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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6,891.841-6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

Llanno 1981, addì 9 del mese di giugno, in Mi lana, via Verdi nr. 1, press o 
la sede centrale dell 'Istituto Bancario !tal iano, il sottoscritto ufficiale di 
P. g. - Br. Lucio Fi I ippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/ 
/80 - F emesso in data 19. 5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribuna
le Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - , già ritualmente notificato, 
procede al sequestreo dei sottoindicati assegni, in orig+nale, ed alliacqui
si zone oelle al tre notizie, esibiti e fornite dal dr. Guido Chinigo, nato 
a La Spezia il 24.2.1934, - nella sua qualità di Vicedirettore presso l'uf
ficio legale, sede centrale del suddetto Istituto di Credito: 

• A. B. nr. 6520562à7 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 alJlor
dine di Licio Gelli , a valere sul c/c nr. 45348 acceso presso l'Agenzia 

n. 10 di Roma, via Del Corso n. 418/A,dellll. B.I., intestato a Leccisotti 
Antonio, traente Jlassegno, nato a Taranto i I 16.8. 1938 e domi ci liato a 
Roma, Piazzale Medagli dlOro n. 7. (II conto risulta cointestato ad altro 
nominativo) ; 

27 
• A. B. nr. 202307427 di I it. 200.000 emesso in data ~@Yl3. 1979 ailiordi

ne di =I:..=i~=<5ej::# "mio proprio ll , a valere sul c/c. nr. 49796 acceso presso 
la sede di Firenze di via Vecchietti n. 5R del III. B.I ed intestato a 
PICCOLOMINIRomano, ,nato a Meldola (FO) 111. t t. 1934 e domiciliato a 
Firenze,· via Mariotti. n~ 1 (maresciallo Polizia Tributaria). 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Guido Chir'igo a certifi_ 
cazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sot-
toscritto. \ 

, / 
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f(Q5 "188/ 1 PICCOLOMINI ROMANO III 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

N.531/80-F 

___ o. 

Ufficio Istrùzione - Seziòni 2~ e 7~ 
I 

* DECRETO'DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRU1TO?~ 

Visti gli atti del procedicento penale a carico d~ SI~~ONA Michele, 
Gelli Licip ,e~ alt.ri" imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perq~isi= 
sio!le e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popola=e dell' 
Etruria, la copiosa docw:;:,entazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1"'/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Nilano; 

Ri~en~to che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i=putazicne per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co=::::.~tru:ente tutte le complesse movin:entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Galli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fi~e, tutti 
gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
indi viduati'; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, cont~stualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del iiucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, co~giun~amente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Z1ilano, 
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llUCLEO REGIOUALS POLIZIA TRIDUTARIA GUARDIA 01 FnlAIlZA J.llLAllO 
, ; - Gruppo A9. -

PROCESSO VERBALR DI nOTIFICA 

L'anno 1981, add! 26 del mese di maggio, in J.lilano.via Verdi 
n.2, presSJo l'Istituto Bancario Italiano, il sottoscritto uf-
11ciale di p.g. - Mo.BalestrA A1Eredo - attesta di ver notifi
cato il decreto di sequestro n.531/00. emesso in data 19.5.81 
dal G.I. presso il Tribunale di M11ano,dr.G.TU%'onG, mediante 
consegna nella mani dr.Gulinello Claudio, nato a Vicenza il 
15.3.54, nalla sua vesta di addetto all'u2iicio legale. 
Il dr.Gulinallo Claudio si riserva di comunicare gli elementi 
richiesti dal citato provvedimento nel più brave tempo possibile. 

IL RICBVEllTE 

,J;:.~:""' . . -_: :::. .. ..;." 

Qt~" r''':''lU(~/~( 
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ALLEGATO 116 

(Tripepi Aurelio) 
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(-(' .Q~ 

(,~~ .,~ 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTA;~;LLA GUARDIA DI FINANZA DI4~~"/~ 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6:891.841 - 6.888.241 i,,\ ~i'" 
'. /:,"~ .""ò 
"',"0 _ =- .:\ ....... 

',--- ..... > 
S. -

. ~. 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addi 29 del mese di magcio, in Roma, VL-l. Boncom
pagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito del 
l~ Casse di Risp:lrmio Italiane, viene redqtto i:ih presente at
to.-

'!ERRArJI ZZANTI 

• Ve. ~andro DI CARLUCOIO - Appartenenti al Comando Nucleo 
• Vb. (Jiuseppe BIOHDO - Reg. in intestazione.-

p A R T E -
· ISTITUTO DI CR~DICrO DELLE CASSE DI RISPAR}.TIO ITALIAlG, Via 

Boncompagni nr.71 e, per essp: 

· Sig. CH~HONINI Giore;i..2,, nato a ROI!lo. il 12. 10. , 93'6 e domici
liato presso l'Istituto suddetto nel 
sua qualità di respons~bile dell'Ar= 
chi vio Asse~ni •. -

F A T T O 

Il Giudice Ist'r'uttore pressoi: il Tribunale di Milano, Dr. Gi2i; 
liano T UROHE , in data 19.5.1981 ha emesso decreto di se~uestro . 
nr.531/50 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni 
indicatm nel' predetto' decreto, nonché di forlùre contestual
mente le generalità complete dei traenti degli a/b e dèi ri
chiedenti gli a/c, delegando· per l'esecuzione Ufficiali di P. 
G. del Nucleo Regionale àe**~ Poliaia Tributarma della Guar
dia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto 
decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recatm presso 
lII.C.C.R.I.; meglio in rubrica specificato, al. fine di dare 
esecuzione al succitato decreto di sequestro. 

Il Sig. CR~10NINI Giorgio ha esibito per il sequestro i segaen 
ti assegni: 

- a/b nr.D 16183858) emesso in data 8.5.1978 per ~.40.000 al
l'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia Succ. di Guastalla; 

'113), ~ ~L. - segue - r 
"~~~ 

2. - VoI. 6IXX 
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segue p.v. dm sequestro redatto in d:;Lta 29.5.1981 nei 
fronti dell'I. C.C. R.I. di Roma, Via Boncompagni nr.71 

- foglio nr. 

a/b nr.D 231143302 emesso in data 26.5.1978 per 
all'ordine di Danilo'BELLEI dalla Banca del filonte di Bolo 
gna e Ravenna - sede di. Bologna; 

- a/b nr.E 308288628 datato 10.7.1978 di ~. 180.000 all'ordine 
di G::':LLI Licio, emesso dalle CAS::>E DI RIS?ARJ,IIO DI LUCCA -
Agenzia Lido di Camaiore; 

- a/b nr.C 1·)5480349 d;J.tato 12.9.1978 per ~.45G.gGG 15.000(e 
non 150.000 come da decreto) amesso all'ordine di rrEUPEPI 
Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania -
Sede di Reggio Calabria; 

a/b nr.C 126029060 emesso in data 23.3.1979 per ~.15.000 
all':ordine di TRIPEPI Aurelio ' dalla Cassa di Risnarmio di -- ,.' .. ~. . " . 
Calabria e Lucania - sede di Raggio Calabria; 

- a/b nr.D 235024125 emesso in data 6.11.1978 per e.100.000 
all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Ca
labria e Lucania - Filiale di Siderno; 

- a/b nr.D 237511511 emesso in data 21.9.1979 per .E.. 100.000 
all' ordine di Gelli Licio dall3. Cas:.:a di Risl)Q.l~mio di Anc.2 
na - sede di Ancona. 

In ~erito alle generalitk complete dei traenti dei predetti titoli 
la parte dichiara: 

""11""""" . E' necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso 
gli assegni in argomento in quanto il materiale atto alla iden 
tificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho 
altro da dire. "1111111111"""1111"""""""""11""11""""""11"11111111111111111111""11"111111 

I predetti titoli di credito vengono rititati àa in originale dai 
verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto vmene rilasciata alla parte • 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALI Z ZANTI l 
1~~~i~W 
/f:fi;/~~ 

LA PARTE -
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N.531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7 A 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.537 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRù~TO?~ 

Visti gli atti del procediwento penale a carico di SII'i"TIQ1:A 11ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
E~r.~ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1~/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. è.i F. di r'Iilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~plet~ente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti 
cape a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asseg~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
individuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PI' della Gua~4ia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiaI~P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 4'i" ~'(.N;f~~~d, 

Milano, ',1 ,-~"", f~\ ;(~~ : ~,~ 
\< \ :~.-,), := IL GIUDICE~ TRUTTORE 
\' . " .' " ~' 

~~~ 
, .-

~./- , :;':, :~:";'''; : 

. ", 
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- ISTITUTO DI CR3DITO DET1LE CASSE DI RISPAffinO ITALIANE 

. IAl 
. ,)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di L. 40.000 all'ordi.~· 0~ 

~······:···········GEt'tt···tr6I·o····eme·È3"s·o···tfliiùi····diùlsa···dl···RIs·plù~Tc)· .. dI···iie·Bglo····EmI· ~( .. :. . ~ ~ 
....... :. __ .= ... ~.~.~.~.~.~~.!.~ .... ~.~ .... ~~~.~ .. ~.~~~.~.~.L ................................................................................................ : ......... ~"~ ~. fil 

- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di f-. 100.000 all'or ~na' ~"b 
···;····_-·····d·i····G:t!1.i·lo····BEL·LEI·, .... ~m·esso·· .. ti.a·1·1.3···-B-a-nea .. ·-d:el···F("lnte···d·i· .. fulc·z~a .... e·· - 3 

Ravenna - sede di Bo lagna; 
........ _ .................................................................................................. -.................................... _ ............................................................................................... . 

3)- A/E nr. E 308288628 d9tato 10.1.1918 di ~. 180.000 all'ordine di 
......... _ ....... G.E..1Jl:I; .... ~J.~J9. .... ~.1T!.~.§.~? .... g.~JJ~ .... ç.~ .. ~.~.~ .... gJ. ... RJ.~~.m..J.Q .... g.t. .... 1.):1.q.ç.~ .... ~ ... ~~.e~.n.z..i..~ ...... . 

Lido di Camaiore 38; 

··· .. ·"4·)-;,;.;···A/C···1'.:r·~····ì·254-e-0349· .. da·ta·to .. ··ì'2·~·9·~.,.97-8·"dt·"·E'~"··i·50·~·OOO···e'11·to!"dine .. ·ct:i'······ 
TRIPEPI A'~elio emesso d~lla Cas~a di Risparmio di Calabria e 

·· .. ·······_··· .. :LuC~lITia·· .. ;,;,;····s·e·d~ .... d:t .. ·Re··tt.-p .. i1) .... Ca·l~'h~·l~l··,········ .. ···························· ............................................................. . 
. . ~~ . 

....... '5.).~ ... A!C ... nr.& .... l2.6.02.9.Q6.0 .... da.t3 .. tr.l .... 2J .•. 3 .... 1.97.9 .... d.i ... ~ ....... :t.5 ... 'O.QQ ... a.1L~.o.rd.i.ne .... di ......... .. 
U TiHPE-:I Aurelio ~messo. dal.la Ca :89 di RisIJamio di Ca labria e 

....... __ ...... Luca.!!~a ... ~ .... sede .... d.l. ... Re.gg~D .... Calabr.l.a.; ................................................................................................... . 

6)- A/B nro 235024125 dat9to 6.11.1978 di t. 100.000 all'ordine di 
.. · .. ···· .. ······· .. GBLTr·"LI"c·iò' .. ·éfu·e·sso .... daTlii .. 'C8"·S'S"à···dr .. Risiià'firiIò·· .. ar··CaTàbf'iii····é··Lùc·a=· .. · 

nia - A~enzia di Siderno; 

1)- A/C nr. 231511511 datato 21.9.1919 di ~. 100.000 all'ordine di 
_ ...... __ ...... G::::LI-I. ... L.i-('ri0··:·er;1B·GS0· .. -da-l·la-···Cas-f'~ .... d.i .... Ri-sparm.-io···-d.i .... An~'1-r.:.a····-···s~d~ ... -di ... . 

Ancona. 

f
·~<.>/ '~'(~ / :00..:;. • .=.~-..::-. .. ~ (§g ~.I ,-,>, •.. ) .~ ~ -... _-_ ............. _ .... _ ........ _ ............................................. _ ..... _...... ·~i~:;:·;?i~·;:. ',' ,?... . ............... _ ................................................................. -

\t;~_~,. ~,/ 
_... _._ .. __ . __ ... _-_ .......... _ ..... _ ...........•...... _ ....... _~.-4.': .•. .:.;;.._.~~: ............... _ ............ _ ..... _ ..... _ ..... _ ............. _ ...... __ .. __ .... _ ..... -

':"':";;':':" 
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NUCL~O REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 

"Rplata di notifica 

L'anno 1981, addl 25 dpl mpsp di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 prpsso 

l'Istituto di Crpdito dpllp Cassp di Risparmio Italianp vipnp compilato il 

prpspntp atto ppr far risultarp chp in data odiprna i sottoscritti ufficia-

li di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro p V~B. Biondo Giuspppp - appartpnpnti 

al comando in intpnstazionp hanno procpduto alla notifica dpl Dpcrpto rp-

troindicato mPdiantp contpstualp conspgna npllp mani dpl Rag. Chiaromontp 

Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato ppr la carica di Spgrpta-

rio dpl Dirpttorp Gpnpralp, prpsso l'Istituto di Crpd1to. 

Il Dott. Chiaromontp Giancarlo si imppgna a rppprirp con la massima sollp-

citudinp tutta la documpntazion~ p lp notizip richipstp dal Magistrato 1n-

quirpntp comuncandonp l'psito al Nuclpo Cpntralp P.T. di Roma tpl.472921. 

Gli Ufficiali di P.G. 

l'~ /)1 çk,uiuA~. t 
L~LL 
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ALLEGATO 117 

(Guzzardi Giuseppe) 
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!UJ Dipendenza di ......... _............................ ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CATEGORIA 

I 
CODICE CO NTO 

~ ~1J> 6-----.-................. ......... .. . .................. . .... . .. . . .' r 
INTESTAZIONE 

-? ~ o-v e.;uL 

ANNOTAZIONI §I-------------------I 
g 

2 f ................................................................................... . 
« ... -...................... -......... -................................................ . 

-_ ........ _ ............... --... _--
Il Compilatore 

2 O 0.0 O O 
1 S.O O O 
5 iI.O () O 

2 6 5.() O O ... 

2 6 C).O O O 
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G/!G~ ~< (f)J 
_.~ ~ 
~\.~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TElEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 3 del mese di giungo, in Milano,p.za Cordusio, 
presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. -
Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro 
n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribu
nale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoin
dicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre 
notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, 
nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore 
presso l'uffucio legale: 

- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.~.1978 di L.100.000 a valere 
sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo,nato 
a Milano il 24.08.1906 e quivi residente,Corso V.Emmanuele 30. 
Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio 
Daniele, nato a Milano 1'11.1.1937 e quivi residente,via Monte 
Napoleone n.17; ordinatario dell'assegno "portatore"; 

- A.B. n.2.364.708 di L. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio 
Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato 
"Col.GRANAT[I) Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANA
TI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in 
Livorno,via Caduti del Lavoro 22.Tale assegno risulta emesso 
a firma del Col.Granati Umberto;; 

- A.B. n.1.092.645 di L. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio 
Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* 
PELLI Olivo,nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in 
Roma,via E.D'Arborea 30; 

- A.B. n.4.860.253 di L. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio 
Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a 
LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici),residen
te in Roma,viale Letteratura 30; 

-~A.B.n. 8.864.593 di L. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio 
Gelli a valre sul cc.n.39794/00·- ag.1 Roma - intestato a 
Giuseppe Roberto GERVAS~, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente 
in via Del Gesù e Maria 25; 

- A.B. n.9.611.Y36 di L. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio 
Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a 
Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località disconosciuta) e 
residente in Livorno,via Dei Bagni n.46; 

- segue -
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segue p.v. di sequestro redatto in data 
ti~~l Credito Italiano di Milano .. 

3.6.1981 nei 

- foglio n. 

- A/C. n.06/1.119.322 di L. 100.000 emesso il 21.02.79 -
Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da 
NI Anna, nata a Gall,arate(VA) il 28.6.41 e residente in Livo, 
via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI 
Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via 
Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26; 

- A/C.n. 06/2.109.900 di L. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Geno
va - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado 
di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma ap
posta sulla richiesta di emissione risulta illegibile e scono
sciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 
10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti. 

- A/C. n.13/1.103.616 di L. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di 
Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI 
Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania -
intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della 
Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi ,(CT) ,ora trasfe
riti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certi
ficazione dell'avvenuto sequestro .. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma
to e sottoscritto. 

7 L'UFFICIALE DI P.G. 

f~&2i?Pf~ 
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TRIBUNA.LE CIVILE E PENALE DI J\fILAN 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 
e 7A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 C.?P) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedi~ento pe~ale a carico di SI~LO~:A ~ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione con~inuata ed 
aggravata co~e in at~i; 

Visti in particolare la nota n.9~q/SI/Sez.Sp./1A/134111 schede 
datata. 14/4/':98'1 della G. di F. di l'Ii l ano , il decreto di perquisì= 
sione e sequestro 14/4/1981 e3cguito presso la Banca Popolare dell' 
Etr .... ria, la copiosa docu.c.e!ltazio~le sequestrata presso tale bar:ca, 
nonc!1è la nota n.11/RR/SI/SS/1

A
/134111 schede datata 4/5/1981 è.ella 

G. di F. di Milano; 

Ri t e r_1.: t O che ai fini dell' istruttoria in corso, e tenuto conto 
del:;" ·i'::':.f'.~t5.zior:e ~'e::, cui si .r:;::-ocetie, ap?are necessario riccst!:''..:.ire 
CC2P:'3taz3!1te tu~te le complesse movi:;:::entazicr:i bancarie face::~i 
cape 3. Licio Gelli, e quinc!.i acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
61i assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che 8ssi ven~ono 
individ'J.ati; 

Visti gli artt.33? e segg. CPP, 

ORDIHA 

il sequestro in ori~inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di co~unicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata àel presente decreto ufficiali di P.G. 
del l;ucleo Reg/le PJ.1 della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiunt~ente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

l'Iilano, 
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/;::;-;. NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO 

-\ Gruppo G.A. -

\ > -, PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 
'. 

" ;.,! \ 

L'anno 1981, addl 21 del mese di maggio. in Milano,piazza 
Cordusio. pre~8o il Credito Italiano, il sottoscritto uf
fioiale d1 p.g. - Mo.Balestra Altredo - attesta di aver 
not1f1oato il presente provved1mento mediante consegna a 
mani del dr. C1aud10 Orot1no, nato a Lago Negro 11 10.4.44. 
nella sua veste d1 addetto all'ufficio legale. 
Il dr.C1audl0 Ori tino sl riserva d1 comunioare gli elementi 
richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve 
tempo possibile. 

IL 
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- CR3DITO I?ALTANO e/t,; 
/ '(-

_ I.J~ ((\ 

," ~······J..)~···t'~ 1rii~r!·4.~;;·ti~·.~·~~····~ì~·~·~~~3~·i9!·:6b9·~~~~·O~+~'~'i~'1i' .~. ";'1~. 
- Dr.1 di Roma· . ""'111 .••• : ••••• _ •••••••..••..•.......•.. .•••.•.•.•.•...•.••.•••..... J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••.• _ ............... ·Q.·-·3·"":\~ 

2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di .L. 40.000 all'ordine di 
_···~····················GE"LLI···lii·c·to····tr1;lt·tcr····gt-tl····c/c···n:r:··~····7..,.6J.;.;.·rT .. ·"Prte·nS'o··· ;l·~·A~enzi-a···nr·.···· 

13 di Roma; 
............................................... _ ...................................................... -................................................................................................................................ . 

3)- A/B nr" 4860253 da.tato 18.701978 di .C;.. 180.000 all'ordine di 
... _ ................... G~lLI. ... L.ici.o ..... tr.a..t.to .... .s.u.l .... c/a ... !'..r..~ ... .3BJ.4.6~'O.Q ... f:t.~.EJ.s.o..... ..l .. ~.At:.e.n~Ja ............ . 

nr. 32 di Rom:); 

······ .. ····4}:.:.:····.A/3···iii'··~·····f,.9J"61""4····cla·t·~·to····~·6"~·6·~··1·978···(fl····~·~····lOO"·~·OOO"···alTtoi .. dine····di .. ········ 

"al portat0re" trat.to sul c/c ? ~~sso l'Aeenzia nr.12 di 
:······················T .. :ila·rio·i···················· ................................................................................................................................................................... . 

... ··5.}-··A/B ... nr ........ 2j64108 ... d-3.ta.to····l9·.·6 .. ·:t-·978 ... d.i ... .r. ....... 80: .. 000 ... a.ll .. 'o.r.dine ... di ............ . 
l~::' GELLI LiclO tratto sul c/c nr. 13819-00 ~esso l'Aeenzia 

.. :~i···············nr··.··1···Q· i··· Livo·r·no·l··········································· .............................................................................................................. . 

6)- A/C nr. 06 2109900 d9tato 14.2.1979 di ~. 100.000 all'ordine ·························iii····Gz"i;tt···tIc"io····err:es·i;o .. ··da·LÙi····s·ed·e····d·l····Ge·novà·i·········· ...................................................... . 

_··········1)-···A/3···nr-·.····9-61·t9-36···1-a·t~·t;I)····1·6·.·2·.·~·-979···d·i-···;f;·oi·····?·······al·1·t.ord·-in~···d·~····G-ET.tLI .... -
Licio emesso dall' A~enzia di rìIanduria; 

········--8)::··A/C"···rr;··~···-66····;··i··1·S·3·2·2···d·a··t9·t·r;····21··~··2··~··i··9·79···d·i···i·~·····1·66·:·666···iII·i·o"I~èilne········· 

di 3ZLLI Lieio emesso dalla sede ~i Livorno· ....................................................................................................................................................................... 1 .............................................................. . 

9)- A/C !1_"!"'. 13 1103616 dat~to 20.3.1979 di 5-:. 50.000 al.l'orCline d.i 
·························GEL~iT···Lic"Ìn····ei:re·s31)····daj::b:r-··sed .. e···di····C'3·ta~ia·.····················· ................................................. . -_ .. -._~ 

--~#---
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ALLEGATO 118 

(Mongo Giuseppe) 
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ALLEGATO 119 

(Grillò Matteo) 
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'-~r&m Il~PO LAR~ .. 
• IlDE LiGALi i P"'TNJ;)i GE.NiIIALE IN ANZZO 
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~~CA . Mod. 526 

1_ POr.9rlARE :t DEL L ETRURIA 
lEDE LfQA~ I OIAELONi GENEllALI ... AREZZO 

'~. 

oìS'i'lNT A DI VERSAMENTO 

effettuata da ...................... _ ............ _ .................. _ ........... _ ............................... . 

...................................................................................................................................... 
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- Gruppo As~ -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl 26 del mese di maggio, in Livorno, via dei Fulgidi n. 9, 
presso la sede della Banca Popolare dell'Etruria, il sottoscritto ufficia
le di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzi:Jne del decreto di sequestro n~ 
mero 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore del Tribu
nale Civile e Penale di l·alano - dr. G. Turone - gìà ritualmente notifica.to, 
procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario ed all'acquisizione 
delle altre notizie, esibito e fornite dal rag. Luigi Tuti, nato ad Anghiari 
(AH) l' 11.10.1947 - nella sua qualità di funzionario della predetta Bancar 

• A.B. n. 6155428 di lite 60.000, emesso in data 2.4.1919 a .eaepefavore 
di Lioio Galli e tratto sul 0/0 n. 1546 - D intestato a GRILLO Katteo 
nato il 21.12.1924 a HOMS (Tripoli) e residente a Livorno, viale ROBa 
del Tirreno, n. 2' - • oointestato alla moglie Wanda SCANO, nata a 
Livorno il 19.7.1925 - domioiliata come sopra. 

Esemprare in originale del presente atto viene lasciato al rag. Luigi Tuti 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo oome sopra, viene oonfennato e sotto
soritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

~', .jY~~ é" ,'..,. /C?- _ 
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rtt~ '~l"~~~ 
~",,\": 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI lVIILAN 

N.531/BO-F 

t -

Ufficio ,Istruzione - Sezioni 2~ e 7~ 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.537 Cpp) 

. IL GIUDICE IS~RUTTORE' 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SnrDONA l''lichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
a5gravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1~/134111 schede 
datata '14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequest=ata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1-/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F" di I1ilano; 

Riten~to che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
del:'i~pu~azicne per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co=pleta=ente tutte le complesse movi~entazioni bancarie facenti 
ca~o a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
61i assez~i negoziati dallo s~esso Gelli via via che 6ssi ve~;ono 
individu3.ti; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il. sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la: filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del N1.lcleo Reg/le Pl' della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, 
IL GIUDIC:g-rrr.FRUTTORE 
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NU~LlOO REGIONALE PQLIZIA TRIBtJl'.A.RIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
- Gruppo AB. -

. i 
, RALAZIOBE DI HOO,'IFICA 

" 

L'azmo 1911, addl 26 del mese di )(aggio, in Livorno, via Dei Fulgidi n. 3, 
presso la sede della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA, il sottosoritto ufficiale 
di p.g. - Br. Luoio Filippi. - attesta di aver notificato il presente provvedimento 
mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani 
ciel rag. Luigi 'ruti , nato ad Anghiari (AR) 1'11.10.1941 - nella sua. qualità 
di funzionario della predetta banoa. 
L.C.S •• 

L'UFFICIALE DI P.G. 

f/~'L-
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ALLEGATO 120 

(Niro Domenico, Martino Carlo) 
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lEDE UGALE i DIREZIONi GiNERALE IN AREZZO 
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Mod. 526 

lI!!!a ~çA . 
Iii ~tè'~crRIA 
lEDE LEGALE li DiREZIONE GENERALE IN AREZZO 

.~{ 
Dì S't'-fNT A DI VERSAMENTO 

effettuata da ............................................... _ ........................................... . 

a valerè n. c/c ........................................................ _ ............................ . 

4. - VoI. 6/XX 
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Il ................ ,. » Il 

» .................. Il Il 
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Il ................ .. » Il 
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Totale L. 

Importo d. accreditare 

Resto L 
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1) Come da distinta a tergo. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI. 42 • TELEF. 6.891.841 ·6.888.241 

Gruppo A. S. 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Roma, Viale America 
nr.351, negli uffici della "AMERICAN EXPRESS BANK", viene redat 
to il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
Vb. Giuseppe BIONDO 

Appartenenti al Comando in inte 
stazione.-

P A R T E 

· AMERICAN EXPRESS BANK - Filiale di Roma, Viale America nr.351 
e, per essa: 

• Dr. Sergio RAO, nato a Palermo i113.1.1935 e domiciliato pres 
so la Banca suddetta nella sua qualI 
tà di Condirettore.-

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giulia 
no TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro 
nr.531/80 F con il q~ale ordina il sequestro dell'assegno banca 
rio indicato nel predetto decreto, nonchè di fornire contestua~
mente le generalità c~lete del traente dell'assegno bancario~ 
delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regiona 
le Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. -

In virtU della delega conferita e, 'premesso che il suddetto de
creto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odier 
na , i sottoscrittiverba1izzanti, si sono recati presso la Ame= 
rica~ Express Bank al fine di dare esecuzione al succitato decre
to di sequestro.-

Il Dr. Sergcho RAO ha esibito per. il sequestro il seguente a/b: 

- assegno bancario nr.3.051.916 emesso in data 2.4.1979 per ~. 
200.000 tratto sul c/c nr.34/13615 intestato a: 

• Gen. DE SANTIS Luigi, nato a Milano il 21.11.1914 e/o: 
• MARTINI Anna Antonietta, nata a Tarquinia il 14.2.1923, residen 

ti a Roma in Via Mario RAPISARDI nr.21;-

Il predetto titolo di cre4ito viene r-itirato in original-e dai 
verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sop ,viene conferma
to e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla art all.~ .. qua e si 
rilascia copia.-

. ,,1; VERBALIZZANTI A PA " 
"1 /. \. . .' i ,/ Y 
,"} ..... l,. ·~\;_'-(~'~.J\.i.L,_ ... L~,.; "\,- / 

}1~ ';f 7~~r-
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----------------------------, 
Il PRESI;NTE ASSEGNO PUÒ 
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA 

-------._----_:.:,:::~-~ .. _-' _ .. -_._._--"----
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f) 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRD~TORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
r-~lli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la co,iosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
no~chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

3itenuto che ai fini dell'istruttoria in co~so, e tenuto conto 
dell'i:::lput3.zior:e per cui si procede, appa:re necessario ricostruire 
co~plet~ente tutte le complesse ~ovimentazioni bancarie facer:~i 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli assegr:i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
individuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione i~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del liuclco Reg/le pr della Gu~rdia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiunt~ente con uffic~ali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. ,/ ·t ?R.'f./I I l''' ,/,:, . 

~.~ ~~ ';., . '''-:''' r',I: .. ] ~ 
\;,,\,"~' IL GIU1lI~E ISTR!1rTORE 

"<, ': /~::.~:">t ' ~ --:~~ __ p 
c:::------ f !ic··· .. . 

l'lilailo, 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - MILANO 

RELATA DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma, Viale America 
nr. 35.1, negli uff1hci della .. AMERICAN EXPRESS BANK Il viene compi
lato il presente atto per far risultare che in data odierna ix 
sottoscritti ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro - Vb. 
BIONDO Giuseppe - appartenenti al Comando in intestazioae, hanno 
proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato 
mediante contest-uale consegna nelle mani del Dr. RAO Sergio, na 
to a Palermo im 13.1.1935 e domiciliato presso la banca suddetta 
per la sua qualità di con-direttore. 

Il Dr? RAO Sergio si impegna a reperire con la massima sollecitu
dine tutta la documentazione"e le notizie richieste dal Magistrato 
inquirente, comunicandone l'esito al Nucleo Centrale pt di Roma 

tel.472911.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G. 
! I :. i " ~. ': -

L l.9.:;C-(J/;~ 
PAwtJ 

ss~ 
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ALLEGATO 121 

(Peco Franco) 
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- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 19 del mese di gennaio, in Mila.no,via Armorari n.4, 
presso il CREDITO COMMERCIALE, il sottosoritto uffioiale di p.g. - Mo. 
Balestra Alfredo - in eseouzione al deoreto di sequestro n.531/Bo F,eme~ 
so in data '9 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. 
G.Colombo - prooede al sequestro del sottoindioato assegno, in orilinale, 
ed all'aoquisizione delle altre notizie riohieste, esibito e fornite dal 
dr. umberto Onida, nato & Catania il 23.2.1942, nella sua veste di fun
zionario , 

- A.B. n. 5083969 datato 2.4.1979 di ~. 100.000, tratte sul 00. n.31/15164 
in essere presse l'age n.4 ( e non 1 oome indioato nell'allegato al ' 
provvedimento) di Milano, intestate al sig.PECO Fr~oo, nate a MilanQ 
il 2.7.1921 e quivi residente,via Panoaldo n.7~ - 0

00 

Esemplare del presente atto viene rilasoiato alla parte a oertifioazione 
dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e ohiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sotto
soritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

~,/~~c 
Jlll'r • / 

V !I 

• 



Camera dei Deputati - 60- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 61- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

V GIRATE • 

~_d __ ~ ~~ 

• 
• 

• • • • • • • • • • • 

• 

• • 
• • • 

• 



Camera dei Deputati - 62- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRI13UN~ALE CIVILE E PEN1\LE DI l\IILAN 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

r. 531/80-F 

DECR~TO, DI SEQUESTRO 
(art • .J37 cPPj-

IL GIUDICE IST~U~TORE 

Visti gli a"tt.t del procedimento penale a carico di SINDONA !Jich!, 
13, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsiono continuata 
ed a3G:av9~:.:l come in atti; 

Visti in p9r"~icolsre la nota nr.9/RR/Sr/Sez.Sp./1"'/134111-Sched. 
~~tat:\ 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisiziQ. 
';ole e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popo.L.~re dell'Etru 
fia, la copiosa docl..lInentazione sequestrata presso tale banca, nonch1i' 
la r.ota nr.11/fuq/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di L:.i19no; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in 'corso,'e tenuto conto 
dsll'i::putazione per cui" si procede, appare necessario ricost"ruire 
C0::'.9:"et3=ente tutte le con:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Lic10 Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fina, tutti gli 
a~se.:;::i n?.s/~zi1 t,i d3110 stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
i ,·"t;. -',-.- ~ ..... , 

segg. CPP, 

o ?l.o Il'L\ --

-il seque~tro in oriRinal~ degli ass'"egni indicati nel foglio allegElto, 
negoziati p~esso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR)" della Ba~ca 
Popol&re dell '"Etruria, n::andaIido alle rispettive Aziende di Cre,ii to di 
co~uni09re~ contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
pleta dei trae"nti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass2.. 
gni circolari. 

DELEGA 

per l'esec1Jzione i.rr.mediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo !leg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgi~"lta=.e.::t3 con uffici~li di P.G. di altri reparti delL~ Guardia di 
F i::..3 :::: ",l. 
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• CREDITO COi'Iì1ERCIATJE 

1) A.B. nr. 5083969 di lite 100.000, tratto il 2.4.1979 
c/c n. 15164 acceso presso l'Agenzia n. 1 di Milano, 
l'ordine di Licio Gelli. 

IL 
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:nn.r.O MOMw.tn ?Qt.tz!A nmU't\!!A ~'\ C"3Ilt'ltA 01 PTlW,1A :'>! atl..r'\tlO 

- ST.Jr0)9 '"'". -

L'~ t*. a4c!l U ., ... 41 o. là lU ___ •• p .. UO l.s 
8Ulca CC. ftll'CUla nau.ma. il tto "'11 . la 4! p.a. - ~t3aloet~ .. 
I\~ - atto$ta 4J. "'IMI' Colto u- . .di ~8tIo U.'J1/dO ... no 
lA ~ta 9 iJJ"ìI»10 l~ cb G.!. Pft .. Il 4t Mt1..2slJc. d ... (",~Colombot 
QII\l1:mtlt CCNIe~ a dol "Pi .... At lo" ~ 1'11.3.22, Del'L1 
lIa..J vaste d.l rietrJ1. ~ 

AlmutLANENTO P. V. DI NOTIFICA 

In data odierna,12.1.82, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra 
Alfredo annulla la sopracitata notifica per errato Istituto Bancario e riti-
ra l'esemplare notificato dalle mani del citato dr.Piazza. . 

/ //' 

LA PA 

iV 
l / 

1/' 

P.V. DI ~rOTI?IC4. / 
L' azmo 1982, addl 12 del .... di pnnaio, 1A Milano, via ~.Armorar1 n.4. 
prell80 il CRi!tìITO CmcJ:3)LU.E, 11 8OtwiiOri tto uffioiale di. p.g. mo. Bale:nra 
,Utredo attesta dJ. aY'U' DIO~itio&to 11 decreto di aequelRro n.531/80. _easo 
in d.a~6 9 pnnaio 1982. dal G.I. pre8SO il Tribunale di )tUano, dr.CJ.ColO8lbo, 
aedlante OODaegna a maa.1 U ai8.l4.\.~ KoDÀelll. nato a Ce1"llObbio (CO) 11 2l 
1\\d.1o 1948. _lla n& ve'" eli il!p1epto pnU80 1& 888"teri& aeiJ. •• (,,,;.frPJIAtJ' 

- . -~)' .1It.~i!.' 
• IO D a. LA. PA.RrE ., 

~ CREDiTO CO~,fMERCrALE 
s':c~ or M/LArIO 

H ()}l. (p H~ ANO i A, 
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ALLEGATO 122 

(Roselli Andrea) 

5. - VoI. 6/XX 
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• I .' 1(,;'"", 

SEDe LEQ~\E E DIREZIONE QENERA~ IN AREZZO . '.). // 

W ;. '--' 
Dipendenza di ....................................... C ................. ) (data) ............................................ . 
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3 ~/<f G-
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V E R S A M E~Nr-T_O_~ 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.886.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO V~RBALE DJ SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno: in Milano, viale Jenner 
nr. 53, presso gli uffici de112. Banca Cormnerciale Italiana - Ji
rezione Cenrrale , organizzazione. esecu.tiva, il sottoscritto uf
ficiale di p.g. - Br. Lt'.cio Filippi, in esecuzione del decreto 
di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19' mag-'5io 1981 dal Giu
dice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor 
G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro 
dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione 
delle altre notizie, esibiti e fornite ~al dr. PIAZZA Attilio, 
nato a !,Iassa l' 11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AB nr. 020189557 di lite 40.000 emesso in data 30.12.1977 
all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non 
cliente CmUT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna; 

• A3 nr. 500175 di lire 500.000 8;,13SS0 in data 29.9.1978 all' 
ordine di "al ~Jortatorell , tratto sul c/c. llr. 505368/01 ac
ceso presso la sede di Roma , via Del Corso n:~. 226 ed inte
stato a Giasolli Ilio e Angela. L~ fir~~ di traenza dell'as
S8~0 e verosimilmente quella di Giasolli II1io, nato ad 
Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e reside~t9 in Roma, viale del
la r,:usica20; 

• A.3. nr. 222195 di lite 150.000 emesso in data 10.10.1978 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso 
pre3so l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, 
intestati; all'avv. Michele Del Re, nato aNapoli il 7.9.1935 
e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72; 

• AB n. 053866 di lite 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso 
presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, 
intestato Villaia Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. 
La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di 
Villata Vincenzto, nato a Torino il 12.11.1920 e residente 
in Roma, via Flaminia n. 254; 

, 

• AC nr. e3e:1:4: 030114756 di lite 150.000 er,18SC~O il 5.10.1979 
all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non 
Cliente , abitante in '::Roma, via Piemonte 40; 

./ e • 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei 
ti della Banca Commerciale Italiana di r.~ilano. 

- 2° fo 

• AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.197 ~ ~~,. 
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/C n. 74988 acces 'pre><' 
so l'Agenzia 20 della sede Comi t di Milano ed intestato al 'oJ 

dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La, 
firma di traenza dell"assegno é verosimilmente quella Di Bella 
Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso 
Garibaldi n. 44; 

• A.B. nr. 142004 di lite 150.000 emesso in data 16.10.1978 al
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso 
presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed 
intestato a Pacella Fernanda e Pac'ella ing. Antonio. La firma 
di traenza dell'~ss~gn~ é ver~siBilt~nt~pg~ella di Pacella ing. 
Antonio, nato a ~~~epaenf~t~2.f925ae feSlaénte in ~~~e-±~~ 
Livorno, viale Di Antignano n. %-; 103; 

DlDO~51;b , 
• AC. nr. e208535a di lite 50.000 emesso in data 6.3.1979 e.l-

l'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Ma~arelli 
in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, 
via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi; 

• AC ~.spec. nr. 821708785 di lite 100.000 emesso il 2.4.1979 
dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. 
La Banca Emittente precisa che il ~~eR~ea~e-àe~-~p richiedente 
il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze 
il 19.4.1947 e domicili~to in Potenza, via Gabet n. 20. 

• AC nr. 020073068 di lite 100.000 emesso il 2.1·:'.1979 all'or
~ine di Lici~ Gelli, Arezzo,. La 3anca, e per e8sa il dDttor 
Piazza Attilio dichiara di non essere in grado ~i i~dicare 
il richiedente ~ilcché la documentazione relativa é aniata 
distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archi 
vi d311a sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di 
notorietà con l'elenco dei documenti dis~rutti é stato depo
sitato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 
ed 8.8.1980,alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 
ove pende procedimento n. 9000/6C/80 H.G.P.M. 

Esemplare d'Jl presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificaz.ione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confe~ 
mato e sottoscritto con le correzioni apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

'. j;. ~r) . ·2,/ 
/

1" i. ~ V-
.~ l' 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILA.NO 
::;~ 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7A 

~ 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GI~DICE ISTRUTTOP~ 

Visti gli ~tti del procediL:ento penale a carico di SI~l)O~a r-~ichel 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
no~chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata' 4/5/1981 della 
G. di F. di !'lilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutt 
gli asse~~i negoziati dallo stesso Galli via via che essi vengono 
indi v::"iu::'\ ti; 

~T' • ,. t .... :l.37 Ylst~ g~l ar ~.J e 

il sequestro in ori~in31e degli assegni indicati nel foglio allegato 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalit 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntame 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardi 
di Fina.."'lza. 

l1ilw:o, 1 i,~\ \~t;,G. 1; 9 B 1 
, ,J 

~ 
IL GILùICE ISTRUTTORE // 

f : • .( ~ .. , :' 
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... 41.':':. ... A!~ ... n~., ..... 95.J.~§9. .. .4.~.t.~J!~L.l.4.p..5. .. t .. 1.9.19. .. A.~ .... ~., .... .l5.Q.~.9.Q9 .... ~.:1..J .. ~.9.r.9:J.~~ .... 1.~ ... .G:?~J.~I 

Licio tratto sul c/c nr. 752825/0, e~esso, l'Asenzia n~.,4 di .. _ .... _ .......................................................................................................................................... r. ............................................................................................ . 

Rona i 

5)- A/cl r.I. 030114756 datato 5.10.1979 di 5:-. '50.000 all'ordine di 

GELLI Li~io er.l.esso dal1.'Aqenzia di· Rnrn.a via Vitto,rio Veneto,76; ........ ___ .......................................................................................... ~ ............................................ 1. ............................................................................ .. 

......... §.J.~ .... A/!: .... ~; .. ~ .... .7.~~4.q.7.§. ... ~.~.~.~ .. ~.Q .... J..~.!J.g .. ~.J..9..1§ .. A.~ .... ;; .. ! ..... ~.?.Q.!..9g.Q ... ~ .. ~L~g.~~.~.~~ .... ~.~ .... ~.~~ LI 

t.leio tr9t~o 8').L c/c r~.74968/01 p.Tt<9SSi)·· J.fA.senzia !'.I.20 di ':ila::'Ji .................................................................................................................................................................................................................................. 

7)- l~/B t'_t'. 1'42C04 0.3t3t:J 16.1(;.1S7:: di E.. 150.000 all'ordine d.l. GE:'1! _ ................................... : ...................................................................................................................................................................................................... . 

Licio trstto sul c/c; ~.I.8010128/52 presso la se1e di Livo~no, via ..... _-_ ... __ ....... _ .... _ .............. -....................... _ ........ _ ............................................................................................................................................................................................................................. .. 

Cairoli nr.40· .......... _ ...................................................... t .................................................................................................................................................................. .. 

8)- Alc nr. 020085356 da ta to ? marzo 1979 di ::.. 50.000 all'ordine di _ .............................................................................. _ ........................................................................................................................................................................... -........................................... _ ...... .. 

GElJLI Licio emesso dalla succursale di Ancona' _ .......... _ .............................................................................................................................................................. f ......................................... _ .............. . 

9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di ~. 100.000 all'ordine di GELLI ._ .. _ ..................................... _ ............ _ ........ _ ... ~ ..................................................................... _ .......................................................................................... _ .................. _ ............... _ ... . 

Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza; _.: ..... _ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

_ ..... 1Q.).~ .... .rv..Q .... n;r..L.Q.~.O'Q1J.Q.Q.e .... g.~.t.~J9. .... g.~.l.Q.~ .. 1.~7.9. .... g .. ~ .... e., ..... 1.QQ.~.QQ9. .... ~.:!:L~.!?~~.~.~~ .... ~~ .... ~EtLI 
IJicio eiT,eSEO d9.l1'Aeenzla n=.4 di Napoli. /~.--

==~~~ ..... ~~=.~~::~=:::=::.:~~:::~:::~ .. :::::.:::::~=:==:~ ... ::.~:z.~: ..... :~~ .. : ... :....::. 
;. :.. . ~-~ , " • \'\"l'ORE P ............................................................................................... .................... · .. r:::. .. r .... · ...... · .... · .... '11~· GlU1H·bt,·.. ).\. ............... "r ...... .. 

- I. '" il ./",' G r ,,( " .. J ....... , . . 
'/. 
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",-.~ UGlOllU JO.Ltm 'IJII.l'Ir!AaJA lb1.I.L\ (JW1lJ1A DI J'm4\IJA MZWo 
'. H,< .~. ","1 • Da. 611 • 

i "r I 
, 0,0 j 

" / ,', -!mi? 'Fa~l li I9.WASA 

r.' .. uet. Mdl U a.t- .. M ..... Sa .1.-0._ .... IMI ....... 
la ~ •• Ca.t.1'Ol.t. l.'lt .... il lO'toeod ,to GltioS.,. •• P.I. - co. 
a.10.u-. A1t.N4o - a""""' ....... aoUft._ II 410ft ... cU. ~ 
a. '31/80, ..... Sa data t,.,.,,8. W 0.1. ,.,.MO il M~ •• 
• laao, ar.o.fuode • ..a_ ........ auU del dl'el'Jood a.noo.-_ 
• ~ Il ,.,.t941, •• 11 ... ,.u" .. addetto aU'uft1olo 1 ...... 
4ell. Dinldoae c.tn1o. 
II 44t.lfoad lDftQO Ili .......... ~c-. s1l e1 __ tl riobi .. U 4d 
."' .. ~ ..... 1lelpt6 " .. t.,. poet4bll .. 
! I 

" ,'\ ., ~. "M, _ ••• _ •• , ". • 

L .:;1'\ " , ';': 1":"1 ( I \'~ j( 
I"' _. 
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ALLEGATO 123 

(Lo Schiavo Domenico) 
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•~CA 

•. ~etèl~McrRIA 
IiEDE UG.I'U E DIREZIONE GENERALE IN "REZZO , W 

Dipendenza di ....................................... ( .................. ) 

DEPOSITI AR I S PA R M I O 
CATEGORIA CODICE CONTO 

3 I ~/<f b 
... / H ••••••••••••••••••• •• •••• _ -,.-.- ............................ 

INTESTAZIONE 

p~eA-S-

§~-------------------I a ............................................................................... . 
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Co 
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à. 
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Versamento '. 
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PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio in Roma, Via Salaria 
nr.229, negli uffici della Banca Nazionale dell'Agricoltura, 
viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandra DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nu-
• Vb. Giuseppe ,BIONDO - cleo Reg.pt in intestazione. 

P A R T E 

• BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Direzione Generale, Via 
Salaria nr.229 _ Roma - e, per 
essa: 

• Dr. sa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e do
miciliata presso la Banca suddet
ta nella sua qualità di Funziona
rio addetto al servizio legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giu 
liano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il de,creta di se
questro nr.531/80-F con il quale ordina il sequestrm degli as 
segni indicati nel predetto decreto, nonchè di fornire conte= 
stualmente le generalità complete del traente dell'a/b e dei 
richiedenti per gli aie, delegando per l'esecuzione Ufficia- ' 
li di P.G. del Nucleo RegiAnale Polizia Tributaria della Gua~· 
dia di Finanza di Milano. 

~n virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto 
àecreto il 26.5.1981 è stato notificato alla parte, in data 
odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso 
la Banca Nazionale dell'Agricoltura al fine di dare esecuzi~ 
ne al succitato decreto di sequestro. 

La Dr.sa Luciana Guglielmi ha esibito per il sequestro i 
guenti assegni: 

- assegno bancario nr.14/1464521 emesso in data 9.4.1979 
~.150.000 tratto sul c/c nr.5449 U intestato al 

, ("'" ~ \ 
l' b ,!:, \1. \"", , ,', 
\. "- \ <. _1~ ) ... ~l( .. ~!.: I .... J,L....-. \ -' 

'~" "::- -~, '. 
" :1' -"') ~' {', ( .~-,. 

'::>' ~' 
c:::- '-'~ --=- ' ~G'''''' 

se-

per 
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segue p.v. di sequestrp redatto in data 28.5.1981 nei 
fronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Direzi 
Generale- Roma Via Salaria nr. 229'.- f li 2 , - o o nr • 

• LOSCHIAVO Paolo; nato a Taurianova il 21.8.1947 e: 

.LosdiAVO : Domenico, nato a Taurianova il 27.2.1945, resi 
denti in Roma, Via lucheli nr.78 - cointestatari del pre 
detto c/c con firma disgiunta; -

- assegno circolare nr. 238469235 C emesso in data 1.9.19g7 
per ~.220.000 ( e non 200.000 come da decreto) all'ordine 
di Lucio GELLI richiesto da tale Paolo CONTESTABILE ( non 
meglio identificato), come risulta dal~a copia fotostatica 
della richiesta di a/c che si allega; 

- assegno circolare nr.228764453 B emesso in data 24.5.1978 
( e non 24.3.1978 come da decreto) all'ordine di BINA Lui 
gi, richiesto dallo stesso,giusta richiesta a/c che si al 
lega in fotocopia. 

La suddetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti 
per essere inviata al Magistrato inquirente. 

Copia del presentea atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con 
fermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI 

\.' /,.: ,::; J C V,_ \/- l.\:, ,. I,. '-< J 

!~I~/L/~~ 
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. -_. -~~. ------1 
Il ! 1-.\ i /il l 1\~.':;.ll;'N(.) PUc. CIF':COl AR( J 

'>OL1ANTO IN ilAlIA ·t -l G iRAT-E-;Jr---, 
, \ ---~ '. 

'J~' 

.' .. 
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TRIBUNALE CIVILE f~~ENALE DI MILANh .. \-""CI~,o5' , 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2" ~ 7" ~i~ (~9~ {flJ) 

N.531 /80-F Y1'/ ,_··,t;?~>~S· 
, ~"'/ 

---," 

DECRETO DI SEQlJESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111 scned. 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisì= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/Rrt/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
conpletamente tutte le co~?lesse movinentazioni bancarie facenti 
capo a Li:io Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asse€~i neg~ziati dallo s~esso Gelli via via che essi vengono 
inè.i via.~ .... ati; 

ORDD~A 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. .- ., 

Milano, 

6. - VoI. 6/XX 
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. ,.Ba; ~ à 1:_, Z I G:: AL 3 DELI. I A cO ,lI COL 'i:ciRA ........... _ .. _ ............ -- .................................. ,i1 .. V' :v/{ 
"1")- A/C nr. 238469235 C datato 1~9.1977 di i,. 200.000 all'ordi ~. .? " .... ".......... ... ... " ... "" ... "" ... " .. "."" .... " .. " .. " ...... """ ............... " .................. " .. " .......... " ................ " .......... " ...... "................................. !!? .. '" 

a: 

.......... _.: ..... g~~.~~ .... ~ .. ; .. ~.~g ..... ~~.~g.~g .... ~~})9. ..... ~.~.~·.~ .... ~·.~ ... ?0.~~~ . .i ................................................... : .............. ~\ ........ ::. " 
1'1: ' ..... 

2)- A/C !l.!'. 228764453 B datato 24.3.1978 di e. 80.000 all'ordine dAI -, .... ; .............. ~ .................................................................................................................................................................................................................................. .. 

3INA Lui~i e~e89o dall9 sede di R~~~; .......... " .................................. ~ ....................................... " .......... _ ........ " .. " ...... " ................................................................. " ..................................... . 

3'- AI:9 ~r. 14 1464521 datato 9.4~1979 di E. 150.000 ~.U 'or-1ine di .••••••. ••••••••••• 1. ............................................................................................................................................................................................................ . 

................. g~~.~J ... ~J . .9..~g ..... ~.~.~.J~g ..... ~.~J: .... 2Jg .... ~ .. ~ ..... ~.~11~ ... Y. ... t:l~.~ .. ~.~g .... ~ .. ~.~~e.~.~~!.~ .... r.~ .. ! ..... ~ .... ~.i. ... 

..... _ ...... y..~.~J:.~ .... ~J.~.g~ ... J!} .... !}2~.~ .. ~ ................................... . 

--=.....-. ................... : ..................... :;:;-~ ......................... . 
. -.---

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

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

..................... _ ••••••••••• ~ __ ...................................................................... _ ••••••••••••••••••• u .............................................................. ___ .................. _ ...... _ •••••• __ •••••• 

~--_._ ...... _----_ ........ __ .•..............................•......................... __ .....................•....... _ ......... _ ............ _ .....•............ _ ............. -.... -

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

---_ .•..... _ ......... _-_ ... _ ................................................................................. _ ............... _ ........... _ .. _ ..•................. 
--_._------~ 
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t.'annOl~a1t'~d41 26 dal Ut~ di ."...Jiio 111 Bema, Vl~ 3413ria ru-.229 
n oall u.ttlot della 3".!fCA a~3I('d.~LH Dt~r~·AOHlOOt1'fJ1tA. riCUtl re4!1tto 
11 pro::'Mtl) atto p~ trJ.St n;~ultare Oho iD datti o~ll)rDA 1. oottoaor11 
ti .1Jtflo1.a11 tl1 'P.O •• Vb. DI CARt,UO IO Son".ro G \'1). !«Cff!'O 01U80p:;O 
banno Pl.4Qoo~u.to al! .. notifica 4e1 deo!"eto t'!l eoq.U.03tl'O "tro1n~l1oa
to t':)(J(!1'~llt8 oont.estual8 Oo:'l80~ di un.e. oOt)l/"f.. ae.l10 otO;lOO. nello oa 
n1 dall;.\ 1..,.01.\ tuo1llna GU('J.!..I~:L~:?l. D3ta a tl!1poll11 ~.11.nt.6 Et lQ:l101 
113t:l trODCO la ~a.a auddotta nella. ou:.~ ~1 t~ di ?~10l'1.a.rl0 aJdo1 
GO r1l CtOl"'V1:.j,o lop1e. : 
La J.):t.8~'" OUGLl:::!LI;!I al iDpeana ad oi'fottuare lo ncol'Ohe GCO la OtIs::1 :t) j 

~~ U~"SOI'lM oo..,~.10.0.nJone l'oùlto ~ 1'hloleo ContralO' pt deU:l G\la.rdla 
di 1'1.~3 tl ·!1 RCt'l5 t. tIJ1,47Z)21.-
r3tto, lotto o aottoeòritto~ 
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ALLEGATO 1'24 

(Carbone Eugenio) 
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({;) o 
DEPOSITI A RISPARMIO 

j"'OO"" I .............. ~ .. dtkt .. ~.:?' 
CODICE CONTO 

-;;:z/ cf ,~ • 
INTESTAZIONE 

J~itM ~~ 
ANNOTAZIONI §r-------------------I 

~ ••••••••••••• _ ......................................... ·u ..................... _ 
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l. 

< 
Versamento • • . L. 

Il Compllatoro 

Mod. 178 

(data ._ ..... _ .. ~ ......... ~ ......... / .... ~ 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano,via Santa 
Margherit~ n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sot
toscritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzio
ne al decreto di sequestro n. 531/80 F , emesso in data 19.5.81 
dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede a~ 
sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acqui 
sizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. 
Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di 
funzi'onario addetto all'ufficio legàle' : 

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di f.,. 200.000 all'ordine "me 
medesimo; tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato 
a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in 
Roma',via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI 
Ada; 

- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di f.,.150.000 all'o/Gelli Licio, 
tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario 
Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, 
viale Bruno Buoz~i 68, con delega di firma a favore dei se
guenti nominativi : 
• RAFONI Ubaldo,na~o a Roma il 13.8.25; 
• SERRA Flaminio,nato a Favignana il 18.5.18; 
• GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53; 
• CARACCIOLO Fernanda,nata a Roma il 21.2.47; 
• SPADACCINI Raffaele,nato a Serra Monesca il 15.3.15; 
• ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50; 
• TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902; 

- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di f.,. 100.000 all'o/FULBERTO 
Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.) Roma - intestato a Lauro 
Fulberto,nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia,nata 
a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma,via Della 
Camilluccia n.201; 

- A4 B. n. 00169.374 datato 10.7.78 di f.,. 40.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n.67 - sportello HAI di Roma - intestato a BRUSCO 
Ettore,nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma,via 
R.R.PERElRA n.129i 

- s e g u e -
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segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti 
della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. 

.. _-----'---- .... -. __ .--~..;.. .... ~ -_ .. _.!.. - - ~ ~-- ,;- _. 
foglio n. 2 g,.,. «"-o 

. ~' m 

- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di f.,. 100.000 all'olGe - ~,t:f-< I l , '. .. 
tra tto sul cc .n. 482 - sportello Rai di Roma - intestat a 1(- N0 
CRESCI Gianpaolo ,nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliat . 
Roma,via G.Banti 34; 

- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di f.,. 250.000 all'olGelli Licio 
tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 
e domiciliato in Roma,via Ugo De Carolis 86; 

- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di f..250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Rena
to,nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO MIlvia,nata a Tolmezzo il 
18.12.37, entrambi domiciliati in Roma,vià SS.Pietro e Paolo 30; 

- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di f.. 300.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 1475 - age presso il Senato - intestato a 
DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato 
in Roma,via Angelo Secchi n.9; 

- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di f.. 100.000 all'OILicio Gelli 
tratto sul cc'.n.10898 - ag.Roma,via Bissolati - intestato a 
CARBONE Eugenio,nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato 
in Roma,viaMagalotti n.15; 
A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di .e. 150.000 all'olLicio Gelli 
tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO 
Giovanni,nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in 
Torino,via Colli n.20; 

- A.C. n. 231 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di f.,. 100.000 all'ordine 
Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale 
Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, 
nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma,via D. 
Cento Celle 572; 

- A.a'. n.234 - 664470 datato 4.9.78 di f.. 100.000 all'o/Gelli Licio 
emesso dalla filiale di E:'Aquila su richiesta di SARRACINO Ro
berto,nato a Roma il 14.1 .41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca 
di Corno lI4, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto 
SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola,nata a Roma il 13.8.40 - moglie. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certi
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra,viene confermato 
e sottoscritto. 

BANCA t!' l ;L\LE Da L.~\/ORO 
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N.531/BO-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento pe~ale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A
/134111 schede 

datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
siene e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale ba..'1ca, 
nonchè la nota n."11/RR/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per ,cui si procede, appare necessario ricostruire 
completacente tutte le co~plesse ~ovi~entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli aS3egni ~egoziati dalle stesso Gelli via via che essi vengono 
i::div::d.:.:ati; 

Sli artt.337 e segg. CPP, 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le Pr della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza~ . 

Milano, ·.1 .' i 
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, ~ . -.3A!':CA N.';iaorLHJE ::>ETJ LAVORO . - ...................... ................................................ .... ........................... : 
.·1)- A/TI 1"'.1". Q'}89737 l:1atato 8.6.1978 di 5:. 200.000 all'o!"di~·'~~ ~.<) 

.............. :nedesL'Tlo ''-tra tto .... sulc!c- .. nr·.·1214· .. Tp·ortesso-· :._ .J:.IAsenzi ~n . ,~ 
. I z J>o 

_ RI)I':'i9 ; :::;l' ~ r-

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

_ 2)- A/E t"..r. 10240543 dat9to 3.5.1979 di f... 150.000 all'ordi . 
. _ .. ~ ............. ~J.9.~.9. ... Jr.~ .. ~.~g ..... ;?~J: ... ~ç./.ç .... P.~.L..3.~.? .. ?. ... p..~~.~.:=!:g... . . .J.. .. ~A3.~P:.~J.? ... r.i .. ! .. 1.3.. .. st~ .... 7 ..... ::l.~:.i... 
. 3) - A/E nr. 05182402 da ta t0 8678 di f.,. 100.000 a lJ' o!"Q ine di Fitl1::t>r to 

•.. : .............. LAijRO; .. tr8·tto .... su:.t .. ··c/C' .. ·nr:~ .... ·r884 .... Tp-· .. p~e·sso··.. . .~.rAgef1·?j'ia·"nr·~3·"di··RiJI:"-a; 

.... ..41~ ... A!p. ... nr.., ..... QQ.i.9.9.3.7.4 ... g~ .. t.~.i.9. ..... 1.Q ..... 7.A.l9.7.B. ... gJ .... f: ...... 4Q..,.QQ'O .... aJJ .. ~.9.;r..l:t~.~ .... <U .... G:.:?L.:LI 
Licio. tratto sul c/c nr. 67 TP p~sso . lo sportello p!"esso RAI, 

.................. :v.,ia .... ~.~J .... B.3.b.v.Jn.o .... n:r ..•. .9 .... ir.' ..... Ro.m.a.;. ................................................................................................................... . 

5)- A/B nr. 004S843 dat9to 5.10.1979 di .e. 100.COO all'ordine di G:::LL,I 
:· .. ··· .. ·:··· .... t'iCi(') .. · .. t!'8'tt'6 .... sì:rr .... c/c .. ·nt' ... ~· .... 48-Z .. ·pJt:~·S·so .... da·llo .... s~l't;'(flln .... ·RAI·, .. ·via··d et· 

?g, b1)ino J"l...r. 9 in ROI::":3 j 
~ ...................................................................................................... o ...................................................................... 0 .......... 0'0 •••••• _ .......................................................................... o. 

)- A/B nr. 0294926 dat9to 16.10.1978 di e. 250-.000 all'orliine d.i G~LLI 
.. () ........ Lic.i.o .... tra.tto .... sul.. .. c./.c. ... nr. ..... .2"'O.6 ... T~p ... flrnes.so..... lo .... spor..t.e.llo ... presso .ICini= 

. stero Gra zia e Giustizia in Roma i 

· .... ·,1·:: .. ·A/B···!'.x·~·· .. 05l698·5·5···ditàt'6 .. ··2·6·~··i·O·~ .. i··978'··d·i'···.f~· .... :2·50·~OOO···àIT·'·o,r1·.r!ie····d.i·· G:SL LI 
Licio tratto s111 c/c nr. 162917 TP Rrt,esso .. l'.~eenzia ~.18 di Roma; 

_ .............. _ .......... o ................................................................ 0.0 ...................... ao,~ •••••••• ~~ ••• ~ •••• , ••••••••• r ... 00 ••••••• o" o o •••••••••• ~., •• o •••••••••• o' •••••••• o- o" .................................. .. 

8)- A/B t"..r. 02810640 d9tato 24.10.1978 di L. 300.000 all'ordine ili GSIII 
··· .. ·····_·· .. ·L·i-eio .. · .. tre·t-t0· .. ·5ul: .. ·e/e· .. nr· ... · .. i·4-7·5-· .. T·p.···p?ece-S50 .... · ·l·lAeen~ia .... preeso· .. .sena·to 

in ;{t)~a j 

.. ····9y=···~\/B .. ·r; .. ;·~·· .. j8·~ .. 864·2·2···d9.·t:;;·t·o·· .. ·1·j·~··~f~·1·9·;i9···dI .. ·i~····1·6ò·~·ÒÒ6· .. aTfi·c·~·,i·Ir.·e····i·{···~;;jtT.· I 

................... ~.~C~0. ..... ~!.~t~9. .... ~~~J: .... ~!.<? .... ~ .. ~ ... ..1.9.?..9..J..p~S èO .'. . 1 .... ~e.~.~.~~.~ .... ~.~ ... y.i..f:l .... l?i.8 .':;1) l a ti 
n!".2 ir. :201:18; 

"'10-)- A.I O·!!T'·.·· .. -è3:35730J-8tO .. ·-da1;;t-Co-.. ? .. ·nov e~ ì)r~· .. 1-S79 .. ·d-i· .. ·t'?·· ... ···'tOO·.· t})O·"a·l i· 1 ,):,d in e 
". ,.,...,,. T I .... , d 11 f' l' l d' R ::~ l \.l'.::-u..... iJ lCU) e:11e SSO 9 a l la. e l .nma; 

·_· ...... )"= .... J../C .. ·~·~ .. ··2j·4·66·4·4·70 .. ··da·t·~ .. tO .... 4·~ .. 9 .. ~ .. 1·S·78 .. ·d·i· .. i·~ .. · .. 1'"òo·~ .. 6ÒO .. ·a·li·io·rdIne· .. ·dI··· 'G~L LI 

-.~l)._ ..... ~.j..çJ.Q ..... ~m~ .. $.~.9 .... ~.~.JJ~ .... ~.~.4.~ ... g.J.. .... ~ .. !.Aq,1J...~1~.j, ........................................................................................... .. 
12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di ~. 150.000 all'ordine di G3LLI 

~-: ....... ·L·1·clo .. ···tra:·tt{} .. ·sul· .. ·ulc .. ·nr··~··· .. 6055 .... 'l'p· .. ·p1te'ssO'" - ·l-a .. ···sede .. ··di .. ·-Torino·.· .... · .. ··· 

----
_ ... - ... _ ..................... __ ................................................................ ~ ~---,~ 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA D LLA GUARDIA DI FINANZA MILANO 
- Gruppo Asl. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

'L'anno'·,1981, addì 21 del mese. di maggio, in Milano,via Santa Marghe
ri ta n. -4, -presso la Banca Nazionale del 'Lavoro, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver ,notifi
cato il _ decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19:.5.1981 
dal G'.l'. presso il Tribuilale di Milano, dr.Giuliano Turone; median
te consegna a mani del rag. Giovanni Magno, 'nato aRoma il 141.1i.36, 
nella sua qualità di funzionario addetto· all'ufficio legal~. 

Il rag.Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richie
sti dal citato· provvedimento nel più breve tempo possibile'. 

L'UFFICIALE DI P.G. I L RI CEVENTE , 

~
." 

I 
! . . 

• • . .'. ~ .' -'. ~ , • J '. I ·'···t;2d?l·· 
f· 

u 
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ALLEGATO 125 

(Zerbini Sergio) 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6,891.841 - 6.888.241 

'-o - Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno I981, addì 29 del mese di maggio, in f.1ilano, via Armora
ri n.14, pressp il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale 
di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di se
questro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il 
Tribunale di rhlano,dr.G.Turone, già ritualmente notificato,pr~ 
cede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed 
all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e forni
te dal dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936 nella sua ve
ste di funzionario : 

. 
• A.C. n. 0224642 datato 15.2.1979 di ~. 50.000 all'ordine di 

Gelli Licio Arezzo, emesso dal Credito Romagnolo - ag.9 
. Sobborgo S.Stefano - Bologna. 
Unitamente al citato titolo il dr.UGo Fabris sponteneamente 
rilascia originale della richiesta assegno circolare da 
cui. risulta che il richiedente è RAsrrELLI Osvaldo, via Gau
denzi 42 - Bologna; 

• A.B. n. 067512298 datato 23.4.1979 di ~. 100.000 "11 'ordine 
di G0 1 Ji Ljcio tratto sul cc.n.1139 - filiale di Sassuo
lo - intestato a~~~RBINISergio/ nato a Sassuolo il 3.6.42 
e residente fn Sassuolo,via Pia 187, come da comunicazione 

. telefonica j 

• A.B. n. 0989492 della Banca VOWILLER & C. - filiale' di Roma, 
ora Credito Romagnolo, datato 10.10.1978 di ~. 150.000 
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. 81844, intesta
to al dr. Alberto CEREDA, nato a Lecco il 28.12.1937 e re
sidente a Roma,via Costantino Maes n~50. 

Un esemp~àre del presente atto viene consegnato alla parte a cer
tificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma
to e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P G 

~ftp~' 
7. o VoI. 6/XX 
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---- ----- -- -~-,-----

N~ 067512298 

LI <i,1' J, -~ f 11 . LIT,_-d--..:.· ~çs;~·..!!.!!o;g~o.,c:.~=---_ 
[II ti a.] I ''l' tlll~ UtI~[I] prll / 

s. P. A.. •• "OE SOCi .......... DIREZIONE GENe ........ & IN BOLOGNA 

PlLlAL. DI $ASSUOLO 

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO 

LIRE C ~ftA To ~/ '/~.( 

ALL'ORDINE <C l te ltA 

1'\ 39 c/c. N': ______ _ 
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Pagate all' orC:llne ifr 
AZIEND D C DITO 
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TRIBUNA.LE CIVILE E PENALE DI ~IILAN 

N.531/BO-F 

Ufficio Istruzione- Seziòni 2'" e 7'" 

"-.-

DECFETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedi~ento penale a carico di SINDO~rA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
~E;ravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/R..t{/SI/S-ez.Sp~/1"'/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di I1ilano~ il decreto di perq".lisi=.., ... 
sione e sequestro 1lf./4/1981 . eseguito presso la Banca Popolare dell t~ 
Etruria, la copiosa doc~entazio~e sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1"'/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di t'Iilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto CO!lto 
dell' im:f:utazione per cui si procede, appare necessario ricostI'uire 
cOr!:ple~a.nente tutte le conplesse moyi:::.entazioni bancarie face::..:i 
ca~0 a :::'icio Gelli, e quir~di c_c~uisire tra l'altro, a tal fi:::e, tutti 
gli ass~g:::i ~egoziati dallo stesso Gelli via via che essi ve~gono 

-ii st:" gli art;.:. ~37 e segg. CP?, 

r-·::-nT"''' .~ L, ... ·.~..J..._'r,. 

, 
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca • .fE) 
Popolare dèll'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito .... 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiUntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza, . 

~ila:..o, i) \~\M:. '2~1 

-( 
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CREDITO Rm"AGNOT.Q 
............................................................................ u •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• .'. o •••• 

..... J.)~ ... ~/~ 1"..r. 0224642 datato 15 .. 2.1979 di .e. 50.000 all'ordine di GELLI ............................................................. !.::. ................................................................................................................................ o •• 0'0 

............... :· .... ~~.~.~~ .... ~.s.~.:?~~ .... ~~.~.~.~.~.e~p..~.~.~ .... !l.!..~.~ ... ~.~ .... ~9..~~O?:~ .. , ..... :?~~.~~~.eP ..... ~ .. ~.~.~.~.~.~J:l.'?i. ...... . 

....... ?l~ ... AIì3. ... p..~.! .... .9.§.7.?..1 .. ?.g~~ .. ~.~ .. ~~.~g ..... ?:3..~ .. 4 .. ! . .1..9..7.9. ... 4.~ .... g .. ~ .... J.Q.Q.~ . .9.9.9. .... ~.~l .. ~g.!:".~.~.~~ ..... ~.~ .... _ . 

.... ................ Q~1:L..;1;: .... J..~.Q.~9. ..... t.r..~.t~9. ..... ~~J.J.. ..... ~Lç ... P.J.' .. L.J .. 1..3.9._.r~ .. ?~.9..... ..)~ ..... ~~~·.9.9.~.~~.J:.~ .... ~ i. ...... . 

Sassuolo • ........................................................................... _ ......................................................................... . 

~ ...... _ .. _ ........................... __ .......... _._ ...... _ .................................................... , , .............. : ................................. ~ .................................... . 
,........ ... .... -

u·.· •. _· .... ... ......••• __ ............... __ ... _ ....... _ ........ _ .... _ ...... _ .......... _ .... -...................... __ ............................................................................................................... _ ......... -.................. . . 

__ ............ __ .................. _-;-_ ...... __ •• __ ._ ..... _ .... _. ___ ................................ _ .......... 04 ..................... __ ._ ••••• __ ............................. _ ••••• ___ • __ •• _ ••• ___ ... _. __ ._ .... _ ••••• 
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ttuCLr,""O RmIOlU.LR POLIZIA !RIBO~ GUARDIA DI l'IIfANZA r!Iwto 
- GruPR2 Aa, -

mOOESSO VEBBAtB DI NO!tnOA 

Lt amo 1981, a4d1 22 .del mese c11 ma&l10 J in til.aZ1o, via Armorari 

n.14, presuo 11 Gredito ~o10. ,11 8Ottoscri"to uffioiale di 

P.g. - MO.Balenra Alhec10 - attesta di avez- notiticato il da

creto d1 sequestro n. 531/80, emesso in data 19.'.1981 dal. G.I. 

presso il. Tribunale di ?t11ano. dr.O.'l'urone, mediante consegna 

a mani d.el dr.Ugo Pabris, nato a 'rreviso ~l 2,8,1936, Dalla wa 
veste di funzionario. 

Il dr,Ugo Fabris e1 naana di comwùcare Sll elementi richiesti 

dal citato piI"OVVed1:nmto nel pià breve tempo poso1b11e • 

. ~ 



Camera dei Deputati -103 - Senato della R~pubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 126 

(Nisticò Giovanni, Chiais Claudio) 
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~J{(~1!q~=o . (jj) 
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ALLEGATO 127 

(Villata Vincenzo) 
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i=~~RE .., DELL ETRURIA 
lEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 

Dipendenza di ...... ~ ....•......•....• ( .......••.....••.. ) 

@ CASSA INTROI I 

7A.~ '79-' (data) .............................................. . 

DEPOSITI A RISPARMIO 

D CONTO NUOVO 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VSRBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 10 de'l mese di giugno: in Milano, viale Jenner 
nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Ji
rezione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto uf
ficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto 
di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 mag~io 1981 dal Giu
dice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor 
G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro 
dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione 
delle altre notizie, esibiti e fornite ~al dr. PIAZZA Attilio, 
nato a Massa 1'11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AB nr. 020189557 di lite 40.000 emesso in data 30.12.1977 
all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non 
cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna; 

• AB nr. 500175 di lire 500.000 er,1esso in data 29.9.1978 all' 
ordine di "al portatore ll 

, tratto sul c/c. nr. 505368/Ò1 ac
ceso presso la sede di Roma , via Del Corso Dr. 226 ed inte
stato a Giasolli Ilio e Angela. L~ fir~a di traenza dell'as
seeno e verosimilmente quella di Giasolli Ilyio, nato ad 
Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale del
la r.!usica 20; 

• A.ò. nr. 222195 di lite 150.000 emesso in data 10.10.1978 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso 
presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, 
intestato all'avv. Michele Del Re, nato a,Napoli il 7.9.1935 
e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72; 

• AB n. 053866 di lite 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso 
presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, 
intestato-Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. 
La firma ditraenza dell'assegno e verosimilmente quella di 
Villata Vincenzjo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente 
in Roma, via Flaminia n. 254; 

, 

• AC nr. asa# 030114756 di lite 150.000 emeSi'jO il 5.10.1979 
all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non_ 

Cl~~t>~bitante inD!oma, via Piemonte 40; &. 
. ,// ' {jI MNC,' Cow,'eiO:KJ.l;J,~I;~,'A 

D'Rr~ ""' .. ~(rriRr,-- . ; -_.", 'r /~/' . 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 
ti della Banca Commerciale Italiana di tlilano. 

- 20 fo 
:::l, 

• AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.197 -:":à.l 
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/C n. 74988 acceso "p~es':: 

........ _~- . 
so l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al 
dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La 
firma di traenza dellltassegno é verosimilmente quella Di Bella 
Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso 
Garibaldi n. 44; 

• A.B. nr. 142004 di lite 150.000 emesso in data 16.10.1978 al
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso 
presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed 
intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma 
di traenza dell'~gs~gnRné ver~si~ilw~nt~p~~ella di Pacella ing. 
Antonio, nato a ~Uep~e Tfjlt~2. f92Sae fesJ.,aént e in Jf~**e-~;&a~ 
Livorno, viale Di Antignano n. ~; 103; 

Dtoog51fib 
• AC. nr.e208533~di lite 50.000 emesso in data 6.3.1979 al-

l'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Ma,.-sarelli 
in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, 
via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi; 

• AC ~.spec. nr. 821708785 di lite 100.000 emesso il 2.4.1979 
dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. 
La Banca Emittente precisa che il ~~eft~eR~e-àe~-~~ richiedente 
il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze 
il 19.4.1947 e domicili~to in Potenza, via Gabet n. 20. 

• AC nr. 02007306R di lite 100.000 emesso il 2.1~.1979 all'or
dine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor 
Piazza Attilio dichiara di non ess ere in grad.:; ·:i i~dicare 
il richiedente Giacch(~ la documentazione relativa é an<Ìata 
distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archi 
vi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di 
notorietà con l'elenco dei documenti discrutti é stato depo
sitato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 
ed 8.8.1980,alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 
ave pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confe~ 
mato e sottoscritto con le correzioni apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G • 

. .l't /7. "7'1', . 'I_~ /.,- /, v 

I 
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UOD Banca /. 14 /R~. j!t /r 19~ it-l-I-=..s~(Q~. OillLl· f2~O_ 
'. Com rClale r- (~ 053866 

. - .---Jtalia a . I \...: 

~;" s. : ,""RÒ~·~ .... a_'I-~~"""'-___ -'-______ ---;lfI'9'So.1~--:--:--________ ---: __ 

ta pagate per questo assegno bancario 

j , 

~~~, ~ --ti O::: 

...... 
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Il .', ••••••••••• ..,,,,, 5> .. 6 ~I,,, ...... _'''IO' U .... 

