne il

segretario

~p:;e~

particolare di' S.tammati e lo segui nei var i

incarichi ministeriali che gli vennero dati.So di questi rapporti
fra l'Ortolani ed'il Gelli, lo Stammati ed 11 Battista, giacchè
della Rizzoli venne sostanzialmente imposto dall'Ortolani
di assumere un certo Davoli Lorenzo,che l'Ortolani
aadirittura eàe fosse nominano vicedirettore generale,e
di distaccarlo poi
pendi~e
,

questo

p~esso

lo Stammati Gaetano.Dovemmo cosi sti-

il Davoli che in realtà lavorava per Stammati.Prima che

~")

Ultim~,peraltro)fosse

eletto senatore l'Ortolani ed il

Gellidavano per sicura la sua futura nomina a ministro del tesoro ,cosa che effettivamente si verificò .Lo StamILlati passò poi

Firrao a

casa mia e m'i disse.cli rivolgermi a lui ove ne avessi

avuto bispgno.So che l'Ortolani gli si rivolgeva sovente per
varie necessità giacchè ho assistito a

&eQ

decine di telefonate,

delle quali peraltro non sapreiiriferire giacchè veniva usato un
linguaggio decisamente ermetico.------------------------.----------A.D.R.: Anche per quanto riguarda la acquisizione delle azioni
Generali e FINREX,fu,come ho già èetto/un suggerimento

pres~~te

dell'Ortolani.Con quanto sopra esppsto ritengo di aver esaurito
~~~.

il prospetto delle operaZioni di borsa i cui importi

./ .

~/

co~
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Pbessivi mi sono stati fatti accollare per lire 5.181.000.000
ed in ordine al motivo di questo riconoscimento di debito dèbbo dire che esso in sostanza mi fu fatto effettuare ~e~~Q
principalmente dall'Ortolani e più direttamente da Tassan Din
e Piana perchè occorreva una persona 'isica respànsabile ed
in particolare un "Rizzoli" che se ne assumesse la responsabi
lità patrimoniale indivtiduale, fino a quando le operazioni non
fossero state regolarizzate e fosse stato possibile accollarle
patrimonialmente alla Rizzoli Finanziaria.In prosieguo di

te~

po,e quindi per il 1977 e 1978/vi sono stati altri esborsi a
mezzo della Rizzoli

Fin~iaria

ma in sostanza imputati alla

Rizzoli Editore con riferimento a quelle acquisizioni azionarie
e tuttavia per 1all.anni non eSiste,per quanto ne so,uno specifico documento con i l quale io prenda su di me,come per i l
1976, la responsabilità personale patrimoniele rispetto a
tali esborsi.Dico questo perchè Se una ragione di un mio
lo nel 1976 poteva esserci,
meno

~

n~n

ac~o!

vi era più certamente, Quanto

partire dal luglio 1977,quando in sostanza la proprietà

sostanziale e formale dell'azienda era passata ad altri azioni
sti, i cui rappresentanti erano perfettamente a cono.scenza di
queste operazioni di borsa e delle ragioni che le
ginariamente

determin~te.

~vevano

ori

------.----------- ---------------~

A.D.R.: Prendo viSione di un documento in copia fotostatica

titolato "Estratto conto", senza data, in cui si fa il riepilogo
di una saie di operazioni che sarebbero poste a mio carico e che
mi si
legio
mia la sottoscrizione,sia pure in
~~

cumento che mi si mostra e tuttavia
~

tica1sotto il do,

che precisare co-

me tale documento mi giunga oggi del tutto nuovo nel senso,

~quanto meno,che non ne ho ricordo alcuno.A parte l'incongrue~

~
~

za,come ho già detto di essermi accollato,secondo tale documento,d~lle

spese per operaZioni di borsa del 1977 e 1978,

n~

to pure nel documento stesso che attraverso di esso mi sarei ac
collato la cifra di lire 410 milioni che è poi ~uella, ora lo
~ento,versata~al

C-d'

)(

r 1\'

notaio Di Ciommo di cui prima ho parlato.

·/ ·

no ,

-

t"':.

r;)?<:
\)

'1-"O~
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Foglio «gl/ilo N . ...............••..••.

Intendo precisare che si tratta di una incongruenza perchè,secondo
quanto ho chiarito,questa somma versata al notaio era stata

chiar~

mente sborsata nell'interesse della società e non vedo quindi perchè mai avrebbe dovuto essere riconosciuta a mio debito personale.
Debbo anche precisare che
tuisce una

8

mio giudizio tale documento non costi

F~&&.a&.ricognizione

di debito o

comunq~e

non ai fu

pr~

sentata per tale ~ien~ mostrata a questo Plllto a:rx t tmpuLai;8-una
missiva indirizzata alla Rizzoli Editore Spa,in copia
data 10.4.1979 pure

~

fotostati~a,

unita all'allegato E alla relazione del

nuovo collegio Sindacale: prendo visione di tale missiva e riconosco per mia la sottoscrizione sia pure in
però che Ma

~e

co~ia

fotostatica.

Cb. la data 10 aprile 1979 non

nel senso che ritengo la missiva di

e~ca ~osteri.2.

desumo dalla mia stessa sottoscrizione che nel

1979 era un

~oco

diversa.Prendo visione d&&- del contenuto della

\ I

.

missiva e non

~osso

che constatare come/dopo quello accollo

~eE

5 miliardi e 181 milioni di lire,io con la missiva che sto esa-

8 miliaXli, prevista

cuno.Prendo atto che se
in t~e

missiva,si aggiunge la somma,sicuramente a ml0 carico di

circa 5 miliardi e mezzo di lire per l'uscita di mio fratello dalla
società, si raggiunge un totale di circa 13 miliardi e meZZo di li
re,mentre in bilancio i crediti verso me quale azionista sono
,
.
iscritti per 11 miliardi e 300 milioni di lire circa: la mia spi~
gazione è che io ho fatto iscrivere a bilancio come credito
verso di me solo quanto mi era stato detto

e~il

~e»so

mio debito.Non

sapevo o comunque non ricordavo assolutamente di avere un eventuale
debito maggiore.Quanto poi alla cifra di lire 720.480.173 che figura come ultima nel documento che

~ima

mi si è mostrato, intestato

"Estratto conto",debbo dire che effettivamente,come vedo dagli

·ì ·
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tratta di srese personali

più afferenti alla mia casa di Roma o ai miei conti

personali. Voglio qui

~ea4:e

precisare comunque che le spe-

se per iJ, mantenimento dell t arredamento della casa di Roma
dovevano essere a carico della società,poichè io utilizzavo
tale abitazione

~.

soprattutto per i miei impegni di

lav~

ro a Roma, rispetto alla mia abitazione personale milanese,
e quindi era intervenuto un accordo con mio padre che

inv~

ce di addebitare alla società le spese ài albergo in ~oma
io prendessi ivi un appartamento in affitto.Quanto all'USCi
ta di mio fratella dalla società debbo escludere che mio

fr~

tello si sia rivol~dappriSa a me manifestando l'intenzione
di cedere le sue qzioni.E' vero.invece,che al riguardo egli
. si rivolse diretta1llente a Zanfagna, i l qualem~omuniCÒ]a deci
sione di mio fratello di cedere la sua quota.Piuttosto che
finire

a rilevare
Dico mi impose,poichè io non avevo nessuna intenzione) e del
resto nessuna possibilità materiaie,di acquistare una part~
cipazione assolutamente.minoritaria e priva di effettivo va
lore~Tuttavia

Zanf'::'agna affermò che Calvi così voleva e co-

munque disse che la cosa sarebbe stata sistemata

patrimoni~

mente entro la fine dell'anno,perchè comunque ci avrebbe pe!!
sato Calvi.Questo me lo confermò anche Tassan Din e,se non
ricordo male,anche Ortolani.P.rando visione di una miSsiva
(};.; su trarta intestata "Angelo Rizzoli" ,datata 29.1 .1979 di cui

r
-

riconosco per

lil4:~e

mia la sottoscrizione e nella quale io

mi impegno verso la Rizzoli Editore Spa di sborsare la

so~

rl~

ma di lire 5.080.000.000.La data è vera.A.D.R.: Come ho detto

~

posso assicurare la genuinità della indicazione della dataR
e quindi eséludo in modo categorico che tale missiva possa
recente,dopo cioè il problema

./ .

~

4f~1w(
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FD6liD u6uitD N . .......

dei 29 miliardi di lire evidenziato

dalla relazione Guatri o

po il problema degli 11 miliardi di lire rilevato dal nuvo

~........ _..

d~

co11~

gio 4indacale.Come ho detto,peraltro,questo mio impegno a versare la somma indicata nella missiva si basava non su ·risorse

pe~

sonali ma solo sulle promesse di intervento di Calvi.Tutta la
8perazione fu condotta da Zanfagna il quale predispose anbhe la
missiva, come si nota dal fatto stesso che la tenuta IIVillarasca"

è indic4ta con due parole separate, mentre si scrive con un solo
sostantivo ed io non avrei commesso un sim!le errore.Non ricordo
peraltro i l momento in cui Zanfagna me la fece firmarei posso

s~

lo notare che manca ogni sigla della mia segretaria che invece
sempre contrassegnava le mie lettere da lei battute.A.D.R.:Non

50

dire perchè nella lettera in eSame si preveda la cifra di lire
080.000.000: evidentemente devono essere stati dei calcoli pre-

Zanfagna.A questo proPosito non
quanta,l'· già accennato in

~ecedenza

so ogni potere nella azienda: gli

POSSOIlt

che ri'badire

e cioè che ormai io avevo per~

azionati di assoluta

maggi~

ranza, e d 'altra parte essi ste:..··si maggiori finanziatori, avevano
per questi due motivi l'azienda e me in pugno totale.Non potevo
sottrarmi alle loro im:posizioni a patto di dover uscire dalla s.2,.
cietà con a mio carico i debiti che mi erano già stati fatti accol
lare e senza che le mie azioni J come quelle di Alberto,' valessero
alcunchè.D'altra parte non solo di un accollo di debiti Si tra!
tava: voglio precisare che in rapporto a quei finanziamenti che il
Banco Ambrosiano ci faceva ha pure preteso una serie

rile~ante

di mie fideiussioni personali che a tutt'oggi si aggirano sui go

una certa sistemazione delle parteCipazioni aZionazie
tra me, la FINCORIZ e La Centrale di Calvi, intervenne il fatto
nuovo della mancata autorizzazione del ministero del tesoro

./ .

~

Camera dei Deputati

-713 -

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

per il diritto di voto delle azioni della Centrale.lo scrissi
al Calvi che,visto il fatto nuovo,ero disposto a modificare se

credeva gli accordi raggiun§i

e a rinegoziare l'affare.Calvi

mi fece
riva in r.pporti strettissimi e
quale si espresse
con me in toni durissimi:disse che
far quel che

credere di

più mi piacevaidisse che mi teneva in ditta so-

lo perchè i l mio nome era rappresentativo della stessa; ribadì
che ogni mia opposizione sarebbe stata superata estroncataj
mi ricor4ò che aveva un bel debito verso la società

xe

~

avevo

prestato fideiussioni per decine dl miliardi alle sue banche,

-

che avevo prestato sinanche una fideiussione personale a garan
.

zie

d~lle

.minusvalenze nell'accordo con la Centrale; minacciò

che mi avrebbe letteralmente buttato su un a strada e mi
be

~~

avre~

tolto quindi tutto il patrimonio personale; .giunse

~

di

re di stare accorto a quello che facevo per il futuro di mio
figlio.D· al tra parte, ~he nella mente di Calvi vi

fDNa

il propo-

__ sito d'I distruggermi ove avessi contravvenumo ai suoi voleri è
noto,ritengo,anche al senatore Visentini che doveva fungere da
garante J.ei rapporti tra gli azionisti della Rizzoli dopo lo
aumento di Capitale del 1981 e che abbandonò l'incariCO priprio
perchè vedeva una sorta di prevaricazione di una aZionista sul_
l'altro.----~endo

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

atto che a questo punto,data l'ora,il mio

int~rrogatorio

cessa e sarò nuovamente interrogato per i fatti per i quali è
causa lunedì prossimo 14 marzo 1983., alle ore 10,00 .Rilligo i!!
. tegralmente il presente verbale che confermo in
par~e

e sottoscrivo. Il

g&

ogni sua
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INTERR.OGATORIO DELL'IM.PUTATO

. ~

Poglio N.
'.

",'

; PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
L'annomillenovecento._.. 8~ ___·___._.. il giorno ___~__. _.' del mese di_

marzo

alle ore ~_?.! 5.~ in_;sn5~ in _~.?.~!_...::_.~_~S~ ~ir~~~dar~~_e_-".-...,-__

'.' .AvantI
.
; a nOI
' . Dott. ...,-.
ri___
P.Dell
'Osso
e ..______
L.Fenizia
.' ...___.,.,-______,
.._ _ _
.-.:,... _._
.. _

r

•• 0

L.

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

"

.

assistiti -dal Segretario sottoscritto _ f • f •.. _.!~.~2:'_~!?~~: ~!._~~!el.~......:.....~. di F.

,

RIZZOLI Angela

,.

E comparso llIDputato._...:...._.-.---...---.....-.--..........-.-....----.--..----__..
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone
.chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

. . . (1).. .._
RIZZOLI
qualificato
in.____atti.
Sono e mi. chIamo
............_.;. __.__'Angelo,
............... __ ._.. _._.......già
__ ..._._. ____
......._._._ .....___
.._._._.__
._
:

.....

_.~-

•••

~ .~

•••••••••••••••

~

• • • - . - _ • • • 0_ . . . . . . 0.0 - . - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . : • • _

••••• -

.-._ ••

~.

_

•••• _ ••••••••

_._.~

.- •• -

-.',"

...........

_~

• • • • • • • • : . __ o

.-~ • • -

.•.••••..•.••..••• 0_- ·_·· •. ._.· .••••• ·_ •• _•••• _•••• _•••• _....... _•••• _. __ •••• H._ .....

.1\

~

•••••

;t .•••• _ •• _••.••• ___ •• ___ •••.....••.

........ O. __ ••••••••••••• _._... _ ••• t ....... .

.'

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

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

.

......................... ; ......... --.....................................

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

. . ....... : .......... ; ..................•..... "•..• , .......... .o-_ ...... _.~ ........ __ ... _.... _._ .............. _..... _ ...............
........ : ..............

_.................................................... .

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento
che in caso negativo le notificazioni 'saranno eseguite a nonna dell'art .. 170 C.P.P.
(art. 171 C.P.P.) egli risponde:

~~~,Il'.'~.... ::~."... .........
.....•.......... . _....r .••........

5?~~!_~.:_:n.!._.~.~._~~~_ed.:..~~~~dica~_~.?nial ri-

........................." .................... :...:..:.. ::.-:'.._..:........... _... _....:..:·.. ~......:.. ~:.:.. ,·:..:." ...c.....~••~.: •• , ..........
...... . :1.0. __ .. ......... : .•..•..! .................. : ... : .. _ ..................... _.........:.... ~ ••.•. ; .... __ ....... _•....••.• : ••._.;~ .. _........ _........ .

Chiestogli sè ·ha già o· vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: .

'. Ayv.ti Pedrazzi e Pecorella, qui presenti •
...... : ............. -.

. .................. : .... : .1......

. ..................................... : ........... ~ .... , ...... _..

Avvertito !'imputato .che ai sensi dell'art} 78 ç.P.P.

•••••••••:

modificato.d~ll'art.

i''''
1

4 ...... _

............... _ ....

~~ . . . . . . . . . . _ _ •

1 della Legge
..

5-12-1969 n. 932, egli h~ la facoltà ~i non rispondere, ma che, se anche non risponde si

. . .Istruttone,
. l',·Imputato d'ICh'Iara: intendo
rispondere
procedera' l
o tre neIel 'IndagInl
...__....
_ _- _
..

i fatti indicati nell'ordine di cattura,dichiara

Contestatogli (2): _._................ _........................ _........................... _..._ ....... __ ....__.__.__ ._.... __._

"Nel confermare le precedenti dichiarazioni vorrei preliminarmen1

fare- due' prècisazioni .La

prima ...riguarda
l . t operaziene della
.
. .. _................................ _.4 ..•.••• _..

~,..O'

BanC!

........ .

Cr,dito Campane che,a differenza degli altri acquisti azionari

r

:~~~~:·no~es~~~n~~c pseud.oo~O. pa~e~t~ e~ateln;~à,

lu~o. nascil~ stato.~~~ l.if,

(1) ..
o
rlaa. c
w·
•.
..
o dimora, ~e sa leggere c scrivere, se ba beni paInIDonlah, se ha adt'mplutu "gli obblighi dci scrvwo militare, ICI è stato lOttoposto ad altri procedimenti penali c se. ha riporta.lo con,danDe (ar!. 25 DIsp. AIl: C.P.P.~. .
'..
.
(2) Il giudIce contesta in fonna chli\ra. e precIsa ali m~putat~ Il fallo che. gh t attribUito. gli .fa noti ali elementi dl pl"Clft
esistenti contro di lui: e, se non può d.:n\'arne pregtudlZlo ali l'trU>10lle, gl ..:lle comUnica le fonti,
Invita qUindi l'impUlalO a ditteolp"rsi c a indicare k pro\'c in 'un la\'o ..". $-: J'impuU>lo rifiuta di rispondere, DC I: fatta _
lione ncl prucesso \'crhale c: si prucede oltre nell'istnl7ion~, !an. 367 c.P.P.).
.

'.
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effettuati in quell 'epoca, nen venne eriginariamente èUgge'r· ta
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dall'Ortalani bens! dal signor Gaetano Liccardo, che era ad

................................................................................................ -..............................................................................................................

-:.:

. ,aentre al mondo bancarie della Regiene ed era con~liere di

-

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

amministrazi~ne del Banco di Napoli.Peraltro l'operaZione
..

_

• . . d .. _ _ .. _ _ _ ....................... _ .................................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

indicatag dal Liccardo
venne da me e dal Tassan Din discuss
_.............................................................................
................................................................................................................................... .
.:

con l'Ortolani, i l quale, fatti i suoi accertamenti
alcuni
.
. _........... ... ........... "".,,... ..,_.. .....
giorni dopa diede il suo avall., assumendo che la Banca Cr~
....... ...................................................................................................................................................................................................................... ......

.... ,.,' .................................... , ...... ' ...... , .............................. , ......... , ........ , ... , .. , ... , ... " " , .. , .............

,

,.

,.

,

.:-

;

dite Campane avrebbe potuto da noi essere rivenduta~taggi
al~ro

samente ad
. giro

,

.

..

l;s:k1ù_xliix2,Xluii:ka istituto di credito del'

dell'Or~olani

stesso, desideros •• di espandersi in

C~

pania.La seconda precisazione riguarda l'accollo del debito
. da me effettuato,del quale ho già detto diffusamente.Gradiprecisare,per il caso che il concetto non fosse sulfi_. _......'rei
.... .... ....... -. . _............................................................................................................................................................................................................................ _~

_

"'

~

cientemente
evidente,
che fin dall~inizio le operazioni re-_.......................
_.......................................................................
-................................................................................ ..................................................:.. _ .......

...

lative ad acquisti azionari che diedero luogo alle esborso

4

__

di somme costituenti il primo accollo..............................................................................
di circa 5 miliardi d..
--...................................................................................................................................................
:

•
."

amministrativa alle operazioni.Intendo con ciò dire che il
Tass8n Din ed i l Piana ritennero di redigere il prospetto .

J_ ... -.... _...................... _-............_........................ ........ .................... -............................................................. -..... -.. _...................... _ ......................................... -_ ..

questione e di farmele firmare sulla scorta di quanto in or·

:_. _.................................................................................................................................................................................................................................; ...................
gine er~ stato convenuto con l'Ortolani: in altri termini
..... _
...._............ _.................................................................................................................................... _.. -- .............. __................................................................. _............................

~non fu quest'ultimo a dare disposizioni specifiche per la r
_..... ,-_._...... _...... ................................... , ... ........ _................... .............................................- ....................._..._.: ... ........

~..

,

~

daZione

"

,

"

,

del prospetto in questione, che fu opera della

dir~

..........................!-: ....................................................................................................................................................................... ..

.

. zione amministrativa sullla base di Q.uanto si era stabilito
. ..... _.-.:---.
...._-_ ...... _..... . ................................. _....... _..........._...................... _......................................... -............................._................ _................__ ... -..........__ ... .. _. al momento in cui erano state poste in essere le varie ope-

__

_

_

~

ç ,_..... _.......................,.................,..

,.c ........ , .............................. ., ............................................... _ .............._._ ......_ ....... _ ......._ ....... _

, razioni menzionate nel suddetto prospetto ~--____

... _

:::/-..D;ii.;.~~~~..··d;ii;···~·~"i~~d~....~·~~t~·bii·i..··d~gii. ·~i"·. 1·97·6-~·. ·;~.~;n t .
~:..._-_

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

che mi vengono sottoposte posso fare una serie di

,-" . .

~ ..............................,.............. ,., ........ " ............................... ,., ... " ...... , ... ,.,., ......

"

.... " ... " . ,

riflessi

......... .........................................
,

j-~=.~~:~i~d::'.~.~.~~~1)~~=:.~~~~(~.~:_~~~O_~:7f,:-.~.~.::

.( I :
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

FotI/o .ttuUO N . .....••......•••• _

nato, che si tratta di documenti contabili che non ho mai visto.
Talune annotazioni sulle stesse miOD~~ano lo spunto per dare delle
indicazioni sulle relative operazioni, facendo leva sulle mie reminiscenze.CosI, posso dire che il Giglio era un direttore del settimanale l'Europee,che si decise di

rimuo~ere~concordando

P8!altre che

formalmente desse i le dimissioni,come di solito si fa nel mode del1a
)

stampa.Notando la voce sulla scheda che richiama il

egli dimissionarie.Cir"ca gli esborsi che risultano
"0 .A. ti si tratta dei "eonsu1enti lssociati', società di organizzaione
aziendale di tale Guglièminetti Carlo,e non saprei dire

x:.x.... ivi compensi'Jo .P9.I't. degli
;. o

i 'il

perch~

i

rel~

nelle schede in esame,osa nella contabilità'non d4--~~}.aAe* corrispondente alla causale de!
stessi~figurino

t',~

~~~ 'esbo~Bo.Circa le somme erogate a Raffaelli e Pantucci posso dire

che si trattava di compensi suppletivi a corrispondenti della Rizzoli
che stavano all'estero e che pretendevano un p& di so14i in pi'.Anche
Archetti e Ongaro sono due giornalisti della Rizzoli.Circa il Lanza
era direttore del Corri'ere di Informazione che ad un certo momento
venne liquidato,talCh~ le somme a lui imputate costituiscono un versamento integrativo di quanto ricevette a titolo di liquidazione.!
proposi to del Suddetto Lanza posso dire che il predetto, usci to dalla
Rizzoli,costituì la casa editrice "ELLE", dall'iniZiale del suo cognome e meglio dalla pronunCia dello stesso; il nome di battesimo del
giornalista in questione è Cesare.La società in questione ricevette
da noi dei finanziamenti e vedo che infatti da una delle schede emerge

-

la voce di lire 120 milioni (scheda 1979 "CONTI IN SOSPESO". operaz'io
ne 31.12'. Dalla ricostruziene di tale:uiiiiiillii.n.e fatta dalla di-

rezione amministrativa della Rizzol! ,secondo quanto mi viene indicat(l.,
devo ritenere,parlandosi di ex finanziamenti, che ad un certo punto
i finanziamenti fatti alla ELLE vennero bonificati, ritengo in conco•

A

mitanza con il rilevamento da parte del Lanza del Lavor~di Genov~
Sempre scorrendo le schede succi tate ,rilevo delle o perazioni imputa~e
I
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al1a giornalista Oriana Fallaci.Devo precisare che la predetta,
in relazione ai suoi diritti di autore per i libri pubblicati

dalla Rizzo1i,pretendeva che non venisse contab;lizzata tutta
la percentuale spettantele e che una parte andasse fuori
bilità e le venisse versata per cosi dire

cont~

fuori-b~sta.Trattan

dosi di autrice popolare evidentemente la Rizzoli aveva

-

intere~

se a non perderla.Al riguardo potranno essere pi~ preciSi i direttori della divisione libri e della relativa amministrazione,
Mario Spagnol e Scarparo,di cui non ricordo il nome di battesi
~

mo, all'epoca sedenti in tali cariche.Circa la Fallaci posso
che dire che la medesima pretendeva che la Rizzoli le pagasse

le spese dell'appartamento da lei oocupato in New York, dove vi
ve.Che ie sappia. alcune delle sue competenze le venivano versate
in tale città dalla Rizzoli Editore Corporation di New

York,pre~

del Lussemburgo; la suddetEditore della quale era importatrice negli USA dei libri e
dei

gior~ali.

Altro nominativo che rilevo dalle schede in esame

)i,

. è quello del Si11ich ,che El'a persona che si occupava delle ven
dite rate ali nell'ambito della Rizzoli.Circa le varie

operazi~

ni che riportano una serie di somme erogate a me,voglio richia-

mare quanto ho avuto già.moda di accennare e cioè che si

tratt~

va di denaro che veniva utilizzato per retribuire svariati

pers~

naggi del sottoboBce politico ed economico romano che ci promettevano interesaamento.ed aiut~ per il reperimento di finanziameu
ti dei quali avevamo particolaemente bisogno.Fra questi ho
to già modo di citare il notaio Di
~

~F--.....

Cio~~o

a~

che costituiva la DOrso

-

na che incassava per conto di Uauro Leone.Il suddetto Uauro Leone
promise in particolare dei

o dati ed informazioni in continuazioda noi

·/x

oci]a continua sensazione che la situazione si

hL t-.'2'\> C

t ~\"".
/

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

.. '.;

senso

-718 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~f"

~
3

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

FOKlio "Kuilo N • .............•..•.••••

a noi favorevole.E cosi il ~i Ciommo mi telefonava per dire di m~
"

dare ad eampio 100 milioni di lire per il Mauro Leone, asserendo che
la banca era disponibile ad erogare il finanziamento.Come ho già
detto mi fece andare due volte a Monaco con la prospettiva di Cbncludere.In realtà mi resi conto che il Di Ciommo ed il Leone
no fare due tipi di discorsi diversi a noi ed ai nostri

dovev~

interlocut~

ri banchieri,promettendo agli uni e agli altri un risultato che non
esisteva.Cos! ad esempio avevano,almeno a quanto ,·o~tei capire
.

.

l'epoca,rappresentato alla banca tedesca, BA
.

~\..\.

~~.
"'"

"'",'::...-

. ~~VES BANK,la

-

pOSSibilità che i l finanziamento sarebbe stat ~

d-q

.

deiussione da una primaria banca italiana, cosa
r

a!

i~
I

dalla fi-

L

PII.

,C.<\~ ~steva,giacché,ove cos1 fosse stato,non avremmo avuto diffico!
!f~~ a reperire finanzi:ffik~ti in Italia.Fu cos! che il finanziamento

.

~"f\\.. ~

partr:. dei

tedesc~acch~

gli stessi pretendevano una fideius-

sione del tipo di quella che ho detto.Devo dire che mi sono sentito
veramen te preso fu giro da tutte le promesse del Di Cioromo e del Ma!;!
ro Leone,ai quali ho sborsato diverse centinaia di milioni di lire
senza nessuno effettivo risultato ed ai quali ho successivamente to!
to il sàuto proprio

perch~

ho ritenutò che il loro comportamento non

fosse stato corretto.Devo dire che il Di

Cio~~o

ed il hlauro Leone,

per quanto potevo constataZe,nel~iodo in cui li frequentavo,si
,
. c~
occupavano di operaZioni finanziarie per conto di Genghini,poi dichiarato fallito, che ebbi mod' di vedere nello studio del Mauro
Leone.Il Genghini citato era in rapporti di stretta confidenza con
l'Ortolani,il quale talvolta le

tratt~a

con sUfficienfa.Rammento,

sempre a propOSito di persone che frequentavano lo studio del Mauro
,

.

Leone al fine di ottenere contatti e finanziamenti,Nino Rovelli de!
la SIR ed anche un costruttore romano, tale Orsini che .al momento
non

saprei indicare meglio.Sempre a quell'epoca e sempre il

relazi~

ne agli affari che appariva trattare il Mauro Leone,sePPi che i l pre
detto accompagnò il padre,presidente della Repubblica Italiana,in
un viaggio ufficiale a Riad in Arabia Saudita,prbprio al fine di ,
prendere dei contatti per conto del Genghini per un affare edilizio
che non sàprei indicare.In particolare,per quellO che mi venne detto,
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in, gy.i
11 Mauro Leone ,all·epoca'{il PaiLt era divenuto Presidente della

RepubblicaJaveva

s~sso

di

f~e

l'avvocato penalista e si era

messo a fare attività di intermediazione finanziaria.Fra le pe~
sone che ricevettero compensi dalla Rizzoli al fine di far
seguire finanziamenti alla stessa vi fu

~Q

co~

l'ex ambasciatore

Federico Sensi ,che mi venne presentato apppu.nto dal 1Iauro

Le~

ne il quale mi racc.omandò di utilizzarlo. Il Sensi j che era s t~
to ambasc,iatore

~~;gWe a LIosca,era andato in pensione. da co~
il

zo m&4 mondo .• 'Per alcuni. anni il Sensi
. milioni all'Qnno dalla Rizzoli con il compito di reperire dei

.; . .JI.J(J

~~~

ziamenti valendosi delle sue buone conoscenze.Anche in qu~

~ltt~ caso non riuscimmo ad ottenere finanziamenti di sorta e si

~.... ~

. Y.\

attò di somme versat.e senza alcun utile risul tato.Ri tengo che
anche

~~li

somme furono ricavate da denari che »isultano

prel~

i".

vati da me presso la Rizzoli.Al riguardo ulteriori

~ecisazioni

potranno essere fornite da Alberto Cereda della Rizzoli

Finanzi~

ria, che è la persona che poi si occupava della materiale effe!
tuazione di tutti i pagamenti e teneva dei conti dettagliati al
riguardo.Sempre in queato ambito devo dire

che entrammo in coa

tatti con l'on.Arna\W,d(dico Arnaud) che era strettamente legato
al giro dell'Ortolani e del

Gelli.~a-p

Il rapporto con l'Arnaud

lo teneva il giornalista Giorgio Rossi che faceva parte anche
lui dello stesso giro.Ebbi modi di vedere alcune volte il suddettn Arnaud il quale mi rappresentò di avere in programma la
costituzione di un grosso gruppo all'interno della Democrazia
Cristiana,P-romettendo

che ci avrebbe fornito in tale itiica un

grosso supporto .e chiedendo nel contempo un sostanziaso contri
buto finanzidio.Rilevo infatti da una scheda "estratto di con
te"del 197fj che mi viene inSieme con il relativo fascicoletto
sottoposta,due operazioni in date rispettivamente 13.10 e 25.

N- (t

11.(

c\~

·<)~

~
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO

11.,relative ai prelievi di 130 milioni e di 50 milioni di lire,la
annotazione a matita dottor A.R./ON ARN.Si tratta appunto di somme
di denaro erogate all'on.Arnaud per il tramite,se ben mi ricordo,
•
del Cereda.Rilevo congiuntamente che tal~ operazioni sono state poi
riportate nella scheda "INIZIATIVE SPECIALI" del 1976.Rilevo congiua.

