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DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

AD OPERAZIONI FINANZIARIE CONCERNENTI LA 

« SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. » 

La documentazione attinente il gruppo Rizzoli-Corriere 
della Sera, sequestrata il 17 marzo del 1981 presso gli uffici di 
Licio Gelli in Castiglion Fibocchi, dette origine, nell'ambito del 
procedimento penale contro Gelli aperto dalla magistratura 
milanese (n. 3130/81 A), ad autonomo procedimento penale 
(n. 2434/81 C). 

Da quest' ultimo fu stralciata la documentazione rinvenuta 
nella cartella sigillata intestata « Tassan Din-Movimento fondi
Ortolani» (documento 026, reperto 2/A, parte II, busta 22, 
pagine 127-181). Vedi documento l. 

Il dottor Bruno Tassan Din, infatti, sentito in merito il 20 
maggio 1981, affermò che tali documenti provenivano dal 
gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e che « quindi il Gelli ne era 
venuto in possesso in maniera illegittima. Per tale fatto, fin da 
ora, presento già in questo verbale denuncia contro ignoti e 
chiedo che l'Ufficio proceda» (pagina 19 del verbale). Sempre 
nel corso della medesima deposizione Tassan Din dichiarò che 
la grafia di alcune note agli atti della documentazione seque
strata era quella di Alberto Cereda, amministratore delegato 
della Rizzoli Finanziaria S.p.A. Sulla base di queste dichiara
zioni e della denuncia-querela formalmente presentata da Tas
san Din, anche a nome di Angelo Rizzoli, alla Procura della 
Repubblica di Milano, al fine di accertare la « responsabilità 
penale del signor Licio Gelli, il quale o è concorso con altri 
nella, sottrazione dei documenti, oppure ha ricettato ciò che 



Camera dei Deputati - VIII - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

altri hanno trafugato», fu aperto un ulteriore procedimento 
penale (n. 3153/81 C), intestato « Atti relativi a Cereda Al
berto» (documento 086). Vedi documento 2. 

Nel corso di perquisizioni effettuate il 25 maggio 1981 
negli uffici in uso a Cereda presso la sede romana della 
Rizzoli Finanziaria S.p.A. e presso l'abitazione del medesimo, 
fu anche rinvenuto un fascicolo intestato « Pratica Savoia Ass. 
(Battista), (Ortolani) », nonché numerose bozze di lettere (docu
mento 086). Vedi documento 2. 

A seguito del conflitto di cor!tpetenza tra la Procura della 
Repubblica di Roma e quella di Milano, il procedimento pe
nale a carico di Licio Gelli e i procedimenti connessi, unifi
cati, confluirono nel procedimento penale n. 1575/81 A G./. 
presso la Procura di Roma. Vedi documento 3. 

In quest'ultima sede giudiziaria gli accertamenti relativi 
alla documentazione di cui in oggetto fur~no affidati alla 
Guardia di finanza che, in particolare, indagò sulle modalità 
di acquisizione del capitale della Savoia Assicurazioni e Rias
sicurazioni S.p.A. da parte della Rizzoli Finanziaria S.p.A. 
Alcuni « mandati di pagamento» rinvenuti a Castiglion Fiboc
chi presso Gelli (documento 026, pagg. 147-181) facevano 
infatti riferimento ad una «operazione S» per giustificare 
esborsi a favore di Umberto Ortolani. Vedi documento 1. 

n rapporto preliminare inviato il 20 aprile 1982 dal te
nente colonnello Ezio Guerrieri (documento 272) evidenziò che 
i mandati di pagamento erano alimentati con proventi di 
operazioni di compravendita di azioni « Savoia » effettuate con 
l'intermediazione di varie società fiduciarie (Fispao, Servizio 
Italia, Sofideco, Finaudit, Finrex, Ravelli). Vedi documento 4. 

Come risultava dai documenti acquisiti, Bruno Tassan 
Din ed Angelo Rizzoli acquistavano azioni Savoia che cede
vano ad un prezzo maggiorato alla «Rizzoli Finanziaria », 

realizzando utili ascesi complessivamente a lire 4.159.396.216 
(Tassan Din: lire 3.870.496.216; Angelo Rizzoli: lire 
288.900.000). 

La Rizzoli Finanziaria - che acquistò anche n. 311.852 
azioni dalla «Assekuranz Syndikat A.G.» di Coira (Svizzera) 
- pervenne il 28 marzo 1980 ad avere n. 3.999.749 azioni 
della «Savoia» (capitale sociale n. 4.000.000) con un esborso 
complessivo di lire 12.817.848.584. 

Una parte di tali azioni (n. 1.200.000) fu ceduta il 19 
dicembre 1980 al direttore generale della stessa «Savoia», 
signor Ferdinando Menconi, per lire 2 miliardi, -e la restante· 
parte fu trasferita alla «Rizzoli Editore», per lire 5 miliardi. 
La differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita si 
risolse in una perdita di lire 5.817.848.584 per la « Rizzoli 
Finanziaria ». 

Secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza; le 
operazioni poste in atto da Bruno T assan Din e da Angelo 
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Rizzoli per la compravendita delle azioni Savoia erano effet
tuate anche nell'interesse di Umberto Ortolani, il cui fratello 
(Amedeo Ortolani) era entrato a far parte dal 3 marzo 1976 del 
Consiglio di amministrazione della Savoia, unitamente al dot
tor Franco Picchiotti, dottor Bruno Serri, ingegner Claudio 
Giaccio, dottor Alberto Cereda e all' awocato Aurelio Zamboni. 
Presso la Finaudit era stata infatti sequestrata una lettera con 
la quale Bruno Tassan Din ed Angelo Rizzoli confermavano ad 
Umberto Ortolani che l'acquisto delle azioni Savoia era stato 
effettuato anche nel suo interesse. Il tenore della lettera era poi 
confermato dal dottor Tassan Din al giudice Cudillo (docu
mento 0244, pago Il). Vedi documento 5. 

I n relazione a quanto emerso fu iniziato un procedimento 
contro Tassan Din Bruno, Cereda Alberto, Casaccia Luigi, 
Ortolani Umberto, Battista GitSeppe che «in concorso tra di 
loro e abusando delle rispetti e qualità in seno alla Rizzoli 
Finanziaria S.p.A.» erano riusciti ({ a cedere alla Società da 
essi stessi amministrata azioni c~i attribuivano un elevato e 
fittizio plusvalore procurandosi in tal mopo un ingiusto pro
fitto con rilevante danno della Società» (documento 0244). 
Vedi documento 5. 

Ulteriori elementi concernenti le operazioni in parola emer
gono dal « memoriale» inviato dal dottor Tassan Din il 7 
giugno 1982, firmato dal dottor Angelo Rizzoli ({ per quanto di 
competenza ». Nel memoriale si poneva in evidenza che l'ope
razione Savoia era ({ una delle tante operazioni eseguite a 
seguito dell' interessato suggerimento di coloro che di fatto dal 
1976 al 1981 potevano avanzare richieste di premi per in terme
diazioni intervenute in occasione di finanziamenti che erano 
riusciti a fare avere alla Rizzoli Editore dalle banche del 
gruppo Ambrosiano, dalla Banca Nazionale del Lavoro e dal 
Monte dei Paschi di Siena» (documento 0272, pagg. 65-66). 
Vedi documento 4. 

Giusta quanto risulta dalla deposizione resa dal dottor 
Tassan Din il 18 giugno 1982, l'Ortolani «pretendeva un 
onorario nella misura del 3 per cento secco» e nel settembre 
del 1980 aveva richiesto, con l'appoggio di Calvi, l'erogazione 
di un miliardo e 200/400 milioni. Allo scopo di ({ documentare 
contabilmente» una uscita che diventava sempre più ampia, 
venne incaricatp il Cereda di predisporre una documentazione 
contabile che registrasse le somme sborsate per cui erano stati 
compilati i ({ mandati» rinvenuti presso Gelli (documento 
0244). Vedi documento 5. 

Analoghe operp-zioni erano state fatte relativamente alle 
società ({ Globo », ({ Banca Mercantile », « Banca Italo-israe
liana », ({ Villaggio di Parghelia» e «Finrex» (documento 
0442, allegato 3 e allegati fuori fascicolo). Vedi documento 6. 
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" (p) /. (j.7! /-r. CF r- / ~ U75, /Af 
{;''c?://NX{a;$b;~~/amr&-'-~7uzkY~~~tZav 

te:Tn,m/';,jwnb'fj}l.u1:')7U;7'~4f:.%~ Roma, 23 i:: i' I 1982 li. ti, 

Jud!:/ ~jl<.w <./~,.uxv g ~ 
Prot. n. }-t i ,-:'- /CP2 

Signor Consigliere, 

la Commissione che ho l'onore di presiedere desidera 
acquisire copia del mandato di ca~tura emesso a carico del do! 
tor Bruno TA~SAN DIN, dei verbali di interrogatorio del medes! 
mo e del successivo provvedimento di concessione della libertà 
provvisoria. 

eon l'occasione, si chiede di consentire l'acquisizi2 
ne di copia fonica della bobina contenente la registrazione di ' 
una telefonata del giorno 13.11.1980 (ore 10,36) in partenza dal 
n. 3664785 della rete di Roma e diretta al n. 6560612 della rete 
medesima (intercettazione disposta su ordine del dotto Gentile 
del Tribunale di Bologna nell(ambito del procedimento sulla strage 
del 2.8.1980 e inviata a Roma nel maggio o giugno 1981). 

RingraziandoLa, porgo i migliori saluti. 

Al Dott. Ernesto CUDILLO 
Consigliere Istruttore 
Tribunale Penale di 
R O M A 

(On. Tina Anselmi) 
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, I 
• J ~. i ... 

TRIBUNALE ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Roma. lì 19 

Sezione 

Risposta a nota del ... 23 giugno 1982 N.A~.5 ........ Allegati N. _.3 

OGGETTO: tra.smissione atti 

On.le Sig. Presidente 
Tina Anselmi 
Commissione Parlamentare 
Loggia Massonica Propaganda 2 
Piazza di San Macuto 
Roma 

In riferimento alla nota sopra specificata 

trasmetto: 

1) copia del mandato di cattura emesso a carico del 
dr. Bruno Tassan Din; 

2) verbale di interrogatorio del medesimo; 

3) copia del provvedimento della libertà provvisoria. 

Mi riservo di trasmettere duplicato della bo

bina relativa alla intercettazione disposta dal dr. 

Gentile del Tribunale di BOlogna. 

Con ossequi. 

IL CONSIGLIER ISTRUTTORE 

(dr. Ernes o Cudillo) 

l 
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c w· .. "",," c:. ,'''Ch,,"I, !I~ 3 ~3/1I'(/,f' 
vH"'·~~Llt." L~é~':~:"'i\~:~'j0.~jCi\ li 2 oool~ ~ \ 

TRIBUNALE DI R 011 A.€'1(\e7Q 

UFFIUU O'LSTHUZIONE • Sezione Cvn~.Istruttore 

V ',/,bbb./ ù l A H. G P \I . . l'g. etl. ..'. N. 15,75/81A Reg. Cen. I,tru;. 

MANDATO DI CATTURA 

Il GiuJicc I:.truttore dotto Ernesto CUDILLO 

Visti gli atti del pn}cedimellto penaI,· 

LUNTRO 

'l'A:';:~AN DIN Bruno, ndto cl Milano il 15 ~>cttt::Irlbr0 19j5, residente 

ct JItlilano, Via Boschetti n. 1. 

,-~I:j<.E;DA Alberto, n<1:to ct Lecco il 2ti dicembre 1937. resiaente a . 

I(Oma, Via Costantino Haes n. 50. 

CA~~ACCIA Luigi, nato a Genova il 18 novembre 1937, domiciliato a 

Frascati- Via Postorino n. 7/b. 

0l{'l'ùLANI Umberto, nato a Roma il 31 maggio 191 j, residente Hl J.\on

tevideo (Uruguay)- Costarica y Carlos Sainz, di

morante a 1(0 ma , Via Archimede n. 149. 

BA'l"l'IS'l'A Giuseppe, ndto a l'lonopoli il :. febbraio 1929, residente 

cl. Roma, Via Brescia n. J9. 

',.;1'.LL1' Licio.'YlarG.l Pic~toi<-l il ~1 aprih: 1')19, r('sidente in Arezzo, 

U 1'1'. 18 tr. 1.1od. 1 '.i 
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I: !l'U'I'A'l'l di: ._.- ---------------------

-dd llt.:li.llo di CUl dgli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7 

C' 11 C.P., perdlt2, ln concorso tra di loro e abusando dc:l

le rispettive qualitd ln seno allà S.p.A. RIZZOLI FINANlIA 

rnA corrente in ROnLd (di cui Tassan Din era amministratore 

dele'].1to, il Cereda e il Casaccia direttori amminist~àtivi) 

con l'artificio e il raggiro costituito da predisposto-ra

strellamento di un cospicuo numero di azioni della "Savoia 

di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A .. Milano" e succt:~ 

SlV..1InE:nte da un complesso sistema di vendita delle azioni 

Jllt:ùE:S ime: .... l trlJ.verso varie socie tj fiòuciarie fdcen ti capo 

.,IUO ~;tv;~u TdSSdn Din , medio.nte fissdti bollati inattendi 

hlLi I..:d in 0Uisél lÌ" rendere occulto il venditore effettivu 

,-~c'lll <-L:.ioni, anche con il sistema di incomplete e OS(i:\l!{ 

dllf~Ol<.l'z.iuni cont.:ilJili, inducevano in errore gli altri -:;..1:,

)ùni~;tr<ltori della- l\.izzoli finanziaria circa il r€:c.:'~ , :;;. -

10;'(' dcLIl.. ~:i()Y!j :':LI'/oia, così riuscendo a cedere alla ~' .. -

Ciflcl J.) essi stLssi amministrata azioni cui attribuivo.!Lv 

ill1 clev<.lto e fittizio plusvalore, procurandosi in tal Iì\"::'--

00 un ingiu:.:to profitto con rilevante ddllnO della socù:--:. 

In particoldre, premesso che il Tassan Din e l' Ortola?~!. 

~vevano ottenuto la disponibilità preliminare di comples

~;i'v'E. 659.336 azioni della Savoia S.p.A. che venivano con

('C'n lr<l te presso la ~. p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) 

I;cc' essere successiv2imente da que~;ta affidate a Servizio 

i! CI] i,l S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. SdS. in concomitan-

~ ,i ,'on .:tln'(: ces(_;ioni di azioni Savoia da parte di Finau

,'Ll ~;.p.i\. (; Finrex S.p.A.,gli imputdti conseguivano un lil 

,1Ll';to pl'ofiero di lire J.870.49\,).210. 

li l l~v iIlLl, '; UlO ,11 1 079 
,) 
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lJOll'llL: concUl'('vllÙ ~ufficienti ind~zi di compl~volezzéi 

contro i nomindti per i reati come sopra ascritti ai mede

simi, come risulta in pdrticolare: 

-dal rapporto del Nucleo Centrale POlizia 'rributaria nume

ro U829/1II/Io, nwnero 19281/111/ro e numero 24887 rispet

, tivilmente del 20 e 22 aprile e 28 nuggio 1982; 

-dJlla docwncntazione bancaria e societaria acquisita ~el 

corso delle suddette indagini di polizia giudiziaria; 

-dalle parziali ammitisioni del CaSi1ccia. 

Ritenuto che può essere emesso nei confronti degli im

putati mandato di cattura, ai sensi dell'art. 254 c.p.p.,in 

ri ferimen ta,: 

-alle negative qualitd morali desunte dalla reiterazione del 

L.l condotta criminosa che potrebbe, nello stato di libertà 

degli imputati, ulteriormente realizzarsi mediante l'altera

zione della prova; 

-alla grdvit~ dei~fatti commessi COn abuso di cariche sociali 

ed amministr<1tive, qualità che avrE:btero dovuto imporre una 

<.Jivers~1 condotta, nonchè all'entit~ rih:vante del darulO Cd

~ionu~v cOtlmPatto comportamento; 

-inoltT'C',rKL' qUilnto concerne il Gelli, allo stato di latitan

:c.d ':"C1 j,ledesimo in relazione a precedenti mandati di cattura 

al-Ll cui esecuzione si è sottilitto con la fuga. 

Poiché pUJ eSS0re spedito mandato di cattura a termine 

(}e'Ll',lrt. ~,)<J del Couice di Procedura Penale. 

~cntito il Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, 

OlWINA 

'~i 'LU\I li( l '.;ur1l1oJf1in~lti imputati e che i medesimi siano 
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conuotti l.n carcere, per ivi rilTlW'lE:re .J. sua disposizione. 

Richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudi

ziaria e della forza pubblica di procedere alla esecuzio

ne del presente mandato, uniformandosi alle disposizioni 

di legge. 

Delega per l'esecuzione il Comandante del Nucleo Cen

trale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

di l~omd con facol tà di sub delega. 

l~omd, li 11 G I U. 1982 

IL CAtJCELLIERE IEllli IS'fRu'rTORE 

dr. E sto Cudillo 
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N .............................................. .. 

PROCESSO VERBALE 
di Interrogatorio dell'Imputato o Indiziato di reato 

L 'anno millenovecenlo ........ )~.~ ...................... iL gjofllO ......... ...<t8. ..................... del mese di ....... *:.~J+..:Q......... . 
alte ore ........ .A0. .. I .. 1.9 ................. : ................................... ............... in ...... R.~ ..... ~ ...... G.~ ...... ~.:: 6. J,j't 

At'anti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ..... t.~ ...... ~~:.~~ ................................................... . 
l""'"'' il Pubblico Mini",," d, ........ t2~.~(f;GQ ...... s.:;:.c&.v. ........................................................................ . 
lIssisti!i dal sottoscritto Seg;elario ........ &~~ ...... l .. Q.Y.Y.?~~ ......................................................................... . 

E' compar$o ........ .l..~~.~ ....... b.i.:Y.J. ....... p~ .................................... : ....................................................... .. 
il 'lL.ale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifiuta di darle 

(o t'e dà jàlse, risponde: 

so"o~~~~~=..: ... :.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Quindi, richiesto se già abbia o voglia nomirwre un difensore di fiducia 

.·lì'!' ..... /i?+.i~.l:?.~ ..... h~ .. ~ ...... -:: ........ ~r.~ .................................................................................................. .. 

.. lt,t ........ st~.~ .. : . ..LV~.~ ...... ~ ..... :f:~ ... ç).; .... O'~~ ............ ~ili. ... :: ................ .. 
J IlI,jwto poi a dichiarare o eleggere dOTTI il'ilio ai SClIsi dell'ari. 171 c.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

Il. 534 (arti. 4 - 5 e 1·1) .................................................................................................................................................................... .. 

Al'l'ertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932. che egli hafaco/tà di non rispondere 

f(jCl che, se aflcht> 11U11 rispondesse, si prucedf'TlÌ oltre /Ielle indagini istruttorie, dichiara ...................................... .. 

Quindi, cuntestatugli in IorlTlu chiara e precisa, iljllllo che gli é atl,ibuilo,facendogli noti gli elementi di 

l'/uva cuntro di lui t'sistl'lIti, ed invitatu a discoljJar.\i, rispollde: ................................... ~ ................................................. . .. . " ~ ( t \ - ç;X 
i .. Ù\b.\t.r.~.~;~ ..... ~.\~ ....... y.'\Q~.~ ........ ~ ....... ~~ ....... J.~ ....... . ~.l\9.? ..... 9.!.: .. 0..y..?. .. r ... ~.: .. 
\~ .. 1\-) ...... C~~ ...... g; ...... (Ql~\M) ....... L~V .. : ... d.t: .. ~ .. : .. ò.~~~ ..... &c..l.~ ... :' ........... . 
'f \ .. \. ç)·I'.h\. -.', er,.·-· jJ~ 
~'.: ~ ....... ~~! ........ Q~,,~ .......... J..))~ ........ C.~~.\.DJ~<{:.v~~··"··~"r..l/~~ .. \? .. ·· ........ ·: .............. .. 

,i dqH"ili in cancelleria per gg. __ 

dandulI" avviso allt' parti. 

Si aUluriuiI il rilascio di copi" 

HIJllliI, li ....................................... . 

Il Ciudi,'\' blrullorl' 

Per presa visiunl> l' rinunzia 

aila notifica ed ai termini. 

Huma, IL ..................................... .. 
Il Difensore 
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J 

TRIBUNALE di ROMA COìi.MiSS10t([ i\:.1!,!.E::UH L'!i;CHIESTA 

Ufficio Istruzione 5ULlbl6:Di~4A ?2 

n. 7888!81AP.M. n. 1575/81A G.I. 

ORDINANZA PER LA LI BERTA , PROVVISORIA 
===================== 

Il Consigliere Istruttore dr. Ernesto CUDILLO 

Visti gli atti del procedimento penale 

CONTRO 

TASSAN DIN Bruno, nato a Milano il 15 settembre 1935, deten~ 
to presso la Casa Circ'ondariale Nuovo Com
plesso Maschile Roma- Rebibbia; 

, CEREDA Alberto, nato a Lecco il 28 dicembre 1937, detenuto 
presso la Casa Circondariale di Regina Coeli; 

CASACCIA llligi, nato a Genova il 18 novembre 1931', d.etenuto 
presso a Roma, presso la Casa Circondariale 
di Regina Coeli; 

BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli il 5 febbraio 1929, detenu
to a Roma, presso la Casa Circondariale di 
Regina Coeli, 

lMPUTATI di: 

-del delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 640" 61. n. 7 

e 11 C.P. (come da mandato di cattura dell'11 giugno 1982); 

Lette le istenze per libertà provvisoria 

Ritenuto che trattasi di mandato di cattura facoltativo, 

emesso soprattutto in considerazione di una eventuale altera-
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zione della prova da parte degli imputati, qualora in stato 

di libertà; 

che tale esigenza istruttoria è venuta a mancare poichè gli 

imputati, negli interrogatori resi, hanno sostanzialmente 

ammesso la materialità dei fatti assumendo giustificazioni 

circa la destinazione delle somme, erogate come tangenti per 

ottenere finanziamenti a favore del gruppo, ed asserendo ·la-re 

stituzione delle stesse nelle casse sociali; 

che de~te affermazioni potranno essere controllate nel pro

sieguo dell'istruttoria mediante accertamenti che non impo~ 

gono, a garanzia della genuità delle prove, il mantenimento 

dell' attuale stato di custodia preventiva·; 

considerato, infine, il positivo comportamento processuale 

tenuto dagli imputati, peraltro incensurati, e ritenuto che 

i medesimi, anche in caso di condanna, potrebbero comunque 

beneficiare di co~dono; 

attese, inoltre, le precarie condizioni di salute di BATTI

STA Giuseppe nei cui confronti il P.M. ha espresso parere 

favorevole per la concessione del beneficio 

.. . /. 
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P. Q. M. 

Su conformi richieste del P.M. per il BATTISTA Giuseppe 

e su difformi richieste del P.M. nei confronti di: 

TASSAN DIN Bruno, CEREDA Alberto e CASACCIA Iuigi; 

Visto l'art. 277 del Codice di procedura penale concede 

a TASSAN·DIN Bruno, CEREDA Alberto, CASACCIA Luigi e BA~ 

TISTA Giuseppe il beneficio della libertà ed ordina la lo 

ro immediata scarcerazione se non detenuti per altra cau-

sa. 

Roma, li 2 1 G I U. 1982 

I L CANCELLIERE 

~. " .. .,j. i ,...... 
\;..:.-"'" 

f coplç) cC'nforme ali I ori~i aie 
çhe ~; \ :\,~..:;::) por u.;;o UF;;ìO. 

ROFi) - ", I· 
, .~. --- _-.:" ~;I' 

.. .:. t: ~.~._ ,.~,"'\_. J_ 

IL GIUDICE 

RE 

f.. ..Ic!f-? 
~. ~ ,-;tI ...-,-, 

, I 
IL PROCU c, ".i'·'(~ ,~~:'·':-~;Jì'HO .\',,\. ' - .-.\"., 

(Gills (,;1,; V\JJp,Jfi) . 
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DOCUMENTO 6 

TRIBUNALE DI ROMA: ATTI DEL PROCEDIMENTO 
PENALE N. 1575/81 A G.I., ATTINENTI LA SAVOIA 

ASSICURAZIONI S.P.A. (DOCUMENTO 0442) 
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O~044t. , 
CÒMMISSIONE PARLAMHHJ.RE D'INCHIESTA 

SULlA LOGGIA MASSONIC! P 2 

,TRIBUNALE PEN ALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. 5/83 

Sezione 

Risposta a nota del........................................... ......... ..... .... N ................. Allegati N ................. . 

OGGETTO: ' trasmissione atti - procedimento n. 1575/81A G.I • . ~. . ... -. -... .. . . - . .. ... - .. - -' - _. -..... _. .. . .... -- ..... -.. - ---. -. - -.. --.... -.. -. .... . - . -.. - ... - . --- . --. -. -. - -. -----. ----. -

All~On.le Sig. Presidente 
Commiss ione ParI amen tare -
d'Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 
Roma 

Trasmetto ai sensi dell'art. 165 bis. c.p.p. 
la seguente documentazione in copia: 

4' -nota dell'Ufficio Federale di POlizia della Svizze 
ra del 23 dicembre 1982; 

2) -lettera da parte di Federico Federici in data 2 di
cembre 1982; 

5) -rapporto n. 27369/3/1 del Nu( Leo Centrale di Polizia 
Tributaria della Guardia di P_nanza; 

.4) ~esami tes ti di: 
Roberto DANZI- Giandomenico PISAPIA- Bruno SICLARI
Giuseppe PRISCO- Angelo SALVINI- Renato SAMEK LODO= 
VICI- Carlo MARINI- Giacomo CALIENDO- Ovidio URBISCI
Gerardo D'AMBROSIO- V...a:lerio MAZZOLA. 

Con riserva di trasmettere ulteriore documen-
tazione • 

. Con i sensi della mia più alta considerazione. 

IL STRUTTORE 

Cudillo) 



\ 
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Ate . ., .. 
COMMISSIONE FA!tt:.~iEW:RE D'JNCHIESr~ 

SUllA LOGbUMM::iiJWCA p 2 I ' 
a I 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDtA DI FINANZA ' 
lLLGruppo - 1- Sezione Verifiche 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 

---===0000000===---

RAPPORTO PENALE NR. 27369/111/1-

E RELATIVI ALLEGATI , 

---===oooOooo===~--

• 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA D 
III Gruppo - 1- Sezione' Verifiche 

I N D I C E 

del rapporto relativo al procedimento penale nr.1575/8IA G.I.-

· Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • pag. l; 

• Capitolo 

· Capitolo 

I - "Operazione B.I.I. II 
• . . . . . . 

II - 1I0perazione BANCA MERCANTILE II 
• 

• Capitolo. III - 1I0p erazione GLOBO" . . . . . . . . . 

• pag.· 9: 

• pag.~5; 

• pag.23: 

• Capi'tolo IV - 1I0perazione IL VILLAGGIO DI PARGHELIA II
• pag.3l: 

· Capitolo 

Capitolo 

V - Attiv~tà della REVISA • 

VI Conclusioni . . . . . ~ 

• Allegati al rapporto: • 

. . . .. 
• pag.35; 

pag.41; . . 

•• Allegato A) - Elenco dei pp.vv.~i seques~ro redatti 
nell'ambito delle indagini delegate di 
p.g. : 

•• Allegato B) - Pr9spetto ricostruzione mandati di pa-
gamentoi ., 

" 
Allegato C) - Prospetto riepilogativo "Operazione 

,B.I.I. II con allegate nr.5 schede: 

•• Allegato D) - Prospetto di ripartizione delle plusva 
lenze realizzate sull' 1I0perazione BAN 
CA l'fALO ISRAELIANA" i 

•• Allegato E) - Modalità di acquisizione delle azioni 
BANCA MERCANTILE e destinazione delle 
azioni gratuite sull'aumento di capitale: 

•. Allegato F) - Analisi di dettaglio delle· fasi attrave!:. 
so le quali si perfeziona la negozia zio- . 
ne del pacchetto azionario GLOBO; 

• •• segue ••• 
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Allegato G} - Interventi finanziari 
GLOBO SpAi 

Allegato H) - Finanziamenti del BANCO AMBROSIANO a 
favore di Giuseppe BATTISTA; 

•. Allegato I} - Prospetto delle società che hanno po~ 
seduto azioni deila SpA "IL VILLAGGIO 
DI PARGHELIA", con allegate nr.7 scheòe; 

Allegato L) - Sintesi della movimentazione dei con-
ti correnti intestati alla REVISA SpA; . 

•• Allegato M) - Ricostruzione dell'attività svolta dal 
la REVISA SpA; 

Allegati fuori fascicolo: 

•. A) - Plico contenente la documentazione sequestrata 
r • 

in data 23.2.1982 presso il domicilio del dr. 
Luigi CASA~CIA.· e p.v. di identificazione documenti; 

•• B) - Raccoglitore contenente la documentazione conta 
bile-amministrativa della REVISA SpA,· 'sequestr~ 
ta in data 28.6.1982: 

.• C) - Scatolone contenente la documentazione contabi-
• le-amministrativa della RIZZOLI FINANZIARIA SpA 

sequestrata in data 23,.2.1982; 

l) - p.v. delle operazioni compiute il 16.3.1982 pre~ 
so la SAVOIA SpA di Milano; 

.• 2) - p.v. delle operazioni compiute il 22.3:1982 pre~ 
~o la SAVOIA SpA di t4ilano! 

3) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 pre~ 
so la SAVOIA SpA di Milano; 

4) - p.v. delle operazioni compiute 'il 6.5.1982 pre~ 
so la SAVOIA SpAdi Milano; 

•• 5) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 pre~ 
so la FINAUDIT SpA di Milano; 

••• segue ••• 
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6) - p.v. delle operazipni compiute il 24.3.1982 pre~ 
so la FINAUDIT SpA di Milano; 

7) - p.v. delle operazioni compiute il 12.3.1982 pre~ 
so la FISPAO SpA di Roma i 

8) - p.v. delle operazioni compiute il 14.5.1982 pre~ 
so la FISPAO SpA di Roma; 

9) - p.v. delle operazioni compiu~e il 16.3.1982 pr~~ 
so la FISPAO SpA di Milano; 

lO) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 pre~ 
so la FISPAO SpA di Milano; 

Il) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 pre~ 
so la Commissionaria RAVELLI Sas di Bilano; 

12) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 e il 
1°.6.1982 presso la Comm. RAVELLI Sas di Milano; 

;t 3) - p.v. dell~ operazioni compiute il 9.7.1982 pre~ 
• 

so la Commissionaria RAVELLI Sas di Milanoi 

14) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 pre~ 
so la FINREX SpA di Milano: 

15) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 pre~ .. 
Milano; so la FINREX SpA di 

16 ) - p.v. delle operazioni compiute il 6.7.1982 pre.§. 
so la FINREX SpA di Milano; 

17) - p.v. delle operazioni compiute il 6.5.1982 pre~ 
so il BANCO AMBROSIANO di Milano; 

18) - p.v. delle operazioni compiute il lQ.5.l982 pre~ 
so il BANCO AMRBOSIANO di Roma; 

.t 19) - p.v. delle operazioni compiute il 18.5.1982 pre.§. 
so il BANCO AMBROSIANO di Roma i. 

20) - p.v. delle operazioni· compiute il 2.6.1982 pr~~ 
so il BANCO AMBROSIANO di Milano; 

segue 
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21) - p.v. delle operazioni compiute il 7.7.l982,e il 
9.7.1982 presso il BANCO AMBROSIANO di Milano: 

.. 22) - p.'l. delle operazioni compiute il 30.8.1982 pre.§. 
so il NUOVO BANCO ANBROSIANO di Roma: 

23) - p.v. delle operazioni compiute il 31.5.1982 pre.§. 
so la SPAFID SpA di Milano: 

24) - p.v. delle operazioni compiute il 31.5.1982 ed 
il 2.6.1982 presso la FARA SpA di Milano: 

25) - p.v. deUe operazioni compiute il 31.5.1982 pre.§. 
so il CREDITO MILANESE SpA di Milano: 

26) --p.v. delle operazioni compiute il 5.7.1982 pre.§. 
so il CREDITO MILANESE SpA di Milano: 

27) - p.v. delle operazioni compiute il 10.3.1982 pre.§. 
so la SERVIZIO ITALIA SpA di Roma i , 

28) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 p,fe.§. 
so la SAF di l'lilapo; 

29) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 p re§. 
so la SPARFIN SpA di Milano; 

30) - p.v. delle operazioni compiute il 6.5.1982 P! e§. 
so la ITALT.RUST SpA di Milano; 

• 
31) - p.v. delle operazioni compiute il 25.5.1982 pre.§. 

so la GLOBO SpA di Roma; 

32 ) - p.v. delle operazioni compiute il 30. 6.1982 ·pre§. 
so la GLOBO SpA di Roma; 

33) - p.v. delle operazioni compiute i+ 10.3.1982 pre§. 
so la SOFIDECO SpA di Roma i 

34) - p.v. delle operazioni cbmpiute il 23.6.1982 e il 
24.6.1982 presso la TOURING SERVICE SpA di Roma: 

.• 35) - p.v. delle operazioni compiute il 1°.7.1982 pre§. 
so la ALCOR Sr1'di Roma i 

• •• segue 

~ 
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.. 36) - p.v. delle operazioni compiute il 7.7.1982 pre~ 
so la CONFIDA SpA di Milano; 

.. 37) - p.v. delle operazioni compiute il 6.7.1982 pre~ 
so la FIDEUR SpA di Milano; 

•. 38) - p.v. delle operazioni compiute 1 1 8.7.1982 pre~ 
so la DE ANGELI FRUA SpA di Milano; 

•• 39) - p.v. delle operazioni compiute il \7.7.1982 pre~ 
so la <:.UvlPAGNIA FlOOCIARIA NAZIONALE SpA di Milano; 

40) - p.v. delle operazioni compiute il 14.7.1982 pre~ 
so la FINCOMETA SpA di Roma; 

41) - p.v. delle operazioni compiute il 14.7.1982 pre~ 
so la BANCA MERCANTILE di Firenze; 

.. 42) - p.v. di sommarie informazioni testimoniali redat 
to il 25.6.1982 nei confronti di PELLEGRINI Ilio; 

•• 43) - p.v. delle operaziopi compiute il 24.6.1982 pre~ 
so CECCARINI Giorgio; 

44) - p.v. delle operazioni compiute il 23.9.1982 pre~ 
so la SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA di Roma. 

--==00000==--
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RAPPORTO relativo al procedimento penale nr.1575/81A G.I.-

P R E M E S S A 

l. Con rapporto preliminare nr.8829/III/1- del 20.4.1982 

sono state riferite le risultanze delle indagini sulla 

nota operazione SAVOIA, cui faceva specifico riferimen

to parte della documentazione sequestrata nell'abitazio , -
• 

ne del nominato Luigi CASACCIA, in esecuzione del decr~ -. 
to di perquisizione e sequestro n-r.1575/81A G.I. del 16 

febbraio 1982, e precisamente: 

- nr.13 mandati di pagamento emess~ dalla RIZZOLI FINAN 

ZIARIA SpA a firma di Alberto CEREDA e Bruno TASSAN 

DINi 

- una scheda contabile intestata "8 S 13 Op"; 

- una scheda di mastro intestata UPartecipazioni in co.!:, 

so di perfezionamento Il ed altra documentazione varia 

contenuta in una cartella intestata "SAyOIA SpAli. 

Il presente rapporto, a scioglimento della riserva for

ll)ulata al punto 3 della "Premessa" del precedente, rif~ 

• •• segue ••• 
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risce la conclusione delle indagini sulla restante par

te della documentazione sequ~strata e su altre operazig 

ni finanziarie interessanti i fatti portati a conoscen

za dellIA.G. di Roma dalla Corte di Cassazione. Le ind~ 

gini su tali operazioni costituiscono, pera~tro, ogget

to di specifico incarico da parte della SI. V. (nota num.§t 

ro 1575/81A G.I. del 9 giugno 1982) e riguardano anche 

le cos~dette "Operazione BANCA ITALO ISRAELIANA", "Ope

razione BANCA MERCANTILE", "Operazione GLOBO" e "Opera-

zione VILLAGGIO DI PARGHELIA". 

Considerato che parte della documenta~ione sequestrata 

in data 23.2.1982 nelLa citata perquisizione CASACCIA 

si rivela di notevole efficacia probatoria, essa, pre

via identificazione analitica tramite specifico proces-

so verbale opportunamente corredato di "legenda", viene 

racchiusa in apposito plico e fa papte integrante del 

presente rapporto. (l) 

Alla luce delle risultanze delle indagini, è ragionevol 

mente possibile affermare che gli utili occulti indica

ti nei noti 26 mandati di pagamento, ammontanti a lire 

5.277.000.000, sono stati effettivamente destinati a 

personaggi quali Umberto ORTOLANI, Licio GELLI e, forse, 

Roberto CALVI, tutti variamente .collegati ~ol Gruppo 

RIZZOLI. 

(l) vds Allegato fuori fascicolo lett.A); 

. •. segue ••• 
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Tale conclusione porta all'ipotesi che gli esborsi co-

stituiscano parte di una IItangente" connessa con i fi-

nanziamenti che il Gruppo Editoriale ha ottenuto dal 

BANCO AMBROSIANO e da altri Istituti di Credito per 

fronteggiare negli anni le proprie esigenze. 

In effetti, il Gruppo RIZZOLI, nel periodo1compreso 

. I 

tra il l° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1981 ha ottenQ 

to dal BANCO AMBROSIANO consistenti 'finanziamenti (l) 

che hanno portato ad uno scoperto pari a L.50.650.000.000 

di solo capitale, alla data del 30 agosto 1982. 

Molto verosimilmente è proprio dalla necessità di reperi 

re i fondi da destinare.al pagamento di questa IItangen-
• 

te" che scaturisce 11 esigenza di preordinare ea' attuare 

un piano di operazioni speculative, onde consentire sia 

il recupero degli esborsi destinati ai citati personag

gi, sia il conseguimento di utili oc~lti da parte di 

Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN, che figurano quali 

mandanti, talvolta non palesi, nelle singole operazioni. 

Le movlmentazloni contabili del piano passano attraver-

so la RIZZOLI FINANZIARIA SpA, la SAVOIA SpA, la FINREX 

SpA e la REVISA SpA, tutte legate al Gruppo RIZZOLI. 

Il piano si snoda, a partire dal 1976, conllacquisiziQ 

ne della maggioranza del pacchetto azionario della SAVO 

lA SpA e della FINREX SpA da parte di Angelo RIZZOLI e 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.22i 

•.. segue ••• 
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Bruno TASSAN DIN (l) ed il contemporaneo inserimento, 

nei rispettivi consigli di amministrazione, di Giuseppe 

BATTISTA (fra l'altro unico socio della REVISA SpA) , 

Bruno SERRI ed altri personaggi legati alla nota vicen

da "P2". Si sviluppa e si conclude con l'acquisto e la 

vendita di parte cospicua dei pacchetti azionari della 

BANCA ITALO ISRAELIANA, della BANCA MERCANTILE, della 

GLOBO q del VILLAGGIO DI PARGHELIA. 

Ed è proprio nell'ambito del perseguimento delle finali 

tà di questo ampio piano preordinato che gli amministr~ 

. tori pongono in essere omissioni ed attifizi contabili 

e di bilancio da cui s~aturiscono responsabilità di na-

tura penale ed amministrativa. 

-"-- -
2. In ordine alle riserve formufate nel ràpporto prelimirià--

.., 
re, alla conclusione, ora, delle indagini, può precisaL 

si: 

A) "Operazione SAVOIA" 

Le ipotesi di "falso in bilancio" e le "altre ipote-

si di reato" di cui rispettivamente al capitolo III 

e IV del rapporto preliminare, trovano 'definitiva 

conferma nelle risultanze delle indagini bancarie 

svolte. 

(l) vds Allegati fuori fascicolo nr.I-2-5-6-7-8-9-l0-
11-12-14-20-24-27-33 e 39; 

• •. segue ... 
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Infatti, come si evince dalla documentazione bancaria 

sequestrata presso i vari Istituti di Credito (l), i 

cui dati sono stati riepilogati nell'allegato prospet 

to (2), le somme indicate nei mandati di pagamento n~ 

mero 143 - 146 - 149 - 155 - 160 - 161 - 162 - 173 -
\ 

175 - 178 - 181 - 197 e 203, ammontanti a complessive 

lire 3.572.000.000 destinate ad Umberto ORTOLANI, so-

no state prelevate dai conti correnti bancari intests 

ti alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA personalmente dal dr. 

Alberto CEREDA o dal dr. Luigi CASACCIA. 

Il dr. Alberto CEREDA, unitamente al· dr. Luigi CASAC-

CIA, avrebbe quindi aonsegnato, in contanti, al noto • 
Arrigo LUGLI le sor~e da destinare ad Umberto ORTOLA-

NI. Tale circostanza, fra l'altro, è stata anche con 

fermata dal drr Luigi CASACCIA. 
., 

B) "Operazione BANCA ITALO ISRAELIANA" 

Anche l'ipotesi che la dizione "Operazione B.I.I.",ri' 

portata sui mandati di pagamento nr.l9 e 23, arrunonta.u':: 

ti a complessive lire 500.000.000, si riferisca ad ag .. 

quisto di azioni della BAnCA ITALO ISRAELIANA, ha,trQ 

vato puntuale conferma. 

(l) vds Al!egato A), punti 1-2-6; 

(2) vds Allegato B}i 

. •. segue ••• 
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Infatti, nel quadro delle indagini tendenti alla ricQ 

struzione di detta operazione, analoga nella tecnica 

a quella SAVOIA, è stato possibile accertare che per 

il trasferimento degli utili occulti è stato utilizz~ 

to il c/c nr.44287 del CREDITO COMMERCIALE di Milano, 
\ 

intestato alla REVISA SpA - Società di Revisione e Fi 

duciaria - il cui ammin~stratore, autorizzato alla 

firma di traenza sul conto, è lo stesso dr. Alberto 

CEREDA. 

Significativo al riguardo è il fatto che l'esistenza 

di tale rapporto bancario non figura nei bilanci e 

nella contabilità della REVISA, rinvenuta, come è no-• 
to, presso la stessa sede della RIZZOLI FINANZIARIA 

SpA ed attualmente posta sotto sequestro. (l) 

Pertanto, i documenti bancari riportanti le risultàn-.. 
ze della movimentazione del c/c nr.44287, sequestrati 

in esecuzione di decreto emesso dalla S.V. (2) costi~ 

tuiscono una ulteriore prova per le ipotesi di reato 

già formulate. 

In particolare la dizione "tramite REVISA", che compa 
,," 

re sui mandati di pagamento nr.19 e 23, rispettivamen,! ~ 

te in data 4 febbraio 1977 e,IO febbraio 1977, si spie, 

(l) vds Allegato A), punto nr.21; 

(2) vds Allegato A), punti nr.17 e 18; 

segue 
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ga anche col fatto che l'assegno nr.9052445 a favore 

di Aldo RAVELLI per lire 500.000.000 è tratto sul ci 

tato conto corrente o~culto. (l) 

Il ruolo della REVISA, che assume aspetti rilevanti 

anche'nelle altre operazioni oggetto delle indagini 
\ 

di cui al presente rapporto, sarà evidenziato con aE 

posito capitolo. 

c} Altre operazioni. 

Gli esborsi relativi ai residui mandati di paga

mento nr. 6 - 15 - 18 - 19 - 21 - j2 - 42 - 45 - 107 

- 121/1976 e 121/1918, ammontanti a complessive lire .. 
1.205.000.000, pur non trovando connessione con alcQ 

na specifica operazione, sono'stati effettuati, in 

massima parte, utilizzando conti correnti bancari in 
4# 

testati alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA (2) e, per la 

parte residua, mediante assegni cir.colari presumibi~ 

mente tratti dai fondi a disposizione del Gruppo RIZ, 

ZOLI. 

Le risultanze delle indagini bancarie, in questo ca

so, hanno inoltre fatto emergere alcune interessanti 

rilevazioni. 

(l) vds Allegato A), punto nr.18; 

(2) vds Allegato B); 

• •• segue ••• 
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Infatti, la somma di lire 60.000.000 indicata nel man 

dato nr.6 e quella di lire 210.000.000 riferita al 

mandato nr.32, risultano riscosse· direttamente da Ar 

rigo LUGLI ed, ancora, gli importi indicati in nr.3 

assegni circolari della BANCA VONWILLER per complessi 

ve lire 30.000.000, contraddistinti dai nr. 7052353 -

7052354 - 7052357 ed allegati al mandato nr.2l, sono 

stati personalmente prelevati da Licio GELLI. (l) (2) 

Appare opportuno evidenziare che g~i originali degli 

assegni circolari nr. 7052353 e 7052357. furono, a suo • 
tempo, già sequestrati dal dr. TURONE di Milano nel

l'ambito del procedimento penale nr.531/BO contro SIN .,... -. 
_- __ .. DONA, GELLI ed altri.-

--==00000==--

(l) vds Allegato A), punto nr.9i 
" 

(2) vds Allegato B); 

. .. segue ••• 
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C A P I T O L O I 
; 

"OPERAZIONE B.I.I.II 

Come accennato nella premessa, l'operazione B.I.le è ans 

loga a quella SAVOIA.····-----

I 

Infatti, anche questa operazione finanziaria si basa su~ 

la lievitazione del valo~e del pacchetto azionario rea

lizzata mediante il trasferimento tra società legate al 

Gruppo RIZZOLI, perfezionato da commis~ionari di borsa e 

società fiduciarie su mandato di Angelo RIZZOLI e Bruno 
.. 

TASSAN DIN. 

L'operazione ha inizio n~l dicembre del 1976, allorquan

do la REVISA SpA (unico socio Giuseppe BATTISTA ed ammi

nistratore Alberto CEREDA) acquista dalla società finan

ziaria FINCOMETA, attualmente in liquidazione, con sede 

in Roma, Via Pio IV nr.6 (l), per conto di Bruno TASSAN 

DIN, la prima tranche di azioni della BANCA ITALO ISRAE

LIANA utilizzando il conto corrente occulto nr.44287 del 

CREDITO COMMERCIALE di M~lano. 

La ricostruzione dell'intera operazione, atteso che nel

la contabilità ufficiale della REVISA non vi è traccia 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.40; 

.... segue 
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della stessa, è stata possibile solo grazie alla scoper~ 

ta del rapporto di conto corrente di cui sopra e ad una 

laboriosa attività di rilevamenti esterni. (l) 

Si è potuto così stabilire: 

il valore iniziale del pacchetto azionario acquistato 

dalla REVISAi 

la dinamica dei vari trasferimenti e passaggi fiducia

ri da cui hanno tratto origine le plusvalenze occulte. 

Sulla base di tale ricostru~ione, si può affermare che 

il Gruppo RIZZOLI, entrato in possesso del.la quasi tota

lità del pacchetto azionario della BANCA ITALO ISRAELIA

NA mediante la REVISA SpA, dopo averlo conce~rato pres-
I 

so la FINREX SpA, lo vende alla CISALPINA SpA, società 

immobiliare di Bolzano estranea al Gruppo RIZZOLIi trami __ 

te il commissionario di borsa Aldo RAVELLI (2) e la so

cietà fiduciaria CONFIDA SpA di Milano. (3) 

Nel quadro della vicenda appare opportuno sottolienare 

l'importanza probatoria che assume, oltre alla movimenta 

zione del conto corrente o~culto nr.44287, la documenta

zione acquisita presso la fINREX SpA, ed in particolare: 

.( l) vds Allegati fuori fasçicolo nr.3-16-17-20-21-23-25-
26-37-38; 

(2) vds Alle9ati fuori fascicolo nr.12 e 13; 

( 3) vds Allegato fuori fascicolo nr.36; 

segue 
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il c.d. "prospetto riepilogativo acquisto azioni BANCA 

ITALO ISRAELIANA" (l) in cui sono riportati, in data 

l° febbraio 1976, due importi diversi con una differcn 

za pari a lire 500.000.0QO; 

. 
• l'assegno di lire 1.143.000.000 tratto sul conto cor-

rente nr.34l4/l della BA~CA ITALO ISRAELIANA da Bruno 

SERRI, quale amministratQre della SAVOIA SpA, a favore 

della FINREX SpA e , succ~ssivamente, girato dal suo am 

ministratore Franco ~~SSA SALUZZO alla REVISA SpA. (2) 

La differenza risultante d~l citato prospetto rappresen

ta evidentemente la somma ~nticipata dalla REVISA, ripo1:, 

tata nei noti mandati di pagamento nr.19 e 23 che eviden 

ziano le somme destinate aQ Umberto ORTOLANI per comple~ 
I 

sive lire 500.000.000. 

Per l'assegno di_lire 1.143.000.000, considerato che es

so non è stato contabilizzato dalla SAVOIA SpA e che il 

suo importo risulta incompatibile con le giacenze medie 

del conto, è invece da ritenersi che sia stato artatamen 

te predisposto onde fornire all'inserimento nella conta

bilità ufficiale della FIN~EX un documento contabile gi.!:! 

stificativo. (3) 

'(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.15, __ documentoA/15; __ _ 

(2) vds Allegato fuori fascicolo nr.15, documento A/17; 

(3) vds Allegati fuori fascicolo nr.4 e 15; 

••• segue ••• 
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Altra significativa circoptanza da evidenziare è che 

l'acquisto e la successiva vendita della partecipazione 

scaturiscono, sintomaticamente, dai deliberati del Con-

siglio di Amministrazione d~lla FINREX in cui figurano, 

prima quale consigliere e , successivamente, come presi-

dente, lo stesso Giuseppe BATTISTA (socio unico della 

REVISA) nonch~ altri noti personaggi. (l) 

Per migliore intelligenza del piano attuato nella "Ope-

razione B.I.I.", si precisa che la sua ricostruzione è 

riportata: 

• in apposito prospetto nel quale sono evidenziati, per 

date, gli intestatari delle azioni in ognuno dei vari -. 
passaggi; (2) 

• nelle schede allegate al predetto prospetto dal nr.l 

al nr.5 nelle q~ali sono, invece, schematizzati, in 

capo ad ogni soggetto intestatario di azioni, i pas-

saggi, gli importi dei f~ssati bollati e le lievita

zioni dei valori attribu~te. 

La risultanza delle indagini ha consentito, altresì, di 

acclarare, in parte, la veridicità di quanto riportato 

ne.lla "memoriali datata 18 çJ.icembre 1979 - "Informazione 

sul dr. Bruno TASSAN DIN", documento in possesso di Li-

.(1) vds Allegàto fuori fascicolo nr.14i 

(2) vds Allegato C)i 

segue 
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cio GELLI, facente parte del fascicolo allegat6al pro

cedimento penale nr.2434j81C P.M. della Procura della 

Repubblica di Milano. Infatti, il pacchetto azionario 

della BANCA ITALO ISRAELIANA è stato acquistato dalla 

REVISA per la somma di lire 4.-994.116.564 e, dopo il 

concentramento alla FINREX, è stato venduto per la som-

ma di lire 8.697.222.000 Qon la realizzazione di una 

plusvalenza complessiva di lire 3.703.105.436 cosi ri

part~ta: 

• lire 118.580.000 contabilizzata dalla RIZZOLI FINAN

ZIARIA; (1) 

.. lire 7.304.053 contabilj,zzata dalla FINREXi (2) 
.. 

• lire 2.476.060.363 quale plusvalenza occulta realizzs 
I 

ta dalla REVISA e non contabilizzata; (3) 

• lire 1.101.648.020 quale plusvalenza occulta rea11zz.s, 
~ 

ta dalla Commissionaria RAVELLI per conto di Angelo 

RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN. (4) 

In definitiva, il piano a~tuato nell'operazione pi con

clude con la realizzaz~on~ di un guad~gno occulto di 

(l) vds Allegato C) , schepa nr.4; 

(2) vds Allegato C} , schepa nr.li 

(3) vds Allegato C}, scheda nr.2i 

(4) vds Allegato C} , scheda nr.5i 

••• segue ••• 

• 
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complessive lire 3.577.326.383 che, sulla base anche di 

quanto indicato. nella citata "memoria" e nei mandati di 

pagamento nr.19 e 23, molto verosimilmente, ha avuto la 

seguente destinazione~ 

Umberto ORTOLANI lire 500.000.000 (individuabili nei 

mandati nr.19 e 23); 

• Bruno TASSAN DIN lire 1.340.000.000 (individuabi1i 

nella richiamata "memoria"); 

• Angelo RIZZOLI lire 1.737.326.383 (individuabili nel

la differenza tra il totale complessivo della plusva

lenza occulta e gli importi di cui ai precedenti pun

ti). (1) -. 
Pertanto, anche in questa operazione, i soggetti in ca'y' 

sa, amministratori o soci di società legate al Gruppo 

RIZZOLI, hanno indotto la FINREX all'acquisto delle aziQ 

ni B.I.I. per distrarne gli utili a proprio favore e/o 

a favore di térzi, utilizzando metodi e strumenti che cQ 

sti tuiscono fatti penalmente rilevanti da inquadra"re nel.. 

le ipotesi di reato già formulate nel precedente rappor

to. 

. '--;::;::ooOqo==-~ 

(1) vds Allegato D); 

••• seg~e 
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C A P I T O L O II , 

"OPERAZIONE BANCA MERCANTILE" , 

A) Il piano attuato in questa operazione è caratterizza

to da una tecnica diversa da que~la posta in essere 

nelle operazioni SAVOIA e BANCA ITALO ISRAELIANAu 

Infatti, gli utili occulti realizzati n9n scaturisco

no da lievitazioni nel valore dei titoli ~zionari, 

bensì dalla vendita di azioni acquisite gratuitamente 

a seguito di un aumento dèl capitale sociale. -. 

Per pervenire a tali risultanze è stata, ovviamente, 

ricostruita l I intera dinamica dei trasferimenti e 
.~ 

passaggi fiduciari del pacchetto azionario della BAN-

CA MERCANTILE, anche attraverso rilevamenti diretti 

presso l'Istituto. (l) 

B) Prima di descrivere il "modus operèmdi ", la realizza

zione degli utili occulti e la loro destinazione, ap

pare opportuno premettere che il-Gruppo RIZZOLI ha a~ 

quisito la partecipazione nella BANCA MERCANTILE di 

Firenze attraverso le note SAVOIA SpA e FINREX SpA di 

Milano. (2) 
.. 

(1) vds Allegato fuori fascicolo n~.41; 

(2) vds Allegati fuori fascicolo nr.3-15-16; 

segue .... 

• 
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y Partecipazione attraverso, la SAVOIA. 

Di tale operazione si occppa il procedimento penale 

nr.6067/81A della Procura della Repubblica di Mila

no contro Roberto'CÀLVI, relativamente al quale già 

altro reparto del Corpo ha riferito l'esito delle 

sue indagini all'A.G. 

Per completezza di trattazione qui si r,iferisce so

lo che la SAVOIA, entrata ormai nel pieno controllo 

del Gruppo, come è stato ampiamente riferito nel 

rapporto trasmesso con nota nr.8829/III/l-in data 

20 aprile 1982, nel periodo compreso tra il 21.6.76 

ed il17~11.77, risulta aver acquistato nr.666.300 

azioni della BANCA MERCANTILE di Firenze per 'com 

plessive lire 7.091.934.175. 

Il predetto pacchetto azionario è stato poi vendu 

to dalla società alla nota SPARFIN, società finan

ziaria nel controllo del BANCO AMBROSIANO tramite 

LA CENTRALE, per lire 9.~28.000.000, con una plusv~ 

lenza di lire 2.236.065.ij25. (l) (un miliardo sa

rebbe stato ceduto o preteso da Roberto CALVI). 

Partecipazione attraversq la FINREX. 

}.ltra tranche del pacchetto azionario della BANCA 

(l) vds Allegati fuori f~scicolo nr.3 e 29; 

.; •• segue 
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MERCANTILE, pari a nr.33l,166 azioni, è stato acqui 

stato dal Gruppo RIZZOLI tramite la FINREX nel pe

riodo compreso tra il 10.lO.76 ed il 20.~.77 al prez 

zo di lire 2.811.063.677. 

La FINREX ha poi venduto questa partecipazione al 

BANCON1BROSIANO per complessive lire 3.391.522.900, 

con una plusvalenza di lire 580.459.223. (l) 

L'intera partecipazione a~ionaria è uscita così dal 

Gruppo RIZZOLI, dopo un concentramento tra l'IMMOBI 

LIARE XX SETTEMBRE ed un probabile deposito presso 

il noto I.O.R. (2) (non è stato possibile stabilire 

i motivi) ed attualmente risulta essere ni propriQ 
I 

tà della FONDIARIA ASSICURAZIONI di Firenze. 

c) Riassunta così la sintetica ricostruzione dei passag

gi e trasferimenti del pacchetto azionario della BAN

CA MERCANTILE, si accenna ora alle circostanze ed al

le modalità di attuazione del piano che ha consentitò 

la realizzazione di utili oçculti. 

Per migliore intelligenza Qccorre premettere che, 

in un primo momento, il Gruppo RIZZOLI acquisisce la 

partecipazione nella BANCA MERCANTILE di Firenze m~ 

diante: 

(l) vds Allegato fuori fasc~colo nr.20; 

(2) vds Allegato fuori fasc~colo nr.20, cartella A), 
documenti nr.39 e 40: 

••• segue , •• 
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• la SAVOIA SpA di Milano, Via S.Vigilio nr.l, con 

nr.649.700 azioni; 

• la FINREX SpA di Milano, Via della Moscova nr.l, 

con nr.llO.053 azioni, 

per complessive nr.759.753 azioni. (l) 

~ 

Tale pacchetto si incrementa a complessive nr.949.691 

azioni a seguito della delibera della BANCA MERCANTI

LE di aumentare gratuitamente il capitale sociale da 

lire 1.odo.000.000 a lire 1.250.000.000. Infatti, 

l'assegnazione gratuita sp~ttante al Gruppo Editoria

le è pari a nr.189.938 azioni, di cui nr.162.425 at

tribuibili alla SAVOIA e nr.27.513 alla'FINREX. 

E' proprio l'assegnazione di queste azioni gratuite 

che consentirà ad ~ngelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN 

di realizzare un guadagno Qcculto a danno, rispettiv~ 

mente, della FINREX SpA e "ella RIZZOLI FINANZIARIA 

SpA. 

Anche in questa circostanz~, vengono, ancora una vol-

ta, posti in essere artifizi contabili e falsi docu

mentali imputabili ai sogg~tti in causa. 
I 

Ciò, infatti, a seguito della destinazione delle num~ 

ro 189.938 azioni gratuite (2) che in ultima analisi 

(l) (2) VrlS Allegato E); 

segue 
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risulta essere la seguente: 

? i , , •. i 

\ 
\ ' 

'-

• nr.50.0l3 ~ssunte in carico dalla FINREX a titolo 

gratuito; 

nr.49.925 distribuite alla REVISA, che nella circo

stanza agisce quale fiduciaria di Bruno TASSAN DIN. 

Dalle successive negozi~zioni di questa tranche a

zionaria è stato possibile stabilire che Bruno TAS 

SAN DIN ha realizzato un guadagno occulto complessi 

vo di lire 7Ii.544.300. 

'. / 

Tali risultanze portano~anche i~ questo caso, alla 

conferma della veriqicità di quanto descritto nella 

"Memoria" datata 18 dicembre 1979 "Informazioni sul 

conto del dr. Bruno TASSAN DIN" già richiamata nel 

precedente capitolo e, più specificamente, nella 

cartella - TASSAt~ DlN -movimenti fondi ORTOLANI -
.-

documento nr.089 - inserito nel procedimento penale 

nr.2434/~lC P.M. della procura della Repubblic~ di 

Milano. 

nr.90.000 azioni assunte in carico dalla FINREX a 

titolo oneroso mediante la compilazione di un fiss~ 

to bollato che simula l~ vendita delle azioni dalla 

SAVOIA alla FINREX. 

Tale fissato bollato, s~ttoscritto da Bruno SERRI 

in qualità di Amministr~tore della SAVOIA e da Fran 

segue 
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co MASSA SALUZZO in quatità di Amministratore del

la FINREX, ha lo scopo di documentare la cessione 

delle nr.90.000 azioni gratuite della BANCA HERCAN 

TILE ed evidenzia 'che vengono corrisposte in contan 

ti lire 900.000.000 (l), 

In effetti, tale importo non viene mai pagato alla· 

SAVOIA (ciò risulta ancpe dalla contabilità uffici~ 

le della società, nella quale non esistono registra 

zioni di acquisto e venpita di questa tranche azio

naria), ma viene versatp alla Commissionaria RAVEL

LI di Milano che, a sua volta, lo accredita sul 

"CONTO SOSPESO BARBA". Le registrazioni di questo 

conto, tenuto daliLa COInfnissionaria RAVELL"t, misura-

no i rapporti finanziari relati~i ad operazioni di 

riporto di aztoni per cpnto di Angelo RIZZOLI dal 

1976 al 1978. (2) 

Appare,quindi,evidente che la compilazione del fis

sato bollato è servita per costruire un documento 

contabile idoneo a giustificare, in modo apparente

mente corretto, il prelevamento dai conti finanzia-

ri della FINREX della somma di lire 900.000.000 da 

destinare ad Angelo RIZZOLI. 

In questo quadro, potrebbe aàsumere un preciso signi 

ficato l'assegno nr.90S24S8 per l'importo di lire 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.l5, doc. B/3; 

(2) vds Allegato fuori fascicolo nr.l2, doc. E/Si 

••• segl.\e •• 0 

/ 
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25.000.000 tratto sul conto corrente occulto numero 

44287 intestato alla R~VISA (l), emesso a favore di 

Franco MASSA SALUZZO, Amministratore della FINREX, 

la cui firma compare S41 fissato bollato in questiQ 

ne unitamente a quella di Bruno SERRI. 

In conclusione, l'operazione speculativa BANCA MERCAN 

TILE, indipendentemente dalle evidenziate responsabi

lità ai carattere penale, consente la realizzazione, 

a vantaggio diretto o pe~ conto di terzi, da parte 

delle persone fisiche o giuridiche che risultano dal-

la documentazione acquistta, almeno di quanto segue: 

• Bruno TASSAN OIN, in qualità di persona fisica ed 

anche Amministratore e/o socio di societa-legate al 
. , I 

Gruppo RIZZOLI, di un 9uadagno occulto di lire 

711.544.300 pe~ la ven~ita di nr.49.925 azioni gra

tuite della BANCA MERC~T!LE, imputabili ai seguen

ti periodi di imposta: 

anno 1978, lire 90.125.000; 

anno 1979, lire 521.670.000; 

anno 1980, lire 99.749.300; 

• Angelo RIZZOLI, in qualità di persona fisica, nonché 

Amministratore e/o socio di società legate al Gruppo 

RIZZOLI, di un guadagno occulto di lire 900.000.000 

(l) vds Allegato A, punti nr.17 e 18; 

segue 
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pe~ la vendita di nr.90.000 azioni gratuite della 

BANCA MERCANTILE, imputapili al periodo di imposta 

anno 1976; 

• SAVOIA SpA - Società di ~ssicurazioni e Riassicura-

zioni - con sede in Milapo, Via S.Vigilio nr.l, so-

cietà controllata dal Gr~ppo RIZZOLI, di un utile 

occulto di lire 1.104.490.000 per omessa contabili~ 

zazione del ricavo presupto relativo alla vendita 

dei diritti gratuiti su pr.649.700 azioni della BAN 

CA MERCANTILE, imputabile all'esercizio finanziario 

1976. 

Il valore del diritto gratuito, pari a lire 1.700, 

è stato rilevato dalla quotazione riportata dalla 

Borsa Valori di Firenze, Listinq·Ufficiale nr.202, 

del 20 ottobre 1976; 

• FINREX SpA, con sede in Milano, Via della Moscova 

nr.l, società controllata dal Gruppo RIZZOLI, di 

un utile occulto di lire 900.000.000 per avere qocQ 

mentato e contabilizzato un costo fittizio di pari 

importo, simulando l'acqUisto di nr.90.000 azioni 

della BANCA MERCANTILE, ~mputabile al1 1 esercizio fi 

nanziario 1976.-

--==00000;:=--

••• segue 
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C A P I T O L Q III 

"OPERAZIONE GLOBO" 

Questa operazione che concerne l'acquisto e la vendita, -

prima di tranches e poi dell'intero pacchetto azionario 

della Compagnia di Assicurazioni GLOBO di Roma, è stata 

avviata a partire dal 1976 e si è sviluppata attraverso 

passaggi del pacchetto azionar~o tra la REVISA SpA, FIli 

REX SpA, SAVOIA SpA e RIZZOLI FINANZIARIA SpA. 

Nelle fasi dell'operazione (l) 'si registrano: 

-. 
• interventi finanziari a favore della GLOBO da parte 

della SAVOIA tramite la RIZZOLI FINANZIARIA; (2) 

• l'acquisto del pacchetto azionario GLOBO da parte del 

la RIZZOLI FINANZIARIA per un valore notevolmente su-

peri ore a quello reale; 

• la vendita da parte della RI~ZOLI FINANZIARIA al noto 

Giuseppe BATTISTA - beneficiario, nella circostanza, 

di u'n finanziamento del BANCO AMBROSIANO (3) - della 

intera partecipazione azionafia ad un prezzoinferio

re, rispetto a quello di acqu~sto. 

(1) vds Allegato F) ; . 
(2) vds Allegato G)i 

(3) vds Allegato H) ; 

. . . segue 
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In particolare, in data 30.~.+976, presso la sede della 

RIZZOLI FINANZIARIA SpA in Roma, Via Abruzzi nr.6, vie

ne perfezionato l'acquisto de~ pacchetto azionario GLOBO. 

In questa fase iniziale le tr~ttative per l'acquisto del 

pacchetto sono avviate dalla ALCOR Srl e dalla REVISA 

SpA, che appaiono così gli "strumenti" per occultare gli 

effettivi soggetti interessati all'operazione. 

Infatti, il pacchetto azionario GLOBO viene di fatto ac

quistato, nella misura dell'80%, dal Gruppo ~IZZOLI tra

mite la REVISA, rappresentata dal dr.Bruno S~RRI, e, per 

il restante 20%, dal Gruppo MAROTTA tramite la ALCOR Srl, 

rappresentata dall'On.le Giuseppe MAROTTA. 
. . 

Successivamente, nel 1977, il Gruppo RIZZqLlrileva il 

restante 20% del pacchetto azionario attraverso la SAVOIA 

e trasferisce l'80%,~ià acquistato nel 1916, dalla REVISA 

alla FINREX. 

Con queste transazioni, la Sig. ra Maria Letizia CARRES.CIA, 

moglie dell'On.le Giuseppe M~OTTA e socio unico della Ab 

COR, realizza un utile occulto di lire lQ5.000.000 e la 

REVISA consegue un utile occ~lto di lire 400.000.000. 

Nel gennaio 1978, il Gruppo RIZZOLI conclude la vendita 

dell'intero pacchetto azionario GLOBO con persone facenti 

capo ad una non meglio ident;i.ficata "famiglia BASSO", di 

Napoli. 

• •• segue 



Camera dei Deputati - 60- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- foglio ,nr.25 -

f 
, t 

, 

Questa vendita, però, non trovG perfezionamento e, dopo 

una serie di vicende giudiziarie, la partecipazione ri

torna al Gruppo Editoriale che la concentra tutta nella 

SAVOIA SpA. 

Quest'ultima società, essendo ufficialmente unica pro

prietaria del pacchetto azionario, e chiamata al ripia

namento delle perdite su capit~le subite dalla GLOBO, 

la cui gestione appare, o vien~ fatta artatamente appa

rire, in perdita. 

Il reintegro del capitale risutta operato con i fondi 

della RIZZOLI FINANZIARIA, fatti affluire alla GLOBO 

tramite la SAVOIA. 

Tale reintegro ha formato oggetto di un rapporto epistQ 

lare tra la SAVOIA ed ~l Ministero dell'Industria, Com-

mercio e Artigianato - Direzione Generale delle Assicu 

razioni Private. (l) 

La RIZZOLI FINANZIARIA acquista ufficialmente il pacchet 

to azionario in data 18.12.1979, come risulta dal re lati 

vo fissato bollato che evidenzia'la cessione dell'intero 

pacchetto da parte della SAVOIA per il prezzo complessi

vo di lire 5.324.000.000. Dalle indagini è emerso che, 

di tale prezzò, lire 1.525.000.000 rappresentano il co

sto effettivo e lire 3.799.000.000 altro non sono se non 

(l) vds Allegato G); 

segue 
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i versamenti anticipati dalla lUZZOLI FINANZIARIA per il 

reintegro delle perdite su capitale GLOBO. 

Pochi giorni dopo, ed esattamepte il 24.12.1979, la RIZ

ZOLI FINANZIARIA versa alla GLOBO, questa volta diretta

mente, una ulteriore somma di lire 2.702.320.000 a tito

lo di ripianamento perdite GLOaO dell'esercizio finanzis 

rio 1978. 

Nel bilancìo finale di chiusura dell'esercizio 1979, gli 

amministratori della RIZZOLI FINANZIARIA, mentre da una 

parte imputano ovviamente ai costi di esercizio la somma 

di lire 2.702.320.000 erogata in data 24.12.1979, opera

no dall'altra una minusvalenza di lire 4.324.000.000 'sul 

costo complessivo del pacchetto azionario della GLOBO di 

lire 5.324.000.000. 

Vale a dire che, mentr-e qualche giorno prima i.1 pacchet

to è stato pagato oltre 5 miliardi, nei conti di fine e

sercizio viene valutato appena un miliardo (cioè il valQ 

re nominale del pacchetto stesso). 

Relativamente alle suddette procedure, mentre quella a

dottata per l'imputazione a casto di esercizio della sOffi 

ma di lire 2.702.320.000 appare accettabile ai sensi del 

l'ultimo comma dell'art.64 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

nrg~97, non altrettanto può dirsi per quella seguita nel 

la valutazione del pacchetto azionario GLOBO • 

••• segue 
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In effetti, anche se l'art.2445 del C.C., parte dominan

te della dottrina e, non ultima, anche la VI Direttiva 

CEE, concordano sostanzialmente sull'opportunità che la 

valutazione delle azioni non quotate in borsa sia basata 

sulla prudente discrezionalità negli apprezzamenti da 

parte degli amministratori, in questo caso appare fin 

troppo evidente che, dopo solo tredici giorni, viene opg 

rata una eccessiva sottova1utazione, con motivazioni che 

superano il limite di ragionevolezza e per effetto delle 

quali non si può parlare certflmente di "prudenza" da'paf: 

te degli amministratori. 

La RIZZOLI FINANZIARIA, in sintesi, a chiusura de11'esef: 

ci zio finanziario 1979, ha esposto in bilancio una sotto 

valutazione pari a lire 4.324.000.000 che copre da un 

canto occultamenti di'utili erogati e dall'altro diminui 

sce il reddito soc~etario. 

Appare, quindi, evidente che la società, al fine di rec.!:! 

perare l'onere finanziario sopportato per i finanziamen

ti effettuati nel periodo in cui non figurava giuri6ica- . 

mente quale proprietaria del pacchetto azionario, opera 

una indebita sottovalutazion~ della partecipazione azio-

naria. 

L'operazione GLOBO si conclu~e in data 23.9.1980 con la 

cessione dell'intera parteci~azione, iscritta nel bilan-

••• segue ••• 
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cio della RIZZOLI FINANZIARIÀ per un valore di un milia~ 

do, in conseguenza della predetta indebita sottovaluta

zione, a Giuseppe BATTISTA per un importo complessivo di 

lire 3 miliardi. 

E' in tale circostanza che Giuseppe BATTISTA ottiene 

finanziamento dal BANCO AMBROSIANO previa costituzione 

in pégno delle stesse azioni GLOBO che risultano, fra 

l'altro, depositate in garanzia da parte della RIZZOLI 

FINANZIARIA già a far data dal 18.12.1979. (l) 

un 

Alla luce delle risultanze delle indagini può' affermarsi, 

in sintesi, che con l'operazione GLOBO il Gruppo Editori~ 

le, e per esso la RIZZOLI FINANZIARIA, a fronte di un co-
-. 

sto complessivo di lire 8.026.320.000 per l'acquisto del , 
pacchetto azionario, realizza un ricavo di sole lire tre 

miliard~, conseguendo·una perdita di lire 5.026.320.000. 

Appare opportuno evidenziare che a tale risultato pervie-

ne anche l'appunto presentato dal prof.COPPI e dall'avv. 

STRINA ed inviato alla S.V. con nota nr.36458/III/1- del 

27 luglio 1982. 

In conclusione, anche questa operazione rientra nel più 

ampio piano preordinato per- il conseguimento delle fina

lità indicate nella premessa. 

I soggetti in causa, soci o amministratori, hanno occul-

(l) vds Allegato C)~ 

••• segue , •• 
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tato ovvero posto in essere artifizi contabili in guisa 

che i bilanci delle società interessate all'operazione 

certamente non potevano essere impronta:ti ai principi di 

verità, chiarezza e precisione. 

Pertanto, indipendentemente dalle responsabilità dinaty 

ra penale, l'operazione speculativa consente, ai sogget-. . 

ti (persone fisiche o persone giuridiche) i seguenti van. 

taggi: 

Maria Letizia CARRESCIA, nata a Roma il 16 .• 7.1935, in 

qualità di persona fisica e di socio unico della ALCOR 

Sr1, un guadagno occulto, nel periodo di imposta 1977, 

di lire 195.000.000 sulla vendita di nr.20.000 azioni 

GLOBO, vendita effettuata dalla ALCOR in' fase di 1iqui 

dazione: 

• Giuseppe BATTISTA, nato a Monopoli (BA) il 5.2.1929, 

quale persona fisica e socio unico della REVISA SpA, 

inserito nei consigli di amministrazione della SAVOIA 

SpA, GLOBO SpA, REVISA SpA e FINREX SpA, l'acquisto, 

per sole lire 3.000.000.0QO, dell'intero pacchetto a

zionario GLOBO dopo il rilevante esborso sostenuto dal 

la RIZZOLI FINANZIARIA per il ripianamento delle perdi 

te della GLOBO SpA: 

• REVISA SpA, società legata al Gruppo RIZZOLI, utilizz~ 

ta come strumento per il pe~fezionamento del piano, 

• •• segue ••• 



Camera dei Deputati - 65- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 
, 

I "., ,'" 

- foglio nr p 30 -

una plusvalenza occul~a di. lire 400.000.000 per la ven 

dita di nr.80.000 azioni GLOBO alla FINREX, imputabile 

all'esercizio finanziario 1977; 

• RIZZOLIFINANZIARIA SpA, soçietà del Gruppo RIZZOLI, 

un utile occulto di lire 4.324.000.000 derivante dalla 

sottovalutazione della part~cipazion~ azionaria GLOBO, 

imputabile all'esercizio fi~anziario 1979. 

Con riferimento al vantaggio ~conomico non esattamente 

quantificabile, conseguito da Giuseppe BATTISTA, appare 

significativa l'affermazione riportata al purito l) dello 

appunto già richiamato in precedenza, ove testualmente 

si legge che l'operazione GLOBO ""fu effettuata su insi-
.. 

stente suggerimento del dr. BATTISTA che si dichiarava 

portavoce dell'avv. ORTOLANI e di CALVI II
". 

--==00000==--' 
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C A P I T O L O IV 

"OPERAZIONE IL VILLAGGIO DI Pl\RGHELIA" 

Anche questa operazione è avviata nel 1976. 

Viene condotta attraverso la REVISA SpA, la S.P~I. -

Securities Printing International - di Roma, la RIZ-

ZOLI FINANZIARIA SpA e la SAVOIA SpA. 

La tecnica utilizzata per la realizzazione di utili 

occulti è quella di una artefatta lievitazione dei 
-

valori azionari attraverso P9ssaggi fra società fi-
I 

duci arie che agiscono su mandato di soggetti intere~ 

sati all'operazione. 

In particolare, nel dicembre 1976 è ancora una volta 

la REVISA SpA ad acquistare, per conto di Bruno TAS

SAN DIN, 1180% del pacchetto azionario de "IL VILLAGGIO 

DI PARGHELIA" da LO TORTO Pa~quale, nato a Tropea (CZ) 

il 21.2.1940 ed ivi residente in via Tondo n.34, che 

in quel periodo ne aveva l'iptera titolarità. 

Ancora una volta questa circostanza 'trova riscontro 

in quanto riportato nel documento n.73 della cartel-.. ' 

la tlTASSAN DIN - MOVIMENTO FONDI ORTOLANI", inserita 
~, 

nel procedimento penale n.2434/8lC, già richiamato nel 

capitolo II. 

• •• - segue -••• 
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Nel corso del 1980, dopo un lungo IIparcheggio" pre.§. 

so varie società fiduciarie, la partecipazione aziQ 

naria viene trasferita dalla REVISA SpA alla SAVOIA 

SpA nella misura dell'80%, p&ri a n.160.600 azioni, 

mentre il restante 20%, pari a n.40.000 azioni, pef:. 

viene alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA. 

Il motivo di questo lungo "p<ìrcheggio" è chiarito 

dalla corrispondenza commerc~ale rinvenuta presso 

la società SERVIZIO ITALIA, ~na delle fiduciarie su 

cui si poggia l'operazione. (l) 

In effetti, l'intero pacchetto azionario, nella fa

se iniziale, doveva essere acquistato direttamente 

dalla SAVOIA qualora entro il 5.10.1978 lq società 

IL VILLAGGIO DI PARGHELIA avesse ottenuto dal piano 

regolatore del Comune la cla~sificazione del terre-

no di "zona turistica" e, tale classificazione fos

se stata anche convalidata d~lla Regione. _ 

Non verificandosi questa conqizione, 1'80% del pac

chetto azionario di proprietà di Bruno TASSAN DIN 

viene rivenduto alla REVISA. (2) 

Alla fine del 1981, dopo la sottoscrizione dell'aQ 

mento del capitale sociale da lire 200.000.000 a li 

re 700.000.000, la RIZZOLI FINANZIARIA vende la sua 

(l) vds allegato fuori fascicolo n. 27, lettera C)i 

(2) vds allegato fuori fascicolo n. 27, lettera C, 
punto 33; 

•• -.' 'segue .' •• 
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partecipazione, pari a n. 140.000 azioni, alla SAVO 

lA SpA che diventa, così, unica intestataria del 

pacchetto azionario, pari a p. 700.000 azioni. 

Attualmente l'intera partecipazione azionaria risu~ 

ta in carico alla SAVOIA VIT~ SpA per un valore di 

lire 700.000.000 in seguito al trasferimento da paL 

te della SAVOIA SpA, avvenuto il 25 marzo 1982. 

Per migliore comprensione della dinamica attuata 

nell'operazione, si precisa çhe la sua ricostruzio

ne è riportata: 

• in apposito prospetto nel quale sono evidenziati, 

pe~data, gli intestatari ~elle azioni in ognuno 

dei vari passaggi: (l) 

• nelle schede allegate al predetto prospetto, dal 

n.l al n.7, nelle quali sono schematizzati, inc~ 

po ad ogni soggetto, gli importi dei fissati bol

lati e le lievitazioni dei valori attribuiti. 

Appare opportuno evidenziare che, anche in questa 

circostanza, gli utili occulti vengono distribuiti 

utilizzando i fondi finanziari della SAVOIA SpA e 

della RIZZOLI FINANZIARIA SpA. 

L'operazione si conclude con la realizzazione di 

utili per complessive lire 1~694.500.000 che, sintQ 

maticamente, coincidono con le perdite contabilizz~ 

te dalla SAVOIA (L.l.245.000,OOO) e della RIZZOLI FI 

NANZIARIA (L.449.500.000). 

(l) vds allegato I). 

segue .,. 
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Tale plusvalenza, sulla base ~elle risultanze del

le indagini (1), è così attripuibile: 

• REVISA SpA, lire 1.120.000.000, quale plusvalenza 

occulta non contabilizzata, derivante dalla vendi 

ta di n. 160.000 azioni alla SAVOIA SpA, imputabi 

le all'esercizio finanziario 1981; 

• SECURITI'ES PRINTING INTSRNA:rIONAL SpA, L.12.000.000, 

quale plusvalenza regolarmente contabilizzata, deri 

vante dalla vendita di n. 3.000 azioni alla RIZZOLI 

FINANZIARIA; 

• Bruno TASSAN DIN, lire 445.500.000, quale plusvalen 

za occulta derivante dalla vendita di n. 9.DOO aziQ 
I 

ni alla RIZZOLI FINANZIARIl\, imputabile al periodo, 

d'imposta anno 1980'i 

• Pasquale LO TORTO, lire 117.000.000, quale plusva

lenza occulta derivante dalla vendita di n. 3.000 

azioni alla SECURITIES PRI~TING INTERNATIONAL, ef

fettuata tramite CARLETTI Pier Augusto, imputabile 

al periodo d'imposta anno 1980. 

(l) ~ds allegati fuori fasciqo10 3 - 8 - lO - 28 e 44. 

--==OOOOO=F--
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C A P I T O L O V , . 

"ATTIVITA' DELLA REVISA" 

Come è cenno nella "premessa ", la REVISA, fin dal 

1976, assume un ruolo determinante nelle varie op~ 

razioni finanziarie condotte dal Gruppo RIZZOLI. 

Essa è costituita in data 20,9.1973 con atto del 

Dr. Gianfranco Franchini - notaio in Milano - Rep. 

49706/6861, con capitale sociale di L. 1.000.000, 

suddiviso in 100 azioni da lire 10.000 cadauna. In 

data 3l.7w1976 le azioni sono acquistate Ballà" F~ 

NAUDIT - Fiduciaria e di Revisione SpA - con sede 

in Milano, piazza Belgioioso n.2 e successivamente, 

il 25.11.1976 l'intero pacchetto azionario viene 

trasferito al noto Giuseppe EATTISTA, nato a Mono

poli (BA) il 5.2.1929 e domi~iliato a Roma, via Lu 

dovisi n. 43. 

Infine, nel novembre del 1980 il pacchetto aziona

rio viene ceduto al dotto Aloerto CEREDA, nato a 

Lecco (CO) il 28.12.1937 e domiciliato a Roma, via 

Costantino Maes n. 50. 

La documentazione contabile qella Società è stata 

rinvenuta, in parte, il giorno 19.1.1982, data del. 

l'inizio dell'intervento di natura amministrativa, 

••• segue ••• 
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in Via Abruzzi nr.6 presso, la sede della RIZZOLI FINAN 

ZIARIA SpA, ed in parte è stata acquisita il 22.4.1982 

presso la sua sede sociale di Via Nemorense nr.27. 

Dall'esame della documentazione è stato possibile con

statare che la Società, a far data dal 1976, ha opera

to esclusivamente per il Gruppo RIZZOLI. 

Essa, però, ancorché regolar~ente autorizzata ad eserci 

tare l'attività di Revisione (D.M. in data 25 ottobre 

1974 - foglio nr.24l488/SF/l88 del Ministero Industria 

e Commercio - Divisione VI) e quella Fid~ciaria (D.M. 

in data 28 luglio 1976 - foglio nr. 24l273/SF/18& del 

Ministero Industria e Commercio - Divisione VI), ha PQ 

• I 
sto in essere un illecito "madus operandl." che concre-

tizza evidenti ipotesi di responsabilità penali nei con 

fronti dei suoi amministratori e del suo unico azioni-

sta per "false comunicazioni sociali" ai sensi dell'ar-

ticolo 2691 del Codice Civile. 