," , .1,' • I ....... ', ' •. , Il, .. '. <,.".,.,' ,,"~ 'I,,' o"'" 
" .. l.'I" l ... ' ,.'1 i"",,,,:;,,, ',\,0. l.l·J 

\ 

\ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILAN 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIù~ICEISTRUTTOPE 

Visti gli ~tti del procedi!:lento penale a carico di SINDOXA. l''lichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nor-chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134114 schede datata' 4/5/1931 della 
G. di F. di ~ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'ioputazione per cui si proceGe, appare necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asse6~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
indi vid.up.. ti; 

r 

.,. . ,. t .... 337 v1St~ g~1 ar u. e segg. CPP, 

O]DIl~A 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PTdella Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, 1 f~ M~G. '9\11 
• ,\v" 

, ~ 
IL GIT ICE .ISTRUTTORE 
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.• BA?WA C8:j"E:1CIALF. I~ALIANA 
~~..;.:-...;....;..~.;;;;..;.;.~~~~;.:..:;.=:..:.:.::.;.;:. ........................................................................................................... .. 

,)- A/C nr. 020189557 datato 30.,2.1977 di ~. 40.000 all'o ................................................................................................................................................................................................... '::t. "''''''-'-''''~'-. ~.,... 

~. ."... . ", 

- GEL'CI Licio emesso dalla sede di Bologna' . ~.... ' ..................................................................................................................................................... ,................................................... .. . .... n::p..~~ 

... ?.2.:: ... ~IA .... ~~.~ ..... 29.g.l1.?. ... :~.~.~.? .. ~?. ..... ?..~.~.~.:'.J..~7..? .... ~.~ .... g.! ..... ?.9.9..~gq9 .... g.!.~ .. ~.~E:~.~.~.~ ....... ~~ .... r.9.r. 

tatore" tratto s~l c/c n~. 505368/01 oresso la sede di Roma vi9 
................................................................................................ - ........................................ .;0, ....................................................................... ~ ............ . 

del Corso nr. 226· . ........................................................................ , ...................................................................................................................................................... . 

417:': ... A!~ ... n~.t. .... Q5..3.~6.9. .... g.~.t~.]~L...1 .. 4.~.5. .. , .. 1.9.7.9. .. ..4.:t. .... .f..L.J.5.Q.~.9.QQ .... ~J.J: .. ~.Q!::gJ.n.~ .... 1~ ... .G:~JI .. ~I 

Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 e~esso. l'Aeenzia nr.,4 di .. _ ................................. _ ......................................................................................................... 1. .......................................................................................... . 

Rona; 

5)- A/C/ ~..r. 030114756 datato 5.10.1979 di f.. 150.000 all'ordine di 

GELII 1ieio enesso dal1.'A.qenzia cli·Rornavia Vittorio Veneto,76 j .. __ ...................... _ ........... _ ................................................................................................ : ...... t ....................................................................... _ .. .. 

..... §J.~ .... A!? .... ~! .. ~ ... ..7.~~4.Q.7.~ ... g~.1~ .. ~.2 ..... J..§.!.J.9 .. !.J..~.7.§ ... ~.~ .... ~.! .... }?g.!.9.9.9. .... ~ .. ~}: .. ~gF.~.~.~~ .... ~.~ ..... 0:~~ LI 

ticio t::'9t+,O s'}.l c/c r..r.74988/01 p'lT.~sso·· l'Asenzia r..r.20 di ':ila::')j .................................................................................................................................................................................................................................. 

7)- A/E t'_t'. 142CC4 ~3t3t::> 16.1 i;.1S'72.:li f:,. 150.000 all'ordine d.i GI::'LI ...•......................... _ .. : ....................................................................... _ ............................................................................................... _ ...... _ ...................... . 

Licio tratto sul c/~ nr.8010128/52 presso la se1e di Livorno, via 
.... _ ....... _ ...... __ ... _.-. __ ................ _ ..... __ ................................................................................................................................................................................... _ ....... -. . 

Cairoli nr .40· ..... _ .. _ ...... ............... _ .......................... .1 ........................... _ ..... _ .............................................................................................................................. _ 

8)- A/C nr. 020085356 datato? marzo 1979 di ~. 50.000 all'ordine di ................ _ .................... _ ........................... -................................................... _ ...................................................................................................... _ ...................... _ ...... . 

GRIJLI 'Licio emesso dalla succursale di Ancona' ........ __ ............................................. _ ............................................................................................................. , ......................... _ .............. _ .............. . 

9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di ~. 100.000 all10rdine di GELLI 

Licioemesso dalla Banca di Lucania in Potenza; 
~ ..... __ .. _ ........ -.-............................................ __ ......................................... -................................................................................................................................................... . 

.... lQ.l~ .... A!ç .... nr..~ .... Q.~.O'Q.7.3.Q.9..e .... i~.t.~ .. ~9. ..... ?.'-J.Q.~.1.9.7.9. .... ~ .. t .... e.!' ..... 1.9.9..!\.9.Q9 .... ~.:!.t~.!?:r::~.~.~.e. .... ~.~ .... ~n LI 

Licio emesso dall'Asenzia n=-.4 di Napoli. ~-

~~=~~:~~ .. ~.=~.:.:: .. :.:.::.:.:::.~::: .. ~ ..... :: ..... :: .. :=:::: ... :.~~:~:.:~ .. :.:?~.::::::::: .............. ~.........:: 
. :/~ ~ 

....................................................................................... ··· .. ·· ........ · .... · .... · .. T~~·~<:··· .... · .. · .. , .... ·1L· GIUÙl~~~" " {.u-.r.r.9ftE.~ .. 
I .~. \ . ./. , .... ::... r. r ... r, ..... 
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, 

':.:.::::' ~B!J !J.lWtl.'" wsalDa. 

8. - VoI. 6/XX 

'.~ ~ 

I.' .. ~t. tMl la W .... a. Mat .. la Jal.o.JlU" "al .. ,." •• 
la I ... Cali".,.,.. %_11_. il .,toIIOI'itto tattiolal. cIS p.c- - ao. 
Woe" .u..tft4o - _ ..... _ 4& ... aoUftoa_ 11 4IoHto 4:l Mcl~ 
•• '11/8Ot ...... 4a'- ".,.1,at· W 0.1. pnuo 11 tibunale di 
.ID11O, u.o.~ eMI.te oca ..... --' del drtDoGti r:mioo,,~ 
• ,....,. il ,.1.194', n'III ... cpall •• M4e'to .u1utftoio 1-..l
&tll1a l1lHadODl CtrltraJA. 
Il ...... .31nOO 11& 1'1 .... 41 ...se-. sU.' e1 __ " l"1obSHtt. W _.w ~ .. "IId.'" ... -.,o ,oeoSW .. 

n.' ~.' :-t~. r ........... , r" .• 
~ ,": ~ , '! .... • "j,\ 1 '1' I 

,.. .... . . :'" l i .• :A 
r:. '. -. 
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ALLEGATO 128 

(Poggini Marcello) 
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l!!!!Ja ~CA 
-5 b&~H~crRIA 
aeDi LEGALE l DIREZIONE GENERALE IN ARUlO 

Dipendenza di ...... ~ ..............•.• ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

_!2id;t'~~(!_I ___ ___ .. _Of._~_O~_D?_I .. C_E_ •. C_6_N_o T_O..;./_ .. _ 

INTESTAZIONE '\' 

. V·~~ti/~ 
ANNOTAZIONI 

g~-------------------I 
E. ............................................................................... . J ......................... _._._ ... _ ........................... -...... _ ........ . 

Ì .:::::::::::: ................. :::::::.::: .. :: ........... :::::::::::::::: .. : ............... : .. ::::::::::::: .. 

Il Compilatore 

Versamento • • • 

CASSA INTROITI 

7I?~ '{9 , (data) ............................................ . 

D CONTO NUOVO 
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0.0' , . 
~ , 

~ 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MI 

VIA FABIO FlUI, 42 - TELEF. 6,891.841 - 6.888.241 

- '-

Grupuo As. -

PJOCESSO VZR3-1t4E DI SEQL~T]O 

L'an.'1o 1981, addì 5 del m:::se di::;iu:;l1o, in :.1il:'.no, pia~~.:1 d:.:;li Affari 
::U~. 3, 91'0::::::0 .:;li uf=~ici (Lc11 , 13':~:L7JI'0 3:U:C.'.iUO .;.:.2: P;\OLO DI L'C~I:~O

fili:llc li l,Ii 1·::'.1:0 , il 80';~0;::cri t·;;o 1L~~~icL'.1 ::;:.i p.:;. Dr. Lucio .?ilip:1i, 
in 8secu::do118 elcl d:.::creto di sec::uC!8tro 11.:r. 5.31. uC-F cmC8:10 in do..tn 19 
::1:~.;,;io 1981 dal Giudice istrut-';ore pre:::Jso il 'i'ribull~>;l:) Civile e PcnC1.1c 
di ì·iil::..::.o - dr. G. Turone - ::;'ià ritu2.1mcn-cc notiZio.::l.to,-: proce~lc .::1.1 ce-
Q.-uestro d.ei sot:oiad.icati aSGoJ1Ù ed all'aoqui:JiOionr dollo .::I.ltre noti
zie, 'fer:~ti esibiti e fornite dal rag. Rilleti Salvatore, nato::'. Santo.. 
r.Iari:l Capovetere il 1).4.1940 - capo ufficio della :predetta fili::.le: 

• A3 n. 225144577 di lite 100.000 emesso in ~ata 16.1.1979 a valere sul 
c/c nr. 3042 aCC)GO pj.~eS00 la filiale ,~i [.'o:;o".no ,101 predetto istitu
to di orcùito e tratto .~.::I. CR..-'\.VZRO :}iovan:ù n::è'i;o o.. FOé;::;ano il 9.5.1942 
e residente a Fo::wano, via Rom:l. n. 29 - autoriz-::c;to 2..11n. firr.r: sul prc
d0t·~o c/o intcsta;~o n. Gorctti Luisa, nat.::. a r.IiL.no il 3.3.1951 c rcsi
:_~;ntG a Fos,;C'.!lO, via :Tovar::. n. 8i 

• AJ3 11. 124554342:li lite 2CO.CCC er.1C:::;:~·O i2'!. d.:l.t.'. ).5.1979 :: "lcr'-.nl 
c/c 21. 1)0.286 <:1.~C8GO ):;'~O .:,;0 l' :l:)·Cl:.:~i:'. :::'1:::-\, '11.'.18 A:: i ". , 3 - .:0,.1. 

,:.31. ~::l'<' 0<;0 L)"tit'J.to ~:i :r::;_~~ ·~o . ini;)'~:;'~:';';Oè J;'?:!~t.~~L.!h~~.c;el~e! i ~·:~O 
.., ,· ... .,.-J.···IJ.·""'" .1· ... 1 L.,-o (".,,,,) J.1 ).") 1 ~·91.0 , .. r"·'J.·L"·"+'" "" ""01.,,, -r;" ..... ""'I.".;;.} Il...) ..... :4..!. ....... i.1..".o w'j '" 'J . ..:.. •.. ' • I J .., ~ .• ~ '", 1......~.1. V t..: c .. _lo •••. _ .. , ./ _c .... 

f~orl'i cone , 9; 

• AB n. 233177152 di 1it. 100.000 emen.o in data 28.9.1979 a valere sul 
c/c n. 8708 acceso presso l' Agen3ia n. 11 ùi via G. :3rtmo 181 - Torpino
del predetto Istituto di cr&lito ed intcstn.to a nruz~one Renzo, nato a 
Torino il 10.3.1923 ed ivi residente in 'na Giordano Bruno 181. 

Esenplo.re del presente atto viene lasciato al rag. Rillcti S:l.lvatore a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermati e sot
toscritto. 

.;;L;...' .;;U.;::.F..;.}.;;I.;.C.;;I:;AL=E....;:;,D;;.I_P;;.,! G. . LA PARTE 

A/I'/--. 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENALE DI 

N.531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2" e 7" 

DECRETO DI S~Qt~STRO 
(art.337 CPP) 

...... 

. L!...J 

Visti gli atti del prccedicento penale a carico di SIKDONA ~ichele, 
Gell~ Lieio ed altri, imputati di te~tata estorsione continuata ed 
aggravata co~e in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1"/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sio~e e se~uestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare èell' 
Et::'"J.:-ia, la copiosa dccun:.entazione sequest::-ata presso tale banca, 
~c~c~è la nota n.11/RR/SI/SS/1"/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. è.i :F. di l'':il:ano; 

?.i. t8~~:.:-:O C:1e ai :i::..i dell' ist!:'uttoria in corso, e tenu"'::o CO::lto 
~e::'~=f~~~2io::..e per cui si p!:'ocede, appare necessario ricostr~ire 
co=;": .. ~~e.::e::1t'~ tu""C~e le co:nplesse movi:i!le!ltazioni bancarie facer .. ::" 
ca.::;:;· 9. :'::".::'0 Gell:, e q""J.i:ldi c.cquisire tra l' al-:'·:'o, a tal fine, :utti 
Gl~ ass8s=i ~8goziati d~l:o s~esso Gelli via via chs essi ve~go~o 
indi·,-i:-~u3.ti ; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il seq~.lestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiede~ti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecazione i=mediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del :~l.:clao Reg/le Pr della Guardia di Finanza di l'lilano, congh.;.ntaJ:leni.:e 
o disgi~nt~ente con ufficiali di ?G. di altri reparti della Guardia 
di Fi!:311za. "". .. ~ 

"'.:~:. ' .. ) '.~ : /;SJITc~ . / __ .. ----~ 
,'':':''I/~\* \ IL GIU~iCE ISTRUrr'TORE 

,:,",'/':!'V~P 
~ 
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. VILi: 

.. ~ ... US:ITuT9".BAYCARIA S. PAOLO DI TCRINO ............................................................ _ ................... ~ 'jjJçj . . ~~ ... ~0' -o 

. ' ~ ~l/J,:~~ ~: 
.... ~ ... 1.).-: ... At13. ... nr. ..•..... ??5. .. l.4.4..5..7.7 ... g~.t~.~9. .... .1..9 ... 1 .... 1.919 .... di. ... 1: ....... 1.O'Q .•. O.QO .... t.ra.t.to.. ~ ,1~:0ftlli;~~ ,::1 

- V'" _ \', •• ..v-.v-~~ '/, I"J: 

............... ~ ..... ~.! ..... J9..4.? .... f.~.~.l?..~ ...... ~ .. :.;~.~.~ .. Ag~n~.;~ .... 4 .. ! .... 'f.9..~.~.?J9..L .......................................... ~ ........... ::.~ .... J,~ .. I, .J 

......... ~).= ... ~.!J? .. ~:!:.~ .... J .. ~.1.~ .. ?..1.3.5..? .... ~.~.~~.~9.., .. 9.~5.L1 .. 9..79. ... 9J .... f. ....... ?.Q.Q., . .Q.O'Q ... a.l..l..~.Q.r.g.i.n.~ ..... g . .i ....... _ . 

..................... ~~:L..r.~~ .... ~.~.~.~Q ..... ~!..~ .. ~.~g ..... ~~~L .. ~l~ ...... .J. ...... ~.~~.~_~g ........ · :.1.~.A.e.~n~.~.~ .... IDlR .... ~.n. ... ~o.m~.; ... 

........ 31':' .... A./"f} .... w. .. , ..... ~..3.3.1.7.1.15.Z. ... Àa.t.a.t.o ..... ~.8. .•. 9 .•. 1.9.7.9 ... di .... r... ..... ,.OO .•. OO'O .... all:!.ar.dine .... di ..... . 

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

............................................ ':" ........................................................... , .................. -............................................................................. _ .......... _ ..... _ ..... _ ...... _ ........ ....... ~-

._ .. ...:....._-_._ ...... _ ... __ .. _ .. _ ......... __ ... _ .. _ .... _ .. __ .......... IfIt-., ................................................................................... _ .................. _ ...... _._ .... _-..................................... -
ft~ \; . 
~ ... . 
........ __ ................................. _ ........ _._ .. _ ..... -... - ......................... _ .......................................................................... _ ...................................................................... -

; . 

......... _ .. _ ........................ _ .......... _ ... _ .................................................................. _ ............. : ................................................ -........... __ ._ .... _-_ ....................... . 
_ ...... _-_ ........................... _ ........ _ ... _ ....... _ ... _ .. ~ .......................................................................................................................................................................... . 

......... _._ ........................................................................................................................................................................ ~ ........................................... _ ............. .......... . 



Camera dei Deputati -122 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IOCLiD IUXJ1a1,\IJ2 roLla.l 'r'HllUtAi-:Z .... W",.:wU DI n.J..J:iU DX :fIL.'.IQ 

- <lrUM aI·-

l.':nno 'S'6'. ~ ;!C del .... eli ~t la ~1àae. pia •• DecU Attui 
... 3. ~ l'I8tt~ 9.P=o1e d1 '1Nt.DD, U arttOllflritM lltfte1a1. 
cU p-«. - ~. ~e2rtn 1.1"..... - a.i"-"A ti ~ l»\1tiOi.'t8 U ~de 
;Il ... ~_ :.,31/tO • ..... iD da.i6 '9.,.et W!':.l. ~ U I~ 
~. <l1 .tllU'.O.I1I'.J.'l~t M41a:te ~ :a !.Y-..,ll1 !A.~l ~ .. ,';ill.nt 
:.alV.J,;,leN. DGto t.\ ~. ::~->1.a Cfl;lOft~.uo 11t~.~~.l\\:·t n'-'U~ f!Uft ...,..te 
U flUp' u:ffics1o. 

Jl :r~.:·mO'\"\1 ~V.1OH 01 n.U"VI& di ~ .;11 ~llftldi rJ.Q.lU.~ 
011 dlll ClJ.".a,~ ~$'WtII1~ * p1ù 'bnQ t.ape ..., .. 1bUe. 



Camera dei Deputati -123 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 129 

(Fazio Mario Alberto) 

• 
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L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano,via Santa 
Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sot
toscritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzio
ne al decreto di sequestro n. 531/80 F , emesso in data 19.5.81 
dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede a~ 
sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acqul 
sizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. 
Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1 .1936, nella sua veste di 
funzionario addetto all'ufficio legale' : 

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di ~. 200.000 all'ordine "me 
medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato 
a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona 11 2.4.19 e domiciliato in 
Roma',via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI 
Ada; 

- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di ~.150.000 all'o/Gelli Licio, 
tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario 
Alberto, nato a Marsala il 3.10.192) e domiciliato in Roma, 
viale Bruno Buoz~i 68, con delega di firma a favore dei se
guenti nominativi : 
• RAPONI Ubaldo,nato a Roma il 13.8.25; 
• SERRA Flaminio,nato a Favignana il 18.5.18; 
• GALANTR Giuliana, nata a Roma il 27.1 .53; 
• CARACCIOLO Fernanda,nata a Roma il 21.2.47; 
• SPADACCINI Raffaele,nato a Serra Monesca il 15.3.15; 
• ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50; 
• TUCC1 Giuseppe, nato a Salerno il 15.2'.1902; 

- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di ~. 100.000 all'o/FULBERTO 
Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.3 Roma - intestato a Lauro 
Fulberto,nato a Napoli il 22.2.1921' e MAZZOLENI Patrizia,nata 
a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma,via Della 
Camilluccia n.201; 

- A'.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di ~. 40.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n.67 - sportello HAI di Roma - intestato a BRUSCO 
Rttore,nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma,via 
R.R.PERElRA n.129; 

- a e g u e -
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segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei 
della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. 

_._----------- ----~. - -- ~~~ - - ..... --..;.. ...:.. - foglio· n. 

I N-

A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di ~. 100.000 all'o/Gelli Lic o 
tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a 
CRESCI Gianpaolo,nato a Firenze il 23.11 .1930 e domiciliato in 
Roma,via G.Banti 34;-· 
A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di ~. 250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 
e domiciliato in Roma,via Ugo De Carolis 86; 
A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di .t.250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.162917 - ag.f8 Roma - intestato a MARNETTO Rena
to,nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO MIlv~a,nata a Tolmezzo il 
18.12.37, entrambi domiciliati in Roma,via SS.Pietro e Paolo 30; 

- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di ~. 300.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 1475 - age presso il Senato - intestato a 
DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato 
in Roma,via Angelo Secchi n.9; 

- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di .t. 100.000 all'O/Licio Gelli 
tratto sul cc'.n.10898 - ag.Roma,via Bissolati - intestato a 
CARBONE EUgenio,nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato 
in Roma,viaMagalotti n.15; 

- A.B. n. 11.472226 datato 18.10.79 di ~. 150.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO 
GiOllanni ,na to a Castello d'Annone il 17.1 1 .1912 e residen te in 
Torino,via Colli n.20; 
A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di.t. 100.000 all'ordine 
Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale 
Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, 
nato a Rocca Massima il 25.1~.1933 e residente in Roma,via D. 
Cento Celle 572; , 
A.V'. n.234 - 6644.70 datato 4.9.78 di ~. 100.000 all'o/Gelli Licio 
emesso dalla filiale di &'Aquila su richiesta di SARRACINO Ro
berto,nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila,via Rocca 
di Corno )/4, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto 
SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola,nata a Roma il 13.8.40 - moglie. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certi
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

Patto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENALE DI ~lILAN 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7~ 

N.531/BO-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.,37 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTOP~ 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Li~io ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1~/134111 schede 
da~ata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 ese~~ito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale b~~ca, 
nonchè la nota n.11/R..Q/SI/SS/1 A /134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di ~ilano; 

Ritemlto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~plet~ente tutte le co~plesse ~ovi~entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gl~ ~s3~~~i =cgoziati ~allc stesso Galli via via che essi vengono 
i::di \':: ·:i:J.a t i ; 

"\'isti -;:.l..1. artt • .3 37 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, 

9. - VoI. 6/XX 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA D LLA GUARDIA DI FINANZA MILANQ 
- Gruppo Asl. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno .1981, addì 21 del' mese.'di maggio, in Milano,via Santa Marghe
rita n:.~4,~presso-la:Banca NazionaJ.e del'Lavoro, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo'. Balestra Alfredo - attesta di aver ·notifi
cato il, decreto· di sequestro n. 531/80, emesso in data 19;.5.1981 
dal G'.P. presso il Tri builale di Milano, dr. Giuliano Turone; median
te consegna a mani del rag. Giovanni Magno, ·nato a,Roma il 14'.1 i.36, 
nella sua qualità di funzionario addetto· all'ufficio legal~. 

Il rag.Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi,xichie
sti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibilel• 

L'UFFICIALE DI P.G • l'L Hl C EVE NTE .. 

~~qdtrG fi",,· ,>, . '\.1 '.'1',,'. 

""'WCJj" 
( 
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ALLEGATO 130 

(Pallotta Giampaolo) 
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O
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VIA FABIO FlUI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo As. -

PROOESS0 VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl. 1 del mese di giugno, in Milanoi via S.Margherita, presso 
la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale 
di p.g. - Mo. LN1ATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro 
nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Trib~ 
nale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, 
procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla 
a-cquisizione delle altre notizie esibiti e fornit"e dal dr. BERTOSSI Bruno, 
nato a Milano il 2.9.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la 
filiale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività 
quale direttore dei servizi esecutivi. 

1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di t. 100.000 all'ordine di GELLI Li= 
cio, tratto àul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze. 
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze , via 
Orcagna nr.29/F. nato a Venezia il 10.10.1925. 

2)- ~C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di t. 100.000 all'ordine di Licio GEl 
LI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno. 

- Richiesta di ~e (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal 
aig. Vito ~~O, viale Italia nr.72, Livorno. 

3)- .VB nr. 123138387 datato 16.3.1979 di t. 150.000 all'ordine di Lido GEL 
LI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.l di Hilano. 
Il predetto assegno;è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio F12 
rio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicu 
razioni, via Copernico nr.36/38 di Milano. -

4)- ~C nr. 675882951 datato 15.5.1'79 di t. 150.000 all'ordine di Licio GEl 
LI, emesso dall' Agenzia nr.6 di Firenze. 

- Richiesta di ~C: .. iD fotocopia, recante la data 15.5.197' compilata dal 
dr. Giampaolo lALLOT'l'~. :domiciliato in Firenze. via Tayanti nr.4. 

. _I • .;;, •.•. ,~.;..' ............ ~ .-•.•. , ·11,: ..•• • ... ":.:,:,, ,... 

5)-~ Dr. 73266519 datato 5.10.1979 di t. 100.0CO all'ordine di Licio GELLI, 
tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna. 
Il predetto assegn-o è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vitto: 
rio, nato a Napoli il 7.12.1'18 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari 1'11 lu= 
glia 1'26. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154. 

Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 
4.8.1978 di t.80.OCO all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto 
Ferraio di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/So-F, notificato in data 

• .. / .. 
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22.5.1981, precisa che dagli accertamenti eseguiti presso la 
Generale di Siena, non risulta esservi in carico nessun assegno circ_~~ ___ ~j 
avente tale numero di serie. 

Esemplare del presente atto viene rilasciato al dr. BERTOSSI Bruno a cer= 
tificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sott~ 
scritto.-



il 

'I 
~ I 
j 
! 

• 
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lire·500 mila 
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i ' 

~'" 
m~ , 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILANO \', 
Ufficio Istruzione Sezioni 2'" e 'l" 

N.531/80-F 
',' .t ': 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.537 CPP) 

IL GIUDICE ISTRù~TORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carièo 'di SI~~ONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata c'ome in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1"/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di 11ilano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Et~~=ia, la copiosa doc~entazione sequestrata prèsso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. d.i F. di I1ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell' ~:q::'J.tazior.e per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co::pleta::.e~te tutte le co:::.plesse mo"rirr.e.ntazioni bancarie facenti 
ca;o a L:'::io Gelli, e quindi acq,tò.isire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli assegni negozia~i dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
individ.uati; 

Visti g~i artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in origina.le degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR)' della Banca 
Popolare dell'Etruria,· mandando alle rispettive Aziende di Credito' 
di 'c.o!IlUD.icare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 

,'. complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
. assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del 1;uc1eo Reglle Pr della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgi~tamente con ufficiali, di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

; ..... 
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.. 9J"lDg M." 
,(, ,", 
'; " 

L .... l''', addl • del .... di lUIg'ff.o, la ldlao,via 8.Ma:rgbcriu. p&"eS8O 

la ~ del Hcate dei ,ndd di SI.., il sottoacriUo utfteial. di ,.;_-
M. Balestra 41tr.so .. attesta di .,. aotUicato 11 cSec:reto di ceq\lCStro 

..s'11M, er;a80 !la data 1,.,.1'" dal Q.l, ",esso 11 'htibuulAdi Ki1&DO, 
*.o.l\JroQe, :Dediate ~ • JI8IIi del dr. lo8d D.1Qeaio, DIlto • sl .. 
U 2J.10.1'31, ae11. SNia qqaUtl ~ Pl'epoGto all'l.l.t.t1cto lspetterato. 
Il dr.Roeai GUQemo si ri..". di .."...~ gli elemr:mll'ldslesU &l1 
citato Pl'~o Del pluà brcMt telllpO po_ibU •• 

IL RlP!Y®1 
~.r8NT~ DEI P1;' "Hl 01 SIENA 
FILIA~E ILMIO 

" ~ 

V 
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ALLEGATO 131 

(Messina Michele) 
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ID goeté'~'RIA 

lEDI LiGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 
.. @ 

Dipendenza di .................................... -. ( ..........•. _ .•.. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

,_.CS:iG~ÙmL C:1"l g"'" I 
INTESTAZIONE .' \ 

.\~~~ 
ANNOTAZIONI 

§~--~-------------I 
2 ............................................................................... . 
J ............ _ ............. ~ ........... _ ........................... _ ............. . 

Versamento 
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1 5 0.0 O O 
150.000 
3 O ').0 O O -O-

2 O 0.0 O O 
5 O 0.0 O O -O-

5 O 0.0 O O 

O O • 

D CONTO NUOVO 

V'E R S A M E N T o 
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NUCLEO REGIONALE POliZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBAL1~ DI SEOUESTRO 

L'anno 1981, addì 28 del mese di mag~io, in Firenze, via 
Bufalini n. 6, presso la sede dellFl Cassa di Hisparmio di 
Firenze, il sottoscritto ufficiale di n • .'!,· br., Lucio Filinpi, 
in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso 
in d~ta 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Civile e Penale di Mila o - dr. G. Turoni.-, già ritualmente 
notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni 
ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite 
dal dr. Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) 
il 19.9.1946, nella sua qualità di addetto all'Ufficio le
gale della predetta Banca: 

• A.B. n. 52883804 di lite 100.000, emesso in data 7.6.197 R 
all'ordine di licio Gelli, tratto sul c/c n. 2205-00 ac
cpso nresso 18.. serì.e di Arezzo ed inb:~st;::ti::o a R.L\.~PTNl dr. 
Domenico, nato ad Arezzo il 31.10.1915 - nresidente del 
Tri bunale di Ravl";nna -4n 1 (X) n!, ~fT;ì:Ni\ ; 

• A.1. n. 5~605311 di lite 150.000 emesso in data 21.1'.1 0 78 
all'ordine di Lieto nelli, tratto sul '7' CI c n. . 95~0 ac-
ceso presso la succursale di Viare~~io ed intnst~i::o 8..1 
sig. CAlANI Paolo, nato a I.:ontecatiniTerme il 4.5.1947 
e domiciliato in'viale Colombo 195, Hotel EUR, Lido di 
Camaiore (LU) e cointestato a CAIANI Piero, nato a Rimini 
il 26.1.1934, residf:nte come sopra, traente dell'assegno; 

• A.B.,n. 53673808 di lite 50.000 emesso tn data 19.2.1979 
all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 2003-00 acce
so presso la succursale di Montevarchi ed intestato al 
sig. ANGELI Franco, nato a Siena il 21.2.1939 e domici
liato in Montevarchi (AR), viale r,1a.tteotti n. 33; 

•• A.B. n. 57865544 di lite 150.000 emesso in data 14.5.1979 
a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 12158-00 ac
ceso presso la sede di Firenze ed intestato a MESSINA 
proi. Michele, nato a Palmi il 29.9.1916 e do'miciliato 

in Firenze, viale Giovane Italia n. 21. 

I-~semplare del presente atto viene lasciato al sig. NUCCI 
Raffaele a 'ceE'tificazione dell' avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermqto e sottoscritto. 

_.' -~-_._-------------, , 
J ./ / 

/ 

.... / . " 
,/ / / 

{ . 
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~ 
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- .' . 

~s 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~lILANO 

N.531/BO-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7
A 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.537 CPP) 

IL GIUDICE IS'TRu~TOF.E 

Visti gli atti del procedimento penale 'a carico di SINDONA I-iichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione conti~uata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milar.o, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la B~~ca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa doc~entazione sequestrata presso tale banca, 
no~chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. ii ? d.i i"Ii l a:lO ; 

F.i ~e:l'.lto che ai fini dell' istruttoria in corso, e tenuto CO::lto 
d. =:"1 . !.::f·t..<.ta.zio~e ;er cui si proce:de, ap~are necessario ricostr'.lire 
cor:.:iJleta.z.en~e tutte le cO!!lplesse !!!'Jvimèntazioni bancarie fac-e:1ti 

. -" .... 1'· '" " t l'l' t'~' tt' c S.~O a .L1Cl.':) \ .... e ~l., e <;':':':_.ì1Ql. acq:J.,:sJ.re ra a -:ro, a a ..... U:'8, t'.l 1. 

gli asseg~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
individuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
n~goziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

=;;;..;;;.=.;;;;,.;;.= del presente decreto ufficiali di P.G. 

di altri reparti della Guardia 

I~ilano , 
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l'J1JCL:SO R~GIONALE POLIZIA TRIBUTARIA Di:;LLA GUARDIA DI FINANZA I.IILAHO 

- Gruppo As. -

! R.~LATA DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 25 del_ mese di maggio, in Firenze, via Bufalini 
nr. 6, presso la sede deila Cassa di Riaparmio di Firenze, il sot
toscritto ufficialé di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di ave 
notificqto, mediante lettura e contestuale conSe,:.na nelle mani di 
Nucci Raffaele, nato a CastiRlione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946 -
addetto al servizio legale della predetta BancR - il nresente de
creto • 

L.C.S •• 

LA PARTi~ 

Q)ia 
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:. CASSA DI R1S?ARr.:IO 01 FI~ENZE ....................... . 
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ALLEGATO 132 

(Petri Lamberto, Strappa Bruno) 
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ALLEGATO 133 

(Pugliese Massimo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- GruppO A. S. -
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO o 

L'anno 1981, addi 27 del mese di maggio, in Roma Piazza Monteci 
torio nr.111, negli uffici della CASSA di RISPARMIO di RIETI,suc. 
di Roma, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandra DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo 
• Vb. Giuseppe BIONDO - Reg. pt in intestazione.-

P A R T E 

• CASSA DI RISPAR~ITO DI RIETI - Scc. di Roma, P.zza Montecitorio 
nr.111 e, per essaI 

• Dr. Dario NERICI, nato a Rieti il 25.10.1927 e domiciliato pre! 
so la Banca suddetta nella sua qualità di Vi 
cedirettore.- -

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuli~ 
no TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro 
nr,,531/80 -F con il' quale ordina il sequestro dell'assegno banc~ 
rio indicato nel predetto decreto, nonché di fornire contestual
mente le generalità complete del traente del titolo di ceedito in 
argomento, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nu -
cleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di M! 
lano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decre 
to il 25.5.1981 è stato notificato alla ~arte, in data odierna, r 
sotto,critti verbalizzanti, si sono recati presso la Cassa di Ri
sparm_o di Rieti al fine di dare esecuzione al succitato decreto 
di sequestro. 

Il Dr. Dario NERICI ha esibito per il sequestro il seguente a/b I 
- assegno bancario nr.5446765 emesso in data 4.6.1979 per lire 

150.000 tratto sul c/c nr.3028056 intestato a: 
, , 

• PUGLIESE Massimo,! nato a Borgia il 4.6.1927 e residente a Ro 
ma in Via Cesare Ferrero di Cambriano, nr.82 - Uff. CC. in 
pensione.-

o, _, 

.. "" 7. \- '" : . (' :.'~ \.; " ,'_' ~, ,u ~.... ,\_ . 'w ." .... -' ~ ":" <- ~ v· ~ 

• 

./. 
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O
· ,. .. . . . 

' .... '., .. 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA 01 FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF.6;891.841-6.888.241 

- segue p.v. di 
ti della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI, 
tecitorio nr.111.-

Il predetto titolo di credito viene ritirato in originale dai ve~ 
balizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.-

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte .-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra,viene confermato 
e sottoscritto.-
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,~ I , ,! I ';'\, > •• , 

3028056 ~. 
'.: ~~ l';> ".~. ,l',," Il, " lo~," " 

.. ,:.L )',-1) 
(.../., '. '-O" 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI. l'fILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE IST:-tUTIORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SI1~ONA ~ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di ten~ata estorsione con~i~uata ed 
agg=avata come in atti; 

Visti in particolare la ilota n.9/RR/SI/S~z.Sp./1A/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perq~isi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota ~.11/RR/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
ccmpletanente tutte le complesse movimentazioni bancarie facen~i 
capo a Licio Gelli, e quindi a~quisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli aS5esni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi Yenòo~o 
indiv::'è.uati; 

e segg. CPP, 

ORDI~rA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di co:nunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza.' 

Milano, 
IL GIUDICE.··ISTRUTTORE 
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(Stellini Marcello) 



Camera dei Deputati -164 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

I!!!!S ~CA 1_ POF.9,LARE J!R§hI;.~l!.I!IL @ 
. 2'1 Dipendenza di ........ : ... "!'v..................... ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CATEGORIA CODICE C o N T O 

Z2z.,.d,.-t4 ~ (:) :;;?/C? 6 ............ = ............................................... ......... 

INTESTAZIONE" - "-
( -) , , 
\' Cl/~ '~ ./l.../7~ -

§~-------------------I 
~ ............................................................................... . 

I 

Versamento • • • L. 
D 

Mod. 171 

CASSA INTROITI 

(data) .. /? .... ~.{f ....... ,(-2...: .... 

o CONTO NUOVO 

• 

~;:::.r··:·:·:·: .. :: .. ·: .... ·· .... ·;··· .... ····t············=··· .. ··· .. ·~ .... ·······~ .. ····· .. ··3······· ______ ~illI~j _1=········ .. ·········· .. · .. ······ .. ,·-/· .. ··· .. ·· .... · .. ······ .................. .. 

Il Compilatori 



Camera dei Deputati -165 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno I981, addi 2 del mese di giugno, in Milano,Corso Europa n.14,pres
so L'Istituto Centrale delle Banche popolari Italiane, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di se
questro n. 531/80 F, emesso in data 19 maggio 1981 dal G.I. presso il Tri
bunale di Milano, dr.G.Turone, procede al sequestro ,dei sottoindicati as
segni, in originale, ed all1acquisizione delle altre notizie richieste, e
sibiti e fornite dal rag.Sambo Ferdinando, nato a Ghoggia(VE) il 24.9.1939, 
nella sua veste di ~rocuratore : 

A.C. n. 09.443.254 datato 29.8.1978 di ~. 80.000 all'ordine del dr.Licio 
Gelli, richiesto da CICCOLO Giovanni, nato a Messina il 27.6.1912 
e residente a Lerici in via Biaggini n. 1 - trav.n.6 ; 

A.C. n. 09.379.030 datato 26.1 .. 1979 all'ordine di LIPARI Vittorio di lire 
40.000.Per tale assegno la Banca emittente non ha fornito le gene
ralità del richiedente non disponendo più dei'moduli di richiesta 
relativi a tale periodo; 

A.C. n. 08.560528 datato 30.5.1979 di ~. 50.000 all'ordine di Gelli Licio, 
richiesta da CANGEMI Antonino, nato a Monreale(Palermo) il 22010 0 39 
e residente ad Aviano(U PN), via Ciro de Pers n.l; 

A.C. n. 09.961462 datato; 24.8.77 di ~. 5.929 all'ordine di Licio Gelli, 
richiesto dalla SpA. GIOLE di Castiglion Fibocchi'come da comunica
zione telefonica). 

Il rag. Sam~ Ferdinando rilascia spontaneamente n. 3 copietelex afferenti 
glieementi forniti dalle Banche emittenti - per i primi tre assegni 
sopra elencati. 

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione 
dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto
scritto •. 

P.G. LA PARTE 

b 
ISTITUTO CENTRAlE DELlE BANCHE ?IlI'OLUI IUlWU 

J~' 
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••••• m ••• amg.g;_~ ••• 

A SEGUITO RICHIESTA VIA FiL.O CiEL VS. SIG. GALF~SSI TRASMETTIAI'IO 

DAT~ RELATIVI RICHIEDENTE ~SSEGNO CIRCOLARE N· 2/08.560.52~ 

EMES~Q DA N!? .~~,7A~~ IL 30.5.1979 ALL' ORDINE_ GELL! LICIO_ [l! \. . i! ',' .. 
L. 5Qt. 000 • I. \ \.;;;, ,~ I ~ . CI;. '..- ; , \:l '),1" } i ,1 J 

TRATTASI DI UN ~APlTANO OtLL' ESERCITO APP4TENENTE ALL;' 132~t,) j 
BRG~.~ORAZATA MANIN DI STr.f·iZA AD AV!ANO,~~TO A MONREALE, (P?ir IL 
22.t0:1939 E RESIDENTE IN AVIANO (PN) VIA CIRO DE PERS 1. , 
SALUTI 

BANCA POPOLARE DI PORDENONE 
4~0262 POP PN 1+ 
315373 ISTPOP l 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

"--

IL GIUDICE ISTRUTTOPE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SII'i"TIONA Nichele, 
Gelli Licio ed altri, i:nputati di tentata estorsione continuata ed 
a5gravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etr~ia, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
non=hè la nota n.1'1/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~plet~ente tutte le complesse ooviDentazioni bancarie facenti 
capo a Li~io Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gl~ assef~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 

"listi gli artt. 337 e segg. CPP, 

O~DINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la fjliale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le' generalità 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, '! 
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I St;'I T!.'TO C~nTRA"LE BAìWHE PO'POr,ARI TTA l,TANE 

1)- A/C nr. 09S61462 datatI) 24.8.1977 di .r. 5.929 
"-J . ~ 

, - Licio emesso dalla filiale di Ca sti~lion Fibocchi de i ' . 
.... , .... ___ •••• 4 ............................................................. ~ ............................................................ .w .............. O: •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ~: !"o •• ~~~ 
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. 2)- A/C r~. 03 09443254 datato 29.8.1978 di i. 80.000 all10rdine di ............................................... _ ..................................................... -................................ _._ .............................. , ............................................................ . 

~- GELLI Licio emesso dalla Banca Fooolare della Soe70ia e della Ln.n.i= 
............ _ ...................................................... 60 .......................................................................................................................................................................................... . 

.ciar:a - Filiale di Ler-lci-............ _ ......................................................................................... 1 ............................................................................................................................ . 

_ ..... J.}.:: ... ;../G .... nr. .. ~ .... Q.9.3.7..99.3.Q .... g.~.~.~.t.Q .... g.~.".1 .. , .. 1.9.79 .... <} .. ; .... r. .•..... 4.Q.,.Q.QQ ... ~.J:.1..~.?.r.0J.r..~ .... 4,~ ............. . 

......... ~ ......... ~!:."?.A~.~ .... y..~.~ .. ~.0.r.~.9 .. 1 .... ~~.~.~.~!? ... ~:~}:.J:~ .... T?.~.n~.~ .... .9..P.~!..~.~~ .... ~.~ .... ~.Q.~g.b:n..~ .... = .... :?~.~.~ .... 9..~.n= 
__ : trale· ••• ~<.::; ~;. ••••..•.... , ... , .........• J ..•.•..•.••.......•..•••..•..••••.••.•.•..•..•....•.•.•.•.••.••••••......•••...•.•.••.•..••.........•........•...........•...••.....•...•....•..•.•.•.•...•................... ,..... . .....•• 

........ 4.1= .... ~/q ... P.~.!! ..... ~ ... .9.§.~.§.9..~.~.~ ... 4.~.~~.~g ..... 3..Q.! .. ~.~ . .1..9..7..9. ... 4.!.. .. ~.~ .... ~9..~.Q9..9 .... ~ .. ~.J:.~.9.~} .. ~~.~ .... :.~,~ ...... . 

...... _ ...... 4y.J~nQ_~....................................................................... ......... . .............................................................................................. _ ... . 
/,/" ~ 

..... / /., ,/ ..... _. __ ......................................................................... ....... ..... ......... ....... . ....... , ............... :;: ................................................................. . 
/ 

/... --- .,/ . \ \ TI > ..................................................................... ~.~;:;;' ........................ :,:~sf~···~:::?'·"1F·~tv~ .. ;.' ..... .l.:'.;!::~~::\~~;. I . 
V i -./ . ":""'., .;.;- l . ,. 

·····_·································,~:;+a~;>7"~···.. ...... _....._.-._-_.. 
._ ....... _ ...... _ ........ _ .. _ ........ _ .......... _ ............•.................•.................. ':;.:(..~~;;..,~ .................. , ...............................•...•.................................... -

, ~ ~ 

··0·--················_···_·············_············-.. _ ...... _ .............. _ ........................... : ...................................... _ .................................................................. . 

-_ .... _ .... __ ....................... _ .. _ .......... _-_._ .. _ ...... -.... _ .. _._ ... _ ...... ~ ...•.••....•..............•......................... _ .................................... _ ....... -............. -......... _ ...... _ ... _ ............... . 

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

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

.............. -............................................................................................................................................................................................................................................................ . 

_ ....... _-_ .......................................... _ .... _ ............................................................. _ ............ •• .... ••• .. •••• .... ••••••••••••••• .. •• .. • .. • ...... •• ............. 0 ............ _ •••••••••• _ .................................... . 



Camera dei Deputati - 171- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

m:&.3O RIIJI(I1'tI rc:uUI lfa1IJfARU 1'U.L& OUANlU DI mwa& DI KU.AR' ·.,..61-· 
aoosm m_D Il mDimA 

L' __ I9SI. addl2S dd .... di. aagiO,1a mlaoo. COno flII'Opa, pneao 
l'la1:1tuto ~ amcho ~ 1tl"Qt. 11 aottoaor1«o ufficiale di 
., ... - Ho~ AltlwSo - aUOda di _Wl' .uftoato ildalcreto dl ... 
~'" a. '31/80. _IO io _la 19.!.1~1 dal 0.1. pI'OI8O 11 tribtDll. 
di. ltUaco, 4I".a.ruru:a.., medSQDta COISMlJIA .. ami ma.scuabo hnUn»m, nato 
.. ~(VE) il 24.9_19)), DIlla .... fiO 41 pl'OOUn\tore. 

n na~ ~ li ~ di. ~ gU. o1.ccleDtJ. riclliouU 
cW o1ta.w pl'OWll\Uoonto nel ~ bI'8N __ poaa1b11a. 

ISTITUTO CENTRAlE DEllE BANCHE POrOLARI ITAW~F 
o. I 

.~ 

• 
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ALLEGATO 135 

(Fattori Elidipio) 

• 
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•~CA 

• ~[1rlM~~RIA 
$EDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 

~ . 
Dipendenza di ....................................•.. ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

____CATEOO"'~~§ .. 1_._ ... _ ... _ .. __ C_O_D_.I-,~boE~C-.gfll~~ _T _0_.1 __ f!.&--. . ...-v 

INTESTAZIONE " ) 

: ,/1 
,,~~. 

~r------------------I 
E -'.. ....................... _ ........... _ ..... _ .................... : ........ . 
~ .................................. _ ............................................... . 
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';:;' 

~ 

~ .................................... . 
ci. 
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Il Compllatora 

Versamento • . . L. 

Mod. 178 

CASSA )NlROITI 

o Lè-y/fJ / Jf 
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ALLEGATO 136 

(De Tullio Osvaldo) 
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lI!!!a ~CA 
Iii ~LélkMcrRIA 
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IH AREZZO 

Dipendenza di ....................................... C ................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

1m 
INTESTAZIONE 

ANNOTAZIONI §r-------------------I 
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Versamento . . . L. 

Mod.l78 
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:'::AZ if/f-NT OITI 
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g', f· 

. ,', - \' 
~~ .... ..... ~ :'. ,~ .. 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891,841-6.888,241 

Gr~ppo Sezioni Speciali 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza 
Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il 
sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di~ sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 
10 giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei 
sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 
esibiti e fornite dal dr. Claudio Orofino, natq a Lago Negro 
il 10.4.1944 nella sua veste di procuratore presso l'Ufficio 
Legale: 

• A.B. nr. 1586055 di lite 50.000 datato 29.1.1980 tratto 
a valere sul c/c nrf5994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di 

Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 10 agost 
1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, 
via deilo Stadio n. 75 .. Tale assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 5278269 di lite 100.000 datato 9.2.1980, tratto 
sul c/c. nr. SS9 58'808/00 acceso presso l"Agenzia 9 di 
Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via 
Crescen~ n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso del
le generalità compLete). L'assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

.=ATa. A.C. nr. 06/1130358 di lite 120.000, all'ordine di 
Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 
su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli 
il 3/10/1924 e ~esidente a Livorno, via Dei Bagni nr.46. 

• A.B. nr. 3086384 di lite 300.000 emesso in data 22.6.1979 
a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di 
Roma, intestato ad 'Osva1do De Tullie, nato a Lecce il 23.tOt
tobre 1922 e domiét:Cta.to"1'n' 'Roma"s' via Latina n. 25. 
L t assegno risulta emesso a favore di Licio Ge1'li; 

• A.B. nr. 6759155 di lite 100.000, emesso in data 21.9.1979 
a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio 
Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) 
il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via A1Iegri,10. 
Beneficiario dell' assegno risul ta ,i6-~~-Qs~"me stesso". 

IJ ,\. 0Ll~lU 
. " 

.. / .... 
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- segue p.v. di sequestro redatto in data 
fronti del Credito Italiano di Milano. 

- Pago 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. 
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso-in data e luogo come sopra, viene confer 
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

/:;. ~r/o (~~/ 
; o;-;::t 000 ·.c;//~ /;:....,...---

, 0° 

t 

LA PARTE 

/~ 
I I / . 

i • 

·c,,( {t~LL\j 



Camera dei Deputati - 179- Senato della Repùbblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~, 
~ 

t 
!' 
~ 
~ 
;; 

.- . --~~------..".----'",-,' ,,-,-' -'1 

~ :3.0 à {3SC 

4--~' 

, .. 
i-·"--·~-~--~-_·_-··-·--_·-- i' 

N Conto 



Camera dei Deputati 180 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 181- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N. 531/80-F 
DECRETO DI SE~UEST~O 

-" (ar t. 337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTaUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDON! Miche 
le, Gelli 1icio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed a ggra va ta come in a t t i; 

Visti in particolare la nota nr.9/Ra/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. diF. di ~alano, il ctecreto di perquisizi~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta=ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
as-segni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA. 

il sequestro in orip,inale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive A.ziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del , 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

. t7 • T';><>-lIto la CommerciJla • Treviglio 

IL GIUDICE ISTRUTTORE ---7 

------. .:...---~ 

f 

.. -----~\ --
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CREDITO ITAI lANO 

1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 ~i ~. 

ne di Lieio Gelli tratto 

. pres~o l'llg. 6 di Catl1nia, piazz't 

2) A.B.n. 5278269--datato 9.2.1980 di €. 100.000 tratto 

sul ee.n.? presso 1'l:Jg.9,vll1 Co19 di Rienzo, 

,.i Roma; 

3) A.C.n. 06/1130358 ~ntl:Jto 27.5.1980 ~i t. 120.000 . 

qll'or~ine ~i Lieio Gelli emes~o dRII" se~e 

~i Livorno; 

4) A.B.n. 3086384 dqtAtO 22.6.1~79 ~i e. 300.000 All' or

~ine ~i Lieio Gelli trRtto sul ee.n.19793-00 

presso l'Age 19 ~i ROMA; 

5) A.B.n. 6755 135(1), ~~tqto R~eeio E~iliq 1/9/1979 ~i e.100.000 

tr~tto sul cc. n.66591-0(?) - tr~~nte Mqrchi 

.' 

'
~ • . 



Camera dei Deputati -183 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ~ 
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... t ,..! 

"</" , PROCESSO VlR!ALE DI :10TIFtCA 
"·-·'~'b.""""-· 1 .......... .., • 

!..'~',J'C"J 1!}~t. udd\ L·.&.!.')!~:! ,tI: r'~.'_>,dl;,.~ •• 'l C~rdus10. pr-esllo 
11 ';J."~"'.x:t.to Lt .. l11af\~._ 11 ~(.t.t·\)<i,:-;."'l!.tù uit:.1cialo di p.cl. - :'!o. 
"i. ~>: '; ~'~J, Alfre,1n - Attt'lst .. di IIver not:1tlcato 11 deocrc to -11 
sequctJt.ro n.53t/80 F. em~sso In data l- nlu/;nl!) !9tH da! G.I. 
:'t!'·~·i~:.';r.) il lI"1hlH~(11e ,11 !U.l~no. dr.O.1'ur(m~ Il ttlif'.J 1 :i.ntl! con",~~jì" 
~. ~'l~1 d'tl lh .... !')r'<,)!'lnf.) l~lf'.u<11.Qt nato a Laso Ne~o 11 10 • .l.44 

, . . , 

J) A 12 2/4 ti rJ 
( 

~ . ;.......". -.-. ~ . ... '.... .' \' ... 

kìt ~6/y.lfl/ 

ÙtJl il'", ..I,#Jd, 
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ALLEGATO 137 

(Sorrentino Franco) 
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I!!!!.s. BAt:lCA 1_ POr.9,LARE 
.DELLETRURIA 

IiEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 

Dipendenza di .......... _.4 ............. (.. ................ ) 
DEPOSITI A RISPARMIO 

INTESTAZIONE 
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150 

COMANDO NUCLEO POLIZIA 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno I9BI, addì 6 del mese diLuglio, in Cagliari, presso la Sede 
del Banco di Sardegna in Via Torino nr.26, noi sottoscritti uffiaia-
li di polizia giudiziaria, appartenenti al Comando in intestazione, . 
M.c. MEREU Angelo e K.o.·PIRAS Sergio, presentatiai con le formali~ 
tà di rito all'avvocato Roberto Usai, nato a Cagliari il 23/7/1937 
-addetto al servizio legale presso la sede del Banco di Sardegna di 
Cagliari - aaaa. abbiamo manifestato allo stesso lo scopo della vi= 
sita consistente nella identificazione del traente dell'assegno ban
cario nr.14180506 datato 30 agosto 1979 di' lire 150.000- all'ordine 
di Licio Gelli , tratto sul o/c nr.40 presso lo sportello dell'agen= 
zia di Muravera del Banco di Sardegna e successivo sequestro dello 
stesso. - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -
L'avvocato Usai aderiva immeditamente alla richiesta dei verbalizzan
ti consegnando l'assegno in originale EL firma 'RANCO SORRENnNO ,.Pre
cisa,al.tresi, che il c/o nr.40 presso Jduravera ~ 'intestato a SO.RIl.m=-
TINO PRANCO nato in cagliari il 9/5/I937 residente in Muravera Via Ro
ma e MEREO Bianoa Maria nata in Pula il 24 novembre 1943 residente 
in muravera Via Roma; il conto è a firma disgiunta. - - - - - - - - -
Si procede, quindi, al sequestro dell'assegno nr.I4IB0506 dal 30/ti/ 

.1979 del Banco di Sardegna di Kuravera, signifioando che il decreto 
di sequestro nr.531/BO dell'I/6/198I a firma del Giudice Istruttore 
di Milano dr. Giuliano Turone; è stato già ritualmente notificato 
presso la sede del Banoo di Sardegna di Milano, come specificato nel 
radio nr.264I1/SS/1 del 4/7/198I del Comando Nucleo Polizia Tributa: 
ria della Guardia di finanza di Kilano. - - - - - - - - _. - - - - - -
~atto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, ?iene oonfermato e 
sottosoritto.·- - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ - - - --

LA PARTB 

(L~, 
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C.A.P. 09100 • VIA XX SETTEMBRE, 9 - TEL. 651239 

Pro" ...... ~ ........ /SS. Cagliari, 

Rlt. Nota 

OGGETTO: D,~ posi to "9rocess O v'~rb:d (1 di S:!qLU!3 tro r·~da tto in rb t;: 6/7 
1901 n~ i confronti del 3nrlC c rE Sa ~ 'd~cn'1 -S~c:~ d i C':c1L~ri-.-

.... .,-.-

.4LL_4 C.4~T(:'RLlE'RL~ PENALE' DE'L TRIBUNALR DI 

- C A G L I A R I -

·P·:r il d(!~Josito, si tr8s:::ctte, in ;lll('~G't(\, il 

.·:ll·'C'C ': S S o v~rb81e Y' dl tt o i.r1 '1, t-'l 6 lll;di o F'c 1 in O(':C8 

sion~ del sequestro ~i dss~eno banc3rio op~r2to pr~:so 
'1 "=> l' '"' 1 .-, è ,. "t l' " . 1.. '':> 'l n c (' C:i... ~ ~ r C" ~ g ::18 -':; c . e o. l, . .., f" _ l ., r l - , l n f:' S ca C l ~ ? l C n l! 

d~l decreto di; sequestro nr.531/60 del 10 giugno 1981 

a firma del Giudice Istruttore di ~ilano dr.Giuliano 

TURONR. 

L'assegno sequestrato è stato trasmesso al Co= 

mando Nucleo Regionals Polizia Tributaria di Milano, 

incaricato del sequestro stesso.-

~'--.. ....... 
. -, ~------

- ", i~ • ,.'~!i-'I IL Cml~Aìm.· ,'TR DRL NUCLEO 
, .. .~ -T~n.Col.Gof ed~ pa~a;ola 

~ Lrl."o 4 
U ,) I fl" • 
'. ~(J I 



Camera dei Deputati - 191- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 138 

(Gamberini Adolfo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

13. - VoI. 6/XX 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SOrrri.;ERJE IIIFORVAZIONI TLSTII.IO:iIALI 

L'anno 1982, addì 28 del mese di eennaio, in I3at;navavallo(RA) 

via Eatteotti, presso l'Ufficio Postale, il sottoscritto uffi 

ciale di p.g. -Brig. LmJ3ARDO Vincenzo - aSSl.:tme a sOInlnarie in 

fornazioni testirnoniali la signora 1ilONTlNE'CCHI Anna, nata il 

28/6/1938 a MOdigliana(FO) e domiciliata presso l'Ufficio Po 

stale di Bagnacavallo per la sua c~ica di "reggente dell'U,! 

ficio Pr di Bagnacavallo", in merito al richiedente dell'ACe 

nO D 242.696.298 di ~. 100.000 datato 24/8/1979 emesso dalla 

Cassa di Risparmio d± Ravenna -Filiale di Bagnacavallo -. 

Con p.v. di constatazione datato 28/1/1902 il reggente la Filia 

le a questa sede della C.R. RavelUl::', rag. TAImor;I Sergio, ha 

dichiarato che il richiedente dell'Assegno citato è il direttore 

dell'Ufficio PT. Questi, in merito a quanto sopra, dichiara 

qua!1to segue:IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1.1i sono servita della Cassa di RisparLio 
. ' 

di Ravenna a questa sede per i p:agamenti degli sti~ndi o pensiE. 

ni dati ai relativi operatori per effettuare i pagamenti previs]i. 

Vengono timbrati e girati dall'Ufficio PT al momento del pagame!! 

to e non registrati in alcun elenco che specificasse il destina-

tario. Non ho null ' altro da aggiungere. n Il 111111111111" Il 11111111 n 11111111111111.11111111 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer~ 

to e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dalla signora ~:IONTEVEC 

CHI Anna. 

IL TESTE 
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g.J i • '[ E '" 

,,- 'f: --:. ""1-~ 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 lit 1 - ' 
. -

-Gruppo As",-

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE 

L'anno 1982, addi 28 del mese di gennaio, in Bagnacavallo(RA) 
Piazza Libertà nO 38, presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, 
si compila il presente atto. 

VErtBALIZlANTE 

• Brigadiere LOMBARDO Vincenzo 

P A R T E 

• CASSA DI RIsPAruno DI RAVENNA - Filiale di Bagnacavallo, con 
sede in Bagnacavallo(RA), P.ZA 
Libertà nO 38, e per essa: 

• Dr. TARRONI Sergio,nato a Fusignano (RA) il 7/9/1930 e domici 
liat~ presso il suddetto Istituto per la 
sua carica di "reggente di Filiale". 

P R E M E S S A 

Il G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Ghera.!: 
do COLOMBO in data 9/1/1982 ha emesso il decreto di sequestro nO 
531/80 -F,~on il quale ordinava il sequestro dell'Assegno Circo
lare nO D242.696.218 di ~. 100.000 datato 24/8/1979 emesso dalla 
Cassa di Risparmio di Ravenna in rappresentanza dell'ICCRI. 

Il titolo suddetto è stato sottoposto all'atto coercitivo presso 
l'ICCRI di Roma, ma non presentava riferimenti utili all'istrut
toria in corso, pertanto , in data 26/1/1982, con radiomessaggio 
del NucleO Reg.PT Guardia di Finanza di Milano nO 2691/SS/1A, di 
sponeva il dissequestro del titolo già acquisito, e la contestu~ 
le acquisizione, in sequestro, dell'A.C. nO D 242.696.298 di ~. 
100.000 emessO s~re dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in data 
24/8/1979. 

In data 26 gennaio 1982 il titolo innanzi citato veniva sequestr~ 
to presso l'ICCRI di Roma, che però non è stato in grado di forni 
re le generalità complete del richiedente, cosi come richiesto dal 
provvedimento nO 531/80 -F del 9/1/1982 • 

• segue • 
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segue p.v. di constatazione redatto in data 28/1/1982 presso 
la Cassa di Risparmio di Bagnacavallo (HA). j 

foglio nO 2 -/ { 

F A T T O 

In data odierna il sottoscritto verbalizzante 

Ivi giunto, dopo essersi presentato nelle forme di rito, e dopo 
aver manifestato al dr. TARRONI Sergio lo scopo dell'intervento, 
il militare operante ha invitato lo stesso dr. TARRONI ad effet 
tuare le pertinenti rice~e del caso.' -

Aderendo all'invito, il dr. TARRONI Sergio, dichiara quanto segue: 
H 111111 Il 1111 Il In relazione all'AC. nO D 242.696.298 di 1:.. 100.000 emesso 

dalla nostra filiale dibhiaro che il richiedente è il dire! 
tore dell'Ufficio Postale alla sede di Bagnacavallo.Non ho 
ni ente da aggiungere. 1I11111111111111111111111~ 1111111111111111111111111111111111111111" Il'' Il 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. TARRONI Sergio, a 
cui si rilascia un esemplare dello stesso atto. 

L'UFFICIALE DI P LA P A R T E 

(hl ~I-'- v <- "'1 
I. 

(.I.: . 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA F!-BIO FlUI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 26 del mese di gennSlo, in Roma, via Bonco~ 
pagni nO 71, presso l'archivio assegni dell'ICCRI, il sottoscrii 
to ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - giusto quanto 
disposto dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, 
dr. G.COLOMBO con radiomessaggio del Nucleo Regionale PT Guar
dia di Finana di Milano nO 2691/SS/1

A 
datato 26/1/1982, già ri 

tualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato.ti 
tolo, in originale, esibito dal sigi CREMOLINI Giorgio, nato a 
Roma il 12/10/1937 nella sua qualità di "responsabile dell'archi 
vio assegni": 

- Assegno Circolare nO D 242.696.298 di ~. 100.000 emesso il 
24/8/1979 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in rapprese!!, 
tanza dell'ICCRI, all'ordine di '~rficio Postale di Bagna
cavallo" • 

• 
In merito al richiedente del titolo, il sig. Cremolini Giorgio 
dichiara quanto segue: 111111" '"'" "In re lazione . al richiedente ed 
alle generalità, occor~e rivolgersi alla Cassa di Risparmio di 
Ravenna che lo ha emesso ~tf""IT""'"'''' 

Si fa presente che in questa sede si procede soltanto al sequ~ 
stro del titolo sopraindicato, e non al dissequestro dell'A.O. 
nO 242.696.218, così come disposto dal radiomessaggio di cui 
sopra, in quanto il titolo in argomento non è nella disponib! 
lità del militare operanteZ Pertanto l'esecuzione del disseque 
stro sarà operata in altra data. -

Fatto, letto e caiuso in data e luogo come sopra, viene confe~ 
mato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e d~l sig. CREMOLINI 
Giorgio, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'a~ 
venuto sequestro. 