.

tamente.prima dell'operazione di lire 130 milioni di lire altra a
data 8.10. relativl a 200 milioni di lire accanto alla quale sempre
a mativa rilevo l'annotazione ON P. sulla scheda estratto di conto
del 197i.L'operazione in questione,anche essa riportata sulla schà
da "INIZIATIVE SPECIALI

Il

del 1976, si riferisce ad un finanziarne!!

to al quotidiano l'Adige di Trento cui ritengo di aver già fatto

pena detto, posso pertanto

ri~arcare

che i prelievi

effettuati da me direttamente ed in ordine ai quali

n~n

vi. sono del

le specificazioni tali da imputazli a mie necessità

~ersonali

od a

~~l!lia me fatti Si riferiscono appunto all'erogazioni da me fatte
per conto e nell'interesse della Rizzoli.Devo peraltro evidenziare
che a partire dal luglio 1977,vale a dire

.à~

dall'epoca delpri

mo aumento di capitale,le operazioni in questione venivano autorizzate,oltre che dal Tassan Din,anche dall'avv.Zanfagna come rappresentante dei nuovi azionisti di maggioranza.A partire dal quella
epoca era indispensabile il visto di Tassan Din o l'assenso di Zan
J

-

. fagna per Q.ualunque prelievo di somme da parte mia e per l'emissione
dei relativi mandati di pagamento.Ritengo che siffatta SituaZione,
in cui un presidente-amministratore delegato abbia bisogno del visto
di un direttore

amm~~Q~PQ~4~&

generale e di un

&&~

GonsigliereJ

Sia emblematica dell'effettivo stato delle cose e della reale dete!!
Zione del potere nell'ambito della azienda. Rammento che vi fu una
l6J

_,,,

!

r'\.
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,

intervista

j!,..

dell'Ortolani a Panorama,nella quale il predetto,

entrato nel consiglio di amministrazione della Rizzoli,sottolineava che io non mi dovevo occupare della gestione ma 9010
della rappresentanza dellasocietà,come in effetti accadde.
In sostanza fùi lasciato al mio posto,perch~ era necessario
che vi fosse un Rizzoli,dal momento che si voleva mantenere
segreto il passaggio di mano delle azioni,del. quale ho

a~

to già mod. di fare cenno.Circa il richiamo nelle schede in
esame alla NORILDIS, posso precisare che le società Rizzoli
italiana, Larousse francese;e Noguer, spagnola, avevano creato
la società suddetta che doveva occupar$i di distribuire in

Sp~

gna opere a dispense,giacch~ si apriva un grossissimo mercato
per tali ti»o di pUbblicazione nel paese suddetto.La Noguer

~ dimostr~ benpresto~~on avere le attrezzature necessarie
la paÌ-te che le competeva, che finimmo col finanziare anche

~~
.. ~
~

011a Rizzo1i, facendo fare in Italia tutta 1a parte redae che si doveva fare in Spagna.Ritengo che le SOf:;'L1.e ri-

.". ',,"

ortate nelle schede con l'annotazione della NORIDDIS attengano
;a soldi, pagati a collaboratori e fornitori
,

dell'~bito

de la

\1.

\-lA

iniziativa della quale ho appena detto .Nulla sono in

dire in ordine alle somme che riportano l'annotazione

1It~~

.~~\

a'

l

4Ot'"
Q=

~

~

.É

"

#

LIBR.AMBR~.Posso presumere che si tratti di cifre destò a~L~'
pagare diritti di

autor~

non uffidali,come in uso nel maùo 'edi

, toriale,somme accantonate su libretti presso il Banco

Ambrosi~

no: al riguardo »otranno fornire delle migliori delucidazioni
il Tassan Din e i responsabili dell'epoca della divisione libri
che ho già citato.Circa i l nominativo GARA riportato

s~le

sche

de,si tratta del medico aziendale che ricevxette una integrazion~

alla liquidazione spettantegli.Si tratta di un medico

~a

che o»erava nella società. da decenni.Il nominativo SCIANNA si
riferisce ad un fotografo della Rizzoli ehe operava a Parigi
e che pretendeva dei pagamenti suppletivi.Rilevo ancora dalle
schede a mio esame il nominativo MILLA ed il pagamento di 160
milioni di lire.Il Milla era titolare di una quota della banca Mercantile che la Rizzoli rilevò per il 70% e che costituisce

Cf'
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una delle operaZioni finanziarie patrOCinate dall'Ortolani e dal
Calvi e delle quali ho

già~tto

cenno.Ritengo utile sottolineare

,

che la Banca Marcantile venne da noi ceduta,per la quota da noi
posseduta pari al

70%,

Ce~

alla società 5PARFIH controllata dalla

trale.Noi cedemmo per la somma di lire 7 miliaedi ,ed alla fine
r
il Calvi,attraverso un giro vorticoso .di vendite fittizie,la col
locò alla società La Fondaria del gruppo Bonomi per la cifra di.
36.miliardi di lire.Ritengo che S"iffatta operazione sia emblematica
del modo di operare dell'Ortolani e del Calvi e dell'interesse che
gli stessi avevano a farci fare certe operazioni

finanziarie.utili~

zando la Rizzoli come area di parcheggio e tramite per delle compravendite,in funzione di una attesa di lievitazione di
::" o dire che al tre operazioni1 volute

da11'Or~olani

prezzi.De~

e dal Calvi ,non

;~~~ avuto modo fino ad ore di citare ,non avendo riguardato la Rizzol;.
,.''j,

~.

.

a

tore ,ma soltanto la Rizzoli Finanziaria, con dei finanziamenti

.~

,~ rogat±t direttamen te alla stessa da p~te del Banco Ambrosiano.
Tra queste operazioni posso citare l'acquiSDS della Banca ItaloIsraeliana che venne segulto dalla Zanfagna il quale si occupò anche
della successiva cessione e potrà fornire spiegazioni al riguardo.
Per la preCisione devo dire che dell'acquisto si occupò il Tassan
~

Din e che la cessione fu seguita dallo lanfagna.Circa i prelieVi
effettuati da mio padre Andrea risultanti dalle schede in esame)mi
riporto a

~~~

quanto ho già avuto modo di

di volta in volta
Mino Spadacini le modalità poi
per i raR
parentela intercorrenti tra il liquidando e me. Quello che
io seppi fu il

ri~ultato

finale delle trattative,che sboccarono nella

cessione della tenuta Villarasca,dell'aereo personale di mio padre
e di altri cespiti non megliO a me noti,contro l'emissione di un
,

prestito obbligazionario

e-~Q'tJ&pe-à4:--m4:-&-~QPe-sottoscritto

./ .

~~

da mio

~
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padre.Rilevo dalle schede delle operazioni relative alle società
ALPI, VlBURNUM e CREMA.Posso precisare che i nominativi in

questi~

te~

ne corrispondono alle tre società che possedevano ciascuna un

zo del Corriere della Sera e che furono da noi acquistate allorch~
appunto prendemmo il succitato Corriere:per la precisione la CRE-

- MA era a sua volta posseduta dalla società SESTA EDITORIALE di

~

gelo MORATTI.Circa il Corriere degli Italiani,che vedo citato nel
le schede in esame in relazione all'esborso di 55 milioni di lire,
devo dire che si trattava di un giornale edito a Buenon Aires per
gli emigrati italiani,giornale che ci venne fatto comperare dallo
Ortolanix il quale ne era propeietario: la cifra di 55 milioni
risponde ad una perdita residua che

~O~&Aa~

co~

l'Ortolani ci ad-

debitò.Circa le somme percepite dall'Ortolani posso specificare
che si trattava,oltre che di denaro preteso

oprietà
an

i venderci una
.........

~

TV privata

figlio Amedeo,ma al.meno in questo caso noi riuscimmo a

re e«

~

Picament~

resist~

evitare un'operazione che si prospettava come macrosco
negativa. Sempre dalle schede rilevo il nom1na1vo di

Arnoldi che cr4do fosse un responsabile di Tele Alto

-

~~nese,la

-

tv privata a noi facente capo:si tratta di compensi andati apPUn
.

to al suddetto Arnoldi.Così dicasi per l'Andreini che si occupava di vendite rateali e del Galasso,fiscalista dell'azienda che
prendeva delle parcelle in nero.Rilevo altresì delle somme date
al giornalista Michele Tito a titolo di

anticip~

di liquidazione,

secondo quanto riportato.Circa le varie erogazioni che risultano
effettuate per Sorrisi e Canzoni TV,credo di aver già fatto cenno ~el fatto che fra la Rizzoli e la Famiglia Campi,azionisti
rispettivamente di

m8Bfi~&pa~a

minoranza e maggioranza della

s~

cietà Sorrisi e Canzoni TV,erano in~ervenuti dei particolari accordi sulla distribuzione degli utili.Il giornale in questione,
la cui tiratura lievitava continuamente in maniera notevole,era
_____ dato in gestione alla Rizzoli .ecostituiva una parte importante
dell'attività di

stam~a

degli stabilimenti Rizzoli.I 6ampi co&-

~
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sapevoli di tale posizione di forza della testatajpbetendevano
minate

~àQ*~~

dete~

modalità nell'erogazione degli utili,che non doveva-

no comparire ufficialmente per motivi specialmente fiscali. E' cosi
che attraverso il

riconoscime~to

alla Rizzoli di una percentuale

di sconto a titolo di diritti di distrmbuzione maggiore di quella
corrente ed effettivamente riconosciuta, si sottraevano gli utili
in Questione al bilancio ufficiale della Società Sorrisi e Canzoni:
gli utili venivano poi riparti1Ji tra le due società ed i versamenti
ai Campi risultano appunto dalle schede sottoposte al mio esame nelle
varie erogazioni effettuale nel tempo.Peraltro,rilevando dal prospetto che sintetizza le
;;.

-9
i.i· '(
~:g

1~,:.
,

~a~~&

varie operazioni allegato alla misSi

in data 17.2.1983 del direttore generale Mondov! al commissario
diziale Guatri che le somme compleSSivamente percepite a titolo
utili per SorriSi e Canzoni dalla famiglia Campi assommerebbero

~

,:" ... poco piu,in totale,di 2 miliardi e 200 milioni di lire ,debbo escl]!.j.
dere

c~e

si tratti di tutti gli

utili~ttanti

alla famiglia Campi,

giacch~ il giornale Sorrisi e Canzoni dava un utile di almeno

4 o

5 miliardi di lire all'anno.Le somme riportate nelle schede in esame devono pertanto riferfsi o ad erogazioni aggiuntive o solo a parti
di
dare delle spiegazioni il
mente i fratelli Campi
e

Giuse~e

forse negli

zioni il signor Carlo Degli Esposti, attualmente dirigente della
Rizzoli e già conSigliere delegato di Sorrisi e Canzoni per % un
paio di anni.Rilevo ulteriormente dall'esame delle schede che.
figura una serie di erogazioni imputate alla Rizzoli Filmo alla
Cine Riz,rispeUivamente società di prodUZione e di distribuZione
filma ,entrambe controllate al 100% dalla Rizz.oli Edia1rre.A parte la
somma di 896 milioni di lire che ho già aneennato essere
malmente imputata a prestazioni

~Q

stat~ fo~

pubblicitarie inesistenti

d~

la Rizzoli Editore alla Rizzoli film ed essere stata incamerata da
mio padre, devo dire che talune erogazioni di denaro effettuate
dalla Rizzoli Film e dalla Cine Rizjin
•

/

.>'

6

~ticolare

per

co~nsi
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sottobanco ad autori,registi,attori e collaboratori vari, venivano imputate alla Rizzoli Editore.Della Cine Riz e della Rizzoli
Film è stato presidente mio padre fino alla sua uscita dalla

Ri~

zoli Bditore, epoca in cui gli sono succeduto nella carica.Ad 0.2,
cuparsi specificamente delle due società nel periodo del trapasso da mio padre a me fu il commercialista Giandomenico Sarti.
Ad avere la gestione delle società in questione era stato Eraldo
Leoni, consgliere delegato della Ci.ne Riz,mentre direttore
le della suddetta società
Il Leoni possedeva il 12%
restante 8Q%,ed in
zione~era

nella

tuia al 100% nel
via il Leoni,che risulta dalle

. venne

Q~eG~&

schede in esa-

la liquidazione imputata a spese della Rizzoli
il Leoni risultò aver prelevato circa un

mili~

meno su un conto a lui intestato che serviva
per fare
attori,

i~'

~\Ct

pagamenti riservati j ossia in nero> ad autori ,registi,
.Siprovvide pertanto a fare una sorta di transazione

con il Leoni in quale *aQe4:è. cedette il 12% delle

~oni

da lui

possedute ed anche il Friz,essendoci state delle perdi te,liquidò
la sua

partecipazione.Rig~do

alle vicende delle
, due società e

dei rapporti finanzairi intercorsi con la Rizzoli Editore riten-go
che il direttore amministrativo delle due societ-à cinematografiche rag.D'Andrea possa fornire delle utili delucidazioni.Circa una
operazione riferita alla

EDIL~

riportata sulle shhede,posso preci-

sare che si tratta della società editrice del

L~ttino

di Napoli,

giornale di ~~~ pro~ietà del ~anco di Napoli.Per la gestione

.

I

di tale giornale venne appunto costituita la società EDlME per il
51~

facente capo alla Rizzoli e per il restante 49% alla società

AFFIDAVIT, società che gestisce i giornali della DemocraZia Cris~iana.In

occasione dell'aumento di capitale della EDlME la AFFI-

~ DAVIT non versò la propria quota, che venne versata dalla Rizzoli

Editore e che si riferisce alla cifra riportata nella scheda, per

~ q~anto

io posso presumere.Amministratore delegato della

~. ~~L.lt.ùl . ~~~

·/

·A~

EDlb~

era

~r
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Lorenzo Iorio,il quale segui tutta la vicenda e ne c-onosce i dett~
gli e i particolari.Ancora <lall'esame delle schede

r~levo

dei paga-

menti all'avv.to Zanfagna in due distinte occasioni per comr;.lessivi
100 milioni circa in relazione attività svolta in occasione alla
uscita dalla società di mio padre e di mio fratello.Non saprei dire
perch~

.

tali costi sono stati riportati nelle sc-hede in esame.Rile-

vo ancora
LI

un esborso per 500 milioni di lire imputato a COSTI SEECI!

della Rizzoli Film nel giugno 1979.Prando visione del proseptto

che mi si dice prodotto dal rag.» !iana relativamente a siffatta

so~

ma e preciso che il Clemente Fracassi,che risulta percettore della
somma di lire 3 milion1 di lire,era vicepresidente della Rizzoli
.~

·lm.Circa i 210 milioni di lire che risultano pagati a Giorgio Guidi

:~:\t o o specificare che si tratta del nome effettivo di
.,1" -,

JOhnny

Dorelli

io'~" la Rizzoli Film decise di mettere sotto contratto in esclusiva

'i,":r
'.7. ~

l'interpretazione di 5 film,dei

quali cedette poi ai vari

pr~

duttori\t.i relativi diritti e contratti.La decisione dell 'esclusiva
fu dei due consiglieri delegati della Cine Riz,Cereda Alberto e Friz
FulVio, con il mio assenso.II cit~to Dorelli percep! appunto a compenso di tale esclusiva la somma di 2'0 'milioni di ~& lire.Per la pr~
cisione penso che siffatta SOfilJua costituisca il compenso non ufficiale
preteso dal Dorelli per i primi due dei 5 film da interpretare.Circa
11 versamento relativo agli altri 3 filn$penso che sia stato fatto
direttamente dal IIt'oduttore che ha poi fatto i film .Credo' che· il

)

DOVE VA! IN VACANZA.Ritengo di poter ascrivere la somma di 140 milioni di lire al produttore del film Gianni Hecht, che,essendo individuo

dai numerosi PI'otesti,non gradiva rivevere ufficialmente

SOlame di sorta.! restanti 145 milioni di lire, per quanto »osso dire,
dovrebbero essere

andati Jpompensi integrativ~ per gli attori prin

ciP8li del film, che erano VtllaggiO Paolo, Togn\azzi Ugo e Sordi -:
Alberto.D'altro canto

i~

metodo in

~o

nel settore cinematoerafico l
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tuttora per quanto ne so la diffusissima

abitudine di pagare le prestazioni in parte con esborsi non
risultanti da nessuna contabilità ufficiale.Tanto Pi~ è gr~
de la popolarità di un autore o di un attore,tanto maggiore
è

~a

percentuale di comPenso in nenu che il predetto pretende.

Vi sono dei casi nei quali il compenso sottobanco arriva allo
80 - 9Q%dell'intero ammontare. Posso dire al riguardo che ad
esempio i l cantante Adriano Celentano, del

~-~

quale la Cine

Riz ha distribuito molti film,del quale la Rizzoli Film ne ha
prodotto taluni e del quale la stessa Cine Riz ha parteCipato
alla produzione di qualche

altro,arriva~a

a percepire la somma

di 1 miliardo e 200 milioni, 1 miliardo e 300 milioni di lire
per film,

~i

cui solamente un decimo ufficialmente risultante.

E' abbastanza not'rio nell 'ambiente che;"'un film interpretato
i soli compensi effettivi àrl. predetto assorbono
o

dei co~ti.Cosl.posso dire che in ordine all'operazione
milioni di lire che rilevo dall'esame delle schede attr1

butta a costi della
a

copr~e
~ ;,

C~ne

Riz si tratttb di denari che andarono

una parte del compenso in nebe preteso dal Celentano

per il film &~NI DI VELLUTOidistribuito dalla Cine

che ne

rl iz

aveva finanziato la prodUZione al 50%.Il produttore Cecchi Gori
titolo di

sui

~~&

P!!

citato.Rioni riportata
teriore conguaglia per tali compensi del
delle suddette schede rilevo un

1)

versamento di 13 milioni di

lire imputato al Davoli:si tratta della Dersona di cui ha già
parlato nel precedente interrogaturio la cui assunzione fu
l~sta

dall'Ortolani e dal Gelli e che in

effetti,~

sti-

pendita dalla Rizzoli,anche con emolumenti aggiuntivi, lavorò
per Stammati Gaetano e non per la Rizzoli, salvo nel periodo
iniziale subito dopo l'assunzione: per la preciSione lavorò per
la Rizzoli per non

"

pi~di

dIversi anni presso lo

. hL vt'tJpL-

~~

6 - 7 mesi mentre fu distaccato per

Stammati.~ilevo

./.

ancora una operaZione

J~

·

~'
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di 100 milioni di lire con l'annotazione CELI-MONTANA: si trattava
di una società che la Rizzoli Editore aveva in portafoglio al

50%

e che possedeva dei teatri di posa cinemat»grafici a Roma sul

Pal~

tino.Mio padre
li e la

contesta~a

~ivendicava

.

che la

~&. .

proprietà fosse della

Rizz~

a lui: alla fine si decise di retrocedere la

titolarità della partecipazione a mio padre e il costo è-~~e**&
corrisponde alla
operazione di 300 milioni di lire
la cifra

non so fornire alcuna spiegazione al riguardo
di g2S 92 milioni e 800 mila lire imputata
ipotizz~e

che si tratti eventualmente del

il)

che~ç a società ~ mi fece in occasione del mio matrimonio.Circa le
.~~qche

vedo imputate a spese relative a miei viaggi a Parigi e

York, preciSO essersi trattato di viaggi di lavoro e non ca·pisco perchè le relative
nelle

~:chede

&eheàe-a~Qft&

somme siano state riportate

in questione. Posso precisare che a Parigi andavo per

i contatti con la società Laurusse,di cui era esclusivista la Rizzoli in Italia,ed anche per contatti con altri aditori residenti nella
capitale francese.A New York andai per

da~contatti

con esponenti

delle tre ileti televiSive americane al fine di promuovere degli accordi con l'emittente televisiva privata della Rizzoli,TAN.Rilevo
ancora un finanziamento di 160 milioni di lire con l'annotazione
CIMA BRENTA e preciso trattarsi di società proprietaria

del~~A- qu~

tidiano Alto Adige di Bolzano, all'epoca posseduto all t 80,% dalla
Rizzoli ed oggi al 10Q%/Ri tengo di poter imputare la citata erogo!
zione al finanziamento effettuato alla suddetta CIMA BRENTA.Nulla
so dire dell' operazione annotata con la dizione "FINANZIAlUENTO SPAGNA":posso ipotizzare essersi trattato di erogazioni indirizzate
alle NORILDIS nel sanso di pagamenti fatti a collaboratori e forni
tori italiani della detta società.Prendo visione di un prospetto
ravante la data 28.12.1981 e riportante

l'intestazione "NOTA SU

CONTI DA REGOLARE DA SISTEMARE IN CONTABILITA' UFFICIALE" e rilevo
che da tale prospetto, dopo talune imputaZioni al conto economico
sarebbe reeiduata comunque una cifra complessiva da sistemare di

. /
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oltre 18 miliardi di lire.Rilevo che seaondo il prospetto

Qp~~

terzi avrebbero rimborsato nel febbraio-marzo 1981 poco più di

7 miliardi di lire: a me il Tassan Din disse che tale
veniva dall'Ortolani in titoli,come ho

g~à

So~a

pr~

già avuto modo di

sp~

cificare in dettaglio nel precedente interrogatorio.Rilevo ancora che la somma in

quest~one

sarebbe stata destinata alla elimi

nazione di una serie di voci relative a somme percepite a vario
titolo dal citato Ortolani •.Il.ilevo così
una voce relativa. "SISTE,
MAZIONE SOSPESI R.F. 3%" per lire 1 miliardo e 400 milioni, somma che dovrebbe corrispondere a 6:~ pretese dall'Ortolani tramite la Rizzoli Finanziaria e relative a tangenti su

finanziame~

ti delle quali ho già parlato .La seconda voce relativa "SISTE1l.AZIONE OPERAZIONE SAVOIA" per 1 miliardo 960 milioni di lire potrebbe essere riferibile ad un prestito prelevato dall'Ortolani:
~Q~i&tà-S
..

più specificamente dovrebbe trattarsi di somme
dell'intera operazione relativa all'acquisIDi

",.

.

he
a .Savoia furono trattenute àa**' per sè dall'Ortohahi.Circa
)..,ca
':.;:... t.~

~~

ce "SISTEMAZIONE VERIFICA RQ[.illRO 1980", la suò-detta si ri-

.

.

,
,
liardi di
f.

isce a del denaro che l'Ortolani pretese per

s~emare

-

60 mi

accettazioni bancarie della Rizzoli presso il Banco

Ambrosiano .Circa la

6e;tQ-

voce "SISTEI.:AZIONE AUC OPERAZIONE

ASSEGNI SAVQJA" relativa 'alla somma di lire 745 milioni non saprei dare specifiche indicazioni:dovrebbe trattarsi di denaro
percepita a qualche titolo dall'Ortolani.Circa la voce "SBLOCCO
OPERAZICJr1fAUTORIZZAZIONI VIA VENE!iO"
nel

~.

1979/~80,

mento, dell'autorizzazione ad aprire in tale stabile uno sporte!

lo bancario.Credo che siffatta autorizzqzione venne poi
~
~

ta)dato chex l'acquiSox fu poi perfezionato.Credo

otten~

altres~

che

della questione venne investito l'Ortolani,il quale pretese la

~~ cifra annotata a titolo di dompenso per la sua a:tivazione.
Non so che cosa in effetti~ abbia fatto.Circa la voce "ACQUISTI
----._--.,.
SERVIZIO WOYTILA" sono in grado di specificare quanto segue •

./ .

··Ar
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Ortolani e Gell! nel 1980 si

attivar~personalmente

-

e molto accentua
,

tamente per l'intervento della Rizzo11 per una questione che riguardava il Papa,che era stato fotografato mentre faceva il bagno nella
piscina di Castel-Gandàfo.Le fotografie erano state effettuate,credo da

t~

Bertoloni, fotografo romano,specializzato in servizi
del
r

genere, ii quale pare si fosse arrampicato sul cancello ed avesse
adoperato un obiettivo a lunghissima distanza.L'6rtolanied il Gelli
dissero che bisognava comllI'are a q-ualsiasi prezzo il servizio fotografico,assicurand.o che il prezzo ih questione sarebbe stato pOi
restituito alla Rizzoli.Rammento che l'Ortolani era particol-armente
esagitatJ.Il Tassan' Dio contattò il Bertoloni,direttamente o tramite
dit,~ttori

.eS:l~6" i va

di nostri settimanali, e fece un contratto di acquisto in
per tutta l t Italia. Fu così che acquistammo il serviza.. fo-

\0#': ico che venne

poi prelevato per intiero da Ge1li .Credo che a
"
~
"con' egnarglielo materfalmente fu il Tassan Din.II Ge1li e l'Ortolani
sostene~ano

di aver avuto delle pressioni dagli ambienti vaticani

per attivarsi in tutti i modi al fine di evitare la pubblicazione
delle foto.Credo che entrambi,o uno dei due, dicessero di voler andare direttamente in Vaticano a mostrare le foto
ni dal suo

canto~per

acquistate.L·Orto1~

quanto diceva,ed io

1a carica
devo dire che a'
,riayin corso di
al

esse una

progetto originario.ln particolare ci stava amore un emenda-

mento che c-onsentisse i l consolidamento dei

•

debit~dei

quotidian!I

-

giacchè avevamo interesse a trasformare in esmposizione a medio ter

mine a tasso agevolato quella a breve termine che carattèrizzava la
posizione debitoria della Rizzo1i.Credo,ma al

B~

riguardo non ho

informazioni precise ,che il Tassan Din interessò Ortolani, il quale
vantava l'amicizia del

&&~~&

segretario del FSDI on.Longo.Credo,

anzi sono sièuro,che la diZione CUM. s\t.a per Cuminetti, all'epoca
sottosegretario alla Presidenza

Q~

,

del Consiglio e presidente della

commissione per la legge sulla editoria.Credo .che il Tassan Din mi /
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disse che avendone parlato con l'Ortolani,cui del resto avevo
fatto qualche breve accenno anche io, costui gli aveva detto
di essere in grado di interessare il Cuminetti.Non si dimentichi che all'espoca l'Ortolani era consigliere di

amministrazi~

ne della Rizzoli e quindi direttamente interessato al problema
in questione.Ciò • eVidenziato,I'Ortolani per

interessa~

della

Q,uestione,come djutronde sua consolidata abitudine,si fece versare la somma di 150 milioni di lire e non saprei che cosa

su~

cessivamente fece in relazione alla questione.Quel che è certo
è" che la legge passò verso la fine del 1981 senza che l'emenda

mento fosse aggiunto ed in epoca in cui l'Ortolani da
mesi si trovava ormai all'estero.riilevo
ZIAMENTO

SPAG~A

RESIDUn" di cui non

SOR

dare nessuna

dicazione ed infine lax voce di versamenti alla Rizzoli
%Ila per copertura di pagamenti speciali .Anche al riguardo devo
non essere in grado di fornire indicazioni specifiche.
o già detto il rapporto con l'Ortolani dal pUnto di

v~sta

icamente finanziario era tenuto principalmente dal Tassan
e

~pn

da me.Per di Più,doPo il primo aumento di capitale

nell'estate del 1977,il Tassan Din prese a godere ancora maggior credi to PI'.esso l'Ortolani, ia Calvi ed il Gelli, con i quali
il suo rapporto divenne sempre più privilegiato.A proposito del
Calvi posso dire che allcachè io chiedevo di parlare con lui mi
veniva regolaJlJllente risposto di no , talchè fra il 1971 e il 1981,
maggio

1981,non lo vidi neppure una volta.Il Tassan Din inveve

aveva frequenti rapporti con il Calvi e d'altro canto venne nominato direttore generale proprio perchè i nuovi azionisti di
maggioranza della Rizzo1i,àoPo il primo aumento di capitale os"

sia i l Calvi e gli steséi Ortolani e Gelli,manifestarono il

gr~

dimento sul. nome del Tassan Din.A.D.R.: E' vero che nel 1977 a.i
concretizzò fra me,

~10

padre e mio fratello un orientamento a

rimuovere il Tassan Din dalla carica di direttore amministrativo:
ciò

nasc~va

dall'avversione di mio padre e di mio fratello per

11 Iredetto Tassan Din e dal fatto che si voleva puntare su un
nome conosciuto nel mondo finanziario,in gradb di aprire alla

ftvc tLt~( . ~~\.

./. ~

.~.
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N . .............._. __ •

Rizzoli fonti alternative rispetto ai finanziamenti provenienti polo
dal '~anco Ambrosiano. Rammento che parlai di tale orientamento con
il Tassah Din il quale si irritò moltissimo,manifestando di non avere
nessuna voglia di essene messo da parte,anche perchè si riteneva il
tramite effettivo attraverso il quale erano passati i finanziamenti
alla Rizzoli.Successivamente il Tassan Din si fece latore della proposta dell'Ortolani di aumento del capitale sociale che poi effettivamente si concretizzò nell'estate del 1977.A quel punto era impossibile pensare

~d

una rimozione del Tassan Din dalla Rizzoli, tanto

più, che ,come ho detto,. lo stesso aveva il gradimento dei nuovi

~~

nisti di maggiOr~a. A.D.R.: Effe~tvamente parlai al capo del pere Fetrelli

so~
.
~

go ~ averlo
j

a

.

dell'inte~ione

di rimuovere il Tassan Din ma ritea

fatto nei primi mesi del 1977 e.non già nel mese di

l~

g~i~:
sia pure agli i~i
essendo di tale mese l'aumento di capitale •
.
.
~

Iii t' .ng~\ al tresi di averne parlato a Petrelli in termini un

pÒ.

meno

drastic1 di come il Fetrelli ha riferito all 'Ufficio
le dichiarazioni al riguardo rese dallo
i particolari dei discorsi che feci con
a

sottol~nearex

ancora

~'assoluta

dipende

zoli dal.gruppo del Calvi, dell'Urtolani e

specie

dopo il primo aumento di capitale, non aveva senso pensare di

prend~

re delle decisioni relative all'azienda senza avere il sostanziale
assenso dei predetti.D'altro canto venne formato,come è noto, un
comitanx esecutivo

.~Q~~~ZQR~QgRa-ea&

del quale. entrò a far parte

l'avv.Zanfagna in rappresenZamza dei nuovi azionisd~ maggioranza;
nel conSiglio di amministrazione entrò congiuntamente l'avv.Prisco
pure designato da tale maggioranza. Per sottolineare megli o la situazione che già esisteva da epoca pregressa al primo aumento di

o~

pitale, dirò che ove fossero cessati sia pur per breve i finanziamenti provenienti dal ~anco Ambrosiano, la Rizzoli si sarebbe trov~
ta da un giorno all'altro

nell'im~s'bilità

di pagare gli stipendi

ai sui dipendenti.Ciò BDega come e perchè nel 1976 ed in epoca successiva furnno poste in essere le varie operazioni finanziaria vo-

. /.
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zzoli fu costretta a subire di

~

fatto la v-olontà dell'Ortolani, del Gelli e del Calvi.Così ai
ii
do posso ulteriormente dire

avuto

entrò nel gruppo Rizzoli su
ne ii Licio

Ge~li,il

e segnalazi.Q,

quale era

con il predetto,

alla cuia carriera mostrava di tenere particolarmente.Il Costan
j

zo era un vero e proprio superprotetto del Gelli,che non faceva
alcun mistero di ciò e che aveva per lui una grande simpatia.Fu
così che il Costanzo divenne »G~3~ima il direttore della Domeni
ca del Corriere, poi dei servizi giornalistici della tv

~ivata

della Rizzoli,poi ancora del quotidiano l'Occhio.Devo dire,perchè è una verità che ancor oggi mi pressa,che mi éolpì

particol~

mente in senso negativo una affermazione che i.l Costanzo fece

1ÌUl

una

a Repubblica dopo lo scoppio delle vicende della

B2.

omanda dell'intervistatore rispose che,ove avesse potuto
rmi una domanda,mi avrebbe chiesto perchè mai mi ero le-

gato a

G~*li.L'affermazione

mi suonò di una falsità inaudita, posto

che se in Italia vi era un uomo particolarmente legato al Gelli,
questi era proprio il menzionato Costanzo.A.D.R.: Prendo visione
di un prospetto relativo al dare ed all'avere del Tassan Din nei
confn»nti della società Rizzoli per l'anno 1982.Credo che in una
occasione,anzi ne sono sicuro,il Tassan Din mi accennò ad una sua

necess~tà.

di avere una anticipazione a titolo di prestito da p~

te della società.Il Tassan Din mi accennò anche alla sua intenzi.Q,
ne di :t'arsi dare un anticipo dulIa liquidazione e ripianare il

~ suo debito verso la società, cosa che credo che abbia poi fatto
~ d' in-t:esa con i l colleg':.o sindacale della società .Circa il fatto,
~ rappresentatomi dall'Ufficio,che i conteggi sarebbero stati effe!

~

~

tuat1 sulla scorta di una anzianità di serviZio risalente all'anno

1963, nulla posso dire al riguario.Ribaàisco che il Tassan Din
entro in Rizzoli nel 1973 e preciso che i~ relativo cohtratto

______ dovrebbe essere reperibile agli atti in aZienda.A.D.R.: Circa il
uovo assetto d&~~aa+&AQP~~a dell'azionariato conseguente al se-

.~
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condo aumento di capitale della priaavera del 1981, devo dire che le
trattatt~e

furono

fatt~

tra il TassAa Din ed il Calvi e così venne

concordata la costituzione della FINCORIZ che per quanto ne so venne ideata dalla Zanfagna ed in capo al18 quale venne posto il 10,2%
del capi tale sociale .Fra tale quota azionaria ed i l 40% facente
ca.
pc

a me venne contestualmente stabilito un patto di sindacato de-

cennale che legava indissolubilmente le due quote azionarie e le

r~

lative decisioni.Peraltro,sempre contestualmente io dovetti firmare
un mandato a vendere irrevocabile

per il citato 10,2%, più precisa-

mente per la quota facente capo a me come socio accomandante della
FINCORIZ

a favoredell'avv.Zanfagna che poteva cedere a persona da

nominare,fuentre io dichiaravo contestualmente che le mie conseguenti

ra~~'ni

creditorie erano già ampiamente s():ldisfatte.Circa le motiv!!,

Zi~ che presiedettero a tali determinazioni ed alla designazione
de

Tassan Din quale socio accomandatario potrebbe fonnire delle

spiega~,ioni,
~',

in mancanza del Calvi purtroppo deceduto, il menzionato

Zanfagna • .ADE.: La Rizzoli International è una società, AfD attualmente Rizzoli

S.A.~~a

sede

formale in Lussemburmgo e sede effetti

va in Ginevra.Si tratta di una società controllata al 100% dalla
Rizzoli ed a suo tempo autorizzata dal MINCOLffiS.PersonaImente non
sn~

mai stato negli uffici di Ginevra della citata Rizzoli

della quale si sono sempre occupati il

T~zzan

~S.A,

Din ed il rag.Edoardo

Pierozzi • Interamente controllata . dalla Rizzoli S.A. ,anche se non
sono sicuro che si tratti di. controllo completo, è la società FlVE
CONTINENTS pure con sede in Ginevra che si occupa della

distribuzi~

ne dei giornali Rizzoli in Svizzera.Anche di essa si occupa il rag.
Piero~ai

e la costituzione credo sia stata voluta dal Tassan Din.

parlare qualche mese prima della suddetta società allorchè il consi
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siglio di amministrazione aveva approvato credo su proposta del
Tassan Din,un contratto che prevedeva l'affidamento della distri
buzione dei periodici Rizzoli alla citata FIVE CONTINENTS.A.D.R.:
Fra le altre società possedute

d~la

Rizzoli ci sono anche quelle

facAati parte della cosiddetta Linea Capit
che sono possedute al

90%

dalla Rizzoli

credo aiano 4 e
da Panerai Pao-

10 che ne è stato l'ideatore.Le socie

tituite su in!

ziativa appunto del Panerai e del Tass

o

tercorrano dei

con~tti

la

carta, la pubblicità, la distribuzione, etc.Peraltro

,
stampa, lax

fra le predette e la

R~zzoli

che in-

Editore per

non ho mai visto tale contratti che sono stati definìtilal Tassan
Din e dal Panerai e ne ignoro i contenuti.--------

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

A.D.R.: Effettivamente in occasione del primo aumento di capitale
~~a

metà del 1977 mio padre rilasciò una cambiale firmata in biS!!

~anto.' al

nome del beneficiario per 2 miliardi di lire: per

qu~

so il motivo di tale rilascio fu giustificato come compenso
~'ortolani per il suo interessamento nell'operazione. E tutta~

~

f

via stranamente questa. cambiale non è stata mai messa all'incasso
ed io lV\o vista poi nelle mani di Calvi.Ritengo di averne visto
anche una fotoi3opia in aX2lEnda._ Anzi pl'!)prio in relazione al
possesso da parte del Calvi di questa cambiale,rammento che verso
la fine dell'81 anche ad essa il Calvi faceva riferimento come·
strumento,con gli altri ·di cui ho già parlato,di pressioni e di
minacce nei miei confronti.Per la verità ricordo pure peraltro che
Zanfagna,dopo tanto tempo del suo rilascio senza la sua meSsa allo
incasso, esprimeva ormai dei dubbi su una sua efficacia giUl'idica.
Quando mio padre uscì dalla

~zienda

pretese che anche io mi accol

lassi verbalmente l'impegno a pagare la cambiale ove messa allo
inca~so.Credo

che successivamente conferaai per iscritto questo

mio impegno. A.D.R.: Non deve sembrare strano che rispetto ad un
preSidente con pieni poteri e rispetto ad un altro amministratore delegato con poteri pari ai miei,fossi poi io ad occuparmi di
quelle operaZioni finanziarie suggerite ed imposte dall'Ortolani
.

di cui ho più volte parlato:ciò perchè

r;;)va egli stesso come
,,-~.

orm~i

mio padre non sape-

fare per fronteggiare la situazione , che dove!

• j.~

.~.
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ti affrontare Quindi da solo e perch! mio fratello si teneva

sost~

zialmente in disparte,non occupandosi che di problemi tecnici. Mio
fratello non si è neppure posto il problema di come facessimo nel
1976 e-successivamente a pagare gli stipendi ai dipendenti ed i
nitori stessi.In ogni caso escludo che a sue domande sulla
---

fo~

~icenda

della Savoia Assicurazioni io abbia risposto letteralmente che erano
fatti miei: gli avrò al ~iù detto di tornare ad occuparsi dei problemi di produzione e del settore tecnico, visto che dei pro~lemi
finanziari (lell'azienda

lui non si era mai voluto occupare .In ogni
finanziarie

dalla operaz:one della Hocietà mercantile in cui
gli utili, che stavolta per l'appunto èi verificarono, furono ri, I

versati' nella Rizzoli e non andarono a mip profi tto personale .Da
altra parte se veramente io

~avessi

acquistato

~Q

ad esempio la

Savoia o la Globo per mio interesse personale avrei mesSo alla loro
dirigenza persone di

mi.~fiducia

e non uomini scelti da Ortolani ed

a lui facenti capo.A.D.R.: Ribadisco che in occasione della sua
uscita dalla società mio fratello non è venuto a parlarne prima con
me:al riguardo confermo quanto ho già dichiarato nel precedente
terrogatorio e ricordo che egli mi

esp~se

i~

solo il suo generico

malcontento nell'ambito della sua permanenza in società. A.D.R.:Effettivamente dopo che fu nota
vi fu una

telefonata tra me e
mostrò

per~lesso

e

di che cosa
che avevano rianche l'acquieto da parte sua

delle tenute agricole Villarasca e Porchera.Fui io che lo rassicurai
dicendo che quei valori rientravano nell'accollo a mio carico.
A.D.R.; Il giornalista Giorgio Rossi venne nominato assistente di
Tassh..,Din nei rapporti con la stam~,giacchè era uomo di fiducia

./ .

_
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Din. A.D.R.: Tale Argento Giacomo ex colon-

nello della Guardia di Finanza fu fatto assumere

~esso

la

Ri~

zoli dall'Ortolani e dal Gelli che vivamente lo raccomandarono
magnificando le capacità ii esperto

zioneoA.D.Re: Effettivamente con la
rettore generale ai verificò una sette di ca
fra i dirigenti dell'azienda voluti
aveva tutti i poteri per effettuare tali mutamenti.A.D.R.: Prendo visione di una missiva che mi si mostra in

fotoc~pia

datata

28,,6.1979 su carta intes-,:ata "RIZZOLI SA" diretta alla VlOLBDWIDE
TRADING COMPANY

nW . Non

ho mai visto prima d'ora tale mis.siva.

Praado nozione che in essa si parla di un impegno
della Rizzoli I "A" a firma del suo aII'. ministrm«e
~

~revocabile

Tassa."l Din allo

Il

'I~~quisto di numero 520 azioni della SoCietà TV Sorrisi e Canzoni
~

.

so ezzi veramente macroscopici ed assurdi.In realtà riguardo al

L~~:ntenuto

Mll~~

di tale
missiva io so solo che in sede di consiglio di
.

arr~inistrazione

della Rizzol! S.A. si dette mandato all'ammini-

straIDre soltanto di

t~attare

l'acquisto alle migliori condizioni

di un mero diritto di OPZione in favore della Rizzoli
..
S.A. del 52f reSiduo del capitale della società TV Sorrisi e Cag,
possib~~i

zoni.Non so perchè Tassan Din abbia esorbitato i limiti dello
incarico conferi togli .Ed anzi lui. stesso mi ha sempre parlato di
un diritto di OpZione da lui trattato ed acquistato.Al riguardo
egli stesso potrà meglio ragguagliarvi" ---------.-

"---..- -

Nel rileggere il presente verbale,che confermo in ogni sua parte
e sottoscrivo e nel confermare la mia completa disponibilità a
collaborare nella maniera più ampia con

l'Autorità Giudiziaria

per ~~ tutto quanto a mia conoscenza,desidero far presente che
mi tpovo in una situazione patrimoniale particolammente drammatica
che richiederebbe la mia costante presenza,per fronteggiare le

v~

rie cont"pvers:5e giudiZiarie ed in particolare i numerosi decreti
ingiuntiviche mi stanno letteralmente

piovendo sul capo in

quanto fideiussore dei iebiti della Rizzoli nei confronti dello
Ambrosiano e di altre banche del gruPPofPer di più,come è- noto,
stesse vicende della Rizzoli Editore stanno attraversando una

;"vGYL"-'--"

cJ\· / ~

~.
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Foglio "gulto N. ......

fase delicata, sia per quanto concerne il futuro e le prospettive
situazione dell'assetto

per la mia quomi ppssa

pazione al fine di evitare irreparabi
.ta della società.i' per tutti questi
•

:

azi~

I

essere concessa la libertà provvisoria,

la mia completa

e totale disponibilità a fornire ogni chiarimento ed elemento di
cognizione in mio possesso.Faccio ancora presente che npn ho più
alcuna carica nemmeno di pura

rap:~esentatività

nell'ambito della

.,)

-

~

!

società,dove non conservo più neanchè l'ufficio o un punto di appoggio quale che sia.Ii

~ c.J.tv 13

(.()

~\- Al ~

vJ..4A fA- """~

dL2l ~

~l'~ f~u-·
H(

{(;{1/81

c+4~1

( ~~ ,.t~1.L ~"" ì~~LJ
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MIURO

PER COPIA CONFORME
Milano
Il
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marzo

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
• ti"t·l-w:u
.l_l S
. sottoscrItto
.
f. f. vb.LOtiBARDI
G.di F.
assIS
egretano
--.. _.__........._____Angelo
._...::.-.--.------

RIZZOLI
Angelo
E. comparso l unputato "__
.._. ____._._
....._. ____._._.. _
•

l'

gen~ralità,

Invitato a dichiarare le proprie
c~

ammonito delle conseguenze a cui si espone

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

Sono

e mi chiamo

(1): J!);~.9...Q~L.!.fl:g~!_~_L..l:~;!.?:_._gu~!J.1~E_~~ e i~._a t t ~.!.._
.

'
: .... ............
..........
.................
__ ..................... ::_ ... _•• _............ 0: ........................... b.......... "" ................. _......... _.•••••••.•.•.••••••••. 0. __ ,0 ....... -: •••• _••••.•••••••••
~
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, •.

•

~
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0'0

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

~
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O"
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,
. ........ ...........................
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~

~
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~
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~
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Invitato a dichiarare o ad elt:ggere 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. 111 C.P.P~li rispond~: ~:Q.~!'.~!.!!l:~._l tel~~1pne~~._<!omicili~ ef::fettuata e la nomina dei difensori avv.ti Pecorella e Pedrazzi.
Si···dà··· attO""che ···è·'·presente·'·l:e.avv. Pe-drazzi····il .. ··qua:l'e-···di·c-hiara···di·..
:r.~.1,)~~~.e~.~.~.~ .. anch.e ... ~+ <!..~Il.<Ì.~.fens..():r~ ,.±.:L. ... q~~:l..~ ...~.~ .. ~~.~.~.~ ... ~.~.;p~~.~.......
che iriterverrà più in ritardo per l.mpegni di lavoro.

..

. Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde:

ççtl1l~.... ~o..pr.a!)

..... , ............. :............. ;.... .

......................................................... -...

.. -..

"~

~._~

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

ha
1-

te

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

Avvertito l'imp~tato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art, l della Legge
! -.?-iz-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere.. ma che, se anche non rispond~ si

: procederà. ol~re nelle ind~gini

2

istruttorie, !'imputata dichia~a:·. int,endo r;BIlondere.

eòntesta1j;.>gli (2): _i..._~.~~_~~...H~.~.~.~.~.~~J . _~~~!.._t_4?.!:.~._i.!.!:~.. di ~attura, egli
Id'
, 10h'1sra: - - - - - - - - - - - . - .. .-...:.: .......
- -..........- ": ...............
- - -.. '" .....- ; ..................................
- - - - -.... -

r .

,

~

~

-

ho già avut~
priml'l;. .........
ed;.................................
il secondo
i "Come
.....
.; . modo di accennare
..... ....
. .... .,.fra .il -..............
-

i .a1l1Il~.~,~..,....~.~...~B:.~.~~~e,. a.el~.~l1~z~f)~i 'IIBsia

fra il. 197'J. e... ;~~;"J.~?.1 .. ,

(1) Cognome, nome soprannome o pseud.0Dim~, pa~et:nità e /ll."llerol.tà, <!:Ila... Ju~ di nascita" staI?,. pr-ofessione, residenza
o dimora, se sa leggere e sçr1vere. se ba beni patnmOruab. se ha ademplutu agta obblighi del servwo militare, SII è ItalO lOttoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 25 DlSp. Ati. C,P.P.).
(2) Il giudice contesta in ronna chiara e precisa all'imputato il fallO che gli ~ attribuilO. gU
nc;>tJ ili elementi di proR
esistenli contro di lui; e. se noo può d.:rivarne pregiudizio all'i,!nlllvlle, glknc comunica le footl.
Invita quindi l'imputalO a discolparsi c " indicare le prove ID '"0 favor". !:X: !'imputala rifiuta di rhpoodere, ne Il fatta _

ra

lIone nel
"":le!. 140 • Zoppe

proc~"Sso

\·ernale e si proc<!de oltre "eU'istruzione. (3r:. 367 C.P.P.).

va
TI
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ie non ebbi mai occaBion~ di Il incòntrare Robértocà.1vi 1

.

nonostante cli stretti. rapporti finanziari intercorrenti

.....~"'u ........ o.~ ••••••••••..••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:: . . ......

.:_..............................................................9. ....................................................... _....................................................................................,. ...,.

fra...................
11 Banco
Ambrosiano e la Rizzoli.Lungo
tutto tale pe;................ .....................: ................................
.... · .....:· ........... •.-:.. :..... ì ...............

.........._ .......................

. ,

~.~

~

:·········~···.··

~

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0#

rioda fu esclusivamente il Tassan Din· a tenere i contatti

_

. . . . . . . . . . . . _.~ . . . . . . . _

. . . . . ._ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

••• _ .......... ~ •••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

•••••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

persona1.i con i l Calvi .In precedenza invece avevo avuto d ..
................ _

.......:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ••••••••••••• 9 •••••••••••••••••••••••••••• ' •• H

••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ••••••••••••••••••••••••

verse occasioni
di :....................................................................
contatto con il Calvi,.1co~
quale ad ese.
........._ .............................
,....................................
....,...........................................
.
~."._

pio avevo direttamente discusso,unitamente al Tassan·Din,

................. a ... ~ .... !" •• ' ._:-o .. ~ •• ~.~e'Q"'~'''''''''.' .......... -: ................... ~ ........ " ...... .,. e' ................ ~ •• 'D'·' ...... _. _

. . . . . . . . . h __ •••• ~ ...... "' •• e •••• ~.,_ ....... __ ... ~ ...............0 ......... ; . _

.. tra le al tJ:e cose ,delle operazioni finanziàrie delle qual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . ti • • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ti . . . . . h

_

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • P . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _

. ·ho già'parlate ed' in particolare dell'acquisto della _QSavo
a
.............

. _ . _ - _ . _ ........................ ~ ............. ~ ............ _ ..... ~ . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . ~u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h . _ .... ~ . . . . . . ~ • • • • • • • A . . . . . . . . . . . . . ~........

..~" . . . . . . . . . . . . . . . . . _

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

~f1J"
azioni
. .... i? ............................

Assicurazioni ,della Banca 1lercaritile,

- •• _ . _•...•.. - ........................_...... , ............... , ............ ,............ ,.............. _......_.. _............. ........

_._--_

. ' .. delle
Assicurazioni Generali.Col Calvo ~
.............................,.... ............... .............................. ............................................ -........ ............ : ..:;:;;.....
~

~

:

":

.

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

a..............
.... he -....................
avuto.

.

~

'-'

modo di discutere dell'acquian di azio
~
co Ambr~
- _.._ ....... __.•.--_••........ _....................................................................... _..............•.. ····_··Aft\.:"·' .................................
siane che furono fatte dalla Rizzoli Inter ational per vo
lere delle stesse Calvi ed anche dell'Ortolani,operazioni
.

.

della quale ho già diffusamente parlato alla S~V? neb cor
-····IIf"/I·_······_·_···················:··········· ...............................................................................................................................................
~6"I~ o dell 'esame testimoniale reso nell 'agosto del 1982, al

J

-'
.

...i:;- .................. ,.............................................................................................................................................................

le integralmente mi richiamo per quanto possa essere'

. o

_

._.1•. .•.••••,.._•••••.......•..••....•..•....•..................................................:............................. ,................••........... _ ...................••_

I \\.~....~............
tile
.Siffatti conta~ti con il Calvi durarono fino allo
_............................................................................. ......................................................... ... .. .........................

..... t!.

autunno del 197' e successivamente mi subentrò il Tassan

··-·-----·-···.. ···><········\t···-············ .......... ...... .................. . .................:..................................................................... ................

Din nel tenere tali rapporti,giacchè questo fu l'oriata. _. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . .

~

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

........... ~ .................... & •••••••••••••••••••••••••••••• 0 ..................................... ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ • • • • • • • • _ . . ..

mento mostrato dal Calvi. Per il predetto avevo anche organizzato -si trattò appunto di una delle ultimissime oc........ _ ........... _•••• .....
~

~~

....... "" •••..••

••

.~

... o"".

•••

•••

. .••••••••

casioni di incontro_ _. _ ._ _ . _ • .t. ...... _ _ . _ ..... "'._ ..

=. ..... --•••

~.-

D •• ~ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~a

............_. ................. ... •• __ ........
~

~~

n•••. p • • • • • • _

cena in casa

~