In particolare, si configurano chiaramente a carico di 

costoro fattispecie di reati di falsità (in bilancio e 

nella relazione degli amministratori) per occultamento 

di fatti veri (acquisti e vendite di partecipazioni a

zionarie ed esistenza del conto corrente del c/c numero 

44287 del Credito Commerciale e del c/c numero 60699 

del Banco di S.Spirito, intestati alla Società) • 

••• segue 
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Va sottolineato infatti che 9li acquisti e le vendite 

delle partecipazioni azionarie, non risultano registra

ti nella contabilità ufficial~, n~ come operazioni in 

proprio (cfr. libro giornale), n~ come operazioni fidu

ciarie per conto terzi (cfr. libro giornale delle ope

razioni fiduciarie). 

La scoperta dei conti correnti occulti, poi, suffraga 

la convinzione in base alla ~uale la società sarebbe 

servita esclusivamente quale strumento per il consegui

ment? degli utili occulti da destinare ai vari personag 

gi interessati all'attuazione del piano. 

La REVISA, in sostanza, è la società su cui poggia gran 

parte del piano delle speculazioni illecite. 

Infatti, fra l'altro, i suoi amministratori vengono ef

ficacemente ed opportunamente inseriti anche negli or

gani sociali di altre società coinvolte nelle vicende 

ed, in particolare: 

• Giuseppe BATTISTA, oltre ad essere stato consigliere-

della REVISA dal 15.12.1976 al 12.12.1980, è stato: 

consigliere della SAVOIA dal 3~3.1976 al 7.1.1981; 

consigliere della GLOBO dal 30.4.1976 al 10.2.1978 

e dal1 1 1.8.1978 in POii 

consigliere della FINREX dal 4.7.1977 al 12.7.1978; 

presidente del consiglio di amministrazione della 

FINREX dal 13.7.1978 al 28.4.1979 • 

••• segue o •• 
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Alberto CERF.DA, oltre ad essere stato presidente 

del consiglio di amministrazione della REVISA dal 

15.12.1976 al 21.12.198+, è stato: 

amministratore unico della SECURITIES PRINTING 

INTERNATIONAL dal 16~12.1976 al 30.10.1981; 

amministratore delegqto della RIZZOLI FINANZIA 

RIA dal 16.11.1978 a~ 21.10$1981: 

c?nsigliere della SAVOIA dal 1976 al 1979 • 

• Bruno PUCCI, oltre ad essere stato consigliere de~ 

la REVISA dal 15.12.1976 al 19.5.1980 e.dal 12 di

cembre 1980 al 21.12.1981 nonchè presidente del 

collegio sindacale della stessa REVISA dal 19 rnag 

gio al 12.12.1Q80, è stato: 

presidente del collegio sindacale della SECURI 

TIES PRINTINJNTERNATIONAL dal 7.10.1976 in poi; 

sindaco della FINREX dal 1976 al 1979; 

a" sindaco ç'iella GLOBO dç;l 1976 al 1977 nonchè con. 

sigliere della stessa dal 30.6.1977 al 10.2.78 

e dall'1.8.1978 al 14,2.1979. 

~ Luigi CASACCIA, oltre ad essere stato consigliere 

della REVISA dal 19.5.1980 al 21.12.1981, è stato: 

direttore amministrativo della RIZZOLI FINANZIA 

RIA dall'1.10.1978 in poi: 

amministratore unico qella SECURITIES PRINTING 

INTERNATIONAL dal 30.~O.1981 in poi; 

sindaco supplente della SAVOIA nel secondo sern~ 

stre del 1980 • 

•••. segue ••• 

~\ 
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In sintesi, i rilevamenti esterni effettuati, confor

tati dalle risultanze delle movirnentazioni di conti 

correnti occulti e non riportati nella contabilità uf 

ficiale (c/c nr.44287 presso il CREDITO COMMERCIALE 

di Milano e c/c nr.60699 presso il BANCO DI S.SPIRITO 

di Roma) (l), hanno consentito la ricostruzione della 

attività svolta dalla REVISA (2), concretatasi in: 

- Acquisti non contabilizzatt 

• Anno 1976 

• Anno 1977 

• Anno 198'0 ... 

· , • • lire 

, • • lire 

• lire • f • 

2.114.316.050 

3.029.727.000 

313.000.000 

Totale. , lire 5.457.043.050 
==========~======= 

- Vendite non contabilizzate 

• Anno 1977 • 

• Anno 1978 

• Anno 1979 • 

• Anno 1980 

• Anno 1981 • 

. . . . . . , • • lire 

o , • • ·lire 

· , • • lire 

. . · , • • lire 

· , . • lire 

8.228.740.913 

90.125.000 

583.420.000 

58.080.000 

1.408.049.000 

Totale. , •• lire 10.368.414.913 
=================== 

(l) vds Allegato A), punti nr.17-18-19 e 20; 

(2) vds Allegato M); 

• •• segue ••• 



Camera dei Deputati -75 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- foglio nr.40 -

- P1usva1enze non evidenziate 

• Anno 1977 • 

• Anno 1978 

Anno 1979 

• Anno 1981 • 

, 

•• lire 3.116.060.363 

90.125.000 

521.670.000 

1.120.000.000 

lire 

.' . lire 

• lire 

Totale •••• lire 4.847.855.363 
==================== 

--==00000==.,.-

-. 
,I 
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C A P I T O L O VI 

"CONCLUSIONI Il 

I 
I 

~ , 
t) • ~, I 

\<~{:;\/,. 

Al termine delle indagini appare lecito affermare che 

il piano Rreordinato al reperimento di fondi occulti, 

destinati in parte a tangenti, è stato attuato attra

verso sofisticate frodi contabili che hanno consenti

to, alle società, di far apparire nei bilanci un red

dito inferiore e, alle persone fisiche, di occultare 

redditi provenienti da operazioni speculative. 

Infatti, le società, utilizzano, ciascuna ,in maniera 

diversa, varie tecniche di frode: 

- la RIZZOLI FINANZIARIA SpA evidenzia minusvalori al

'l'atto della compilazione dei bilanci e/o al momen

to della vendita di partecipazioni azionarie inpre

cedenza acquistate ad un prezzo artatamente maggior~ 

to per delibera degli amministratori; 

la REVISA SpA occulta completamente i fatti ammini

strativi oggetto delle speculazioni; 

la FINREX simula l'acquisto di una partecipazione a-

zionaria, creando un costo fittizio; 

la SAVOIA SpA omette la contabilizzazione di r'icavi • 

••• segue ••• 
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In sintesi, i vantaggi conseguiti dalle singole perso

ne giuridiche e fisiche possono essere così riepilogati: 

• RIZZOLI FINANZIARIA SpA,consegue un utile occulto de 

rivante dall'esposizione in bilancio di minusvaluta

zioni per complessive iire lp.59l.348.584, di cui li

re 4.324.000.000 imputabili al 1979, lire 1.845.418.584 

imputabili al 1980 e lire 4.421.930.000 imputabili al 

1981; 

• REVISA SpA, consegue un utile occulto proveniènte da 

p1usvalenze non evidenziate in bilancio per çomp1essi 

ve lire 4.847.855.363, di cui lire 3.116.060.363 nel 

1977, lire 90.125.000 nel 1978, lire 521.670.000 nel 

1979 e lire 1.120.000.000 nel 1981; 

• FINREX SpA, consegue un utile occulto scaturente dal

la esposizione in birancio di un costo flttizio pe~ 

lire 900.000.000 imputabile all'esercizio finanziario 

1976; 

SAVOIA SpA, consegue un utile occulto che trae origine 

dalla omessa contabi1jzzaziQne di ricavi relativi alla 

vendita di diritti gratuiti per complessive lire 

1.104.490.000 imputabili a~l'esercizio finanziario 

1976; 

• Bruno TASSAN DIN, realizza ~n guadagno occulto derivan 

te da 9perazioni speculativ~, per complessive lire 

••• segue ~ •• 
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". 

6.367.540.516, di cui lire 32.382.000 nel 1977, lire 

3.928.239.216 nel 1978, lir~ 1.861.670.000 nel 1979 

e lire 545~249.300 nel 1980; 

• Angelo RIZZOLI, realizza un guadagno occulto prove

niente da operazioni speculative per complessive li-

re 2.926.226.383, di cui lire 900.000.000 nel 1976, 

lire 288.900.000 nel 1978 e lire 1.737.326.~83 nel 

1979; 

• Giuseppe BATTISTA, quale socio unico dellaREVISA SpA 

dal 25.11.1976 al 13.11.1980,rea~izza un guadagno o~ 

culto, derivante da operazioni speculative, per com-

p1essive lire 3.727.855.363, di cui lire 3.116.060.363 

nel 1977, lire 90.125.000 nel 1978 e lire 521.670.000 
I 

nel 1979; 

Alberto CEREDA, quale socio unico della REVISA Sr1 dal 

13.11.1980 alla data della messa in liquidazione (21. 

12.1981), realizza, nell'anno 1981, un guadagno occul

to derivante da operazioni speculative, di lire 

1.120.000.000. 

L~ indagini evidenziano, altresì, nelle modalità attra

~erso le quali è stato realizzato il piano preordinato, 

co~portamenti di rilevanza penale. 

Il comportamento delle persone in causa, indipendentemen 

te dagli aspetti fiscali, configura ipotesi di responsa-

••• segue ••• 
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bilità penale a titolo di concorso nei reati previsti 

dal Codice Civile - artt.2621 e 2360 - e/o dal Codice 

Penale - art.640 - con relative aggravanti. 

Ciò posto, al fine di fornire alla S.V. un quadro di 

riferimento. adeguato per la valutazione delle s~ngole 

responsabilità, vengono, qui di seguito, delineati i 

ruoli dei principali personaggi, distinti in tre gruQ 

pi: 

• Licio GELLI, Ro.berto CALVI ~d Umberto. ORTOLANI risu~ 

LIIHl t (leUt:inflLort dul lo "ttlIH,Junto" 1,lI1pOUI:':I uuiH

nanziamenti concessi dal Gruppo AMBROSIANO al Gruppo 

RIZZOLI. Ad essi, nell'ambito del piano, potrebbero. 
-. 

essere attribuiti, rispettivamente, i r~o.li di promQ 

to.re, finanziatore ed esattore. 

• Bruno TASSAN DIN dirige e conclude, con Angelo RIZZO-

LI, che sembra assumere fun~ione strumentale, gran 

parte delle, operazio.ni per realizzare utili occulti 

in parte da destinare a tangenti; 

Giuseppe BATTISTA ed Alberto CEREDA assumono nella vi 

cenda particolare posizione in quanto, fra l'altro, 

risultano essere nel tempo ~nici titolari della soci~ 

tà REVISA. 

• L~igi CAS~CCIA e Bruno PUCCti oltre ad essere anche 

amministratori della REVISA1 sono incaricati d~ predi 

e •• segue , •• 

I 

I 'I \1,11 'III 
~\ \, l' ! ',I 



Camera dei Deputati -80 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- foglio nr.45 -

f\\ 
'\D/ 

sporre le scritture ufficiali fornendo, .rispettivamen 

te, consulenza tecnico-contabile e giuridico-ammini 

strativai 

Bruno SERRI e Franco MASSA SALUZZO forniscono una par-, 

tecipazione strumentale per il perfezionamento di alc~ 

ne operazioni speculative; 

Arrigo LUGLI, indicato nei noti mandati di pagamento, 

è incaricato di ricevere "la tangente Il da consegnare 

ad Umberto ORTOLANI. 

La gran parte di detti personaggi risulta legata alle nQ 

te vicende IP2". 

--==00000==--

Le indagini sono stat-e eseguite, oltre che dai militari 

indicati nei singoli atti allegati o già trasmessi e sin 

qui richiamat~, da: 

Capitano Pil.Domenico ACHILLE - Capitano Marcello GENTI

LI - Capitano Francesco DELL'ISOLA, che ha redatto anche 

il presente rapporto - Mar.Capo Franco VIRGINI - Mar.Ord. 

Dario ANGELETTI - Mar.Ord.Liberato SAVARESE - Mar.Ord. 

Raffaele MODESTO, sotto la direzione del Colonnello Giu

lio SEPE e dei Tenenti Colonpelli t.ST Enzio GUERRIERI e 

Francesco PEZZOTTI.-

IL COMANDA 
(Cap. Fran 
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E L E N C O dei pp. vv. 'di SEqUestro redatti nel!' anbito delle l., ' , 
indagini delegate di p.g. - Proc.Pen. l575/8lA G.I.~\ 

l) p.v. di sequestro redatto il 30.04.82 presso la Banca Nazionale delle 
Comunicazioni - Roma, traSmesso con nota~~.20438/III/l-del 03.05.82; 

2) p.v. di sequestro redatto il 12.05.82 presso il Banco di S.Spirito -
Roma, trasmesso con nota nr.22097/III/1- del 13.05.82: 

3) p. v. di sequestro redatto il 13.05.82 presso il Banco Jl.mbrosiano - Ro 
ma, trasmesso con nota nr. 22228/III/l" del 14.05.82; 

4) p.v. di sequestro redatto il 28.05.82 presso il Monte dei Paschi di 
Siena - Roma, trasmesso con nota nr.24888/III/1- del 28.05.82: 

5) p.v. di sequestro redatto il 24.06.82 presso la Banca Nazionale del 
Lavoro - Roma, trasmesso con nota nr.30077/III/1- del 26.06.82: 

6) p.v. di sequestro redatto il 19.05.82 presso il Credito Ranagnolo -
Roma, trasmesso con nota nr.23497/III/I- del 20.05.82: 

7) p.v. di sequestro redatto il 03.05.82 presso il Banco di Roma - Roma, 
trasmesso con nota nr.20543/III/1- del 04.05.82; 

8) p.v. di sequestro redatto il 28.06.82 presso il Credito Cormerciale -
Milano, trasrresso con nota nr.33544/III/1- del 16.07.82;.-

9) p.v. di sequestro redatto il 27.05.82 presso il Credito Ramagnolo -
Roma, trasmesso con nota nr.24887/III/1- del 28.05.82: 

10) p.v. di sequestro redatto il 16.06.82 presso la Banca Nazionale delle 
Comunicazioni - Roma, trasmesso con nota nr.28477/III/1- del 17.06.82: 

11) p.v. di s,equestro redatto il 25.06.82 presso il Banco di S.Sp1rito -
Roma,'"trasmesso con nota nr.30078/III/1- del 26.06.82; 

12) p.v. di sequestro redatto il 25.06.82 presso la Banca Co'm'erciale Ita
liana - Milapo, trasmesso con nota nr.32603/III/1- del 10.07.82; 

13) p.v. di sequestro redatto il 28.06.82 presso il Credito Italiano - Mi
lano, trasmesso con nota nr.32604/III/1- del 10.07.82: 

14) p.v. di sequestro redatto il 15.07.82 presso la Banca Nazionale del 
Lavoro - Roma, trasmesso con nota nr.3353l/III/1- del l6.07~82; 

15) p.v. di sequestro redatto il 13.07.82 presso la Banca Nazionale dell'A 
gricoltura - Milano, trasmesso con nota nr.36457/III/1- del 27.07.82; 

16) p.v. di sequesVo· redatto il 13.09.82 presso la cassa di Risparmio del 

17) 

18) 

19) 

le Prov.Lombarde - Rana, trasmesso cop nota nr.42892/III/l-del 14.09.82; 

p.v. di 
Milano, 

p.v. di 
Milano, 

sequestro redatto il 02.06.82 presso il Credito Commerciale -
trasmesso con nota nr.25578/I~I/l-del 03.06.82; 

sequestro redatto il 09.07.82 presso il Credito COmmerciale -
trasmesso con nota nr.328l3/I~I/l- del 12.07.82; 

sequestro redatto il 30.09.82 presso il Banco di S.Spirito -
Rara, traslt"esso con nota nr. 451 36/III/l-dell '1.10.82: 
p.v. di 

, • •• segue ••• 
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20) p.v. di sequestro redatto 1 1 11.10.1982 presso il Banco di Santo Sp~ 
rito - Roma, trasmesso con nota n.46904/111/1- del 12.10.1982: 

21) p.v. di sequestro redatto il 28.6.1982 presso la REVISA SpA, tra
smesso con nota n. 30481/111/1 del ~9.6.1982; 

22) p. v. di sequestro redatto il 25.3.1982 presso il Credito Ccmnerci§.. 
le di Milano, trasmesso con nota n. 13725/111/1- del 27.3.1982; 

23) pp. vv. di perquisizione e sequestro redatti il 23.2.1982 dal Nucleo 
Centrale pt di Roma, trasmessi con pota n. 8431/111/1 del 24.2.1982. 

---===oooOooo===--~ 
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P R o 5 P E T T Q dagli assegni che trovano riterirrento con le sartne indlcat.e nel noti 
rranda.ti di paganento rlnvenuti presso 11 docmCllio del dr .LUlql GJ.saCCla 

B a n c a Banca che r.a ef Naninativo dl ehl 
D a t a Importo RL~eilciarlO urli fettuato il po.- ha lnc:assàto l'a~ trassata 

cato sull' asseqro gartlCnto seqro 

27.09.78 100.CXXl.= Banco S.Spirito Rizzoli Flnanziarla Ba."'lCO S .. Spirito Luiq1 casaccia 

03.10.78 70. CXXl. CXXl Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S .Splrito Luigi casaccia 

04.10.78 3OO.CXXl.= Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S.Sp>rito Luiqi casaccia 

04.10.78 300.000.000 Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S.Splrito Luigi casaccia 

04.10.78 200.000.= Banco S. Spl.ri to Rizzol1 Fir.anziaria Banco S.Spirito Luigi casaccia 

04.10.78 2OO.CXXl.= Banco S.Spirita Rizzol1 Finanziaria Banco S.Splrito Lulgi casaccla 

26.10.78 lOO.CXXl.= Bana> S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S.Spirito Luigi casaccia 
-

27.10.78 2OO.CXXl.= Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S.Spirito Luigl casaccia 

10.11.78 25O.CXXl.= Banco S .S;>iri to ruzzoli Finanzi~ia Banco S.Spinto Luigi casaccia 

• 0.09.78 100.CXXl.000 Banca Naz.Ccm • Rizzoli Finanziaria Banca t-~azaCcrna Luigl casaccia 

03.10.78 100.000.= Banca Naz. COn. Rizzoli Finanzi"rta Banca Naz ~ Con .. Luigi casaccia 

06.11. 78 150.000.000 Banca Naz.Con. Rizzoli Finanzi"ria Banca t-!az.Q:m. Luigi casaccia 

29.09.76 100.CXXl,OOO M:Jrgan Vonwiller Rizzoli Finanz~ia M:Jrqan VOI'1\.n.ller Alberto Cereda 

29.09.78 100.000.= M:Jrgan Vonwiller Rizzoli FiI".anzi~ia ~lorgan Vonwi ller Alberto Cereda 

03.10.78 100.000.000 M:>rganVOI'lWl.ller Rizzol1 Finanziaria M:Jrgan Vonwi ller Alberto Cereda 

23.10.78 200. CXXl.OOO M:>rgan Vanwi ller Rizzati Finanziqria M:Jrqan Vonwiller Alberto Cereda 

26.10.78 200.000.000 M:JrganVonwiller ruzzoli Finanziqria M:lrqan Vonwiller Alberto Cereda 

27.10.78 100.000.000 M:lrqan Vonwiller ruzzoli Finanziqria t-1organ Vonwiller Alberto Cereda 

30.10.78 200.000.000 M:Jrqan Vonwiller" Rizzoli Finanziqria l'DrganVonwiller Alberto Cereda 

06.11.78 100.000.000 M:Jrqan Vonwi ller Rizzoli Finanzi4ria M:Jrqan Vonwiller Alberto Cereda 

10.11.78 102.000.000 Morgan VonwilIer ruzzoli Finanziijria M:Jrqan Vonwiller Alberto Cereda 

21.09.78 300.000.000 Banco S.Spirito EI'lnio Girolami e Credito Ccrrrn.le i Alberto Cereda 
carlo Grizzi 

20.02.76 60.000.000 Banco hnbrosj.ano Arrigo Lugli Banca Naz.Lavoro Arrigo Lugl1 

07.05.76 25.000.000 Banca Naz.Lavoro al portatore Banca Naz.Lavoro Giuseppe Ceccatelli 

04.05.76 25.000.<lXl Banca Naz.Lavoro al portatore ~.Pop.dell·Etruria il1eq;jiblle 

D.04.76 25.CXXl.000 [)anca NuZ. Lavoro al portatore Banca Naz.Lavoro Gius<'!T'" Ccccatelli 

06.05.76 25.CXXl.000 Banca Naz. Lavoro Alberto Cereda Banca Naz.l.avoro Alberto Cereda 

06.05.76 25.000.000 Banca N.u • Lavoro Alberto eereda Banca NaZ.Lavoro Alberto Cereda 

04.03.76 60.=.000 Banco hnbrosiano Arrigo Lugl1 Banca Naz. Lavoro Arrigo Lugli 

04.06.76 50.000.= M:Jrgan Vonwi11er Arrigo Lugl1 Banca Naz. Lavoro Arrigo Lugl1 

04.06.76 50.000.= M:Jrgan Voruoi ller Arrigo L\rjl1 Banca NaZ.Lavoro Arrigo Lu:;li 

04.06.76 50.000.000 M:Jrgan Vonwiller Arrigo Lugll. Banca Naz.Lavoro Arrigo Lugli 

09.02.78 10.000.= M:Jrgan Vonwiller I>.li lio Marchi ~ .~p.d,,~1·~runa Lido Gelli 

09.02.78 10.000.000 M:Jrqan Vonwiller I>.lilio Marchl > Banca del Cimino Lido GeHi 

09.02.78 10.000.000 M:>rgan Vonwiller I>.li 110 Marchi > Banca Naz.lqric. illeggibile 

09.02.78 10.000.000 M:Jrqan Vonwiller Paolo Esp:>Sito Banca Naz.1'qr1c. illeggibile-/~ 
09.02.78 10.CXXl.= Morgan Vonwi ller Paolo ""posito jJ.fup.dell· Etruria Licio Gelli / 

" 

07.03.78 80.=.000 Banca Naz.Agri"c. Luigi Rossi M:Jrgan Vonwil1er Alberto Cereda 

07.03.78 100.=.000 Banca Ccmn. Ital. Luigi Rossi M:Jrgan Vonwiller Alberto Cereda 

07.03.78 lOO.OOO.IT\l Credl. to Italiano Luigi Rossi M:Jrqan Vonwi ller Alberto Cereda 

07.03.78 lOO.CXXl. CXXl carip10 Luigi Rossi M>rqan Von\ofi ller Alberto Cereda 

20.03.78 l);). co:J. <lXl Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco 5 .Spiri to Albertl> eereda 

21.06.78 7.CXXl.000 Banco S.Spirito Rizzoli Finanziaria Banco S.Spirito Alberto Cereda 

21.06.78 3.co:J.000 Banéa Naz. Ccmun. ruzzoli Finanzia,rl.a M:>rgan VO!'!IoI:!.lIer Alberto Cereda 

21.06.78 D.OOO.<lXl M:Jrgan Vonwi ller ruzzoli Finanziaria t-1organ Vonwiller Alberto Cereda 

~' 
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NUCLEO CEM'rnALF. por,I?IA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

_ III Gruppo - l-Sezione Verifiche -

. ALLEGATO~ 
. ,,- " 

PROSpETTO delle società che hanno posseduto o hanno avuto in amministrazione fiduciaria 

azioni "B.I.I." (Banca Ital0 Israeliana, ora Credito Mi1anesel.-

nATA FINQ2 m:~ REVISA fFINDI 
~ RIZZOLI 

SPAFID MIl..Lh FINReK SAVOIA 
VARIAZlOOE Mr.T~ LI FRLIA FIN F.RIA 

O~.03.1974 73.8211 I I 12.02 201.090 I 20.03 I 229.388 I 
23.03 429.388 I 

17.04 437.663 I 
21.04.1976 327."'94 I 
Cl3.06 jt,27.3'H 
16·06 365.500 
i~.(16 I 427.19" 123.894 . 
n.o7 I 547.5CO (I) 
30. i2 • I I 646.051 I 
G...--nnaio 771 

I 

,. . - , ~.ooo. 

FeI:Ò.io I 1.086.215 

01.02 756.000 

22.02 769.164 

Febb.io 452. so: 
o:J .03 

. 
50 

72.05, 1.096.219 

05.07 1.413.270 

29.12 10S.ooo _. . .. _ . - .. - - (2) - -- "., 

Di.é.bre 97 14Q.000 . 
05.12 140.000 

27.06.1979 1.553.270 

03.07 . )..553.336 

05.07 I 
1.554.587 

16.07 I 
. 

31.07 
18.12 

05.02.1900 I . 79.000 

05.03 

"'dI'W 

17.03 
16.12 

n.02.1981 . 
05.04 
17.04 
23.04 
31.08 
04.09 
03.12 
11.12 
15.12 . 
31.05.1982 
01.06 
00.06 
\";1 \l:ftlO 

(l) Tranche <ti azioni passate da "SPAFIP" a ''MIILA'' tramite la "Carmissionari'l RAVELLI". 

(2) Tranche di azioni passate da "FINReK" a NS1\VOIA" tramite 11 "BANCO J>M3R05~nu. 

(31 Iranches di azioni passate da "FINREX" a "o::NF'IPA" tramite la "O:mnisaionaria AAVElLI". 

jnNALPI I DrnB 
c:x:NFm'I. FIOO.IR , 

N1\ mtJ3T 

1 

o --

2.017 
(3) 

1.449.537 
(3) 550.000 

141.000 
144.498 
147.768 
249.805 

294.005 

1.469.53~ 
344.805 

'450.655 
1:000.655 
1.080.655 

2.000 
1.489.537 
1.745.602 2. 208. S4C 

. 24.000 
2.251.84C 

CISAlPIW-

._-----

!> ;.. .• 

',' 

". 

2.040.000 
2.083.3<X> 



'''ALLEGATO C) 

S.p.A. "FINREX" 
l 

-} SCHEDA N. ________ _ 

01. 02 .1977: Part'ecipa al capi tale IICREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA" 
(B.I.I.) avendo acquistato dalla "REVISA" n.756.000 azioni per comple~ 
sive lire 4.371.702.000; 

22.02.1977: acquista altre 13.164 azioni B.I.I. dalla predetta REVISA al prezzo di 
l~re 6.096 cadauna, per un totale complessivo di lire 80.247.744; 

05.07.1977: acquista n.317.05l azioni B.I.I. dalla citata REVISA al prezzo di lire 
7.219 ad azione, per complessive lire 2.288.791.169; 

22.05.1978: partecipa alla sottoscrizio~e dell'aumento del capitale sociale B.I.I. 
con n. 327.055 azioni pari a lire 654.110.000; 

27.06.1979: acquista dalla RIZZOLI' FINANZIARIA n. 440.000 azioni a lire 6.000 cadaq 
na,per cOmplessive lire 840.000.000; 

03.07.1979: acquista n. 66 azioni B.I.I. dalla "SUPRAFIN II al prezzo di lire 4.879 CB 
dauna per lire 322.014; 

05.07.1979: acquista, infine, altre 1.251 azioni B.I.I. dalla SAVIA a lire 4.000 ca
cauna per complessive lire 5.004.000. 

La sua pa~tecipazione al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA", 
si estingue per le cessioni: ' 
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ALLEGATO C) 

- foglio n. 2 - SCHEDA N. l 
~""'" . -----

-
DATA ALLA SOCIETA' N. AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

29.12.1977 SAVOIA (Tramite Banco 
Ambrosiano) 105.000 6.205 . ·651.525.000 . , 

dic/bre 77 SUPRAFIN 50 6.202 310.100 

16.07.1979 RAVELLI & C.Sas 2.017 5.240 10.569/080 I 

31.07.1979 RAVELLI & C.Sas 1.447.520 5 .. 240 7.585.004.800 

I , l ~'554. 587 8.247.480.980 
I 

Il plusvalore realizzato dalla S.p.A. "FINREX" è pari a lire 7.304.053.-
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S.r.l."REVISA" (già S.p.A.) SCHEDA N. 2 

30.12.1976: partecipa al capi tale "CREDITO f'.lILANESE" qià "B.Zl.NCA ITALO ISRAF.LIANA" 
(B.I.I.), avendo acquistato dalla "FINCOMETA" n. 329.000 azioni per 

'conto di Bruno Tl\SSAN DIN, per complessive lire 1.313.516.050, di cui 
lire 500.000.000 per contanti e lire 813.516.050 con assegno numero 
9052441 del 2.2.1977, tratto sul c/c occulto n.44287, intestato alla 
REVISA Spa. (L'acquisto ~ stato rilevato.da una sc~ittura privata ~n 
data 18.11.1976 tra Mario GENGHINI e Bruno TASSAN DIN)-(l); 

febbraio 77:acquista n.317.051 azioni "B.I.I." intestate alla "CLAYMORE INC.CO.PA 
NAMA" trami te il BANCO Ar·1BROSIANO e CREDITO CmmERCIALE, di Milano, su 
disposizioni ricevute dalla BANCA DEL GOTTARDÒ di Lugano, per comple~ 
sive lire 1.232.701.500. (L'acquisto ~ stato rilevato dalla documenta 
zione acquisita presso il Banco Ambrosiano di Milano con p.v. delle 
operazioni compiute in data 9.7.1982 mentre, il valore, non disponendo 
di specifica documentazione, ~ stato rilevato dalla movimentazione re
lativa al c/c occulto n. 44287, intestato alla stessa REVISl\) - (2); 

04.02.1977: Acquista da Gian Luigt Milla n. 140.164 azioni B.I.I. al prezzo com
plessivo di lire 1.718.463.000. (Tale acquisto ~ rilevabile dal c/c 
occulto n. 44287 intestato alla REVISAS.p.A.) - (2); 

2 .12.1977: acquista da Sprela Germano n. 7.500 azioni B.I.I.a lire 3.515 cadauna, 
per complessive lire 26.362.500. 

30.12.1977: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale 
con n.2.500 azioni pari a lire 5.000.000. 

"B.I.I." 

(l) Veggasi p.v. delle operazioni compiute redatto in data 14.7.1982 nei confronti 
della "FINCOf'.1ETA" S.p.A., di Roma. - AlI. -----

(2) Veggasi, pp.vv. di sequestro in data 2 giugno e 9 luglio 1982 nei confronti del 
Credito Commerciale di Milano. AlI. ------
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P.LLLGNl'O C 

- foglio n. 2 - SCHEDA N. 2 

La partecipazione della REVISA al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO 
ISRAELIAt~A", si decrementa per le cessioni: 

DATA ALLA SOCIETA' N. AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

01.02.1977 FINREX 
, 

329.000 5.376 1.768.710.000 

01 •. 02.1977 FINREX 427.000 6.096 2.602.992.000 

22.02.1977 FI~REX 13.164 6.096 80.247.744 

05.07.1977 FINREX 317.051 7.219 2.288.791.169 

1.086.215 6.740.740.913 

Il plusvalore occulto realizzato dalla società "REVISA" è pari a lire 
2.476.060.363. 
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ALLEGATO C>' 
., 

S.p.A. "SAVOIA II SCHEDA N. 3 

29.12.1977: Partecipa al capi tale "CREDI~O MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELI.ANA", 
avendo acquistato dalla "FINREX", tramite il "BANCO AMBROSIANO", nume
ro 105.000 azioni a lire 6.205 cadauna, per complessive L. 651.~25.000i 

dic/bre 78: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale B.I.I. 
con n. 35.000 azioni pari a lire 70.000.000.-

.La sua partecipazione al capitale "B.I.I." si estingue per le cessioni: 

j 
DATA ALLA SOCIETA' N. AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

é.1. '2 .ì"97B RIZZOLI FINANZIARIA 140.000 5.153 721.420.000 

La S.p.A. "SAVOIA" con tale operazione sostiene una minusvalenza di lire 105.000.-
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ALLEGATO C) 

S.p.A. "RIZZOLI FIN1\NZIp.RIA" SCHEDA N. 4 

6.12.1978: Partecipa al capitale "CREDITO MILANESE", gla "BANCA ITALO I SRp.ELIJI.NA " I 

avendo acquistato dalla "SAVOIA" n. 140.000 azioni, a lire 5.153 cadau 
na, per complessive lire 721.420.000. -

La sua partecipazione si estingue per la cessione: 

4,' 

--------- -

1 

... DATA ALLA SOCIETA 1 N. AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

27.6.1979 FINREX 140.000 6.000 840.000.000 
._- ~_ ... _--- .. - ---

Il plusvalore realizzato dalla S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" è pari a 
118.580.000.-
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-------- .-' 

ALLEGì-.'IO C) 

"Cot-11USSIONARIA RAVELLI & C. Sas Il 5 SCHEDA N. ______ _ 

16.7.1979: Acquista dalla società ~IFINREX" n. 2.017 azioni "CREDITO rlILANESE", già 
"BANCA ITALO ISRAELIANA" (B.I.I.) a lire 5.240 cadauna, per complessi
ve lire 10.569.080: 

3L.7.l979: acquista dalla "FINREX" altre n. 1.447.520 azioni "B.I.I." a lire 5.240 
cadauna, per complessive lire 7.585.004.800~ 

La sua partecipazione al capitale "B.I.I." si decrementa per le cessioni: 

DATA ALLA SOCIETA' 
l 

N. AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

16.7.1979 CONFIDA 2.017 6.000 12.102.000 

31.7.1979 CONFIDA 1.447.520 6.000 8.685.120.000 

1.449.537 8.697.222.000 . 
- ----- --

Il plusvalore realizzato dalla "Commissionaria A. RAVELLI & C. Sas" di Milano è pari 
a lire 1.101.648.120. 

N.B. Secondo le dichiarazioni rese dal Sig. Remo TERRAGNI - procuratore della Commi~ 
sionaria RAVELLI - le operazioni di compravendita sono state eseguite su dispo
sizioni verbali e/o telefoniche dei Sigg. Angelo RIZZOLI, Bruno TASSAN DIN ed 
Alberto CEREDA. (veggasi p.v. delle operazioni compiute in data 5.5.1982 nei 
confronti della "Commissionaria RAVELLI" - AlI. ) 
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...... 

1 
ruZZOLI 

TINANZIARIA 
118. 580.cxx> 

P R O S P E T T O relativo alla ripartizione della 
plusvalenza realizzata sulla 
"OPERAZIONE BANCA ITALO ISRAELIANA" 

Plusvalenza 
contabilizzata 

125.779.053 

FINREX 

7.304.053 

TOtale plusvalen 
za realizzata 

3.703.105.436 

Plusvalenza occul-
ta realizzata dal-
la "REVISA" SpA 

2.476.060.363 

I 
• 

I 

Plusva1enza 
occulta 

3.577.326.383 

Unberto OR'IDIANI Bruno TASSAN DIN . 
500. 1XO.cxx> 1. 340.CXX>.CXX> 

ALLEGNrO D) 
============ 

Plusvalenza occu1-' 
ta realizzata dal-
la COmn.' ~AVELLI 

1.101.648.020 

-

I 
Angelo RIZZOLI 

1.737. 326.383 
--------- ----- - --- -----
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Camera dei Deputati - 93- Senato della Repubblica 

IX LEGISL~TURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ 
A L L E G A T O \. E) 

.i 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTAR.IA DELLA GUARDIA DI;FINANZA 

- III Gruppo - 1- Sezione Verifiche -

MQàali~à di acquisizione delle azioni Banca Mercantile e de
stinazione delle azioni gratuite sull'aumento di capitale. 

i 

La partecipazione della Banca ~1ercantile viene acquisita 

dal Gruppo Rizzoli attraverso le società .SAVOIA e FINREX. 

Prima di descrivere le modalità di acquisizione della pa~

tecipazione, è necessario premettere che la Banca Mercan-

tile SpA, in data 29.4.1976, ha deliberato un aumento del 

capitale sociale da lire 1.000.000.000 a lire 1.250.000.000 

mediante assegnazione di una nuova azione ogni quattro vec-

chie possedute. 

Tale diritto poteva essere esercitato, mediante distacco de~ 

la cedola n.16, nei giorni dal 16.10.1976 al 17.11.1976 ed a 

far data dal successivo~20.l0.l976, le azioni sarebbere sta-

te quotate ex cedola (l). 

Modalità di acquisizione delle azioni Banca Mercantile. 

Nei giorni compresi tra il 18 ed il 24 giugno 1976, la SAVOIA 

acquista n.649.700 azioni (piene del diritto gratuito - cedo

la n.16). 

Tale acquisto viene così perfezipnato: 

- in data 14.6.1976 la SAVOIA Sp~, e per ~ssa il dotto Br~no 

TASSAN DIN, il quale agisce in forza di una procura speci~ 

(l) vds allegato fuori fascicolo n. 41, punto B; 

segue 



Camera dei Deputati - 94- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A L L E G A T O E)J .. 
~ll 

- foglio 11. 2 -

le conferitagli dal dotto Br~no SERRI - quest'ultimo qu~ 

le presidente del consiglio di amministrazione della SA

VOIA SpA - dà mandato alla FARA SpA di Milano di acquist~ 

re fiduciariamente titoli della Banca Mercantile SpA (l). 

il 18.6.~976 la FARA acquista, tramite l'agente di cambio 

MILLA Alberto, n.529.075 azioni della Banca Mercantile per 

complessive lire 5.780.144.375. 

- il 21.6.1976, dopo tre giorni, la FARA trasferisce le nu

mero 529.075 azioni al Banco Ambrosiano per complessive 

lire 5.819.825.000. 

Lo stesso giorno 21.6.1976, il Banco Ambrosiano trasferi 

sce,a sua volta, i predetti titoli alla SAVOIA SpA, per 

complessive lire 5.854.743.950 (2). In questa data la SA 
-. 

VOlA diventa ufficialmente intestataria delle azioni che, 

di fatto, erano già di sua proprietà, in ~uanto llintests 

zione fiduciaria alla FARA, avvenuta tre giorni prima,era 

stata effettuata in nome proprio ma per conto della stes

sa SAVOIA che provvede a regolare la sua posizione debito 

ria nei confronti della FARA polo dopo questa ultima op~-

razione. 

- il 24.6.1976 la SAVOIA, quest~ volta direttamente, acqui

sta dalla COMMISSIONARIA DI BORSA RAVELLI Sas altre nume-

ro 120.625 azioni della Banca Mercantile, per complessive 

lire 1.088.640.625. 

- nei giorni 16 e 17 novembre 1976 la SAVOIA acquista dalla 

COMMISSIONARIA RAVELLI altre ~6.600 azioni (ex cedola nu

mero 16) per complessive lire 148.549.600. 

(1) vds allegato fuori fascicol~ n. 24:' 

(2) vds allegato fuori fascicolO n. 17. 

. .. seg1,.le ... 

.... : 



Camera dei Deputati - 95- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A L L E G A T O 

- foglio n. 3 -

- il 19.11.1976 la SAVOIA cede l'i'ntera partecipazione- nel. 

la Banca Mercantile, pari a n. 666.300 azioni, alla SPAR 

FIN (società del Gruppo Banco Ambrosiano) per complessi

ve lire 9.328.200.000, realiz~ando una plusvalenza di li 

re 2.236.265.825. 

Nel periodo settembre 1976 - settembre 1977, anche la FIN

REX SpA, società controllata da~ Gruppo Rizzoli, acquista 

n. 191.153 azioni della Banca Mercantile~ di cui n.llO.053 

piene del diritto gratuito relativo al noto aumento di ca-

pitale, e n. 81.100 ex cedola n. 16, per complessive lire 

1.911.063.677. 

Successivamente la FINREX vende la propria partecipazione 

nella Banca Mercantile, rappresentata da n. 331.166 azioni 

(191.153 acquistate come sopra, più 27.513 azioni gratuite , 
der~vanti dalle n.llO.053 vecchie azioni, più n.112.500 

azioni gratuite ricevute dalla FARA SpA) I come segue: 

• n.247.666 al Banco Ambrosiano il 5.9.1977, per lire 

2.513.809.900 (azioni che sono state vendute il 6.9.1977 

a "LA CENTRALE" ed il 9.9.1977 alla "IMMOBILIARE XX SET-

TEMDRE" ; 

• n.82.200 allo stesso Banco AmQrosiano il 30.9.1977 per li 

re 863.100.000 (questa tranche è stata venduta, sèmpre 

nello stesso giorno 30.9.1977, alla SPARFIN e da questa 

alla IMMOBILIARE XX SETTEMBRE); 

• n.l.300 alla COMMISSIONARIA ~VELLI, nel mese di ottobre 

1977, per lire 14.613.000. 

. .• segue •.• 



Camera dei Deputati - 96- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A L L E G A T O E} 

- foglio n. 4 -

Destinazione delle azioni gratuite sull'aumento di capitale. 

Come già detto in precedenza, nei giorni dal 16.10.1976 al 

17.11.1976, i soci della Banca Mercantile potevano esercit~ 

re il diritto per l'assegnazione gratuita dell'aumento di 

capitale sociale. Pertanto, la SAVOIA SpA, risultando inte

stataria di n. 649.700 vecchie azioni, che in data 6.10.1976 

aveva, peraltro, girate al Banqo Ambrosiano a garanzia di 

un'apertura.di credito in c/c, aveva diritto a n.162.425 nUQ 

ve azioni (649.700 : 4 = 162.4~5). 

Tale diritto non viene esercitato dalla SAVOIA·e la FARA che 

ha ricevuto in data 8.11.1976 que mandati fiduciari (l), uno 

di Bruno TASSAN DIN per n.49.925 azioni e l'altro dalla FIN

REX per n.112.500 azioni, richiede ed ottiene dalla Banca 

Mercantile l'intestazione delle numero 162.425 azioni gratui 

te (112.500 + 49.925) m~diante invio della cedola n.16 stag 

cata dalle n.649.700 vecchie azioni di proprietà della SAVOIA. 

Le suddette azioni vengono così distribuite: 

n.112.500 sono state trasmesse dalla FARA alla FINREX in 

data 2.2.1977 (2). Tuttavia come ha dichiarato lo stesso 

amministratore delegato della FINREX,dott. Sergio BORLEN

GHI, (3), nella contabilità della società non vi è traccia 

alcuna, fatta eccezione per un'annotazione a penna "Aumento 

di capitale 50.013 gratis" ri'portata su Un prospetto relati 

vo alla partecipazione della Banca Mercantile e per una let 

(l) vds allegato fuori fascicolp n.24i 

(2) vds allegat<3 fuori fascicolp n.24 - documento B/4: 

(3) vds allegato fuori fasci col p n.16. 

• .• segue .•. 
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tera della COMMISSIONARIA ~AVELLI in data 27.12.1976 con-->'-

la quale veniva comunicato che presso la stessa RAVELLI 

venivano tenute a disposizione n. 27.513 azioni della Ban 

ca Mercantile provenienti da assegnazione gratuita. 

E' stato,invece,rinvenuto ~n fissato bollato (l) dal qua-

le si rileva che il 18.10.1976 la FINREX ha acquistato da~ 

la SAVOIA SpA n.90.000 azioni Banca Mercantile per la som

ma di lire 900.000.000, mentre presso quest'ultima società 

non risulta essere avvenuta tale operazione. 

L'importo di lire 900.000.000 è stato versato dalla FINREX~ 

anzichè alla SAVOIA, quale presunta controparte venditrice, 

alla COMMISSIONARIA RAVELLI Sas mediante bonifico, effettuà 

to tramite il Banco Ambrosiano in data 5.10.1976; dell'im

porto di lire due miliardi (2): 

Infatti, il suddetto importo è stato accreditato dalla COM-/ 

MISSIONARIA RAVELLI a favore del "CONTO SOSPESO BARBA", in 

essere presso la stessa Co~issionaria e riflettente, come 

dichiarato dal Dr. Remo TERRAGNI, nella sua qualità di prQ 

curatore della RAVELLI Sas, operazioni di compravendita ti 

toli a riporto effettuate per conto di Angelo RIZZOLI. 

Successivamente, parte dei pue miliardi, e precisamente li 

re 1.100.000.000, è stata stornata a favore del conto che 

la FINREX aveva in essere presso la COMMISSIONARIA RAVELLI, 

a' parziale diminuzione di upa esposizione debitoria per pr~ 

(l) vds allegato fuori fasc~colo n. 15 ~ documento B/3; 

(2) vds allegato fuori fasc~colo n. 16 - documento A/18. 

• •• segue ••• 
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cedenti operazioni di compravendita titoli, lasciando 

così accreditata sul "conto sospeso Barba" soltanto la 
.: ~ "~ 

somma di lire 900.000.000 a favore di Angelo Rizzoli. 

Quindi, l'acquisizione da parte della FINREX delle nu

mero 112.500 azioni gratuite risulta così contabilmente 

documentata: 

n.90.000 azioni gratuite acquistate a titolo oneroso 

dalla. SAVOIA; 

n.22.500 azioni ricevute gratis,che, unitamente alle 

n.27.5l3 ricevute dalla COMMISSIONARIA RAVELLI, for

mano le n.50.0l3 azioni di cui si è detto in preceden 

za . 

• Le rimanenti n.49.925 azioni gratuite, che spettavano 
-, 

ugualmente di diritto alla SAVOIA, sono rimaste intest~ 

te alla FARA, giusta mandato fiduciario dell'8.ll.l976 

conferito a quest'ultima soci~tà da Bruno TASSAN DIN e 

di cui si è fatto cenno in pr~cedenza. 

Il 3.5.1977 Bruno TASSAN DIN òà incarico alla FARA di 

trasferire le n. 49.925 azion~ alla REVISA, cosa che a~ 

viene il successivo 5.5.1977, a mezzo fissato bollato 

per un importo di lire 557.66~.250. 

Anche la REVISA, come si rileva nella citata lettera del 

3 maggio 1977, a firma di Bruno TASSAN DIN, agisce quale 

fiduciaria di quest'ultimo. 

Nel periodo gennaio/giugno 1978 la REVISA vende al Banco 

di Santo Spirito n.6.l25 azioqi azioni ~er complessive 

•.• segue 
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lire 90.125.000. (Per tali vendite si fa riserva di trA ~. 

smettere la documentazione relativa non appena sarà es~ 

guito il sequestro presso il Banco di Santo Spirito, di 

sposto dalla S.V. in data 2~.9.1982.) 

Nei mesi di novembre e dicembre 1979 la REVISA vende,trA 

mite il Banco di Santo Spirito, n.43.800 azioni Banca 

Mercantile pIla RIZZOLI F.INANZIARIA per un importo di li 

re 521.670.000. 

L'l.10~1979 il consiglio di amministrazione della Banca 

Mercantile delibera un nuovQ aumento di capitale sociale 

da lire 2.500.000.000 a lir~ 2.750.000.000 e di assegna

re - dal 18.12.1979 - una n~ova azione gratuita ogni di~ .. 
ci vecchie azioni possedute, 

Essendo proprietaria di n.43.800 vecchie'azioni, la RIZ

ZOLI FINANZIARIA richiepe e4 ottiene,in data 18.1.1980, 

n.4.380 azioni gratuite e divenda, quindi, proprietaria 

di n.4A.180 (43~800 + 4.380). 

In data 26.6.1980 la RIZZOL~ FINANZIARIA vende: 

- n.33.800 azioni alla FISP~O (che agisce quale fiducia

ria di Bruno TASSAN DIN) per lire 445.822.000.(1) 

Per tale acquisto la FISPAO utilizza, su istruzioni de~ 

lo stesso Bruno TASSAN DIN, la somma, già a disposizione 

'della FISPAO, ricavata dalla vendita di altre azioni ef

fettuata per conto dello stesso mandante; 

(l) vds allegato fuori fascicolo nn.8 e 10. 

• •• segue ••• 
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- n.10.000 azioni della Securit~es Printing International 

(S.P.I.) di Roma (società del- Gruppo Rizzoli) per la som 

ma di lire 132.000.000; 

- n.4.380 azioni a persone o società allo stato attuale non 

ancora individuate. 

Il 16 luglio 1980 il dotto Alberto CEREDA , che agisce per 

conto di Bruno TASSAN DIN , dà ~ncarico alla FISPAO di ven

dere le n. '33.800 azioni Banca Mercantile alla COMMISSIONA

RIA RAVELLI (l) e di accreditare il ricavato della vendita 

sul c/c n.44287 presso il Cred~to Commerciale di Milano,in' 

testato alla REVISA; cosa che &vviene nel periodo agosto/nQ 

vembre 1980 per un importo complessivo di lire 545.571.300. 

Le plusvalenze realizzate dallq Fiduciaria REVISA, per con 

to del mandante Bruno TASSAN D~N, ammontano1a L. 90.125.000 

nel 1978, lire 521.670.000 nel 1979 e lire 99.749.300 nel 

1980. 

(l) vds allegato fuori fascico~o n.13. 

---===oooOqoo===---
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NUCLEO CENTRALE POLI ZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA.,· 
- III Gruppo - l - Sezione Verifiche"· . , 

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE FASI ATTRAVERSO LE QUALI SI PER
FEZIONA LA NEGOZIAZIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO"GLOBO". , 

La cosiddetta "Operazione GLOBO" si sviluppa attraverso le 

seguenti fasi: 

1- fase (dal 30.4.1976 al 3,0.4.1977): 

_ All'inizio del 1976 il capitale sociale della GLOBO, rap

presentato da nr.50.000 azioni da lire 10.000 cadauna, 

per complessive lire 50.000.000, è così ripartito: 

· PAVANELLO Guido nr.25.000 az. per lire 250.000.000 

· CICCOTTI Maddalena nr.19.960 az. per lire 199.600.000 

· PELLEGRINI Ilio nr. 5.040 az. per lire 50.400.000 
i 

Totale nr.50.000 az. Her lire 500.000.000 --------- -------------------- -----------

~ In data 30.4.1976 la Sig.ra CICCOTTI Maddalena vende alla 

Srl "ALCOR" di Roma, nr.10.000azioni GLOBO per la somma 

di lire 100.000.000, mentre la SpA REVISA di Milano acqui 

sta le restanti nr.40.000 azioni per complessive lire 

400.000.000. Pertanto, alla suddetta data, il pacchetto 

azionario GLOBO risulta così suddiviso: 

• REVISA SpA nr.40.000 az. per lire 400.000.000 

nr.10.000 az. per lire 100.000.000 
i 

• ALCOR Srl 

Totale nr.50.000 az. per lire 500.000.000 --------- -------------------- -----------

• •• segue ••• 
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- In data 15.10.1976 viene de1~berato 1 i aumento del capit2 

le sociale della GLOBO SpA d~ lire 500.000.000 a lire 

1.000.000.000, che viene sott.oscritto dalla REVISA SpA e 

dalla ALCOR Sr1. 

In conseguenza di tale aumen~o, la situazione azionaria 

della GLOBO è la seguente: 

o REVISA SpA 

• ALCOR Srl 

Totale 

nr. AO.OOO 

nr. 20.000 

nr.lOO.OOO ========F= 

az. 

az. 

az. 

per lire 800.000.000 

per lire 200.000.000 

per lire 1.000.000.000 
============= 

Con riferimento ai passaggi del pacchetto·azionario GLOBO, 

perfezionati in questa prima fase, sono state effettuate 

specifiche indagini tendenti ad acquisire i fi'ssati bolli!, 

ti utilizzati per le relative negoziazioni. (l) 

Le risultanze di ta~i indagini vengono, in sintesi, ripoL 

tate a fianco di ciascun soggetto interessato alla compri!, 

vendita delle azioni: 

o REVISA SpA: cessionaria di nr.40.000 azioni GLOBO. 

Fra la documentazione contabile-amministra

tiva della sooietà, peraltro già acquisita 

da militari d~ questo Comando nella fase de~ 

l'intervento qi natura amministrativa nei 

confronti della RIZZOLI FINANZIARIA, non so-

no stati rinvenuti fissati bollati. 

(1) vds Allegati fuori fascicolo nro4~15-16-17-20-30-32; 

•• 0 segue ••• 
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Il libro de~le operazioni fiduciarie è compl~ 

tamente in oianco e nel libro giornale non ri 

sultano registrazioni relative alla operazio-

ne GLOBO. 

Alla data del 30.4.1976 la sede della società 

era in Mila~o, Via Civitavecchia nr.ll, ed i 

soci erano MIGLIORISI Aldo, nato a Milano il 

24.4.1934 e OGGIONI Giorgio, nato a Milano il 

23.1.1934. 

J 
f 

: ; 

Dall'll.6.l976 al 31.7.1976 unica intestataria 

delle azioni sociali è SILLA Rosa Maria, n~ta 

a Scandolara Ravara (CR) il 27.1.1941. 

Dal 31.7.1976 al 25.11.1976, peri~do in cui 

la REVISA $ottoscrive l'aumento del capitale 

sociale della GLOBO, la società è di proprietà 
I 

dell'à FINAUDIT, fiduciaria del Gruppo RIZZOLI. 

Dal 25.11.l976 al 13.11.1980 unico intestata-

rio delle azioni REVISA è BATTISTA Giuseppe, 

nato a Monopoli (BA) il 5.2.1929 ed i~fine, dal 

13.11.1980 fino alla data di messa in liquida

zione della società, unico intestatario risul-

ta CEREDA Alberto • 

• ALCOR Srl: cessionaria di nr.lO.OOO azioni GLOBO. 

In data 30.9.1977 è stato depositato in Cancel 

leria il Qilancio finale di liquidazione al 31 

agosto ·1977 •. 

• •• segue ••• 
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In data Il.11~1977 l'ultimo liquidatore,' PURI 

FICATO Carlo, nato a Roma il 2.9.1927 ed ivi 

residente in Via B.Platina nr.lO, ne ha chie-

sto la cancellazione dal registro delle impr~ 

se. 

Alla data del 30.4.1976 i soci della ALCOR er.§, 

no BUONOPANE Cesare, nato a Napoli 1'1.5.1935 

e domiciliato a Roma, Via della Camil1uccia 

nr.177 (avvocGto) e HANDARA Nicola, nato a 

Foggia il 26.9.1939 e domiciliato a Roma, Via 

Monti Parioli nr.6 (avvocato). 

Alla data della liquidazione, unica intestata

ria delle quote sociali è la Sig.ra CARRESCIA 

Maria Letizia, nata a Roma il 16.7.1935, (mo-
, I 

glie dell'On.le MAROTTA Vincenzo, già Presi-

dente dell'ENASARCO). 

Dall'esame della documentazione contabile àe-

tenuta dal dr.Mario MARIOTTI (l), è statopo~ 

sibile rilevare che la società ha registrato, 

in data 30.4.1976, l'acquisto di nr.lO.OOO a

zioni GLOBO per complessive lire 100.000.000, 

come da relativo fissato bollato, libretto ny 

mero 208155, foglietto 29. 

La vendita del~e azioni GLOBO risulta registr~ 

ta nel libro g~ornale in data 12.4.1977 per li 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr~35, 

••• seg\.le 
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re 130.000.000, come da fissato bollato con 

il quale la A~COR Srl, in persona del liqui

datore rag.Carlo PURIFICATO, vende all'avv. 

Bruno PUCCI, per se o per persona da nomina

re entro tre giorni, nr.20.000 azioni GLOBO 

al valore nominale di lire 10.000 cadauna, 

per un totale complessivo di lire 200.000.000, 

di cui nr.lO.OOO azioni interamente liberate 

e nr.lO.OOO azioni liberate dei 3/10. 

In relazione alla riserva formulata nel pre

detto fissato bollato, è stata acquisita co

pia fotostatiça della lettera in data 17.5. 

1977 del notaio Mario POCATERRA, ~~lla quale 

si evince che l'avv.Bruno PUCr.I ha agito per 

conto della SAVOIA SpA di Àssicurazioni e 

Riassicurazioni • 

• CECCARINI Giorgio - agente di cambio deceduto il 27.2.1981. 

Ha presenziato all'operazione di compraveridita 

del pacchetto azionario GLOBO nella sua quali

tà di agente 4i cambio. 

Tra la docume~tazione contabile-amministrativa 

relativa alla sua attività, ancora custodita 

presso l'agente di cambio dr.Salvatore GIARDI

NA, Via F.Cri~pi nr~36, Roma, non sono state 

rinvenute le Qopie dei fissati bollati relati-

vi alla comprqvendita. 

seg4e ••• 



Camera dei Deputati -106 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO F) 

- foglio n~. 6 -
~ 

Tuttavia nel "l.ibro giornale delle girate", 

scrittura obbligatoria per gli agenti di cam 

bio, risultano annotate quattro registrazio-

ni relative al trasferimento di complessive 

nr.50.000 azioni GLOBO al valore nominale di 

lire 100.000 cadauna. (l) 

Tale annotazione, con specifico riferimento 

"al valore nominale di lire 100.000 cadauna", 

riporterebbe un mero errore di trascrizione. 

Infatti, dal fi~sato bollato acquisito presso 

la ALCOR e dalle dichiarazioni rese dal PELLE 

GRINI, il valore nominale indicato nel fissa-

to bollato è di lire 10.000 ad azione. 

- PAVANELLO Guido, nato a Rovigo il 3.9.1930 e domiciliato 

ad Asiago, Via arigata Sassa~i nr.8 - azioni

sta di maggioranza e cedente di nr.25.000 aziQ 

ni GLOBO acquistate dalla REVISA. 

Avrebbe proposta la vendita del pacchetto aziQ 

nario GLOBO. Avrebbe presenziato al perfezio

namento della compravendita presso la RIZZOLI 

FINANZIARIA, Via Abruzzi nr.6, Roma. 

Risulterebbe emigrato negli U.S.A. 

- CICCOTTI Maddalena, nata a Roma il 18.2.1932, già residen 

te in Via della Farnesina nr.lIO, moglie del 

(l) vds Allegato fuori fascicplo nr.43: 

: .. segue . . . 
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PAVANELLO GuidQ. e cedente di nr.19.960 azio

ni GLOBO, di c~i nr.9.960 alla REVISA e nume 

ro 10.000 alla ALCOR. 

Avrebbe proposto la vendi ta del p'acchetto a

zionario GLOBO e partecipato al perfeziona-

mento della vendita presso la RIZZOLI FINAN

ZIARIA di Roma. 

Risulterebbe emigrata negli U.S.A •• 

- PELLEGRINI Ilio, nato a Patrica (FR) il 20.10.1933 e r~ 

sidente in Roma, Lungotevere Portuense nr.74 

- azionista di minoranza, già direttore ammi 

nistrativo della GLOBO e cedente di nr.5.040 

azioni GLOBO. 

Il Si9. PELLEGRINI , invitato ad esibire il fi~ 

sato bollato ed a chiarire circostanze e mod~ 

lità della cessione del pacchetto azionario 

GLOBO alla REVISA ed alla ALCOR, ha spontane~ 

mente dichiarato: 

di non essere in grado di esibire il fissa
to bollato; 

• di aver firmato un fissato bollato relativo 
alla cessione di nr.5.040 azioni GLOBO al 
valore nominale di lire 10.000 cadauno; 

• che la vendita dell'intero pacchetto azion~ 
rio GLOBO era stata a lui proposta dagli a
zionisti di maggioranza PAVANELLO Guido e 
CICCOTTI Maddalena; 

• •• segue e e • 
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• che tale vendita fu perfezionata presso i 
locali della RIZZOLI FINANZIARIA, in Roma, 
Via Abruzzi nr.6; 

~ che in tale circostanza erano presenti l'~ 
gente di cambio CECCARINI Giorgio, il dr. 
Bruno SERRI ~, forse, anche l'On.le Vincen 
zo MAROTTA; 

• che il corrispettivo pattuito fu quello al 
valore nominale e pertanto gli fu corrispQ 
sta la somma di lire 50.000.000 circa con 
un assegno bancario; 

• che si riserva di fornire esatti dati iden 
tificativi di tale assegno; 

• di essere a çonoscenza che l'acquisto del
le azioni GLOBO veniva effettuato dal Gru:Q. 
po RI Z ZOLI • (l) 

2- fase (dal 30.4.1977 al 14.9.1977): 

In data 30.4.1977 l'avv.Bruno PUCCI acquista in nome e per 

conto della SAVOIA nr.~O.OOO azioni GLOBO dalla ALCOR. 

- In data 14.9.1977 la REVISA SpA vende alla FINREX SpA nu

mero 80.000 azioni GLOBO. 

Pertanto, a quest'ultima data, risulta la seguente situa-

zione azionaria: 

• SAVOIA SpA 

• FINREX SpA 

nr. 20.000 az. per lire 

nr. 80.000 az. per lire 

200.000.000 

800.000.000 

Con .riferimento al primo passaggio le indagini hanno consen 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.42; 

••• segue ••• 



Camera dei Deputati -109 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGA'J;Q F) 

/, ':,' 
I ':' 

/ / : ,. ,/ .. ::: . 
- foglio nr. 9 

, ' 

;. I 

tito di stabilire che nel libro giornale della SAVOIA' l'op~ 

razione risulta registrata nell'esercizio finanziario suc

cessivo ed esattamente il 29.12.1978. Fra la documentazio

ne ufficiale della SAVOIA non esiste traccia del fissato 

bollato. Inoltre, nell'articolo di registrazione a giorna-

le risulta che le nr.20.000 a~ioni GLOBO sono state acquist~ 

te al prezzo complessivo di lire 325.000.000, tuttavia manca 

il riferimento al fissato bollato e al nominativo del cedente. 

Sulla base di tali rilevamenti e, tenuto conto che le azioni 

GLOBO furono acquistate dalla ALCOR al valore di lire 

130.000.000, è possibile dedurre che la predetta'; società o, 

'meglio, la Sig.ra CARRESCIA Maria Letizia, nell'anno 1977, 

ha realizzato una plusvalenza pcculta di ltre (~25.000.000 -

130.000.000) 195.000.000. 

In relazione al secondo p~ssaggio è stato accertato che la 

FINREX ha acquistato dalla REVISA le nr.80.000 azioni GLOBO 

per complessive lire 1.200.000.000, come da registrazioni 

nelle scritture ufficiali e fipsato bollato in data 14.9.77 

a firma di Alberto CEREDA. 

Pertanto, la REVISA SpA, consiçerando che le nr.80.000 aziQ 

ni GLOBO furono acquistate al valore nominale di lire 800 

milioni, realizza una plusvalenza occulta di lire 400 miliQ 

ni. 

• •• segue 

'. 
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3- fase (dal 10.2.1978 al 18.12.1979) 

Nel libro soci della GLOBO SpA si rilevano le seguenti annQ 

tazioni (l): 

( ? l . in data 10.2.1979 la TOURING SERVICE SpA con sede in Roma, 

Via Livorno nr.17, acquista nr.20.000 azioni GLOBO dalla 

SAVOIA SpA e nr.40.000 azioni dalla FINREX SpA. Alla 

stessa data le predette tranches azionarie vengono cedute 

all'avv. Vincenzo LIGUORI, nato a Gragnano (NA) il 30.1. 

1925 e domiciliato a Napoli, Piazza Garibaldi nr.49; 

• in data 12.7.1978 l'avv. Vincenzo LIGUORI rivende le num~ 

ro 60.000 azioni GLOBO alla TOURING SERVICE che, contempQ 

raneamente, cede gli stessi titoli azionari al-la SAVOIA 

SpA; 

• in data 8.3.1979 il-dr. Vinoenzo SENZIO, nato ad Altamura 

(BA) il 14.1.1924 e domiciliato a Roma, Via Teofilo Folen 

go nr.81, e l'avv. Sergio A~FIERI, nato a Minturno (LT) 

il 27.7.1932 e domiciliato a Roma, Via Val di Non nr~37, 

acquistano nr.10.000 azioni GLOBO ciascuno, rivendendole ., 
in data 28.5.1979 alla SAVOIA SpA. 

• in data 13.3.1979, al numera d'ordine 14 del libro dei sQ 

ci della GLOBO, risulta che in data 24.11.1978 la SAVOIA 

ASSICURAZIONI SpA ha acquistato nr.80.000 azioni GLOBO; 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.31; 

segue ••• 

. ! 
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./ 

• in data 15.3.1979 la SAVOIA VITA SpA - ramo della SAVOIA 

ASSICURAZIONI SpA - acquistq nr.lO.OGO azioni GLOBO; 

in data 10.10.1979 si procede alla sostituzione di tutti 

i certificati azionari ed i vecchi certificati vengono 

distrutti mediante incenerimento. 

Nella contabilità ufficiale d~lla FINREX e della SAVOIA ri 

sulta registrato soltanto il passaggio di nr.80.000 azioni 

GLOBO in data 2.3.1979 per un valore complessivo di lire 

1.200.000.000. 

Tale registrazione trova supporto documentale nel relativo 

fissato bollato. 

Nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione del

la FINREX, il deliberato relativo alla vendita di numero 

80.000 azioni GLOBO P~F complessive lire 1.200.000.000, 

cioè allo stesso valore di acquisto, risulta redatto in 

data 9.2.1978 in Roma, via Ludovisi nr. 43, presso lo stu

dio del dr. Giuseppe BATTISTA. In tale circostanza, presen 

ti anche lo stesso Giuseppe BATTISTA e l'avv. Bruno PUCCI 

in qualità di sindaco della FINREX, viene dato mandato al 

dr. Bruno SERRI di provvedere ~lla vendita delle azioni 

GLOBO. 

Il mandato conferito al dr. Brpno SERRI, la documentazione 

acquisita presso la sede della TOURING SERVICE SpA (l) e 

(l) vds Allegato fuori fascico~o nr. 34, 

••• segue .... 
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presso la FINREX SpA (l) e le dichiarazioni rese dal sig. 

Ernesto NICOSIA, attuale ammiI)istratore della TOURING SER-
• 

VICE, chiariscono, anche se solo parzialmente, i misterio-

si passaggi di tranches del pqcchetto azionario GLOBO perf~ 

zionati in questa fase. 

In particolare, da un contratto di compravendita (2) stipQ 

lato in data 18.1.i978 tra il dr. Bruno SERRI ed il prof. 

Ugo BIAGIONI GAZZOLO (deceduto), già amministratore unico 

della TOURING SERVICE SpA, emerge che: 

• il dr. Bruno SERRI si impegna a vendere, avendone il PQ 

tere e la disponibilità, alla TOU~ING SERVICE l'intero 

pacchetto azionario della GLOBO - Compagnia di Assicur~ 

zioni e Riassicurazioni SpA - corrente in Roma'"- capi t~ 

le sociale di lire 1.000.000.000 - versato l i r e 
I 

650.000.000 - al prezzo convenuto e concordato di lire 

1·4°0.000.000; 

l'acquirente si impegna sin d'ora ed in qualsiasi momen 

to al completamento del cap~tale sociale sollevando il 

venditore da qualsiasi obbl~go di cui all'art. 2356 del 

Codice Civile; 

• contestualmente alla firma qell'atto l'acquirente versa 

nelle mani del dr. Bruno SE~RI la somma di lire 200 mi

lioni a titolo di caparra confirmatoria; 

(l) vds Allegati fuori fasciGolo nr. 15 e 16; 

(2) vds Allegato fuori fasciGolo nr. 34, documento n.li 

• •• seg\.le ••• 
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~ .... 

• l'acquirente concorda nell~ necessità di immissione 

graduale liquida di lire 1~500.000.000 nelle casse s2 

ciali per procedere alla rtstrutturazione ed al risana 

mento della Compagnia; 

il pagamento delle residue lire 1.200.000.000 verrà CQ 

si effettuato: 

•• a} lire 200.000.000 entro 30- giorni dalla firma de~ 

l'atto; 

•• b) lire 1.000.000.000 mediante rilascio di nr. 5 calli 

biali da lire 166.600.000 con scadenza mensile dal 

28.3.1978 al 28.6.1978 e nr. l cambiale da lire 

167.000.000 con sèadenza al 28.8.1978, alla FINREXi 

• il dr. Bruno SERRI dichiarq che i membri del Consiglio 
I 

di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindac~ 

le della GLOBO SpA rassegnQranno le proprie dimissioni 

contestualmente alla giratq delle azioni a favore dello 

acquirente. 

Il contratto, infine, reca i~ calce una annotazione da 

cui risulta che la TOURING SERVICE è intervenuta nell'ope 

azione esclusivamente quale fiduciaria dell'avv. Vincenzo 

LIGUORI. 

Il suddetto contratto di compravendit~ è stato oggetto 

di ·una complicata controversia giudiziaria. 

• •• segue ••• 
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In particolare, l'avv. LIGUORI, acquirente del pacchetto 

azionario, avendo constatato che la struttura patrimonia 

le della GLOBO era stata fortemente lesa da irregolarità 

derivanti da operazioni effettuate da precedenti ammini

stratori, in data 26.4.1976 denunzia alla Corte di Appe~ 

lo di Roma: 

l) la TOURING SERVICE SpA,~n persona del suo legale rap-

presentante protempore, con sede in Roma, via Borgo 

S. Spirito, nr.78; 

2) il dr. Bruno SERRI, dom~ciliato in Roma, via Costan-

tino Maes, n.SOi 

3) la FINREX - Finanziaria Immobiliare SpA -.in 'persona 

del suo legale rappreseqtante protempore, con . , sede 

in Milano, via Morosini, n.39; 

4) la SAVOIA SpA, in persoqa del suo legale rappresentan 

te protempore, con sede in Roma, via Puccini, n.ll; 

5) il comma Livio ALESSANDRINI, domiciliato in Roma, via 

Borgo S. Spirito, n.78 - Presidente della ARA GROUP 

SpA - avallante delle cambiali rilasciate alla TOURING 

SERVICE e da questa girate alla FINREX. 

La vertenza si conclude il 13 luglio 1978 avanti al G.I. 

dr. MILANI della 2- Sezione Civile del Tribunale di Roma, 

a seguito della rinunzia alle azioni ed agli atti del gi~ 

segue 
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dizio da parte dell'avv. LIGUORI e dell'accettazione da 

parte di tutti i convenuti. 

Significativo appare il contenuto delle lettere dello 

studio legale "BAIMONTI - VIOLA" inviate, rispettivamell 

te in data 19 maggio e 15 luglio 1978, alla FINREX. 

~ •... 

Dalla lettura delle stesse infatti, è possibile intuire 

che la vicenda, definita grave e complicata dalI I e'sisten 

za di un ambiente tutt'altro che edificante, ha consigli~ 

to di giungere ad un accordo pneroso. 

In tale circostanza viene fatto specifico riferimento ad 

una non meglio identificata famiglia "BASSO". 

In conseguenza di tale transa~ione, il dr. SERRÌ'comuni-
I 

ca alla FINREX che tutti gli ~tti per il trasferimento 

del pacchetto azionario GLOBO devono intendersi definiti 

vamente come non compiuti. 

Il sig. Ernesto NICOSIA, attuale amministratore della 

TOURING SERVICE, ha precisato che l'operazione GLOBO fu 

effettuata dall'allora amministratore unico Ugo BIAGIONI 

GAZZOLO senza informare i soc~, in quanto'lo stesso in nQ 

me della Società ma nell'interesse proprio, allo scopo 

di lucrare la mediazione. 

Tut~avia, a seguito della risoluzione del contratto, la 

TOURING SERVICE dovette impegnarsi a restituire alla SA-

segue ••• 
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VOlA le somme che aveva formalmente percepito per la 

mediazione, pari a lire 200.000.000. In realtà questa 

cifra non pervenne mai alla Società in quanto il BIA

GIONI la distribuì tra s~ ed i suoi conoscenti inter-

venuti nell'operazione. 

4- fase (dallO settembre f978 al 23 settembre 1980) 

In questa fase si registra il ripianamento delle perdi 

~ .. 

te della GLOBO da parte de~la RIZZOLI FINANZIARIA attra 

verso la SAVOIA SpA (l) ep il finanziamento mediante a 

per tura di credito da part~ del BANCO AMBROSIANO a GiuseQ 

pe BATTISTA per l'acquisto dell'intero pacchetto aziona

rio GLOBO. (2) 

Nel libro soci della. GLOBO SpA (3) risultano annotate le 

seguenti modificazioni aziQnarie: 

• in data 18.12.1979 la SAVOIA SpA cede alla RIZZOLI fINAN 

ZIARIA SpA, con sede in Roma, Via Abruzzi nr.6, numero 

90~000 azioni GLOBO. Le azioni sono depositate in garan 

zia presso il BANCO AMBROSIANO • 

• alla stessa data del 18.12.1979 la SAVOIA VITA cede nume 

ro 10.000 azioni GLOBO alla SAVOIA SpA, la quale, a sua 

(l) vds Allegato fuori fascicolo nr.3, documento D/6; 

(2 ) vds Allegati fuori fascicolo nr.18 e 19; 

(3 ) vds Allegato fuori fascicolo nr.3l; 

. . . segue . . . 
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volta, cede le stesse azioni alla RIZZOLI FINANZIARIA. 

Anche queste azioni risultano depositate in garanzia pre~ 

so il BANCO AMBROSIANO; 

• in data 5.11.1980, a seguito di comunicazione del BANCO 

AMBROSIANO, vengono annotate le registrazioni relative 

alla cessione da parte della RIZZOLI FINANZIARIA del pac

chetto azionario GLOnO, che risulta cosi ripartito: 

ITALTRUST SpA, di Milano, nr.91.000 az. per L.910.000.000 

Giandomenico BATTISTA, 

Nicola ENY DI LISA, 

nr. 4.500 az •. per L. 45~000.OOO 

nr. 4.500 az. per L. 45.000.000i 

• in data 12.3.1981 il capita1~ sociale della GLOBO è 6~men 

tato da lire 1.000.000.000 a lire 1.500.000.000. L'aumen-.. 
to è totalmente sottoscritto dalla E.PE.BI. - Etab1issement 

pour l'exp10itation des brevets internatibna1es - con sede 

in Mauren (Liechtenstein) i 

• in data 22.6.1981 viene deliberato un nuovo aumento di ca 

pita1e sociale da lire 1.500,000.000 a lire 2.100.000.000. 

Tale aumento viene cosi sottoscritto: 

E~PE.BI. . , lire 400.000.000; 

Giandomenico BATTISTA. • , lire 100.000.000; 

Nicola ENY DI LISA ••• , lire 100.000.000. 

Pertanto, alla data attuale $ussistela seguente situaziQ 

ne azionaria: 

segue •• _ 



Camera dei Deputati -118 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO F} 

- foglio nr.18 -

ITALTRUST (G.BATTISTA) nr.91.000 az. per lire 910.000.000 

Giandomenico BATTISTA nr.14.500 az. per lire 145.000.000 

Nicola ENY DI LISA 

E.PE.BI. 

nr.14.500 az. per lire 145.000.000 

nr.90.000 az. per lire 900.000.000 

Nella documentazioneufficia~e della SAVOIA SpA, il passag

gio dell'intero pacchetto azionario GLOBO alla RIZZOLI FI

NANZIARIA risulta regolarmente registrato nel libro giorna

le in data 18.12.1979 per un importo complessivo di lire 

5.324.000.000, come da relativo fissato bollato. 

-\ 
-\ 

i 
- ' 

La RIZ30LI FINANZIARIA, in relazione a tale operazione, re- ,. 

gistra fedelmente l'acquisto del pacch~tto azionario GLOBO 

per l'importo di lire 5.324.000.000 ma, al termin.e_ dell'e-

sercizio finanziario, cioè dopo soli tredici giorni, in se-

de di approvazione del bilanqio, svaluta il pacchetto azio

nario GLOBO a lire 1.000.000.000, imputando a costo di ese~ 

cizio una minusvalenza pari a lire 4.324.000.000. 

Inoltre, la stessa RIZZOLI FINANZIARIA, sempre con rife~i-

mento all'esercizio finanziario 1979, imputa a costo di e-

sercizio anche la somma di lire 2.702.320.000 quale importo 

erogato a favore della GLOBO in data 24;12.1979 per ripia-

namento perdite da questa subite nell'esercizio finanziario 

1978. 

Con riferimento alla cessione del pacchetto azionario GLOBO 

da parte della RIZZOLI FINANZIARIA, è stato rilevato che la 

• .• segue • e • 
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partecipazione, iscritta in bilancio per un valore di li 

re 1.000.000.000, in data 23.9.1980 viene venduta a Giu

seppe BATTISTA per lire 3.000.000.000. 

In tale circostanza Giusepp~ BATTISTA, per l'acquisto del 

pacchetto azionario GLOBO, Qttiene un finanziamento dal 

BANCO À~BROSIANO previa costituzione in pegno anche delle 

stesse azioni GLOBO che,. fr~ l'altro, risultano deposita

te in gararizia presso lo st~sso Istituto di Credito già a 

far data dal 18.12.1979.-

--==OoOQO===--
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Interventi finanziari a favore della "GLOBO ASSICURA~IO-, 

NI "S.p. 'A. 

Presso la SAVOIA SpA e stato acquisito un prospetto riepilQ 

gativo dell'operazione GLOBO (l). 

Tale prospe~to riporta la seguente dimostrazione: 

· dicembre 1978 SAVOIA SpA acquista le 

prime 20.000 qzione,per L. 325.000.000 

• gennaio 1979 SAVOIA SpA acq~ista nume 

ro 80.000 aziqni, per. L. 1.200.000.000 

· Versamenti della RIZZOLI FI~MJZIARIA 

alla GLOBO per reintegro perdite sul 

capitale, fatti 'confluire attraverso 

la SAVOIA: 

01.09.1978 L. 545.000.000 

29.12.1978 L. 350.000.000 

20.11-29.11 L. 380.000.000 

05.04.1979 . L. 750.000.000 

10.04.1979 L. 7.000.000 

26.04.1979 L. 750.000 .. 000 

21.06.1979 L. 250.000.000 

31.07.1979 L. 767.000.000 

L. 1.525.000.000 

L. 3.799.000.000 
L. 5.324.000.000 
--------------------------------

(l) vds allegato fuori fascicolo n.3, documento D/6. 

. .. segue •.. 

' .. } 
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· 18.12.1979 SAVOIA vende a RIZZOLI FINANZIARIA n.IOO.OOO 

azioni, pari all'intero capitale sociale, L.5.324.000.000. 

Con specifico riferimento ai versamenti dalla RIZZOLI FINAN 

ZIARIA alla GLOBO, fatti confluire attraverso la SAVOIA, aQ 

pare opportuno evidenziarè l'esistenza di un rapporto epi

stolare fra la SAVOIA SpA ed il Ministero dell'Industria, 

Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Assicur~ 

zioni private (l). 

Il rapporto epistolare tende a chiarire il decorso degli in 

terventi finanziari a favore della GLOBO ASSICURAZIONI SpA. 

In particolare, dall'esame della corrispondenza aèquisita 

presso la SAVOIA SpA, emerge che: 

• il risanamento della_GLOBO SpA sarebbe stato richiesto dA 

gli azionisti della SAVOIA (RIZZOLI FINANZIARIA SpA) ; 

· la SAVOIA, prima di rispondere affermativamente al proprio 

azionariato si sarebbe premurata di prendere contatti con 

gli organi competenti del Ministero dell'Industria e Com

mercio; 

• gli Organi del Ministero non solo avrebbero dato il loio 

benestare ma addirittura incoraggiato l'operazione; 

il Dirigente l'Ufficio preposto al controllo ed alle isp~ 

zioni per la SAVOIA e la SAVOIA VITA SpA avrebbe, però, 

(vds allegato fuori fascicolo n. 3. 

. •. segue •.• 
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nel corso di un colloquio con'il dotto Ferdinando MENCONI, 

sconsigliato interventi da parte della SAVOIA SpA a sost~ 

gno di una società che si trovasse nella situazione della 

GLOBO; il Dirigente, per la parte di sua competenza,avreb 

be opposto un fermo diniego per il procedimento dell'ope

razione escludendo tassativamente con parolo come "inac-

cettabile", "inammissibile", l'non consentito" di far risul 

tare come fi'nanziamenti alla SAVOIA gli importi destinati 

al piano di risanamento GLOBO; avrebbe, altresì, precisa

to che la legge non vieta ag+i azionisti di aiutare la 
, 

GLOBO attraverso la SAVOIA, ma dovrebbe trattarsi di un 

finanziamento a fondo pérdutQ per gli importi corrispon-

denti; 

. in data 9 agosto 1979, con talex n.7l85, il Ministero del 

l'Industria e Commercio _ Direzione Generale Assicurazioni 

Private -, invita la SAVOIA SpA a fornire dettagliate noti 

zie circa gli interventi finanziari a favore della GLOBO 

r, .I 

ASSICURAZIONI che non risultapo menzionati nella relazione 

del consiglio di amministrazione allegata al bilancio 1978: 

. in data 5 settembre 1978 la S~VOIA ASSICURAZIONI, con let-

tera·a firma del Presidente D+_ Bruno Serri, riferisce che 

non avendo avuto un esplicito invito dallo stesso Ministero 

a desistere dall'assistenza, Qnche formalmente, alla GLOBO, 

ha continuato ad aiutare con fondi dei propri azionisti e-

largendo mezzi finanziari che non ,intaccano le risorse li-

quide e patrimoniali della SAVOIA; 

• •• segue ••• 
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· in data 22 aprile 1980, con telex n.3492, il Ministero 

chiede ulteriori chiarimenti circa il credito della SA 

VOlA nei riguardi della RlZZOLI FINANZIARIA SpA; 

• in data 24 aprile 1980 la S~VOlA ASSICURAZIONI, con le~ 

tera a firma del suo Presid~nte, dr. Bruno SERRI, chia-

risce e precisa definitivam~nte il rapporto SAVOIA - GLO 

BO - RIZZOLI FINANZIARIA Sp~. 

In conclusione, con specifico riferimento soprattutto al 

contenuto di quest'ultima lettera inviata dalla SAVOIA al 

Ministero Industria - Commercio ed Artigianato, ·è possibi 

le desumere che: 

• il 20% del pacchetto GLOBO è stato acquistato mediante eK 

fettivo esborso di una somma pari a lire 325.000.000 pre-
I 

levata effettivamente dalle casse social.i cìella SAVOIA; 

• per il restante 80% delle azioni GLOBO, la RIZZOLI FINAN-

ZIARlA pone a carico della SINOIA il costo del riacquisto 

in precedenza effettuato presso terzi pari a complessivè 

... :.1 

lire 2.125.000.000 ed, in oltre, tramite la stessa SAVOIA, 

effettua versamenti alla GLOBO per liFe 2.874.000.000; 

· in conseguenza di quanto sopra, dal fissato bollato con ir~-~ 

quale veniva a determinarsi la concessione totalitaria del 

pacchetto GLOBO alla RIZZOLI FINANZIARIA, doveva necessari~ 

mente scaturire un credito di lire 5.324.000.000 (lire 

325.000.000 più 2.125.000.000 più 2.874.000.000) che si ri

ferisce sia alle somme effettivamente anticipate dalla SAVO 

• .• segue ..• 
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lA (ciò lire 325.000.000) sia a quelle anticipate dalla 

stessa RIZZOLI FINANZIARIA alla SAVOIA per le quali qu~ 

st'ultima società era, in sostanza, solo figurativamente 

debitrice. 

---===oooQooo===---

, , ." .> 
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Finanziamenti del BANCO AMBROSIANO a favore di Giuseppe ...... 

BATTISTA. 