L'UFFICIALE DI P.G. 
':. I ~ \ t, 11\...~ ~_L •. '''\ .... ..,., ,J ....... L 
I :. ~. "-'V"oJ V' ""'" '1 

l 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo A.S. -

PROCESSB VERBALE DI DISSEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 29 del mese di gennaio, in Roma, via Bon

compagni nO 71, presso l'archivio assegni dell'ICCRI, il so! 

toscritto uffmciale di p.g. -Brig. LONBARDQ Vincenzo - giu

sto quanto disposto dal G.I. presso il Tribunale Civile e Pe 

naIe di Milano, dr. Gherardo COLOi"lBO con radiomessaggio del 

Nucleo Reg. PT Guardia di Finanza di Milano nO 2691/SS/1~ in 

data 26/1/19B2,procede al dissequestro ed alla contestuale 

consegna del titolo sottoindicato, nelle mani del sig.Giorgio 

CREMOLINI, nato a Roma il 12/6/1936, nella sua qualità di 

'responsabile dell'archivio assegn~: 

-Assegno Circolare nO D 242.696.218 di ~. 100.000 emesso 

in data 24/8/1979 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna al 

l'ordine di 'UFFICIO POSTALE -Bagnacavallo'.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con -
fermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig.Gior -
gio CREMOLINI a cui si rilascia un esemplare dello stesso 

atto.-
ISTITUTO DI UEDITQ 

OEllE CASSE DI RISPt,~,\\IO IfAlI:.:tI 
Mi,IòaAio;Rp T fi·.<t& 

.~ 
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NUCLEO REGIONALE POUZIATRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 
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• N.~-lII .... _ ................ . 

1\1 O D U L O P E R 1\1 E S S A G G I O 

........................................................ -......................... _ ........................................................................................................................ --........ : . .:-.. .. 

.1).\ (l'li) 

A (1'0) 
ROMA 

.liUIJ,;llU 1)11:1. .\u'rlJ::.li:Il> 

2691/SS/1'" 

DEL 26.1.1982 ALT 
r. ... ,:CO (I ~HO) 

G.I. TRIBUNALE MILANO SEMIALT DR. GHERARDO COLOMBO SEMIALT RELA= 

ZIONE CONTENUTO DECRETO SEQUESTRO 531/80 DEL 9.1.1982 SEMIALT 

HABET DISPOSTO DISSEQUESTRO ASSEGNO CIRCOLARE ICCRI NR.242696218 

DI LIRE 100.000 DATATO 24 AGO 1979 ALL'ORDINE UFFICIO POSTALE 

BAGNOCAVALLO ET CONTESTUALE SEQUESTRO ANALOGO TITOLO CREDITO 
............................... "0 ......................................................................................................................... _ ...... ___ .... __ .............. __________ .... _ ....... _ .......... _._~_ .. _ .. - ....... _ ........ -

CONTRADDISTINTO DA NR.242696298 NEGOZIATO PRESSO BANCA POPOLARE 

ETRURIA AREZZO ALT PRESENTE FONOGRAMMA POTRAI ESSERE NOTIFICATO 
................... _ ......... --_ ............................................................. ; ........................... -...... _ .................... . ._---_. __ ._._--_ ... -... -

-PER ESECUZIONE AT ICCRI CODESTA SEDE ALT 
•..•...............................••...•...... _ ......... _ .. __ .............•........... _._ .. -.-_ .. _,----._-----~----
..... T.r.~§.rJJ.~.t.t.~.; ..... T.en ... C.Q.l .•. LQMBARDI ...... __ ...... _ ............. ___ _ 

ore 12,00 
..... ~~.~.~.~~ .. : ............. ~.~.p..~ .. ~.~.~!..~~~,~ .......... _ .................... _._-_._ ...... __ . __ . __ . __ ._.-_ .. _. __ ._ ..... -

---~----.--:.t. t' .. ----.-_ .......•.................... _ ............•. - ••.• --.•.....• _...................... ..G· ..... .f-~flt~t ..... ~'.l· • ---.-.,----........... _ .................. _ .......... -.. -.......... -....... ; .. -~_ .......... r~r§'~\~~ ~'i"!~ '; ';' ~ *; ~t···· 
_ ........................... , ............... _._ .... _ ... __ ...... ___ ._ ........ ,. 0..2. .. ___ ._ ... ____ +-. ___ ._. . .. ~ .. --.. 

, \ ,41 ................................................ _-................ -.. _ ............. ~~~~!:·~t'1'il····--·-:~--·- Il r -,.~.().kl-
.................................................................................................................... - ..................... - .. -...... ... 11·,:'10:0-· .. 1.·-··-· .. ···.... .-

l ~tt'~~a.;:.:.Ì(, .11 rUl·rJ'! CII·t. .••••••• ~ùIU\} 101 l!ulI."iI:-uvre .. 

('''lIioa ••••.••• di ...•.••. J ''diII,· ~ l:1"Da tO.
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-
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addi 14 del mese di gennaio, in Roma, via Bon

compagni nO 71, presso l'archivio assegni dellA Istituto Ce~ 

trale delle Casse di Risparmio Italiane, il sottoscritto uf

ficiale di p.g. -Brig.·LOMBARDO Vincenzo ~ in eseouzione del 

decreto di sequestro nO 531/BO-F emesso in data 9/1/1982 dal, 

G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. 

COLOMBO, già ritualmente .notificato, procede al sequestro 

del sottoindicat~ titolo, in originale ed all'acquisizione 

delle altre notizie, esibito e fornite dal sig. CRE10LINI 

Giorgio, nato a Roma il '12/10/1937 nella sua qualità di 

" responsabile dell'archivio assegni": 

-A.C. nO D 242.696.218 emesso in data 24/8/1979 dalla 

Cassa di Risparmio di Ravenna, all'ordi ne di "UFFICIO PQ. 

STALE -Bagnacavallo". In merito al richiedente del citato 

titolo, il sig. CREl10LINI dichiara quanto segue: 

·····-Per quanto concerne le generalità del richiedente il 

titolo, occorre rivolgersi alla Cassa di Risparmio di Ra

venna.lla quale ha emesso l'assegno in sequestro·. 

Yatto, letto e chiusoi in data e luogo come sopra, viene co~ 

fermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig. 

CREMOLINI GiOrgiO, a cui se ne rilascia un esemplare.-
l~TlTUrù 01 (HDlfO 

~'''r r,~": C'I i""?,,j'\'i) ITAliÀ~E _ :.i.": ,l'\..: _ _ ' ,.1 .... ,.. .. ", l ( ,", l 

'LA·' P A "R:; T "En~ 



Camera dei Deputati - 203- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~
~ .. , , 

~~ 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

VIA FABIO FILlI. 42 - TELEF. 6:891.841 - 6.888.241 

J()jJJ.Nl )~8t, osht.- ,,I,( ~ ~ çQ.J~',), 1\.L 

Ro\.WL . U:o.. 'S, ~G...s. ~Q;<> V
o 
}S, cr'\.t~ ) "n: ,-,'O 

S6-Ò o. 50.. ct..Ju. · T cc ~1 : f(~ \ks. CJv,' ~ \JP)" CA '<I.-
16- ~, &, ~' - ~""f, Lo \-1 e, A ~ ~ \l; '-' tlJJ. 'l-<> - C\~ ~ 

cJ..' 0...0~ ~t'c-.!to ;Q. ~~\o ~ ?!u.u'i"", v· 

t;?,-l!.R>o-f ~ iv- ~ \~ 'j.J. ;I~0 ~ ~T 
~~J<:> ~Q ~"lrc~,Q..S4. G'-.J~~ .Q. ~~ QQ..:.. ~l, 
ol7. ~. COp\.M..b.o, .?-~l.:c..~~ ~-u~ ~ ~ 
~ _ ~ ç)(1. CHIA~O'l1.0 t-I-"é QL.COl.l~ 
~To & r01~MI:o. ~\<L \i-.E).}"lt/~ ~ ~ 
~+"- cl: l' ~M VIVv'? ~ ()t:'U~ 6~ H-

l' \J\\=\C\f\L~ "tl>\ f:s. t:.A PlJl{ì~ 
M1 ~tc. ( (;. ... rt-5-



Camera dei Deputati - 204- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNi\LE CIVILE E PENl\LE DI ~IILAN 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

ir. 531/80-P 

.. -

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE IST~U~TORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SrnDONA r.:ichrJ 
le, Gelli Licio ed altri, imputati di tent~9.ta estorsione continuqt::, 
ed a g,.;ra va t·.l come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sche:.'l .• 
. tut3 14.4.198'1 della G. di F. di Milano, il çlecreto di perquisiz5.o 

ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banc& Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa docUI:"!entazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la r.ota nr.11/~q/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di L:il.ano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~9utaziona per cui si procede, appa~e necessario ricostruire 
c0:-:ple ta::en t 3 tu t te le complesse mov i:nen ta z ioni banC3r ie fa cen ti ca po 
a Licio Gelli, e qui~di acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
aese~i ne30ziatl d~llo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
1 '';~ ti; 

Vi3tl gli artt. 337 a sagge CPP, 

o:mnu. . 

il sequestro in ~ri~inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (~q) della Banca 
Popolare dell'Etruria, r:r..andando alle rispettive Azienda di Credito di 
co~unicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. -
. per l'esecuzione irrned.lata del presente decreto ufficlali di P.G. del 

Nucleo 3eg/le "PT delL'l Gua~dia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgi':nt~:-er..t3 CO~l uefi~iali di P.G. di altri reparti dell.s:l GU.:1:!'dia di 
F i:'..3 ::--.: -::l • 

'~; 1,\.- ", .' 9 G E ~ ,",., ~V) 
.... .-a-•. , • - l .. _ ~'",; ... • ~.~ .... ~ 
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, 
IS'~IrUTO c.s~rrRALE DELLE CASSE DI RISPARr'lIO rrALIANE -1---

1) A.C. nr. D 242696218 di lit. 100.000, 
so dalla ______________ __ 
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ALLEGATO 139 

(Aureggi Alberto) 
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aEllE LEQALE E DIIIEllONE QENERALE IN A~UZO 

Dipendenza di .........•................•....•. __ . ( ...... _ ....•• /. .. ) 

I 

DEPOSITI A RISPARMIO 

(data) ..... 

IQTR~A~m ... 1-.-... -.... -. ~~=~.-~,_I~-,.;:-E-tJ-(.~_~_T_O -1.-. -I D CONTO NUOVO 

INTESTAZIONE 
, ......... 
'. .~; 

\ n\i' l._é:...\f L.~ 
--V 

§r------------------I 
~ ............................................................................... . 

~ ............ -..................................................................... . 
« 
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-'" 
bl 
ci. 
.:: 
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/ 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEgEESTRO 

L'anno 1981, addi 4 del mese di giugno, in Roma, Via Padre S.!!. 
meria nr.9, presso gli uffici del Banco di Santo Spirito, vte 
ne oompilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI SADTO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre Sem~ 
aeria nr.9 e, per esso: 

• Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia il 21.1.1949 e domici
liato presso il banco suddetto nella 
sua qualità di addetto al Servizio 
Legale.-

F A T T O 

Il Giudioe Istrittore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuli~ 
no TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro 
nr.531/80 P con il quale ordina il sequestro degli assegni in s esso decritti e di rornire contestualmente le generalità oompl.!!. 
te dei traenti degli a/b e dei richiedenti degli ~c, delegando 
per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanzatdi Milano. 

In virtù della delega oonferita e, premesso che il pre4etto pro~ 
vedimento ~ stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in da
ta odieraa i sottoeoritti verbal1zzanti si sono recati presso il 
ianoo in rubrioa meglio specifioato al fine di dare esecuzione 
al decreto in argomento. 

Il Dr. ALTAVILLA ~ esibito per il sequestro: 

- a(b nr.~l~ 55651241 di ~.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 
presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a 
Cap. CADORNA Carlo, nato a Villaguardi~ (CO) il 30.10.1943 e 
domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchianr.826; 

Liiì ,Yì. /' l "r., 0". "L.".;> 
/,- ,:Ji.'/·, .. ;U./.i:;J_ .. Q .J.t<.-vv - s e g u e -

{ (/ ' ... ~ /~/~~--~ _~--7 ~?.? 
// 

;" 



Camera dei Deputati - 210- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- segue p.v. di sequestro redatto in 
fronti del BANCO DI SANTID SPIRITO, 
Homa.-

- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per ~.50~191 sul 
c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, 
intestato alla F.A.S.D.A.I. ( Fondo Assistenza Sanitaria 
Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari 
ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore 
DE SCALZI Pietro-; 

- a/c nr.16599803 serie B emesso dalla succ. nr.15(e non dal~a 
sede di Roma come da decreto di'sequestro) per ~.100.000 
all'ordine di Licio GELLI. Il richiedente di detto assegno 
risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino, 'nato ,a Roma il 6 
Ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VIo nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai verba
lizzanti per essere inviati al 1~gmstrat~o inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 
! . -, , 

A
' Yi ('/,1 ,'" l' J. , • I ,~ " ( 

7j;:~~ 
1/))' ,1/1 )/', I 
~ ~'v /.r- t

L
/ 

'-' 

, 
j, , 
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e:-

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA J 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

~ Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEgBESTRO 

L'anno 1981, addi 4 del mese di giugno, in Roma, Via Padre S!, 
meria nr.9, ~resso gli uffici del Banco di Santo Spirito, vie 
ne compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI SASTO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre Sem!, 
.. ria nr.9 e, per esso: 

• Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia il 21.1.1949 e domioi
liato presso il banoo suddetto nella 
sua qualità di addetto al Servizio 
Legale.-

F A T T O 

Il Giudice Istrittore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuli~ 
no TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro 
nr.531/80 F oon il quale ordina il sequestro degli assegni in s 
esso deoritti a di fornire oontestualmente le BSneralità oompl~ 
te dei traenti degli a/b e dei richiedenti degli ~c, delegando 
per l'eseouzione Ufficiali di P.G. del Nuoleo Regionale Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanz~.di Milano. 

In virtù della delega oonferita e, premesso ohe il pre4etto pro~ 
vedimento I stato notifioato alla parte in data 3.6.1981, in da
ta od1eraa i sottoeor1tti verbal1zzanti si sono recati presso il 
iBnoo in rubrioa meglio spaoi~ioato al fine di dare eseouzione 
al decreto in argomento. 

n Dr. ALTAVILLA !t.a esibito per il sequestro: 

- atb nr.55&5l~ 55651241 di ~.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 
presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a 
Cap. CADORNA Carlo, nato a Villaguardi~ (CO) il 30.10.1943 e 
domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchia nr.826; 

,;b . .f)i (~1 ,,,Q .. !,~ ~ ,~~L - s e g u e -/' ,./~-

(I;-~~~-~ 
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- segue p.v. di sequestro redatto in 
fronti del BANCO DI SANTID SPIRITO, 
Homa.- - foglio nr.2-

- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per ,c.50$191 sul 
c/c nr.41500 pressq lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, 
intestato alla F.A.S.D.A.I. ( Fondo Assistenza Sanitaria 
Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari 
ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore 
DE SCALZI Pietro-j 

- a/c nr.16599803 serie B emesso dalla succ. nr.15( ò3 non dalla 
sede di Roma come da decreto di sequestro) per ,c. 100.000 
all'ordine di Licio GELLI. Il richiedente di dett<>issegno 
risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino,' nato ,a R()ni:l il 6 
Ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VIa nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai verba
lizzanti per essere inviati al Mag1i1strat~o inquirente .. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

LA PARTE 

I!JJ/ ,I (1.:....-. /7~:~/V 
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ALLEGATO 140 

(Mafera Fulvio) 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6,891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

l!re!SSO ViltBALI DI S;çUXSTRO 

L'anno 1'82, addt 2 del ~ese di febbraio, in Milano, via S.Margherita, nr. 
11, presso l'Ispettorato della banca '~ONT! DEI PASCHI DI SIENA", il sott~ 
scritto ufficiale di P.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione a decre 
to di sequestro nr. 531/aO-F ~esso in data '.1.1'12 dal Giudice Istruttor; 
presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, Br. G.Colo!1bo, già ri tualllle,!!; 
te notificato, procede al sequestro, in originale, del sottoindicato assegno 
bancario ad. all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal si 
gnor Bruno BiRTOSSI, nato il 2.'.1'37 a,Milano, nella sua qualità di tunzi~ 
Bario addetto all'ufficio Ispettorato del predetto istituto: 

- ~ nr. 1517606 •• (e non nr. 151760631 come erroneam~nte indicato' nel d~ 
creto di sequestro), ~esso in data 17.'.1'7' all'ordine di GltLI Licio, 
a valere sul c/c nr. M 1'73 (e non nr.1573 co~e erroneamente indicato nel 
decreto di sequestro), acceso presso la filiale di San Giuliano Terme (PI) 
della citata banca ed intestato a MAF!RA Fulvio,. nato a Milazzo (MI) il 
1°/'/1'51 e NICOLZTTI Elisabetta, nata a San Gi~liano Terme (rI), il 22 
ottobre 1'~', ambedue residenti in !igoli (rI), via De Gasperi, nr.6. 
Il conto risulta ancora in essere presso la suddetta filiale. 

~s~plare del presente atto viene lasciato al sig. Bruno B~RTOSSI, a certiEi 
cazione dell'avvenuto s~questro. 

p.c .s. 

LA PAltTE 

/ , 
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~ 

ft 1-4ET. U"" 19_Lit. 1~.·txJ.O 
I filiale di SAN GIULIANO TERME [5360 I 

151760688 
A vista pagate per questo assegJO bancario 

n """TO 
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TRIBUNALE CIVILE E PEN1\LE 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 
. 

N. 531/80-1 

.. -

DECRETO DI SEQU2STRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST3U?TORE 

Yisti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli 1ic10 ed altri, imputati di tentata estorsione continu3ta 
ed a6crava'~,'l come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1A/134i 11-Sch8d. 
-!atata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il 'decreto di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa. docUI:1entazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/~q/SI/S3/1A/134111-Schei. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di L:i13no; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i::puta~ione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
c~::;,pleta=enta tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capO 
a Lic:o Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
a~se,;:~i ne..:;ozi3ti d3l1o stesso Gelli Vi9 via che essi vengono indivi 
i .:~~ t i j 

Vi3ti gli artt. 337 e seggI C?P, 

o:wnL\ 

il se;uestro in originale degli a ssegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (A~) della Banca 
Popolare dell'Etruria, ~ndando alle rispettive Aziende di Credito di 
cOI!:u:1icsre, con te s tualmen te al seque s tra dei ti tali, la g~Jnera li tà co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circo13ri. 

DELEGA. 

per l'esecuzione 1!.'me1iata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo ~~g/1'3 'PT d;;lla Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 

d..is::i'_'o:lt~::~~.t~ con uffici31i di P.G. di altri reparti della Guardia di 

,- o J .... l ... ~ r:u l pI! r.r':''iO n') -q . ,l'.' loj'J.(, . 
, ,~ 

". 'J'.N! L...q ~.~ 
"',:- ." -"- _. ".' '\ 

,~ 

, o' 
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'MowrE Dcr PASCHI DI SIENA 

1) A.B. nr. 151760638 di lite 100.000, tratto il 
c/c nr. M 1573 acceso presso __________________ _ 
ne di' ',.' ..... ' .. • 

" 

.' 
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.,CI.JKJ ...uUIIAIIA .....,.IoU 'llLI.u.uu&.AA .,IUUI&A 11& r UtA.,... l'I.U,AIIV 

- Gru,,. A •• -

en"C6 
...... l''a, aM1 1t .." ... ti .... i .. Sa llita., Yia •• ....,.... 
rita.1', ,... .. 11lft"11T1 MI PASCU DI IIDAe U .. ttNcritte u.l11-
dal. ti •••• - Mo.Bal_tra AlII'Me .tt_t. ti afta'" _t1l1cato 11 
MeNte ti .equ .. tN .. 531/10' ...... Sa uta '1-.1. 191a 
.&al 1.1 ........ 11 fflballal. ti Ml~_.CI.Ce1_M. 8M1 .. te c:eo
...... 1IiIII1 ..,. al,. _osaI 1Iaftai .... t. a Sia. il 29.10.31 • ..u. 
IQ& veste ~ .... l...ri • .... tte all'utIle!. Ispettorato(69706391). 

. IL !lC!!pTI 
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ALLEGATO 141 

(Rossi Mario) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- Grup"pO As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Roma, via M.Min
ghetti nO 10, presso la sede della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, 
il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig.LOflIBARDO Vincenzo -in 
esecuzione del decreto di sequestro nO 531/80-F, emesso in da
ta 1° giugno 1981 dal G.I. ~resso il Tribunale Civile e Penale 
di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato,pr,9. 
cede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed alla 
acquisizione delle altre notizie, esibito e fnrnite dal dotte 
1~urizio AVERNA, nato a Roma il 27/3/1946 e domiciliato presso 
il suddetto Istituto, nella sua qualità di lIimpiegato addetto 
all'Ufficio Andamento Dipendenze ll

: 

- Assegno Bancario nO 008013789 datato 11/9/1979 di ~.100.000 
emesso all'ordine di Licio GELLI, e tratto sul c/c n01020-03-33, 
intestato ai sigg. ROSSI Mario, nato a Alatri (FR) il 12/11/41 
e PAPETTI Wanda, nata ad Alatri il 16/9/1943, residenti am
bedue in Alatri, via Provinciale nO 18 0 -

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confe~ 
mato e sottoscritto dall'ufficiale di p.o. e dal dr. ~aurizio 

;'AVERNA, a cui si ril<:'~scia un esemplare a certificazione dell'a!' 
venuto sequestro.-

.' 
" 

L'UFFICIALE DI P.G. 

\\f:l'l' ~h~~ V~o-) 
LA P k R, T E 

~~MENIO ~~ENì1 U '''''I>.'F" ""'" 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 1"-'IoU""'I'u" 

VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE 

L'anno 1981, addì 3 dem mese di gi:ugno, in Roma, Via Minghetti 
nr.10, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, viene re 
~a{~o il presente atto. 

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO -
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghe! 
ti nr.10 - Roma - e, per essa: 

• Dr. Maurizio AVEIDTA, nato a Roma il 27.3.1946 e domiciliato 
pr8sso la banca suddetta nella sua qua
lità di impiegato addetto all'Ufficio 
Andamento Dipendenze.-

F A T T O 

In relazione al decreto di sequestro nr.531/80 -F emesso dal G. 
I. presso il Tribunàle di Milano, Dr. Giuliano TURONE, i sott~ 
scritti verbalizzanti, in data odierna, si sono recati presso 
la Cassa di Risparmio di Rmma al fine di dare esecuzione al so 
pracitato decreto, ritualmente notificato in data 2.6.1981. -

Presentatisi, nei modi di rito, al Dr. AVERNA, in rubricEl meglio 
generalizzato, ,in marito a quanto precede lo stesso ha dichia~ 
to quanto segue: 
1tllllllllllllPremesso che per poter effettuare una ricerca dell'asse
gno indicato nel provvedimento, in mancanza di una sua fotoco
pia è necessario che venga indicato il nmmero c~leto dell'asse
gno, la dipendenza trattaria ovvero il nome del traente, si reU 
de noto che comunque si è provveduto ad esperire accertamenti sul 

, -
la eventuale contabilizzazione dell'assegno di ~.100.000 tratto 

, sul c/c 1020-03 presso la nostra sede centrale nel periodo set
tembre/ottobre 19~'. Al riguardo si è spiacenti comunicare che 
il succitato rapporto 'risultava già estinto in data antecedente 
all'anno 1979. Ulterìori ricerche potranno essere effettuate, 
senza però poterne garantire l'esito positivo, tenuto conto édeQça 
~ prob~bi18 ricorr8nza dell'importo qualora ci venga resa nota 

,j~~ Qc~", ~~tp - s e g u e _ ,\11;10 ~NO:M[ill0 ;O~ 
/~·-;;;;r~t #;/ ~~~ 
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segue p.v. di constatazione redatto in data .3 .6.1981 nei c "',~~f 
fronti della CASSA DI RIS~AI$IO DI ROMA - Direzione Cent à~~:~/ 
Via Minghetti nr. 10.- '~2'- ~~ foglio nr.2 - I 

la banca cedente, la data e l'importo della rimessa. Non ho al-
tro da dire. li 1111" 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Per i motivi sopra esposti i v~rbalizz8nti non hanno potuto pro 
cedere al sequestro dell'assegno indicato nel decreto di seque
stro in argomento. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come s~pra, viene confer
mate e smttoscritto.-

I VERBALIZZANTI 

\j~~~ 
ti {~-/'/t ~~~.-v~-fV 

LA PARTE 

UffiCIO ANDAMElHO DIPENDENZE 
f 

G~~'o+~ 
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TRIBU~ALE CI\'ILE E PENALE DI 

N. 531/80-P 

DECRETO DI SE~UESTHO 

(art.3)7 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. 1i F. 1i !.1ilano, il rlecreto di perquisizi2.. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa d.ocumentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di P. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOi~pleta:1ente tutte le corr:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg.C?P, 

ORUINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio al1e~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli"le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di 'P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. /-'-

lJilono.-1 GIU. 1981 (/;:{aj~/ 
~. é~~ .~ì G~UDI~E<IST~u~ToaE /. 

" "~", ' 1".:..1, ," ' ... ·1.:, . t L ,,'-':' ( 
\. ./,; - o , .. ~"" ..... 0'0' , 

' ....... v 71--'" "'/ -----.-
-'--," I " t IJ •• '.' r~, .;:a' l '-

• Tlpo-Uto l3 CommdfciJle • Treviglio 
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1 . 
CASSA DI RISPARMIO DI ROMA 

1) A. B. n" ? • • d8t~to 17.9.1979 ~1 ~. 100.000 

tr'l tto sul-cc. n. 1020-0)-)) prese.! o 18 Re de ? 
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~ocro"o ~i ooq,ucotro ret~1nd1cn'to 00<11cn'50 contcotunle «4WOOAB d1 una 
copia dollo ataooo nella t:lOI11 ~el Dr. r~ur1a10 .. \"J~l:;ZL\, nato a fooa 1l. 
27 • .J. 1946 • dcmiC'U1a to preooo la benca BUdt'!ot tn nalll\ ou.B q~i tà di 
1Dp1ocato n.i.14otto all'Uffio10 .t1nd8oel1'o D1pcmdonao.-

11- p.""'Ode: .. to j)r • ..;\V3~la. oi iope~ a4 e:ffattunna le rtoorohe ocn la t:l6§. 
e1mft u~ • dl cornunlcnme l'oa1to al J!lUolao Contrale p$ dallA auaz.,.. 
dia \li ~ di nOQl - Tol. 472921.:" 
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(Mertoli Piero) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA'·ì 
\ 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE Dì- SEQUES'rRO 

L'anno 1981, adui 16 del mese ui giugno, in Milano, via Santa 
Margheri ta nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca l~azionale 
del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio 
Filippi, in esecuzione del decreto d~ sequestro nr. 531/80-F, 
emesso in data 1.6.1981 dal giudice ~struttore presso il Tri
bunale Civile e Penàle di Milano, dr. G. Turone - già ritual
mente notificatoT procede al sequestro dei sotto indicati asse
gni ed all'acquisizione uelle altre notizie, esibiti e fornite 
ual dr. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario 
aduetto all'Ufficio Legale: 

• •• ~. A.B. nr. 40372102 di lite 50.000 emesso in data 29.1.1980 
all'ordine di Licio Gelli a vale re sul c/c nr. 280 TP acceso 
presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a 
Roma 1'1.10.1910 ed ivi uomiciliato in via Fra Castoro n. 2, 

A.C. nr. 230071412 ùi lite 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio 
emesso in data 11.1.1980 aalla Filiale di Bologna su richiesta 
di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente 
in Bologna, via Gaudenzi, 15; 

A.B. nr. 04165943 di lite 100.000 emesso in data 13.9.1979 al
l'ordine ùi Licio Gelli a valere sul c.c nr. 6419 TP acceso pre~ 
so la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a 
Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita , 
traversa C nr. 27; 

A.B. nr. 08506945 di lite 100.000 all'ordine di Gelli Licio, e
messo in data 12.9.1979 a vale m sul clc nr. 3362 TP acceso 
presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO 
Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma~ via 
Oslavia nr. 30; 

A.B. nr. 44557564 di lite 100.000 emesso in data 14.1 .1980 all'or
dine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la 
Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 
6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana 
(BR' il 20.10.1931, entrambi uomiciliati in Roma, in via Attilio 
Friggeri nr. 184. La firma di traenza é verosimilmente quella di 
Sabatini Claudio. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

. . 

LC.S •• 1'UFFICLALE DI P.G. LA PARTE 

4/~;L 
~ ',"': 'l· ... ' ' ! • t C :., CI I "!' I· ..... :··~i ..... 
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TRIB{j~ALE CIVILE E PE.\.:\LE DI 

N. 531/80-14' 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 
. ~_ (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :iUlano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documenta zione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.l1/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co(~pleta:;ente tutte le con:plesse moviJlentazioni bancarie facenti capo 
a 1icio Gelli,e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso .la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-------GIUDIC~ ISTRUTTORE 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

1) A.B. n. 40372102 aatato 29.1.1980 ~i~. 50.000 8 

di L1cio Gelli tratto sul cc.n.280 TP pr \ 
. l'9eenzia di Roma,vi'3 Bisso1r:tti n. 2, 

2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di t. 40.000 ~ll'or
dine di-Lipari Vittorio ~messo d~ll'agenzia 
n. 3 ,:ti Bologna; 

3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di~. 100.000 tr~tto 
sul co.n.6419 TP - traente Mertoli Piero -
presso 19 (seda di Livorno ?). 

4) A.B. n. 08506345 d'3tato ?/9/1979 di t. 100.000 tratto 
sul cc.n.3362 TP - trr:tente ~ll'Ong9ro Giuseppe -
pres~o 1'3 ~sede ni Rom~ 1).' 

5) .A..B. n. 4 455 756 4 tjqtqto 14.1.1980 ~i t. 100.000 
trqtto sul cc. n.198629 presso l'Qgenz1Q di 
Rom'3,viq Bis901qti n.2 qll'or~ine di L10io 
Gelli 

" c'/,/ 
" 
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ALLEGATO 143 

(Dall'Ongaro Giuseppe) 

, 
16. - VoI. 6/XX· 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D - '~I 
VIA FABIO FlUI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- .- . 
- Gruppo Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE Dì-- SEguEs'rRO 

. _. -- _. _. ----
L'UFFICIALE DI P.G. 
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TRIBlJNALE CIVILE E PE~ALE DI ~IILA 

Ulf.icio Istruzi·,ne - Sezioni 2"' e 7"' 

N. 531/80-F 
DECRETO DI SE~UESTHO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1"'/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :,7ilano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1"'/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cor'lpletaoente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a 1icio Gelli,' e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
duati; 

Visti gli artt. 337 e Begg. CPP, 

ORDINA 

. il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 
I 

:per l'esecuzione' immediata del presente decreto ufficiali di 'P.G. del , 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano ,-1 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO . ,/~~:4., 
• , ,.--- <; '\ 

1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 ~i~. 50.000 .. li~~ "';,\ 
di Licio Gelli tratto !31Jl cc.n.280 TP preIi;'8~\~ . <.' 

. l'9genzia di Roma,vi9 Bissols:tti n. 2; ~(,\ì\j(J;~-:-" 

2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di t. 40.000 .Il'or
dine di"Lipari Vittorio qmesso d.,lltagenzis 
n. 3 "i Bologna; 

3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di t. 100.000 tr~tto 
sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero -
presso l. (sed9 ~i Livorno ?); 

4) A.B. n. 08506345 d9tato ?/9/1979 ~i~. 100.000 tratto 
sul cc.n.3362 TP - trqente ~11'Ong9ro Giuseppe -
presqo 19 (sede ~i Rom~ 1).' 

5) A.B. n. 4.455 756 4 dqtqto 14.1.1980 "i e. 100.000 
trl'ttto sul cc. n.198629 presso l'qgenziq di 
Ro~,viq Bissols:tti n.2 qII'or"ine d1 L1e10 
GelI! 
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ALLEGATO 144 

(Morroni Panfilo) 
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VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl 8 del mese di giugno, in Venezia, San Marco 
383, presso la direzione generale del Banco San Marco S.p.A., 
il sottoscritto ufficiale di P.G. - Br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di sequestro nr. S31/80-F emesso in data 1 giu
gno 1981 dal Giudice Istruttore presso il ~ribunale Civile e 
Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, 
procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisi
zione delle altre notizia, esibito e fornite dal dr.Alessandro 
SPARLA - nato a Venezia il 9.3.1951 - responsabile dell'Ufficio 
legale del Banco San Marco: 

-
• A.B. nr. 0774587 di lite 150.000, emesso in data 15.9.1979 
a-va~ere all'ordine di Licio Gelli , a valere sml c/c. numero 

6351/8 acceso presso la sede di Venezia del Banco San Marco, in
testato a MELLO Giorgina in Marroni, nata a Venezia il 16.3.1920 
ed ivi' residente in San Polo 1111 e cointestato a MORRONI Panfilo, 
residente a Venezia, San Polo 1111. La firma di traenza del sopr~ 
citato assegno è verosimilmente quella di Marroni Panfilo del qua 
le si riportano qui di seguito luogo e data di nascita: 
nato a Roma il 1.9.1914. 

Esemplare del presente attoy viene lasciato al dr. Alessandro 
Sparla a certificazi'one dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

i ~~~ ~ 7' 1./'1 ~----
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Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli 1,icio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./l'-'/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :':ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cowpletanente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a 1icio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA 

il sequestro in originale 1egli assegni indicati nel foglio alle@ato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità c0E!. 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Raglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano " 

\. .~ 

',:!\, 

GIUDICE ISTRUTTORE 

I (~ .'. 

/ 
i 
I 
\. 
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- Gruppo AB. -
... ~ 

RELAZIONE DI NO'l'II'ICA 

L'anno 1981, addl 8 del me •• di 9iugno, in Venezia, San Marco, 383, 
presso la direaione generale del Banco San Marco S.p.A., il sotto
scritto ufficiale di p.9.br. Filippi Lucio, attesta di aver notiii 
cato il presente provvedimento mediante lettura e contestulle conse 
gna di esemplare della stessa nelle mani del dr. Alessandro SPARLA. 
Nato a Venezia il 9.3.1951 - responsabile dell'Ufficio legale del 
Banco San Marco. 
L.C. s .. 

. LA PARTE 
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ALLEGATO 145 

(Gambarotta Vitaliano) 

17. - VoI. 6/XX 



Camera dei Deputati - 258- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~kE ~ (6) 
DEIT"ETRURIA 

lEDI LEQALE E OIl\EllONE QENERALE IN ARI!Z20 

Dipendenza di ................... _ ............... _. (. ........ _ ....... J 

DEPOSITI A RISPARMIO 
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PROCESSO VERBA. LE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl 3 del mese di giugno, in Livorno, Piazza Grande n. 21, 
presso la sede della Cassa di Risparmi di Livorno, il sottoscritto ufficia 
le di p.g. - Br. FILIPPI L~cio, in esecuzione del decreto di sequestro nu
meo 531/8G-F, emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale 
Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, pro . -
cede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle al-
tre notizie, esibito e fornite dall'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano 
Marittimo - (LI) il 3:7.1926 nella sua qualità di capo del servizio legale 
della predetta Cassa di Risparmi di Livorno: 

• A.B. n. 3790468 di lite 100.000 emesso a Livorno il 18.9.1978 all'ordi
ne di Licio Gelli e tratto sul C/Ce n. 13119/02/40 intestato a ~ROTTA 
Vito e Mattei Nella. La firma di traenza del suddetto assegno e verosi 

milmente quella di Vito Marotta, nato a Viggiano (pz) il 16.9.1929 e 
residente a Livorno, via Lorenzini n. 62. 

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Camillo Pochini, a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sot 
toscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 
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TRIB(j~ALE CIVILE E PENALE 

Ufficio Istruzione - Sezioni 

N. 531/80-F 

DECRETO DI SE~UESTaO 

_. (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1~/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di ~ilano, il decreto di perquisizi~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documenta zione sequestra ta presso tal. banca, nonchà 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1~/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co:~pleta::lente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-'J '~Jl' l) l .J. 

fai la no , 

1 
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NUCLID REGIONALE POLIZIA. TRI:BtJrARIA DELLA GUARDIA. DI ~NZA DI MIlANO 
- Gruppo As. 

RELAZ IONE DI NOl'IFICA 

L'anno 1981, addl 3 del .. eae di pugno, in Livorno, pia.sa Grande n. 21, pres
so la sede della CaaBa di Risparmi di Livorno, il sottoscritto uffioiale di 
p.g. br. Luoio Filippi, attesta di aver notificato il presente provvedimento 
mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani 
dell'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano Marittimo (LI) il 3.7.1926 - capo 
del servizio legale della predetta CasBa di Risparmi di Livorno. 
L.C.S •• 

L'UFF!CIALE DI P.O. 

,&/' " r_ -' 
('-;1' 

/. // 
,/ / 
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CASSA TlI RISP.~ RMIO DI LIVORNO 

1) A.B. n. ? d~tato 1.9.1979 
.,i Lieio Gelli 

press O se (le. 

-.--/" 
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ALLEGATO 146 

(De Risio Carlo) 
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le~nX~E '. 
-,,6Ea"ETRURIA 

SEDI LEGAU I DIREZIONI! QENERALIIIN AAEZ20 
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DEPOSITI A RISPARMIO 
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10 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO ~ 

\ ,:.:, ~c~<:;·~:.~!j l: 
VIA FABIO FILZI, 42 - TElEF. 6.891.841 -6.888.241'"'- ~I 

--' " 
-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'abno 1981, addì 23 del mese di giugno, in Milano, via G.Verdi, 
nr.2, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano, il sotto
scritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione al 
decreto di sequestro nr.531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal G.I. 
presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualme~ 
te notificato, procede al sequestro del sotto indicato assegno ba~ 
cario, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, es~ 
bito e fornite dal dr.Pietro Giuseppe DECIO, nato a Milano 1'11 
dicembre 1936, nella sua veste di funzionario dell'ufficio legale 
del suddetto Istituto di Credito: 

- AB nr.502354645 emesso in data 21.9.1979 di E.100.000, tratto 
sul c/c nr.36065 intestato a DE RISIO Carlo, nato a Vasto il 
31.8.1935 e domiciliato in Roma, via G.F. Ingrassia, nr.33. 

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a cer 
tificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e 19o9o come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Pietro Giuseppe DE
CIO.-

L'UFFICIALE' DI P.G~· L A " P A R T E 

\~l~\-~~"" 
I ""l . 
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'-0 

3~~~mf;r®h1~~~m~~~ {~~:~~~! 
. " i!lII:DII: LII:GALII: IN MILANO PIAZZA COLONNA, 36/ 

~; 50 g::5·4645 Jì;i"'~~~~~~~ 

e ~~ ..... ~.?J:"@..'t?:!!_~ ...................................................................................................................... . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

N. 531/80-P 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7· 

DECRETO DI SE~UESTHO 
-- (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDON~ Mich~ 
le, Gell! Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
da ta ta 14.4 .1981 della G. di F. di 1Ulano, il decre to di perquis.iziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Btr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di P. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Lieio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (~) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia d'i 
Finanza. 

Milano, -1 G IU. "981 r , 
-' .. 

~::,'. \ 

_.~'. . 
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ISTITUTO BANCARIO ITALIANO 

1) A.B. n. 1 datato 1.9.1979 tratto sul 
trAente Carlo De Risio '-
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i-lJCLCP RC:GION,\L~ POL.IZli\ Tt~I::'UT,';'I~I'\ OU\~I"\ DI FIi' ... \j\,z' \ j'J:lu\i',u 

'; !. 'j '; ~ 9NDrXt~.~s!., -

L'anno I!101. addl ,.:5. t "01, In Mllm"lO, v'n Verdi n.2, prosso l'Istituto 
.:Jcnc2rlo H:",I1,'1"o, Il 9Ottosc..;rltto ufflclala di P. D. - .v.o. LJo.o3tr~J ,~;frOOo -
i:;t.ta-~t,J dI 3ver notltlcr:to Il decreto di sequestro n. 5.:l1/no F, omosso In ... 
.:I~t.:\ 1.l.1~Gl cl"', I :~.I. ;:rosso Il Trlbun.!\le dll'jlUano. dr.O.Turano. rnedlì1-
to consegn':1 il m~."\( del dr. Ck·,udlo Oullnetlo, l\<.Ito ~ ·.IfcCY.;.z~ il 15.=--.54 

n(3lJ;~ ~u:: V'05t~ dI Inmlog;~lo é'ddatto :Jlllul'lficio leg::!lo. 

Il dr. Culk • .ollo !il rtn~.rvn di ~om\mtc""lre ~11 olementl richlostl dal cil.:ìto 
provvQdli'~'U'ltQ noi pJ~1 l)i'evù te-mpo pos9ibile. 



Camera dei Deputati - 273"- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 147 

(Marchi Carlo) 

18. - VoI. 6/XX 
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- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza 
Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il 
sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decretri di~ sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 
l° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Penale di Milano - dr. G. Turone - procede" al sequestro dei 
sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 
esibiti e fornite dal dr. Claudio Orofino, natq a Lago Negro 
il 10.4.1944 nella sua veste di procuratore presso l'Ufficio 
Legale: 

· A.B. nr. 1586055 di lite 50.000 datato 29.1.1980 tratto 
a valere sul c/c nrf5994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di 

Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il l° agost 
1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania," 
via dello Stadio n. 75 .. Tale assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 5278269 di lite 100.000 datato 9.2.1980, tratto 
sul c/c. nr. see 58808/00 acceso presso l"Agenzia 9 di 
Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via 
Crescen~ n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso del
le generalità complete). L'assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

.=ATa. A.C. nr. 06/1130358 di lite 120.000, all'ordine di 
Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 
su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli 
il 3/10/1924 e ~esidente a Livorno, via Dei Bagni nr.46. 

· A.B. nr. 3086384 di lite 300.000 emesso in data 22.6.1979 
a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di 
Roma, intestato ad Osvaldo De Tullie, nato a Lecce il 23.tOt
tobre 1922 e domiciliato in Roma~ via Latina n. 25. 
L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 6759155 di lite 100.000, emesso in data 21.9.1979 
a valere sul c/c 44892/00 acceSo presso la Filiale di Reggio 
Emilia, intestato a 1flarchi ~ Carlo" nato a Montefano (Macerata) 

.• _,.. ...... -.. .. ".' .. <.'<A'/->l.~~./11 •• , •. ; •.• , .... , ,... 

il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri,10. 
Beneficiario dell'assegno risulta "~ru~~lIme stesso". 

~A-' ". - ( ,11:.w 
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- segue p.v. 
fronti del Credito Italiano 

... Pago 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. 
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso_in data e luogo come sopra, viene 
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

,_/7 > /.r/' /~ ~ ?'~/ 
, ~ .. --C ;/;r~ /~---
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TRIBUNALE CIVILE E PE~.ALE DI 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 

N. 531/80-P 
DECRETO DI SE~UEST~O 

--- (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gell! Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di t:ilano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonch~ 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. _ 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletanente tutte le complesse movi~entazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'a~tro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass! 
goi circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano. congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia d~ 
Finanza. ~ 

. -1 G IU. '9~·:. '\~_'~ìJ.f~;;' 
r,Il.lano , --;;r!.-~-~?\' ~ 

' .. ~ f':'",:~ ~>J 9--;; 
,r~~' \. ""'~~"....,..J' 

.- :;?-'::·~~7'i-=~(;.: ~ 
IL GIUDICE ISTRUTTOHE 

---/> 
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, 

CREDITO ITALIANO 1/-tf:t 
1) A. B. n. 1586055 datato 29.1. 1980 ~ 1 .t. 50. 000 alh!v~h~~~<~' ~~\ 

ne di Lieio Gelli tratto sul ec. n.55991':jQO'B:r.,.{jt; ~., 
t Cf.J \ \':\ •. ,41.."'1./';-::,)" 

.' presa o l' '1g. 6 di Ce t13n ia, 1>19 21 21" UniveM\t~àf~~{~}) 
'<:~i. 

2) A.B.n. 5278269-~8tato 9.2.1980 d1 C. 100.000 trattò-'-" 

sul cc.n.? presso l'~e.9,v1~ Cola d1 Rienzo, 

~1 ROID8; 

3) A.C.n. 06/1130358 ~ntqto 27.5.1980 ~i c. 120.000 . 

~ll'or~ine ~i Lic10 Gelli emesso dRll_ se~e 

~i Livorno; 

4) A.B.n. 3086384 dqtRtO 22.6.1~79 ~i e. 300.000 Rll' or

~ine ~i Lioio Gelli trRtto sul co.n.19793-00 

presso l'~g. 19 ~1 Rol"\Jl; 

5) A.B.n. 6755135(?), n~tqto Reeeio B!'lililll ?/9/1979 ~i e.100.000 

tratto sul co. n.66591-0{?) - tr~ente MR~ch1 

C!3rlo 
.' 
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:r.JCLZO REOIONAI"E pat.1ZIA TRIBUTARIA GUA:lnI.\ DI f'I"f.\H.::J\ ~HLMr 
- Oru2R9 As. -

PROCESSO VER!Al..r: DI :J01'If!'ICA 
• I •• T p •• 

!.ti"'~l'r,:} 1!}~1. uddt t'.G.!.':1-!;:, ,;~~ i'!.! •. !.~;-';.p.a'l CQrd~s10. pres60 
11 ';""~~.t t.o ;":t.,i~113"9 •. 11 ::.<,tt.t"')<ioOt:'lttu uii1cialit di p.~. _ :'!o. 
~~,,; '1:, .. : :': :-,,):JI Altre411) - i\tte&til di ~ver no~1tlcato 11 dt"crcto di 
sei'~u~!J~ro n.531/80 f. emesso in data 1- g1ul;n~ 1981 dal G. I. 
rl!'~i~:-;O j l 1'1"'1btH~ult} ,11 )U.l~o. dr.O.1'urone. mfl"dl ::in te eont'1~~n;;. 
.... ~~11. ,j<fll l\t"' .. i')r'<,)tlnf.) ~l~.udto. na.to Il Lago rle.;v1o 11 10.<l.44 
.... ': ~ . . . . .. .o.: .~." '.' . '. • t~· ., 

...... :j~.:;-::';~·~::.t.:, .. v_..:..·.~!; . .: ... 1. ; .... :.:;;;:_,~.!,,; ~r ': ... ~j::-' .. L~-~~·:·~~~~ ~l: ~1.~;:,":~·;;i:1 

r1C~11;!:}~i rui:~J. t~:~ ;;!"o;:~·""t'~l ~~~!~~:'~ :~": .... ' ~ ~ ~·#a~· ... .o; "~+."IP'" ,)i,';;'.-

)jAI2ZIAIi~ 
( 

J' " '''t kl'{ U/ Dj> ! I / 
ùf)' ·1", .le/d. 
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ALLEGATO 148 

(Russo Francesco) 
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15.~PJA @ 
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 

Dipendenza di ..•.. ~ ............. __ ...•... ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

I CATEGORIA CODICE C O N TO 

._ .... : .... ~ ..... ~ ..................... I ..... ~.IL·· .. .I.. 

INT"')'~ ~O y~ 
~ 

§~-----------------I 
~ .................. _ ........................................................... . 
o 
~ ........................ _--_ ..... --................................................. . 
'" ~ 
g 
la) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.r! 
o 

<I) 

ci. 

Versamento L. 

. .. 

Mod. 1711 

CASSA INTROITI 1 

(data) .c/k..~.y:.n. .......... . 

D CONTO NUOVO 

<C 
CI) 

CI) 

.<C 
(J 

~L····=······=····=········~·······~·······=·······=·· ..... = ....... = ........ ~. __ ~ __ ~~~~ __ ~ 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

+ Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 4 dem mese di giugno, in Milano, Corso Europa, nr.18, pre~ 
so la sede l'Istituto Centrale deilile Banche Popolari Italiane, il sottoscrit 
to ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione del decreto di sequ~ 
stro nr.531/80-F, emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Mi
lano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro 
dei sottoindicati assegni circolari, in originale, ed all'acquisizione delle 
altre notizie, esibiti e fornite dal Rag. Sambo Ferdinando, nato a Chioggia il 
24.9.1939 nella sua veste di Procuratmre: 

- AC nr. 08-02.521.688 emesso in data 20.10.1978 di fire 5.000.000 all'ordi 
ne di ROSSI Paolo - Richiedente LOMBARDI Elvio, nato a Pistoia il 12.6.1938 
e residente in Arezzo, via Buonconte da Montefeltro, nr.7/D; 

- AC nr. 07-04.108.013 emesso in data 30.3.1979 di ~ire 2.000.000 all'ordine di 
Licio Gelli - Richiedente COMANDUCCI Francesco, nato a Laterina il 9.8.1943 
e residente a Ponticino (AR), via In Piano; 

- AC nr. 09-02.279.223 emesso in data 19.12.1980 di ~ire 10.000.000 0/ Licio 
Gelli, 
AC nr. 07~5.214.467 emesso in data 19.12.1980 di ~ire 2.000.000 O/Licio 
Gelli - Richiedente di entrambi Licio Gelli, nato a Pistoia il 21.4.1919, 
residente ad Arezzo, Santa Maria delle Grazie "Villa Wanda"; 

• 
- AC nr. 10442047 emesso in data 19.9.1979 di ~ire 100.000 O/Licio Gelli-

Richiedente LA ROCCA Armando. 

Il rag. Sambo Ferdinando, in merito all'assegno circolare nr.10442047 dichia
ra quanto segue: 

11111111 La banca emittente non è in grado di fornire le generalità e l'indiril!lzo 
del richiedente in base alla distinte a loro mani. """11'"' 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione del 
l'avvenuto sequestro. . 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscrit 
to dall'ufficiale di P.g. e dal rag. Sambo Ferdinando. 

~LA PARTE 

ISTITUTO CEHTR1LE omn.HCHE POf'!}U I tTM.lUI~ 

/ 
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IX LEGISLATURA 

eJ3/06 17~.~~a - ~--~----~-- --~-------

315373 lSTPOP 1 

7'21lJt,33 SIepO? l 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

DA BANCA POPOLARE SICILIANA- CANICATTI' 

DOCUMENTI 

A ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE-MILANO 

RIFERIMENTO VS. TELEX DEL 2.6.81 ORE 16.29 

VI COMUNICHIAMO CHE L'ASSEGNO CIRCOLARE N- 10.442.~47 DI , 
LI RE 'H%L ~0~ ALL' ORDHIE D.I LI CIO GELLI EMESSO DALLA ~·IS. DI 
AGRl '3ENTO Il 1~.9. 79 E' STATO RICHIESTO DAL SIG. LA ROCCA ArJMANDO . '.~ 
E ':HE CtALLA DISTHITA SOTTOSCRITTA NON E' P')SSIBILE STABILr~:.:{~IE 
LE GENERALITA' E L'INDIRIZZO. ; \ """ . ~ 
SEGUE LETTERA. I 

~ , \ 

,-
l 

f. 
L 

BANCA POPOLARE .. SICILIANA- CANICATTI' 

315373 ISTPOP I 
~-

720633 SICPOPll - ..... • 

'f 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~IIL 

N. 531/80-' 
DECRETO DI SE~UESTfiO 

. (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1""/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. tii F. di Z;!ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchi' 
là nota nr.11/RR/SI/S3/1""/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOi!lpletar:lente tutte le coo:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità. cOf!! 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari •. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di.Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia dJ 
Finanza. 

Milano, 

19. - VoI. 61XX 
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IS~ITUTO CENTR~LF B~NCHE POPOLARI ITALIA 

1) A.C. n. 08 - 02.521.688 dat9to 20.10.1978 

all'ordine di Rossi P~olo emesso dalla Banos 

Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion 

Fiboochi; 

2) A.C. n. 07 - 04.108.01] dat~to ]0.].1979 di ~. 2.000.000 

all'ordine ~i Lioio Ge11i emesso dalla B~n08 

Popolare dell'Etruri~ - filiale ~i Castiglion 

Fibooohi; 

3) A.C. n. 09 - 02.279.22] ~~tqto 19.12.1980 ~i ~.10.000.000 

~ll'ornine ~i Lioio Ge11i emesso ~~ll~ B~nc~ 

Popol~re dell'Etrur1~ - fili~le di C~stielion 

Fibocohi; 

4) A.C. n. 07 - 05.214.467 dqtqto 19.12.1980 ~i t. 2.000.000 

al1'or~ine di Lioio Gelli emesso 1A1la B"n09 

Popolare ~ell'Etruri~ - fili~ledi Cl!tstiglion 

Fibooohi; 

5) A.C.~. 10442047 datato 19.9.1979 ni~. 100.000 

al1'ornine di Licio Ge1li emesso ~gll~ Banoa 

Popolare Sioiliana - agenzia di Agrigento. 
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L'.., MI, addi 2 ~ CDOO c.V. Ilfne1"O» 1a ~Hlano,COftJa Bl1'pl n.12, 
pI"8ò18CIl'x.st1tuto ~ dolle O'*~ Popa1ar1 Italinoe, U ~to
aor1tto uIt:1c1a1e di p.s. - :Jo.;ntostJ'a A1trcc1o - a~ da. 3wr no
~to il docreto di. ~ a. 531/30 F, \EJ08f1O 10 &ta I ~ 
I<JJI d.ù 0.1. ~ 11 tr...bzXlle di ~tllnm. dr.a.'l'uraco, DOd1."lOto 
~ El ~ dol ma.~ rerd1Dnndo,ooto il ~ 11 ~.t).3'J. 
Il&ìlJ..3 !ltQ 1'0:It.o di pI'\Dl4Utore. 

n ~ ~ si rinol"VCl d1 COTJlio~:"" ~ al.a-Dlti richio
!lU da.\ o1t:11:0 pl"OnOU;nJto Dd più ba'CW tlq>O poaoibila. 

ISTITUIO CJ~I 1II1IIHE 
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ALLEGATO 149 

(Fossa Franco) 
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•~~A 
.1)Olli"~aRlA 

lEDI ~(GALE l DIREZIONE Qn~ IN .AREZZO . 

. Dipendenza di _~_;. __ (.-. _____ .,) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CATEGORIA CODICE CONTO 

._._ ........ [h_.d.A/1A .... ~ .................. .. ..... uuucfJlg. , 
INTESTAZIONE 

.::tu ~tt1"f::!! 
§r---------------~-I a .............................. _ .. ~ ............ _ ...... -.................. >. •••• 

~ ••• ••••••••• _ .......... oa .......................... _ •••••••••••••••••••••••••••••• 

I 

cc: 
Versamento • • • L. 

i 
~ .................................................................................. -
ti 
V) 

ci 
-= \ ...... , .......................................... . 

lì " . :~ 

t) " * 

o (ì * 

o (') * 

1.0 o 0.0 o o 
100.000 
1 O 0.0 o o 
1 o 0.0 o o 
1 o 0.0 o o 
1 o 0.0 o o 

1.~ o 0.0 o o + 

1.2 o (1.0 o o 
1 5 0.0 0 o 

CASSA 

D CONTO NUOVO 

.. .. 
cC 
CI) 

CI) 

cC 
(,) 
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NO 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 15 del mese di giungo, in Roma, Piazza Venezia 
nr.11, negli uffici del Banco di Roma, viene compilato il prese~ 
te atto. 

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO' 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI ROMA - Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza 
Venezia nr.11 e, per essa: 

• Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 He e domicilia 
to presso il Banco suddetto nelle sue ve 
sti di funzionario addetto all'Ufficio 
Consulenza Legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 
TURONE ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/ 
80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descrit 
ti e di fornire contestualmente le generalitA complete per l'a/b -
2 dei traenti, e per;gli a/c dei ricgiedenti, delegando per l'ese
cuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza di Milano. 

In virtù della delega conferita e, premesso che 11 suddetto prov
vedimento è stato notificato alla parte in data 2.6.1981, in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Ban
co in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in 
argomento. 

Il Dr. RINALDINI, aderendo a quanto precede, ha esibito per il se
questro: 

• a/c nr.432690101 datato 10.1.1980 per:~.150.000 all'ordine di 
SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Fi
renze il 20.12.1922 e domiciliato in Roma, V~ Barnaba ORIANI 8; 

• a/c nr.232295723 datato 5.9.1980 per L.50.0CO all'ordine di Li 
cio GELLI e richiesto da FIORETTI Ovidio, nato a La Maddalena
(SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8; 

• a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L·.1000.000 all'ordine di 
ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N 
della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a 
Genova 1'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Fir e nr.39/8. 

-segue-
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- segue p.Vi di sequestro redatto in data 15.6.1981,nei 
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-

- foglio 

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai 
per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI 
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.,~ ." 

~k BANCO DI ROMA/~?~;~:LE61~E~" A-Agenzia N r--I -1·-,----, ..aei5.l _ .. piazza.della ala, 27 rosso lit. v1 00 O 000 .-; 

-.' . ~"\O~~",ii.28 -9 .. / 9 ìT~i~"-':>' ',_'. / 
E 
c: 
o 
u 
Q) 
u 
e 
Q) 

E 
:::l 
c: 

00 a vi~ta pagate per questo \>~~~no <!?ar; .' ~ 91 9236 
'~ " ~ • , ~ • .' c 

li re i t. \.\ . c.~' 
C 

a~ 

(,..,p",r. bollo vlrl .. ile iutO!lll ill! I n ':J"'e n 15188f71lJel 13"2·1973 
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';IJ~I)i ,_ 
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TRIB(jNALE CIVILE E PE~ALE DI ~II 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 

DECRETO DI SE~UZST~O 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed ag~avata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/aa/SIiSez.Sp./1 A /134111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. 1i F. di :.:i la no , il decre to di perquisi zi!2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
r.ia, la copiosa documentazione sequestrata presso tali banca, nonchè 
la no ta nr.11 /RR/SI/S3/1 A/134111-Sched. da ta ta 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta=ente tutte le coocplesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co!, 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamentl o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

IL GIUDICE ISTR"(TTTOHE 
,. ;' ," , .,.-----
_:~. 

('~ _.~...;.._--.--'---' ;':> 
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Btl.NC O DI RctdA 

1 ) A.C. n. 432690101 19t~to 10.1.1980 ~1 f. 150.0 
lIJ 
-I 

'? 
~ll'or~ine di ~or~i Loren~ emesso ~~lla ~~ 

~-
se de ti i ROt!l9;· 

2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 ~i ~. 50.000 

all'ordine di Licl0 Ge11i emesso d&11'8ge~ 

zia 02 di Cagliari; 

3) A.B. n. 893919236 ~9t~to 28.9.1919 ~i~. 1.000.000 

all' or" ine ~ i ROS9 t i ('Ninls:-m ?) tre tto sul 

cc.n. 21918 pr~9S0 1~ fili~le di Genova -

"tgenz la N. 
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,- ", NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA z.O:LANO 

\ ..... -, Gruppo AB. -
"":',',/,"i-:\' 
, -,:;i, /;:~,'kuTA DI 

, J·r.. .~./ 
.,.J-

NOTIFICA 

L'anno 1981, addl 2 del mese di giugno, in Roma, Piazza 
Venezia, nr.II, presso la sede del Banco di Roma, i Bot 
toscri tti ufficiali di p. g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e 
Vb. ARNALDI Bruno - attestano di avernotifica~o il pre 
sente decreto di sequestro median~e consegna a mani del 

g~ ~~;t~~~~~~iri~a~~d:t~m:lt+u~~i~i~9~~ns~~:a 
legale del suddetto Banoo. 
Il dr. Roberto RINALDINI si impegna ad effettuare le ri 
Serche con la massima urgenza, Tel.47292I. 

GLI UFFICIALI DI P. G. 

Vb2H~'~ 
j@. ~. &v.---
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ALLEGATO 150 

(Denti Sergio) 
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I!!!!a ~çA /§1 
Iii ~~~R[RIA ' ~ 
lEDi ~EQALE E DIRtllONE GENEAALE III AREZZO 

, Dipendenza di __ .. ~_ .. ___ (_ ..... _. __ .) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

PROC3SS0 VERBAL~ DI SEQUESTRO- Gruppo As. -

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Firenze, via Del Corso 
n. 6, presso la sede della filiale di Firenze della Banca ?,Toscana, 
il sottoscritto ufficiale di p.!:;. - Br • Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di sequestro nr. 531j80-F, emesso in data 1 giu-
2.-['"0 19,31 dal Giudice istruttore d\:;l Tribunale Ci'lile e Penale di 
~:il::lno - dr. G. Turone, Già ri tual!~1ente notificato, procede cù se
questro del sottoindicato asseG~o ed all'açquisizione delle altre 
notizie, esibito e fornite dall'avv. Barsotti Libero Franco, nato 
a ::ontescudaio (PIsa) il 6.5.1945, nella sua qualità di addetto al 
l'Ufficio legale, della predetta banca: 

• A.B. n. 0741~22 di lite 100.000 emesso in data 28.9.1S79 ~l
-: 'tll'(-;-i ... ,,~ '-'l' ~-; c; o (''-'-L-Ii .: 'rei ere 81..: 1 c/c 't',. G~//,..,(/ISC <iCCr·SO -~ - _4_"'_'-' "- ~~...I.. ... '~ .... - J .. .. .. - .- I _...... _ 

:~rcsso l '.lgenzia di. Calenzano (FI) della Banca Toscana ~ trat
to da SERGIO DENTI,' nato a Prato il 3.6.1924 e residente a 
Calenzano, vi 'a Bald-anzese n. 36. 

3semplare del presente atto viene rilasciato all'a~r. Barsotti 
Libero Franco a certificazione dell'avv'enuto sequestro. 

?at~o , latto c chiuso in data e luogo co~e sopra, vieneconfe~ 
:12.:0 e sottoscritto. /-;' 

L'UFFICIAL3 DI ;P.G. 
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TRIBU~ALE CIVILE E PENALE DI NIIL 

N. 531/BO-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A é 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 

(art.337 CPP) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. tii F. di r.alano, il decreto di perquisizi2, 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOr.'lpleta:lente tutte le corr.plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano ~-1 G/U. 1981 //. -_ 
IL GIUDICE ISTRUTTORE 

./ 
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JlUCLEO REGIClIAt.E POLIZIA mOOTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 

- G!,\!ppo As. -
." ; 

- IELAZIONE DI lI'OTl!'1G\ 

L'anno 1581, &ddl. 2. 4el __ di giugno, 1n Firenze, v.lA Del Corso H. 6, pnlSSO 

gli uI~c:i della nliale .d1 Firenze della. 1law:a To!lCa.l14&. 11 sottoscritto ut
tic:ia.le di p.g. - ar. Lucio P1Uppi - .attesta 4i &Val' notificato il presct. .'--
provvedimento, mediante lettura e COIltestu.&le CQll~ di esemplAre dello st..! 
so nell .. mani dell'AVV. Barsotti Libero Franc:o, uto a ~tescud;ùo (Fiaa) 11 
6.'.1945, nella aua qualitl di addetto all'ufficio legale della predetta banca. 
L.C.S.~ 

L'UFFICIALE DI P.G. I.\ PA. E 
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BANCA TCSCANA 

1) A.B. n. 0741522 datato 28.9.1979 ~i ~. 

dine di Lieio Gelli tr~tto sul oo.n. ~ 8 t1~ 

di Sergio Denti pr~9SO l~ f111~le C~l~nz.no(?). 

• 

J 
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ALLEGATO 151 

(Niro Domenico) 
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! T?>~,~\ 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DElLA GUARDIA DI FINANZA : .. ,.~~ , •.. 

VIA FABIO FILZI. 42 • TELEF. 6.891.841 - 6 ..... 241 ''-'J _ Wl \ .,> 
Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Torino, oorso Vittorio Ema= 
nue1a nr.1IO, presso l'Agenzia nr. 22 dell'Istituto San Paolo di Torino, 
il sottoscritto ufficiale di p.g. - LA}aTTINA Vincenzo _ in esecuzione 
del decreto di sequestro nr. 531/S6-F emesso in data 1°.6.1981 dal Gi~ 
dice Istruttore presso il Tribunale Givile e Penale di Milano - dr. G. 
Turone -, già ritualmente notificato, procede al' sequestro del seguente 
assegno bancario ed al~'acquisizione delle altre notizie esibito e fora 
nite dal~". ANGELINO Remo, nato a Pontestura (AL) il 1°.2.1942 e resi 
dente a Ch~eri (TO) in via G. ~~ia di Revigliasco nr.1; nelLa sua 
qualità di funzionariQ dell'Agenzia stessa: 

1)- A/B nr. 233653417 datato 28.9.1979 di L. 100.,OOO(anziohè L.300.000) 
all'ordine di Lioio; Gelli, tratto sul o/e nr. 3931(anziohè 3991). 

Titolare del o/~ suddetto è il sig. NIRO Domenico, nato a Roma in 
5.3.1920 e residente a Torino, oorso G.Matteotti nr.44,e/o SOGNO 
Miranda in HIRO, nata a Torino il 17.1.1924 e residente allo stes= 
so indirizzo sopraindicato. 

EsempLare del presente atto viene rilasoiato alla parte, ~ ANGELINO 
Remo;, a certificazione dell' avvenuto sequestI'o. 4 q 
Fatto, letto e ohiuso in data e luogo oome sopra, viene oonfermato e sot 
tosoritto.-

L LA PARTE 

'----,----_. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 

DECRETO DI SE~UESTRO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggra va ta come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di rUlano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tali banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; , 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOi':J.pleta:::lente tutte le coa:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 331 e sagge CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negozia ti presso la filiale di Ca stiglion Fi.bocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circo lar i. 

DELEGA. 

per liesecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
~ 
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NUCLEO lEGIONALE FOLllZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILAND 

- GruPFO As. -

lELAZIOllE DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Torino, corso Vittorio manuele 
nr.110, presso l'Agenzia nr. 22 dell'Istituto San Paolo di Torino, il so! 
toscri tto uf'ficiale di p.g. - Ho. Wlt\.'rTmA Vincenzo - attesta di aver n~ 
tificato il presente provvedimento mediante lettura. e contestuale consegna 
di un esemplare dello stesso nelle mani di ANGELINO Remo I nato a Pontest'll;:: 
ra (AL) il 1° febbraio 1942 e residente a Chi'eri, via G.da Ièvigliasco, nr. 
1, nella sua qualità di funzionario dell'.~enzia stessa.-
L.C.S •• 

LA PARlE 

ISTITUTO BANCARIO SA 
~-~t-;:-~ ...... 

/ 

110 
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ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO l'I 'l'ORINO 

1) ~.B. n. 233653417 ~~tato 28.9.1979 ~1~. 
l'or~ine ~i Lieio Gelli tr~tto ~u1 

presso l'agenzia n.22 di 'l'orino. 
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ALLEGATO 152 

(Birindelli Gino) 



Camera dei Deputati - 320- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_~çA 

Iii b~tè)tk-MlrRIA CASSA . &ED~ ~EOAU: E DIRfZlONE 0n::: IN AREZZO 

Dipendenza di _ .... ~ ___ .•. __ (._ ...• _ ...••... ) (data) .~.;-..ri ... :. 
DEPOSITI A RISPARMIO 

CATEGORIA 

I 
CO.DICE CONTO 

.............. (h ... tM.~ .... ~ .................... ........ a9/g:' H

' 

./ 
INTESTAZIONE 

L\A~#~ 
ANNOTAZIONI §r--------------------I 

S ................................. ~ ....................................... , .... . 
o 
~ ........................ _ .......................... _ ............................. . 
f « 
c-
o. 

•••••••••• U ••••••••••••• h ••••••••••••••••••••••• .L •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Go) ....................................................... •••••••••• •••••••••••••• u •• 

~ 
u 
rn 
c. 
.:: 

Versamento • • • L. 

o (\ * 

o O li 

o (1 * 

1.0 O C.O O O 
1 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O 
100.000 
1 O 0.0 O O 
100.000 

l.S O ('.0 O O ~ 

1.2 O 0..0 O O 
1 5 I}.O Cl O 

.. 