~~~.~_._~~

•• _

........

~ia

... _......._._ •••••• --:: .."'_••

a ........

D ••••• _

•••• ~. . . . . . . . . . . . . _

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

a Roma,giacchè

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

-:---~

..... _ .

_

melo aveva richiesto l'qrtolani,cena alla quale avevo
- - - -.. -

. .- - . . .

.. . . . . ~-

,

'..L,'

~ ..

······l·--·····I,.'..··· . <O·" .... •••• ..........

~···

..... ., ...... " •••• _ ....... _ .. _

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

. invitato mona.Agostino Casaroliche,a detta dell'Ortolani
. il Calvi desiderava conOScere e che io a mia volta avevo
conosciuto in casa della vedova Angiolillo.L'Ortolani mi
~i8se

di invitare alla cena anche mona.Giovanni Benelli,

......;;;iIfIIii'""""""
•••••- - - -•.-.- .•••- . - - -•••• - ••••••••••••••- ••••••. - •••• _ ••• _••• _ ••••••..••.•.•.••••••• _._-••••• _ •••..••••••••••••--_._ ••••• _

••• _ •••• __._.

deceduto ,ma lo stesso declinò 1.' invi to ~Alia cena par
...,.,.,
... ...
......... ,_ .............., ....................................................._.......... :.....•.................................._..._......................
~_. . . ~ eciJlpa.mmo io ~ Tassan Din, Calvi e mons .Casaroli .Seguì, co

~~

_

-

_.'-._-_.~

. . . . . . . . . . . . . . _ _ ... _ _ . . _ _ D _ _ _ _ . . . . . . . . _ _

~

_ _

~

.. _ . . . . . . . ., ..........._

......

_~_

... _ _ . . _ _

"'a ... _

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

~_«

. . _. . . .__. __. _. . . ._. . . . . . .

D ........

~

. . . ._

.....

~

..... _

....... _ _

ho dette un lunghissimo periode in cui non vidi più il

_. . ... .
~_

....___......

_~.e ~!

D ..... _

...........

~ ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . _~ . . . . . . . . . _~ . . . . . . . . _

. . . . . . . . ._ • • _

....

9_~ . . . . . . _~_ ..... _

.... _

..... _

.....

~d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

.. _

.................. _

. . . _ . _ _ _...... _

. . . . . _ _ . . . : - . _ _ ......... _

~ Calvi.Ebbi mO.do di rivederlo,a distanza di anni,nel maggi

'~~

-.del 1·9S·r..pod"o·tenù>o··. pr"ima·:··dei···s·,l"o····arr·e·st·o-·-~-·-(io-po--ia

c~n:

_ . _ _ _ ............. _ ...... ~ • ., ... _ _ .... _ . : . _ ........... _~.J •• ~ ....... .:. •• ;:..... ....Ao • •• _........................................................__ ...... Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

,

-----~~si.one

.......... _

dell' operazione del secondo aumento di capi tale.

(1:-'._.:r- TaSa·.;:;iiinml·"disse··cheùC~viti:n~m;;nte··a·cc~;;:;Ù
~.-..

.. . .

·_~······_···~:·--A ;~~~=·~··:·····lf~·--·-

a
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• vedermi

e c091 mi recai col predetto Tassan Din al Banco Ambrosia-

no"Si trattò di tUl i.ncontre malto breve,nel corso del quale il Calvi
tenne a sottolineare che l'operazione era stata conclusa e che peral
tl"'G noi àvevamo tenere" llel debito conto i

diritti e gli interessi

della Centra1e,che avev~ ~t~~~~ato l'operazione stessa.Ri torna.i in

~~~'f' A11prosiano,sem~ sempre con il Tassaa

cape ad alcuni giomli

Din e sempre su invito

~

;;> ~iL:1.

"'I

~~~~'~
'~ Credo che
IJ'

lato di una mia imminente

~ 1If\\.~~
ocazion~

i

giornali avevano già par

insieme con il Tassan Din per

essere sentiti come testi presso l'uffiCio del dr.Viola alla Procura
della Repubblica di l\Iilano .. Non ho ricordi precisi al riguardo:potrebbe darsi che il Calvi avesse appreso dal Tassan Din o da altra persona che io ed il Tassan Din dovevamo essere sentiti come testi.Sta di
raccomandarei~