Presso il BANCO AMBROSIANO - sede di Roma - è stata rinv~ 

nuta una lettera datata 15 settembre 1980 a firma di Giu 

seppe BATTISTA, il cui contenuto viene qui di seguito in

tegralmente riportato (l): 

~ I Il Il 

Spett.le 
Banco Ambrosiano 
Sede di Roma 

Roma, 15.9.1980 

Faccio seguito ai contatti verbali intercorsi per pregarVi 

di volermi concedere, in aggiunta alle facilitazioni già 

a suo tempo accordatemi, uno sQoperto di c/c da utilizzare 

presso di Voi di lire 3.450.00Q.000. 

Tale nuova facilitazione verrà da me utilizzata principal

mente per rilevare il pacchetto azionario della "Globo , 

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.", con 

sede in Roma, via C. Spinola, n.l6, precisamente per l'im 

porto di lire 3.000.000.000, e per il resto per altre tran 

(l) vds allegati fuori fascicolo nn. 18 e 19 • 

... segue .•. 

~ .. 
/ / 
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sitorie necessità finanziarie. 

A garanzia di tale nuova linea di credito, provvederei 

a costituire in pegno a Vostro favore il 52% delle qUQ 

te del capitale della società "Costruzioni Edili Campo 

di Sole S.r.l.", con sede in Genova, proprietaria di 

un cospicuo patrimonio immobiliare ed eventualmente,qu~ 

lora lo riteneste necessario f anche il 100% del pacche~ 

to azionario della suddetta società "GLOBO" una volta da 

me acquisito. 

Quanto all'esposizione debitoria che risulterà a mio ca

rico, sia per la parte pregressa che per quella derivan

te dall'eventuale nuova facilitazione, faccio presente 

che potrò provvedere alla su~ intera eliminazione entro 

un periodo massimo di sei me~i con il ricavo della vendi 

ta di partecipazioni societarie da me possedute. 

Nel ringraziare porgo distinti saluti. 

F.to Giuseppe Battista""" 

Con riferimento alle specifiche argomentazioni riportate 

nella suddetta richiesta di finanziamento, è stato possi 

bile stabilire che: 

• i' rapporti tra Giuseppe BATTISTA ed il BANCO-AMBROSIANO 

hanno inizio nel dicembre 1976 allorchè il Banco - sede 

di Roma -, su conformi istr~zioni per le vie brevi, ri-

• •. segue •.• 



Camera dei Deputati -127 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~A~L~L~E~G~A~T-=O ____ -=H) tr\ 
- foglio n. 3 -

cevute dal Vice Direttore Generale romm.Roberto ROSONE, 

comunica alla Direzione Generale di Milano l'apertura 

di credito di lire 250.000.000 a favore del nominato 

Giuseppe BATTISTA contro cQstituzione in pegno dell'in 

tero pacchetto azionario della società "Teatro Eliseo 

SpA", pari a 700 azioni da nominali lire 10.000 cadauna 

per un controvalore di lire 350.000.000 (l); 

. in data 16 settembre 1980 la Direzione Generale di Mil~ 

no accorda la richiesta di Giuseppe BATTISTA concedendo 

uno scoperto supplementare di lire 3.450.000~000, garan 

tito dalla costituzione in pegno del 52% delle quote 

rappresentative del capitale della "Costruzioni Edili 

Campo di Sole Srl" e 100% del pacchetto azionarìo della 

GLOBO, Compagnia di Assicur~zioni e Riassicurazioni SpA 
I 

(2) ; 

. rispettivamente in data 22 pettembre 1980 ed in data 5 

novembre 1980 vengono costituite in pegno presso il Ban 

co Ambrosiano quote per nominali lire 264.096.000 del 

capitale sociale della "Costruzioni Edili Campo di Sole 

Srl", con sede in Genova e n. 100.000 azioni "GLOBO Com 

pagnia di Assicurazioni e R~assicurazioni SpA, con sede 

in Roma, a garanzia dell'apertura qi credito in conto 

corrente di lire 3.450.000.000 utilizzabile sul conto 

corrente n. 10945 presso la sede di Roma dello stesso 

Banco Ambrosiano (3): 

(l) vds allegato fuori fascicqlo n.18, documento n.2i 

(2) vds allegato fuori fascicolo n.lS, documento n.23; 

(3) vds allegato fuori fascicolo n.19/A e 19/B. 

. .. segue •.. 
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· in data 27 marzo 1981 la Direzione. Centrale di Milano, 

su richiesta di Giuseppe BATTISTA, proroga al 30~6.98l 

la scadenza fissa del contratto di apertura di credito 

specificando di non ritenere di prendere in considera-

zione ulteriori proroghe; 

• in data 2 giugno 1981 la Direzione Centrale di Milano 

incarica la sede di Roma di seguire con particolare cu 

ra gli sviluppi della vicenda di carattere giudiziario 

che - secondo quanto riportato dalla Stampa - vedrebbe 

coinvolto il cliente indiziato di reati diversi in mar 

gine alla nota vicenda ENI - PETROMIN; 

· in data 19 giugno 1981, su specifica richiesta deila se 

de di Roma, la Direzione Centrale del Banco Ambrosiano, 

si dichiara disponibile a rinunciare al diritto di voto 

nell'assemblea straordinaria e ordinaria della GLOBO, 

spettante quale creditore pignoratizio, a condizione che 

venga confermato l'impegno ad eliminare ogni esposizion~ 

nei confronti di Giuseppe BATTISTA entro il 30 giugno, 

ciò in relazione agli accordi a suo tempo presi. In caso 

contrario - salvo giustificazioni plausibili - si prov

vederà all'esecuzione delle gqranzie. 

In tale circostanza, la Direzione Centrale, precisa che 

il suo atteggiamento è conseguente anche al fatto che 

con 'la rinunzia da parte dell'ITALTRUST (Società Fiducia 

ria intestataria delle azioni GLOBO di Giuseppe BATTISTA) 

. .. segue .•• 
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della SpA GLOBO, il BANCO AMBROSIANO si verrebbe a tro 

vare nella situazione di non poter più esercitare un 

controllo effettivo sulle dec1sioni societarie .. 

Infine, la Direzione Centrale conclude dando incarico 

'alla sede di Roma di appurare a favore di quali Istit~ 

ti e nell'interesse di chi il cliente rilascia garanzia 

di firma al sistema, come evidenziato dai dati della Cen 

trale Rischi; 

· in data 6 luglio 1981,la sede di Roma del Banco Ambrosia 
... 

no comunica alla Direzione Centrale di Milano che il cIi 

,ente ha informato dell'imminente conclusione di trattati 

va in corso con il Gruppo Finqnziario Bagnasco per la 

vendita della sua partecipazione in società immobiliari; 

• in data 4 agosto 1981, il Dr. BATTISTA, contrariamente 

a quanto preventivato, comunica alla sede di Roma del 

Banco Ambrosiano che non ha potuto dar corso alla siste 

mazione, della propria esposizione debitoria e contestua~ 

mente avanza la richiesta di proroga al 30 settembre 981 

il termine per il rimborso; 

· in data 26 agosto 1981, la Direzione Centrale del Banco 

autorizza la $ede di Roma ad qttendere sino alla fine 

di settembre prima di dar corso alle azioni legali di 

recupero del credito attraverso l'esecuzione delle sp~ 

cifiche garanzie, e, con specifico riferimento al pegno 

• .. segue ••• 
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del pacchetto azionario della "Globo Compagnia di A§. 

sicurazioni e Riassicurazioni SpAli, che per effetto 

delle operazioni intervenute sul capitale, è sceso 

pnr~entualmente dalla iniztale quota totalitaria (100%) 

a proporzioni minoritarie (49,3%), precisa che la con

ferma delle facilitazioni non può essere in alcun modo 

correlata alla valutazione delle garanzie indicate per 

chè hanno perso il contenuto nel tempo; 

. in data 13 novembre 1981, la sede di Roma comunica al-

la Direzione Centrale di Milano che Giuseppe BATTISTA, 

nonostante il nuovo invito scritto in data 22 ottobre, 
. 

oltre a solleciti verbali nonchè la richiesta inviata 

dall'avv. Flauti, non ha ancora provveduto alla sist~ 

mazione dell'esposizione a suo carico nè ha dato indi-

cazioni a riguardo; 

. in data 29 settembre 1981 l~ Direzione Centrale di Mil~ 

no revoca i fidi concessi a Giuseppe BATTISTA; 

in data 8 marzo 1982 la sede di Roma, invia al signor 

Giuseppe BATTISTA una raccomandata a mano con cui, f~ 

cendo seguito alla corrispondenza nonchè ai colloqui 

intercorsi per richiedere la sistemazione dell'opera

zione debitoria, specifica che non le è consentito di 

procrastinare indefinitivamente tale situazione e con 

ferma che si dovrà necessariamente dar corso alle azio 

ni legali per il recuperod~l credito; 

. .• segue ...• 
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. in data 10 marzo 1982 il Dr. Giuseppe BATTISTA in r~ 

sposta alla predetta raccomandata, informa che la r~ 

tardata sistemazione della nota esposizione è dovuta 

obiettivamente ad ostacoli incontrati in sede di trat 

tativa per la vendita dell'immobile sito in Marilleva 

(Trento) ed a contestuali nuove trattative in essere 

con altro possibile acquirente con il quale è in cor

so di esame la possibilità di vendita in termini più 

vantaggiosi e perta~to chiede di soprassedere per bre 

ve tempo ancora alle iniziative legali; 

. in data 12 marzo 1982 il Dr. BATTISTA invia al Banco 

Ambrosiano - sede di Roma - una ulteriore lettera con 
.. 

fermando che sono in corso trattative con la società 

"Acqua Pia Antica Marcia", per la vendita dell'immob~ 
I 

le sito in Marilleva sulla base dei prezzi indicati in 

un separato promemoria, ammontanti a lire 16.733.400.000 

e chiede di accordare un ulteriore corso di tempo che 

potrà essere compreso entro massimo dieci/quindici gi~r 

ni; 

in data 31 marzo 1982 il Dr. BATTISTA comunica che la 

operazione relativa alla vepdita dell'immobile in Mari~ 

leva può considerarsi avviata a favorevole conclusione 

per una definizione nei gio+ni successivi alla prossima 

Pasqua: 

• •• segue .•• 
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. in data 23 aprile 1982 il pro BATTISTA, facendo se-

guito alle sue precedenti çomunicazioni, conferma il 

favorevole proseguimento delle trattative in corso 

con la società "Antica Pia Acqua Marcia SpA" e che 

in base ad un piano di vendite frazionate, a fermo 

ed a condizioni largamente competitive, in un arco 

di tempo tra i sei ed i dodici mesi j dovrebbe aversi 

un realizzo complessivo di oltre 20 miliardi di lire. 

In conseguenza di tale definizione il dr. BATTISTA si 

premura di concordare perchè i pagamenti dovuti alla 

società "Campo di Sole" vengano effettuati presso il ... 
Banco Ambrosiano sino alla completa soddisfazione di 

competenza. 

---===oooQooo===---
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DATA FINAU -
VARIAZIONE DIT 

23.07.1976 500 

14.10 

24.12 

20:01:1977 

27.06 

27.07 

30.10.1979 

10.03.1980 

27.05 

26.06 

10.07 

12.12 

18.02.1981 
I 

03.07 

03.12 

25.03.1982 
-

ALLI:;CATO I) 
NUCLEO CENTRALE POLIZIA ~RIBU~ARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

- III Gruppo - l-Sezione Verifiche -

PROSPETTO delle società che hanno posseduto o hanno avuto in amministrazione 
fiduciaria aziorii de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" S.p.A. -

LO TOR SERVIZIO CARLET RIZZOLI SAVOIA SAVOIA - REVISA S.A.F. S.P.I. FISPA0 
TO P. ITALIA TI P. FIN.RIA ASS.NI VI 'T'A 

500 

1.000 

200 800 

12.000 48.000 

12.000 48~000 

12.000 48.000 

12.000 48.000 

48.000 12.000 

48.000 3.000 9.000 

48.000 12.000 

48.000 12.000 
-

160.000 40.000 

40.000 160.000 

• 140.000 560.000 

700.000 

700.00C 
--

CAPITALE 
SOCIALE 
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ALLEGATO I)' , 

CARLETTI Pieraugusto, nato a Cossato (VR) il 12.1.1945 ed SCHEDA N. l 

ivi residente in via Libertà n.436. 

10.03.1980: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PA.RGHELIA" avendo acquistato 
da LO TORTO Pasquale n.12.000 azioni per complessive L. 12.000.000. 

DATA 

27.05.1980 

27.05.1980 

, .. 

La partecipazione si estingue per effetto delle seguenti due cessio 
ni avvenute, la prima per conto di LO TORTO Pasquale e la seconda in 
proprio. 

, 
ALLA SOCIETA' N.AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

S.p.A."S.P.I." 3.000 40 .. 000 120.000.000 

S.p.A. "FISPAO" 9.000 1.000 9.000.000 . 
12.000 129.000.000 

.. . . , 

- --_._-

(1) 

(l) Nelle scritture contabili òe~la "S.P.I." - Securities Printing International _ 
risulta che le n. 3.000 azioni sono state acquistate per lire 120.000.000 e 
gli assegni circolari corrispondenti sono stati emessi a nome di LO TORTO Pa
squale mentre, dal relativo fissato bollato, le stesse azioni risultano cedQ 
te per lire 3.000.000. , 

Il plusvalore occulto realizzato in questa operazione, pari a lire 117.000.000,è 
da imputare a LO TORTO Pasquale. (Veggasi Scheàa n. 3) 
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LO TORTO Pasquale, nato a Tropea (CZ) il 21.2.1940 ed ivi 
domiciliato in via Tondo n. 34. 

ALLEGATO I) 

SCHEDA N. 2 ----

23.07.1976: Partecipa alla costituzione della S.p.A. "IL VILLAç;GIO DI PARGHELIA" 
con n. 500 azioni per lire 500.000, pari al 50% del capitale sociale. 

14.10.1976: acquista dalla FINAUDIT S.p.A. n.SOO azioni per lire 500.000, corri
spondente all'altro 50% del capitale sociale de "IL VILLAGGIO DI 
PARGHELIA" • 

20.01.1977: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale de 
"IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. Il.800 azioni pari a L.ll.800.000. 

30.10.1979: acquista dalla "S.A.F.II altre n. 12.000 azioni pari a L. 12.000.000. 

La sua partecipazione si estingue per effetto delle seguenti cessioni: 

DATA ALLA SOCIETA' N.AZIONI A LIRE TOTALE LIRE . 
24.12.1976 REVISA S.p.A. 800 1.000 800.000 

27.07.1977 S.A.F. S.p.A. 12.000 1.000 12.000.000 

10.03.1980 CARLETTI Pieraugusto 12.000 1.000 12.000.000 

24.800 24.800.000 

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

N.B. Vedi plusvalore occulto realizzato da LO TORTO Pasquale in Scheda no_I_" ____ _ 
pari a lire 117.000.000. 
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ALLEGATO I)- , 

S.p.A. "S.P.I." - Securities Printing International _ SCHEDA N. 3 ----

27.05:1980: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato 
da CARLETTI Pieraugusto n.3.000 azioni per lire 3.000.000. (Le ste~se 
azioni, invece, nelle scritture contabili della "S.P.I." risultano 
acquistate per lire 120.000.000 e gli asseQni circolari corrisponden 
ti sono stati emessi a nome di LO TORTO Pasquale). 

DATA 

26.06.1980 

La sua partecipazione al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estin 
gue per effetto della seguente cessione: 

ALLA SOCIETA' N.AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 3.000 44.000 132.000.000 

Il plusvalore realizzato e contabilizzato dalla S.p.A. -S.P.I." è pari a L. 12.000.000. 
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ALLEGATO I) 

S.p.A. "SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI" SCHEDA N. 4 ---

18.02.1981: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato àa~ 
la REVISA S.p.A. n.160.000 azioni a lire 8.000 ciascuna per un totale 
complessivo di lire 1.280.000.000. 

03.07.1981: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale de "IL 
VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. 400.000 azioni pari a lire 400.000.000. 

03.12.1981: acquista altre n.140.000 azioni al prezzo di lire 1.893 cadauna, per un 
totale complessivo di lire 265.000.000. 

DATA 

25.03.1982 

La sua partecipazione al capitale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estin 
gueper effetto della seguente cessione: 

ALLA SOCIETA ' N. AZIONI A LIRE TOTALE LIBE 

SAVOIA VITA Spa 700.000 1.000 700.000.000 

-

La perdita subita dalla S.p.A. "SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI" è pari a lire 
1.245.000.000.-
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26.06.1980: 

26.06.1980: 

P.LL EG/,'l'O I} 

S.p.A. "RIZ70LI FIN/\NZIARIA" 5 SCHEDA N. ___ _ 

Partecipa al capi tale "IL VILLAGGIO DI PARGHFLIJ.." avenòo acquistato dal. 
la "F.I.S.P.A.O." n.9.000 azioni a lire 50.500 per azione e per un tot2, 
le complessivo di lire 454.500.000. 

acquista altre 3.000 azioni dalla "S.P.I." - Securities Printing Inter. 
national - al prezzo di lire 44.000 cadauna" e per un totale complessivo 
di lire 132.000.000. 

12.12.1980: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale "IL VIL 
LAGGIO DI PARGHELIA" con n. 28.000 azioni pari a lire 28.000.000. 

03.07.1981: 

DATA 

03.12.1981 

partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale de Il IL 
VILLAGGIO DI PARGHELI~" con n. 100.000 azioni pari a lire 100.000.000. 

La sua partecipazione al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estin
gue per effetto della seguente cessione: 

ALL.h. SOCIETA I N.AZIONI A LIRE TOTALE LIRE 

SAVOIA ASSICURAZIONI E R. 140.000 1.893 265.000.000 

La perdita subita dalla S.p.A. "RIZZOI,I FINANZIARIA" è pari a lire 449.500.000. 
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ALLEG1\ TO I) 

S.p.A, "FINANZIARIA SAN PAOLO - FISPAO" 6 SCHEDA N 0 __ _ 

27.05.1980: partecipa al capitale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n.9.000 
azioni. Le azioni sono in amministrazione fiduciaria per conto di 
Bruno TASSAN DIN e sono state acquistate per complessive lire 
9.000.000. 

L'amministrazione fiduciaria si estingue per effetto della sotto
notata cessieme: 

Su disposizione di Data Alla società n.Azioni A lire Totale lire 

TASSAN DIN Bruno 26.6.1980 RIZZOLI FIN.RIA 9.000 1.000 454.500.000 

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

Il plusvalore realizzato da TASSAN DIN Bruno in questa fase dell'operazione ~ di 
lire 445.500.000. 
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ALLEGATO I)· , 

S.p.A. "REVISA" . SCHFDA N. 7 ----

24.12.1976 partecipa al capitale '''IL VILLAGGIO DI PARGHFLIA" avenno acquistato da LO 
TORTO Pasquale n.ROO azioni per un totale complessivo di lire 800.000. 

20.01.1977 partecipa alla sottoscrizione de11'aumep.to nel capitale sociale "IL VILLAG 
GIO DI PARGHELIA" con n.47.200 azioni pari a lire 47.200.000. 

10.07.1980 acquista altre n.48.000 azioni dalla Spa ".SERVIZIO ITALIA" per un totale 
complessivo di lire 48.000.000. 

12.12.1980 partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale "IL VILLAG 
GIO DI PARGHELIA" con n. 112.000 azioni pari a lire 112.000.000. 

La sua partecipazione al capi tale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA4' si estingue 
l 

per effetto delle seguenti cessioni: 

DATA ALLA SOCIETA' N.AZIONI .A LIRE TOTALE LIRE . 

27.06.1977 SERVIZIO ITALIA 48.000 1.000 48.000.000 

18.02.1981 SAVOIA ASSICURAZIONI 160.000 8.000 1.280.000.000 
----- ----------~~._----------

Il Plusvalore realizzato dalla SpA "REVISA" è pari a lire 1.120.000.000. 
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AL1f~GA'rO 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

SINTESI DELLA t-10VIl-lENTAZIONE, DISTINTA PER ANNO, RELATIVA AI 
SOTTONOTATI RAPPORTI DI C/C INTRATTENUTI DALLA REVISA S.P.A.: 

- PRESSO IL CREDITO CO~ERCIALE - SEDE DI MILANO - C/C 44287; 

- PRESSO IL BANCO DI S.SPIRITO SEDE DI ROMA 

C/C NR.44287 

A N N O 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTALE 

C/C NR.60699 

A N N O 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTALE 

D A R E 

6.755.882.840 

738.082.279 

26.238.750 

543.545.900 

180.683.787 

8.244.433.556 

D A R E 

1.883.900 

610.626.100 

506.519.236 

378.080.760 

211.905 

1.497 •. 321.901 

A V E R E 

6.874.825.475 

622.372.431 

23.957.000 

710.537.650 

12.741.000 

8 • 24 4 • 4 3 3 • 5 5,6 

A V E R E 

6.240.625 

673.238.388 

814.221.54~ 

3.434.098 

187.242 

1.497.321.901 

--==ooOoo=:r--

- C/C 60699.-

S A L D O 

118.942.635 

3.232.787 

951.037 

167.942.787 .. 

S A L D O 

4.356.725 

66.969.013 

374.671.325 

24.663 

---

/ 

.. 
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ALLEGATO M) 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - 1- Sezione Verifiche 

RICOSTRUZIONE DELL'l>.TTIVITA' SVOLTA DALLA REVISA S.P.A, 

Esercizio 1976 

ACquisti non contabilizzati 

l. Acquisto da Pavanello, Pellegrini e 
Ciccotti di n.40.000 azioni GLOBO, 
i n da ta 30. 4 . 1976, per • •• • • • L. 

2. acquisto dalla FINCOMETA SpA di nu
mero 329.000 azioni B.I,I. (Banca 
Italo Israeliana), in data 30.12. 

400.000.000 

1976, per • • • • • • • • • • •• L. 1.313.516,050 

3. acquisto da Lo Torto Pasquale di nQ 
mero 800 azioni de "Il Villaggio di 
Parghelia", in data 24.12.76, per. 

4. ricevuto dalla FARA SpA nr.49.925 
azioni gratuite della Banca Mercan-

L. 

tile e Co • l1li ti e • e _ • • • e e L. 

5. sottoscrizione di n.40.000 azioni 
GLOBO per effetto dell'aumento del 
cap.sociale, in data 31.12.l976,per. • L. 

800.000 

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

400.000.000 

Totale acquisti non contabilizzati.. L. 2.114.316.050 

Esercizio 1977 

ACquisti non contabilizzati 

l. Sottoscrizione di n.47.200 azioni 
per effetto dell'aumento del capit~ 
le sociale de ,iII Villaggio di Par-

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

ghelia", per. • • • • • • • • • .' L. 47.200.000 

2. acquisto dalla Claymore Inc.& C. di 
Panama di n.317.051 az. ~.I.I. per •• L. 1.232.701.500 

3. acquisto da Gian Luigi Milla il 4.2. 
77 di n.440.164 az. B.I.I. per •••• L. 1.718.463.o0~ 

••• segue ••• 

~ ... 

. ' ...... 
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- foglio n. 2 -

4. acquisto da Sprela Germano di ng 

mero 7.500 azioni B.I.I., in dqta 
2.12.1977, per ........ o • L. 

5. sottoscrizione di n. 2.500 azioni 
per effetto dell'aumento del capi 
tale sociale della B.I.I., per .• L. 

Totale acquisti non contabilizzati L. 

ALLEGATO 

26.362.500 

5.000.000 

3.029.727.000 
----------------------------------

Vendite non contabilizzate 

L Vendita alla FINREX di n.756.000 
azioni B.I.I., in data 1.12.1977, 
per . . . . . . . . . · . . . . . L. 

2. vendita alla FINREX di n.13.164 
azioni B.I.I. in data 22.2.1977, 
per . o . . . · . . . . o L. 

3. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA 
di n. 2.400 azioni della CI~~ BREN 
TA SpA, in data 20.5.1977, per •. L. 

4. vendita al SERVIZIO ITALIA di nume 
ro 48.000 azioni de "IL VILLAGG+O 
DI PARGHELIA" in data 27.6.1977, 
per · . . . , . L. 

5. vendita alla FINREX di n. 317.051 
azioni B.I.I., in data 5.7.1977, 
per 

6. vendita alla FINREX di n.80.000 

. L. 

4.371.702~00Q 

.. 

80'0247.744 

240.000.000 

48.000.000 

2.288.791.169 

azioni GLOBO, in data 14.9.77, per L. 1.200.000.000 

Totale vendite non contabilizzate L. 8.228.740.913 
-------~--------------------------

Plusvalenze non evidenziate 

M) 

La plusvalenza realizzata dalla REVISA nell'anno 1977 è pari 
a complessive lire 3.116.060.363. La stessa scaturisce per 
differenza tra le vendite effettuate nello stesso esercizio 
e gli acquisti indicati ai punti l - 2 - 3 e 5 dell'anno 1976 
e l - 2 e 3 dell'anno 1977 . 

... segue o •• 
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ALLEGATO M) 
1.< , 
( , 

\ , : 
\. \ .... 
\,,' " 

: m,,: 
'. I.',; 

. '0./ 

j 
t , 

......... - .. -~ --
/ 

...... / 

- foglio n. ~ - , ., 

Esercizio 1978 

Vendite non contabilizzate 

l. Vendita al Banco di Santo Spirito di 
n. 6.125 azioni della Banca Mercanti 
le I per . . . . . . . . .. . . . e a • L. 90.125.000. 

Plusvalenza non evidenziata 

• La plusvalenza di lire 90.125.000, realizzata dalla "REVISA" 
nell'anno 1978, scaturisce dalla v~ndita di n. 6.125 azioni 
della Banca Mercantile, ricevute gratuitamente nel 1976 (sub 
punto 4 - acquisti anno 1976). • 

.. 

Esercizio 19~9 

Vendite non contabilizzate 

l. vendita alla RIZZOLI FIN~NZIARI", di 
n.32.500 azioni della FINREX Sp"" in 
data 3.7.1979, per . . . . . . . L. 61.750.000 

2. vendita al Banco di Santo Spirito di 
n.16.800 azioni della Banca Mercant~ 
le, in data 27.11.1979, per ....• L. 199.920.000 

3. vendita al Banco di Santo Spirito di 
n.15.000 azioni della Banca Mercanti 
le, in data 13.12.1979, per. •. L. 178.950.000 

4. vendita al Banco di Santo Spirito di 
n.12.000 azioni della Banca Mercanti . -
le, in data 27.12.1979, per .•••• L. 142.800.000 

Totale vendite non contabilizzate •• L. 583.420.000 
-----------------------------

. .. segue •.• 
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ALLEGATO M) 

, 
- foglio p. 4:-

Plusvalenza non evidenziata 

La plusvalenza realizzata dalla R~VISA nell'anno 1979, è p~ 
ri a complessive lire 521.670.000 (199.920.000 + 118.950.000 
più 142.800.000) e scaturisce da1~a vendita" di n.43.800 azio 
ni della Banca Mercantile, ricevute gratuitamente (sub punto 
4 degli acquisti, anno 1976). 

Nota 

A fronte della vendita di lire 61,750.000, indicata al sub 
punto l, allo stato attuale non è stata rinvenuta la relati 
va documentazione di acquisto. 

Esercizio 1980 

Acquisti non contabilizzati 
.. -. 

l. Acquisto dalla S.P.I. di n.lO.OOO azio 
ni della Banca Mercantile, in dat~ 16 
settembre 1980, per . . • . • • . • . • L. 

I 

153.000.000 

2. acquisto dalla SpA SERVIZIO ITALIA di 
n.48.000 azioni de "IL VILLAGGIO DI 
PARGHELIA", in data 10.7.1980, per .• L. 48.000.000 

3. sottoscrizione per effetto dell'aumento 
del capitale sociale della SpA "IL VIL
LAGGIO DI PARGHELIA" di n.112.000 azio-
ni I per . • . . 

Totale acquisti non contabilizzati 

"Vendite non contabilizzate 

i. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di nu
mero "580.800 azioni della SpA CARTIERA 

L. 112.000.000 

L. 313.000.000 
============== 

DEL SENTINO, in data 10.7.1980, per .• ~===~~=~~~=~~~ 

Nota 

A fronte della vendita di lire 58.080.000, effettuata dalla 
REVISA nell'anno 1980, allo stato attuale, non è stata rin
venuta la relativa documentazione di acquisto. 

. .. segue ••• 
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ALLEGATO M) 

: , 
- foglio n. 5 ~ 

f 

Esercizio 1981 

Vendite non contabilizzate 

l. Vendita alla SAVOIA SpA di n. 160.000 
azioni de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA", 
i n d a t a 18. 2 . 19 81, p e r . . . . , . • . L • l • 280 . 000 . 000 

2. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di nu 
mero 128.000 azioni della SpA SECURI
TIES PRINTING INTERNATIONAL - S,P.I. -
in data 18.2.1981, per ..•. , ..• L. 128.000.000 

3. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di ng 
mero 49 azioni della UMILTA' SpA, in 
data 18.2.1981, per . • • • • •. L. 49 .. 000 

Totale vendite non contabilizzate •. L. 1.408.049.000 
----------------------------------, 

Plusvalenze non evidenziate 

La plusvalenza realizzata dalla REVISA nell'anno 1981 ammonta 
a complessive lire 1.120.000.000 e scaturisce dalla vendita 
di n.160.000 azioni (sub punto l - vendite anno 1981) pervenu 
tele come specificato ai punti 2 e 3 - acquisti anno 1980. 

A fronte delle vendite di lire 128.000.000 e lire 49.000, ef
fettuate .dalla REVISA nell'anno 1981, indicate, rispettivamen 
te ai sub punti 2 e J, nell'anno 1981, allo stato attuale,non 
è stata rinvenuta la relativa do~umentazione di acquisto. 

. .• segue .•• 
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- foglio n. 6 -

R I E P I L O G O 

A} ACquisti non contabilizzati 

Anno 1976 ... , . . 
Anno 1977 . . . , 
Anno 1980 . . . . . . . . , . . . 

Totale. 

B) Vendite non contabilizzate 

c) 

Anno 1977 •• 

Anno 1978 . 

Anno 1979 

Anno 1980 . 

Anno 1981 • • 

Plusvalenze non 

. . . 

.. . . 

Totale. . 

evidenziate 

• • L. 

• • L. 

.L. 

· L. 

2.114.316.050 

3.029.727.000 

313.000.000 

5.457.043.050 
----------------------------------

... 
. . 

• .L. 8.228.740.913 

• li. • 

• L • 

· L. 

· L. 

90.125.000 

583.420.000 

58.080.000 

1.408.049.000 

• .L. 10.368.414.913 
----------------------------------

Anno 1977 · . . . . . . . • L. 3.116.060.363 

90.125.000 

521.670.000 

1.120.000.000 

Anno 1978 · · • L. 
;. 

Anno .1979 · . . . . . · • L. 

Anno 1981 · . . . . . • CiO L. -

Totale. · • L. 4.847.855.363 
----------------------------------
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - 1· Sezione verifibhe 

PROCESSO VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DOCumffiNTI 

. Ltanno 1982, addì 3 del mese di marzo, in Roma, presso gli Uffi
ci del Comando in intestazione, i sottoscritti militari verbali~ 
zanti: 

o Tenente Francesoo DELLvISOLA 
o MaroMag~. Erminio PANE L LA 
• Mar.Magg. Umberto MARSECANE 
• Maroord. Dario ANGELETTI 
o 1t:sr o ord. Franco VIRGINI 

:>':-:-, "\ 2.J lq cOFrpilazione del -presente atto per far constare 
~',e alle ore 09,00 odierne, hanno proceduto all.a ider~t:lfì.c·;ÌZl~)'·· 

ne della documentazione sequestrata in data 23 febbraio 1982 in 
esecuzione del decreto n.1575/81A G.I. emesso dal Consig11ere 
Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto Cudillo 
nei luoghi appresso indicati: 

A) domicilio del dr. LUigi Casaccia, 'sito in via Postorino 
n. 7/b - Frascati (Roma); 

13) sede legale e amministrativa della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", 
sita in via Abbuzzi, n. 6 - Roma; 

C) studio dell'avv. U~?erto Ortolani, sito in via dei Condotti, 
n. 9 - Roma. 

I documenti sono stati identificati previa numerazione alfanu
merica, apposizione de,l timbro ufficiale del Comando Nucleo Cen 
trale pt suddetto - contraddistinto dal n. 4 - e fima .del primo 
verbalizzante, Tenente Francesco Dell'Isola, oome segue: 

quelli di cui alla precedente lettera A): 

• 1/a scheda intestata "6-7-8 13 Gp" ri.produce, distinte per 

IO 2/a -

• 3/a -

-- .'~ 0,,::-: :"',; 13 o}ìe:r'8,zioni, con un s3Ido rli 1705 ~ 

scheda di conto "Debitori diversi" anno 1976, cO:J.ip:.si,:: ":"-",' 
n. 4 foeli in fotocopia, sqri tturata dal 10 ft"l;craio 76 , 
(15.000.000) al 31.12.1976,' (con l'importo di 469 •••• - le 
ultiml; cifre sono illegibili). La stessa scheda è stata 
numerata: 2/a, 2/a1, 2/a2 ~ 2/a3; 

scheda di conto "Altri crediti - debitori diversi" al".J1O 

1978, composta di n. 4 fogli in fotocopia, scritturata ' 
dal 3 gennaio 1978 (15.000.000 in avere) al 31 dicembre 
1978 (200.000.000 in dare). La stessa scheda è stata nu
merata: 3/a, 3/a1, 3/a2 e 3/a3; 

/ , ••• SEGUE ••• 
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segue - p.v. di identifioazione documenti redatto in data 3 marzo 
1982. - foglio n. 2 -

• 4/a - mandati di pagamento emessi dalla "RIZZOLI FINANZIARIAH 
di Roma e riferiti alla scheda "6-7-8 13 op", dei quali 
si riportano i pertinenti dati di identificazione:' 

!. 

1. mandato n. 6 emesso in data 25.02.76 per ~.60.000.000; 
I 

des I 
-I 

scrizione della spesa: "a avv. U. Ortolani"; documenti gi!! .. : 
stificativi: "assegno c/c B. Ambrosiano a noi stessi, n. " 
100.182.844; l 

2. mandato n.15 emesso in data 2.5.76 per ~.75.000.000; descri' 
zione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Orto
lani"; documenti giustificativi: "n. 3 assegni c/c BNL a noi 
s t e s s i n., 1 ., 6 04 04 29 / 1 0604 .4 3 O / 1. ~ 04 .4 31 " ; 

.~v me.r~,:':'d';G r~oì8 emesso in d8.-.;a 5.5.76 per f..50.00C.OOO; dese~L. 
zione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Orto
lani"; documenti giustificativi: "n. 2 aEisegn:L C/C BNL a 
noi stessi n.1.604.433 / 1.604.436"; 

4. mandato no19 emesso in data 6.5.76 per f..50.000.000; descri, 
zione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Orto.--, 
lani"; documenti giustificativi: "assegno circolare perven~ 
to direttamente da Milano"; 

5. mandato n.32 emesso in data 4.6.76 per ~.210.000.000; descri 
zione della' spesa: "A Avv. Umberto Ortolani"; docu.'nenti gi~rl 
stificativi: 'In. 4 assegni c/c a noi stessi - 1 B.A. n. 
600 0029.201 - 3 B. Vonwiller n. 602.20.71 / 602.20.72 / 
602.20.73"; 

6. mandato n.121 emesso in data.'6.11.1976 per .r..90.000.000; de 
scrizionA della spesa: "A Sig.na Leonarda x Avv. 'Umberto 
OrtOlani;'; documenti giustif~cati vi: "assegni circolari 
CARIPLO pervenuti da Milano ll ; 

7. mandato n. 19 emesso in data 4.2.77 per ~.300.000.000; de-' 
scrizione della spesa: IITramp.te REVISA contenti a Dr. T"D, 

':i~,,~'M, ·'-._·.·lr_~.~:,~~:"·~) ('Jr~·-t:o"~r_·(\'; (" ... B "'j' ~ ·\tu.:# '!!.~'~/;C·ì·~"-"'''-'''·'·''l·; ''''''l'''C::''+~'1''~ .-
" - , - - - L _ .... _ -"-L..I. \'w Ii .. -'- .. ..L .. / , \A. V ~ ... C ......... _ .6 ~ ........ 1 " • ..L ............... ~ 

tivi: "CONTANTE"; 

8. mandato n. 23 emesso in d~ta 10~2.77 per f..200.000.000; de
scrizione della spesa: "Tramite REVISA = contanti al Aldo 
Ravelli x trasferimento a favore avv. Umberto Ortolani (op 
BoI.I.)"; documenti giustificativi: "CONTANTI"; 

9. mandato n.21 emesso in data 9.2.78 per ~.50.000.000; descri 
• zione della spesa: "Assegni circolari a dr. ".!D. x Avv. 

Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "Assegni circo 
lari Banca Vonwiller che si allegano in copia"; descrizione 
degli assegni circolari al-legati al mandato: 

••• segue ••• 
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segue - povodi identificazione documenti redatto in data 3 marzo 
19820 "- foglio n. 3 -

n. ,5 assegni circolari emessi il 9.2.78 dalla Banca 
Vonwiller di Roma per l'importo di ~.10.00C.OOO cadqu 
no, a favore di 'TAOLO ESPOSITO" quelli contraddistinti 
con i nr. G 7052356 e G 7052357 e a favore di "DUILIO 
MARCHI" quelli contraddistinti con i nn.rr. G 7052353, 
G 7052354 e G 7052355; 

10. mandato n.42 emesso in data 16.3.'78 per ~.380.000.000; 
descrizione della spesa: "a Dr. Arrigo Lugli x Avv. Um
berto Ortolani - contante"; documenti giustificativi: 
"Assegni circolari pervenuti da Milano di cui si allega 
fotocopia. Cambiati in contanti dalla Rizzoli Finanzia
ria a Roma"; descrizione degli assegni circolari allega
ti al mandato: 

2 d- 07 O'" ,~ ç re"" ... • ~ '7 ~ ~, ,- ~ - - .-. 
(3.88~ ti .. · iUu( l eICW 2.i 8 0,. l.i..1 ù1R.r'ZO 'j'j,6 'J":'::'i..~E.. ;ja~_:.:_, 

Nazionale dell'Agricoltura all'ordine di "LUIGI'ROSSI"," 
per ~o 20.000.000; (agenzia n.39-20 Viale Monza Milano)~ 

ass. n.280707688 I emess~ il 7 marzo 1978 dalla B.N.A •• 
ago, 39-20, viale Monza - Milan., all' ordine di "LUIGI 
ROSSI", per ~.20.000.000; 

I 

asso n.280707689 I emesso in data 7.3.78 dalla BNA c.s. 
sll'ordine di "LUIGI ROSSI" per L.20.000.000; 

asso n.280707686 I emesso in data 7.3.1978 dalla BNA 
c.s., all'ordine di"LUigi Rossi" per .e.20.000.000; .. 

- asso n.07010406 emesso il 7 marzo 1978 dalla Banca Com 
merciale Italiana - Ag. 41 - Milano, all'ordine di "LUI 
GI ROSSI" per ~.50.000.000; 

- asso n.070010407 emesso il 7.3.1978 dalla BUI suddetta 
all v ordine di "LUIGI ROSSI" per L.50.000.000; 

asso h.02/0.181.824 emesso il 7.3.1978 dal Credito Ita
liano - Milano (242) - all'ordine di "LUIGI ROSSP', per 
.f..50.000.000: 

aBS. n.02/0.181.823 emesso il 7.3.1976 ds.l ~rej~tc ,L;:--, 
liano c.s., all'ordine di "LUIGI ROSSI" per .f..50.000.00l; 

asso Serie"N"n.610.020.902 emesso dall'Istituto di Cre
dito delle Casse di Risparmio Italiane - Cassa di Risp8E 
mio delle Provincie Lombarde - 6070 - di Milano (ag.35) 
il 7.3.1978, all'ordine di "ROSSI LUIGI" per .c.50.000.000; 

asso serie"M"n.600.063.101 emesso il 7.3.1978 dalla CARI
PLO o.s. all'ordine di "ROSSI Luigi" per .f..25.000.000; 

asso serie IlMlln.600.063.100 emesso il 7.3.1978 dalla CARI
PLO C.B. all'ordine di "LUIGI ROSSI" per L.25.000.000; 

••• segue ••• 
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segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 mar-
zo 1978. - foglio n. 4 

al predetto mandato n. 42 sono ~tate allegate, inoltre, n. 
3 fotocopie ripròducenti il re~tro degli assegni innanzi de 
scri tti, dove risulta apposta la firma di girata "Luigi ROSS2," 
e una fotocopia recante il seguente appunto: "16/3/78 - trat'
tasi fotocopie assegni circolari di 380 milioni dei 500 milianj 
consegnati in contanti tra il 17/3/78 e il 20/3/78 a scheda n. 
010 + Gli assegni circolari sono stati cambiati in contanti 
tramite la Rizzoli Finanziaria."; 

11. mandato n.45 emesso in data 20.3.78 per L.120.000.000; descri 
zione della spesa: ilA dr. Arrigo,Lugli per avv. Umberto Orto
lsni - contanti"; documenti giustificativi: "Contante di Riz
zoli Finanziaria"; 

j2. mandato n.107 emesso in data 21.6.78 per L.60.000.000; descri
zione della spesa: ilA sig. Leonarda x Avv. Umberto Ortolani"; 
documenti giustificativi: "CONTANTE"; 

13. mandato n.121 emesso in data 5.7.78 per L.60.000.000; descri
zione della spesa: "A dr. T .D. per Avv. Umberto Ortolani"; do
cumenti giustificativi: "CONTANTI"" 

I suddetti mandati e la documentazione ad essi allegata, sono sta 
ti distinti oltre che con la identificazione alfa-numerica "4/a"
con i mameri distintivi, progressivi da 1 a 13; 

.5/a s,cheda intestata: "8S "13 op". Riproduce n. 13 scri tturazioni a 
mano di cifre. La prima è "300", l'ultima "352". Dopo la prima 
linea di fratt~ figurano gli importi: 3572 e 1705; dopo altra 
linea di fratte, l'importo"5337". Inoltre la citata scheda indi
ca in corrispondenza di ciascuna ielle registrazioni i numeri 
riportati a mano, con penna rossa, da 1 a13. A fianco del no 1 
è indicata la lettera "I" mentre in corrispondenza iegli altri 
numeri la lettera "AL", che dal 3 in poi è evidenziata con le 
virgoletteJ La prima, scritturazione nella scheda medesima risale 
al 25/9 mentre l'ultima è del 10.11. A fianco del':::: ,~:1+f' ~ ::,::.:~ ... 

..1..,. . 'r ': "' .•. -. ~ C ... 
•• \,;.:._ ...;..., • .i, ~ '"' 1.l".:.L Cl. , 

.. 6/80 5chede di mastro "intestata Partecipazioni conto perfezionamento. 
composta di nr. 3 fogli. All'inizio del primo foglio è evidenzia 
ta l'annotazione del 21/9 - A/C BSS - per ~.3.500.000.000 in dare. 
L9 u1tima scritturazione nel tergo del fogliO, in data 31.12.78, è: 
A. 948 BSS ~.9.409.440 in dare. I fogli stessi sono stati distin
ti come appresso: 6/a1, 6/a2 e 6/a3; 

• 7/a mandati riferiti alla scheda -8S 130p" dei quali si riportano i 
relativi dati identifioativi: 

••• segue ••• 
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segue - povo di i~entificazione docimenti redatto in data 3 marzo 
1982. - foglio n. 5 

1. mandato n.143 emesso in data 25.9.78 per ~.300.000.000; de- o~ 
scrizione della spesa: ifA dr. Franco Ilotte x Avv. Umberto;: , 
Ortolani" (operaZione S)"; documenti giustificativi: "CONTAN 
TI (consegnati da me al dr. Franco Ilotte alle ore 16,00 a -
Torino) ; 

2. mandato n.146 del 27.9.78 per ~.200.000.000; descrizione del 
la spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Ope= 
.razione S)"; deeumenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati 
da me a studio dr. Lugli ad ore 12,30); 

/ 
3. mandato n.149 del 29.9.78 per ~.200.000.000; descrizione del 

la spesa: ilA dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani ll (Opef 
o"a<;/·.' ,' .....•. ~,., dc.n"""~'~,~i --:riuC!t-if';ca·Hv-i .. II('!Ol\Frì,~NmT (co"'c::e;:;-';;::>+'; I __ .... .....,; _~C ... _o.J b-.....,.J,....... 'W'_ J..,Q J '~'''_~'' ...... 1. ~ t ........ _ .. .I. 

da me a studio dr. Lugli ad ore 12,50); 1 

4. mandato n.155 del 3.10.78 per ~.270.000.000; descrizione de~ 
T 

la spesa: ilA dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Ope~ 
razione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati:: 
da me a dr. Arrigo Lugli pre~so il suo studio ad ore 12,30») 

! 
5. mandato n.160 del 6.10.78 per ~.200.000.000; desorizione de;}. 

la spesa: ilA dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto . Ortolani" (Opeç: 
razione S); documenti giustificatiVi: "CONTANTI (ritirati da 
dr. A.Lugli presso la Finanziaria ad ore 10,15); " ~ , 

6. mand'ate n.161 de-l 6.10.78 per ~.400.000.000; descrizione del 
la spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Ope
razione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da 
dr. Arrigo Lugli presso la Finanziaria ad ore 10,45); 

7. mandato n.162 del 6.10.78 per ~.400.000.000; desèrizione del 
la spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Ope
razione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da 
dr. Ao Lugli presso la Finanziaria alle ore 12); 

8 0 mandRto nG173 del 24.10.78 per ~.200.000.000; descrizione 
-':"t;~.:""o ",;pt:::,,:: ... iiA àr .. Arriz.; I,ugli x J.'V/ .. ·~·:w.uè':·~.': 2 .. ·,~':' ... 
(Operazione S); documenti giu'stificativi: "CONThNTI (eonsegnn 
ti da me a studio dr. Lugli ad ore 11); 

9. mandato n.175 del 26.10.78 per ~.300.000.000; descrizione 
della spesa: tlA dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" 
(Operazione S); documenti giustificativi: "CONTA~~I (riti
rati da dr. A. Lugli presso la Finanziaria ad ore 12); 

10. mandato n.181 del 30.10.78 p~r ~.200.000.000; descrizione 
della spesa: HA dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani M 

(Operaz.Lone S); documenti giustificativi: "CONTANTI (conse';';l 
gnati da me a studio dr. Lugli ad ore 16,30); 

••• segue ••• 
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~3e€;Ue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 
1982. - foglio n. 6 -

11. mandato n.178 del 27.10.78 per ~.)OO.OOO.OOO; descrizione 
della spesa: ilA dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" 
(Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" (ri
tirati da dr.A.Lugli presso la Finanziaria alle. ore 12); 

12. mandato n.197 del 6.11.78 per ~.250.000.000; descrizione 
della spesa: ilA dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" 
(Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" (co~ 
segnati-da me a studio dr.L~gli ad ore 11,30); 

13. mandato n.203 del 10.11.78 per ~.352.000.000; descrizione l 

-della spesa: ilA dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" 
(Saldo Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" 
(consegnati da me a studio/dr.Lugli ad ore 12,)0). 

I suddetti mandati, oltre che 'con la identificazione alfanume-·
:i':"~~ "? l! ~I.; sono stati. distinti co:c:. :!. numeri :o!'ogressiv-i j~' 
a 13 • / 

• 8/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editere c/finanziamento 
anno 1916 " • La prima scri tturazione "Saldo apertura" in Avere 
~.744.5)0 (la data non si legge). La citata scheda si compone di 
n.4 fotoc6p~e. L'ultimo foglio chiude con la scritturazione al 
31.12: "Incassato TVM ns. conto - ~.1.500.000n. 
I quattro fogli della scheda Bono stati distinti con i numeri 
8/a1 - 8/a2 - 8/a)'- 8/a4; 

.9/a scheda di mastro intestata "Altri debiti diversi - anno 1977". 
La citata scheda si .compone di n.4 fotocopie. La prima è scri t 
turata all'inizio come segue: "3.1 A 515 B.Ambrosiano, lire 
50 0 000.000 in Dare". L'ultima: ")0.12 Vs 13.104.000 in Avere".
Le quattro fotocopie di schede di cui sopra sono state distinte 
con i numeri 9/a 1 - 9/a 2 - 9/a 3 - 9/a4, 

.10/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editore - anno 1977". 
Il citato documento contabile si compone di n.3 fotocopie. 
Il primo è soritturato all'inizio come segue: "1.1.B.A. lire 
6.453.602.400 in Avere". L'ultimo: ")0.12 giro conto da TVM Ro 
Tnt. A.Rizzoli ~.26.842.640 in Dare" • 
. _,. ;:'t2~:,; -' ~o·.:;ocopie di ·~ui s.:.:pra sono s'~a'ce 6.is-c:...:::..:e C:Oi-~ ~ ~~,.,....; 

ri: 10/a1 - 10/a2 - 10/a3; 

.11/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editore c/finanziamento -
anno 1978". La prefata scheda contabile comprende n.6 fotoco
pie riproducenti annotazioni contabili dall'1.1.78, art.:"B.A. 
~o9.763.125.039 in Avere" al 31.12.78, art.: "Add. 30.12 lire 
6.480.381.319 in Dare". 
Le medesime fotocopie sono state distinte con i numeri: 11/a1 
11/a2 - 11/a3 - 11/a4 - 1,/a5 - 11/a6. 

Tutti i documenti innanzi desoritti sono in fotocopia, ad ecct;azione 
di quelli contraddistinti con i numeri "1/a ll e "5/a~. 

j ;\);;1 •• ., isegue ••• 
\,,-, ) 
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p/v. di identificazione docump.nti redatto in data 3 marzo '" 
1982. . - foglio n. 7 

Quelli di cui alla precedente lettera B): 

Cartella intestata: "Cereda - Rizzoli, Savoia, Ambrosiano Acqui 
sizione Mercantile - Ricostruzione operazione assegni - Assegni", 
contenente: 

• 1/b "Operazione Novembre 1976 - n.20 assegni T DM, per l'impor
to complessivo di .e.200.000.000; 

o 2/b "Scheda n.1 Banca Popolare di N ovara Il , n.30 assegni; 

• 3/b "Scheda n.2 Banco Lariano", n.20 assegni; 

• 4/b '4S cheda n.3 Banco Napoli", n.30 assegni; 

o 5/b "Scheda n.4 - Banco Ambrosiano", n.30 assegni; 

ç 6/b "Scheda n.5 

.. :, ;;J:'Scheda n.,6 

Credito Varesino'·,n.30 assegni; 

Credito Commerciale", n.30 assegni; 

o 8/b "Scheda n.7 Banco di Sicilia", n.30 assegni; 

o 9/b "Scheda n.8 - Banca d'America e d'Italia", .n.13 
tri due assegni citati in calce; 

·Cartella intestata: "Savoia SpA ", contenente: 

assegni e al-

.;10/b "Situazione patrimoniale al 30.6.80" con saldi bilancio per 
,f,.52.084.320.000; 

.11/b "Conto Industriale - Primo semestre 1980" saldo entrate lire 
30 0 265.000 0 000; saldo uscite .e.30 0 643.920.000; 

.12/b "A-ppunto riservatissimo personale per l'avv.Gen.."1aro Zanfagna"j 

.13/b "Elementi di stato patrimoniale al 30.6.1980 11
; 

.14/b "Elementi di stato patrimoniale al 30.7.1980"; con appunti 
scritturati a mano in calce al foglio stesso; 

.15/b "Premi incassati (esclusi grandine e trasporti) 1/1qOOOOOIl; 

.16/b "Savoia SpA di assicurazioni e riassi.curazioni - Confronto 
SDese generali per cassa" con allegato il commento di due fo
gl.::l.. cor .. 0; 6 voci al cor ... fron-c,:. deile sp.::se ge:r ... e.:c°a: ... ò. ·;;' .. ;.:.::;0 _ 

mese di giugno 1980; 

.17/b "Situazione Savoia SpA" datata 17 settembre 1980 (in,tre esero 
plari). 

Tutti i documenti innanzi descritti sono in fotocopia • 

••• segue ••• 
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:,egue - p.v o di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 
19820 - foglio n. 8 -

Quelli di cui alla precedente lettera C): 

o 1/0 lettera intestata "Rizzoli Editore", datata ''Milano, ,27 di
cembre 1978", indirizzata alla Federazione Mondiale Stampa 
Italiana allPEstero, relativa alla'trasmissione di un asse
gno della COMIT, dell'importo di f..10.000.000; 

o 2/0 fotocopia dell'assegno dianzi citato, n.060026269.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto, 
che si compone di nr.8 fogli dattiloscritti, viene confermato e 
sottoscri tto dai verbalizzanti. ',_ 

". 

, _.' 
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(AlI. n. 1 ~l p.v. di identificazione 
documenti :tedatt. in data 3.3.1-982) 

. .. 
NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III Gruppo - 1A Sezione verifiohe 

/ 
LEGENDA delle "sigle" riportate nelle schede riepilogative delle 

operazioni(sequestrate in data 23 febbraio 1982 presso il 
domicilio del dr. Luigi Casaccia) contraddistinte come aE 
presso: / 

• scheda 1/a 

6-7-8 

UO 

AL 

LEO 

- TD 

RAV 

Lettere alfabe -tiche a "penna 
rossa" 

C 

- AC 

= anno "976, 1977 e 1978; 

= 13 operazioni con fiferimento alle daté; 

= Umberto Ortolani; 

= Arrigo Lugli; (commissionario di borsa); 

= signorina L~narda; 

= Tassan Din; 

:= Ravelli (commissionario di borsa); 

= elementi di riferimento con le schede, "Deb! 
tori diversi" anni 1976 e 1978; 

= contante; 

= assegno circolare; 

," 

AC FANTA = assegno 'ircolare intestato a nomi di fantasia; 

cifre numeriche= importil un milione; 

• schedR 

13 ep 

- I 

AL 

.C 

5/a 

- numeri in ros
so da "a 13 

l~ 
'.l ' 

= anno 1978 operazione "SaVOia"; 

:= 13 operazioni; 

= Frànco Ilotta; 

= Arrigo Lugli (commissionario di borsa); 

= contante; 

= elementi di collegamento con la scheda "Par_ 
tecipazioni cl perfezionamento - anno 1978" 
della SpA -RIZZOLI FINANZIARIA" ed i relativi 
mandati di pagamento in contante per Umberto 

• Ortolani. 

• •• segue ••• 
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segue - allegato nr. 1 al p.v. di identificazione documenti re-
datto in data 3.3.1982. - foglio r~. 2 -

LEGENDA delle "annotazioni" riportate su alcuni mandati di paga
mento della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA" (sequestrati in da 
ta 23.2.1982 presso il domicilio del dr. Luigi Casaccia): 

• op B.I.I. = operazione Banca Italo Israeliana; 

• operazione S = operazione Savoia; 

• saldo operazione S = saldo operazione Savoia. 

I VERBAL ZZANTI 
lA} -"L, 

'00, vum~ l-W 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
I 

- III Gruppo - l° Sez. Verifica -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addl 4 del mese di Maggio, in Milano presso ali uffici della 
Società Sotto indicata,viene còmpilato il seguente atto. 

Tenente 
Mer. Magg. 
Mar. Ord. 

VERBALIZZANTI 

Francesco 
Umberto 
Liberato 

'PARTE 

DELL'ISOLA 
MARSECANE 
SAVARESE 

. 

"-, 

"SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede legale ed 
amministrativa in Milano, Via S. Vigilio n. l, rappresentata da 

-Dott. Roberto GERARD, nato il 12/12/1944 a Milano e residente i BASILIO_ 
- Milano\3 - reso Betulle n. 343. domiciliato ai fini del presente atto 
presso la Sede della Società, nella sua veste di Direttore Amministrativo. 

FATTO 

Alle ore 11.00 odierne, i sottoscritti militari operanti, in relazione al
le indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. 
Rizzoli Finanziaria, disposti dal Consigliere Istruttore presso il Tribu
nale di Roma - dotto Ernesto Cudillo- accedevano presso gli uffici della 
S.p.A. Savoia al fine di rilevare le operazioni di compravendita relative 
a partec ipazioni azionarie n,egoziate con la stessa S. p. A. Rizzol1 Finan
ziaria ovvero con i suoi legali rappresentanti. 

Presentati si al Dott. Roberto gerard, in rubrica compiutamente"genaralizza-
I 

to, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle pro~rie tessere per-
sonali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita~ 

Il Dott. Roberto Gerard esibiva ai militari operanti la documentazione 
relativa alle seguenti Società : "BANCA ITALO-ISRAELIANA" - "IL VILLAGGIO 
DI PARGHELIA" - "BANCA MERCANTILE" - " GLOBO" e"CALCOGRAFIA &r CARTEVAL RI". 

Si è proceduto, quindi. con 11 consenso della parte a11' estrazione di fo 
tocopie dei documenti ritenuti necessari ai fini delle indagini, come s gue: 

A) BANCA ITALO-ISRAELIANA - attualmente "Credito Milanese" con sede in 
Milano - Via Verdi n. 7 -

x 1)- Fissato bollato, sezione figlia n. 40283. emesso in data 29/12/1977, 
mediante il quale il Banco Ambrosiano S.p.A. con sede in Milano -
Via Clerici n. 2 - vende alla Savoia S.p.A. n. l05.000/azi~n~ delle 
Banca Italo-Israeliana al prezzo di t. 6.248 cado per .fo,mile~sive 

'iA) r \ E·:.-T:::O.ooo; "., I J,/~.~.u . OfLJ f\ ~ ~ ~ ~I' 0,:2,:; ,dI: h'rS\.~IUllì 
,I J 
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segue p.v. delle operszioni compiute redatto-in data 4/5/1982 
nei confronti della S.p.a. Savoia.di Milano - foglio n. 2 -

)( 2)-

f' 

fissato bollato emesso in data 6/12/78, con il quale la Rizzoli 
Finanziaria S.p.A. con sede in Roma - Via Abruzzi n. 6 - compera 
dalla Savoia S.p.A.~di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede 
in Milano - Via S. Vigilio, 1, n. 140.000 azioni della Banca Italo
Iaraeliana a E. 5.153 cad., con regolamento per consègna e pagamen
to in contante. 

~N.B. : Nel 1978 il capitale sociale della S.p.A. "Banca Italo-Israeliana" 
è stato aumentato in ragione di 'un'azione per ogni tre possedute 
per cui alla Soc. Savoia S.p.A •• sono pervenute n. 35.000 azioni 
a titolo gratuito ( azioni 105.000 + 35.000 • 140.000 ). 

B) IL VILLAGGIO DI PARGHELIA - al 31/12/80 Capitale Sociale [.200.000.000 

1)- Fissato bollato in data 18/2/1981 con 11 quale la Savoia S.p.A., 
in persona del suo presidente Dott. Bruno SERRI, acquista dalla 
"REVISA" - Società Italiana di Revisione s.r.l. - con sede in Roma 
Via Nemorense n. 27, in persona del suo presidente Dotti Alberto 
CEREDA, n. 160.000 ds nominale t. 1.000 cado della S.p.À. "Il Vil
laggio di Parghelia" al prezzo complessivo di ,t. 1. 280.000.000.-
regolamento per contantij 

2)- fissato bollato In data 3/12/81 con il quale la Rizzoli Finanziaria 
S.p.A. v~nde alla Savoia S.p.A .n. 140.000 azioni da nominale Lire 
1.000 cado de "Il Villaggio di Parghelia S.p,.A." al prezzo,comples
sivo di E. 265.000.000. 

N.B. : Nel 1981 il Capitale Sociale de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." 
è stato aumentato da t. 200.000.000 a E. 700.000.000 con emissione 
di n. 400.000 azioni a nome "Savoia S.p.A.", utilizzando l'appo
sita partita "Soci C/ Versamenti In conto Capitale", giusta quanto 
dichiarato dal dotto Roberto Gerard. 

C) 8ANCA MERCANTILE -

1)- Fissato bollato 28842 del 21/6/1976 con il quale il Banco Ambrosiano 
vende alla Savoia S.p •. A. n. 494.274 azioni della Banca Mercantile 
al prezzo di E. Il.066 cado per complessive E. 5.469.636.084j 

, . 
2)- fissato bollato n. 28839 del 21/6/76 con il quale il Banco Ambrosiano 

vende alla Savoia S.p.A. n. 34.801.azioni della Banca Mercantile, al 
prezzo di t. 11.066 cado per complessive t. 385.107.866j 

·3)- fissato bollato n. 3053 del 24/6/1976 con 11 quale Aldo Ravelll -
Commissionario - vende alla Savoia S.p.A.n.120.625 della Ban-
ca Mercantile al prezzo di t. 9.925 cad.; 

~ - . 
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Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in d~ta 4/5/1982 nei 
confronti della' S. p. A. Savoia, di Milano - Foglio n. 3 -

4) - fissato bollato n.4527 del 16/11/76 con il quale Aldo Ravelli -
Commissionario, vende alla Savoia S.p.A. n.2.200 azioni della 
Banca Mercantile al prezzo di E.8.260 cad.; 

5) - fissato bollato n.4553 del 17/11/1976 con il quale Aldo Ravelli -
Com~issionario - vende alla Savoia S~p.A. n.14.400 azioni del-
la Banca Mercantile a E.9.054 cad.; 

6) - fissato bollato - sezione figlia - libretto n.214089, emesso 
in data 19/11/1976, con il quale la SPARFIM - Società Parteci
pazioni e Finanziamenti' S.p.A. - Milano - ha comperato, per 
contanti, dalla Savoia S.p.A. n.666.300 azioni della Banca Mer
cantile S.p.A. per un'controvalore di t.9.328.200.000.-

. 
D) G L O B O - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 

con sede in ROMA 

1) - Foglio n.12 del Libro Giornale dell'anno 1978 della Savoia S.p.A. 
dal quale si rileva che in data 29/12/78 furono acquistate nu
mero 20.000 azioni GLOBO a prezzo complessivo di t.325.000.oo0. 
N.B. - Nella registrazione manca il riferimento al fissato bol
lato e il nominativo del cedente che il Dr.Gerard non è in gr! 
do di forhire; 

2) - foglio n.2 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A., 
dal quale si rilevs che in data 26/4/79 sono state anticipate 
alla "FINREX S.p.A."E.100.000.ooo in conto acquisto azioni 
GLOBO; 

3) - foglio n.9 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A. 
dal quale si rileva che in data 28/12/79 sono state saldate 
alla FINREX S.p.A. r.1.100.000.000 per acquisto azioni Globo, 
nonchè il totale. delle anticipazioni da Rizzoli Finanziaria 
per acquisto e copertura perdite GLOBO S.p.A. per complessi-
ve r.3.799.000.oo0; • 

4) - lettera in data 2/1/1979 della FINREX S.p.A. a conferma del
l'accettazione da parte della stessa dells vendita di azioni 
Globo pari all'80% del Capitale Sociale (operazione, di cui ai 
precedenti numeri 2 e 3); 

5) - fissato bollato in data 18/12/1979 con il quale la Savoia S.p.A. 
di Assicurazioni e Riassicurazioni cede e vende alla Rizzoli 
Finanziaria S.p.A. n.100.000 azioni da nominali t.10.ooo cado 
della Globo S.p.A. al prezzo complessivo di r.5.324.ooo.ooo; 

,1 
6) - prospetto riepilogo operazione Globo S.p.A. da parte IS,~voia/;·1 l 

S.p.A. su numer~ un foglio dattil08critto. 

~ I ,I I 

~ 
I " 

~ --1tp- .'2 /.~", ,[~ I il ~ vi! ' 1,:,:-:--· ;;ip.J.. ai J.~icu;~> ii t.Ì l\ia..\j;'u/p.iOI, 
p / J ~ 

v 
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Segue P.V. Jdelle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 
I 

nei confronti della S.p.A'. Savoia, di Milano - Foglion. 4 -
I 

7)- lettere in data 8 e 15/5/1979 - 5/9/1979 - 24/4 e 9/5/1980 della 
Savoia S.p.A. dirette al Ministero dell'Industria e Commercio Roma, 
aventi per oggetto interventi finanziari a favore della GLOBO AS81-
~ur&zioni S.p.A .. 

E) CALCOGRAFIA & CARTEVALORI - con sede in Milano - Via Sciesa, 4 -

1)- copia del verbale di Assemblea straordinaria in data 12/2/1981 
della citata Società con il quale si aumentava il capitale sociale 
da 200.000.000 a 2.000.000.000 e si fondeva, per incorporazione, 
la Società in accomandita Semplice"Calcografia & Cartevalori", con 
con sede in Monza, di'Bruno Sacerdoti & C. (per effetto delle ope
razioni sul capitale la Savoia S.p.A •• si è ~rovata a possedere 
l'intero capitale sociale ). 

2)- foglio n.250 del Libro Giornale della Savoia S.p.A. - anno 1981 
mese di gennaio - dal quale risulta il versamento per acquisto del
la Calcografia & Cartevalori per t. 2.200.000.000: 

3)- fissato bollato in data 18/2/1981, con il quale la Savoia S.p.A. 
vende al Dott. Bruno TASSAN DIN n. 800.000 azioni da nominali Lire 
1.000 cad. della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo com
plessivo di t. 1.280.000.000 - pagamanto per contante: 

4)- fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A. 
vende al dotti Angelo Rizzoli n. 600.000 azioni da nominali lire 
1.000 cado della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo com
plessivo di t. 960.000.000 pagamento contante: 

5)- Lettera in data 23/3/1981 della Savoia S.p.A. indirizzata allo 
Avv. Gennaro Zanfagna di, Milano, legale dei cessionari di cui ai I 

precedenti fissati bollati, con la quale la, Savoia S.p.A. si im- i 

pegna a trasferire il restante 30% del capitale sociale della' 
Calcografia & Cartevalori al prezzo di t. 960.000.000 entro il 
30/6/1982. 

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate dal Dr.Ro
berto Gerard e da uno dei Verbalizzanti e vengono allegste al presente 
atto del quale nè costituiscono parte integrante. 
Il presente processo verbale viene redatto in triplo originale uno dei -
quali viene consegnato alla parte. 
Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 20,30 di ogal. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confTma~le sot
toscritto dai verbalizzanti e dalla ~&rte. 

LA PARTE I )1 
. ~;. \' . 0 I ' 
~ ~J.. dì 9.&" - ~V 
\i. i)JI."';r...:" , ~ h:~;C) ~III 

i/ 
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FINREH FINANZIARIA IMMOBILIARE s.p.A. 
C. C. I. A. MILANO N. lI.i 
REO. IMPA. MILANO N,IO(; 

CAPITALE L. ~OQO INTEftAMENT.f VERSATO 
~.24() ()()O.ùOQ 

20135 MILANO. Vì ... MOROSINI, a8 • TELEFONO .8.721 

.-
R)\CCO~AN['~.T~. 

~ilano 2 Gennaio 1979 

Spett.le 
SAVOIA S. p.A. 
di Assicurazioni 
e Riassicura.zionf 
Via S.Vigilio,1 

20142 M I L A N O 

Abbiamo -ricevuto il 15/12/7A la Vostra lettera e a confer~a 
del nostro consenso la trascriviamo inte~ralJTI.ente in 8e~no (U ac
cettazione. 

Spett.le 
F I N P E X 
Societi1 Finanziaria Immobilia.re 
Via Morosini, 39 
l'-!ilano 

Giusto oli accordi intercorsi in ~ata 2~/11/78 Vi confermia
~o l'acouisto'della Vostra partecipazione nella "Globo Assicurazio
ni S.n.JI.." pari all'80% òel capitale èella stessa,ra~presentata òa 
r.umero 80.000. azioni. 

Tale partecipazione acauistia~o ~er la cifra ~lobale ~i Lir~ 
1.200.000.000. (unJTIiliarèoduecentomilioni). 

Il paga~ento ~a parte nostra sarà effettuato a partire ~al 
Mese di aprile prossimo venturo a trance di L.100.000.000.(centomi
lioni) il 20 di ciascun ~ese. 

Resta inteso che il pagaJTIento ~ilazionato sarà infruttifero 
di o~ni e qualsiasi interesse a Vostro favore. 

A Garanzia dell' a~eI'!1pimento òa narte nostra. deCTli obbliCThi (H 
pagawent6 resta inteso che-conservere~e l'esercizio ~el diritto rli 
voto su N.40.000. azioni, 

Se d'accordo su tutto <:,uanto O('CTetto della "T.esente,vorrete 
trascrivere integralreente il testo ~èila stessa per'accettazione. 

Distinti saluti. 

j 

\ 

I N R [X flN.\NlIARIA IMMOUIlIARE S.p.'. l Il Con."II.~, ~~.,.t. 

lA " ;r'~/ };//1 
i \ 

I \ 
\ . 

// \_.-~/ 
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.,.,' 

Madre V. L'Ispettore 
del Tesoro'-

cede e vende 

alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. con 
sede in Roma Via Abruzzi n. 6 e ca
pitale sociale di L. 3.000.000.000-
società di nazionalità italiana 

'- n. 100.000 azioni da nominali Lire 
10.000 cado della Globo - compagnia 
di Assicurazioni e Riassicur~zioni 
S.p.A. con sede in Roma Via Spinola 
n. 16 - capitale sociale Lire un mi-
liardo al prezzo complessivo di Li

re 5.324.000.000 (cinquemiliarditDé
cent ventiquattromilioni) 

/ , -, . 

( 
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RIEPILOGO OPERAZIONE GLODO S.p.A. DA PARTE SAVOIA S.p.A. 
/ 

Dicembr. 1978 Savoia S.p.A. acquista le prime 20.000 azioni per 325.QOO • .oOQ 

Gennaio 1979 (v.1ett; Flnrex) Savoia S.p.A. acquieta 80.000 a •• " 1.2CO.000.000 

Versamenti della Rizzo11 Finanziaria olIa Globo 
per reintegro perdite Bul capita1. fatti conflui 
re attravereo la Savoiat 

1/ 9/78 t. 
29/12/78 ti 

20/11-29/11 " 
~/ 4/79 " 

10/ 4/79 It 

26/ 4/79 " 
21/ 6/79 " 
31/ 7/79 " 

545.000.000 
350.000.000 
380.000.000 
750 .000. 090 

7.000.000 
750.000.000 
250.000.000 
767.000.000 

18/12/79 Savoia vende a Rizzol~'inanziaria numero 
100.000.- azioni pari all'intero capita1. aac1al. t.5.324.000.ooo.
(v.liaaato bollato) 

1.525.000.000 

. -, 

3.799.000.000 

• 
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@ 
C .... ,,. .. L. aOCI .. L. LI" ••• _._._ ".,. ....... ",.. V •• aA". 

elDI I DlnZIONI 0 ..... "10 ..... IO'''' MILANO' V'A e. VIO' .... O. , 
I .--

N1lano, 8 HacN10 1171 

On.le 
Ministero Irxiustria, Camercio • Artigianato 
Direzione Generale 
c4e~l.e Assicurazioni Private 

Via Carrpania 
ROMA 

. . 

. 
Risc.xmtriano la trostra del 21 Aprile u.s. Prat. n. 813875, pari 

oggetto, e desideriarro chiarire quanto segue: 

- la oostra Società ha da serrpre partecipato al capitale della GldJo AB- • 
sicurazioni S.p.A. per una percentuale di circa il 20\. 
Qualche nese fa, a seguito delle a Voi ben note vicissitudini della 
-Globo S.p.A., la nostra Società è stata richiesta da parte del proprio 
;!zionariato di i.~.ar:::i p!'l a t'c • ..!':. nell' Oparél di r!.sar.arrento della 
GlOOo S.p.A. 

Prima di rispon::iere affenrativarrente all'invito del J'X)Stro azionariato, 
ci siano prarurati di discutere tutto il problema con gli organi CQlipr 
tenti di cedesto On. M1nistero~ ottenendo dagli organi stessi oon solo 
il benestare, 1M addirittura l' inooraggiarrento a farci carioo di tale 
non facile oampito. 

Abbi,ano troppo ben presente l'attuale nonrat1va in materia e pertanto, 
nello sciogliere la riserva al nostro azionariato, ci siano preoccupa-. 
ti di garantire che l'opera di risanamento, dal p.mto di vista degli 
interventi finanziari, ron incidesse sulle dispon.iJ:>ilità della gestio
ne della nostra Società e che nai si rerrlesse necessaria la copertura 
di riserve tecniche della SA\UIA S. p.A. mediante la partecipazione azio 
naria che la SAVOIA andava ad assumere nella GlobO S.p.A. -

A queste con::iizioni, e con queste assicurazioni, la Savoia ha 
iniziato da allora da una parte l'acquisizione della maggioranza della 
Corpagnia Glcbo, dall 'altra una effettiva opera di fiancheggiam:mto nel
la gestione della stessa, al fine di garantirne il risanamento nai ~ 
ni piìl brevi possibili. 

Abbiano ben carpreso le pe.rplessitA che l'lanoo causato la Vostra 
richiesta di chiarimenti in InIU"ito siaroo a mstra volta a chiedeVi 
precise confenne. 1/' 

ns 'fJ ti, \ -\ . 
·,.;.A d' A"'/I'l"J{ V,:,,",""fI 
. Il 

/ 
,,~ 

.... 

• 



Camera dei Deputati - 225- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

••• C"""" .. I .OCI,'" LIT .•. 000.000.0_ .. "' ... " ..... ,. 'II"."' • 
• III:I~ I I:IIIIIIIIIONII GIINIIIIIALII • 10141 MILANO' VIA •. VIGI~IO. • 

Segue lettera al M1n1atero Industria,Ccmnercio e Artigianato P. 2) 

. ' 

Infatti,.se oooostante tutto quanto.precooe e tutti i colloqui inter
venuti sull' arganento, l' orientarrento di codesto Ministero fosse che la SAVOIA . 
S.p.A. oon deve CCI11.llXJUe, neP.?UI"e fonnalmente, interessarsi del risanarrento 
della Globo S.p.A., oon potremo che proporre al ~tro Consiglio di Amninistr!, 
zione, convocato per il 30 Maggio prossiIro, di deliberare in tal senso, lascia.!! 
do che la questione Globo trovi, se possibile, al tre soluzioni. 

Rest.iarro a Vostra dis~izione per qualsiasi ulteriore c:h.1arirrento,men 
tre atten:liano precisazioni ~itte in mer1to.affi.nchà 11 Consiglio di.1wn1n1-
strazione della SocietA possa pren:iere le necessarie, definitive de11bet'8 nel..l.A 

,seduta del 30 Maggio c.m. 

Con osservanza. 

(Dr. 

\ 
I 
I 

I 
! 
tI. PRES 

• 

.. 
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Eg..;'egio Signor 
Dott. BRUNO SERRI 
Presidente e Amministratore 
Delt,(J lto 

R O ~! A 

Roma, 15 maggio 1979 

Oggetto: colloquio presso la Direzione Generale delle 
Assicurazioni Private in Roma 

Egregio Pres idente. . 

In data odierna, come anticipatole, 
~i sono recato con il nostro Dott. Gérard dal Dirigen 
~e l'Ufficio del Ministero preposto al controllo ed -
llle ispezioni per la Savoia e la Savoia Vita S.p.A. 

Il Dirigente interessato, dopo un 
IreambolO francamente inatteso ed abbastanza lusinghi~ 

~ 
per l'opera di risanamento in atto da alcuni eser

izi per le nostre;due Società, risanamento che egli. 
serisce di seguire con vivo interesse (ha notato la 
Trettezza e tempestività nella liquidazione dei si
~stri, la regolarità nei versamenti dei contributi e 
I 

'~se di assicuri!~ione I il contenimento del numero dei 
~endenti.ecc.), è entrato nell'argomento Globo. 

Egli si è detto impossibilitato, vi 
,~ la per lui deprecabile carenza di strumenti legi
Jativi, ad intervenire sulle decisioni dell'azionaria 

'F' ma dal punto di vista personale ed informale mi ha 
~rò ~etto a chiare lettere che "sconsiglierebbe" 1n-
:4 ' 
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terventl da parte della Savoia S@p.A. ~ sostegno di 
, rna Società che si tr6vasse nell'attuale situazione 

della y~l)bo S.p.A. 

Per la parte di sua stretta comp! 
tenza. ha opposto un fermo diniego a come sta proc! 
dendo l'o;~~azione: esclude tassativamente con par2 
le come "inaccettabile, inammissibile, non consenti 
to il di poter far risul tare come finanziamento alla 
Savoia (con quindi le relative registrazioni 'al pa~ 
sivo del debito che andremmo a contrarre nei confron 

, -
ti della Riz~~li Finanziaria) gli importi che debb2 

no servire al piano di risanamento Globo (i cui te!: 
imini di tempo e quantità per altro neppure il sotto 
: Ieri t to conosce). 
t 

I Ammesso che, solo perché la legge 
,non 10 vieta, gli Azionisti vogliano aiutare la Glo 
i bo "a t traverso" la Savoia, dovrà tra t t ars i di fi na;
ziamento a fondo perduto (testualmente così defini
to dal Ministero) per gli importi corrispondenti. 

Si aggiunga che sul piano formale 
dovrebbero effettuarsi delibere assembleari, pareri 
e ratifiche del Collegio Sindacale, attestati di Istl 

. tuti Bancari, ecc.; insomma un insieme di atti e com
portaraenti che evidenzièrebbero anche "a futura me
noria". che le perd i te Globo n'on possono neppure lo!!. 
tanamente essere attribuite alla Savoia, la quale non 
~a capacità patrimoniali o' utili da destinare ad una 
~imi1e operazione. 

A questo punto il Dirigente del Mi
nistero ha espresso ogni riserva sulla convenienza 
di un siffatto modo di procedere, i cui unici effet
ti sarebbero le conseguenze deleterie per la Savoia, 
la cui solidità patrimoniale nei confronti di un me~ 
cato sensibilissimo ed attento verrebbe seriamente 
messa in dubbio. 

l 

l 

• 
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Per concludere, alla luce di obietti 
ve con~~5erazioni, che in or~stà devo condividere, ri -te~go sia indispensabile un • pronto e radicale Suo in -terve:ito per ottenere quei mutamenti di indirizzo, che, 
con la presente, nell'interesse stesso dell' Azienda, 
Le sollecito. 

Resto nell'attesa di cortesi Sue istru 
doni ed invio cor4iali saluti. , -

coni) 
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'8 1 2. 04 o{!o 
.70 ASSAV I 
:37 MICATX I 

iN. 7185 DEe l4-~ ~~) 2" -,j-1j 

UINISTERO INDUSTRIA COf-IM-D.G. ASSICURAZIOBI PRIVATE .ROMA 

:.sSAVOI A 

~16 INVITASI FORNIRE DETTAGLIATE NOTIZIE CIRCA INTERVENTI 
'i,NZIARI DI CODESTA soelETAI AT FAVORE GLOBO ASSICURAZIONI 
tPETTATI AT QUESTO MINISTERO CON NOTA OTTO MAGGIO 1978 
\mJ MEtJZIONATI IN RELAZIONE CONSIGLIO M1MINISTRAZIONE 
~ILANCIO 1978 STOP 

GRADI DIRGEN .ASSICURAZIONLPRIVATE MININDUSTRIA 

••••••••• 

l70 ASSAV I 
é37 MICATX I 
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All' O~torevole 

MINI S', RO IrlDUSTRIA, COMMERCIO 
E ARTI:. - ANATO 

Direzi~ e Generale delle Assi
eurazior.i Private 

R O M A 

Milano. 5 aettembre 1919 

~~lcrvento finanziario a favore della Globo Assicurazioni S.p.A~ 

Ci rifel ;r:mo al telex n. 7185 del 9 agosto u.s., &cusan
doci del ritard6 Dil rispondere a codesto Ono Ministero, causa 
l!assenza del sott~~critto. 

Nella nostra lettera dell' 8 maggio 1979 facev~o espli-
cito' riferimento al fatto che lise nonostante tutto quc:'P'o prece-
de e tutti i colloqui' intervenuti sull 'argomento, 1 'Orl,!ntarnento 
di codesto Ministero fosse che la Savoia S.p.A. non dev~ cOMunque, 
~Rur.e form~lmùntet interessarsi del risanamento della Globo S.p.A., 
Eon potremmo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, 
:onvocato per il 30 maggio prossimo, di deliberare in tal sen~o. 
~asciando che la questione Globo trovi, se possibile, altre solu
ùoni. " 

Teniamo a r. :>etere che senza un espI ici to i nvi to di ('(")c1e
ItO ì-1ini s tero a des le. ':ere dall' ass i s tere anch,e formalmente la r:12 
lO, abbiamo continuat.") ad aiutare con fondi dei nostri azionisti 
~con assistenza tecnica la Società in questione, elargendole me~ 
Il finanziari che non intaccano le risorse liquide e patrimoniali 
~lla Savoia, ma che sono messi a disposizione dal nostri azion!-

La totalità delle azioni Globo figurano oggi di ~roprietà 
'clla Savoia per i valori dichiarat i nel bi l ancio al 31.12.1978 e 
~~oé d i L. 325. 000 • 000 • 

Riteniamo quindi che con un sacrificio da parte dei nostri 
!:Ionisti. già sopportato per 01 tre tre miliardi (ripianamentlb per
i;:e esercizio 1971 ed integrazione del capitale sociale da 650 mi
~~f\i ad 1 miliardo) e la fondata speranza di un loro ulteriore 1n'" 
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yervento per ripianare le perdite dell'esercizio 1978 la Clobo 
possa ritenersi completamente risanata, evitan~o traumi al già 
d~~icato s€ttore delle Assicurazioni •. 

Si~o comunque a completa disposizione di codesto On. Mi 
ni~tero pEr qualsia~i ~h1arim~nto in proposito. 

Con osscrvar.%a. 

I~ l're idente 

(BrillO 
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22/QI1 12.20 .. :. 
311270 ASSAV I 
GOQ813 M I CGAO I 

TELEX N. 3t~2/8'3M)0 22/'/19f3Q 

DA MINIST~RO INDUSTRIA D.G. SSICURAZIONI PRIVATE 
E ! NTERESSE COLLETT I VO V I IO UFF I C I O I SPETT I va - R~~A 

AT ASSAV 

prOTOCOllO N. 813tG0 
\tJ RfLAZIONf VERRALF: COLLEGIO SI NOACALe: " MARZO 10P0 
ItNITASI TRASMETTERE MASSI~~A URGENZA OF:TTAGLIATI CHIARIMF:tJTI 
CIRCA CREDITO CODESTA IW,PRESA RIGUAR I RIZZOLI FINANZIARIA ET 
Tf~ASr-.'IETTrRE COPIA AUTF:NTICA V~R8ALE ,B ICEMBRE 107~o-FISSATO 
BOLLATO H3 D I CEMRRF 1070 T I TOlO' G I US :CAT I VO DF.TT {,;R~~ I i o 

""NONCH[' INDICAZIONI sO NÀTURA ESIGIRlllTA ET RElATIV~ GARANZIE 
. STOP TRAsr .. 1FTTER~ nlCL TRJ:: BI LANC I o D I VER I F I A AL 11 ~.1ARZO 198':' 
. CONTROFIRMATO DA RAPPRfSENTANTE LEGALE ET PR SID~NTE COLLEGIO 

SI NDACALE, UtH TM1F.NTF.: PROSPF:TTO 5 I TUAZI ONE R I ERVE TECNI CHE 
ET RELATIVA COPERTURA STOP. . 