Camera dei Deputati - 321- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA·l '~: 
, ~ 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.886.241 ./. - M\ 

- Gruppo Sezioni Speciali 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno, in Mil8.no, viale 
Jenner hr. 53, presso gli uffici della Banca Cow~erciale Italia
na - ~irezione Centrale, organizzazione eS2cutiva - il sottoscri! 
tl' llfficiale di p. g' - Br. Lucio Filippi -. in es ecuzione del 
decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 1° giugno 1981 
dal Giudice Istruttore d~l Trubunale Civile e Penale di Milano 
- dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al seque
stro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione d811e altre 
notizie,esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa 
1'11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AC nr. @g@020025977 di lite 100.000 emesso in data 28.1.1980 
a favor~J Ji Licio Gelli, richiesto da Connodelli o Connadelli 
Amedeo, non cliente, del quale non si conoscono i dai anagra
fici poiché non indicati sulla richiesta; 

• AB nr. 492970 di lite 100.000 emesso in data 21.9.1979 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 731543/01 acceso 
presso l'Agenzia n. 21 di Roma, via Fla~inia n. 253, intesta
to 1irindelli Gino e Birindelli Luca. La firma di traenz,... ... é 
verosimilmente quella di Birindelli Gino (a~ruraglio), nato 
a Pescia il 19.1.1~11 e residente in Roma, via Netti n. 8; 

• AC nr. 020106238 di lite ~76.120 (settantaseimilacentoventi) 
emesso in data~21.3.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto 
da tale Mario Biancueei, non cliente, del quale non si cono
scono i dati anagrafici poiché non indicati sulla richiesta. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto con le correzioni apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

é· ~~r (t<./ 
/~ .1 . 

it 
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TRIBU~ALE CIVILE E PE~ALE DI ~IIL "h~<J_ 

N. 531/80-P 

Ufficio Istruzione -Sezioni ·2"" e 7"" 

DECRETO DI SE~UESTHO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1""/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. tii F. tii ri1ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 

"ria, la copiosa documenta zione sequestra ta presso tale banca, nonchi' 
la no ta nr .11/RR/SI/SS/1 .... /134111-Sched. da ta ta 4.5.1981 della G .di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co:-::pletacente tutte le coo:plesse ::novi:nentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni nego·ziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. cpp, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. -

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo ~eg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiunta~ente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

..-----., 
IL GIUDIC~ISTRUTTORE 

·-7 
"._-" --:.~--- \. 
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BANCA CCMMERC lA.LE ITAIJ TA.NA 

1) A.C.n. 020025977 datato 28.1.1980 di e • 
. d.ine di Lioio Gelli emesso t:!J!t118 sede di 

2) ~.B.n. 492970 datato 21.9.1979 ~i ~. 100.000 

di L1e10 Gelli t~tto sul ec.n.731543/01 presso 

l'agenzia 21 di Roma; 

3} A.C.n. 020106238 dat~to 21.3.1979 di e. 76.120 all' or- . 

d1ne di Lie10 Gelli emesso dall'.genz1R di città 

n. 20 di Roma. 
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IUOUO UGECII&Jra JOIrtal& ftDU'lABZA CIWlm& DI J'UAIM JaLAJlO 

- Yil9Ia.-

--""alO 190t .... t.'-1981, la ... 1..." .... !loQla. prMno la !mca 
ac.~a1. iW1 ... Il -tta.d,. utftoSAl. 4t. P-éJe - Ua.Da1e-
stn A1bv40 - & .. -.- di. __ DOUftOClto 11 4eonto di. Mq'Ult8UO 
alea 'l1/CO il .. 1180 sa __ 1.d.1981 4al 0.1. pl'eGtIO 11 'l'rib1asal. 
~ l:ilaM, •• a.~ ~_ OMJ'JCtOl& A ad del ~.Ih."ioo 'lo.
~ lato a ~ il ,.1.1'47, DGlla GUa veate di 6d4otto .u'uttio1o 
1.6111 .. 
n V.!!brioo ~ al d ... _ 4i o_IdOOft sU 'e!eaaaoU r1a.b1 • .u 
dal citato g:xR\AVH~ bIIM »lA '"" t.po poealbll .. 

. ~.J.l 

• ~ . J' I 
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ALLEGATO 153 

(Marras Giovanni) 
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I!!!!a ~çA 
Iii goELé'~crRIA 
lEDe LEGALE E DIREZIONE GENERALE OH ARUZO 

Dipendenza di ...•.. ~- (. __ ... _._.) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CATEGORIA CODICE CONTO 

Mod. 1711 

._ .......... fh .. :d.A.IlA ...................... rf/I&H" J . 
o CONTO NUOVO 

....... 

INTESTAZIONE r. VI ~tVZIf3: 
_ ANNOTAZIONI 

§r------------------I 
!;i 

.. 

VERSAMENTO I· 

Ve".meoto . . . L. ... ~ 8fb bb h Iir. o 
~ ....................................................•.•............................. 

-< 
CT 

" <» ............................................................... . 
.c: 
u 

CI) 

liIh~i~~!!!!r,,:~1 A I 

':J 
,.. ... 

i} ("\ * 

Or." 

1.000.000 
100.000 
1 O 0.0 O O 
100.000 
10C.000 
1 O 0.0 O O 

1.5 O ".0 O O ~ 

1.2 O r..0 () O 
1 5 :).0 () O 

~.~:3 ·"·.0 " n? 

\ 
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150 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA - CAGLI 

PHOCESSO VERBALE DI SBOUE3;rRO ,-'-__ ~_"""-___ -L-__ _ 

L'anno I?8I, addì 8 del mese di Giugno, in Cagltfìri, presso 
Banco di Sardegna Sede di Cagliari, Via Torino nr.26, noi sotto= 
scritti ufficiali di P.G., appartenenti al comando in intestazio 
ne M,.c. MEREU Angelo e M.o. PIRAS Sergio, presentatici con le fa!: 
malità di rito al Dr.Luigino Marcello,Rato a Olzai il I5/I2/I92~ 
-condirettore- hanno manifestato allo stesso lo scopo della loro 
visita consistente nella identificazione del traente dell'assegno 
bancario nr.016675190 datato 28/9/1979 ài-~~~e all'ordine di Licio 
Gelli, tratto sul c/c nr.3767/IO pressm la filiale di Cagliari del 
Banco di Sardegna di lire 100.000 e successivo sequestro dello ste~ 
so. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
Il dr. Luigino Marcello aderiva immediatamente alla richiesta dei 
verbalizzanti precisando che l'assegno predetto risulta essere sta= 
to emesso dal Sig.lIarras Giovanni, nato a Cagliari il 28/3/1930 ed 
iviresidente in Via Molise n.36, titolare del conto di deposito 
predetto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si procede, quindi, al sequestro dell'assegno nr.016675I90 del 28/ 
9/79 del Banco di Sardegna, significando che il decreto di seque= 
stra nr.53I/BO dell'I/6/ISBI, a firma del G.I. di Milano dr.Giuli2= 
no Tttrone, è stato gi3, :ci tl)~Jlmente notificato i)reSSO lél ,)ecie (~li i.ii= 
l ~·'no ,-plL:lo","'o '"Il' ~qr ,e v ,"'-:: CO,,,,,-, CO")""'-'; l', C;:->+O ''''el 1"'0,',; o ..,')T1)/:,,;'7 _~ •• _ '-~~'...J.. ~...-I __ ...... '_ '--.' \. .:: ..... _:....., .11 ....... I.J ........ '_'~ _ _ . .-...J i!. _ _ C;J""._ --....... .J v......Jo...J. 

3..?":;U/I 0-.:1 5/6/1(.(1 del :::!:>:;1?n,:'.o lT'.lclco rte[;ionole ì)t <h l,filo.no. -
:2:::. sto, l:; tte e clliu~:.;o in r."..a t3. e lu.oc:o come so:)r~., vi er~8 C oY.fGr::'.2 to 
e~o :;tosc:!.~i tt c.-

GLI UFFICIALI DI P.G. 

UL tJ) t.tu,~{~ 
.Alt ~V (k~ t L 

LA PARTi 

uJf-UoIP-f)/~ 
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.ffl._~ ____ .. ___ ._ .. , .1i .. -2-tl-S(-T;JSI9.~_ .. -9& J{)~ .. ~I1~_ 
". [!QOO J1)l\~j@1Jl J})!l ~m!!t§~~A\-:? \~~ 
N O 1 6 6 7 5 1 9 O ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBUCO. r 4'~ -.i.~ 

.~ :~;;;;~~~;j%: 
." . ----~--- .. -.-~-~-~- -.-.--.-=--... - ..... -.------.-.--.-.. -.. ----.s:;\.;;-~--.. ---

016675190 ~~_:_%_~._.k~ __ g" ~ ____ . .~ __ . 
~ '"r'" . I r= 

C/c. N~ .) ? b I / 1 O .. nnn_.n_I(dl:.~:'~~.~·:r!...~~ 
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, . 

TRIBuNALE CIVILE E PENALE DI ~IILANO 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UESTRO 

(ar t. 337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Vieti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli 1icio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggrava ta come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI!Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. di F. di ù1ilano, il decre to di perquisizis:!. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, l.a copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede,'appare necessario ricostruire 
co~pletaoente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Vieti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le "generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gol circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 
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BANCO DI 3ARDFGNA 

1) A.B. n. 016615190 d~t~to 28.9.1919 ~i e. 
al1'or~1ne ~i Lieio Gelli tr~tto sul cc. 

n. 3761/10 presso l~ tili~le. ~i Cagliari, 

2) A.B. n. 41416910(1) datato 30.8.1979 di ~.150.000 

all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. 1 

presso 1. 
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~-

troCLi» UOIIlf.u.B MLIZIA DI1JUTAltlA GtWtDIA DI FINANZA MILAN, 
- iJ'uppt ... 

rncESS, VE!BAU DJ waunoA 

I. .... 1911. a441 24e1_~ di slU&DO. la .1ao~v.l. CH.ultrli ... 
p. ... 11 Baaoe di SIII'dtISU.' 11 .. tteacrit". uft1olal. tU. p.g. 
• ••• B&1. •• v. AI.J'ftlmt • ~U DI Avmt KITInCATO 11 aeore". 
ti .. ",.etre a. 'l1'1e ., _ ••• ila data 1'stqu 198' 4a1 G.I. 
»"s .. 11 Mbuul.. 41 MllaDO.4r.G.!uroDe~ aa41mte conaegna 
• JIUI1'Ii del u. !u4a GmDO, Date • Cag11ar1 11 '.9.1~'.nall. 
Inl& veate 41 1JIpiepte. 

Il alg.!aD4a ttn1Do al rl .. rn di oo.mican s11 elementi r1-
··oh1 •• ~ na1 plti brna t..,. possiblle. 

IL :ftlcwmVl r 1uoYftA<aY 
~_.-.~~ .'-" 
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ALLEGATO 154 

(Teardo Alberto, Del Piano Pietro, Boeris Clemen Alessandro, 
Danesi Emo) 
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I!!!a ~çA 
Iii bi7!MCaRIA 
aWl LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO 

Dipendenza di .• _.~_ ... ~. ___ (._ .. _._ .. _ .•.. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

D CONTO NUOVO 

CATEGORIA 

I 
CODICE CO NTO 

............. .ch ... tM.~ .... · ................... ... . . _-- rfl/~~ , ./ 
INTESTAZIONE 

::r lA ~~f::!:! 
.. 

ANNOTAZIONI §I---------------------I 
~ .......................................... _ .................. n ••••••••••••• : ••••• 

o 
~ .............................•...................... _ .................... -........ . 
« 
c-
Cl' ili ••.•..•••..•......•.....•...•••.••..••.•••••••.•.••••.••.•••.•.••••••••.••.•••••••. 
.:: 
u 

U) 

~ _c_~:=-m_m 
1/ Compilatore 

V E R S A M E N T O I ' __ _ 

~: . ~: b: : I~~~~§~~;~~I . 01 nO O· ========= Versamento • • . L. .. . .• OJ t· ·0 ~~~~~ 

IIIi~U;,~h1n;il1 A I 

o " * 
o (' * 

o O * 
1.0 O 0.0 O O 

100.000 
1 O 0.0 O O 
100.000 
1 O 0.0 O O 
100.000 

1.5 O 0.0 O O ~ 

1.2 O r.o G O 
1 5 !").O {) O 
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ALLEGATO 155 

(Santoro Mario) 

22. - VoI. 6/XX 
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I!!a~CA . 
. ~5 b&F(?~8RIA 

• lEDE LEGALE E DIREZIONE GENGDERA-': IN AREZZO 

} - . 
Dipendenza di ......... .: ) ..... . .... r;~~ .... f .............. : ... ) 

. D E P O 5 I T t "A' R I 5 P A R M I O 

C A T E G o R I A " C o D I C E C o N T o 

.m"'h'h(ç27AL ... ~1tt. n··· .~/ cP.G .. 
INTESTAZIONE • { 

V 'V\'~(Q lIu~ 
~ ANNOTAZIONI 
§r------------+----I 
8 
o 
~ .................................................................................. . 
« 
o-
c 
~ ...•.•••...•.......•... __ .•••••...•.•..•..•.••.......••••••.... · •••..•.•..• u ..•. · 

~ ci ........................................................................... . 

.:: 

_·········ii·c~;;;pi·i~i;;;~···----

Versamento . . . L. 

. O O If 

() O * 

1 O 0.0 o. O 
1 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O 
3 ... 0 n.o O O + 

3 O 0.0 O O 
O O * 

D CONTO NUOVO 

VERSAMENTO 
..,..---~"""", ........ """"",, 
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tl
'~··,· 

• • I 
• > 

~~W 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.641 - 6.888.241 

- Grupp::? A.S. -

PRXESSO VERBALE DI SEQUESTro 

L'anno 1981, aàdl 4 del nese di giugno, in IOne, P.za Venezia nr.11, negli uf

fici del BANCO DI OCMl\, viene conpilato il presente atto .. 

VERBALIZ ZANTI 

• Vb. Sandr:o DI CARLOCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONOO 

P A R T E 

• BANa) DI ICMA, Direzicne Centrale, ccn sede in Rana., P.za Venezia nr.11 e, 
per esso: 

• Dr. FDberto RINALDrnI, nato a PDne il 16.8.1935 e domiciliato presso il Ban 
00 suddetto nella sua qualitn di flmzirnario addetto
all'Ufficio Consulenza Legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 'l'lJK>NE, ha 
eDeSSO in data 19.5.1981 decreto di ~stro nr.531/80 F con il quale ordina 
il sequestro degli assegni in esso àescritti e di for-ire ccntestualrnente le 
generalità conplete dei traenti degli a/b, e dei richieèenti per gli a/c, de 
legando per l'esecuzirne Ufficiali di P.G. del Nucleo Iegicnale Polizia Tribu' 
taria della Guardia di Finanza di Milano. -

In virtù della delega ccnferita e, prenesso che il suddetto provvedinento è 
stato nOjificato Mia ~ in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edi 
scn nr. 1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si seno recati presso 
iliBanoo in rubrica specificato al fdlne di date esecuzione al decreto in argg 
nento. -

il Dr. RINALDINI ha esibito t=er il sequestro il seguenti assegni: 

- a/b nr. 902181268 enesso il 19.5.1978 t=er 1!.. 60.CXX> all' ordine di Licio Gelli 
tratto sul c/c nr. 63761 a~so presso l'agenzia nr. 12 di Rana., intestato a 
BERl1\CClII carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a 
Firenze il 19.5.1943, daniciliati in Via M:nte carnevale nr.381 ,Pente Gale
ria - lbrrai 

- a/b nr.902367354 enesso il 12.12.1978 t=er L.100.CXX> all'ordine di GELLI Licio 
e oointestato a POOOlOOE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e POOOlOOE Mi
rella, nata a IOna il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Graèb (Pisa) i 

_ ( c/c nr. 64071 acceso presso l'agenzila nr. 12 di lbrna) 

- a/b nr.824550431 enesso il 8.5.1978 per 1.50.CXX> all'ordine di GELLI Licio, 
t&tto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CAREL 
LA Cesare, nato a ORIONQ\O (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterlx>, Strada
della 'ila nr.30i 

Vb '~/k~ kck 5 e g u e • 

tl·~ .. <:,~~-
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~'/: C\f t:~~ 
I. <ç, ~"'-.. 

- segue p.v. di seqoostro redatto in data 4.6.1981 nei cenfranti del Pf!<ç ~_/ . -c,\ 
di Ibna , Piazza Venezia nr.11 - Rara.- - foglio nr.2 -t,;%;'\\~,~;$:.:i~'(JJ lì 

'Z: .. ~/ 
"'"-..... ' 

- a/b nr. 908989058 erresso U 25.9.1979 per L; 100.CXX> all' ordine di GELLI 
Licio, tratto sul c/c nr.64858 acceso presso la Filiale di Bologna e coin 
testato a SAN'IOro Mario, ·nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vit-
toria, nata a Bologna 1'11 .11 .1914 àorniciliati a Bologna, Via cairoli 9; 

- a/b nr.ge89 897740994 erresso il 18.10.1979 per L.100.CXX> all'ordine di 
Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acreso presso l'agenzia B ( e non 3) 
della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad ~lfia (BA) 
il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via r-brgantini nr.4i 

- alc nr.309426325 erresso il 27.2.1979 per L.100.CXX> dalla Filiale di Gros 
seto all {ordine di Licio GELLI, richiesto da tale rnIEZZI Paola. - -

In rrerito alle generalità corrplete del richiedente il predetto assegno cir
colare, 11 Dr. RINALDINI didùara: 

1I1I1I'"II1L'assegno circolare in argorrento è stato richiesto, dietro pagarrento 
in ccntanti, dalla Sig.ra/na CHIEZZI Paola di cui sconosciano le generali
tà corrplete in quanto non è cliente del nostro Istituto di credito. 1111111111 

I predetti assegni vengono ritirati dai ve.rbalizzanti in originale per es
sere inviati al Ma.gistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo eone sopra, viene ccnfenrato e sotto 
scritto.-

I VERBALIZ ZANTI 

ÙJf)/~~tak 
Il. p,~!-~ 
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,"'-
FILIALE DI BOLO{lNA ~~ 
Via ugo bassI, l/{ ~{.Il\\ 

. V(" 

bancario 'S-s 089 a 9 O 5 8 
-------

e 1 l -)( . .t~L--
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TRIBUN1\LE CIVILE E PENALE DI l\IILA.NO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7A 

N.531 /80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedi::n.ento penale a carico di SINDONA .ì'Iichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/sèz.sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sio~e e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di ~ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricost~~ire 
co~pletawente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asse€~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
~r ... ii vid~.la4:i; 

'I:'sti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negcziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
° disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, .1 
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_: BA!;CO DI ROr,~.A 

.. , . ..1.J~ .. A/H .. l1!..~ .... ?9..?J.~l.??~ ... ~.€l.~.~. ~P ... J~ .. ~ .. ~.~.1.~7~ ... ~.i. .... g~ ..... ?9..~0.9.<? ... €l.~.~ .. ~.'?Fcl.i..n .. ft .~. -'ì:; .~\ 
~:. ~.\ 

. -..J:Q ,;:: "t-
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IWLtI) a!«JlCSAJ.a POLlZU mJ!JltAtU m:;U.A W1ltDIA :;tI rmllflA bI IiILAlO 
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Della ... 'VeQ1o di ~ utficlo lep.1 .. 

Il \Ir. ~ lle. Ca1dIt ... 1 __ &Si ... S .... Gli etemeU richioaU. d4 
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ALLEGATO 156 

(Bruzzone Renzo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

GrupDO As. -

P~OCES30 VZRB-ALE DI SEqLSS?JO 

L '2..11 .. ":0 1981, adelì 5 del .:12se di ,:-iu:;"l1o, in ;.Iili'.no, pia'3za o:l:,:-li Affari 
',"~ .3 """'C'~~O .,.1; '·lf"'';'C'; ;,p1l'.L-')'·,'.J. ... ,:cJ-:lO -::1·\"C""::{IO :';T DìO,TU'ì :JT_ .'C.?-l-T,O_ ... - • J ;"..1- ,.." _.1 ....:l "'- \,.. __ .... ..... ...... -- - _ .......... .U.I. ...... J. 4 .. . _' ~_, ... _.. .l..J _ _ ~ _ 

fEi.J.lc ~i.i Hilal1o, il Go~to;:crit·;o "l1._~fici·::-,lo ·.i lì •. ';. :Br. Lucio l"ili:)::i, 
il: 8c;ccuziono elel elJcreto di sec:u.cstro r.:.r. 531. UO,...P CT;W:':;;}O ili dc.ta J 9 
::::_.:;;io 1981 dal Giudice istrut-';ore pre:J3o il '.2ri~Ul~~!.lo Civile e FOln1c 
eli :IiL'..::..o - dr. G. 'furone - .::;j.à ri tualmcm-~e notificato,- proce~lc 0.1 3e
questrolci sot'~oil1'::icati aS3e~ ed all'acquioioiol1r dGlle altre noti
zie, fEì3?:ùH esibiti Cl fornite. dal rag. Rilleti Salyatore, nato 7.. Santa 
J.!aria Capovetere il 19.4.1940 - capo ufficio della :predetta filiale: 

• AB n. 2251.44577 di lite 100.000 emcoso in c:ata 16.1.1979 a valore sul 
c/c nr. 3042 acc:;so p:..~eS80 la filiale _~i Foooc.no elel prede·~to istnu.
·~o li credito e tratto_~a CRAY:sRO :Jiovan:d l1::~to ~ Fo:-;sano il ).5.1942 
e residente a For:wano, via Roma n. 29 - autori~-::',to alla firm.~ :~ul prc
d.8ttO c/c intcsta':;o a Gore'G",;i Luisa, nate.. a liil~.',no il 3.3.1951 c rcoi-
- n.t..~ ~ p'o'""" ...... ·-:'lno 1TJ.· a "To'''''''r-' '" o"· __ ') I; v ""' • '" .J~, lo .. ~ _. .~. , 

_'8 2:. 12':;'5S4342:~i lite 2CG.CCC 8r18::;;:;O in cl~t,·. ?3.1979 ~'. 'T,lor-,iO\.1.1 
:::'1J:-i ,vL.l c A:,;i'J. , 3 - ~:o:.1.. -

.'-... ::1 :~~l"'·) .. :e·~-~o i:-Jtit ... .J.:co .li 8::"C·:L2. -:0 i:~t ·;··~.!v :-:".!;o :.~ Po.·~'._~·i:J.i :~rcello, n'-'.:~o 

:'.. Cas-'ci.::;lion,) del Lc..:::;o (?J) il::2.).19.30 c rc:::Llcntc a Jo::n, ·liél. 

~àc~'icol1e , 9'; 

•• ~ n. 233177152 di li t'. 100.000 emes.o in data 28.9.1979 a valere sul 
c/c n. 8708 acceso presso l'.~en~ia n. 11 eli 'TÌa G. Bntno 181 - Torpino
del :predetto Istituto eli credito ed int estato a Bruzzone Renzo t' nato a 
:Vorino il 10.8.1923 ed ivi reeidente in via G:'..ordano Bruno 181. 

=se:.1?lare del ~resen"';e atto viene lascia.to al rag. Rillcti Salvatore a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermati e sot
toscritto. 

L'UFFICI.tLE DI p!G. 1.<\ PARTE 

All'L-. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\lILAN 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SE~L~STRO 
(art.337 CPp) 

IL GILSICE -: C:'i::/ T r!'7"l ~I :;-";;' _.J .~ . ~ ~, ~ .-.. v ... ".-J 

Visti gli atti del procedin:er:to penale a carico di SIKDm~A l":iichele, 
Gelli Licio ed alt=i, imputati di te~tata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9;-KR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sio:::8 e sr::c;.uestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare è.ell' 
Et::-uria, la copiosa dcc1.i.I4entazione sequestrata presso tale banca, 
r.0!:chè la nota n.11/RR/SI/SS/1 A/13LL111 schede datata 4/5/198'1 della 
G. d.i ? di l<iilanc; 

2ite~~~o c~e ai fi~i dell'istruttoria in corso, e tenu:o cc~to 
de:i'l=;~~~2io~~ per cui si procede, appare necessario ricostr~ire 
C0=;,~.etc.::e:::t:= tl.l't-;;e le cO:Jplesse I!:OVi;::'2!ltazioni bancarie face:-... :;:' 
c 3.;;;. 2. ::'::.'::~:'o Gçll:", e q:li~di c:.cquisire "tr~ }.' al ~::'O, a tal fic.~, -::utti 
Gl~ as:c;=i ~8gozia~i dallo stesso Gelli 7ia via chs essi ~e~~o~o 
inJ.i ·;i~4U3. ti; 

Visti gli artt.33? e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in ori~inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni banca=i e/o dei richiede!lti degli 
asseg~i circolari. 

DELEGA 

per l'es eC·.l.zione i::::.''ilediata del presente decreto ufficiali di P .G. 
del ;iucl i:!;) Beg/le FT della Guardia di Finanza di l'lilano, congi'.l...'1tal:len'Ce 
o di3gi"U...TJ.ta..:;.ente con ufficiali di P .G. di al t;ri reparti della Gua=dia 
di Fir..3.r..za. ..-

'< • 

Z1ilan') , . " 
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IUCUD ~QUV: POLl;U.l ~l\IlUf~a (JU4.wU DI nJlJ:lU D! :fItaIO 

- 9&18 41·-

L'-=- 1~', ~ 1Cd.l .... tU ~. la :ti~, :pi ••• Dlcll Attari. 
... ). ~_ l'I8tt~. l1.1-...,t. di ~. 11 ..tt...nt_ l&ft101a1. 
di p.g. - ~. ~""n l.1trede - di_a ti ltNI' ~1t1$.te U ao,eto 
J1 .. ~:o lle,l1fiO, ..... la ".-. ".,.èl .!~ ~.l. P"'t~ U :~ 
:~. ù1 :r.u4i&:01J •• ~ .. 'l'uoaet Mtt1~. ~~ :a ~t .... ~ l"I'ttt'.·~illril 
~V~Nt tlUto Q, ~. ~~ C6.;IOftWro il iC).~!.J\\"·t rt'-'U~ !!'.lft ..,..ne 
41 au.- U1'ficio. 

11 :rt~.: ... illU'\11 :l.iJ.va~ Dl ~"di ~~ .:.;11 .. l~,U. :riQh1~ 
crll diÙ c.i.'"'~ ~~ Del JlA b.rft. t.&pt DOr.wlW •• 

ISTITU ro BANCARIO 

"j 
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ALLEGATO 157 

(Curiale Lino) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEFo 6.891.841 - 6.888.241 

_G~r..;.u;;.;;D __ J2...;o:.....;;A~.:..-.._.~ 

PROCESSO VEHoR<\.L..1LPI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 29 del mese di magGio, in Roma, VL-t Boncom
pagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito del 
l~ Casse di Risp . .::.rmio Italiane, viene redqtto iili presente at
to.-

ìTElmAIJI Z ZAiTTI - -
• Vo. ~andro 
• Vb. thuseppe 

DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo 
BI Olf.DO - Reg. in intestazione.-

P A R T E 

• :çSTITUTO DI CREDI'l'O DELLo!!: CASSE DI RISPARMIO ITAL1AN3, Via 
Boncompa8ni nr.71 e, per esso: 

s o CP'DFO"'TI" TI G o o • _~~::.::.~ l ~ J.orJ;.;.:.~, 

F 

nato a Roma il 12.10. 1935 e domici
liato presso l'IstitQto suddetto nel 
SU3. qualità di rosDons:.lbilo dGll' Ar= 
ohivio AsseGni •. -

A T T O 

Il Giudice 1st cut'Core presso:r: il Tribunale di f.lilano, Dr. Gi2r; 
liano TI~i1:WNE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro 
nr. 531/60 - F con il, quale ordina il sequestro degli assegni 
indicatIb nel predetto decreto, nonché di fornire contestual
~ente le generalità complete dei traenti degli a/b e dèi ri
chiedenti gli a/c, delegando' per l'esecuzione Ufficiali di P. 
G. del Nucleo Regionale Qe*~a Poliaia TributarIba della Guar
dia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto 
decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recatIb presso 
11 l. C. C. R. l. " meglio in rubrica specificato, al fine di dare 
esecuzione al succitato decreto di sequestro. 

Il Sig. ~IONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i segae~ 
ti assegni: 

- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per ~.40.000 al
l'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia Succ. di Guastalla; 

\Jb<~\ Qc"k~ ~'vuA~~ - segue -

.~J.~? . 
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segue p.v. dlb sequestro redatto in 
fronti dell' I. C. C. R. I. di Roma, Via 

a/b nr.D 231143302 emesso in data 26.5.1978 per ~. 100.000 
all' ardi ne di Danilo·· BELLEI dalla Banca del fi!onte di Bolo
gna e Ravenna - sede di Bologna; 

- a/b nr.E 308288628 datato 10.7.1978 di ~. 180.000 all'ordine 
di GELLI Licio, emesso dalle CAS,:;E DI RIS:PARr.LIO DI LUCCA -
Agenzia Lido di Camaiore; 

- a/b n1".C ")5480349 d8.tato 12.9.1978 per f:,.45G.G~G 15.000(e 
non 150.000 come da decreto) amesso all' ordi ne di T .. 1IPEPI 
Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania -
Sede di Reggio Calabria; 

a/b nr.C 126029060 emesso in data 23.3.1979 per f.. 15.000 
all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di 
Calabria e Lucania - sede di Raggi.o Calabria; 

- a/b nr.D 235024125 emesso in data 6.11.1978 per e.100.000 
all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa d~ Risparmio di Ca
labria e Lucania - Piliale di Siderno; 

a/b nr.D 237511511 emesso in data 21.9.1979 per ,c. 100.000 
all'ordine di Gelli Licio dalla Cas~a di Risparmio di Anc~ 
na - sede' di Ancona. 

In ~erito alle gen8ralit~ complete dei traenti dei predetti titoli 
la parte dichiara: 

"""""""" . E', necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso 
gli assegni in argomento in quanto il materiale atto alla ide~ 
tificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho 
altro da dire. "" 1I1I1I""""I1"""I1'tl1l """"""""""11" 1111 ""111111"1111111111"""""" 1111 

I predetti titoli di credito vengono riti~ati àa in originale dai 
verbalizzanti per essere inviati al 1~gistrato inquirente. 

Copia del presente atto vmene rilasciata alla parte • 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

LA PARTE 
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- Gruppo Sezioni' Speciali -
'.~ -. \ 

3 1 AGO 1981 N. ~ ~ Li 9 O/Se z • Sp • /1 " Milano, ----------------

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G deno= 
minato "PRIMAVERA". 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
- G.I. Dr. Giuliano Turone -

= MILANO = 

Seguito foglio nr.'21637/SS/1" del 3.6.1981. 

Comunico, qui di seguito, l'esito degli ulteriori ac 
certamenti svolti: 

- A/C nr. 161838583 dell'8.5.1978 per ~. 40.000 

Non è stato possibile identificare il richiedente del titolo 
di credito per i motivi evidenziati nell'allegata missiva 10 
luglio 1981 della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. 

- A/C nr. E 308288628 del 10.7.1978 per ~. 180.000 

El stato richiesto,verosimilmente, da GIANNECCHINI Giancarlo, 
ragioniere della ditta "La Versilia S.a.s." dei Fratelli Gi~ 
notti, concessionaria Fiat di Viareggio. 

Allego, corrédata dai documenti in essa richiamati, la missi= 
va 14.7.1981 della Cassa di Risparmio di Lucca. 

- A/C nr. D 235024125 del 6.11.1978 per ~. 100.000 

E' statotichiesto da tale BAGGETTA Antonio, non meglio iden= 
tificato, in quanto dalla pertinente distinta di richiesta A/C 
risulta soltanto la firma del richiedente il titolo di credito. 

.. / .. 
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- foglio nr. 2 - vI L 
• :> ~ 

.. i'\,~jj\9~\ 
Dai ri~ev:,",enti effettuati pres~o l'Uff~cio Ana~a fi<-~":.~'~ t 
mune dl. Sl.derno, tra la popolazl.one resl.dente, rl.SU an: .,c' 

1)- BAGGETTAAntonio, fu Paolo e fu IERACI Teresa, nato il 
14.7.1928 a Siderno (RC) ed ivi residente, piazza G.Bru 
no, nr.8, coniugato con FRANGOMENI Giuseppa; 

2)- BAGGETTA Antonio, di Vincenzo e di PROCHILO Maria, nato 
1'8.10.1933 a Siderno (RC) ed ivi residente in via Leo= 
narod da Vinci, nr.21, coniugato con LIZZI Elena; 

3)- BAGGETTA Antonio fu Vincenzo e fu VITALE Angela, nato 
1'11.3.1944 a Siderno (RC) ed ivi residente in via E.Fer 
mi, nr.13, coniugato con VITALE Patrizia. 

Allego, corredata dal documento in essa richiamato, la missi 
va 16.7.1981 della Cassa di Risparmio di Calabria e di Luca= 
nia. 

- A/C nr. D 237511511 del 21.9.1979 per ~. 100.000 

E' stato richiesto da tale QP'IUA:LE Lino,/presso ACI Ancona, 
in atti non meglio generalizzafo':' "'C"'" . 

Allego, corredato dai documenti in esso richiamati, il p.v. 
di sommarie informazioni testimoniali e ritiro documenti re 
datto in data 10.7.1981 nei confronti della Cassa di Rispar 
mio di Ancona.-

IL COMANDANTE INT. 
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'6ALe~iona Guariia ii Finanza 
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA ANCONA 

PKOCESSO VE~ALB DI SOMMA!lE INPORMAZIONI TESTIMONIALI E 
DOCUMENTI 

L'anno 1981, adii 10 iel 
iella Cassa ii Ris}taraio ~i Anoona, viene redatto ib 
to: 

Il G.I. ii Milano iott. Giuliano TU~ONE ha eResso in iata 19.5.1981 
il iecreto ii sequestro nO 531/80 relativo all'asseeno nO D237511511 
del 21.9.1979 a favore ii Lioio GELLI, in otteaperanza a quanto ~e. 
iisposto dal iott· Giuliano Turone no~ sottoscritti Uffioiale ei 
A~ente ii P.G. Vb. CORSIERO liiohele e A..,..,. PIORENZANO Giovanni, a}l= 
}lartenenti al C02ando in intestazione, osservanio le aodalita ii ri 
to oi ~resentavamo al Dott· Cesare CAS~GNANI,· nato ai Anoona il 57 
aarzo 1929 ei ivi residente in via Pesaro nO 39 - Ca}lo Servizio Is= 
}lettorato, al quale veniva esibito in iata 9.7.1 981 il predetto ie= 
oEeto, ei in iata odierna oi esibiva in fotooopia - ohe si ritirano: 

1) 1tiohiesta asseeno oiroolare a firaa ii tale C1J1U~Li Lino~- }tresSo 
A.C.I. ii An.ona a favore iel ~~~ Coaaeniatore Lieio Gelli -
Arezzo; - - - - - -

2) Ta~liandino iell'asse~o annesso nO D 237.511.511 ie121.9.1979, 
ii lire 100.000 - a favore ii Gelli; - - - - - -

In merito a quanto SOJraes,osto il Si~. CASTRIGNANI dichiara: 
1111 Tutto quanto mi è stato chiesto, vi ho Gonse~nato non ho altro 

in aerito UIIII
.-

Il presente atto viene reààtto in tripli~e Copi~ di.eu~ una ve:rà. 
inviata al Coaando Nucleo Re~ionale Pt à~ Guard~a d~ F~nanza i~ M~= 
lano unitaaente alle fqtoeopie sURAenzionate.- - - -

Patto, letto e .hiuso, viene sottoscritto i= e .ontermato iai ver= 
_. balizzanti e ialla }tarte.-
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D. 237' 511' 511 

21.9.71.A1. . ... (f[.,./I!)0 em.) 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI j\tIILAN 

N.531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7 A 

DECRETO DI SEQUESTRO 
Cart.337 CPP) 

IL GIUi)ICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedir::.ento penale a carico di SI}t'1)Ol~A I1ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata cone in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa docUffientazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. è.i F. di r'Iilanoj 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
àell'i~putazione per cui si proceèe, appare necessario ricostruire 
co~plet~ente tutte le co~plesse movi~entazioni bancarie facenti 
cape a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asse;~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengoLo 
individuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiàle in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popòlare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di cOJlunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 
• 

per l'esecuzione i~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del ~rucleo Reg/le PI' della Gua~4ia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o è.isgiuntamente con uffic~a-I'\""'.- .- P.G. di altri reparti della Guardia 

di ~~:::~·f .... "0.
0

• .t~) ~ 
t~{~2J)~.~ .. o~.-•• GnfD ~ICE--ISTRUTTORE 

/ .. ~-
, -
~ ____ --- ! :J ( :. 
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ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPAm.rrO ITALIANE 

.)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di ~. 40.000 all'ardo ~ .....•.............................................................................................................................................................................................. ~ ..... . 
. GEL1I Lic!o emesso dalla Cassa di Risrarmio ~i Reegio ~ 
. - Succursale di G1Jsstalla·· . ÙI ••••••.• _._ •••...............•......•......•.•..•••••.•••..•.••••••••..••....•••.•.•..•••.•.• 1. •.•••.•.••.•••••••••.••••..•.•••••••.••...•••••••••••••.••••.••••••.••..•••••••••.•.•••••.....•••.• ,j ... 

. 4 

2)- A/E nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di f.. 100.000 all /~ 
············_·····d·i····th;ni·.l:o····BEL·LEI·,····.,m·esso····da·l·l.!l····B-a!!ca···~e·l····F('lnte···d·i···B-olc·;;;:.~i' ~;~\... . 

Ra v en."1a - sed e d i Bo lo gr.a ; 
...... --........................................ _ ....................................................... _ ................................. -.-......................................................................................... .. 

3)- A/E nr. E 308288628 d9tato 10.7.1978 di ~. 180.000 all'ordine di 
......... _ ........ (}0L.1~ .... 1J.~.~.9. .... ~.TI!.~.~.~9. .... q..~J.b~ .... ç.g .. ~.~.~ .... gJ. ... RJ..~.r.~.r.:mJQ .... g.t .... 1.\~.ç.ç.~ .... 7:: ... A.e~.ng.~.~ ...... . 

Lido di Camaiore 38; 
······4·)·;.;.;···A/C···1'.:r·~····ì·254-e-0349"···dl;l"t8"tO····i-Z·;·9·~·'·978···dt····:L·~····"T·~O·;·OOO···e:·ll·to!"jine···d:i······· 

TQIPEPI A1ITelio emesso d~lla C~s~a di Risparmio di Calabria e 
~··········_······Luca·llia····;;.;····~·e·d~r··(1"t···R~e·elr.f··-Ca·lg~;rla·r~··························~······· .............................................................. . 

..... 51~ ... A/C ... nr .•.... l2.6.Q2.9.O'6.Q .... da.t.a .. tD .... 2..3 .•. 3 .... 1.979 .... (li ... $. ....... 1.5 ... 'O'OQ ... a.ll .. ~.o.rf.l . .ine .... di .......... . 
.....J T~l:PE:I Aurelio ~messo. dall.a Ca :5:1 di Risparmio di Ca labria e 

....... _ .. _ ...... Luc~~a .... ~ .... sed.e .... d~ .... R.e.gg~o .... Ca.labr.l.a.; ................................................................................................... . 

6)- A/B nro 235024125 dat~to 6.11.1978 di f.. 100.000 all'ordine di 
····················G"ELlr·"LTc·iò····eriùù3so····daTlà····Cà·S"sà···dT···Risp-a·rrnT6···ar··CaTàbfTs····e-··"Lùòi=··· 

nia - A~enzia di Siderno; _ .... _ ... _ ......................................................................................................................................... -_ .......................................................................... " ............... .. 

7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di ~. 100.000 all'ordine di 
......... _ ........ ('r;::LI.I .... !,.i.c.io··:·el"flJ3·Gso···4a·l·l-a-···.(",.e,.s·~···.d·i· ... Ri.sparmio··d.i····An~').r"l..a.···_···sed~.··-di ... . 

Ancona • 

......... __ ............................................................................................................................................................... • ..... ,oe ...................................................................... . 

--_ .................................•......................................•.•........... _ ............................................ _ .......................................................................... -



Camera dei Deputati - 368- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 

\ 

Rplata di notifica 

L'anno 1981, addì 2S dpl mpsp di maggio, in Roma via S. Basilio, 1S prpsso 

l'Istituto di Crpdito dpllp Casse di Risparmio Italianp vipnp compilato il 

prpspntp atto ppr far risultarp chp in data odiprna i sottoscritti ufficia-

li di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandra p V.B. Biondo Giuspppp - appartpnpnti 

al comando in intPnstazionp hanno procpduto alla notifica dpl Dpcrpto rp-

troindicato mpdiantp contpstualp conspgna npllp mani dpl Rag. Chiaromontp 

Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato ppr la carica di Spgrpta-

rio del Direttorp Gpnprale, prpsso l'Istituto di Crpdito. 

Il Dott. Chiaromontp Giancarlo si imppgna a rppprirp con la massima sol lp-

citudinp tutta la documpntazionp p lp notizip richipstP dal Magistrato in-

quirpntp comuncandone l'psito al Nuclpo Cpntralp P.T. di Roma tpl.472921. 

Gli Ufficiali di P.G. 
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ALLEGATO 158 

(Cresci Gian Paolo) 

24. - VoI. 6/XX 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6,891,841 - 6,888,241 

.t..~~""-L.~_. __ 

"'--Gruppo As. 

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano,via Santa 
Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sot
toscritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzio
ne al decreto di sequestro n. 531/80 F , emesso in data 19.5.81 
dal G.l. presso il Tribunale di Milano, dr.'G.Turone, procede a~ 
sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acqul 
sizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. 
Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di 
funzionario addetto all'ufficio legale' : 

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di i.. 200.000 all'ordine "me 
medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato 
a. ZOCaHl AMONASRO, nato ad Ancona 11 2.4.19 e domiciliato in 
Roma',via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI 
Ada; 

- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di i..150.000 all'o/Gelli Licio, 
tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario 
Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, 
viale Bruno Buoz~i 68, con delega di firma a favore dei se
guenti nominativi : 
• RAPONI Ubaldo,na:to a Roma il 13.8.25; 
• SERRA Flaminio,n'ato a Favignana il 18.5.18; 
• GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53; 
• CARACCIOLO Fernanda,nata a Roma 11 21.2.47; 
• SPADACCINI Raffaele,nato a Serra Monesca il 15.3.15; 
• ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50; 
• TUCCI Giuseppe, nàto a Salerno il 15.2.1902; , 

- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di s:.. 100.000 all'o/FULBERTO 
Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.3 Roma - intestato a Lauro 
Fulberto,nato a Napoli il 22.2.192t e MAZZOLENI Patrizia,nata 
a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma,via Dèlla 
Camilluccia n.201; 

- A'.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di s:.. 40.000 all'olLicio Gelli 
tratto sul cc.n.67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO 
Ettore,nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma,via 
R.R.PEREIRA n.129; 

-segue-
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segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confron 
della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. 

_. - - - - - - ~- - - - -- - _ ...... - ~. -..... .- - - .:... - - - --- - -- ...... ,;. - foglio·n. 2 - - -.. -- - - _.'- -- -
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1-
A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di ~. 100.000 all'o/Gell ~ I 

tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a ~~ 
CRESCI Gianpaoloìnatoa Firenze il 23.11 .1930 e domiciliato 
Roma,via G.Banti 34; 
A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di ~. 250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 
e domiciliato in Roma,via Ugo De Carolis 86; 

- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di ~.250.000 all'0/Ge11i Licio 
tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MAIDtETTO Rena
to,nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Ml1via,nata a Tolmezzo il 
18.12.37, entrambi domiciliati in Roma,via SS.Pietro e Paolo 30; 

- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di ~. 300.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 1475 - age presso il Senato - intestato a 
DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato 
in Roma,via Angelo Secchi n.9j 

- A..B. n. 38186422 datato 13.4.79 di ~. 100.000 all'O/Licio Gelli 
tratto sul cc'.n.10898 - ag.Roma,via Bissolati - int~stato a 
CARBONE Eugenio,nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato 
in Roma,viaMagalotti n.15; 
A.B. n. 11:472226 datato 18.10.79 di ~. 150.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO 
Giovan.lJ.i,nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in 
Torino,via Colli n.20; 

- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di~. 100.000 all'ordine 
Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale 
Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, 
nato a Rocca Massima'il 25.1~.1933 e residente in Roma,via D. 
Cento Celle 572; 

- A.U. n.234 - 664470 datato 4.9.78 di ~. 100.000 all'o/Gelli L1cio 
emesso dalla filiale di ~'Aqui1a su richiesta di SARRACINO Ro
berto,nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila,via Rocca 
di Corno 314, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto 
SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola,nata a Roma il 13.8.40 - moglie. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certi
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 

...;..-~...:..-

LA PARTE 
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TRIBUNr\LE CIVILE E PENALE DI l\fILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7A 

" N.-531/BO-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTOP~ 

Visti gli atti del procedi~ento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A
/134111 schede 

dat~ta 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
s~ ~ne e sequestro 14/4/1981 ese~~ito presso la Banca Popolare dell' 
E~ruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale b~~ca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Rite~uto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
c08plet~ente tutte le co~plesse ~ovi~entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli ~s3~~Gi ~egoziati ~allc stesso Gelli via via che essi vengono' 
i::di ',':'d.uati ; 

Yisti [~~ artt.337 e segg. CPP, 

il sequestro in orir.;inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
D~~oziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
}~polare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione i~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente .con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

1'lilano .1 .-; "\ , 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA D LLA GUARDIA DI FINANZA I\uLANO 
- Gruppo As!. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno .1981, addì 21 del mese. di maggio, in Mi1ano,via Santa Marghe
rita n.-4,-presso la Banca Nazionale de1;Lavoro, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo'. Balestra Alfredo - attesta di aver ·notifi
cato i1.decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 
dal G'.I. presso il Tri bullale di Milano, dr. Giuliano Turone, median
te consegna a mani del rag. Giovanni Magno, -nato a Roma il 141.1i.36, 
nella sua qualità di funzionario addetto· all'ufficio lega1~. 

Il rag.Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi .richie
sti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibilel• 

L'UFFICIALE DI P.G. IL RICEVENTE 
; 

i 

/ . -
l' '". ~ .'. • -,;; .' . 

v 
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ALLEGATO 159 

(Godano Vittorio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo As • .;. 

PROOEsse VERBALg DI SEqUESTRO 

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano; via S.Margherita, presso 
la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale 
di p.g. - Ho. LAl-IATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro 
nr. 531/BO-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Trib~ 
nale Civile e Penale di Milano, dr. G. TUrone, già ritualmente notificato, 
procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla 
a-Cqu1s1z1one delle al tre notizie esibiti e forni te dal dr. BERTOSSI Bruno, 
nato a Milano il 2.'.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la 
~iliale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività 
quale direttore dei servizi esecutivi. 

1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di r. 100.000 all'ordine di GEtLI Li= 
cio, tratto àul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze. 
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze, via 
Orcagna nr.29/F. nato a Venezia il 10.10.1925. 

2)- ~C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di r. 100.000 all'ordine di Licio GE1 
LI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno. 

- Richiesta di ~e (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal 
aig. Vito HARANO, viale Italia nr.72, Livorno. 

3)- .\lB nr. 123138387 datato 16.3.1979 di r. 150.000 all'ordine di Licio BEL 
LI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.1 di Milano. 
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio FI~ 
rio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicu 
razioni, via Copernico nr.36/38 di Milano. -

4)- ~C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di r. 150.000 arl'ordine di Licio G~ 
LI, emesso dall' Agenzia Dr.6 di Firenze. 

- Richiesta di ~c, 'in fotocopia, recante la data 15.5.197' compilata dal 
dr. Giampaolo PALLOTTA, domiciliato in Firenze, via Tayanti nr.4. 

5)-~ nr. 73266519 datato 5.10.1979 di t. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, 
tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna. 
Il predetto assegn-o è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vitto= 
rio, nato a Napoli il 7.12.1'18 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari 1'11 lu=: 
glio 1926. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154. 

Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 
4.8.1978 di r.80.Cco all'ordine di GELtI Licio emesso dall'Agenzia di Porto 
Ferraio di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/80-F, notificato in data 

.. / .. 

• 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti dell ~ 

sede della Ban6a del Monte dei Paschi di Siena di Milano. _2° .Eog ,'O, -1 
~ ... ~ /~. ~: ''-. , \ 

22.5.1'81, precisa che da!Jli accertamenti esegui ti presso la f>ir~).~~~-i;;t) 
Generale di Siena, non risulta esservi in carico nessun assegno c~lar -' 
avente tale numero di serie. ''''--" 

Esemplare del presente atto viene rilasciato al dr. BERTOSSI Bruno a cer:: 
tiPicazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con.fermato e sotto 
scritto.-

/ 
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TRIBUNA.LE CIVILE E PENALE DI ~IILAN 
Ufficio Istruzione Sezioni 2'" e 7'" 

N.531/80-F 
.' : 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.53? CPp) 

IL GIUDICE IsrRL~TORE 

.. 
Visti gli atti del procedimento penale a carièo ·di SI1ùONA Michele, 

Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1"'/134111 schede 
datata 1~/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sio~e e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etr~=ia, la copiosa doc~entazione sequestrata presso tale bay~ca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1"'/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. d.i F. di l'lilano; 

Riten.uto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
del l 'i::f"..l.tazione pe:- cui si procede, appare necessario ricostruire 
co=plet~ente tutte le cO::lplesse moYirr.e.ntazioni bancarie facen-ci • 
ca;o a ~:~io Gelli, e quindi ac~uisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asseg~i negoziaci dallo stesso Gelli via via che essi vecgono 
individuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR)della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende .di Credito 
di . c.oIIr'..l.Ilicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

per l'esecuzione immediata 
del Nucleo Reg/le Pr della 
o disgi"ù.!ltamente con 
d'i Finanza. 

DELEGA 

decreto ufficiali di P.G. 

25. " VoI. 6/XX 
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lIU:IoD mnoJW.a rouzu 'l'IlBU'r4IJA DiI t A GUARDIA DJ rnwru DJ KII.AHO 

- 9!'Uf29 AI ... 

L''''' l"" addl al del .. e dilllQgio, la ldlè1DO.vt.a 8~ta, pi'eUO 
la 8Mr.a del ~ dei ,ac:bl di Si--. il sottoec:ritto utl1clale di ,.ti. -

110. Bale8tra Albedo .. att_t. di fRW aotUicato il decreto eSi ccqQeStro 

a.$l1/M, ceeseo iD Mta ".,.1,., dal 0.1. JIIfes&O 11 'h-~b"DRlè di MUmo, _eO.nJroAe. J1ediaateCClGSflg1a • lIItId del dr. lo8d EUgem.o, Dato. aleu 
U 2!.10.1'31. Della BQi\ quaUtl eSi pl'epoato aU'ut.t.f.cio lape'tOl"irto. 
Il dI".ROeai Eugenio li riserva 4i cxamiCiN gU e1emeutl 1'1c::btestl 4!a1 
citato ~o Dal pluà breve ~ po .. :I~Uo. 

n yqwmrg 

'.:ONT~ DEI P:;r;' ... Hl 01 SIENA 
FILl~I~O l'i.. '-', ~ 

'/ 
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ALLEGATO 160 

(Favuzzi Enrico) 
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ALLEGATO 161 

(Mayer Giacomo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo A.s. -

PROCESSJ VERBAIE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso 
la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LA1.1A~ 

TINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso 
in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano -
dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei se= 
guenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre 
notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 sei 
tembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del 
Banco di Napoli do ve presta ia sua at~tl quale preposto dell'Ufficio L~ 
gale; 

1)- A/B nr. 0400998.45 datato 8.9.1977 alI 'ordine di ''me stesso" di .t. 5)0.000 
tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma; 
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato 
tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 l~ 
glia 1922 e/o AMALF! Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926,entranbi domici= 
liati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5; 

2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di tuigi BIANCHI di lire 
100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma; 

- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo prece= 
dentemente descritto recante la data 14.9.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richied~ 
te è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato 
presso la Camera dei Deputati; 

3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di ~. 100.000 all'ordine di Li= 
cio GELtI, tratto sul C/c 21/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma; 
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato 
tratto sul % intestato a MAYER Giaoomo, nato a Napoli il 18.4.1921 
e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati 
in Roma alla piazza Stefano Iaoini nr.5; 

4)- V/C nr. A 700559234 datato ~ 6.7.1978 di ~. 80.000 all'ordine di Dr.Licio 
GELtI emesso dalla Filiale di Livorno. 

- richiesta di vagliA ~omposta di nr.2 parti) relativa al titolo preceden-
temente desoritto recante la data 6.7.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente 
è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e dOa 
miciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provvedit~ 

~ ~~ag~i ,di .~ vorno è decoo~~o / c~~a un &mO e mezzo fa. 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della 
sede del Banco di Napoli di Milano, pIzza Cordusio - secondo foglio -

5)- vlc nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di t. 100.000 all'ordine di E. 
G VI Licio emesso dalla filiale di Savona. ; __ l..!: 

- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al tito~-/:,5;9 ~ 
dentemente descritto recante la data 27.7 .1978. ~ ~'j~~ 

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la ~i 11\(.i/~ "
richiedente è pressocnè illegibile e non v'è indicazione di domi ~ ",ò-~- t> 
tasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei d''ti--'i 
identificazione del cliente. 

6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di ~. 100.000 all'ordine dell'avv. 
IDNGO Pasquale emessO dalla fi liale di Alberobello i 

- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo prece= 
dentemente descritto recante la data 26.10.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richie= 
dente è l'avv. DONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domicilia 
to in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13. 

7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di t. 100.000 all'ordine di dr.Licio 
GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019,filiale di La Maddalena. 
L'avv.Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato trat 
to sul c/c ~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a
Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 nove~ 
bre 1951. Entrambi domiciliati a La lIiaddalena alla via XX Settembre n.6. 

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui 
richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati as= 
sunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certi 
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso. in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto= 
scritto.-

LA PARTE 

Perla 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~IILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7~ 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQù~STRO 
(art.337 C?P) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINTIONA ;-lichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 

_ aggravata co~e in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
,datata 14/4/1981 della G. di F. diMil~Lo, il decreto di perquisi: 
sione e seque;5tro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale b~~ca, 
nonchè la nota n.11/P~/SI/SS/1~/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di r~ilano; 

R~tenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto co~to 
dell · iI::putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
ccr:.~leta1:.ente tutte le co::::plesse ~ovimentazioni bancarie facenti 
capç a Licio Gelli, e q~indi acquisire tra l'altro, a tal fine, ~utti 
gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
individ.uati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il seq~estro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
compiete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circol~ri. 

DELEGA 

per l'esecuzione izmediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/Ie P'f della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficial' ~ G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. Gj~l,,~ .. '/ ~ 

~ .r~ ç 
'1 - 111- .. · -j ."" .L11. ar.o, ~ ~'. ' .. = 

.(': . . ~: . ::: fIL G IUDIC~~J'l'rr'ORE \, '. _ / _--- --:;r-

~ ... : ~.~~~.~~--'----~" ;.'. : 
... ~_ .. --._- .~ 

.---" J ,;, ' .. ': o",, - - -
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- BANCO DI NAFOLI ................................................................................................................ , ................................ . 

j '" .. 1.).~. A/B ... !l!. .. • .... 9..4.~9..?~.~.4.? ... ~~.~.? .. ~~ .... ~.~.~ .. ~.J .. ~.TL.~.~.~ .. ' .. ?.~.~~!:l:7 .... ~.i. ..... ~~.~ ..... ~.~.~ .. ~.~.().I.~ .... 
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"'IL NO" " 

.................... g..~ .... ~.~ .... .1.Qg .. !.9..Q.9. ... .P.:t:'.~ ~.~.l? ... ~~}} .. ' .. ~.~~?..~.~~ .... ~.~ ... J. .... ~.~ .... ~g.~~ .. i .................................................... ' 

J)- A/B nr. 070231657 dot~t.o 2.10.1979 di 5:.' 100.000 all'ordine d.i 
••• ... • .... • ...... ·u .......... •• .... •••• ............................................................................. ~ •• ~.~ .......... ~. ~~~ ..................................... ~ .................................... _ ••••••••••••••••• _ ...................................... . 

GEULI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 9resso l'Aeenzia nr. 15 _ .................................................................... _ .......................................................... ~ .................................................. ~ ..................................... , ................. .. 

eli Roma; ....................................................... -._ ................................. ~ ...................................... ~ ................................................. -..................................................... . 

.. ~.'--:':: ... y!ç ... m:.:.~ ..... A .... 79.9.2.?~g.J4 .... ~~.~.~ .. ~Q ..... ?..~.7..~ .. t~T~ .... ~ .. ~ .... &..! ... ~.~9..!.9.gg .... ~.~~ .. ~.?~~.~.~~ .... ?:.~ ...... .. 
. ~:.::-., , 

, G3LTJI Licio emesso dalla filiale di Livorno; ............................................................................................................................................................................................................................. 

_ ..... 5.1::-... .Yj.9. .... P~-r. .. , ..... § .. lL§.g.:1.Q.s..1. ... 9:g.~f:l .. ~g ..... ?:.7..~ .. 7.~.l~.7.~ ... ~.~ .... ~.~ .. ...1.9.g.!.?gg .... ~~.~ .. ~.9.E.:~.~~.~ .... 7:.~ ...... _ 
GELtI Licio eIT'esso dalla filiale rli Savona.; ............ __ ............................. _ ......... _ ............................................................................................................ ~ ...... ~ .......................................................................... _ ................ _ ... . 

6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di ~. 100.0CO all'ordine del ....... _ ..................................................................................................................................................................................................................................................... . 

11 Avv. Lcr;GA Pa s(~ya le ene sso da 11a f ili~le di Alberobello; ............................................................................................................................................................................................................................................ ' 
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G3L'LI L':'cio tratto snl c/c !"'..1". 27:)1019 r,res~o la filiale di 

~ .. ~~~~.~: .. ~::~~:~:.: .. ~ ... ~:::.~ ... : .... : .. :.~ ..... ::·.·~:~~.·.·~:2 ......... ::::: ........... :::.: ........... ·:.· ... .. 
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, ....... .-
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~\ " .. / ", -:/ .......... _ ...................... _ ........... -..................................................................... . .. ;;\~., ~. :.; ... :.~/ .................................. _ ................ _ ................... . 
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IUCLm REOIOllJ.L& roazu 'IRElIJ'WtU. IW,U, GUA.RDU DI W~U DI JaI..OO 
- Omppo .l_. -

, 
.' 

/ 

L'anno 1981, Iddl 21 4.1 .... ti -aio, iD Milano, 14usa Ccmltudo,PNUO 

il Banco cU. Wapoll. 11 eot1olor.ltto utUoiale 41 P.I_ - ~To. !&loab& .lltn

do - a,"eata 41 10"- nrilAoa10 il 4ecre1o cU. lequutro n.531/8:>, ....o 

in data 19 • .5.1981 dal G.I. ]j&"M.o 11 T.r1'buna1e diIalamo, dr.G1uliano '1'1-

ron., *1an". con.es- lo 1IIID1 4,1 dr. !ali.Veri An'\on1o, nato lo lI.pol1 

11 22.,.194.3, nella sua v.1. 41 prepoato &1l'utt1clo aegreter1a atfar1 

1IDer&1l. 

Il 4Jo.l3allatrer1 An~o do rl.ena 41 coamiov. cl1 ,l_mti J'loh1M11 

4&l 011a.to ~bento nol pi~ breve teropo possibile, 
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ALLEGATO 162 

(Talone Ezio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 6;891.841·6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO V~RBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 10 del'mese di giugno in Milano, viale Jenner 
nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - )i
rezione Centrale , organizzazione esecutiva, il sottoscritto uf
ficiàle di p.g. - Br. Lt'.cio Filippi, in esecuzione del decreto 
di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 mag~io 1981 dal Giu
dice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor 
G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro 
dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione 
delle altre notizie, esibiti e fornite ~al dr. PIAZZA Attilio, 
nato a Massa 1'11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AB nr. 020189557 di lite 40.000 emesso in data 30.12.1977 
all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non 
client~ CmUT, via Gn.udenzi nr. 15 - Bologna; 

• 11.3 nr. 500175 di lite 500.000 eìlesso in data 29.9.1978 all' 
ordine di "al portatore" , tratto sul c/c. l1r. 505368/01 ac
ceso presso la sede di Roma , via Del Corso r:. 226 ed inte
stato a Giasolli Ilio e Angela. La fir~~ di tr~enza dell'as
S8,o.:nO G verosimilmente quella di Giasolli Il)lio, nato ad 
Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale del
la r,:usica 20; 

• A.E. nr. 222195 di lite 150.000 emesso in data 10.10.1978 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso 
presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, 
intestatI) all'avv. Michele Del Re, nato aNapoli il 7.9.1935 
e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72; 

• AB n. 053866 di lite 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso 
presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, 
intestato Villaia Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. 
La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di 
Villata Vincenzto, nato a Torino il 12.11.1920 e residente 
in Roma, via Flaminia n. 254; 

• AC nr. ese4:4: 030114756 di lite 150.000 e;:,es,c.~c il 5.10.1979 
all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non 
Cliente, abitante in ·~.'Roma, via Piemonte 40; 

./ .. 
I 

/ìfr \~/< 
SANCA COrM,Aif~~)(,~ç.2.,~j\\I_~!':l 

D R C"· ~,~ c:.:rt R, ,_L::. 
• --' 'I~ / /' 
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- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confro 
ti della Banca Commerciale Italiana di r,1ilano. 

- 2° foglio 

.~B nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/C n. 74988 acceso 

• AC ~.spec. nr. 821708785 di lite 100.000 emesso il 2.4.1979 
dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. 
La Banca Emittente precisa che il ~~eh~eR~e-àe~-~p richiedente 
il predetto assegno é il dr. Hoselli Andrea, nato a Firenze 
il 19.4.1947 e domicili~to in Potenza, via Gabet n. 20 • 

• AC nr. 020073068 di lite 100.000 emesso il 2.1~.1979 all'or
dine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor l. 

Piazza Attilio dichiara di non essere in gradi=' J.i i!ldicare 
il richiedente gi~cché la documentazione relativa é a~~ata 
distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archi 
vi d31la sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di 
notorietà con l'elenco dei documenti dis~rutti é stato depo
sitato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 
ed 8.8.1980,alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 
ave pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M. 

Esemplare d~l presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confe~ 
mato e sottoscritto con le correzioni. apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

,j. ~7·1 '. t v-" 
;

,....- j. L V-
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\1ILANO 
Ufficio Istruzione - Seziòni 2

A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIu~ICE ISTRUTTOPE 

Visti gli ~tti del procediì:lento penale a carico di SDrDO~~A !'Iichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perq~isi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
no~chè la nota n.11/RR/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di t1ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare-necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quind.i acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asse~~i negoziati dallo stesso Galli via via che essi ve~gono 
indi viau:;. ti; 

Visti gli artt.337 e segg. C?P, 

il sequestro in origl.nale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di com~icare, contestualmente al sequestro dei titoli,le generalità 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Fin~~za. • 

Milano, 1 ~~: \~~G. '9 e' 
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••••••••••••••••••••• , ........................................................................................................................................................................................................... o •••••••••••• 

5)- A/C/ r..r. 030114756 datato 5.10.1979 di f,. 150.000 all·ordine di 

GELII Licio emesso dal1.'A-O'enzia eli· Rt"'Irnavia Vittorio Veneto,76 ; 
...... _ ....................... __ ••••••. __ ..................•••.•.•••....•...••.••••.•.•.•••••. 'ri ............................................ 1. ...................................... _ •••••••••••.•.••••.••.•••.•••...•...•. 
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~.icio trstt·o s'}.l c/c nr~74988/01 P.rt~sso· J.·A~enzia r..r.20 di ':ila::'J; ............... ,; ................................................................................................................................................................................................................ . 
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Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la se1e di Livorno, via - ...... - ......... -......... _ .. _._--_ ........ _ .... _ ..... -_ ................................................................................................................................................................................ -
'-.-. 

Ca irali nr. 40· , •..•••• __ ....... _ ............................................ .J ........................... _ ..................................................................................................... , ...........•................... _ 
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GEIJLI Licio emesso dalla succursale di Ancona· . ...... _._ .......................................... _ .................................................................................................................. t. .............. _ ....... _ ... _ ......... _ .............. . 

9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di ~. 100.000 all'ordine di GELLI 

Licio emesso dalla Banca di 'Lucania in Potenza j ...... __ .............................................. _ ............................................................................................................................................................... -................................... .. 
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ALLEGATO 163 

(Pisano Giorgio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D~~. ~ :\ i;è,~~~} , . 
. VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6;891.841-6.888.241 ""',:' /'j 
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- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VSRBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno: in Milano, viale Jenner 
nr. 53, presso gli uffici della Banca Comrnerciale Italiana - Ji
rezione Centrale , organizzazione esecutiva, il sottoscritto u'f
ficiàle di p.g. - Br. Lt'.cio Filippi, in esecuzione del decreto 
di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 magtSio 1981 dal Giu
dice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor 
G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro 
dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione 
delle altre notizie, esibiti e fornite ~al dr. PIAZZA Attilio, 
nato a Massa 1'11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AB nr. 020189557 di lite 40.000 emesso in data 30.12.1977 
all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non 
cliente COMIT, via Gn.udenzi nr. 15 - Bologna; 

• AB nr. 500175 di lite 500.000 8Flesso in data 29.9.1978 all' 
ordine di "al portatore" , tratto sul c/c. nr. 505368/01 ac
ceso presso la sede di Roma , via Del Corso Dr. 226 ed inte
stato a Giasolli Ilio e Angel~. L~ fir~~ di tr~enza dell'as
sceno e verosimilmente quella di Giasolli Ilpio, nato ad 
Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale del
la r,:usica 20; 

• A • .3. nr. 222195 di lite 150.000 emesso in data 10.10.1978 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso 
presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, 
intestati) all'avv. Michele Del Re, nato aNapoli il 7.9.1935 
e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72; 

• AB n. 053866 di lite 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso 
presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, 
intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. 
La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di 
Villata Vincenz,to, nato a Torino il 12.11 .1920 e resident·e 
in Roma, via Flaminia n. 254; 

, 

• AC nr. e3e~ 030114756 di lite 150.000 eme8~O il 5.10.1979 
all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non 
Cliente, abitante in ':.'Roma, via Piemonte 40; 

1;-11j/ 
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~' 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei 
ti della Banca Commerciale Italiana di r,~ilano. S , ' ' 

2 0 f f.:t. • t!',J ,; ''Ò~ 
- o J:;, ~ >,~) r.n 

, ~ ~ ",. ,Ai .'?f 
• AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.197~ ,.," "".' ,0ì 

l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/C n. 74988 acceso··' ,..0" 

sb l'Agenzia 20 dellà sede Comit di Milano ed intestato al 
dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La 
firma di traenza dell"assegno é verosimilmente quella Di Bella 
Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano,'corso 
Garibaldi n. 44; 

• A.B. nr. 142004 di lite 150.000 emesso in data 16.10.1978 al
l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso 
presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed 
intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma 
di traenza dell'~~stgniné ver~siBilttnt~ps.~ella di Pacella ing. 
Antonio, nato a ~O&~a& T~t~2.r925ae ~eSldénte in ~~~&-~ta~ 
Livorno, viale Di Antignano n. ~; 103; 

Dloo~516b 
• AC. nr.eaOB535é di lite 50.000 emesso in data 6.3.1979 al-

l'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli 
in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, 
via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi; 

• AC ~.spec. nr. 821708785 di lite 100.000 emesso il 2.4.1979 
dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. 
La Banca Emittente precisa che il ~~eR~ea~e-4e~-~p richiedente 
il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze 
il 19.4.1947 e domicili~to in Potenza, via Gabet n. 20. 

• AC nr. 020073068 di li t. 100.000 emesso il 2. 1 '::'.1979 all' or
èine di Lici0 Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor 
Piazza Attilio dichiara di non essere in grado li i!1dicare 
il richiedente ~iacch8 la documentazione relativa é aniata 
distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archi 
vi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di 
notorietà con l'elenco dei documenti dis~rutti é stato depo
sitato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 
ed 8.8.1980,alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 
ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M. 

Esemplare dGl presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer 
mato e sottoscritto con le correzioni apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

;J. /;.yz " "Zv" 
;
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILA.N 
Ufficio Istruzione - Seziòni 2

A 

e 7
A 

N.531 /80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.3~7 Cpp) 

IL Glu~ICE ISTRUTTORE 

Visti gli ~tti del procedimento penale a carico di SINDO~~A I-lichele, 
Gelli Licio ed éltri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggr~vata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perq~isi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa docUffientazione sequestrata presso tale banca, 
no!:chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata' 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asseg~i negoziati dallo stesso Galli via via che essi ve~gono 
ind.i vid.uF.'~ ti; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

03DD~A 

il sequestro in orif?inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza,di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, 1 ~3 \-\ÀG. \981 ~ 
IL G IlJ1;lIC~ISTRUTTORE 

" - VoI. 6/XX 
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BA3CA CJ~~"'E:1CIATJF. IrtA1.JIANA ..... ............... .... ..................... ...... ...... .............. ................ . ................... /.».'-=:!'l~ 

1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di ~. 40.COO all' .................................................................................................................................................................................................. 'cc .... ;----.~\ 
-. m 

. - GEL l:I Licio emesso dalla sede di Bologna' C; . ~.3' ~ : ....... : .... _ ............................................................................................................................................ p.......................................... ..\,0.......... . .... ~.~"" . 

......... ?J.= ... ~~ .... :r.'-F..~ .... 29.g.1.1.?.~.~.~~ .. ~?. ..... ?.~.~.2.~.J..~.1.? ... ~~ .... g.! ..... ?..9.9. ..•. g9.9. .... ~.~.! .. ~.Q~.~.~.~.~ .. ::.~~ .. . :.P.?!. 

tatore" tratto s~l clè nr. 505368/01 oresso la sede di Roma vi9 ..................................................................................................... _ ................................ _ ...... ~ ...................................................................... J ........... . 
r 

. del Corso nr. 226· ......... _ ................................................................... I. .................................................. , .................................................................................................. . 