fatto che ci volle incontrare per

p(!~

~~~ ui con il Gelli non ci entrava niente

,! apporti"Osservai
''"g'

e di

di sottolineare che

minimi~zare i relativi

che non sapevo neppure su che cosa sarei stato sen-

~~ tito e su quali carte'rinvenute nella nota perquisizione a carico del
Gelli

mi

sarebbero state chieste eventuali spiegazioni.Dissi qualche

parola di circosatans8 per tranquillizzare il Calvi e non ebbi più ma
. do di vederlo fino al settembre successiva,giacchè il Calvi stesso fu
arrestato.Ai primi del settembre 1981 il C-alvi mi fece telefonare da!
la sua segreteria e mi'fissò

tU~

appuntamento in casa del dottor Pa-

zienza in via Del Governo Vecchio a Roma.Per la precisionet,io,qualche
settimana prima, credo il 16 agosto,gli avevo scritto una lettera nella quale,prendendo spunto dal fatto che

l'autorizz~ione

per l'aumento

del capitale della Rizzoli da parte del ~inistero del Tesoro poco

pri

ma ,concessa prevedeva penitro la privazioneàù diritto di voto alle
az{oni possedute dalla Centrale,chiedevo al Calvi se non ritenesse OR
portuno un incontro tra di noi al fine di discutere i nuovi rapporti
che venivano a crearsi.Fu così che il Calvi mi fece telefonare come
ho dettG dalla sua segreteria e mi fissò
Pazienza,persona a me

asso~utamente

l'ap~ltamento

a casa del

sconosciuta.Incontrai in effetti

il Calvi e neLL 'occaSione mi venne x:rresentato il Pazienza,che appariva
in~retti

rapporti di confidenza con il Calvi stesso.Nell'incontro in

./

~
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.'

~

questione il Calvi USò un tono duro e piuttosto minaccioso,di-

cendo che noi della Rizzoli a.vevamo approfittato della sua

dete~

zione per togliergli i suoi diritti ed avevamo operato al fine
di far togliere il diritto di 'Voto alle sue azioni Rizzoli.'Mi
disse di non farmi illusioni,giacchè comunque lui aveva un

gro~

so potere nei miei c0nfronti essendo iO gravato da debiti e da
fideiussioni.Mi disse che mi teneva nell'azienda solo perchè mi
chiamava Rizzoli e mi consigliò di pensare all'~venire di mio ii
glie.::)! mostro' ben deeiso ad ottenere lma revisione delltautorizz!,

zione del ~inistero del Tesoro in senso pia favorevole alla Centrale.Durante tutto l'incontro fu presente il Pazienza,che il Ca!
vi indicò come persona da lui designata per seguire la

sistemazi~

ne delle vicende della "~izzoli e dei rapporti tra gli azionisti e
Il Calvi disse ancora che era

~ftiee-e

-

intenzionato a

lasci~xmi

.. ì:p~4.l0 la preSidenza della Rizzoli,aggiungendo che era oPIl"\rtu.no
,~ i l Tassan Din lasciasse la carica di ammin5.Gtratore delegato.
!;C

Ef

"

"esso

la verità di li a qualche mese, aru!li verso

~~

la fine dello

settembre,in una occasione di un secondo incontro,il Calvi

mi diss~. ~he il Tassaa Din non andava toccato dal suo rosto,contrariamente all'intento mostrato un mese prima.! quel primo incontro in casa del Pazienza ne seguirono altri due sempre

in

ca-

sa del Pazie.nza a distanZiati di una setti[(la..t1a il primo dal seco!!
do e quest'ultimo dal terzo: Nel corso del secondo incontro il Ca!.
vi, sempre presente il Pazienza,mi parlò quasi esclusivamente della
I

l.necessi tà che io parteèipas8i cospicuamente ad un rilevante esbor-

j so

di denaro che era finalizzato alla Sistemazione di tutta la com

plessa situazione giudiZiaria scaturita dal rinvenimento della documenfizionesequestrata nella precedente primavera presso il Gelli Licio,situazione giudizia~ ~~_in corso di istruttoria presil palazzo di giustiZia

So

i

~,

d<p

e0~' he stat~ oggetto anche di
~

un cohflitte di competenza

.

.

.,.~

discorso del Calvi ho già avut

orte di Cassazione.Di tale

~o di parlare dettagliatamente

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

~.--------g-fa

al P.M. Sica-d-i_~oma sia al G.I. di Perugia davanti ai quali

o depesto dopo la

--------

morteìa~~Calvi
'.

in qualità di teste:richiamo

i~

tegralmente le dichiarazioni rese in tali sedi al riguardo.Il Se-

~'
/
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PROCURA DE.LLA REPUBBLICA IN MILANO

conio

incontro in casa del Pazienza venne precedto da due altri

co~

tatti d1ret'ti con 11 Pazienza:u.no nello studio del.l'avvocato Sbhl.es ..
Singer,che~a

mio legale,in via Daverio a Milano e l'altro presso il

Banco Ambrosiano
con l'avvocato

nello studio del Calvi.L'oggetto di tali incontri

Q

•

~ISchle~nger

era costituito dall'intento del Cal

.-

vi di ottenere una reviSione per il divieto di voto alle sue azioni
Rizzoli o comunque

un~

modifica in senso più favorevole almeno in

proieZione temporale: era il Pazienza a

portare.a~apti~

o

scorso essendo st~to deSignato come ho detto

c~

/<1. \,..'"

(I.

'!~La posizione

~
~

- ta e in so-

o

c::

del Calvi era di minaccia di non versare la c
.

questo di-

~

stanza li recedere dal.l 'Operazione jU Pazienza

-

anche leva sul

la pOSSibilità di fare ricorso alle minusvalenze e di aZionare le i i

,

erano a mio carico.Lo

Scfles~er

a sua volta,che

degli incontri diretti con il ministro Andreatta,
era estremamente diffic.ilel- che il.Atnistero del T~
potesse modific~e sostanzialmente quanto aveva deciso.Questa
fu la\\sostanza degli incontri con Sch1essinger e
t",

Pazienza,il se-

condo del Q.uale come ho detto ai tenne con il Calvi al Banco Ambr.2.

'.

siano.Alla prima parte di tale incontro Dartecil)Òlo SchJ.eS:iiì4:-nger,
il quale pei andò via ,mentre il Calvi mi pregò di rimanere ancora.
Come ho detto era presente il Pazienza ed il Calvi mi impose

sost~

zialmente di assumerle come consulente.Mi disse che così dovevo fare se voleso mantenere i miei rapporti con lui e specificò che

dov~

vo adoperare il Pazienza per i miei contatti con gli esponei.ti. poli ti
CiJche

dovev~appunto

tenere il

Pazie~a

per me,coaì come faceva

per il Calvi atesso.Il Calvi disse che in tal modo il Pazienza pot~
.
"\
va parlare per entrambi e così lui poteva controllare i miei effettivi comportamenti.Così facendo,a suo dire,mi avrebbe lasciato

tr~

quillo.Dovetti fare buon viSO alle richieste.del Calvi ed acconsentii alla prop0sta.di prendere il Pazienza come consulente.Seguì il
se'ondo incontro nella casa romana del Pazienza,di cui ho già detto
e nell'occasione il Pazienza mi disse che ci saremmo visti

a

~ila

no di lì a qualche gi.orno proprio per discutere le sue richieste in

./ .

.
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ordine alla consuJ.enza.Ci vedemmo infatti a iJilano,se non vado
errato il 15 settembre,appuhtamento fissatlimi dallo stesso Pazienza
presso uno studio legale,in particolare nel salottino dello studio dell'avvocato Cali.L'incontro avvenne fra me ed il Pazienza,
Q

il quale si limitò a consegnarmi due buste: in una erano

ripo~

tate le sue richieste in relazione all,a consulenza,così come impropriamente il Calvi aveva definl~t:'''J.t:. S~? rualo,richieste che
prevedevano un versamento annuo d c a,
l~qni di lire,in quattro

..a di anni

~

soluzioni trimestral1 per

anno,per~~
" - lA\\.

dicizzazione.Si trattava di erogazion
società ASCOFIN facente

5 e con in-

andavano fatte alla

capo al Pazienza.Nell'altra busta vi

er~

no due bigliettini su uno dei quali era indicata la cifra di 10
milioni di dollari e sull'altro,dattiloscritta,la dizione REALFIN
SA BANCA LAtlBERT DI LOSANNA Il Pazienza,ne~'consegnarmi le due bu3

.8( .

:-t /~

'/J~

,mi disse che Calvi voleva cosi e che i 10 milioni di dollari
evano servire a sistemare le varie pendenze giudiziarie scat!!

.... ~ te dalla vicenda P2 .Dissi al PaZienza che per la l'i chiesta sulle

sue presunte

conaulenze,richiest~

\,

che mi sorprendeva.8 non

PQ

co,avre'i meditato e avrei fatto una controproposta.Per l'Etltra ri
chiesta dissi che non se ne parlava
assolutamente

a4&~4p&

affatto,ne~~enso

che mi era -

impossibile aderire e per mancanza dei fon-

di e perchè non ne vedevo assolutamente la rag5_one .11 Paziezna nd
disse che avevo 48 ore di tempo per pensarci beneJoonsigliandomi
di stare attento perchè Calvi poteva aversene a male.Dissi al

F~

zienza che volevo parlarne direttamente con Calvi e il Pazienza
mi fissò l'ap!Juntamente per il gioveèì successivo nella sua casa
romana,che costituì la terza occasione in cui io mi recai nella
~ sud~etta a~itazione.Per~tro

~
~
-

-

legale

avvocato

Schles~ger

mi ero preoccupato di man&are al mio
i bigliettini relativi alla richiesta

di 10 milioni di dollari e il nominativo della società cui accrediilarli,accompagnati da una lettera con cui spìgavo all'avvocato
quanto dettomi dal Pazienza*La lettera ed i bigliettini in

questi~

ne sono stati poi consegnati al droSica della Procura di Homa ed
allegati agli atti del procedimento penale

QeK±à--4~tt-

colà

istruito.II giovedì seguente, come ho detto,mi recai a casa del

./ .
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Foglio seguito N . ..... .

Pazienza a Roma e vi trovai il Calvi che mi

appar~e

""""'~

estremamente im

barazzato.Fu confuso e vago nel dire che la richiesta del Paziezna
si e riferiva ad una storia di denaro che era sta'to preso da1.1'Ort,2
l ani. e dal Gelli. Il Pazienza intervenne per chiedermi se ero a cone-

acenza del"Vino Veronese" ed io caddi letteralmente dalle nuvole .. Il
Calvi aggiunse che sapeva che io non ci entravo nulla nella questì.2,
ne e che si trattava di 95 milioni di dollari dell'Ambrosiano

vers~

ti all'estero che erano finiti all'Ortolani ed al Gelli.II Calvi ag

zione delle questioni giudiZiarie sarei stato il capro espiatorio ed

giunse 'che perÒ se non avessi dato il mio contributo per la s.istema
.

avrei pagato per tùtti .Ad un certo punto il Calvi fece presente di

avere un appuntamento ed andò via.Il Pazienza allora a mia richiesta
che la questione del Vino Veronese riguardava un conto

G&P-

suo dire denominato,ed aggiunse che gli risultava

Rizzoli .. Agche si

in

di dollari af-

fluiti dall' Àlllbrosiano nella primavera
\,

\.'ii#ll
'

.. Illl \

,,,rr:+.1ss o anno 1981 sulla

",V-

banca.'RotachiJ4 di Zurigo presso la qilale tr'Gelli e l ;Ortolani su... ~

bito dopo esse:!.'e scappati dall 'Italia aveva:· appunto fatto versare
dall'Ambrosiwlo tale cifra,con una causale secondo cui doveva servi

re ad una operaZione finanziaria della Rizzali: tale era stata la
allegazione ufficiale fornita dal Ca1 vi alI t Ambrosiano per l'i, esborso
in questione.parlai di tale questione cnn il Tassan Din il quale mi
disse che era già al corrente della slnria dei 95 mil;oni di dollari,
giacchè il Calvi gli aveva accennato che l'Ortolani si era portato
via in tal modo 95 milioni di aollari.Il Tassan Din mi parlò di un
acpenno del Calvi ad un rl col po l1 dell t6rtolani per 95 milioni di dollari~Non

do

mi disse però di aver appreso che era stato in qualche mo-

coinvolto il nome della Rizzoli così come aveva detto il Pazienza,

Non seppi nulla di più della storia in questioneoPosso solo dire che

...

nel corso di un viaggio da Ullano a Roma fatto nel giugno 1982 con
""", .....
*41'& l'aereo della Rizzolijil sig.Michel Leemans,amministratore del~

gato della CeMtrale cui avevo dato un p8ssaggio,seppi dal predetto
l

.. I· ..
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alcune notizie che l'icollegai alla qu.estione della quale ho appen~·
parlato~Ih

particolare il Leemans m1. disse di essere stato qualche

giornè prima in Vaticano e di aver trovato esponenti delle finanze
vaticane che erano a. suo dire arrabbiatissimi:gli stessi,a dire
del Leemans,si dolevano del fatto che il Calvi aveva posto in eS-

Sere una operazione che aveva presentato come di sostegno alla Ri!
zOli,aperazione che aveva portato alla spazizione della bella cifra
di 95 milioni di dollari..Non riuscii a capire come e perchè ci en-

potei fare a meno di

trasse la finanza _vaticana ma tuttavia non

ricollegare le notizie dateL1i dal IJee.wanà a qUf'illto avevo a suo te!:,

IlO

~reso

dal Pazienza e, p" Ù s ~ nteticacente ,dal Ca.l vi .1Jevo dire che

Deraltro in una occasione io cercai di utilizzare le poche

inform~

zioni che avevo avuto dal Calvi stesso e dal Pazienza per tentare

di ::1tunteggiare le preSsioni del Calvi

e le fideiussioni a mio carico e la questione [elle minusvalen-

?.,fJ.

.~..".

~,

c,~

dhe parlava di azio-

st~sso

'JI"

,ammento che gli mandai a dire tramite il

~estore

D'Am~

Federico

dirett.:)re delle frontiere e comune amiCO, che se il Calvi pensava

di~

xxrendérrni per la gola avrei cominciato a pubblic'zzare fatti a

mia cOfiQl3cenza ed in particolare l'acqUisto delle azioni Ambrosiano
fa.tte fare dalla Rizzoli International, l'acquisto

(81

52~;

delle

azioni di Sorrisi. e Ca.r..soni passato dalla famiglia CamDi a società
controllate dal Calvi ed infine la storia del Vino

Veronese.I~ re~

-

tà di tale storia io non, sapevo nulla di più di cuanto
ho apDena det
~
to e dunque si trattava solo di

tL~

tentativo di mostrare urla certa

decisione da Darte mia nei confronti del Calvi.Lo dissi al citato
D'Amato,giacchè molto amico del Calvi.! mia volta conoscevo il

D'Am~

to trattandosi ~i una vecchia conoscenza di mio nonno,che fra l'altro,in qualit-à

di esperto culinario, stava preparando una enci-

clopedia gastronomica per la Rizzoli.Come ho detto,in prosieguo di
tempo,doPo la scomparsa del

CalVi,Sepp~teriori~notizie dal Lela fine

dell'~~o

scorso,mi te-

della Stampa,il quale mi chiese
che cosa sapevo di
~ Ibtschi.l~ di Zurigo

d'Q"

era. denominato I!recioto" ed

se
/:.ff.
an.. he
ben ricord~O I ';:08" o "rizca" .Compresi allOra•. c~.i~ Pa-

~'11

vJ~

_~

· I·. A11- f\;"(

1J)

L,..

.

b 'l'
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zienza

&

SUO

tempo·· aveva un. pò per così dire IIbluffa"to" ,nel senso

che non doveva esserI! al corrente del .nome esatto del contogl! che
doveva aver capito che c'era stato un imponente flusso. di denari
dei quali in qualche maniera aveva cercato per qualche parte di

p~

ter beneficiare anche lui,intervelll!!J!ldo su di me che ero. assolutame!,!
te all'oscuro della vicenda,dia cui nulla so di più di quanto appe-

na detto. Per concludere il discorso sui rapporti con il Pazi.eanza.1

pos.so precisare che

fronte delle Sue richieste osservai che si

ti

trattava di.e cifre che non potevo certo accollare al.la. Rizzoli,es.sendo passata da un tempo l'epoca dei mediatori e dei faccendieri,
talchè ai trattava ··di una spesa. che doveva ricadere personalmente
mie spalle.Finimmo con il.concordare il versamento di 120 midi lire,a titolo

~i

acconto,che per me

co~tituiv~ pur

Sem-

una bella cifra,postoche avevo ben capito che il Pazienza non
effetti nulla fece:tutto si esauriva in

una sorta di
fici

~,

interpO~izione~concordata.

col Calvi stesso,di buoni uf

di buone parole nei confronti del predetto Calvi .. Paral tro non

potevo tr!.ttar male sie et sim:pliei tel' il

Pazienza,~i:Jcchè

era sta

to il. Calvi ad accollarmelo"Devo anche dire che feci una verifica
presso gli uomini politici e parlai con i vari segretari dei partiti
di governo,rappresentando che il Calvi mi aveva chiesto di delegare
la. rappresentanza .:Per così dire :politica della Rizzoli al Pazienza ..
Le referenze che ne ebbi furono assolutamente pessime,giacchè mi
venne· detto che il Pazienza era un avventuriero da. tenere accuratamente alla

larga~I

120 milioni di bire dei quali ho parlato li

diedi personalmente in moneta contante verso la fine di settembre-

i.oizi di ottobre 1981, nella mia casa di Roma,al Pazienza,che era
in compagnia. di un. giovane barbuto che mi

~&.Qft&

era già noto di

vista,giacchè nei precedenti incontri gironzola.va sempre per casa,

e che mi era stato preseatato come Mazzotta

t~4g~

lmurizio,archi-

tetto.Nel periodo successivo il Pazienza continuò ad effettuare te~
tati vi per cercare di a . . . -RÉ;
denaro .. Rammento che mi telefonò
allol':chè

da parte

G

''I del Tesoro venne approvata una

ID.Q.

.~

'va all'aumento di capitale della

. I

$

-
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Rizzoli.Mi chiese se ne

.f08Si

già. al corrente ed io gli risposi

di si,g1.acchè ne avevo alOpena ritirato il testo presso il Ministero del Tesoro.Il Pazienza mi disse allora di passare da casa
sua",giacchè
voleva subito trasmetteiiol.- al Calvi col Telex che
I
aveva appunto a disposizione.Acconsentti ed effettivamente il
Paziezna chiamÒ il Calvi,dicel1do con enfasi che era il primo

fn a.ssoluto ad avere il testo del provvedimento.La modifica in

questione prevedeva q,ualche

temper~::~-:..~.u~e

alle azioni Rizzoli possedute 1.1al a.:

~,

previsione che,una volta cedute a

to

di~

f

"..~. ,come .ad esempio la
.' {quistavano il dirit-

di:-U~~er

voto&Il Pazienza mi stette

limitazioni poste

i mesi seguenti e

alla fine prese a tormentarmi per avere a suo dire una sorta dì

buona-uscita

l)

di gra.tifica di fine rapporto.Non si capiva in

v~

rapporto si fosse trattato, visto che il Pazj.enza asneSSlli"1a

IlI'estazione lavorati va e di nessun altro g!.
della Rizzoli o mio personale.

la C0fl1I'.\l,issione Parlamentare 1'2 e disse che si. riprometteva di sol
levare uno scandalo a danno della Rizzoli Se non gli

avessii!i~

ver

sato la cifra di 120 milioni di lire .. In particolare disse che lui
poteva dichiarare quello che più gli pareva in nastro danno,anche
con riferimento

all~

ragioni della sua pjJetesa consulenza nei

ri

glardi della Rizzali.Rammento che mi fece un discorso del genere
un martedì dicendo che il successivo giovedì era convocato presso

la C01IlO1issione P2.Gli risposi che non ero in grado in così breve
tempo di procurare la cifra di ulteriori 120 milioni di lire che
l.ui pretendeva, ,Posto chef come per il

I;

Pl"WllO

versamento, si trattava

di s.oldi che dovevo procurar~j personalmente e che non potevo pr~~:
d'Q.reJlllr: dù.la

Rizzoli.Il Pazienza,mostrando di rendersi conto di t,!

le si tazione,e non volendo d

yal tro

canto rinunciare al profi tt o che

si proDoneva,mi disse che si sarebbe dato per malato o per
gLi8:tO

im~

all'estero,non ri.cordo bene,e che avrebbe,in tal modo,sal-

con la Co;:;missione Parlamentare: in tal modo avrei
per procurare i denari da lui pretesi.In effetti

./

..
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Foglio segui/o N . .. _ ........ ~

il Pazienza ai astenne dal recarsi presso la Commissione.,dove andò

invece circa un mese dopo la prima convocazione
frattempo

~*

.e nel

.g;pa.:t..temfi&-4:l-

dovetti versagli la cifra di 120 milioni di Iire,che

ma.terialmente vennero ritirati dal tliazzotta e consegnati dalla .mia
segretaria Rinalda Colombo,r.treaso gli uffi.ci della Rizzol! Cine ... Riz
in via Lancisi al n.25 di Roma.Mentre per

denaro

11 Pazienza mi

me,per

i l secondo versamento non mi diene nulla

nel darmi la fattura di cui ho parlato mi

à41 che

dovevo versare la

relativa IVA ed io gltfeci notare che l'IVA doveva già essere riIS/J.

ompresa nella cifra globale e dalla stessa scorporata;riuscii a. l'e-

t-).~ tere alI' assurda pretesa del Pazienza * Il predetto mi ribadì in
il: .... occasioni1tera una società Q sua e di Calvi che ne era socio .Non
.

"

"t>

bi più occas i one di al tri contatti con i l Pazienza ed il wazzotta,
nè li vidi più da Q.uell·eDoca .. Bbbi invece di versa occasioni di inc0!l.

tri con il Calvi soprattutto con riferimento alle trattative per la
Il

cessione della mia quota Elzionaria al gruppo Cabassi.Siffatte trat-

tative ebbero una prima fase culmj.nata. nel dicer;,bre 1981 in una offerta complessiva per il mi o 40'/a e per il 10,2,% della FINCOR IZ facen

te capo al Tassan Din.Nonostante fossi riuscito ad ottenere una offerta di ben 25 miliardi di lire Der la BoIa quota del 10,2%,il Tassan DiA dintnon voler
..Q.&pt;.&

acconsentire alla vendi ta,susci tando un certo

stupore sia i.n me ~ nell' avvoca.to Predieri. Per tale rifiuto le

trattative non andarono in porto • .p Peraltro il gruppo Cabassi si rifece nuovamente vivo nel gennaio 1982,proponendoni ~a cessione della
mia sola quota e cioè del 40'% .. Le trattative andarono avanti fino ai
primi di marzo,finchè il Cabassi mi chiese se avessi informato Calvi
che .pure aveva un diritto di prelazione e mi esortò a farlo ,giacchè
egli non avrebbe fatto l' operazion-e senza il consenso del Calvi.

Allora mi feci fissare un appuntamento tramite il D'Amato dal Calvi
ed andai a

tpe~a*p

trovarlo a casa sua a wilano in via Frua.Dissi

dell'offerta del Cabassi,che avrebbe pagato una parte in immobili,ed
il Calvi mi disse che l'operaZione si poteva fare utilizzando come

./

;
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tramite la Centrale.Specificò che non voleva assolutamente che
dell' operazione

~

si interessasse in qualche modo4 il Pazienza,

dicendo di aver appreso • voci secondo le quali il Pazienza

s~

stava dando da fare per organizzare un incontro tra Calvi e

~~

~

me.Parlai congiuntamente al Tassaa Din della proposta del

Cabassi,posto che anche la FINCORIZ aveva un diritto di

~4~ae

prelazione sulle mie azioni.II Tassan Din questa volta si mostrò
a..o.che

aaaÀ&

propenso a vendere La sua quota

e mi. propose di andare a trovare

i l Calvi,che in effetti incontrammo negli uffici dell'Ambrosiano

in via Del Tritone in

R~ma.Nell'occasione

i l Tassan Din annunciò

di essere intenzionato a vendere anche lui.Ebbe così inizio una

lunghissima trattativa tramite la Centrale,che si protrasse
ticamente fino all'epoca della

:lJ86t~ ò in
\'e

Xl~

scom~arsa

pr~

del Calvi e che si arti

una serie di incontri bilaterali, ai quali partecipllTono

Ilemans della Centrale,gli esponenti del gruppo Cabassi, io,il

ssan Din e relativi avvocati e qualche volta i l Calvi.Seppi poi
dal Lemans,proprio nell'occasione del viaggio in aree a Roma del

quale ho già. parlato;che egli aveva avuto dispeSizioni dal Calvi
di nari/ chiudere mai le trattative,pur dando la sensazione che le
stesse andavano avanti.
Si dà atto che a questo
quale prende cognizione
Nel corso delle trattative della quali ho appena detto,ad un

ce~

to punto tirai fuori la questione del debito di circa 11 miliardi
di lire a mio carico nei confronti della Rizzoli.Il ùemanà si di

~

V.p;_,J
_

chiarò s8so1utamente all'oscuro e chiese spiegazioni al riguardo.
lo ed i l Tassan Din gli dicemmo che il Calvi ne era perfettamente

:

al ccrrente,come era al corrente di tutte le rilevanti operazioni

finanziarie conlatte a termine da parte della società Rizzoli;sg.~.

giungemmo che ne avremmo parlato con il Calvi a voce come in effe!
ti facemmo.Nell'occasione in cui appunto ne parlammo con il CalVi,
gli consjgnarnrn.o a mano anche una lettera,nella quale apfunto erano
riepilogate le diverse operazioni finanziarie fatte dalle Rizzoli
era sotto~in~ata la noscenza delle stessa da parte del Calvi.

cJ ' ~,

· I· A\J- R.'t" l..:'

1;.'
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~

~Xoooooooooooooo

Il Calvi tergiversò un DÒ ed alla fine dovette ammettere di essere a
conoscenza delle varie operazioni che a suo tempo erano state ispir!.
te dall'Ortolani e finanziate dal Calvi stesso,operazioni della quali ho diffusamente parlato nel corso dei precedanti interrogatori.II
Calvi era daltronde stato sempre al còrrente di tutti i movimenti si
gnificativi della società ed una volta mi aveva anche contestato la
erogazione delle somme al binomio Mauro Leone-notajo Di CiomIDO e la
oppor~ità

di tqli erogazioni.Sta di fatto che il Calvi,doPo il col

loquio di cui ho 4etto,che avvenne per la

precis~one

in due momenti

distinti a distanza di una settimana e nella seconda occasione gli
consegnammo a manoola lettera di cui ho detto,disse a

~mans

che lui

non doveva assolutamente occuparsi della questione del debito degli

undici miliardi e delle vicende connesse e che la vendita da parte
mia doveva essere effettuata "a cancelli chiusi".Circa la lettera di
cui ho fatto menzione,devo dire che il Calvi non voleva che fosse

m~

terialmente inviata. alla Centrale,talchè noi dapprima la mostrammo a
Ilema,na in veste di amministratore delegato della Centrale stessa

e~1

',"

poi la consegnammo a mano al Calvi nella sua ves °l~e di presidente dell
Centrale. ---------------------- .. ~ .. --------------------

4

A.D.H .. :Circa le modtdi tè. tecniche del secondo 8lll1ento di capi tale

della Rizzoli della

gli elementi aomia

~rimavera

del 1981,ritengo di aver evidenziato

C-O~~izione.Confermo

ehe le trattative

f~o

im-

postate e concluse esclusivam.ate dal Tassan Din per 1aR Rizzoli e
posso specificare che ebbi notizia dell'avvenuta conclusi0ne il
giorn::-~, di

,o ~

~

,

mio figljQ e che °mi pervenne
o

Hp,

:Pasqua.Rammento ch ..;:.J:Rl..:t;

o

6io vo
t:a

Q::.

'9.

a Capri con mta moglie e

dal Tassan Din e dallo Zan
_

~

fagnao che mi davano appUntarne' ~ -_9 oli per firmare gli .accordi,
all'Hotel E.celator.Mi furono infatti sottoposte delle lettere già
preparate su mia carta intestata.C'era il mio impegno a ripianare le
eventuali minusvalenze ed un patto di sindacato con la quota del
10J2~ che faceva capo alla ITALTRus!Circa il suddetto 10,2%',poi co!,!

flui to nella società pOINCORIZ costi tui ta ad hoc tdebbo iiree-.A che in
°un primo momento nè il Tassan Din e neppure lo Zanfagna' mi dissero

./ .
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che stgfatta quota azionaria era stata Rseegnata al suddetto Tas- / '
san Din.Mi fu detto invece che si sarebbe

.:t~~

trovata una sistero!!

modo che la quota in questione ag

zione in un secondo momentofin

dasse a persona che ricevesse anche il mio gradimento.Seppi solo
succesSivamente che, invece ,la conclusione delle tra'ttati ve aveva
previsto che tale quota fosse del Tassan Din$Debbo dire che io mi
stupii non poco di tale soluzione e che chiesi delle s1ieeazioni per
averne contezza.Il Tassan Din mi rispose che così aveva

~

voluto

Calvi, e lo stesso Zanfagna mi specificò che egli aveva ricevuto
disposizioni di costituire la FINCORIZ) come titolare della quota)
società di cui doveva essere socio accomandantario il TassA& Din.
~tp

"

Quest ful timo mi disse che il Calvi durant~>:(~" ~;,~ative aveva t!t

fiuto fermo il J;Jrincipio di evi t~e che i"{ ;9.~i!(
d· d

J

z~ esse nelle mie mani.Non mi Qi~Ri
nJ

\~

i.~ ia

~1

la maggioran.

ult~~~gaziOni in ordi

la destinazione della quota stessa a lui e neppUre in prosie-

6

"l!ci

~ ho acquisito ulteriori elementi di e~Hgccgnizione.Al momento in

cui ne venni a c-onoscenza pensai che votessero essere intercorsi
degli accordi particolari fra il Calvi ed il Tassan Din,ma si trat-

tò di

m~e

semplici illazioni,non );lossedendo alcuno 02.1ettivo ele-

mento di 'cognizione al riguardo.
A.D.R .. :Vidi un'ultima volta il Calvi il 7 di giugn~Xe ben ricordo,
al Banco Ambrosiano:c'era anche Tassqn Din e si trattò di uno dei

tanti incontri. l'ala.ti vi 'alle trattati ve sulla cessione al gruppo
Cabassi.Ra..mmento che vi erano anche il Rooone ed il Lemans .Ebbi ad
apprendere poi della scomparsa del Calvi dal D'Amato che mi diede
ap~tamento nella hall di un arubergo vicino alla stazione lermini

di Roma secondo una sua vecchia abitudine per cui mi incontrava

@

sempre in sale di aspetto di alberghi allorchè voleva vedermi .. -

E' A.D.R . :
~

->,

Non ho mai avuto modo die&RS- conoscere o di i_ncontrare Car

boni Flavio e solo dopala scomparsa del Calvi seppi dall'avvocato

~ Gregari Giorgio,legale del Calvi stesso,da me conosciuto da tempo,

che il predetto Gregori non aveva a suo tempo potuto dirmi-mentre
Calvi era ancora in vita-che la delega a seL:ruire le vicende e la
emazion e della Rizzoli era stata negli ultimi mesi affidata

to

Eavio Carboni.A detta del Gregori il Calvi ave-

'. / .

~
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N.~

va messo nelle mani del Carboni la questione della sistemazione del
Corriere della Sera ed era stato appunto il Carboni,che aveva un suo
progetto, ad evitare la conclusione delle trattative con il gruP90
Cabassi,che aveva ostacolato. - - - - - A.D.R.: Circa il problema dei

~

- - -

prelievi che nella

zione delle somme erogate dall'azienda sono

Bp;t..:ta.:t~

- - ~~ ricostr~

imputati a mio

nome,confermo quanto sostanzialmente già dichiarato neivrecedenti

i~

terrogatori,nel senso che non. si trattava di beni destinati a mio
profitto personale,se non in qualche raro caso,facente parte di quel
complessivo debito verso l'azienda che mi sono accollato.Rammento
l'eral tro di
samento Der
per il
su richiesta del mio amico,da poco divenuto responsabile del
re culturale del FSI e non
ge~~

ancor~

se~to

deputato.Egli fece presente la esi

di ricevere un contributo per la rivista Critica Sociale che

egli' curava e che particolarmente intendeva rilanciare.Ribadisco
che l'erogazione fu fatta da me,non solo per i r9tPporti di stretta
amicia

co~

Martelli ma anche e soprattutto perchè si trattava di

una iniziativa culturale e perchè era utile

comunq~e

per l'azienda

costruire buoni rapporti con un uomo politico e con la nuova

segr~

teria del ESI.L'erogazione,addebitata alla Rizzoli Finanziaria ovvero,come ho detto,in ultima analisi alla Rizzoli Editore {perchè,
come pure ho detto,la Rizzoli Finanziaria non aveva mezzi

,

propri~

avvenne a mezzo di assegni circolari.Li detti PDoprio io a Roma al
fJartelli che mi rilasciò anche una ricevuta con una sua sigla.Presumo che la ricevuta possa trovarsi presso la Rizzoli Finanziaria:
io la feci comunque tenere al Cereda. Non ricordo di eventuali ulteriori erogazioni del genere al Martellije peraltro non posso escludere che in epoca più o meno coeva ve ne possa essere stata qualche
altra.Rammento\invece,in tempi più recenti,di erogazioni a favore
I

dell'onorevole Pietro Longo del FSDI,nel corso del 1979 e che pure

./ .
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~

somme che figurano nelle schede contabili

della Rizzoli come avvenute a mio beneficio.Avevo conosciuto il
Longo,presentatomi dal dr.Barberini Gianfranco,di cui ho parlato
in precedenti interrogatori,e,entrato in una certa confidenza con
il parlamentare,costui mi

~richies~

di contribuire a

svilupp~

• re iniziative culturali .,Promosse dal suo parti to, faea'& facendo
antifasc~a,come

anche il nome di Garosci Aldo,famoso storico

di

colui che si occupava di questi suoi progetti culturali.Sempre
nell' ottica che era buona cosa per me e per la R j zzoli t1antene:::e
buoni rapporti col 'itondo

1)01 i

nell 'interesse Gell'azienda

tico-fi.llul1Zai:t'iv ,riter..n:' (:'i ()l'E:rare

fçìCi

Ri~zoli

nclo effettuare alla

Edi-

tore due erogazioni per 100 milioni ciaecuna,se non ricordo male,
al predetto onoregole Longo.Esse sono avvenute, per contanti,cam.,~·ando
H'

degli assegni a me intestati,per lo meno così presumo,vi-

...:

:~~ f~ che pera! tro questa operazione di cambio e di monetizzazione
~

i assegni non è stata effettuata personalmente da me ma da e

Cereda Alberto.I versamenti sono avvenuti a Roma,una volta a casa
El mia eà-QfiQ-a-4; l'a). tra volta mi pare
na

de~1

.'

la stessa sede

pres~.o

rolY'.~

partito,in via Santa Maria in Via. Per vero di queste ero-

gazioni parlai naturalmente anche con ~assan Din,il quale conse~
tì con me sulla loro opportunità,anche perchè,come ho detto,se
no al 1977

quello del Tassan Din

Q~~-ffia

fi

sugli ordinativi di paga-

mento era un visto puramente contabile,dal 1978 diventò un visto
a carattere essenziale.ed obbligatorio.Come ho dettO)que5to~ostro
accedere a queste richieste dikontributi era mosso dall'esigenza
di operare nell'interesse delll'aZienda per tenere buont rapporti
col mondo politico-finanziario e non è però detto che in prosie-

.

guo esso si dimostrasse in qualche modo

.\

fru~t~~e~~er

stessa.Dico questo perchè,quando nel settem

~*.
:"~
!l~

di pressanti richieste di restituzione dei ~
v&

del Nuovo Banco Ambrosiano,ci trovammo in seri -

l'azienda
occasione

~ ti da parte

~

icoltà e

pe~

saremo di ricorrere proprio a Longo per ottenere una qualche dilazione od un ammorbidimento delle richieste,ad esempio da parte
e noto come socialdemocr~ipo
di Coccioli LUigi,presidente del Banco San Paolo di Torino~una

éfl?lle

Ambrosiano)

rt
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Foglio stguilo

ci sentimmo rispondere che lui non

pot~va

N~

far niente e che non aveva

alcuna influenza sul Coccioli, e sul mondo bancario. ------------

A.D.R.: Quanto all'uso dell'aereo della società da parte mia e dei
dirigenti tutti dell'sziendaidebbo eli_re che esso normalmente veniva
usato per viaggi di servizio da me,dal Tassan Din e anche da altri
dirigenti autorizzati.Solo in rari casi è stato usato per fini personali ma in tali ipotesi abbiamo sempre rimborsato l'azienda stessa,
~er

lo più mediante conguagli con i nostri stipendi.L'uso di tale

aereo era regolamentato dalla segreteria di Tassaa Din

e poteva

per~

tro avvenire che talora fosse concesso in uso,graziosamente,per ia-

varie

aziende.Non

abbi~o

ritenuto conveniente e di

richiedere a questi.uomini politici la ripetizione delle spese di
vi~~io.

Ed abbiamo

&&e~~&

comunque ritenuto trattarsi di viaggi e

relative spese da attribuire direttamente alla società,siccome dovuti a ragioni di pubblihhe relazioni dell'azienda stessa.Ad ogni buon
conto in ordine ai voli effettuati dall'aereo della Rizzoli è ricavabile ogni informativa sugli stessi dalla relativa documentazione
giacente preSso la Rizzoli dove venivano annotati sempre i nomi dei
vari passeggeri per conto dei quali ciacun volo

v~niva

effettuatd.

Come ho già detto per voli privati fatti da me o dal Tassan Din io
ed il predetto abbiamo di volta in volta provveduto a rimborsare i.
relativi costi alla società nel senSo che gli stessi ci venivano ad
deb1.tati per qualto a me risulta e defalcati dalle comptmnze attraverso dei conguagli imputati alle competenze spettantici.Faccio

~.~

sente che vi è stata anche una delibera del conSiglio di amministraziE
ne credo nella primavel'a del 1982 nella quale si affrontava la questione dell 'uso della aereo facendo obt'ligo di preventiva enuncia-·

.

zione dei motivi del viaggio.In passato il problema era stato affrog
tato .J::n maniera più elastica e le imputazioni di eventuali costi.

.,

. I ·

-
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spese mie o del Tassan Din)allorChè si trattava di viaggi perso-

nali)erano state effettuate aposteriori e non

~~riori

nella mag-

gior parte dei casi.Devo dire,fino al momento in cui ha lasciato

l'Ital[~~l 'Ort()lani

ha diverse volte utilizzato l'aereo per viag-

gi essenzialmente sul tragitto Roma - I.linevra dove egli risiedeva.
Non mi risulta che l'Ortolant abbia mai rimborsato i voli.Fosso

pr~

cisare che da circa 7 anni sono in forza presso la società i piloti
hlucci e Carcereri; abbiamo assunto un terzo pilota circa 2 o 3 armi
fa essendo aumentato l'uso dell'aereo, tale Tortora.I sudùetti piloti sono stati licenziati qualche meSe fa,giacchè

e~

l'aereo è

stato bloccato a Parigi su iniziativa giudiziaria dalla società
Dassaclt,creditrice di somme da parte della Rizzoli per ricaGlbi mec
canici e manunte.o.zionli f-orniti per il velivolo.Come ho già detto
autorizzazioni per l'utilizzoa del '. 'aereo Eta vani vano materialmente concesse dalla signora Grimaldi Anna,della segreteria
del Tassan Din,la quale è la persona più informata dei vari utili!
zi effettuati.

- - -

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

--

A.D ,!l. :Come ho già accennato in precedent;t"Ù:tç.é'Vdl:\,gatori 1-effetti.
(de _ C ~~
della'~era
vamente una parte delle aZioni delJe'acco _
no ln pegno
~

presso la banca Rotschild, J;ler oetà,e pe a~

~

t.
MI ,.

. metà presSo il

Banco Ambrosiano di Milano, oggi Nuovo Banco Ambrosiano.Questo
pegno mi pare che duri dall'epoca della sostituzione del Banco Ambrosiano Holding alla wontedison International di cui ho parlato.
A.D.R.: Effettivamente vi fu una ostilità
cedere

l'~torizzazione

ne~mondo

politico a co!!.

per il secondo aaumelto di capitale della

Rizzoli: fu proprio SChleeinger, tra l' atlro J che io avevo incaricato per seguire la questione,a comunicarmi che le ragioni vrincipali di queste 08tilità erano costituite dalla presenza di Tassan Din come amministratore delegato dell'azienda.So che Schlesig
ger ne parlò con Zanfagna ed è ben pOSSibile che ne abbia parlato
al telefono direttamente col Tassan

Din,pro~pettandogli

la

oppo~

tunità di lasciare l'azienda.Il che naturaL:,ente fu rifiutato
dal Tass.an Din •. A.D.R.: Escludo che mi siano state fatte da chicc essia e nemmeno dal Tassan Din osservazi.oni sul mio tenore di ,. ~
~j-

ita,sulla sua diS:)diOSità o comunque rq.ccomandazioni ad essere.

A( VV\

·I

·

~

Av-d;2b
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Foglio uguilo N . ................ ., .. .

più contenuto nelle spese. -----------------------------.
A.D.R.: Non so di eventuali compensi,ufficiali o non,percepiti da
Mino Spadacini per il suo interessamento in ordine alle pratiche
per l'uscita

dall'~ienda

di mio padre o di mio

costanza di un eventuale compenso

in-a~

fratello.La cir-

"nero" da parte del sud

detto Spadacini Llino,comunque non mi stupirebbe per una ragione

l;r~,

cisa e cioè per il fatto che in passato, a quanto appreso in azienda)'
una parte degli stessi compensi dello Spadacini gli sarebbero stati
versati in

for~a

non ufficiale.A.R.R.: Risponde al vero che nelle

trattative riguardanti la cessione da parte dei fratelli Campi del
loro 52% di Sorrisi e Canzoni, il Calvi pretese, per acquisirlo,il
rilascio da parte mia e da Tassan :t1in di due cambiali addirittura

t

r 50 milioni di dollari.illl Calvi,a detta del Tassan Din,poneva la

,.

;"

.... atione di tale rilascio come ess.anzialemail TassB:Ei .l.Jin ,

.'

cendomi firmare la cambiale ,mi disse che avrebbe cercato

IJUr

in tut

ti i modi di non c-onsegnarla.So che in questo caso si rivolse al-

l'uopo al Gelli,il quale riconobbe che si trattava di
Sità:lTomise un suo interessamento

t4~a

vera eso

Su Calvi e-eaiese e debbo dire

che evidentemente vi riuscì,perchè di fatto

la cambiale non fu

consegnata.Non so come mai una sua

fu trovata in

fotocona~

posse~

so del Gelli tra i documenti

sequestratigli dall'Autorità Giudi-

ziaria. - - - - - - - - - -

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

A.D .. R.: Effettivamente sono oonsocio,anzi lo ero,della società "Ca!:,
te valori",chestampa libretti per assegni e calcografia in genere.
Possedevo il 30% della SUd~.'. a.' sop,ietà ,che ho alienato a clienti
dell'avvocat-o.Zanfagna. I
alla Savoia Assicurazioni .. A:

~ t'O-,
~
:;:)

<-,

~\
~
(";)
".

'

I ~...~

Qf..

Savoia AssicU1 8zioni che ne e

po al Tassan Din e l'altro

30%

io e Tassan Din proprio dalla

. oFt'iehu'ia.Il Tassan :Jin mi pro-

1

Dose l'Qquisto illustrandolo come un ottimo affare. - ----------A.D.R.: Non so assolutamente nulla della società Parghelia nè del
possesso di una rilevante quota da parte del Tassan Din$Tanto meno
so dell'acquisto di un 20% da parte della Rizzoli Finanziaria e di
successive rivendite alla Savoia Assicurazi,oni.Non saprei dire asSolutamente nulla in propOSito •

./ .
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A.D.R.: Non ricordo,come ho già detto,di ulteriori erogazioni
effèttuate in favore di Lia.rtelli Claudio. Prendo atto che Tassan
Din nel suo interrogatDrio del 17 marzo 1983 ha afferDato

bhe io

\

avrei ricordato un versamento di 200 mllioni di lire,ulteriore ri
spetto all'altro di cui ho parlato,ma non ricordo questa circostB.!!
za e ricordo del resto molto vagamente il tenore di quei colloqui
intefcorsi in Piazza Belgioso,&&Q cui mi si dice fa riferimento
il Tassan Din.,al quale sarebbero stati presenti gli avvocati
Jeger e Strina. - - - - - - - - A.D.H.: Mi ristù ta che al giornalista Donat Cattin Paolo, che lav,g.
rava presso la Gazzetta del POPolo,furono erogati 50 miltoni di li.
re,credo dal Cereda.Il Donat Cattin ci chiese la somma per una
aua iniz;ativa di effettuare delle vendite librarie del tipo re-

>

~HU88

•

(-Q~ ainders:se ben ricordo l'iniziativa fallì ed il Donat Cattin non

?Hd

•

stituì mai la somma,che gli era stata data a titolo di prestito

~

_.~

fronte del quale aveva rilasciato delle cambiali alla Rizzoli
Finanziària.Personalmente non ho mai conosciuto il Donat Cattin
e credo che furòno 'il Tassan Din ed il Cereda ad illustrami la

oppo~ttmità di venire incontro alla persona suddetta. AD.R.: Posso escludere di aver mai

delle soarne di denaro

r-

a tal FreEl:to Sereno, col quale
io ricordi molti anni addietro

~:~(
,

i+~~~~
,

eva chiesto a mio ra-

,~'~:/

dre un contributo per l'acquisto d_:O.....I1=·~......

gli piaceva es-

sendo lui un amante dlarte ;dal tronde il Freato ha una famosa collezione di arte contemporanea del valore di molti miliardi ii li
re.Prendo visione dell'annotazione su una scheda "CONTI IN SOSIE,;:.~

~~

SO" del 1977 di una operazione per 14 milioni e rotti di lire in

~data

19 agosto con la annotazione "dottor Freato vers .xcto dr.A.R."

;
"'7'",.....
f~~Devo

dire che non mi ricordo proprio l'origine di tale operazione.

~...,

Quel che ricordo circa il Freato, è solo,vagamente,la questione
del

qua~ro

.

che Ro detto.Vorrei far presente che nell'agosto del

)

1977 feci un viaggio in Malesia fino alla fine del mese.

i

-+

j._-

A.D.R.: Effettivamente mi risulta che taluni esponenti àindacali

'-j prede!l1lD.o

"44

dei soldi dalla Rizzoli,per così dire "pro bono pacis n ..

C~i: ~~:~l~'or:l? Aes~a;O .OCCUPd~~iO fratell~n. Pe7
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Foglio stguito N• . 1.1

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

~.
......~

trelli direttore del personale e poi il Tassan Din ed i successivi
direttori del personale. Il principale percettore di somme era tal
Giampietro segretario nazionale grafici,poligrafici e cartai della
UIL.Tassan Din mi parlò anche di un certo Bellinzani,segretario

.

nazionale sempre della stessa categoria della CGt.Non saprei diperce pi sse somme
re se\,anche il sindacalista Botti della CISL'quello che so è che
I

gli assumemmo la sorella in azienda. - - - - - - - - Fra le somme erogate alla Cine Riz nel 1979 secondo un prospetto che
mi si sottopone siccome prodotto dal Pian"posso dire che il versa-

Astr~ad·venne

mento di 40 milioni di lire per il fi{!lcappotto di

ettuato al produttore Giovanni Berxolucci che prese un anticipo
",

~
~

la produzione del filmiche peraltro successivrunente venne gia dal Bertolucci alla Vides.Credo che a fronte dix tale esborso

veru1e poi fatta una compensaZione con la Vides e ci venne riconosciuta una ~a~!~ di proprietà del film.AI riguardo potrà essere
più preciSO il D'Andrea.
gazio~i

Rilevo dallo stesso prospetto delle ero-

di somme impUtate ai film "Ciao Ni", "Dimenticare Venezia"

e "Ultimo nome" .. Si tratta}se ben ricordo/degli ultimi film p.!'odotti
direttamente dalla Rizzoli Film.Le somme dovrebe.ero essere relative
/0.

'1'''6'.

pagam.enti non ufficiali,in nero,ad attori,regi;stll(~t
ri.Anche al riguardo potrà essere più preciso il TI*!"
S

c'è~

~

.

Rileggo il presente verbale che confermo integraI

httl\\..

eggiatoa -------

~

sottoscri

vo in ogni Sua parte.-

-\
l
i

I
\

\,

'''---

r

~ V\,~'~

e.. ,,-,' ~\,",-~,-'~

fl-{ OV-/V~'L

U\;

{(v~\

Ri4Yo

r

u.fCL. t.2 r~ ù(,,,~

c....,L

LG.:,. g~.

.M ~~. tLl~~2z.:

~<.(.M..4 !LJ.w.c.~~

-761-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

INTEHJlOG.1TOIUO DELL'I.\WUT·l.:rO
Foglie> :\1.

PROCURi\. DELLA REPUBBLICA IN I\UIANO
L'anno millenovecentosettanta ..

8 ~,

1 () , C\:-:In "'~1'll ano ( oppllre:ln
- ." .. ~ .. ,).~·.I. '.';, . . ·..., :.... .-.. c' ... ,i... ".'.:",......:"....
'."
a Il e ore ..................
Avanti a noi Dott.

. :t:e1Jb:c0-i~1

.................. l'1'
gIOrno

, del mese dr

...I

·,'.0...

0...•

~:, .. :.:..;:..... :............. .

:~1..LC l (, C ..................................................
J i; ,::. l ~.' -,t (~. '.... ,

Y'-l

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

.:t ~ i . . , '
~l'o • 1.~: ~-' _: . '.
I ~'~ i -~ ~:; l c - 'J. :.1 i F
assistiti dal Segl etdrlO sottOSCrItto...... .............. .... ........................ .....................
"

r

E' comparso !'imputato

I

....... ". . . . . .J_ ....

Inviwto a dichiaran: le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espo·
ne chi s'j rifiuLt di darle o le di't blse, egli riò>ponde:
-)\1":

... ..

Sono e mi chiamo (l): .. ~: ....... ~: ........: "..:.: .. :.....~...... ~ ..:.:::.:.:..:.',: .., ....~:l::~~ .(~ ~~ j:;~.:.':~~~) .....~.:... :~. ~.~.,.·I~;).-: ;
r'r:'-;i·~.~,,.,--,-.
l'n ~1";'-~
T- . . '\(--·,..·.~\-, +ì
1 ,,\...o\.
n·)lll·"ì··~~·-o
,: .. ~- . . . ,-. . . r · · , ' '.{-"'~ 4- .':.l,l~
. ': "l';
....
l;~._\.A..v .. J,.VC;
v • ..:.... .u\...J' ..:"'-,.lJ.f"...;.'~i.;.J...
c"":" V
- •.JCl...J".:.. ..:.(J.. ..... l),~\......,.U.
... ~:...:~

...... vJ...

\0.01..;...;.>

C t)'!: 1.... 1 '':: U· ::'e :'~ ... i·!·: .. · e-CO!:'hll!L.i-;t';;·· t · · ( ; c: ;:.u::::r C..:Ì.:0·; tl·(.l'~'t'"· :11,7" ·!;:l·i}:,co ~'. to;' U.::.:::-:i. ::.;c::: .:C· G· .. ..

~.~.~.~.~.:~:::.~.:::.' ..~.~.~... :0? ... ~.~.~~.~.~ ... .R.:2.1.1.~. ~.~::-.~.:::.... p..~.~ ... {L~.~.r.~.~..?....l.I:~ ....~~.~.~~~.~.~::::.~ ...................... ..

\l'
\

Invitato a dichiarare o ad. ckggcre il domicilio per le noI ilìcazioni, con l'avver,timcnto
che in caso negativo le notificazioni

sar~ll1no

eseguite a norma dell'art. 170 C. P. P.

.

ltJ. J.

.

~!

;..-... () ~"'J

.... ' (l:-

Avvertito l'imputato che ai sensi ddl';:trL 78 c.P.P. rllodifìcato dall'art. l della L,::;g:..:
5·12·1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si pro·
~
~. ~ .
. '."
. ~
i.!1-t; tl:'l~Lu r·i~~-:.~U~l·'"~t.:!r·~..:"
cedera oltre nelle mdagml IstruttOrIe, l Imputato dlcluara: ....................................................~......................... ..
.
i fat"ti. i:::~~ic;:;rti Y12i: I ordine tli CELGtUI'(J.. J.eci 1:<;.Contestatogll (2): ............................ ................................................ .....................
..................................................................

I?·.~Fl~.~ ....~.~~~.~.f~9..~~.t:lt.1..~.~.4.~g.r.l~1;l.Ef.l.~.....-::.--::.~.~.~~~~::-:.~:-::-:::.-::.-::.~~.-:-:.~:-::.~.-:-:.~~:-::.-::.~~-:..~.-::.~ ... .
III! .. Sono
arrivato all0. aizzo li ne l 197
. J con la carica 6.i d:i.1'8t'tO

-

re amministr-ativo,per la precisione di direttore finane::<:: e

2.J::-

(1) CùgnofnC', nome. SOpraI1HUJne o p~l'(uJOJlilnU, p_1krnit:\ e rn;;llTlIitj, data t..: luo;~() di n~t')dl~, !.t:~tO, prufL'':.~lil)nc. f(:~idc~ua o
dim,ùra, SL' ~~, k~~l."rl." l: ~cn\'crl~J se, ha heni p~.trjmor;i ..:l" St! }13. ~1J~'l1lflIUI(~ :Igli ob~)ligt,i (h:l !i1.!I'Vi/lù rn li li:.HC, ~\! è ~tato !tuttupo~to aJ
altn ~)J"(H:L'JmL'IHI penali l..! ~l~ ha npvrl~dO COil,-L1!!fiC (;,d. 2J Uhf). Att. L.P.P.)
(_) 11. lÙlldjù~ (.{)l!lè~ta in iurn:;! chi.jr~l L pr~, ;..,a ~,,;·Ullput.HO il LlilU clle gli.~~ ;}~(ribwi{o, f~li fa nuti ;..:li ..:krrH:;·I!i di prov:& L;l:;~ci,L
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de:~a

società Rizzoli,sia perchè mai ne sono stato percettor
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..........................................................................................................................................................................................................
" e .............................................................................................................................................................................................
per quanto riguarda gli interventi mme effettuati si è
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"Ho avuto modo di vedere l.e.Bch~<l~che
veng()IlQ .. fl.9.~t9.P9..~.t.~
... al... J~Ù.O
1
- •.
.

..

~

~sam.~,.~ :~?~~. ~C?z:10 .. r.~~~~iye a~l~._~~ dal 197~ al 1979,alç\ltli ......
(1) Cognome. nome soprannome o pseud.onimo, pateJCllità e matelni.t .... data e luogo di nascit~ •. stal,?_. professione, residenza
o dimora. >e sa ICIlbc:re e scrivere. se ba bem patrunomah r . se ha ademplluo jlgll obblighi del servwo milltaR, SO I: ltato sono.
poslO ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 25 D•• p. Att. C.P.P.).
(2) \I giudice .con~esta in {onn.. chiara. e precisa :UI'i.~putat~ il fJlto che. gli è attribuito, gU fa noti gli elementi di prova
esistenti cuntro dI lUI; e, se non può d<!rl\'arne preglUdlZlo all,stnll1ClOe, gh"nc cornuO/ca le fonti.
Invila quindi l'imputato Il di:IColparsi " 3 indic:lre le prove in SIIO favor". So: l'imput:llo rifiuta di rispondere, ne ~ fatta _
lione nel proc\!sso ,,,,rhale e si proc"de oltre: nell'istruzione. (art. 367 C.P.P.).
•
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. ... . ci
e la revisione" della contabilità relativa al 'oilancio ...
-;-._
...............................................................................................................................................................................................................

__
___..:__~.~t~.~...~....~~~.~~~.~ ....~~....~~~...~Y.Y..~.~~?.,.~....~~.~.:r:.~~.~. . ~.~~~.~.~~!:~.......
ministrativo
mi chiese _....................................................................................................................
se dowva metter~~~cà.isposizione d.
---..._-_
.......................... _............,.........................................
.
:. -....•...•••..... nuovi
sindaci tutto il mate'riale contabile ,anche quello n
: ........ .........'......, ...: ..::...............: ...:: ....::•... ':.;.' ................. ':: .:: ...:: ........................, ...................................i···· ...............:.........
~.:
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e"..•....all'esito
della
·1······ .. ····· .... ·......··· ..
·....······ ..··· .... ····· ................................ .

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

.. ••••••• _

·····~

visione della contabil'ità- ii nuovo c~ll'ègio 'sindacale{ pos

......-'-..._......................_.................................................._.....1............................................................................................_......_..

. ' il. problema
del.le somme che compaiono ri~ì'ca.po di imputaz' o
_............_..........................
................................................................................................................... _................................................. _....................................... ..
_

~

ne.Devo di~è che io ero certamente a·conoscenza'del debit

.

facente capo personalmente all'Angelo Rizzoli 'ed anche

_.

J

__ _ _-

dell'
,llungo gli anni, di ...........................................................................................................
una sa:ie' di somme' 'per un.
........
... eSBorso
........................................................................................................................

'.

~

certo
n~ero
di................
operazioni
finanziarie·
dipagiunenti,dei.
_._---_
...__.............
__ .... _......_--_
__.........................__.........................
_.... _._. _... _...- o..........................................................

~. :. ._~. :. '-~l~. . ~.~.~~.~.~~~.~ . ~.p.~_~.~!~~~.~~~_~ . ~. ·IllP~~~.~:~~.~~~P.:!.~~_0l1?.~_
_..........._~.~.:.~~.~....~~~....~::....~.~....~~.~.~~.~....~~....~~.~.....~.._~~~.~~.~.~.~~..~.~? s...
te.in qualche misura imputate al conto economico,ma non a e

pù,

o ben presente l'ammontare complessivo relativo a tutti

- ......-.~.l. ............... - ........................•................-.................................................:.-......................................................................

_

. ~ .. anni,del quale venni a conoscenza a seguito delle ind'........ -.--- ....._................................................._..................._.......................... :..................................._.._........................................ ""'"- ...........................
ioni del nuovo n collegio sindacale • Sapevo altresì ch

~

.... ~

~.

.................................................................... .................._..................................-.......................................................
,. -.: il eranp' delle schede speciali sulle tJ:uali. erano state

_... ....

~

~

_·---···-..················i":··············· ............................................................................................................................. -...................

mano annotate Moperazioni non uffj.ciali, mai non conoscevo

.-:._

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

_.:1 dettagli di siffatte annotazioni.D'altro canto ero sem.. " " pre stato tranquillo sapendo che il rag.Piana responsabile

........................................... -.. .. ........

-.-'
j

·~·della
..io~

...

.

.... -., ....~............ :. ~ ..... ............. ....

;

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

cassa e dell fammmistrazione' non dava mai corso ad

esborsi:' se nona seguitò di regola.ri autorizzazioni

e

di'

specifiche- indicazioni.Sulla' scorta del rapporto der nuo~o
---_._
........... _..........................._.............. _.._........... ..... ........-.._............._... _- ....••... ........•._...._-_.._......__.
_

__

_

collegio sindacale i l commissario giudiziale Guatri mi eH

--·--di"~·;;···C·h;-·~·~~~~;:;;:···~i;~ig;~·~·i···~····~;;:···~~·~·i~t·à···di·:··~~;;i-;i·~~e

per un approfondimento del problema posto dai sindaci e re
-----.
. . _--_. .-._---.__ . . . . . _. . . . . -_._. . . . . . . . _. . . -_. . . . . . . . __. . . . . . . .__. _--_ . . . . .-.. ._-------g. . . _-J.

'. l.attvo in particolare alla voce, di bilancio riferentesf-

.' ;·:~···~i:··cr~diti··:·v~r·s·~···~~i·~~~~t·i"=·c~~i···;~···········~···········:··b;~t~··i-;·~~a:ri9
_.:. - :~iiia·~oci~·tà..·di~;~~i~i~n-~~:·Co~pen_-····
..- - -.•.•--.--~ ....-

................... - ... - •.•- -....-.--••...... _ ...•.- _••.•.••.

l>. ..•.

-·~1f···~··;i~:~tti~-:

C:I

".-./W40.1""i.tl~.-J........... -

•.•••- - -.•_ ...- . , ••••• -

~,~~,poli

zione vi fu una riunione fra me,

~

-'X~rr;·:-···--- ~

.;. vocati Jlf!ger e Strina, credo con la

è gli av.

-:---...- - . - - - - -

za del Piana, per

... ·····-:-ciIsc·ute-re-··1n···ordine····~iié···-ee;;-:informa;i~~i···~··-;forn-ir~--~l~
........ _... _............._ ...........i. ..."..................._.........._.........._.............................................................................................__._......_

--;

·età di revisione.Si decise di mettere a disposizione
..:._.........................,...... _..•.•....................._..•......................._... ..._..................................._..._....... ....._•.....__._._.._:

'./
/t/
.(y
l

/

!
\/

~

I •

-775 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

F"U.

H,.".

ij/

~

N..... ...

le schede tenute dal rag.Piana e di fornire gli elementi a nostra
cognizione man mano che fossero stati richiesti.Non seppi più nulla della

della Cooper e Lybrand,con i cui funzionari non

revision~

ebbi mai dei contatti,anche perchè nel frattempo ero particolarmente
assorbito dagli enormi problemi aziendali che man mano si

presenta~

no.Seppi solo in un secondo tempo dal commissario giudiziale Guatri
che non era stata rinvenuta documentazione a supporto delle schede
e che quindi la società di revisione aveva potuto ricostruire ben

,

poco.Risposi al dr •. Guatri che, per quanto mi r4>Cordavo io,della

doc~

mentazione ci doveva essere,magari non di facile reperibilità,tenuto
conto del tempo passato e delle varie vicende occorse.Mi feca peraltro
pro~otore

di una se&uta del consiglio di amministrazione che deliberò

un incarico al direttore generale Mondovì di fare eseguire una rico',l/l'e!

truzione delle varie operazioni in contestazione da parte. dell' uffi-

~'~ò

amministrazione,utilizzando tutta la documentazione comun~ue re-

t~~~ribile.personalmente. mi preoccupai di cooperare attivamente col rag.

n~l~

iana

~r
,',

la ricostruzione delle succitate operazioni e fu così che

si addivenne ad una ricostruzione,per vero effettuata senza un

grOSS()

margine di tempo a disposizione,nel giro di un paio di.giorni,delle
varie operazioni fatte negli armi dal 1976 al 1979 , nei quali si erano
formate le diverse erogazioni di denaro concorse a costituire la cifra
complessiva indicata

nel~apo di imputazione.TQlune di tali operazioni

riguardavano degli acquisti azionari pe~
.

{l.HU

'erano stati a suo tempo consigliati d 9J

· rtolani.Costui che a-vre

~

va rappresentato

~

cordone ombelicale

o iuttosto rilevanti che
r

~

,.

:'

tutti i finanziamenti

')

ricevuti~dalla

Rizzoli,in gnmparte dal Bancò Ambrosiano,oltre a pre-

tendere somme per il

3"

dei finanziamenti via via stanziati)aveva an-

che suggerito una serie di operaziòni finanziarie rappresentate come
particolarmente utili per la Rizzoli.Si era trattato in taluni casi
di

vere_~_,__proprie._.:i.mposizioni,giacchè

l'Ortolani aveva mostrato di

avere interesse alla realizzazione delle operazioni stesse:in particolare' posso me:p.zionare gli

acquis~i

della Banca Mercantile ,della Sa-

voia Assicurazioni, della Globo Assicurazioni e della FINREX,tutte

.. / .

I \
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ePBRa~~eN~

che furnno sostanzialmente volute dall'Ortolani,il

,uale designò poi le persone da inserire nei conagli di amministrazi~ne

della Globo e della Savoia,indicando il figlio Ame

deo, l'ex generale Picchiotti dei Carabinieri,_ Battista Giuseppe ed un altro congiunto di questi, omonimo.Per la società
Globo la Rizzoli spese delle cifre rilevanti e alla fine venne
indotta a cedere la società al Battista Giuseppe,su imposizione del Banco Ambrosiano,finanziatore della Rizzoli,e

dell'Ort~

lani e del Gelli,che,unitamente al presidente dell'Ambrosiano,
Calvi,facevano il bello ed il cattivo tempo ± ed imponevano

s~

stanzialmente la loro volontà:ciò,sia perchè la Rizzoli dipendeva finanziariamente in maniera pressochè assoluta dai

i

finanzi~

menti che provenivano tramite l'Ortolani ed il Gelli dal Banco
Ambrosiano, sia perchè,dopo il primo aumento di capitale d~
~estate

del

~

1911,1'effettivo azionista di maggioranza ancorchè

occulto della Rizzoli stessa era proprio i l Banco Ambrosiano,che
aveva l'effettiva disponibilità

dell'80~

dell'intero pacchetto

lo schema % predisposto dall'Ortolani di concon Calvi.Peraltro deve considerarsi che i fi
l'effettuazione delle operazioni da me citate

pr~

venivano di volta in volta dal Banco Ambrosiano,presso il quale
venivano depositata in garanzia i pacchetti azionari di volta in
he agiva
in stretto contattm con l'Ortolani ed i l Ge
'/)

sicurazioni ci venne fatta cedere a B1ttista
una sorta di segretario tutto fare di Ortolani, e che l'Ortola
ni ed il Gelli adoperavano per seguire le vicende del mondo assicurativo in particolare,cui erano direttamente o indirettamente
interessati.Il Battista

divenne poi segretario di

YeHfie-~

S~

mati Gaetano,persona del giro del Gelli e dell'Ortolani,a loro
vicinissima,· allorchè il predetto Stammati venne nominato ministro

~

del Tesoro.Lo Stammati in paticolare frequentava l'ufficio di Or
tolani, in via Condotti a Roma.Altre rilevanti somme di denaro
venivano prelevate dalla

cas~e

sociali e che non potevano

o-I ~{~tG-. ~'
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","lo N.... L~

comparire ufficialmente nella contabilità erano quelle che venivano
erogate a personaggi romani di vario genere,ai quali ci rivolge.amo
per stabi~ire dei contatti con il mond1Politico e f~ziario che
ci consentissero di reperire fonti di finanziamente delle quaali
avevamo grande bisogno.Ad occuparsi in particolare di tali aspetti
era Angelo Razzoli, il quale ad esempio sul finire del 1975, se ben
ricordo,prese a ( frequentare

~auro

Leone il figlio dell'allora Fre

sidente della Repubblica, dal quale rice
ottenere finanziamenti per l'azienda.Con

operava un

certo notaio Di Ciommo, il quale