\ 

CERALLO DIRGEN ASSIPRIVATE MININDUSTRIA \ 

. \\ 
•••••••• 
~ 

. 31127Q ASSAV I 
: GO~g 11 M I CGAB I 

\ 'ì 
~-'l 
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IC"P""~, .OCIA~, ~I' .•• _.000.000 'NTI_A"'NVI ........ '0 

Ilot :: DI"'ZID"" CUH'''''I.' • 10'.1. MII.,."'D • VIA .... VIOII.JD, , 

ll1.le 
t.Ainie tat'O Inc1Jatr1a. ConInarcio* 
• Artigianato 
Dinz10na Ganwale delle Au1curu1an1 
Private 
Via Campvd.a 
A O lA A 

Oggettol Vostro telex n. 3492/813469 dal 22 c.m." 

61 fa anzi tutto pre •• nte cha quanto d1ch1ansto ".1 verbale dal Collegio 
Sindacal. di questa Società in data 11 narze 8Conso, Hl qual. code.to M1nutero 
chieda adeguati chiar1..nBnti, corriaponda "esattamente elle rlaultanza contabUi ed 

"amminiatrativa 8Usaiatanti alla data prwdatta nonchà a quanto ampiamente comun1ca 
te a codesto Lt1niatat'O'con nostra nota dall'S/es .. 5/9 1979 &\ proposito dei l''Ilppo~ 
ti Savoia/Globo. Citi in lIVidenta applicazione dai ripetuti richiami euUa nece .. 
Bit! di tanara Mttamlitnte dieUnto U noatro patrimonio da quello Globo, 1n mani! 
nl cha 14 Savoia non ava.sa a subire alcun danna a ,causa dei nspporti tra la due 
Società. Invam 1n1z1alnunte tali rapporti furono cona1rierati, dal nostro a::1on1-
ata di IDaggioranza. n8Ct1aaar1 per il riaanarncsnto dalla nota a1tuazir::na Globo, • 
quasto data l'identità dal aattonl opsnativo. dopo; la buona prova fomita in p"! 
cadenza dalla nostra 6ociatà. 

E' per QUa.tacche il noatro az1on1ata di. IDagg10nlnza 1n~ 1ntar'V1W11nl 
nei confronti dell.& Globo, tnLm1ta la Savoia, _d1anbl anticipazioni che di fatta 
furono considerate al d1 fuori della noatna cantabU1tA • et. al pa.llana coa1 
IlliU'lCar'e I 

29/32/78 l. 350.000.000.-
5/ 4/79 • 7&l.OOO.OCXJ.-

10/ 4/79 .. 7.000.000.-
25/ 4/79 .. ?50.000. CXXl.-
21/ 6/79 .. 250.000.CXXl.-
31/ 7/79 .. 76?0CXl.OOO.-

I 
l~ 

l. 2.8?4.CXXl.CXXl.- total..,~ dii Rizzol1-F1nan- _ " . 
darla tnand. bi Savo1a. 

.1. 
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c .. ~., .. ~ •• oe'ALI ., •.•. _.000._ , .. u ......... ,. "1 •• A10 

81101E I OI"IZIOH. GII'U"II" •• l0'''. Nn.ANO • VIA •. '11111111.10. I 

Faglia N. 2 

Ol~ " cib, nel contO dal 1979 la Riua.ll F1nan.dar12 ha -HO .. noetro 
carico 1:. c08to dal r1acqu1ato effettuato in pr'8C8da'wI pr8880 terzi pari. Il u". 
re 2.12S.CXlO.CXXl._, per l' aat dalla azioni Gleba 1/1 noi tra.al"artta. n l"1na
nanta 2~ coma nato 1/1 codesta Lt1n1atIll"O, riallta ~ ragolamanbi f'nI 1at 81 
UV! tA della no.tra Sooiat& ( partec1paz1an1 ) ad ~ prazzo di UnI 
325.0CXl.OCXJ.-, 1~ quato 8ffett1V11tl11nta wnato dalla noetra 8ocl.tA, c0-

me INIlSJ yll dGl bUanc.1a al :U. 12 .. 19'76 - '" 

~ ".1 conIO dal 19?9 8bbe luogo l'appJ"DVUionIl dIIl bUanclo dalla 
Gleba con ..... pri.ma auenw:Jnta dal cep1tala 1IOC1a1e del.la ataaa, MlgUita da 
una 1InfÙDg8 openu1ona per un tot4le di circa 8,,8 M1l.J..ard1 .,.fett1V8111l1nta VIII'

_ti DUe ea..a. dillla Globo, anchII trand.t8 noatro. CCJrDIJ dIrtto priJIII.. 8 rimISI .... 
dona pur aemprtI ntnsne1. 

R~ •• vendo la R1ual1 F1nanz1ar1a B.p.A. r1.ru1c1ato all'i=- di 
utilizza" la noatnl Soc1età. coma aveva 1n1z1alfB1ta lntao •• per def"in1n 
una vclta psr amPre la posizione dalla Savoia nel cont'ranti della Globo, ai 
addiV8f'Vlll alla regolari.zzaz1one 'armille di tutti i rapporti di fl/l tto ( • non ) 
lntercond. aia con l' acquiato doU' or1g1naria nostra 2ajr., veneto caae lIOpI"G 

Drtto, aia co., la ant101pa.z1on1 pr1ma. elencate di moda et. con U flaaata bol
loto dal 16/12/79 venne ... 6iltarm1nanJ.1 la ceaa10nft totalltar1a alla A!zzoU. 
F1ncnz1ar1a S.p.A. dliU 'intero pacchetto az10naria I5III18fldo ccltl. pr1n8 dulla 
ch1uaura duU ·lIIlIOrCu10. la e1tua.z1ane enc:nal.a fino allora aa1etenta. 

Del fi .. to bollato doveva ovv1amanta IiCaturtnl ~ credito di Un 
5.~4.000.CXlO,. rt'eruntaa1 a1a ell. 80fIIne et't'ett1vamantD da noi ant1cipat. 
( cioè l. :l25.00J.OOO ). eia quelle anticipata dall.a .tuaa R1uol1 F1nand..aria 
alla Savoia, per cui queat'ult1ma DnI po1 f1gurat1wmante di1bitr1ca. 

PertMto, la a1tuaz1one alla ch1U8U1'11 d'.aarc1z1a ,. r.t..aul.tata ~1Ita
..... ta ch1ar1tG. con 1 conaeguent1l1.flaea1 8UUo stato patr1Jlon1al. dII1la ~ 
vanta, e11nd.nandoe1 ogni rapporto di fatto a di d1ritto con la Glaba, .~ v0-

luto d5 caduta U:1.n1ataro. 

In allevato ~ la 'otocop1a dal f1aetlto ballato. 

Per U varbela del 26/12179. non al COI!1pIwnda la ri.ch1aabl d1 codData ~ 
n1atero poichè BOtto la predetto data non ea1ata alcun \ItII'bala. 

Quanto alla rtch1aat:a del b11anc1o di WI"l,s.c. al 31/3/80, ~ al pro.. 
lIC*tto de1111 n..rw tacn1.dw • 1aro ~t1w ~. Id ~ '88' iA .... ~ 

./. 

, 
l~ 

I 
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CA"ITA.~ .OCIA.' ." .•. _._.000 '"''.''111''''' V' •• "Tei 

.Ioa I QlI'lÙlo)HI OIN.n.L •• 10141 MlbANO . V'A •. VIGILIO. , 

che tali docuaa1nti non eono ancona dt apon1hUi, per la nota agitata. diii 
pImIQ1Clla d1pandonte .. canaaguenti gravoe1 ec1oper1 chi hv .. '10 panù1uato 
W1dwt la Conta.b1U tà çruando quindi Wl rJ. tanfo cho confidJ..alaa di .. U.ndt .... 
al più presta poaa1b!:a. 

Vogliama ~ a1gn1'icu'e. ccdaato I.t1nifItaro che la dtualc:l1M' 
dalla CNu:1an1 obbllgatar11i t. 01' etata amp1lumnta uaolta, coma 1N1dDnz1ato 
dal pro~to prowiaorto 1noltnatoV1. 

Con 1 ch1ar1mant1 'omiti ai ritiene d1 IMIJ" Ulu.tnlto l'1ntanl de
cana ds1 ~, oma1 CUBati, trilla Bm\'01a .. la Globo, ~ la dllfini
d.anu della a1tu"z1orw danvant& del. 'luoto ballato dal 18/12/79. 

ReatiaDo • VotItN di.,adanll' per gli ulterl.crl ~ dw· ri~ 
nate nece.lNII"l. 

can~. 

t!, , !l121a I 
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.1 

CA""A~' &OeIALI LI' ••• _._.000 INTlII ....... T. "III&ATO 

.IDI Il Dllla.::':'ONI OINI"A" •• '0'4' "'''ANO • YIA •. YIOI .. IO, I 

Uf;~;;:io Presidenza Roma, 9 M6.3gio 1980 

o 

Ono Ministero Industria, Commercio 
e Artigianato 
Direzione Generale 
delle Assicurazioni Private 

Via Campania. 
R O M A 

.. 

Facciamo. seguito alla nostra lettera dE:l 24 
Aprile u. s. per allegare fotocopia del fissato bollato, co,!! 
provante la vendita delle azioni della Globo Assicurazioni 
aUa Rizzolj Finanziaria, 

Desideriam~ precisare inoltre che llimporto 
di L. 5. 324. 000, ooq. = è comprensivo anche della parteci
pazione che la Savoia possedeva della Globo Assicurazic.'li, 
evidenziata nello Stato Patrimoniale della nostra Società al 
31. 12, 1978 per L. 325.000.000.-
L'importo suddetto è entrato nelle casse sociali. 

Con osservanza. 

j' 

N. l allegato I 

IL PRE 

( Bruno 

'-. 

"tUIlI IId ....... I '"I Ili • _ ..... UIIIU ,..,'" 'l1li' IC I A' ..... 'lJM - _ilA AI. , ____ , •• _ • __ • _ ... -. II1II • _ "'-AI .,_ .... 
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I\JUCLEO CENTRALE POLlZ!A TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III.' Gruppo .- l-Sezione Verifiche 

, .r , - n 

p ·ot. ~ ! ... ~-!: ... ~l .. y. ...... /.!E;!.~ .. = ......... Allegml n ....... ~.~.~ ....... M , ,-, ~ ( ': 
Roma, n ....................... : . .:._._ .. L .. . 

1111 •• t. n ................................................................. dal ....................................... . 

o G Ci E T T O: ?E.?9..~.9..!.~.~.~.~ .. 9.._ .. E~.!}.~.!.~ ...... ~ .. ~ ....... ~.? .. ?..?./.~} .. ~ ..... g.~ .. ~ .. ~ ..... :: ..... !.E.~.~.~.~.~.~ .. !.~.~ a t.;-.t.;.... i_.~_ 

Ei.nanz.i.a.menti .... .Ban.cc ..... .Ambr.osi.ano. ... .-.... Grllpl.lp .... o"--llBi..Iil..4z ..... z~o~l..l.j _e _______ _ 

AL TRIBUNALE CIVII,E E PENALE 

Ufficio Istruzione Penale 

(Alla cortese attenzione del Consigliere 
Istru~tore - Dr. Ernesto C U D I L L O) 

R O M A 

Rif. nota n. 1575/BIA G.T. in data 25 febbraio 1982. 

Trasmetto, in uno con la documentazione in esso richfs 
mata, il p.v. delle operazioni compiute, redatto in data 30 
agosto 1982 òa militari di questo Comando, presso la sede 
di Roma del NUOVO BANCO AMBROSIANO , in ordine ai. fi.nanzia.
menti concessi dal liquidato Banco Ambrosiano.S.p.A. nel 
periodo 1976/1981 a società del gruppo Rizzolj. 

Prego restit.""ire il duplo della presente firmato per 
ricevuta. 

IL COMANDANTE DEL NUCLEO 

~ 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBIf11ARIA DELLA, GU~IA ,DI FINANZA 
III Gruppo - 1~ Sezione Verifiohe 

PROCESSO VERBAlE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addi JO del mese di agosto, in Roma, pre •• o gli uffici dell'I.t! 
tute di Credito appreSBO indioato, viene oompilato il pre.ente atto. 

VERBALIZZANTI 

- Mar.Capo VIRGINI Frano o 
- Mar.Ord. ANGELETTI Dario 
- Mar.Ord. MODESTO Raffaele 

P A R T E 

_ §,p.A, "NUOVO BANCO AMBROSIANO", sede di Roma, Via del Traforo nr.146, in 
» questo atto rappresentata da: 

I 

• dr,Fabio FOCI, nato a Roma il 6.9.1952'e damioialiato per la oarioa allo 
indirizzo di oui Bopra, nella .ua qualità di addetto allo 
Ufficio Lega.le. 

F A' T T O 

Alle ore 9,30 di oggi stesso, i sottosoritti militari verbalizzanti, in rel~ 
zione alle indagini di polizia giudiziaria in corBO nei confronti della Sp! 
'!RIZZaLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso 11 Tribun,! 
le di Roma, dr.Ernesto CUDILLO, accedevano presso gli uffioi del citato isti 
tuto di credito al fine di "acquisire la documentazione richiesta oon il ver
bale delle operazioni compiute redatto in data 7 luglio 1982 preS80 la sede 
di Milano del "BANCO AMBROSIANO". 

Presentatisi con le formalità di rito al dr.Fabio FOCI, in rubrica meglio ~ 
neralizzato, lo invitavano ad esibire tutta la documentazione relativa ai fi 
nanziamenti concessi dal "BANCO AMBROSIANO" a Bocietà. del Gruppo RIZZOLI _OOR 
RIERE DELLA SERA nel periedo 1.1.1915/31.12.1981 e relatiy. pr&nzt... pz'ttlli'; 
'tt~ d..&lle s'':eSS\f s.:Jcietà. o d.a. terozi. 

Il dr. FOCI, aderendo all'invito, esibiva la seguente documentazione: 

~) Elenco dei finanzamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della 
SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", composto de. nr.3 fogli; 

2) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMEROSIANO • favore della 
RIZZOLI EDITORE SpA, composto da nr.4 fogli; 

••• epe ••• 
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Segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 30 agosto 1982 nei oo~ 
fronti della SpA "NUOVO BANCO AMBROSIANO",sede di Roma .... foglio nr.2 -

3) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a -favore della 
SpA. "LA NUOVA ITALIA EDITRICE", oomposto da nr.2 fogli; 

I 

4) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della 
SpA "G.C.SANSONI EDITORE NUOVA", composto da nr.1 foglio; 

5) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della 
SpA "SAVOIA" t composto da nr.1 foglio; 

6) Finanziamento deliberato dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "NOVlS
SIMA", com}D3to da nr.1 foglioi 

7) Finanziamento deliberato dal BANCO AMBROSIANO a favore della saS "EDITO
RIALE DEL CORRIERE DELL.A SERA DI ANGELO RIZZOLI & C.", oomposto da nr .. 1 
foglio; 

8) Finanz i ament o de li bera t o dal BANCO AMBROSIANO a favore de 11a SpA "LA. WO 
VA ITALIA EDt:CAZIONE PRIMARIA", composto da nr.1 foglio. 

Tutta la documentazione esibita, dopo e~Bere stata identifioata mediante a~ 
posizione della sigla del dr.Fabio FOCI e dei verbalizzanti, viene acquisi
ta al presente atto del quale oostituisoe parte integrante. 

Il presente atto, ohe Bi oompone di nr.2 fogli dattilosoritti , viene redai 
to in triplo originale, uno dei quali si co~segna alla parte e 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e Botto
scritto dai verbalizzanti e dal dr.Fabio FOCI.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 

r--..... r . 
.. ~ o--,to,.A.lA...o 

'~.l . J ,-
/' I r .- t-'---1 J 

l!UnVO Bfi['i'lO ~i}i"f\""jpl', ~ p.A. 1\ U H \u ............. _lhi'" ~. 
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RIZZOLI FINANZIARIA Spa 

I 

Delìbera 5/2/76 

L. 3.000.000.000 scoperto di di c/c assistito dalla fidejussione limitata a Li
re 3.000.000.000 del sig.Angelo Rizzoli e dalla costituzione in 
pegno di n.489.200 azioni Spa La Cartiera di Marzabotto; dal 
20/6/77 da ulteriori n.20.800 azioni della medesima società 
(tutti i titoli erano di proprietà della Spa Rizzoli Editore si
no al 21/4/80, epoca del trasferimento di n.490.000 azioni al
l'Editoriale Corriere, della Sera Sas e acquisizione di lettera 
di pegno integrativa), pegno poi esteso a tutti gli a1triscopert 
in essere e dal 16/10/80 dalla fidejussione generica della Spa 
Rizzoli Editore. 
Lo scoperto è stato ridotto a L.2.200.000.000 il 9/ 4/76 .. Il aumentato a L.2.300.000.000 con delibera 

del 17/ 1/77 

" li ridotto a L.l.400.000.000 11 9/11/77 

ed è tuttora esistente. 

Delibera 29/6/77 

L. 575.000.000 scoperto di ~/c garantito dalla costituzione in pegno di 
n.150.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni di 
proprietà della Spa Rizzoli Finanziaria, pegno poi esteso a tu! 
ti gli altri scoperti in essere. 
In data 12/1/81 autorizzato lo svincolo delle azioni' Spa Savoia 
Assicurazioni e Riassicurazioni dal pegno effettuato. 
Lo scoperto è tuttora esistente. 

Delibera 11/12/78 
I 

L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito ~a11a costituzione in pegno ~i 
n.2.500.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Ria~sicurazioni 
e n.140.000 azioni Banca Italo Israeliana, nonchè dal 16/5/79 
dà altre n.375.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicu
razioni (tutti i titoli in parola erano di proprietà della Spa 
Rizzoli Finanziaria), pegno esteso poi a tutti gli altri sco-
perti in essere. 'l 

Tutte le azioni in pegno sono state svincolate il 26/6/79 (Ba!! 
ca Ita10 Israeliana) ed il 12/1/81 (Spa Savoia). 
Lo scoperto è tuttora esistente. 

.1. 

NUOVO BANCO AM6ROSIM!O S.p.A. 
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segue RIZZOLI FINANZIARIA Spa 

I 

Delibera 2/3/79 

L. 5.000.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione 1n pegno di 
n.469.000 azioni Spa La Cartiera di Marzabotto (di proprie 
della Spa Rizzoli Editore). pegno esteso poi a tutti gli al 
tri scoperti in essere. 
Lo scoperto è tuttora esistente. 

Delibera 5/7/79 

L. 800.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di 
n.378.100 azioni vecchieSpa Finrex e n.759.000 azioni nuove 
Spa Finrex. pegno esteso pci a tutti gli altri scoperti esi
stenti. 
Lo scoperto è stato revocato il 13/3/80 con svincolo delle 
azioni oppignorate. 

Delibera 21/12/79 

L. 3.000.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di 
n.100.000 azioni Spa Globo Compagnia di Assicurazioni e Ria! 
sicurazioni-(di proprietà della Rizzoli Finanziaria Spa), P! 
gno esteso poi a tutti gli altri scoperti esistenti. 

Delibera 17/4/80 

Lo scoperto è stato ridotto a L.2.000.000.000 il 16/10/80 con 
svincolo delle azioni Spa Globo e revocato il 30/12/80. 

L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azio 
ni a garanzia degli altri scoperti esistenti di cui alle note 
precedenti. 
Lo scoperto è stato revocato il 13/6/80. 

Delibera 14/8/80 

L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azi~ 
ni a garanzia degli altri scoperti esistenti di cui alle note 
precedenti. 
Lo scoperto è stato revocato il 30/12/80. 

, . ....---. \ ! ,",.< ,,~(I " ..... ,,,,~:r.'l~. ~ ": X,I. 
. " '.,.'J ',., rl" 

I -, ••• "..." 
.'. I ,-' ,~ 
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segue RIZZOLI FINANZIARIA Spa 

/ 

Delibera 16/10/80 

L. 5.725.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azi~ 
ni a garanzia degli altri scoperti esistenti (vedere note pre
cedenti) e assistito dalla fidejussione generica della Spa R1! 
zoli Editore. valida ovviamente anche per gli altri spoperti 

Delibera 21/5/81 

I 

Lo scoperto è tuttora esistente. 

L. 2.000.000.000 scopertq di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azi~ 
n1 a garanzia degli altri scoperti esistenti (vedere note pre
cedenti) • 
Lo SCoperto è tuttora esistente. 

NUOVO BANCO AM6ROStAt~O S.p.A. 
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RIZZOLI E'DITORE Spa 

Delibera 2/1/76 

L. 2.900.000.000 scoperto di c/c assistito dalla fidejussione limitata a Lire 
3.000.000.000 dei sigg.Andrea, Angelo e Alberto Rizzoli e dal 
6/2/79 anche da cambiale in bianco di L.750.000.000. 
Lo scoperto è stato ridotto a L.l.300.000.000 il 5/2/76 .. " aumentato a L.1.500.0oo.000 con del1~era 

del 9/4/76 
ed è tuttora esistente. 

Delibera 19/11/76 

L. 2.570.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato. 
Ridotto a L.2.030.000.0QO il 3/1/77 

Il a L.1.490.000.000 11 17/1/77 
" a L. 920.000.000 11 2/2/77. 

Revocato il 18/3/77. 

Delibera 23/11/76 

L. 500.000.000 scoperto di c/c speciale quale prefinanziamento mutuo Interbanca 
L. 305.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato. 

Delibera 2/2/77 

Lo scope.rto è stato revocato 11 17/1/77. 
Il castelletto è stato revocato il 6/7/77. 

L. 1.300.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non ac·cettato. 

Delibera 11/7/77 

Ridotto a L.600.000.000 1'11/7/77 e 
revocato il 18/8/77. 

L. 2.500.000.000 scoperto garantito dalla costituzione in pegno di n.lpO.OOO l _ 

azioni Spa Viburnum intestate Rizzoli Editore Spa, pegno esteso 
anche alle altre linee di credito esistenti nonchè alle facili
tazioni del Credito Varesino e della Banca Cattolica del Veneto • 

. /. 
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segue RIZZOLI EDITORE Spa 

L.12.500.000.000 séoperto quale quota di finanziamento di L.20.000.000.000 acco~ 
dato in "pool" con la Banca Cattolica del Veneto, garantito da,! 
la costituzione in pegno di n.305.800 azioni Spa Rizzoli Editore 
intestate n.48.000 Angelo Rizzoli, n.48.000 Alberto Rizzoli e 
n.209.800 Andrea Rizzoli. 

Delibera 15/9/77 

Lo scoperto di L.12.500.000.000 è stato revocato il 29/7/77. 
Lo scoperto di L. 2.500.000.000 è stato aumentato a Lire 
3.500.000.000 con delibera 15/9/77 ed è tuttora esistente. 

L. 1.100.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale non accettato. 
Revocato il 9/8/78. 

Delibera 16/11/78 

L. 1.300.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato. 
Revocato il 13/3/79. 

Delibera 18/12/78 

L. 733.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale accettato. 
L. 3.500.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale on 

accettato. 

Delibera 5/2/79 

Il castelletto sconto di L.733.000.000 è stato ridotto a Li e 
525.500.000 il 20/9/79, a L.136.300.000 il 20/12/79 e revoc to 
il 12/2/80. 
Il castelletto incasso di L.3.500.000.000 è stato ridotto a Li 
re 3.000.000.000 il 5/2/79, a L.1.200.000.000 il 13/3/79 e re
vocato il 3/5/79. 

L. 500.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale non 
accettato. 
Revocato il 3/5/79. 

ì NUOVO BM~GO AMBROS\M"O S.,.l. , I. 
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... egue RIZZOLI EDITORE Spa 

l' 

Delibera 13/3/79 

L. 1.100.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato. 
Il castelletto è tuttora esistente. 

Delibera 27/6/79 

L. 5.000.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale non 
accettato. 

Delibera 19/9/79 

Aumentato a L.5.250.000.000 con delibera del 19/12/79 ed a 
L.7.300.000.000 con delibera del 10/3/80j 11 22/10/81 ridotto a 
L.3.050.000.000j è tuttora esistente. 

L.I0.000.000.000,scoperto per finanziamenti a fronte contratti pubblicitari da 
stipulare con la Spa SIPRA con impegno irrevocabile della Spa 
Rizzoli Editore 'a far entrare le somme rivenienti dai contrat
ti e da analogo impegno irrevocabile della debitrice ad effet
tuare i pagamenti tramite il nostro Istituto. 
Lo scoperto è stato ridotto a L. 9.669.000.000 

a L. 9.386.000.000 
a L. 9.004.000.000 
a L. 8.788.000.000 
a L. 8.718.387.000 
a L. 8.258.924.499 
a L. 7.799.461.166 
a L. 7.306.227.607 
a L. 6.858.750.000 
a L. 6.277.029.741 

11 

11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

5/ 6/80 
16/ 9/80 
16/10/80 
24/12/80 
19/ 1/81 
25/ 2/81 
10/ :3/81 
9/ 4/81 

21/ 5/81 
18/ 6/81 

a L. 5.247.831.875 l' 1/ Q/8l 
a L. 4.338.Q34.000 il 22/10/81' 
a L. 3.429.436.143 il 17/12/81 

(Nota: finanziamento interamente rimborsato il 27/4/82) • 

. /. 
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.~ue RIZZOLI EDITORE Spa 

Delibera 16/10/80 

L.20.000.000.000 accettazione tratte emesse dalla società a carico del nostro 
Istituto al proprio ordine e girate "senza garanzia", garanti
te dalla costituzione in pegno di: 

Delibera 21/5/81 

n.30.000 azioni Spa Sesta Editoriale intestate a Rizzoli EditQ 
re Spa 

n.50.000 azioni Spa Crema intestate a Sesta Editoriale Spa, 
pegno esteso anche a favore della Banca Cattolica del Veneto 
del Credito Varesino per analoga operazione di L.20.000.000.000 
che ciascun Istituto ha concesso e per le altre linee di credi
to in corso con i predetti Istituti. 
Le suddette nostre accettazioni di L.20.000.000.000 sono altre
sl assistite dalla fidejussione generica della Spa Sesta Edit -
riale e da quella limitata a'L.46.000.000.000 della Spa La Ca 
tiera di Marzabotto. 
Le accettazioni sono tuttora in essere (sono state rinnovate 
tre mesi in tre mesi). 

L. 2.500.000.000 scoperto supplementare assistito dalle garanzie personali e 
reali già rilasciate in assistenza agli altri fidi in corso. 
Lo scoperto è tuttora esistente. 

NUOVO BM~CO AMBROSIANO g.p.~: 

:~ 
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LA NUOVA ITALIA EDITRICE Spa 

All'l/1/1975 la societ~ disponeva di L.IO.OOO.OOO scoperto di c/c e L.lO.OOO.OOO 
castelletto sconto portafoglio commerciale non accettato, nonchè $ 8.425 finan
ziamento a fronte importazione, assistiti dalla fidejussione generica dei sigg. 
Mario Casalini e Tristano Codigno1a (il finanziamento importazione di $ 8.425 è 
stato estinto il 21/2/75, mentre 10 scoperto di c/c ed 11 castelletto Bconto 60-

no stati revocati il 9/4/76). • 

Delibera 5/3/75 

L. 10.000.000 sconto effetto finanziario diretto avallato dai sigg.Mario Casa
lini e Tristano Codignola, scadenza 15/5/75, contro blocco della 
operativi tà del castelletto ,sconto portafoglio c~",mercialenon 
accettato di L.lO.OOO.OOO. 
Estinzione avvenuta il 15/5/75. 

Delibera 8/4/75 

D.M. 
Lgs. 

1. 708~ . 
2.969iflnanziamenti a fronte importazioni. 

Estinti il 16/7/75. 

Delibera 22/7/75 

D.M. 18.379 finanziamento a fronte importazione. 
Estinto il 22/10/75. 

Delibera 24/10/75 

D.M. 
Lgs. 

" 

2.972J 
1.258 

finanziamenti a fronte importazioni. 

Estinti il 20/1/76. 

NUOVO BANCO A!~BROSIANO S.p.A. 
./. 
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!egue LA NUOVA ITALIA EDITRICE Spa 
/ 

Delibera 2/1/76 

L. 100.000.000 scoperto di c/c assistito da mandato di credito della Spa Rizz~ 
li Editore e dalla fidejussione generica dei sigg.Mario Casali
ni e Tristano Codignola. 
Aumentato a L.200.000.000 con delibera 5/2/76 sempre con manda
to di credito della Spa Rizzoli Editore e fidejussione generica 
Mario Casalini e Tristano Codignola; lo stesso scoperto è stato 
aumentato .con delibera del 9/4/76 a L.500.000.000 con mandato 
di credito della Spa Rizzoli Finanziaria (in sostituzione di que! 
lo della Spa Rizzoli Editore) e fidejussione generica dei sigg. 
Mario Casalini e Tristano Codignola. 
(Nota: lo scoperto è stato ridotto a L.250.000.000 il 25/6/82 ed 

è tuttora in corso). 

Delibera 17/1~/76 

,L. 14.182.740 deposito cauzionale in contanti con mezzi del nostro Istituto. 
relativo al versamento obbligatorio alla ,Banca d'Italia in osse~ 
vanza al disposto del D.M. 6/5/76, assistito da apecifica lette
ra di conferimento di mandato della cliente. 
Il deposito è stato svincolato il 18/1/77. 

Delibera 7/9/79 

L. 50.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato assi
stito da mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria e dal
la fidejussione generica dei sigg. Mario Casalini e Tristano Codi 
gnola. 
(Nota: 11 castelletto è stato aumentato a L.250.000.000 con deli 

bera del 25/6/82 ed è tuttora in corso; in pari data è sta 
to deliberato uno scoperto di L.50.000.000 per anticipi im
portazione) • 

NUOVO BANCO AM~RCSU,NO S.p.l 
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C.C. SANSONI EDITORE NUOVA Spa (già Nuova Società Editoriale Spa) 

/ 

Delibera 9/4/76 

L. 200.000.000 scoperto assistito da mandato di credito della Spa Rizzoli F! 
nanziaria (dal 5/76 all'11/76 a fronte del transitorio superu
tilizzo del fido fu acquisita la fidejussione limitata a Lire 
66.670.000 del sig. Nicola Milano, garantita dalla costituzione 
in pegno di libretto di R.O. di L.70.000.000; garanzie svinco
late nell'11/76). 
Tuttora in corso il suddetto scoperto. 

Delibera 29/12/76 

L. 180.000.900 fidejussione a favore IMI, a garanzia di mutuo, garantita da! 
la costituzione in pegno di libretto di R.O. di L.l80.OCO.ODO. 
(Nota: fidejussione estinta il 3/8/82). 

Delibera 2/10/79 

L. 100.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale accettato con am
pliamento del mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria. 
Il castelletto è tuttora in corso; 

I 
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SAVOIA Spa ASSICURAZIONI 

Delibera 26/7/76 

L. 5.000.000.000 riporto su n.614.899 azioni Banca Mercantile. 

Delibera 26/7/76 

Scadenza 27/9/76. 
Estinzione 27/9/76. 

L. 280.000.000 riporto su n:34.801 azioni Banca Mercantile. 

Delibera 2/11/76 

Scadenza 27/9/76 • 
Estinzione 27/9/76. 

L. 5.450.000.000 scoperto garantito da n.649.700 azioni Banca Mercantile costi 
tuite in pegno dalla Savoia Spa Assicurazioni. 
Revocato il 24/11/76. 

Delibera 10/1/78 

L. 650.000.000 scoperto garantito da n.lOS.ODO azioni Banca Ital0 Israeliana 
costituite in pegno dalla Savoia Spa Assicurazioni. 
Revocato il 28/3/78. 
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NOVISSIMA Spa 

Delibera 19/4/77 

L. 2.000.000.000 scope~to di c/c quale prefinanziamento di mutuo Interbanca. 
Revocato il 14/2/79. 

NUOVO BAt~GO AMBROSIANO S.p.A. 



Camera dei Deputati - 252- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA di Angelo Rizzoli & C. Sas 

/ 

Delibera 2/1/76 

L. 1.700.000.000 scoperto a fronte ordine di sgravio impartito dall'Lfficio 
Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano alla locale Esat
toria Civica, per quote indebite R.M. categ. "B" relative al
l'anno 1971. 
Revoçato 1'8/3/76. 



• 
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LA NUOVA ITALIA EDUCAZIONE PRIMARIA Spa N.I.E.P. 
i 

Delibera 9/4/76 

L. 100.000.000 scoperto di c/c assistito da mandato di credito della Spa Riz 
zoli Finanziaria. 
Fido revocato il 14/1/77 • 
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l\lUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- III Gruppo - l° Sezione Verifiche 

p~ n 13725/111/1° vari . . .............. _ ..... _ ...... _ ....................................... AII~I n ....... _ ................. .. : ' ~ ~ ,\. 

Rlt .• f. n .............. _ .............................................. del .......................... _ ... __ ... 

....... - .. --.. -----•••••• - ••••• -.-•••• "1""' ............................................ *0 •••• _ ... _ .... _._ •• _ .. ,,_. __________ _ 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA . 
- Ufficio Istruzione Penale -

(alla cortese attenzione del Consigliere 
Istrutt'ore, dotte Ernesto CUDILLO) 

111111 

R O M A ======= 

Seguito nota n. 13622/111/1° del 23.3.1982 • .. 
In esecuzione del decreto di sequestro a firma della S.V. 

in data 23.3.1982 e relativo alla "documentazione inerente 
alle operazioni di compravendita delle azioni Savoia.da par
te del Credito Commerciale di Milano ed eventualmente altri 
Istituti", trasmetto, in uno con gli allegati in esso richi~ 
mati , il p.v. di sequestro redatto il 25.3.1982 nei confron
ti del Credito Commerciale S.p.A. di Milano, nella persona 
del Dr. Umberto Onida. 

Allego, altresì, copia del provvedimento sopra richiamato 
con, a tergo, la relata di notifica. 

IL COMANDANTE;PEL NUCLEO 

~GiU11r:t5~ 

~------------------
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NUCUX> CENTRALE POLIZIA TRIBurARIA DELLA GUARDIA DI "INANZA 
III Gruppo - 1· Sezione Ve~ifi~h~ 

L'anno 1982, addl 25 del meae di marzo, in Milano, presso gli uffioi del 
CREDITO COMMERCIALE, viene compilato il presente atto. 

- Tenente DELL'ISOLA 
- Mar.Magg. MARSECANE 
- Mar.Ord. VIRGINI 

VERBALIZZANTI 

Francesco) 
Umberto (appartenenti al Comando in intestazione 
Franoo ) 

P A R T E 

- "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A., con sede in Milano, Via Annorari n.4, rap
presentata in questo atto dal Procuratorel 

• Dr.umberto ONIDA, nato a Catania il 23 febbraio 1942 e residente a Mi
lano, Via dell'Assunta.n.16, domioiliato per la oar! 
oa all'indirizzo di cui sopra. 

F A T T O 

Alle ore 15 di oggi, i sottosoritti militari verbalizzanti acoedevano pre~ 
so gli uffioi del Credito Commeroiale, aiti all'indirizzo di oui sopra, al 
fine di procedere al sequestro della documentazione inerente alle operazi~ 
ni di compravendita delle azioni "SAVOIA" da parte del Credito Commeroiale 
di Milano, in esecuzione del provvedimento n.1575/B1A G.I. emesso in data 
23 marzo 1982 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma, Dr •. 
Ernesto CUDILLO. 

Presentatisi al Dr.Umberto ONIBA, in rubrica meglio generalizzato, essi si 
qualificavano mediante l'esibizione delle proprie teu1sere personali di ri
conoscimento e gli manifestavano lo soopo della visita notifioandogli 00-

pia del oitato deoreto di sequestro. 

La dooumentazione ohe viene sottoposta a sequestro è quella dettagliatame~ 
te desoritta ed allegata al processo verbale delle operazioni compiute r~ 
datto in data 23 marzo 1982 presso gli uffioi dello stesso Credito Commer
oiale. Detto atto viene allegato al presente prooesso verbale di sequestro 
e ne forma parte integrante. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Dr.Umberto ONIOA conferma che 
non sono stati arreoati danni alle peraone e a cose mobili e immobili e che 
null'altro è stato asportato oltre la documentazione già ritirata in fotoc~ 
pia il 23 marzo 1982 ed allegata al citato p.v. delle operazioni compiute. 

'" 
Le operazioni ai sono ooncluse alle ore 16 di oggi stesso. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene oonfermato e .o~to
Bcri·tto da.i verbalizzanti e dalla parte. 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI PINAIaAA 
III Gruppo - 1A Sezione Verifi~e 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'.a.nno 1982, a.ddi 23 del mese di marzo, in Milano, presso gli uffioi del 
CREDITO COMMERCIALE, viene oompilato il presente atto. 

VERB AL IZZANT I 

- Mar.Magg.MARSECANE Umberto ) 
- Mar.Ord. VffiGINI Franoo ) appartenenti al Comando in intestazione 

P A R T E 

- "CREDITO COMMERCIALE'.' S.p.A. t oon sede in Milano, Via Armorari n.4'.1 raE 
presentata in questo atto dal Proouratore • 

• Dr.Umberto ONIDA, nato a Catania 11 23 febbraio 1942 a residente a 
Milano, Via dell'Assunta n.16, domioiliato per la 
oarioa all' indirizzo di oui sopra. 

F A T T O 

Alle ore 8,30 di oggi, i sottosoritti militari verbalizzanti, in relazione 
alle indagini di polizia giudiziaria in oorso nei oonfronti della S.p.A. 
"RIZZOLI FINANZIARIA". disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribu 
naIe di Roma - Dr.Erneato"CUDILLO - oon deoreto n.1575/81A G.I. in data ii 
marzo 1982. acoedevano presso gli uffioi del "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A. 
- Sede di Milano - al fine di rilevare le operazioni riguardanti l'acqui
sto e la vendita di n.311.852 azioni della "SAVOIA ASSICURAZIONI" S.p.A. 
di Milano e di oonosoere il committente delle suddette operazioni di oom
pravendita. 

Presentatiai al Dr.Umberto ONIDA, in rubrioa compiutamente generalizzato, 
essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere persona
li di riconoscimento e gli manifestavano lo soopo della visita. 

In merito alla richiesta il Dr.ONIDA, fatte esperire le rioerohe del oaso, 
esibiva la seguente documentazionea 

1) telex in data 19 dicembre 1978 oon 11 quale la. "ROTHSCHILD BANIC A.G ..... 
di Zurigo dà incarico al "CREDITO COMMERCIALE" di vendere n.311.852 ... 
zioni della "SAVOIA" S.p.A., 

2) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per t.216.112.050, 
3) modulo valutario L/43/4 del 28.12.18 per t.144.014.100; 
4) modulo valutario L/43/4 del 28.12.18 per t.519.587.910; 
5) modulo valutario L/43/4 del 28.12,,78 per t.144.014.100, 
6) modulo valutario L/43/4 del 28.12.18 per t. 56.555.130; 
7) telex U data 28 dioembre 1978 dal "CREDITO COKMmCIALE" alla "BANIC CF 

AMERICA" di New York; 
••. ~. ii8gl'!A1 •• & 
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Segue p.v. delle operazioni compiute, redatto in data 23 marzo 1982 nei 
confronti del "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A. di Milano ___ 

- foglio n. 2 -

8) telex in data 28 dioembre 1978 dal "CREDITO COMMERCIALE" alla "ROTHSCHILD 
BANK A.G." di Zurigo; 

9) Ordine di pagamento del 28 dicembre 1978 dell'importo di U.S. dollari 
1.293.505 pari a a:..1.080.400.05', da "CREDITO COMMmCIALE" a "ROTHSGHILD 
BANK A.G." a favore della "ASSEKURANZE SYNDICAT A.G." di Coira, 

10) Certificato n.602/EG in data 31 ottobre 1978 rilasciato dal Comitato Di 
rettivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano. 

Si dà atto che le operazioni di servizio, iniziate alle ore 8,30, sono st&
te sospese alle ore 13,00 di oggi stesBO, per consentire al Dr.Umberto ONI
DA di far continuare le ricerche al fine di reperire le copie dei fissati 
bollati riguardanti le operazioni di acquisto e di vendita delle azioni ia 
nanzi citate. 

Alle ore 11,30 di oggi, le operazioni di servizio sono state riprese ed il 
Dr.Umberto ONID~ ha esibito i seguenti altri documenti. 

11) Mod.2451 - copia del fissato bollato emesso in data 28 dioembre 1978 
oon il quale il "CREDITO COMMERCIALE" aoquista dalla "ASSEKURA.NZE SYND! 
CAT" di Coira n.311.852 azioni della "SAVOIA" S.p.A. al prezzo di lire 

3465 oadauna, per oomplessive a:..1.080.405.090 al netto dei bolli; 
12) Mod.2452 - oopia del fissato bollato emesso in data 28 dioembre 1978, 

con 11 quale il "CREDITO COMMERCIALE" vende alla "RIZZOLI FINANZIARIA" 
S.p.A. n.311.852 azioni al prezzo di a:..4.412 oadauna, per oomplessive 
a:..1.082.912.564 al lordo dei bolli. 

I documenti innanzi citati vengono allegati al presente atto, del quale fo! 
mano parte integrante e sono stati ident!ficati mediante la numerazione da 
1 a 12 e la sigla del Dr.Umberto ONlDA e dei verbalizzanti. 

In merito a quanto sopra il Dr.Umberto ONIDA diohiara ohe la dooumentazione 
suddetta è tutta quella che gli risulta esistente presso il "CREDITO COMME,!! 
CV.WI relativamente alle operazioni di acquisto e vendita delle n.311 .852 
azioni della "SAVOIA" S.p.A •• 

Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei quali si conse
gna. alla parte. 

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alla ore 18,45 oiroa di oggi. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene oonfermato e sotto
sor~tto dai verbalizzanti e dal àr.Umberto ONIDA.-

LA PARTE 

CkCD16'",:~~u 
:'ì 
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n. 1575/81 A G. I. 

:DECRJlTO DI SJ2QUESiRt 
di COZI(r p(Jl(~il!ill'l21ti a reato . 

TmB~Am i· 
.. ... . .... . (.\rl. a'l? ~ .~". f..odice Jlruc:.dllft puiIJe) 

IH 

ROMA ................ . 

o· 

d l Gi~ld;~r htrulloro, C"lu.iR'i,. 
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:~ •. <cu •• uuc (ut. H7 C. jl. J"). 
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,~:.1H ",,,.p.); Ji titoli, VI' 'uri, aVUlrUC. 

n,'l:. pr:.i;){) buu(,~~ o "it.ri lllLÌ'luti 
,tt;L 1!·hJ)· ùi '"Il..'"te •• ,(')C.,nu:nli 
pl of.~I .. ' i ~lf'-'Ilf\l,r~ rtl ! tuu'UJC':Ull 
l.n";l;rl. d:" C:o,tHro .bhiar.-.f l~C.t"·hti 
Id ll.&:h:t!,.a ... ...:r 1'..JI:."l'iu,r.uto Jcl 
i.,;u Idlic1u, quil.uJ.J l ~(ciùao paf'fl 

.1,1 ""rl'~ d.1 r04l" (Irt. 341). 

(J) .\U· .. .,cn,i ... 11C clcl ."Jue.Lu 
I,ul. < •• ere delf:.!"Lo .,. "Jlìcwo <li 
1'"Ii,;" "iudi~i..n. (.r.. 1Il3 C.u<li •• 
pro". l.clI.). 

Il 

(1) 

Vis,i Sii. alli del prucedin .. el&lu p,nalll cOll'ro ..... ................................... . 

, . 
•••• •••• • ••••••••••••••••••••••• o ••••••• t ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

IMPUTATO 

di .. f.~.1si.tà .. in. bilancio .. ed. .ille.c.ita.coatituz.1ona .. di. ..... . 
disponibilità valutarie all'estero. 

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

Poichè si ren(Le necessario prtlcr.due (J sequ~slro di (2). . ..... 

. della documentazione inerente .. alle .. op.erazioni·.dj..compra
vel)dita çJ.el::J.~ Azioni Savoia da parte d~l Cr~ditQCommer-

... cl.ale dl. Ml.lallo.ed f~ve~t.4a.:l..J.lJrm.~Q ... t;J,1:t.r.1 ... I~tl.t"t.1.~ ....... : 

................. , ......................................... . 

........................................................ • ... 0 

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

Visti gli arI. 337 e segg. Codice pro,'ddura penale; 

Ordina il sequestro di (3). <:\e;1.1.8 .. dqq~~~l';l~~~.iQ~.~ ... ~~."'d~.ttn. 

p~es~Q. il C:redito.Corumerc ia1e. di .. Milano .. ad. e.ventualtmente 

altri Iati tuti. • • • •• •••••••• • ••• ~ .................. .o ........................... . 
'. . 

.Va~ecomunicazione giudiz.iaria.ai .. sens.i .. dell-f.arl.···;304 

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

... Manda .. per. l'esecuzione. il .. ComBÌldaAta··4a·l··NuoleG-··Polizia 
i , - ~ 

.... ~~i.~ll.ta.r.ia . .4.i. Ro~~... ..... ...... ;. ...... .... "i' ............ ··, .... ........ ' ............ . 

II .. Roma, ... li. 23 .marzo .. 1982 l .. ; ...................... . 

I 
I 

\ 

l . - ~ 

IL CANCELLIERE. 

~ S.Carv.e},li 

c?GVvV'dV . 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBtJrARIA DPn,LA GUARDIA lJt 1I'11fNUIA 
111 U1'UppO - 1 "" l:iolllion~ hriUQh. 

I 

BELATA DI- NOTIFICA. 

L'anno 1982, addi 25 del mese di marzo, in Milano, Via Armorari 
n.4, presso gli uffici del Credito Commerciale, i sottosoritti 
militari verbalizzanti procedono alla notifica del presente de
oreto di sequestro mediante oonsegna di oopia Dalle mani del Dr. 

Umberto ONIda. Proouratore del Credito Commeroiale suddetto. 

LA PARTE 

;> 
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i. 43/4 ---.-; 
(Edll. l..,llol 1914) 

Filiale di .......... t.JlLAUO' .................................... U ...... 21l ... dl".mb.rQ .. ..1.2Z8 

/' 

INVESTITORE ESTERO IT1 , .. tt, r 
.J\.~Sf:I~.~I~~.l ... S~JO~~I..~.G·L~ .. q~.~ ............................................................ .. 

l NTo L 
.l. 43224.294 O&~~ut:~;j)(m. I.B. l. UlLANO Pae •• di resldenzlI SVIZZlEM 071 : ......................................................................... 

N. dell'investimento (14·11) 

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA 
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43 

, 
( ......................................................................................................................................................... ) (.) 

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 febbraio 1956, n. 43, VI Informiamo che In data odierna abbiamo addebitato Il 
• CONTO SPECIALE INVESTIMENTI. Intestato al nominativo sopra Indicato, per L1t. :2.l.Q."JJ.~ .•. Q;j,Q ..................... .. 
8 fronte dell'operazione aotto delcrltta da noi oggi effettuata I 

Cell/one di valuta dI conto valutario per • 
Irl_1nI _ .. t4. , .. ,I • c .... 87·") , ... IUla • ImporlO) , ..... , 

'" 'II 

D 
,4,..4) 

[2-621 b) giro 8 • Conto estero. per 
(rb".'re m ..... I M'I • cM. '7·"' Lit. ............ · .... ·· .. ·j.i:j4·j .......... · .. · .... ·.... B 

,4,..4, 

12•65 1 c) giro 8 • Conto capitale. per lIt. , .... 2.1.6 .. .1.12 .•. Q5.Q ..... con rInunci. alle f.cl·\2-66\ .... .Llt ..... 62 .• 37,O •. aoo... D 
,rlICNInI cee ......... ,I • c". N·J7) IItazlonl di legge pe~ __ , .. lull e Importo) 

. ~~. ~~ 

12-67] d) giro • • Conto Interno. per L1t .............................................. ft~!'zI~~rn:II.le~~ .. f:~I; 12-681 .............. i~~~:~ .. ~ .. ;~;:; ............ .. 
(41·14' 

(.) Indicare gli estremi dcI' provvedimento mlnlstarlale (di affidamento 
o definitivo)' qualora trattlsl di Invostlmentl al aensl dell'art. 1. 

D 
(41-44) 

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

j - Copia per l<l Banca 
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8). 
~F",.I' di... .... ...... I.!.~':::'I.I.~.~ ................. : ..... U ~.~ ••• ~~".~.~~!':.! ... !.~!.~_ 

L 1 I INVESTITORE ESTERO ....................................................................... . 
ASSEKURANZ SYNDIC\ T A. G. - CJ1JR 

L 43/4 
(Edla. luallo 1'14) 

IIIICI C',Olonl 

~ l: 
r---~-----------------------------?------, l'I: L 43. 214.847 I.B.I. t-II o SVIZZERA 071 

P •••• di r •• ldenz. ...................................................... . ............... . 
~o.~~ __ ~~~ __ ~~~ ______ ~~~ 

N. dell'Investimento 114·11) 

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA 
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43 

( ......................................................................................................................................................... ) (.) 

AI sensi e per gli effetti della Legge 7 febhralo 1956, n. 43, VI Informiamo cho In data od~~" tJ~'lr.,.tYlJebllato Il 
'" CONTO SPECIALE INVESTIMENTI. Intestato al nominativo lopra Indicato. per Llt ................. ~ ........... ~ .......................... . 
a fronte dell'operazlone lotto descritti di noi oggi effettuala,. 

[._2-61 l al Cessione di valuta di conto valut.rlo per • 
(rl .... 1It _ ..... I II/I • IN •• 1·H, , .. Iutl • ImporlO) 

( .. ·141 

12H.) 

[2-62 1 h). giro III «Conto .stero. p.r • 
Irl"lIl .. na 1104. • III/I • IN. '1-Ot) 

Ut. .. • ..... · .. · .... · .... ·j.·i:i.·j"' .. · ........ ·........ L~f8 I 

12.65 ] c) giro a • Conto capitai.,. per Llf ........ ~.~.~.~?~.~.!.~ .... con rinuncia alle faCI-\Z-68 I.E~!! .... ~~~!.~~I.~.L ....... .. 
1,1 .... ", CM ...... M/I • ~. N·m . IItazlonl di I.gg. per __ ,,,.Iutl e ImpurlO) 

l°) Indicare gli estremi dei provvedimento mlnlsterlal. (di affidamento 
o definitivo) qualora trattisl di Investimenti al lensl dell'art. 1. 

'41·14) 

: .... ) 
. 
LJ 

(41·14) 

D ca ... , 

.~ ............................................................................ . 
ili ...... r .. "". I_.t 

3 - Copia per la Banca 
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l 43/4 -~) e; 
Filiale di .............. ~.~~~.? .................................. U .. ~.~! ... ~.~.~~.~~~~ .... ~.?~~. 

CEdla. IUIUo 1974) 

INVESTITORE ',ESTERO ......................................................................... .. 
...... AS::iEIa,J~.~ ... ~.Yt~[).Xç.t\T..A .•. G, .... ~ ... ç.I.Iv.IL ............................................................. .. 

l J~ L. 43131,222 .I.O .•. I. lIlLA m P •••• d' , .. 'd, ........... ~y.~.7,z..z..~.R.'.\., ............... 1 

N. dell'lnvestimento 114·11) 

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA 
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43 

. 
( ......................................................................................................................................................... ) (e) 

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 febbraio 1956, n. 43, VI Informiamo che In data o~t,: ,~,'9'1 fJdebllato Il 
• CONTO SPECIALE INVESTIMENTI. Intestato al nominativo sopra Indicato, per LI&. ........................................................ . 
a fronte dell'operazione aoUo deacrltta da noi oggi offettuota I 

I · 
l r 2~ a) Cessione di valuta di conto valutario pe, • 
. '-_ erlle .. '" CIlII lIe4. , II/I • .... '7-11) 

12-62 1 b) giro a • Conto e.tero. per • 
Irilellll'" _ lIIeL • II/I • ..... n·H, 

• ....... ' ... , ...................... 06 .......................... . 

'nlula e Im~) 
IU·M. 

·'n. 

~I 
I 

c) giro a • Conto capitale. per Ut. ...... ~~.?~.~!..~.?.~.9. ..... con rinuncia alle '8Clo1 2 681 ..... ~.~.!~ .... ~.~~.~.~.~ 
'rl_'" _ ....... II/I ....... ·u, IIlulonl di legge per _0_ (Vall.lll c Impono) ...".",..-:-:-1 ..... 

141-14) 

12067 1 d) giro •• Conto Interno. Per Ut. : ............................................ con rinuncia .lle f.CI·/2-61/ ............................................. w ...... . 

lltazlonl di legge pe.. __ (wuta • Impano) 
. 141-1.) 

:'j Indicare gli estremi del provvedimento mlnlsterlale (di affidamento 
o definitivo) qualora trQttle~ di Investimenti al aensl dell'art. 1. 

• 

D , ..... ) 

o ...... •• •••••••••• •••• .. • .. • .. •••••••••·•••••••••••••••• .............. ~ ••••• !TI""" • l'III •• 11. lUCI' 

~ . Copia per la Ba!lCM. 
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'-~f~J 
" .~. 

L 43/4 (1 I ~ 
Filiale di ................. ~~.~.~.~~? .............................. U ... ~~ ... ~~~~~.~~~ .... ~ .. ~.~~ 

(Edia. luallo 19741 

/ 

INVESTITORE ESTERO ....................................................................... . 
ASSEKURANZ SYNOIC\T A.G. - CI·DR 

N. deli'investimento 

IO 
I P .... d' ... 'd .............. s.~.~z..~~ ..... _ ....... _1 ..... ~~.1.1 L 43 193.218 I.B.I. ~f! 

(1401') • 

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA 
AI SENSI DELLA LEGGE 7·2·1956, N. 43 

( ......................................................................................................................................................... ) (e) 

Al sensi li per gli eHettl della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, VI Informiamo che In data odierna abbiamo addebitato Il 
• CONTO SPECIALE INVESTIMENTI. Intestato al nominativo sopra Indicato, per LU ....... J.4.~h.9l.4.~.zQ9. ................ . 
a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata I 

'8 8

) 

Cessione di valuta di conto valutario po, • 
(rlle.1It _ MI4. , M'I • eMI. '1-0" (9a1ula • Importo) 

141·141 

III·ZlI 

D 
'4H41 

12-62 1 b) giro a • Conto estero. per • 
(rlu .. lre AlI M.i .• II/I • 11M. 17·H, 

Llt. ...................... j .. :i4j........................ ~ 

\2.65 1 c) giro a • Conto capitale. per L1t. ...... ~ .. ~.~.~~~?~ ..... con rinuncia alle ,ecl'12-68 I .. ~~!..~ .... ~.~ .. ~.~~.?~.~., ..... 
(,1""111 no "' ..... II/I • eMI. H·m Ill.zlonl di legge per (nluta c Importo) , 

141·14) 

~.~ d) giro. • Conto Int.rno. per Llt, ............................................. f.:!'zI~~~n:II.,:~~ •• f::~ 12-681 .............. i;~~~ .. ~ .. i;;;;;;:; ............ :: 
'''·141 e 

/ 

"' !ml .... I" oli ulll!ml dol provvedimento mlnlsterle!e (di affidamento 
v"" f"'d ·"iI '1" ~:U,(j Ir.ltlll di Invutlmantl al sensi J"II'arf. t. 

ITIm~,. , ., •••• 11. , .. ,,) 

(CH'I 
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~~f~- @ 
I 

.1/', 11 ,III.f. df HILNIO - • 2/1 dicembra. 1978 
(Ildl.. ~74) ! ..................................................................................................................... . 

INVESTITOR;E ESTERO ................................... ,1 ...................................... .. 

......... A~S.E.t«.:J.~:~.~ ... ~·fN..D.~\~I..~ ... g ...... ~ ... çl.~I.L ............................................................ . 

110.673 I.B.I. ~l tANO 
" .......... "., Paese di residenza ........ ~y.~.:~~~~ ...................... ......... gnl 

N. dell'Investimento 114·11) 

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN Il ALIA 
AI SENSI DELLA LEGGE 1-2-1956, N. 43 

.. 
( ......................................................................................................................................................... ) (.) 

AI sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43. VI Informiamo che In data odIerna abbiamo .ddebltato Il 
• CONTO SPECIALE INVESTIMENTI. Intestato al nominativo aopr. Indicato, per Llt. ..... s.Y.".J.s.~ •. n.O ..................... . 
Il fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata I 

l,. 1'.2-G1 '111 Celilone di valuta di conio "alutarlo per • 
(,IM .. W ........ I II/I • 1M. I7·HI 

1 

• 

• " ....... " .......... oe~ ............................ n ......... e 

, .. 11111 • ImporlO) , ..... , 

' ..... 1 

D , ..... , 

12~21 b) giro •• Conto •• tero. PIIr • 
(,IIC"w _ ..... I 111'1 • al. I1·HI 

Ut. ...................... ".:N.j....................... ~ 
' ..... , 

j 2-65 1 c) giro •• Conto capitale. per Llt. ~ ..... ~~.~.~.~?~.??.~ ........ con rinuncia alle. fac .. 12.88I ... ~~.!.~ .... ~.~.~.~~~.~.~ ..... 
(,I_tl1 _ 1Ie4. 4 II/I • al. 1IO.J7) . IItazlonl di legge per __ (ftluta e Im~ol 

. 141·141 
D 

(4 ·441 

12-67 1 d) giro a • Conto Interno. pe,_ UL ............................................. ~:zI~~U":,I·I.~~~ f::~ 12-681· .. · ...... · .. (;:;.~ .. ~ .. i~;;;; ..... _ .. ~· r I 

l."N)· U-44, 

i') 'r.di~are gli estremi dcI provvedlm(;,;i;,; r;)IJi;~tèrlale (di affidamento 
o definllivo) qll:Jlora trattlll di IlIvui;mentl al lenii dell'art. 1. 

3 . Copia pé:r la Banca 

.. 

• ...................................................................... ot •••••• 

ITIÙI • • r., •• 11, 'ne'l 
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!-.CJù? 323 2Q 37+ 
?b/l? 13.1) 

I 

I 

J ~~32{!37C HlWA li I~')!I / 321589 COHCI<E I 

HAIH o,,~ A1-1FJOCA I.S. - NI'~W YO~r. 

PL~:,c..SE P/,Y VA LUI-; DECf:HHF: 1< 29,1978 
D O L 1.1, l~ S 1,? 9 3 • 5 Q 5 
TO kOTSCHILU BANl A.G. - ZUkICH 
COVERING OUR DIR8CT PAYN~BT ORD8R 

Cl<ED 1'1'0 cor,H'lE l<CIAl,I:: - HIIJA NO 
[WT-'. I::STl-:l<O IHVF:S'l' MS 2b .12.78 

;'>3~)~)37C !·Of.'A 1I1< 
321 589 COMCH~: I ••••• 

QQ12 , 
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U451997+ 
28/ ;~ 13.51 
54!- "7 ROTA CH 
321 :' 3 COMCRE I 

ROTSCHILO BANI A.G. - ZURIGO 

'-, ~! ~ . 

CHIAV! 5 9 9 6 2 CON UNIONE DI BANCHE SVIZZERE - ZURIGO 

VA ~ 29 OICEMBRÉ PAGATE 
DO RI 1.293.5Q5 FAVORE ASSEIURANZ SYNOITAT A.G. - CHUR 
CC PRESSO DI VOI 
RI RICAVO VENDITA NO. 311852 AZ. SAVOIA ASSICURAZIONI. 

CO~~!AMIVI PARI VALUTA TRAMITE SANI OF AMERICA 1.8. - HIV YOiI 

CR''Z:ITO COMMERCIALE - MILANO 
UF ESTERO INVST MS 28.12.78 
+ 
5L' ~'1 ROTA CH 
3: 13 CaMeRE I 
Q! 
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"ne di pagilrn\?nto I Payment order 

/Jr,~ dc pilicrnent I Zahlun[/'iFlllrtra~ 
,t, q'lO 11, .. ' r :',r(' ~~i'!ll'-I :q,p.:-,e Pf" r'''' 

r' '; .. Vi "1, l' I .i ' , /, LI ,l"'; : ;".., tI~1 

h '11"i p' lj" 

,~ (' ,"! • I]. ' (lll'~ • Sj:IH "t) fili Il''', 

.. l'~:',.,' 1:j . _a, 
,:1" :'],ìl',II'I/ 1,'. ,1;1 '''l' 

039175 

'-H' ,".- ,l'l: I !~ ,,\~ I '·,l)lt,",:~f'qn,lt,\·.\· ,'!l'J'\r ,,,Vi ,1,,'1,' in"p ,'1 \ 

Il'I,·d p)". 11l'1!I'n~"'r'llnrli'd [\;ln~"lr, ,II ,l'I ~(\Il \.,,11," dìd JHTlllt"1I 

'" 'l'~ !d f.; l,' :'U'.'Jlqq.·.· d, ,·t\.~. CII d,t, t d,I nlill",l' I 

Il'1'' 

,I 'r '.Il! ':' .1,' • Il fl""t. ·IIllrlt·!, ,i' l'' ,'I·,.ll'n ,l'.'n . ,11PII"1 v'l:tfl'll: ,) 

" ~,,j , ,t . j ; , , I I, \ I ( 

( III-Ilii () (;()I,lI,1FRCllIlF 

• 
'Iif'" PHtl ••• _ 

, ~, ~; i " " : I l 1,'\I'I'{)l1li) 

.. 1 .. 

.(;, . 

Ord,nl' rh,I" ... , 
Ordtll dul.,·d 
Orci,,, dii 
/\\~fti 'in VOfTl 

, .. ; 
I 

Conto I Account I CompIe I Konto No, 

.. ['1<1"'''' rj,,1 "(1'1"1"111"-11,'0"1,,,19 or pay,n"nllMnhl du painlll(mtlZahlunguwund 

I 

i' 
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tUIVlIIAIO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO 
! 

BORSA VALORI DI MICAN'O 

.. 

CERTIFICATO 

602/EG 
Prot. N..... . .... 

Il Con li t<'l.to direttivo df-~~Tlj. A~0n1' i <ii cF1mhin <'1.0.1) ('I. BnrSfl V:\loT'i 

<U Hil~.no, richiesto d2\lla S()c. GAVOIA - S.p.A. di. 1\ssicu!'.":\.ziol1i e Rié'.s

sicl~razioni con sedA in Milano e 'con c~pit31e <'I.i"L. I~500.000.000·Yersato 

, 

p niviso in nl11"ler::, I. 500. 000. - é'l7.ir.:ni, (lir.hit'lX't'\ (Ii attrib!:ti l'C! a dette t'\'Z.io-
'" ~ ni, , gA0uito degli elAm~nti info~rn~tivi ~~11a gte~~~ esibitiqli ~ del bi-,. al _ , 

~ 1 'nei.o ;'11 31 CHr.PJdh:'c 1977. il v;llor~ v'""!n~l(! (U 1'0 4. 200.-(1ut'\ttromil.:tdll~-.. 
o 

~ "'f~nt~) ~.11rl fl,;-,t~ Clr1:i.r.'X" 1F\. '~l1.1 .n()r,dn-lle (11 1,. I.00C(H:f.llc) .. 

. ... 
N 
N ... 
ii: 

f\.VuA~· 
(dr. Alherto Sessa ) 

Mildno, 31 ottobre 1978 

, 
/ . 

Il V~~A Pre~inente . 

.·a~·lli ) 

I 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - 1· Sezione Verifiche 

P t 8 3 ~-1/III/1· . 
ru. n. . ..................................................................... Allogati n ........................... .. 

Ali. • f. n. ............................................................... dol ...................................... .. 

o G G E T T O: ':r..!.~.~~.~.~.f:1.~.~.~.~ .... .P..p..~ .. Y..Y..~ ...... ~.~ ..... ;p~.!.q~~.~.~.~.?:.?~~ ...... ~.~;.~ .. ~.!.?::.~~.~ ...... ~ ...... ~.~.q~~.~.!.~.!! ..... : 
~F.~.! .. ~.~.~.~.!!.~ .. ! ..... P.~,~.~~.~ ...... ~.~ ..... ~ .. ?75/~.~.~ ..... q.!.! .. ! ...... ~ ................. _ ................................................................. _ ................ . 

ALL'ILL/MO SIG. CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL 
TRIBUNALE PENALE DI ROMA, Dr. Er_est. CUDILLO 

R O M A 

1. In esecuzione del "decrete motivate di perquisizicme" n.1575/81A 
G.I. a firma della S.V., trafJmatte, pur il IIBguite di oelJlputua
za, i pp. vv. di perquisizi cmtt e gequtustre, in ~e o.n ~li lall!!, 
gati in e5si richiamati, redatti in data 23 febbrai. u.m. nei 
cGnfronti di: 

o RIZZOLI Angelo, via di San Panorazio n.6, Rema, c~n esito 
negativo (AlI. n.1); 

• TASSAN DIN Bruno, via Fentanella di B.rghese n.42, Roma, con 
esite negativo (AlI. n;2); 

• CASACCIA Luigi, via Postorino n. 7/b, Frascati, con esite 
positivo (AlI. n.3); 

• LUGLI Arrigo, via della Camillucoia, n0600, Roma, con es! 
to negative (AlI. n.4); 

• LUGLI Arrigo, via Ludovisi, n.43, Roma, con esito negative: 
(AlI. n.5); 

o ORTOLANI Umberto, via Archi~ede n.149, Roma, con esite neg! 
tivo (AlI. n •. 6); 

• ORTOLANI Umberto, via Condotti n.9, Roma, con esito positi
vo (AlI. n.7); 

• RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A o , via Abruzzi n.6, Roma, con esi 
to positivo (AlI. n.8)0 

... / ... 
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- 2° foglio -

2. Non è stata eseguita la perquisizione nei· confronti di CEREDA 
Alberte, in via Costantino Mais, n.50 Roma, essendo risultato 
l'appartamente già in uso allo stess. disabitate (All.n.9 -
rapPQrtG di servizio). 

Non è st~ta eseguita la perquisizione nei confronti di TASSAN 
DIN Brune, via Bucimazza, n. -, come da povo delle operazioni 
compiute redatto nei confronti della S.r.l. "A.CA.F. - Antica 
Casa dei Fabbri", con sede in Roma, vicolo Sant'Agata n. 19 
(Al l. n. 1 O) • 

Nel corso delle operazioni condotte presso l'abitazione di An 
gelo RIZZOLI, via di San Pancrazio Roma, i militari all'uope 
operanti non hanno potuto procedere alla perquisizione di una 
cassaforte a muro per cui si è proceduto a cautelare, mediante 
applicazione di suggelli, l'eventuale contenuto della stessa, 
in attesa del rientro in Italia della signora Eleonora Giergi 
Rizzoli, unica depositaria della"combinazione" (vedasi quante 
dettagliatamente descritto nel richiamato All.n.1). 

Sulla base delle verbali direttive impartite dalla S.V., que
sto Comando ha provveduto a subdelegare ufficiali di P.G. ap
partenenti al Nucleo pt della Guardia di Finanza di Livorno 
all' esecuzione della perquisizione dei loa.ali-·si-t-i- ne-rl'clmbi-;;' ---

.... t.o-della fattorr~CdeI paratineAlte, via del Paratino n. 12, 
Cecina, locali risultati in uso al noto Bruno TASSAN DIN. 

3. La documentazione sottoposta a sequestre, ohe viene rimessa al 
~ -

l'Ufficie della S.V., appare utile al proeieguo delle indagini, 
ivi comprese le operazioni di verifica fisoale amministrativa 
ohe questo Comando và conducendo nei confronti della S.p.A. 
RIZZOLI FINANZIARIA, già nominata. 

Ciò poste, eve nulla osti da parte della S.V., prego voler va 
lutare la possibilità di rimettere a questo Comand. la documen 
tazione di che trattasi che sarà restituita unitamente agli at 
ti conclusivi. 

IL C. OMANDANTE D~ NUCLEO 

~iet::-~ 

/ I 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA D~ GUARDIA DI FINANZA 
- III Gruppo - lA Seziona Verifiche _ 

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE E SÉQUESTRO 

L'unno 1982, addi 23 del mee8 di febbraio, in Roma, preseo 
II {j(JUiio11.1Q cl.l lJr. Jt.n~.l.Q kIZZOLI, lUJ.to ... OOIllO il I~ n2, 
V9tnLI'9 1!J4J, alto in Jtowa, via di San Panorazio n.6, i eot -tosoritti uffioiali di polizia giudiziaria e tributaria, 
Capitano Domenico ACHILLE, Mar.magg. Attilio TIldOSSI, Mar. 
capo Angelo DEJilARTIS e Mar.ord. Liberato SAVARESE, proce
dono alla compilazione del presente atto per far constare 
che in data odierna, alle ore 07,00, in eseouzione del m~ 
tivato decreto emesso dal Consigliere Istruttore del Tri
bunale di Roma, Dr. Ernesto Cudillo, si sono recati pres
so il domicilio sopra indicato per eseguirvi una perqu1s! 
zione domiciliare. Presentatisi alle ore 07,00 ciroa con 
le formalità di rito ai sigg. Sergio BAFPIONI, nato a Roma 
il 12.7.1953 e quivi residente in via dei Pescatori n~ 149 
e Maurizio PERGOLINI, nato a Roma il 25.4.1941 e quivi re
sidente in via Giannetto Valli n. 95/2"bis - guardie giur~ 
te della società Flashpol, in servizio di vigilanza presso 
il domicilio di via di San Panorazio n.6 - i militari ope -ranti notificav~o~_A-i_ D-r~de:t:ti, ~inassenza -d-e-l"- ri-chi-amato - --

"' Dr~AngeTo- iU-ZZOLI, il provvedimento summenzionato conse
gnando copia dello stesso nelle loro mani. - - - - - - - -
Quindi manifestavano loro lo scopo della visita invitand~ 
li, nel contempo, a designare un legale o persona di fi
ducia da cui farsi assistere per il prosieguo delle oper! 
z1on1. - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -
In relazione a quanto sopra i richiamati Bergio Baffioni e 
Maurizio Pergolini, a mezzo telefono, si mettevano in con
tatto con il Dr. Angelo RIZZOLI, a Milano, per il tramite 
della segretaria di quest'ultimo, signorina Rinalda COLO! 
BO, allo scopo di seguire ~e direttive che al riguardo v~ 
nivano impartite. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Alle ore 07,40 la menzionata signorina Rinalda COLOMBO, 
chiedeva, a mezzo telefono, ai militari operanti di attea 
dere il sopraggiungere presso via di San Pancrazio del Sig. 
Giuseppe MASALA, nato a Silanus (Nuoro) il giorno 8 dicem
bre 1939 e residente in Roma, via Camillo Negro n. 3 - q~ 

le persona di fiducia ed al quale essa steesa avrebbe pro! 
veduto ad impartire, sentito il Dr. R~~zoli Angelo, le di
rettive del oaso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

? 

I 
- segue - H , ~ I 

J{:/ G 

-
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segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redat
to in data 2).2.1982 nei confronti del Dr.~Angelo Rizzoli • 

. - foglio n. 2 -

Ciò premesso, i militari operanti si astenevano dal compi~ 
re operazioni. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alle ore 08,25, avuta la presenza del nominato Giuseppe M~ 
sala, quale sopra generalizzato, i militari operanti prov
vedevano nuovamente alla notifica del provvedimento già r! 
chiamato, mediante consegna del provvedimento stesso nelle 
sue mani. Quindi, lo invitavano a farsi assistere da lega
le o person~ di fiducia, ricevendone, però, risposta nega
tiva. Pertanto i militari operanti procedevano,alla presea 
za e con la continua sssistenza dello stesso sig. Masala 
Giuseppe, alla perquisizione dei locali in uso al Dr. An-
gelo RIZZOLI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si dà. atto che a far inizio dalle ore 09,05 (zeronove/05) 
alle operazioni di servizio ha assistito anche la signori 
na Karen Jefferjs Bartlett, nata a Messina il 4.8.1952 e
residente in Roma, via Crescenzio n. 48, quale segretaria 
personale della signora Eleonora Giorgi in R~zzoli. - - -
Le operazioni di perquisizione non hanno dato fUlito posi-
tivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si dà atto che i militari operanti non hanno potuto pren-

.. dere visione,- nè<pol"quisire,--la .cassaforte-a.--mUX'o ubicata -
nella stanza da letto del Dr. Rizzoli Angelo in quanto,s~ 
condo le dichiarazioni rese dai nominati Masala e Karen 
jefferjs Bartlett, la c.ombinazione di detta cassaforte è 
conosciuta dalla sola signora Eleonora Giorgi Rizzoli, a! 
tualmente in Marocco per motivi professionali. - - - - -
In relazione a tale ultima circostanza, 1 militari operaa 
ti hanno proceduto a cautelare la predetta cassaforte nei 
seguenti modi : mediante applicazione di n. 4 (QU4ttro)· 
fascette di carsa vergatina, numerate progressivamente dal 
n. l al n. 4 inclusi, timbrate con timbro tondo d'ufficio 
e recanti le sigle dei ver~alizzanti. - - - - - - - - - - -
I suggelli apposti vengono lasciati in gra.tuita giudiziale 
custodia alle parti nelle personi dei sigg. Giuseppe Masala 
e Karen jefferjs Bartlett, già generalizzate, con l'Obbligo 
di custodirli inalterati in attesa delle decisioni della 
competente Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedi 
mento, dopo averli resi-edotti delle responsabilità e de
gli obblighi inerenti la custodia qualora venisse procur~ 
ta manomissione od effrazione dei suggelli stessi. - - - -
Si dà atto che le fascette summenzionate, apposte a cautela 
dell'eventuale contenuto della cassaforte ed eventualmente 
interessante ai fini del servizio, sono state apposte a o~ 
vallo dei punti di chiusura della cassaforte stessa. - - -
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segue p.v. di perqui6i~ione domici~iare e sequeatro redatto 
in data 23.2.1982 nei confronti del' Dr" Angelo Rizzol1. 

- foglio n. 3 -

Si dà altresi atto che alle operazioni, come sopra descritte, 
ha assistito anche il sig. Sergio Baffioni,sopra generali~ 
zato. - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - .... - - - - - - - - .. 
Il pre'sente atto, che si compone' di n. 3 fogli di carta da! 
tiloscritti, viene redatto in doppio originale di oui: uno 
verrà rimesso, a termine di legge, all'Autorità. Giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento, l'altro verrà. custodito agli 
atti del Reparto operap,te •. - - - .... - - - - "':' - ..... - ~ .... -- ... , . 
I signor~ Masal~ Giuseppe, Karen~efferjs B~rtle~t, e S~rg:i.o";~."i 

: Baffioni con l" sottoscrizione del present~ atto' conformano " , 
che durante le operazioni sopra descritte, iniziat~~lle ore 
07,00 e terminate ali e ore 10,15 di oggi stesso, non sono 
stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili esistenti 
presso l'abitazione di via di San Pancrazio n.6 e che nulla 
viene asportato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatto, letto e chiuso in data e ~uogo.come sopra, viene co!,! 
fermato e sottoscritto. - - - - - - - - - - - - - - - -

I VERBALIZZANTI .. , 
- f---
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:;?ùQ:::~() V'ié.~C>4L..T;: b, 'P'~R(l\.h7\~ì-o"\ ìC \::. ~~4QUG."T1<.c 
...--. - - ,- . ._- ---
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DEL~ GUARDIA DI FINANZA 
- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE Il[ plmQUISIZIONE E SBQUESTRO. 

L'anno I982 addì 23 del mese di febbraio r in Roma, presso is 
l'abitazione del sig~ LUGLI Arrig9, sita in via della Camill~ 
cia nr.EOOt viene compilato il presente atto. 

• Cap. 
• Brip.,. 

.' Hrip.,. 

v 1':1/ I \/\ r;r ~/, 'I, AWI'T 

Fabio MOREllA 
Alfonso 'rUTJLI 
Giuseppe PE~ZULLA 

LA PAR'rE 

- Signor TJUGLI Arrigo - nato a Rio Saliceto il 3.7.I922 resi 
dente a Roma Via della Camilluctia 
nr.600 - identificato a mezzo pass~ 
porto nr.I0220543/P rilasciato dalla 
Questura di Roma il giorno 8/I/I974.-

F A T T O 
-' - --- - - - - ~/'-

''In ClB.tao"dìerna, --r's-ottoscrt'tti Ufficiali di P~. appartenenti 
al Comando in intestazione', si sono recati presso l' abi tazione 
del sig. Lugli Arrigo,per dare esecuzione al:-motivato decreta, di 
PerquisiZione, emesso dal ConSigliere Istruttore del Tribunale 
di Roma Dr. Ernesto CUDILLO in data I6/2/I982 - decreto numero 
I575/SIA G.1 ••. 

Quivi giunti, i militari si sono presentati con le formalità di 
ri to al sig .. Lugli, al quale hanno manifestato lo scop.o della lo 
ro visità. Allo stesso è stato consegnato copia del suddetto prQv 
vedimento che gli viene consegnato anche come comunicazione Gi~ 
diziaria .. 

Il sig ... Lugli, fa riserva di nominare un sUO'o'difensore di fidl!à 
cia. 

La perq~s1z10ne, iniziata alle ore 07,00 terminata alle ore 
08,30, sixè estesa ~ll'abitazione composta di nr.7 vani nonchè 
alla cantina e a nr.2 garagt. Nel corso della stessa non è sta-to 
rinvenuto alcun documento indicato ~el decreto di perquiSizione. 

Nel corso delle operazioni, non è stato asportato nulla è non 
è stato arrecato alcun danno alle persone e alle cose. 

Il sig. Lugli, interpellato in merito, ha rinunciato all'assi 
stenza di un difensore. 

Fatto, let-to e chiuso in data e luogo come sopra, il presente 
atto viene firmato dai verbali?zanti e dalla parte.-

I VEHBAIJ7.'l;ANTI 

~()1~ H. ,~.l R.' 

~ ,J-;l;wJ.I!~Q~ 
r"f1 

11\/\ ' 
, \ 

iV' - ~l. 
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NUCLl!;O CENTRALE P.jLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA l>I. j'INANZJ. 
- III Gruppo - I~ Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALI~ DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE 

L'anno 1982, addi 23 del mese di fobbraio, h. Roma, presso lo 
studio del sig. LUULI Arrigo, commissionario alla Borsa Valori 
di Roma, viene compilato il presente atto. 

Tenente 
Mar.Ol'd. 
Mur.Ord. 

VERBALIZZANTI 

Francesco 
Franco 

Ruffaulo 

LA PAR'rE 

DELL'ISOLA 
VTRGJNI 
~O))Esrl'O 

• L U G L I Arrigo, nato a Rio Saliceto(RE) il .3 luglio 1922 e 
residente a Roma, via della Camilluccia nll 
moro 600. - Commissionario di Boroa. Valori 
diR.Jm.a , ~9t:!_studio in ~or!!aJ.-_ via_ LudQviaÌ
n.4.3 - • 

F A T T O 

I sottoscritti militari verbal'izzanti. alle ore 08,00 ou.ierne, in 
concomi tanza oon altri analoghi interventi, accedevano pres'~o lo 
studio suddetto in c3ncuzione del decreto motivato di perquisizi~ 
ne n.1575/8I A 0.1. emesso in uata 16.2.1982 dal Consigliere 1strui 
tore presso il Tribunale di Roma - .Dr.Ernesto CUDILLO - al fine di . 
r~perire e se1ue~trare documentazione amministrativa con le registr~ 
zioni contabili di supporto ai pagamenti da parte della-Finanziaria 
RIZZO .... 1 ad Umberto Ortolani. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

?resen'ta'tisi al sig. LUGLI Marco nato a Roma il 27.10.1956 e quivi 
residente in vi~ della Camilluccia n.600, figlio del sig. LUGL1 
Arrigo, OG~i si qualificavano medi~nto l'osibizione de~le proprio 
tessere porsonali di _riconoBcimen·to, facendogli prunde~e visione 
dol provvedimento~rilascianùogli cùpia autoptica dello·atesso. 

Prima di intraprondere le operazioni- di ricerca, i militari operanti 
hanno chiesto al sig. LUGL1 Marco se ogli intendeva farsi assiotere 
da un legale di su~ fiducia; il sig. LUGLI Marco non lo ha ritenuto 
necessario. 

. .. / ... 
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Seguel p.v. di perquisizione domiciliare rodatto in data 23.2.1982 
nei confronti del sig. LUGL1 Arrigo di Roma.7foglio n.2 -

Quindi, con la continua assistenza del sig. LUGLI Màrco e del sig. 
LUGLI Arrigo, intervenuto alle ore 9,00 odierne, sono state ef
fettuato le oporazioni di ricerca della documentazione inuicata 
nel decreto n.I575/BI A G.I. OIJesso dalla prefata Autorità Giudi
ziaria. 

Le operazioni di cui G_~ra sono terminate alle ore 10,30 di oggi 
stesso, con esito negativo. 

Si da atto che il sig.LUGLI Arrigo é stato avvertito che lo. con
segna dol sudllottO provvollimcnto valo ancho como comunicazione 
Giudiziaria. 

Il sie. LUGLI Arrigo ed il sig. LUGLI Marco con lo. sottoscrizione 
del presont" processo verbale, confermano che non sono stati ar
Tucati darmi alle ~OOB mobili od immobili e che nulla' stato 
asportato. 

Fatto letto e chiul30 in data e lUOGO come sopra, viene conferma
to o sottoscritto. 

\ 

\[\A,~tt~ì ( 
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NUI: L"O G)·:li'l'l/ ti LI·: 1'01,IY.JA 'l'Ii l jjU'l'~li lA ,ll,;I,LA GUA ImI A In l''IN''' NZA 

III Ul'L1P[!O - "lA Se~~iOIJt~ VeririchtJ 

L'anno 19B2, add2 2"3 del DI~r;e di febbraio, in Roma, presso l'appartamento 
dell' a1Jvoca to Ortolani Umberto, ~>l" to in via Archimede 149 int .11 - a t tu al 
mente abitato dal nucleo familiare della figlia del predetto, signora Anna 
Ortolani, coniugata con il dr. Antonio Manzi -, i sottoscritti ufficiali 
di polizia p-iucliziaria e tributaria : MIn. Giuseppe Ventresca, lIic. Alfonso 
Padovano e Mc. Giuseppe Chieppa, procedono alla c~mpilazione del presente 
atto per far constare che in data odierna, alle ore 07,00, in esecuziohe 
del motivato decreto emesso dal Consigliere Giudice Istruttore dr. Ernesto 
Cudillo ùel Tribunale di Roma n. l575/81-A G.I. del 16/2/1982, notificato 
al dr. An toni.o Manzi, nato a Sal erno 11 25/6/1949 e residente in Roma, via 
Archimede n. 149/int~11, dove si sono recati per eseguirvi una perquisizi2. 
ne domiciliare. Presenta hsi alle ore .07,00 circa, con le formalità di ri 
to al dr. At;ltonio 11'1nzi, sopra meglio generalizzato, i militari verbalizza.!l 
ti hanno manifestat6 lo scopo della loro presenza. Invitato a nominarsi Un 

legale di fiducia e dal quale eventualmente poteva farsi assistere il dr. An 
L()nio M;in~i Ì11:t l'illun~illto lltal~~ 1'ileol tù. - - - - - -
L'np~rll:~inIJt~ di p.g. ò l;taLIL l':;t,,'~llta alla prt':;tHIZa l'! Clon la continuo. LLuuiuten 
Z1:l del dr. Antonio Miln~i. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!'!td cor~:lO della perquùd.~ ione non :30no ttHo4; stati rinvenuti docum(~nti attinenti 
il quanto specificato nel decreto di cui sopra. - - - - - - - - - - - - - - -
Il dr. Antonio Manzi, chiesto ai sensi dell'art. 4 della leg(;e n.534 dell'8 
agos to 1977 di el eggere domicil io 1)(:1.' l e eventual i successive notificazioni, 
dichiara (li ele,':gere il propri.o dOllliGilio in Roma, via i\rchiuwde n. 149/inte.! 

no Il. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'optjrésione ,li P.l". () ~tata con,rotti.!. a terlllin(J all~ ore 10,00 dello ste:'·so 

~iorno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si precisa che gli ufficiali di p.g. sopra nominati, hanno consegnato al dr. 
Antonio Manzi, che l'ha accettata, una busta chiusa contenente documentazione 
(atto motivato) del Tribunale Ji Roma da recapitare al più prest<b al su·ocero 

avv. Umberto Ortolani. - - - - - - - - - _... - - - - - - - - - - - - - -
Si da atto che non sono stati arrecati danni a persone o cose e che nulla è 
stato asportato.~a- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatto, letto e chiuso in data e luo~o come sopra, il presente atto vi~ne con 
fermato e sottoscritto, dai militari verbaliz~anti e dal dr. Antonio Manzi. 