: ....... J}~ . A/~ ... ~.J.'. ~ ..... ~.~.2.1~5 .... q..;l..t.a..t9 ..... 1Q ... .tQ .• ..1.9..7.~ .. 1J .... .t ....... 15..'?Q.?O .. ~JJ .. ~.q.~:~i.~~.ji r;.E LLI 

__ ........ _ ....... ~ i. ; ... ~.~ .... ~~;~ .. ~ .. ~.9. .... ~~.~ .... 9.l9 .... r.~ .. ! .... .4.~.7..?§1. .. p~ ~ .. ~.~g ...... .... ; ... ~ .. ~.!'!-. ;;;.~.~~J.:.~ .... ~ .. ~ .. ?9. ... ~~ ... ~I) (::3 ; 

...... .4J.~ ... A/p ... n~ .. , ..... Q5.J.§§§ ... 1.§..t.~.]9. .... :1..4.,..5 ..•.. 1.9.7..9. .... g.~ .... !:.., ..... l.5.Q.~'O'QQ .... ~.J:.J: .. !.Qr.~J.~.~ .... 1~ .... gE.;~J.~I 

. ',_o Licio tra t to sul c/c nr. 752825/01 e1l.esso. l'Aeenzia nr .14 di ........... _ ............................... u._ ....................................................................................................... r. ............................................................................................ . 

Rona; 

5)- A/cl r..r. 030114756 datato 5.10.1979 di f.. 150.000 all'ord.ine di 

GELLI Lieio er.1esso dall.'A.çrenzia di· Roma via Vittorio Veneto,76 ; 
....... __ ......................................................................................... 71 ............................................ 1. .............................................................................. . 

......... §J.~ .... ~~/p. .... n:r .. ~ .... .7.f?AQ.7.f? ... 4..~.~.~ .. ~.Q. ... J..§ .. , . .1.9. .. ~ . .1 .. ~.1.9. ... 9:.~ .... & .. ~ ..... ~.?g.!.9.g.9. .... ~ .. ~!.: .. ~g.~~}.~~ .... ~.~ ..... ~.~.~ LI 

'L.icio trst+·o s1.~1 c/c nr.749E,8/01 p'rc.~sso·· J.1Asenzia r..r.20 di ·.:ila::'); ................................................................................................................................................................................................................................... 

7)- A/3 t'_·C. '1.:;2C04 0.::ltat~ 16.10.1';'78 .:li ~. 150.000 all'or~:Hne di G:2LLI _ ....... _ ......................... _ .. : .................................................................. ~ ..... _ ....................................................................................................................... --.- ....... . 

Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la se1e di Livorno, via 
..... __ ...... _ ........ _ ... _ .... _ .. __ ........... _._ ........... -......................................................................................................................................................................................................... -

--
Ca b'') li nr. 40· . ........ ___ .... _ ............................................. t ........................... _ ..................................................................................................................................... _ 

8)~ A/C nr. 020085356 datato? marzo 1979 di e. 50.000 all'ordine di 
_ .............................................. _ ..................... ___ ..................................................................................... 0 .............................................................................. _ ................................ _ ••• _ ...... . 

GEIJLI 'Licio emesso dalla succursale di Ancona· ...... _-_ ...................................... -............................................................................................................................................................................ . 

9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di t. 100.000 all'ordine di GEtLI 
.. -.... -._ .... __ ....................... -_ ............................................................................................................................................................................................................................................... . 

~icio emesso dalla Banca di 'Lucania in Potenza; 
_.~ ... _-_ ................................................................................................................................................................................................................................................................. . 
_ ..... 1Q.1~ .... Al.ç .... n:.r..~ .... Q.2.9.Q.7.3.Q.9..e .... i~.~.~ .. ~9. ..... ?.'".1.9.~ .. 1.21.9. .... ~.J .... e.!I ..... l.9.Q.!!.9.Q9. .... ~.:!A.~.9.~.~.~.~~ .... ~.~ .... ~EL LI 

._--._.-........................................................................... · ...... · .. · .... · ........ · .. r:. .. { .. ~· ...... · .... · .. ·1L···(; rU·\)ltiE·.·· 

~\ ',\J ." //.' I r~:. G. 
'.' \ . . -/' ... / ....---
'';r:.··'' ' .. ../-~ .. ~.' ?/" 
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.... 1981, MA U ciel ... ti MalO, .. -:a.--..sa __ de, ,. .... 
Ia~. tJcaAc"OIal. Xtal •• " al .,tMoft,to .,Uoial •• ,.,. _ .. w..-. A1tN4o - ....... di ..,.. DOtIft __ il tIoHtI 41 Mrlaedro 
a. 'lttaO ...... la .. te t,.,.'~'t W G.J. l'N- Il ""'-al •• 
• 1 ... _.a.~t ............... '*" del rll'e!Joad llllrioo.-_ 
• Ien ... U '.'.1~4T • .,.21 ... 'l-.u. di a4d0tto aU'utftolo l...,.. 
_11. lllftei .. c.tn1e. . 

Il 41'.-... l'Gftoo Ili ..... '" .. et ... sU et .. " riobiHti 4&l 
o&tow ~..u .. _ MI "" '"'- t.,. poeeiW .. 
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ALLEGATO 164 

(Viarengo Giovanni) 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891,641 - 6,888.241 

..:..~ ... ~..:....:.._---
-Gruppo As. -

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano,via Santa 
Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sot
tosoritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzio
ne al decreto di sequestro n. 531/80 F , emesso in data 19.5.81 
dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede a+ 
sequestro dei sottoindicati assegni,in originale, ed all'acqui 
sizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. 
Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di 
funzionario addetto all'ufficio legale' z 

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di E.. 200.000 all'ordine "me . 
medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.1) Roma - intestato 
a. ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in 
Roma',via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI 
Ada-, , 

- A.B. n~10240543 datato 3.5.79 di E..150.000 all1o/Gelli Licio, 
tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario 
Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, 
viale Bruno Buoz~i 68, con delega di firma a favore,dei se
guenti nominativi :. 
• RAPONI Ubaldo,nato a Roma il 13.8.25; 
• SERRA Flaminio,na'to a Favignana il 18.5.18; 
• GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53; 
• CARACCIOLO Fernanda,nata a Roma il 21.2.47; 
• SPADACCINI Raffaele,nato a Serra Monesca il 15.3.15; 
• ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50; 
• TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902; 

- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di E.. 100.000 all'o/FULBERTO 
Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.) Roma - intestato a Lauro 
Fulberto,nato a Napoli il 22.2.1921" e MAZZOLENI Patrizia,nata 
a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma,via Della 
Camilluccia n.201; f 

- A'.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di t.. 40.000 all1o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n.67 - sportello HAI di Roma - intestato a BRUSCO 
Bttore,nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma,via 
R.H.PBRElRA n.129; 

/-? 
,// 

/t-! /) 

- s e g u e -
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segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confront 
della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. 

foglio -nii 2 
- ~ - - - - - - - - ~ -- _.-. - _.-. - - - - - .-. -'- - - - -'- -- - -- ~- -- -- - -- -- - - -- -- -- -- - ,,«; 

~ 
;:, 
~ ',I ~<,j 

- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di i.. 100.000 all'o/Gel c;. ,~:.~,;
tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato Il N 

CRESCI Gianpaolo,nato a Firenze il 23.11 .1930 e domiciliato . 
Roma,via G.Banti 34; --
A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di i.. 250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 
e domiciliato in Roma,via Ugo De Carolis 86; 
A .• B. n. 05469855 datato 26.10.78 di .e.250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Rena
to ,na to a Torino 'il 6.5.27 e ACCAINO MIlvia ,nata a Tolmezzo il 
18.12.37, entrambi domiciliati in Roma,via SS.Pietro e Paolo 30; 

- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di f.. 300.000 all'olLicio Gelli 
tratto sul cc.n. 1475 - age presso il Senato - intestato a 
DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato 
in Roma,via Angelo Secchi n.9; 

- A .• B. n. 38186422 datato 13.4.79 di f.. 100.000 all'O/Licio Gelli 
tratto sul cc'.n.10898 - ag.Roma,via Bissolati - intestato a 
CARBONE Eugenio,nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato 
in Roma,vi~Magalotti n.15; 

- A .B. n. 11472226 datato 18.10.79 di f.. 150.000 all' o/Licio G~lli 
tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO 
Giovanni,nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in 
Torino,via Colli n.20; 

- A.C. n. 231 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di f.. 100.000 all'ordine 
Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale 
Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, 
nato a Rocca Massima il 25.1~.1933 e residente in Roma,via D. 
Cento Celle 572; 

- A.U'o n.234 - 664470 datato 4.9.78 di i.. 100.000 all'o/Gelli Licio 
emesso dalla filiale di ~'Aqui1a su richiesta di SARRACINO Ro
berto,nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila,via Rocca 
di Corno 3/4, con addebito sul cc.n.3654 intestat·o al predetto . 
SARRACINO Roberto e CAROCGI Paola,nata a Roma il 13.8.40 - moglie. 

Un esemplare del presente atto viene 
ficazione dell'avvenuto' sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo 
e sottoscritto. 

rilasciato alla parte a certi-

come sopra,viene confermato 
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TRIBUN.:-\.LE CIVILE E PENALE DI 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTOP~ 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Li·:io ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
dat~ta 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
siene e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale b~~ca, 
nor:chè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cospletacente tutte le co~plesse ~ovi~entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli ~53e€ni &egoziati dalle stesso Galli via via che essi vengono 
i::.ciiv:'d~a\;ij 

'/i<3ti r,li a::'tt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in orisinale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancarie/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le Pr della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente .con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

1 Milano, ., 
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-. :9A!':CA NAZIOHATJE DEL LAVORO r~' 
':1)- ;/B nr ~ O~'89~3; '~a ta to "·8·~··~·~·~·978"·~·i""~"~·"";·;;·.·~·;0 .~.~~~.~.;~.~.~ .j.-.t:'~ ... "'7'-

.. > ...... meciesi:noH· .. trettO .... sUl .. ·c!C .. nr· ... t·2·14 .. ·.pP .. ·pTteSSf)· :. _ .J:.1A,senz·ia ~ 1\IlII-'loo"~/H" 
_ Roma j . 

• . c;.. 
_···· .. :f):· .. AlB .. ··r;.r·:··-·1'0240·5·.4j .. ·d·a .. ta-to .... 3·~ .. 5··~·1 .. 9·i9 .. ·dI .. ·i·~· .... 1 .. 5·0·:·000· .. a·lito;rdIn :Y"\i···.·/ì.·. ;,:<,.' 

. _.~ ... _ ......... ~.!.~.~g ... J~9..~2.Q .... :?gJ: ... ~9./~ .... ~ .. ~ ... J.~.~.§ ... p'.~~.~.~Q .. '. .J....~.':~e.~.P.:.~.~.~ .... r.~ .. !.l3 .... qJ: .... ~ ... ;~·;:: .. :J .. . 

· . 3)- A/B nr. 05182402 da te to 8678 di f,. 100.000 a lJ. '(I!'"di!le di Fnl'terto 
... ·: ............ ·LAmtO; .. tra·tto .... 5tù .... cfC' .. ·nr:~ .... ·,.884 .... Tp .. ·p~e-550.... . .. ~r·AEe-n7,·ia .. ·nr·~J .. ·di· .. Ror.:'8 ; 

= .. :.4.1~ ... A/p..;.TIJ.:., ..... QQ.1.§.9J.7.4 ... g~l.t.g.i.Q ..... l.O' .•.. 1 .•. :t.9.1B. ... g.~ .... C. ....... 4Q. ... QQ.O' ... aJ.). .. ~.9.;r.j..J,~.~ ..... g . .t .... q;:L.~I 
Licio, tratto sul c/c nr. 67 TP p~sso . lo sportello presso RAI, 

.................. :y.,ia ... .'1~.1 .... B3.b.1J..i.no .... n:r. .•. .9 .... .i.n .... RQm.a..;. .................................................................................................................... . 

5)- A/B nr. 0048843 da te to 5.,0.1979 di .L. 100 .eoo a 11 'ordine di GELI·I 
~ .... ·· .. ·~ .. · .... L·tciù .... ·t:r·~f'tt·O··· .. s,:rt .... c/c .. ·rU· .. ·~ .... ·4'8·2' .. ·p1l'i'e·ssO .... d~f.tl0· .. ·s})Or·te'l'1~· .. ·RA'I, .. ·vla···del· 

Ba blJ.ino nr. 9 in Roma; 

.. ····~)·= .. ·A)B····~;·~ .. ··O·2·9·49·2·6 .. ·d~·t~·t·~· .. ··~··6·~··1·0 .. ~··1 .. 9·78' .. d·i···e·~· .... 2·5·0·~··O·oo· .. ·~·i'i .. ;·~·~d·i~~· .. ·(ti·····G~L LI 

.. t:·~ ........ L1.o.io .... tra.tto .... s.ul .... c;.o.: .. nr. ...... 20.6 ... TP .... fl~es.so..... 10 ... .5 por .. t.e.llo .... pr.e.s so . . lCin1 = 
'.' s tero Gra zia e Gius tizia in Roma; 

·· .. ··7J= .. ·A/B···y;.:r·~·· .. 05·ir69'8'5·5· .. ditàt·o .... ·2·6·~ .. 1·O··~ .. f9'7'8'··dl .. ·t·~ .... ·2'50·~·O'OO· .. ·àIT·'·6'r.JTrie····di···G3L LI 

_ .......... _ ..... ~.~.~.~? ..... ~~.~ .. ~.~?. .... ~~~.~ ..... ?/~ ... ?.!. .. ~ .... J.~.??~.? .... ~~ .... p..~:.~.~? ........... :~.~ .. ~.~.~.:.~~.~.~ .... = .. ~ .. !.~ .... d~ .... ~om9 ; 
8)- A/B nr •. 02810640 datato 24.10.1978 di Lo 300.000 all'ordine di GSIII 

.. · ...... ·_ .. · .. 'L·ieif)· .. ··t~s·t·tf;)-· .. sl:l·1 .... e/e .. ·!'I..:r· ..... ·l47-5 ... T·P· .. ·r!C.-esso .... · ·l···Agen-ç;ia .... presso .. ·Sena·to 
in RI)~a; · . 

······9y= .. ·~\/B···n·; .. :· .. ·'3'R·~··8·64·2·2 .... d~·t;f;·t;· .. ··1··3·~· .. f~·1·9·7·9···dI .. ··:e-~····1·66'·~·606···aIi·i·or··i·ln·e .. ·;fI····(;7·Tj l. I 

................... ~.~.c.t0. ..... ~!.~.~.y~ .... ~:~1 .... ~/.~ .... ~ .. ~ ... J .. 9.?.~), ... ~.~~O., .. 1.' .. ~~e.~~.~.~~ .... ~~ .... y.~~ ..... ?~.~.'3?~a ti 
2 · .,..., !".!'. _ ~n I.'.oma; 

'''10)- A/O···!'!T'·.·· .. -2'J357:30j810 .... èta-t'Et·to-.. ? .. ·no'Vet:!Ì)r~ .. ·t979 .. ·di .. · F.,· ... · .. '!'OQ·.·OOQ .. s·l:l·l,,:,dine 
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NUCLEO' ,REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA D LLA GUARDIA DI FINANZA IvIILANO . , . ~ 
. ,il,' . _ Grunpo Asi. _ 

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

, L'anno .1981, addì 21 del' mese. di maggio, in Milano,.via Santa Marghe- . 
rita n.-4,~presso la Banca Nazionale deltLavoro, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo'. Balestra Alfredo - attesta di aver ·notifi
cato il decreto. di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 
dal G·.If~ presso il Tri bÙÌJale di Milano, dr.Giuliano Turone; median
te consegna a mani del rag. Giovanni Magno, 'nato aRoma il 141.1i.36, 
nella. sua; qualità di funzionario addetto· all'ufficio legalel. 

Il rag.Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi xichie
sti dal citato provvediment·o nel più breve tempo possibile!. 

L'UFFICIALE DI P.G. 
; 
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ALLEGATO 165 

(Carducci Rocco) 
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I!!!!la ~çA 
. Iii b~tè'M~9RIA 

GfD~ L~QA~ i DIR~lJONi QiNiRA~ IN AllEZlt. / 

Dipendenza d~ e~l: ... r..l~.~.~ .. ~i_ ("'~If) 
DEPOSITI A RISPARMIO 

(data) : .. J...8 .. '" ... .LÙ ... ~ .... 

CATEGORIA 

I ......... à X. 9 . ..... '"0 •••••••••••• __ .. :""'- ... 

INTESTAZIO~ 
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\ fV1~~ 

§r-------------------I 
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1 5 0.0 O O 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo A. S. 

PRO~ESSO TI.'RBALE DI SE(.JJESTRO 

LI~nno 1981, aùdi 29 del mese di mae&io, in Rom~, Via Padre Semeria nr.9,n~ 
gli uffici del "BA.:.~CO DI SANTO SPIRIT0"- Direzione CeutralB, viene oompila
to il pr~sente atto. 

, VERBALIZZANTI 

• ~. Sandro DI CARtUCCIa - Appartenenti al Com~o Nuolee Aegionale pt 
• Vb. Giuseppe ~Iotmo - in intestazione.-

P A R T E 

• BA.NCO DI SAlITO SPIRITO - Direzione Centrale, Via. Padre Semeia nr.9 e per 
esso: 

• Dr. FierluL>1 .. A LT .. \VILLA, na.to a 'Noroia (PG) il 21.1.15'45' e domiciliato pre:!. 
so ~ il ~anco suddetto nella sua qualità di ad
detto all'Ufficio Legale.-

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tri buna.le di ,1w1ilano, Dr. Giuli-.no TURONE, in 
data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro nr.531/BO-F con il quale o~ 
dina il se~estro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonohè di tor 
nire contestualmente le generalità cemplete dei rich!adenti degli alo, del~ 
gando per l'eseouzione Ufficiali di P.G. del Nuoleo Regionale Polizia Tribu-
taria della GUardia. di Finanzll di Milano. r 

In virtù della delega oonferita et premesso ohe il suddetto deoreto il 25 
Maggio 1981 à stato notifioato alla parte, in data odierna, i sottoscritti 
verbalizzanti si .ono recati presso il Banco di S. Spirito al fine di dare 
eseouzione al suocitato deoreto di sequestro. 

Il Dr. PierluigL ALTAVILLA ha esibito per il liiIequestro i se€,Uenti assegniz 

- assegno oiroolare nr.4521538 B emesso in data 12.5.1978 per t.8t.OOO alilro 
ordine di Lioio GEtLI riohiesto dietro pagamento in c.ntanti presso la su~ 
cursale 5 d,i Roma.; , 

28 ... VoI. 6/XX 
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segue p.v. di sequestre redatto in dat~ 29.5.1981 nei confronti d ~ 

di SANTO SPIRITO - Direzione Centrale, Via Padre Semeri~ nr.9 - çj{a 
- foglio nr.2 ~ :, 

assegno circolare nr.44631772 C emesso in data 8.10.1979 per 
l'ordine di GEtLI Lic10. 

In merito alle generalità ,dei ri~chiedenti gli a/c, il Dr. ALTAVILLA dichia 
ra quanto segue: 

"'''''"t1''"'Per qu.ante riguarda l'assegno circolare nr.4520538 di t.SO.OOO emesso 
dalla nostra succursale nr.5 di Roma vi precisiamo che non siamo in grado di 
identificare il richiedente in quanto a. f_onte della. richiesta è stato versato 
denaro contante; mentre per quanto riguarda l'a/c nr.344631772 di t.150.000 
em~::;::3O d:lll:l. succursale nr.22, vi precisiamo ohe l'assegno in questione ~ st~to 
richiesto dal Sig. CARDUCCI ROCCOi nato ad ARCE il 28.10.1914 e domiciliato in 
Roma, Via n. Costa. nr.8. non ho.i tro da. dire ._"11" 1I1I1I1II1'"I1"11I1I1I1I1'"1111t1l11l1l111l Il 

La suddetta documentazione viene ritirata. dai verbalizzanti per essere invia
ta al I~agi.strato Inquirente.-

Copia. del presente atto vi~ne rilasciata a.lla parte.-

Fatto, letti) e chiuso in da.ta. e luogo come sàpra, viene confermato e settoscrit 
to dai verbalizz~~ti e dalla. parte.-

I VERl3.~LIZZAi'iTI LA PARTE 
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l. ' • ., .. 

BANCO DI S 

446317720 
imgtm-JDI'M'JU-.-, ~-:~~!~,t *tct§lDrnm!:l'nl:@um[§j[i]m1~m_ì F"'''''' 
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N.531/BO-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2" e 

.~ 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata co~e in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1"/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1"/134111 schede datata 415/1981 della 
G. di F. di Milano; /', 

Riteb~o che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imp~tazion~er cui pi procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte :~e' complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, ~'quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli asseg~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
inà.iviàuati; 

Visti gli artt.337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
co~plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

I~RUTTORE 
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- BAN'CO DI S •. S?IRITO 
o . O",. o, .0 ............................................ .................... ................ ~ 

',,)- A/C nr. 204520538 B datato 12.5.1978 di ~. 80.000 al 
............................................................................................................. _ ............................................................................... .::l ... . 

trI 
'. ~ .:" ...... ~ 

- GELLI Licio emesso dalla Succursale nr.5 di Roma- V' ~ '>} 
.. ! ......... _ ............................................................................. ~ ....................................................................................... 1............... ·:..··lf.1iL Are. . ..... . ... -

... ~_g) -: .... ~l.ç .... ~ .. ~ ..... 1.1§J1.1J..~ .... 9. .... ~.~ .. ~~J9 ..... ~.~.J..9..!..1..2.7.2 ... ~.; .... ;;,.~ .... J..?.Q..!.9..9.9. ... ~.!!.: .. ~9..:r~.~.~~. . .. ; .. _. 

GELII Licio er.:.esso dall-a Succursale nr. 22 di Roma • 
.................................................. _ ..................................................... ;._ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 
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L' .... 1981. addl 2' 4e1 ... ti "Id. la n.a. Vla Padre S.ma u.,. Mcl1 
.mal ùlllt\.L'lal ;)J s.urro SPIRITI - DIUZIONE ~ rteae Nda~~. U pao
etlll. a""et pez far rSnl'an che ia data ed1erma i •• ""-ori:'''1 Uttlo1al1 di 
P.o. - Vb. DI C.\RWOClO s.zm.e • 'Ila. BIONl» O1ua~ - !wme pnoedute alla DI. 
Uftoa ~l 4eorete di .... s"" l'rinln41o._ aedi.ne CMIl .... tual. oaa~ di 
ua oep1a 4tlle .w. •• uUe lIMi 481 Dr. AL!~VILL! P1vl\d6i. nat.l1 21.1.4, 
a lercia (1'0) • dtcnio1l1au ,rea •• il :na.ddnto X. "i tut. d.1 Cnd1 t. per 1& lI\l& 

oarioa di addett. all'v.tt1cd. 1...,. ... 

Il~. ALTAVILLA .1 laIpe&Da • reperin 04ta la ... a1aa .~lM1tu41M _t't. 1& et.. 
oaaeatadpe • le .tld. nahi_te dal Jl&&U'rat. 1JlClL1innt •• oemun1oandc=e 
1'.1"0 al Juol .. Centrale pf 41 Ra&i _1.472521.-

~".. 181'0 et a-,"oeorJ. tt .... 
OLI UWIOULI DI P.G. 

r 
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ALLEGATO 166 

(Traversa Mario) 



• 
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~~~RE 
DELL ETRURIA 

aEDE LECiALE lì DIREZIONE QiNERAUi IN AIIUlI.I I 
Dipendenza di e..~.l: .. r (. ~.~ ~L ("'~f-é) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

(data) ~ . .J . .8..r. ... J 
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..... 0....... ( , .J:-- '" 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTA~~ ':LLA GUARDIA DI FINAN {~(:c~~ 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 " J1..t~/(),Y 

- ........ 
- G.rupp:? A.S. - \1 

PRX:ESSO VERBALE DI SEQUESTro 

L'anno 1981, addì 4 del nese di ~ugno, in Ibrna., P.za Venezia nr.11, negli uf

fici del BANCO DI Iav1A, viene corrpilato il presente atto. 

VERBALIZ ZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLOCcrO 
• Vb. Giuseppe BIONOO 

P A R T E 

• B1\Na) DI IO-1A,. D1rezicne Centrale, cal sede in IOna, P .za Venezia nr .11 e, 
per esso: 

• Dr. Roberto RINALDINI, nato a fè>rna. il 16.8.1935 e domiciliato presso il Ban 
co suddetto nella sua qualitli di nmzicnario addetto
all'Ufficio Cbnsulenza Legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 'ItJR)NE, ha 
eÌÌEsso in data 19.5.1981 decreto di seqrestro nr.531/80 F con il quale ordina 
il sequestro degli assegni in esso descritti e di for-ire contestualmente le 
generalità conplete dei traenti degli a/b, e dei richieélenti per gli a/c, de 
legando per l'esecuzicne Ufficiali di P.G. del Nucleo Iegionale Polizia Tribu 
taria della Guardia di Finanza di Milano. -. 
In virtù della delega ccnferita e, p:rerresso che il s~tto provved1nento è 
stato nOld-ficato 8Ha ~ in data 22.5.1981 ,alla sede di Milano, P.za Edi 
Sal nr. 1, in data od1ema i sottoscritti verlJalizzanti si SCJ:lO recati presso 
il; Banco in rubrica specificato al fme di date esecuzicne al decreto in argQ 
nento. 

li Dr. RINALDINI ha esibito per il seqrestro il. seguenti assegni: 

- a/b nr.902181268 enesso il 19.5.1978 per !t. 60.(XX) all'ordine di Lic10 Celli 
tratto sul c/c nr. 63761 acceso presso l'agenzia nr .12 di IOm, intestato a 
BERrACOII carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a 
Firenze 11 19.5.1943, daniciliati in Via M:nte camevale nr.381,Palte Gale-
ria - lbrna; . 

- a/b nr. 902367354 enesso il 12.12.1978 J;er L. 1 00.(XX) ali' ordine di GE:LLI Licio 
e cointestato a m:R:ilOOE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e m:R:ilOOE Mi
rella, nata a lbna 11 28.10.1940 cbmiciliati a San Piero a Grado (Pisa); 
( c/c nr. 64071 acceso presso l' agenzma nr. 12 di lbrna) 

- a/b nr.824550431 enesso il 8.5.1978 per 1.50.(xx) all'ordine di GELLI Licio, 
t.tJatto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CAREL 
LA Cesare, nato a oRIt:NOm (SP) 11 9.7.1908 e èbmi.ciliato a Viter:bo, Strada
della 'ila nr.30; 

Vb -U); Qw<U1t~. Z=ck s eg u e -

tlR/:b~-
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- segtr3 p.V. di sequastro redatto in data 4.6.1981 
di R::ma , Piazza Venezia nr. 11 - Ibna..-

- a/b nr.908989058 enesso il 25.9.1979 per L;100.cxx) all'ordine di GELLI 
Licio, tratto sul c/c IU:' .. 64858 acceso presso la Filiale di Bologna e coin 
testato a SAN'lOIO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vit-
toria, nata a Bologna 1'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9; 

- a/bnr.ge89 897740994 enesso il 18.10.1979 perL.100.cxx) all'ordine di 
Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B ( e non 3) 
della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario,; nato ad Al:Èlfia (BA) 
il 28.4. 1927 e domiciliato a Napoli, Via M:>rgantini nr. 4 ; 

- aie nr.309426325 enesso il 27.2.1979 per L.100.cxx) dalla Filiale di Gros 
seto all{oraine di Licio GELLI, richiesto da tale OIIEZZI Paola.- -

In nerito alle generalità a:::>nplete del richiedente il predetto assegno cir
oolare, il Dr. RINALDINI did1iara: 

'""'"'"'L'assegno circolare in a.rgcmento è stato richiesto, dietro paganen.to 
in contanti, dalla Sig. ra/na anEZZI Paola di cui sconosciano le generali
tà conplete in quanto ncn è cliente del nostro Istituto di Credito. "'''''''' 

I predetti assegni vengcno ritirati dai verbalizzanti in originale per es
sere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo corre sopra, viene coo.fenrato e sotto 
scritto.-
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~.It. BANCO ( J R"MA FILIALE DI NAPOLI 
Agenzia B - via rom a, 75 

~ 4. ~.. ~ B O TT 1971P ..... . 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENALE DI ~IILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7

A 

N.531/BO-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
'. (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedi::J.ento penale a carico di SINDONA l'lichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano" il decreto di perquisi= 
sior:e e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 

. Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cozpletanente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, 'tutti 
gli asseb~i negozi~ti dallo stesso Gelli via via che essi venòono 
~r:.:.ividua~i; 

.-. t· ~. t 3-7 ~~s l g~~ ar t.) e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle ris?ettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le Pr della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

ì1ilano, '"1 ì '-', 

IL GIUDICr-rSTRuTTORE .... . 
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ALLEGATO 167 

(Pagano Giancarlo) 
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I!aBAN~A I_PO LARE 18 OE L ETRURIA 
SEDE LEGALE l DiREZIONE GENERALE IN ARo::':' 

Dipendenza di ....................................... ( .................. ) 

DEPOSITI A. RISPARMIO 
CATEGORIA 

INTESTAZIONE 

~r------------------I 
g 

CODICE CONTO 

/6 

c 

Versamento • . . L. 

o (' * 
2 O C.O () O 
1 5 ').0 O O 
3 51"'\.0 O O ~ 

3 -5 0.0 O O 

O O * 

D CONTO NUOVO 
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: .. :,'!~ \ 

:::i, 
o: 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA :lllfllWlJIw/ , 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 4t1L.A 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEOESTRO 
d 

L'anno 1981, add!. 27 del mese di maggio, in Torino, via Giolitti, 
nr. 1, presso la sede della Banca Fratelli Cerian~~il sottoscrit 
to ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI BrtUlo - in esecuzione al decr2.. 
to di sequestro nr.531/80-F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. 
presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TUROHE, già ritualmeg, 
te notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno b~ 
cario, in originale, ed alla acquisizione delle altre notizie, e
sibito e fornite dal signor Sergio MARTINENGO, nato a Torino il 
13.11.1939 nella sua veste di Vicedirettore della suddetta banca: 

AB. nr. 0471787 emesso in data 24.9.1979 per l'importo di .f.ire 
150.000, tratto sul c/c nr. 56971 inteAtato a PAGANO Giancarlo, 
nato a Torino il 25.1.1936 ed ivi resiftente in via IJagra'1.ee, nr. 
7. Il predetto c/c risul t8. tuttora in essere. 

Un ':\s~F1.])18.re de19!'~sente qtto viene ri18sciato alla 9::J,rte 8, certi 
fi~,qztone n,e11' avvenuto senuestro. 

F'At~,-::" l~tto e chipso in c1'l.t.8 e luof1'('\ c"m8 "'lo.Dra, viene Ci"'n.ferTl1.~to 

e sott,)scri tto dall'ufficiale di p. g. e 18,1 signor '3er,zio LAftrIIfBN 
GO.-

L'UFFICIALE DI p.G. 

6~l~_ 
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N.O.471.787 

.Q Torino Sede Centrale 

All'ordine 

1821 
C/C.N. 
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Ufficio 

N.531/BO-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
-'o- _ (art. 337 cpp) 

IL GIL~ICE ISTRUTTOP~ 

Visti gli atti del procedi];Jento penale a carico di SINDO!JA r-'iichele, 
Gelli Licio ed altri, i~putati di tentata esto=sione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Mi l'ano , il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale bar-ca, 
nonchè la notan.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di I1ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso,e tenuto conto 
dell'i=putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completar:ente tutte le complesse Iùovi:rr.entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
g:i a3se3~i negozia~i dallo stesso Gelli via via che essi ve~gono 
individu.ati; 

'li 3ti gli ar'tt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Eanca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di co~unicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari elo dei richiedenti degli 
assegni circolari. . 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le ET, della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, 
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NUCLEO REG·IONALE PT DELLA GUAHDIA DI FIi-fAI"IZA LILAl'IO 

...... , 

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Torino, via Giolit 
ti, nr.1, 'presso là"sede della Banca Fratelli Ceriana, il sot
toscritto ufficiale di P.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di XXHX~~ 
aver notificato il presente decreto di sequestro mediante con-
segna a mani del signor 1.lARTINENGO Sergio, nato a Torino il 13 
novecibre 1939 neWla sua veste di Vicedirettore della suHetta 
banca. 

L'UFFICIALE DI p.G. 

• 

• 
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.~A!rcA FRATELLI CEHINA S.P.Ao DI TORINO 
•••••.•• • •.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• u ........................... ••• ................................... . , 
~ ~ 

. ~ ........ 11~ .... ~/~ .... ~.~ ... .9..4.7..1.'J..~7. ... ~~ .. ~~.~g ..... ?4.~.~_~ .. 1.~7..~ .... ~~ .... ~.~ ..... 1.~9..~.9.Q9. .... ~.~f. .. ~g.;:a;._:l. .. J/ .,'.Q. rv-.....; 

.... ~. __ ................................................... \, .. _ ..... _ .................................................................................................................................................................................... . 

...................................... : ................................................................................................................................................................ _ ... _ ........ _._ .... - ............... _ ........ .. 
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ALLEGATO 168 

(Valenza Nunzio) 
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l!!!Ia ~CA 
-5 ~l.él~MORIA 
SEOIi U:.aALE E DIReZIONE GENERALE IN AR'-Z;(. 

Dipendenza di ....................................... ( .................. ) 

D E P O S I T I A, R I S P A R M IO 

ImmCA""M. I C~C;~ON'O I 
INTESTAZIONE 

~~. 
§r-------------------I 
:oi 
o 
~ ..................................................................................... . 

« 

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

..... ~i .. + ....................................... . 

Versamento . . . L. 

\ 

o (I * 
2 O 0.0 O O 
1 5 'J.O O O 
3 5 1ì.0 O O ? 

3-50.000 
O O lt . i 

D CONTO NUOVO 
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\\'1E " rtl'~~ 
~ Rr ~~,;~~ "-é .~ , 

" .:, / '" '~", \'1:'\ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIATRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI ANANZA DI(~I~;2l J) 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841-6.888.241 \.' ,I;" ,/,,;:,;/ 

. ~~:~~:/:P'Y 

- Gruppo A. 'S. 

PROCESSO VERBALE DIX SEquESTRO 

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, P.zza Marconi 
nr.25, negli uffici della "TRE CHASE MANHATTAN-BANK", viene re
datto il presente atto. 

VERBALI Z ZANTI 

.Vb. Sa~dro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo Reg • 
• Vb. Giuseppe BIONDO - pt in intestazione. 

P A R T E 

• TRE CHASE MANHATTAN BANK - Filiale di Roma, P.za Marconi nr.25 
e per essa: 

• Dr. Mario SCOLART, nato a ~ripo1i il l4.7.1939 e domi~i1iato 
presso la Banca s~etta nella sua qualità di 
procuratore.-

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 
TU RONE , in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro nr • 
531/80 - F con il quale ordina il sequestro dell'assegno bancario 
indicato nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente 
le generalità del traente del titolo dl credito in argomento, de
legando per l'esecuzione Uff~cia1i di P.G. del Nucleo Regionale 
della Guardia di Finanza di Milano. 

In virtù della delega ~onferita e, premesso che il suddetto decr~ 
to il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i 
sottoscritti verba1izzanti, si sono recati presso la banca in ru-

,brica specificata al fine di dare esecuzione al succitato decreto di 
sequestro. 

Il Dr. SCQLART Mario ha esibito per il sequestro il seguenee a/b : 
- . 

- a/b nr.A 0066122 emesso il 22.10.1979 per ~.200.000 tratto sul 
c/c denominato "~rNZ:r()y~~~Z,A:AND/OR PRISCA BETTONI VALENZA". 

In merito alle generalità cop1ete del traente del predetto titolo 
di credito, il Dr. Mario SCOLART dichiara: 
""",""'''''I1 cl c in argomento è cointestatlo a Nunzio VALENZA, nato a 
Palermo il 30.11.1939 e PRISCA BETTONI VALENZA, moglie del predet
to, residenti a Roma, Viale Africa nr.28. Non ho altro da dire.""" 

segue--
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- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei con / " 
ti della" THE CHASE MANHATTAN BANK, Filiale di Roma, ~~-' / ,:r;'_,_-'_;t~' \\_'~ 
Mal!coni n r. 25 • ~.- ... . . .-.- .. - . . .. - .- - _.-- -f'o g' -l i-o -2 \ ~l. \ /$11" .. !d'Y// ) ~I 

nr. -," .. '"~'~-;;-O / .~.' 
---------------------------------'''''::--.o..,-t-:.... - -_...-~/~ ,,~~""" / 

Il predetto titolo di credito viene ritirato in originale ::~f"::'/ 
verbalizzanti per esserè- inviAto al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto vieneH rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer 
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 

T"'O o- ." •• '"1"' 'J:UJ~ 

'-'it~~ 
( 
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22 OTT 1979 19'_--,-~ 200. 000 -
'-_ ~ NUNZIO VALENZA AND/OR 
.. ~ PRISCA BETTONI VALENZA 

THE CHASEt MANHATTA 

Num ... o Confa 
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TRIBUN.A.LE CIVILE E PENALE DI i\IIL.t\.NO 
Ufficio Istruzione - Seziòni 2

A 

e 7A 

U.531j80-F 

DECRETO DI SEQu~STRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE ISTR~~TO?E 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDCNA ~ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continua~a ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 sc~ed. 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale ba.~ca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1

A

/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di ~ilano; 

Riten~to che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto co~to 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le conplesse movimentazioni bancarie facenti 
caf'~ a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fi~e, tutti 
gli asseg~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 

7:"sti gli a=·~t.;;'3? e segg. CPP, 

ORDHiA. 

. 
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della 3anca 
Popolare dell'Etruria, oandando alle rispettive Aziende di Credito' 
4i comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

. - .... , .. 
Milano, 

IL GIUDICE ISTRU-Trr0RE 
_~._-. ,r _~ ___ .• 

, . r;--rQR& . . ~ .. 

30 .. VoI. 6/XX 
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t.taftQO 1981. addl 2S' &.1 .M di -aio, tra .... P.aaa tf4'C"CC!\i M. 
25, nesll ufflei della "1Im CHA:la twIIATrAR BANlt" vi ... ftdatto 11 
pnsente Atto PC" fa. d.sultaft che ira data odlsm.a t. aottoliC'I1.ttl 
ufficiali di p.C ... Vb. :>1 CAlUUCCIO Sand.., • Vb. BIONDO Clu:.Jeppe .. 
h4nno tnOCeduto alla notifica del docnto di .~3t:o "t~lndt
uto lr4df.anto COQtGtlt:\WI1. c:o-aM;M di U Da copte dolio ~t •• iJO, ne! 
t. uan1 del DI'. ~ Mario Mto tl 14.7.1939 • Trlpol1 • dacici
llato pnaao tl ~to latttuto di Cndito .,.114 ... qualità di 
pYOCUfttOft. ' 

n pndettO ~.sect..\Kf .i U:papa ed tnlUan 10 ric81fCM con lA 
sa_alma ~ COGJ.II.'d.candò 'l' •• 'to al tbc1_ Ceotwala pC dGlta C. 
di. Flnafta4 di 'RGNI, ~.1.4n'21 •• 
Vatto I lotto • IOtcO.IC1l1.eto.-

, ,,' :,~. \ 

," -1u.-bd gY-i 

( 
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(Michelotti Enrico) 
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I!!aBAN~A 
Iii (;Oruvt!McrRIA 
lEDi ltOAU i DINZIONIi GENERALE 1M AREZZO 

Dipendenza di ................. ~............... ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

I CATEGORIA 

I 
CODICE CONTO 

. 

.. -.............. .. , .. _ .. " .. , ... ..... j !2. / <1'/ " 
INTESTAZIONE 
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.../~ e....-t..-..o 

ANNOTAZIONI 

§r-------------------I 
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Ci 
C Il .................•........•....................................•................... 

.c 
u 

CI) 

~ / 
............................ , ..... ~-- .. 

___ . ____ .. __ .m .. ___ .. ~ 
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Versamento L. 
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A 
~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 15 del mese di maggio, in Messina, via XXVII 
Luglio nO 38, presso la sede della Banca di Credito Popolare, 
il sottoscritto ufficiale di p.g.-VBrig. LO~ffiARDO Vincenzo -
in esecuzione del decreto di sequestro nO 531/80 emesso in 
data 13/5/1981 dal Giudice Istruttore pres~~o .i.l Tribtm.ale di 
Tililano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, pr9. 
cede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in ori 
ginale ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e for 
nite dal dr. CULLURA' Antonino, nato a Messina il 2/2/1935 ed 
ivi residente in via N.Fabrizi, nella sua qualità di vicediret 
tore di sede: 

- Assegno bancario nO 5250192/09 di ~. 10à.000, emesso il 31 
ottobre 1979 all'ordine di LICIO GELLI, tratto sul c/c nO 
24298.43 intestato a MICHELOTTI Enrico, nato a Pescia(PT) 
il 18/2/1921 e residente"in Messina, via Nuova Strada Pano 
ramica nO 1100.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presen 
te atto viene confermato e~ sottoscritto dall'ufficiale di
p.g. e dal dr. CULLURA' Antonino, a cui si rilascia un ese~ 
plare dello stesso a certificazione dell'ltvvenuto sequestro.-
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:ti;~; ..... > .. , ~- :~ . .: .. '", : I li ~ 1 O II l~rr 19_ Lit ~;'. tJ /' tf' 
.... bancc di credito popolare ~ 151411 

SEDE SOCIALE SIRACUSA - SOCIETA COOPERATIVA. r.l. - CAPITALE IWMITATO 

p~gate a Vist"fquest:r~no banClU~ .. 

Llre ____ ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~--~~--~--~~--
/" ? 

all'ord i.!l~;.;é+-r-,,.:..;t-~. --=~'::::--.L-~~~-_-:lt:..--L..o;;..~~::.2-
cjc n~_~~9_8=--=-. 4~3 __ 

SEDe DI MESSINA 

t 

l 

i 
l 

/09 . 
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··tRI BUNALE 
DI MILANO 

• l 

Ufficio di Istruzione 

Nr. 531/80 

\ V il. 1:' 
-~.--~~-. ,;~\~ DECRETO DI SEQUEST 

l.' (Art. '331 , segro Cado proc. pen.) ~~':\ \" 
>.r I 

o,.i! / 
. ,-::t;fF .I j. - / ..•• 

I O'" '/ 
dr. Giuliano !urone LAN 

Nol ........... ~:.~ ...................................................................... , ...................................................... t;: .......... . 
. . 

. Giudice Istruttore . 
(I) ....................................................................................................................................................................... . 

. . Michele Sindona Visti gh atti del procedImento penale contro .......................................................................... .. 

ed altri. 

IInputato 

tenta ta estorsione ag6l"ava ta. . di ........................................................................................................................................................................ . 

Polchè si rende necessario procedere al sequestro di 

(2).~.~.~.~.~ .. ~.~.~~ ... ~~~.~.~~~ .... ~.~.~~.~~.!~.~ .... ~ .... ~~P.:.~~ ............... . 

....... ~.~.~~.~~~.~~ .... ~g.~~.~.~~~~~!~ .... ~ ... ~~;,".~.! ............................................. .. 

(1) Giudice' Istruttore, Consi· 
glier' ";ezione Istruttoria, Pre· 
tore,' .. ocuratore di Stato, Pro· 
curatore Generale, (art. 294,337, 
391,392,398, Codice proc. pen.). 
Presidente del Tribunale o Pre- Visti gli artt. 337 e segg. Codice procedura penale. 
tore ~Giudice competente per 
la es..zione (art. 347 Cod. proc.' . 
pen.). . OrdinIamo il sequestro di (3'.~ ... Q.~.~g.~+., ... ~.~.u..~~.~.~.~mQ. ... ~.~-

(2) Si può disporre Il seque· J.' . 5250 921.09 di 00 . 000"- t 1n d t stro: di lettere, telegrammi. pac.· · .. car O nr. 1 l' 1:. 1 '. . No-"a t O' a ~ 
chi negli uffici postali e telegra· ... ~: .. 3f·~.10 •. 1-97-g. ... sul. ... o/c ... Ilr..242.98~4J ... F.SSO ... J.a. ... Banca ... di'.~ . 
fici (art. 388 C. p. p.): di titoli, ',... 4 . 
valori, somme, ecc. presso bano:; Vol.-e 1 to . Popolare - sede di Messina - e negozia to 
che o altri istituti (art. 340): di :''''.'' """"s.so.:.1_, .. 'D...;nl'lftt ..... Popo.lare ... del1 ..•. J.bur-1a ... 1n .... ~A.Z."ft ... _ .. · carte o documenti presso I di· ..---- ~ ..... - """.", -
fensori ed i consulenti tecnici, . tlliale' etl Castiglion Fibocchi, mandando a;u. 'azien . 

-che costoro abbiano ·rlcevuti in' -
consegna per lo adempimento .. :·: .. q .. 41 .... CI'.41-to .... 'b'a-SBa·ta .. · ... ·4·1 .. ·eomUDiea .... -eontestual 
del loro ufficio, quando facciano ".. .. l 11tà "",.. d l "-- t d 11 t -
parte del &orpo del Tlato (arti- "; ·.·men". e genera com.v-e .. e e , .. n.eD. e as-
colo 341). . ....... aegJlo .... audde-t-to ...................................................................................................................... _ 
st~!)p~~'~!~~~:i~~fe:aelos~i~~: Delego per l'esecuzione uffioiali di p.g. del. Nu-
flciale di polizia giudiziaria (ar- · .... ·oleo-.. ·Re-gio-nale· .. Polizia .... Tr·i-butari ... ·della .... Ouard:ia .. ·di: 
ticolo 333 Cod. proc. pen.). 

Finanza di Milano • 
................................................................................................................................................................................................................. , ' . 

.... },~!:t.~.~~., .... ~.~ .... JJ..~ .. ?.~.1.~.~.L .. ·· .. · .. ·· .. ··IL···Gl:JJ1}Imr~rS-TRU1p~i{)RE .. ····· .... · .. 
- .--- ~ 

. ~·dr. Giuliancr-Turone -
........................................................................... /-::-::.~~~~ ..................... c~ ....... .. 

. • I ./ _____ '- ____ ' 
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. - Gruppo As. -
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(Vannocci Cesare) 
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l!1!A~ç~E Iii goeté'ETRURIA 
liElIi LEGAle e DIREZIONI; QtNEAALe IN AREZZO 

Dipendenza di ................. !~~L ............ ( .................. ) 
DEPOSITI A RISPARMIO 

CATEGORIA CODICE CONTO 

.............. ..... . _ .... • '0 0 •• 5 ' . I ~ 1<1'/, 
INTESTAZIONE 

. , 

. ' , 
-z·~eA......o 

§~-------------------I 
~ 

~ .................................................................................. . 
« 

Versamento . . • L. 

' . 

D CONTO NUOVO 

tl~""""""""""""'~"""""""""""'"·····8···························~1IIIIr; ~ .......................... -............................... . 
e. ... A>:':\ 

..•......•................... :-............ ::-.. -
Il Compilatori 
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. , 
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100.000 
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3 5 0.0 O O 
O O ;( 



Camera dei Deputati - 479- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

O
· 
. , 

. ". " 

",<i:- ~. 
'I?' 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D M 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841-6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in VoI terra (Pisa), 
Piazza dei Priori nr. 18, presso gli uffici della Cassa di 
Risparnio di Volterra, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Br. 
Iucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro numero 
531/BO-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore pres- . 
so il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, 
già ritualmente notifiqato, procede al sequestro del sottoin
dicato assegno bancario ed all'acquisizione delle altre noti
zie esibito e fornite dal sig. Baldini Mauro, nato a Volterra 
il 15.8.1923 - funzionario preposto all'ufficio personale dem 
la predetta eassa di Risparmio: 

• A.B. n. 5768323 di lite 100.000 emesso in data 31.10.1979 
a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 3079 ~ 96 acce
so presso la. filiale di Cecina della. Cassa di. Risparnio di 
Volterra ed intestato a VANNOCCI prf. Cesare, nato a Siena 
il 9.2.1915 e cointestato a Cs.lderai Anna in Vannocci, nata 
a Firenze il 28.12.1923 - entra~bi do~iciliati a Cecina (LI) 
vi81e ~lIarconi n. 25. 

Esemplare del presente atto viene rilasciato al sig. Baldini 
Mauro a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
~ermato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

t CAS~I RISPAR~lQ_Q! .. ..v9LTER~ 
~A..o~~~'~( 



~ 
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31. - VoL 6/XX 

GIRATE 
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.' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

N.531./80- F 

Ufficio Istruzione - SeziOni 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337. CPP), 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedinento penale a carico di SI~~ONA ~ichele, 
Gelli Licio ed altri, i~putati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A

/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
sione e seq1.lestro 14/4/1981 esegu.i to presso la Banca Popola::-e dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonc~è la uota n.11/R?/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di l'Iilano; 

.P. i te:-... 1J."':o che ai fini dell' istruttoria in corso, e tenuto conto' 
dell'i~putaziolle per cui si p~ocede, appare necessario ricostruire 
c02plet~e~te t~tte le complesse movimentazioni bancarie facenti 
c~po a Licio Gelli, e q~indi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono 
i~divid.uati; 

Visti gli artt.33? e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popola~e dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione i~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le ?l' della Guardia di Finanza di Milano, congi'..m-:amer..te 
o disgiuntamente con ufficiali_di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Fi:la.."lza. ..~-> ...-. ...... 

r1ilano, 
i • 

I > . : 
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NUC,;LEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in VOlterra(Pisa), Piazza 
Dei Priori n. 18 presso gli uffici della Cassa di Risparmio di 
Volterra, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Iucio Filippi -
attesta di aver notificato il presente procedimento mediante let
tu ra e contestuale consegna di._ esemplare dello stesso nelle mani 
di Mancini rag. Benito, nato a Volterra il 2.6.1934 - nella sua qualità 
di funzionario dell'Ufficio Ispettorato della predetta Cassa di 
Risparmio. 
L.C.S. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

mS'~1 mJ.1ID DI 'OllEUi 
UF )r;. ETTO~~TO 

/ (/UcUJ,c, .. 
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ALLEGATO 171 

(Polverelli Volfango) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINAN 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

Lianno 1982, addt 14 del mese di gennaio, in Roma, via Tibur 
tina nO 83, presso la Succursale nO 9 del Banco di Santo Spi 
rito, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vin
cenzo - in esecuzione del decreto di sequestro QO 531/80 -F, 
emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile 
e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente n~ 
tificato, procede al sequestro del sottoindicato tmtolo, in 
originale, ed all'acquisizione delle altrè notizie, esibito 
e fornite dal dr; Norberto MORETTI, ~ato a Poggio Morteto 
il 6/11/1932 nella sua qualità di "direttore di Succursale"; 

,. 

_ Assegno Bancario nO 48162564 di E. 150.000 tratto il 31 
ottobre 1979 sul c/c nO 20290/3 intestato a Volfango 
POLVERELLI, nato a h Piacenza il 23/8/1911 e residente in 
Roma via A.Bosio nO 23, all'ordine di "Dr. Giovanni FANELLI" 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene co~ 
fermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. ~e dal dr. 
MORETTI Norberto, a cui si rilascia un esemplare a certificazi, 
ne dell'avvenuto sequestro.-

• 

L'UFFICIALE 
DJ:: .. 

,~. 
' .. ;,!, 
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NDArO NEL 1605 -IOCIIITA p~1t AZlaNI ... I,ga IN ROMA" CAPITALE SOCIAL.E. L '8000000.000 

N.ASSEGNO FIL.lAL.E N.CONTO VAL.UTA IMPORTO 
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g~ .. , . . , 
«. 

" "- '.. . 
o:rV . 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D I ~~ 
o:-

VIA FA. BIO FILZI, 42 • TELEF. 6;891.841-6.888.241 Y'" '» , '" 

- Gruppo As. -

REL.t,.TA DI NOTIFICA 

L'anno 1982, addl 11 del mese di gennaio, in Roma, via 
Tiburtina nO 8), presso la Succursale nO 9 del Banco di 
.Santo Spirito, il sottoscritto ufficiale di p;g. -Brtg. 
LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto 

LANO 

·di sequestro nO 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal. G.I. 
presso U Tribunale Civil.e e Penale di Milano, dr. Giuliano 
TUROHE, mediante consegna. a mani del 1Ir. NORBERTO MORR.rTI, 
nato a Poggio Moneta il 6/11/1932 nella sua qualità di 
• direttore di Succursale·~ . 

j}! I -I /~ Li' liI,/lt1 ~ i\,il,{ 1'/, .... ,.. ~'frL I..cc--f, / ~'V / 

L I / ,J 
.1 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENA.LE DI ~IIL.ANO 

":0' Ufficio Istruzione - Sezioni 2 A e 7A
' 

". ~~. ~'. : ,', . 

11. 531/80-P. 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(Q:rt.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli tic10 ed. altri, imputati di tent-ata estorsione continuata 
ed agGravata come in atti; 

Visti in particolare la nota tu'.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
-~ ta te 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decre to di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonch~ 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /1J4111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di LIilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i::putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cowpleta~ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti ca~) 
a t1cio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi. 
1\.:.3 ti; 

Vistl gli artt. 337 e sagge CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filillle di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunic~re, contestualme~te al sequestro dei titoli, ~e generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. ' .. 

DELEGA. 

per ltesecuzi~n~' ~edlata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo ~eg/le PT delL~ Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgi\..:.l·1t,~:;.~nt3 con uffic111i di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finan;::~ • 

LIilano I 

..,. , , .' 
, .•. ; '-j 

I L ~G~UDICr.: IS'.èélUTTORE 
- \ 

. L-----. 
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~ 

BAlTeO DI SA...'lTO SPIRITO 

1) A.B. nr~ 48162564 di lite 150.000 tratto il 31.10.1979 s 
c/c nr.·20290/3 acceso presso la Succursalen. 9 di Roma 
via Tiburtina, 81/83, all'ordine di Giovanni Fanelli • 

.---
.-~ ... -- ... ---_. 
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ALLEGATO 172 

(Liberati Serafino) 
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d~~ t [ 
U LP,tJ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DEllA GUARDIA DI FINANZA DII~~~'L;ri! 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.886.241 ~>" .,~J.pt/f;). ' 

- - - - - - - - - '~~J ~''----~.:..'~./ 
, " ~·,1I L f-. ' /" 
, " .. .,.,_._._,~~ 

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Mi1ano,via Santa 
Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sot
toscritto ufficiale di p.g. - Mo.Balestra Alfredo - in esecuzio
ne al decreto di sequestro n. 531/80 F , emesso in data 19.5.81 
dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede a~ 
sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acqui 
sizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. 
Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di 
funzionario addetto all'ufficio legàle' : 

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di ~. 200.000 all'ordine "me 
medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato 
a; ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in 
Roma',via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI 
Ada; 

- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di ~.150.000 al1'o/Gelli Licio, 
tratto sul cc.n.3958 - ag.1] Roma - intestato a FAZIO Mario 
Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, 
viale Bruno Buoz~i 68, con delega di firma a favore dei se
guenti nominativi : 
• RAPONI Ubaldo,nato a Roma il 13.8.25; 
• SERRA Flaminio,nato a Favignana il 18.5.18; 
• GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53; 
• CARACCIOLO Fernanda,nata a Roma il 21.2.47; 
• SPADACCINI Raffaele,nato a Serra Monesca il 15.3.15; 
• ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50; 
• TUCaI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902; 

- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di ~. 100.000 a11'o/FULBERTO 
Lauro, tratto aul cc.n.1884 - ag.J Roma - intestato a Lauro 
Fulberto,nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia,nata 
a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma,viaDè11a 
Camilluccia n.201; 

- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di ~. 40.000 all'olLicio Gelli 
tratto aul cc.n.67 - sportello HAI di Roma - intestato a BRUSCO 
Ettore,nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma,via 
R.R.PEREIRA n.129; 

- s e g u e -
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- A.B. n. 00488434 da.tato 5.10.79 di E,. 100.000 all'o/Gell{ Lf~\:,,'>·,.O,.; 
tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a -_/.' 
CRESCI Gianpaolo,nato a Firenze il 23.11 .1930 e domiciliato-,' ,.,',' 
Roma,via G.Banti 34;'"- , 

- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di E,. 250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 
e domiciliato in Roma,via Ugo De Carolis 86; 

- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di .t.250.000 all'o/Gelli Licio 
tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Rena
to,nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO MIlvia,nata a Tolmezzo il 
18.12.37, entrambi domiciliati in Roma,via SS.Pietro e Paolo 30; 

- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di .t. 300.000 all'olLicio Gelli 
tratto sul cc.n. 1475 - age presso il Senato - intestato a 
DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato 
in Roma,via Angelo Secchi n.9; 

- A,.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di .t. 100.000 all'O/Licio Gelli 
tratto sul cc'.n.10898 - ag.Roma,via Biesolati - intestato a 
CARBONE Eugenio,nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato 
in Roma ,via Magalotti n.15; 

- A.B. n. 11:472226 datato 18.10.79 di .t. 150.000 all'o/Licio Gelli 
tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO 
Giovanni,nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in 
Torino,via Colli n.20; ~ 

- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di.t. 100.000 all'ordine' 
Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale 
Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, 
nato a Rocca Masstma il 25.1~.1933 e residente in Roma,via D. 
Cento Celle 572; 

- - A.~. n.214 - 664470 datato 4.9.78 di .t. 100.000 all'o/Gelli Licio 
emesso dalla filiale di ~'Aquila su richiesta di SARRACINO Ro
berto,nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila,via Rocca 
di Corno 3/4, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto 
SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola,nata a Roma il 13.8.40 - moglie. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certi
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

latto,letto e chiuso in data e luogo come sopra,viene confermato 
e sottoscritto. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~IILA"NO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7
A 

N.531/80-F 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.??? Cpp) 

, IL GIUDICE ISTRUTTOP.E 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1
A
/134111 schede 

datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisi= 
siene e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1A/134111 schede datata 4/5/1981 della 
G. di F. di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completanente tutte le co~plesse ~ovi~entazioni bancarie facenti 
capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli aS3egui negoziati ~allc stesso Galli via via che essi vengono 
ir:div:'dìlati; 

.-. " ,. tt 3::2:7 ~1a~1 g~1 ar • ~ e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in ori~inale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzionè immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente 
o disgiuntamente ,con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. 

Milano, :1 -.: "" :' " , 
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3A!':CA NA/~IOHATJE JEt LAVORO ~ ·"0 
~) -' A/B n!'~· o9'è:9~ 37 "r~a t~to "·8·~·S·~·~·978···~i:·";'··~··"·;b·~·.·~·;0·~:~;··~·~·;~'i'h~ . 
........... med e sLnott···tratto····SU1····c!c···nr·d··214····PP .. ·prtesso-· :. _ .J:-1Asenz·ia 

• OC( I 
_ Roma; z ~. r-

? ' .. ,~,.' ltJ 
•••••••• _ •••••••••• 1. .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• ~.. •.. . .•..•• / 

2)- A/B r..r. 10240543 datato 3.5.1979 di F... 150.000 all'Qrdin /(y i .(:;.E 

.: ............. ~J.~.~.Q .... ~.r.~ .. ~~g ..... ~.~J:.)~./ç ... .rF. .. ~ ... J.S.~ .. § ... p'.~~.@.~Q ... ·. .J.:.~.~~e.~.P.:.~J~ .... r..f. .. ?lJ~.sL~ ... B .. ,~'.-.. :.J .. . 
3)- A/B nr. 05182402 datat0 8678 di f,. 100.000 alJ'o~d.ine di Fulberto 

·:·············LAìJRO; .. tra·tto····stù .. ··c/a···~·~·· .. ·r884· .. TP· .. p~e·sso···· ... ~·'·Age-l'!~ria .. ··ro .. ·~J· .. di···Ror-:"9 ; 

.. :.4.2.; ... A/p..;.TIr.., ..... QQ.1.§.9.J.14 ... 9.~ .. t.~.Ù? .... 1.9. .•.. 7 .•. .1.9.7.B. ... 1A ... i.II ..... 49. .•. QQ.Q .... a.JJ .. !.Qr.J:t;.~ .... g.i. .... q.~.kLI 
Licio, tra t to sul cl cnr. 67 TP pite sso . lo spor tello pre sso HAI, 

_ .............. :v . .i.a .... 1..~l .... 3.:lb.'lJ.J.:n.o .... n:r .. J . .9 .... in .... Rnm.a.;. ................................................................................................................... . 

5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di .e. 100.COO all'ordine di G3LI,I 
:·······:·······L·ici6····t~"à"tt·Ci·····SU-r····c/c···'r~t"·~·····48-Z···p·It"p.·s·so····d~fl16····sr>Ci:r·t·fflln····RAI·,"'-vig" 'del' 

Ba b 1J.ino P.r. 9 in Roma; 

····6·)·:····A.IB····~;·~····O·2·9·49·2·6···d·~·t~·t·~·····~··6·~··~··O··~··~··9·7à··d·i···~·~·····2·5·0·~··O·OO····~·i"i··~·~·;d·i"~~····lli·····"G~111 

.pi ........ L.i.ci.o .... tra.t.to .... s.ul .... c/.c. ... nr. .•.... 2D.6 ... TJ? ... p~esso..... lo .... spor..t.e.llo .... pr es so . . l~ini = 
stero Grazia e Giustizia in Roma.; 

····71·:;···A/B···!i.r·~····05·4·69H5·5···dàtàt"6·· .. 2:6·~··fO·~··1··97a··dT···.f~·····250·~·"OOO···àIT·'·O"r·1Trie···"d.I···G3LLI 
Licio tratto s111 c/c nr. 162917 TP Rrt,esso .. 1'Aeenzia n:-.18 di Roma; ....................... :-: ...... -.................................................... _ ........................................................... r ............................................................................................... . 

8)- A/B P~. 02810640 datato 24.10.1978 di ~. 300.000 all'ordine ni GELII 
········_-·····L·i·cio·····tre·t·to····sl-l-l····c/c···!'..:t'·.····+47-5···P·p.···pm.esBo····· ·l···A-gensie····preeso···Sena··to 

in ;:t0C'!3; . 

·····9)·:···~\/:R···~·;-·~·····3·8·~··8"6lf2·2····d;·t:3:·to··· .. 1··3·~·4·~·1·9·7·§···dI····:r __ ~····1·6òJj66···aIi·i·or·,:fln·e····iI····r;~j\I, I 
................. ~.~.<:.~r:.~ .. ~!.~.~ .. t.9. .... ~:~~ .... 9./.~ .... ~~ .. ~ .... J.9.~.~.,3 .... ~.~so . . t.~ .. ~~.~~.~.~.~.~ .... ~.~ ... Y..i..~ .... 1?~.~3'?.~a ti 

2 ; ~ !"'..!'. ~ .... n ,.'.01:"'8; 
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di GELII Licio emesso dslla filiale di nrnua; 

·_·1-·1··,.=···A/C····M·:····2·.3"4·66·4·470"···da:t·a··to····4·~··§·~··1·9·7à··~ii···i·~·····i··òo·~·OÒO···a·ii'c;~~iine""cii" 'GEL LI 

... Ji~ ......... 1.Jç.~.g ..... ~n~ .. §.~.g .... 9:.~.JJ~ ..... ~.~.g.~ ... g.~ .... ~ .. !.A~v..J:~!J.J .............................................. _ ............................................. . 
~ . . 

,~)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di E.. 150.000 all'ord.ine di GELLI 
s:-, .. .. ···L1·ct·o····tr:Ertt(J"···sul .. ··a/c···-nr··~····6055···"Tp····p1te'sso··· - ·la····sede····d:i· .. -Torino·.··········· 

----
... __ .. _ ..................•...•............. _._ ...• _ ...•..•• _ •••...•.••••......••.••.......... ~_~.r.: 

&=';':t~ ~'f 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBU'L\RIA D LLA GUARDIA DI FINANZA IìlILANO 
.,.' -, 

! ; 

,\ 

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 
. i 

. j 

/' 
L'anno",1981, addì 21 del mese. di maggio, in Milano,via Santa Marghe-
rita n:.·4,~presso la Banca Nazionale del 'Lavoro, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. - Mo'. Balestra Alfredo - attesta di aver ·notifi
cato il, decreto· di seql.l~stro tt. 531/80, emesso in data 19'.5.1981 
dal G'.Ii. presso il Tri builale di Milano, dr.Giuliano Turone; median
te consegna a mani del rag. Giovanni Magno "nato a Roma' il 14'.1

1.36, 
nella sua; qualità di funzionario addetto· all'ufficio legale'i 

Il rag.Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi.richie
sti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibilel. 

L'UFFICIALE DI P.G. , IL RICEVENTE 

/ 
.I 

". .• .. . -, l ,..' . 

v 
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ALLEGATO 173 

(Silanos Giuseppe) 
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_~çA 

Ili ~f(?~crRIA 
nOE LEGALE E DIREZIONE GEU~N AAEZ1 .... 

Dipendenza di ..... ~ ................. ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CATEGORIA CODICE CONTO 

,_ ... ~ ..... ~ ... &~.2Z~ ... ~~. ~~~ ... ~~'~.I~ ... ~~_.~_~~/Z~· .... _· ___ / __ 
''''''''''0"' }rv, ~ {/ G-v<? 

ANNOTAZIONI §I---------------------I 
~ 

Mod.1711 

CASSA INTROITI 

Id'''I/J,L/:'i!) , 

o CONTO NUOVO 

VERSAMENTO: I 
~..;;...;.--:!==== 

g 
:Il ..•••..••• -•••..••......•• -.-.- •••.••••••••••••••.•• -••..•.••.•.••••• ~ •••••••••.•. 

V" .. m,",o . . . L ~~ O oo'oilli 
§ 
~ ,Illr. •• A I 
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~t;' ~ li" . 
, 'Oro J 1 • 

~ L<q 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI i. 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

~. 

- Gruppo A.s. -

PROCESS::> VERBAlE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso 
la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Ma. LAMA! 
TINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso 
in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano -
dr. G. Turone -, già ritualmente notificato,. procede al sequestro dei se= 
guentiassegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre 
notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 se! 
tembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del 
Banco di Napoli do ve presta la sua atuvitl quale preposto dell'Ufficio L~ 
gale; 

1)- A/B nr. 040099845 datato 8.9.1977 all 'ordine di ''me stesso" di .t. :PO.OOO 
tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma i 
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato 
tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 lu 
glia 1922 e/o AMALFI Lidia, nata a Palermo il 3.4. 1926,entranbi domici: 
liati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5i 

2)- V/C nr. 63156é004 datat,o 14.9.1978 all'ordine di tuigi BLI\.}TCHI di lire 
100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Romai 

- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo prece= 
dentemente descritto recante la data 14.9.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richieden 
te è l'onorevole Egidio CA~~INI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliat~ 
presso la Camera dei Deputati;' 

3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di ~. 100.000 all'ordine di Li= 
cio GEttI, tratto sul C/c 21/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma; 
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato 
tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 
e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati 
in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5; 

4)- V/C nr. A 700559234 datato ~ 6.7.1978 di ~. SO.ooO all'ordine di Dr.Licio 
GEtLI emesso dalla Filiale di Livorno. 

- richiesta di vagliA ~omposta di nr.2 parti) relativa al titolo preceden"" 
temente descritto recante la data 6.7.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente 
è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e do= 
mici liato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provvedi t~ . t ~ agii : d~ ,Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa. 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della 
sede del Banco di Napoli di Milano, pizza Cordusio - secondo foglio -

5)-V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di $:..100.000 all'ordine divll'..I!ILUoU
Licio emesso dalla filiale di Savona. 

- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo 
dentemente descritto recante la data 27.7.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la 
richiedente è pressoòhè illegibile e non v'è indicazione di domicilio.Tra_ 
tasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di 
identificazione del cliente. 

6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di ~. 100.000 all'ordine dell'avv. 
I.OUGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello; 

- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al 'titolo prece= 
dentemente descritto recante la data, 26.10.1978. 

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richie= 
dente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domicilia 
to in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13. 

7)-.A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di ~. 100.000 all'ordine di dr.Licio 
GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La. Naddalena. 
L'avv.Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato trai 
to sul c/c ~ intestato a Tenente di Vascello SILANO~ Giuseppe, nato a 
Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a LaMaddalena il 16 novel!!. 
bre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6. 

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui 
richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati as= 
sunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certi 
ficazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso.in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto= 
scritto.-

CIAlE DI P.G. LA PARTE 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\lILANO 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e ?~ 

N.531/80-F 
....... 