~~~ente

somme pro-

mettendo il buon es i to " sempre al fine del reperimento dei finanzia
men,ti, di tutta una serie di iniziative patrocinate dal Irauro Leone.

,'i'"e::l:n::s:::n:::h:f:::i::i:::i::~a~:a:~:od:~~,P::n
r,'
-, ~
;-'J\I..
,

l to rassicurante • Ritenevo che il Rizzoli si facesse delle illusio
-

ni e credo di averne ,parlato qualche volta con Mino Spadaccini.Una
vol ta\,l' Angelo Ri2zo1i mi condusse con se

x al

Quirinale dove aveva

.'
un appuntamento
con Mauro Leone.Non ricordo bene di cosa si parlò.
credo di questioni attinenti al giornale il Mattino di
che ricordo ~ che u~i dal~'incontro

"

Napo~i.Quel

ancor più radicato nella co~

vinzione che i l Mauro ,Leone non fosse persona affidabile.Ne ebbi
ulteriore

co~erma

allochè,all'esito di una serie di contatti con

una banca tedesca,nel contesto dei quali i l

1~uro

Leone fece cono

scere all'Angelo Rizzoli li uomo politico bavarese Strauss,non riuscimmo ad ottenere alcun

f~ziamentoJgiacchè

ci fu chiesta una

fideiussione di banche italiane.Rammento che andai in Germania insieme ad Angelo Rizzoli e che gli feci notare che in tal modo perdevam~

dere

tempo e prestigio e che era piuttosto risibile sentirsi

Uua

chi~

fideiussione di banche italiane,giacchè ove di tali fideiua

sioni avessimo potuto disporre,non avremmo avuto bisogno di rivolgerei a banche estere.Con ciò intesi far rilevare all'Angelo Rizzoli
~fi

eiò,che era stato sostanzialmente preso in giro da Mauro Leone

e dal suo braccio

des~ro

Di Ciommo,visto l'esito di tutta la vi-

cenda.Il Di Ciommo peraltro aveva ritirato in più riprese presso

./ .

.
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~~

la Rizzoli Finanziaria,o dallo stesso Angelo Rizzoli personalmente, ~
somme di denaro per centinaia e centinaia di milioni di lire per

e finanziario $i fonda tutta una serie

varie

pe~

sone alle quali veniva versato denaro da parte nostra. Tali somme
venivano prelevate direttamente dall'azienda ta nome di Angelo
Rlzzo1i e spesso venivano monetizzati i relativi assegni presso
il commissionario di borsa·Ravelli.Con tale denaro si provvedeva
appunto ad effettuare i vari pagamenti. Una di tali persone è un
certo Gaetano Liccardo che domiciliava a Roma, il quale ci fece
fare l'operazione della banca Credito

Campano.Po~csoJ[

precisare

he il commercialista Gerini,attuale coliquidatore del Banco Am-

·lJ(t'.

.

~:) b~ siano, che avevamo conosciuto in quanto rappre sentava gli inte

tJ'~
'I

~

i della famiglia Campi comproprietaria del settimanale Sorrisi
.

Canzoni e che avevamo apprezzato come commercialista competente,
\,

tanto da ·'nominarlo.. sindaco di quasi tutte le società còntrollate
dalla Rizzoli Editore, ci fece èonoscere l'allora sottosegretario
ai, ministero dell'Industria, onorevole Carenini,

11

suddetto on~

revole a sua volta ci presentò Xi o meglio ci introdusse presso
l'avvocato Marcello Piga, fratello del Presidente dell'ICIPU,che
divenne legale della RizzOli,in prosieguo di tempo.I~ Piga app~
. to ci fece conoscere il Liccardo del quale ho detto,che a sua

~

volta faceva parte del giro del Mauro LeoneJnon diversamente da
Niutta Ugo anche lui presentatoci dal Piga.AI Liccardo fu fatto
··un contratto di consulenza con la Rizzoli e ,a parte

questo,fur~

no fatti degli esborsi di somme di denaro per tutta una attività
di contatti che egli'svolse per nostro conto per diverse

~uesti~

rii.Fu il Liccardo a proporci l'acquist~ della Banca Credito~ampa
no,della quale si parlò poi con
zione e ci

stL~olò

Q~~

Ortolani che appoggiò

a farla.Per la verità il tutto si risolse nella

dazione di alcune centiania di milioni a
~g.cacCiaPuoti

~ç,;

l'ope~

titol~

di caparra a tale

e nel successivo recesso da parte nostra,giacchè

~

~:

I
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Z

~

ci rendemmo conto che si trattava di una azienda disastrata che
poi infatti fallì.Che io ricordi,in luogo della caparra ci venne

...

dato dal Cacciapuoti un immobile

sit~

in Roma,che andò nel patri-

monio della Rizzoli Finanziaria.Circa il Niutta, che ho già

cit~to

tra le persone beneficiarie di denaro erogato dalla Rizzoli,posso
dire che si trattava di un Consigliere di Stato,che si presentava
come uomo di Eugenio Cefis e che era un ex magistrato,presidente
di un istituto di studi giuridici.Il Niuttatche successivamente fu
anche commissario.dell'EGAM,aveva ottimi rapporti- con il mondo

p~

litico e finanziario romano e figurava particolarmente legato allo
onorevole Bisaglia 'Antonio.Il
onorevole Bisaglia

di Venezia,quoti

diano che
~

.-

.