I VERBALIZZA N'H 

i 
~. , t l 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI (J'INANZA 
III Gruppo - 1'" Sezione Verifiche 

PROCESSQ VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 23 del mese di Febbraio, presso liJ Studio privato dell'Avv. Um
berto ORTOLANI, sito in Roma Via Condotti n. 9 - interno 8 - i sottoscritti Ufficia
li di plJlizia Giudiziaria e Tributaria: Maresciallo Maggiore Lino SARDELLA, 
Maresciallo Ordinario Luigino ANNESE, Maresciallo Ordinario GeoPio DI NISIO, 
l>rocedono alla compilazione del presente atto per far constare che in data odierna. 
alle ore 7, Ùl esecuzioue del 'trlOlivaLo decreto n. 1575/81 A C.I. del 16 febbraio 
1982 ernesso dal Gi'udice Istruttore - Dr. Ernesto CUDILLO - presso il 1'ribunale 
di Roma, si sono recati presso lo studio privato sopra citato per eseguirvi una per. 
quisizione. Pyesentatisi alle ore 9 con le formalità di rito al Dr. Amedeo Maria 
OR TOLANI nato a Roma il 29.8.1939 e residente in Roma - Via Morlupo 46 H, rl: 
conosciuto mediante patente di guida n. 242474 rilasciata in data 7.6.1961, figlio 
dell'Avv. Umberto Ortolani, i militari ve'rbalizzanti hanno manifestato lo scopo del 
la loro presenza, e::jibendogli il mandato sopra descritto. Lo stesso Dr. Ortolani 
Amedeo Maria è stato invitato a nominarsi un legale di fiducia e dal quale eventual 
mente poteva farsi assistere, a tale invito fwn ha ritenuto oPPortuno avvalersi del-
l 'assis tenza legale. 
L 'ope'razione di P. C. è stata eseguita alla presenza e con la continua assistenza del 
Dr. Amedeo Maria ORTOLANI sopra completamente generalizzato. 
Nel corso della perquisizione, intesa a reperire registraziani contabili e documen~ 
zione amministrativa di sujJporto ai pagamenti da parte della Finanziaria RIZZOLI 
ad Umberto OR TOLANI relativamente al diritto di falso in bilancio ed illecita costJ: 

e·tuziCiizé' "diaisponuTitttaà7in711fziariu-a:ll'es tercr, -s-ontrS-taUf-invenuti-i- seguenti dac!!:. 
menti in fotocopia: 
1) Lettera della RIZZOLI Editore datata 27 Dicembre 1978 diretta al Presidente del 
lK la Federazione Mondiale Stampa Italiana all'Estero, Via Vittoria Colonna, 32 

von la quale si invia assegno circolare di L. 10.000.000, quale contributo; 

2) Assegno circolare di L. 10.000.000 emesso a favare della Federazione Mondiale 
Stampa Italiana all'Estero in dala 22 Dicembre 1978 dalla Banca Com"nerciale l~ 
liana n. 060026269 2002 0351. 

Delta documentazione è stata sottoposta a sequestro per essere messa a disposizione 
dell:xtx Dr. Ernesto CUDILLO, Consigliére Istruttore presso il Tribunale di Roma. 
Il Dr. Amedeo Maria ORTOLANI, al quale è stato consegnato coPia del decreto mo
tivato di perquisizione N. 1575/81 A G. I., ha fatto presente che suo padre, Avv. 
Umberto ORTOLANI trovasi attualmente all'estero dove è residente. 
L'operazione è stata condotta a termine alle ore 12 dello stesso giorno. 
Si da atto che non sono stati arrecati danni a persone o cose e che nulla è stato aspor 
lato ad eccezione per i documenti sottoposti a sequestro. -
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo come sopra viene confermato dai verbaliz .. 
zanti e' dal Dr. Amede. o Maria ORTOLANI. l. .- c'c, .' 

l VERBALIZZANTI LA PAR 

j~
, (;e\ . I 

Ht rltl·./ ~ (.. .. t, ('Il-.-./ / J /i,- J. / ,f 
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l:U~·'] ,LO CEN'l;ru~LE POLIZIA THIDU'l']\RIA Df.LI.J\ GUJ~RDI]I DI PINl1h •. 
III Gruppo - 1- Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO 
• 

L'anno I98~, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, negli uffi= 
ci della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", siti in via Abruzzi n. 6, 
int. 9 (3) I i sottoscritti Ufficiali di p.g. e pt: 

- mar.magg. Erminio PANELLA 

- mar.capo Domenico SANNA 

- mar.ord. Dario ANGELETTI 
- mar.ord. Antonio GAUDINO 

in esecuzione del "decreto motivato di perquisizione" del 16 feb= 
braio 1982, emesso dal Consigliere Istruttore dr. Ernesto Cudillo 
del Tribunale di Roma, si sono recati presso la sede della citata 
"Rizzoli Finanziaria" per eseguire una perquisizione domiciliare 
nei locali adibiti ad uffici della medesima società. 

Alle ore 07,00 di. oggi, i verbalizzanti si sono trovati all'in= 
gresso dello stabile di via Abruzzo n. 6 che è risultato chiuso. 

Alle ore 07,15 circa, visto transitare nell'interno del corti= 
~e una Rersona - probabilmente addetta alle pulizie - l'hanno in 
vitata ad aprire il cancello d'ingresso. 

Quest'ultima ha aderito alla richiestia, consentendo ai verba= 
lizza"ntio1""-accedere--per raggiungere- 1'-itYterno-n. -- 3-aer-c.:ttaeo
immobile, sede degli uffici della prefata impresa. 

Suonato il campanello dall'esterno,ha aperto la porta tale 
SCHIATURA Cornelio, nato il 17.3.1927 a Sestino (AR) e domicili~ 
to in Roma, via Vignola n. 37 - identificato a mezzo patente di 
guida nr. 344558 dell'8.l0.1970 rilasciata dal Prefetto di Roma -
incaricato per le pulizie negli uffici della più volte menziona= 
ta "Rizzo1i Finanziaria". 

I verbalizzanti si sono presentati, con le formalità di rito, 
al citato sig. Schiatura Cornelio, invitandolo ad assisterli fin= 
quando non fosse giunto nei locali da pe~quisire un qualiiasi di= 
pendente della società. J 

Questi, aderendo all'invito è rimasto negli uffici della "Riz= ) 
zoli Finanziaria" fino alle ore 08,'0, o~a in cui è sopraggiunta l ~ 
sig.ra Gabriella IPPOLITI, nata ad Amatrice (RI) il 24.3.1954. e dV 
residente a Roma"via Alessandro Santini n~ 2, identific~ta a mez= 
zo patente di giuda catg. B, nr. 2503618, rilasciata dal Prefetto 
di Roma in data 6.12.1979, dipendente della S.p.A. "Rizzoli Finan= 
ziaria ". 

( , 

JJ-
..-' 

- segue - , J 
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HaITI,; vj" l\bruL-'7i n. G inL. ]: - foglio nr. ~ -
------_._------------_._--------- -----

In relazione a quanto sopra, i militari, in ateèsa del sopraggiun= 
gere del dr. Luigi CASACCIA, direttore amministrativo della socie;:: 
tà "HIZZOLI FINANZIARIA" p.a .. si sono astenuti dal dare corso al= 
la perquisizione. 

Alle ore Il 00 circa avuta la presenza del dr. Luigi Casaccia, 
nato a Genova il 18.11.1937 e domiciliato in Frascati (Roma) ,via 
Postorino n. 7/b, i mili~ari verbalizzanti hanno notificato allo 
stesso il decreto di perquisizione di cui sopra, mediante consegna 
di copia dello stesso nelle sue mani. 

QIlirldi, i ",j} i ',r i v('rll;,l i """n1 i fi1('('ViI/lo prt':wrll'(! al men.,iono" 
lo dr. L.CdHilccia clle in reJdzic)/ll' i.dle opeJùzi!.Jlll un C(JlllpJPIf.> 0"
veva facoltà di farsi assistere da legale o persona di fiducia. 

11 dr. Luj y i CiIHdCCi<J bi! dj ctd dTd Lo dI J i<jud.rdo di voI end f.:'Y 
a~sistere ddll'av~ocaLo Franco coppi del Foro di Roma, senza, pe= 
raltro, riuscire a mettersi in contatto con lo stesso. 

I militari verbalizzanti, pertanto, davano inizio alle operaziQ 
ni di perquisizione dei locali adibiti ad uffici della s.p.a. "Riz= 
zoli Finanziaria". alla presenza e con la continua assistenza del 
dr.' Luigi Ca sacc ia e de Ila s ig . ra Gabrie Ila Ippoli ti, già genera= 
lizzata. 

Nel corso delle operazioni di servizio è stata sottoposta a se= 
questrQi"la-ùocumenta zione dettag lia tamente descri tta nell' elenco 
allegato che costituisc~ parte integrante del presente atto e più 
in particolare: 

il documento di cui al n. 27 del richiamato elenco è stato ac= 
quisito in data di oggi sul tavolo dell'imptegata addetta alla 
contabilità; 

. gli altri dOGumenti descritti con i numeri dall'uno al ventisei 
incluso del predetto elenco sono stati separati dalla documenta= 
zione acquisita alle operazioni di verifica in data 19 gennaio 
1<1)82. .. 

La predetta d~cumentazione è st~ta cautelata mediante chiusura 
della stessa in nr. 3 (tre) scatole di cartone assicurate mediante 
un filo di spago continuo a croce, alla cui estremità è stato 6e~ia 
schiacciato, mediante pinza ufficiale,un piombo. Il pipmbo reca . 
da un lato l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura 
"Nucleo' Centrale pt Guardia di Finanza - nr. 4". 

- segue - "I.'i. 
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segue p.v. di perquisi7ione e sequestro redatto in data 2J.i.L~o~ 
nei confronti dell? S.p.A. "Rizzoli Finanziaria", con sede in Roma, 
via Abruzzo n. 6 int.3: - foglio n. 3 -

L? document~zione sottoposta a sequestro e cautelata nei modi 
in precedenza descritti viene concentrata presso il Comando Nu= 
cleo Centr?le pt in intest~zione per essre posta ?·disposizione 
dell Autorità Giudiziari? che ha dispo~to il sequestro. 

Si dà ~tto che 2 f2r inizio dalle ore 13,15 alle operazioni 
h?nno p?rtecipato anche il capitano Domenico Achille e il tenen= 
te Frpncesco Dell'Isol,. 

Il pre~ente atto viene red,tto in doppio originale di cui uno 
verrà tra~~esso ? termine di legge ?ll'Autorità Giudiziaria che 
he emeseo il provvedimento l'altro verrà custodito ?gli atti del 
Rep,Tto operante: dell'elenco ?lleg?to ~l presente atto, un ori= 
gin?le è stato coneegn?to <1 dr. Luigi C?saccia a certificazione 
dell evvenuto seque~tro. 

/ 

Con 1, ~ottoccri€zione del presente processo verbale,i1 dr. 
Luigi C;-s,ccii',,! l? ·.;j.9.r, G,briell? Ippoliti e il sig. Schi; .. tu= 
r, Cornelio conferm?no ci,pcuno per il perio~o di assi~ten~p al= 
le operazioni sopra descritte che non sono stati arrecati danni 
alle co:~e e ,;-·lle persone e che null'altro viene asportato al di 
fuori della docum~ntazione descritta nell'elenco allegato. 

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer 
m?to e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr.Luigi Casaccia, 
dalla sig.ra Gabriella Ippoliti,e dal sig. Schiatura Cvrnelio. 

I VERBALIZZAN'rI LA PARTE 

"i.~., ~.~ 
. ~J~t·.· 

.l 
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~CgU0 p.v. di perquisizione e sequestro red~tt~ in fata 23.2.1982 
nc-i confronti dell"ì SpA "RIZZOLI FINANZIARIA" I con sede in Roma, 
via Ab~ru2zi, n. 6 - int. 3. - foglio n. 4 -

1 

Sedu"ta stantec'viene riaperto il&g:s,~'G.'te ~ttU!l.E.r risultare 1/ 
che viene sottoposta a sequestrolfancne- Fa s~tonota ta documentaziQ; P' , 
ne in 2ggiunta a quella descritta nel richiamato elenco: 

28)- cé-1rtel1a intestAta "Rizzoli-Savoia-Ambrosiano" "acquisizione 
mercantile" "ricostruzione operazione assegni" "assegni" 
"Cereda" e contenente nr. 9 (nove) copie relative a movimen 
tazioni di assegni; 

29) - una cartella intestata "savoia SpA" e contenente copie di si*
tu~zioni Savoia SpA, eituazione patrimoni?le 21 30.6.80, con
to industriale l° semestre 1980, appunto riservatissimo persQ 
naIe per l~avv. Gennaro Zanfagna, elementi di stato patrimoni~ 
le al 30.6.~980 ed al 31.7.1980, prospetto: premi incassati e 
confronto spese generali per la cassa con allegato commento. 

In relazione alla predetta circostanza l'elenco allegato al presen 
te atto viène integrato con la descrizione dei due numeri sopra= 
descritti· e cioè il nr. 28) ed il nt. 29). 

, Si dà atto che le operazioni di servizio, per effetto della 
,riaper,turavengono-chius.e .. -all.e-O-re 16-.-lO--di-.oggi s.tesso. -€-.cbe il 
presente atto, ~ihvariato in ogni sua parte precedente, viene con~ 
fermato e sotyoscritto come sopra. 

I VERBALIZZANTI 

~l·.J~\ 
1~"0\t~~ ~ 
~~ p~~ 

,i I II ;~ ~ ~,V ~.... ~ 

~ (' , rLl; 

LA PARTE 

,,1" 
/1,; 

, ,tI': J ,~ l' 

,.'! ;1.111'1' 

I~' 
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NUCLEO CEN'l'l{I~LE l'OLI Z III 'l'HIBU'l'hIUA lJEL1J\ GUAHDIA, DI FINANZA 
III Gruppo - ]- Sezjone verifi~he' 

ELENCO allegato al processo verbale di perquisizione e sequestro 
redatto in data 23.2.1982 nei confronti della §.P.A. "RIZ= 

ZOLI FINANZIARIA", con sede in Roma, via Abruzzi n. 6, int. 
3, in esecuzione del decreto n. 1575/81 A.G. emesso dal 
consigliere Istruttore dr. Ernesto Cuti110. 

1)- nr. 3 "libri cassa" (integrativi del libro giorna1e),bo11ati 
e vidimati, relativi al period6 9.8.1976 - 13.9.1978, 19.9. 
78 - 1.12.1980, ;2.12.1980 - 31.12.1981: 

2)- nr. 2 "libro giornale", relativi al periodo 31.12.1973 - 30 
settembre 1980; 

3)- nr. 2 quaderni "bancali relativi al Banco S.Spiritoi 
4)- nr. 2 quaderni IIbanca li re1atiui al "Credito Commerciale; 
5)- nr. 3 quaderni ~.s.,Banca Nazionale delle Comunicazioni": 
6) - nr. 3 c. s. "Monte dei Paschi di .siena"; 
7)- nr. 2 c.s. "Banca Nazionale del Lavor~~; 
8)- nr. l c.s. "Banca di Roma" e "Banca Nazionale del Lavoro": 
9)- nr. 3 quaderni ~.s. IlBanco'Ambrosiano": 

10)- nr. 2 c.s. "Banca Vonwmller": 
11)- nr. l c.s. IICredito Romagnolo" i 

12) .... nr. l c.s. "Banco di Santo Spirito": 
,', ;L3).~ "ç,gpi e bilanci anni 1976/ua0 4 ~_~ 
'14) - nr. 39 btbcchetti reversàli di pagame~to relativi agli ènhi) ,'-

dal 1976 AL 1981; 

15)- nr. 4 raccoglitori a schede mobili con schede di contabilità 
relativi agli anni dal 1976 al 1979: 

16)- nr. 4 raccoglitori "banche" ,reltativi agli anni èa± 1976/79: 
17)- nr. 2 libri "inventari", vidimati e bollati, relativi al pe= 

riodo 31.12.1962 - 31.12.1976 e 31.12.1976 - 31.12.1979: 
18)- nr. l libro "verbali assemblee" bollato e vidimato, relativo 

al periodo $874/80: 
19)- nr. 2 librm "verbali del consiglio di amministrazione", rEtlati . --vi al pe~}odo 22.12.1975 - 6.11.1979 e 24.3.1981 - 14.12.1981, 

vidimati e bollati; 
20}- nr. l libro " soci", bollato e vidimato',re1ajzivo al periodo 

8.9.~961 - 19.7.1979: 
21}- una cartella contenente fissati bolliti ed intestata "Ravelli

fissati bollati": 
22)- blocchetto assegni banca "Vonwiller" relativo al c/c n.82263, 

utilizzato per gli assegni dal n.321 al n.325 inclusi: 
23)- blocchetto assegni banca nazionale lavoro relativo al conto 

18701, utilizzato per gli assegni dal n.641 al n.643 inclusi~ 
24)- blocchetto assegni "Banco Ambrosiano" relativo al c/c 75805, 

utilizzato per gli assegni dal n. 477 al n.479; 

b~ . . . segue ••• 

/rC ~)}/Q~ 
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::,cç-jl~C elenco iJ]lc(jéito ,,} p.v. O} P(l:quj~'izione e sE'questro redi.1tt., 

in cJi:>Ì.D 23.2.1(;82 nei confronLi Ùl:l],J SpII "HIZZOLI FINANZIAIUlI". 

- foglio n. 2 -
, 

::5)- blocchetto assegni "Credilo Commenciale" relativo al conto 
n.28218, utilizzato per gli assegni dal n.121. al n.123 com
presi; 

26)·~· un raccoglitore di colore rosso intestato"fissati bollati"; 
27)~ nr. l effetto cambiario emesso in data 29/6/79 da Angelo 

Rizzoli a fovore del Banco di S.Spirito per lite 46.385.850. 

Il presente elenco viene redatto in triplice originale e si 
compne di nr. 2 (due) fogli dattiloscritti. Lo stesso viene alle= 
gato al processo verbale di perquisizize e sequestro, di cui nè 
costituisce parte integrante. Copia dell'elenco viene consegnata 
al dr. Luigi CASACCIA nella sua qualità di direttore amministra= 
tivo della "Rizzoli Finanziaria" s.p.a. a certificazione dell'av= 
venuto sequestro. 

I VERBA LrZZANTI LA PARTE 

,,' I l :'1 il 

{Cc' c''''e' --f~-:;t:-:"t:. (TC~ -- . f] - 7- -.r -... - ... -.r- .. .. ,--. ~. -- ., ....... ,f'. - -:-_~ 

;' ~ Il) 'ì' v /jL.L L·L \.. '''-

i n' r ~~.,?J J \. \/ 

I LU' D , t/>-:;),' (!;~-r>-

ii~L. rl~ 
Intregrazio~e per effetto della riapertura di cui al fogli~ n.4 del 
p.v. di perquisizione e sequestro: 
28)- cartella intestata "Rizzoli-Savoia-Ambrosiano","acquisizione merca,!l 

tile","ricpstruzione operazione assegni",lIassegnill,"Cereda ll e con= 
tenente n.9 copie relative a mov mentazioni di assegni; 

29)- una cartella intestata"Savoia SpAli e contenente copie di situazioni 
Savoia SpA,situasione patrirnoniale al 30.6.80,conto industriale 
primo semestre 80,appunto riservatissimo personale per ,1Iavv.Gen= 
naro Zanfagna,elementi di statao patrimoniale al~30.6.80 e al 31.7. 
BO,prospetto premi incassati e confronto spese generali per la cas= 
sa con allegato commento. 

j 

'.,'.://' 
Il I 

ARTE 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- Gruppo Sezioni Speciali -

RAPPOUTO DI SERVI~IO 

I sottoscritti, capitano Sergio TINO e mar.ca. 
Francesco VENDITTI, alle ore 7,00 di oggi si sono rec~ 
ti al civico nr.50 di via Costantino Maes in Roma, per 
dare esecuzione al decreto di perquisizione n.1575/81 A 
G.I. del 16.2.1982 a firma del Consigliere Istruttore 
Dr. Ernesto CUDILLO del Tribunale di Roma. 

Sul posto, dopo aver constatato che l'appartame~ 
to sito all'int.l0 della scala B, abitazione del signor 
Alberto CEREDA (ove già in data 25.5.1981 avevano esegui 
to analogo intervento) era disabitato, si, sono rivolti -
al portiere dello stabile, sig.MARSILI Raffaele, natd a 
Camerino il 30.5.1926 e residente a Roma, via C.Maes 
nr .. 50, il quale ad analoghe domande ha riferito che: 

• 

• 

• 

., - - ."~ . .-- r 

l'appartamento in questione é da alcuni mesi disabi 
tato ed il proprietario, sig.CORTELLAZZO Nedo, é 
domiciliato a Padova, Corso Milano nr.74 ( telefono 
049-32626) ; .. 

la famiglia CEREDA, dal mese di giugno o luglio 1981, 
aveva lasciato l'appartamento e si era tra~ferita a 
Milano od a Varese; 

non conosce l'attuale recapito di CEREDA Alberto.= 

Roma, li 23 febbraio 1982 
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NUCLEO CENTRALE PDLIZIA 'l'RIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - 14 Sezione Verifiche 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, vicolo S. Ag!, 
ta, n. 19, presso gli uffici della S.r.l. "A.CA.F", viene oompil!, 
to il presente atto. 

VERBALIZZANTI 

MIn. MARSECANE 
Mo. GIANIORIO 
Vb. TONTODONATI 

Umberto 
Mario 
Valerio 

P A R T E 

- S.r.l. "A.CA.P. - Antica Casa dei Fabbri", con sede in Roma, vi 
colo S. Agata, n. 19, in atti rappresentata dall'amministratore: 

6 Ing. Maurizio AYMONINO, nato a Roma il 10 giugno 1928 e quivi 
domiciliato in, vicolo S. Agata, n. 19. 

li> 
Z 
:2: 
0, 
";:;: .... 
>-

Alle ore 7.QO_odi~rne. _ i F ~l:t:: verbalizo;anti-,-in-eseCliz:rone--di--)}i' 
ordini superiori, si sono recati in via Buccimazza, n. f2 di Roma, ~ . 
per l'esecuzione di atti di polizia giuduziaria. • ~~ 

Ivi giunti, gli stessi, dopo essersi presentati con le ,formalità 0 

di rito al Sig. DEL BROCCO Fortunat., nato a Roma il 22 aprile 1926 ~ 
ed ivi domiciliato in via S. Giovanni Decollato, n. 10 - portire in 
prova del complesso immobiliare della S.r.l. "A.CA.F." - gli hanno 
chiesto se il sig. TASSAN DIN Bruno era proprietarie o affittuario 
di appartamenti del complesso immobilaire del quale era il custode •. 

In merito alla richiesta, il sig. DEL BROCCO Fortunato ha fatto pr! 
sente c'he, per quanto ne sapeva, nessun appartamento' era di propri,! 
tà o in uso del TASSAN DIN Bruno, fornendo, per ul teriilri noti,zie e 
chiarimenti, l'iridirizzo della S.r.l. "A.CA.F.", proprietaria del 
complesso immobiliare, situato in Roma, vicolo S. Agata, n. 19. 

Alle ore 10,00 circa, ora in cui è arrivatm'l'amministratore, si s~ 
no recati, presso la sede della società suddetta, all'indirizzo ci
tato di vicolo S. Agata, n. 19. In loco si sono presentati, con le 
formalità di rito, allo stesso amministratore della società, ing. 
Maurizio AYMONINO al quale, dopo avergli manifestato lo scopo della 

- segue -

'150 
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<;t:<JUt.-' p.v. d~lle operazioni compiute redatto in data 23.2.2982 nei 
confronti della S.r.l. "A.CA.F.", di Roma. -.foglio nr. 2 -

visita, hanno domandato a~ se il sig. TASSAN DIN Bruno era proprie
tario o, comunque, aveva in uso qualche appartamento del complesso 
immobiliare ùi via Buccimazza, nr. 32 e se aveva avuto, con lo stes
so, contatti per eventualive-ndite o locazioni di appartamenti .. 

In merito. il sig. Maurizio AYMONINO, ha dichiarato: 
1111 

Non ho mai venduto o affittato alcuno appartamento a TASSAN DIN 
Bruno relativo al complesso immobiliare di via Buccimazza, nr. 32. 
Circa un anno e meZ00 fà il sig. CEREDA, allora prenotatario di due 
appartamenti, venne due o tre volte nel complesso immobiliare, aCCom
pagnato dal sig. TASSAN DIN presentandolo come suo conoscente. Il sig. 
CEREDA, in seguito, rinunci~ all'acquisto dei detti appartamenti annuI 
lando i rapporti con la società da me amministrata. I versamenti effet
tuati dal sig. CEREDA alla società "A.CA.F." furono i seguenti: 

1. 15.02.1980 •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• (.20.000.000 
2. 07.03.1980 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (.76.000.000 
3. 16.07.1980 - assegno nr. 075239294 del Credito 

Romagnolo (acconto lavori) •••••••••••••• (. 8.342.500 
4. '12.03.1981 - assegno circolare n. 2808750 del Cre-
"W" ~-,-- "di tO''Roma-grrCiIO'''( accon'to--Tavor'i) • ~·~-;-~';~'.~T;'-3-."524:-OUO----
5. 12.03.1981 - assegno circolare n. 0885950 del Cre-

dito Romagnolo (parcheggio auto) •• ~ ••••• (. 6.250.000. 

Per quanto riguarda gli importi di cui ai numeri 1)e 2), al momento, 
non posso fornire il numero dell'assegno e la Banca emittente perché 
non ne sono in possesso. Ma qualora questi dovessero essere necessari, 
potrei richiederliagli Istituti di Credito presso cui sono stati ese
guiti i versamenti degli stessi, facendo presente che per questa opera
zione occorrono non meno di 20-30 giorni"". 

Il presente atto, viene redatto in tre originali, uno dei ~uali conse
ganto alla parte. 

Con la sottoscrizione del presente processo verbale l'ing. Maurizio 
Aymonini conferma che non sono state eseguite ricerche nè sono stati 
arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla è stato aspor-

tato. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto che 
si compone di nr. 2 fogli dattiloscritt'i, viene confermato e sottoscrit
to dai verbalizzanti e dalla parte. 

'LA PARTE 

.. 

1)1 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

788.3/81 A N, di !1a. R.G.P.M. 

. DI ROM!\. 

Roma. Il 
c. P. 00100 

................................ ~ ........... ~ .............. 6 ....... .. 
197 .... 

Risposta a nota del ......................................................................... N .................. Allegati .................. .. 

OGGETIO : ... R.e:~~.~~.~.~~:r:~.~ .. !L.~.~ .. J?~~:?~ ... P.~.n.~~.e. .. ~ ... ~~.~~~~ ... ~~ ... ~~~.~.~ ... ~~~~.? .. ~ ....... ~ ...... 
altri. 

.. .... ................................... .... .............. . .................... .......................... ......................................... ...................... .. .......................................... ~ ...................................... ," ..... - ........................................................ .. 

Il P .. M. 

Letti gli atti a carico di Gelli Licio e altri. 

va la notifica del nuovo deposito degli atti stessi al sensi del 
l'art. 369 c.p .. p. per una ulteriore requisitoria a seguito del com
pi~ento di altri atti istruttori successivamente al deposito della 
precedente requisitoria in data 29.5.1982; 

rilevaco che Gelli Lici'ò detenuto nella Confederazione Elvetica, 
in attesa del compimento della procedura di' estradizione, ha fatto 
conosce.t'~ il suo rifiuto ad essere sottoposto ad interrogatorio su 
richies~a dellrAutorit~ giudiziaria italiana; 

co~siderato - peraltro - che per i fatti trattati nella succitata 
requisitoria parziale del 29.5.1982 le dichiarazioni del Gelli, an
che se rese, non potrebbero apportare un concreto mutamento alla si 
tuazione processuale; 

che mentre da ~ lato, ricorrendo per alcuni dei fatti e per al
cuni degli imputati le' condizioni richieste dall'art. 152 c.p.p. non 
ni può ancora procaAtinare l'adempimento dell'obbligo di una immedi!!, 
tn dc(;laro.toria di non punibilità, d'altro lato, a fronte di eventu~ 
le sopravvenienza di nuove prove soccorre il rimedio di cui agli artt. 
L~02 e segg. c.p.p.; _. 

rilevato che in data 27 luglio, 28 agosto'e 29.1.1983 questo Uffi 
cio del P.M., a modifica della requisitoria 29.5.1982, hll.·rispettiv; 
mente richiesto che l'istruttoria fosse proseguita nei confronti di
ignoti per l'omicidio di Carmine Pecorelli, nei confronti del Giun
chiglia in ordine ai reati ascrittigli, nonchè nei confronti del Gel 
li e dell'Ortolani per il reato di estorsione in danno del Calvi; -

rile-,rato ancora che gli imputati Calvi, Bernardini e Rosati sono 
deceduti e che, non sussistendo cause ostative, i reati di tentata 

fSZ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PHESSO IL TRIBUNALE 

di Prot. 

. DI ROMA. 

Roma, Il 
c. P. 00100 

197 .... 

Risposta a nota del .......................................................................... N ................. . Allegati 

OGGETIO: 

2 

violenza privata ascritti al Gelli sono estinti in virtù dell'amni
stia di cui al D.PeR. 18.12.1981 n.74. 

V~ gli artt. 369, 152, 74 c.p.p_, 151 C.P. 

Chiede 

che il Sig. Consigliere Istruttore 
voglia dichiarare non doversi procedere nei. confronti di Calvi Hober 
to, Bernardini Domenico e Rosati William in ordine ai reati loro ri
spettivamente ascritti alle '-lettere A) B) G) H) M) 4) AD) AE) della 
rJbrica così come formulato nella richiamata requisitoria del 29.5. 
1982, pe~ essere estinti a seguito della morte degli imputati. 

Voglia altresì dichiarare non doversi procedere nei confronti di 
Gelli Licio in ordine ai reati di cui alle lettere E) e G) della ru
brica stessaperchè estinti in virtù di amnistia. 

Si confertano per il resto le motivazioni e le parziali richieste 
della requisitoria suddetta, salve le riserve avanzate per quanto at 
tiene all'omicidio del Pecorelli, alla situazione processuale del 
Giunchiglia e al delitto di estorsione ascritto al Gelli e all'Orto
lani (lettera P) • 

Roma, . i J 
. \ \: l. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
./ 

l · "l L'-. \" i ..<.~.'l (, l ,.---,,/ r '" \..,.1 
'-' ~ 

J 

! 

I 
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.~ 
~ • 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

Pro!. n. 36 .. ~.G~J .. ~.~.!.~.: ................. Allollatl n ............... : ............ . 

'. "'1, . 
-( '! \~! U. 
--.; '-

( , I i; ) 

~ ' .. \ ~-' -
Rlt. 8 f. n ................................................................. dal ...................................... .. 

Roma, Il ......................................................... _ ....... _ .. _._ .... _ .. .. 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio Istruzione Penale 

(Alla cortese attenzione del Consigliere 
, Istruttore - Dr. Ernesto CUDILLO) 

R O M A " 

. --- - ---------
.,.----.- - -------

Trasmetto, per opportuna conoscenza da parte della S.V., 
l'unito appunto sull'operazione "GLOBO ASSICURAZIONE", 
consegnato, nella serata del 26 luglio 1982, al tenente 
colonnello t.ST Enz-1o Guerrieri e al capitano Francesco 
Dell'Isola dal Prof. Coppi e dall'Avv. Strina. 

Al riguardo preciso che le notizie riportate nell'appun
to risultano già acquisite da questo Comando nell'ambito 
delle note indagini delegate di p.g. relative al procedi 
mento di cui all'oggetto. 

\ 

• IL 
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Operazione IiClobo Assicurazione ll 

l. La partecipazione in oggetto fu acquistata dalla 
Revisa s.p.a. su mandato del dr. Angelo Rizzoli 
che agiva per conto del Gruppo nel maggio/giugno 
1976 pagando per l'BO% del capitale la somma di 
e assumendo l'impegno di pagare ulteriori Lit.304 
milioni quale saldo prezzo. Tale acquisto fu ef
fettuato su insistente suggerimento del dr. Batti
sta che si dichiarava portavoce dell'avv. Ortolani 
e di Calvi. 

Detta partecipazione era stata descritta dal pro
ponente. che si Ieee appoggiare,nell'opera di con
vincimento. dal dr.Serri, come un "gioiellino" as
solutamente a punto sotto il profilo economico fi
nanziario. 

Trattavasi in realtà di una delle tante operazioni 

Lire 

880.000.000 

forza te_d_a_p<l_!:J:_e_g~L GrupJlO- llizzol.1- (indotto- 8---C iò-- -- ---------- ----- ---------,------
- dalla necessità di aiuti finanziari che erano con
dizionati dalla volontà di Ortolani e Calvi) tanto 
che fu perfezionato senza che fosse neppure allig~ 
ta una situazione economica e patrimoniale dell'a
zienda. 

Basti. del resto, vedere la cGmposizione del Consi 
glia di Amministrazione della Società dal 1975 in 
poi per rendersi conto di chi fossero i veri inte
ressati all'operazione. 

2. Nel mese di settembre 1976 furono immessi nell'a
zienda, a ripiunamento perdit~ 1975 ~d in conside
razione delle necessità finanziarie della Società, 
ulteriori 
di pertinenza dell'BOX ~el capitale. 

3. Nell'ottobre 1976 fu deliberato un aumento di ca
pitale di Lit. 500 milioni di cui furono versati 
nel dicembre 1976 i 3/10 e quindi, per l'BO% di 
pertinenza del Gruppo, 

4. Nell 'aprile/mag'gio 1977, in conseguenza di diver
genze insanabili sorte con il gruppo Marotta, con 
socio del 20% nella Globo,fu deciso di rilevare an 
che tale residua partecipazione. Detto rilievo fu 
fatto tr~mite la Savoia Assicurazione s.p.a che 
pagò al gruppo Marotta 
e si accollò anche per il 20% l'onere di cui al 
punto l. (pagamento pro-quota di Lit. 76 milioni). 

A questo punto la partecipazione globale era co
stata al Gruppo 

120.000.000 

120.000.000 

235.000.000 

1. 355.000.000 
a; __ :====::==u;uaa 

IS~ 
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5. Il 14 settembre 1977 la Revisa vendette alla Fin
rex la sua partecipazione nella Globo,e cioè 40.000 
azioni interamente liberate a Lit. 18.500 cadauna 
e 40.000 azioni liberate per i 3/10 al prezzo di 
Lit. Il.500 per un totale di Lit. 1.200.000.000. 
Cib in quanto era intento del Gruppo Rizzoli di 
riunire nella Finrex tutte le partecipazioni non 
editoriali o comunque non connesse all'editoria. 

6. Sul finire del 1977,dato il cattivo andamento del
la Società e le ulteriori gravose necessità finan
ziarie, fu deciso, se possibile, di alienare tale 
partecipazione ricavandone almeno il prezzo fino 
LlO tAlloni IlbOrflllto. 

Infatti, nel gennaio 1978, il Gruppo concluse la 
vendita del pacchetto azionario al prezzo di Lit. 
1.400.000.000,dimenticando peraltro l'impegno ori
ginariamente assunto nei confronti del primo ven
ditore di pagar~ ulteriori Lit. 380 milioni (cfr. 
appunto 1). 

La vendita fu purtroppo conclusa con persone ed 
enti facenti capo alla famiglia Basso che presto 
~i rivelarono prive di affidabilità, e senza l'ele 
mentare precauzione di farsi sottoscrivere delle 
lettere di manleva di cui pure il mandatario delle 
venditrici era in possesso. 

Fu subito chiara la poca affidabilità dei nuovi 
acquirenti che posero in essere una serie di cause 
aventi ad oggetto "azioni di responsabilità" nei 
confronti dei vecchi amministratori della Società, 
tanto che obiettivo immediato del Gruppo fu neces
sariamente quello di cercare di riacquistare la 
Compagnia riportando la situazione a quella prece
dente alla vendita. 

Con l'intervento di quattro avyocati (Studio Bia
monti per il Gruppo Rizzoli)e laboriosissime trat
tative, la partecipazione fu restituita contro un 
esborso, da parte del Gruppo Rizzoli, di Lit. 825 
milioni a titolo di risarcimento. 

7. A questo punto la Società Globo era costata al 
Gruppo 
più 

Il 24 novembre 1978 (ma con fissati bollati del 2 
marzo 1979) la Finrex trasferì alla Savoia la sua 
partecipazione .nella Globo per lo stesso prezzo p!. 
gato di Lit. 1.200.000.000. 

1. 355.000.000 
825.000.000 

156 
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o. Ai primi di .dicembre 1978, al fine di chiudere le 
richieste della contro-parte originaria della ven
dita, che già si era munita di decreto ingiuntivo 
esecutivo del Tribunale di Roma, furono pagati, in 
via di transazione, 

9. Il 19 dicembre 1978 fu necessario completare l'au
mento di capitale deliberato fin dall'ottobre 1976 
con versamenti in contanti per 

lO. L I Clss(!iIIblea del 16 febbraio 1979 approvò il bilan
cio al 31 dicembre 1977 che chiudeva con una per
dita di Lit. 2.310.218.645 e deliberava il ripia
namento di tale perdita e di quella registrata al 
31.12.1976 di Lit. 213.331.365 con versamenti per 
contanti, per un totale di oltre Lit.2.523.000.000 

Il Ministero dell'Industria effettuò pesanti pres
sioni sulla Savoia affinché venissero ripianate le 
perdite della Globo (sua partecipata al 100%) sot
to comminatori.a di revocare l'autorizzazione di 
esercizio anche ad essa Savoia Assicurazione. 

A seguitd di tali pressioni furono versati: 

• a fine marzo 1979 
il 26 apr±1~1979 

Per l'operazione sul capitale erano stati resi di
sponibili. da parte del Gruppo, Lit. 2.000.000.000 
e si prevedeva di dover versare Lit. 494 milioni 
entro il mese di giugno, e, subito dopo,i rimanen-
ti Lit. 523 milioni. -

Entro il giugno 1979 doveva essere approvato il bi 
lancio al 31 dicembre 1978 che, dai primi dati, ri 
sultava chiudere con una perdita rilevante ma che, 
all'epoca si riteneva ammontasse a Lit. 1 miliardo 
circa. 

Si ritenne che, data la situazione es~remamente 

critica della Societi, il Ministero dell'Industria 
avrebbe richiesto il pareggio del bilancio al 31 
dicembre 1978 entro il 31 dicembre 1979. 

Il. A maggio 1979, comunque. la situazione era la se 
guente: 

· esborsi di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. 
~ esborso di cui al punto 6 

· esborso di cui al punto 8 

· esborso di cui al punto 9 

· esborsi di cui al punto lO 

· da sborsarsi entro il 30.06.1979 in conto pareA 
gio perdite 1977 

per un totale di 

. . ' 

390.000.000 

350.000.000 

756.000.000 
- 750-.·000.000- . 

',' 

1. 355.000.000 
825.000.000 
390.000.000 
350.000.000 

1. 506.000.000 

1.017.000.000 

5.443.000.000 :==a:JOZ=====_s::a 

" 
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Nonostante tali immissioni di denaro la Compagnia 
era ancora sotto lo stretto controllo del Ministe
ro che richiedeva una immissione di un ulteriore 
miliardo, il che avrebbe portato il costo globale 
dell'affare a circa Lit. 6.500.000.000 contro una 
previsione iniziale di Lit. 1.200.000.000. 

12. Nel 1979 lo Rizzoli Finanziaria rilevò dalla Savo
ia A66icura~ioni l'intiera partecipazione Globo 
per il prezzo pagato di 
che, al bilancio 31 dicembre 1979 della Rizzoli 
Finanziaria fu rivalutato per il valore effettivo 
di Lit. 1.000.000.000 (cfr. bilancio Rizzoli Finan
ziaria al 31 dicembre 1979). 

13. Un attento riesame del bilancio al 31.12.1978 rive 
là perdite per oltre 
che portarono in. tal modo il costo della Compagnia 
Globo, u purcggio di bilancio,ulla cifra astronomi 
ca di 

14. Nel 1980 la Globo fu venduta al dr. Battista per 
il prezzo ~i (cfr. bilancio Rizzoli Finanziaria al 
31 dicembre 1980) 

5.324.000.000 

2.702.000.000 

8.026.000.00Ò 
a;=~_=:;:;_;::::;=-=== 

3.000.000.000 
---,- ____ o 

-.. ---, 'j 

"~erdi-ta coru;eguente-del-Cruppo per un totale di 5.026.000.000 ==== ... = .. ::;:;-==:-=:; 

AlI.: l. Fotocopie bilanci 1975/1979 della Globo Assicurazioni tratti dag~i An
nuari delle Società di Assicura&ioni Italiane; 

2. Fotocopie schede composizione Consiglio di Amministrazione e Collegio 
Sindacale della Globo Assicurazioni negli anni 1975/1979 tratte dagli 
Annuari delle Società di Assicurazioni Italiane; 

3. Copia Relazione e Bilancio esercizio 1979 della Globo Assicurazioni; 

4. Copia Bilanci della Rizzoli Finanziaria anni 1979/1980. 

l5~ 
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

157S/81A Roma. Il 24 hglio 1982 19 .. _. 
./ 

'zione 

sposta a nota del ... _.,.,." ...... " " .. _. N. "" ........... _ Allegati N ... ", .. " ........ .. 

GGEITO: richiesta accertamenti 

Al Sig. 
Comandante del Nucleo 
C01~ Giulio Sepe 
presso Nucleo Centrale 
Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza 
Roma 

. .------~--_._---._~-----._---- -- -- ,- . --o - --'~'_'. ______ ._ ----------- -- - ----

Prego accertare previa identificazione le 

complete generalità di certa sig-na AGNOLJNI che 

avrebbe accreditato il 1 0 settembre 1980 $ 4.000.000 

sull'U.B. di Ginevra. 

IL CONSIGLIERE 

(dr. Ernesto 
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• ' 
NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

Prol. 3 73:.;.1./.F~.~!.~.:......... Allouali n ........................ .. ?l (\ , ,,{; 10~? 
AlI. • I. n. . ................................................. ". .... dol " .................................... . 

Roma, Il ....... h .................. : ........... h ..................................................... .. 

OGGETTO: 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio 'Istruzione Penale 

(alla cortese attenzione del Consigliere 
Istruttore - Dr. Ernesto C U D I L L O) 

R O M A 

Trasmetto l'unito rapporto, a firma del Ten. Col. En 
zio Guerrieri, relativo alla richiesta di accertamenti di 
cui all'oggetto. 

Prego restituire il duplo della presente per ricevuta. 

COMANDANTE DEL NUCLEO + 
(Col. GiU~ep~) 
\~.tJ r M... \ 
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\ 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
c,.., 3 I)" 
d'tui. 

- III Gruppo - l-Sezione Verifiche -

/111/1- A Prol. n ................................................................ .,..... IIdijatl n ............................ . ~ . J \) ... 
'"", ,\... ù \..J ~ .. 

RII. a f. n ................................................................ dol ....................................... . 
Roma, Il ....... .$.\ •.• ::: .• ., .................................. ., ............................. ~ ...... . 

OGGETTO: 
Procedimento penale n.1575/8IA - Richiesta di accertamenti. 

................................................................................ , ........................................................................... , .. , ..... , ............................................................................................................... . 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio IstFuzione Penale 

(ill1il cortose ùllomdone del Consl<J.lieru 
Istruttore - dr. Ernesto Cudil10) 

R O M A 

In relazione alla richiesta di indagini circa la identifi 
cazione di certa sig. nC!. AGNgI;,.INJ;: . che~, s..econdo quanto. indi 
cato nèi -no'to 'appunt~,' avrebbe accreditato in data l set
tembre 1980 4.000.000 di dollari presso1'U.B. di Ginevra, 
allo stato attuale, eme~ge che tale cognome, molto verosi
milmente, dovrebbe riferirsi a quello di una cittadina el
vetica, residente a Ginevra. 

Tale risultanza scaturisce dal contesto dell'attività di' 
ricerca finora svolta. 

Infatti, dopo aver dedotto, trovando parziale conferma an 
che dagli informali rilevamenti presso il Centro Operati
vo Cambi del Servizio Rapporti con l'estero della Banca 
d'Italia, che l'operazione di accreditamento in questione 
sarebbe stata effettuata direttamente all'estero senza in. 
teressare alcuna delle 35 principali sedi di Banche italiA 
ne, le ricerche sono state orientate verso il territorio 
elvetico. 

El parere dello scrivente che la nominata signorina AGNOLINI 
possa identificarsi in AGNOLIrI Deborah da Ginevra 

.. 1. 

''\ lbl 
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Risulterebbe, infatti, che la predetta è cointeressata in 
una non meglio individuata "agenzia": 

• AGNOLINI Gilles et Deborah, (-Jennings) Ch. Batie 3 
1213 Petit -Lanc~ (Ginevra) 
Tel. 935380 

che a tutt'oggi sembra chiusa per ferie~ 

Riserva di eventuali ulteriori notizie. 

IL COMANDANTE DE III GRUP~~ DI SEZIONI 
• Enzio ~erieri) 

~~ , 

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

.~,,' "l 
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IJ 
N'UCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

Prot. 1.9._9..~.lII.IL.l.: ................. Allogali n •....... _ .•..•• _ ........ . 

• 

Rif. Il f. R. • ••..•• _ •••••• _............................................... dol ............... _ ......... _ ... _ .... .. 

o G n ETTO :Procedimen.to ..... penale ..... 1..5..7..5./.8.l.A .... G ..... I .......... :::' ...... T.r..asrni.s.s.ione ..... a.D.D.untQ..a.-._._ ...... . 

111111 

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

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 
ufficio Istruzione Penale 

(alla cortese attenzione del Consigliere 

Istruttore, dotto Ernesto' C U D I L L O) 

R O 1-1 A 
--------------

Trasmetto, per quanto di competenza, l'allegato ap-

punto a firma del Ten.Col. Enzio Guerrieri e relativo al 

procedimento penale di cui all'oggetto. 

__ / I L COMANDANTE DEL NUCLEO 
(Col.Giulio epe) .. __ . 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III GruPPQ - 1- 'Sezione Ve~ifiche 

A P P U N T O per il Signor Consigliere Istruttore Dot~or 

Ernesto CUDILLO. 

---===0000000===---

Di seguito a quanto verbalmente rappresentato alla S.V .• 

1.11 dott.CASACCIA Luigi, attuale direttore amministrativo 

della "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.a. II
, in occasione di un 

colloquio informale in data 23 u.s., avuto dallo scriven 

te e dai due ufficiali che conducono le indagini, ha fat 

to spontaneamente presente: 

· di essere la persona che ha materialmente provveduto al

la riscossione in banca della quasi t~talità degli asse

gni emessi dalla "RIZZOLI FINANZIARIA II "per il pagamento 

delle somme esposte nei noti mandati ad Umberto ORTOLANI; 

· di aver sistemato di volta in volta i contanti prelevati 

in una valigetta; 

· di aver accompagnato con una autovettura della società 

il dottor Alberto CEREDA in via Ludovisi di Roma per con. 

segnare al noto Arrigo LUGLI le somme custodite nella v~ 

ligetta; 

- segue -
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. di aver operato conseguenti registrazioni nella contabili

tà ufficiale della "RIZZOLI FINANZIARIA" al fine di dare 

memoria di operazioni di cui ignorava la effettiva natu-

rai 

. di aver agito su disposizioni di Alberto CEREDA e, talvolta, 

del dott.Bruno TASSAN DIN. 

Tali dichiarazioni si appalesano rilevanti nella economia 

delle indagini, in quanto anticipano le risultanze degli ac-

certamenti presso gli istituti bancari, disposti dalla S.V. 

~in data IO·aprile u.s., nella parte volta ad identificare le 

persone che hanno materialmente riscosso gli assegni emessi 

dalla "RIZZOLI FINANZIARIA". 

Il 'senso del colloquio con 11 dotto CASACCIA induce, inoltre, 

a considerare che la materiale compilazione dei noti mandati 

e la natura stessa dell'esborso operato dalla "RIZZOLI FINAN 

ZIARIA" possano rientrare in un ambito più vasto. 

Infatti le somme costituiscono più verosimilmente tangenti 

erogate ad ORTOLANI (od a persone a lui cOllegate) per.l'in-
• termediazione in operazio~ di finanziamento al gruppo "RIZ-

ZOLI". I modelli di mandato ad altro non servono se non ad 

attestare e sottoscrivere le modalità di uscita e consegna 

delle somme. 

- segue ,... 
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2. Si prospetta, altresì, alla S.V. l'opportunità di voler 

autorizzare la perquisizione delle cassett~ di sicurez

za nella disponibilità di Arrigo LUGLI, presso la BANCA 

COMMERCIALE ITALIANA, di cui si è fornito già verbalmen 

te notizia. ,"./ 

Roma, 27 aprile 1982 

IL COMANDANTE DE O DI SEZIONI 



Camera dei Deputati - 313- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. / 51 
NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

Pro!, n2 .. 7..D.G2j,:,ç .. I.I/J....: ........ Allugatl n ..................... .. 

.. ~O~ . . \ '0 ~~\} 

RII. ••. n .. , ............................................................ 1101 ...................................... .. 
Romo, Il .................. ~".~) ............ ~ ................................... ", ......... . 

C G G E T T O: ."P~9g~c:1,~rfl~.~.t..9. ... P~P:~.~.~ .... l.l.:I=:!.J.?..7?.[?.Jh ... q~ .. :r.,~ ... ~ .... r.;r..9:.§.m;(,.§J?J..9..n.§! ...... g.PI?gn.t;.Q ........ .. 

e.lJJ .... ,ç.9.,nt..9.., .. ,gj· ... JI.AT..1.'IS':rAG,i ~$~PP.~,~,,7. .......... , .............................. , ....................... , .......................................... ~ ................ .. 
/' 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio Istruzione Penale 

R O M A 

(Alla cortese attenzione del Consigliere , 
Istruttore - Dr. Ernesto C U D I L L O) 

In relazione alle disposizioni verbali 'impartite dalla S.V., 
._---. \ 

trasmetto, in allegato, l'appunto a firma del Ten.Col. t.ST 

Enzio GUERRIERI. 

Prego restituire il duplo della presente, firmato, per ric~ 

vuta.-

IL COMANDANTE DEL NUCLEO 

(C~.~.~_ .. ~~.~l~O .. ~~pe»~ 
.... _ .... _-~~ ......... :-_ . .----. .-------.. . 

c.- .. --

~: 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

'. 

A P P UN T O per il Sig. Consigliere Istruttore Capo -
Dr. Ernesto CUDILLO.-

l. In ottemperanza alle disposizioni della S.V. riferisco, qui 
di seguito, quanto finora emerso nel corso delle indagini 
delegate di ~.g. nell'ambito del procedimento nr.1575/81A 
G.I., sul conto del noto BATTISTA Giuseppe. 

2. - GENERALITA' 

BAT~ISTA Giuseppe, nato a Monopoli .il 5 febbraio 1929 e rg 
sidente a Roma, Via Brescia nr,39; 

CODICE FISCALE: BTT GPP 29B05 F376C; 

DOMICILIO: Roma, Via Ludovisi nr.43; 

Coniugato con GAMBARO Maria Giovanna; 

- ATTIVITA' SVOLTE NELLE SOCIETA' INTERESSATE ALLE INDAGINI: 

• "SAVOIA SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni ll
, con sede· 

in Milano, Via S.Vigilio n.l: Consigliere di Amministra
zione dal 3.3.1976 al 7.1.1981 (con il medesimo delibera 

~ -
to vengono nominati Consiglieri della società anche: Ame 
deo ORTOLANI, Guido GIACCIO, Franco PICCHIOTTI, Aurelio 
ZAMBONI e Clara SFORNI); 

• "GLOBO SpA,- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ll 

con sede in Roma, Via dell'Imbrecciato nr.71/B, già in Via 
Carlo Spinola nr.16 di questa città: Consigliere di Ammini 

strazione dal 30.4.1976 al 10.2.1978 e dall ' I.8.1978 alla 
data attuale. 
Nel tempo, il Consiglio di Amministrazione della "GLOBO" 
SpA ha subito le seguenti variazioni: 

••• segue ••• 

.'/J 
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- 2° foglio -

dal 30.4.1976 al 15.1.1977: Vincenzo MAROTTA (presiden 
te e AlrUll.re Delegato), Giuseppe BAT'l'IS'I'A, Bruno SERRI, 
Cesare BUONOPANE, Aldo ALASIA (Consiglieri); 

dal 15.1.1977 al 30.6.1977: Gian~Car10 MEDINA (Presiden -te e ArTUn.re Delegato), Giuseppe BATTISTA, Bruno SERRI, 
Aldo ALASIA e Mario PLEVISANI (Consiglieri); 

dal 30.6.1977 al 10.2.1978: Bruno SERRI (Presidente), 
Gian Carlo MEDINA (Amm.re Delegato), Giuseppe BATTISTA, 
Aldo ALASIA e Bruno PUCCI (Consiglieri) i 

dal 29.6.1979 al 29.6.1981 il Gen.Franco PICCHIOTTI ha 
ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione, 
in sostituzione dell'avv.Bruno PUCCI. 

• "REVISA II SpA (ora in liquidazione), con sede in Roma, Via 
Abruzzi nr.6, presso la "RIZZOLI FINANZIARIA II SpA: Consi
gliere di Amministrazione dal 15.12.1976 al 12.12.1980, 
unitamente ad Alberto CEREDA (Presidente) e Bruno PUCCI 
(Consigliere). Dal 19.5.1980 è entrato a far parte del Con 
siglio il dr.Luigi CASACCIA (Consigliere) in sostituzione 
dell'avv.Bruno PUCCI. 

• IIFINREX" SpA (già FINREX Finanziaria Immobiliare), con sg 
de in Milano, Via Lovanio nr.5: Consigliere di Amministr~ 
zione dal 4.7.1977 al 12.7.1978; Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dal 13.7.1978 al 28.4.1979. 

Trami te detta società sono state condotte parte delle. op~ 
razioni finanziarie "SAVOIA II

, "BANCA MERCANTILE", "GLOBO II 

e "BANCA ITALO-ISRAELIANA". 

- P~RTECIPAZIONI AZIONARIE E QUOTE SOCIALI POSSEDUTE: 

• intestatario di nr.150.000 azioni della SpA .. SAVOIA Il , ve.!} 
dute il 6.2.1976 alla "RIZZOLI FINANZIARIA" per l'importo 
complessivo di L.720.000.000. La circos~~nza è stata ri
ferita anche con il rapporto nr.19281/III/l-del 22.4.1982; 

• intestatario dell'intero pacchetto azionario della SpA RE 
VISA, rilevato dalla SpA FINAUDIT di Milano, Via Monte Ro 
sa nr.19, a far data dal 25.11.1976. In data 13011.1980 
tutto il pacchetto azionario è stato ceduto ad Alberto CE 
REDA,già Amministratore della RIZZOLI FINANZIARIA SpA e 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesi
ma REVISA. La REVISA è la società fiduciaria attraverso 
la quale sono transitate grosse operazioni finanziarie che 
non figurano nelle sue scritture ufficiali, nonch~ la so
cietà tramite la quale sono state esborsate somme di cui 
ai noti mandati di pagamentoi 

• •• segue ••• 
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Nel settembre 1980, al BATTISTA Giuseppe viene concessa 
altra apertura di credito per L.3.450.000.000, da utiliz
zare sul c/c nr.l0945 con la correlativ~co~tituzione in, 
pegno del 52% delle quote del capitale so~iale della Srl 
"COSTRUZIONI EDILI CAMPO Dl SOLE" e del 100% del pacchet ... 
to azionario della SpA IIGLOBO". 

• Nel 1981 il Banco Ambrosiano -~~Qe di Roma - con una se-
'~i~~-di -"i~t t'~i ~.: r.·accoinarirj~t~;~ '.·h~~ , p;l ~,''';'o i teper'en1;QJ; i am'éri'te;",'A., 
ioiiecit~t~ il dr .BATTISTA'· G.1u'seppe a sistemare la '~ua"po 
sizione debitoria, ormai ascendente a circa L.5.000.000.000 
oltre agli interessi e competenze accessorie • 

• L'ultimo sollecito, come risulta dalla documentazione ac
quisita, risale all'S.3.1982. A tale ultimo riguardo, corre 
11 obbligo" 'cii ~iferireche, ,. secondo indiscrezioni, peraltro 
apparsi anche sulla stampa, sarebbe stato proprio questo 
sollecito una delle cause IIdell'avvertimento li al Vice Pre
sidontu del Banco Ambrosiano, dr.Roberto ROSONE. 

3. Si prega la S.V. di voler valutare l'opportunità, che, attese 
le risultanze delle, indagini delegate, già verbalmente dispo
ste, venga formalizzato incarico a procedere in ordine alle 
note operazioni relative alle società l'BANGA MERCANTILE Il , 

"GLOBO II , "BANCA ITALO-ISRAELIANA II e "IL VILLAGGIO DI PARGHE
LIA" ed, eventualmente, a quanto altro connesso ai fascicoli 
processuali di cui si è presa visione. 

Roma, lì S giugno 1982 

IL COMANDANTE 
(Ten.Col. 

PO DI SEZIONI 

IfO 



Camera dei Deputati - 317 --.: Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGl,.:l'Q FUORI 1<'ASC1C(1..O K~i • .3) 

GUARDIA DI FINANZA 
: J~:L~O CBN'l'P";~LE POLIZIA TRIBU'rARIA DELLA GUARDIA DI li'INANZA 
.. -......... -~-- .. -........... _ ... __ .... _ ........... ,,_ ........ -............................................................................................................................... -

III ~ruppo - 1
A Sezione Verifiche 

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

FASCICOLO 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- III Gruppo - l° Sez. Verifica -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addl 4 del' mese di Maggio, in Milano presso gli uffici della 
Società sotto indicata,viene compilato il seguente atto. 

Tenente 
Mar. Magg. 
Mar. Orde 

VERBALIZZANTI 

Francesco 
Umberto 
Liberato 

PARTE 

DELL' ISOLA 
MARSECANE 
SAVARESE 

"SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede legale ed 
ammini6trativ~ in Milano, Via S. Vigilio n. l, rappresèntata da 

- Dott. Roberto GERARD, nato il 12/12/1944 a Milano e residente a BASILIO 
- Milano 3 - reso Betulle n. 343, domiciliato ai fini del presente atto 
presso la Sede della Società, nella sua veste di Direttore Amministrativo. 

FATTO 

Alle ore 11,00 odierne, i sottoscritti militari operanti, in relazione al
le indagini di polizia giudiziaria in cQrso nei confronti della S.p.A. 
Rizzoli Finanziaria, disposti dal Consigliere Istruttore presso il Tribu
nale di Roma - dotto Ernesto Cudillo~ accedevano presso gli uffici della 
S.p.A. Savoia al fine Qj rilevare le operazioni di compravendita relative 
a partecipazioni azionarie negoziate c?n la stessa S.p.A. Rizzoli Finan
ziaria ovvero con i suoi legali rappresentanti. 

Presentatisi al Dott. Roberto gerard, in rubrica compiutamente genaralizza-
to, essi si ~ualificavano mediante/l'esibizione delle proprie ~essere per-

o c ~~ :=~~o6cimento e gli me~ifestavano lo scopo della visita. 

Il Dott. Roberto Gerard esibiva ai militari operanti la documentazione 
relativa alle seguenti Società : "BANCA ITALO-ISRAELIANA" - "IL VILLAGGIO 
DI PARGHELIA" - "BANCA MERCANTILE" - " GLOBO" e"CALCOGRAFIA & CARTEVALORI". 

Si è proceduto,quindi, con il consenso della parte all'estrazione di fo
tocopie dei documenti ritenuti necessari ai fini delle indagini, come segue: 

A) BANCA ITALO-ISRAELIANA - attualmente "Credito Milanese" con sede in 
Milano - Via Verdi n. 7 -

x 1)- Fissato bollato, sezione figlia n. 40283, emesso in data 29/12/1977, 

mediante il quale il Banco Ambrosiano S.p.A. con sede in Milano -
Via Clerici n. 2 - vende alla Savoia S.p.A. n. 105.000 azion~ della _. 
Banca Itala-Israeliana al prezzo di t. 6.248 cado per complessive 

,; \ (. 6.56.040.000; 

~Ut( U! f\ . ~ (7-:7 
V ! J / 

I , 
/1 , . 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 
nei confronti della S.p.a. Savoia di Milano - foglio n. 2 -

)(2)- fissato bollato em~sso in data 6/12/78, con il quale la Rizzoli 
Finanziaria S.p.A. con sede in Roma - Via Abruzzi n. 6 - compera 
dalla Savoia S.p.A .. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede 
in Milano - Via S. Vigilia, l, n. 140.000 azioni della Banca Italo
Israeliana a L. 5.153 cad., con regolamento per consegna e pagamen
to in contante. 

~ N.B. : Nel 1978 il capitale sociale della S.p.A.' "Banca Itala-Israeliana" 
è stato aumentato in ragione di un'azione per ogni tre possedute 
per cui alla Soc. Savoia S.p.A .. sono pervenute n. 35.000 azioni 
a titolo gratuito ( azioni 105.000 + 35.000 = 140.000). 

4 IJT~r.GG:C, D; ?ARGP.ZLIA - a: 31/12/80 Capitale Sociale [.20~.JOO.OOO 

1)- Fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A., 
in per'sona del suo presidente Dott. Bruno SERRI, acquista dalla 
"REVISA" - Società Italiana di Revisione s.r.l. - con sede in Roma 
Via Nemorense n. 27, in persona del suo presidente Dott/ Al~erto 
CEREDA, n. 160.000 da nominale Lo 1.000 cado della S.p.A. "Il Vil
laggio di Parghelia" al prezzo complessivo di L. 1.280.000.000.=
regolamento per contanti; 

2)- fissato bollato in data 3/12/81 con il quale la Rizzoli Finanziaria 
S.p.A.v~nde alla Savoia S.p.A .n. 140.000 azioni da nominale Lire 
1.000 cado de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." al prezzo comples
sivo di L. 265.000.000. 

N.B. : Nel 1981 il Capi"tale Sociale de ·/11 Villaggio di Parghelia S.p.A." 
è stato aumentato da L. 200.000.000 a L. 700.000.000 con emissione 
di n. 400.000 azioni a nome "Savoia S.p.A.", utilizzando l'appo
sita partita "Soci C/ Versamefti in conto Capitale", giusta quanto 
dichiarato dal dotto Roberto Gerard. 

C) BANCA MERCANTILE -

• _~ci~CG ~06id~O 2684~ de~ 21/6/1076 con il Guale il Banco ~~brOSla~o 
vende alla Savoia S.p.A. n. 494.274 azioni della Banca Mercantile 
al prezzo di L. Il.066 cado per complessive L.5.469.636.084; 

2)- fissato bollato n. 28839 del 21/6/76 con il quale il Banco Ambrosiano 
vende alla Savoia S.p.A. n. 34.801 azioni della Banca Mercantile, al 
prezzo di L. 11.066 cado per complessive L. 385.107.866; 

3)- fissato bollato n. 3053 del 24/6/1976 con il quale Aldo Ravelli -
Commissionario - vende alla Savoia S.p.A.n.120.625 azioni .,della Ban-
ca Mercantile al prezzo di t. 9.025 cad.; { 

i 
( 

I 

." t 

,~ >. , ..... ~ .. Z.:.,: .. 
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Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 nei 
confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n.3 -

4) - fissato bollato n.4527 del 16/11/76 con·il quale Aldo Ravelli -
Commissionario, vende alla Savoia S.p.A. n.2.200 azioni della 
Banca Mercantile al prezzo di (.8.260 cad.; 

5) - fissato bollato n.4553 del 17/11/1976 con il quale Aldo Ravelli -
Commissionario - vende alla Savoia S.p.A. n.14.400 azioni del-
la Banca Mercantile a (.9.054 cad.; 

6) - fissato bollato - sezione figlia - libretto n.214089, emesso 
in data 19/11/1976, con il quale la SPARFIM - Società Parteci
pazioni e Finanziamenti S.p.A. - Milano - ha comperato, per 
~0~ta~~j dalla Savoia S.p.A. n.666.300 azioni della Banca Mer
cantile S.p.A. per un controvalore di [.9.328.200.000.; 

D) G L O B O - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 
con sede in ROMA 

. ,,", 
l) - Foglio ri.12 del Libro Giornale dell'anno 1978 della Savoia S.p.A. 

dal quale -si rileva che in data 29(12/78 furono acquistate nu
mero 20.000 azioni GLOBO a prezzo complessivo di [.325.000.000. 

• • 
N.B. - Nella registrazione manca il riferimento al fissato bol-
lato e il nominativo del cedente che il Or.Gerard non è in gr! 
do di forhire; 

/ 
2) - foglio n.2 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A., 

dal quale si rileva che in data 26/4/79 sono state anticipate 
alla "FINREX S.p.A." f.:.100.0JO.OOO in conto acquisto azioni 
GLOBO; . 

3) - foglio n.9 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A. 
dal quale si rileva che in data 28/12/79 sono state saldate 
alla FINREX S.p.A. [.1.100.000.000 per acquisto azioni Globo, 
nonchè il totale delle anticipazioni da Rizzoli Finanziaria 
per acquisto e copertura perdite GLOBO S.p.A. per co~plessi-
"t;. :.. .. 3 ... /;~.OGO.OOO; 

4) - lettera in data 2/1/1979 della FINREX S.p.A. a conferma del
l'accettazione da parte della stessa della vendita di azioni 
Globo pari all'80% del Capitale Sociale (operazione di cui ai 
precedenti numeri 2 e 3); 

5) - fissato bollato in data 18/12/1979 con il quale la Savoia S.p.A. 
di Assicurazioni e Riassicurazioni cede e vende alla Rizzoli 
Finanziaria S.p.A. n.100.000 azioni da nominali r.10.000 cado 
della Globo S.p.A. al prezzo complessivo di (,5.324.000.000; 

6) - prospetto riepilogo operazione Globo S.p.A. da parte Savoia i ' 
,I i 1 
' , 
, I 

I 
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Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 
nei confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n. 4 -

7)- lettere in data 8 e 15/5/1979 - 5/9/1979 - 24/4 e 9/5/1980 della 
Savoia S.p.A. dirette al Ministero dell'Industria e Commercio Roma, 
aventi per oggetto interventi finanziari a favore della GLOBO Assi
curazioni S.p.A .. 

• 
E) CALCOGRAFIA & CARTEVALORI - con sede in Milano - Via Sciesa, 4 -

1)- copia del verbale di Assemblea straordinaria in data 12/2/1981 
della citata Società con il quale si aumentava il capitale sociaie 
da 200.000.000 a 2.000.000.000 e si fondeva, per incorporazione, 
l ~ 50Cl.::tii in accomandi ta St:rr.:)lice"Calco3rafia & Cartev.::lor-i", cc ... 
con sede in Monza, di'Bruno Sacerdoti & C. (per effetto delle ope
razioni sul capitale la Savoia S.p.A •• si è trovata a possedere 
l'intero capitale sociale ). 

2)- foglio n.250 del Libro Giornale della Savoia S.p.A. - anno 1981 
mese di gennaio - dal quale risulta il versamento per acquisto del
la Calcografia & Cartevalori per L. 2.200.000.000: 

3)- fissato bollato in data 18/2/198~, con il quale la Savoia S.p.A. 
vende al Dott. Bruno TASSA N DIN n. 800.000 azioni da nominali Lire 
1.000 cado della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo com

plessivo di L. 1.280.000.000 1 pagamento per contante; 

4)- fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A. 
vende al dotti A~gelo Rizzoli n. 600.000 azioni da nominali lire 
1.000 cado della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo com
plessivo di L. 960.000.000 pagamento contante: 

5)- Lettera in data 23/3/1981 della Savoia S.p.A. indirizzata allo 
Avv. Gennaro Zanfagna di Milano, legale dei cessionari di cui ai 
precedenti fissati bollati, con la quale la Savoia S.p.A. si im
pegna a trasferire il restante 30% del capitale sociale della 
CalcGg:afi3 & Cartevalori al prezzo di L. 960.000.000 entro il 
30/6/1982. 

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglat~ dal Dr.Ro
berta Gerard e da uno dei Verbalizzanti e vengono allegate al presente 
atto del quale nè costituiscono parte integrante. 
Il presente processo verbale viene redatto in triplo originale uno dei 
quali viene consegnato alla parte. 
Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 20,30 di oggi. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e 
toscri tto dai verbal izzanti e dalla parte. / ! 
~

I YE:RBALIZZAN I~, ' 
~ --t'": ',/ , 1 

{?i.(, ! ~ t.Y.A-V :yu' /' 
, ,I, I /.f 
I ", " , • 'r·. ' 'I"I.,{:' 
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CAPITALE L. ~QI)O INTERAMENTE VERSATO 
~ 2.;,.~() {~)\·:'C'\,ÙOO 

C. C. I. A. MILANO H. 6;>-12 

REG. IMPR. MILANO N. 6391 , 

20135 MILANO. VIA MOROSINI, 38. TELEFONO 585722 

RJI CCOfvlANDIIT Il. 
~ilano 2 Gennaio 1979 

Spett.le 
SAVO lA S. p . A . 
di Assicurazioni 
e RiassicurRzioni 
Via S.Vigilio,1 

20142 M I L A N O 

Abbiamo ricevuto il 15/12/7A la Vostra lettera e a conferra 
del nostro consenso la trascriviamo intecrralJl'.ente in seCTno èi ac
cettazione. 

Snett.le 
rlNPEX 
Societil. Finanziaria IffiI"'lobiliare 
Via Morosini, 39 
!-4ilano 

/ 

/ 

Giusto crli accorèi intercorsi in ~ata 2~/11/78 Vi conferwia
ro l'accruisto del.la Vostra partecipazione nella "Globo Assicurazio
ni S.n.II." pari all'80% òel capitale è-ella stessa,ra~presentata ~a 
nu~ero 80.000. azioni. 

Tale parteci~èzione acauistiaro ~er la cifra ~lobale ~i Lire 
1.200.000.000. (unriliarèoèuecento~ilioni). 

Il paqaJl'ento ~a parte nostra sarà effettuato a partire ral 
l'ìese di a~rile prossimo venturo a trance di L.100.000.000.(centomi
lioni)il 20 di ciascun rese. 

T~(>stt' int:eso che il [lacrarnento rilazionéltc; sarà infrt:ttifero 
, ... ~. ,'·r," ,:, -, uòi;;;:>l2l.3~ ~nteresse a Vostro favore. 

A qaranzia dell'aClempirnento da narte nostra òeCTli obblicrhi di 
paaawento resta inteso che-conservereie l'esercizio ~el diritto ~i 
voto su N.40.000. azioni. 

Se d'accordo su tutto ouanto o~CTetto della ~r.esente,vorrete 
trascrivere inte,?ralIrente il testo ClelIa stessa per accettazione. 

Distinti saluti. 

S l'A. 

I :,.../ 
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Madre 

nazionalità it~1iana 
I 

/ \ 

~j, 
lt1:" ---.-----

V. L'I spettore 
del Tesoro 

cede e vende 

alla Rizzo1i Finanziaria S.p.A. con 
sede in Roma Via Abruzzi n. 6 e ca
pitale sociale di 4. 3.000.000.000-
società di nazionalità italiana 

n. 100.000 azioni da nominali Lire 
10.000 cado della ~lobo - Compagnia 
di Assicurazioni e Riassicurazioni 
S.p.A. con sede in Roma Via Spinola 
n. 16 - capitale sociale Lire un mi-
liardo al prezzo complessivo di Li

re 5.324.000.000 (cinquemiliarditre
cent ventiquattromi1ioni) 

/ 
( / 

( 1':' 
'1'/( 

t/I L ) 
\./ / / 
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'HEP"!:LOGO OPERAZIONE GLOnO S.p.A. DA PARTE SAVOIA S.p.A. 

Dicembre 1978 Savoltl S.p.A. 6cquista le prime 20.000 azioni per J25.ilOC.OGO 

Gennaio 1979 (v.letti Finrex) Savoia S.p.A. acquista 80.000 az. Il l.2X.OOO.OOO 

Versamenti della Rizzoli Finanziaria alla Globo 
per reintegro perdite Bul capitale fatti conflui 
~e attraverso la Savoia: 

1/ <J/7f.~ !:. 
29/12/78 Il 

20/11-29/11 Il 

S/ 4/79 .. 

10/ 4/79 " 
26/ 4/79 " 
21/ G/79 " 
31/ 7/79 " 

54~) • 000 • 000 
350.0JO.000 
3aO.OOO.OOO 
750.000.000 

7.000.000 
750.000.000 
200.000.000, 
767.000.000 

18/12/79 Savoia vende a Rizzol1 Finanziaria numero 
100.000.- azioni pari all'intero capitale sociale E.5.324.000.000.
(v.fissato bollato) 

I 

/ 

1.52).000.000 

3.799.000.000 

5. 32 4.000.000 
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C.A~I'At... aoe ........... ,4 6.000.000.000 tNT ........... , • ., ..... '0 

.IlD& • DIIUZIONI OaNIl"AI. •• &014& NILANO • VIA ., 10'1011.10. , 

Miram 8~"...n O 1979 . , .-~~. 

On.le 
Ministero Imustria, Cotmarcio e Art.t.q1.a.nato 
Direzione Generale 
delle Assicurazioni Private 

Via Carrpania 
ROMA 

/ 

_ :;.;,: .. .:......nte.rventi i' 11anZ:Lari a favore delia Gld:;)Q A:;s~curaz1oni S.p.A • 

. 
Riscontriarro la t'ostra del 21 Aprile u. s. Pret. n. 813875, pari 

oggetto, e desideriarro chiarire quanto segue; 

- la oostra Società ha da s611p.re partecipato al capitale della Gleba As- • 
sicurazioni S. p.A. per una. percentuale di circa il 20%. 
Qualche rrese fa, a seguito delle a Voi ben note vicissitudini della 

. Glcbo S.p.A., la nostra Società è stata richiesta da parte del proprio 
~zi(ma!'i3.t0 di i.~.arci pi-) a f:: .... ..=-:. nell' O~<l di risar.arrent.J della 
Gld:x:> S.p.A. 

Pr:i.na di risporrlere affennativamente all' invito del J'X)Stro azionariato, 
ci siano pranuraU di discutere tutto il problam con gli organi collpe
tenti di codesto On. Ministero, ottenendo dagli organi stessi oon solo 
il benestare, ma addirittura l'incoraggiarrento a farci carico di tale 
oon facile compito. 

Al:biano troppo ben presente l'attuale nonnaUva in materia e pertanto, 
nello sciogliere la riserva al nostro azionariato, ci siano preoccupa
ti di garantire che l'opera di risanarrento, dal p.mto di vista degli' 
interventi finanziari, oon incidesse sulle diSIX'n.i.Pilità della gestio
ne della nostra Società e che ooi si rendesse necessaria la copertura 
di riserve tecniche della SAVOIA S.p.A. rrediante la partecipazione azio 
naria che la SAVJIA ardava ad assUrrere nella GlttlO S.p.A. ' -

A queste con:iizioni, e con queste assicurazioni, la Savoia ha 
iniziato da allora da una parte l'acquisizione della maggioranza della 
~gnia Gleba, dall' altra una effettiva opera di fiancheggiam.::mto nel
la gestione della stessa, al fine di garantirne il risanarnento nei teJ::m1 
ni più brevi possibili. 

Abbiam:::> ben CClTpreso le perplessità che hanno causato la Vostra 
richiesta di chiar1Jrenti in rrerito ~ siamo a J'X)Stra volta a chiederVi 

precise conferme. I. r ,{ 
i ,~ . ;:;1 iN ~t" 

/ \-

./. 

\1l 
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81101: Il DlftllZIONIl QIINllftALI: ' aOI •• MILANO' VIA •. VIOI'-IO. , 

/ 
Segue lettera a: Ministero Industria,Colmercio e Artigianato P. 2) 

/ 
.' 

Infatti, _ se nonostante tutto quanto _ precede e tutti i colloqui inter
venuti sull' arganento, l' orient.aIrento di codesto Ministero fosse che la SAWIA 
S.p.A. oon deve ccmu.rque, ne~e fonnalIrente, interessarsi del risanarnento 
della Globo S. p.A., non potrEffiID che proporre al nostro Consiglio di Amninist.r!!, 
zione, convocato per il 30 Maggio prossirrD, di deliberare in tal senso, lasc~ 
do cha la questione Globo trovi,se possibile, altre soluzioni. 

Restiam:> a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiariIrento,me.!! 
tre atten::liarro precisazioni ~itte in merito.affinchè il Consiglio di.1wnin1-
straziane della Società possa prerrlere le necessarie, definitive delibere nella ,
,seduta del 30 .Maggio c.m. 

Con osservanza. 

(Dr. 

\ 
I 
I 

I 
! 
tI. PRES 

• 
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j' 
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Sgregio Signor 
Dott. BRUNO SERRI 
?residente e Amministratore 
Delt~ lto 

R O M A 

Roma, 15 maggio 1979 

.-

:~getto: collcquio presso la Direzione Generale delle 
Assicurazioni Private in Roma 

In data odierna t come anticipatole, 
~ sono recato con il nostro Dott. Gérard dal Dirige~ 

I E l'Ufficio del Min~steropreposto al controllo ed 
:le ispezioni per la Savoia e la Savoia Vita S.p.A. 

Il Dirigente interessato, dopo un 
~eambolo francamente inatteso ed abbastanza lusinghi~ 
:' per l'opera di risanamento in atto da alcuni eser
.%1 per le nostre, due Società, risanamento che egli 
;serisce di seguire con vivo interesse (ha notato la 
lrrettezza e tempestività nella liquidazione dei 5i
.stri. la regolari tà nei versamenti dei contributi e 
.5se di assicura.done, il contenimento del numero dei 
iyendenti,ecc.), è entrato nell'argomento Globo. 

l Egli si è detto impossibilitato, vi 
la la per lui deprecabile carenza di strumenti legi
;J~ivi, ad intervenire sulle decisioni dell'azionaria 
t ma d.al punto di vista personale ed informale mi ha 
"·è detto a chiare lettere che "sconsiglierebbe" in-
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t~rventi da parte della Savoia S.p.A. ~ sostegno di 
~na Società che si trovasse nell'attuale situazione 
d e 11 a G d. .) bo S. p • A. 

Per la parte di sua stretta comp! 
~enza, ha opposto un fermo diniego a come sta proc! 
d·:~ndo l'operazione: esclude tassativamente con par,2 
le come "inaccettabile, inammissibile, non consenti 
ta" di poter far risultare come finanziamento alla 
Savoia (con quindi le relative registrazioni 'al pa! 
sivo del debj:o che andremmo a contrarre nei confr0!l 
~~ della Rizc~li Finanziaria) gli importi che debbo 
.'C servire al piano di risanamento Globo (i cui te!: 
~ini di tempo e quantità per altro neppure il sottg 

•• .- ""'> "':I \ 
.~~-"'-~,. 

Ammesso che, solo perché la legge 
~Jn lo vieta. gli Azionisti vogliano aiutare la G12 
:,e "a t t raverso" la' Savoia, dovrà trat t arsi di fi nan
:iaMento a fondo perduto (testualmente così defini
:0 dal Ministero) per gli importi corrispond~nti. 

Si aggiunga che sul piano formale 
:Civrebbero effettuarsi èi-elibere assembleari," pareri 
. raxificfie del COllegio Sindacale, attestaii di 1st! 
· .• ti Bancari, ecc.; insorruna un insieme di atti e com
')rtamen t i che eviden zièrebbero anche "a futura me-
'j:,ia", che le perdi te Globo non possono neppure lo.!!, 
:"namente essere attribuite alla Savoia, la quale non 
j capacità patrirnoniali o utili da destinare ad una 
.:mil e operazione. 

/ 
A questo punto il Dirigente del Mi-

~stero ha espresso ogni riserva sulla convenienza 
, un siffatto modo di procedere, i cui unici effet
~ sarebbero le conseguenze deleterie per la Savoia • 
. ~ui solidità patrimoniale nei confronti di un me~ 

.'-." __ " _.~" • .;. .... :;'ij;'::' ..:. .... c.·~·'€:n·~o vc:r~"e~be ~·.:t'iamer.".:..e 

::ssa in dubbio. 

I 

~ 

• 
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Per concludere, alla luce di obietti 
le considerazioni. che in or'E..stà devo condividere, ri 
:engo sia indispensabile un • pronto eradicale Suo in 
:ervento per ottenere quei mutamenti di indirizzo, che, 
:on la presente, nell'interesse stesso dell' Azienda, 
,e sollecito. 

Resto nell'attesa di cortesi Sue istru -

.' -

coni) 
\ 
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IC'8 1 2.04 ":., 
':: -',", ., ':::.C: "J. \/ I 

. ""r,,:.. f 

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

e l/ \ - / ~h~f. /~~/'I\'.ç /'\,-0 

.EX N. 7185 DE 9/8/1979 ~ CX"vI-'H.<l-O ~v"lA.) 2", '-1 - !~ ,:r [!... / ' / o vt ' -f-4!..~t/~l t • 

MINISTERO INDUSTRIA COMM-D.G. ASSICURAZIOBI PRIVATE .ROMA 

ASSAVOIA 

7616 I~~ITASI FORNIRE DETTAGLIATE NOTIZIE CIRCA INTERVENTI 
JA:1ZIARI DI CODESTA soelETAI AT FAVORE GLOBO ASSICURAZIONI 
)SPETTA TI AT QU ESTO M I N I STERO CON NOTA OTTO MAGG IO 1978 ' 
ìJmJ r, .. :[tJZlmJATI IN RELAZIONE CONSIGLIO AMI'v1lNISTRAZIONE 
BILANCIO 1978 STOP 

GRADI DIRGEN ,ASSICURAZIONI PRIVATE MININDUSTRIA 

,. J \j ,,~ .. ,)h'i ; 

637 MICATX I 
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All' O'!orevole 
MIN I $', RO I rJDU STRIA. COMMERCIO 
E ARTI. ~ ANATO 
Direzi~ e Generale delle Assi
curazioni Private 

R O M A 

Milano, 5 settembre 1919 

Intervento finanziario a favore della Globo Assicurazioni S.p.A. 