DECRETO DI SEQl~STRO 
(art.33? CPP) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINTIONA :1ichele, 
Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed 
aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1~/134111 schede 
datata 14/4/1981 della G. di F. di Mil~~o, il decreto di perquisi= 
sio~e e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell' 
Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale b~~ca, 
nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1~/134111 .sched. datata 4/5/1981 della 
G. di F. di r~ilano; 

Ri t e 0.'.1 t o cna ai fini dell' istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'icputazio~e per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~ple~~ente tutte le co=plesse movimentazioni bancarie facenti 
cape a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti 
gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che 6ssi vengono 
individuati; 

Visti gli artt.33? e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito 
di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità 
compiete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli 
assegni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. 
del N~cleo Reg/le pr della Guardia di Finanza di Milano, congi~~tamente 
o disgiuntamente con ufficial: .~ G. di altri reparti della Guardia 
di Finanza. ~q,~~ '/ ~ 

~ ..f'~~ cc. 
1'1i lano , ~ t ~.~ .:~ ~ 

\
=:.. .... ,' ;.t :;/; IIL G IUDlCE-ffi'rRUT'I'ORE 

. . -' / 
. . ... ' ;.r _ ~,--=~._ .. _. "-----..,.. . 
~, ... ----==~ 'J:-I ./ , . ~-r-. .'-' _____ 

---- " ;. ~ .. " 
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:::C:/:I ~ ~ ?:::~-~~·~~~··~~·~:~:··~.~~;~;;·:~~I~~~~~:~~····~:··· ~~it. . ...-v ........... 
• • • • • • • • • • , •• •• • ............................................... ~ .......................................................................................................................... 40 ••••••••••• (,\ 

.. .f:. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzi '-; /. 
, ....................................................................................................................................................................................................... 5( ... . 

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

, ................. q.; .... g.~ .... .1.Q.9..!.9..Q.Q ... l?:t:'.~.~.~.9 .... ~~.!.! .. ~.~~~~~~~ .... ~-!. .. ~ .... J. .... ~.~ .... ~.?~~ . .i ..................................................... . 

3)- A/B nr. 070231657 dat::\t.o 2.10.1979 di .c.' 100.000 all'ordine di . 
v········· .... ·········································· ..................................................................................................................................................................................... . 

GEL1I Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 .çlresso l'Aeenzia nr. 15 ........................................................................................................................................................................................................................................... -

1i Roma; .................................................................... -.............................................................................................................................................................................. . 

4)- vje nr. A 700559234 datato 6.7~1978 di ~. ·80.000 all'or1ine di :A· .... ·· .. · .. ···· .. · .. ······ .. ····· .. ····· .... ······· .. · .. ···· ........................................................................... , ................................................................................. . 
~, 

GSLLI Licio emesso dalla filiale di Livorno; 
............................... _ •••••• _ ............................................................................ ~ ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• o" ................................ ~ •••••••••••••••• -

GELTJI Licio emesso dalla filiale 1i Savona; ...... _ ... _ .. -............................. _ ......... _ ............................................................................................................................................................... ~ ................... _ .... _ .......... _ ... . 

6)- V/C nr. 7002018)2 datato 26.10.1978 di t. 100.000 all'ordine del ........................ -................................................................................................................................................................................................................................... . 

11 Avv. LOHGA Pa sqyale enesso da lla filiale di Alberobello; ............................................................................................................................................................................................................................................... 

7)- A/E nr. 062·J7140B datato 14.,1.1979 di .f:. iOO.OOO all'ordine di .................................. ; ........................................................ -........................................ -............................................................................................ _ ........ .. 

......... __ ............... -........... _ ..... __ .... _ ...... _ ......................................................................... ; ................. ~ ................................... : ...... _ ..... _ ....................................... . 
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IOOIm mllIOB.Wi: roazu mIlllUBIA ma.u GUARDU Di VIllJ..YZl DI xtLlNO 
.Qrnw h. -

L'anno 1981, lI4d.l 21 4.1 .... cU. mas31o, in Milano, plu .. Corc1tud.o,PhUO 

11 DInco 41 tlapoll. 11 aottoeorltw utt101ale di p.g. - !r1o. lI&lesV& .lltH-

40 - a"t .. t. d1 aWl' nrilfloa'\o 11 4ecnw 41 .equutro n.5l1/81 .... 80 

in d&a 19.5.1981 dal Q.I. ~80 11 Tribunale d1 l·alano, dr.Glul1mo Tu.

~8. mediante COlUI86D& & l*l1 481 !r. :B&l1.trwl Antonio, na10 & Napoli 

il 22.5.1943. nella sua "..". 41 pnpollio aU'utt1clo ae&r.t.na &tfI.r1 

CCorali. 

Il clr.:BaUrirer1 An'\Orllo d l'l .... 41 coemS.cve 111 .1 __ ~ rich1uU 

dal oita.to prcr<rniL"llento nol p1~ 'brow tempo possibile • 

• 
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ALLEGATO 174 

(Parisi Angelo) 

33. - VoI. 6fXX 
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I9BAN~A liiiiaPO lARE 
... DELL ETRURIA 

SEOE LEOALE. E DIREZlON~ OENERALf IN A~EZ2:' 

Dlp5\ndenza di ...................... b2 .......... ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 
CODICE CONTO CATEGORIA ... I 

~~---------------ç-t?~------------!)-I-~--/-~---I 

INTESTAZIONE 

ANNOTAZIONI 

~I---------------------I 
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" < 

............... _ ......................... .................. 1 

........................... ~-
Il CampI! CII 

./ 

Versamento . . . L. 

o O li 

1.3 1 1.1 l 9 
5 1').0 O O 

1 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O 
3 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O '. 

1.9,6 1.11 9 +'.! 

1 0.0 0'0 
3 0.0 O O 

8 O 0.0 O O 
2.8 O 1.11 9 + 

2.801.11'9 
O O ., 

o CONTO NUOVO 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Antisequestri 

PROCESSO VERBALE D I S-l!:QUESTRO 

L'anno 1981, addì 20 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11 
negli uffioi delx BANCO di nO~lli, Direzione Centrale, viene oompilato il 
presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia nO 
11, e, per essol 

• Avv· Gùido RICHARD PICCHI, nato a Nizza il 25.8.1935 e domioiliato pre~ 
so il Banoo suddetto nella sua ~ualità di Proouratore ad 
detto alla Direzione Centrale.-

F A T T O 

Il Giudioe Istruttore presso il Tribunale di rUlano, Dr. Giuliano Turone, 
ha emesso in data 1.7.1981 deoreto di sequestro nr.531/80 F oon il ~ua
le ordina il se~uestro degli assegni banoari in esso deso~itti nonohè di 
fornire oontestualmente le eeneralità oomplete degli intestatari doi % 

cui i preddtti titoli sono stati tratti, delegando per l'eseouzione Uf
ficiali di F.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di 

o 
Finanza di Milanof 

In virtù della delega oonferita e, premesso ohe il suddetto provvedimen
to à stato ritualmente notifioato alla parte, in data odierna i sottosoril 
ti verbalizzanti si sono reoati presso il Banoo in rubrioa speoifioato al 
fine di dare eseouzione al deoreto in argomento.-

All'uopo, l'Avv. RICRARD PICCHI, ha esibito. 

- a/b nr.931702428 datato 29.11.1979 di t.100.000, all'ordine di Lioio 
Gelli, tratto sul % nr.13591 aooeso presso la Filiale di Roma, Ag.22.· 
Tale o/e è intestato a ROSSI Edmondo, nato a Bagnoli del Trigno (CB) 
il 16.11.1921 • domioiliato in Roma, Viale Tito Livio nr.145; 

a/b nr.925106409 datato 3.12.1979 di (.50.000, all'ordine di Licio Oel 
li, tr~tto sul o/cnr. 32058 acoeso presso la Filiale di Pesaro • Tale 
% è intestato al Dr. Angelo PARISI, nato a Paternò il 1 •• 1.1920; dal 
scheda d.i tale oonto risulta ohe l' intestatario aveva reoapi to presso 
la Questura di Pesaro. Il conto in ~uestioné è stato estinto il 28.4.80 
ed il relativo S'lIdo è stato girato sul 0/0 nr.49888 presso la Filiale 
di Trevi.10 ddl Bo:inco di Roma, tuttora in essere, intELJtato allo stes:Jo 
Dr. AnCelo ?,;':~T:H, oon reoarlito, come risulta dalla 8ched~1.J pre.:uo la 

~I ~J'-O~, r\~~ ". 'l' 
i 
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- segue p.v. di seQuestro redatto in 
" 

Banco di Roma, Direéione Centrale, con 
nr.11. ; ; ••••••••••••••••••• foglio nr.2.-

I predetti titoli di credito vengono ritirati in originale dai verbali~ 
zanti per essere inviati a.l Magistrato inQuil'ente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

F::.tto, let;o e chiuso, viene confermato e sotto,-,c:-i tto.-
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~.'t BANCO DI 'lOMJ> FiLIALE Di PESARO 
via S. francesco, 32-34-36 
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et )f 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MIJA 

N. 531/80-P 

Uffioio Istruaione - Seaioni 2· • 7·-

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a oarico di SINDON~ Mich~ 
le, Gelli 'Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1·/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di r. di Milano, il decreto di perquisizi2. 
ne • sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Btru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchi' 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, 8 quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi v9ngono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. Cpp, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (4R) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità coa 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass,!. 
gni circolari. 

DE'LEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G~ del 
Nuoleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. ,-_ 

Milano, .' . " '.r \. . \ ..., . 
. .- ~ \ 
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BANCO DI ROMA 

1) A.B. Dr. 925106409 datato 3.12.1979 di lite 50.000, 
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr.'32058 
la Filiale di Pesaro, via San Francesco. 

2) A.B. Dr. 937702428 datato 29.11.1979 di lite 100.000, all'o~ 
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 13591 acceso presso 
la Filiale di Roma, Agenzia 22 ;r~ .•. 

// 

/'. "".1' 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUAlIDIA DI FnlANZ-A DI MILANO 
- Gruppo Antisequ.stri -

L'anno 1981, addì 10 del mese ~~ luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11, negli 
Uffici del BANCO DI ROttA, Direzione Centrale,viene compilato il presente atto 
per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. - Vb. Giuseppe BICIllO 
appartenente al Comando in intestazione - procede alla notifica del deoreto di 
seq,uestro nr.531/80 F eme:;so dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di !.ti
lano, Dr. Giuliano TUROHE, mediante contestuale consegna di una copia dello ste~ 
so nelle méUli dell t avv. Raoul :.rassimo FABRINI, nato a Gubbio (FG) il 10 eennaio 
1944 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua q,ualità di Funzionario ~ 
detto all'Ufficio Consulenza Legale.-

Il Dr. FABRnlI si impegna ad effettuare le ricerche nel più. breve tempo possi
bile.-

F.C.S. 

PER NOTIFICA 

-~~'~-r-L __ . -
I 
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ALLEGATO 175 

(Rossi Edmondo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.691.841 - 6.666.241 

- Gruppo Antisequestri 

PROCESSO VERBALE D I 9-:ti:QUESTRO 

L'anno 1981, addl 20 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11 
negli uffici deli: BANCO di ROMA, Direzione Centrale, viene compilato il 
presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia nO 
11, e, per esso. 

• Avv' GUido RICHARD PICCHI, nato a Nizza il 25.8.1935 e domiciliato pre~ 
so il Banco suddetto nella su~ qualità di Procuratore ad 
detto alla Direzione Centrale.-

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano Turone, 
ha emesso in data 1.7.1981 decreto di sequestro nr.531/BO F con il qua
le ordina il sequestro degli assegni bancari in esso desc~itti nonchè di 
fornire contestualmente le generalità complete degli intestatari doi c/c 
cui i predetti titoli sono stati tratti, delegando per l'esecuzione Uf
ficiali di F. G. del Nucleo Regionale Polizia 'rributaria dolla Guardia di o 
Finanza di Milanof 

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimen
to à stato ritualmente notificato alla parte, in data odierna i sottoscril 
ti verba1izzanti si sono recati presso il Banco in rubrica speoificato al 
fine di dare esecuzione al decreto in argomento.-

All'uopo, l'Avv.' RICHARD PICCHI, ha esibito. 

- a/b nr.937702428 datato 29.11.1979 di t.100.000, all'ordine di Licio 
Gelli, tratto sul % nr.13591 acceso presso la Filiale di Roma, Ag.22.· 
Tale 0/4 è intestato a ROSSI Edmondo, nato a Bagnoli del Trigno (CB) 
il 16.1-1.1921 • domioiliato in Roma, Viale Tito Livio nr.145, 

a/b nr.925106409 datato 3.-12.1979 di .t.50.000, all'ordine di Licio Ge.!. 
li, tratto sul c/onr. 32058 acceso presso la Filiale di Pesaro • Tale 
c/c è intestato al Dr. Angelo PARISI, nato a Paternò il 1 •• 1.1920; da.!. 
scheda di tale conto risulta che l'intestatario aveva reoayito presso· 
la Questura di Pesaro. Il oonto in question~ è stato estinto il 28.4.80 
ed il relativo saldo è stato girato sul ojo nr.49888 presso la Filiale 
·di Treviso del Banco di Roma, tuttora in essere, intflfJtato allo stesso 
Dr. AnCelo P,;'T1I3I, con 

~3tur" .li Tr.wbo. 

rc:capito, come rLml t8. dalla scheda, pre:1'lO la 

- s e C U e -
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- segue p.v. di sequestro redatto in ., 
Danco di Roma, Direcione Centrale, 
nr.11. J J •••••••••••• 

I predetti titoli di oredito vengono ritirati in originale dai verbali~ 
zanti per essere invia.ti al Magistrato inquil'ente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

F:::.tto, let i_O e chiuso, viene confermato e sotto:3c::-itto.-
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• • 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MIJAf...A-JoIr::n-::-

. Ci 

Uffioio Istruzione - Sezionl 2· • 7·-

lf. 531/80-P 
DECRETO DI SE UESTRO 

ar t. 337 cpp 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a oarico d1 SINDONA Miche 
le, Gelli 'Licio ed al tri, lmpu ta ti di tenta ta estorsione continua ta 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez~Sp./1"'/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di P. di Milano, il decreto di perquisizi~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare delllBtru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchi' 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini. dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, 8 quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi v~ngono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 • segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degll assegni indicatl nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Btruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità coa 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gn1 circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali dl 'P.G~ del 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. .-

Milano, ... 
i . I: . j } 

34. - VoI. 6/XX 
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Alle 
c.;\-.I \.. 

4J 
-.J 
« BANCO DI ROMA z 
"?\ I 

0.",', ',_, ~\) 
I ~ t,,;\\..1'-

1) A.B. nr. 925106409 datato 3.12.1979 di lite 50.000, a~~ 
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr.'32058 acceso 
la Filiale di Pesaro, via San Francesco. 

2) A.B. nr. 937702428 datato 29.11.1979 di lite 100.000, all'or 
dine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 13591 acceso presso 
la Filiale di Roma, Agenzia 22 ~ ',_ 

/' 
// 

/' ",'!: 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIJ3UTARIA DELLA GUARDIA DI FlliANZ-A DI MILANO 

- Gruppo Antisequ.stri -

REL;,TA DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addi 10 del mese di.luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11, negli 
Uffici del BANCO DI RCI,a, Direzione Centrale ,viene compilato il presente atto 
per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. - Vb. Giuseppe BIONDO 
appartenente al Comando in intestazione - procede alla notifica del decreto di 
sequ~stro nr.531/BO F eme3SO dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di ~fi
lano, Dr. Giuliano TURONE, mediante contestuale consegna di una copia dello 8te~ 
so nelle mani dell'avv. Raoul !o!assimo FABRllH, nato a Gubbio (FG) il 1° gennaio 
1944 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di Funzionario ~ 
detto all'Ufficio Consulenza Legale.-

Il Dr. FAERINI si impeena ad effettuare le ricerche nel più breve tempo possi
bile.-

F.C.S. 

PER NOTIFICA 

i 
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ALLEGATO 176 

(Mosca Paolo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.641 - 6.888.241 

- Gruppe A!J. -

PlOCiSSO ViZBALi DI SiQUiSTIO 

L' ~e 1981, ildd1. 19 del mese di ageste, in Mil.ne,viale Jenner 53, presse 
l~ B~c~ Cenunercitlle Itali.n~, il settescritte ufficiale di p.g. - Me.B.
lestr. Alfrede - in esecuziene al deerete di sequestre n. 531/80 - F, ernes
se in d.t. 1 luglie 1981 dal G.I. presse il Tribunille di Mil.ne, dr.Giuli.ne 
TUrene - precede ill sequestre dei setteidic.ti ~segni, in .riginille. ed 
tlll'.cquisizi.ne delle illtre netizie richieste, esibiti e fernit~ dill dr. 
Viscenti Pier Luigi, nate .d Asti il 17.8.1928, nella su. veste di fUnzie~ 
rie I 

• A.B. n. 659037 dAt.te 30.11.1979 di t. 100.000, tratt. sul cc.n.150754/01 
... .tiliille di Milme -sede- intestate a MOSCA Paele, nate a Verbmi. il 
20.10.1943 e demicili.te iR Mil.ne, in Vicele Fieri n.2; 

• A.B. n.611221 dat.te 30.11.1979 di t. 300.000, tratte sul cc.n.137765/01 
.. sede di Mila. - intestate A MAZZANTI pre.f. Giergie, nate a Kil.n. 11 
11.8.1928 e quivi demiciliate presse ~ntedise.,Large Denegmi 12 - Mil~e; 

• A.B. n. 356617 d~tate 3.12.1979 di t. 100.000, tratte sul cc.n.692021S/10 
- sede Cagli.rt .. iatestate a TOFFOLINI Cristin. in TlOrS, n.t •• Cagliari 
il 1 0 gennrle 1923, e quivi residente,vitlle Trente 47.Il titele è • firl1\à 
del precur.tere sig.Fr~ce TlOrS,nate • a Tarteli(NU) il 18.8.1917 e de
miciliat. in Cagliari,viale Trente 47, 

• A.C. n.050037975 datate 28.8.1980 ., ,. ;OO.QQQ. emesse.dalla sede di 
Xema all'erdinedi Fulvie Cesari, di t. 5.000.000( e ne. t.500.000), ri
chieste da Licie GItLIa 

• A~C. n.05f03S021 datate 5.9.80 di t. 5.000.000 tù.l'erdine inGIO XOSiI 
emesse da sede Xema, richieste da Licie Gelli, 

• A.C. n. 060028424 datate 28.8.80 di t. 10.000.000 tù.l'erd1ne Luigi VOLPiTTI 
.. emesse dA Xema sede .. richieste da Ligie Gelli, 

• A.C ••• 050038023 4atate 5.9.80 di f. 5.000.008 tlll'erdine Sergie XOSiI .. 
emesse d~ Xema Sede .. richieste da Ligie Gellia 

• A.C ••• 060028426 dat~te 28.8.80 di f. '1.000.000 all'erdiae Vtllerie 
XOiiI - emesse sede lema .. richieste da Licte GelIi, 

• A.C ••• 050138022 datate 5.9.1980 di t. 5.000.000 all'erdine iergie IOSiI. 
emesse sede lema - richieste da Licie Gelli. 

Il presente .tte è state redatte i. triplice esemplare, di cui une viene cen
aegn~te all~ p.rte a certific-.ziene dell'avvenute sequestre. 

Fàtte,lette e chiuse in data e luege ceme sepra, viene cenfermate e sett.
seri tte. 

~'UFFICIAL& DI P.G. 

~d~~~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

B. 531/80-1'" 

Uffioio Istruzione - Sezioni 2A 
• 7A

' 

DECRETO DI SEQUESTRO 
'-- (ar t. 337 cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a oarioo di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in ~rtioò'lare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A!134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di P. di Milano, il decreto di perquisizl~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare delllBtru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonohi' 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di P. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negozia ti dallo stesso Gelli via via che essi vengono indiv! 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Pibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive A.ziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
~lete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolarI. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di 'P.G~ del 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Pinanza. ,_ 

Milano, .-- .. 
", -...... -

., , .. . 
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~TT;';TJEO "[~rrr:OlT.dJ.~ :20LT2T 'o T:nBUT'·llT\ 'DEV' (~TTA'mI' DI "'~!T.\~:~A:\T l'TL\'rn 

- GT'1'.l")~0 Se.:~~ o!"'oi. ST"3C~U -

RBraAZIOHE DI nOTIFICA 

L'CJ1no 1981, addì 7 del mese di luglio, in W 1"0;0, Piazz:\ dAll."l BC:lla 
n:::-. 6, presso la B.<\.;.1fCa. COJ,TI"iJi:HC'!:,\LE TT;\oLIA.NA - Tli.rezi"ne Cent"t"lle - 'il 

sottosc"t'i tto ufficiale di 1). p.;. - Br. LUC~.0 FU i.pni - '1ttest7. di aver 
not~_ ficato i l presente p"t'ov\redi::! en to m,~di '1n te le:; tl.l"t'''. e c')n tsstu".le 

conàe{71a eli. esempl::>."t'e dello stesso nell;; P.''1nt o:el d~. Leon'1rd0 
Se:r:D:['oni~ l'l"l.to ::!, Pesq,car-:>. il 15.9.1948 - fUl'l~ion"l,,,io 3. .detto :?ll'Uo"r.'i 

c i ç Le :"''l l.e • 

L. C. S •• 

L I TJ~?TCT..'\. T:::: i)T P. G. 

.. ... 
. / 

!.._."..._. 
~ ... - -- -
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Alle 
G\VJL~'" 

~~/; Y(~~.~~ ~ -o~ 
::J I t, ,,!)', "7' 
tr. ~ , ;,~J -
~ \ : J1:."~.){~ /-è 

'('" ",. "i) , ." / . 
BANCA COMMERCIl]!,E ITALIANA 

I ~.\() / 

1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di lite 100.oo0,all·'-oPdfne . 
di Gelli Licio, tratto sul c/c nr· 150754/01 acceso p , 
la sede di Milano, Piazaa della Scala,nr. 6. 

2) A.B. nr. 611221 datato 30.11.1979 di lite 300.000, all'ordi
ne "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso 
la Sede di Milano, Piazza Della Scaia,nr. 6. 

3) A.B. nr. "356617 datato 3.12.1979 di lite 100.000, all'ordi
ne "se medesimo", tratto sul c/c nr. 6920218 acceso presso 
la Sede di Cagliari, Largo Carlo Felice. 

4) A.C. nr· 050037975 datato 28.8.1980 di lite 500.000, all'or 
dine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Venete, 
nr. 78. 

5) A.C. nr. 050038021 datato 5/9/1980 di lite 5.000.000, all'or 
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lite 10.000.000, all'o~ 
dine di Luigi Volpetti, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lite 5DOO.000,all'ordi
ne di Sergio Ros,si, emesso dalla sede di Roma, via Veneta, 
nr. 78. 

8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lite 10.000.000, all'o~ 
dine di Valerio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Venteto, 
nr. 78. 

9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lite 5.000.000, all'or
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

• 
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ALLEGATO 177 

(Trois Francesco) 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- Gruppe b. -

-.'-

PlOCiSSO Vi!BALS DI SiQUSSTlO 

L'.nne 1981, add1. 19 del mese di ~este, in Milme,viale Jenner\'53, presse 
la B-.nca Cenunerciale Italima, il settescritte ufficiale di p.g. - Me.Ba
lestra Alfrede - in esecuziene al decrete di sequestre n. 531/80 - F, ernes
se in data 1 luglie 1981 dal G.I. presse il Tribunale di MiliUl.e, dr.GiuliiUl.e 
TUrene - precede al sequestre dei setteidicati assegni, in eriginale, ed 
all'acquisiziene delle altre netizie richieste, esibiti e fernite dal dr. 
Viscenti Pier Luigi, nate cd Asti il 17.8.1928, nella sua veste di funzien~ 
rie I 

• A.B. n. 659037 datate 30.11.1979 di t. 100.000, tratte sul cc.n.150754/01 
- filiale di MiliU'le -sede- intestate a MOSCA Paele, nate a Verbania il 
20.10.1943 e demdciliate in MiliU'le, in Vicele Fieri n.2J 

• A.B. n.611221 datate 30.11.1979 di t. 300.000, tratte sul cc.n.137765/crt 
- sede di Mila. - intestate a MAZZANTI pref. Giergie, nate a MiliUl.. il 
11.8.1928 e quivi demdciliate presse Mentedise.,Lu-ge Denegani 12 - Milane; 

• A.B. n. 356617 datate 3.12.1979 di t. 100.000, tratte sul cc.n.6920218/10 
- sede C~liari - utestate a TOFFOLINI Cristina ila. TlOIS, nata a C~liari 
il 1 0 genn.te 1923, e quivi residente,viale Trente 47.11 ti t.le è a firma 
del precuratere sig.France T10Ii.,nate a a Tarteli(NU) il 18.8.1917 e de
miciliate in Cagliari,viale Trente 47, 

• A.C. n.050037975 datate 28.8.1980 à' •. ;OO.ggg. emesse.dalla sede di 
lema all'erdinedi Fulvi. Cesu-i, di t. 5.0CO.000( e ne. t.500.000), ri
chieste da Licie GitLI, 

• A~C. n.05to38021 datate 5.9.81 di t. 5.000.000 allt.rdine S&!GIO 10SSI 
emesse da sede lema. richieste da Licie Gelli. 

• A.C. n. 060028424 datate 28.8.80 di t. 10.000.000 all'erdine Luigi VOLPiTTI 
- emesse da lema sede - richieste da Ligie Gelli; 

• A.C ••• 050038023 .atate 5.9.80 di t. 5.000.000 all'.rdine Sergie 10SSI -
emesse da lema Sede ~ richieste da Ligie Gelli. 

• A.C ••• 060028426 datate 28.8.80 di t. 11.000.000 all'erdÙle Valerie 
IOSSI - emesse sede lema ~ richieste da Licie Gelli. 

• A.C ••• 050038122 datate 5.9~1980 di t. 5.000.000 all'erdine Sergie laSSI, 
emesse sede lema - richieste da Licie Gelli. 

Il presente atte è state redatte in triplice esemplare, di cui une viene cen
aegnate alla pu-te a certificaziene dell'~enute sequestre. 

Fatte,lette e chiuse in data e luege ceme s.pra, viene cenfermate e sette
scritte. 

'. 
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Camera dei Deputati - 545- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

35. - VoI. 6/XX 

/,) .. ----- .. I .. r-··· 
: 11J-tA- t~( 
l(~~I-
,[;~~ 



Camera dei Deputati - 546- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAN 

Il. 531/80-P 

Uffioio Istruzione - Sezioni 2A 
• 7A

' 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in ,psrticolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sohed. 
datata 14.4.1981 della G. di P. di Milano, il decreto di perquisizl~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'!tr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonohè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indiv! 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
»lete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELBGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del . 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri repartl della Guardia di 
Finanza. ._ 

Milano, 
IL GIUD!9}LISTRUTTQ.RE 

.. -r---;----, .. ~ . .'-.1:...-' 

<";'~. f 
, , 
, \ 

I 
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ROOAZIOHE DI nOTIFICA 

l'~.rino 1981, 'lddì 7 del mese di luglio, in r.:-i 1''',0, P:iél.Z2é1. d.,ll::!. BC,'lla 
~d;. :6~ press(") la. BA.NC.\ COLil'T<:RCTALE TTU::AHA - Direzicne C8nt'!"lle - il 

s~ttoscritto ufficiale di9.g. - Br. Lucio Ftltp~i - ~ttest~ di ave'!' 
not:ficato i19resente prov'redL: enta m,~di:.nte lettll1:'::!. e c)ntestu"le 
conàeen3. (~i esempl<>l'e dello stesso nel10 rn.'miiel d~. Leon:lrd'"l 

Sern.nroni, !'1.'lto ~ Pes'3.car~ il 15.9.1948 - fun,io~!.lrio g..detto ?.lltU-::~fi 

cio Lefr--'le. 

L. C. S •• 

))T P.Ci. 

- ;-'/~.~.'~~-----fi //' 0/ 

/ / 
-

.' '--"' 

RR20.' fo h JJ <pi0UL~ 6jf/J9~f, ~1' c.''U'eo g;)()~<: 
..u~ /:.,~, vJ),!:e cl,. <icMtrb, &te A-( [feJ:; ~wk. 
ck~ Dk~li.DiU. C;(?lt.P,~ chffe {scuep &~t~'&-ti 
~+0a~ . 
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BANCA COMMERCInE ITALIANA 

,/ 
1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di 

di Gelli Licio, tratto sul c/c Dr· 150754/01 
la sede di Milano, Piazaa della Scala,nr. 6. 

Allegato nr. 

2) A.B. Dr. 611221 datato 30.11.1979 di lite 300.000, 
ne "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso 
la Sede di Milano, Piazza Della Scala,nr. 6. 

3) A.B. nr. 356617 datato 3.12.1979 di lite 100.000, all'ordi
ne "se medesimo", tratto sul c/c Dr. 6920218 acceso presso 
la Sede di Oagliari, Largo Carlo Felice. 

4) A.C. nr· 050037975 datato 28.8.1980 di lite 500.000, all'o~ 
dine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Veneta, 
nr. 78. 

5) A.C. Dr. 050038021 datato 5/9/1980 di lite 5.000.000, all'o~ 
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lite 10.000.000, all'o~ 
dine di Luigi Volpetti, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lite 5000.000,all'ordi
ne di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneta, 
nr. 78. 

8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lite 10.000.000, all'or 
dine di Valerio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Venteto~ 
nr. 78. 

·9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lite 5.000.000, all'or
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. )RE 

.. 
... 

, 
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VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppe A!J. -

PJ.OCiSSO VDBALK DI SiquiSTlO 

L'arme 1981, add1 19 del mese di ~este, in Milome,viale Jenner 53, presse 
l~ a.nc~ Cemmerciale Italian., il settescritte utticiale di p.g. - Me.B.
lestr. Al.f'rede - in esecuziene al decrete di sequestre n. 531/80 - F, emes
se in d.t. 1 luglie 1981 dal G.I. presse il Tribunale di Milme, dr.Giulime 
TUrene - precede al sequestre dei setteidic.ti assegni, in eriginale, ed 
all'.cquisiziene delle altre netizie richieste, esibiti e ternite dal dr. 
Viscenti Pier Luigi, n.te ad Asti il 17.8.1928, nella su. veste di fUnziena 
rie I 

• A.B. n. 659037 datate 30.11.1979 di E. 100.000, tr.tte sul cc.n.150754/01 
.. filiale di Milane -sede- intestate a MOSCA Paele, n.te a Verbomia il 
20.10.1943 e demdciliate in Milan., in Vicele Fieri n.2, 

• A.B. n.611221 dat.te 30.11.1979 di E. 300.000, tratte sul cc.n.137765/01 
... sede di Milae - intest.te aMAZZANTI pret. Giergie, n.te a Milan. il 
11.8.1928 e quivi demdciliate presse Mentedisea,L~ge Denegani 12 ... Milane; 

• A.B. n. 356617 datate 3.12.1979 di E. 100.000, tratte sul cc.n.6920218/10 
- sede C~li~i - iatestate • TOFFOLINI Cristin. in TlOIS, n.t •• Cagliari 
il 1 0 gennaie 1923, e quivi residente,viale 'l'rente 47.Il ti tele è • firma 
del precur.tere sig.France TlOIS,n.te •• Tarteli(NU) il 18.'.1917 e de
mieili.te in C.gli.ri,viale 'l'rente 47; 

• A.C ••• 050037975 d.t.te 28.8.1980 à* ,. §QQ.QQQ. emess •. dall. sede di 
~em. all'erd!nedi Fulvi·. Cesari, di E. 5.000.COO( e Il .. E.500.000), ri
chieste da Lieie GiLLI, 

• A~C. n.05to38021 d.t.te 5.9.80 di E. 5.000.000 all'erdine S~GIO ~OSiI 
emesse da sede ~ema. richieste d. Liei. Gelli, . 

• A.C. Il. 060028424 datate 28.8.80 di E. 10.000.000 all'erdine Luigi VOLPiTTI 
... emesse d. ~em. sede ... richieste da Ligie Gelli, 

• A.C ••• 050038023 4.tate 5.9.80 di E. 5.000.000 all'erdiae lergie ~OSSI ... 
emesse d~ Iema Sede ~ richieste da Ligie Gelli • 

.• A.C ••• 060028426 d~tate 28.8.88 di E. 11.000.000 all'erdiae Valerie 
IOS81 - emesse sede Iema ... richieste d~ Lieie Gelli, 

• A.C. a.05OO38022 datate 5.9.1980 di E. 5.000.100 all'erdine Sergie IOSII, 
emesse sede ~ema - richieste d~ Lieie Gelli. 

Il presente .tte è st.te redatte ia triplice esempl.re, di cui une viene cen
aegnate alla p~te • certitieaziene dell'.vvenute sequestre. 

F.tte,lette e chiuse in d.ta e luege eeme sepra, vieae eenfermate e sett~ 
seri tt •• 

. 

/~ . / 'UFFICBLS DI P.G •. 

~~ /9::;;/, ~/ 0--· ~~ 
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TRIBUNALE CIVILE ~PENALE DI MILAj~._ 
lf. 531/ao-P 

Uffioio Istruzione - Sezioni 2· 8 7·-

DECRETO DI SEQUESTRO 
. -',(art.337 cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in pàrtico'lare la nota nr.9/rui/SI/Sez.Sp~/lA/134111-Sched. 
- datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizio 

ne • sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etri 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonohi 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sched. datata 4.5.1981 dekla G.dl P. 
di Milano; 

aitenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive A.ziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro ~ei titoli, le generalità coa 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circo"lari. ' 

DELEGA ' 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali diP.G~ del 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Pinanza. ._ 

Milano, 

'\ 
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REmAZrOlm DI nOTIFICA 

L':'.nno1981, Clddì 7 del mese di luglio, in WI;<>;.o, Pj.azz". dAll3. Beala 
···ti:+. 6,' presso la RI\.NC.\ CO!':!1":nRCI!\LE TTUT.A~,rA - Tli.rezinne Centt'.·'.le - ; l 

sottoscritto ufficiale di ry.~. - Br. Luc~n Ftltppi - ~ttest~ di aver 
'.~ -

l!ot~.ficato il presente !Jt'ov'redi·;, ento m,~dj '~nte lettlrr''1 e c'Jntestu"'.le 
conseen'l. cii esempl':lt'e dello stesso nel l'") r:>:cnj;iel d ..... Leon'l.rQn 

Se:::nroni, n'lto :J. Pes'lcat'''. il 15.9.1948 - fun·~ion·l~i.o 'l ,detto ':.ll'U:~fi. 

c i 'J Le r~"".l e • 

L. C. S •• 



Camera dei Deputati - 555- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Allegato nr. 1/2 

BANCA COMMERCI~ ITALIANA A 
<v. 

1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di lite 100.000,al ~/!'/G>Jv.7J ~'\ 
di Gelli Licio, tratto sul c/c nr· 150754/01 acceso p~ ~ 
la sede di Milano, Piazaa della Scala,nr. 6. ~,o/ 

MILp..~ 

2) A.B. nr. 611221 datato 30.11.1979 di lite 300.000, 
ne "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso 
la Sede di Milano, Piazza Della Scalatnr. 6. 

3) A.B. nr. 356617 datato 3.12.1979 di lite 100.000, all'ordi
ne "se medesimo", tratto sul c/c nr. 6920218 acceso presso 
la Sede di Cagliari, Largo Carlo Felice. 

4) A.C. nr· 050037975 datato 28.8.1980 di lite 500.000, all'o~ 
dine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Venete, 
nr. 78. 

5) A.C. nr. 050038021 datato 5/9/1980 di lite 5.000.000, all'or 
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lite 10.000.000, all'o~ 
dine di Luigi Volpetti, emesso dalla S~de di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lite 5000.000,all'ordi
ne di Sergio Ros~i, emesso dalla sede di Roma, via Veneta, 
nr. 78. 

8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lit, 10.000.000, all'o~ 
dine di Valeria Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Venteto, 
nr. 78. 

9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lite 5.000.000, all'or
dine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, 
nr. 78. 

• 
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ALLEGATO 179 

(Liberatore Vittorio, Rabino Domenico, BIasio Bartolo, Santi Er
mido, Pastina Ferdinando, Panno Andrea, Chiarelli Brunetto, Perna 
Alberto, Tizzani Alessandro, Gregorio Francesco, Picchioni Rolando, 
Geraci Antonino, Nebiolo Luigi, Rizzuti Vincenzo, Celio Marcello, 
Ciuni Roberto, Mazzotta Giuseppe, Golfari Cesare, Fabbri Giovanni). 
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1iC.~ CASSA 
SEDE LEGAUl E DIREZION!: GENERAUlIN AReZl~. 

OlpSlndenza di ...................... b2 .......... ( .................. ) . 
DEPOSITI A RISPARMIO 

~~ ___ C_A_T_E_G_O_R_IA_ ... _ .. _._.ç~·?1_-~I ______ c_O_D_I_C_E_C_~_ .. _~_~_O_/_~ ___ I o CONTO NUOVO 

INTESTAZIONE 

§I-------------------I a .............................................................................. . 
@ ........•..........•...•..•..••....•................•.•................•.....•...... 
1! 

" Versamento . . . L. 

II 

,. 
'.' .. , 

O O * 

1.3 1 1.1 1 9 
5 0.0 O O 

. 1 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O 
3 O 0.0 O O 
1 O 0.0 O O 

1.961.11 9 +'. ! 
,,, 

1 0.0 (l'o •• 1 

, 3 0.0 O O 
8 O 0.0 O O 

2.f3 O 1.11 9 + ". 

2.8 O 1.1 1 9 
O O li 
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ALLEGATO 180 

(Cravero Francesco) 



, .... 
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I!!!t ~CA 
Jiia POP.QLARE 
SEDE LEaALE E DIRllIONE RALE t REZ:O 
DDELLE~IA 

Dipendenza di ....... . ....................... ( .................. ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

1-....... ~-r-+C1_rEGOR_. III.. -1-. C--+-O D l't--H-+-' rt O~/2-
INTE LIONE 

~~~ 
ANNOTAZIONI 

§r--------------------I 
fii 

Versamento . . . L. 

D CONTO NUOVO 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841- 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

Milano, --------------------

OGGETTO: Procedimento a carico di Licio Gelli ed altri. Accer 
tamenti bancari. 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
- G.I. dr. G.Colombo - =MILANO= 

Riferimento nota nr. 531/80 F del 7.8.1981. 

In evasione a quanto richiesto dalla S.V.,con la no
ta in riferimento, trasmetto l'unita lettera datata 12.8.1981 
del Credito Lombardo - Agenzia A di Milano - contenente le ~p. 

neralità complete del richiedente l'assegno circolare numero 
45 2623145 del MOnte,dei Paschi di Siena. 

E DEL NUCLEO 

1L COMANOAN I 
Cap. P,etrO 

01 SEZIONE ',a 

36 .. VoI. 6/XX 
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CREDITO LOMBARDO 
S.p.A •• CAPITALE RISERVE E FONDI DIVERSI L. 36.633.471.390 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN MILANO 

CanceUeria del Tribunale di Milano, numeri 1436'1'4'/58 • Codice Fiscale OOTI4'101Xl 

TELEFONI TI .36.1 (IO LINEI!) 

INTEaCOM. 799541 (3 LINEE) 

TELEGRAMMI: CREBANK 
TELEX: 

MILANO, ...... ...1 .. ? .. ~_~_:j;.<?. .. J.9?..1. ... _ ......... .. 
310130 - 334889 (CREBAN) 
c. c. I. A. A. MILANO 72353 

. Spett. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
Ufficio Istruzione - Sez. 7A 

Giudice Istruttore: Dr. Gherardo Colombo 

Vs. prot. n. 531/80F 

Agenzia A. 

; 

Oggetto: Procedemento a carico di Liaio GELLI ed altri 

Ad evasione Vostra del 7/8/81 Vi comunichiamo di seguito le genera
lità del richiedente dell'assegno circolare n.45 2623145 MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA da noi emesso il 9/11/1979 per ait. 100.000.= a fa
vore LICIO GELLI: 

- CRAVERO FRANCESCO 
nato a ARMENO (CO) il 23/6/1938 
ab. a Hilano in Via Antonello da Messina, 5 

Consegnamo la; p'resente al Brigadiere Guardia di Finanza_/ 
Sig. FILIPPI LUCIO 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

- U~~icio Istruzione-Sez.7A
-

N.531/80F . '. 

OGGE'TTO: Procedimento a carico di Licio GELLI ed altri.Accert 

menti bancari_ 

Milano, ? agosto 1981 

AL SIGNOR COMANDANTE IL NUCLEO REGIONALE P.r 

DELLA. GUARDIA DI FINANZA 

-MILANO .. 

Trasmetto la lettera indirizzata alla Direzione del 
Credito Lombardo-Agenzia A - di Nilano, con preghiera di voler 
aècertare le complete generalità del richiedente dell'assegno 
nella stessa specificato. . 

Ringrazio_, 

Il Giudice Istruttore 
-Dr.Gherardo Colombo-
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

-Ufficio'Istru-zione-Sez.?""-

N.531/00F 

OGGETTO: Procedimento a èari~o di Licio GELLI ed altri. 
Accertamenti bancari. 

Milano, 7 agosto 1981 

.AJ.jLA DIREZIONE DEL CREDITO LOMBARDO 

Agenzia A -MILANO-

Prego comunicare con corteae urgenza , tramite gli uffi
ciali di p.g. appartenenti al Nucleo Regionale pt della Guardia 
di Finanza di Milano latori della presente, le complete genera
lità della persona che ha richiesto l'assegno circolare numero 
45 2623145 che allego in fotocopia. 

Ringrazio~ 

Il Giudice Istruttore 
-Dr.Gherardo Colombo-
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROC:;:SSO VSRBAL~ DI SmUSSTRO 

L'anno 1981, addt 5 del' mese di agosto, in Hilano, via Santa Hargherita 
nO 11, presso il Nonte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di 
p.g. - V13rig. LOlIDAROO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro 
nO 531/80 - F emesso in data 1° luglio 1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Pehale di Milano, dr. Giuliano TURON~, già ritualmente 
notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed 
all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. BERTOSSI 
Bruno, nato a Milano il 2/9/1937 e domiciliato presso l'Istituto, nella 
sua qualità di Il funzionario addetto all'Ufficio Ispettorato ll

: 

- A.C. nO 452623145 di E. 100.000 datato 9/11/1979 emesso all'ordine di 
Lido GELLI. 

In merito al richiedente dell'assegno in sequestro, il dr. BERTOSSI Bruno 
dichiara quanto segue: 11111111 Non siamo in grado di comunicare il diti rel~ 
tivi al richiedente del titolo in quanto lo stesso è stato emesso dal Cr~ 
dito Lombardo SpA - Agenzia' - di Hilano, pertanto la relativa documenta 
zione è in essere presso il citato Istituto.'"' I111 

L'asserrno bancario indicato al nO d'ordine 2 dell'elenco allegato al dccre 
to in esecuzione, è stato sequestrato con separato atto :?resso la Filiale 
di ArC:21.O. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto 
scritto dall'ufficiale'di P.g. e dal dr. B~RTOSSI Bruno, a cui si rilascia 
un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

" L'UFFICIALE DI P.G. A R T E 

~~f ~~L U~k<~ rpÀSCHI 01 SIEN.'I 

~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAN 

N. 531/80-F, 

Uffioio Istruzione - Sezioni 2· • 7·' 

DECRETO DI SEQUESTRO 
. (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli laicio ed altri, im.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata oome in atti; 

, 
Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sohed. 

da ta ta 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisiziQ. 
ne • sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'!tr~ 
rla, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per oui si procede, appare necessario rioostruire 
completamente tutte le oomplesse movimentazion1 banoarie tacenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal tine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indiv! 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive A.ziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità coa 
plete dei traenti degli ass,egni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DE'LEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti de"lla Guardia di 
Finanza. ~_ 

Milano, , ,] 
I L_GIUDr~TSTRUTTQltE 

~--
-------: 

'. : .... " ,.' ':' -' .) 

~~~~~~~~~~ 
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NUCLEO R~GIONAL~ POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FIN,\!'JZA DI UlLANO 
Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA 

L'anno, 1981, addì 7 del mese di luglio, in Milano, via Santa Hargheri ta, n. 11, 
presso il HONTE DEI PASCHI DI SIENA, il sottoscritto ufficiale di p.g. attesta 
di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale 
consegna di esemplare dello stesso nelle mani del sig. Ronchi Cesare, nato a Hil~ 
no il 22.10.1954, nella sua qualità di addetto all'Ufficio Ispettorato. 

L.C.S •• 

L'UFFICI.\LS DI P .G. 

;2(. 4~~ 
L.\ P),RT8 
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Allegato 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

1) A.C. nr. 452623145 datato 9.11.1979 di lite 100.000 
dine di Licio Gelli t emesso dal CREDITO LOMBARDO S. ~A 
Agenzia A di Milano. 

" 

2) A.B. nr. 158501614 datato 31.10.1980 di lite 500.000, allo 
ordine di "me stessa", tratto sul c/c nr. V 13297 acceso 
presso la Filiale di Arezzo. -"._~-----
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ALLEGATO 181 

(Cingolani Mario, Petri Lamberto, Strappa Bruno) 
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ALLEGATO 182 

(Gialli Domenico) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo A.S. -

PROCE2S0 VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl 3 del mese di giugno, in Roma,Via Abruzzi 10, 
presso gli uffici della BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI, fi 
liale di RODa, viene compilato il presente atto.-

o VERBALIZZANTI 

• Vb. ~andrO DI CARLUCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - Filiale di Roma, Via X 
Abruzzi 10, e per essa: 

• Dr. Andrea DE REGIS; nato il 23.5.1947 a Roma è domiciliato 
presso là banca suddetta nella sua qua11 
ta di addetto all'Ufficio Legale.-

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuli~ 
no TUROHE ha emesso in data 1.6.1981 iL decreto di sequestro nr. 
531/80 F con il quale ordina il sequestro dell'aLb in esso des~it 
to e di fornire contestualmente le generalità coPIete del traen
te, delegando per lfesecuzione Ufficiali di P.G. del Hucl!o Reg. 
Polizia Tributaria della Guardia di F~a di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto proy 
vedimento è stato notificato alla parte in data 2.6.1981, in da
ta odierna i~sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la 
banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decr~ 
to in argomento. 

Il Dr. Andrea de REGI5 ha esibito per il sequestro il seguente 
a/bl 

- a/b nr.18748154 emmesso il 17.1.1980 per L.100.000 all'ordine 
di Licio GELLI·tratto sul o/c nr.42083 delltAGENZIA PCS di Ro 
ma. 

In merito alle generalità cb~lete dell'intestatario del succita 
to c/c, il Dr. DE REGIS di+chiara quanto segue: 

111111111111 C/C 42083 presso l'Agenzia P.CS di Roma risulta intestato 
al Sig. GIALLI Domenico, nato a Racconigi (TO) il 21.9.1915 e do 
miciliato in Roma, Via' l'solabella nr.X42. Il Sig. GIALLI, all'at 
to dell..'apertur!i 9&.1 c;onto,ha presentato per l'identificazione 

CW&~ re e gu e-
~ f-J-IA---
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segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei co~~ 
ti della Banca Nazionale delle Comunicazioni, Filiale di ROI __ ~_ 
ma, Via Abrlizzi nr.1 0.- (J\\I\ - foglio nr.2 (q 

-....J 

la tessera ferroviaria nr.205158 rilasciata a Roma il 

Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizz~ 
ti per essere inviato al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e cbJìuso in data e luogo come sopra, vi,eJ;l.e confer
mato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 

!.~TP 

37. - VoI. 6/XX 
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N .. 531/80-If 
DECRETO DI SEQUESTRO 

_ (art.337' Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del ,procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, ~lli Licio ed altri, iffiputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/aa/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizi2, 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Btr~ 
rla, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di P. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, 8 quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso ~lli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degliass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nùcleo Reg/la P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
llnanza. 

-t ~ ;-: l ~ 1 . ) .. ! ., 
t +, +JI ; l/. ; -3 ,) j 

Milano, ~-.,' '-_::::> 
/ ,'_.--, IL GIQDICE-ISTRUTTORE 

~,-
-,:: l 
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BA.NC.4. rUZIONAIE !'ELLE CC1.tTJNICA.7,ION! 

1) A.B. n. 018148154 dqt~to 11.1.1980 ~1~. 100.000 

tr"tto 8ul c/c n.42083/02 pr~a8o l' ,geni i'!! . 
di Roma ~ll'or~ine ~1 L1e10 Gelli. 
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NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO 

Gruppo As. -

BELATA DI NOTIFICA 

L'anno 19a1, addì 2 del mese di giugno, in Roma, via 
Abruzzi, nr.10, presso lxa sede della Banca Naziona
le delle Comunicazioni, il sottoscritto ufficiale di 
p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta ii aver notificato 
il decretp di sequestro nr.531-BO-F emesso in data 1 
giugno 1ge1 dal ~.I. presso il Tribunale di Milano, dr. 
Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr.An
drea DE REGIS, nato a Roma il 23.5.1947 nella sua ve
ste di addetto all'ufficio legale della suddetta Ban
ca.- Il dr. Andrea DE REGIS si riserva di telefonare 
al Nucleo Centrale pt nel momento in cui la document~ 
zione in esame potrà essere consegnata. Tel.472921. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

(3.~~. 
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ALLEGATO 183 

(Alessandrini Alessandro) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

.~ - Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE 01 SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 15 del mese di giungo, in Roma, Piazza Venezia 
nr.11, negli uffici del Banco di Roma, viene compilato il prese~ 
te atto. 

VERBALIZ ZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI ROMA - Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza 
Venezia nr.11 e, per essa: 

• Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 HH e domicilia 
to presso il Banco suddetto nelle sue ve 
sti di funzionario addetto all'Ufficio 
Consulenza Legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 
TURONE ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/ 
80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descrit 
ti e di fornire contestualmente le generalitA complete per l'a/b -
2 dei traenti, e per gli a/c dei ricgiedenti, delegando per l'ese
cuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza di Milano. 

In virtù della delega conferita e, premesso che 11 suddetto prov
vedimento è stato notificato alla parte in data 2.6.1981, in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Ban
co in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in 
argomento. 

Il Dr. RINALDINI, aderendo a quanto precede, ha esibito per il se
questro: 

• a/c nr.432690101 datato 10.1.1980 per·~.150.000 all'ordine di 
SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Fi
renze il 20.12.1922 e ~omiciliato in Roma, Via Barnaba ORIANI 8i 

• a/c nr.23229572~ datato 5.9.1980 per L.50.000 all'ordine di Li 
cio GELLI e richiesto da FIORETTI OvidiO, nato a La Maddalena
(SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8; 

• a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L~1000.000 all'ordine di 
ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N 
della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a 
Genova 1'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Fir e nr.39/8. 

- s e 9 u e -
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segue p.v; di sequestro redatto in data 
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai 
per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
. e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI 
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TRIB UNALE CIVILE E PE:\ ALE DI ~IIL 
~ 

(; 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2· e 7A w 

N. 531/80-P 

DECRETO DI SE~UZSTHO 

'-o (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

. .J 
-1. 
.< 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. 1i F. di :.:ilano, il decreto di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonch'à 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sche1. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

~itenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cO;':lpleta:::ente tutte le con:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

. OR..i)INA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità cOf!:. 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse -gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

IL GIUDICE ISTR~ORE 

Mod. 17 • TI~o·Ltto la Commerciale • Treviglio 
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BANe O DI ReMA 

1) A.O. n. 432690101 dgt.to 10.1.1980 ~1 t. 150.0 

.11'or~1ne d1 ~or~1 Loren~ emesso ~~ll 

sede ~i ROI'!l9; 

2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 11 ~. 50.000 

all'ordine di Lie10 Gelli emesso 

zia 02 di Cagliari; 

3) A.B. n. 893919236 d9t13to 28.9.1979 ~i .t. 1.000.000 

all'or~ine ~i Rosetl {W1ni~m ?) tretto sul 

cc.n. 21918 pr~990 113 fili.le di Genova -

.. genz ia N. 
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NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA l-lILANO 

- Gruppo AB. -

L'anno 1981, addl l del mese di g1ugno, in Roma, P1azza 
Venezia, nr.llì"preaao la sede del Banco di Roma, 1 sot 
toacritti ufficiali di p.g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e 
Vb. AmALDI Bruno - attestano di aver notif1caJ:o 11 pre 
sente decreto di sequestro median~e consegna a mani del 
dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935, nella 
sua vasta di funzionario addetto all'ufficio consulenza 
legale del suddetto Banco. 
Il dr. Roberto RINALDINI ai 1mpegna ad effettuare le ri 
Berche con la massima ur98nza, Tel.47292I. 

GLI UFFICIALI DI P. G. 

U~Ji){~ ~ 
~.~.~ 
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ALLEGATO 184 

(Cadorna Carlo) 

38. - Vol. 6/XX 
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a
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~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
• 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

--.Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQl1ESTRO 

L'anno 1981, addi 4 del mese di giugno, in Roma, Via Padre S~ 
meria nr.9, presso gli uffici del Banoo di Santo Spirito, vte 
ne compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI SA!TO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre Sem~ 
.. ria nr.9 e, per essol 

• Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Noroia il 21.1.194' e domici
liato presso il banoo suddetto nella 
sua qualità di addetto al Servizio 
Legale.-

F A T T O 

Il Giudioe Istrittore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuli~ 
no TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 11 deoreto di sequestro 
nr.531/.80 P oon il quale ordina il sequestro degli assegni in s esso deoritti 8 di fornire oontestualmente le generalità oompl~ 
te dei traenti degli ~b e dei riohiedenti degli ~o, delegando 
per l'eseouzione Uffioiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanzatdi 'Milano. 

In virtù della delega conferita e, premesso che il pre4etto pro~ 
vedime*to • stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in da
ta odieraa i sotto.aritti verbalizzanti si sono recati presso il 
ianoo in rubrioa meglio speoifioato al fine di dare eseouzione 
al decreto in argomento. 

n Dr. ALTAVILLA P esibito per il sequeatro: 

- ay'b nr.~.l·t- 55651241 di .f:.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 .. 
presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a 
Cap. CADORNA Carlo,·'nato a Villaguardi~ (CO) il 30.10.1943 e 
domiciliat'o in Roma, Via Flaminia Vecchia nr .826; 

UbJ)J~~,Q,,-(,-, ~ - s e g u e - !Iìr -1/1 h l 
/' / /. i' ,------ "Uf...,;.. ~ I 

ll;.~/~~-~ ,., i 
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- segue p.v. di s~questro redatto in data 4.6.1981 nei 
fronti del BANCO DI SANTID SPIRITO, Via Padre Semeria 
Roma.- - foglio nr.2-

l.-
Q 

- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per ~.50$191 su I 

c/c nr.41500 pressolasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, -------
intestato alla F.A.S.D.A.I. ( Fondo Assistenza Sanitaria 
Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari 
ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore 
DE SCALZI Pietro-j 

- a/c nr.16599803 serie B- emesso dalla succ. nr.15(e non dalla 
sede di Roma come da decreto di sequestro) per ~.100.000 
all'ordine di Licio GELLI. Il richiedente di detto assegno 
risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino, nato ,a Roma il 6 
ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VIa nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai verba
lizzanti per essere inviati al Magmstrat~o inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 
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TRIBUNALE CIVILE E PE~ALE DI ~IILAN 

N. 531/80-F 

··Ufficio Istruzione - Sezioni 2- e 7-

DECRETO DI SE~UESTRO 

". (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Vieti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, ~i Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed afgravata come in atti; 

Visti in particolare la no ta nr. 9/RR/SI/Sez .Sp./ 1""/ 134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :,:i13no, il decreto di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentaz.ione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr • 11/RR/SI/S3/1 -/134111-Sched • datata 4.5 .1981d·ella G.di F. 
di Milano; . 

Ritenuto che ai fini dell'istruttl)ria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putaz.ione per cui si procede, appare necessario ric~struire 
cO!':lpleta:=ente tutte le complesse movillentazioni banca·rie façenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro;· a tal fine,tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e sagge CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoz.iati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

GIUDICE ISTRUTTORE 
-_.~ 
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3ANCO DI c;!\NTO SPTRITO 

1) A.B. n.055651241 ~.,t .. to 29.1.1980 "1 t •. 100.000 

~11'or~ine ~1 Lieio G~lli tratto sul ee.n.282 

pre~so l~ sueeur~qle n.1) di Romq; 

2) A.C. n.1659980)'B ~ .. tqto 12.9. 1979 ~1 e. 100.000 

All' or~ln"! ~1 11el0 Gelli emes~o d".11" (aed.~ 

~i Rome ?); 

3) A.B. n.OJ6929760 d.'!ltlJto 1.6.78 11 t. 507.191 "ll'o!'

"ine "1 Lle10 lJelll emesso ~.Jl P.A.S. D.A. I pres

!=fO la ~lle~ursqla n.5 ,]i Romg • 

./ 

u 
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NOCLE» REGIQNA.I.E PtLIZIATRIBUTARll DELLA. GUARDIÀDI FINANZA. DI MlLANQ 
- Gruppe A.S. -

RELATA DI nOTIFICA 
. '-

L'a.nn. 1981, addì 3 del mese di giugno, in Rema., Via Padre Semeria nr.9, negli uffici 
del BANCO m SANTO SPIRITG, viene redatto 11 presente .. tto per far risumtare che in data 
odierna i sottoscritti Uffici .. li di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sa.ndro - Vb. BIONDO Giuseppe, 
ha.nne proceduto .. Il .. notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestua.l< 
consegna di Una cepiadello stesso nelle mani del Dr. ALTAVILLA Pierluigi, nato a Norcia ( 
(PC) il 21.1.1949 e dQmiciliato presso l'Istituto di Credito suddetto nella. sua qu:;a.li tl 
di addette al servizio legale.-

Il Dr. Al til.vil1a. si impegna ad effettuare le ric~che con la massima urgenz .. e di com'l: 
nicarne l'esito al Nucle. Centrele Polizia. Tributaria. della. Guardia di Finanza di Roma. 
teL.472921.-

LA PARTE , 
f· 

• 
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ALLEGATO 185 

(Nicoli Renato) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

Gruppo Sezioni Speciali -

\ 
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 25 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte nr. 34, 
presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficia
le di p.g. - Br. Lucio FilippiT procede al sequestro del sottoindicato as
segnocircolare ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite 
dal dr. Randazzo Salvatore, nato a Messina il 16.04.1937 - vice direttore 
dell'Istituto -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F e
messo il P giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile 
e Penale di Milano - dr. G. Turone: 

A.C. nr. 03 2092687 di lit. 150.000 emesso in data 22.1.1980,all'ordi
ne di 'Licio Gelli, dalla Banca C. STEINHAUSLIN & C. S.p.A. in rapprese~ 
tanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri su richiesta del dot
tor Renato Micolii ch~,in base ai dati in possesso della banca emittente, 
risulterebbe domicili~to in Firenze, via Dei Servi n. 13. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Randazzo Salcatore a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e liogo come sopra, viene confermato e 
sottoscritto. 

L'UFFICIAhE DI P.G. 
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TRIBU~.:\LE CIVILE E PE~.:\LE 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

N. 5J1/80-F 

DECRETO DI SE~UEST~O 
'o. (art.JJ7 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich!. 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed ag6I"8 va ta come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /1J4111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. di F. di L.alanO, il decre to di perquisizi~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /1J4111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso,'e tenuto conto 
dell'i:'::putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co!~pleta::lente tutte le corr.plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. JJ7 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle@a~, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (A.R) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co!!!, 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. -

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del , 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

r.rilano, 
GIUDICE ISTRUT~ORE 



39 .. VoI. 6/XX 

Camera dei Deputati - 609- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ISTITUTO CENTRALE BANCHE E BA NCHIERI 

1) A.C. n. 03 2092687 d8t~tO 22.1.1980 ~1 c. 150.000 

~ll'or~lne di Lieio Gell! emesso dall~ 
. '-

BJ3nc~ C. STEINH.A.TJSLIN .3:: C. ~i Firenze; 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI :t!ILANO 
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addì 2 del ~èse di giugno, in Milano,Corso Monforte, presso 

l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di 

p.g. - Mo.Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di se-

questro n.531/80 F emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale 

di Milano,dr.G.Turone. mediante consegna a maQi del dr.Randazzo Salvatore, 

nato a Messina il 16.4.1937, nella sua veste di funzionario. 

Il dr.Randazzo Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti 

dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile. 

L'UFFICIALE DI P.G. IL RICEVENTE 

., , • , : ~ ,> 

, , " i i ~: ~ • l' 
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ALLEGATO 186 

(Principe Michele) 
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L~ 
~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D ~ Ltk·~ ~ .. ] 
~ , VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

_ Gruppo A.S, 

-. 
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981,' addl 4 del mese di giugno, in Roma,*Via del Parla
mento nr.2; presso gli uffici del Banco di Napoli,; Filiale di 22 
ma, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb. GiWleppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI NAPOLI'~'4 Filiale di Roma,' Via del Parlamento nr.2, e 
per esso: 

• Dr. Achille ABRAMO, nato ad Ariano Irpino (AV) il 16.11.1934 
ti domiciliato presso il banco suddetto nel 
la sua qualità di Funzionario preposto alla 
segreteria Affari Generali. 

F A T T O' 

Il Giudice Istruttore pressp il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano 
TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/ 
80 F con il quale ordina il sequestro dell'a/b in esso descritto 
e di fornire contestualmente le generalità complete del traente, 
delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale 
Polizia Tributar&a della Guardia di Finanza di Milano. 

In virtù della delega conferita e, premesso cna il predetto prov
vedimento è stato n~tificato alla parte in data 2.6.1981; in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Ban 
co in rubrica specificato al fine dm dare esecuzione al decreto I n 
argomento. 
Il Dr. ABRAMO ha esibito per il sequestro il seguente a/b: 
- assegno bancario nr.085748005 emeS8SO il 22.1.1980 per ~.200.000 

a valere sul c/c nr.27/~20561 acceso presso la filiale di Re 
ma del Banco di Napoli ed intestato a Dr. Michele PRINCIPE,' na
to a Melfi (PZ~ il 20.12.1923 e alla Sig.ra BRENGOLA Marina, na 
ta a Roma il 15.12.1945: abitanti a Roma,' Viale Bruno BUOZZI nr. 
82.-

Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizzanti 
per essere inviato al Magistrato inquirente. 
Copia (del presente atto viene rilasciata alla parte. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra,' viene confermato 
esottoscritto.-

\ ! 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI "IILANO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

N. 531/80-F 

DECRETO DI SE~UESTHO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA. Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. 1i F. di ìUlano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchà 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cO[:lpleta:lente tutte le corcplesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per 1'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano, -1 G IU. 1981./-, _._ . , 
.' ';~ \. 

/ " '~:'IL GIUDICE ISTRUTTOaE ._-- ..... 
-' , .. -

----.. ,.-
" __ . ---- .. - -
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BANCO DI NAPOLI 

1) A.B. n. 085748005 dBt~to 22.1.1980 di t. 200.000 

all'or~ine ~i Lieio aell1 tr~tto sul cc. 

n. 27/~0561 TP preSAO 1~ fili91e ~1 Roma 
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(Alecci Vito) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO -FILZI, 42 • TELEF. 6.891.841·6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -
<-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza 
Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il 
sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di~ sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 
10 giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei 
sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 
esibiti e fornite dal dr. Claudio Orafino, natq a Lago Negro 
il 10ò4.1944 nella sua veste di procuratore presso l'Ufficio 
Legale: 

· A.B. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto 
a valere sul c/c nrf5994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di 

Catania, intestato" ad Alecci Vi to " nato a Catania il 10 agost 
1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, 
via dello Stadio n. 75 .. Tale assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 5278269 di lit~ 100.000 datato 9.2.1980, tratto 
sul c/c. nr. sae 58808/00 acceso presso l"Agenzia 9 di 
Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via 
Crescenzio n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso del
le generalità complete). L'assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

.=A~B. A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di 
Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 
su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli 
il 3/10/1924 e ~esidente a Livorno, via Dei Bagni nr.46. 

· A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emessò in'"data 22.6.1979 
a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di 
Roma, intestato ad Osvaldo De Tullie, nato a Lecce il 23.tOt
tobre 1922 e domiciliato in Roma~ via Latina n. 25. 
L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 

t 

a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio 
Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) 
il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri,10. 
Beneficiario dell' assegno risul ta .~t'~~~"me stesso" . 

. . / .... . ,g, . 
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- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei 
fronti del Credito Italiano di Milano. 

Pag ~ 2 -

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. 
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

! 
Fatto, letto e chiuso -_in data e luogo come sopra, viene confe'r 

;-
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

/Il 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~IILAN 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2· e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 
. '-o (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche· 
le, Gelli Licio ed altri, ir.:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./,·/,34111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di L:ilano, il clecreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonch'à· 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di P. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i::putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta=ente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in orip,inale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion FibocchI (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
piete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse -gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

--? 

40. - VoL 6/XX 
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c REnITO ITAL lANO 
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(Cungi Giampiero) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

t'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Armorari 

nr. 14, presso il CRIDITO RO~rIAGNOTJO, Segreteria dell'Ufficio TJe
;2:31e, il sottoscritto ufficial.8 di p.g. - Br. T1UCi.O Filippi, i.n 
esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 + F., emesso in 
data 1.6.1981 dal @iudice Istruttore presso il Tribun8.1e Civile 
e Penale. di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, 
procede al sequestro del sottoindicato assegno circolare, esibi
to=à~~è:m~~m dal dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936 -
funzionario della predetta Banca ed all'acquisizione delle altre 
notizie dallo stesso iornite: 

• A.C. nr. 8.384018 di lite 40.000 emesso in data 16.1.1980 dal
l'Agenzia n. 12, Zona Funivia, di Bologna del Credito Romagnolo, 
all'ordine di Licio Ge11i. 

In merito al richiedente il suddetto assegno il dr. Fabris Ugo dichiar 
che, come da comunicazione avuta dalla sede di Boogna,ch:e' lo 
stesso venne richiesto dal sig. CUNGI ing. Giampiero,,: nato a 
Firenze il 24.12.1936 e residente a Bologna, via Treves nr. 7. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Ugo Fabris a 
certificazione dell'avvenmto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. LA PARTE 

CREDITO ROMA NOLO 
SeDe DI IL o 
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TRIBliNALE CIVILE E PENALE DI ~IILANO 

N. 531/80-1 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UESTRO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

~--.J 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed ag&ravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il ciecreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G~di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co'':!pletar::J.ente tu~te le complesse :novimentazioni bancarie facenti capO 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei ti toli, le generali tà co!!!, 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione Lmmediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

GIUDICE ISTRUTT~E 

- \. r 
I..-.---- ' 

li. 11 • Tlpo.lito l3 Commerciale . Trdviyllo 
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C RE'DITO RCfl!-\GNCLO . 

1) A.C. n. 8.384.018 d~tato 1~.1.1980 ~i t. 40.000 

/ 
'/ ...--

emesso d~11'egen319 n.12 di 3010gnà 

Funivia - all' orriinA ,ii Lieio GelI! 
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lroC~I~~o a~IOm\!'.il :ror.I~IA :Jfl.IZ)U2'\nIJ\ GUMìJI.o\ 31 :.'Itlt\n..;·, . ;I?,,\D') 
- arunpo J\o. -

T -

t'armo IfJ81. aMi 1 e1~ 1~1. in Mileno,via Al"tlOror-l 14, 
proouo 11 erodi to" Eo~10. 11 oottooori tto u1fioi!llo di 
P.c. 4IIt ~~-o.1Jn!o~tru A~(lo - ottoota dJ. aver noti~1oato il 
Jccrato di CO'-luootro n. ,531/80 p. 000000 in Ùi:lta 1°.6.1'J31 
dO't. Q.I. l]boooo 11 ~~lG di :'!11nno. Jr.O.':,1urono, :J~~1i::~:;].
tu cvnoo~ t1 ~ del Jr.UtlO i'nbria, nnto n ~o-v-ioo il ;~ 
~oot.;) 1 ~Jt5 •. nol1a ou.o V'ooto di ftl.n;1onnrio. 

Il dr.'!.'JO rctr1;: ci rioorvu ~i o·,~o.mic~o i.lot1 r!.ehlo~ti 
.l.ll clt:l~ 'vrc~rlodi:;lcnto nal pi~ brava tcclìQ I,)Ooo1·o11o. 

I y ru:t,r .. ~~t;l U ... V;-.;LI" .. -
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ALLEGATO 189 

(Nacci Franco) 
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g ... 
/" ";/, . , 

~~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI M-..-.. .......... 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE Dì- SEQUES'rRO 

L'anno 1981, adui 16 del mese ui giugno, in Milano, via Santa 
Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca ~azionale 
del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio 
Filippi, in esecuzione del decreto d~ sequestro nr. 531/80-F, 
emesso in data 1.6.1981 dal giudice ~struttore presso il Tri
bunale Civile e Penàle di Milano, dr. G. Turone - già ritual
mente notificatoT procede al sequestro dei sottoindicati asse
gni ed all'acquisizione uelle altre notizie, esibiti e fornite 
ual dr. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario 
ad~etto all'Ufficio Legale: 

· .~A:. A.B. nr. 40372102 di lite 50.000 emesso in data 29.1.1980 
all'ordine di Licio Gelli a vale re sul c/c nr. 280 TP acceso 
presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, ,nato a 
Roma 1'1.10.1910 ed ivi uomiciliato in via Fra Castoro n. 2, 

A.C. nr. 230071412 ui lite 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio 
emesso in data 11.1.1980 ualla Filiale di Bologna su richiesta 
di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente 
in Bologna, via Gaudenzi, 15; 

A.B. nr. 04165943 di lite 100.000 emesso in data 13.9.1979 al- " 
l'ordine ùi Licio Gelli a valere sulc.c nr. 6419 TP acceso prel! 
so la Filiale di Livorno, intestato a ~mRTOLIPiero,nato a 
Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita , 
traversa C nr. 27; 

A.B. nr. 08506945 di lite 100.000 all'ordine di Gelli Licio, e
messo in data 12.9.1979 a vale le sul etc nr. 3362 TP acceso 
presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO 
Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma~ via 
Oslavia nr • .30; 

A.B. nr. 44557564 di lite 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'or
dine di Lieio Gelli a valere sul c/e. 198629 TP acceso presso la 
Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 
6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana 
(BR~ il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio 
Friggeri nr. 184. La firma di traenza é ve.rosimilmente quella di 
Sabatini Claudio. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

- - - -_. 
LC.S •• L'UFFICIALE DI P.G. 