·sogno per potersi

presso il

q~

;';}'l! veniva, prodotto fosse sfru'ttato anche per stam.pare al tri gio~
~ ,
{.,~

.

.A questo fine erano indirizz~tà i contatti, peraltro non conre-

',' ' tizzatl,si,avuti con l'onorevole Bixsaglia.II Niutta Ugo per la sua
attività di

proClli~rci

contatti con persone che potessero essere

utili prese a percepire la somma di lire 50 milioni annui,che

avvi~

mente gli veniva versata in contanti e che non figurava nei bilanci
della Rizzoli e,delle sue. controllate. Se ben ricordo fu il Niutta
a caldeggiare l'assunzione di un certo Davoli presso la Rizzoli Fi,nanziaria,persona che successivamente apparve protetta dall'Ortolani
e dal
che

Gelli~

lo infatti,che avevo in animo di.licenziarlo dopo qual

mese~dovetti

desistere per l'intervento dell'Ortolani e del Gel

li,i quali poi chiesero ed ottennero che fosse distaccato pressoK
la segreteria di Stammati Gaetano, pur continuando ad essere regolarmente stipendiato dalla Rizzoli.Altra persona che percepì cospicue somme,concorse poi a formare la somma globale in imputazione,
fu il

si~or

Hincipe Michele,che era direttore generale della r HAI

e grande amico di Mauro Leone.II suddetto Principe,che rice~ de:naro per qualche eeft~aft centinaio di miioni di lire,cidiede tutta
una serie di consigli e di indicazioni per operare nel settore della

. I ·
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EMITTENZA TELEvisa privata.nel quale volevamo impegnarci.In

p~

ticolare il Principe si occupò di una iniziativa,da lui stesso
suggerita,volta ad installare una emittente televisiva privata
italiana a Malta,dove egli godeva la particolare amicizia del
primo ministro DOM MINTOFF.L'iniziativa peraltro non si concretò:
ritengo che i costi relativi siano quelli riportati sotto la voce
"VERSATE fi" per l'iporto di lire 220 milioni della scheda "INIZIA.
TIVE SPECIALI" del 1976.Per quanto posso ricostruire,tutta la

SO!!!

ma deve essere stata percepita dal signor Principe.Altro individuo che percepiva sistematicamente denaro sottobanco dalla
li era

t~

Gianfranco

Barberini,~~~~

Rizz~

titolare dell'agenzia

. ASCA di Roma,anzi direttore della stessa.Il suddetto Barberini
ritirava la somma di lire 50 milioni· annui e si oocupava di accompagnare Angelo Rizzoli per
procacciati.Ulteriore persona

ce~ti

contatti politici da lui

pagata anno per anno dalla Rizzoli
a tutto l'anno scor

se ben ricordo, la vedova Angiolillo Maria da Roma.I primi approcci con la predetta furono opera di Andrea Rizzoli che la· cono
\,

sceva ~ che aveva dato disposizioni che le venissero erogate del

•
le somme di denaro,se ben ricordo 5 - 6 milioni di lire.Mi r'ASul
ta peraltro che la vedova predetta contestò l'ammontare della cifra ad Angelo Rizzoli,rinegoziando la stessa,che venne stabilita,
credo, sui 25 -)0 milioni di lire annui.Nei primi tempi credo che
la Angiolillo venisse pagata direttamente da Angelo Rizzolijsuccessivamente

~ese

a ritirare il denaro presso ila Rizzoli Finan-

ziaria dal Cereda.I motivi dell'esborso di somme alaa suddetta
persona erano dovuti ad
st~ssa

faceva

Gioverà considerare
rapporto

esponenti politici della

capitale

casa sua,da lei stessa al

l'uopo invitati,unitamente a finanzieri, imprenditori,prelatix,

-?2J"

uomini di spettacolo e vari.I~icolare,di solito,la Angiolillo
aveva cura di far trovare presso la sua abitazione i vari Presi=
denti del cons.~gliO d~l mo.mento e. un D. uon.numero di ~inistri
'n carica.Che ~~pp~a,la suddetta percep~va so~e d~ danaro,

é?jJ
fl
'~

/.[v

1\/

~"-lé'éC-

Qr.;
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ijJ-

. credo, anche dal, presidente della SPE,Maestro,e dallo stesso defunto
presidente Calvi;è probabile che operasse anche per

~conto

dello

imprenditore Berlusconi da. Milano ,ma al riguardo non ho notizie
precise.Devo dire che anche l'a:tività della Angiolillo,che :tal=
. volta faceva cche una certa confusione,non sorti particolari ri=
sultati,per conto della Rizzoli,al di là di contatti sociali volti
a migliorare l'immagine esterna della ditta.Sempre con riferimento
a somme, di danaro sborsate dalla Rizzoli e,per lo più,prelevate
direttamente da Angelo Rizzoli,che poi provvedeva alle erogazioni
'~. ~ p~rsonalmente

o tramite la Rizzoli Finanziaria

citare Donat Cattin

Paol~,figlio

8.

il Cereda,posso

del parlamentare omonimo, e gior=

nalista,che percepi una cinquantina di milioni,ma non saprei spe=

mondo politico r2
predetto fece anche delle dazio
ni di deaaro a titolo personale per qualche centinaio di milioni
s;i.gnor Martelli Claudio,attuale
tati.L'Angelo Rizzoli

e~

parlame~tare

amico. del

p~edetto

al

della Camera dei DepuMartelli fin dall'infan

zia e mi disse che non aveva potuto fare a meno di venire incontro
alle richieste ricevute giacchè il Martelli aveva bisogno.Il

~izzoli

mostrò anche di tenere' particolarmente a mantenere, buoni rapporti con
il

sudde~o

Martelli,il quale,a quanto mi fu riferito,gli firmò una

nota di avvenuta ricezione della somma che io ebbi modo di vedere a
.Roma,mostratami dallo stesso Angelo Rizzoli ovvero dal Cereda presso
la Rizzoli., Finanziaria,dove il documento venne conservato.Il predet,:,,"
to documento
era·- relativo ad un esborso per 100 milioni di lire ed
e~

come ho già..detto conservato presso la Rizzoli Finanziaria; non

saprei dire se il documento si trovi anc9rapresso la

Rizzoli

F~

ziaria,giacchè .. potrebbe eSflere tra le car,te sequestrate da parte
dell'Autorità. Giudiziaria romana e facenti parte,credo,· del procedi
mento pendente

~ft-a~~~

innanzi al Consigliere Istruttore Cudillo •

./ .
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Bevo dire che in tempi recenti ,nel corso di un incontro del quale /'"",
ho già accennato,avvenuto nell'ufficio di Piazza

Belgio~oso

fra

me,Angelo Rizzoli -e gli avvocati Jeger e Strina,credo nel novembre soorsoll'Angelo richiamò espressamente fra le varie erogazioni
al

ha adoperato mal

to spesso,soprattutto negli ultimi !re o

q~ttro

anni-l'aereo pri

-- vato della società Rizzoli con il quale ha effettuato molti viafl
gi~per

diverse destinazioni, come agevolmente

riscontrabile.Q~che

volta;che facevo osservare ad Angelo Rizzoli che tuttm ciò
sentava dei costi per l'azienda,il

predet~o

rappr~

rispondeva che era mol

portante,per diversi motivi,conservare buoni rapporti con il

-

..

"

Ili Claudio.Devo dire che l'aereo in questione veniva di-so
aàoperato,dopo l'uscita di Andrea Rizzoli dalla società,dal
'Angelo Rizzoli o da"me o da qualche altro dirigente della

tà o

c~unque

soci~

da persone che Viaggiavano per ragioni di carattere

strettamente aziendale.Allorchè o io o Angelo Rizzoli adoperavamo
l'aereo per ragioni personali pagavamo i rispettivi costi,che vi
venivano o defalcati dai compensi spettanti ovvero venivano direttamente da noi versati.Questo,per la precisione,è avvenuto a pa!:
tire da circa la metà dell'anno 1981 e personalmente ho posto la
questione anche al consiglio di amministrazione che ha deliberato
in conformità.Peraltro per i voli effettuati dal signor Martelli
gli--- stessi sono sta ti sempre imputati a viaggi fatti per conto del
la società e non a titolo personale;in sostanza si riteneva che i l
concedere l'uso dell'aereo alla citata persona fosse nell'interesse
ed a vantaggio dellasocietà.Altri esborsi di denaro che l'Angelo
Rizzoli mi ha detto di aver personalmente effe~tuato con denaro
sono costituitO
prelevato dalla
&g ~ esborsi di somme per alcune centi
naia di milioni di lire,dati in-moneta contante a mani

dell'onor~

vole Longo Pietro segretario del PSDI.Per quanto ricordo-cib si

~Oè, erificato ~~e~ll.arco ~~._(tempO.d/1."

(9?i

/fUo/)IA

due o tre anni,credo non oltre,

/~7éf
I

.~

r
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come termine finale,l'anno 1980.L'Angelo Rizzoli mi diceva che era
particolamente importante intrattenre buone relazioni con

i~

suddet

·to uomo politico.Peraltro i l menzionato onorevole Longo,a quanto
dettomi dal Gelli,una volta era in rapporti di ottima

am~e~ee*

di qualunque cosa ave,:!

giacchè sapevo

tra l'Angelo Rizzoli e

il Pietro Longo.Degli esborsi di denaro a quest'ultimo

eft~&e-

da

parte di Angelo Rizzoli ebbi ulteriore conferma da parte del Cereda
Alberto,il quale ne erà perfettamente al corrente. Tutte le somme del
le quali ho detto provenivano o da prelievi di

der~ro

fatti diretta

~ .. ·(O~ nte da Angelo Rizzoli presso le 6asse della Rizzoli Editore ovve1:o

i~\

~",.

c:a

somme trasmesse a titolo di finanziamenti alla Rizzoli Finanzia-

I

ed.in realtà destinate ai fini suddetti.Come si noterà dalla ri
costruzione alla quale ho collaborato anche io,risultano appunto e
diretti di Angelo Rizzoli e

prelie~

finanziament~

alla Rizzoli Fi-

rznziaria.Lasuddetta Rizzoli Finanziaria era nata nel 1975 su idea
mia e di Angelo Rizzoli ma in realtà era scaturita da una trasforma
zione di li "Annabella Service" Spa,di cui era amministratore unico
Andrea Rizzoli,che era·pienamente al corrente di siffatta trasforma
zione };?erchè la sottoscrisse"In un secondo x,momento l'Andrea Rizzoli
volle assumere 'la presidenza della società al posto del figlio Ange
lo,che divenne amministratore delegato al

~osto~io;

nel periodo an-

tecedente non superiore ad un anno,la Rizzoli FinanzEria non aveva
sostanzialmente operato. Diverse delle vicende riguardanti la suddet
·ta società hanno costituito oggetto dell'indagine

àe*~a~~ giudizi~

ria nell'ambito del procedimento sulla P2 pendente innanzi al 6onsigliere di Roma Cudillol ciò poichè gran parte dei nostri rapporti
)

finanziari intercorsi con Gelli ed Ortolani passarono appunto attraverso la suddetta società.La stessa,per la verità,era stata creata
al fine di ricomprendere tutte le partecipazioni non editoriali del
gruppo. Rizz.oli .Sempre in tema di

dazion~

./ .

di denaro della società al
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di fumri di ogni prestazione lavorativa e di ogni contabilità
ficiale devo fare riferimento ad una

circost~za

U!~

che appresi da

Alberto Rizzoli e dal Capo del personale dell'epoca Petrelli;subito dopo il primo aumento di capitale del 1977.Rammento che

e~

vamo a Roma in casa di Andrea Rizzoli al Foro Romano e che l'Albe~toRizzoli

ed il Petrelli mi esternarono la necessità di dare

del denaro a sindacalisti al fine di ottenere una minore conflittualità nei confronti dell'azienda.La cosa mi stupì alquanto,anche' se sapevo che in molte aziende.non era infrequente.Appresi
così dal Petrelli che era

K

in uso dare quattro, cinque milioni

l'anno a degli èsponenti del mondo sindacale ed·in particolare
ad un certo Giampietro, segretario nazionale della UIL per la

c~

tegoria grafici.Qualcosa di meno prendeva un certo Botti della
CISL.Vi erano poi un paio di persone dipendenti della Rizzoli,
.

;~\

in particolare della Nuovissima del Gruppo tiizzoli,che erano s~

1=calisti
..,

'fJ.

~;. ~
,',

ro
e

interni all' azienda e che prendevano analoghe somme di
naro.Non saprei indicarne i nominativi che non ricordo.Il dena
in1~estione

ven~va

veniva prelevato dal Petrelli presso il rag.Piana

imputato a costi della direzione del prsonale,voce che

è riportata nelle schede in esame e nella ricostruzione che poi è

stata effettuata e consegnata al Mondovii: e che mi viene mostrata
dall'Ufficio.La questione mi fu posta dal Petrelli,allorchè prese
.a circolare la voce della mia designazione a direttore generale
ai primi del 1978.Presi atto di quanto detto dal Petrelli e dallo
Alberto Rizzoli.La dazione di somme ai sindacalisti durò ancora
per un anno e poi si esaurì,allorchè vi fu la completa ristrutturazione dell'azienda m da me voluta, che

es~ax

completamente

da impostazioni e da rapporti per così dire di stampo personale
o artigianale.Devo dire che divenuto direttore generale mi appoggiai,come politica di fondo,al sindacato chiedendo maggiore produttività in cambio di una

manteniment~

dei livelli di occupazione

e dello
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Ortolani,che in sostanza teneva in pegno 1'80% dell'intero pacchetto
azionario.Rinnovai una buona parte dei dirigenti dell'azienda e resistetti alle pressioni dell'Ortolani e del Gelli,anche se qualche
assunzione da loro voluta dovette essere avallata da me a e dallo
Angelo Rizzoli: così l'entrata in Hizzoli di un certo Argento, ex

-

-colonnello della G.di Finanza e la promozione del giornalista Gior
,

gio Rossi.L'assunzione del giornalista Costanzo Maurizio nacque

si

da ,un suggerimento di Lioio Gelli}del quale il Costanzo era amico,
ma tengo a dire che la nomina del predetto fu anche dovuta,soprattut
to,alla sua particolare popolarità che in quel momento era assai no
tevole.A riprova del fato che non subivamo passivamente le pretese
e le imposizioni del Gelli e dell'Ortolani voglio citare il fatto
che rimossi dalla direzione della Domenica del Corriere il giornaMosca,che aveva fatiD un servizio agiografico suJ.la fia di Licio Gelli.Chiamai il Mosca e seppi che lo stesso aveva rivuto delle pressioni da parte del giornalista,anzi del professore
univer$,itario Trecca, legato al Gelli, e collaboratore

è:~-pi:7fi:e4;e

'i'.

nostro per rubriche giornalistiche di medicina. Interpretai l'episodioeem come un tentativo del Gelli di interferire direttamente sui
giornali,cosa che mi
anche di

i:;I:~

infastidì.Pe~tro

il Gelli dal canto suo cercava

influire su di me,urlandomi che bisognava in qualche m.2,

do cambiare la linea politica del Corriere della Sera.Ciò avveniva
nel 1980 ed il Gelli mi diceva--(the era necessario che fossi più vi/ \'.\.i'UBb{~

, cino alle posizioni SOCi~'-~~~dirittura mi dava delle strane
indicazioni sui titoli d
non andavano bene, cosa pe

~~~

della Sera che a suo giudizio

~olare ,giacchè sapeYo che il Gel-

li non leggeva i l Corriere ,della Sera.Di ciò ho già avuto modo di
parlare in Uommissione P2 e nelle dichiarazioni rese al Consigliere
Cudillo.ln una occasione-il Gelli mi disse che andava sostituito il
direttore del Corriere della Sera Di Bella,perchè la linea seguita'.
dal Corriere non era gradita dal Gelli stesso.Più o meno nello stesso
lasso di tempo l'Ortolani,già'entrato nel consiglio di amministrazione
della Rizzoli all'epoca dell'uscita di Andrea Rlzzoli, avanzò una

.. I ·
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vice presidente ed

pretes~

ammini-~

che io ed Aneelo Rizzoli

riuscimmo in qualche maniera a contenere.Verso la fine del 1980
l'Ortolani chiese il versamento di 1200 milioni di lire a lUi,a
fronte dell'ottenimento da parte della Rizzoli del rinnovo delle
accettazioni bancarie per 60 miliardi dtfire

dal

~anco Ambrosi~

no.Personalmente ritenni che le pretese dell'Ortolani a quel

p~

to oltrepassavano ogni limite e ne parlai,adirato,con l'avv.Zanfagna, con l'Angelo Rizzoli ed anche con lo stesso Cereda. Decisi
di andare personalmente da Roberto Calvi,al quale

chies~

se gli

sembrasse giusto che dovessimo sottostare alla richiesta in que. f stione.Il Calvi mi rispose che:"se glielo chiedono Gelli ed Orto

!

dall'Orconse
dissi a Cedelle
dall'Ortolani ed il Cereda mi fece eco dicendo che si trattava ef
fettivamente di\lladTonil~Gli diedi incarico pertanto di farm.-i un
pros~etto con il riassunto di tutti gli esborsi di denaro fatti

a favore dell'Ortolani nel corso dei vari anni ,cosa che effettiva-mente i l Cereda fece ricopiando su una serie di moduli di mandati
di pagamento gli appunti in suo possessea, che addirittura riportavano l'ora e le modalità dei vari pagamenti effettuati all'Ortolar.
Allorchè tale ricostruzione

~eftRe-ee-

mi venne sottoposta dal

Cereda io la siglai.In prosieguo di tempo,allachè scoppiò la vi
venda~'della

P2,venni a conoscenza del fatto che una copia della

riscostruzione effettuata dal Cereda era stata rinvenuta presso
il Gelli.Contestai la circostanza %al Cereda,il quale negò di
aver passato lui la copia-in questione al Gelli.La cosa mi amareggiò non po-co,giacchè avevo fiducia nel Cereda,che io stesso
avevo voluto alla Rizzoli e che in passato era stato mio collega
di lavoro presso la

C~~n

.Devo dire che subito dopo la reda-

zione da parte del Cereda della risostruzione delle somme sborsate nei vari anni all'Ortolani,I'Ortolani stesso mi disse di
attento al Cereda che stava documentandosi su una serie di

.

.
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rapporti delicati.Evidentemente l'Ortolani era già venuto a conosce~
dell'incarico dato al Cereda.Di lì a non molto 10 stesso Ortolani,
sorprendendomi assai,mi disse:"Noi abbiamo deciso di resituire quelle
che ci è stato dato in questi anni" ed aggiunse che avrebbe fatto
pe€~venire

la somma di

l'a~~ontare

x circa

7 miliardi di lire che costituiva poi

della ricostraaione effettuata dal Cereda.Devo precisare

che,preso atto del suddetto
vo più volte rinfacciato

ruru~ontare

comunicatomi dal Cereda,io ave-

all'Ortolar~i,ed

anche allo stesso Calvi ed

al Gelli che le dazioni di denaro am:ontavano ad oltre 7 miliardi di
lire e che ormai non se ne poteva più.Ovviamente allorchè l'Ortolani
mi accennò alla intenzione di restituire il denaro vivo prelevato,
. non pensai affatto che ciò fosse èovuto alle mie rimostranze bensì

~!:, l'unica ragione che
oè alla circostanza
~
, ale,ormai in fase di

poteva spingere a tale atto e
capi

denza
sità

d~,

una certificazione

re che "in vista di tale aumento di capitale,che poi si verificò nella
dell'81, io interessai vivamente il senatore Visentini,con
vevo sempre intrattenuto buoni rapporti alla ricerca di
alla tirannia del gruppo Ortolani, Gelli e Calvi.In

alterT~

particolare~

ero reso conto che il gruppo del Visentini non aveva mezzi
sufficienti per entrare da solli> nell'operazione dell'aumento di cap1
. tale che dai nostri calCQli venivaxm a costare sui 150 miliardi di
lire complessivamente mentre il Visentini si era detto disponibile ad
un investimento non superiore ai 50 miliardi di lire e nonx voleva
'riconoscere alcunchè ad Angelo Rizzoli in quanto vecchio azionista
della Rizzoli stessa,avevo cercato di mettere insieme in qualche

m~

do il gruppo Visentini ed il gruppo Cal~:ciòJal fine di uscire in
qualche modo dalla stretta del citato gruppo Ca1vi.Il Visentini cominciò infatti a trattare con il Calvi,richiedendo specificamente

una certificazione di bilancio della Rizzoli ed il Calvi si rese con
to che tale pretesa del Visentini era irreversibile.Rammento distin-

. I ·
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tamente che mi parlava con ansia e preoccupazione di tale necessità della certificazione.Collegai pertanto immediatamente a sif•
fatto aspetto la manifestata disponibilità dell'Ortolani a ripianare nella società i vuoti finanziari che egli stesso aveva

creato,~

tanto più stante la sua qualità di componente del consiglio di aromi
nistrazione.I circa 7 miliardi di lire furono effettivamente fatti
pervenire dal1'Ortolani,credo

tramite il Ravelli:se ben ricordo

~

si trattò di più tranches pervenute alla mia segreteria in buste
chiuse contenenti BOT e CCT oltre ad una piccola parte in

cont~

ti .Fui io stesso, a seguito di tale arrivo di denaro) a da,re al Piana delle indicazioni a grandi linee delle voci di esborso che il
denaro suddetto andava a ripianare.Le indicazioni in questione
no

s~

rio quelle riportatena nel sintetico prospetto che mi viene
-O
sottefO to dall'Ufficio.In esso sono riportati i versamenti fat.ti
p~

3" su finanziamenti

,0

a tit

di

).~

ricevuti)i soldi versati all'Orto

Ia.n.i per l'operazione Savoia ed i 1200 milioni di lire dei quali

ho detto in precedenza,pretesi da ultimi.Tale esborso è riportato
RO~lERon

sotto la voce "VERIFICA
fra in

ques~ione

venne

~te

1980 J giacchè una

consegr~ta,come

della ci-

da disposizioni ricevute,

',",

dalla Rizzoli Finanziaria presso l'Hotel Eccelsior in una busta
. indirizzata all'attenzione del signor Romero.~.;..>I~FiJàmero in que<\;;;

stione doveva essere verosimilmente il Lio :.e
.g;:

. •

;:::>

presso l'Hotel Eccelsior e c,he per l' occas
.

mere questa

denominazione~Fra

(j)<p \

iJJ

ti

~

. ~

e dimorava

~~

inteso assu-

:Ilo

(/ .. !t(\\.~

le voci del pro

o in questione

è ricompreso un esborso di 250 milioni di lire che venne preteso
dall'Ortolani a fronte di un suo interessamento per una

autorizz~

zione relativa alla vendita di un immobile della Rizzoli in via
Veneto a

Roma~L'immobile

era stato acquistato dal Credito Romagno
,
aveva preteso la subordinazione del perfezionamento dello
,

~

lo,Che

..affare all' ottenimento dell'autorizzazione ad aprire uno

,.,

....lo

C) far

sportel~

bancario nell'tmmobiie stesso.L·Ortolani si disse in grado di
otte~ere.l'autorizzaz~one

che effettivamBnte venne concessa

e intascò la cifra già citata.Nonso che tipo di attività svolse
e se a sua volta erogò del denaro.Sempre nel prospetto in

~same

170 milioni di lire per l'acquisto

~.
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Foglio $eguilo N. .....

?. . //.)
~

venne da noi spesa per
acquistare una serie di

pa che faceva il bagno in costume

nella piscina di Castel

foto erano state scattate clan-

destinamente da.

Bertoloni ed il Gelli e l'Ortola

ni si agitarono

eft6!'ffiefi-l;&

enormemente presso di noi perchè provvedes-

simo all'acquisto delle foto in questione, la cui pubblicazione andava bloccata, a loro dire aUltti

i costi.Siffatto interessamento non

ci sorprese giacchè era notorio che il Gelli e l'Ortolani avevano
rapporti di dimestichezza con il

Vaticano~1'0rtolani

era gentiluomo

eegPete-à:e±-PEt:f'8; di camera del Papa ed in una occasione in cui io
ero suo ospite in una suntuosa villa di Grotta Ferrata contornata

)

o:::: ::~~:. ~~~~oa~~o::::econ-

':~:i:e:el:U:~ t::g~t~:l~
~

denza .. Nel mostrarmi un grande salone da

~

p~nzo

l'Ortolani mi disse
.

\

. che ivi

~si

erano ritmiti a suo tempo ben 13 cardinali suoi ospiti

e avevano deciso,in

u~a

sorta

preconclave,l'elevazi.one del cardi

di~

naIe MQntini, che poi prese il nome di Paolo VI,alla di.gni tà papale.
'~ I.

Come ho detto il Gelli e l'Ortolani erano particolamente interessa'ci
all'acquisto del servizio fotografico dicendo che la sua pubblicazione poteva mettere in difficoltà il

~~

Papa anche alla stregua del

le lotte intestine che,c'erano in Vaticano.Acquistammo pertanto il
serv1z1o fotografico che io personalmente

~ee

consegnai al Gelli

presso l'HoteIEccelsior.N~ prospetto del quale sto parlando è anche riportata la somma di'lire 150 milioni imputata "OPERAZIONE LEG
GE EDITORIA (CUM.10NGO)". Al riguardo posso dire che nom della Rizzoli eravamo interessati all'inclusione,nel progetto di legge sulla
ed~toria

allora in discussione al Panamento,di un

.

...

emenda~ento

che

I

prevedesse il consolidamen~dellee~~~~~~SR~ deb~tdrie delle aziende
editoriali.L'Ortolani disse di volersi interessare della questione
e di essere in grado di influire e di ottenere l'aiuto dell'onorevole
Cuminetti,settosegretario al.la Presidenza del Consiglio e l'onorevole
Pietro Longo,affermando di dover a tal fine erogare delle somme che
pretese dalla Rizzali e che sono

~uelle

.. / ..

riportare nel prospetto per
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150 milioni di lire.Non so che cosa effettivamente fece;so solo
che

i~

~
~

progetto di legge venne approvato senza l'emendamento di

cui ho detto.Circa la successiva

v~e

relativa all'operazione

Spagna non saprei fornire elementi specifici.Penso che si tratti
di una erogazione di somme andate a coprire iniziative editoriali della Rizgii in Spagna ed in specie costi della società NORIL
DIS che aveva operato in tale paese.Credo che l'inclusione di

t~

le voce nel prospetto in questione sia dovuta ad una esigenza con
tabile ravvi!':'ata dal ràg.Piana.L'ultima voce del pròspetto più
volte

viene
e sot-

\1

.,
\f

1.J,...e.. \A. '-\\ h

..\l

~ \I.' \MA~

~1
~

n

t-··éI. 6,~.p
~ f.'{

;.0')

.!ex

tLali,i,.;.
[i~

hl ....'·.;

'-

I

o

N. ( ,_,!,;"
f: ..p
C:~:'1r

." .. -",

n,o

MlT

RR

lUi?

PrtnJ.

....

f ...

~1s (
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

l

Foglio N.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILk'lO

. l-I gIorno
·,2
1\
d el mese di 'marzo~
..._.-_...~:...;..,j,..__
' . • ..1

.
fin-Ilenovecento
____8)
,____
.

..

"'

alle ore !.!_~_!?_ i~~~- .. ~.~.;r~.(,L::... P~§.f.I.-çL~:.±.ç-9.nQg..!:!al=e=---Avanti a noi Dott. ~J..__.~.!..:Q.!?.!J._~_..o f?.~_~__~--.~~.Jr.-~_~i_~j,§.__ ...
SOSTITUTO PROCURATORE DELL\ REPUBBLICA

assistiti-dal Segretario sottoscritto!.· f. _.. ~~~_!:~~~~~_~_ An~~lo -=-.<!.di F.

Wcomparso l'imputato __~~~_~_~_..E_!~_ Br~c:. _______._.-------. Invitato a dichiarare !e proprie generalità, ammonito delle conseguenze.. a cui si espone
cJ::U si pfiuta di darle o le dà false, egli risponde:
Sono e mi chiamo (1): ___~~~~__~..:~~.~E~~_!.__~ià__ ~.uall:..ri.ca to_ in___

atti.-

'_.00'_ ••••••••• 0._ . . . . . _ ••• _ •• __ " "

.

'.

_ ...

~_

• • • _ ••••••••••

"0 ._ •.•.• _ ••••••••• : .•••••:-•• _ ••• _.

o.... 0 •. _ •••• ": ••

" 0 ' __ •• __ •• " ,

~~

••••• '.:' •• _ ..... __ ......

_o. , __ ._ •••

~._.

_____

.•• , •. _':'0"

._.~-

• • • • • • _ • • o • • • • • • • • • _ • • _ . _ • • • • _ . . . . _____ • o • • _ • • __ • • • • • • •

..

__ • __ • • • • • ~_. 0 " ' _ . . . . . . . . . . . ~ • • , • • • • • • • • • • 0 _ . _ • • • • • • ____ • • • • • • • • _ • • • • • • _ • • • ~ • • • _ • • • • : . . . . o . - o . , o • • • • • • ~ • • • • • _ " 0

••• _ ••

-

~

• • • • • -w • • • • _ • • • • • • • • • • • • _. . . . . . . . . . . . _ _ _ • • • • • • • _ • • • • • : : . . . . . . •

_'0

• __ " , • • _ • •

__ .~ • • • ___ 0 • • ___ : _ . . . . . . . . . . __ • • • • _ , . : __ • • • __ o ___ .~ • • ~-.- • • - . - • • • __ . _ . __________ •

e

" .....,:-: ......, .. , .., ................................. : ..... .._, ............: ............................,... ·····r·····_········································,· ........ ... _...............
~

......... :..:. \tO'· ......... :

_~

.

.

•••• ••• 0 • • • 0._ • • • • • • • • • • • • • • _ •• _ . . . . . . . . . _ • • • • • • • _. _ _ _ •• _

-: ..:: .........:........... - ... ..

• . . . . . . . . . . __

~.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . ___ . . . . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . ___ •

" ; ' : : ; . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . __ • • : . - . . . . . . . . __ ._'; -

-

_ . _ • • • __ . . .

_ • • • • • _o . . . . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . __ . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . __ • • •

__ _

0._

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

chiara:· "Con~ermo
~---;-

I,.

_....

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

---le mie., precedenti dichiaraz.ioni e .ripr.en.<:l() .. ~.l. ...~~()....(tir
io

..

;

-

....

.

.

-

-..

...

sC?ox:~~... ~ll.~E!P()caimmed:i:.atamente p:z:'.ecedente
(I) Cognome, nome soprannome o pseud.onimo, pa~emità e malClDilà. data. c luC?KO di nascita,.statl?. profes.sioDC, resic!cma
dimora, >CO sa legb'eTC c scrivere. se ha bem patnmomall. se ba :tdemplutu agh obblighi dci servwo militare, SI Ò stato IOW>o
poSIO ad altri 'procedImenti. penali e se. ha riportam cOD,~annc (art_ 2S Disp. An: C,P.P)_.
•
_
(2) Il giudIce contesta In forma chiara e precIsa alI Imputato II f~!to che gli e annbullo. gli fa nQtI sU elementi di pnlYD
esistenti contro di lui; c, se OOD può dc:riV3rne pregiDdizio all';strtlziolle, gliene comunica le fonti,
Irtvila quindi l·impul3to a di=lp"rsi e a indicare le prove IO 'l'" favore. ::>t: l'imputalO rifiuta di rispondere, De è fatta ~",
lIone 0,,1 prOl:~sso wrhalo: e si procl!de oltre neU'istruzione, !3rt. 367 C.P.P.) .
Cl

. 140 • Zoppa
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.........~ .. ~.~ ... ç~ P~.~.?J:~~..~~.~.~.~... ~~~.~.~~.~....~.i.....~~....~? ...~~~.~.~ .....~.~.~.~....~P..E~~.~

. . :~~

..:......_..P!..~.ç.~~.!:'.~.~.~.... ~~~~!.!.9.g~.~.9.~.:i:-.~ ... ~.~.n.: ... ~.~~~~i..~~~~~....~.~~....~.~.~R.~.~~....~~·
·ma di circa 7 miliardi di lire:.································:·······:··:·r:·······
fatta pervenire ....................
dall'Ortol
- - - -.......•.........•..............................................................................
:.....•........

-_.._...:.~.~....~1J~....ç,~.~.~.~.....~g.q~~.; ... ~.~ ....~p.~~.~~~... ~~~....y.~.~~....~~.~~.~....~.~.~....~~
_..........g:;.~... P.~~~.~~.~9..~~... ~~"f~.~~.~.n.:~.~... ~~.. J?~~y.~~~.~.... ~.~.~.~~.~? .. ~.~~~.~.?. ... ~.~
..... ~J~.~pA~§.:1;~ ... ~;t.p.~.~.;~2.~....~~.~ ....;.~....~.;.~....?~;.~~.t.....l~"II.f~....~.~....9:~.~.~~?...~.~~......
•

.;.....J~.;r~.~!....~ ...~.~.~.~~....~~.... ~~....~~:r?p.?....~ .."'C"~
.

\,\.

C:,IJ

•

'. . .

'•••••

Qa

? ..

: --

•

~.,.1?~~.~.~~~~~~.: ..~

•

_.....:....:J:~... .9.J:.;y.~.~. ~~.,.~.~ ....~.?:-....~:r?p..~....~.~.~ ...~~..... ~....
~ ò che entrambi
_...........g!.~....~~.~.~~9..ç.~:t.9.!.; ... ~~~~.~y.~~ ...~.i..~~~.. ~. w,~~...~~....~.~~~.~~:!.~:!:.~
_...~.....c ~.~ ...~.~.,.g~.~~.~~ ...~.~~~È.?:~.~y~.? ...~.~..~.~.~~.~~....~.~.~~~.~.~....~.. ).~~~?:.~... tà .
a raccontare i particolari
delle t~ttative a terze
o_._ ..........................................................................................................
............. person •
• _ _ . _......

~~ ......... ~~

........

~

.. _ . . . ~ . . . . . . __ ..

~

•• 4 .......................... ~ ••

~

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lo stimavo il: fabbisogno complessivo per un'operazione di-

_ _ _•

_ _ •• _

. . . . . . . ._

. . . . . . . ~ ...... _ _ _ ...............

UM~

...........

•• " ...

~

~.,

......... " . _ ............

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............. _

............. _

...

~~

......... _ •••••••• _ ......................... _ ..................

>

•• _

. aumento -di capitale sufficiente a fronteggiare le necessit'

. . ._

......

_~

.

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

~

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

~

.................... P ........................................ -

. . . . . . . . . ._

.............. _ ...................

~

............_

,

. . . . ._ _ _ .._ _....... _

.._

.

.._ _. . . . . _ _ _ _ _

della :.......................................................
Rizzoli in 150 miliardi
di lire circa per dimezzare
.. .............................
: ..................................: ............................... ....... _.....__ .-'-"-'--"-'debiti e oneri finanziari,debiti ammontanti a circa 280i
"

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

~. . .

" • • _& . . . . . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . .

~

............... H

•••••

~.................................~

•

•

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

)00 miliardi di lireacon degli interessi passivi ascillant

•__ ............................................................. , ................ •..•• ~ ........ -•••••••. I- ........................ _.....••.•. .. _.~ ...........................................................................................................

"
ttorno ai 60 miliardi
di lire. .annui •Ramment o di aver anch

..

.......;:~h.s~ ······-~·~·~···~i ~~~~~;·~····~~·~·~~~·~~~····~~·~····~~~~·~····~~~d~~·~i--~p~·~·~~
....

.

•• i·

:

.' ••••.; .

.......... v ..... ~ ..... ~.~ ~.~" ............. ~" ...... ~ , .... ~ ...... " .................. ~ •• ~ ..... ~~+""~.,,m ............... ~ ............................ _... ...... •••••••••• .......... . •

.~_~~~!~....y..~.~.~~.~.~.~.:p~ ....~~~.~.~.~.~.~.~J.?.~~.... ~?.~~.~~~.~ ... ~.~.~.:.=~.~.~. . ~

zzoli
_._i:~\~
...............................
.~.....

• ................................ .

,

non aveva la disponibilità necessaria e tuttavia i

............................................................................................................................................. :................

. insistevo
nell'interessarli
alla questione giacchè volevo
......
.... ...... ........................ .

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

".

in qualche misura condizionare la presenza del Calvi che
......... _.........
".... "........ . ..... .. ........"..
. ............................................................................................... J. ................
me significava'
anche perteoli continui
di condizionarne to
_. --_.._per
..._.,...__ ...........
.... _...... ..... .......... -............................-............ _. .. ......-............ .................-....
...... _............... _........ _--_ . _--. __ ...........-...-.....
.

_-~.~~"

~

I

.

_

~

"

,~

_--~

attraverso il Gelli e l'Ortolani nelle linee editoriali de
la .....Rizzali.Devo
che parallelamente erano andate
avant',
_.....__ -.-_
__._..... ....... ..-... ........ .......dire
- ...... ............ ....... _..... .................... _........................ ...................- ................... _
......_.........._........ _.................
...

.

:

~

...

~

_

~

~_

~

. per tutta la metà dei 1980 e fino sostanzialmente allo sco

_

-...'....---_._
·:-···~·_~i·~·:-·d·~·ii~····ri~·~~~~·:··d~ii·~· . P2· . ~·~"ii~····;;·i~~~·~~····d~1····1·98·1···;d~ii~........._..._.... -............._..... _.... _....................... _...........•... _
....................•....._.._---_._... .. '-_.....__._.trattative con Gelli ed Ortolani che

~

_ _ _ _ _ _ _ ..... _ _ _ ......... _ . _ .......... _ ........ _ ..... . . . . .lo ............................... _ . _ _ _ _ _ •• ........... ..........
~

~

~

_~

avev~~o

........ _ _ _ .......................... _ ....... _

.. _

studiato un

..... _ _ .. _ _ _ _ ......_

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

. . certo. tipo.di capitalizzazione dell'azienda Rizzoliche
::;./"::

:

..... ~G ........... _

....... ~ • • 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

.................... _ •••••• _ •••••••••••••••

~ ............... _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e

sa

. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . _ . . . . . . . . . ..

rebbe stata patrocinata da interessati che il Gelli'e l'O~
. tòlani' non indicavano esplicitamente .Dietro poteva'esserci .

-... -:i~::·Io·~~-ti~~·~··:~h~·::·r::·d~~:~:·t-~·~~rt·~-·f~~·~~~··'·;if~·;~~·~t~-;.-;;.•

......

_

. . ._

. . . . . . . . . . & .. _

•• _

.. _

. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . _ _ .. _

. . . . . _ . _ _ . _ . _ _ . . . _ - .. _ - _ . . . . . - : - . .

..~---

•

" ., è.:0n meglio indicato "piccolo. grande' Stato" accennando egBi: .

.

~. ai--i~·t·t~ ··~·h~·;;~~·~~· .. ·~it·;~·- Tev;·~;;·:N;t;;:i~;~t;····;~···pi~-··~h
.... ~ . . . . . _

. . . ._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ; . . . . . ._

_

............ m ......... ..,........................................................

! ........................ ~ ...... ~ ............................................................_ _ ............ _

'édrobabile che dietro i due ci fosse alche il Calvi con il

._~-~k:;·····:t(_···· ·_-_·_········7~-·_·---~·_·_~

f
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-793 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

!:Y

?.............._

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

FOIlio "tailo N. ...

Banco Ambrosiano e devo dire che il Gelli e l'Ortolani facevano

~

che riferimento all'imprenditore Berlusconm di Milano, all'edito"

re D'Amato di Roma ed al gruppo del cementiere Pesenti.Sempre il
Gelli e l'Ortolani dicevano che alla operazione erano interessata
persone paragonabili per prestigio ed

~gine

pubblica alla Regina

ct~nghiJterra ed alla Regina d'Olanda.Ad un certo punto venne perfezionat~

dal Gelli e dall'Ortoiani una sorta dischema definitivo,con

un termine inizti.ale poi .prorogato, che prevedeva in un primo tempo
un 20% del

pacch~tto

azionario facente capo a Rizzoli Angelo e sucq~ta

cessivamente l'aumento di tale

al 40%, che veniva appunto ri-

.

servato ai vecchi'azionisti della Rizzoli,ridottisi)dopo l'uscita
del padre e del fratello,al solo Angelo.Il restante 60% del paCChetto azionario doveva essere controllato direttamente da società ter-

::e
~~~,