Ci rifeJ.:r·~rno al telex n. 7185 del 9 agosto u.s •• scusan
doci del ritardo u' l rispondere a codesto Ono Ministero, causa 
l'assenza del sottv~critto. 

Nella nostra lettera dell' 8 maggio 1979 facev~o espli
cito'riferimento al fatto che l'se nonostante tutto qUi'P'O prece-
de e tutti i colloquf intervenuti sUll'argomento. l'orl!ntamento 
di codesto Ministero fosse che la Savoia S.p.A. non dev~ cOMunque, 
neppure formalmùnte, interessarsi del risanamento della Glebo S.p.A., 
non potremmo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, 
convocato per il 30 maggio prossimo, di deliberare in tal sen~Ot 
lasciando che la questione Globo trovi. se possibile, altre solu
zioni ... 

Teniamo a r,)ctere che senza un esplicito invito di (':)i'1e
sto Ministero a desi~~ere dall'assistere anche formalmente la G;Q 
jOt abbiamo continuat', ad aiutare con fondi dei nostri a:ianis~i 

-~- ~~~ .. ~~ tecnica l~ Società in questione, elargendole mez 
Zl finanziari che non intaccano le risorse liquide e patrimoniali 
della Savoia. ma che sono messi a disposizione dai ~ostri azioni-
stio 

La totalità delle azioni Globo figurano oggi di proprietà 
della Savoia per i valori dichiarati nel bilancio al 31,12.1978 e 
cioè di L. 325.000.000. 

Riteniamo quindi che con un sacrifiçio da parte dei nostri 
azionisti, già sopporta.to per oltre tre mil"iardi (ripianarnentib per
dite esercizio 1977 ed integrazione del capitale sociale da 650 mi
iioni ad 1 miliardo) e la fpndata speranza idi un loro ulteriore in-

/ 

/ 
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,·:'\';,t· P"I' rlpl.:llli:H'e le per<1l.te <1ell'csSerC1Zl.O l~/O ~'" UJ.Ouu 

pos~a ritenersi completamente risanata, evitando traumi al già 
delicato s~ttore delle Assicurazioni. 

Siano comunque a completa ùisposìzione di codesto On. Mi 
-' 

nistero per qualsia~i chiarim~nto in propositoj 

Con osscrvar.za. 

I: 

. 
" . 

l'te 

(BIll IO 

/ 

idente 

~ 
,rri) ! . - -.. 

'- ... 
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22/(;11 1::!. 20 ":' 
311270 ASSAV I 
GOQ813 MICGAO I 

TFLEX N. 3t02/813.100 OE 22/'/198Q 

DA MINIST~RO INDUSTRIA D.G. ASSICURAZIONI PRIVATE 
E INTERESSE COLLETTIVO VI IO UFFICIO ISPETTIVO - ReMA 

AT ASSAV 

prOTOCOllO N. g13tG0 
! t J RFLAZ IONr:: VERBAL F COL.LFG I O SI NOACAL c:: 11 MARZO 10P(ì 
itNITASI TRASMETTERF. 1\'1ASSlr\~A URGENlA DETTAGLIATI CHIARItJnJTI 

. :·.r·-:~'. ~:""r:,:TO CODESTA Ilv'PRF.SA RIGUAR~ RIZZOLI FINANZIARIA f"T 
.'r,;/;[\',r.Tù'r<[ COPIA AlilTNTICA V::RBALE .R ~"'\ICr.rji6RE 107 <ì,bFl c)C,ATO 
b()LLATO H3 DlcrMPRF- 1070 TITOLO GIUS·t :CATIVO D~TTu CL"~ùlln- . 

--rrclJOiF.' 1~J[)IC:AZIOìJI CJ] r,rÀTURA ESIGI81LITA ~~T P.~LATIV'-'" GARM~ZIE 
STOP TRA:-,r.~FTTERç: I ~ICL TR~ BI LANC I O D I VER I F Il.(A AL 11 t',AR ZO , ~12'" 
CrtJTROrlRMATO DA-RAPPRfSENTANTE LEGALE ET PR~IDF.NTr. COLLEGIO 
SINDACALE, UtJlTAlviPHE PROSPETTO SITUAZIONE RI ERVE TECNICHE 
ET RELATIVA COPERTURA STOP. . 

\ 

" " 

\ 

CERALlO DIRGEN ASSIPRIVATE MININDUSTRIA \ 

3'1270 ASSAV I 
G8ca1j MICGAB 

'\\ 

\ 
\ 
\ 

" 

.-' 
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C .. ptlTAL& SOCIALI LIT .•• 000.000,000 .N'a.AMaNTI V .... ATO 

S'DI Il D'MIIIONIl OIlNIl"AL.1l • 10141 WIL.ANO • VIA S. VIGIL.IO. I 

On .. le 

M:"nistaro Inci.Uitria, Conrnarcio* 
ò.'ì Artigianato 
:'JL:'ozione Gantn"lÙ. daU. Au1.curaz1on1 
Pd.vate 

/ 

{}:mettor Vostro talex n. 3492/813469 del 32 c.m. 

" " . 

/ 

8i re anzitutto prusente che quanta d1ch1anlta nel vel'bale del Collegio 
Sind.aca18 di QUBsta Società in data 11 marzo scorso, eal quale codesto Uini8tero 
~;h1ada adeguati chiarimenti, corr1sponda 8sattarrante alle risultanza contabili ed 
.:.>.iTf":U.ni6trativa BUf:l8utonti alla data predatta nonchà a quanta llI'flJ1amente COI1U11c! 
to a cocesto Uinistoro·con nostra note dell'a/5 8 5/9 1979 a proposito dai rappo! 
ti 5dvo1a/Globo. C1b in evidente applicazione dai ripetuti richiami eulla nacea
.:.1 tà di tanure nuttamante distinto 11 nostro patrimonio da quello Globo, 1n rrani! 
n~l cm. la Savoia non ftVU8sa a eub1fe alcun danno a causa dai rapporti tra la dua 
SvelatA. Invsl'O inizialment. tali rapporti furono considerati, dal nostro azion1-
ata di maggiorwu8. n8cesaar1 per il neaJ'lllm8nta della nota e!tuaz1ona Globo, • 
queato di:tta l'identità del uttore operativo, dopo la buona prova fomita in Pl"! 
cudanza dalla nostra 6ociatà. 

E' per quastoccha 11 noatra azion1!lta di magg1on.ln.za intesa interven1ra 
t"lB1 confronti della Globo, tnunita la Savoia, lDBd1ante antic1paz.1on1 che cU. f.tto 

29/32/78 
5/ 4/79 

10/ 4/?9 
25/ 4/79 
211 6/19 
311 7/?9 

L. .. 
.. 
Il 

.. 

.. 

350.000. QCX).-

750.000.000.-
7.000.000,_ 

750.000.000 •• 
250. 000. CXlJ •• 
757,000,000,. 

L. 2.874.000.CXXl.. totale'tn.nz1anent1 dia Rizzol! F1nan
zl.ar1a trand. t8 6Ilvo1a. 

./. 
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CA~ITAL' aCCIALI. LI'. 4.000.000.000 IHTllft.MINT' VIReATO 

SIlDII Il DIIUZIONII OI:NllftAl.1l • 20142 ""I.ANO • VIA S. \(1011.10. I 

Foglio N. 2 

Cl tn • cib. nel corao dal 1979 la A1uali Fs.rwrw..aria ha raeaGO • f'1ClIAtro ~ 
celrlco U ~osto dal riAc",,1eto u1'fettutlto in pracedanza p1"8SSO terzi pari Il u,
N 2.125.000.CXXJ.-, por l' fJ~ dalla azioni Gleba a noi tre:Jferite. n ri.nD- Il 
nante 2~. coma noto a codBato U1n1at8l"O. risulta 1nvuca reoo~.,ta fra l. 81: 

. --:.c: )(112.:.: l-..c.::t'.l'l~ Soc!at~ ( ~...ocl.pel.z1Ml ) ad ~ prazzo di l..iro 
325.000. CO). _, irr.ç..Jrta queato offett1\1W"l1iil~ wroato dalla t"'I08tra. &ù."':1&tA. co- ' 
me ~IJ d4l b~o al 31.12.19?6 - il 

6ananchè ,..1 corao dal 19?9 abbe luogo l' eppJ"'O\IU1onII dal b1l8nclo dolla 
Globo con un pri,n'o euot"fillOnto do1 cep1tala eoc1al. dalla .tessa, sogu1to da 
una e.naloga operazione per un totale d1 o1rca 5.5 ndUard1 e1"fatt1\1ilt1Blbl VfU'e 

eati elle caaaa dalla Globo, CII'1Ch6J trDndta noatro. COITIa detto p.ri.rla. a ~ 
dono pur aempru eatrone1. 

A1.wsaumesndo. avendo la AluaU Finanziaria S.p.A. r1.rvlc1ab all '13i1e di 
utili nore la noatra Società, ccrna 8VfIVa 1n1zWmanta inteao, 8 per def1ni.r'u 
Uf'd val bi. per aootPl"U la poa1z10n0 dalla 6ovo1a noi confronti della Globo, ai 

- addivfMVlG ella regolarizzaz1ona fOI"lMla di tutti 1 rapporti di fatta ( a non ) 
intarcora1. aia con l'cscCJrl,ato daU'or1g1nario nautro 2C1h vanato come lIOpnl 

detto, aia con la lIIlt1cipaz1on1 pr1nB slancata di moda chII con U f1aeato bol- l 
lato dal 10/12./79 VGIV'l8 Il d4JtanlI1no.nd. la ceaa10rul totalitarla alla Rbzwl 
F1.nanz1ar1a S.p.A. daU 'intero pacchetto azionano 6ftI"lOIldo coel. pr1mrs dolla \ 
ch1uwna cloU 'eISOrC1d.o. la aituuione GIlOf'IIftl.a 'ino IÙlons eaiablnte. \. 

Dal f1s.s.ato ballato doveva ovv1amenta 1tCaturJ.ra un credito "di UnI 
!5. 324. 000. 000.- ri'erentea1 Ida alla eortI'IW effatt1\1G1'l11i11f1te da noi a.nticipata 
r c100 L. 32!3.000.000 ). aia quaUa ant1c1pate dalla ateaM Aizzoll F1.nend.aria~ 

.;....'.,""""'" ;;.;,;;..v:,;:;....,.. ~~" cui '::'UU6'C~ul~ ~ f;oi. f1gui-utivsICet'lb :tteit,-!.::o. .. 

Pertanto. la aituaz1.ona alla ch1USUI"D d~.san:1z10 b r18ultata COtllllIrta
rra;;nta chi.ar1ta, con 1 consaguant1 rs.f'luaa1 lIUllo atato pt'ltr1mon1ala dBlla acri
ventu. al1.m:1nandoa1 ogn1 rapporto di fatto 8 di d1r1.tto con la Gleba, ccme v0-

luto da codoato IJ1n1atoro. 

In allegato traamett1tno la fotocopia dal f1.Mato baUato. 

Per U vurbala dal. 20/12./79. non ai ~ la r1chiasta di codaata U1-
niat8t'o po1chà DOtto la pJ"6dQtta data non ea1abl alcun V81"b4la. 

tUsnto alla rich18ata dal b1lanc1a di vart'lca al 31/3/80, nanchà al pro. 
apetta della r1aa:rw taon1che • laro ralat1va capartura, 111 dIMI far pzeaente 

./. 
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CA""T ALA aoelALa .IT. ~.ooo.ooo.ooo tNTIIlA"'N'1 V' •• ATO 

.&0& l! QI/t&tiON& G&NII/tAL& • 10141 MILANO' VIA •. VIGILIO. 1 

FagU.o N. 3 

cha tali docunBnt1 non eona ancore cH8PQnibU1, per la nota 1IQ1taz1ane dIIl 
peraonal.8 d1.pGndonte • conaeguenti grevoa1 .:;)laplJr1 et.' twanno l)IU"el.1.uato 
ancho la Contabili trt croando qu1nd1 161 r1 terda cho con1'1d1ama d1 al.1m1nara 
Al più presto po8fdblle. 

VOOliano caaunqua Id.Qn1f1carV • codaato Lt1.rIUtara chII la 111 tuad one 
-'-'-__ ,. ~-,"~~''::'" ~;.:.: .• : .. :; ... i~~.rifi à gia. "'~~ (;.;~;l~ts ~bà. ;:oiJJj ~,,"i~.zktt, 

dal prospatto provviaar1o 1nal tratoV1. 

Con 1. ch1ar1ment1 forniti a1 r.lt18na d1 aver Uluatrato l'intero de
~ dai rapporti, onIIl1 cessati, tnl la 8!sva1a • la Globo, nanchà la de1'1n1-
dons della altuflzl.ona der1vante dal. t1aaato bollato dal 18/.,2/79. 

Restiamo • Voatna d1epolddane per gli ultar1ar1 c:h1.ar1Jart:1 che r1~ 
l"8te neceaear1. 

Can~. 

.. 
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I 

C:A~lrALo •• 0e1ALa LoIT. 4.000.000.000 INTI ...... NT. "' ..... TO 

81011 Il DIRIlZIONIl GINIlMALIl • a014. MILANO' VIA •. VIQILIO, I 

Ufficio Presidenza 

. 
Ono Ministero Industria. Commercio 
e Artigianato 
Direzione Generale 
:!eHe Aseicttrazion1 Private 

Via Campania. 
R O M A 

. , 

Roma. 9 Maggio 1980 

Facciamo. seguito alla nostra lettera del 24 
Aprile u. s. per allegare fotocopia del fissato bollato, col!!. 
provante la vendita delle azioni della Globo Assicurazioni 
alla Rizzol.i Finanziaria. 

Desideriamq- precisare inoltre che llimporto 
di L. 5. 324. 000. 000. = è comprensivo anche della parteci
pazione che la Savoi~ possedeva della Globo Assicurazioni, 
evidenziata nello Stato Patrimoniale della nostra Società al 
31. 12,1978 per L. 325. 000. 000. = 
L'importo suddetto è entrato nelle casse sociali. 

Con osservanza. 

., 
! 

N. l allegato / 

IL PRE 

( Bruno 
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J~;f']S{AL;P l'OLIZL\ TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo--=--. lA ~o~o~~~1];~ Verifiche 

iW::;SJ30 V8RBALr~ DELLE OPERAZIONI CON1PIUTE 
--------~------------
L'anno 1982, addì 5 del mese di maggio, in Milano, presso gli uf 
fici della società sotto indicata, viene compilato il pres~nte 
atto. 

I V8RBÙ.LIZZANTI 
- IVlar.Ord.ANGEr~l'JrrrI Dario 

IVIar.Ord.VIRGINI Franco 

IA PARTE 

"Jù.,:..."I~)SIONARIA RAVELLI & C. DI ALDO RAVELL1" S.a"s .. , con sede 
in J.,iLmo, Via Dogana no3, rappresentata in f"Juesto atto dal Pr2, 
~ tU".' t ore: 

eLC' ~.AY-r:O TERRAGNl iI nato a Bollate (MI) il 30.8.1937 e domici
'~'-', ~.:,I' :'8. ':'cL::':"lC&, ò.ll*LJJii:ciz.:;.;o <ii C-Ili soprs.. .. 

F A T T O 

Alle ore 15 circa di oggi stesso, i sottoscritti milit~ri varba
lizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in 
cor:so n>ci confronti della "RI~ZOLI FINANZIARD\." S.p.A., con sede 
in Ro:ùa, Via. Abruzzi n.6, disposte dal Consigliere Istrut-core pre~ 
so il 'rribu..'1.ale di Roma - dr.Zrnesto CUDILLO -, accedevano presso 
[;li uffici della societ,g, in rubrica indicata, al fine di rilevare 
le operazioni di compravendita di titoli eseguite per conto della 
stessa "RI6Z0LI FINAN~r ARIA" S.1J.A. o dei suoi legali rappresen
tO";nti, con p8.rticol,-'I,r iferimento alle operazioni riguéi,rdanti ti to 
li della "BANCA hlERCAi T ILE", "FINREX", "BANCA ITA.LO-ISRA.2LIANAII .. -

Fresents.tisi al dr .Remo ';;:~RAGNI, in rubrica compiutamente~2n3~
lizzato, essi si nualificavano mediante l'esibizione delle pr . .oprie 
te,3sere personali di riconoscimento, (]uindi, gli manifestavano lo 
scopo della visita, invitandolo, nel contempo, ad esibire tutta la 
purtinente documentazione. 

Il d.r.'I'i~im;'.Gln Remo dichiarava auanto segue,in merito alla richie
stE,. forìnulata: 

"""DeLto il nUJnero dei docwnenti da presentare ed il tempo n2ce~3~3a.
"'(,r' :'f',ttw,y? le opportlme ric8rc~e, :r:onch~ per estrarr\:! 0::0= 

,_.;" __ ,..,t J"';' ;)~n.eri.-G ~ v: ... · ~{~l:c.:-, ...... ~, ~':l. -c e;Ili~ o ..; i2c.. i ~~ ... ~ _ .... ~~.!._; ~l,;:." ~ ..J~---" 

Jo·: :;VC;i"'; c:..Lc1.Àni giorni a uisposizioneper poter predisporre tutto 
ì l in:,;, t(;~~is.le relativo alle operazioni richieste. 
'l re: oi::.:o fin dYora che nori esiste alcuna documentazione in ordine 
HCli incarichi specifici di aCGuisto e vendita dei titoli ogGetto 
della richiesta, in Guanto gli stessi incarichi venivano conferiti 
alla Sas "HAVt:LLI &: C." dSl.i sig.ri Angelo RIZZOLI, Bruno TASSAN DIN 
e ,\lberto CERL::DA, verbalmente o· tramite telefono.Mi riservo eli cornu 
nico.re al Comando in intestazione la disponibilità di tutti i docu.:
menti richiesti, non appena ultimate le ricerche.""" 
I verbé.lizzanti danno atto di non avere asportato alcun docu.'TIento. 
Il presente atto viene redatto in dd»ppio originale, uno dei c:uali 
si consegna alla parte. 
F2."Gto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr.Remo TERRAGNI. 

(u~C~ 
,i.L.., o Jit' ",--' ? l Q. ~ [ ~ 

LA PARTE 

~~ .. 
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s,~,ue poVe delle operazioni compiute redatto in data 5.5.I982 
n;~i (;onl'~'onti delLt "Commissionaria Ravélli & C. di Aldo Ravel 
Il'' 8.8.S., di Mil;:'no. - foglio n. ? - -

_\lle oro I5 circa del giorno I giugno I982 i sottoscritti mili 
t'ri verbn.lizzanti lVlar .ord. Franco VIHGINI - Nlar .ord. Dario AN 
G~L:;;TTI - J\lFJr.ord. Libereto SAVAHESE e JVlar.ord. Raffaele l'dODE3TO, 
Hc::ed·!vR.no presso gli uffici della Commissionaria Ravelli S.a. s. 
per continuare le operazioni di servi7.io iniziate il giorno 5 
m:, g,Ti o I ljO?' • 

Il Dr. Remo TERHAGNI, in rubrica compiutamente generalizzato, a 
sci:J,,,!;limento della riserva formulata a pagina I del presente a! 
to, esibiva 8.i verbalizzanti la seguente documentazione in co
pia fotostatica: 

A) l~C~ ui:3to azioni della Banca Mercantile da parte della Savoia -.... -
~ y 

1. Fis (i,to boll,;to in data :24.6.76 relativo all'aCC1uisto di 
n.PO.6?5 n.zioni della Banca Mercantile; 

2. conto liquidazione di novembre del I976 con allegati due 
F.B. relativi all'acruisto d~ n.I6.600 azioni della B.lIi.; 

3. prospetto riepilogativo d~l'operazione di'cui ai punti 
precedenti. 

Nota: le oper"izioni relative all'acquisto dei titoli di che 
trattasi, sono riportate a pago I53 del libro giorna
le per le operazioni di borsa. 

B) Vendita di azioni della "Banca Italo-Israeliana" dapart_e_~-
la Finrex S :p./;:-.------- , ,',.- _ .. _.-, ---- ' 

1.. ~:.3 fissati bollati in data 16 luglio e 31 luglio 1979 r!:, 
lativi alla vendita di n. 1.449.537 azioni della Banoa 
It;;lo- I"raeliana; 

2. scheda intestata "Finrex" con annotata la operazione di 
cui ~l punto precedente; 

3. n.? fogli del libro giornale meccanografico dove sono .ri
portTte le operazioni di cui 8.1 punto I. 

<_, ••. _.:_', __ 2::.1;~~ì~p~ ~:~-2~L-çV I..A. 8.:,~io~~li :2EL.L~(;~··j. ~~\!)~:-:"I:_'~'_-;_l:-~l""1 
~_' .. ~_ .ij. (:(l .,'T:i,?~~·'1, compensate dH.LLCi Commissiollilria Si-;no
,,:·io,. l,or cùnto :lelhi F'L'.fHSA. Titoli sui quali è stato acceso 
~_E)J:!..'?.rt~ a norn~ dellR. li'INIL~'~X stessa. 

I. n.;,.?/ conti di liquidazione di fine mese con allegati i re 
lativi fissati bollati di riporto, riferiti al periodo ot 
tobre I976/1uglio I978. Manoa il fissato bollato relativo 
al mese di gennaio I977; 

- .... 
! ... / ... 

I 
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~3e:,::Je :).v. delle opera~ioni comp-iute redatto in data 5.5.1982 
)1',1 cY'lCronti della "Corrunissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravel 
li "S.a.s., di fIlilano. - foglio n.3 - -

2 •. conto li(luidazione di fine agosto 1978, con vendita di TI];! 
mero 49.156 azioni Bc-,uca Vonwiller, con allegati due F.Bo; 

3. conto li"uidazione di fine settembre 1978, con vendita di 
n. 20.625 azioni Eridania con allegati cinaue fissati bol 
18ti; 

4. ne6 conti di linuidazione di fine mese con allegati i rela 
ti vi f:i SSF1.ti bollati dj. riporto , riferiti al periodo otto= 
bre 1978/marzo 19790 Tali conti di liQuidazione si riferi
scono F n.38.000 azioni della "Agricola"; 

5 .. CO:1.to di linuid8zione di fine aprile 1979, con vend.ita di 
n._~ .~OO azioni dell'Agricola, con allegati IO fissati 
'-.-;f - . r .l-. :; .• 

.J. GO: .. ..: () ,~ci l.1.q·..;Q,).,;:;.zione di fine magGio r979 con vendita cii 
11. 0."500 azioni. dell'Agricola, con allegati n.? fissati 
bollati; 

7. cont~ di linuidazione di fine giueno I97Q, con aCQuisto 
di n. IO.OOO azioni della nentrale, con allegati due fi~ 
SEti bollati: 

8. n.'2 conti di li0uidazione di fine luglio e fine agosto 79, 
con allegati due fissati bollati; 

.q. CO:1.to di linuida~ione di fine settembre I97q con vendita di 
n. 10.000 azioni della Centrale con àllegati n.4 fissati 
bollati o· 

D) ~.cr·1..risto di azioni della Banca Merc8.ntile da parte della SFi. , 
rr~-~ITZ/~ 

I •. n. II conti di li"uidazione. riferiti al periodo ottobre 976/ 
settembre 1977, riguardanti l'ac("!uisto di complessive nu
mero I 'H. P'i 1 azioni della Banca Mercantile, con allegati i 
relativi fissati bollati; / 

2 .. n.) conti di li0uidazionè riferiti ai mesi di ottobre e no 
vembre rCfn, rigUFI.rdanti la vendita di complessive numero
L"OO azion.i della Banca Mercantile, con allegati i relati 
vi fj~8nti bollRti; -

'. '" ~Ci;.8J.e in't;E:.::;tate ii :F'Ij\jR.:~;:;:" riferite agli anni I 97 6/ I :~1 ~~ 
ri'p,)rt"mti i saldi delle operazioni di cui ai punti C) e D). 

8) Conto ~,O~}pe30 "B/.lJ1]iA" rel8.tivo all'acnuisto di azioni crenerali, 
!,,o:rico18, PiClI'CX e B::lDca l\:ercFmtile per conto di Anr;elo RI2l0LI. 

I. lettera in data 7.7.I977 con la quale A. Rizzoli dà garanzia 
A Ravelli Aldo in ordine all'esposizione di quest'ultimo; 

/ 
I 

••• / ••• t 

/ 
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s0gue p.v .. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.I982 
n8i confronti della "COlllinissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravel 
li" S .. a.s .. , di hlilano. - fo[Slio n. 4 -

2 G' n. P conti di linu.i.dRzione riferiti al periodo aprile I976/ 
novembre 1978, riguFlrdnnti l'acnuisto delle azioni Genera
li e !\Gl'icole, con l'inserimento nel mese di gi1..1[,'ì1o rq76 
di n. 40.000 Fizioni della Globo Assicurazioni in garanzia 
del riporto .. (ìueste ultime azioni sono state resti tu.i. te 
nel mese cii novembre 1978; 

.~. n.4 conti di liQw.dazione riferiti a.l periodo lugli%tto 
bre r976, rigur'lrdanti l'acl1uisto di n. 99.75~ azioni del= 
la Bnnc;-1. i:.:ercantile. Tali azioni sono state vendute alla 
Fì.nrex i:1 data. :~ 9 .. 9 .. 197() (vedere punto D/l) ed erano state 
ficnui:3tate il I6.7.1976 come segue: 

'" n .. 9B.75~ dall'agente di cambio Alberto Milla; 
è'L. IOO dall' agente di cambio Berti di Firenze; 

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

Ile notizte riemlrdanti l'aor:tristo sono state rilevate a ~ 
r~inn. 46· del libro giorl1ftle delle operazioni di borsa; 

4 .. , n.)4 conti di lir1uidazione riferiti al periodo l'1..lGlio I976/ 
8~~OSto I978, riguardanti l'acouisto di azioni Finrex; 

5",. n.4 prospetti riportanti i saldi del conto sospeso "BARB..'\", 
rifer:Lti 8.1 periodo 29.4.I976/I.I?I978; 

6 .. letterF:J. in data 27.7.I978 della Commissionaria Ravelli di
retta. 8. Bruno 'llassan Din ; 

7. n.2 lettere in data 25.IO.I978 della Commissionaria Ravel 
li. d.ire'tte alla Rizzoli Fil1.anziaria. -

F) Oomnrp,vendita eli azioni dellA, GENEllA.LI AS3TJllRAZIONI e della 
/~:GJÙ']OLli .. da,E:irte della Ri'zzoli Finanziaria. 

L. conto di liquida.zione di fine novembre I978 riguc'U'dante lo 
EC'-' uiC3to di n. ;~ 61. 670 azioni della GZNERALI AS~/NE e di 
11. .. )00.000 aztoni della AGRICOLA, con relativi fisSR.ti 001-
lc,ti; 

) .. conto di linu,dazione di fine dicembre rg78 riguardante la 
VC':1rJ i ta cl i 11. ;? 00.000 azioni della Agricola e riporto del-

'. ,", .--:t-.. C .~'f:~ '.)!'~i ri~!1.1-·.' (}:~!"I ... eralt ~\8~-)ie·u .. r!"·tzi(r;-li (;O~1. I·e·· .. , 
..L , - o' .... ,.. -L" l' ,;. "-·1 't -i ;) o l J-' 'C, t; . 

, '. tJ - "l'. 1_. ,-.1,) (, ......~. .'"...J.. , 

j .. n. ~ conti Cii lir uidazione , riferiti' al periodo genn.e:.:Lo/mar 
20 Tg7 q rigUEl.rclanti il riporto delle n. 261.!S70 azioni der 
la (~eneré1.1i Assicurazioni, con relativi fissati bollo.ti~ -

4 .. conto di lir'uidazionli riferito al mese di aprileI979 ri
g1..l.EiXdante la vendita di n.II.050 azioni Generali e riporto 
delle res-panti azioni, con relati'fi fissati bollati; 

i ... / ... 
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::;/-'sue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.1982 
!1,~ i ~.Jn:f:r.ont i dalla "Commissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravel 
li ~3.a.s.", di r,dl'no. fo;~lio n. 5--

5 .. conte> Ql. li('uids,zione riferito al mese di mag~io 197 g,. r,! 
e;w-rdante il riporto delle azioni di cui al punto 4, con 
relRtivi fissati boll~ti; 

6. conto di liruidazione riferito al mese di giuV10 1979, ri 
gup.rdante la vendita di I.700 azioni Generali e riporto -
delle restanti azioni, con relativi fissati bollati; 

7. conto di li,.,uida'zione riferito al mese di luglio I979 ri-. 
gmird~nte la vendita di n. S.120 azioni generali e ripor
to cielle restanti azioni, con relativi fissati bollati; 

8. conto di li0 uidazione riferito Hl mese di agof3to r:J7 g, r,! 
eurrdéinte la vendita di n. 600 azioni generali e riporto 
'ìc~lle restnnti azioni, con relativi fissati bollati; 

'J':"'_;,"C0 Cl. -L L_i" Uld.&.:6 ione rlferito al mese di setten.br2 1::73, 
riguardante la vendita dellè restanti 150.000 azioni Gene 
raii con. relativi fissati bollati; -

IO. prospetto riepilogativo dei saldi relativi alle operazioni 
di cui ai punti precedenti, riferito al periodo 30 novem
bre r978/2 'dicembre" 1980. 

Ai conti di li"'uidazione indioati ai numeri da I a q sono al 
legate, oltre ai fissati bollati, anche le copie delle pagine 
del Giornale meccanografico per le operazioni di borsa. 

G) Vendita di azioni FINREX da parte della RIZZOLI FINANZIARIA. 

I. conto di liouidazione di febbraio I980 riferito alla ven
dita di I.?? 8. S q2 azioni della FI;\ffiEX S. p.A. con relativo 
fissato bollato e copia della pagina. del giornale meccano 
grafico delle operazioni di borsa! -

In merito ai conti di linuidazione denominati "Conto Sospeso 
Ti;:-,.rba" clescri tti al-la precedente lettera E), il dott. Remo Ter 
r;; r.:,ni dichiR.ra nuanto segue::; -

:;11" Il (!onto ~:30Sp8S0 "BARBA" era in effetti riferito ad opcr8.zio 
r~j eff'ettu"te dallb. Cornmis~3iorr-triR. Rflvelli per conto di J\ni,;elo-

:; :''1:(; r'~::"-2. ":.ro ~3i 'puo rilev~'re ,<18.11;.' 1::tt'?r8 c'0;::,Grjt~~;c. 
;'1, J::;,21 ~):cesEm-.;e atto) che'/i /ho esibito iXì :fotv(;O~ia..jH,., 

I~,U;:; tp, l;: docurncnt::-"zione descritta ai precedenti punti è stata 
identificata mediEmte nmnerazione alffinumerica, apposizione - sul 
retro di ogni foglio - del timbro dE}'lla Commissionaria Ravelli, 
sigla del Dr. Remo TERRAGNI e di uno dei verbalizzanti • 

... / ... A. n '\ v r. ' . '. l" .-, 
, .~." 

"-
\ 

~---
"", . ~--.-

\ 
.j 
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~--3,'gU(; p.v. dd:11e operazioni compiute redatto in data 5.5.Iq82 
nei confronti de11Fì 1100ommissionaria Ravelli & C. di Aldo R8.vel 
1 -; 1\ --, d"· l''l fOJf".Jl;o n. u'- -~ ~.a.s., l ul ano. b ~ 

(~on lA. sottoscrizione del presente atto, il Dr. Remo Terragni 
con.ferma che null'altro è stato asportato, all'infuori della 
Ctocu~entazione in copia fotostatica descritta ai punti A) - B) 
C) - D) - E) - F) e G). 
Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 20,30 di 
OC2;i ~~tesso. 

TI presente 8.tto, che si compone di n. 6 fogli dattilo.scritti, 
viene redatto in triplo originale, uno dei quali si consegna al 
la parte. 

E'Ei.tto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma 
to 8 sottoscritto. 

I VERBALIZZANT I 

\. 

LA PARTE 

o.-~' ----~ 
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Di-:::: é. ALDO RAVELLI & C. 
-'.'::. 'C. D:'i:2r • .::., 3 
.. . _-- _. ,-

. . 

Milano 7 luglio 1977 

L~ co~fermo che lé sefUente posizione 
é._ 3C giugnc' lS:7 esistente presso di Voi E:: 

e~L:' i sament€: 

A2~on~ Assicurazion~ Generali 
-. 'u':, rV\:'· L _: (n" _ '-'. J.J,.. r./ ... i l ... lno"..lstrie Agricole 

c.Ot:3.00C.OOO.- eè inolt~E' 

~, 16. 9OC\ Azi ani Finre~ 

C8:1LrO uné:. 

--' 
./ 
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~i lano, 25 Ottoore 197~ 
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F El C c i amo r j f e r i me n t o ti: i il n o s t. r é- . ~ t t. t;:: r' t< d te I 
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NUCLEO CENTRALE POLIZ lA TR IBUTAR lA DELLA GUARD lA D l FINANZA 
+ 111 Gruppo - ID Sezione -

PROCE Sg) VERBALE DELLE OPERAZ ION I COM? IUTE' 

L'anno 1982 addi 5 del mese di Miggio, in, Mi lano. presso gl i uffici della 
società sottoindicata, viene compilato il presente atto. 

VERBAL IZZANT I 

Ten. Francesco 
Mir.rmgg Unherto 
Mir.Ord. Liberato 

P A R T E 

DELL' Ig)LA 
MARSECANE 
SAVARESE 

.FINREX S.p.A. - già,FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., con sede in 
Mi lano,via Lovanio, n.5, rappresentata in questo atto 
da: : 

.dr BORLENGHI Sergio Gi~rpio Mirio, nato a Torino il 7 aprile 1947 e daml 
ciliato per la carica di vice prd;idente - amninistratore " l 

delegato della $~essa società in Milano, via Lavanio, 5. 

FATTO 
I 

Alle ore Il odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione 
alle indagini di p.g. in corso nei~confronti d)lla S.p.A. "RIZZOLI FINAN_ 
ZIARlA',' disposte dal Consigliere Istruttore, presso il Tribunale di Ro
rra :- dott. Ernesto CUDILLO- accedevano presso gl i uffici della società 
in rubrica indicata el fine di r.ilevare le operazioni di compravendita 
relat ive a partecipazioniazionarie negoziate con la "RIZZOLI FINANZIARIA 
S.p.A." ovvero con soci,età da questa controllate o collegate. 

p rcsenta t i si a l dot t. BORLENGH I Serg'i o Giorgio Mirio, in rubrica compiuta-
'.,:TG, .:SS~ :,', qué:l:'ficavcno mediartè l'F>s:bizione de:::: F~s

.' 'L,' [eSS"-:.''; pE-rsonal i dl riconoscimento, gl i rranifestavano lo scopo della 
visita ed in particolare chiedevano di produrre la documentazione ineren-
t e d l l e soc i et à: "BANCA IT ALO l SRAELlANA" - "BANCA M::RCANT l LE" e ''GLOro''. 

Il dotto BORLENGHI esibiva ai verbalizzanti la chiesta documentazione 
quindi ,dopo un sOO11'B.rio esame, si ptocedeva, con 11 consenso della parte. 
all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti utili ai fini della 
ind?gini, come segue: 

••• segue ••• 

FIN ' 
l YJC 

'IN/3.EX S.p.A.) 

c,+~.~ 
I 

I 

E PIESJ~; AMr~ISJ'RAJ. Dru"'JO 

~~I. 
(Do1L ~e'P'O Bo"eng. 

~ j 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5 maggio 1982 
nei confronti della Finrex S.p.A~ di Milano - foglio n. 5 -

14. Conto di liquidazione e relativi fissati bollati con i quali la . 
Finrex acquista da Ravelli n.4.55O azioni della Banca MercaNtile 
al prezzo complessivo di lire 50.369.000; 

15. fissato bollato n.54229 in data 5.9.77 del Banco Ambrosiano con 
i l quale lo stesso 1st i tuto di Credito compera, per contant i, n. 
247.666 azioni della Banca Mercantile a lire 10.150 cadauna per 
complessive lire 2.513.809.900; 

16. fissato bollato n.35509 del 30.9.77 con il quale il Banco Ambro
siano compera dalla Finrex n.82.2OO azioni della Banca Mercantile 
al prezzo complessivo di lire 863.100.000; 

fi,scato bollato in data 18.10.1977 con il quale la Finrex vende a 
.,~.'..:.L n.5:D éizioni della Banca Mercantile al prezzo di lire 
Il .240 cadauna; 

18. fissato boliato in data 25.10.1977 con il quale la Finrex vende 
a Ravelli n.3DO azioni della Banca Mercantile a lire 11.240 cad.; 

19. fissato bollATO' in data 26.10.77 con il quale la Finrex vende a 
Ravelli n.2OO azioni della Banca Mercantile à lire 11.245 cad.; .. 

2J. fi ssato bollato in data 27.10.1977 con il ,'quale la Finrex vende .J 

a Ravelli n.2OO a~ioni della Banca Mercantile a (.11.240 cad.; 
w 

21. fissato bollato in data 28.10.77 con il qùale la Finrex vende a 
Ravelli n.100 azioni della banca Mercantile a lire 11.240 cad •• 

C) GLOBO - Compagnia di Assicurazioni e Riassia/razioni S.p.A. con sede 
in RCfTB. 

1. scheda contabile intestata "irrroobilizzazioni Globo"; 
/ 

2. fissato bollato in data 14.9.77 con il quale la Finrex acquista 
dalla Revisa S.p.A. n.4O.ooo azioni Globo a lire 18.900 e n. 40 
mila azioni Globo a lire 11.900; 

_~_ìi.~':: ';.--, .:a~& 2.3.7:; "::01'. E : . ..lE..:~ .~~ :.::":0';'0. aC'iu:5'.:a 
dalla Finrex n.4O.ooo azioni Globo a lire 18.900 cadauna e n. 40 
mi l a a l i re Il., 900 cadauna; 

E' stata altresì estratta fotocopia: 

dei verbali del consiglio di arrministrazione della "Finrex dal 26 ot 
tobre 1976 - pag.83 - al 26.6.1979 - pag.198; 

• delle pagine nn.185 - 189 e 190 del libro ioci della citata società 
Finrex con evidenziazione della sottoscrizione da parte dei soci 
"Rizzoli Finanziaria S.p.A.", ''Universal Tading S.A." (Panama), de.!., 
l'aumento di capitale a lire 4.8fO.000.000 e pag.173 con l"evidenzi~ 
zione di n. 1.01JJ.184 azioni a ''Pinadex S.A. (Panama) già intestate 
ad "S.A. Equitas " (Ginevra). 

FIN~X S.p.A., 

-~-7~ p., f -segue - L VICE p~E-ru~,TI\,E DE""" 

/ , __ ,. ~''IIfo 8o"·t·i~ 2, I 
_ •• -' ..... ~.~':I<!l:":I~"'...,.. ~ .. ~ ~, ..... --,..,.~: •. __ .• _ 

, 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI nNANZA 
_ III Gruppo - 1· Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982. adcii 6 del lIese di ma.zgio, in Milano, presso gli uffici 
dell'Istituto di Credito appresso indicato, .tene ca.pilato il pre
sente atto. 

~ALIZZ.!m 

Tenente Francesco 
Mar.Magg. Umberto 
Har • Orci • Li bera to 

DELL'ISOLA 
MARSECANE 
SAVARESE 

P A R 'f E 

"BANCO AMBROSIANO S.p.A." - con sede in Milano, Tia Clerici n.2, rap
presentato in ~uesto atto da: 

- Avv. R1ccardo TRISTANO, nato a Palermo il 14.10.1944 e dOlliciliato, 
per la carica in Milano, Tia Cleriei n.2 -
nella sua ~ualità di direttore di sede ad
detto alla Direzione Centrale - Dirigente. 

l'.A T T O 

P L-, ore 9 circa del 5 maggio 1982 i 80ttol!lcri tti verbalizzanti t in 
, ._ ,.. ; . '. <, .~. _...lag: .. , .. :::" ';).g. in CG-l"clC no!! "~nfronti della. S.:?~. 

':U:ZOW~~INJ..NZIARIAn t dieposte dal Coneigliere Ietruttore preBeo il'. 
Tribunale di Roma - Dr. Ernesto Cudillo - accedevano preseo gli uffici 
del Banco Ambrosiano S.p.A., eiti in Via Clerici n. 2 - Milano. 

Presentatisi, prima al Dott. DE MARCHI GHERINI EMILIO, nato a Melegna
no il 4.2.1926 e, successivamente all'Avv. Riccardo Tristano, in ru
brica compiutamente generalizzato, B1 qualificavano con le formalità 
di rito, gli manifestavano lo scopo della vieita invitandolo a produr
re la documentazione inerente le operazioni di compravendita di azioni 
della "Banca Italo Israeliana S.p.A" - della "Banca Mercantile S.p.A.." 
CI della ''Globo A.aaicurazioni e RiaBsicuraz10ni S.p.A.", società queste 
controllate dalla -aIZZOLI FINANZIARIA S.p.A." -

- •• pe-

", 

, " 

ZI7--
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei 
confl~nti del Banco Ambrosiano SpA, di Milano. - toglio n. 2 

In merito a quanto sopra il dotte De Marchi Cherini e l'avv. Trist&nQ, 
dopo aver contattato i funzionari responsabili dei settori, tacevano 
presente, ai verbalizzanti, che la chiesta docwaentazione poteva 
essere esibita non prima del euccessiYO giorno 6 in quanto doveva es
&ere ricercata nell'archivio. 

Pertanto, in data odierna, alle ore 14 circa i verbalizzanti si ~ 
no recati presso la sede del citato Banco Ambrosiano, ove l·Avv.TRI~ 
STANO Riccardo ha esibito, in totocopia, la documentasione riguardante 
le seguenti &Dcietà: 

A) OPERAZIONE BANCA ITALO,..ISRAELIANA: 

~) ~';:"l$&I\ti bollati nr.40283 e 3.5685 relativi all 'operazion& di compra
/..;ltGita ,a hl'."C5.000 azioni .!el~~ 13cnca Itt.tlc ... Y&raeli..:.lG. lzf:?:..i.t~

ta tra la SpA "SAVOIA" e la SpA "J'INREX"tramUe 11 Banco Ambrosia" 
no, sede di Milano. 

B) OPERAZIONE BANCA MERCANTILE: 

1) tissati bollati nr.34598 e 28839 reati.,i all'operazione di compra
vendita di nr.}4.801 azioni della Banca Mercantile ettettuata tra 
la SpA "SAVOIA" e la SpA "F.A.R.A." tra.ite il Banco Ambrosiano, 8!, 

de di Milano; , 

2) tissati bollati nr.34591 e ,8842 relati.,i all'operazione di compra
.,endita di nr.494.214 azioni della Banca Mercantile ettettuata tra 
la "SAVOIA" SpA e la "F.A.R.A." SpA, tramite 11 Banco Allbrosiano, 
sede di Milano. 

In relazione alle operazioni di cui aopra,:l'a.,.,.TRISTANO precisa che 
gli ordini atterenti l'acquieto e la vendita dei titoli azionari sud
detti eono stati p&saati al _cero dopo U. periodo di consenazione 
di 5 anni. ~ 

C) OPERAZIONE S.p.A. "GLOBO": 

'''l' ;:,opLa del verbale del Consiglio di ~ini8trazione della "RIZZOtI 
:. ':~v.f;2.~,,:u..'· il. dilU 'i5.9.'i9bo, nlè.:dvo all'- d_libera sulla \1iJ?J.d,! 
ta dell'intero pacchetto azionario "GLOBO"; 

2) lettera in data 16.9.1980 della "~lZZOtI FINANZIARIA" indirizza
ta al Banco Ambrosiano, a.,ente per' oggetto: "nr.100.000 azioni da 

no.inali ~ 10.000 cadauna della "GLOBO" S.p.A. Società di AsaicUl'!. 
sioni - Bo_. Via Carlo Spinola n.16", 

.~ •• se",e •••• 
218 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei 
confronti del Banco Ambrosiano SpA, di Milano. - foglio n. 3-

3) fissato bollato in data 25.9.1980, con il quale BA'rTISTA Giuseppe 
acquista dalla "RIZZOLI FINANZIARIA" nr.100.000 azioni "GLOBO" per 
complesaive ~.3.000.000.000; 

It) estratto conto al 31.12.1979 della "RIZZOLI 7IHANZIARIA" relatiTO 
al c/c nr.75805, con allegati n.6 assegni bancari addebitati al con
to stesso; 

5) estratto conto al 30.9.1980 della "RIZZOLI FINANZIARIA" "latiTO al 
c/c nr.75805. con allegati ticket contabili e ordinatiTO di accredi
to per il bonifico di ~.3.000.000.000 a favore della stessa "RIZZO
LI FINA~Z IARIA" SpA, d'ordine d i Giuseppe BATTISTA; 

6) estratto conto al 30.1.1916 della "RIZZOLI FINANZIARIA" SpA relaUTO 
.'.:i. ... .le ~:.;;,,,75eC5~ co..; ,,.ll<.ìg&to er.1 assegno banca.!"io adC:cbitato al co,!!. 
to stesso; 

7) estratto.della pag.175 del libro fidi del Banco Ambrosiano, relatiTO 
alla 'concessione del fido in conto corrente per ~3.750.000.000, ga
~tito da azioni; 

In relazione alla predetta operazione, l'An.TRISTANO precisa che: 

• i documenti di cui ai punti C/1 - C/2 e cl' sono pervenuti al Banco A.!! 
brosiano avendo questo l'incarico di pronedere al trasferimento dei 
titoli oggetto della compravendita; 

• attual.ente le azioni "GLOBO" di cui trattasi risultano costituite in 
pegno a fa'Yore del Banco Ambrosiano - sede di Rolllll - a garanzia del fi 
do di cui al punto C/7 concesso a Giusepp,e BATTISTA. 

• esistono ulteriori op .. razioni riguardanti le azioni in argomento,-'la 
cui docu.entazicùe, allo stato attuale, non si è in grado di esibire; 

" 
• ai riserv, di completare le ricerche e di comunicarne l'esito. 

Inoltre, l'A'Y'Y.TRIBTANO, su specifica richiesta, dichiara che presao la 8.!, 

de di Milano del Banco Ambrosiano risultan~L.ttual .. nte custodite'in pegno 
nr~979.000 azioni de "LA CARTIERA DI MARZABOTTO" S.p.A. a garanzia di apel:, 

Si dà atto che l'An.TRIBTANO è stato inf0l"lll&to che e'Yentuali cOllUllicazio
ni, a scioglimento della riserva fatta,potranno essere ri'Yolte al Nuc18'O 
Celntrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, tel.'+72921. 

Si dà altresi atto cbe le fotocopie di cui innanzi sono atate siglate dal
l'An.TRISTANO e da uno dei Terbalizzantl e Tengono allegate al presente at -to, del quale ne costitul.coDO, parte integraDte. 

! 
C,! D ~w, 
~I 

•••• .. pe •••• 

/",~,'\ 7 / 

llj 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei co!, 
fronti del Banco Ambrosiano SpA, di Kilano. - toglio n.4 -

Il presente processo verbale viene redatto in tr~plo origi1nale, uno dei 
quali si consegna alla parte. 

Le operazioni di se"izio hanno avuto tel'lline alle ore 18,00 di oggi stesso. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l'An.TRISTANO contena che Dull 'al 
. -

tro è stato asportato all' infuori della docuaent&zione in fotocopia, allega-
ta al presente processo verbale. 

Fatto, letto e chiuso in data • luogo co •• eopra, viene confer_to e eotto
scritto dai verbalizzanti e dall'avv.TRISTANO.-

I VERBALIZZANTI 
,I .. 

, ).·,rt~ "Il \ ..... 
{tL, 1 

J 

, " ' I" ,j 

~.1~np) 

.. 
. ..... 

220 
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RiZZOLI FINANZI/iRI/1 
., ..... r A~, , rAi'IlAI.f' .'UrIAI.1: I. 3,/l00.Ou(1./I00 e/t':::> /A Il 

I ,·, 
-/ I 

I V / 

Tt,I''''IIII,< ti, /{umfl 

l .... lq,,, .II\,,,i.'II; Il. ~11l117t, 

l C..ti U .. tRII n, 4()7712 

(..4. {I.ml" UN'I[,,11i(I,~H I 

/'''''''0 Il 'A 024'1539/1581 

Spett. 
BANCO AMBroSIANO 
Sede di 
Milano 

() ,(J J Il i II (j.\1 I 

V i a, A', r 1/ :: :: i. I, 

Tcl,: 47. 4(). sn (;; /"", J 

T,,/ .. >: 6/2/111; /(/1-/11\1 I 

Milano, 1~ settembre 1980 

cx:;Gm'IO: n. 100.CXX> azioni da nominali Lit. 10.CXX) cadauna çi.el
la Q.DOO Società di Assicurazione S.p.A. - Rana 
Via carlo Spinola n. 16 

Ci 'riferiamo alle azioni meglio in oggetto indicate, da noi 

costi tui te in pegno a Vostro favore a fronte delle esposizioni in 

essere per le linee di credito concesseci in conto corrente, per 

pregarVi di voler disJXlrre lo svincolo di dette azioni in quanto 

l'intero pacchetto azionario verrà ceduto al Signor BATI'IsrA 

GIUSEPPE - nato a M::>nopoli (Bari) il 5 febbraio 1929 - residente 

a RJrra Via Ludovi§i n. 43. 

La vendita verrà effettuata da noi al prezzo globale di Lit. 

3.CXX>.CXX>.CXX> (trenùliardi) , imfx:>rto che riceverete dal nominato 

aCXlUirente Sig. BA'ITISTA GIUSEPPE,ad avvenuto perfezionarrento del 

le connesse modalità. 

L'inp:)rto sarà da Voi accreditato in conto corrente a diminu 

-::' :::,,;;2 òel'..e esposizioni attualrrente esistenti. 

In dip:mdenza di quanto precede Vi ex.mferTIÙarro mandato irl:'e

vocabile a sensi dell 'art. 1723 2' catma Cod. Civ. e art. '14 del 

R.~. 29.3.1942 n. 239 perchè abbiate ad apporre per nostro conto 

la girata in piena proprietà e god.inento regolare dei certificati 

azionari oggetto di coopra vendita alla parte a~rente. 

Il fissato b::>llato di cessione, che vorrete corteserrente pr~ 

disp::!rre, verrà sottoscritto dirett.arrente dalle parti ed i reiat..!, 

vi 1::o11i e carmissioni dovranno essere addebitati alla parte acqu! 

rente. 

Vogliate gradire distinti saluti. 

;') \ 
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:t-'...ll8.110 

, I 
I , , . , 

il Sig. :BaT1'ISTA GIUSEPPE ,nato a. ~onopol{ 
! il 5/2/19Z9 do:dt:ll1ato a Rorrn - ""I 

, Via Ludorlsl 43 - nazionalità ital~,' :1 

, ,Ac;ro:rs1l. D.l 1, '.' I 

',' .1 
la .RIZZOLI FIRl.ZI!RIA SP! Seae in Boma I 

Via .!~zi 6 - nazlom11tà italiana. ":'1 
I seguenUtl toll con ~nto '~go~a.re 'I 

,per consegna. .. e ,pa.gatneDto acontanUI -' Il , 
, ." _,': ' ',,"',' " ' ", I 

~ n·' ,l,~~"~~t~." GLO~ SocieUdi '~8Bl~ i 
, " ,!: :>,:';.;,.:.:-:?:~~.zlo~ SP! da... ;f )~9 .• ~.- cad. il : 

'I ", ,'.c:;.::","".,/~, oompleBBi~ '';' '~.: J " ~ " ': ' 

""J: LUD~P:~~~~~~!;~~~L~:~;{_:;:] 
, ,._:,' , ,"l C', ',.I.," ''''- 'I,·' " .- T~/I"'''''' co., "0" '-\ 

.' .' ~::;r{?~7?f,t~~y;~:frI~~~'. :' :.~ : 
I . fi~fl,lXìrtt ~< - :1: 

., -·· .. ··.w~:~·- c~ '~., l 

.~~~ÀDlfi1l~~~ ~ . ........ -. . _-.. "-- .~ ---~.. .... .. ..... 

" 

- - _._ • ___ 0 __ --:: 
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III Gruppo - 1- 5edOHO ,UUI l'ti... -

PROCE~SO Vll:Rl3ALE D.li:LLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addl 10 del mese di mag~io, in Roma., presDo i11 uftioi dollo 
18titu~0 di oredito appresso indioato, viene oompila~o il ~esen~. atto. 

Tenente 
Jd&r.~. 

Kar.Ord.. 

I VERBALlZUoNTI 

Franoesco 
Umberto 
Franco 

DELL'ISOLA 
l4AllSECJ.l:lE 
VIRGINl 

LA. PARTE 

- "BANCO Al4BROSllNO S.p.A." - sede di ROII&. Via. del Traforo Jh146, rappr ... 
sen~ata in ques~o atto da, 

• Dr.Luciano DI GIOVANNI, nato a Roma tl 31.1.1939 o domiciliato, per la 
carica, all'indirizzo di oui sopra, nella .~ 
qualità 4i Direttore Titolaro dolla sode di Ro .... 

FATTO 

Alle ore 10 circa. di o~gi stosso, i sottosoritti yorbalbzanti, in relaziono;, 
allo indagini delega~e di p.g., in corea noi confronti dolla S.p.A, "BlZZOLI 
FINANZIARIA", di~poat. dal Consigliere Istruttore presso il~ibUQ&lo di Bo
ma - dr. Ernesto CUDILLO - aooedi)v~o prosuo,~i -'~t'tioi dol Bimoo AIIbroaiuo 
S.p.A., siti in Via del Traforo n.146 di questa oittà. 

Presen~atisi con le formalità di rito al dr.DI GIOVABNI ~ciaDo, in rubrioa. 
compiutamente generalizzato, ossi si qualifioavano modianio l'osibizione do! 
le tessere perso n ali di riconosoimonto, ~li lI&Ditestavano lo scopo de~la v! 
sita e lo invitavano ad esibire la documentazione inerente i rapporti inter
oorsi tra 11 Banco Ambrosiano - sedo di Roma. - od il dr.Bl1'l'ISTA Giuseppo, .' 
con particolue riferimento alla conoessione, nel settembro 1980. del fido 
di ~.3.150.000.000, come rilevato dal registro dei fidi del Banoo Ambrosiano 
- sode di Xilano. 

In merito alla richie&ta formulat~, il dr.Luciano DI GIOVANNI .sibiva nr.l 
cartello contenenti documentaziòne e corrispondellza commercialo riguardanti' 
tutti i rapporti interoorsi tra lo .stesso Banco Ambrosiano od. il dr~BATTI~A 

J~ aiu •• p~. 
• •• segue ••• 

~~. :::> 

·2Z8 
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del ~anço .tmbrosiano - sede dl W>1il&.----=-.... X,..,o'"l&"I .... l .. o-U-.... z-a.---

Previo sommario elame della documentazione esibita, veniva estra1ita, oon 11 
oonsenso del dr.~ciano UI GIOV.NNI, copia fotostatica della documentazione 
q~i di sel&Uito elenoatal 

1) lettera in data 15.9.1980 a firlll& Giuseppe BATTI~-\t d;lretia al Banco 
Ambrosiano - sede di aoma - oon la quale viene riohiesia la Conoossione 
di un fido di ~.3.450.000.0001 

2) lett <lI'a in data 1 .12.16 del Banco .lmbrosiano - sedo di aoma - direti. al 
Direzione Centrale di Milano; 

3) lettera in da.ta 1.4.11 della Dir.Centrale di -11ano, dirett .. alla Dii'oz. 
della Filiale di Roma, ........... ~ ... con allol&ate nr~2 lettero in da
ta 21.2.11 e 13.12.16, 

4) lettera in dala 26.5.77 della Dir.Centralo di XilaDO, diretta alla Direz. 
della Filiale di ROlJla, con allegata lettera in da"a 13.4.11. 

5) lettera in data 25.11.11 della Dir.Centralo di Milano, diretta alla .ode 
di Roma, oon allogata lott8rain da"a 31.10.11 della .8de di Roma, 

6) lettera in data 9.2.18 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla aede 
di Roma, con allegate lettere in data 25.1.18 • 20.12.11 della sede di 
ROlDal 

.1) lettera in data 6.3.18 della Dir.Centrale di ~lano, diretia alla sede di 
Roma, oon a118ia\a lettera in da ... 15.2.18 della Sede di Romal 

18) 'lettera in data 2.6.18 della Dir.Centrale di Milano, dirotta alla sede di 
ROIDa" con allegate lettere in data 24.5.18 e 26.5.18,' 

9) lettera in data 9.8.18 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sode di 
Roma, con allegata ~ettera in data 21.6.18 della aede di aoma. 

10) lettera in data 5.9.18 delia Dir.Centrale'di'til"', diret"a alla aode di 
Roma, con allegata lettera in data 21.8.18 della aede di Bomal 

11) lettera in data 17.11.18 della Dir.Centrale di Milano, dir~ta alla sede 
di ROIDaJ 

12) lettera in data 19.10.18 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla Bede 
di. Roma I 

13) lettera in data 2.2.19 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di 
Roma, con allegata lettera in data 12.1.79 della Bede di Roma, 

14) lettera in da~ 18.5.19 della Dir.Centrale di Xil~o, diretta alla sede di 
RO~J --/ 

15) lettera in data 30.1.19 della Dir.Centrale 'di Milano, diretta alla sede di 
Roma, 

16) lettera in data 22.8.79 della Dir.Centrale di Milano, diret a alla ,ede di 
Roma, con allegata lettera in dat& 31.7.79 della aede di R 

••• 8e~e ••• 

" 
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~~ \4V 1'171 ...... ,.... __ 

dol Banco AmDrosi~o - .edo di Roma.- - _ ..... --
11) lettora in data 16.10.79 della Dir.Contrale di lIilano, dUe1loa alla so4o 

di Iloma; 

18) lettera in da'tia 19.11.79 della Dir.Centralo di Jiilano, direlota alla aedo 
di Iloma, ' 

19) lettera in data 14.1.80 dolla Dir.Contrale di IIUan~, direUa alla secl. 
di Iloma, oon allo~aloa lottera iD data 27.12.79 dolla aodo di Bomal 

20) lettera in data 17.3.80 della Dir.Centralo di lIil~o, dirotia alla udo 
di Roma, oon allo~ato lettoro dol 5.2.80.14.1.80. 

21) lettera in data 5.5.80 dolla Dir.Contralo di lIil&oo, diretta alla sed. 
di Iloma, oon allogata loiiora in data 28.4.80 dolla .t4. di Bomal 

22) lettera in data 9~7.80 della Dir.Contrale di lIil&PO, diretta alla s040 
di Iloma, con allo~ata, lettera dol 23.5.80 della .edo di ao.&J 

23) lettera in data 16.9.80 ddla Dir.Centrale cii M11~. diretta alla aoclo 
di Iloma, con &ll.~aia lottera dol 15.9.80 dolla aedo di Boma; 

24) lettera in data 11~11.80 della Dir.Centrale di lIilano, di~tta alla .edo 
di Roma, con allo~&to lettere del 29.10.80 o 10.10.80 dolla s~o di Roma. 

25) lettera in data 1.12.80 della Dir.Centrale di Kilano, diroUa alla aedo di 
Roma, con all~ata lettera dol 19.11.80 della sedo di Roma, 

26) lettera in data 23.12.80 dolla Dir.Centrale di lilano, diretta alla aedo di 
Boma, con allegata lettora in data 16.12.80 della sodo di Roma, 

21) let~era in data 31.12.80 della Dir.Cenirale di Mil~o, diretta alla aedo 
di Roma, oon allegata lettora dol 24.12.80 dolla sode di Boma, 

28) lettera in data 12.1.81 della Dir.Centrale di Ililano, diretta alla sodo 
'di Roma, con allegata lottera del 6.1.~1 della aedo di Boma, 

- - --~ - -- __ o /. 

29) lottera. in data 19.2.81 della Dir.Centrale di Milano, diretia alla-aede 
di Roma, 'oon allega.ta lettera in daia 2.2.81 dellaaede di Iloma, 

30) lettera in data 9.J.81 della Dir.Centrale di lIilano, diretta alla eede ~i 
Roma, con allegata lettera. dol 2.3.81 della sede di Roma, 

31) lottera in data 27.3.81 della Dir.Centrale di MilanQ, dirotta alla sede 
di 110/11&, oon allegala lettera del 16.3.81 dolla aedo e11 Ilo_I 

32) lettera in data 2.6.81 della Di~.Central. di Milano, dirotta alla sedo di 
Roma, con allegata lettera del 14.4.81 della aodo di Bomal 

33) lettera in data 19.6.81 del~a~Dir.Centrale di KilanClì dirotta alla .od. di 
Roma, oon &llogato lutiero dol 15.6.81 e 12.6.81 dolla ,od. di Boma. 

34) lett'era iD data 26.8.81 della Dir.Centrale di lIilano, dir ta alla .ed. di 
Roma, oon allegato lettore dol 4.8.81 o 6.7.81 della sede di Roma • 

••• segue ••• 
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35) lettera in data 12.10.81 della Dir.Centrale di 1l11ano, diret1ia.aUa aede 
di Bo~, con allogata lettera del 13.11.81 della aode di Roma, 

36) lottora in data 29.12.81 della Dir.Centralo di Il1lno, diretta alla aede 
di Boaa, con allegato letiere del 21.12.81 e 16.11.81 della aede di ao.&J 

31) lettora in data 23.3.82 della Dir.Centrale di Milano, d~.tia alla aede 
di Roma, con allegate lettero del 16.3.82, 12.3.82 più un prospetto, 10.3. 
82 e 8.3.82. 

38) lettora in d.t. 22.4.82 della D1r.~.ntral. di Milano, diretta alla aede 
di Boma, oOn allegaio lettere d_l 2.4.82 e 31.3.82. 

39) lettera in data 27.4.82 della aede di Roma, diretia alla Dir.Centrale di 
»1 l ano , con allegata lettera del 23.4.82 a firma Giu8eppe ilTTISf., 

40) verbale di asaemblea straordinaria in data 12.).81 della SpA "OLOBO -
Compagnia di .Bsiourazioni e Riassicurazioni", 

41 ) verbab di &aBelllbl ... straordinaria in data 22.6.81 del1a SI>! NGWOO -
Compagnia di .ssicurazioni o Riassicurazioni". 

Si dà atto che le copio fotostatiohe di c.ui innanzi, aono staie 8iglaie dal 
dr.~oiano DI aIOVANNI • dal Ton.Francosoo D~LL'I~LA e vODgonoallegate al 
presento at~o. del quale ne oostituiscono parte i~e&r&Die. 

Il presente prooesso verbalo viene redatto in triplo originale, uno dei quali 
si oonsegna alla parte. 

Lo op.6razioni di il ervbio hanno avuto termine alle ore 1 J.40 d.i 0"1. n ... o. 

éon la sottosorizione del presenta atto il dr.~o1ano DI GIOVANNI oonteraa 
cho null'altro è stato asportato all'infuori della dooUilleniazioA8 in totooo
pia allegata al presente processo verbale ed innanzi de8or~~ta. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene oonfermato e 80tio
soritto dai verbali&z&nti o dal dr.Lùciano DI OIOVANNI.-

231 
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. \ 
~ .. :.,\ I ~~, ' .... : .•• _... \ 

, .. r' \'" \ 

',ì "J) 
r .,- .... ..- .... .---
".~ ... _ .. .".".--

Roma, 15/9/1980 

I 

, 
, jJl~ t t . le .' 
:,,\!lCO AMBROSIA)lfO 

t:de di 
(j M A 

~:-:;;;.;:: 

Faccio seguito ai contatti verbali intercorsi per prega~ 
','i di volermi conced.ere, in aggiunta alle facilitazioni già a suo 
'('mpo accordatemi, uno scoperto di conto corrente da utilizzare 
,!'t:!;fìO di Voi di L. 3.450.000.000.;;:. , 

'i'ale nuova ftic i l i tazione verrà da me uti l izzata principa.!. 
"'lite per rilevare il pacchetto azionario della "Globo Compagnia di 
:\!i!;icurazioni e Riassicurazioni S.p.A." con sede in Roma - Via C. 
[linola nO 16, precisamente per l'importo di L. 3.000. 000. 000. ==, e 

:.~f' il resto per al tre transi torie necessità finanziarie. 

A garanzia di tale nuova, linea di credito, , provvederei a 
d~;ti tuire in I?egno a Vostro favore il 52% delle quote del capi ta

; (: dell a società "Costruzioni Edil i Campo di Sole Srl" con sede 
: n Genova, proprietar,ia di un cospicuo patrimonio immobili are, ed 
, '/(~n tualmente, qualora lo l'i teneste necessario. anche il 100%- del 
jl.lcchetto azionario della sudde t ta, ~ società "Globo" una voI ta da 
mu acquisito. ~ 

Quanto all'esposizione debitoria che risulterà a mio ca
rico !ìia pcr la parte prc'gressa che per quella derivante dall.'even 
tll:d l! nuova facilitazione, faccio presente che potrò provvedere al
l~ sua intera eliminazione entro un periodo massimo di 6 mesi con 
il ricavo della vendita di partecipazioni societarie da me possedu-
t r:. 

Nel ringraziare porgo distinti saluti. 

'. .t'-" 

.I r 1';'1 V/"l) r&v.,(Ai: 11 - .' 

; .... _t· • :. 

.... :, ':, ..... ~': .. :-. 
..; .' '.' 

~.:'. ; 
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,;,200.000 scop.gar.azioni Teatro Eliseo dep.dalla Spa Italfid - scad.fcr. 
30/6/80 

800.000 scop.gar.azioni Teatro Eliseo dep.dalla sig.ra Maria Giovanna Gam
baro - scad.fcr. 30/6/80 

In posse~so della vostra 15 andante, in via eccezionale, accor 

',450.000.000 scoperto supplementare garantito dalla costituzione in pegno di:' 
52% delle quote rappresentative del capitale della "Costruzio 

ni Jo~dili Campo d~ Sole Srl" 
100% del pacchetto azionario della "Globo Compagnia di Assicu

razioni e Riassicurazioni Spali, 
tasso 24,50% + 1/8, scadenza f.c.r. 15/3/81. 

Proroghiamo inoltre alla stessa data ,la scadenza, pure f.c.r., 
li scoperti in corso, prendendo nota che agli stessi verranno estese anche le 
J!lzie, r~ali di nuova acquisi zione. 

Sarà vostra cura; 
,cguire che le costituzioni in pegno avvengano con le fàrmule e le cautele oc
:orrenti ad una loro piena efficacia, richiedendo - ove necessario - la diretta 
:onsulenza del nostro Servizio Legale; 
~uantificare e dettagliare la rispondenza personale del cliente; 
insistere per ottenere la ulteriore costituzione in pegno delle nO 
~ della Spa Teatro Eliseo. 

.,,-
39.580 a7-io~ ~ 

Uniamo tre moduli di autorizzazione; restiamo in attesa di co-
:a degli atti di garanzia e di un vostro seguito esauriente. ./ 

)J "CO AmLrosl:mt, 
~Df DI kOMJ~ 

2~J 
, ' , 

, o,, 
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m/rdl 

Al.la nostra 
DIRZZIONS~ 
Serviz10 F:l.d1 
MILAIJO 

J1G~ r, , 

~.200 .. 000.- scoperto di cIo ~t1to da coste. in :pe~ nO 39.500 nzimi del. 
," , la. Spl Teatro El1aeo dopooitate da. lTALV.IJ) ltaljana Fidncja:r1a 

, Spà. - tasso 24,50 + 1/8 - ocad. t.oer. ;0/6/00 ,- . 
6OO .. 000.-aooperto di c/o cm:antito da ccat. in :pegno nO 120 azioai d&lla 

Sm Teatro El.iseo depositate dal.J..a. Sis.m l''la.'dA Giovanoa Gam'taro 
tSsso 24,50 +1/8 - ocad. f'.o.r. 30/6/00 
L. 440.978.260 ... saldo dare del c/o ' . ' 

Vi oigni richiamo cbo il oliente a ma.r8ine' ai ba interesm to por la con
Jiona, in a&:;iunta. a. quaUEl- Già, in osoe:re, di l.m.tt~torlw=e facoltà di Lit • 
. ;.0.000.000 ...... :pe:c ocoporto di conto corrente,. in dipendenza. di oopl:n'VVePUto CBi:t ' 
:i nocessi tà. a. cara. tter& poral tro tempomnoo. 

T::ù.i rmovi occorronza DODO por l;rDn plrte, o pz.'OOioomente ;) Dj) ia.."'ili, da 
:":li in relazione all'acquisto da. parte dol Dr. Ilattista ùalJ.a. R.:!.zzoll F:l.r.a.nz.ia-., 

-' Sp\ dal IXlCChetto azionario c1.ella Globo Canpagn1:\ di Assicura.ziOI'.i o ltlasaiC,!! 
~oni SpA con oodo in Ra:n (cfi-• .fotocopia. relazioni o bil..aDcio 1979 o llS. rie
.,;aizio~), () :pa-.r U reato ad al tre tmDaimrio nooeaaità. , ' 

I ' 
, ; Come ~tto presente àal oliente (cEr. rotocOllla-lotte:x:a. .cl.i..ricbiaa'ta. ~ 

.~ia) a. ~ dell'oventuaJ.e nuova. ,1àcoltà oi viene orrar'"...o il pogoo del 52~~ 
Jila quote oocial.a- della. ncostruz!oni. Edili Campo di Solo''6rl'', propriotaria 001 
:.:nma di Hazmna. V'aJ. tU Sole (Trento) di un camplaeoo 1;uriatioo aJ.borÒJ,i.Oro dal 
·.lo.re di oltre 15 Miliardi. coma da. pari.:s.ia giurata che unit.o:::Jente al bilancio 
,119 o relative relazioni aJ.lagbiamo in fotoco;p.ia. 

Inoltre 11 cl.1ante ai. ò detto d.inpon:1bUe a par.f'eziom...""'B anche U'POsno 
Jl pacchetto azi.onD.'cio dall t ooqu.i.sent3a. oocietà. "GloboD ancho 60, otante il ~ 
:.JtavolB V3lore dell,' .ù!uobn :f~ "Campo di SoloQ fi;t'8dL.-ebbe non .for::v11 :\"'om:ro a::JCbe 
~E) lJl.I'8l'.aìa. 

Qoonto al rientro àaUa. conseguente osposizione, iv:!. comp:re~ quolla 
.:0. in ease:re, 11 Dr. Dat1;is1;a ci ba o.ssicurato cho po~ provvederVi intagr3loo!!, 
:J ontro 6 casi con il ricavato dolla. vandi:ta dipa.:x.:te delle suddette i.'"1ter~ssen:ze. 

Da :rnrte nostraconaidorato le ~ offe--tcci"o la. liI:dtata dumta 
~l nostro intervento, riter.rer.!JnO di dare la nootra. ad.eaio..'"l8, acquioCl'.do tut'tavia 
":r!:.:comòi :L :ifOgni offortici. che nnzi eotondel."OilIIlo oncha ai riacbi Già esistenti; 
~i p!.'ol)QnioDo perm..'lto ~/concoefJione della ceeuenta fn.colt.:J.: ' , 

;., 3.450.000~OOO~·Q o~o:PortosuppleInetare c/c. on-anti te di ll0Gl".o 52';~ roDi ialo àoc~*, 
" ,lo "Costruzioni'Edili Campo di Sola Srl" e,100)~ ~etto ~zio-

, .nqrio dalla "Globo C~ di Asoicu:rozloni Q Hias3icu.."1lZio:U 11 
.' ,', S~t," - o~~ ,r.c.re; 15/3/~t ~::~o<:>.2'h50, + 1/0' " I. 

è la proro[.13. di 'quello ~ ma:J..gi'loo.wlUSl~l 15/3/01. , ' , ' ", " 
, ,": ,",,", Sf OI'R.oM/i,:. ;', ' ".' .,'. '.', 
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.~ nDattism Giuooppou dal 15/9/00 

Con l'ocoaeione abbiomo anoha sollaoitato il ~amopapento del peBOQ 
ì'J9.~OO a.aioni Teatro Eliseo riWn1anti aJ.la. I~ SpA dall'ultimo auDell, 

t, ~;.itnla o. 800 m.1lloni, crià a ouatodin praaao di r.oi, ed il oliante oi ha 
.~:o che c1a.rà in proposito :1Imnodia.te istruzioni clla. suc1dotta oooiatàfiùu-

f.
. ~I CllJdjAlDO da plrta nostra. a prendere con quest'ultim 1 nacesaa.ri contatti 

:Jo01 di notiziarVi od a.vvenuta fol'lllBlizzazione • 

. 

Raat1Dma in atteea di Vostro cortea1 dotem1DAA1on:1 cllo, D'tante l'ursea 
~ :1..J,ani;e di definire l'opa:r:a:done, Vi prasb:.lDmo di antioi por le vie rt 'I f!'Gttanto, port;1Dmo distin~ saluti. -

.. c.a. 

. i 
,.. . \ . ' l 

Oi-r' _o:: :.:-.-~._. 
--' .-... -

. t .. ~f . .. ' .... 
.••. ', •• r'" 

.", ", : ~ .. .... 
• • .'. • J ; 

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

",: . 

• 



Camera dei Deputati -- 382-- Senato della Repubblica 

l 

r 
,1 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

..... ,,.,,, ''''''~'~:~_~<A~:~'~~" "~<.·'~"7:;J:"~:~~~· ::~::::~:~:E= .. 
. , IiVIIIO FIDI· MILANO. VII\ Cl.ERICI 2· cODlcb0{MENTO l" J'.I AI E ~~OI21·TELEFONO(02)Bf 7 " .. ------.---.--.. ---.... -1'--' .. --........ d -- h. .. •• '-' ".. '0 ,.- __ n_=.;;._ 

-..L :P· ... r·• 
:'!,r'C. 1~~.Q._ IrMWtt-AMlJRo Si:4/' il Direzione de] l.i,l fIII::;tl'a. l"il' ~I.i,:~,~~ .. 

-._.--- O-ffJ8~'--' 13 XI 9 D ROMA 

D~-~;~;;- ,O' . - I 
~ .~~------- --

.--------------------------L-------------------

In possesso d~lla vostra 29/10, vi autorizziamo a consentire il 
l"I'imento alla Spa ~talfid Italiana Fiduciaria e a per'pone parenti del clie~ 
oggetto (nelle rispettiv:l proporzioni del 91~' e 9%) ùe Ile azioni della Spa 
Assicurazioni e Riassicu :,azioni già costi tui te in p':gno a garanzia dei fidi 

. Ja ti. 

Resta inteso ·!he le azioni dovranno esscl"J IIllccessivamente depo
'o: il gar'anzia dai nuovi in~cstatari e dalla Spa Italfid (ùa quest'ultima secon 

procedura già 'a voi notaI. 

ci trasmetter'; te la documentazione dino~i I; r';',' spe ttanza. 

," 

,. ,,' 

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

.- .. ":.' 

LA DIREZ 1()NK CENTRALE' 

' . . ,'l~ I f I /./ 

CY" 
U/ 
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1
'~rp.1 siI 

)br~ 1980 
Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
li I L' A N O 

GIUSEPPE 
:---

, 
~. 

299.200.000.~ scop. di c/c gar.da cost.in pegno di n. 79.160 
az. della Spa Teatro Eliseo depositate dalla 
ITALFID Italiana Fiduciaria Spa nonchè del ,52% 
delle quote rappresentative del capitale della 
Costruz10ni Edili Campo di Sole Srl e del 100% 
del pacch.azionario della Globo Comp.di Ass.ni 
'e Riass.ni Spa - scad.fcr 15/3/81, 'tasso 26+1/8 

800.000.~ scopo di c/c gar.da cost.in pegno di n.120 az. 
della Spa Teatro Eliseo de~ositate dalla Sig.ra 
Maria Giovanna Gambaro nonchè dalle garanzie rea 
11 di cui sopra - scado fcr e tasso c.s. 
L. 90.534.980.2 saldo dare del c/c 10944 

L. 3.450.000.000.= scop.suppl.di c/c gar.da cost.in pegno del 52% 
delle quote ruppr. del capi tale' della Costruzi2, 
ni Edili Campo di Sole Srl e del 100% del pacch. 
azionario della Globo Comp.di Ass.ni e Riass.ni 
Spa nonchè delle azi.on.1 della Spa 'l'eatro ,Eliseo 
sopra indicate - scad.fcr e tasso c.s. 
L. 3.449.452.993.= saldo dare del c/c 10945 

Facciamo seguito alla nostra dellO andante .per 
informarVi di essere stati interessati dal Dr. Giuseppe Battista 
affinchè gli venga consentito di trasferire (ln gestione fiducia
ria) le azioni della Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicur~ 
zioni Spa alla Italfitl Italiana Fiduciaria Spa per il 91% ed a suoi 
parenti (n. 2 persone) per il rimanente 9%, con l'intesa che i nu2, 
vi intestatari provvederebbero immediatamente a costituire nuova
mente in pegno i titoli. 

Provvederemmo conseguentemente a notificare la c2, 
stituzlone ln pegno a nostro favore dei suddetti titoli ed a richi~ 
dere la conferma alla società dell'avvenuta annotazione sul'libro 
soci. 

In att~sa di Vostre cortosi deter~ina~lonl, po~ 

'gia~o distinti saluti. 

~co An im> iwo ..• 
. . " ., " . .,:. ~~ D ~o ,', 

, .... . 
, . ' 

: : ' ... ' ..• ;, '.~. "t,' .. ",.. :; ,:\ 



, .. 

Camera dei Deputati - 384- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I __ .~ 

• I 

r 
. •• .., 1980 

Alla nostra 
DIREZIOllE C~ 
Serviuo F1dJ. 
MILAUO 

, 

,I 
I 1 :r~~ ,---

.. 

~. 

299.200.000.- ao~p.' di % gar.da coat.in pegno di n. 79.160 AzJral cWlla 
Spa 'l\tatt"o Eliseo depositate dalla l'J!.ALFIl) lta'1 ana Fiduci.!, 
ria Spa noncbè del 52% delle quote rappre88lltative del capi 
tale dolla Costruzioni F.dll1 Campo di Sole Srl e dal 1~' 
del paoch. azionario della GloboComp. di. .A.es.n.i e lU.asa.n:J" 
Spa - ooad. ~cr15/3/81 - tasso 26% + 1/8 

800.000.- scop. di c/c gar.da cost.in pagno di n. 120 azioni della Spa 
Teatro Eliseo depositate dalla sig.ra Har1a Giovanna Gambaro 
nonohò dalle garanzie reali di cui sopra - scad. tcr e tasso 
c.a. 
L. 35.534.980.- saldo dare del c/c 10944 

L. ,.450.000.000.- ooop. suppl. di c/c gar.da cost.in pesno del 5Z~ dalle quota· 
rappr. del capitala della Costruzioni Ed.1li Campo di Sole Srl 
e del 100% del pacoh. azionario della Glob~ Canp. di Ass.ni 
a Riass.n! :::pa nonchà dalle azioni della Spa Teatro 311000 s.2. 
pra indicat& - ooad. :t:cr e tasso c.s. 
L. 3.449.452.993.- ~do dare del % 10945 

In riscontro alla Vostra del 16 settembre scorso Vi traanat
titllDO oopia della dootllDentaziono acquisita a garanzia dello scoperto wppl.@men
tare di L. 3.450.oo0.ooo.-,la cui oostituzione in pegno - oed1anta fomula sià 
concertata oon il Dr. Lamacchia dalla Segreteria LegalOt in proposito interpel
luto - Ò otata estesa anoha alla preooiDtenti facoltà già. in essere a nome del- . 
l 'omarginato. 

CoM potrete rilevare da altra docmentaz.ione che alleghiamo 
in copia Et stato inoltre per.fazionato 11 pegno della ultarior;l. n. 39.580 azioni 
dalla Spa Teatro El1aeo da parta della IT.AL..1i'ID Italiana Fiduciaria Spa su i~ 
doni alla stessa impartite dal Dr. Dattista; l'QIImOntare complessivo di tal.i il 
doni (n~ 79.160) unitamenta a quolla a suo tempo depositata dalla àignora 11aria 
Giovanna Gambaro (n. 120) à stato esteso anche a garanzia della nuoVa ltnea di 
credito, per la oui fruibilità. - anche in questo oaso previ accordi con 11 Dr. 
Lamacchia - abbiamo inteso ~ar operaro ml Uno specllico oonto corrente. 

Vi inviamo altresì copia di estratto notarile che attesta l' 
annotazione mù libro GOei della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl della costi 
tuzione in pegno in nostro .favoro da parta della Spa C.F. Centro Fiduciario di
quote per naninaU L. 264.096.000.-, corrispondenti al 52.4~o del capitale DOCia 
le della predetta società; !::a~!Jé;· impegnati él rimetterVi quanto p~ certifi
cazione inerente lo annotazioni riportato ou.l libro soci della Spa Teatro :f.'liseo 
o dalla Spa Globo COOlpagnia cl!. ilnsicuraz10ni o IU.assicurazioni, dalla quale aia-
wO in attesa. . . 

.... . 
'. :' 

'. '. 
. i 

,. ',. 
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" II" 
I 

!)!'l'f.(STA GIUSEPPE foglio n. 2 

:I V1 Bisn1tioh1amo 1nfins ohe aaromo od intrattenerV1 in mori to 
, '1apondenza peraonale del oliante non appena la stessa oi varrà oomp1utaman.. 
,f • ;~ta, oosa che contiamo avvenga entro breva. ' 
.• .J. Distinti saluti. 

• 

':: ,' .. ,. , 
I • 

: .''. 

. ~ .. \'. -
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.. 
rrSTA Dr. GIUSEPPE . ...:-

,;ato 

ROMA 

In possesso delle vostre 12 e 15 corrente, vi autorizziamo a svolgere 
;lzioni di cassa incaricata per il deposito dei titoli azionari della Spa Globo A! 
,èurazioni e Riassicurazioni e ad emettere i relativi biglietti di ammissione alle 
st:mblee straordinaria- e ordinaria, indette rispettivamente per i giorni 20 - 22/6 

29 - 30/6/81. 
ci dichiariamo disponibili a rinunciare al diritto di voto, a noi 

1~ttante quali creditori pignoratizi, a favore degli intestatari delle azioni a co~ 
,lzione che venga confermato l'impegno ad eliminare ogni nostra esposizione nei co~ 
!'onU del nominativo a margine entro il 30 corrente,ciò in relazione anche agli a~ 
,l'di a suo tempo presi.ln caso contrario - salvo giustifi~azioni plausibili - pro:! 
~t:remo all'escussione delle garanzie. 