~/tY/-
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TRIBUNALE CIVILE E PE.\:\LE 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 

'- _ ( a r t • 3 J 7 cp p ) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, in:putati di tentata es~orsione continuata 
ed ag6I'a va ta come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :.~ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonch1i' 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched.. datata 4.5.1981 della G.di F. _ 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
coc:lpleta:J.ente tutte le complesse movillentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli,' e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengòno indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. -

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
N~cleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 
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BANCA NA Z TONALE DEL LA yrmO 

1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 ~i t. 50.000 811' ~'T"""~ 

2) A.C. 

di Lieio Ge11i tratto sul ee.n.280 TP presa 
l' 13 eenz ia d.i Roma, vi13 B iS9 ollJt i n. 2J 

n. 23007141212 datato 11.1.1980 di t. 40.000 ~l 
dine di-Lipari Vittorio ~messo d!tll'agenzia 
n. 3 ,:,i Bologna; 

3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di t. 100.000 tr~tto 
sul ee.n.6419 TP - traente Mertoli Piero -
press.o la (sede ~i Livorno ?); 

4) A.B. n. 08506345 detato ?/9/1979 ~i t. 100.000 tratto 
sul ee.n.3362 TP - tr~enta ~ll'Ong13ro Giuseppe -
presso 113 (sede ni RornlJ ?). 

5) ~.B. n. 4 455 756 4 dqtqto 14.1.1980':'1~. 100.000 
trqtto sul cc. n.198629 presso l'qgenziq di 
Rom13.vi~ Bissolqti n.2 ~ll'or~ine di Lie10 
Gelli 
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,Haeo la BaIloa " .. 1onal. {lel. La~ro. 11 eottosoa-ltto ~_ 
tlolal. ~1 P.C. -Mo.Balestra. Altre40 -atte.la ~l a ••• 
IlOtUicato 11 d.eoreto "l seques'ro n. '31/80 ". .e880 la 
àata 1 pagno 1981 4al. G.I. »ztes80 U' !J'lbunal. "1 f4llaso. 
tlr.O.'1'urofte, me41an'. OOft.eana • lIUlId d.el n .... sno0ioYBD
al d'O. Bolla 11 14.1.1936 JUIlla ... 8.'. "1 fUrlslonarl0 
.... ,\0 all'attlo1o. l.sale. 
n nc.MacDo 01oY8ftnl d rlael'ft 41 ooaunl08H ali el.an'l 
richiesti ~ ol'ato FOneQ1unto 1181 pià bl'8ge 'SlPO poe
elbUe. 
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ALLEGATO 190 

(Sabatini Claudio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FlUI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- . 
- Gruppo Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE DI'SEQUES'rRO 

L'anno 1981, adui 16 del mese ui giugno, in Milano, via Santa 
Margheri ta nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca l'1 az ionale 
del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio 
Filippi, in esecuzione del decreto d~ sequestro nr. 531/80-F, 
emesso in data 1.6.1981 dal giudice ~struttore presso il Tri
bunale Civile e Pen~le di Milano, dr. G. Turone - già ritual
mente notificatoT proce~e al sequestro dei sottoin~icati asse
gni ed all'acquisizione uelle altre notizie, esibiti e fornite 
ual ur. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario 
auuetto all'Ufficio Legale: 

• •• ~. A.B. nr. 40372102 di lite 50.000 emesso in data 29.1.1980 
all'ordine di Licio Gelli a vale re sul c/c nr. 280 TP acceso 
presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a 
Roma 1'1.10.1910 ed ivi uomiciliato in via Fra Castoro n. 2, 

A.C. nr. 2)0071412 ui lite 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio 
emesso in data 11.1.1980 ~alla Filiale di Bologna su richiesta 
di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente 
in Bologna, via Gaudenzi, 15; 

A.B. nr. 04165943 di lite 100.000 emesso in data 13.9.1979 al
l'ordine ui Licio Gelli a valere sul c.c nr. 6419 TP acceso pres -so la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a 
Catania il 24.7.1947 e resiuente a Stagnoli (LI) via Romita , 
traversa Cnr. 27; 

A.B. nr. 08506945 di lite 100.000 all'oruine di Gelli Licio, e
messo in data 12.9.1979 a vale m sul etc nr. 3362 TP acceso 
presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO 
Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma~ via 
Oslavia nr. 30; 

A.B. nr. 44557564 di lite 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'or
dine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la 
Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 
6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana 
(BR~ il 20.10.1931, entrambi uomiciliati in Roma, in via Attilio 
Friggeri nr. 184. La firma di traenza é verosimilmente quella di 
Sabatini Claudio. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

I.C.S •• LITTPFICIALE DI P.G. 

/J./~/ 
LA PARTE~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PE.\ALE DI "IILAN 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7 A 

N. 531/80-F 
DECRETO DI SE~UEST~O 

., (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :.:ilano, il ciecreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa docwnentazione sequestrata presso tal. banca, nonch1i" 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cO[:1pletaDente tutte le coc:plesse rnovi:nentazioni bancarie facenti capO 

a Licio Gelli,'e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alla~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

per l'esecuzione Lmmediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Raglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

1 GIU 1981 
~,,--;:-:--.. . 

. - . ,<\~z~ .. ' 
!,11lano, ( .;'(' , "y"! " \ e>\ __________ 

,~,;':'", :~) \~\. I L GIUDICK I,S,TRUTTORE 
, I ,. 

, , . . ~.. .._. 
" ." . 

; , .. 
/ 

od. 17 • ;i~0,Li:o Ll Commerciai •• Treviglio 
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BANCA NAZ TONAtE DEL LA l!ORO 

1) A.B. n. 40J72102 datato 29.1.1980 11 ~. 50.000 
di Lioio Gelli. tratto sul cc.n.280 ~p p~-5e'~~ 

. l t 'leenz ia di Roma, vi'l B iss ol"t i n. 2J 

2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di t. 40.000 
dine d1Lipari Vittorio ~messo d~ll' agenz !I 

n. 3 ~i Bologna; 

J) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di~. 100.000 tr~tto 
sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero -
presso l~ (sedA ~i Livorno ?). 

4) A.B. n. 08506345 d9tato ?/9/1979 ~i ~. 100.000 tratto 
sul cc.n.3362 TP - trqente ~ll'On~ro Giuseppe -
pres~o l'l ~sede ~i Rom" ?). 

5) ~.B. n. 4 455 756 4 ~Qt~to 14.1.1980 ~i ~. 100.000 
trqtto sul cc. n.198629 presso l'qgenzi~ di 
ROm9,viq Bis901"ti n.2 qll'·or~1ne di Lieio 
Gelli 
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IUCltBO BlGIOlfAL. JOLIZIawftDU!lIIA GUAlWIA DI PDAIIZA MILANO 
- 9!9Pò~ À'. -

VWVVW~W_WwWWWW~Ww_W~~WWWWVV 

PBOoBSSo~vRRBALB-~!-NO!tliCA 

I.'anno 1981. a441 1 •• '.1981, 1ft 1l1l8l1O.Ys.a 8.J1al'&hel'i'. 4, 
Jl'eaeo la Ba. " .. tonale ò.el La_zoo, U '-'toBCI'ltto ut
tlo1ale ~i P ••• -MD.Baleatra. A1tre40 - ."eala 41 aver 
ao'1f1caw 11 d.eorato "l S8qWtllUo n. 5l1/80 ., .eB80 111 
eia_ 1 Pqao 1981 4a1 0.1. Inaa) 11 Tribunale "1 tlU8'10, 
ù.O.T1arone. m.e4ian'. GOnaecna • man1 4el :reC.KaPO Giovan
Ili _. a Bolla 11 14.1.,9J6 11811a ewa veate (}.1 tun.lonarl0 .... "0 all'Gltloto lesal •• 
n nc.JIapo G1oYann!. al rlaena ~l OO1IUnl08" gli eleuntl 
rlob.18.'S. ~ oltato provved.1aeIlto a.el pth brev. tempo poe
.1b118. 

• _. ,.>o _. .' • • _~ .... ~ ; ., ... ! ...... I .. 

lc'1JJ'FICULB DI P.et. 
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ALLEGATO 191 

(Tarsi Giacomo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, add:t 10 del mes e di giugno, in Mils.no, viale 
Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italia
na - Direzione Centrale, organizzazione es?cutiva - il sottoscri! 
to llfficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del 
decreto di sequestro ~~. 531/80-F emesso in data 1° giugno 1981 
dal Giudice Istruttore d,~l Trubunale Civile e Penale di Milano 
- dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al seque
stro dei sottoindicati assegni ed all' acquisizione d,311e altre 
notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa 
1'11.3.1922 - vice direttore della Banca: 

• AC nr. ~g~020025977 di lite 100.000 emesso in data 28.1.1980 
a fav:>r'Ol di Licio Gelli, richi esto da Connodelli o COlmadelli 
Amedeo, non cliente, del quale non si conosco~o i dai anagra
fici poiché non indicati sulla richiesta; 

• AB nr. 492970 di lite 100.000 emesso in data 21.9.1979 al
l'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 731543/01 acceso 
presso l'Agenzia ~. 21 di Roma, via Flacinia n. 253, intesta
to "'Jirindelli Gino e Birindelli Luca. La firma di traenz~~ é 
verosimilmente quella di Birindelli Gino (amniraglio), nato 
a Pescia il 19.1.1911 e residente in Roma, via Netti n. 8; . 

• AC nr. 020106238 di lite t76.120 (settantaseimilacentoventi) 
emesso in data 21.3.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto 
da tale Mario Biancueei, non cliente, del quale non si cono
scono i dati anagrafici poiché non indicati sulla.richiesta. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio 
a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto con le correzioni apportate. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

j·/I'L./ 
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Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7 A 

N. 531/80-P 

DECRETO DI SE~UESTHO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed ag~avata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. di F. di rr.ilano, il decre to di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchà 
la nota nr.ll/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co:-:pleta~ente tutte le corrplesse :novi;nentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
duati; . 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei ti toli, le generali tà co~ 
plete dei traenti degli assegni bancarie/o dei richiedenti degli BSS! 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del • Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

.~ 

IL GIUDICE ISTRUTTOHE 
':...- ---- . 7 

,._---,---- \. 
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Bi\NCA COMMERC IA.LE ITAI,IA.NA 

1) A.C.n. 020025917 datato 28.1.1980 di t. 100.000 

. dine di Lioio Galli emesso ~J!l111! sede 

2) A..B.n. 

l'agenzia 21 di Roma; 

) A.C.n. 0201062)8 datllto 21.3.1979 di t. 76.120 all'or-o 

dine di Licio Ge111 emesso da11'~genziR di città 

no 20 di Roma. 

--
) 

.... "= 

\ ..,.:,;. . /~' 
\. .. ~ ....... /'. 

t , 
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ALLEGATO 192 

(Fusari Silvio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI M 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

Nr.21- 9Co /SS/1 o Milano, 

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denomi 
nato "Primavera".-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

- G.I. dr. G. Turone - = Ii I L A N O = 

Seguito foglio nr.23552/SS/1 del 17.6.1981.-

A soluzione della riserva formulata con il foglio a se 
guito comunico l'esito degli accertamenti svolti: 

- A/C nr. 31 3880380 del 19.10.1970 per ~ 152.000: 

• è stato richiesto da BIANCHI Raffaello, di Giulio e di SIL
VESTRINI Rosanna, nato 1'11.10.1942 a Pistoia ed ivi reside~ 
te, via Savonarola, nr.10. Allego, corredata dal documento 
in essa richiamato, la missiva prot. 1106/S~in data 18 giu
gno 1981 della Cassa di Rsparmio di Pistoia e Pescia. 

- A/C nr. 240808492 del 7.2.1980 per ~ 50.000: 

X. è stato richiesto' da P~OLINI Marcello di Filippo e di PELLIC 
CIA Annunziata, nato il 5.5.1932 a Castel Giorgio(TR), reside~ 
te a Livorne, via Sant'Jacopo Acquaviva, nr.76, con domicilio 
dichiarato in via Mameli 114, di professione Carabiniere. Al
lego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva 
22 giugno 1981 della Cassa di Risparmio di Livorno, nonchè un 
foglio contenente i dati anagrafici del nominato PAOLINI, acqui 
siti presso il Comune di Livorno. 

- A/C nr.126840264 del L1-.4.1980 per f. 15.000: 

• è stato richiesto da tale ROMEO Aurelio, che non è stato pos
sibile identificare in quanto dalla pertinente distinta di ri 
chiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il tit~ 
lo di credito. Dai rilevamenti effettuati presso ~'Ufficio A
nagrafe di Reggio Calabria tra la popolazione residente risul 
tano: 
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- 20 foglio -

1. ROMEO Aurelio Saverio, nato il 9.10.1915 ad Ardore "j! 
residente a Reggio Calabria, via G.Melacrino, nr.72 g: '!!!'~fIP) 
gnante, coniugato con DE SIMONE TRIPEDI Milena, nat ~~~~.,~g,~, 
marzo 1933 a Reggio Calabria, convivente, titolare d~' 
azienda agricola. 

2. ROMEO Aurelio, nato il 24.3.1962 a Reggio Calabria ed ivi 
residente, via Nuova Modena, nr.38, celibe. 

Allego la citata richiesta di A/C acquisita presso la Cassa di 
Risparmio di Calabria e Lucania. 
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fiJT L i VOl" no 23/06/<181 
ra pao L i n i IIlal"Ce I. 1.0 , 

045972 Si376 - M -
CF. PAOLINI MARCELLO 
pt. FILIPPO mt. PELLICCIA ANNUNZIATA 
lì t • ~5., ':).·1 ?32 (0027. i . 0.(0) 
a--(~AST[j.~I·f:if.:(:iT() (TF()- . 

ab. 0. SANT'JACOPO ACQUAVIVA N. 
eg. MINIATI MARIA STELLA 
29. 8.1?62 (0580.2.A.00) 
d I ... I \) O F: N O (L I :> 

)=- i,,) s. cl i:) I. ·1::2 ·1 1 • ·1 ?~) ~:) 
pr/za ORBETELLO (1735) 
CARABINIERE cJtt. itaLiana 

Livorno 23/06/981 

76 P., 3 
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CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO '<-
,,( )jl ,,'y 

APPARTENENTE ALLA FEDERAZIONBI -P,Itl,LE_CAS,E DI RISPARWIO DELLA TOSCANA 

Direzione-- .. Generale 

Livorno •... ?2 giugno 19~) .... HH ______ H __ _ Alla 
I 

Servizio Legale gr Ib 8. a Legione Guardia di Finanza 

Comando Nucleo di Polizia Tributaria 

Scali della Darsena, lO 

57100 LIVORNO 
L 

~ ·OGGETTO: Vs. notifica del 19.6.81 nr. 3225/2379. 

f Facciamo riferimento alla Vs! richiesta sulle generalità complete 

del richiedente dell'assegno circolare n. 240. 808. 495 di Lit. 50. 000 emesso 

dall ns. Agenzia "D" in data 7. 2. 80 all'ordine Licio Gelli. 

Vi comunichiamo che dalla firma apposta sulla distinta di ri

chiesta di assegni circolari. sembra che possa identificarsi il nominativo in 

Paolini Marcello, domiciliato a Livorno, via Mameli nr, 114. 

in copia. 

Alllto nr. 1 

Per Vs. opportuno esame, Vi alleghiamo la distinta di cui sopra 

Distinti saluti. 

\ IL/ DIRETT 

r.1\·(lI~~() .. J"1.\ZZ.\ t;"~.\XlH::.=l'" T 1-; L Jo'! FO.:"io a:uHI .. TI-<:I.I·:(tHA~f~ll: U1SP.\HC.\SS.\ 

F(J~LH) IH I>UT_\Zl(J~E f.: IUSl-;1<\"h: L. U,';O:I,O ... t1,UHi' 

ì 
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~SA DI RISPARMI DI UVORNO 
,,~--

" 

......... _._ .............. ------.~ .. ) 
I 

:HIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI da intestarsi Il: 

NOMINATIVI Ouantltl da Ure IMPORTO 

500 • _ ... ________________ ._. __________________ .. _______ .. _0 ... ___ ._. t .... , ••.•.. __ .... __ . , 
l ....... , 100 • 

c 

::: ! .••.•. i·.· ..... 
·······I·······~~~·····················I·········i. 

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

,--;1 T O T A L E L .-:-:-:-. J1? pC!! Vaglia e Asseg. • I... .... I 

Flnna del rlczl ,nte .. '~_ ..• _~ .. ~t.)\ÙA)\ .... ~.~~'y .. ~~.~ .. ~ ... ~Q .... , ... J. ..... t.& ...... TI otale ver~ahtol • I~ 1=:,':'::' 
mp. asso ne estl • '_-_ ~~ .... 

Domlclllo ---- . '':\.i\,~·0--Atv.v--C'···~·lL.I9.\,.-.. '__ .' ------ -- ' .. -- .~ '.' '---- l' I 
Resto L. ._' ._-. ,_-. _., _--_-_ 

al ns. Incaricato ~ ") , 

'ori te consegnare personalmente N ... _ ..... -- ...... assegni circolari, come ~ distinta. per cFoml'rmPale5,.? .. ,L~o.'.'.iJ. (\.( (;.'.~1; ___ 1:.1, /i)---n--.
OO
··.·.·. ~ . 

cui ci darete debito sul c/c N ..... ---- ...... -- ......... _ .• --. ù-S-V~~l.It,AA ~~.w.x.m. 

I •• ~ 

t .. 

L· 
i.'· ' 
i~'·. 

'. -
! ISTITUTO 01 CREDITO 

ijf!lF CASSE 01 RISPARMIO ITALIANE 

0.240-808'/,95 

~ -l' FCB -t~ .. lo. ~. ..:l.' .. (Data em.) 

p. Lir. ...50'.000 ... . 

'à,f,avore ,Bf" (. l, ~ 
wSSA U! l;!St-1A~~f: ;~. IV.' ~.'-.. ·· ...... · ............ .,.·t.L.· .. M-iU ~ . 

AiSl!l;' " O da ............................ . 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DEllA GUARDIA DI FINANZA DI MILAijO f~:';~) 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.641-6.888241 \~\ \. '1:':/)<)~' 

- Gruppo A. S. - ~ '. / 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO ' ~' 
L'anno 1981, addì 9 del mese di giugno, in Roma, Via Boncomp~ 
gni nr.71, negli uffici dellxII.C.C.R.I., viene compilato il 
presente atto;-

,Y.ERBALIZZANTI 

• Vb. Sandro DI CARLUCCIO 
• Vb.Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, sede 
di Via Boncompagni nr.71 e, per esso: 

• Sig. CRET.10NINI Giorgio, nato aRoma il 12.10.1936 e domicili~ 
to presso l'Istituto suddetto nella sua 
qualità di responsabile dell'archivio 
assegni. 

F Il T T 6 

Il Giudice Istruttore pre,3so il Tribunale di Uilano, Dr. Giulia 
no TUR01TE ha eme'c3SO in data 1.6.1981 il decreto di seCiuestro 0:;. 
531/80 F con il quale ordina il sequestrm degli asseg~ in esso 
descritti e di fornire contestualmente le generalità complete dei 
richiedenti gli stessi delegando per l'esec~zione Ufficiali di p. 
G. del Nucleo Regio~ Polizia Tribunariw della Guardia di Fina.!! 
za di Milano. ' l 

In virtù della delaga conferita e, premesso che il predetto pro~ 
vedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data 
odierna i sottossritti verbalizzanti si sono recato presso il pr~ 
detto Istituto al fine di dare esecuzione al decreto in argomento. 

~), Il Sig. C~IONINI ha esibito per il sequestro: 

- a/c nr.240808495 datato 7.2.1980 per f.. 50.000 all'ordine di Ge.1, 
li Licio emesso,dalla Cassa di Risparmio di Livorno - Agenzia D; 

a/c nr.126840264 datato 4.4.1980 per f.. 15.000 all'ordine di GE~ 
LI Licio emesso daila Cassa di Risparmio di Calabria e di Luca
nia - Sede di Regb~o Calabria; 

a/c nr.313880380 datato 19.10.1978 per f.. 152.000 all'ordine di 
Licio GELLI emesso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
sede di Pistoia. 

. 't: ,- r 0 J .: L .)1. le 1.iUCl--O ~L.o l' ., 'lW - S e g u e -
/7 ~ I~) / 'l, ~ ... '-'.-/"(;, ..' /l- ~ 

I.. ~ /~ 
'. ~ 



Camera dei Deputati - 669- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

segue p.v. di seo.uestro redatto in data 9.6.1981 nei confronti 
dell'I.C.C.R.I., sede di Via Boncompagni nr.71 - Roma.

foglio nr.2 

In merito alle generalità complete dei traenti i predetti t 
la parte dichiara: 
Iltlll 111111 Il ilE' necassario rivolgersi alle sedi che hanno eme sso 
assegni in argomento, in <Iuanto il materiale atto alla identif 
cazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho al-
t ro da di re. - Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il ti Il Il Il Il Il li\1I 

I predetti titoli di credito vengono ritirati ium originale dai ~~ 
verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene ril:isciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso, viene conferouto e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI LA Plu1TE 

U~·~·~~ 
/{~tr 

ff~ 
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THIBGN_\LE CIVILE E PE~:\LE 
.. 

Ufficio Istruzione~- Sezioni 2A e 7A 

N. 531/80-14' 

DECRETO DI SE~UESTHO 

- (art. 337 CPP) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. tii F. di uri la no , il ciecre to di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Btr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co:~pleta:;ente tutte le con:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. cpp, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
-Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità c0E!! 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza 5 
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ISTITUTO DI CRE'!)lTO DErI.;; CASSE DI RISPARMIO ITALIA.NE 

J 1) A.O.n. 240808495 dat8to 7.2.1980 di -t. 50.000 all' 

dine di Lieio Gelli eme~so dall'seenzia D 

dell~ C~SS8 ~i Risparmio ~i Livorno; ~ 
~ 

2) A.C.n. 126840264 dlJt'lto 4.4.1980 ~1~. 15.000 o .. ?J,,\-4 

dine di Licio Gelli emesso d'ilI" se~e di R~ggi . 

Cal'1bri~ aell. Cgssa 1i Risparmio di Cglabri'1 

e Lucania; 

3) A.O.n. 31 3880380 ~.t~to 19.10.1978 di e. 152.000 

all' ordine ~i Lioio ~~111 emesso ~~lls sede 

di Pistoi~ dell n C~999 ~i Ri9p~rmio ~1 Pistoia 

e P1I!901a. 
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/ NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRmBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO 

1 ' 

RELATA DI NOTIFICA 
. ; , 

, .. 1 

. L' anno. 1981 , addì 3 del mese di giugno, in Roma Via San Basilio nr •. 
',15, negli uffici dell'I.C .• C.R.I. viene compilata. il presente atto 

per far,risultare che in data odierna i ~ottoscritti Ufficiali di P. 
G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno procedu
to alla notifica del decreto di, sequestro retroindicato mediwante 
contestuale consegna di una copia dello steFsso nelle mani del Dr. 
Giancarlo CHIARAMONTE, nato a Formia il 17.6.1949 e domiciliato pre.2. 
so il suddetto Istituto di cre~ito nella sua carica di segretario 
xdel direttore generamle. 

Il Dr. CHIAROMONTE si impegna ad effettuare le ricerche con la mas
sima urgenza comunicandone l'esito al NUCLEO CENTRALE PT della Guar 
dia di Finanza di Roma, teLe 472921.-

GLI UFFICIALI DI P.G. 

"il;) ·fJj' ~1~~ ~)~ 
·A~L/L~ 
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ALLEGATO 193 

(Mascolo Massimo) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA Dlilt,~:"w 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

\ 
- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza 
Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il 
sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di~ sequestro nr. 531/80 - F emesso in èata 
1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei 
sottoindica~i assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 
esibiti e fornite dal dr. Claudio Orafino, natq a Lago Negro 
il 10.4.1944 nella sua veste di procuratore presso l'Ufficio 
Legale: 

• A.B. nr. 1586055 di lite 50.000 datato 29.1.1980 tratto 
a valere sul c/c nrf5994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di 

Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agost 
1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania,' 
via dello Stadio n. 75 .. Tale assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 5278269 di lite 100.000 datato 9.2.1980, tratto 
sul c/c. nr. sae 58808/00 acceso presso l"Agenzia 9 di 
Roma ed intestato a Massi.rn9.c J'1çtscolo, )notaro in Roma. via 
Crescenzio n. 58. (La' fil'1ale' "cii'Roma non é in possesso del
le generalità complete). L'assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

.=ATS. A.C. nr. 06/1130358 di lite 120.000, all'ordine di 
Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 
su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli 
il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr .. 46. . ' 

• A.B~ nr. 3086384 di lite 300.000 emess6 in data 22.6.1979 
a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di 
Roma, intestato ad Osvaldo De Tullie, nato a Lecce il 23.tOt
tobre 1922 ~e domiciliato in Rom~ via Latina n. 25. 
L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli; 

• A.B. nr. 6759155 di lite 100.000, emesso in data 21.9.1979 
a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio 
E~ilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) 
il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri,10. 
Beneficiario dell'assegno risulta.~~~"me stesso". 

. . / .... ,,(f~u .... 
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- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei 
fronti del Credito Italiano di Milano. 

Esemplare del presente atto viene laiciato al dr. 
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto· e chiuso ,in data e luogo come sopra, viene 
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

I;;'~ ~_/._. ~ 
/ 
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TRIBUNALE CIYILE E PEi\ALE DI ~IILANO 

N. 531/80-1' 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 
. '-- (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTOHE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli 'Licio ed altri, ir.:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di L'alano, il decreto di perquisiziQ.. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonch1; 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta=ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DE'LEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo ~eg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU. 
Milano, 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
--? 
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CREnITO ITALIANO 

1) A.B.n. 

. pres~ O l' Ilg. 6 C8t~nia,pi8ZZ~ Univergità; 

2) A.B.n. 5278269-,datato 9.2.1980 dite 100.000 tratto 

sul ee.n.? presso l'9g.9Jvl~ Cola di Rienzo, 

,.i Roma; 

3) A.C.n. 06/1130358 ~ftt~to 27.5.1980 ~i e. 120.000 

~ll'or~lne ~i Lieio Gelli eme9~0 d~ll~ se~8 

~i Livorno; 

4) A.B.n. 3086384 d~tqto 22.6.1979 ~i c. )00.000 ql1' or

~ln8 ~i Lieio Gelli trAtto sul ce.n.19793-00 

presso l'~g. 19 ~i ROMA; 
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lItJCL'tQ REQIONALE POL.I~lA T~If)UTARIA GUA:lDlt\ DI 'I~Ali':J\ ~HLA!f 

: !. 
, " i .... ~ . 

. - Gr.1229 As. -

. :.l. • ,i«" \ ~ 

. :. PROCEssa VEReALE DI noTltrIC A 
. j •• • -

• l ~ ", / 

. ,.;j' !.'l"J,t"::J l~~t. Gdd\. l,'.G .. l.9!l:', .+~: ~;'!.~'~'"'J.p •• 'l CQrdusl0. presso 
-,.' 11 ';1."~u:tto J.:b11an9 •.. 11 ~(;tt~."::i:'ltt.ù ujC1clale di p.g. - :'fo • 

••• ~:,~~-!."; ;.):"JI Alfredo - Attesta ,11 lIv .. r not:1tleato 11 d~crcto dl 
se~cti1:.ro n.531/80 f. emesso in data l- glUtl,nO 1981 dal G.I. 
rt!"t"i"~:;Q il tr1hur..ale >.11 )U.l~~no.dr.O.·rur()t'ie, m~lantc con5~~n", 

M ~.1'\"\1. dttl dr .. "~)tln(.) Clf.-,l./<Ho. nato fl Lago Neano 11 10.4.44 
.;. .. . . "'...... . ...... 

:' .. ;.' .. "o .: .' •• ••••• :',' .' \'" 

rl'::11~~l ti 
aifJ1~(f •• 

• 1 
l.;~_~.....,r+-__ 

kit u/y'J/I/ 
id)' 11',,' )'j'd, 

. ·-r 
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ALLEGATO 194 

(Ioli Antonio) 
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g' . . 
. . 

. Il,, 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MIL 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

. '- - Gruppo As • 

PROCE3S0 VERBALE DI SmUFSTRO 

L'anno 1982, addì 8 del mese di gennaio, in Milano, via S.Ma.rgherita, pres
so il BANCO Di Sicilia, il sottoscritto ufficiale di p. g. - r.io.B .. lestra 
Alfredo - in esecuzione .. l decreto di sequestro nr. 531/80 F, emesso in d-.t-. 
14 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Nilano, dr.G.Turone - proce
de .. l sequestro dell'assegno bancario sottoindicato, in originale, ed alla 
acquisizione delle .. ltre notizie richieste, esibito e fornite dal dr.Bad-. 
mi Francesco, n-.to a Palermo il 4 ma.~ 1918, nella sua veste di ca.po de]; 
l'ufficio contenzioso I 

- A.B. n. 52988345 datato 1 aprile 1980 di t. 200.000, tratto sul conto 

corrente n. 410338073 intestato a ANTONIO IOLI, nato a Messina il 2.2.47 

o 9.9. 1947{ in quanto il documento presso la. sede di Torino,ove è acceso 

il conto, non risulta leggibile), domi&iliato a Torino ,vi .. Alfieri n.17. 

Un esemplare del presente atto viene consegnato .. Ila parte, a. certficazione 
dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto
scritto. 

• 
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g 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A
' 

:~ . 
DECRETO DI SEQUESTRO 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico· di SINDONA Miche 
l~1l (}slli Lièio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
cd aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
~'itat~ 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decre~o di perquisizio 
~~ e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
:,,"'i'~)' J.~ copiosa documentazione sequestrata' presso tale banca, nonchè 
~ notQì :a:r.l1/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
dl Milano; 

. Ritenuto che ai fini dell'istruttpria in corso, e tenuto conto 
dell~i=putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire . 
cClopleta:::lente tutte le complesse movimentazioni bancarie tacenti capO 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
~3segni nego~iati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indiv~ 
~ .:n "': • 
\.'. '"""" .. .J. , 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

. . 
il. 5equestro in 9riginale degli a ssegnl indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso .la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
J?o!)olare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credi to di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli~ ~e generalità co~ 
piete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gai circolari. 

DELEGA. . 

~~~ ll~~~ouzlon. immediata de~presente decreto u!f1cia~1 d1 P.G. del 
lfnnl);.J Rog/le P!r della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
t~:: .. AL',·.'.r.t.~uHlnte con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia d1 
'C':. ;'ié1 ~l ... ,' \ ~ . 

Milano, 14,Ufl . 
. ., ., , 
... .,; I 

. ~I:J.-.I~TRUTTORR 
~._:,".4 ~ ~_~ .... --;._.~ 

. ..-.... 
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BANCO DI SICILIA 

1) A.B. nr. 52988345 di lite 200.000, tratto 1'1.4.1980 
c/c nr. 41-0338073 acceso presso 
dine di Licio Gelli. 

I l n! I· . 
\. 

;, . 
. ~I" #c. 

• 
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NUCLEX) RmIOlIALE POLIZIA TRIBOTARIA GUARDIA DI FnTANZA. DI lrlIWIO 
- Oruppo As. 

RELA.TA DI NOTIFICA 

L'anno 1981 I addl 21 del mese di ottobre,in Milano ,via S.:&ta.rgheri ta, 
presso il Banco di Sicilia, il sottoscritto ufficiale di p. g. - Mo • 

. BaJ.estra. Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro 
n. 531/80 I emesso in data 14.10.1981 dal 0.1. presso il Tribunale di 
Milano,dr.O.Turone, mediante consegna a mani del dr.~U Francesoo, 
nato a Palermo il 4 maggio 1918, nella sua. veste di cap:> dell'ufficio 
contenzioso • 

... ' L'UFFICIALE DI P.O. 

~4~6 c..,. 
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ALLEGATO 195 

(Arena Romolo) 
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NUCLEO C"ENTRALE POLI SIA TRIBUT1YRIA DELLA GUARDIA DI 
- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addi 11~~el mese di noye~bre, in Rornq, ~resso 
l'ufficio legale della Banca COcnf'1srciale Italiana, si ta in 
via Del Corso n. 22 6, il 8ottoGari tto ufficio.le di r.s., 3. 
VASSALLO Pietro, ap2artenente al Comando in intsAtazione, 
redi~e il presente atto ~er far risultare che in data odi
erna si è recato al suddetto indirizzo ,Gr dare esecuzione 
al decreto di seQuestro n.531/80-F del 1,~.10.1~'F'1, 8. firma 
riel G.I. del Tribunale di T;Iilano - dr. G. TFROV:S, notificato 
in data 19.10.1981, mediante consegna di copia nelle mani 
del dr. Giovanni SAVATTERI. 

Presentatosi con le formalità di rito al dr. TERRIBILI Patri
zio, nato a Roma il 17.3.50 e doniciliato per la carica di 
"impieeato addetto all'ufficio legale" presso il suddetto 
Istituto di Credito. 

Il dr. TERRIBILI, a soluzione delle richiesta contenuta nel 
decreto di cui sopra, ha consegnato la se:.ruante docuL1~nta-
zione: 

a~segno bancario n.0153749 emassO in Roma l".~.1980 di 
';:.100.000 [\ valere sul c/c n.652537/01 in e~~8ere presso 
lo s:;)ortello "Ali talia" a nOlJ.e FElOZZI LniE;i - traento del 
titolo, nato ad AV8rsB il 2).5.1922 e residente in Ostis 
JJido, vi9.1e Dei "R.orna,snoli n. 277 - c GIU:}TfO RO:3 etta, al
l'ordine di Lici9 GELLI; 

assegno bancarin n.0536725 emesso in Castiglion Fibocchi 
il 10/l~/1980 per ~.200.000 all'ordine di Licio GELLI, a 
valere sul c/c n. 323090/01 in e~'3a ere :presso l t agenzia n. 2 
della B. C. I. a nome del dr. Romolo AREnA -' traente del Ti
tolo - nato a !\'Iilano il ~(:9"~-1920; residente in Ro:na, via 
r,1onti Parioli n.45 (C.I. Comunità Economica Europea numero 
0656 (27. 5 • 59) • 

Il dr. TERRIBILI Patrizio, dichiara: 
""l'Fornisco anche le generalità della cointestataria del c/c 
n.652537/01; sig9ra GIUGNO Rosetta, nata a Laurana (Fiume)/~3.Z6 
residente in Ostia Lido, via Dei Romagnoli n.277.""" 

La docuuentaziom sopra descritta, ritirata in originale, vie
ne posta sot~o se~lestro per es~o~e messa a disposizione del 
Mazistrato richiedente. 
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto. 

IL V:G:R]3ALIZ/~AHTE 
------_.~--------1. -;;;:=) / .;- ~,-- ff---/ 

,:/ \-O:';f Cl ilb'7; i' ,"Z.. 
I /' ,-

~I I 

L ( 
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Iil 2:0-0..:>-r::.-.w -#= 
536725 

A vista pagate per questo assegno bancario 
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9 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

. l' Ufficio Istruzione - Sezioni 2A 
• 7A

' 

:rr. 531/80-P. , . 
" 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 epp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mlch~ 
le, Gelli 1icio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. , 
~ltata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizi~ 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta' presso tal. banca, nonch~ 
là nota nr.11/RR/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

, Ritenuto che ai fini dell'istruttpria in corso, e tenuto conto 
dell'L~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire. 
coopleta~ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a ticio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
duati; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

, . 
il sequestro in originale degli a ssegni indica ti nel toglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive J.ziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità coa 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DE'LEGA. , 

per l'esecuzione immediata del p,resente decreto ufficiali 41 P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guàrdia d1 Finanza di Milano, congiuntamente o 
~.i.a6.i.\.Lta!Ilente con ufficiali di P~G. d1 altri reparti della Guardia dl 
Finanza. 

Milano, 
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JUCLBO RIGIClfALI POLIZIA DlBU'l'AJlIA DILLA GUAmIA DI PllfANU DI MILANO 
- Gruppo As. -

L'.mo "'1. ad41 l' del mese 4i ottobre, in ROIU. vi. Del Corso Il. 226, presso 
la sede 4ella Banca Co_rciale Italiana - Ullicio Le;ale. - il sottoscritto uI
liciale 4i p.,. attesta di aver ft~titicato l'attergato decreto di sequestro me-
4iaDte lettura e contestuale consegna 4i eSeMPlare 4ello stesso nelle -.ni del 
dotte Giovarmi S..,attel"i. nato ad Agrigento 11 2.'.194' - lImaionario addetto 
all'Uflicio Le;ale -. 

L.C.S •• 

JJ;~~TB L~ ._( 
.'- . 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
.. ' .\l-_: Iì>., 

,. I /-- ( " 

1) A.B. Dr. 153749 di lit. 100.000, tratto 1'1.4.1980 s.k~~;"~ )',:\ 
Dr. 652537/01 acceso presso la sede di Roma, via Del'~'S:! ~~ 
Dr. 226, all'ordine di Licio Gelli; ~. 0-3' 

2) A.B. Dr. 536725 di,~it. 200.0~ tratto 1'1.4.1980 sul c/c 
nr. 323090/01 accesò presso l'Agenzia n. 2 di Roma, via 
Vittorio Veneto n. 78/80, all'ordine di Licio Gelli~ 

. ';' . ... ~, . 

~.r . 
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ALLEGATO 196 

(Caiani Paolo) 
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NUCLEO l<'EGIONALE POLIZIAJ.'lHBUJ.'Ai<IA Gd~Al.mI~ D~ FINANZAf.)~; ~ .~~~::,'.\ 
-I Gru o l SeZ10nl- ,,~,<;'.,.,r '.' ; ", \;'.'. 

/. ) "_ / I; ,,).~ 1\ ,.J ... , • \ 

~-_ •• , l,. ,'\ '7": ~\l' 

PROCESSO VERBALE DI SEQUES.L'RO ~t-\ ç , ._. , I ~ , ',. i.:) 
L o anno 1981. addl. 23 del mese di novembre. l( .§{'''' C"{ij(i'~~~ -

sede della CASSA DI RISPARMIO, viene compila~ \~ . e ": " ,per 
far risultare che i sottoscritti verbalizzantI~ ~- TTA ~imo 
ed App. PASCUCCI Piero- appartenenti al Nucleo Re lonale pt in in
tèstazione-procedono.al sequestro della documenta ione bancaria 
indicata nell'ordine di sequestro nr.531/80 -F emesso in data 14 
ottobre 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano -Dottor 
G. TURONE - notificato in data 5/11/1981 da militari del Comando 
suddetto. 

I predetti verbalizzanti,presentatisi e qualificatisi,mediante 
l'esibizione delle rispettive tessere di riconoscimento,al Dr.Enrico 
PUCCI,nato a Pistoia 8/9/1947 -addetto all'ufficio legale della BanaCé 
innan~i citata- manifestando~mi lo scopo della loro visita. 

Il dr.PUCCI Enrico aderendo all'invito metteva a disposizione 
dei militari operanti la seguente documentazione: 

-assegno nr.62345176 di f.100.000 tratto 1'1.4.1980 sul c/c numero 
7954XOO acceso presso la succursale di Viareggio, alI 'ordine di 
Carla VENTURI. 

Inoltre il Dr.PUCCI ha riferito le seguenti notizie; 
traente dell'assegno è CAIANID(CAIANI) Piero,nato a RIMINI il 26 
gennaio 1934 domiciliato a Montecatini Terma,via Giglio~r.21. 

La sopracitata documentazione viene sottoposta a sequestro per 
essere inviata al Magistratoinquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto,letto e confermato dai verbalizzanti e dalla parte.-

LA PARTE 

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
SERVIZIO LEGALE 

2 3 NOV. 1981 

~i) 
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NUlllelO AISEGNO CODICI IANCA CODICI fiLiALI: 

,,1Ii1 "J (" l'' IO", ~.I:" .. "i' r"UI r" .. (" '" r',H.','"",' I~·. "I,' IO ., :III. ,,;II •• :, : •• " 1:1 •• , 1:1 :... :1 ,. • • • ,. 
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~,()LIZI.-\ nUBliT.·LU..\ G·U.·._1JI.-\ UI iINANZ.~ • 
- I Gruppo Ji :3e~ioni - / 

...;.p....;:\...;;.C.;.C ~~~.;.. ~.;;." 0;;.....'_' '.....;·'1....;"3;..;..';.;;\ L;.;;;3:....;;;0.;::I....;.;.N.;.vr;:,.I:;,;F;..:I;:,.C:.:J~\ .:.,. 

L·~o 1981, 5" dèi7:fn·esé·~1;::1foie!lBR.i'~-:~·'-' 
via tic· fi 

--~~~~~~----~~~--------------~----------------~ 
~'t"esso la sede centrale della (,.: ~/~.> e p I K i ~;'ç~(.! ~ fii /) 

Oi ::1 ft2ì'(~ S 
--.. '. viene compila.to il pres~ii-t'è atto per=tii" rtsultare-Che i sottoscrlt 

._. . . ._/) r"''- . . . -

.0"= tI ufficiali' di P.G. e di Pr.z /t!L{).-·lt'!.é(.·,;· )j~1it6/~IV •. 
'D /1 . ' /" {l I /.J.. '1 , , I) 1..,'
r) 1'\1 l l' . :; ì .( ,) 'I l'." •• , { ;' ,,' t: 

not'iiica. f'{ ') chEf' il 

"'r4---H I '- f1 ;,<') _, 

~ 

Cf I L!. t I ( t:... - i~; i-,t' < l-.r~//! d-.- 'D c ,L. "CR t.e i) 1,;:" J f _' _~ .. 

con ordinanza nr. ~5_3=--'~,..-._8_0 __ ·-___ F-____ _ emessa. in data.dl! -.10~8['-· 
intestazione con nota nIII1ero:' e.. pervenut~ al. Nuoleo Regir.~a.'.e pt in 

'l co 10 .'p j .) .- . i.) f) ) 
__ o ''''_1. -i/ '.~ l. I j ," 

de~ Comanda T ~ rf r:. f'f:' P- 9,J) i F, 'Vi 'l'l li- {). ; r_~ > I ,) . 

. 6 ",9, Q/2.(Ò getI' - .. 
i 

ha disposto di accertare cò- urgenza'pres~o la se~entral.1 de-g}±

---istituti dì'cre4ito nell'ambito del tarritorio nazionale, i rapPoE 
~ ~ ..... -

ti intrattenuti con le sotto~ndicate persone o società, comprese le 

C2.2sette di sicurezza: e di acql.'.~.sire C091a. della documentazione 

b~ncaria posta in esserez -

) é f' r - { \ fJ {\. f-j. .,.. '" 1 o - .J l' Lh: '" i . _ '-:' !-:.. t. ~ 

C !-LLi , 

?ertanto i predetti ufficiali di P.G., ivi giunti, sI ___ _ sono 

presentati, con .le formalità di rito, al j)((. C, R. A.:?. Z ; fft (..; f ,) ~~6.PPr; 
t 

--fQfilIOlf\o}KIQ .d)G.~l'VF~ICfD ~E.8~~~ _ 
al quale ha ~ifo consegnato copia del presente atto facendo presente 
. ' le 

di comtmicara, anche per sedi periferiche, direttamente al _______ _ 
• 

Il U ( i, t- O A e ~ t L b P'r. D ~ E \ R t- r( z c 
l' ea1 to degli accert amenti.' .. ___ o 

Si prega di riferire anche in senso negativo entro 11 ~ (: :~l/ è .;~:'-I.\ C,). 
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, . 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

Ufficio Istruzione - Sezion12A e 7A
' 

-,," 53:/80-lP_ -, 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) -

IL GIUDICE ISTRUTTORB 

Visti gli atti del procedimento penale a carico dl SINDON~ Mlch~ 
.lf;:lIG$lll Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
<;,0. a ggra va ta come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
r tat~ 14.4.1981 della G. di F.-di Milano, il decreto di perquisizio 
~e e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
:i,0.'Ì:-S ~ 1~ copiosa documentazione sequestra ta' presso tal. banca, nonchè 
l~ lwtà nr.l1/RR/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

. Ritenuto ehe ai fini dell'istruttpria in corso, e tenuto conto 
a.ell'i.~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire _ 
c0crpleta~ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capO 
a L1c10 Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti g11 
a,;:lsegni negoziati dallo stesso GelI! "Iia via che essi vengono indivi 
dUl ti; 

Visti gli artt. 337 e sagge CPP, 

ORDINA 

- -
11. s~uestro in originale degll assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso .la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell 'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, ~e generalità coa 
plete dei traenti degli assegni bancari ./0 dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

p~~ ~I~secuzion. immediata del presente decreto ufficiall di P.G. del 
NHùleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
~~'<\e.~\..r...tamente con ufficiali dl P.G. di altri reparti della Guardia di 
F iJ:lall.Za :> 

... ., , , ~ ~ 

Milano. 
-, \ \ 

\ [.,., , 

IL GIUDICE-lSTRUTTORE 
~ . .-----

-_<.;::;::-~/ ------~ 
, .. ," .. --, .-
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'i~ ~ç Gli: 
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 7' O Il'' ~"'~')!:' 

\- l; ,re·.,fl·, 

1) A.B. or. 6~345176 di lite 100.000, tratto :.1 '1.4.1980 SU1<,< ':-~~~~~? ,/ 

c/c nr. 7954XOO acceso presso la Succursale di Viareggio, L"~':""'" .. / 
all'ordine di Carla Venturi. 
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ALLEGATO 197 

(Pirozzi Luigi) 
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r •• ~ 
_ UGAUI OIlllllOHI ClUinlN ~ 

DlP~nd,nza di ........ ~ .......... _._. (., .... _ ......... ) 

DEPOSITI A RISPARMIO 

__,MO:~oJj(;,C;;C:N'OI 
INTESTAZIONE 

~ I~~-Y~ 
~------~------------------------------~ 
~I--- -------1 
~ o ..................................... -.. -................... 0 ••••••••••• - •••••• • 

j 
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D 

1 
~ 
• ~ ............................................ ~ ................................. . 

Versamento. . . . L. 

D CONTO NUOVO 

& 
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NUCLEO C'ENTRALE POLIZIA TRIBU'rWRIA DELLA GUAHDIli. DI 
- Gruppo Sezioni Speciali -

PR.OC~SSO V:Fj':tBALE DI SEQu'"ESrrRO 

L'anno 1981, addi 11~dol ~cse di nova~~re, in Romq, fresso 
l'ufficio legale della Banca CO'!1p.lerciale It2liana, si ta in 
via Del Corso n.226, il sottoscritto uffici2le di p.C., 3. 
VASSALLO Pietro, a22artene~te al Com2~do in irtoAtazione, 
redi3e il Fresente Rtto ~er far risultare che in data odi
e~na si ~ recato al suddetto indirizzo ~0r dare esecuzione 
al decreto di seQuestro n.531/.'?O-P del 1,~.10.i~~F'1, e. firma 
ciel G.I. del Tribunale di ~ilano - dr. G. TDRO~~, ~otificato 

in data 19.10.1981, nediante' cQns(~,zna di cot,ia nelle mani 
del dr. Giovanni SAVATTERI. 

Presentatosi con le formalità di rito al dr. TERRIBILI Patri
zio, nato a Roma il 17.3.50 e dO:liciliato lìer la carica di 
"impieB;ato addetto all'ufficio legale" presso il suddetto 
Istituto di Credito. 

Il dr. TER.RIBILI, a soluzione delle richiesta contenuta nel 
decreto di cui sopra, ha consegnato la se~'~uente docul1enta
zione: 

8~segno bancario n.0153749 e~8S80 in Roma 1'1.4.1980 di 
i::.1CC.OOO a valere sul c/c n.652537/01 in 8'-,sere presso 
lo s:;)ortello "Ali talin" a nOLle ?E~()ZZI Lnis;i -' tr8.ento è,el 
ti tolo, nato ad .A.v8rs2, il 23.5.' :022 e residente in Ctf';,tio. 
IJido, viale Dei BOT1élJ'noli n.277 - e GIU}T~O ROi3etta, al
l'ordine di Lici9 GELLI; 

assegno bancario n.0536725 emesso in Castiglion Fibocchi 
il 10/4/1980 per ~.200.000 all'ordine di Licio GELLI, a 
valere sul c/c n. 323090/01 in essere .presso l' aeenzia n. 2 
della B. C. I. a nome del dr. Ror:lOlo AREN'A - traente del Ti
tolo - nato a Milan o il 7.9.1920, residemte in RO:1la, via 
Monti Parioli n.45 (C.I. Comunit~ Economica Europea numero 
0656 (27.5.59). 

Il dr. TERRIBILI Patrizia, dichiara: 
"""Fornisco anche le generalit~ della cointestataria del c/c 
n.652537/01; sig.ra GIUGNO Rosetta, nata a IBurana (Fiume)/'Ei 3

.
Z6 

residente in Ostia Lido, via Dei Romagnoli n.277.""" 

La docur:lentaziore sopra descritta, ri tirata in orieinale, vie
ne posta sot~o se~le8tro 2er essere ~essa a disposizione del 
ì::a:::;istrato richiedente. 
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto. 

IL VERBALIZZANTE LA PARTE 
:::-~-.- / 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A 
• 7A

' 

n. 531/80-1'" J. • 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gll atti del procedimento penale a carico dl SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
~atata 14.4.1981 della G. dl F. di Milano, il decreto di perquisizi~ 
~e e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
l'la, la copiosa documentazione sequestra ta' presso tal. banca, nonch1i' 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della, G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istrutt~rla in corso, e tenuto conto 
dell'L~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire . 
coopletaoente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a tic10 Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via 'via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

1.1 sequestro in originale degli assegni" 1lldica ti n~l foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari ./0 dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. " 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia dl Finanza di Milano, congiuntamente O 
~.4a6';'~tamente con ufficiali di "P.G. di altri reparti del.la Guardia di 

~ Finanza. 

Milano, 
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IlUCLBO IEGIClfALI POLIZIA TilBUTARIA DILLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
- Gruppo As. -

IILAZIQ!J DI JonPXCA 

L'aDnO 1'81, addl l' del mese di ottobre, in loma, via Del Corso n. 226, presso 
la sede della Banca Co_rciale Italiana - Ufticio Legale, - 11 sottoscritto uf
ticiale di p.g. attesta di aver notiticato l'attergato decreto di sequestro me
diante lettura e contestuale consegna di esemplare 4ello stesso nelle -.ni del 
dotte Giavarmi Savattel"i, nato ad Agrigento 11 2.'.194' - tIm:&ionario addetto 
all'Ufticio Legale -. 

L.C.S •• 

L'U1"P'ICIALB DI P.G. // 

~'lfi J/ ~--'"71 
,. 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

1) A.B. nr. 
nr. 652537/01 acceso presso la sede 
nr. 226, all'ordine di Licio Gelli; 

2) A.B. nr. 536725 di"lit. 200.000 tratto 1'1.4.1980 sul 
nr. 323090/01 acceso presso l'Agenzia n. 2 di Roma, 
Vittorio Veneto n. 78/80, all'ordine di Licio Gelli~ 

.,. .. -... '. " . 

. , 
::'c. 
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ALLEGATO 198 

(Scarano Pasquale) 
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.. \ .. , i,~ .... -

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 6.891.841 • 6.888.241 

- Gruppo As. -
. '-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 198I, addi IO del mese di novembre, In Milano, via Santa 
Margherita n.4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, i sotto
scritti ufficiali di p.g. - Mo.Balestra Alfredo e Br.Arnaldi 
@~aseppe Bruno, in esecuzione al decreto di sequestro n.53I/F, 
emesso in datat4.IO.1981 da G.I. presso il Tribunale di Milano, 
dr.G.Turone - procedono al sequestro,in originale, dell'assegno 
bancario : 

- n. 355886 datato 27.3.1980 di L. IOO.OCO, tratto sul cc. 
n.2312, intes'tato a SCARANO PASQUALE, nato a Napoli il 22 
maggio 1930 e residente in Oristano, via Cagliari ,Pal.SAIA, 

fornito dal rag. Luppi Marcello, nato a Lodi il 29.9.1946,nel
la sua veste di addetto all'ufficio legale del~ suddetto isti
tuto di credito. 

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto,letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto. 

LA PARTE 
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g 
-\ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

tr. 531/80-1'. 

UfficIo Istruzione ~ Sezioni 2A e 7A' 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA M1ch~ 
le, .Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed aggrava ta come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
clatata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizi2., 
~a e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
l"'la, la copiosa documentazione sequestra ta' presso tal. banca, nonchI 
la nota nr.l1/RR/SI/SS/,A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttpria in corso, e tenuto conto 
dell'~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire . 
cocrpleta~ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a L1010 Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivl 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

. . 
.1.1 sequestro in originale degli assegni indica ti nel toglio allega to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (J..R) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credi to di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari ./0 dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. . 

per l'esecuzione immediata del presente decreto utticiali di P.G. del 
Nucleo Reglla P~ della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
c;,;'ào~\...Ltamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano. 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
-. 

. 1) A.B. Dr. 0355886 di lite 100.000, tratto il 27.3.1980 
c/c nr. 2312 TP acceso presso l'Agenzia di 
ordine di Licio ~elli; 
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ALLEGATO 199 

(Ceriani Gianni) 



Camera dei Deputati -726 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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VIA FABIO FILZI. 42 • TELEF. 6.891.841·6.888.241 

- Grurmo As. -

PROCESSO VF.RR\Li~ nr SEQUESTRO 

L'anno 1981, addl 20 del mese di ottobr.e, in Roma, vi:\ Dp.l Par
lam0nto nr. 2, !:">resso il Banco di Na,!?oli - SeClreteria Affari 
Generali, il sottoscritto ufficiale di ~.g. - Br. roucio Fili~~i 
in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 F emesso il 
14 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale 
di Hilano - dr. G. Turone - , gi:\ ritualmente notificato, ~ro
cede al sequestro del sotto indicato assegno bancario ed allA 
acquisizione delle altre notizie,esibito e fornite dal dottor 
Abramo Achille, nato ad Ariano Irpino il 16.11.1934 - nella 
sua clUalità di funzionario nrenosto alla Seoreteria Affari Ge
nerali del predetto istitut~ di credito/: ~ 

l\.B. nr. 089125411 - 11 di lite 100.000, tra'cto il 1° a!)ri
le 1980 sul clc nr. 0936604 acceso ~res~o l'Agenzia nr. 1 
di Roma del Banco di Napoli, Piazza :lontecitorio - Cam8ra 
Denutati,. Il predetto conto co-r:-·p.nte risulta int(~stato 
ali' OH. CF.RIO~TI Gianni,·nato a!1f Jesi il 7.tl.1937,cn IÀ 
resi.dente in via no;;s:i.ni 16 ~ ( traente l' asse'ma) • 

L'assegno, in ori,inale, viene riti~at0 d~l vc~bali~ryante e 
sarÀ invia.to al nagi;3trat:o :'ìrocedente a cura del ìTucleo l.e
,-rionaler;>t ai r·:ilano. 

Esemnlare del ~resente atto viene conseC}nato al siCJ. Abramo 
Achille a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto. 

L'UF?ICIALE DI P.G. LA PA...~TE 

BANG I ~.,,'\ r::IO Lr ,.., I., 
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· .TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

lf. 531/80-)'. 

UffioIo Istruzione - Sezioni 2· • 7·' 
! 

\ , 
" 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del p~ocedimento penale a oarico di SINDONA Mlch~ 
le, Gel11 Licio ed altri, lmputati di tentata estorsione continuata 
ed. aggrava ta come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1·/134111-Sched. 
~~tata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizi~ 
'~e e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta' presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sohed. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

:.:: . 

. Ritenuto che ai fini dell'istruttprla in corso, e tenu-to conto 
dell'L~putazione per oui si procede, appare necessario ricostruire 
coapleta~ent8 tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a ticio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

, -
1~ sequestro in originale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso .la filiale di Castiglion Pibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive J.ziende di Credi to di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
»lete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per ~'esecuzion. immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle P! della Guardia di Finanza di Milano, oongiuntamente O 
~~a6~~tamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

Milano t \. , :"' i'-
.-J.,. ~ . 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARI.I\ DELLA GtI!ARDIA DI FINÀ}TZA DI l'-IIL!L'N'O 
Grunno As. -

RRLAZIONE DI NOTIFICA 
\,",., I i 

? ! 
,1:. 1 anno, ~l, 981, addl 19 del mese di ottobre, in Roma, presso la Segrete
riaAffari Generali del Banco di Napoli, corrente -ift--Rema, via Del 
Parlamento, 2, il sottoscritto ufficiale di ~.0. - Br. Lucio Filippi -
ap~artenente al l'fucleo R.egionale pt in intestazione, !1rocede alla no
tifica dell'attergato decreto di sequestro mediante lettura e conte
stuale consegna di esem'.'lare dello stesso ,nelle nvmi i;el dottor 
Abramo Achille, nato ad ~riano Irpino il 16.11.1934 - funzionario 
~")rl"!T)osto· alla Segreteria Affari Generali. 

\ 
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BANCO DI NAPOLI 

. '-

, I , .. ~' { 
). . / 

J' ~. . . 

/ 
./ 



Camera dei Deputati -733 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 200 

(Viviani Ambrogio, Di Donna Leonardo, Montisci Flavio, Palazzo 
Claudio, Buscarini Giancarlo, Bina Maurizio, Russo Domenico, Para
tore Giuseppe, Zicari Giorgio, Lorenzini Giancarlo, Duce Mario, Gun
gui Paolo, Tartaglia Paolo, Furgas Silvestro, Vullo Gaetano, Bonasi 
Ugo, Ferracuti Franco, Mori Carlo, Genovese Francesco, Fiamengo 
Domenico, Marrone Mariéimo). 
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ALLEGATO 201 

(Amato Antonio) 
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ALLEGATO 202 

(Tripepi Aurelio) 
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VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6,691.841 - 6.688.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

Nr.2'1- ?,(O /SS/1 o .l'1ilano, 

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denomi 
nato "Primavera".-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

- G.I. dr. G. Turone - = M I L A N O = 

Seguito foglio nr.23552/SS/1 del 17.6.1981.-

A soluzione della riserva formulata con il foglio a se 
guito comunico l'esito degli accertamenti svolti: 

- A/C nr. 313880380 del 19.10.1970 per L 152.000: 

• è stato richiesto da BIANCHI Raffaello, di Giulio e di SIL
VESTRINI Rosanna, nato 1'11.10.1942 a Pistoia ed ivi residen 
te, via Savonarola, nr.10. Allego, corredata dal documento 
in essa richiamato, la missiva prot. 1106/S~in data 18 giu
gno 1981 della Cassa di Rsparmio di Pistoia e Pescia. 

- A/C nr. 240808495,del 7.2.1980 per L 50.000: 
i 

• è stato richiesto da PAOLINI Marcello di Filippo e di PELLIC 
CIA Annunziata, nato il 5.5.1932 a Castel Giorgio(TR), reside~ 
te a Livorno, via Sant'Jacopo Acquaviva, nr.76, con domicilio 
dichiarato in via Mameli 114, di professione Carabiniere. Al
lego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva 
22 giugno 1981 della Cassa di Risparmio di Livorno, nonchè un 
foglio contenente i dati anagrafici del nominato PAOLINI, acqui 
siti presso il Comune di Livorno. 

- A/C nr. 126840264 del 4.4.1980 per ~ 15.000: 

• è stato richiesto da tale ROMEO Aurelio, che non è stato pos
sibile identificare in quanto dalla pertinente distinta di ri 
chiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il tit~ 
lo di credito. Dai rilevamenti effettuati presso ~'Ufficio A
nagrafe di Reggio Calabria tra la popOlazione residente risul 
tano: 
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- 2 0 foglio 

1 • . ROMEO Aurelio Saverio, nato il 9.10.1915 ad Ardore ( 
residente a Reggio Calabria, via G.Melacrino, nr.72 ~~·-M,~~~~ 
gnante, coniugato con DE SIMONE TRlPEDI Milena, nat ~ ~,01 /,,;,') 'o) 
marzo 1933 a Reggio Calabria, convivente, titolare·~ ,/,.?;.) 
azienda agricola. ( "'0'-:' ~>Y 

2. ROMEO Aurelio,"nato il 24.3.1962 a Reggio Calabria ed ivi 
residente, via Nuova Modena, nr.38, celibe. 

Allego la citata richiesta di A/C acquisita presso la Cassa di 
Risparmio di Calabria e Lucania. 
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RICHIESTA DI ASSEGNI BANCARI ICCRI 

ALLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA 

N ALL'ORDINE DI IMPORTO 

~o ~H, LI CI o (i~I...L-\ 14 !ili+~~ 
~ , --r' 
'ti' '. 

. A ME MEDESIMO 
FAVORITE CONSEGNARE AL MIO INCARICATO SIG. --------------------
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- GruOl)O A. S. -• + b 

PROCESSO VERBF~E DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 9 del mese di giugno, in Roma, Via Boncomp!!! 
~ni nr.71, negli uffici dellx'I.C.C.R.I., viene compilato il 
presente atto;-

VERBALIZZANTI -
• Vb. Sandro DI CL~LUCCIO 
• Vb.Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITAL~, sede 
di Via Boncompagni nr.71 e, per esso: 

• Si~. CREflIONINI Giorgio L nato aRoma il 12. 10. 1936 e domicili~ 
to presso l'Istituto suddetto nella sua 
qualità di responsabile dell'archivio 
assegni. 

F A T T {) 

Il Giudice Istru.ttore pre·:;so il Tribunale di Milano, Dr. Giulia 
no TUROlTE ha e::1e3S0 in data 1. 6.1981 il decreto di se'::uestro n:;. 
531/80 F con il quale ordina il sequestrm degli asseg~ in esso 
descritti e di fornire contestualmente le generalità complete dei 
richiedenti gli stessi delegando per l'esec~zione Ufficiali di p. 
G. del Nucleo Region~ Polizia Tribut.aria della Guardia di Fina~ 
za di Milano. , J 

In virtù della delaga conferita e, premesso che il predetto proy 
vedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data 
odierna i sottossritti verbalizzanti si sono recato presso il pr~ 
detto Istituto al fine di dare esecuzione al decreto in argomento. 

Il Sig. C~IOlrrNI ha esibito per il sequestro: 

a/c nr.240808495 datato 7.2.1980 per ~.50.000 all'ordine di Gel 
li Licio emesso,dal1a Cassa di Risparmio di Livorno - Agenzia D; 

- a/c nr.126840264 datato 4.4.1980 per ~.15.000 all'ordine di GEL 
LI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Luca
nia - Sede di Regb~o Calabria; 

a/c nr.313880380 datato 19.10.1978 per ~.152.000 all'ordine di 
Licio GELLI emesso dalla Cassa di Risp3rnio di Pistoia e Pescia, 
sede di Pistoia. 

,- O n J 'l ~I' l'~, -sef!.ue-
,' .. , :.;. x.C tiu.Q,l--O ~'JJJ -

l' ~ '#) / ~~--' ___ /( .' .,_.-t..- 0 
.- .. ~\........- ..., ..... 

.::" 
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In merito alle generalità complete dei traenti 
la parte dichiara: 
Il 1111 11111111 ilE' necassario rivolgersi alle sedi che hanno emesso 
assegni in argomento, in <luanto il materiale atto alla identifi
cazione degli emittenti è conservato presso di loro •. Non ho al
tro da dire.-"I111 1111 Il 1111 1111 111111 1111111111111111 1111 1111 Il Il Il It 1111 Il 111111 Il IIl1ltllll Il 1111 Il IIltll 11111111 

I predetti titoli di credito vengono ritiratiinm originale dai 
verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene ril~sciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 

Ub·~·~~ 
J/~z.~ 

ff~ 
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TRIB (j ~ _\LE CIV ILE E PE~ ALE DI ,\IILAN 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione, - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 

(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST1UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. 1i F. di ì:,Ulano, il ctecreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchà 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co:~pleta:1ente tutte le corr:.plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a 1icio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. Cpp, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co!!!, 
plete dei traenti degli assegni bancari a/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglla PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

GIUDICE ISTRUTT0RE 
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ISTITUTO DI CREI)JTO DELlE CASSE DI RISP.4RMIO ITALIANE 

1) A.C.n. 

dine di Lieio Gelli eme~so dall'aeenaia 

dell~ C~SS8 ~i Risp9rmio di Livorno; 

2) A.C.n. 126840264 dgt~to 4.4.1980 ~i~. 15.000 

dine di Lioio Gelli emesso d'ilI" se~e di Rl!ggio 

C8l~bria dell~ C9ssa di Risparmio di Cglabria 

e Lue9.n1ar 

3) A.C.n. 31 3880)80 ~~t~to 19.10.1978 di e. 152.000 

. , 
t. ; 

all'ordine ~i Llel0 G~111 emesso ~g118 sede 

di Pistoi~ dell n C~9S9 ~i R19p~rmio ~i Pistoia 

e P'!seig • 

1 
f 



Camera dei Deputati -749 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIDBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO 

RELATA DI NOTIFI CA 

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Roma Via San Basilio nr. 
15, negli uffici dell' I. C •. C.R. I. viene compilata il presente atto 
per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P. 
G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno procedu
to alla notifica del decreto di, sequestro retroindicato mediwante 
contestuale consegna di una copia dello stepsso nelle mani del Dr. 
Giancarlo CHIARAMONTE, nato a Formia il 17.6.1949 e domiciliato pres 
so il suddetto Istituto di credìito nella sua carica di segretario 
xdel direttore generamle. 

Il Dr. CHIAROMONTE si impegna ad effettuare le ricerche con la mas
sima urgenza comunicandone l'esito al NUCLEO Cffi~TRALE PT della Guar 
dia di Finanza di Roma, teLe 472921.-

GLI UFFICIALI DI P.G. 

,.,. L"I [ ~II , li", .V) ,) . , 
\, ',,' (. 1 \:.J.:;.- v...1~,~ - "--.Cl 

A~LJL~ 
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ALLEGATO 203 

(Lipari Vittorio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ,Mf~.M'V1A 
~(t 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 \~ 

~ 
- Gruppo Sezioni Speciami No,. 

L'anno 1981, adui 16 del mese ui giugno, in Milano, via Santa 
Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca ~azionale 
del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio 
Filippi, in esecuzione del decreto d~ sequestro nr. 531/80-F, 
emesso in data 1.6.1981 dal giudice ~struttore presso il Tri
bunale Civile e Penàle di Milano, dr. G. Turone - già ritual
mente notificatoT procede al sequestro dei sottoind.ica·ti asse
gni ed all'acquisizione delle altre notizié, esibiti e fornite 
ual ur. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario 
ad~etto all'Ufficio Legale: 

• •• ~. A.B. nr. 40372102 di lite 50.000 emesso in data 29.1.1980 
all'oruine di Licio Gelli a vale re sul c/c nr. 280 TP acceso 
presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a 
Roma 1'1.10.1910 ed ivi uomiciliato in via Fra Castoro n. 2, 

A.C. nr. 230071412 ui lite 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio 
emesso in data 11.1.1980 aalla Filiale di Bologna su richiesta 
di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente 
in Bologna, via Gaudenzi, 15; 

A.B. nr. 04165943 di lite 100.000 emesso in data 13.9.1979 al
l'ordine tii Lieio Gelli a valere sul c.c nr. 6419 TP acceso pre~ 
so la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a 
Catania il 24.7.1947 e resiuente a Stagnoli (LI) via Romita , 
traversa C nr. 27; 

A.B. nr. 08506945 di lite 100.000 all'ordine di Gelli Licio, e
messo in data 12.9.1979 a vale m sul cjc nr. 3362 TP acceso 
presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO 
Giuseppe, nato s Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma~ via 
Oslavia nr. 30; 

A.B. nr. 44557564 di lite 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'or
dine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la 
Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 
6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana 
(BR' il 20.10.1931, entrambi uomiciliati in Roma, in via Attilio 
Friggeri nr. 184. La firma di traenza é verosimilmente quella di 
Sabatini Claudio. 

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni 
a certificazio~~ dell'avvenuto sequestro. 

L.C.S •• 1'UFFICIJ\LE DI P.G. 

IJ./~;L 
48. - VoI. 6/XX 
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TRIBUNALE CIVILE E PE.\ALE DI J\IILAN 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7 A 

DECRETO DI SE~UESTHO 

_. (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST}UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed ag~avata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. 11 F. 1i :.:i13no, il decreto di perquisizi2.. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i:-:putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOc'lpleta:lenta tutte le coa:plesse movi:nentazioni bancarie facenti capO 

a Licio Gelli,'e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 G I U. 1981.·.· .•.. ~.~,~:j(} .. 
r.1ilano, / ';('; ./~---", i\ 

(.:;> " '. ,,\ .~! I L 
."" :" , : "," 
". \, ." 

..... , 
---------GIUDICE ISTRUTTOHE 
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BANCA NAZIONALE DEL LAV0RO 

1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 ~i ~. 50.000 8 

di Li010 Gelli tratto ~ul ee.n.280 TP pre 
('" 

1''le;en3ia di Ro~,vi9 BissolJlti n. 2, 111-0 

2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di t. 40.000 ~l 
dine dfLipari Vittorio ~messo d~ll'agenzis 
n. 3 ~1 Bologna; 

3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di~. 100.000 tr~tto 
sul ec.n.6419 TP - traente Martoli Piero -
presso 1~ (sede ~i Livorno ?); 

4) A.B. n. 08506345 datato 1/9/1979 ~i ~. 100.000 tratto 
sUl ee.n.3362 TP - tr~ente ~ll'Ong~ro Giuseppe -
pres~o la ~seda ~i Rom~ 1). 

5) ~.B. n. 4 455 756 4 ~qtqto 14.1.1980 di ~. 100.000 
trqtto sul ec. n.198629 pres30 l'~gen3i~ ~i 
ROItUl,viq Bissolqti n.2 qll'or,,!ne di Lie10 
Gell1 

'l,., 
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, ; . "~;'>·JlUar.1O UGI01fjLW POLIZn--ft!BU!lBU QUARùL\ DI l'INANZA UILANO 
," ,.' ,;, '; _ OftP$!

4 Ài. -

(,\ ~" "'," ,',o "~":~:~~"_w_w",_",w""w_www",,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w 
"'/"'~':'," ~)~:/rnoRSSo" vfmBAiif .01' N'ofIlìoA 

1.'8ImO 1981, ad.411 •• '.1981. la KUano • .,ta S.Ha1'sherlta 4. 
preaeo la Ba. " .. ional. ~1 te'fOZ'O. 11 eo tto sori t to u1'
tlo1a1. ~1 p.c. -MO.Bales'ra Alfredo - attesta ~1 aver 
aotUloaw 11 d.eore'o "1 aeqwuIUro n. 5l1/80 ", emeaso in 
àata 1 pqno 1981 hl 0.1. Jrea80 11 1'r1bunale "-I tlUano. 
Ù.CJ.Turo1l8. me41an'. consegna • man1 clel ra • .Magno Giovan
ai uta • Boaa U 14.1.19.36 nella au.a .,.ate d.i funzionarlo 
.... tto an'aUlolo leple. 

n 1"Q.Mqno Giovanni et rlaena 41 ooaunloaH gli elemen'l 
richiesti !ial. oltato p1'O'lVed.1mento ll8l p1fl breve tempo PO'" 
.1'bUe. 

"'W"""'''''''" ,",,,,,\I,",,,, ... 

n-RÌ~ri 
• 

• ~ ....... _ "," , '.... . _ . • , .. .! ... t. 

~'lJJIFIOl'ALB .01 P.CI. 
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ALLEGATO 204 

(Cavallini Luigi, Marchitelli Antonio) 
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l: 
:--.~ O 

"~ /, 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA ';~r·J)~~ 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888,241 ~O . ' 

, '. 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Serqizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati asse 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite -
dall'avvI Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret~ 
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della 8anCd D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58i 

• A.B. nr. 7505337 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
dmne di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. ~1~4l~ 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr.584 00 04/0326 ac
ceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvo
cato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in 
Roma, via Panama n. 16 (pass.it. nr., 10221763/P, rilasciato a 
Roma il 19.1.1974). 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, ii l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo ROR appena possibile. 

Esemplare del presente .tto viene lasciato all'avvI Pellerano a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, lett0 e chiuso in data e Logo come sopra, v~ene confermato 
e sottoscritto. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 1A 

DECRETO DI SE~UESTRO 

-(art.331 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/Ra/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di ì,~ilano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare delllEtr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.l1/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completa~ente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 331 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co!!!, 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

GIUDICE ISTRUTroaE 
./ 

-( 
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tlJCU:O REClOOALE Pa..IUA TRIBUTARIA OOARDIA DI fINANZA HlLANO 
.. Gnppo A •• _ 

PIOCESSO VERBALI DI NO]]F!C4 
\ 

L t anno ,1981, addl 2 91~ 1981, In Milano, via Bo~gnca n.a, p ...... 
IO la Banco cI'Aeer1ca • d'ltalla, U IOttolCl'ltto ufflclal. di p.g. 
• "o. 8ol •• tra Al fndo - -atta.ta di ow. notificato 11 hcnto di 
MqUe.tlO n. 531/80 f, ..... In data 1 pugno 1981 dal G.J. pn .. 
eo 11 Trlbwal. di Hilono, d •• G.Tul'OM, Md!ante conaecna a .ani 
d.l dr.Federico 'etl". nato a Vene.-PT) Il 14.7.1940, nella lUCI 

,,"te di dln'twl'CI nel •• %Vlal0 t..9Ql,e della Banca. 

Il ~r.Fed.~lço Potltt ,l rlaerva di comunicare gli .l.-.ntl rlchle
•• U dal cl loto provwd1mento nel pl~ breve tempo po •• lbll •• 
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BA.NCA n' AMERlCA E n'ITALIA 

1 ) 

" ' 

, ~) 

'3) 

4) 

5) 

A.B. n. 7505335 ~"t~to 6.5. 1980 di e., 200.000 -1 
dine ~1 Lieio Gelli; 

. . 
A~ B. n. 7505337 ~'~tqto 5. 6.'1980 ,~i e. 

,di LieioGelli; 

A.,B .. n. 7505338 19t~to 19.6.1980 ~i, ~. :5 O. OOp !lll t or-
~ine ~1 Lieio Gelli; , 

A. B. 
, 

2367861 1atato 21.7.1980 di ~. 100.000 ~l1'or-n. 
dine di Lieio Gelli; 

A.B. n. 2367862 da. tato 28.3. 1980 ~ i .e. 200. 000 all'or 
~ine ~i Lie10 Gelli, 

•• tutti i suiirletti assegni son,o ,stllti tratti. ,9ul 
ee. n~' 70353 'presso 113 filieleiiiLivorno;' ,', 

6) A. B. n. 9154349 tjBtato 18.12.1980 di.e. 100.000 all'al'
-,dine di Lieio.Gelli tratto sul ee.n.4/0326 

A. B. 

--.. -- .. , 
. p~e990 a'98enzia D ~i Roma,p.za Cuba n.2; 

n. 3408059 datato 20.1.1918 di e. 15.000.000 
all'or~ine ~i Lieio Gelli tratto sul ec.n.7.0500, 
GioIe SpA., 9re~90 1~ fili~le ~i Firp.nze. 
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ALLEGATO 205 

(Arnaud Gian Aldo, Barbaro Guido, Del Gamba Gianpiero) 
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J!!a~CA l. ~~~ÙRIA ' 
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ALLEGATO 206 

(Marano Vito, Bertacchi Carlo) 

49. - VoI. 6/XX 
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I!!a~CA . 1_ POr.ç,LARE =- DELL ETRURIA ' 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MI 
'-

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -
'-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza 
Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il 
sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecu
zione del decreto di~ sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 
1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale 
Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei 
sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 
esibiti e fornite dal dr. Claudio Orofino, natq a Lago Negro 
il 10.4.1944 nella sua veste di procuratore presso l'Ufficio 
Legale: 

· A.B.nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto 
a valere sul c/c nr>5994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di 

Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agost 
1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, 
via dello Stadio n. 75 .. Tale assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto 
sul c/c. nr. sae 58808/00 acceso presso l"Agenzia 9 di 
Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via 
CrescenVo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso del
le generalità compiete). L'assegno risulta emesso a favo
re di Licio Gelli; 

.=A~B. A.C. nr. 9~/11~Q~5a di lite 120.000, all'ordine di 
Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 
su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli 

\ 
\ • 

11 3/10/1924 e residente a Livò'rno~' vi'a. Dei Bagni nr. 46. 

• A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 
a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di 
Roma, intestato ad Osvaldo De Tullie, nato a Lecce il 23.tOt
tobre 1922 e domiciliato in Roma~ via Latina n. 25. 
L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli; 

· A.B. nr. 6759155 di lite 100.000, emesso in data 21.9.1979 
a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio 
Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) 
il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri,10. 
Beneficiario dell'assegno risulta .~~~"me stesso". 

- - - .. / .... ,,11~' 
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- segue p.v. di sequestro.redatto in data 30.6.1981 nei 
fronti del Credito Italiano di Milano. 

- Pag. 2 -

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudi 
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso~n data e luogo come sopra, viene confer 
mato e sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 

,~/),~~/--
l? j 7' 

t 
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TRIBliNALECIVILE E PENALE 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2· e 7A 

N. 531/80-F 
DECRETO DI SE~UESTHO 

, .. (art.331 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/Ra/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :'~ilano, il ciecreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/,A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i:-:putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletaoente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capO 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in oriPainale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. . 

DELEGA 

per l'esecuzione ~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G o di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU. 
Milano, 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

--~ 
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CREDITO ITALIANO 

1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 

ne di Licio Gelli tratto sul co. n.55994-00 

. pre9~O l'liJ.g. 6 di Cet13.nia,piezz .. Univergitàj 

2) A.B.n. 5218269 datato 9.2.1980 di t. 100.000 tratto 

sul cc.n.? presso l'qg.9,viliJ. Cola di Rienzo, 
~i Roma; 

3) A.C.n. 06/1130358 ~"tqto 27.5.1980 ~i e. 120.000 

9ll'or~ine ~1 Lie10 Gelli emesso d~ll~ se~e 

~i Livorno; 

4) A.B.n. 3086384 d~t~to 22.6.1979 ~i e. 300.000 .11' or

~ine ~1 Lie10 Gelli tr~tto sul ce.n.19793-00 

presso lt~e. 19 ~i ROMA; 

5) A.B.n. 6155 135(?), ~~t~to R~eeio E~ili. ?/9/1979 ~i e. 100. 000 

tr~tto sul cc.n.56591-0{?) - tr~ente M.~ch1 

C13rlo 
.' 

.-----;. 
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ALLEGATO 207 

(Vannocci Cesare) 
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G
~" 

l, . . -' .. \' 

~~~~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gr~ppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addi 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati ass~ 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite 
dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato 1n 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58i 

• A.B. nr. 7505J37 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come saprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
d~ne di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. ~lS4J~ 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 ac
ceso presso l'Agonzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvo
cato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in 
Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr., 10221763/P, rilasciato a 
Roma il 19.1.1974). 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo ROR appena possibile. 