c::

)U,\ ~:::a::i:~~l~":i::~:::::~::~:P~:o::::::::::e :U:~:PiÙ
M'\.l'

volte

~ichiesti,

mai ebbero a spiegarmi che cosa fosse l' isti tutione

\i,

in questione.Devo dire che in più di una occasione il Gelli avefa
proposto a me

e~

ad Angelo Rizzoli di entrare nella Loggia P2 e noi

avevamo sempre rifiutato,talchè molto ci stupimmo allorchè all'epoca
del rinvenimento presso il Gelli di liste di aderenti alla P2 vennero riscontrati anche i nostri nominativi.Come ho già avuto modo di
dichiarare in diverse sedi,si trattava di un falso attribuibile al
Gelli giacchènoi non demmo

am~

mai la nostra adesione,nonostante il

fatto che il Gelli si
confronti di Angelo Rizzoli.Lo
entrare più addentro alle cose

tro
Finanziaria

che avevo dovuto allontanare, tale De Meo, perchè scoprii che riferiva tutti i miei .movimentm al Gelli.Ritornaddo allo schema OrtolaniGelli per l'aumento di capitale della Rizzoli, devo dire che il
del pacchetto

azionario~che

60%

nelle previsione doveva essere controlla-

to dai gruppi per i quali mediavano il Gelli e l'Ortol;aniJricomprea
deva anche il 9,8% de~le azioni della Rizzoli giacenti presso la b~

.. l' ·
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ca Rdachild di Zurigo.Tali azioni erano state date alla banca
Rotschild in garanzia per un finanziamento di 12 miliardi di
lire circa erogato da tale banca alla Rizzoli International,
società in cui capitale era diviso tra Andrea Rizzoli
Angelo Rizzoli

(2~)

(60~)

ed Alberto Rizzoli (20%}.Posso specifi

care che con l'avvento della nuova normativa valutaria ~ Ri~
zoli provVid~oa naziottlli~zare la Rizzoli International del
Lussemburgo,talchè le loro proprietà esteropossedutejcome ad
esempio partedipazioni azionarie di immobili in Ischia e comunque in Italia,dovettero rientrare.Siccome tal une di queste
proprietà garantivano il finanziamento della banca Rotschild
della quale ho già detto, in luogo delle stesse venne dato in
garanzia alla banca di Zurigo il citato 9,8% del pacchetto

azi~

nario della Rizzoli,che venne formalmente intestato alla suddet
ta banca.Lo schema del Gelli e dell'Ortolani prevedeva che il
9,8% in questione venisse rilevato presso la banca Rotschild
mediante la restituzione dei 12 miliardi ditlire a suo tempo
versati dalla suddetta banca.Lo schema,che come ho detto rico-

nosce~a ad Angelo Rizzoli x solo il 40% dell'intero paCChetto
Uacente parte)
azionario,prevedeva che un 10,2~deI restante 60% sarebbe stato per così dire agganciato alla quota dell'Angelo Rizzoli attraverso un patto di sindacato,che 10- avrebbe vincolato per
le decisioni a tale quota per un periodo di 10 anni.Era

congi~

tamente prevista una collaborazione generica con il restante
49,8~,cui sarebbe andata la vicepresidenza della società.Queste

erano le grandi linee dello schma

definitivo messo a punto

dall'Ortolani e dal Gelli che non. soddisfaceva la Rizzoli,al
punto tale che parallelamente,come ho già detto,venivano condotte le trattative con il gruppo Visentini-De Benedetti.Nel

,.

marzo del 1981 il Gelli e l'Ortolani abbandonarono l'Italia a

U

seguito dello scoppio delle

bI' aumento

di capitale dell

vic~~e
~ RE

della

P2.I~

progetto per

~ fu allora oggetto di speci

--

~~

.~~,j' 101M quale non saprei dire
~

se-fos;~

/

l'Ortolani oppure no .. Sta di

/

l'ispiratore

~

J{

dal Gelli e dal
che le trattative con il CaI

,

./ .

~ .~.
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\

vi vennero impostate e perfezionate proprio

s~la

base del suddetto

scr.ema.Ferma restando l'asse~ione del 40% dell'intero pacchetto
azionario ad Aneelo Riz.zoli, il nodo nevralgico di tutta la trattativa era costituito dal 10,2% e dalle persone cui doveva far capo.
l · IIff<Ju"ulla
base del vecc h'10 sc h ema d'1
· proponevo a
I n sos t anza 10
o
~

cui ho già detto,che il 4
dalla Centrale Finanziaria

(

aIe sociale fosse acquistato

~

~~._~

oga quota fosse riservata all'

Angelo Rizzoli.Allorchè si discusse della sistemazione del 10,2%
ed alla sorte da riservargli, io, al relativo quesito postomi dal
Calvi j ra1nmento distintamente che risposiB: ."è mio".Il x

E

Calvi mi

rispose a sua volta, in maniera quasi inattesa, "va bene" o qualcosa
di simile.Aggiunse peraltro subito dopo che occorreva fare tutta una
,serie di mperazioni che riguardavano la sistemazione della suddetta

8&
l~.

,\~ uota.Premesso che compresi poi

.~~,,,

e

10,2~,ed

.

che il Calvi dovette cedere su ta

in particolare
sulla titolarietà,poichè la quota della
.

Centrale non poteva comunque essere maggioritaria per limiti
\1

no~

tivi, devo specificare che il ~ Calvi disse subito che la intestazione del 10,2% doveva essere fatta ad una fiduciaria della Centrale
Fir~nziaria

che indicò nella ITALSTRUST.Pretese congiuntamente un

diritto di prelazione

~

favore della Centrale per le azioni facenti

capo all'Angelo Rizzoli ed al 10,2% già citato.Pretese ancora che una
parte delle azioni riservate all'Angelo Rizzoli venissero depositate
presso la Centrale a garanzia di eventuali minusvalenze della società.
Pretese tnfine che io sottoscrivessi una lettera con cui impegnavo
la quota dell'azionarixato del 10,2% a me concessa a d«idere insieme
con la Centrale.Poichè a sua volta il suddetto 10,2% doveva essere
legato da un patto di sindacato alla quota dell-Angelo Rizzoli,come
già

prev~iBl~g~~~~~~elli-Ortolani,in

buona· sostanza il Calvi

..

"

otteneva, in virtù del mio impegno scritto éEl quale ho già detto, .
una sorta di controllo per il 90,2% dell'intero capitale ed in parti
colare delle decisioni gestionali.Tutto ciò che riuscii ad ottenere
.t

in quel momento fu che in caso di contrasti insanabili si ricorresse

ad un arbitrato.Il Calvi pretese che analogo impegno,di egual tenore,

. / ..
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venisse sottoscritto dalla ITALTRUST ossia dalla fiduciaria

. 1~

J.n-~;

testaria del 10,2% delle azionioCome ho già detto siffatto 10,2%
veniva in sostanza ad essere assegnato a me e devo dire che il
conseguimento di una quota azionaria da parte

~ia eee~~Ya

co-

stituiva i l compenso di tutta la mia attivazione non tanto per
il lavoro effettuato quanto per il risultato conseguito, sia nel
l'interesse della società ·:Rizzoli che dell' Angelo Rizzoli in
proprio.In un primo mpmento si pensò di intestare direttamente a
me il 10,2% più volte citato,con contestuale mandato fiduciario
da me sottoscritto in testa alla lTALTRUST.Successivamente

l'avv~

cato Zanfagna propose una più complessa sistemazione per ragioni
fiscali e éiò~ al fine di evitarmi una tassazione estremamente
pesante.Lo Zanfagna propose in sostanza la
società in acccrr.andii;a
J8~/.