Il nostro atteggiamento è conseguente anche al fatto che con la prev! 
ta rinuncia da parte della Sp[l Italtrust all'esercizio del diritto di opzione spe!, 

'3.l1tele sul proposto aumento di capitale da L.1. 50Q_I1tiJ:i,oni, aL. 2Ll00mil:ironi ·della 
pa Globo, ci verremmo -a'-tr-(;va'l~'~-n;;ii,~ si tuu'~i~~~'-di non poter più esercitare un con 
, -

:rollo effettivo sulle decisioni societ<trie. 
Infatti, visto lo statuto della societ. e considerato che le norme 

Jer la validità della costituzione delle assemblee e dell~ loro deliberazioni sono 
Jssunte fra quelle di legge (art.2368 - 2369 C.C.), la situazione che risulte'rebbe 

,JOpO il nuovo aumento di capitale consentirebbe che ogni successiva deliberazione 
Jell'assemblea potrebbe essere validamente presa con la sola presenza e delibera fa 
rorevole della società estera (50,7% del capitale). -

Resta ovviamente inteso che ci trasmetterete la documentazione concer 
!lente le deliberazioni assembleari e, possibilmente , oltre al bilancio della Spa 
Globo al 31/12/80 (che sarà sottoposto ~lllassemblea ordinaria), dati aggiornati re 
lativi alla stessa società che consenta~o di configurare il suo effettivo assetto -
patrimoniale, dopo gli interventi di ricapitalizzazione. 

Ci sorprende comunque che pur a distanza di tempo, la Spa Italfid non 
abbia ancora provveduto a costituire in p~gno le n.138.500 azioni della Spa Teatro 
Eliseo provenienti dal recente aumento di capitale. 

I V.9.~.!.ete infine a~urare a, favor~_di ,~u:.::a:.:l~i~I~:ri""",,,_L· ...:e:::.....;n:.:e::::.::.l.:.l_'.:.i;;n..!:t~e.!.r.:::e:.::s:..::s:..::e [I 
l'f!.bclrl il cliente rilascia garanzia di firma al sistema, e eVidenZiato, dai dati, t 
\~~la Centrale Rischi. 

L 

';1 

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

"",:. '. " , ,IWlC 
, -=- SlD 

~ . .' 
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, /1981 

BF/rdl 

.~rSTA GIUSEPP~ ,--

Alla nostra \. 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
UrLANO 

Facciamo seguito alla nostra del 12 scorso per lnforma~ 
èhe anche Italtrust S.p.A. ci ha preannunciato la sua rlchie

I, analoga a quella degli altri due azr.ionisti Globo, intesa ad 
:enere . da parte nos. tra il rilascio dei biglietti d'ammissione I 
~mento limitata all'Assemblea Straordinaria del 20/22 c.m. 

Come da accordi intercorsi con il proprio mandante, li 
,ltrust voterà a favore dell' aumento di capitale ma rinuncerà 
; 'esercizio del diri tto d'opzione; la settoscrizione verrà per .... I _ 

.1tO attuata in proporzione alle azioni possedute dai soci Gl~ 
. __ ... lt:!Dlco Battista, Eny Nicola Di Lisa (ai quali chiederemo di c.2-

:1cuire in p'p.gno anche le azioni rivenien ti dalI t aumen to in que 
:10ne) e dalla società svizzera E. PE. BI. ~1aureen che assorbi
l anche l~ azioni rimaste inoptate. 

Ad operazione conclusa ~l nuovo assett6derr1aLzionaria 
) dovrebbe pertanto essere il seguente: E .PE.BI - lvrA.UREE~r 50,7%, 
:~ltrust SpA 43,3%, Battista Giandomp.nico 3%, &1:\i Nicola Di Li
l 3%. 

Ciò stante, nel mentre restiamo impegnati a bnasmette~ 
'i non appena in gl'ado la richiesta Italtrust per l'emissione del 
'~lativo biglietto dr ammissione, Vi preghiamo - stante l'urgenza 
:i provvedere all'emissione ~ei biglietti - di autorizzarci in 
:31 senso .. 

In attesa di Vostro riscontro, 

------~~-,~.~--~ .. ~----~' . . . . . ' 
e.... .'. ,~ • '_ •• ', ' ,", 

..... 

" .. 
'" '.', 
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'1 :eria 
!" 

, 1981 

" GIUSEPPE r- . 
BF/rdl 

Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio F~:11 
tifILAllO 

300.000.000.= scopo di c/c gare costo p~gno 791160 az. Teatro 
Eliseo SpA dep. da Italrid SpA nonchè 52% quote 
rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl 
da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. 
az. Globo SpA da parte Italtrust SpA(60,7%)e Sigg. 
Giandomenico Dattista ed Eny Nicola Di Lisa (cad. 
3~Q%) - scado r.c.r. 30/6/81 - tasso 28,50+1/8 
L. 330.844.193.= saldo dare 

1.450.000.000.= scopo sup~l. di c/c gare costo pegno 52% quote 
rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl 
da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacco. 
az. Globo SpA c.s. nonchè az. Teatro Eliseo anzi 
dette - scado e tasso c.s. 
L. 3.929.172.397.= saldo dare 

Vi signirichiamo che per i giorni 20/22 p~v. e 29/30 p.v. 
:10 state indette risp~ttivélffiente l'Assemblea Straordinaria della 
:ietà Globo SpA, con all'ordln;; del giorno l'aumento del capitalè· 

;dale da LInil. 1.500 a. Lmil. 2.000 e l'Assemblea ordinaria per l' 
)provazione del bilancio 1980. .. 

In relazione a tali Assemblee siamo stati incaricati dl' 
'~gere da cassa incaricata per il'deposito delle azioni ed il ri
Ise10 dei biglietti d'ammissione (cfr. fotocopia lettera società 

,:legata). Siamo al tresl in possesso di lettere da parte degli azi2, 
!sti Battista Giandomenico ed Eny Nicola Di Lisa, i quali ci hanno 
'~ch1esto di emett~re.: i biglie tti con ~:lir1 t to di voto a loro riser 
:lto; non c I è invece ancora perven.u ta analoga richiesta da parte -
:~ll' Ital trus t SpA •. 

Restiamo in attesa di Vostra cortese autorizzazione in m~ 
-ito al rilascio di tali biglietti. att~stando la nostra esplicita 
~inunc1a al :iliri tto di voto. in t'avo re degli intes tatari delle azioni. 

.... 

'. : 
, ,', .:'.' 

". ! 

~ .. ".... '. . 
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..... __ . 
lettera "Battista Giuseppe" del 12/6/1981 

Alleghiamo alla presente fotocopie mojd. G 361 inviate 
~eN1zio Centrale Titoli, nonchè copia del bilancio al 30/6/80 

,; la "Teatro Eliseo SpAli, copia del certif'icato peri tale del 
.l scorso del Comitato Dirett1vo degli Agenti di Cambio della 
~sa di Roma relativo alla valutazione attribuita alle azioni 
:00, e, infine, lettera pervenutaci dal Centro Fiduciario C.F. 

" 1n ordine alla p~oroga della facilitazione di Lmil .. 3.450 
30 c.m. 

Distinti saluti. 

AlI.c.s. 

" ..... 

. . . ~-

., 
•••• , o •• : • : • 

.. ,. ....... .. 
.':. ',' ',0 • 

.... ~ '. ,"~' : l 'l. ":',' : 

• ~.' • l 

. . ;: ~"'",:." 
.:.' . 

. ", .. ; o:. -.t'.-: o", 

r;S/~~t~:.~::~<~\;" ; o,' 

\~ .. 
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.:-1 0 191.:11 

·-rSTA Dr. GIUSEPPE 
,.-:-~~~-~. -~ 

,;Ito 
\, -

-",' 

Aliu Uiroziono della 
.) \ 

tI \) • \ 

ROMA 

In possesso della vostra 2 corrente, autorizziamo l'emissione 
i biglietti di ammissione allI assemblea straordinaria indetta per il giorno 

./3 (12/3 in 2
A 

convocazione) della Spa Globo Assicurazioni e Riassicurazioni .con 
:j1reSSa rinuncia al no§tro diritto di voto. 

Tenendo presente che le deliberazioni che dovrebbero essere as 
.ntc nel corso di tale assemblea compod:ano la riduzione dal 100% al 66,6% del 
I\·"hpl'!:o H'/.ioparin de!.l" soeit.:tù costituito in pegno a fron~e dci no::.tri rischi, 
l precisiamo la necessità chtl vengano rispettati i termini di riÌnborso del nostro 
i1poggio: in I?roposi to prenderete precisi accordi con il cliente. 

Preso nota infine che ci comunicherete' la defini_z~_oX!~ della 
:cqUlsulOne in pegno delle azioni di ~_erti-nenza-rt-aTfid- rivenienti dall'ultimò 
"umento 'di capitale della Spa Teatro Eliseo, vi rammentiamo che siamo tuttora in 
,ttcsa della documentazione già promessa (bilancio al 30/6/80 e verbali delle as , 
selfiblee di tale società) nonchè di un seguito alla nostra.,19/2 in merito alla eli 
,inazione dei superutilizzi delle linee di credito attualmente in evidenza e cne 
per OVVI motivi non possiamo assolutamente tollerare ulteriormente. 

co Ambrosiano 
W~ DI ROMA 

~AjDIREZIONIJJIJ~ALE 

tI ~ 
~~ C. 
Il·' 

, , 
, . 
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BF/rdl 

GIUSEPPE ---

C2:) 
Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
M I L A N O 

300.000.000.~ scopo di c/c gare costo pagno 79.160 az. Teatro 
Eliseo SpA depositate da Italfid SpA nonchè 52% 
quote rapp. cap. 608. Costruzioni EdilizCampo di 
SoleSSrl e intero pacchetto az. Globo Compagnia 
Ass.ni e Hlass.ni SpA da parte QH:altrast SpA(919b) 
e Sigg. Giandmmenico Battista ed Eny Nicola Hi 
Li~a (cad. 4,5%) - scado r.c.r.. 15/3/81 - ~asso 
26% 1/8 
L. 307.402.203.= saldo dare 

3.450.000.000.= scopo suppl. di c/c gare cast. pegno 52% quo.te 
rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl 
e intero pacch~ az. Globo Compggnia di Ass.ni e 
Riass.ni SpA c.s. nonchè az. Teatro Eliseo Anzi-
dette - scado e tasso c.s. ~ 

L. 3.682.972.390.~ saldo dare 

Vi signirichiamo che per i giorni 11/12 p.v. è stata in
,tl:a un 'Assemblea Straordinaria della Società lIç~lobo SpAli per de
.berare sull aumento del capitale sociale da L. 1.000.000.000.:;::: a 
. 1.500.000.000.~, argomento, come Vi è noto, già esaminato nell l 

3semblea del 23/12 u.s.· e poi rinviato, come da verbale rimessoVi· 
Jn nostra del 2/2 scorso; tutte le nuove azioni verranno sottoscri! 
J dalla società svizzera ilE. FIi;. BI. ". come già previsto in detto 
~rbale • 

In relazione a tale Assemblea, siamo stati incaricati di 
'llngere da cassa incaricata per il deposi to delle azioni ed il ri
.ascio dei biglietti d'ammissione. In proposito, oltre alla richie
:ta della sùcietà, siamo in possesso 'di lettere da parte degli azl0· - , 
,1sti Italtrust SpA, Battista Giandomenico ed Eny Nicola Di Lisa, 1 
;ual i cm hanno richiesto di eme ttere i biglietti d I ammissione con 
Jiritto di voto a loro riservato. 

Nel contempo, in marito all'imminente scadenza(1?/3/P.V.) 
~lla validità delle linee di 6redito a margine, in particolare 
p~r l'operazione di Lml1.3.450,O la cui chiusura c'era st~ta pre-

. o:. ," 
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r l~.tt;e!'a 
~.~ 

I 
I 

"Battista Glustlppe" del a/3/81 

@ 

i "ivata per tale epoca, ci viene ora fatto presente dal dr. Bat 

f
~;a che si renderà forse necessaria una breve proroga, sui ter: 
. .1 della quale, comunque, ci potrà essere ptù preciso nei pros
;~ giorni; restiamo comunque impegnati a darvene immediata com~ 
;;lz1one. 

. Quanto all'acquisizione in pegno delle azioni di perti-
rza Italt'ld rivenienti dall'ultimo aW1lento di capitale della 
r~.1tro Eliseo", ce n'è stata preannuncia ta la det'in:t:tione entro 
~:h1 giorni. 

Ciò stante. restiamo in attesa di Vostra cortese autoriz 
1.:10ne in ordine al rilascio dei biglietti d I ammissione alla su 
,,:<lta assemblea della società "Globo", da emettere con ésplici ta 
r-~lmc1a al diri tto di voto a noi spt:lttante in t'avare degli inte-
"Itari dei certit'lcati. 

Dis tin ti salu ti. 

J 

BA' 

:11. A 108 e mod. 'l' 33 l'l'ALFIDITEATRO ELISEO 

fotocopia modo G 361 inviata a Servizio Centrale Titoli 

1.lnc~ An i,rLìsi~ij 
SED~ D ~OMA 

, , 
" 

\ 
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, lliJ).f" .. ·." ... ò,.dd :::> CAPITAli l. ~O,OOO,OOO.OOO - io.l>U.~ \.. 3 .. 16.9<10.000. .000 .. ' 
111ft.. BANCA PARTECIPANTE A 'INTER-ALPI-IA' 

. SERVIZIO FIDI· MILANO. VIA Cl.EWCI2· C ICE iAMENì'O POSTALE 20121 ·TELO'"ONO(02l6037 ,.- '.' "!. .. . . -, - " . ' ........ _ ... _-._-

.. !: I " •• t, ":, ,: I~ i.' a D i re z i o n e d e I l a n o s t r a 
: ,) I q\,.!" h •. ·, 1.. li \ r-----·.--- -~-.,. ... __ .... 

-_--_·'IO.O~',29 l:;, 1\11:~ I 

;,\ Dr. GIUSEPPE R _____ J.._ .... ·~-_· 

/0 1981 

ROMA 

~_----t--
" 

Abbiamo esaminato la vostra 4 corrente e pur dovendo riaffermare 
:;tro intendimento di veder al più presto sistemata l'intera esposizione, vi 

::7.ziamo ad attendere- sino alla fine del settembre prossimo pdma di dar cor 
, le azioni legali di recupero del credito attraverso l'escussione delle spe-

"he garanzie. 

Di quanto sopra provvederete a dare comunicazione nelle debite 

',' al cliente. 
In tale occasione (richiamando la lettera indirizzatavi dal . _ .. 

dattista in data 22/7/81) farete presente che la conferma delle facili tazio-
:,:)!l può essere in alcun modo correlata alla valutazione delle garanzie indica

!lo.J tra l'al tro hanno perso anche di contenuto nel tempo. 

Ci riferiamo in particolare al pegno de~ pacchetto azionario del 
~lobo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa che, per effetto delle 
,'JZioni intervenute sul capitale, è sceso percentualmente dalla iniziale quo
totalitaria (100%) a proporzioni minoritarie (49,3% at~ale). 

LAf.DIREZIONE ~~LE 

v/1! LV· 
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·ria 

, :J 1981 Alla n0tltra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 

tI 

sil/ddp 

:-ISTA GIUSEPPE HILANO --" '::1 to 

L. 300 • 000 . 000 . = 

L. 3.450.000.000.= 

scopo di c/c gare cost.pegno 79.160 az.Teatro 
Eliseo SpA dep.da Italrid SpA nonchè 52~ quote 
rapp.c~.soc.Costruz.Edili Campo di Sola Srl da 
p éI.rt~ Cen trq 1"i duc iario C. F. e 66. 7% paccH. az. 
Globo SpA da parte Italtrust SpA(60.7%')e Sigg. 
Giandomenico Battista ed Eny Nicola 01 Lisa(cad. 
3,O%)-scad.fcr 30/6/81- tasso 28,50 -r 1/8 
L. 355.140.704.= saldo dare 
scop.s~ppl. di c/c gar.cost.pegno 52% quote rapp. 
cap.soc.Costruz.Edili Campo di Sole Srl da parte 
Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch.az.Globo SpA 
c.s.nonchè az.Teatro Eliseo anzidette- scado e 
tasso c.s. 

,/ L. 4.217~461.353.= ~aldo dare 

. 
COI;l rlfe.c1mento alla nos-tra del 6/7 -scorso -Vi-

trasmettiamo copia dillettera inviata al cliente in oggetto con 
la quale, in relazione alla ~uperata scadenza,,::ielle facol tà a ma!: 
gine. lnvi tavamo lo stesso alla copert~\ra dei saldi debitori ri
sultanti a suo carico. 

Alleghiamo al tresl alla presente lettera perv~ 
nutaci ln risposta dove vengono espostii',motivi per i quali, con
trariamente a quanto preventivato, il Dr. Battista non ha potuto 
dar corso alla sistemazione della propria esposizione debitoria e 
contestualmente avanza " la richiesta di prorogare al 30/9/1981 "-
11 termine per 11 rimborso del nostro avere. 

Re,:; tiamo '1n attesa di Vos tre i e, :frat 
tanto, porgiamo distinti saluti. 

alli 
lj"ia4lO . b.(jsi~~ 

!ìEot Di aQMA ' 

. ,. 
" ' . ,10,', 

. ' ' 
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BF/rdl 

Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servi zi o Fi di 
MILANO 

"STA GIUSEPPE 
l~ ,! i~O f 

{ 

30~OOO.OOO.= scop. di c/c gar. ieoat. pegno 79.160 az. Teatro Eli
seo SpA dap. da ltalUd SpA noBdlè 52% quote rapp, 
cap. soc. Cost~~. Edili Campo di Sole Sr! da. pano 
Centro Fiduciario C. F. e 66, 7~ pacch. az. Globo SpA 
da part et It al trust SpA. (60. 7 %) e Si gg. Gi aJWoDleai co 
Batti fita ed Eu/ l'a cola Di Li Da (cad. 3.0%, - acad.. 
f Cl" 30/6/81 - taSf>O Z8.50 + 1/8 
L. 355. 140. 704. = sal do daro 

3.450. 000. 000. = scop.. suppl. di c/c gal'. cost. pegno 5Z,% quote rapp. 
cap. soc. Cost l'UZ. Edil i. Campo di So18 Srl da part e 
Centro ]'idl1ciario C.P. c 66,7''711 pacch. az. Globo SpA 
C.6. nonchè a3. Tltatro Eli seo anzidette - scado e 
t asso c. 6. 

L. 4. Z17.461. 353. = saldo dare 

Facci amo segui t o aU a corri spondenza i nt arcor sa per i JU or
marVi che CAt-rambe le Assemblee della società. "GloboU per le quali ci 
lvete autorizzato a fivolge:r6 fUJ).Zioni eli cassa inca:r\,cata~ emettendo i 
fllativi biglietti d'ammissione. si co~o regolarmente tenute; il. allega 
ti> Vi rimei.;tiamo fotocopia del \"~:a:"hale dell'Assemblea Straordinaria 
ciel 22./6/8$ rçlativ-d all'aumento del capitétle sociale ~a Lmil. 1.500 a 
Lmil. 2.100, me_tre non appeDa in grado Vi rimetteremo quello dell'A.§. 
"cmblea ordinaria 2.9/6/31 cì:o 1la approvato il bil~cio 1980. 

ID ardi ne all' impegno ad 131 iminaro 11 esposi zi ana a suo cari. 
co entro il 30/6/81. il clie.ute '- che già ci aveva informato dell'immine8 
te co:nclusiolU~ di trattative in corso con il Gruppo finanziario Bagna-
sco per la venJi ta della sua partecipazi one iD società. immobiliare - ci 
!la oggi conferlXlato che i l gi orno 10 c, Dl. verrà. pari ezi onata la cessi one de,! 
la predetta flua interesaeU2.a .. per cui neUa pt'ossima settimana sarà. senZl 
altro in grado di estinguere integl"almente liespoBizio e.a margine, 

In tal senso restiamo impegnati a ~arVi i edi ata comuni-
cazione; nel f rat t empo. porci amo dist inti sal ut i\ ~ 

-" BAN~~ AM fl~ANO 
--/ S~ di' orni ' 

AlI. ~' • .:, . i ... ~.".'.'.' . V ... ii,; ,:; .. ,;~.j.~~,~, I ,-, : ,or: . 

'. . .... ';ii, :;.(.,:~,'.,-,:~ :~'<~,:--;:. , .,' _ 0, , • ,.', , ':> '" .' ' 
.: .: 
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"II/ALI: 

. " ,"',' ','., tI 6 t I ~, ' .. : ~ ',' ,r'-1D~ElJO! ' 
, •• , ... ~ •• \ l' ~'.' " '\ ~ ,Jt\OA/\/CA ,..ARTECIA..-.H1'[t....-.~~~ 7(Nr" 1\."-\\ ",\J.,J\'_~ I, ("l ~",.:y( I 

~~I'HVllIO riDI 'w:~~~:!t~~\L,; . C ~\ IliClo AVVIAMENTO PO~ I ALE 201. P"~r.~ . 

1982 C, ' ~ \ '~'? \\ rtl1: Direzione della no:>tra F Alale d 

.~\)\, ~ ... ----
. \R----... ~ , 

-.---.-.. -- -- .. --.,' .. _ .. ,._--.. I 

ITTISTA Or'. GIUSEPPE '-;ivato 

In possesso della vostra 16 corrente, prendiaroo nota che le azioni 

'iX'l Teatro Eliseo costituite in pegno dalla Spa Italfid sono ora in numero di 

,l7 . 690 pari al 98,95% deU' intero capi talJe sociale. 
Annotiamo inoltre che il cliente sarà in grado di proporre un pia

,J di rientro sulla base di incassi rivenientidalla cessione del complesso di ~ 

'iIleva,di proprietà -della 5rl Costru:doni Edili Campo di Sole, oper'azione la cui 
:c-f',inizione è peevista entro la fine del corrente mese. 

Restiamo in attesa di 4n vostro conclusivo seguito e della copia 
:..] verbale dell' assemblea ordinar'La flella Spa Globo tenutasi il 12/1/82. 

I 

\ 

LA DIREZIONE B~RAt.E , (J)/ j / 

r 

) 

....... ;' , 
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I 

Alla nostra 
DIREZIONE èENTRALE 
Servizio Fidi 
MILANO 

\1"l'ISTA GIUSEPPE 
:...-= 
;ll/ato 

409.949.262.2 saldo dare del c/c 10944 - tasso 28,75 + 1/8 
4.867.883.745.= saldo dare del c/c ~0945 - tasso 28,75 + 1/8 

Jst. in pegno 217.690 az. Teatro Eliseo dep. da Italfld SpA non
~è 52% quote rappr. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl 

:1 parte Centro Fiduciario C.F. e 49,3% pacchetto az. Globo SpA. 
l parte Italtrust SpA e Sigg. Giandomenico Battista ed Eny Ni
)la Il! Lisa. 

Facciamo seguito alla corrispondBBza 
,ntercorsa per signiflc.irVi che nei giorni scorsi, stailee il man 
'lto rispetto delle assicurazioni pi~ volte fornite ln merito al 
'[pianamento dell'esposizione a suo carico, abbiamo nuovamente 
!1Vi tuto il Dr,. Battis ta a provvedere al richiesto smobilizzo Cv. 
011.) • 

A seguito di tale ulteriore intervento 
.l Dr. Battista, con il quale abbiamo avuto un colloquio la SC0l: 

:1 settimEmEl, ~i ha fatto avere .. lettere, che in fotocopia alle
:tliamo, con le quali ci viene comWlicata l'esistenza d~ una ult!! 
'lore trattativa avviata con la società Acqua Pia Antica ~tarcla 
Jer la vendita del complesso lmrnobiliare dl Marilleva dl propri!!. 
:il de~la Campo di Sola Srl J 01 tre a quella tuttora in corso con 
.'Isti tuta Fiduc tario Lombardo. 

Al riguardo il cliente pl"evederdl poter 
!efinire una delle due trattative entro la fine del corrente rne
:e e, pertanto, ci ha richiesto di soprassesere sino a tale epo
:a dall'intraprendere eventuali azdloni coattive di recupero. 

Stante la breve dilazione richiesta ri 
:erremmo dl aderire facendo tuttavia presente che non. ci sarà po~ 
;ibile tollerare altri rinvii; in proposito attendiamo comuqque 
~stre istruzioni. 

\ 
./ .. 

i 

" I: 

";', " ".'.t,~\~ ......... 

\ 
\ 

" ... :.,. .. 
, ';. 

... ,~ • :, I 

. ~ ":.' ~ . ~ .. 
", ,''':" :'11" ":.' : ... ',' ' .. ' 

... ·2~1 ' . 

.... ,: .. '~."" '~:~'" '. . ... 
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Alleghiamo altresì fotocopia dell'ult! 
~O bilancio della Campo di Sole Srl rilevato presso il tribunale 
ii Genova (31/12/80), nonchà documentazione in rotocopia concer
,ente il pegno dinno 138.530 azioni della Teatro Eliseo SpA ri
/enienti dall'aumento di ca~itale a Lmil. 2.200 deliberato dall' 
"ssemblea Straordinaria del 12/1/81, che Goltanto ora oaamo sta
:1 messi in grado di perrezionaro. Con l'occasiono uniamo anbho 
~()tocopin del Libro Soci della medesima società relativamente al 
le pagine riguardanti l'annotazione dei due ul timi aumenti di c~ 

J 

?i tale. 

Con riàerva di rar seguito per trasme! 
cerVi copia autenttcata del verbale dell'ultima Assemblea della 
Globo del 12/1/82 ed in attesa di Vostro riscontro, porgiamo di
stinti saluti. 

All. c. s. 

'\ 
BA~~~ MlB 
~di 

., 



Camera dei Deputati - 399- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

tt.l e 
,~O AM8ROSIANO 
e di Roma 

- ... _-
43. V I A L U D o V I S I 
00187 ROMA 

TEL.485600 

12.3.1982 

Faccio seguito alla mia lettera del 10.3.u.s. ed al mio collo
,o con il Vostro Sig. Direttore dotto Di Giovanni per confermare 

sono in corso trattative con Società Acqua Pia Antica Marcia 
. la vendita dell'immobile sito in Marilleva della Società 
~o di Sole sulla base dei prezzi indicati in una memoria conse
ita al Vostro dotto Di Giovanni. 

Poichè ~teventuale auspicata favorevole conclusione delle pre~ 
.lU tra~taLive pOI'terebbe un rlotl,)vole vantaggio economico in con
Jnto all'altra trattativa in corso con l'Istituto Fiduciario Lom
~o. Vi prego di voler accordare un ulteriore lasso di tempo che 
:rà essere compreso entro massimo 10/15 giorni~' epoca in cui po-

essere in grado di prendere un'ocul~ta decisione. 

Ringrazio vivamente per l'accoglienza che vorrete riservare a ". !sta mia richiesta e Vi saluto distintamente. 

'BancO Ambrosiano 
:ill>f \ RO 

... :' 



• 

IbnCll 

.- . 

• 
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~/.~.~.; ~'~i ··A~·~·",i:.·;, :~. ::'1' . ,~ :! 
~! .. , .L: '.~ 1.,·..1 .' .1 
I -------------

l
'OOlJi~ 't't.iI.J2 

R __________ _ 
le 

, AMBROSIANO 
I 

ji 
M A 

43. VIA LUOOVISI 

00167 ROMA 

TEL.465600 

Roma, 10.3.1982 
\. 

,n riferimento alla Vs. lettera raccomandata dell'8.3.1982 re
J ai c/c n.10944 e n.10945 in essere presso di Voi, desidero·in
"vi che la ritardata sistemazione della nota esposizione che mi 
"da è dovuta obiettivamente ad ostacoli incontrati in sede di trat
I per la vendita dell'immobile sito in Marilleva {Trento) ed a con
ji nuove trattative in essere con altro possibile acquirente con 
.le e ~n corso di esame la possibilità di vendita in termini più 
jy.iosi e pertanto, per me, più interessante. 

Mi preme sottolineare che è soprattutto mia premura procedere sol
jmente alla definizione di rapporti relativi ai c/c di cui sopra, 
e p~r non aggravare ulteriormente la posizio~e di oneri finanziari 
i;santi. 

Nell'incontro di domani con il Vs. Sig. Direttore Dott. Di Gio
I sarà mia cura di esporre pi~ dettaglia~~mente la situazione ad 

Vi prego pertanto di prenderE; nota di quanto s.~pra e di sopras
por breve tempo ancora alle iniziative indicate nella Vs. lette~ 

Il' 0.3. 1982. 

Distinti saluti 
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. RACCQ)MANDATA A MANO 

5egreteria 

113/1982 

I 

Egr. Sig. 
GIUSEPPE BATTISTA 
Via L~dovisi, 43 

00187 R O M A 10944 e n o 10945 in essere 
'ji noi , 

Facciamo seguito alla corrispondenza nonchè ai 
colloqui intercorsi, con cui Le abbiamo più volte richiesto la si 
stemazione dell' esposizione ~ebi toria evidenziata dai conti cor
renti di cui in oggetto a Lei intestati presso di noi. 

In proposito, ~lleviamo che a tutt'oggi, nono
stante le Sue reiterate assicurazioni, l'esposizione a Suo carico 
non è stata anqora ripianata, per cui non essendoci consentito 
procrastlbare inderinatamente tale situazione, Le confermiamo che 
dovremo necessariamente dar corso alle azioni consentiteci per 11 
recupero dei nostri crediti come già comunicato~e con nostra del 
13 novembre scorso. 

I 

Distinti saluti. 

I • 

FI. /
. . 

•. . . .. /. ..,:;..:~<;:; > .~:. ;.> 
l.' ! . 
! . 

........ !' •• . . .. ' .~.: ;. :" ".'." '.: .. '. ";'::': :·~.a.\·. :: .. . .... ' ........... ," ...... . i. ...... ,.: •• , .. ;. ... . 
. .. ~.. I .. ~ .. .......,. ~ .. ~: ~.,. .. :.~ .. ,",,_.: .;..:= ••••• :~-:..~_.~.: •• '';::::. :". ~:~ . 
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Vi invitiamo a far se~:ui to alla vostra 2/4 riferendoci sullo 
,(;aLo dulle trattutive avviatt: dall' j nteressato per la cel:uiione del pacchet
o azionario della Srl Costruzioni E(Ui Campo di Sole, i cui introiti do

:rebbero consentire al cliente di s-'ÌE'"i::emare l'esposizione di c/c in cora..:>. 

,....,. 
LA DIREZ;;UE~J\1..E 

, (j;// 
/ 

.. 

Bue AmblOsiaao 
SE DI ROMA 

.: .. :: 
'. : . 

.... 
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~greteria 

4/1982 

/ 

\TTISTA GIUSEPPF. ,. 

Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Serv1z~o F1di 
M I L A·N O 

Faoc1amo seguito alla corrispondenza in 
:ercorsa per r1metterV1 in allegato alla presente. :fotocopia di 
lettera pervenutaci dal Dt'. Giuseppe Battista oon la q1lale c1 vi!. 
1e comunicato che la concluslone delle trattative con la soc1età 
:Icqua Pia Antioa Marcia per la cessione del complesso immobiliare 
11 rtarilleva ò imminente e che, presumibilmente. entro metà del 
~orrente mese s·arà ·possibile dar corso alli atto di vendita. 

Ci riserviamo pertanto di :far seguito 
non appena in grado per notiziarVi sulla sistemazione dell'esposi ,. ..-
zione in essere. 

Distinti saluti. 

All.c.s. 

. .. 

Banco Ambrosiano 
SfDf DI ROMA 

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

'pett. le 
:>.lnCO Ambro~ iano 
jede di 

R O M A 

:,ll'attenzione del dotto Di GiovanRi. 

043, VIA LUDOVIS, 

OOI~7 ROMA 

TEL.0465600 

In riferimento a quanto comunicatoVi con mia lettera del 
12.3.1982 ed all'impegno assunto nei Vostri confronti. desidero 
:~nfcrmare che la trattativa a suo tempo iniziata con la Socie
raAcqua Pia Antica Marcia per la vendita dell'immobile sito 
in Marilleva. di proprietà della Soc. Campo di Sole s.r.l. so
no avviate a favorevole concluaione con una for~ula che consen
ta di alienare il predetto immobile con risultati economici no
tevolmente positivi. 

Nei prossimi giorni. a seguito di alcune ri1evazioni in cor
so, saranno presi di comune in~esa accordi definitivi per pro-. 
~edere alla firma dei relativi atti. 

Ritengo pertanto che l'opurazione di cui Vi avev6 fatto 
riferimento con la mia suddet ta lt: tte ra può cons iderars i avv ia
ta a favorevole conclusione per u~a definizione nei giorni suc
cessivi alla prossima Pasqua. 

Nel riferirVi doverosamente quanto sopra. Vi informo che 
contestualmente alla conclusiorie della predetta operazione. 
provvederò all~ sistemazione della no~a personale che mi riguar
da • 

• Distinti saluti. 
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,!greteria 

, '/4/1982 

,iT'l'ISTA GIUSEPPE 
:.--

l 

\. ' ' 

Alla nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio 'Fidi 
MILANO 

Facciamo seguito alla corrispondenza in
:erCorsa per rimetterVi 1n allegato alla presente fotocopia di le! 
:era pervenutaci dall' emarginato t con cui ci viene data notizia de,! 
;e trattative in corso con la Società Acqqa Pta Antica Marcia per 
!a vendi ta del complesso immobiliare di Mar1lleva. 

Verbalmente ctè stato~comunicato che en
:ro pochi giorni dovrebbe essere disponibile la bozza d'accDrdo tra 
le parti che naturalmente Vi invieremo. Inoltre una significativa 
?arte del prezzo è possibile che venga corrisposta in contanti; in 
tal caso una prima consistente decurtazione potrebbe già aver luo-
;1Q en tra breve. . ( 

" . Ci riserviamo p~rtanta 'di not1:ziarVi su-
, I 

gli ulteriori sviluppi; fratta~to. porgiamo dis~\~ti saìuti1 
BA

1
NdO AI,m IAMO 

de :ii InJLIlill ... 

All. c. s. 

.. 

.,' 

.' ~". 

':\" " 

. . ~ . . 
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'0 ...... _o •• , 

: { .. " :" , ; . \ f·! \~.' 
J i ~., ",.' "/1 ,\. _ ... - .-. ' .. _-"--' .• _-_.°

1 
~ r~ ,.: '. *! r ..... 

43, VIA LUOOVI51 

00167 ROMA 

TEL.40:;;600 

Lì i.J .. ~ '_' ... -4 .. Roma, 23 Aprile 1982 
: .... !..._ .... __ ._-- .. 

- - ~ - __ o - :. -:;;::. __ ~~'--: •• ~ . : .. --;- - . 

,le 
AMBROSIANO 

di Roma 

lttenz ione de l Dot t. Di Giovann i 

Mi permetto far seguito alle mie precedenti comunicazio
!cr confermarVi i l favorevo le prosegu imen to de lle t rat ta
; in corso con l'Antica Pia Acqua Marcia S.p.A. relativa
te alla vendita del complesso turistico di ~arilleva 2 
parte otllla Società Campo di Solo, dell--a quale, come a Voi 
o, .detengo il 52% delle quote sociali. 

A conferma di ciò sono a rappresentarVi che la predetta. 
:ietà Acqua Marcia ha concluso favorevo.lmente la fase preli

·Iare degli accertamenti ~tecnici e legali e sta ora predispo
Ido con noi un piano di vendite frazionate, a fermo ed a 

I . 

ldizioni largamente competitive considerando'gli attuali 
Iori di mercato, che dovrebbe consentire in UR arco di tem
tra i sei ed i dodici mesi, un realizzo complessivo di 

tre venti miliardi.di lire. 

In conseguenza della definizione suindicata, sarà mia. 
emura concordare con i Vostri uffici perchè i pagamenti 
vuti alla Soc. Campo di Sole vengano effettuati presso di 
li sino alla completa soddisfazione di quanto di Vostra 
Impetenza. 

In attesa di fornirVi ulteriori notizie in ordine agli 
viluppi delle-trattative mi é gradito 11incontro per inviar
i i miei più cordiali saluti. 

/ 

/ ~ 

.A 
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Dott. ANTONIO MANZI 
NOTAIO 

t . li' ~ I A ~ ,Rtlper or~o ~'. __ ", ~ ... itac:col ta Il. :f34-

clelIa ."GLOBO - Cul,IPAGhIA di ASSICUl-'.,AZIONI ,;.:; Rll~;;;3I-

CURAZIONI - S.p.A.", con sede in rloma, attual~rl(.mto 

m Via Carlo Spinola r.. 1 6. 

R.è:PUBDLICA I 'l'ALIJ.J./\. 

~' ar.no millunovtlcentoot Lunt w.o, i l Jiorroo 

.. .;l me s.;: di' I\,v\.. Q./\../\);:) allé: ore; 

fv\M' 4/vf.A..,f;: ,~. Le,; 
et {1. 4V--~ .Jqr{ 

:: ;!OI:JU, in ur.a sula al: su:.;to pù.!.r.o cii Vi<:!. Luò..o'.'iGi 

'o 43 j 

:::.nti <.lo me Dottor Antor:..io .o~ANZI, ~\otaio in rio:.1c" , 

,~ritto al Collegio I:ot.t:..r.ilc Q(:i I.:istrett-i -Biv..!'!i 

. è:.i Roma, Vellt;!tri e Civitavecchiuj 

~oza l'assistenza ùei test i, per espressa rini.~.r,-o, 

~ de l comparent e. 

or LISA 6r. i:ny l:icola, nato a ROCt;uvivura il 19 

~:abre 1924, biornalist\..l., uO;1licili<:!. to, per l.:. cu-

o, in Roma, ove appre:5S0, 

. ..; p '. Il' • • t~ • , con sede in ~ìoma, at'Luu..lmer,ti:.: in Vit:. 

. ~" .. """." " 

,'" 'f,1 ;lo 
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~Carlo ::.ìpinola n. 16, càpital~ sociale lirt:: Ulillliliar. . 

. do (L. 1.000.000.000.=), interamente,versato, iscri! 

\. ' 

, ta al l\~ 3101/72 del Registro delle, Società tenuto 

: presso la Cancelleria Commerciale, del Tribunale di 

: Roma, al li. 377284 della C.C.I.A.A. di Roma, Codice, 

; Fiscale I;. 00966380586. 

,Detto comparente , cittadino i ta.liano, della cui. iùen 

, ti t~ personal:e io l:otaio SOllO certo, mi cì.ichiara 

, che è q~i costituita in questo biorr~o, luo~o ed ora, 

, in prima convocazi~ne, con é:.vviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiali::, Foglio di~llt:: Inserzioni I;. 53, 

del 23 febbraio 1981, l' As:.->e:nblt.:u. Straoruinari:::. cl..!:, 

. ~li Azionisti della predl;!tta Sociutà; per discute-

:' re e dali berare sull t orùine del giorno previa::umte 

concordato dagli intervenuti nei setiUenti terwini: 

" ùRDU:l:; D.c!L GIO!U:O : 

. Aumento capi tale sociale da L. 1 .000"'OOO.00p.= a L., 

~ 1.500.000.000.= mediante emissicipe,.tdi 50.000 azioni, 
';iV,r. 

~~. ox:dinarie' dBr. L. 10.000.= cadauna, alla pari riser 

: vate in opzione a~l.i azionisti; 

, Conseb"Uente modific'a dello statuto sociale; 

Eventuali e varie. lI
; 

e richiede a me rotaia çii assistervi rCdiGendone il 

Verbale. 
. '''''!. 

.' Aderendo' io "l\'otaio all,a' fattami richiesta dò atto .. ".' . . "., ". ", . . ... 
" ." • o''. :", -;":""" 

'. " 

. ".:". 
" ~ . .. . 
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'di quanto sel;,-ue: 

Dott. ANTONIO MANZI 
NOTAIO 

"-
.Assume la presidenza, S"".t unul:..ime uesienazior.t.:. 6.c,;li 

intervenuti e a norma di Statuto, il Pr~siù~nt~ Ù~: 

Consibliò di Amministrazione, il quale, constatato 

.e dato atto che : 

~ è presente o !uppresontato per delcohe ~'intero 

.c:;!.pi tale socialt::; 

- le azioni SOLO state depositate come prescritto 

nell' avviso d~_7onvocaziono; 

- per il Consit;lio <li l .. mminiutrazionl:, 01 tr~ ac. l::;:;~;O 

coruparentf.:, nella spietiata qU8.1ifica,sono preoi:l".ti: 

- (iottor 'Giuseppe BA'i:~"'I3TA, ConsiGliere; 

- dottor Giandomenico i3AT.l'IS-TA, ConsiGliere;. 

I 

- Dottor ';;;nrico SlJ;T0RO, Consi51iercj 

·per il Collegio Sindacale sono presenti: 

. Iiì.l;I~iU i .. ntoni,etta, Presià.e:pte; 

-RICCI Adria~a, m~mbro ef~ettivo; 

. cott. LO PR~STI Pietro ~ :J8iùbr.,..o effettivo; 

il capi tale sooiale è stato iritermner.te versato._ 

.:isemblea ed atta a dcli ber<J.l"e;:. 

;;ando alla trattazionE:: Ùl!..;li ar.comer..ti posti ·-al 

."u·l'n-'" del G~orno, ~l.Pr'·C:~d':.n7.,.>· 11 '" .... .... - -.... ~ ~.;: SP~~Cé:i. -+.lo ' ASSI.l;II-

, che per le àumentute eSi(;i,m:lC L'in:::.r.ziurie ci.olla· 



Camera dei Deputati - 411- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Società sarebbe opportuno che verJ.s!;,j(;: aur.lenti,;,to il . 

, capi tule sociale a 1. 1 .500.000.00Q.= ,(lire \.:.nrJiliar 

: docinque.centomilioni) e ta.nto in cSt.:c;L~zionu ùi;l no-, 

, to prograIl1!!la aziendale rivolto a pròporr~ al ~,:ini -

,stero vigilante l'estensione di altri rwni ~i atti-o 

vità • 

. Peraltro, il Presidente, dopo aver ruso noto il co~ 
. , 

· tenuto del verbale sottoscritto presso la Uirçzion~ 

Generale a~lle Assicurazioni Private del cituto mi-

nistt!ro in data 3 marzo 1981 e relativo u.l bilc.ncio 

1979, fa presente l'opportuni tè. è.iprocl.:à.er~. m:l 

corso à.~ll' attuale esercizio, ad un ul-;;e:-iore aUllwr~ 
, " 

.to di capitale in misura nOli ir~eriore a s~icento 

,miliqni (L. 600~000.OOO.=). 
// ~ 

.~, pertanto, propone: 

.- di aumentare il capitale sociale a lire ur~iliar-. 

· docinquecentomilioni (1. 1 .500.000;ÒOO.=), I:lClcliante. 

· emissione di numero cinquantamila (I\.' 50,000) nuove. 

: azioni, c'~'l-l:?cuna, del valore, nominale, di lire dieci-o 

.mila (L. 10.000.=),godimento, 1°, gt:mr.aio 1981, da 

.offrire in opzione ai soci; 

· - di modifi care, conseguentemente, 11 ~;'rt. 6 è.~llo 

Statuto Sociale. 

· l' Asse!'!1blea~ ud~ ta la relaziçme dt:ùPresidentc·, ... se!!:.', 

........ 
, .:' ti t'p:: il-:p'are,~'e' favo,re~olé, ,del C.o~l,~bi()' SJ.:(lciacalè, '" 
"', :, ';:-:..-,,: :;' ':,';,,:,;:,,:,: ,,' ',; ;::,:;:;.:,~q,:,',;';;", :..:;:':-:" '." ,:' '" ::, ,,: ,: :, .' ,:( 
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ùopo br~vc ud t;!~u.w·i .. mtu ùù;cu:.;:.;iow.:, all t U!M:m i L'li t l.. 

- di aumentare il capitale social~ a lire unmiliar-

docinquecento!Ililior~i (L. 1.500.000.000.=), m~ùiante. 

emissione di nl.uaero cincr~C:.Ltt:.!.'lilu (I~. 50.000) f.uove 

azioni, ciascWla de l valore nomÌl.ale di lire dieci-

mila (L. 10.000.=), goè.im.::nto 1° Jeru.a.io 1981t eia 

of~rire in opzio~e ai soci; , 

- 4i Jlodifico.ru, con:;)t::G\.lt;nLl:!i1(~ntù, l'Art. 6 è.E:llo . . 

3tatuto Socic.ll;!· nel sugucr:LI;! J nuoyo, luttcrc.lu ten2, 

re :. 

"CAPI'l'h.Ll:: - .AR~ICG1C.i 6° - I l Cç.pi tulu È: (.et~rminato 
i 

i~. L. 1.500.000.000.= (ur;.::liliaréiocinquecentomlioni) 

suddiviso innwnero centocinc!.uar.tamila (150.QOO) 

,,-zioni da lire 10.000.= (a.i'fcir.lila) cadaur~."; 

- di approvare il nuovo testo de ilo Statuto ~oc:lale 

che, previa dispensa dalla sua lettura, datami dal' 

comparente, si allega al presente' atto sotto la let-. 

tera ilA Il ; 

- di dare mandat9 al PresiùL!nte d~ l Consiglio di 
.. / 

:JIJ.'Ilir.istrazione aù apporturu ul prt!sente Verbale co. 

.ll'allegato Stututo tuttu quelle mocì.ii'iche ed inte-. 

~razioni richieste dcll'autoritù. Giudiziaria in.sede. 

. i omologazione •. 

: ~oci ~utti presenti, portatori de.il' intero çapitçl.-. 

. . . 
', .. "", . 

":-, . 

'o,, '. 

~ . 
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ile sociale ,preso atto della cOQunicazione resa 4al 

:Presidente che la trattativa, già a loro resa nota . 

~nell'assemòlea del 23 dicembre 198C, condotta con la 
• I 

isocietà svizzera. "B.P...:;.:aI - :t:;tablisseUlfont .. pour , 
i 

; l' exploi tation dea breve~ induatri,alf:s". con sede in 
I 

;raauren - SvizzerG., per il suo ingresso nella co:npae;! 

~ne sociale, con i c~nsaguenti' vantagGi in or4ine ai . 

;rappor~i con le pri~rie CO~p~6Y.\e svizzere di rias~ 

;sicurazione, è ar!da.ta a bUon fine} dichiarano conte.., 

:stualmente di rinunciare all'opzione loro accordata . 

. ~ull'u.~~ento di capitale e, p~rt~to, di consentire 
l' 

:l'ingresso nella. societù del n\4Cvo· socio. 

, ','" :Prenci~, -poi~-'-i~ pa-;'ola - il Pi-'~ si-d~-~t~ I il-o ~:~i~. p~~s6' _. 

:atto della rinuncia dei soci d.ll'opzion~ loro accor.., 

l data, li informa che la Società ";';.P~.BI. - i:tablis-: . ; 
;sement pour l'exploitations des 'brevets industria.le~", 

., 

;rappresentata in assemblea dal signor :.lario TQj~IUO ,l 
I ' 

;~ to a La Spezia l' 11 g~ ugno 1931', in forza di pro .... ~ 
I 
I 

che trovasi allegata aG:i atti sociali, ha prd:! 
, , 

:veduto al' regolare verzamento dei tre. decimi O/l C) 

.dell'aumeuto di capitale, come sopra deliberato e 

:pari a lire cento ci nq,uantamilioni (L. 150.000.000.=) 

come risylta dal modello L. 43 H.406014, rilascic.to. 
'. /.,/ 



Camera dei Deputati - 414- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

sottoscrizioflQ dell l intero aumento di capitale cd a 

parziale liberazione. 

~er qua~to riGuard~ ~ ri~neLti sett~ deci~i (7/1C) 

il Presidente viene t:spresso.:nente dele~ato al rela.-

tivo richiDJno untro il più breve te::lpo possibil~. 

Julle eventwli (;I va.rltl 11 Asoe:nblec. in conGidert~~iS2. 

ne di Cl. u.a.nto ù;i.chi uI'at o c.lc.l l'r~sidentu ir. o.pertwT;, 

della seduta, :,nunifastc. il pro!lrio consenso ulla 

ini~ia.tivlJ. do::lo stc:::.lSO e lo incc.ricu.o.i (;onvocé!.rc, , \ 

nor", oltr~ il 'prossimo :nuse di setta:nbre, .. ma l1:.;,ovr.:. 

\ 

\ 
li.ssemblea ~trl:~ordil1~ria liei Soci Ollr ùc Li beraru s·.:J. 

. - ------ -,----,.., _. ___ .=-__ ~_~ ______ --- , __ ,.-- ...... _M ____ _ 

l' ui terior'e aWJ8r. to (';'i ca.pi tal~ p.Jr lirt: sl:licentc::li 

lioni (L. 600.00C.OOO.=). ~ 

:.assuno chiedendo la purola, cc. essena.o esauriti ..;li 

.. rcor:lenti post.i alli Ordine del Giorno, il ?rtlsic1cntt3 

scioglie l'Asse!ùblee:. alle ore 

~é spese del presente atto ·e conseGuenti E';iono a ca-. - .. . 

:'ico ciella Società. 

nchiesto io l;otaio ho reclatto il presente Verbale, 

.~l quale ho d[:to l~ttura Hl comparente c!le, da me 
, 

" 

.:,.terpellato, ..LO dic 1:i.ara co:nform~ alla sua volontà 

l:on ::le hotai~ 10 ~ottoscri ve e firma él .marcir:e .dc.1 

".,' ,~lio intermedio .e dell l allecato., 
'. " 

..... 
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Scritto, in parte a macciu.naclQ. persone. di miQ. 
\. . 

cia éd in parte a .:nano da me f~otaio su dw;;: fogl.i; . 

per .. !acciate .. sette oltre 

~ J.' " , lII·f·· / '" 

/ 
/ 
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GUARDIA DI FINANZA 
:~UCI.EO CENTIlALE POLIZIA TRIBU'l1JillIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

..................................... ~.~.~ ... ~~~P..p..? .. :: .... ~.: ... ~.~.~.~~~~ ... y.~.~~.~.~~.~~ ....................... : .. _ 

• 

; . . 
I '. 

FASCICOLO I 

/ • 

. :~~ OPERdZIONI COMPIUTE IL 2.6.1982 PRESSO IL BANCO AMBROSIANO DI MILANO ................................................................................. ·· .. ··· .. ·•• .............. ····· .. · .... · .... • .... · .. ··it .. ··• .. ··· .. ··· .... •• ......................... -

Numero della Scheda 

r 
I 

( # 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI J'IHlNZA 
III Gruppo - 1" Sezione Verifiche 

P~ESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPlU'r.E 

L'anno 1982, addì 2 del .... di giugno, in Milano, prelSBO gli uffici 
dell'Iatituto di Credito appresl!!IO indicato, Tie. compilato il pre~e!!. 
te atto. 

VERBALIZZAN'l' I 

Mar.Ord. Franco 
Har.Ord. Dario 

PARTE 

YmlINI 
ANGELE'l"lI 

• S.p.A. nBA~O AMBROSIANO", con sede in Milano, Via Clerici Dr.2, in 
questo atto rappresentato da: 

• Avv.Riccardo TRISTANO, nato a Palermo il 14.10.1944 e domiciliato 
per la carica in Milano, Via Clerici Dr.2, 
nella sua quali ti di direttore di sede ad

detto alla Direzione Centrale - Dirigent •• 

FA'l'TO 

Alle ore 9,30 circa del 2 giugno 1982 i sottoscritti lIilitari nrbali!, 
zanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei 
confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA". disposte dal Consigliere 
Istruttore presso 11 Tribunale di Roma - Dr.Ernesto CUDILLO - ed,in 
particolare, in relazione alla riserva contenuta nel processo verbale 
delle operazioni compiute, redatto in data 6 maggio 1982 nei confronti 
del Banco Ambrosiano, accedevano presso gli uffiçi del citato istituto 

" , . .':.w~~,t" :.:-~~\O ..!,~~~iii~;~.;,~ t.:!..~\~ :a: ~~:,:'r~~:«_c.~.t di ~~:'?I'\:-:'!:10 ini~at~ \Z'~,~. 'i:' .. ~:.. 
caiamato processo verbale delle operazioni compiute. 

Presentatiai con le formalità di rito al1'ayy.Ricc~o TRIStANO, in ~ 
brica meglio generalizzato, lo inTitavano ~d esibire la documentazione 
riguardante i rapporti relatiT1 alla costituzione in pegno, autentica 
delle girate tra le parti negoziatrici e negoziazione di titoli delle 
eocietà "BAlCA MEBCANTILE", "BANCA ITALO-LSRAELIANA", "1'INREX", "GLOBO" 
• "CAlll'lEBA DI MARZABO'l".rO", partecipate dalla "lUZZOLI FINANZIARIA" • 

••• "p •••• 

..'- ~, .. U2 

-



Camera dei Deputati - 419- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S~gt~ p.v. delle opurazioni conrpiute redatto in data 2 giugno 1982 nei 
confronti del Banco Ambrosiano S.p.A. t di Milano. - foglio nr.2 -

Aderendo all'invito, l'.n.Riccardo TRISTANO .sibha 1& seguente docu
m~ntazion. in copia fotostatica: 

A) elenco riepilogativo delle operazioni ri~ti 1& compravendita 
di azioni della "BANCA MEBCANTlLE" nel periodo 1976/1980, con alle
gati nr.118 documenti; 

B) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la coapravendita 
di azioni della "BANCA ITALO-ISRAELIANA" nel periodo 1976/19'79. con. 
allegati nr.43 docuaenti; 

C) elenco riepilogati.a delle operazioni riguardanti 1& compravendita 
di azioni della "FINREX" nel periodo 1971/1980, oon al.legati nr.109 
documenti; 

D) elenco riepUogati.a delle operazioni riguardanti la compravendita 
:1 C'.· ... ,on! d:;U.c: "GLOBO" nel periodo 1971/1980, con alleSfl.ti nr,.6 
c.ùéUlDenti; , . 

E) elenco ri .. pilogativo delle operazioni riguardanti 1& ooapr&vendita ::t..s: QL 
di azioni della "CARl'IERA DI .MARZABOTTO" nd periodo 19""1980, con / .. / I U
allegati nr.? docuaenti. 

Tutta la documentazione innanzi indicata è stata identificata aediante 
nuaerazione progressiva, distinta per allegati A - B - C - D - Et ap~ 
sizione del timbro del Banco Ambrosiano, sigla dell'ayy,Riccardo Til
STANO e di uno dei verbalizzanti. 

La documentazione di cui sopra è stata 8sibita in tre esemplari, dei 
quali uno viene ricoJU$egnato alla parte ed i restanti due Tengono all.!, 
gati al preaente atto, del quale forano parte integrante. 

n pNMnte proceNO ftrbile, ohe ai cOl8pOne di due togli dattiloacril 
ti, viene redatto in tre eHllplari, uno dei quali a1 conHgna alla Jl&.!: 
te. 

lA operasioni di "nido hanno aTUto tenine alle ore 12.30 di oggi 
stersao. 

Con la 8Ottoecrizione del preBente atto, l'an.Riccardo TRISTANO con-
.:""':: ~:.'lt::~:, .3 eltato a.sportato t all'infuori dell.:i. dce'(!'.~lJ~.t·!<si!. 

':<1i:I iL iotocopia, allegata al presente processo Terbale. 

Fatto, letto e chiuao in data e luogo COM sopra, Tiene conferato e, 
sottoscritto dai verbal!zzanti e dall'aTY.Riccardo TRIS~NO.-

I VERBALIZZAN'l'I LA PARrE' 

&Nèo AMBROSIANO 

~-;-' ~~~~6 ~~:':~ 

/ 
j 
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"'r: • p" t l,-"·,.." ""r;"'T' T r' 
). '. . . '_ ..... J 

'F' • 1\ • R • ,~. R.::." • 
" ". 

BANCO AMBROSIANO 

Vendita per contanti 

)" 13/W~O _ ft11B110~V.NO 

A ~AVCTA S.~.A. 

A "" 

3.1. A01 

494.274 
3~. 801 

p.7~o"'i 

" 

azioni 

" 

! 

! 
L 
),. 

ii -.. .. 
JJett(' ... ;-> n011e S,,,,.o5a S.!l •. ~. per cO!'!f'f'f""T1P a BL~~O'ì~T"C"'I.-.lq 

~i 120.625 az~o~i 

•• '7 '7f. 

Accennin~e riporto e favor€ ~nvo1A S.~.A. ~ontro 6".P99 . 
p750ni (~9~.274+1P0.625) 

.... L',,_, , 

Acccnnionc riporto A fpvore S~voia S.p~4. contro 31.A01 a7icn 

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

B'.n~o prn!lCSIANO 

6~9.7CO azion: 

Bollato fra lp parti (Aolo n~.prytentica) 

~.A."!(,\IA S.!,.L 
fPJ.TlPTN S.r.A. 

/ 

/ 

.. 

,r' 

'! 

." 

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

~--."'~~ \>, 
'~ , .Il 

O'".'L~ . 
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Bolll'l";o f .... ~ l€ parti (solo nf'l.?u~r!+'icl") 

SPA ::?FH7 S. l'. A • 
CTH'nrsr & G. S.p.A. ROMA 

FJNR-r::Y S.!, •. r... 
BJI.N(:O }.mmCSIANO 

01:r.o a c-aranz:ta 

666.300 aziord 

214.266 ezioni 

J 
) 

.. 
~ 

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

I. 

FIlmEX S.!'. A • 

BANCO AllB?OSIANO 

---------------------------
Uscita a saranzia Fin:r.ey. 

~ 
_._---------~-------,-H-·.!I!I! 
~,~~~~ Ven~itl'l per nont~ntj 

~1 FTrp~X 

• I. 

3'NC0 A~~~C~I\NO 

Il~N~O }.":B~O~TANO 

l,A CT:NT'IlAI,E 

., I:. ,.,'t""."'~'. T '!'1 ~ .. A 
'.. '.... • ~ :.,' ~ l •. ~. • 

I 

I 

/ 

2117.666 p..doni 
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.... ~I o ',,., . Ap~rtu:rflCllstod:ia a 1Ml!. y.x Sett""!lh:r-E> co!') irl1,:1SS1on€' 
! 

di ?17.~~6 Rzioni 
" " 
" ... 

----------------------------------------~--------~-------------------" I 

~,~ a 77 •. ...!-.L...i... 

D~ 
, 

.'\ 

• 
,Lettere a Imm.XX Settembre per la conRef'!1a a Ir,tituto 
Opere Relieiose di n02.335.300 azioni 

Acquisto per contanti 

FI1!PT::X 
BAHCO ).}!BROSIANO 

Vendita ~~r cont~nti 

BANCO .~'M.BROSrANO 

SPA:'.FIN 

82.200 87.1o?!i 

\ 82.200 27~()n:' 

Bollato frR lp. pArti (~o10 nor.trn autp.ntic~) 

~l1'ATlFJN S. Tl. A. ~ 

n~:0:B!LI.ARF XY. S~TTF.MB~ 

BAN~C A!w!B?C!":IANO 
n1~r":.ln.V R~ Xy. S::::TTEMBRF. 

/ 

/ 

~ , . 

11.,173 az~oni 

> •••• 

,R 
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ì 
I-~-----
! 

. ... 

B,~,N!~O AY.BR0~J AN0 

J!>W.OBIJ,TARF. XX SETTEMBRE, 
• 

B.A.N~O flJ·i13R(lSIANO 

n~10B!IIAP.E XX SETTBMBP..E 

B.'.NCO .A~!lFtO~IANO 

1111'':OBILJ J.RB XX S~TTBHBRE 

B!.N~O AMBRQSJ ANO_ 
TH!10BI1JILPB Y.X S~TTI:MB:LE 

B.~NC(, A~P.C'3!ANO 

n~CBTL!AE,=] XX SETTE,Jl!BP.B 

"8U;~O ,U"]P r.r-: T ANO 
TT'>'70BJT, r I ~,..... ~X r;""'T7S1'13:1~ 

I 
/ 

/ 

...... 

-' ... 

200 azioni 

900 azioni 

" 

?O0 13 7:!.oni 

~ , . 
) 

-100 fl~ior:1 

500 p.7ioni 

,I 

," 

,' .. 
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B~,NC(\ AMBR0SBIlO 
.1. H!M(\BI!JIARF. XX gETTr.MBl?E 

. 
. ~ 

• 

RI.NCO AMB~(\SV.NO 
n!1'~OBILTAnE xx SETTFMBRF. I 

. , 
• 

1.600 p7.icni . 

---_ .. 

===== ' .•• _ •• , or _-.-. _____________________ ......., ...... ~~ ______ _,..-----

~.2.0. ç 2"~ . 
/ 

C(""'lìP1".~O con BANCA CC'M}'[I=!RCIALE ITAJJ1ANA 

'!la 

A 

BANCO .. UlBROSIANO 
RUP~APIN 

TUCr.TC" 7Q 

B~N'CO ft'':BROC;IANO 

B·~N~O Ar1BROSIAUO 
SUPPAFIN 

900 t'l'l. ~ on 1 

300 p~i .,ni 

2.000 'lzioni 

---------------------------------------------------------------------------·c 
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j 1 T" ,'t'T!~' ~E'::'T-:--~'::'p_;n_i' .l?. 
\-- '-~~ 
I 

. ~ !~a SUP~APJN 
l A :BAN~O MJ3ROST ANO 

I ,! 
1 • -1 CO a:d 0'1 i --' i ' • 

'I--------------------------------------~,,~---------------------------·~i-i 'I 
i II''. FTNF. OT'1'C'!H'1~ 7q 

:BHT~(1 t.l'J3RnSIANO 
B!,NC'A C',\TTOLJCA nEJ~ VEliETO 

:B.~NCO JJ-tBROSIANO 
SUPP.4FIN 

BANI"!O AMB:I<"SI.ANO 
RUPRAJi'IN 

B.n~co Af'~ROSI ',lH" 
n~··(\B!LT AP-S X)'.' S1'!T~M:BF.E 

~~ n~OEJL!ARF. 1.'X S'8TTEMBRE 
J. E.mCD AT"BPCSIANO 

B' :;~(' P3~:-~TnJ') 
I~:OB!LI A':.-: :XX ~~TTElrn!?E 

I 

I 

/ 

" 

500 azionj 

4. 200 a~d oni 

3.150 adoni 

8,::'0 a zi oni 

' .. 

,'"' 

• ! 
! 
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nr.~(,JHLI! R? Y.:':: SETTEM:BRE 
BANCO l!~R0SrANO 

n~!C'BILIARB XX SBTTEMl3RE 
BPNCO AMJ3'qOSIANO / 

300 azioni 

/ 

100 BIdoni 

,t; 

! 

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

~~ B.~.N('A CATTOI.ICA DEL ~NETO 

A :BANCO .A~!S:?OSIJ'NO 

Da 
I. 

!~ 

BAN~C .A.MJ3ROSBNO 
n~~CBILIA'RE XX ~F.TTE~ffillE 

n~~('IB:rLJ !\P~ XX ~?TTE~P~ 
BAN~('l ~·MB!WSHN('\ 

rr.·:CBILIft RE XX ::;F.T~MBR!' 

,Bf.NCO A~'J3~OSIANO 

"! '""'::-OT Te:.~ ~""T, '~l·T~'T'('\ 

:3 '.~;':'("I P'::;:F~0~I!.1H' 

\. 

950 ,,~ioni 

io.: .. ~l 

2.600 azioni 

/ì 
i 

5~ 
I 

2CO 

~. f 
: 
I 
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B/W'C' P!BROf;I!.NO 
~'P,,,,! ~ FI (I F.NP.TC O 

FETl'R~TlTO EN'RTCO 
B.I·N"!O Ar-rnRO~IANO 

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

n~~()BIL!APF: XY ~~TTEMBRE 
B"NCO AKBROSHNO 

BANr'!(, Alrn'RO~I.ANO 

I 

1.500 adoni 

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

\ 

BJ.Neft C ATT(IJ.rC"A J'lF.L VP.NETO 

l .-----------------------------------------------------------------------------. 

·-~·:·;fC C('ll"' ISTTTUTO BAN':'APTO SAN PACLO TORINO 

~ 
.. 

., 
'./<~ . . ""', ..... 

#.- r 

281 
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J!~'0BILIl R'S XX SETTEMBRE 
BANCO !.!ffiR0SV.NO 

T~~Y(\BILIA?.~ r.x ~~TTEM:BRE 

:s.~.NCO AMB?.O~IANO 

B!,W' 1. CATTO!,I.cA DEL VT-:NETO 
Bf.NC(I A~:J3T?OSVNO 

Bf..N':'C AMBROSIANO 
n ... ·cBn.IARR XX C:F.TTEHB1iE 

n~:0B:rLT!:P~ xx ~T<:TTE~P'l<! 

B~.N~(I ~MBnOSI.ftNO 

TY.'~C'BJLIf. RE XX rF-TT:::MJ3R!' 
BtNeO A!'~~O:IANO 

"':"''''':ìTT~.~ :" ..... 1. '"'"'JT~'7'O 

:3 '. ~:';f' le !'::Jn r:; I.'.!H' 

300 azioni 

100 s7.ionl 

250 a~1o!l1 

950 A. ::1oni 

2.600 azioni 

200 

;. . .. . 
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l 

I 
i 

:BlN('('I P '!JlROSIJ.NO 
Y=:'R'qAFIO ENrICO 

FET?~.a'PIO EN'RJr.0 

:B.~N~O U!J3P.O~I.ANO 

..• _ .....•.• _._------

n~~(I:BILBPB XY S~TTEM.BRE 

B ..... NCO AY.:BRO:VNO 

; ~~'.:Y-T1R N('IV~·13'D'r.' AO 

:BAW~(, AmmOSI }.NO 
:BtN(,!} CA.TT('J,TCA !1Ft VP.NET('I 

:'-,0 C0f1 I~TITUTO BAN~~.FTO SAN 'PAOLO TORINO 

/ 

1.500 87.ioni 

\ 

•.••• >"-" 

I 

11D~. ~ 
,t / · 
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/~~ . 
.--- 1'-,'_' (r I (l-(eV 

. ...,.. 
,9.~. ,_...;./~. ,~,) ù!{/ )a.'(.v-n' r .~:I/ia<J.Ji~v(~N_v:it.mi 

C"'-PITALE SOCI-"LE LIT.1500.000000 VERSATO L.IT '000000000 

RISE RVE PATRIMONIAL.I t: TECNICHE 01-TRE 1...'. MIL.IARDI 

SEOE E OIREZIONE GENERALE -20142 MILANO-VIA S.VIGILIO,' 

Milano, 21 giugno 1976 

Spettabile 
'": .~~.::~=:--' ;~\liBR1J SIANO S. p • A • 

Sede di Milano 

A, seguito degli accordi intercorsi Vi con
fermiamo che, nei prossimi giorni, Vi saranno conse
gnate dal Commissionario Ravelli, franco valuta, n. 

P
~~ 120.~ (centoventimilaseicentocinquanta) azioni Ban-

~ ca Mercantile S.p.A. a noi intestate. 

A Inoltre, con lettera in pari data, Vi abbia-
mo incaricato di acquistare per nostro conto n.529.075 
azioni della stessa Banca Mercantile,S.p.A. 

Sulle complessive n. 649.725 azioni di cui 
sopra vorrete accendere, alle c ndizioni convenute, 
un riporto a 90 giorni, non app na avremo provveduto I 

a girare a Vostro favore le n. 29.075 azioni che, co-
me sopra detto, andrete ad acqu er nostro conto. 

Distinti saluti. 

SA S.p.A ••. -
re Delegato 

~ 
,'~ \ . 

: •. lkO UOII ...., Tl:UOII I Tlua ~11G .,oaN4M 10100 _ANO CAMU.A P'OStAU ,,. •• 1_ C C.I. •. A "ANO .or,.. .aatna .... ,,... __ NO .ac.1A ~ DI _....o va." .. 'MC 1111 
- .. 
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sr818 XI, - Conl'dlli di ToIoli 8 Dlviall 

con~'~si 8' .ensi del D, L. 20 -12 _1032 n. 1607 

PAGAMENTO TASSI< IN MODO VIRTUALE 

'ulorin. Mini.,- N. 1I006S d.1 21 i2161 d'ef"",i 114/63 

IL BANCO AMBROSIANO 

~-'--~r 

Per contratti I 
" t l d. ripor o ' 

compera da: 

ISpett.le SAVOIA S.p.A. 
di ASSICUBJ~ZIONB e RIASSlCUBAZIOHE 

UlLANO - Via S.V1g1110 1 

I titoli sottodescritti, con godimento regolare, 

···lilLAllO 
n 

V, L'Ispettore dIII "ftisoro 

!(;M 
k\"o 18410'6 " 

con l'o886l'vanza delle clauaole speciali riportate a tergo • 

per consegna ...... 30 .• 6.76 . ............... contro L •.. 4 .• 7.1.7. 250 .000= ........ .. 

e rivende altrettanti titoli. della ate68a specie e col medesimo godimento.-

. 27.9.76 5.000.000.000-
per consegna ..................................................... contro L. .. 

Quanllil • peole •• 1 TllOIi 

~ I--------------------I---------------------------------------~--------I <'> 
01 

I 
1:'1 

'I 
t-

'1:'1 

~ 
. I • 

~. o 
110 
I • 

:~ 

,!! 
,l 
I • 

'ii 
I ~ 
· a
I 
· o 

I~ , o 
j..Q 

I o 

j~ 
,~ 

614.899 

'. 

I co Luogo di esecuzione: ........... .lULABO ...................... (Importo tassa L1. .. 500 ... 0Q9 
<'> 

· -
. i Cl UT1 HI'O :.: Luogo della eventuale liquidazione: .. ~ ................................ ~"IJ,' .... m ......................... • 

,',. ~ ... _ ... -. "";"0·' • _. _~ .. _ •• ,"')'._ 

':' ... 

.- -.,... ....... 

; ... , .. '., .: ',.:." ' ...... 

'. 

'. 

'.' 

I 
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Spett. 
BANCO PJffi.110SIANO 
Via Clerie1, 2 
UILANO 

; ! , - . 
.' .... Milano, 24 Settembre 1976 

Vi preghiamo di voler provvedere all' estin:ti.one 
del riporto in essere a ns. nome di L.5.280.000.000.- scadenza 27/9/76 ed 
addebitare il relativo importo sul ns. conto~corrente presso di Voi. 

Distinti saluti. 

Vera la firma del signor 
SEIL~I Dr. Bruno 
che impegna v2,lidé!rr<:mte la 
Spett. SAVOIA 'PA 

ot 

.' , 

, -
.... .... 

. ': 

/ 

.... :: ':~ •. :.......~ 

" '. 

p. SA 
t 

ASSICORAZIONI SpA 

.I 

\ 

~ ;.""t.::.... '''l ~ ,: • .. ' 
.,... ..... I- .. 

....... 

~... . 
' . 

", .. ' 

• -.~,", o', 

" 
" 

.": 

,- ... ~ ~. . ~ " 

.~'.' •• ~ ••• '~ .... :;: •• l.' .~> ,~ .. ~~"_ ........ ,~ ........ ~'. . 

-~. ,:'" - :.:c:;-; ' .. ,;,;:":,: -:/'i;;,j~j~:,;,:;;~::~:; ~J~:;-~~~; ';; '-;i~, ~;,i;:'~ ,"",. " . 

," 

• Jt" ~ _., '. ~": :.~.' ",. ':". ~. ..". • 

"', . , '. ',.',< " ': ,',':' .. -. ~ "'. : ~:. 
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PER L'UFFICIO 

:; VI deb;lo Il V, credilo Valuta 

2/t. _____ .. -----------...... 

. 

Milano, 30/6/1976 5 
Spott. SAVOIA S.p.A. di.Aos1~zione e 

Bia88icurazione 
.... )1( ): .. L A N O ... 

A stimat vostr......... Vogliate prendere nota delle 

seguenti scritture oggi passate sul Vostro conto:ne H300S/15 
Per accensione nuovo riporto Oome da uni te 
~issato bollato del quale vorrete ritornara1 
-debitaaont.tirmata, la parte. ne1spottante. 

J 
••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• _ ••• _ ••••••••••••••• _ •••••••• o •• 

... _ .. _ ... __ .......................... __ ..... _ ..... -..._._ .. _.Uh .............................. . • ............ ~ .................. O& ........... " ..................... ~ ••••••• _ ............. _ •••••••••••• _ •• ~ ............. __ ._ •• _._ •• -. •••••••• _ 

1.11. 1 

.. _ .. _ .. _ ................... · ................ u .... ____ . ___ ........ u................... . ................................. · .............. u.u ....... _ ........... _ ............ _ ................................................ _ ....... . , 
/ 

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

- _ 3 

~ 
"-I. -. , 

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

.. ..:.. :.<. -' ',-' ~.,--." 

' .... : .... : •.. 
-::, .,," . 

,"';".' 

/ \ 

' ... 
l .... 

·'.:r' .... ,}" , , .' .... ; . 
'.; , I 

.-
"~-' ' 

.'r' .-~------------""""-

.~ 
'- . .... 

~ . 

. :''--.~.' 

ov r , •• 

::- .... lI 

", .. ,;,;,~ 

• _o. r .. : :-:- .. 

-"-;--' . 
".' 

.\ 
:1' 

. :J;. 
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O?IA PER L'.U F F I C I O Milano, Il. 
6/10/1')76 

6 

ADDEBITI passati sul conto di .... ,.-._--=CD~/~t'b~_.~ 
SPE'l'T~ 
SAVOIA !;l.p.A. DI ASSICUHAZI01iE & 
RIAS >ICURAZIOIlE - I<llLAlW .... C/C 1[J}G5/ 5 

Valuta 

5'zòJ.OOO.OOO.- 27/9 
r ..a:: ........ __ • ____ •• 

. ' 

DARE 

mmSPONDENTI 1 

Far estinzione riporti a Ve/ nome preaso di noi acadut1 
il 27/9/76. 

\ 

AVERE 

BIPORl'I 

J 
1 
i 

I, 
). 

.. ... 

29 

, . _~ .. -:-.; .. ~:, _,.;':--:r~. ;,~:"·~~:'-:'"(:--~;~~·-7~-.~';-"-_·- :~ -~. 

'": , .. : ;. . --- -" ... 
.... ,-

...... 
'. 

" . ',' 

- _._- .~ 
,r' 

~ " 

' ..... ", " ," . I 

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

.... ' ... 
. /' .. 

. ,-

j .. - -'. 

." 
l .~ 

1-\" 

'(0/ 
. ~ I 

',' 
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BancoAmbrosiano .... 0.. JUlllno , li(,lt /19.1(, .... oooo.ooooo.oo.o.o 
UfFICIO TITOLI 

DEPOSiTANTE .. 
SAVOIA SPA DI A3SICUR.:o..Z10nE B IlIASSlCURAZ::I,jUf 

~}o~.<?.!.~.~ ... ~~o .. !~~~~~o~.~ ...... o................................ J 

322 

G 339 

Ip.ale godlman\g 

614.8')9 AZ. BCA' MBRCA1tTILB 
••••• _ ............ ~ ••••• _ ... ,.... .. .... ..... • _ ••••••••••••••••••••••••••• _ ••• ~ •••• o' _ ................. _ .... .. • .. • .. ................ ........ .. ...... ~. _ .. - ..... o .. ", .. 

o ................ o...... .......... o' giro' o .. o 8"a:raii2U:a' 'ii- 'J5388 ... o ........... o.··· o ..... o. . ........... o," 

.0 ... 0 ... ·.0.0 ..................... 0 ... 0 ...... 00.0 ... :o ... ooooo.o.o.o~, .. o ...... o ..... : .. oooo .. ~ .. : ........ . 

... .. ............... . -..... . .. . . .. . .. . ...... .. ... . . .. . __ ...... _ ......................... ~ ... _ ................... - ............................ '" . -....... ~. " ............. ~ .. 

. . . 
• • •• • • • • • • .. • • • •• • • .. ... •• .... - •• • •• ..... • ........................ ~ •••• 0"0 • ',' .......................................... _ ............................ _.. • ... - ........... - • - p • ,. l l' oo .. o .... ~... 0 ......... 0.10_0 ......... 0.0 ... 0.:.:0.:0 ..... 0 .. 0 ........ 0 .....•. 0 ..... : ..... 0 ....... 0 .. 0 .. 0 ..... ~.oo._ ..... . 

:.;: o. o ........ 0.0 ..... o'" .'0 .•. o.:~. -Lo':}· .. :~. :'.:~:: ;" o> .. '.: ... 0.': :::: __ ;:..: '.~: ;'.,;. :.:'.:: .:.: :; .. :.:. ~:<: ......... . .. o .... ~·~ ....... . 

USCITA - RIPORTI 

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

dala uscita titoli .......................... _ ...................... . 

COPIA. PER L'UFFICIO 
," '- .. 

. f"b •. o 

"~ -'-', ',' 

'\ " 

----------------~-
• __ .- ....... _~ __ .::~~...:.-.:..::.._ .... ...::... ,_o __ ~_4_ ... ,.<~.:'-- __ ~.:,~_: _;:: ___ .... ).. 

::";,.~~. -'': ll-1 ... , ... t:", l-~"': ;r ... -:" ., •.• .,. - ~ .. "..."- a-... ~-rr ... ,~-,,~ •. J ~:- ~:; :. 

•• o • - .: •• > J"'., -', 

.. o 

BANCO AMBROSIANO 
• '. ~: '. UffiCIO TIToli ,'. . 

.. 
, ..... Il-

.. 
" .-' i 

DEPOSITANTE ,.., 

.- " . .. ... 

SPAdi . J' . ~ SAVOIA ASSlCURAZlon ~", RIASllCURA OB ' ... o 

• o o •• •••••• • •••• _ .................... o •••••••••••• ............. ••••••••••••••• .' • • .' 

lJILANO - Via 8. n'GILIO 1 ',' .. : ." o,.' o . 
••••••••••• ,I. 'o.' "0 '" •••• •• ~.. • ... : ...... :: •• ~.".' :--:.:.~ •• '.:... .... • 

. '-

;. ~ 

________ ~,_.------~--------~~----~--~----------~----~~--~~----~---------., D • 

_CO_d_. _T_itO_II_~I_q_ .. _._nt_'tA __ o_y_._'o,_re_no_m~._, .• p • c I • godimento 

I 614.8990-' ÀZ. BC"UERC.AlmLB·
o

••••• 

~~' .. :~ ! 
.' . c_ i 

• :', Pt.. 
r' • Ilo' l' .,~, 

J -"'. " ~I 

. ~ , 

.... .- -; 
,.:' •.....•.•..•..••.. : •..•.•..••. , •....•.•. ;", ...... ! ................................ , •.••••••............ 

-"''":' .:_~~ ..... :.<o.> ::/ .. ':' 
. ' .' I 

•.••••. : ....... ~ ••••. " ••• ~: ............... ~. ~-; ..................... ' •••••• _ •• '~.' :.~ ••••••••••••••...• "0." .•. ............. , ............................... . 
. ' . -'o 

" • o" • . '. ~ ~ ., .. -- .. ' 

, ..... :: .... :::::.0:.::: "0 .... ·.:·~ .. ::::~~.·:::~.oo.:.~ .. .-........ ~.:~.~.; ... ::~; .. :~.;~;i.~~~io.f.,~:.:.~:~~:::~.;.: .. ~::o::~/:.~·:~~·:'o.:·:.~·:o.:::·· . 
.... :' " ... ! .. " I ~~~ • ,"!","'j.,' ~ ,.... '~.":: ..... ,. ~ ~ ... ' 

.. . . .. .. ......... 0 ............ , .... ~. ~o •• /.' ... ;:.. .. ~:",<-,:.:.;: ..... ,; .. : , .. o .. : ....... :,~:.': .. >.;,::: .:;:;: ... ;..<::~:.: .... :. ..... _ ...... :. .. :0:. "'0 .. 
-.. ". " '-~ .... 

~ (' .. ' ." . .. ~ 

. :.~.: o.:.; :: .. ' .. ; .... ~ .. ~;.·.:o': ~ :.'O9 .. : .... ~ .. ~ ... ~ ...... : ...•. o .: ... :. ~- ••... ; , .......... o.,. ~ .. '.'(;::" .... ;. _. . .................. 0 .. 
• ~'" • 'O" . t .' .',. ': ; • <... I;':' .. -
. ..' .. ," .. 

' .. 

G 127 

I ENTRATA: RIPPRoTI I: ;0..;< : o." ,o."'. ~; .. ', ' ;: >_ ..... ,'. 
data e';tra~ titoli .. .,;.:~.~ ... :.~ ........ ~ .. :: ... : .. : ...... >.~.~ ...... _ . 

#' • • - '.... • • 

{ .' \ '.' • ~ '.. '. ,'. ;". .• '"'ro :-.', •. ~ ." ", 

"-.> :~:.:' COPIA PER'L'ÙFFI'CIO ~:.~:~;~', . o •• '. 

. ;~:_.: o:, 0:~~~t1',~.~;:·.'~~.0~ ... : L. ~.~:.>~.~: ,~,~;. ~~~ ;~' .,·o. __ ~~~o: . 
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~JjBF 

23.10.19'/6 Spott.le 
3Av~fA ;;;.P.A. 

.. , . . ~) .,. ... 

Via S. S. Vircilio, 1 
~lL.AnO 

Lct rJX\Jum'i':;,;.a !"l::' ~,nf'orrnarVi ~ ti tu:t~oc; 

non ci risulta pervenuto di ritorno .il f'iO<l8to bollato 
IlO 184114, dol 14.7.76. 

Vi proehiBlDO eli volor provvedore oon oortose 
oolloci tudinB alla routi tu IÙ ono .clGllo atoBDO, e nol oontompo Vi 
por~iano distinti oaluti. 

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

- , 

-

.. ~ 

'. ','. 

\ 

..... ~ 

lW,OO .uuno ,IAOO 
Soldo ti )tUano 

"~' 
'., .... '. • 0'-

, ... 

<', ~ .~ "~' -J:~~.···r~>" . ': .". -~" ,;,.:, ... ~'", ',:' 
, . ::; .~~-:::'j-;,~~~~ -~ .. ;: ',-":':' .:.~;., ';:':~,'~·:~~.':d ... :::;i;:<.~~· ':::-~~:r::'4 :.;~~'.~ 

" ' 

,'. ~ ..... 
" 

_ ~ . a.,..' '~;r .' ~ .. ", 

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

. \ ,. '\ 

. r)'C i' ; ~ t (:1.1 L/V '~""! ..... :~I ~. 

Milano ....... ', , ............... , ........ , 

.I~ . 