Esemplare del presente .tto viene lasciato all'avvI Pellerano a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e Logo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 

" . " e,' LA, F~ART.E .. , 
t 1\ , I v ,\ U ,'I; l, ~ "I L ,\ t: Ù r i,~ LI A 

DI R :z.~~)~r5.: c:.~-:~ ER'~'Lr( 
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TRIBUNALE CIVILE E PE~ALE 

N. 531/80-P 

Ufficio Istruzione - Sezioni 

DECRETO DI SE~UESTHO 

,-(ar t. 337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di IlIilano, il decreto di perquisizi2., 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cO!:lpleta::ente tutte le corr.plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. -

DELEGA 

p,er l'esecuzione lmmedia ta del presente decre to ufficia li di P .G. del 
Nucleo Reglla PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU. 198t 
Milano, 

GIUDICE ISTRtlTT'baE 
/" 

r 
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NJCUO REGl00ALE PCI.lZIA TRIBUTARIA OOAROIA DI fINANZA HlLANO 
•. Gruppo A.. . 

L'anno 1981. addl 2 glusno 1981. 1ft "llano, via ao.gna n.8, p~ 
• 18 Banco cJ'Aeedca e."ltolla, 11 lIOttoacrltto ufflclal. di p.g • 
• Ho. 801 .. tn Allnclo .·'èatta.ta d1 ovu notificato 11 .8ecnto di 
..... tn n. 531/80 l, _HO In dato 1 olvono 1981 dal G.I. pn .. 
... 11 Tribunal. di H11ono, dl'.o. Tunne, -.dJ.ante ooneecna a lIan.f. 
_l dr.Fedel'lc:o 'etl", noto a YenoNtPT) 11 14.7.1940, .,.110 evo 
veate dI. d1ntton nel euvWo 1e9al. della Banca. 

Il 41'.,.o.~lco P.tlt~ al ~1 .. rwad1 co.unlcore gli e1 ... ntl 1'1cble
•• t! dal cltato pzovwd1aento ,..1 pl~ bnve tenapo po •• lbl1 •• 
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B~NCA D' AMERlCA R D' IT.a.LIA 

1) A.B. n. 1505335 ~~t~to 6.5.1980 di E.200.000 
dine ~1 Lieio Gelli; 

~) A'.B. n.7505331 d'l:itqto 5.6.'1980 ,~,i e. 50.000\~ll'or~lne 
I 

di Lioio Gelli; 

'3) A.,B., n. 7505338 1.'1t~to 19.6.1980 ~i\.e. 50.00P ~ll'or
~ine ~i Lieio Gelli; , 

4) A.B. n~ 2367861 1.atato 21.1.1980 di t. 100.000 gll'or
dine di Lieio Gelli; 

5} A.B. n. 2361862 ~atato 28.3.1980 ~i t.200.000 all'or 
~ine di Lie10 Gelli, 

•• tutti i sUn~etti assegni son,o ,stl3ti tr~tti .~ul 
co. n~' 70353 'presso 1'1 filiale 'ni 'Livorno; , .. , 

6} A.B. n. 9154349 dat'1to 18.12.1980 di t. 100.000 all'or
-dine ni Liei~ Gelli tratto sul ee.n.4/0326 ....... ."". . " 

. presso d'aaenzi~ D ~i Roma,p.z~ Cub~ n.2; 

(7) A. B. n. 
j 

3408059 datato 20.1.1978 di t. 15.000.000 
all'ornine òi Lieio Gell1 tratto sul eo.n.1.0500, 
Giole SpA., pre~90 l~ fili~le ~i Fir~nze. 
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ALLEGATO 208 

(Ruggiero Felice) 
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ALLEGATO 209 

(Campironi Ennio) 
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i, 
" ",., , '}2' 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA': . ilM 
.(, - _./ Z> 

VIA FABIO FILZI. 42 • TELEF. 6.891.841 ·6.888.241 J l\;IN~ 

... Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addi 15 del mese di gennaio, in Roma. via Vittorio Vene 

to nO 1, presso la Banca Popolare di Milano - Ag. 1 - il sottoscrit

to ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del de 

creta di sequestro nO 531/80-F, emesso in data 9/1/1982 dal G.I. pre~ 

so il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già 

ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati titoli 

in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e far 

nite dal dr. MICELI Carlo, nato a Catania il 12/3/1941, nella eua 

qualità di Il procuratore": 

-Assegno Bancario nO 85289516 di ~. 150.000, tratto il 17/6/1980 sul 

'c/c nO 13860 intestato a CAMPIRONI Ennio, ~ato a Milano il 27/12/28 

e domiciliato a Roma, via Savoia nO 19 c/o I.N.T., emesso alltordi 

ne di ROSSI Giovanni; 

-Assegno Bancario nO 85396321 di ~. 200.000 tratto il 16/11/1978 sul 

c/c nO 22973 intestato a CARDARELLI Itala, nato a Napoli il 2 set 

tembre 1940 e domiciliato a Roma, via Ravenn~ nO 9/B, emesso all'or 

dine di Lieio GELLI. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene çonfermato e 
c~eQ 

sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. MICELI j t , a cui si 

rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI PeGe!, 

A..r ~ lI; .. t4-~ ; i 
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~ TI{IBUNi\LE CIVILE E. PENALE DI J\lILANO 

Il. 531/80-:F. 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2~ e 7A 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(ar t. 337 CPP) 

. '-.. -

p, 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Vis ti gli a t ti del procedirnen to pena le a carico di SINDONA 1Tich~ 
13, Gelli Licio ed. altri, imputati di tentat.s eotorsione continuata 
e:i agc;ravat·3 come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched • 
. tata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisiziQ.. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito prl;.!sso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RJ~/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di rl:il3no; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria i~ corso, e tenuto conto 
de1l'i~putaziona per cui si procede, appare necessario ricostruire 
cOi":.pleta::enta tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Lieio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
asseg:li negozi·3ti dallo stesso Gelli via via che essi vengono irl<liv,!. 
dl).i-~ t i; 

Visti gli artt. 337 e sezz. CPP, 

O:WIQ l. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, ~ndando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità. co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circo13rl. 

DELEGA. . .. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto utticlall di P.G. del 
Nucleo ~eg/le 'PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamenta o 
dis{3i1L'ì.t3T.ec.t3 COLl ufficiali di P.G. di altri r~parti della Guardia di 
F .lrt.3 -:-, -. : ... 

!Jil.3 t' •. ) J 
,'., ,-. ,., . 
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BANCA POPOLARE DI MILANO 

1) A.B. nr. 85396321 di lite 200.000, tratto il 16.11.1978 sU~-'~J 
··c/c nr. 22973 acceso presso._l' Agenzia nr. 1 di Roma, 
Vittorio Veneto, 1, alI '.ordine di Licio Gelli; 

2) A.B. nr. 85289516 di lit.150.000, tratto il 17.06.1980 
c/c nr. 13860 acceso presso la sede di Roma, all'ordine 
Rossi Giovanni. 
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g", .. • "t, 

•. ' ~ ~E 
'" '" . . Iv· . <i".,I· ( 

...' ~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA b~ .,c .. ,._,,< : 
~ ti~ "" 

VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841-6.888.241 ·('·"A---.. .. ~ 
: -',~ 3~ 

- Grupl'Jo As. -

REL~ TA DI NOTIFICA 

L'anno 1982, addl 11 del mese di gennaio, in Roma, presso 
l'Age nO 1 della Banca Popolare di Milano, in via V.Veneto 

nO 1, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOf'iBARDO Vin 
cenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro 
nO 531/80 - F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il 
Tribunale Civile e Penale di Milano, dr? G.Turone, mediante 
consegna a mani del dr. MICELI Carlo, nato a Catania il 
12/3/1941, nella sua qualità di " prouuratore".-

L'UFFICIALE DI P.G. 

1{L.t LW ()'tACtJ.-~ I I . t· 
l 
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ALLEGATO 210 

(Ferrari Aldo) 
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- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addi 11 del mese di gennaio, in Viterbo, Corso Italia n. 6, 
presso la Filiale del MOnte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficia
le di p.g. - br. Lucio Filippi,- in esecuzione del decreto di sequestro 
nr. 531/8G-F emesso in data 9.1.1982 dal Giudice Istruttore del Tribuna-

r 
le Civile e enale di Milano - dr. G.Colombo -, già ritualmente notifica-
to, procede al sequestro del sottoindicato titolo ed all'acquisizione de! 
le altre notizie richieste, esibito e fornite dal rag. NAPOLEONI Cesare, 
nato ad Arsoli (Roma) il 6.12.1938 - nella sua qualità di direttore capo 
dei servizi esecutivi della predetta filiale: 

A.B. nr. 142180553 di 1it. 150.000, tratto il 17.6.1980 sul c/c n. F 3423 
acceso presso la filiale di Viterbo de~ Monte Dei Paschi di Siena, in
testato a FER2ARI Aldo, nato a Galatro (RC) 1'8.10.1931 e LAHPANI Maria 
Fausta, nata a Gradoli (VT) il 27.1.1925 - via Cannelle, 16 - Hontefia
scone (VT). 

Esemplare del presente atto viene lasciato alla parte a certificazione 
dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e 
sottoscritto. 

L'UFFICIALE DI P.G. 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENl\LE DI ~IILANO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A
' 

( 

" -
I ' 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

IL GIUDICE' IST~UTTORE 

..... __ ',I 

~ :. 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Lieio ed altri, imputati di tentata estorsione contipuata 
ed a6,78 va ta come l. ii , tfttl.; -

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
~tata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizio 

ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banea Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa docUl:lentazione sequestrata presso tale banca, nonch~ 
la nota nr.11/~~/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di t:il!lno; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
c':'::pleta::enta tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Lic10 Gelli, e quindi a cquisire tra l'a l te'o, a tal fine, tu t ti gli 
a!?seg:li n~gozi3 ti è:\llo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
~ , .. ':l t ~ • 
..l.~._ • ~ l 

1" t' " ~ ,. 337 ,.'..3 l 6..L..l !l!'" '.. e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alleg3to, 
ne&oziati presso la' filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
pleta dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l·esecuzione.~~ediata del presente decre~ ufficiali di P.G. del 
Nucleo ~eg/le PT della Gua~dia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiunta::e.:lt3 Ct)n uffici31i di P.G. di altri reparti della Guardia di 
F i:!..3:!. 7. ~ • 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MIlANO 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

L'anno 1981, add1 11 del mese di gennaio, in Viterbo, corso Italia n. 6, il 
sottoscritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato l'attergato decre-
to di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello 
stesso nelle mani del rag. NAPOLEONI Cesare, nato ad Arsoli (Roma) il 6.12.1938 
quivi domiciliato per la carica pre~so la filiale del Monte dei Paschi di Siena 
di Viterbo - direttore capo dei servizi esecutivi. 

L.C.S. 

LA PARTE 
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. ::O:-I1'E DEI PASCHI DI SIENA 

A.B. nr. 142180553 di lite 150.000, tratto il 17.06.1980 
c/c nr. F 3423 acceso presso la Filiale di Vit~rbo, all' 
ne di Rossi Giovanni~ ....... .,~.-. '--:-, \ - . ...., 
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ALLEGATO 211 

(Cencelli Massimiliano) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA or 
VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- G~irpo Saziatii Speciali ~ 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 19 del mese di marzo, in Milano, via Principe Amedeo, 3, 
presso la iede di Milano del Eanco di Santo Spirito, il sottoscritto uffi
ciale di p.g- - br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro 
nr. 531/80 - F del 9.1.1982 emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribu
nale di Milano - dr. G. Colombo - già ritualmente notificato presso la 
Succursale n. 23 di R~ procede al sequestro del sottoindicato assegno 
ed all'acquisizione delle altre notizie esibite dal dr. Agostini Giuliaho, 
nato a Eassiano (LT) il 9.10.1947 nella sua qualità di procuratore di 
succursale. 

- A.E. n. 50854822 di lite 150.000 emesso il 17.6.1980 a valere sul c/c 
n. 1815/0 acceso presso la succursale n. 23 di Roma, intestato a 
CENCELLI Massimiliano, nato a Roma il 18.3.1936, ivi domiciliato in 
via Pio Foà. n. 28. 

Si dà atto che l'assegno sequestrato' sopra descritto non corrisponde 
a quello indicato nel decreto di sequestro che deve intendersi errato. 

Il presente p.v. unitamente al documento coercito in sequestro sarà tra.
smesso al Magistrato procedente a cura di questo Nucleo Regionale pt. 

Esemplare dell'atto viene lasciato alla parte a certificazione dell'avve
nuto sequestro. 

L.V.S •• 

L'UFFICIALE DI P.G. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

I 

- Grappo As.-

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE 

L'anno 1982, addl 11 del lEe di gennaio, in Roma, via delle 
Fornaci nO 4. presso la sede della Banca sottospeclficata. 
viene compilato il presente atto. 

VERBALIZZANTE 

• Brigadiere LOMBARDO Vincenzo 

PA.RTE 

• BANCO DI SANTO SPIRITO - SUccursale nO 23.B1 ta in Rou, 
via delle Fornaoi nO 4, e per essaI 

• Sig. Angelo m PIETRANTONIO, nato a Bolzano il 25/2/1934 
e domiciliato presso il suddet -to Istituto per la sua carioa 
di "vioe direttore di succ-.rsale. 

:rATTO 

In data odierna il sottoscritto verballzzante - Br.LOMBARDO Vin -canzo - si è recato presso la Banca sopra indicata per effet~ 
re la notifica del decreto dl sequestro nO 531/80-1 emesso in 
data 9/1/1982 4al G'.I. presso il Tribunale Civile e Penale di 

JI1lano, dr. G.Coloabo. 
ITi gi11Dto, presentatosi nelleforae di rito al aig. DI PIETRANTONIO 
Angelo, dopo avergli manifestato lo scopo della visita, il sottoscri! 
to verbalizzanti ha proceduto alla notifica dal decreto in parola 
ed alla compilazione-del presente atto pOichè dalle prime ricerChe 
effettua~. dal eig. DI PIE!RABTORIO Angelo, il titolo non risulta 
essere 1D possesso della Banca. 
In merito il sig. DI PIETRAHTONIO dichiara quanto segue:· 
·····ll,titolo in parola, dai documenti in posaesso della Banoa 
non risulta essere stato contabilizzato sul c/c nO 18150 inte'stato 
a ~SI Luigi, deceduto nell'agosto del 1977.Pertanto, non siamo in 
grado di fornire l'originale dello stesso.··n• 

F~L.C. viene sottoscritto dal verballzzante e dal si I PIETRAN-

TONIO Angelo. ;p; ° 1 
/~1.z:rr tt C~1-1J~ G k~J~lY; t'i 
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NUCLEO REGIONALE POLlZIAJRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -
- '-

RELATA DI NOTIFICA -

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma,Via delle 

Fornaci nO. 4, presso la succursale nO 23 del Banco di Santo 

Spirito, il sottoscritto,ufficiale di P.g. -Brig. LOMBARDO 

Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di seque

stro nO 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso 

il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.COLOMBO, medi8.!l 

te consegna a ~ del dr. DI PIETfu\NTONIO Angelo, nato a 

Bolzano il 25/2/1934 e domiciliato presso il suddetto Istit}! 

to per la sua carica di " vice direttore di 

" 
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TRIBUNALE CIVILE E PEN}~LE ~I M~LA~~~i9u 
Ufficio Istruzione - Sez10ni 2 e 7 ~~ '9 IL 

\ '<'7: ,"', ;:; I 
. , . ";' .;ç. J 

N. 531/80-:F: < .:.<~~:::§~/ 
DECRETO DI SEQUESTRO 

(art.331 CPP) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licl0 ed al tri, impu ta ti di ten ta ta estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
~atata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizi~ 

'--ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr!!, 
ria, la copiosa documen tazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/~q/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare'necessario ricostruire 
coopleta3enta tutte le complesse movi~entazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
asse~i negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivl 
du.e. ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDIN,!. . -

11 sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass! 
gni circolari •. 

DELEGA. 

per J.'esecuzlone~ediata del 'presente decreto u.tficiall di 'P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanz~ di Milano, congiuntamente O 
dlsgiunta~e~t1 con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Fina~'..2.:J. • 

t1i la. no I 
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BAn'>J DI SA~rrO SPIRI'rO 

1) A.B. nr. 50354822 di lite 150.000, tratto il 
c/c nr. 18150,acceso presso la Succursale n. 
l'ordine'di Rossi Giovanni; .' --r.q I ~~Tì 

- (1 ~ l ~ .. F'· ~ :~, ... ~ .' .. 

,J . ' IL GIUDICE ')f'<. 
(/hu. o. !tcolù 
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ALLEGATO 212 

(Gioffrè Luigi) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA F!-BIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841-6.888.241 

- Gruppo As. 

PROCESSO VERBALE DI SE'<lJESTRO 

L'anno 1982, addi 11 del mese di gennaio, in Roma, kargo Spinell! nO 3, 
presso l'Agenzia nO 14 del Banoo di Sioilia, il sottosoritto ufficiale 
di p.g. - Brig. LOlomARDO Vincenzo - in eseouZione del decreto di sequ! 
stro nO 531/80 - P, emesso in data 9/1/1982 dal,G.I. presco il Tribun§ 
le Civile e Penale di Milano, dr. O.COLOMBO, procede al sequestro del 
8ottoindioato titolo, in originale, ed all'aoquisizione delle altre ne 
tizie riohiestej esibito e fornite dal dr. Edoardo PANNESE, nato a Rema 
il 18/5/1937, nella sua qualita di " preposto alliAgenzia", 

- Assegno banoario nO 60351555 di t. 100.000 datato 17/06/1980 tratto 
sul % nO 410015839 intestato a GIOFFRE' Luigi, nato a Rcma il 19 
luglio 1938 e PAOLIAZZI Maria Adelaide, na'ta a Firenze il 18/11/39 
ambedue domiciliati in via Giacinta Pezzana nO 50 - Rema -. 

52. - VoI. 6/XX 

L'assegno di cui trattEisi ~ a lima di OIOFFRE' Luigil ed è all'ordine 
di ROSSI Giovanni. . '·'''_h._ .. ,,' 

~att(\, letto ~ChiU80 in deta e luogo : come sopra, viene oonfermato e 
sottoscritto dall'utfoiale di p.f. e dal dr. PARNESE, a cui si ril~ 
scia un esemplare a oertifioazione dell'avvenuto sequestro.-
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6;891.841 - 8.888.241 

- Gruppo As. -

BELATA DI NOTIFICA 

L'anno 1982, addl 11 del mese di gennaio, in.Roma, Largo Spinelli nO 3, 
presso l'Age,zia nO 14 del Banco di Sivilia. il sottoscritto ufficiale 

, di p.g. -Brig. LOMBARDO Vinoenzo - attesta di aver notifioato il deoreto 
di sequestro nO 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il 
Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Colombo, mediante oonsegna a 
mani del dr. Edoardo PANNESE, nato a Roma il 18/5/1937 nella. sua qualità 
di .. preposto all'Agenz1a".-

L'UFFICIALE DI P .q,. . 
11. I I I l" 
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TRIBUN.ALE CIVILE E PENi\LE DI ~lILANO 

N ~ 531/80-F. 

.. - . 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 CPP) 

. '-

IL GIUDICE IST~UTTORE 

-~ 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA tIiche 
le, Gelli Licio ed al tr i, impu ta ti di tentata es torsione con tinua ta 
ed a6,~aveta come in atti; 

Visti in particolsre la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizio 

" a e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa docl..U:1entazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la r.ota nr.11/~q/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di L:ilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~9utaziona per cui sl procede, appare necessario ricostruire 
c·~::.91e ~=en te tu t te le complesse mov imen ta z ioni bancar le fa c en ti ca po 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
a~ses:-~i negozia ti dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
·i ~~:! ti ~ 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDIrL\ 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alleg3to, 
negozia ti presso la filiale di Ca stiglion Fibocchi (AH) della Banca 
?ofolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
pleta dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse -gn.i circolarl. 

DELEGA. 

per l'esecuzione i~~ediata del presente decreto ufficiali d1 P.G. del 
Uucl..:::o ~eg/le 'PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente O 
dis.:.:~_·, .. ~~c;::.:;') Cv_'1 uefic5.:\li di P.G. di altri reparti della Guardia di ..... 
.c 1.:::2 :-. :: 1 • 
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BA..~CO DI SICILIA 

'_0, .' 

1) A.B. nr~ 60351555 di lite 100.000, tratto 
c/c nr. 410015839 acceso presso l'Agenzia 
ordine di Rossi Giovanni. 

'- - ." ,.. l'"").,f ' .... D .... ,\ 
;... '.; • f , .• , .1 I., }I { 

.... " . ~t I.J\.J~ 

il 17.06.1 
14 di Roma, allo 

IL Gw u,,~.; 
{ ()/JU. 

.'t~~" ~ Lj "l'T lH( li 
Jul4Ì)flj 

\ 
\. 

/ 

7/1 
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ALLEGATO 213 

(D'Allura Giuseppe) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FlUI. 42 - TElEF. 6;891.841- 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addi 13 del DftSe di gennaio, in Catania, via A. 
DI Sangiu1iano nO 201, presso l'Ufficio Legale della Banca 
Popolare di Catania, il sottoscritto ufficiale di p.g. -
Brig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di s~ 
questro nO 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. pre~ 
so il Tribunille'Civile e Penale di Milano, dr. G.TURONE, 
già ritualmente notificato presso l'Agenzia di Pedara,pr~ 
cede il! sequestro del sottoindicato tito1e, in originale, 
ed all'acquisizione delle illtre nctizie, esibito e fornite 
dal dr. TOaCANO Carmelo, nato a Catania il 22/6/1933 nella 
sua quali tà. di " . .Eunzi onari. " : 

- Assegno bancario nO 09/045138 di t. 100.000, datato 13 
giugno 1980, illl'ordine di ROSSI Giovanni, tr'atto sUl· 
c/c nO 1053/91 intestato a "Cap. D'ALLURA Giuseppe", 'n. 
to a Castelmola(ME) il 1°/10/1935 edomici11ato ad Aci
reale (CT), Piazza Indirizzo nO 1.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo ~ome sopra, viene 
confermato e sottosc-X'itto dall'ufficiale di p.g. e dal 
dr. Toscano Carmelo, a cui si rilascia un esemplare a ce~ 
tificazione dell'avvenuto sequestro.-

LA. P A. n E '. 7 
BANCA PC Ol 

. , 
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g',. ,. 

... ," I ... ~' 

.... ' l' .. .. 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 6,891.841·6.888.241 

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA 

L'anno 1982, addl 12 del mese di gennaio, in Pedara(CT), C.so 
Are di Giove nO 115, presso la Banca Popolare di Catania, il 
sottoscritto uf:ficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo ... at
testa di aver notificato il decreto di sequestro nO 531/80-F, 
emesso in data 9 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale Civi 
le e Penale, dr. Giuliano TURONEj mediante consegna a mani del
dr. Domenico MARLETTA nato a Catania il 7/9/1935 , nella sua 
qualità di Il direttore di Agenzia".-

L'UFFICIALE'DI P.G. 

~l~~(. (;. ... "'-7 
LAPARTE 

IANCA POPOLARE DI CATANIA 

AGENZ~. ARA 

~b 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI l\IILANO 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7-" 
.. '~" ... ::' 

" " 

DECRETO DI SEQUESTRO 
(art.337 Cpp) 

. ...~ ~ 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SIrmONA Mich~ 
-le, Gelli Llcio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata 
ed agt73Va ta come in a ttii 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizio 

9 e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa docUI:lentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/&Q/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta~ente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire t~a l'altro, a tal fine, tutti gli 
asse&r"J.i negozia ti dallo stesso Gelli via via c"he essi vengono indivi 
dt:1! ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. cpp] 

ORDINA 

_.1 sequestro in 9riginale degli assegni indica ti nel foglio allega to, 
negoziati presso la filiale di. Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, ~ndando alle rispettive Aziende di Credito di 
comu~ic~re, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

: .. :; 
',.'-

r ", . DELEGA .. 
. :.~ "'.". .. 

. ;.-

per l.'esecuziono·1mmediata del presente de.creto uiticiall di P.G. del 
Nucleo Reg/le'PT della Guardia di Finanza di Milano, congiunta~ente O 
disgiunta=:ente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Fina::1~9. • 
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BtL:TCA POPOLARE DI CATANIA 

1) A.B. nr. 09/045138 di lite 100.000, tratto il 13.06.198 
. ::.. 

c/c nr. 1053/91 acceso presso .1' Agenzia di Pedara (C'r) fC~'~' r7urn"""" 

stato aD'ALLURA Giuseppe, all'ordine di Licio Gelli • 

.... ,..., 
.J. 
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ALLEGATO 214 

(Onnis Carlo, Carri eri Vittorio, Ghironi Giancarlo, Bonamici Vin
cenzo, Rolla Carlo, Battolla Alberto, Rocca Enrico, Nunziati Antonio, 
Zocheib Elle, Pastore Giovanni, Giberti Renzo, Zanaria Leonida, 
Napoli Vito, De Marco Vittorio). 
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ALLEGATO 215 

(Trebbi Roberto) 

53. - VoI. 6/XX 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINAN1A 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Grvppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati asse 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite -
dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret~ 
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58i 

• A.B. nr. 7505237 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
dmne di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Liciò Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. gl~4Jg 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 0004/0326 ac
ceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvo
cato Oruetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in 
Roma, via Panama n. 16 (pass.it. nr.· 10221763/P, rilasciato a 
Roma' il 19.1.1974). . 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo RQR appena possibile. 

Esemplare del presente .tto viene lasciato all'avv. Pellerano a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e Logo come sopra, viene confermato 
e sotto seri tto. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2· e 7· 

DECRETO DI SE~UEST~O 
. '-- (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggrava ta come in a t ti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
da ta ta 14.4.1981 della G. di F. di rUlano, il decre to di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1·/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletamente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi a cquisire tra l'a l tro, a tal fine, tu t ti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

OR.ùINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiàle di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti 4egli asse 

. -
gni circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione ~ediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU.198t 
Milano, 

GIUDICE ISTRUJJò~~E -
L 17 • Tlpo-Lito La Commercl]l •• Treviglio 
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tIlCUO REGlaw.E Pa.lZJA TRIBUTARIA Cl!UOIA DI fINANZA HlLANO 
- Gruppo A •• _ 

" 
. PIOCISso VERBALI 01 NOTIFICA 

': .. , L'anno 1981. add1 2 gluçno 1981. In 1111ano, via Bo~ n_I, p ...... 
IO la Banco d'AIIe,.I_ • "'ltaUa, Il IOttoacrltto ufflcW. d1 p.g. 
• Mo. Bel •• ba Al fndo .;;.' '.tte.ta cii CNel' notificato U a.cnto di 
eequeetl'O n. 531/80 f, _ ... in data l olugno 1981 dal 0.1. pn .. 
eo 11 Tribunal. d.f. Milano, dl'.o. Tunne, -.diante coneegna a lMNI1 
d.l dr.Fedel'lco 'etl", noto a Veno .. ·PT) U 14.7.1940, nell. 8UCI 
\'Mte di dlntton nel ,""Wo !.gale della Bonco. 

Il ~1'.Fed.rlco 'et!" .1 rlaerva di COIIUnlcan g11 .1aent! rlchie-
• ,U dal cl tcrto provwdJ..ento nel pl~ bnv. tempo po •• lbll •• 



Camera dei Deputati - 840- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU~ - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BA.NCA n' I\MERlCA E n'ITALIA 

1 ) 

.. "' 
. ~) 

-) 

4) 

5) 

A. B. n. 7505335 ~"t~to 6.5.1980 ~i e., 
dine ~i L1e10 Gelli; 

, . 
7505337 d'"tqto 5. 6.'1980 ,~i 50.000' '!III' or~1'ne A.B. n. E:. 

I 

di Lieio Ge111; 

I\.-B .. n. 1505338 19t~tO 19.6.1980 ~i, ~. 50. OOp ~ll' or-
1ine ~1 Lie10 Ge111; . 

A. B. \ 2367861 1at~to 21.1.1980 11 ~. 100.000 glI' or-n. 
dfne di Lie10 Gelli; 

A.B. n. 2367862 na t$,l to 23.3. 1980 f! i .t:. 200. 000 all'or 
~ine 1i Lic10 Gelli, 

•• tutt1 1 SUn~ett1 9sseB!!1 son,o ,stl3t1 tr~tti . ,qul 
cc. n~ 70353' oresso l'l filialeitiLivorno;' ,,, 

6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 d1~. 100.000 all'or
-,dine ni Lic101 Gelli tra. tto sul ce. n.4/0326 - - ,', . presso ~'aeenzi~ D ~i Roma,p.z9 Cuba n.2; 

(7) A. B. n. 
.. ../ 

3408059 d~tato 20.1.1978 11 t. 15.000.000 
all'orn1ne ~1 Lie10 Gell1 tratto sul ec.n.7.0500, 
GioIe SpA., 9re~so l~ f1118le ~1 Fir~nze. 

. 
'. 
l 
! 
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ALLEGATO 216 

(Tedeschi Mario) 
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(Cornacchia Giuseppe) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

54. - VoI. 6/XX 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Ser~izio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, i~ esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati ass!:, 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite 
dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret~ 
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58; 

• A.B. nr. 7505J37 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, o valere sul c/c. nr. 70. 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. g~~4J~ 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 ac
ceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cubo 2, intestato all'avvo
cato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in 
Roma, via Panama n. 16 (poss. it. nr., 10221763/P, rilasciato a 
Roma il 19.1.1974). 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, ii l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo ROR appena possibile. 

Esemplare del presente .tto viene lasciato ,all' avv. Pellerano a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e Logo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 
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TRIBUNALE CIV-ILE E PENALE DI ~IILAl 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UESTRO 

-, (art.337C1?P) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli '1icio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./,A/,34111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. tii r.~ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istrutto'ria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletanenta tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU.198t 
Milano, 

, " . 

GIUDICE ISTRUTTbaE 
/' 
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tlJCUO REGI~ P<llZIA TRIBUTARIA QJAROJA DI fINANZA HlLANO 
- Gruee Ae. • 

PIOCDSO VERULE- DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addl 2 91ugno 1981, In Milano, v!oBorgogna n.8, p~ 
IO la Bonea d'''-I'lea ."d'!taUa, 11 8Ottoacrltto ufflcW. di p.g. 
• .... 801 •• tn Al fndo • atte.ta di CMtI' notificato n 8ec:nto di 
MqUe."H ne 531/80 f, __ In data 1 o1UQnO 1981 dal G.I. pn .. 
eo U Tribunale di H11ono, dl'.G. Tunne, Mdlanw coneegna a 110ft! 
del dI'. Federico Petltt, nato CI VenoH'PT) 11 14.7.1940, nella auo 
Wlte di dlfttton nel luvld.o legai. dolla Banca. 

Il ~r.Fodel'lco Petltt al ~laerva di comunicare gli .t~nt1 rlchl .. 
• eU dal citato pZ'OVWd1eento nel pl&) bnve tempo poee1bUe. 
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B~NCA D' AMERlCA E D'ITALIA 

1 ) 

., 

~) 

'3) 

4) 

5) 

A.B. n. 1505335 ~"t"to 6.5.1980 di e., 200.000 
dine ~i L1e10 Gel11; 

A.B. n. 1505331 d'"tqto 5. 6;1980 ,~1 e. 50. 000' ~ll' 
I 

d1 Lie10 Gelli; 

A.·B .. n. 7505338 19tqto 19.6.1980 "i ~. 50.00p ~ll' or-I 

~1ne ,,1 L1e10 Gel11; . 

A. B. n~ 2367861 1atato 21.7.1980 d1 ~. 100.000 911' or-
dine di L1eio Ge1l1; 

A.B. n. 2361862 natato 23.3.1980 ~i .e. 200. 000 all'or 
;.ine 1i1 Lieto Gel11, 

•• tutt1 i su~;'etti asseep.1 son.o ,stl3ti tr$)tt1 . 'Jul 
ee. n~ ·10353 presso 113 fili91eif! ':Livorno; , , .. 

6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 d1~. 100.000 all' 01'
-,(11ne n1 LieiO\Gell1 tra,tto sul cc.n.4/0326 

~..,.. ", 

. presso a'98en31~ D ~1 Roma,p.z9 Cuba n.2; 

(1) A. B. n. 3408059 datato 20.1.194 8 di t. 15.000.000 
a11'orn1ne ~i Lie10 Gel11 tratto sul cc.n.1.0500, 
G101e SpA., 9re~so l~ fili~le ~1 Flrp.nze. 
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~ 
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

VIA FABIO FILZI. 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati ass!:, 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite 
dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret~ 
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58; 

• A.B. nr. 7505237 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come saprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Liciò Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come saprai 

• A.B. nr. g~9430 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 0004/0326 ac
ceso presso l'Ag.enzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvo
cato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliatò in 
Roma, via Panama n. 16 (pass'. i t. nr., 10221763/P, rilasciato a 
Roma il 19.1.1974). 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, ii l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo RQR appena possibile. 

Esemplare del presente .tto viene lasciato all'avv. Pellerano a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e 10go come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 

L'U~FJCI~LE!DI P.G. 
7/ I./~ /. / ' t:.-.//; ..... 
/'/ ~~~ 
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TRIBUNALE CIV-ILE E PENALE DI ~lILAl 

N. 531/80-1' 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2· e 7· 

DECRETO DI SE~UESTHO 
- .. (ar t. 337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G.'di F. di railano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare delllEtr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dellli~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
completa~ente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra lla l tro, a tal fine f tu t ti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

--- .- - _._'--

per l'esecuzione immedia ta del presente decre to ufficia li di P .G. del· 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o . 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU.198t 
Milano, 

GIUDICE ISTR~aE 
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MJCUO REGIaw.E PCUZIA TRIBUTARIA ClJARDIA DJ fINANZA HlLANO 
- Gneeo A •• -

L'onno 1981, Uc:I1 2 glusno 1981, In Milano, via BoI'gOgnCl n.l, p~ 
IO la Banca "'-'lca • "'Italia, 11 IOttolCl'ltto ufficiale di p.g
..... Sal .. ba Alfredo - 'attee" dl CIYU' notificato U 8ecnto di 
eequeetn n. 531/80 f, __ In doto l oluano 1981 do1 0.1. pn .. 
.. 11 Trihunale di Milano, cI •• G.Tunne, _J.ante can.~ a 80fti 
_l dr.f'edel'lco Petitt, nato • Venou'PT) Il 14.7.1940, nella lUCI 

w.te di dintton nel luv1do leiJa!. della Banca. 

Il ~r.F'ed.,.lco ,.t1tt al ~1 .. 1'VC1 d1 c:o.nlcan gU .,...,.U rlchl .. 
• • U dal ci toto prowedJ..ento MI pl~ bnv. teaIpo po •• lh11 •• 
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BA.NCA D' AMERlCA E D'ITALIA 

1) A.B. n. 7505335 ~~t~to 6.5.1980 di, e., 200.000 .. 
dine ~1 Lieio Gelli; 

. ~) A~B. n. 7505337 d'~tqto 5.6.'1980 ,~,i e. 50.000' ~ll' 
, I 

di Lie-1o Gelli; 

'3) A.·B., n. 7505338 19t$Jto 19.6.1980 ~i,.e. 50.00p !lll'or
~ine ~i Lieio Gellij . 

4) A.B. n~ 2367861 1atato 21.7.1980 di t. 100.000 gll'or
dine di Lieio Gelli; 

5) A.B. n. 2367862 ~atato 23.3.1980 ~i ~.200.000 all'or 
~ine ~i Lie10 Gelli, 

•• tutti i SUn~etti 9sseB!l1 son.o .stllti tr1!lttl , ,"Jul 
ee. n~ 70353 presso 19 filiale '~i 'J,ivorno; " '" 

6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di~. 100.000 all'o~ 
-,dine di LieiO!Gelli tratto sul ce.n.4/0326 --... ~ ", 

(1) 
. presso ~'a8enzi~ D ~i Roma,p.z~ Cuba n.2; 

A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di t. 15.000.000 
all'or~ine òi Lieio Gelli tratto sul ee.n.7.0500, 
GioIe SpA., pre~so 1~ fi11~le ~i Firp.nze. 
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(Fioretti Ovidio) 
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- Gruppo A.S. -
, " 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 15 del mese di giungo, in Roma, Piazza Venezia 
nr.11, negli uffici del Banco di Roma, viene compilato il prese~ 
te atto. 

VERBALIZ ZANTI 

• Vb. Sandra DI CARLUCC;:O 
• Vb. Giuseppe BIONDO 

P A R T E 

• BANCO DI ROMA - Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza 
Venezia nr.11 e, per essa: 

• Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 RH e domicilia 
to presso il Banco suddetto nelle sue ve 
sti di funzionario addetto all'Ufficio 
Consulenza Legale. 

F A T T O 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di ~lilano, Dr. Giuliano 
TURONE ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/ 
80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descrit 
ti e di fornire contestualmente le generalit§ complete per l'a/b -
,2 dei traenti, e per .gli a/c dei ricl:Jiedenti, delegando per l' ese
cuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza di Milano. 

In virtù della delega conferita e, premesso che Il suddetto prov
vedimento è stato notificato alla parte in data 2.6.1981, in data 
odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Ban
co in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in 
argomento. 

Il Dr. RINALDINI, aderendo a quanto precede, ha esibito per il se
questro: 

• a/c nr .432690101 datato 10.1 .1980 per.'·L .150.000 all'ordine di 
SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Fi
renze il 20.12.1922 e domiciliato in Roma, Via Barnaba ORIANI 8; 

• a/c nr.232295723 datato 5.9.1980 per L.50.000 all'ordine di Li 
cio GELLI e richiesto da FIORETTI Ovidio, nato a La Maddalena
(SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8; 

• a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L~1000.000 all'ordine di 
ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N 
della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a 
Genova 1'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Fir e nr.39/8. 

- s e g u e -
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- segue p.v; di sequestro redatto in data 15.6.1981,nei 
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 Roma.

- foglio nr 

I predetti assegni vengono ritirati in originale dai 
per essere inviati al Magistrato inquirente. 

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI 
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TRIBlJ~ALE CIVJLE E PE.\ALE 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

N. 531/80-F 

DECRETO DI SE~UEST~O 

(art.337 CPP) 

IL GIUDICE IST1UTTORE 

Via ti gli a t ti del procedimen to pena le a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di :.:ilano, il decreto di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonch~ 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui ai procede, appare necessario ricoatruire 
cO::lpleta:::ente tutte le coo:plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negozia ti presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AB) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei ri~hiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. ~ 

-1 GIU. lSB ,~~~~/r~ 
, . la ~ ,,~~~1=." ""'\ 
•• 11. no , ~ ~/'~:' .. ?\ 'CC» 

': .:.'A~~/ .;ll IL GIUDICE ISTRonOHE~, 
.:'f'·,<\ .'t /' ," I ... ·.;.::....--~---:-
.~~"'/ ~-

(, ~ ~ . , ~:.----_..::> 
- _---. 
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Bt\NCO DI RCMA 

1) A.C. n. 432690101 dgt~to 10.1.1980 ~1 E. 

~ll'or~1ne di ~or~1 Loren~ emesso 

sede ~i ROl'!l.9; 

2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 ~i ~. 50.000 

all'ordine di Lieio Gelli emesso dalltage~ 

zia 02 di Cagliari; 

3) A.B. n. 893919236 dgt~to 28.9.1979 ~i ~. 1.000.000 

all' or~ 1ne ~ 1 Ros~ t 1 ('Nin1s:tm ?) tratto sul 

cc.n. 21978 pr~9S0 l~ fili91e di Genova -

':tgenz ia N. 

. .. 
1 
! 
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NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA l-IILANO 

Gruppo AB. -

RELA~ DI NOTIFICA 

L'anno 1981, addl 2 del mese di giugno, in Roma, Piazza 
Venezia, nr.II,"presso la sede del Banco di Roma, i sot 
toacritti ufficiali di p.g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e 
Vb. ARNALOI Bruno - attestano di aver notificato il pre 
sente decreto di sequestro mediante consegna a mani del 

g~a ~~;t~~~~~~~!fi~a~~d:t~m:lftu~~i~1~9~~ns~!~~a 
legale del suddetto Banco. 
Il dr. Roberto RINALDINI si impegna ad effettuare le ri 
Eerche con la massima urgenza, Tel.47292I. 

GLI UFFICIALI DI P.G. 

v~.0f~ ~ 
!Br~ 

AP ~\~ •• 
~ìKi 
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ALLEGATO 223 

(Moretti Mario, Gallo Salvatore, De Andreis Stefano, Lanti 
Claudio, Cecchetti Luigi, Tosti Massimo, Donelli Massimo, Folonari 
Marco, Minciaroni Aladino). 
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ALLEGATO 224 

(Castagno li Carlo) 
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ALLEGATO 225 

(Druetti di Ussel Giuseppe) 



Camera dei Deputati - 880- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I!!!!!!a ~CA . 
Iii ~M\§jRIA 
aelli LEGALE E DIREZIONE GEHflIALE IN AREZZO 

. '-

Dipendenza di _.~ __ ............. L ....... ò ••• ..l 

® 
DEPOSITI A RISPARMIO 

CATEGORIA CODICE CONTO 

~ INTESTAZI~NE .•. 
'" ' .. 

,..I . 

Mod. 176 

CASSA INTROITI 

(data) .,./2 .. (2 .. ~ .. 2o 

D CONTO NUOVO 

..: 
CI) 

§ l, /Ì.I\ AA..... rjy'.~ 
~~--------------------~------------~----------~ 

CI) 

..: 
o 

e ANNOTAZIONI ul ___________________________ 1 

i 44_ .... __ ........................................................................ . 

c:: 
~ 
ol> -- ...................................................................... __ o 

.<:: 
!,! c; ................................ _ .............. _ ................................... -

" .......................... --..... -.. -.............. -.... -.......... -.............. . i .::::::::-ç.-::;::~:=::::::::::::-::::::::::: 
.~~/t/ _. __ .. ~---_ .. _- .. __ ...... -.......... _--_ .... _- .. 

Il Com llatore 

VERSAMENTO 

Versamento. ; ; . L. .J . .J"_JI.~ool~. ! .. /~j!. ,:-:}.;~;~~ .. " . ,_,_~-i . ~~~.. . .- .. ~~ .;', ...... (; 

A· 



56. - VoL 6/XX 

Camera dei Deputati - 881- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

()\l I 
<v /': ç. 

,'{J "', .~~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZtD.1 \, -
~, ,f J~~~ !~ 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 ""'(" 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addi 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna 
nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione ge
nerale, Serqizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. briga
diere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nume
ro 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso 
il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri
tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati ass!:, 
gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite 
dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - diret~ 
tore del Servizio Legale: 

• A.B. nr. 7505335 di lite 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'or
dine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la 
Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intesta
to a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in 
Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58i 

• A.B. nr. 7505137 di lite 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere s~l c/c. n. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 7505338 di lite 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367861 di lite 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'or
d~ne di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. 2367862 di lite 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'or
dine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come soprai 

• A.B. nr. g~54J~ 9154349 di lite 100.000 emesso in data 18.12.1980 
all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 0004/0326 ac
ceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvo
cato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in 
Roma, via Panama n~ 16 (pass. it. nr.· 10221763!P, rilasciato a 
Roma il 19.1.1974). 

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine 
dell'allegatp al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo 
si riserva di esibirlo ROR appena possibile. 

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerono a 
certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e Logo come sopra, viene confermato 
e sottoscri tto. 
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TlUBUNALE CIVILE E PENALE DI mr~::, , ' 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A ~~ __ ~r::J 

.{ -, (> 

N. 531/80-F 

DECRETO DI SE~UESTRO 

. '-- (art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Licio ed altri, ir..putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./,A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di L.Ulano, il decreto di perquisiziQ. 
ne è sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tal. banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pleta=ente tutte le corr.plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità CO!!! 

plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assi 
gni circolari. 

DELEGA. 

p,er l'esecuzione immedia ta del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. 

-1 GIU. 19B1 
Milano, 

'. , 
; " " 

GIUDICE ISTRUTTbaE 
./ 

~. ---_ .. 
-( 
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r«JCU:O REGIaW.E PC1IZIA TRIBUTARIA OOAROIA DI FINANZA t'lLANO 
• Gruppo A •• _ 

. PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno 1981. addl 2 glu;no 1981. In Milano, via Borgogna n.8, pra
IO lo Banco d'Allu1ca e d'Italia, 11 .ottoacl'ltto ufflcial. di p.g. 
• "'o. 801Htra Alfredo - atte.ta dl awr notlflcato 11 8ecnto di 
aequeatl'O n. 531/80 f, _a .. In data 1 glugno 1981 dal G.I. pl'8" 
IO 11 Tribunal. di Milano, dr.G. Tunne. _lant. con.~ a mani 
.1 dl".F'GdGl"lco Peti", nato a Venoaatp;r) Il 14.7.1940, nella .ua 
veate di diRotto" nel aanl.do 18\JGl. dollo Bonea. 

Il J~.Fed.l'lco Petltt al ~lao~ d1 coaunlcore gli ol~ntl richle-
• ,ti dal citato provvedimento nel pi~ b~. tempo po •• lbI1e. 
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BA.NCA D' AMERJCA E D'ITALIA 

1 ) 

, . 

~) 

-) 

4) 

5) 

A. B. n. 7505335 ~"t"to 6.5.1980 "i e. 200.000 
dine ~i Lieio Ge1li; 

A~B. n. 7505337 d~tqto 5.6.'1980 ,~_1 e. 50. 000\ ~11' orrt1ne 
I di L1eio Gelli; 

A.-B.- n. 7505338 19t~to 19.6.1980 ~1 ~. 50. OOp ~llt or-
\ 

~1ne ~i Lie10 Ge1li; . 

A. B. \ 

2367861 1atato 21.7.1980 di ~. 100.000 ~ll'or-n. 
dine di Lieio Ge11i; 

A. B. n. 2367862 na tato 28.3.1980 ~1 ~.200.000 all'or 
~ine iii Lieio Gel11, 

•• tutti 1 su~,:tetti 9sse@i son.o _stl3ti tr~tti .. 9ul 
cc. n~' 70353 . presso 19 filiele rtiLivorno;· .. 

6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di~. 100.000 all'or
~dine ~i Liei~ Gelli tratto sul ce.n.4/0326 

- presso J.·aeenzil3. D ~i Roma,p.z~ Cuba n.2; 

(1) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di~. 15.000.000 
J all' orn1ne ~i L1e10 Gelli tratto sul ec.n.7.0500, 

Gio1e SpA., pre8SO 1~ f11i~le n1 F1r~nze. 

l 
! 
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ALLEGATO 226 

(Attinelli Giuseppe) 
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D CONTO NUOVO 
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Il Compllator. 
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g, .. 
l'" J. 

. ' ..... ", ;. 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D '""', .. _ 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -
. '-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTI<O 

L'arul0 1981, addi 3 del mese di giu~10, in P&lermo, via Aurispa 
nO 145/149, presso la sede del Banco del Sud - Agenzia 2 -il 
sottoscri tto ufficiale di -p. g. -VBrig. LONBAIWO Vincenzo - in 
esecuzione del decreto di sequestro nO 531/eO - F, emesso in 
data 1 ° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il T'..ciblUla
le Civile e Penale di Nilano, dr. GLlli,-UlO TU:lONE, già ritual 
mente notificato, procede al sequestro del sottoindicJto tit2 
lo di credito ed all'acquisizione delle altre notizie, esibi
to e fornite dal dr. FERRARA Ermanno, nato a Palerme il 30 ot 
tobre 1942 e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credi 
to, nella sua qualità di direttore di Agenzia: 

A.B. nO 7151055 di ~. 100.000, emesso in data 4/2/1981 al
l'ordine di Licio GELLI, tratto sul conto corrente n04100698.92, 
intestato a~ATTINi!;LLI Giuseppe; nato a Cosenza il 14/1/1942 
e residente Palermo, via Vincenzo Di M.ìrco nO 16. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il preSGn
te atto viene confermato e sottoscritto dalltuffici~le di 
p.g. e dal dr." FER:(ARA Erm.:mno, a cui si rilascia tin eseIilpl~ 
re a certificazione dell'avvenuto àequestro.-

(R&gio 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ~IILAl 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

N. 531/80-F 
DECRETO DI SE~UESTRO 
. ' __ (ar t. 337 CPP) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli a t ti del procedimen to pena le a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed altri, in:putati di tentata estorsione continuata 
ed aggrava ta come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/aa/SI/Sez.Sp./1 A /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. tii F. d.i 1-1ilano, il decreto di perquisizi2. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tal. banca, nonchà 
la nota nr.11/RR/SI/SS/1 A /134111-Sched. d.atata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletaQente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negozia ti dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. CPP, 

ORDINA. 

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Cas~iglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plste dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DELEGA. 

p~r l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reglle PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. ~-1 /< /,~\{{\;~~" - G I U. 19" ~ (:.~~.~" -." '. c;~ 

~. o'! ,:t,...::~...., ~' Milano, t~' '\~i",~J ': i:: ~~~;~:/ ... :~ IL GIUDICE -rSTIflPrTORE 
" ". ~ h .;.1" , 

,. ,',ì-', ~ -' - 5-. (:" ... , .j".: T\-:'~1{ I r ~'1'('1<7t 
- - ---- ;l.LJ 3' I '.; , " . ( 

I ! ~l) '.' ' •. ,~,. t,' J 
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BANCA nEL SUD 

1) A.B.n. 1151055 datato 4.2.1981 ~1 t. 100.000 ~ll'or
dine ~lLioio Gelli tr~tto sul oo.n.4100898.92 
pr~sso l'AgenzlQ ~1 oittà n.2 - P.lermo. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 8.891.841-8.888.241 

- Gruppo As. -
. '-

RELATA DI NOT~FICA 

L I ~U1no 1981, addì 3 del mese di giugno, in Palermo, via Aurispa 

nO 145/149, presso la sede del Banco d~l Sud - Agenzia 2 - il 

sottoscritto ufEi,::iaJ.e di p.g. -VBrig. LOl'1:SAlWO Vincenzo - atte 

sta di aver notificato il decreto di sequestro nO 531/80 

messo in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il 

Tribunale Civile e Penale, dr. Gtiuliano TURONE, mediante c0!l 

segna a mani del dr;*FERRARA Ermanno, nato a P.:.:.lermo il 30/10/42 

e domiciliato presso il suddetto Istituto di Creàito, nella 

sua qualità di " direttore di Agcnzia.-

L ... P i\ l~ r E 
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ALLEGATO 227 

(D'Ancona Antonio) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D l ... .J'f-:fI'UM 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891,841 - 6.888.241 

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1981, addì 4 del mese di giu~o, in Palermo, via Roma nO 185, preSso 
la sede del Banco di Sioilia -Sede di Palermo Direzione Se,rvizi Ufficio Se
greteria Contenzioso Contabilità - il sottoscritto uf'fici2.le di p.g. -V!3Rig. 
LO~;mARDO Vincenzo - in esecuzione 'del decreto di sec;.uestro nO 531jEO - D', ! 
messo in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il TribtUlale Civile 
e P enale di tUlano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, proce
de al sequestro del sottoindioato titolo di cr0dito ed all'acquisizione delle 
altre notizie, fornito ed esibite dal sig. PALtITERI Giuseppe, nato a Palermo 
il 29/11/1929 e domioiliato presso il suddetto Istituto di Credito, nella sua 
qualità. di " Capo ufficio segreteria. personale, contenzioso, contabilità": 

- A.C •• ~ Vaglia Cambiario) nO 130885243 di ~. 100.000 en~s~o dall'Age 1 di 
Bagheria il 14/1/1981 a favore di Licio GELLI, estinto il 9/2/1981 dalla 
sede di Firenze del Banco di Sicilia. 

In merito al richiedente del titolo, il sig. PAUrjERI Ginseppe diohiara: 
1""111 E' sta.to richiesto dal sig.l)'AliCOl.IA Antonio,' nato a Palermo il 31/5/24 
e domiciliato in via Tevere nO 4~p·~i~~~~. I dati anagrafici e l' :l."1.dirizzo 
sono stati acquisiti per viéL' indiretta da questo Istituto c forni~e dalla 
Agenzia di Bagheria, risultando formalmente sulla dictintc::. di richiesta, sol 
tanto l'autosrafo di D'ANCOlL Antonio Il domiciliato presso Ufficio Reè;istro 
Baeheria. Il. 11111111 

Fatto, letto e chiuso in'data e luqgo come sopra, il presente atto viene' oo~ 
fer~.to e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig. PAUITERI qiuseppe, 
a cui si rilasoia un esemplare a certifioazione dell'avvenuto sequcstro.-
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 

DECRETO DI SE~UEST~O 

---(art.337 Cpp) 

IL GIUDICE IST1UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Mich~ 
le, Gelli Lieio ed altri, irr.putati di tentata estorsione continuata 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 À /134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di !.Ulano, il decreto di perquisiziQ. 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru 
ria, la copiosa documentazione sequestra ta presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1 A /134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di Milano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto 
dell'i~putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire 
co~pletawente tutte le co~plesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. 337 e segg. C?P, 

ORDINA. 

il sequestro in orip,inale degli assegni indicati nel foglio alle~to, 
negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità co~ 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli ass~ 
gni circolari. 

DEL~GA. 

per ~tesecuzion8 immediata del presente decreta ufficiali di P.G. del 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. -1 G!U. 19B1 

Milano, 
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BANO O nI S le ILIA 

1) A.C.n. 730885243 d~t~to 14.1.1981 di~. 100.00 

~ll'or~ine ~1 Lieio Ge11i emesso 

z 1~ "iB~ ghe ri9 ; 

2) A.B.n. 26612443 ~at~to 28.4.1978 ~1 t. 940.205 

911'or~ine ~1 Lieio G~111 tr"tto sul oe. 

n. 41 01698 10 p~S90 l~ se~e ~i Firenze, 

3) A.B.n. 26612421 19t9to 7.4.1978 ~i t.973.J87 

911'or~ine 11 Lioio Gel11 tr9tto sul 00. 

n. 41 01698 10 presso l~ seòe di Firenze. 

\' ' . /" 

\\1 l'':''' 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D. ~( 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Grappo As. -
- '-

RELATA DI NorIFICA 

L'aaao 1981, addl 3 del mese d1 gi\1&Do, in Palermo, v1a R~ ne 185, Fe!-

80 la. sede del Banco di Sio1lla. U sottoscritto lIfticiale di p.g. -VBr1g. 

LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il deoreto di lIequestro ne 

531/80 - r, fJlDeaso in data. 1- giuguo 1981 dal Giudice Iatruttore pr8aeo' 

U Tribunale Civile • Penale, dr. Giuliano 'lURCIlE, III8d!aIlte COD8egna .. maai 

del aig. PA1J4ERI Giuaeppe, 1l&to & Palermo 1.1 29/11/1929 • domioiliato pree. 
80 il 8lId.dnto Iati tute 41 Credi w, Bella sua quali U. ti -capo uttioio se

greteria personale, oonteuioao, oc:mtabil1tA-,-4ella D1resiou Servizi d1 

Pal.ermo. 

Per quanto .. ttiene ai titoli aub 2. • suh l dell' eleDoo allegato al PrGX 

ve4imento, lt stato provveduto COD separato aDalogo decre'to di sequestro 

DOtif'ica.to a Pireuze.-

L'UFFICIALE DI P.G. n RICEVENTE .. ' 

'V 9wr ~~l L:\AtM. ~. JLa- \j 3J;: ':".>':) 
.... ~----"'*~ 
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THIULJ;\.\LE CIVILE E PE:\ALE DI ;\lILANO 

N. 531/80-F 

Ufficio Istruzione - Sezioni 2A e 7A 

DECRETO DI SE~UEST~O 

(art.337 CPP) 

IL GIUDICE IST~UTTORE 

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche 
le, Gelli Licio ed al tri, irr.pu ta ti di ten ta ta estorsione continua ta 
ed aggravata come in atti; 

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1 A/134111-Sched. 
datata 14.4.1981 della G. di F. di r.~ilano, il decreto di perquisizio 
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etr~ 
ria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè 
la nota nr.11/RR/SI/S3/1A/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. 
di f,lilano; 

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria i~ corso, e tenuto conto 
dell'i:-::putazione per cui si procede, appare necessario ricostruire . 
cO::lpleta:lente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo 
a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli 
assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono indivi 
dua ti; 

Visti gli artt. JJ7 e segg. CPP, 

ORDINA 

il sequestro in orif,inale degli assegni indica ti nel foglio allega·to, 
negoziati .presso la filiale di Castiglion FOibocchi (AH) della Banca 
Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di 
comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità c0E!. 
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse 
gni circolari. 

DELEGA. 

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di F.G. del 
Nucleo Reglle FT della Guardia di. Finanza di Milano, congiuntamente o 
disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di 
Finanza. - ~i (~i: l .• 

!Ulano, / . 
IL GIUDICE ISTRUTTORE ----- - .~~ 

PER COPIA ConFORME ALL'ORIGDIALE 

L.UFFICtDI P .G. ~ 
VBr~' eY'. LOME Vinpenzh \' . '~ 

rJ ,f'rl j n.t0J\',; . "" l ........ · 7 
V",v\~r. . 

f • 
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BANCO nI SICILIA 

1) A.C.n. 730885243 dqt~to 14.1.1981 ~i ~. 100.000 

qll'or~ine ~i Lieio Gelli emesso ~qll'qee~ 

zie di B~gheri~; 

2) A.B.n. 26612443 ~at~to 28.4.1978 di C. 940.205 

qll'or~ine ~i Lieio G~lli tr~tto sul cc. 

n. 41 01698 10 pres~o lq se~e di FirenzeJ 

3) A.B.n. 26612421 ~9t~to 7.4.1978 ni t.973.J87 

811'or~ine ~i Lieio Gelli trqtto sul ec. 

n. 41 01698 10 presso l~ ge~e di Pirenze • 

./ .... 
. ,,; 

•. r •• " 

/ 

i, 

I. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA D ~ 

RELA'l'A DI NOTIFICA 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

- Gruppo AB. -

L'anno 1981. addl 3 del _se di aiU&DO. in Baperia (PA),(ria) Cor80 lhRera 
ne 414, p1'81180 la aed.e dal kDoo ti Sicilia A6f. 1, il aottoaoritto u1"fioi ... 

le di p.g_ -VBrig. IJ:)JC8.ARDO ViDoenao - attena di aYer DOtiticato il deoze 
to di MqUeSUo n- 531/80- p .... 880 in clata 1- Gi~ 1981 dal. Giudice -
Istruttore presso il TribaDale Civile e Penale di Kilam. dr. Giullam 'lUH!l 
BE, mediante oonsegaa a lDaDi del dr. B.JSAHJX)' G1oaochiDO, nato a Palermo il 
24/4/1935 e 40 .. 10111&'\0 pruBO il BUddetto lrii1uto di credito, nella StIa 

qa.ali ti. eli • oapo uf'fio1o prepoato all' ~ 1·. 

Per quanto aTti.,. ai titoli di credito ault 2, e aub 3 dell'elenoo allepto 
al. prow04t .m.'to, ~ stato proft'eduto con separato analoao decreto, 41 lJeClU.! 

----sb"o mtif'ioato a Firenz .... 

L'UFFICI 
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