2~

:

~~~
';"~

della
zoli

q~le

semplic~

costitl~ione

di una

che :poi si chiamò FINCORIZ

~s,

risultava accomandante unico di capitale l'Angelo

el~1lale

Ri~

accomandatario e socio d ·opera.Si prevedeVa congiUO!

tamente la sottoscrizione,che venne&fettivamente fatta,da parte
di Angelo Rizzoli di 'un mandato notarile irrevocabile a vendere
la

\, quota di accomandante. I l documento, che per quanto mi rigua.!:

SUBì'·

da è

K

in possesso dello Zanfagna,prevede appunto che sia lo lan-

fagna stesso il mandatario per la venditatche deve avvenire nel
mio interesse ,ossia con versamento a me del relativo ricavé',to.
Come ho già det"to si è' trattato esclusivamente di un accorgimento
di tipo fiscale e volto a spostare nel tempo la tassazione sul
valore della quota.Così l'originario documento che prevedeva il
mio impegno a concordare le decisioni con la Centrale :fK e il
mandato originale verso la

~mTALTRUST

furono strappati e sosti-

sua casa
in qualità di presidente della
Centrale Finanziaria per l'acquisto del 40% della Rizzoli per lo
importo di 115 miliardi di lire.Tale somma era destinata per 35

~ùt'/f 1{

· /.

/~.

~
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miliardi di lire a consentire il riscatto da parte di Angelo Rizzoli
dell'80% dell'intero capitale sociale depositato presso il Credito.
Commerciale all'epoca del primo aumento di capitale nel 1977.Era
ancora destinato per l'importo di 76 miliardi di lire a finanziare
l'aumento del capitale sociale ricadente sul

50,2~

della partecipa

zione azionaria.I restanti 4 miliardi di lire venivano depositati
su un conto vincolato presso la Centrale intestato ad Angelo Rizzoli
e finalizzato normalmente alla copertura di tutti i costi delroperazione.Concluso l'accordo con il Calvi mi precipitai

a~rasburgo,

dove si trovava il .senatore Visentini,e gli riferii il tutto.Tenni
a precisare che il' Calvi aveva sottolineato il suo
collocare il 40% della Rizzoli acquistato dalla
~

intento~

C~rale

di r!
pe~

a terze

;

~:" ~

-''Il• .."

one, tEllchè il gruppo facente capo al Visentini poteva eventualmente

~1~ rattare ~o? il Calvi stesso la quota

~~mentò
,
avevo

in

qu~stione.Il Visentini com-

le mie informazioni dicendo che avevo fatto bene e soprattutto
operatonell'in~esse

\\

dell'azienda.Di lì a qualche

gio~o

ri-

cevetti ~Una. telefonata da parte del Calvi,che mi invitò ad andare al
Banco Ambrosiano dicendomi che c'era lì da lui il senatore Visentini.
Via andai e trovai il Visentini che mi fece notare come quanto gli
appariva in con-

una

ee~p

serie di elemen

ti che a mio giudizio costituivano dei limiti al controllo del

Cal~1

evidenziando che il diritto di prelazione sulle azioni operava naturalmente

6010

in C'l.SO di vendita ed evidenziando altresì che fra il

10,2%, legato da patto di sindacato aà-Aft~ CO~140% di ~elo ed i~
40% della Centrale era stato concordato non già un patto di sindacato ma un semplice coordinamento delle decisioni gestionali,con

pos~

sibilita di lodo arbitrale.Feci queste mie osservazioni senza urtare
la suscettibilità di Calvi,che dovette confermare come effettivamente
stavano le cose. Devo dire,un particolare che rammasto, che il

~

Calvi poco prima di firmarmi la sua lettera di impegno nella sua vil

.. / .
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{~~

la di Drezzo, si mostrò un pò meditabondo e, prima di apporre m!!:;' -""fili'
terialmenteJa sua firma,mi

~

chiese,sorprend~lnon

poco,se pen-

sassi che attraverso quell'accordo egli ~1 sarebbe salvato dal-

.

Ila galera.ivIi trovai preso del tutto alla sprovvista,nL n sapendo
Idavvero cosa rispondere nè che cosa effettivamente il Calvi in-

ItendeE..3e .iv!i limitai ad osservare

che certamente il Corriere del-

I la Sera era un importante organo di informazione, e cercai di
I

; chiudere l'argomento anche perchè mi premeva èhe il Calvi
se il documento.Debbo precisare che quella

pa~tuizìone

firma~

relativa

alle minusvalenze era in realtà concepita nell'interesse della
società Rizzoli,perchè ove

acceptat~la

relativa contropartita

non doveva essere intascata dalla Centrale ma versata nella
zoli

ste~sa.I

Ri~

35 miliardi di lire destinati al riscatto dello

80% del pacchetto azionario consegnato nel 1977 al Credito Com~./.

del
vennero riconsegnate ad

me si

recò a prelevarle presso

distruggere i suddet

ti ti~olm secondo le indicazioni del Calvi e di sostituirli con
i nuovi, io e l'Angelo riuscimmo a leg, ','ere nonostante le cancellature i nominativi dei diversi giratari dei titoli di cradito

dei~li

ho detto specificamente

nel~orso

del mio primo inter-

rogatorio del 19 febbraio ultimo scorso.La restante somma dovuta
dalla Centrale arrivò con notevole ritardo in

pi~

tranches e nel

l'arco di tempo di dieci mesi circa,procurando un danno alla Rizzoli di circa 10 miliardi di lire.La FINCORIZ venne costituita
con un capitale sociale iniziale di pochi milioni di lire,che

ve~

ne portato a 2 miliardi al momento dell'incameramento del 10,2%
;'i

délle azioni,cifra corrispondente appunto al valore nominale del
le citate azioni.II capitale sociale stesso venne infine portato
a 18 'miliardi di lire per effetto del complessivo aumento del ca
pitale della Rizzoli e ciò si verifieò con l'arrivo dei 16 miliard
di lire costituenti la quota dei 76 miliardi di lire spettante
al 10,2~ del pacchetto azionario per la sottoscrizione di sua co~
petenza per l'aumento del capitale sociale.Una volta perfezionate

.' / .
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le trattative con il Calvi,mi accinsi a pubblicizzane i contenuti
e devo dire al riguardo che ricevetti una visita a casa mia del
senatore Visentini,il quale tenne ad inforrnarmi che,ove avessi reso pubblici tutti i dettagli e i vari discorsi, sugli accordi+ìK
~

relativi al coordinamento delle decisioni in particolare,il mi-

nistero del Tesoro e la Banca d'Italia

avrebbero dato luogo a dei

provvedimenti essendo contrari all'ingerenza del Calvi in quanto
banchiere nell'attività editoriale,anche

~la

stregua della

a±~

della recente normativa approvata in materia.Dissi al Visentini che

un eàitore non poteva certo nascondere contenuti di così rilevante
importanza e quindi non potevo esimermi dal pubblicizzarli.D'altro
canto vedevo con favore un eventuale intervento della Banca à4 di
poteva valere ad attenuare l'influsso del Calvi sulla
verificò infatti che nel giro di qualche mese alle azioni
dalla Centrale fu tdto il voto nelle assemblee ordinarie,
talchè venne sostanzialmente cancellato in tal modo l'impegno al

COOl

\.\

I
1

dinamento delle decisioni.In auel lasso di tempo si verificò la de'

...

tenzione del Calvi e deyo dire che durante tale periodo io e l'allon

I direttore

del

C~rriere

della Sera Franco Di Bella,che rimase in ca-

, rica se ben ricordo fi~o al giugno,subimmo una continua serie di
i
I pressioni da parte di esponenti del Partito Socialista Italiana ed
I

in particolare del deputato I\Iartelli Claudio.ln sostanza ci veniva

I

serratamente richJ.esto di appoggiare massicciamente il Calvi, attaccando l'operato. dei giudici di l"':ilano e censurandolo .N'antenni duro
sulla

serie
ento
RoCor

riere 'della Sera avevo contribuito alle disgrazie giudiziarie del
Calvi.Il Calvi stesso dopo la scarcerazione diradò di molte i con-

.

ta tti don me, mentre prese ad avereètdei contatti con Angelo Rizzoli)
che pur per anIli non aveva gradito come interlocutore.Ho saputo in
prosiegum dall'Angelo Rizzoli che il predetto ebbe ad avere reiteratt

./ .
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se~ ~

pressioni da parte del Calvi e delle forze politiche che lo

reggevano,affinchè facesse in modo di farmi uscire dalla Rizzoli •
In particolare l'Angelo Rizzoli mi ha

•

confes~ato

lo scorso

gi~go

di aver dovuto erogare verso la fine del 1981,. inizio 1982, 240
milioni di lire a Pazienza Francesco che faceva parte dell'entou
rage del Calvi.Il Rizzoli mi ha detto di aver dovuto sborsare

t~

le cifra di tasca sua per tenere buono il Pazienza,che unitamente al

~alvi ~

preaetto gli aveva

fatto intravedere il rischio

di una rovina economica ove non avesse acconsentito

ad emargi-

narmi dall'azienda.! due in particolare avevano fatto leva sulle eventuali minusvalenze della Rizzoli.Piùza o meno nello stesso lasso di tempo)nell'autunno del 1981, l'avvocato Calì si rivolse all'avvocato Zanfagna dicendogli che erano pronti 5
di lire

milia~

per liquidare la mia posizione presso l'aziedda ed estro-

mettermi dalla stessa. Un'ulteriore conferma della volontà di liquidarmi mi venne purtroppo dallo stesso avvocato di Angelo Riz-

era.
così

~olevano

le forze politiche

Rizzcli ebbe a dirmi che riceveva

-

sul fatto che ero io a non voler vendere mentre era nell'interes

se suo e mio la cessione delle rispettive quote.Sempre in quel
periodo nella casa romana di Visentini il predetto mieft chiese
a nome suo e del~Benedetti una opzione personale per ~~ lo
acquisto del 10,2% della Rizzoli,promettendomi un compenso di
1 miliardo di lire per l'opzione stessa della durata di 15

gio~

ni per un valore complessivo della quota di 22 miliardi di lire.Dissi al Visentini che si poteva trattare l'intera quota del

50;2% giacchè non intendevo dissociarmi da Angelo Rizzoli. I~
Visentini sim mostroò interessato e fu così che

i~

ed AngelO

Rizzoli demmo incarico all'avvocato Predieri di esaminare le offerte del Visentini ed eventualmente di terzi.Predieri prese dei
contatti con Visentini e successivamente si scatenò una bufera
politica giacchè il visentini venne accusato,nella sua veste di
presidente di un partito

~olitico,di

./ .

voler entrare nel Corriere

1r'Cfv
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della Sera.Fu così che il

Visent~ni

si ritrasse dalle operazioni

e successivamente si fecero avanti con Predieri,per trattare lo
acquisto,Cabassi Giuseppe ed i suoi

rappresentant~avvocatm

e il signor Cusanm Sergio.Per quanto mi risulta

a~le

Cali

trattative

. partecipò talvolta il MarteL1.i Claudio e ad alcune rÌlmioni fu pro!:.
sente anche Angelo Ri·zzoli.Nel corso di tali trattative ebbi delle
telefonate da parte del Gelli e dell'Ortolani i quali mi invitarono
perentoriamente a vendere al Cabassi,che aveva dietro di sè le forze politiche che potevano contribuire a sistemare tutto,con ciò
alludendo chiaramente anche alla loro situazione.Non cedetti a
queste pressioni,non volendo che il Corriere finisse in mani di una

'~~BO~: ::::ao::~::~::·::l~:r:~:e::;f::::::::t:o:e~G:~~t:~e~~::;:
. ~$

elli in quanto mel:! membro dellaCoJBlllissione P2 e con l'onorevole

W~za~ino,

responsabile del settore informazione della Democrastia

Cristiana.Mi consigliai con i predetti i quali convennero con me sul
\ I

mio or;ientamento di non lasciarmi condizionare dalle pressioni del
Gelli e dell'Ortolani.Fu così che le trattative con il Cabassi non

bale in imputazione.Confermo preliminarmente quanto
do di dire in ordine

~i

prelievi effettuati da Angelo Rizzoli e così

imputati nelle schede in questione e nella relativa ricostruzione
che i l rag.Piana ha effettuato con la mia attiva collaborazione.Come
ho giàdetto,gran parte delle somme di denaro che risultano prelevate
dall'Angelo Rizzoli è stata adoperata per erogazioni di denaro atutta una serie di personaggi dei quali ho già detto.lntali ergogazioni
dovrebbero essere comprese anche delle
onorevo~~e

corsero

so~~e .di·der~ro

date allo

fte-

Anla.W:d .!)er qualche centinaio dim mill.oni.I rapporti intel:

~irett·amente

fra il predetto e l'Angelo Rizzoli

Rizzoli Finanziaria.Credo che.

l'Arna~

t~i te

la'"

prumise interessamenti per la

azienda Rizzoli e ricevette il denaro in funzione della costituzione,

./ .
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a quanto mi riferì l'Angelo Rizzoli,di una sua corrente allo
interno della Democrazia Cristiana,che avrebbe a.::.punto dovuto
supportare la Rizzoli stessa.Circa i prelievi effettuati dallo
Angelo Rizzoli devo aggiungere,a parte quanto ho già osservato,
che taluni di essi servivano anche ad esigenze personali del

pr~

detto,che avava un tenore di vita piuttosto' dispendioso e che
qualche volta,come si potrà rilevare dalhricostruzione
ta,aveva anche

operat~hd~~l,i
':<""
~~

effett~

scoperti sui suoi conti correnti

t~d\: una occasione mi ero preoccupato di
Ang ~. . .~ i una minore dispendiosi tà ed avevo

personali.Dirò che
raccomandare ad
anche-~

d'ti...

pregato lo Z

\\.\:

ed il Cereda di cercare in qualche

modo di razionalizzare le spese di Angelo

Rizzoli,predisponend~

gli anche una sorta di preventivi che potessero servire ad evitare scoperture bancarie e simili.Devo anche dire che il predetto
ffettuava molte spese di rappresentanza nella sua veste di preidente della società.ln prosieguo si occupò la sua segretaria
di amministrare le varie spese.Occorre
ancora dire che io d0vevo badare all'immagine esterna del Rizzoli in\quanto presidente della società,che da un lato non doveva
apparire dedito a spese irrazionali e dall'altro doveva pur poter disporre di fondi necesEari per una vita consona alla sua
qualità.ln questa stessa ottiCà si inquadrROtaluni prelievi che"
figurano nella ricostruzione come erogati per l'appartamento di
Roma di Angelo,denominato "Il Vascello" per il quale occorsero
parecchi milioni per la ristrutturazione.ln tale ottica si inquadrano anche taluni prelievi di

al

Angelo per spese di ordina-

>

. ria amministrazione nella sua

E

vita quotidiana di Roma.Così, è

capitato talvolta,sia pure in poche occasioni,che lo stesso
. Angel~,avendo

bisogno

di danaro,prelevasse piccole somme dagli

inca~

si della libreria di Roma che poi dovevamo rimborsare.Si tratta'

."
:~

peraltro,ritengo,di prelievi effettuati di sabato,quando gli uffici cassa delle banche erano chiusi.ln una occasione,l;er l'anno
1979,vedo sulla ricostruzione un prelievo per lire 92.800.00 imputatoad Angelo: non so dire precisamente -di che cosa si tratti
ma,data l'epoca,è possibile che la somma riguardi la erogazione
che è stata necessaria per i regali di nozze ~~ società al .

~~8

Jv(

./'.

/\""-

\

"

-
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suo presidente. Sempre per rimanere,infine,in
lievi imputati direttamente ad Angelo Rizzoli,
la ricostruzione indicate le spese per taluni
York di Angelo: in generale posso dire che le spese per i viaggi per
ragioni di ufficio venivano appositamente contabilizzati. A.D.R.:Nel
l'ambito dei flussi di somme che in parte rilevante concorrono a for
mare la cifra complessiva

l'ìel:l:~a

indicata in imputazione,ribaàisco

le .erogazioni ulteriori rispetto ai valori ufficiali effettuate per
la

N~s1~sg~i~~ale Sorrisi e Canzoni.J~pliando quant~ già accen-

nato a questo
&~,

)~

proposit~,è

opportuno precisare che la acqmisizione del

Nuova Sansoni Editore non fu v0luta espressamente da me ma fu

; 1 ~ liberata dagli organi dirigenziali della Rizzoli.Certamente sotto il
.'

~

,~.\,~~ rofilo economico l'accordo

non fu i~~:~lediatamente fruttifero ma bi-

sogna anche tener conto del valore delle opere che l'azienda aveva
in catalogo,opere di prestigio culturale che interessavano alla Rizzoli,apr:arendo complemetari a quelle che la Rizzoli stessa aveva in
catalog~.Il éontratto per l'acquisizione della Sansoni prevedeva de-

gli accordi con dei versamenti integrativi,in nero,alla famiglia
Gentil,discendente dell'omonimo filosofo e proprietaria della casa
editrice, In proposito

~evo

anche dire per amor di verità che rice-

vemmo delle segnalazioni dal signor Cingano Francesco amministratore
delegato della Banca Co:nmerciale Italiana che ci raccomandò di "tra!
targli bene i Gentili" e ci sollecitò un intervento diretto nelle vicende della casa editrice.E' noto à~ ~~ronde che il defunto presidente della Banca Commerciale Itali~~t~l~t~af!fi1e~pporti personali di particolare amicizia con la famiglia Gentile.AnalOga operazione.a quella dinanzi citata è l'altra riguardante l'acquisto,à
per la quota del 20% della Nuova Italia Edizioni fapente capo alla
famiglia Codignola.Dovemmo fare delle erogazioni di denaro che sono
ripata~e

nella ricostruzione contabile fatta dal Piana e da me e che

servirono alla famiglia Codignola di Firenze per l'aumento del capitale

soc~qle.Nelle

schede in esame rilevo anche

~*~~a-tift

tutta una

serie di veràamenti alla famiglia Campi, i fratelli Feliciano e

../ .
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Giuseppe,che possedevano il 52% del pacchetto azionario di Sor-~
risi e Canzoni TV.La rivista in questione,di altissima tiratura,
veniva stampata presso i nostri stabilimenti ed avevamo particolare interesse a tale stampa,che assorbiva una parterilevantà
delle nostre capacltà produttive. Avevamo congiuntamente interesse a poter vendere la pubblicità,di ammontare assai rilevante,
. della. predetta rivista.Per tali ragioni avevamo acconsentito a
degli accordi del tutto particolari con i Campi, finalizzati a non
far risultare gli utili che competevano ai suddetti Campi,con otti~o

vantaggio degli stessi sotto il profilo fiscale e conseguente

rinsald~ento

dei legami

~

fra la Rizzoli ed i predetti Campi che

avevano particolarmente a cuore l'aspetto pecuniario.In particolare gli accordi speciali consiSRtevano in una aliquota maggiorata
per lo sconto di

distr~bmzmone

riconosciuto da Sorrisi e Canzoni

alla Rizzoli , in mOdO\tale da far rientrare tutti gli utili della
azienda in siffatta maggiorazione.In questa maniera gli utili sud48~~

detti entravano tutti nella Rizzoli,proprietaria del restante

della rivista,e occorreva versare ai Campi la fetta di utile loro
spett~te.La

Rizzoli ci guadagnava sia la gratitudine ·dei

Ca~pi

che si concretizzava nel continuare a servirsi della Rizzzoli

ste~

s* per
per la
sosta!'lzialmente concordati
dei Campi, dr.Gerini Lanfranco.l~atl1ralmente vi era l'autorizzazion:
te '
.
Ul
di Andrea Rizzoli e di Angelo; dello schema dovrebbe essere a en~

cWIiffi

per le parti rilevanti anche l'Alberto Rizzoli. Non so se lo stesso sia mai stato al corrente dei meccanismi contabili,ma certo è
che doveva essere

della sostanza deli'accordo.Nell'anno

informa~o

1979 i Campi decisero di vendere il loro

~
tl?

ni e per noi si pose

~~

52~~

di Sorrisi e Canzo-

grave problema,non potendo acquistare in

mancanza di liquidità.La quota dei Campi era esterocircolante e
io decisi di parlarne coniI Calvi,dopo aver sntito lo Zanfagna
e l'Angelo Rizzoli,giacchè il Calvi poteva avere a.-mezzi finanziari per l'operazione.Effettivamente
fI

;.

•

dOPO~Chia~

pò
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il Calvi mi fece sapere di essere disponibile per l'operazione che
veniva a costare sui 25/26 milioni di franchi svizzeri.II Calvi mi
disserhe il pacchetto azionario sarebbe stato acquistato da una so
cietà, non nominata, che

avre~be

provveduto ad intestarlo alla

b~

ca Rotschi~di Zurigo, fiduciaria.Con l'occasione il Cal~ mi disse
che si sarebbero dovute sistemare delle pendenze pregresse esistenti
tra la Rizzoli Intennational Lussemburgo ed il Danco Ambrosiano ~
ding del Lussemburgo.Siffatte pendenze erano relative in particolare
a due questioni:una riguardant ~..v~

del Banco Ambrosiano ~ding a

~

.

relativa ad una fideiussione p
?
~

~

VA....'
hio
'"'"'e<9 '.
'o~

(/ .. II\\.~

a suo tempo dalla l\!ontedisoh Inte

finanziamento diretto

e l'altra
. siInternational
milioni di dollari fatta

ional,cui poi era sube1trato

.

l Banco Ambrosiano ~lding alla Rizzoli In~ernational.Siffatta fieiussione riguardava la parte in valuta estera e versata all'estero
che la signora Crespi Giulia Iilaria aveva preteso di ricevere con tali mod~ali tà all' atto della cessione di un terzo del Corriere della
Sera alla società Rizzoli.ln proposito potrebbe riferire in dettaglio l'avvocato Predieri Alberto che unitamente a Brindici Luigi
seguirono da vicino le trattative per la vendita della quota della
Crespi nel cui interesse agivano.La sistemazione di siffatte pendenze vemle posta dal Calvi come· condi2ioùe per la definizione dello
acquisto della quota dei Campi di Sorrisi e Canzoni.Il Calvi in

pa~

ticolare pretese che io nella mia veste di amministratore delegato
della Rizzoli International sottoscrivessi una lettera di
impegno irrevocabile

~m&~&

per;~taCqUisto del suddetto pacchetto azionario

di Sorrisi e Canzoni per una cifra assolutamente spropositata,giacchè costituita dal costo effettivo e dagli altri crediti vantanti
dal Banco Ambrosia.no ~ihng del quali ho appena detto.La mi~;siva
in

~~tiore,della

quale mi viene mostrata fotocopia,venne fatta

predisporre direttamente dal Calvi su carta intestata della Rizzoli
S.A. (ex International) e a me non fu mai datt,nonostante le pressanti rlchieste,in copia.ln particolare voglio sottolineare che le
cifre riportate in ,franchi svizzeri nella lettera di impegno in

; ;. .

n~

~:

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

806-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

questione riguardano la valutazione X della quota di

sorrisi~

e Canzoni mentre le cifre riportate in dollari USA riguardano gli altri crediti pretesi dal Calvi.Peraltro le cifre in
questione erano au."Ilentate del 20%

a:

ti tolo/a detta del Calvi,

di rischio operazionale.Firmai la missiva in questione presso
un notaio di Zurigo dal quale mi accompagnò Botta Giacomo che
agiva ed operava per conto del Calvi.ll Calvi in aggiunta

pr~

tendeva anche due cambiali ciascuna per 50 milioni di dollari

USA,una firmata da me ed una da Aneelo Rizzoli, a titolo di
garazia personale accessoria.Per parte mia non firmai nulla
del genere nonostante il Botta mi corresse letteralmente dietro
con la cambiale da firmare.Feci firmare da Angelo Rizzoli la
cambiale di sua pertinenza,ma poi decidemmo di non consegnarla
effettivamente al Calvi e la

affid~~o

all'avvocato Pecorella

qui 'Presente nella primavera del 1981 dopo lo scoppio delle vidella P2: per la precisione,allorchè fu noto che fra le
sequestrate al Gelli Licio vi era anche una fotocopia delvoI
pe,!
un loro intervento presso il Calvi che
la consegna della suddettaaambiale.Lamentai con i due anche la
maggiorazione del 20% delle cifre che ritenevo del tutto ingiusta.Il

Gell~

e l'Ortolani

mi diedero generiche assicurazioni

che tutto si sarebbe risolto per il meglio.Proseguendo nell'esame
delle schede citate rilevo un versamento di lire 300 milioni imputato all' avvocato Arcetti ,person8. molto vicina al cc.,mmissionario di borsa Ravelli.Xa± L'Accetti ci propose l'acquisizione pe:e

7· miliardi di lire dell'impresa di assicurazione la Pace ,che poi
non andò a buon fine.L'Accetti .venne anche fatto da noi
te della FINREX

preside~

che avevamo acquistato .La somr:a in questione co-

stituiva una sorta di dazione che chiudeva tutti i conti e i com
pensi per l'Accetti.Al riguardo l'Alberto Cereda potrebte fornire
spiegazioni più

dettagl~e.Non

saprei dire di più sulla quantifl-

cazione della somma che dovrebbe forse
o

I .

sorta

-
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di caparra versata per l'acquisto dell'impresa di assicurazioni menzionata.Sempre dalle schede in esame rilevo il versamento di oltre
74 milioni di lire a tal Giglio:si tratta di compensi sotto-banco
per la

risoluz~one.del

dissimile devo fare

.

al Lanza, a nome Ceversamento di 120 milioni di lire

suddetto Lanza rilevo

imputato alla casa editrice ELLE facente capo appunto al Lanza.Tale
casa editrice venne finanziata dalla Rizzoli e successivamente le fu
abbonata la cifra appena citata.Si trattò di una sorta di contributo
~~

dato al Lanza per impostare la sua attività editoriale nella spe-

~

~ nza dix un fausto anda~ento della stessa.?er la verità il Lanza
J •
.
. ; ~ Cii t ava un mensile, Il Buon Giorno, che si occupava del settore del-

,,\.

le televisioni

priva~e

nel quale noi della Rizzoli a quell'epoca ope

ravam? con molto interesse.Rilevo ancora dalle schede il versamento
\l.

di 100 milioni di lire ae=-i ereè.i

~e

For.secajvecchi proprietari di

un 24% di Sorrisi e Canzoni,poi passato alla Rizzoli,detentrice di
una quota di analoga

consistenza.Lterogazion~

dano un pagamento in

n~ro

fatto ai

sunr.omina~i

in questione riguareredi atacitazione

di ogni loro pretesQ.Dalle schede rilevo ancora una saie di versamenti al

co~~issionario

prestazioni.Una di tali

Ravelli a titolo di compensi per le sue
ero~azioni
lJ

è imputata nella ricostruzione

ad una così detta operazione 6isalpina" che è solo una sigla.Devo
precisare che il Ravelli si era occupato di una serie di operazioni
non solo per dei

~~cqUisti

di quote azionarie ma anche per

operazioni finalizzate a far ottenere il controllo di società mettendo insieme pacchetti azionari e così via.Per tale attività il
Ravelli oltre che le percentuali fisse di competenza aveva incassato
una

ee~

serie di compensi in nero che sono quelli riportati nella

ricostruzione contabile.Rilevo ancora una

~e~~

serie di erogazioni

imputabili alla NORILDIS, società da noi costituita per operare in
Spagna,c':;e si occupava dell' edizione di libri e delLa edizione di

~

dispense .La soclhetà in questione aveva delle gros.se perdite e tentammo
"

/

'"

-
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di supportarla attraverso la edizione di una rivista spagnola,

~

Brava,omonima di altra destinata al mercato italiano,rivista
che preparavamo quasi tutta in Italia e che

noneeet~

costituiva

una edizione spagnola dell'omonima testata italiana che ho già
citato,ma era un giornale autonomo e rifatto ad hoc.I costi era
no abbastanza considerevoli e t\luni di essi,pagati in nero,costituiscono alcune voci delle schede delle quali ho detto.Rilevo ancora una erogazione di denaro imputata a"Spese accessorie"
~e

ritengo

~ossa

trattarsi di denari versati a dirigenti della

Rizzoli a titolo di specialissima integrazione di stipendio

ext~

contrattuale ed a titolo di gratifica.!&- Rammento ad esempio che
lo Jestftum Napoleone ,dirigente della

Riz~oli,incassava

40 miliol.li

di lire in nero a titolo di gratifica speciale all'anno.Altro dirigente che riceveva gratifiche di questo tipo

ma-~

era il Casaro t

to ma in misura molto inferiore.Anche io ho incassato gratifiche
di tal genere, in un primo tempo inferiori a quelle di Jesutum,
al_achè ancora non ero direttore generale.Taluni deir

versa~enti

riportati nella ricostruzione senza ulteriori specificazioni ri-

-

guar4ano appunto in gran
parte questo tipo di erogazioni fatte ai
.
~',

~irigenti

che avevano particolari responsabilità.Anche Piana uo-

veva ricevere qualche gratifica ma assai limitata. Voglio daltronde
sottolineare

compensi sottobanco e così rilevo pure il nome dell'Arnoldi che
operava per TAM.Leggo ancora il nome di Cario come percettore
di somme ancorchè non rilevanti.Il Cario operava in

Argen~inaco

me consulente editoriale
ed ogni tanto chiedeva contributi che
,
~)

talvojhta gli davamo in quanto
Rilevo

~~cora

dalle schede un

sol~eci tati 4e~~~-

vers~~ento

déLIl 'Ortolani.

di 55 milioni di lire

per il Cèrriere degl:i Italiani: trattas.i di un giornale edito a
Buenos Aires e cedutoci dall'Ortolani su suo desiderio,essendo
un giornale in situazione fallimentare .La SO!lJI:la di 5, milioni riguarda una perdita del

~;;.A(

giorr~le

.

in

questione~

. /.

ci venne adàebi

/\y.

~,

-

-
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tata dall'Ortolani, e che gli venre versata in Italia.Rilevo ancora
dalle schede la

so~~a

di 203 milioni di lire e rotti in data 14.12.

1978 imputata alla voce "Versata a diversi".Ritengo che tali somme

siano andate appunto ad integrazioni di stipendi delle quali ho det
to già in precedenza,extracontrattuali.Non saprei fornire più spec:l.
fiche ind icazioni .De vo dire che è i ve rs i giorI'.al

i~ . certo
~

~

il di
.
er.& Secchi,
i~le,

vello prendevano compensi extracontrattuali, com •
rettore del Corriere della Sera Franco Di Bella,

l i-

.. M\\."~

direttore dell 'E~opeo, lil8.urizio Costanzo, direttore prima della
Domenica del Corriere e dopo de L ,'Occhio e ,ma per cifre limitate e
solo in un primo tempo, anche Paolo Panerai, direttore de Il rvIondo.
]\eraltro già da due o tre anni il Panerai ha ricevuto il 10% del pac
,~

B

,

.

-

; e t t o azionario di Auto CapitaI, in modo da
riconoscergli un certo
.
.~

ernio'per il risultato ottenuto dalla

rivista CapitaI da lui stesso

ideata ed anche per ,l'aD.amento della rivista Il Mondo in precedenza
fall~entare.Altro
\1,

percettore di compensi extracontrattuali era il

direttore di Oggi, Occhipinti Paolo, ottimo giornalista

1

che peral

tro percepiva delle somme piuttosto x limitate.Rilevo ancora dalle
schede in esame un versamento di 50 milioni di lire e rotti in titoli al signor

~eta,

si tratta di somme,corne spiegato nella rico-

struzionX~a~if~avvocato ·Zanfagna a compenso dell'attività svo~ta in
occasione del1 ' uscita dall'azienda di Andrea Riz.zol'i .Ham:ento che
il suddetto avvocato ebbe a percepire

comple~sivamente

circa 100 mi-

lioni di lire per l'attività svolta per l'uscita prima di Andrea e
poi di Alberto Rizzoli dalla società.Ramruaato congiuntamente che

venrJero percepiti circa 100 milioni di lire,sempre non ufficialmente,
dal sindaco

~ino

Spadaccini e dal suo studio professionale per la

attività svolta in occasione dell'uscita di Andrea Rizzoli.Non saprei dire se lo Zanfanga e lo Spadaccini ebbero anche delle parcel
le ufficiali.Ranniento di 100 milioni a testa a titolo
ho già detto. Rilevo ancora dalle

sc~ede

tuali a titolo di dirittm di autore

riservE~to ,come

delle dazioni extracontrat-

in particolare alla

x

giornali-

sta Oriana Fallaci,autrice di libri di successo editi dalla rtizzoli.

0/.

-
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pretendeva espressamente afie una quota dei diritti

di autore non ufficializzata e sottobanco al x fine di evitare
il prelievo fiscale.Naturalmente non era interesse della Rizzoli
rigettare le pretese della Fallaci,trattandosi di autrice di successo i cui libri registravano una

f9r~e

vendita.La Fallaci

ric~

veva anche uno stipendio dalla RiZ. ~
. . .:", oration di New York in
qualità di collaboratrice.La stessa'
va poi gli emolumenti
\~.
,

-

.;:;

relativi al suo contratto di:nvj;.,. t'tJ.-J]:iDl~.e" giornalista della Rizzcli
Editore.Posso specificare che la Fallaci è tuttora consigliere di
aEministrazione della Rizzoli Corporation di New York.Rilevo sem• di SO~T.e versate su libretti presso il
pre dalle schede una se~
Banco Ambrcsiano e accantonate proprio per erogazioni a titolo di
diritti di autore in nero.Il rag.Piana operxava in tal modo onde
noter fronteggiare le necessità in questione con sufficiente liuidità e rapidità la fine di evitare alla Rizzoli il pregiudizio
:i di f~ di autori verso al tre case editrici .Diri tti di autore

erogati con tali modalità nere venivano incassati altre che dalla
Fallaci da

1*0

Montanelli, da'farlo Cassola e mi pare an,che da En

zo Biagi.Purtroppo si tratta di un costume molto genera.Lizzato
dire per quanto mi con
personalmente che vi sono perlc:;.tro dei giornalisti e degli
tori che invece

F~g~ffeRrifuggono

da tale costume e nulla pre-

tendono a titolo di erogazioni in nero.Posso citare l'esempio del
vicedirettore del Corriere della Sera BartkeUini-Amtde~jChe ha se'mpre tenuto a ricevere soltanto compensi ufficiali e fiscalmente
regolarissimi.Devo ancora sottolineare che già a partire dal 1981
alla Rizzoli è scomparso il sistema dei pagamenti in nen e ciò si
può rilevare anche dalla notevole lievitazione di taluni stipendi.

00 Rilevo

r
JR:)

ancora dalle schede una serie di uscite di denaro destinate

a~la Rizzoli Film ed alla Cine Riz.Devo precisare che del settore
c~nema

si

4o~o

sempre occupati in prima persona i Rizzoli,prima

., . Andrea a poi Angelo.Mi risulta che il settore in questione faceva
registrare un diffusissimonalcustume fra attori,registi,autori,
ect.,che pretendevano gran parte dei compensi sottobanco.Come ho

-
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so

SO~o

Fottio "t"ito N. ......................

quanto mi riferiva Angelo Rizzoli.Posso dire di aver appreso

dal Cereda che lo stesso censurqva la stipula di un contratto pluriennale con ,~onny Dorelli a condiàoni di particolare favore per
il predetto con il riconoscimento di rilevanti quote sottobanco.
Altro interprete particolarmente esoso soprattutto per la parte
di compensi pretesa sottobanco era Adriano Celentano, a quanto ap-

• dall'Angelo
presCl-

Rizzoli~avendo

il Celentano interpretato alcuni

films per la Rizzoli.Riguardo al settore cinema ed agli

eeeepà~a

esborsi fatti in tale direzione % dalla rtizzoli Editore e rientran
ti nella compleEsiva

so~una

in

im~

utazione, esborsi che rilevo dal-

le schede in esame,non saprei fornire ulteriori specificazioni.Al
rieuardo può essere indubbiamente preciso il direttore amministrativo del settore cinema, signor

D'~An~~ngelO
«.,."
Uo>

Sante,materiale

erogatore delle vaie somme.A.D.R.: ~i.~ itemazione della mia
...,

a::

confr~~t

posizione amministrativa nei

C>

,

,..

}

\..

a

da e~~ratto di conto che mi viene I!loat.t.M:

izzoli

Editore~come

,+:-t;;;;,

,posso specificare quanto

..

segue".Fra le voci registrate a mio dare vi è la som.rna di 16D milio
ni di lire che rigaurda un anticipo di denaro che mi ero fatto fare dalla Rizzoli per fronteggiare l'aumento di capitale della società Carte Valori de,lla quale io ed
il

70~ ~ee

•

Il[

Angelo Rizzoli possediamo

dell'intero pacchetto. Sempre a mio dare sono riportati

antic~~ me percepiti sui co~pensi srettantemi,nonchè un versamento

di 57.50C.000di lire fatto dalla società Rizzoli per mio conto
all'avvocato

~redieri

a titolo di parziale pagamento di una parcella

per l'attività cvolta in nome
della FINcoriz
.
. nell'ambito delle trattative per la cessione al gruPl)O Cabassi della quale ho già detto.
Al predetto avvocato debbo ancora la somma di 100 milioni
giacchè la parcella

am::~ontava

d~lire

complessivamente ,mi pare, a lire

157.500.000 di lire.L'ultima voce segnata a mio dare riguarda la
cifra di 320 milioni di lire per il Villag;:.;'io Parghelia. Al riguarè.o
.sono in grado di specificare quanto segue.lo ero properietario dello
60% di una società proprietaria di un terreno edificatorio in zona
di interesse turistico,a Parghe~ia in Calabria.Del restante 20% era

./ .

-
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I~r

d~

di proprietà di tal Lo Torto Pasquale,che ad un certo punto
cise di

vende~e

Finan~

e alienò infatti il suo 2010 alla Rizzoli

ziaria.Escludo di aver in qualcije maniera preso parte alle trattative tra il Lo Torto e la Rizzoli Finanziaria,così come escludo
di aver indirizzato il Lo Torto alla Rizzoli

Finan~ria.D'Altro

canto il predetto conosceva il Cereda, lo Zanfagna ed altri.Peral
tra una volta divenuta mia socia la Rizzoli Finanziaria nella
società Parghelia,mi sono sentito a disagio,àssendo i!

aminist~

10~~

tore delegato della Rizzoli Editore,tanto più perchè l'intero
è-e~a~e-eeà~~e

della Brghelia è stato poi ceduto alla Savoia Assi
20~

curazioni e la Rizzoli Finanziaria nella vendita del suo

ha ri

messo la cifra di 320 milioni di lire rispetto al prezzo di acqui
.ee~

.f~6'

sto versato al Lo Torto.Ho deciso allora di accollarmi siffat-

ta differenza di 320

·0(' ,
<

~

milion~i

lire con una lettera di impegno a

versarlà.ER
~ questo il motivo per cui è riportata tale cifra a mio

':1ì ~ dare nell' estratto di conto in esame .Ho sistemato la mia posizione

.'06'd ....,,,'"

de bi t0ria lasciando una parte 5l~;i\. .IP,cie~ compensi come aID.'l1inistratore delegato,versando in

somm~

in contanti di 200

dat4~~

milio~~
,

(f- .. ,,\~

cipar.", la liquidazione spettantem1

~

bre 1982, come risulta,la

e infine facendomi anti-

c~uali tà

di direttore gene-

rale della Rizzoli.Siffatta lic.:..uidazione mi è stata conte;-giata
in circa. 340 milioni di lire e non saprei nemmeno dire se si trat
ta dell'intero importo spettantemi o di un acconto.Ho così saldato
completamente ogni mio dare.La liquidazione in questione come risulta dai conteggi allegati all'estratto di conto e mostratimi è
stata conteggiata con decorrenza dal 16 settembre 1963.AI riguardo
dirò che allorchè entrai in Rizzoli mi venLe offerto un contratto
di durata triennale, anzi un contratto a

~

te~po

indeterminato con

un minimo garantito di tre anni.Se ben ricordo all'epoca gli emolumenti netti erano

~milioni

dell'~ntare

complessivo di circa

~a

40

annui.AlI'offerta del minimo garantito di durata reblicai

~ di non aver interesse allo s~esso e di preferire piuttosto come
~ for~ di incentivaziene che mi venisse riconosciuta una anzianità

convenzionale di 10 anni come in effetti avvenne.A.D.R.:

Al~orchè

la Savoia Assicurazione acquistò la società Parghelia non era più

. /.
,

~~

,

I
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controllata dalla. Rizzoli Editore bensì da un nuovo grup,o di Genova
che ne aveva rilevato il pacchetto di mag:ioranza:il

presidente~el

la Savoia era tal Serri Bruno ed a~~inistratore delegato tale Keconi.
A.D.R.: rliguardo a quell~ accollo di Angelo nizzoli per 5 miliardi à~
e 181 milioni di lire ho già detto che fu predisposto dalla direzione arnrr:inistrati va della Rizzoli Finanziaria e poi da me sottoposto .
alla firma di Angelo.I successivi esborsi per le già impostate operazioni finanziarie e per le spese personali a vario titolo addebitabili ad Angelo condussero

l'an~ontare

della sua generica esposizione

verso la seee. società a poco più di 8 miliardi di lire, secondo un
documento che mi si mostra, intestato "ESTRATTO C0NTO" riguardante
Angelo e secondo una lettera di impegno da costui firmata che vedo
10 aprile 1979.tron fui io che predisposi questi documenti

'8l

p:
~

.

a presumo essenzialmente Zanfagna,unitamente,cred? ~i. direttori am-

.~ ministrativi,Piana e Cereda.Infatti si trattava contabilmante di sta

bilire a quanto ammontasse l'accollo di
\,

P~gelo.Credo

che la data

dell'~prile 1979 sia corrispondente al documento,data il suo contenuto.Riconosco,allora,che con l'aggiunta della quota relativa allo
acquisto delle

del fratello,il debito di Angelo sarebbe giunto

~zioni

a circa 13 miliardi

d~

lire e mezzo.Sono al corrente di una generica

richiesta di Angelo verso la direzione amministrativa di IIft±Bt1 ridurre
un pò il suo debito" e debbo dire che concordai in sostanza con una
riduzione, in considerazione delkatto che non solo le note operaziorl.i
finanziarie erano state effettJate nell'interesse sociale ma anche
perchè talune azioni,come quelle della Globo,della Savoia,della FINREX, erano state poi

eeà~te-a~-gp~~~e

intestate al gruppo che aveva ber

delle

,
1
i

•

l
,

mio debito verso
)

la

soci~età)relativo al

Villaggio Parghelia di cUi,ho parlato,retta-

mente riportato in bilancio.A.D.R.: Escludo che nel 1977. vi sia sta-

./ .
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eà-~

l/,0

e me ed in

partic~

lare tra Angelo Rizzolie me,che abbia condotto ad una rottura
di tale portata da essere maturata nei Rizzoli tutti una deci. sione di cacciarmi dall'azienda o quanto meno di relegarmi

in

posizione marginale.Certo ricordo che nell'idea di ~~~~t~ORiz
zoli,secondo quanto me ne riferì il fratello Angelo,era matura
ta una ipotesi,proposta dal Direttore del personale Petrelli,
di ristrutturazione,secondo nuovi organigrammi,del personale.
Se pure comunque si maturò nella dirigenza Rizzoli una idea di
estromettermi,oltre a non comprenderne in quel momento le

ragi~

ni,certo essa non mi fu mai comunicata e non mi parve neppure,per
la verità, che i rapporti per vero ottimi con Angelo si

incrinass~

ro in qualche modo.A.D.R.: L'acquisto della Savoia Assicurazioni
fu proposto da quello stesso Serri Bruno che poi in un momento
successivo ±~ interverrà nella rivendita da parte della Rizzoli
Editore.A~D.R.:

Effettivamente

zoli Finanziaria con la sornroa di lire 50 milioni, per la sollta at
!

,l

tività di procurarci relazioni nel mondo politico-finanziario,per
. noi che in quegli anni (1976/1977) an-dava~o cercando disperatament
finanziamenti.A.D.R'.: Come direttore finanziario e-eeHie amministrati vo vistavo in genere J per lo meno q uar.do ero presente J i vari :)r2lievi

~che

se questi venivano effettuati nell'interesse di Andrea

o Angelo Rizzoli.Però il mio era un fatto puramente contabile,e
fino alla nomina o quanto meno alla mia assunzione di fatto della
qalifica

~

e dei poteri di direttore generale, Da tale epoca 'si

trattò di 1lncontrollo più penetrante,anche se in sostanza non avre
potuto vietare formalmente prelievi,a patto di non entrare in contrasto insanabile con la presidenza o con gli amministratori delegati,che avrebbe significato il mio dover uscire dall'azienda.

~ A. D.H.: E' vero che annualmente il Piana Irti sottoponeva il riepilogo delle spese relative alle operazioni non ufficiali delle

q~

)

li ho detto,ma per la verità a grandi

. • /,

•

perchè io non

~.

-
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avevo motivi di dmbitare del Piana. Era lo stesso Piana che mi

~-pro
.

-

spettava l'opportunità di togliere di mezzo la relativa documentazione
ed io davo il mio consenso.Peraltro venivano distrutti biglietti e appunti vari, per quanto posso dire,giacchè una parte dei documenti eeR è
stata rinvenuta ed allegata alla ricostruzione.----------------------A questo punto, prendendo atto che il mio interrogatorio,almeno per
il momento, si concludeJ1esidero richiamare l'istanza di libertà provvisoria già fatta dai miei difensori nel mio interesse,nella speranza
che la stessa mi possa essere concessa alla luce di una

-....

cessità che in questo momento

à~

s~ie

di ne-

mi pressano.Sottolineo che in questo

.

~8~omento l'azienda sta attraversando una fase particolamente delicata

~' d io mi trovo nella necessità di potermi attivare

~

ai

massimo al fi-

~~ne di evitare che i miei sforzi del passato/~ anche recenti/volti a

L

garantire una 'certa indipendenza all'azienda non restino alla fine

del tutto vanificati.Desidero da ultimo

f~r

presente che personalmente

non mi sono pai appropriato di alcun ben e di alcuna somma della so\

cietà.lhfine mi permetto di sottolineare la situazione particolarmente
delicata della mia famiglia con riferimento ai miei quattro

figli~che

mi sono sempre preoccupato di seguire
in un Paese straniero dove sono stato

;e
,
• I

di tutte le vicissitudini occorsemi e

l nei
)

a seguj.t

miei~confronti

posti in essere in

baIe che confermo in ogni sua parte e sottoscrivo."

ver-
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La pubblicazione dei documenti citati nel primo paragrafo (<< Il
mondo degli affari e dell'editoria ») della IV sezione (<< Le attività
economiche ») del capitolo III della Relazione della Commissione
segue nel tomo VII.