" 

, ~:."-= a cell"apertura 'di credito in conto corrente di L1t. · ... ···5..450.000.000.;;;; .......... : ..................... - ................ : ............ :- ............. . 
~·IJ...I:ARDIQUAT:rRQG.mTQçJNQU.ANT.Al1ILIONI ........ : .................. ~ ............................................................................... ~ .............................................. _) .. 

t.. : .• ':: ""'. a ........... ~.,WQJ..A ..... $.N ... :::: .... A.~.~J,qJr.~.~.i.Qn;L~ ..... ~.~.~j,.ç.l,1,r..~.;.!.9..l}.~ .... ::7.Y~!;l, ..... ~.p..Y.~:g!J.:!:9.~ ..... 1:::-.... MJ..l!;l,D~ 
pl· ..... ' .:. __ .re~~'? .. c.a.: ............................ , con la presente costituiamo In pegno a Va .. favore I titoli e/o I valori solloelencati, di nostra pro-
..:.~ :.;,;, ;'"sso di Voi depositati: 

" . :~'''''<t ~i tiloll elo valori 

. .. :' ~ ~Jl70Q .. .A.z .. LQ.n..i ..... çlEi!.J.J.Q .. !3.AN,GA ..... M E R GAN.TJ..lç ... 9.~ .... n .. 9.r:n..~ .. ~.,.LII.9..Q.9. .... ~ .. ~.~~.':lI.1.'3.1, .... __ . __ .. _ . 
. ..... __ .................. _ .......... ç.9..ITI.~ ...... 9.q ..... 9. .. I ... .! .. ~.9 . .:i.t~_ .. 9. .. L.9..t .. I.ly~.~ ...... I} .. u.r:n..~.r: .. L~.h.~ ..... q.~ ..... 1)c:> ... j ....... ::;c:>:1:;.t..o.~.~.rJ..~~ 

.............. ç.~.~ ..... .f9.r..~~.Q.~_ . .P'3..r..:t::.~ ...... LI}.:t,: .. ~.9.t.i:1.f.\.~~ ...... ~.~ ... ! ...... P.~~.~.~ .. ~.:1:;.~ ..... ~:1:;.t:.~..... . ............ _. _ 
_ ......... }! .. ! ... ~: .. ç.9 .... -:.~.~_ .... !J .. ~ .... ]..5_1~:~Q~; ..• · .. · ... ç?-.. f.:;;., .. ~· ......... __ .. _ .... _._ ........ · .... · .. --..... _._._ .... _ ... -......... _ ...... _ ............. _._ .. __ .- .. 

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

._-_ .. _ .... _._._-_ ........ _---
.... --... ---... -.-.... --.... -... --.. -.-........ - ... - .... -.--.. ---_._--_ .. _--_ ... _---_ ... _---;0-.... _._----_ ... _ .... __ .. _._ ..... ------. . 

- ----_._---............ __ ........... _ ......................................... _------ .............. _ ••. _ .• _ ..... _.-'>, ..• __ ._ .... __ ....... _-_ ..... _---;-... -_ .. _-------

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

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

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

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

. ----_ ... _. __ . __ ............... _ .... _ .... _ ..................................... _._-----_ ................. _. __ ...... _-_ ... _. __ .... _--_ .. _ .. _ ...... _ ..... __ ... ---
..... --....... - ........ -.-.-....... --__ ._ .................................... _ ........ ___ ... __ . __ ........ __ ..... _ ..... _ ... _______ . ____ .. _____ .--l. _____ _ 

•.. ,:,;ne del moli e/o valori costituiti In pegno LI!. ...... 6 •. 626 ... 9AO ... .QOO .. =.. (.S.EIMI.UARDIS.EIçm.l'.O .. YD.-lT.l.S.~.J.,JQ\'I 
~--::~.IJ.Qu.ARA .. '{rN1I.LA .................... ~ ................ _y.~JJdt..~.;.,~Qn.~_ .. ~J ..... 1(L~.~!.t'"l.I!Q;r.'" ..... l91.§._.....:_· . ) 

:",:a i~teso che la presente costituz:one In pegno nonchè l'apertura di credito da essa garantita sono regola:e dalle seguenti 
'.' èr,': c"e ':;'·::li ·".:;mente dichiariamo di accettare . 

..... ~'i ~:"',r C.,j!-J~:~:.;:1: In t:·t..'Ji-,Q p~~ ;1 IG~':"' Ir.tE·.rc vz,!ore h f:-.\'Ofe- dfòll Aziendu di credito, In ga F ;::r.2Jé Ct::'é:€.~~Jni ~ e"e:.!::, e d: 
.:' t.:: ,:'r "r: t-~, ... \. ·rr.,"": ,,~I cePllr;!e. Ir.'e"egs:. tasse. ilT.~os!t' !':-lese ed Oç:'1: a:tro accesSOriO In (]lpen~ePJza opi: 2r.,:.~~·a o: ~·'f'O;:,:, t: .J:~:;,L 

I) ,:,.~S~) dI ;:.,,:-·,e""l~~_ ~; :~.;.. r,,J:':O~.'" GtI: CIc::J'tO ('O"'; f'::":': •. 

,"\ ~ ..... :L-',_.:_,~. :'i,..::I"C ':0;;: •• :..::=:')'16 ;.": ~:.i.rd.r;:. .. : ci &~t~i 11toli ~J~ \oL:j::.r~ lo r--..:';~:j ,::,~·r.;; _s.!\":.,' ~o·t.;.:.$";(.. ., ... : ..... 

.... ,_.~It.·-..... ~ .;..,~ .1;' g,~ t:;ion;~illl L.i~.t;lZi ctlS J'h2.leno& di cred,~ conSen!.5.e dopo la scajenza dell"a;>ert",,:a d~ crec.lto o dopo ~a C.:lffiunJCA
'i::-: 'S~ . ::-::,( ::~.--:-':- ~~~se c~· .. ~:o' ~1!'Az:t'"nd8 di creclt~ In ccn~~"ucn:a di r.Cvocu O di 6.nnUllamenlO C'I r:ng8mer:~1 oa ch:u~::ue ese~ul~1 

..... e Co '.2!O~: c, ... e CC;) JI tons.enso dell·A.llE:·'ìOa di credito fossero oepositatl in SOslltuzion& di queUi inizla\mf::nte oepCis;tati &. o a f61:'11e;ra.::.:orlo8 
P:.J, "1"::';:: ~_; . "t. ~.:·cf;ç;ln8rj.:l vln:;CIC di pepno. 

: • .....,; ~ ... ~.J,:.';:.", ç·g.noréo~,l[a 5i t.:iìenCle agII H'lIerE:ssl. C:i"idend:l. premi in n8~ura o In danarD ed a Quanto aHro possa spe.!-:.are S:.II 1:~:t1l e.O \'1;01. 
: .-:;-.-: E.i esU";.:::i. tr..;::'é:' F..:IE: éi.lion; çr<!lL..i.tbmente esseç:nate; SI estende egualmente alle azioni a pagamento ritlrale a Si:d:ullO di c~':ion6. a::'Tle~o 

'. :": :.:.r~I':~. -~" ... :€ t;;S c''''e~enza tra 1\ valere del titoli srlte opZione e Quello oel titoli optati. _ 
... _' - _ '-_.. • r -: ~t:.: tltel: CE:: In ~\:;l;10 - t"j co.r.;or!!~ la ccnver610ne Oi c!Jbligazioni In azioni - la garar.z~a p;or:ora~i;:léi $: t:"as~er:s.:e s,:.Jl 
I . ..:, (é;.:~ c'i ;...r..:';:-~.!) cel titoli la ga:-anzia pignoralizia ai trasferisce Bulle fiomme incassate; tuttavia tali somme ;:o~sono essere e::re:::,:a.:a nel 

:! :r.{.; :c.'~ :-";"'c:.~~,: ... ,~r,1e r,c.IJZ1one Ot:l creClto Gon::eSSQ. 
:'::~ S a'"'::J !.:3~ c':::" ;r. ;3.·an~~a Buoni del Tesoro Or;:r;:arl. "Azienda dr credito 6 autorizzata a curare la riscossio:\8 ce-i b~oni che veniu-9":'"o _ 
("": .. ~o ::1,,=:; c .. €"'r. ... ~a CI c·ft~!to f'j 1\ reimoip~ar. gli Imo~r1t rlsco~sl n.elt'sçau:sto di al:rettantl Buoni del Teso:::ro O"::I~,3r1 G. ~:..r~ta u"J"':E.!e • 

'. :J:'; f:: 2.: :;::S: t!'l ~ .;-:ore e! momento Del rmnovc e cos! di s.e;::Il .. ·to ed oçni ~uCce~B":va i,;:sdenzi oel Buoni cel 7e-s:::"o O":::!.:-;..a~1 ~~oven.e:'l!. dEJ 
- "': . .. : .. ··c·:. ,:,,,:,: .. :..::-~ G.II .I~porti rls:os,j ed t tItoli cc.tI !"~si ti::qL'tsteti aono .OG;lf'tti all"orlglnarlo vincolO di pe~!j:l . 

. r: :~ .. In C;",' c-:, ... .: 11' c.Ji li pegno &1 tresferjs:e o !Ii e~tt:nce ad altr, titoli gli estremi di Questi sa:-anno cC"ilunlcG~; a c~1 ha cC's~!t-..:lto il p~;~o. 
-:: . .; • ::E:~mc d (..;:';05:0 cel:·art. 2, è in facoltà dlill'Azten:e di credilO di ar:no!are a credito del conto le somme jn:i..s!:2~e_;~"~'è~.res.s,. dlvioendl 

~",I" ;. " 

.~ ! - I. \. D'e ~c l toll e'o valori ~ stabllilo di comune acco'do tra le parti: per I llIolI elo vatorl qualall teniXe ~,,:- ~'r~ilola, c.i prezzI 
_hz,l;"'jz di crt<~lto c·~:ermln. l'ammon1are del cfe:l11o 8 di~P"'~ llone del cllenle. :~"'\)" ,,' • 

-.·t lì - Il c·,cr,t. ~·uò "11I.",,a •• In une a PiÙ volle la 80mma ",essagll • d .. poa,zlone e puO con luccessllfl ;;t,-v-. ~stlr..re la aue d,spo-

.l.,; 7. Il ~l f-'f- ... ·'·lz.. .. f: di '''=.101a Il c'"edI1'l r.o~C'es50gll nei mC\:!I1 tlrevl!tI per Il conto CiJ'tnte co"'ìtt-!J~:: ~ • 
.... ~ ti· SEi t ... : ... r~ .. r .. d, C'tOrto' • tul.lyO C:tt~"mlOato. Il cliente è tenuto ad es~çiJlre III! se&. ~:ìla al PQ(' nto CSa lUI dovuto per. 

Ir·crt"~~l. !"(>!Oe imr~:'le In' .. r.e tlj o;;nl altro Ilcc~!~OrIO anc"l~ Ioer.za Lln'esp/c~~a rich'"," a'df,;f ""f'nda 0"-. 
.: f:r .... C C. t ~ • ' .... ; t;<'': 1& 1,J:~ '!A C' r.:'c.., ~ure ""II t.f\t>rt,J'a di creallO In qual!> .:.&1 mc-t'!' l. "-o. Cdrl cna cc"r.- _",. :Ione ench. ve"e,de al c.'le:-:~e. 

t .~ ~ -lo ... " _ .. '(. ,..l""'~"''''l':'ì10 C. qL;;:lntc. 'd" lu' Ocw ... !o.' ~ 
, !.:, r' I. r ' .. ·~o C" Il Il r.ì;>CJ .r,Ch·;;.., ì.ll~.a~o. I Az,f,:t:;a di CfACdto ha 'aco!tA di ff;=\t':;~'. dal c.ntri!t~o ln C Ja11!asi r:I~r.-,e;.!o dand:a .1 cl'e;"',~ 

1. 1 ;..,:.. '!".O ;'&~ j' ~;[..: . .,'"r".t ... ~o. ' 
",v, -·3 I(t·,,:,~:~ C ~:~pt:"ICtre j~,~e:'l~'!.~,,"-E.·:C 'U~:':'7C d<,,' C·f:-:~~ c;r ..... cd~~~ • 

. - .., '~ ~:!.~;' r.'- J; C.:('''1~ c:-r-. f"'e~o C C' _! .. ·e :'H "O:"~"i.=.vrf ,....~.;,ét:i'~e t.e2~"'~nIO ·ai c·.'ar.10 C~vL.:~::1 ce'"'~~::_~";'f-'~"'~e ,',2.':·=-'I:::a 
t.. c \,;:"10:1 n!; tt.:-;:'~ r(.;: :..r.It" .. :'.i:.é::r.:( rr:'~ .:il~l,:j ;;i:r r '::'_"," :ptc elio !;ne c~":.e;;n •. L~ '"'o G";i:.I".t: c ~::!.>:c c.:.;li & 'i';. i1 e 
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, 
:. t' ,I t "i-" 

~. I i .0: l . ... . ~ .~ j ~ 
, ;",l" .. '. -I,' '; jn ;·, .. ~·n J a .' ,'o di ..J'~:"'l. ;; ! ~:;J r:~· ~ i t.) Q .• ; h. c 'D .. C '.!'-'I:: .; (. -

.. , 11 I.:, ' J .. '. j .c, .' .,' :.1 ~. f:'r , " ., 
" " 

"'O ,- r' :"p. 

c'"~ 
_ J i! ., • ~ j .. ', ': :,.,. ", ., ,1-,: ",q, , 

! .. ' ,j' l' .I l 1 ". j', ,,,: .. ' I ,~,:; l) Il ".' r, ,.} ti i t.r,~ .• .,;0 t; I r ,I ;, (li \ ! l ( 

t... i,j '.,J j' 'i 01) l d.. ,\':'~ 'o:"~ 11~' I t ',I,), Il ~'l;1 "k,!t: '-''l',,,L'\ dI t·I' . .:;I,,;, .~",,, :.i.l':'.'," ;.U 
I ! ~"~:;CI •.•. '~'::, .,'1,":" l", d.·: ~_ . . ~:J in c:"::le. ~ 

L,.t c· ,: ... H f,: '1 C.' r ,Gt,: (,,: t 11',,- (',: l!."O ~.J..: ·~j~1 C<.:-ì;: ('l'ui!~~~d d:sunti 8 tf::rrrdnf' deolle p't-~t'n!i (')'id :-',"lni, I·;,:·(·r.::!j~ ,ai (f~ 
.,. i-- ,.; .. ;':.0 f"r ~U'1.J~,,(""1 b.~IÙ f.\JV ""11 a.o 00 b":H'flt". !,UC, 1",: \,..' ...... lt.::t~. CV;1 ;.IC..~V:~O di "lfdL,j,Q lIn s.iorno, d.:do ~n (1~'?!~.~d~I.;f0rm.:i ~.t,..!,1~h, !fl.f.J:~ 

.. '~';:' 11 'C,tl r. o \.,J(lfl L.()~\IIl.lti in ~,t·.;rlo a r:I('liO (11 I,g·:';\e di c-.)·nb,o o, IO m2r,C!Jr,z:a, d. Ul!lciaie Gludizii.SflO O\'vero 8 nL(;lZO di mt:C·i.t.::ue CI rl::;I:"~ 
;. :: c; ~'. '.:, 8. ~ 

~.., • 1,1\,11 c.J~fit~!li j'n pegno 51"">110 ernH:.sj o circolanti l:111\.:~t~ro. l'AzifILnda di credito ha la f(;lcol18 di farli \'f:nd~r8 atl'e5~t'"fo nelie fori 
:,~; ,e ~1'e 

~L.JI r f(:.ao n,(·:lO rI('é:;'~ato l'Az!(;ndc di crt'dl~o si rimt,orsa di ogni 'suo crt'dito per capitale, Interesse spese. l.mpo5Ie. tassf' ed 09,,1 eto'tro &cces~l' 
:·-r>lt 1"·/1'0 (~I,;àn\o (j,sr,nSlo dagli artt. 11 e 17, 5" cc..rnma. ~ . . 

0 .. (: 5 ,ilO (:...·~.~dUltl in pt:·.:Ìno 111.Jrettl di rlsptumlo al portai Ore I"Azicllda di credito, col preavviso di-cui sopra. può prelevare dlrer:.amente le.sCl{ 
(k/.JO~I:dlt' i,no a C~,r.( ... 11 rt;r,z.o di qJi:lnto d0vutole. • .' 

~.·Ù ; 1,~.;1?:11 ~~,flù 1/ r.,::oìatl a !("Irn,rl~. Il jJre;e\;jrTI~nto può Avvenite alla scadenza oppure sotto 6co010 durante il Corso del 'ilncolo alie cond •. ; 
.1 'r,,~.:'rt! f:: ':t,.', ~f(;::~.é Il r.r:-:lovfso ~HI!iL:IPdto ~iB cOfibenlilo dall'Azienda di credito presso la Quale è coslitul1o Il deposltl?. ,. 

,l.rt 14 + I: C(,<.,:;tr...E'r,le il çi("=lno può forsi ril;~rp~~n~a!e di fronte all'Azienda di credito da persona da lui autorJzla1a. rimanendo ~lZ!t:llto c~: 
(i-; • • ,.t'l'" ~ IO:- f' .'a:',,::-.~ '-.;t,I.!J tarol:~ a qL', ~:.J CGnCf:5!:>€. nonché le rinunce da piJrtb della medesima nOn Saranno oppombdi all·Az:e;.ca di .(..rc::.to Il 
<.;~ •• ~".:! ;>( r- ,_f. r,( .... ~:.C' la rE:l;l'IVé! CC'~·"'lI .. r'C&"'I(lne a nlt:zzo di I(:ttera téiCco'nilncata e non sia trascorso il tempo raglonf:Vclr.,tnle r:eCPSS5iIQ ~er pr: 
:~~'; .. ;, ':'lv ,lr.,:,,·,,~ <'; ... _:1:0 CJ.·:e Il~cctle. mu(; flctle o rlnt.Jnce ~tano sIate depositote e Pubbllcale a sensi di legge e comunque res.e d; pùtbllca f.::ç:,Ont., 

!.~. ::'!ft :; . .JS:! CI le:·:1hliOn~ della 1ocoltà di 1,,~Jpresen,tar.la non sono oPPoOlblli a~I'Azif:nda di credito sino a quarld" Gl.Jesta non ne aDo., l 
' ... 

. .' ~ .. ' . , .. ,~:!t:.~. ji;; e'we:fl.Uu:. notifiche e qualunque ultra dichiaraz'one o comunica.zione oell'Azjen~a d; c.t:d;to s:varmc". TG:!: ..I, 

"L'I"':,tf jj ~t'-:~,:J c.o~ ~.'lf,0 i:il~tlO all'jnd111zzo indICato fJlI'atto della cosUtuzione del rapporto oppure fatto conos.cere succéss: .. a;ne~1e per t~( .. f,t10. 
Art. .,& • Se I r.~ e: ... /a 01 credito è ~Iala conC:E..'SSa 8 Cv€: O piu p&r&one. cIascuna di esse è debitrice.soli~ale di quan,to dO'oluto illl'AziE:IIc..a di t!, 
A.~~. 17 a ~c I 1:~: l, ( (I I \-.:dcFl 5~no costItuitI in r(~çno da un lerzo l'f..zif:.nda di credito ha diritto di rlvalersi sugli 5tl;:s .. 1 di luno QI..'i1~to Il 

0.9: cilento. in (!.J,:.:': ~~ "\Z.:I ,:c!l'r1~lt-rhHa di crl'dito • per ogm altra causa ai sensi Ct:lJ'art. 11, con te stesse torme previste per il caso di pi'.no co~ 
l1,d!d $1t-',~,o !:)/:',uf,':,g(IQ Ch.:lI'dpur1Uf. dI crt'dlto. . 

In r Jr1,t':. lale ' • " I 

l~ oO ...... ".ine If·,.;I: ~ •. \ç ~t!l Ir,ler('~~i: dividendi, ~rcml e rimborii sono accreditate a (.hi ha costi\utto il pegno lO un conto 8 garanzia dell'a;:-ertura di cri, 
.:..l ~\; UT a yei ""rt. 2 S<1:~'a rf'r gli in·'::-'fCSS!. dr ... ·ldendi e p/emi, la facoltà d(:I!'A!ie,1da di credito di rrle~tt:rli a sua. dispo~izlone; _ 

: j.,.' ''''r:.2" r (,(-.:::tto, a 5·.::;IJI!O dI rIchiesta dI '-;',;J~rn~nto com~rdC'a:a c:Jn lellére raccorr:andata al cliente ~d al CGstit:.;ei,te il pe~no all'lr,~ 
di.! .. " .J t-:;:' c -'~liluII(lne d~; rRr,ç,orto opjJure lbt~o conoscete succt"":;o;i\'arnente per' iscrlt1o, non ~ia SOddIsfatta di tu~:o Quanto 00\.--'tO;6. 1 
f~ ~ .• :,..:;~~';:;" ~';.: t:t2. O· ... :i;.r~; (Lr,q ... r;:;: giorni t: s~r,z'altra partlcolbre 1(.JrJr,~:ll.a.. alla vt:ndita dE:lI titoli elo \'alori cos11:ulti in P~';iìO n,,118 to':-ne lti 
Go, . .,r .. 1J. 

t-.Jef ~·(!!-.O in cui ~ Ano coztiluiti IO pegno !jt"eUi di rls;:>armlo al portatore, l'~ziend. di credito, decorsi cinque giorni e ser.z·a't:a pa~;,;o:d.~e ~ 
li~à:. è li" 'IV··'a iJ rrt-i( .... ff;: dlfE-t:arnerfe le sc.mm~ depCìsitilte fmo a con.;crrer-,za di quanto dovu10le; Qualora i libretti siano \Ir.:olati a lerrr.ìr~, 
pit:i~"~ir,t:'ilO ~ .... ù ,..·.t.:nlre alla 5ocaOl,;·.za "t:pure sotto sCtJnto durante 11 cor~o del \'incOlo alle condizioni in vigore e semj.:.>Tl2chè il rlmborse an~;clpa; 
cor:S6ntdo Cb Il A2't:'.'·oa C,, credllQ Pf€SSO la quale è cosll1ulto il deposito. .! 

~, .. ,"r.C;~,:; ~~'~:2~~'~~~;':~' n~r~d~t~enu~a a fare al costl1ueote Il pegno comunicazioni In ordine alla aituazione del c:onli od in ~.nere al luoi rappo~ 
t .. L: i c. ... !:._ In cui !,I !forZO, risulti egli stesso dtbltul& v~rSO l'Azienda di cf.,dilO In dipendenza di aUre operazioni, Il pegno si intende costia,dto i 

d) ,)drenZ,d ce' Cf:'~tl Bllrl Ol'bltl e 1·,b..zIBnda dI credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei tiloli 810 valori costituiti In pfl~ll' 
,.:::..,;(:,!,onb o e ~(C;Jrt::alo.)e dell'una o dell'altra POStzj~ne debitoria ~ di .entrambe a Suo giudizio. : 

Jj. co;.:,: ... ei.l~ '.' pf::gno. rlnwnCla a lar valere ,?9m evenìuo.le dlrlrto di regrt:s:ito o di 5urroga nel confronti del beneficiario defl'8p.ertLHa di ,~. 
dA,ché ... e:I::. ... I... ""G .. :.}SI cDottoltgi1!o o ~!tro garante. Sino a che il credito dell'Azlf:'nca nOn !ia stato interamente soddI9~atto. 

Art 18 ~ Ne:-' caso in cui il pt"gno ~liJ costituito da più persone, il ritIro cei tnoli eia ..-&Iori potrà essere effettuato, anche per la total,t.à, di' 
v_a!s:as.l ce! c·: ;:.~,t<:.nti stessi Guaii clt'jitori solida!i. con piena liberazione de:!'Azienda di credito a norma dell'art. 1292 e &e-guenti del Coc~ce O
:5<1· ... ·0 che ç..€:;.t r;a, a Oet:a AZlenaa, Oil1,da notificata 8 rneuo Utllciale GiudiZiario. 

Art. '.,' Per qc;3nta non espressamente previsto nel precedenti articoli. si applicano le • Norme per I depositi di tuoll • custodia .d amM 
.,...,:HJ· nC7lc.he le • r~0rme che regolano i conti correnti di corrispondenza e se~Jzj connessi. in vigore presso l'Azienda, di credito. 

Art, ;;0 o SP"s~ e tus.e della presenle tiono 8 carico del CO.lltuenle Il pegno •• nel "810 venl/eno anticipate Dall'Azienda, di cl.dite. ad _ 
~ ... ~eJìd~ra 16 prt:-:..tnte garanzia plgnoratl218. 

Art, 21 • Per ~u"lunque contestazione • competente l'AutoritA Giudiziaria nella cui circo.crlzlone Irovaai Il filiale dell'Azienda di credito cii 
o;,ompiu1o ICI! op«;ra;;:loni ,arantiltl. , ... -. . 

Vi con~er;amb. per quanto occorra. espresso mandato Irrevocabile al sensi e èon gli effetti l' cui all·art. 1723. 2" 'comma codl 
i. compiere Ir, nome e I?er conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitilll In pegno nonchè degl altri titoli .che Vii fossero in 81'1f 
dspoò,tatl In dgglunta, In sostJtuzlone od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata In ga nzia a Vostro favore sia per il 
uB..;feflfì1t;nlo. I 

Agii enelli della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo lottoindicato. SAVOIA ~.p.A. 
mCU&llCKt • 'llH'.~;.?~ I; 

········\~ .. 1nii .. lnh .. .n." C.I.i-· .. · .. · ........ ,,"< ··,···Hilano .. - .. Via .. S.Vigilio,l ....... , .................... " .... , ... ~ .... o: ..... , ........ . 

.. : ..... ~l.P..rfl~_(;. ~.;ri ;~ . 
..................•..............•..............................•. ~..... ~ .. ·(r,;m·a··.··d-òm;·èiiio··c;i··c;~·;·~·ue·;,;·e· ii-Pi; 

Vi d:cr.:ar;amo. nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di a'Ver preso conoscenza dena pe!:e;,;:ee :li a;r: 
1._1:e lE: n:,r/T,(: in e~sa contenute.1l1 

'· ..... 0 ........... , ·, ...... ·· .... ···.···· ...................... 0 .... 0 •.... 0 .... 0.......... °iii;;;';.··ii.i··bjjnèiiC·i";;;'; 'd.I:;O:~'crt~;ii"d:'-; 
Dlcr,i" ·;,,:no. agri e:tettl degli artt. 1341 e 1342 cod. clv~ di aller preso esatta conoscenza di Ciasc\J'Tla de:!e C'a:':SOle e C~~ 

. ::l/8. lla5cr;:.e e c, lipp/ovarie l.,;tLlj e specificamente le seguenti:· 
; :..:~u e c.:-,:-.;é.rì .. ,~ c(·::a geranzla; 

- ""er,.,_o.~ "" ;b;OD e~1J l.n:C·bO'!. dlvlder.d!, premi in nalur. O l'' danero ed e quaN'a!tro posa. spettare eul titoli e,lo n'ori; 
:-e.'·")Cl! :;,"' C"pj·tc In .";.Jfl!SIf!!',· mOr.1ento ed Immediata .oapenalone del auo utiliZZo; 

,l ."";!...>.:~ l';z'" c:: c.llt~':e I: c:l' ... .:.e::er.:.a del terrnllle; 
" ~~.~'~:."-,'e~ .ei ",~~'''J " q"s:s,ul ~:trC cred;to. p'eoente O futuco. anche .. non liQuidO o e,lgibli. ed Inch, se .... sj,::~ da ,,::0. ,a~.::z,a~ 

; ,. , .. "o,·t C~: ,.'ore dei Iltoll elo' vlilorl costituiti In pegno rispetto Il ... Ior. stAbilito Inizialmente: rldU2;~n& immec: .. ta o .. : :;S~IUl' • 

~:: t. -::' :t. ~-':' é r..;'':.,,:.c Cl re.i:u..o del pegno; eslenSlona de' pegno ad eventuali Oabit! del saran\e; rinL:n~la al Clri:to dl a'~ 'C:'s,~~ ~ ,; '" 

:: ~~~~·:oJ=-~i..:::~!.~::.r~;f~e:~, ... o:~~a~ I <: _',.. 
".~~C," .• ~ •. p.,.;~" .. Ii. "",,:;tuaU spese e tu .. ; . SAVOIA S~.;;' 
~";;;.~: ':;;;> c:c-:,t:er,:e. &::ltali:;" _ 'il.:..':·' '::l 

............... , .... Hilç.no::-:,:~ia:· . .s..VigiliQ#l .. o .. o ... o ...... ::-......... 0 .................. 0.0 .... :.......... 1' .. _ .. • ..... ·"·1 ~. ..... . , 
....... ' ............. " ....... , ........ 0 .................... 0.... .·0·.·.·:."'0 .... ·.0 ..... ' .~.'. '.Ji... ".' ;....' l'.' ..,/"V .... .; .. ' .", .c.: ... ,t.!>..-.. 1.:.' ·.·/.·.·.0,· .. , ...... '.',~., '.' .... , ... ~ ... . ··~·······.····· .............. ~ ........ ~ .. u............................. v.~y.."'\". 

"'_ •• Q~~~'~-' ••..••• - •••• - ••••• .. • ••• ··.ot."{ ......................... . 
• .. ••• .. • .... •• ...... ••• .......... -. __ ..... 0 ..... _............... _ ..... : •••• -o·ifjima··ci.i "çL'i;i~~~'ii' 'ii .. ~) 
, ..................... : ......................................... H.: ••.•• 
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·Spett.le BANCO AMBROSIANO S 
\.-o..~.;" ',\'----' 

.p.A .. ..! ! (; .. 
: .' . --~ tra lE V • l' .' .rimento alla nos 

....... Ja ... C te.r..te.i..,. .. 2 .............. ~............ rI néll~ stessa desCI 

..... Mi lano ...................................................... .~ ':.~ ................. _-_._~ 

- '--~-.~.'" . .' ~.-.- - ... " 

elle quali la prt.~ent6 

TIRATO, in d~ta odie: 

,RE IN PEGNO a Vs. 

-; ..... _ ................. _ ....... _-_ ....• 

. 'IRE i titoli elo "alori ( 

. noratizia alle stesse 
ì pìg 

. l 
I titoli elo valori .-" 

. d.t 
J.OO .. ,.~ ... A1..iQll~::.(.~ 
~ ... _.;-----_.--.. 
~ _____ .8._ ... ----

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

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

~ .. : .... _ ... ------
!..-~_._ ...... _-_ ...... . 
~_ .. --_ .. _ ... _-_ .. __ .-
------_._ ... _-=~::~ 
:-----.----.-...... . . , ~ i • 

___ - .•. --.............. -----..... - •••• v-. --... _ ....... _-_._ ..... _ ............. -:-... ; ... . 

':.'1i :a 
f ". 
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" 
" . ; . t: ... '" dU. J . ",''-,,. ,', .. ... ' .(" .. ~ -

I 

./ . '. . 
lal::mo ...................................... , 

::~ ~:'e.imento alla no'str~ lettera del ........ :.:t .... c:>.~~gÈ..~ .. J.~.7...~ ... _ ................ _. ~on la ~ual. VI abbiamo costituito in pegno I tI-. . 
,,' •• ':ri nella stessa descritti: nonchè alle successive dichiarazioni modlli~a~lv. da noi IndirizzateVI .. cII cui l'ultima In • 

_"'''''''''':. ....................... _ ..................... ferme restando le claueole e condizioni tutte contenute n.lla lettera e nelle dlçhiarazlonl sopra 

ii· ... :"iI" quali la presente forma ~arte Integrante. VI dichiariamo di: 

ii,_, ;:;TIF.ATO, In data odierna, I titoli e/o valori in calce descrittI. 

~ .. -:--';:RE IN PEGNO a Vs. favore i sottoelencatl altri IItoli e/o valori alle stesse clausole ti condizioni di cui alla nostra lettera 

,,' .'-- .. =:E i Uoli e/o valori descritti ln calce, a suo tempo dati In pegno, con quelli pure sottoelencatl Bui quali si trasferisce la 

-- .. ::-'.:~; .. "'. ~,:"ss.;' ~Iauscle e condizioni di cL;i alla nostra lettera del .... __ .. _: ... _ ...................... __ ... ____ .. 

~'. :,~: ,;toli e/o valori ........... :r..tt.tr..I't.~J.:... ___ ... _ ... : .... __ ....... _ .. __ ... _ .................................. _ ...... _._ (') 
.: ·:C<' .. = .... A~.io..nl ..... dell.a. .. B.AltC.A .... l~;E.RQJJIT.J:LE.. .. IÌ.e. .... JlQm.'! ..... '.~ ..... hQO:O._ .. ç.~~'!.ma .. ____ . __ _ 
. __ ..... _ .................... _ ..... (.ç9..;r1i.~.t..~.Q.é.t~ ..... QQm.~ .... g.~ .... n.P..!!-l..~.{~.~~."' .. _g~.l._ ... 1..~_1.Q .. ~ .. l~.1§)-! .. 
o., ____ •• ___ •• _ •••••••• _ ••••• _ •••••• _ ••• __ •• _ ••• ~ •••••••••• ~ ••• _ ...... _._ ............... __ •• __ •••• _ ••••• _._ •••••• _ .......................... ___ ••••• _._ ••••• _._._ ... _._ •• _. 

-_._._-_ ............................ _ ............. _ ........... _ ... __ ...... _.-_ ...................................... _-_ ............ _ .... _ ............. _.;--\_. __ ._. _ .. _ ... __ ..:....._-----
---- _._ ........................................... _ ............................... _.~ ...... _ ............................. _ ..... _ ....... -.......................... -_._--...... _-_._------
----_._ ........................ _ ............. _ ................. : ........ _ .. __ .. ~ ..... _._-_._ .. _ ... _ .......................................... _._-----------

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

-,.- ----_. __ .-........ _ .............. _._ .... _ ....... -.... _ .. _ ... _ .. _-.-... \.. ...... _ ...... .-._---_ ..... _ .......... . --_._-_.----
--_._. __ . __ .... __ .... _ .... _--_._ ...... _ ... -_ ........ _ •... _. __ ._ .. _._----.-.... __ ... _ .. 
.. ----.......... - ••. - ••••. - ..... --.-•••• ---•••••••••••••• - ••• ----•• - •••• - ... "H ••• ----.......... - .... - • 

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

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

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

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

..... yJ~.!l., ... Y.l.g;1J" .•... 1... .. : __ ._ .. ,. '. --.--J/~.S-i-.',.t.U,." ... -.--.--.. -.--.' . 't il .... _ .......................... : ... __ ............... __ ..... ~ .. :- :) .pj::'òr.'~ '.~~'.!~~ :',1·:t'::'·::;;·::·'''::';:.i.!>.:..:· .... -
................................. _ .... _ ............... _ ... ~ .. --=- ... ___ .L .. \i.(Ì;;n.; •• é.,io;n;èiiioi'._ ....... __ ..... . I v ~"", __ __ 
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~ 
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Spett.le BANCO AMBROSIANO S'PI-~~-_::t ........ 

. , 
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V:i a Clorici 2' . ... ; .................. ~ .............. 1. .................................... .. . 
........ ~.9.1.?t .. l: lLJJJO .................... _ .... _ . .: .. ..: 
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.. '""- ._-------' -
)Iadre 

.. , 

'"' 
;: ~ ~ 
:' ",1 , ) ., ,-

.. 
..... ""_S-PARFIN Scdetà Pa.rtecipazioni e 
Finanzia'menti S.p.A. - Mila.no 

compera per contanti 

da SAVOIA S.p.A. di Ass.icurazioni e 
:,' P..ia.ssicurazioni - via S. Vigilio. l,Milano 

%1. 666.300 a.zioni Banca.:MercantUe S. p.A. 
_ -o Flréln~e ' 

.i. per un controva.!" re di L.9. 32,8. 2,00. 000 

" 

.. ~. !:-: .. ~" 

-~, 

S.P.A. di 

......... 

~
' 

"SA ;OIA 

. s!cura7 ~i,; e lì,,' 3~:;icuraZ!onl .' 
~. '\.t ,,. · 

/ '\..\".-

-, 

Libretto' N. 2 14 O 8 9 Foglietto N. 1 7 
~ 

_.~ .. _._----_ .. _.- .•.. _ .. _. 
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" SPARFIN" 
:,.l.,ZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A. 

S.de in Milano 

:.';AlE SOCIAlf l • .500.000.000 

~'5UNALE 01 MILANO N. 136875 

:,C,i.A.A .• MILANO N. 711040 

Spettabile 

BA.NCO AMBRO SIAm 

I 17/12/1976 
MILANO .................................. . 

/ 

" 

• 

MILANO 

~':'~::~ .is ~·~·22Q. to ch.e Vi p.~esentiamo e che in copia 

Vi consegnamo per Vostra documentazione, Vi preghiamo di 

autenticare la nostra girata di cessione per n,_ 666.300 

azioni Banca Mercantile S.p.A. alla S.p.A. Giammei &,C. 

di Roma. \ 

Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo • 

t' ~ '" .... 
~ ...... , .. 

.... ~ ... , 

-.. , . / 
/.4; ./.) //., 

"., .•. _/". I,,//" " I _:", /',/ O', 
..... " .. " .," ,/. 

.... ."1 
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." '. ,:. li! L. ~'~ \ .• .J ,SU '11 l'OLI ":/0 V/ool Onl 
:'1 I~~ •.• \TUBA. D1 CHED1TO' Ò j~~~TLCIPAZlbt~E: ... ,- .. 

.. 

'0 • 

, ... ; .... M:i)-:él..~~ .... : ........ , ..... 1.7. •. 3.1977:0 

." '). 
~~.~ 

.,r ··"·-i~lo alla nostra lettera d~1 ............... :.]. •. 2.1.!):l7.: ...... _ ............................. :/con la quale VI abbiamo. costi;ullO In pe\)no I ti· 

" :,,,:Ia stessa descritti, nonchè alle successive dichiarazioni modlficatlve da noi IndirizzateVI, di cui l'ultima In 

... , ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra. 

'.1>: i,., G~ali la presente forma parte Integrante, VI dichiariamo ·dl.: 

~. ,,-o: UO, in data odierna, I titoli e/o valori In calce descrittI. 

.. . .:; iN PEGNO a Vs. fdl/ore I solloelencatl aUri tiloll e/o valori alle stasse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera 

·.~.019n ...... 

j'. ,;:: i Uoli e/o valori descritti In calce. il suo tempo datl In pegno, con quelli pure lolloelencatl lui quali ,i trasferilOCe la 

.. '" '." :-!,usole e cc,1diiioni di cui alla noslra lettera del ........... _. __ ........ _ ... _ ...................................... _ 

'" ,: ·.i ~/o valori . c: ('::; ti.t.1J.i:~i. ;i,n .. p~gn9 ........................... _ .............. __ :_ ...... _ ...... _ ....... :-... _ (') 
~ .. :'.',\CA .}JJ.~C.A!\TlLE ...... c ed •. n.., .. 17 ......................... - .................. : ......... -........................... _ ... _ ... ___ ... _._ ... __ ........................... _ .................................... _ 
~ .. ,;;:: _ ..... ; ........ 30 . da ................... l - ........... 30 ...... : ........ _ .... __ .................. _ ......................... _ .... _. __ ... _ ... _._ ... __ .. __ ... _ ...... _ .. _ ... _ .... __ ._ ......... __ ---

._ .................... 24 Il .. 5 ..... ::::: ................. t.~O.: ............................................. _ ............... , ..... _ .. _ ............. ,._ .............. _ .................... _ .. _____ ......... __ ... 
... _~ ................. 3.9." . :l.5 =. ................... 750. .............................. : ................................ __ ..... _ .... __ .... __ .................................. _ .... _ ...... _ .. _ ... _ .. _._ 

........................ 18 Il . 59 ..... =.:= .................. 99.0. ...................................................................... _,: ........ _ .. _. __ ...... : ......... _ .. _._ ..... __ ._ ... _._ .. _. __ 
~ .. ....:.. ............. % .... " ................ 1Qo ... ::::: .......... 9~.§QO' .................................... _ .......................... _ .. ___ .. __ .. _ ... _ ...... __ .... _. __ . __ _ 
~. _._ ........... ,14 ... " ................. 500 ...... = ......... .7~9.9() .............. _ ..... __ ............. _._ .......... _ ........... _. __ ._._ .. _ .. _. __ ...... __ .. __ ... __ ._ 
~..._ ............... 1..5 ...... II ...... ~ .... 1..! 000' =' 15. 000 ................................. _ ................ _ ....... __ .. _. __ .. _ ... _ .... , .. _ ....... _ ........... _____ _ 

..... " ........ , ..... T9.~1~ .... Az.iQ.ni .............. , ... 33 .•. 4O'Q .... , .................. _ ....... : ..................... __ ........ ____ ... _. ____ .......... : __ .... _ .............. _ .. ____ ._ 
, -_ .......................... , ................................... _ ......................... _ ............................. _._ .. __ .. _ .......... _._._ .. __ ... --.-_._-_ .... _-_ .. _--_ .......... _ .. --_._--
t- ;:2~gH~ça:tam ell:t.~ .... 4.;g ..... ~.9..~.!" .. ~ ~g~:9: .. ::ç,~rJ.;,;!:.:f.~ç~.:9:.t ... _ .. ____ .. _ ..... _ ....... _ .... __ ..... _ ..... _ .................. ____ .. 
!'- ....... _ ............ 7.076 .................. -_ .......... : .... 7 .. 0.7.7.: ......... _. __ ............... 7 .. O'94 ... ~ ...... _ ......... _._ ...... 7..1 0.7 .............. _ ......... _ ......... 7.1.Q5. __ _ 
~ .......................... 7.181 ..... : ............................... 7 •. 182 ....... ............ _ ..... __ ..J.183 ... _._ .... _._._ ............ 7 .. 1.95 ............. __ . ___ .. _ ..... 7.1.96_ .. ____ ._ 
t~ ._._ .. _ ... _ ...... __ .. ~ .. 7 .1 .. 93 ... _ ..... _ ........................ 7 .. 3.74 ........ _._ ...... _ .......... --.7 .. .3 25 ... _ .. __ ..... __ ._. __ .2. .. 50.2 ....... ~ ......... __ ...... _ ... _.7 .• 503. __ ._. __ 
iI _ .............. 7.505 .............................. 7 .5~6 .. _ ...... _ .. _ ........ _ .. _7 .521._ ... _ .... _ ......... _ . .1 .• 5~.S ... _ .. __ ............. __ .7.S~~. __ _ 
,. 

.9. iX' 5 ............................... 9. 006 ........ _ .... _ ... _ ........ 9 •. QO.7 .......... _ ........ __ ._.9. O 7.3 .. _ ............ _ .............. ~J.Q.Z4. __ _ 

.~. ._ .............. 2.055 ............................ :!" 0.7 4 ........ _ ........ _ ... _ .. ~.Q;.5 ................ ............... 7.!!.5.i.3. ___ _ 

,...7. o'!O.............. ..... 9 .:;48. ..... _ ............... :., ....... .9. ,:n.8. ...... _._ ... _. __ Q .• .3.3.5_ .... ___ : ........... _...9.d3.9 .. ___ .. __ _ 
F _ ............ _ . ..9.335 ................................ 9 • .339 .. _ ..... _' ._ .... _':" .. _9 • ..354 .---..9.355 ..... ....9.l! .. 3.5,L __ .. _ 
" -- - - \: '-'l' " -' .' '. ,.," .:. \ ~ l!-,a,~"" l-

l 
J 
l 
I 

I 
l 

! 
i -. ::.:::- ..•. : :.. ~.e 

........ _ ......... ;..;.~c:~ ......... : .. _~~~ ..... ~ ...... : .......... ~.o •. 
# ! #'- -.............. ~._ ........... -................ _~ ..................... .. 

.... ~ .. _ ........ 4 ...................... ~. 
. {f,r~ •• e cc .... , :ihoj 
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.. v òROSIANO S.p.A~ ". . 
! 

Mtlano .. .... , . .. ..7.2.197.7 .......... . 

J .. :<.'ll 'al1,'rtura dicrea..Ltoin cO.J1.to.cor.rent.c.di .;L" .. .3.102.99~.00() (tremili<irQice.!! 
. :·ù',:~":\-:-\ìJlOYallt.adul!rnlL:d da ì'~i concessa M" in 9a~ o',lierna, sc~d~nz,!- a rcyocaj 

. ·.:....:1 .. 'c'L h) ~~()JTl!nte· di··L ... 3 • ..lOO. 000.000·· .trerrul~.arditr(·c~/ltOlJul.~oIl~}ed~ ..... 
'. : • .:\\' .Il •. 'll.LI1,t0S~·ttcccntoscsSi1ntottOllli . onisetteccntodi('cimila) concessaci ri- . 
. ':';;c ~ : :~,\;~'0~~'r~(7~r~~~' 'à,~ . ~~i;:;t~~~~/lJa~si'~'~;"'~~~~~~i~~~ "·~~igi~~;~ .. ~6rs~'di' . Voi . ~~sun;a .~ .. ~a"~~s~· • 

• _ •••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •• ~. ;', •••• 0,0 ...................... 0.0 .................................................................... _ ., ••••••••••••••••••••••••• ·.0·0 •••• 0'0 

. ,: :c.amo in pegno a Vs. esclusivo favore I titoli e/o I valori lolloelencall di nostra proprietà. oggi presso di Voi 

1.:Or, /l'o ~aiori . . 
. :~.::":·~2:i.\rrLE ced •.. 17. ....................... :......................................................... ..................................... . ............................. . 

l ,~" . .12. 1 ..... =.: ............. tQ6 ............. : ........................................................................... _ ....... : ....... : .................................... . 
... ~ ......... 3(?Q .............................................................................................................................................. . 

Il .. ~ 5 ...... ~ ......... 1 .. ~.9<?9 .................... : ................. ~ ................................................................... : ..................... ! ............... .. 
11 :;0 ..... ~ ............... 99.9 .......................................................................................... : ...................................................... . 

~55 ...... II .......•.... 10O' ..... ::7 ...... 2.5 ... 5O'O ........... · .............................................................. : ........................................... : ......................... .. 
61 ....... 11 

............ 590. ..... "':' ...... 3,Q .•. 5P9 ... : ................................................ : ..................................................................... : .................. : .. . 
25 .... 11 •... + .~.9,Qq ..... :=:=:.· .... :25~,QqQ ...................................... : ........................................................................................................ : 
:::6 ..... .'I ...... s..~'O'9.9. ..... ~ ... ~.3'O'.!.9.99 .......................... : ................................ > .. : ....................................... .' ....................................... .. 

" .................................... , ................................ :: .................................................................................. ; ......................................... . 
.. :.:ltale .. a=1().Di .............. Zl4.~.Z66 .............. : ........................................................................................................ : ...................... .. 

~ .. ~:icatam.ente.·.dai ... sotto.s.egna.ti ... certi.fic'at:i..: ....................................................................................................... _.' 

~-:1:H~:: ... :.::·-::~:m.··.:...~:m.::~:~~::~::::·.~:i!I~ .. : .. ::::~:~:~~== \ 
..................... 7.~.~.9.$ ............... : ....... \ .......... 7.!'.~99 ............................ 7,.39.~ ............... _._ .. : ...... 7..f.3o.;;? ............................ 7 .•. 3.9.3 ...... _ 

............. .?·J'O'5. .................................. Z·.39.t? ............................. 7.~.3.QZ.: .......................... 7.~.3.0$ ............................ .7 .•. 3.9.9 ... _ .. 
............... 7 .31.~ ................................ 7.,.3..1.:2 ........................... 7.~49.4 .......................... 7".4~.5, ......... : .. : ............. 7~.4q.9 ..... .. 
.............. .i.. ·.+~s. .................................. 7.~4~9. ............................ 7.!" .4.79. ........................... .7 ~.4.7.~ ................... _ ......... 7.~ 4.7~ ....... _ 

.......... ~ ~ 5~.~ ............. : .................... .7.!:5.,32. ............................. 7..!.:5.,3.,3 ........................... ..7.· . .5J.4 ............................ .7.~.53.5. ..... .. 
;.537 7.538 . 7.539 7.5JO. 7.5J1 .. ~~ ............ u ..... , .............. ~ .. ~. Cl 5·S··········H ................ ~ .. ~. () 5·a············~···············S·~·(·;;;·o········ .. ···· ...... u·······5··~· (·~·i······-
:.:'>:1 ·· .... 8'.952 b.9'Ji .. ·.. ...... 8 •. 90J è.:)S-~ 

· .... · .. ·~~.}~6 . ·· ............ ·· .... ··· .. · .. ·9~i26· .... · ................ · .... 9~i2i .. · .. · ...... · ...... · ...... 9~iis .. · ........ · ...... · ........ 7~is'S' .... .. 
... "';~ l 00" · .... · .. ·· .. · .. · .. · .. · .... 9·~66j .... ·· ........ _· ...... · .. ·7 .. i'99··· ...... · .... · .. · .... ·· .. i~Ù5y .. · .... · .. :· .. · .......... 'i~'ii3 ...... .. 

. · ...... 7 .11:5" ·· .. ··· .. · ...... · .......... ·· .. 7~·i i6 ...... · ........ · .. · ........ ·f~·063· .. · .... · ............ · ...... f~'b95·· .. · ........ · .. · .. · ...... i~09Q .... ·· .. 
·· .. · .. ·-;~1 :5:" ···· ............ · ........ · .. ·7;'1'53· .. · ...... · ............ ·· '':'~ ì76· .. · .... ·· .... · .. · .. · ...... 7~·::!j4· · .. · .......... ·_ ...... · .. 7~·:35 .... _· 

............... -:~·~3~·· ................. u···········7~·435····················· ...... 'i ~·436················ .. ············7~ 500·:······················ .. _··7~·50f··_u-
· .... 7. 5C"ì· ............ · .......... · .. · .... ·7 .505 ........ · ...... · ........ ·7~5C9 .. · .. · ...... ·· .. , ...... ;.510 .... · .. ·_ .. ·· .. · .. ·i~·51T .... · .. 

.... l'' ~.~:.:I e/o val&~ ~~s1ltuitl In pegno Lit?~.~~.~ .......................... .7. • ~.~.:? ...... ; ..... : .......... ; ............. : .................................................. .. 
,' •• , , •• : •• :~,:~,,: •••••••••••••••••• ..........~...; ••••••••••• %~ •••••• l 

.,' 'f fOf ~!5':' I; ? 
{..:.:-,··;~.I .t·~; d' \'oi I::.r:u~fj d • ..... c.on JE~·"·. d&! ....• (fr!Od S '!J) In re:,z,'c,.",e ,if, f:~.~J!;t o""Ie cl. Voi p'e ',3ft a fa",;;r • .... ; 

: :-- ," c~·.;;·' .~'.: ~'\'o: l" ...... "I •• cf, ..... t.(,ti le't', C'bI ..... jn ,Io<'i::.:.1e et Ctr.'~~:~: et:.:; ... ~·c .!:.~.~~~.t.~ - ir: _=~'I'~~ Cf. \,:z' e;er. 
Cf':r." 1;1 1,';/1 

•• éi ~': :~",-,,::ì (c,i.'/o !-~~.:'!t 0:;'(·'1.';r f'C ::':l!:'I.'!=- ;':;'jf' di fi'~!.O rE.r J'j~ ..... ~~:~ C",. irn-t>2.,';J t . .: .. ·'f;:C!.i :J ~_:''1 t;!'e; 
~ .'C - ", ":.;- "lJ .~, \',:,; t .,0 ':" ', ..... ~ ,. 

-'.1 C~:;_~::-··.:··:, C~ \'0 1 f-"f",r'& ;.t;' (..c,~·o ... ; #0-:. 
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. : . L :' r Co O :.) U ~(Iì O LI Ei O V /\ L O i~ I 
o~ :.: A. ;.,; IUHA Dj èr:ÈO'ITO ,O 'ANficù'AZIONE: 

, 

AMBROSIANO S.p·.A~ 
\. . 

............ Jl:i)':<l.~9.......... ...5 ... :>.~tr:~J1ll#..~.).9.77 ....... :._ . 

,- ~i:r.to. alla nostra leltera del ......... ..?/Z.1.19..??" .......... _ ....... _........................ co~ lafuala VI ebplamo costituito In pegno I tI-

. ,"ella stossa descritti, ~onchè alle successive dichiarazioni modlflèaUve da noi In~irlzzaleVI; di cui l'ultima In' 

: ~;7 .................................... ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella letlera e nelle dichiarazioni sopra 

. " quali la presente forma parte Integrante, VI dichiariamo di: 
.; 

;, -~o~TO, in dala odierna, I titoli e/o valori In calce descritti . 

. ':: IN PEGNO a Vs. favore I lSottoelenca~1 altri titoli e/o valori elle stesse claulSole e condizioni di cui alla nostra letter. 

o':; j Iltoli e/o valori descritti in calce, a suo tempo dati In pegno, con quelli pure 60ttoelencatl sul quali si trasferisce la 

o. :'c.~ ;::ie ., ::-ondi:dcn! .j(' cui alla nostra lettera del .... _ ........ _._.~_ .................. __ ..... ___ _ 

, e/o ~"Jori ....................... _ ............................................. _ ....... _ .. _ ..... __ ..... _ ..... __ ............. _ .... ___ (') 

.'..1.~\L:i{ C,\: ~ TI LEç",q •... n. .• (.7 .............................. _ ..... _ ..... __ ......................... : ... _. ___ .. _____ ...... __ ._...... .. .. __ .. _ .... _. _ 
_ : : __ ........ 1,36 .... da ............ J ........ = ..................... J.3q .............................. _~~ ....... : ................... __ ....... _ .... __ ._ ........ , .. __ ._ ._. _____ ..... _ 
_ _ ................ 95 da ............. 5 ... = ... , .............. 480 ................ _ ................. _ .. _ ..... _ ....................................... _ .... _._ ......... __ ..... ____ ._ .... __ . __ . ____ _ 

106 da ... 25 .... = ............. ~ .. ~~5Cl, ....................................... _ ....... _ ........... _ ..... _._ ... _ ..... _____ ... . .. ___ _ 
36 da 50 = 1 .• 800 . . \ 

j·5i·";··d~ 1 00;;· .. ···35~ioo .... · ...... ·· ............ · ....................... , ............. -.... __ ... -.... _-.. _-_._-.. __ .. 
.... _ ............ ] 5!····d~· ····506· .. ····~···"······3i~·5ò6········· .. ····· .... · .. -· .. · ........ -.............. -...................... _-._ ......... _ ..... _--.-

__ .•••• __ .. _ ...... I .......... .... _ .••.•..•.....•... 

__ .. _ .......... 4p ........ ~~ ..... ~.??? .. :::::::::~:::::A?::~:???:::::::::~::::~~~:=::::::~=~~~=~:~=~~::~~ .. ~:~=:::=:~=:::=:=~=~_ .. 
. .. _ ............. }9 ......... ~~ .... 5C?C?9.. ....... = ........ ~.~()·9C?() .......................................... __ ._ ..... _ ............. _ ..... __ .... _ .... _., .. _ ... __ .. _ ..... _ ......... _._. ___ ._ 

........ · .. ··Tbtale .. as-ieni·· .. ·=·· .. ···24 7.006 ......... -;:- ...... - .......... -.-.. -.-..... ---------.---.. -.-.... -----
......................................................................... _ ................................................. _ ............ __ ._ ........ _ ....... _ ...... _ ......... ,_ ... _---
c;:i.fiça.:t;~m.t;[l.1:.~ .... cl~i ..... ~q.t..~9..§.~gD:i:I:.t..:j, .... ç~r.t.;j,.f.;j,..ç.~S;i".; .............................. - ... - .......... ..:---.. _ .......... _...... ._. __ 

~ .............. : .... .1 • O 70 ..... _ ............................ _ .............. 1. .• 084 ............ _ ... _ .... ~_ ......... _ .. 1 .•. Q.8.5_ ................ __ 7.,J 2 9. _____ ....z.~13Q_ 
............................. 7.1.}·]. .... __ .. _ .. _ ............... : .. _ .... ì .. l.38 .... : ........ _ ..... _ ........... _ ....... _7.1.41_._ ... _ ... _ ... _ ..... .1 .. J42 .. _.. 7.14.L 
.............. .7.14 5 .................................... _ ..... 1 .. 1.J 6 ................ ___ .. _ ............. _ ... 7..'2 9.4 ............... _ ... __ .1.. ::!..9L._· _ .. .7_!7.~9_ 

._ .................... .7 .• ~.9.9 ..................... _._ ... _ ......... _ ... 1.. 3Q-L ................ _ ... _;!2Q:;! 
........ ".,._ .............. 7 .•. 3('6 .................. _ ............................ , .. 7. .•. 3C.L_ ................. ............... i .. 3~.S ... _ ...... _ ... --1.!'.3.Q.2 .. _ 

- • -::11 ._ .... _......... ... _ ... 7. 311 .......... _ .. __ .............. , ........... 7..J o.1 .. ___ ... _ ....... c ...... 7 • ..:!~ 5 .... __ .. __ L.o.:i r.~ r:~._ 

._ ....... _ .......... :-331.. .. ____ ........ _ ... _. __ .::. ... 532 _______ ....-.2.~ . .;.J5L.;l3L.;l3"-_ .. __ -.J.7 &.53J .. __ --1..t..53,i-
• ~ J r,: :. 't.' r 

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

~ ,,iX:.H:;·:OB •.. SPA ......... . Via .. Morosini.:r-··39··~ti..lano ..... 

. I ... ~._,.~ •• • ì ... ". 

'" /I 

:::.::::: .. ::.::::::::::::::: ... /7:::::::::::::.::'::.'::::::::::: 

.. 



Camera dei Deputati - 447- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:: .""\ If.H\'~OBILIARE XX SETTEMBRE 
'" :.0';, I... ~J:l:J,OO'J.OOO in:. "e:s .• C.C.U •. 1.0799 • "toç. Soc. 393/27 

" ~"':,,. Via degii Orti Flalliani n. 37 _ 
tel. 51.38.469 lpofNfiggiol 

j"\;7 ~ "'l : ,-~,~:s~(atil'a: • ,. L",,, 
_,;" '.0 - Via Manzoni n. 42 

S;cettabile 

[.9: 1 9 
" 

'. 'L~ CENTRALE" Finanziaria Generale Spa 
? :ta M. Bossi, 2 " 
\; I L A N O ' 

e p. c. 
Spettabile 
3A~iCO A.l.ffiROSIA.XO 

Via Clerici.1 2 
:-fILANO 

"KA\';CU!1A.r'\lJATA" 

/ 

/ 

tuisce 
Con riferimen~o alla pregiata lettera del 9 andan~e, si resti= 

debitamente firmata - la parte di spettan:a di codesta Società del 
fiSSé.to bollato relativo alla vendi';;a da V.S. effettuata alla scrive-,,_te So= 
cie"tà di nO 247.666 a=:i,oni della BcIl1ca Mercantile Spa è.i Firen::e al pre==o 
~ ~. 10.650 caÙAuna e per un controvalore complessivo~ ivi compresi i bolli, 
di ~. 2.638.170.440, somma da noi bonificataVi per il tramite della Sede di 
Milano del Banco Ambrosiano ( ehe ci legge per conoscen%a) con valuta 9.9.977, 
come da Voi richiesto. 

n Banco Ambrosiano è- pregato di immettere i titoli di cui trà~ 
~asi, già in suo possesso, in un deposito a custodia ed ammjnistrazìone,inte= 
stato alla scriyente Società, di cui cortesemente yorrà comunicare gli estremi 

Con i migliori saluti. 

I 
I 

I 
I 
I 
! . , 

,/ 
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lo ... 

I 

.. <II Cenerai." Finanziaria Generale S.p.A. C.pICO,'. Soc'.'. l... 77 OOO,OCO.OOO ' 
Sede Sociale MILANO - P!azz.e:a M. Bo~ai.!é 
COdice Avvlamenco Postale 20121 ~ 

T.I .. f. 8845 - Telex CENTFlFIN 35221 ,-o. 

Spettabile 

Milano 

Con riferimento alle 

Telegremml CENTFlALFIN - MI.LANO 
Tr,buna'. di M,lano n. 25659 
C.C.I.A,A, 146403 Milano. 

Milano. 9/9/1977 

DAF - GG/am n. 2304 

n. 247.666 azioni Banca Mercantile S.p.A. 

a noi intestate e depositate presso di Voi, 'Vi autorizziamo con la 
presente ad apporre sui suddetti titoli. a nostro nome e per nostro 
conto, la girata in favore degli aventi di:ritto ai sensi del R.D. 29/3/ 
1942 n. 239. - ' . 

( .' 

"LA CENTRALE" 
Fina,nziaria Generale S.p.A. 

n/Direttore Generale 

/ 

i /.'1" . '.p/.' /! i/"/' . />., / ",#/.: /.1.; . 
./ ' ~/ / ". 

" /, .'" 

• 

" 
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INUvlOBILIARE XX SETTEMBRE 
<:0"- L :a tlOO.OOJ.OOO Inl. vers .• C.C.LA. 40798 • Reg. Soc:. '393/27 • Cod. Fiac. 80.197.210.588 

::JC;!<: ed omministrativa: 00187 ROMA 
... c X)( Stttembre. 97/e 

L, 7.50.470 

ciaria: 20121 MILANO 
Scoletto. 5 

.. 67.82.73 

:; i ugno .. 1980 .. __________ _ 

.: .. ::pGsizione.' 

, .:~-y! 
/~ 

/ 

Spettabile 
BANCO AMBROSIANO 
Sede di Milano 
Ufficio Titoli 
Via Clerici n02 
M I L A N O 

e p.c. : 

Spettabile 
:::STI':'UTC PEil LE O?ERZ DI RE:'IG:::>NE 

CITTA' DEL VATICANO (Roma~ 

1-

.. 
Con la presente, si rivolge preghiera a codesto Spettabile Banco 

di voler cprtesemente provvedere, con le cautele d'uso, per il solle 

c{to trasferimento presso lo Spett. Istituto per le Opere di Religione, 

che ci legge per conosce~za,di tutte le &zionj. rl~J13 S_p.R. RRnca Mp.r 

cantile di Firenze, di prop~ietà della scrivènte Società ed alla 

stessa intestate, costà depositate nel conto di custodia ed amministra 

zione contraddistinto dal n09757. 

In attesa di avere conferma contabile di detto movimento, in uno 

con le distinte numeriche delle~ionitrasferite. da parte dello Spet~. 

bancu lUIIor'USlano nor..chè dell' assunzione ln carlCO a ~l tolo dl custoOla 
/ 

.- - , , .. S;e:t. :s~ituto per le Opere di R~ligio~e. s~ ~~~:~~~i2 

e si porgono i migliori saluti. 

• / 

SOCI ETA' IMMOBILIARE ( . IJ! S[TTEMB~E S·PJÀ· 

, ' '-((;"2%~ 
~ .. 

(11 
'. . 

~
' ' . 

.

.. _-"'t.'~_ .'~ 
/ .. ' 

I \ •• 

'i,,~:i·· 

3,o~ 
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URGE~TE 

1l\1MOBILJARE XX SETTEMBRE 
_. ~:, ~"~~~'~.'I'I. v ...... C C.I.A. ~0798· R .. g_ Soc. 393127· Cod. FIe. 80.197.210.588 

_ •• ' .'01 <I 

,;;.è: 00147 ROMA 
. .; cegli Orti Flaviani. 37 
:::.51.38.469 {por.,.nQQ,ol 

;-:ministrativa: 00187 ROMA 
,',0 XX Settembre. 97/c 

Spettabile 
BANCO AMBROSI&~O 
Sede di Milano 
Ufficio Titoli 
Via Clerici'no2 

:eL 47.50.470 --" - "- . ". 
/ !~=1!il 4 Il : 3 S 

/ 
~ giu~no 1980 

MILANO 

Oggetto: Disposizione 

• F-acendo seguito alla lettera in data 3 corrente, di pari oggetto, 

;;r-t:g<. di ::-:.me'C"cere ~ franco valuta, allo Spett. Istituto tler le Op! 

re di Religione (Città del Vaticano; Roma), traendole dal deposito 

n09757, costà in essere al nome della scrivente S~cietà: 

nO 2.335.300 (duemilionitrecentotrentacinquemilatrecento) azio,ni del

la "S.p.a. BANCA MERCANTILE" di Firenze e,più precisa-

mente,quelle elencate nelle unite distinte numeriche. 

Nel significare che rimangono inalterate tutte le altre istruzio 

ni contenute nella citata lettera, si ringrazia e si porgono imJ..g;li!! 

ci saluti, 

allegate n013 distinte numeriche 

• 

/ 

. 
w ., . 
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• SPETT • 
IS'J!l'Rl'J.O P::::a IS O~ DI R::LICm::; 
(CI'll!1' mL VATICAm) 

et! 

:'1,'.$;.'~10 1'I'mU 

R O n il. e.p.c.: 
Spett. Sociotà lccDbi11are 
XX Sotta:ùlre 

• 

V~ XX Setteobzoe CJ1 /e 
R O ~ A 

A. mer;::o nostri. i=aric.:::.ti ci prsziZlCO ri::1.(lt~crVi 
.~:':'_....;.o;:; ... 'V~~'t.:.- ~~ c.;:ato ciclla Spett. Soci~t~ '!'l''''bili .. ;-{: 
XI. Settecbrc 'nO 2.335-300 •• (dnc:::ilic:itrcecntot-~..ac~ 
trece:n~) a=ioni l3(J;CA ~ S.il.A. F1rec::e. . -

:B.L.-CO AmmSr.:..m 
~m~-n,Am 

--- ., ..•• -- --!'. _<~""".~. ' ..... ' ,,' ,,"""'r< .. ...... ~- r;\. •. :-_,. ;. -:-:,0';:-.- _'-.;.::c-:; .". -;J/-Z' ,_ ••• : 
- - .#..-.. • .•• _--

.' • 

I 

I 

j 
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... ~ \ .'" , 
~ ,. , 

~~~~~~~aM~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~'--
" ". I "': .. ,-ì .'~, ~ t .... '\ '.: 'W 1t1U"''''L.l ..... l .. "', 1.J I 77 COL) II~~ l"111-'·~ .... ) l';. .... :! CAPITAlllr.. .. ,' I r.; .. l ... XJ{)I"l) ~I~i "",''Wl" /r(il" . ---------- - ,,-._- --- .. ----.-t.-. 

. A BANCA PARTCCIPANTC A "N ALo"" .. _-_. __ ._ .. -
: :L(RICI. 2· CAP. 20121 • TEl. C0218837· BORSA 803903· TELEX AMARO 1310204 - AMnEST I 3210!', 

.; -.... ... _ ... "----.. S P E l' 're 
IS'l'I1t1'ro PER LE OPEBS DI REÌ.Ic:mlm :.'5/81 

~, ----- , C l'rl!A' IlEI. VA 'l'ICAllO ) 
R O ,: JJ( A' e.p.o •• 
Spet~. Società Imcobiliare 
XX Settembre 
Via XX Settembre tTI/C 
R 0/ !( A 

/ 
A 1M!t~ DOatri 1ncaricati ci pregiamo r...clotterVi 

-t'l"anco vnluta- per conto della Spett. Società InlcobU1a.re 
~ ~érlli'~b;;"d ~.;" ;::.3j5.3OG.-(d:uec.ilionitreoemotrenta.o1Dq'u.eclila. 

._ trecento) a~1on1 auiC.llLEBC.UlTILE S.p.A. 71.renze. -

Ci .. crad1t& l 'oooaa1caa per porgerVi distinti 

-. _.~._ .... -__ .• ~_ .. "-~_ .. ---..v-: ...... --_.~_~~_,, .. ,._ ... -'_ ... ~,-~, ":"_ ;._::~.: .. .,. _ 
_ .--_ ...... - ._ .... _-- . __ ._-_ .... __ •.. ~ ..• _ •.•.•• r-.,--. 

•• 

P.S.: titoli prelevati'dal Vs. dossiern.9757 d~ cui restiamo, 
scaricati -

• 

.. 



'. . 
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;.:s';. gal'. 

'. 

• 

, . 

S P E 'l' T. 
SOCI:En' DGl)mUARE 
XX SE'l"ffllCBRE 
Tia. XI. Se,"em.bre De CJT le 
R o • j, 

In risposta. alla p.n. del l 148. ci j)regiamo 
. rimetterVi le distinte numeriche rela.tive alle n.2.l35.300.
u. BUlCA KERCANTILE SPA - Firenze - ri::lease a mezzo ns. 
incarica. ti all' ISTlTO'ro PER LE OPERE DI lmLICIDXE(C:rnr.. I 
DEL VA.'fiCJJJ:)) Boma. - 111 data. 9 Ciugno 19&J. titoli prel,!. 
'Yati dal Vs. dossier Ile CJT57 di cui restiamo scarioati., 

Ci ~ gradita. l' ocoaaioae per porger Vi 4ia1iJ:rt1. 

Ul. I D.14 

.. 

" 

,i 

/ 

, 

I 

I 

j 

, 
~ , 
• 

:--- .. ~ - ..... '-,
- _._---- ... -
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,L. L,LL I ... 1..;; [',IÙ SU ì I"ì OLI E/O Vp·.1.0RI 
l.l /~; I~:;TURA .:Dr CHI,:DHO O ANTiCIPAZIONE: 

Milano 
........................... 40 ......... . 

31/5/77 ........................................................ 
:'J AMBROSIANO S.p~A.· 

· .. ,':-"nto alla nost~a lettera de~ ......... 7/2/7-7 ......................... : ... : ..................... , con la quale VI abbla~o costituito In p.eg~o I tI-

.. ,,' r:'!Ia sI essa descritti, nonchè alle successIve, dichiarazioni modificatlve da noi Indlri.zzateVi, di cui l'ultlma in 

:/5/77 ..................... , ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra 

.. :, .~ r;~ali 'Ia presente forma parte Integrante, Vi dichiariamo di: 

j>' i-':UO. in data odierna, i titoli e/o valori in calce descritti . 

.. , 

i 
l 
) 

. ,:;~ IN PEGr40 a Vs. favore i sottoelencati altri ti\oli e/o valor~ alle'stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera 
· -., 

, .. " .. J-. __ ........ . 

. :;: i lo!i e/o Va:C "i df:scritli in calce, a suo tempo dati in pegno, con quelli pure sottoelencati sui quali si trasferisce la 
.. . 

:. :'::;zia alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del .......... _ ................................ ___ ._ ..... _ ... .:.. 

. , ; ", ~\ ." ,~.'j ...... c.Q.s.ti~ ~u:~..;, ..... in ... l>e.enQ ....... _ ............................ ; ................. _ .... _ ............... l') 
.': .,n_ç~l.l :E~ 1'L1 J_1,O ISRAELIANA - èed, n. 11 . _ ... _ ........... _ ................................................... ~._ ...... _ ........... _ ...... _ .. ,_ 

~ C(\.~ Qoq~ .. IZ ...... ?OO. ooc) ~ .................. _ ............................ _ ...... _ ..... A.~ ......... J. .... .4~ ...... _ ....... J .. ~ .. ~75 ..... ~ .. _: . .!J ... ! .. ~.7.5 ... _ ..... _ ...... __ . __ _ 
i 1 )_. 398 ~.. - .J..1 3 • 398 .............. : ................................................. ~.~ .......... J ..... ~ ...... : ............... ~ .... .§~.7 .... ~ .. _ ....... ~ ... §§.7 ............... _~ .... _ ... __ ._. 

__ .. ' I! 4~.~... a;; .. 1.7 • 4J.t3 ..................................................................... ~.' ............. ~ ..... ~~ ..... _ .... _ .... J._~ .. ~.?? .... ~ .......... ~ ... ~ .. ~.?.2 .. _ ..... _ .. 
12.335. - 12.335 " 1 n . 834 - . 834 .. -......... . .............................. .................................................................................................................. .:.. ... __ ................................ _ .............................. ....,.----
, .000. - 11 .000 " 2" 1 00 • 200 ........................................................................................................................................................... _ ...................................... _ ...... __ ._ .. _., .............. -.-----
, .668. - 10.008 " . 8 " ·10 • 80 

· "9. 684-·...;;, ........ · .. ·:···9~·6 84 ·· .. · .. ·: .... · .. ·· ........ _ ........ · ............ ;· .............. ·'i ............ ·j' .... ~ .. ·-:-···· ........ -.. _ ...... :2·0 .... ;; .......... :-.. · .. · .. ·: .. 60 .. _···-. ...-.. _ .. -
· .. · .. ·4··~·256·~······,;;;·· .. ······ .... ···4·~·2·5b·· .. ·· .. · .. · .. · .. · .. · .. · .......... ·· .. · ........ -· .. · .... · .......... i'j·· .... •· .... ·5·· .... ii·· .. _· .. -.. · ...... ··· .... ··-.. · .. ·2·· .. ;; .. ~··· ........ · .. · .. ·1·o .. ·· .... · .. --_ .... -

.... ·_ ...... · .. 5·bO·~ .. ···~ .... ·· .. · .. ·:· .. ·3··~·5 00 ............................... - ...... _ ............. - .......... " ............. 1' .... » .. - .. ·-.. --· ...... · .. · .. ·5·· .. ;;;; ...... ·--· .. ·,·· .. · .. :·5·-... .. 
'. J~ 3 3 2·~· .... ,;;; ...... · .......... 3·~·33 2 .......... ·_·-~ .. ·-.. · .. : .. _·-.... ·· .. _ ...... n ........ · .... ,. .... 1f-_·-···· .. _ .. 1···· .. ,;;·_-·· ... _··· .... ,· ... ···· 
.. ··1 ... ·666·~ ·· .. ;;;;· .. ······ .. ···'··3··~·332·· ...... ·: .... ··_·· .. · .. · .. ···· .. · ................................ -.............. : ........... _ ............ -: .... __ .. - ..... -_.-........ _ ....... -. __ .. -.. ~_.-
- ......................................................................................................................................................................................... _ ... _ ...................... _ ................... _ .......... _ ... _---

~=~C'l;I: N. 394 .114-. .......... : .............................................................................................. _ ............. _ .. _ .... : .............. _ ........... _ .............. _ ..... _ ............. __ ..... _ 
, ~ ~ ~i f..~q;:" t aneptt:, ..... q.a:i..13 ()~tQI3J~.gnEl.,~ ; ... ç.~.:r;t;.f.Jç.~.~J.J ............ :_ ..... _ ... _ .................... _ ... _ .... __ ..... _ .... _ .... _ ............. _ ..... _._ 
. ~ ."411.4 2 ........ 1~ 2....1 65... 14 6 .. ~ ... J44 ........ J§4 ... ~ .. 67/§~/§.9./.1.9. ..... ~ ...... 1.A.5. ..... ~ ..... ~ . .§.§ ..... ~ .... .4 .. 7.._~ .. !.? 8 • 

:._'A) .~ ... ?? ().-.~ ~5.101 .... ~.~.7 ...... J5.~.4.~.14 .. 2./.4:3 ........... ~.?, .. ~.2.2/.2.§ .... ~ .... 49..~.§.~ .... ~ ..... ?~~.9..~.L? __ -. ....... __ . .. 
• t5105 c ~5'32 - 45141 • 45151 - 50120/21 • 50132 • 10540 - 10561 • 5195796 , 
· ..... ~ ... j·16 .. ·.:; .... ' 2'9"';;"'1~;jÒ ·;.;;·· .. ' .. 5·2 H';;;: 2 32· .. ·~· .... 2911§8·_ .. ~ .... 31'6 .... :· .. ·33·6 .... ·: .... ·2·5·94·6 .... ·:· .. _ .. _ ... _--... -

............................................................... , .................................................... _ .................................. _ ... _ ...... _ ...... :._ .... _-·······-· .. ····· .. ·r-··-······ .... ·················-·------

............................................. -....................................... ----.-.--.--.-"'Y'.-............ --.. -.... -----

Via loIorosini 39 Milano x .................. -............................................... . 

· .. · .... ·· .. · .. ··_ .. ··lfÙma'·é··dc.mior~ci······ ............... . 
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...., .-., I SA :.;.:;.V I.~ 
'>';~.éltà It .. jj"na di Revisione s..,.~ ,. , 

Spettabile 

Milano I 5 luglio 1977 

.' 

. ~ 

BANCO AMBROSIANO 
Via Clerici, 2,. 
MILANO .. 

In relazione alla nostra ~essione odierna di ., 

n. 317.051 a:ioni Banca Italo Israeliana - god.regolare -

alla Spett. Soc. FINREX S.p.A. di Milano, come da fissati 

bollati redatti e firmati fra le parti, Vi preghiamo di 

voler provvedere all'autentica della gi~ata da noi apposta 

sui certificati azionari. 

Distinti s~luti. 

ri E 'v' ts A 
Società Italiana i. fevisl:ta S.p.A., 

. //!!i:t/['l{ 

alle 2 copie fissati bollati 
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~ì __ /Cb~/LCL-tCv 
,-~. r_ç./o1· ._(;.;/.;;; UN W~~U;,e,- ~~Uvt-~a;.l(tOn~ 

c: ... P,-,-~~e: SOC, ..... , "IT.IS.,;:;'.OOO.OOO 1Ii~~~1:a~(J;(R)8. 

IItIS'IItVIE ..... TIIt' ... ONIAL.1 I TICNICHI L. 21 MILIAIltOI 

SEOE E 01 REZ IONE GENERA,LE - 20142 MIL.ANO - VIA S. VIGIL.IO.1 

" Spett. le , 
BANCO AMBROSIANO 
Direzione Generale 
Y-:1.ano 

Milano, 5 Dicembre 1978 

La presente per darVi m andato irrevocabile ex art. 1723 
2. Comma C. C. e 14 regio decreto 29.3.1942 n. 239 perchè 
abbiate a girare per nostro conto in piena proprietà, godime!; 
to regolare, franco valuta, le n. 140. 000 azion!, Banca Ita10'
Israeliana alla S. p. A. Rizzoli Finanziaria corrente in Roma, 
Via Abruzzi 6, mettendo le azioni stesse nella libera disponi.!. 
bilità della stessa. 

Il prezzo di negoziazione è già stato regolato dalle parti 
e Vi solleviamo da ogni responsabilità in ordine al mandato 
come sopra conferito. 

Distinti saluti. 
I ... 

I I 
SAVO:I\ S.p,A • 

• p"'AI·r T&J . I IO- ~ .. ~ "l'" ............... ..- ...... 
L·f'C"r.;, .-l:. -. Lo •• .,... 

'\I\lsn.4~' C;, ~rJ) 

~'~\ ~.~ 

;; 

.; 



Camera dei Deputati 458 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'-=--
\ . .. ~ -: .... 

"'. ..,., ." ... 
.' ]iA PER L'UFl jlo 

I 
r • 

'I , • 
l' • 

,j , 4 

__ -:'f 

RACCOM~DATA R.R. 

-) :i:evuto la stimata Vs. del ..t 2/1.2/7.8 .. 
'>,nte letterale tenore: 

- -
'.ano 
f. ..•.... .. . ... ' ..... J.2 .. 4.1.~~'ril>~e .. Jn~~6 

Sp~U ... RI~ZOLl .. Fm.A:~I~A..S.p. A •... 

. Via .. a.Otm$~ .... 2. .. 

,tI. BANCO AMBROSIANO S.p.A. ......... M11ano. .............. , .... 12..d1cGgI'bre .. 1918 ........ .. 

, garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di Lit ..... l •. ;oo •. OOO •. OOO'-..................... _ ......... -_ .......... -..... _ .... ~ .. _.-. __ .-

_ . ..lliardocinqu.ecent.omili~i/ ..... = ...................................................................................... ~ ................... -..... _ .. _ .. -......... - ..... -----.----.... ) 
[QncossJ. a .... RIZZ.OLI ... FlliANZI.A.RIA ... .s. .. p • .A.. ............................................ : ............................ _ ... _ .. _ .......... __ ................ _._ ............... _ ... __ .. __ 

., .. a .. .revoca. ......................... con la presente costituiamo in pegno a Vs. favore I titoli a/o I valori lotto.leneall. di nostra pro-

.cf; presso di Voi depositali: 

2. 50().9.QQ~IIII .... "'~ .•. SAVQlA ... P:t: .... ASSrGU ~.I9.~J; ..... ~ ... ~J~~.~.çt,1.~J;.~.t._ ........................... _ ... _ .. _ ... __ ......... _ ............. _ ... __ .... _ 
................................. _.o .... .P.i \), .... !ilP~.Qif...i.ça t 8,I!I.~~:t;.~J ................................ _ .............................................. _ ....................... _ ..... ___ ............... _ .... ___ .... _ ............ _ .. _ ...... _ 

....................................... cerli! ...... dal .. n ...... Z16 .... al ... n ..... J05 ....... ~ ....... n .. .!3Q ... :t~gl,.l.Jl.!l ...... _ .. 5.!t .. 9.QQ ... 4~.!_.~ ..... ~.! __ .. J5.Q.!.Q.9.9 
.. _ .................................. _ ............ t ..................... !! ........ ~ ..... : ... )06 .. ··!! .. · .... ·~·~·· ...... 325· .. · .. · ..... · .. · .. ·~ .. · .... 2D ........ · ... ~~ ..... _._~ ... _ ....... 1.0 •. 000 ... .!! ...... _.!·L.~.!_ ............. 2.0.0 ... 0QO 
._ ................................................. ~ ................... '.~ ......... ~ ....... J26 .... '.~ ........ !.~ ........ 335 ........ ~-~-..... .1.Q .. _".~--.. !~--._ .... 1.5 ... 000 .. _!!. __ .~ ..... ~ ........ _ .... 150 •. 0ç.O 
.. _ .............. :_ .............................. ~ ................... !! ........ ". ....... .l36 .... ~.-.... ~.! ........ l55 ....... ~-.. ....!! ....... 2.0. .... _ ... ~ ... -.-'!_ .. l00 .•. O'OO ... .!!.-._.~ .... Il 2.000.000 

. ___ fa:talLAz._.....n. .... .2 .. 5.QQ •. 09.0 
._--_ ........... _-

.... 140 .. o OO •. "!! .... Az .... DAlICA .. :ITALO .. ISRA.ELIANA .. _ ... _ ................................................................ __ ._ .... __ ..... .. 
..................................... J~ .... pi~ .... QP~.~~fi.c.<l,t.~~~j.~ .. L ... :. ..................... _ ............................................................................................. _ .... __ ._ ... _ ... _ ........... .. 

..................................... _ .. ç~.:r.1.~t. ...... r.!: ..... ;5.92'O' ............... _ ..... _ ............. __ .... ~ ...... ~.! ........ 1 ... ~.~.!~.9. ..... ~~ ...... .5.! .. 9.9.9. ... A.~.!_ .. ~ ..... I.l.! ............. _ ...... ~.!~ 

.................................................. ~ ................ ~ ....... 25945/4.6. .................... _ ..... _._ .... ~ .......... '! ............ 2 .... t~d.~ ...... _~ ....... .5.9." .. 9.Q9. .... ~._ .. !' __ ~_ ... _ .. J.9.Q.! .. 9.~ 
................................. '.· .............. ". ....... 16 ............... -.-.................... - ............... -~_ ...... '!. .......... .t .... 1;~liQ .. ..!! ....... .35 .... QQQ .... ~ ...... _ .. IIII __ " ___ 31oo15~ • .;::.OO.;::.0;;; 

] 
.............. .. 

- ~-~-.~ .... " . , 
, . 

I . . ~ ... -..It. . 
, . J 

....................................................................................................... _ ................................ _ ...... ___ ...... TQ:tala ... A.z ................ n~ ........... l~~.O ... QOO 
. .......................... , ....................................................................................................... - ..... _._._ ...... __ ...... -... - .. _._ ..... _ ............ _--_ .. 

;'sta in:eso che la presente costituzione In pegno nonchè ('apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti 
;ènQraJj che espressamente dichiariamo di accettare. 
',r:. 1 ~ I titolI eo va!~Jri sono coSlituiti In pegno per Il Joro Intero valore a favore dell'Azienda di credito, In garanzia dell'apertura di credito e di 

... .:'.ulù cH'AZIenda medeSima per capila le, interessi, tasse, Imposte, sp3sa ed ogni altro accessorio In dipendenza dell'apertura di credilo e degli 
. ! rinnol.:! e proroghe aGche in caso di aum~nto o diminuzione del crejlto concesso. 

\i?1 C,lSù cho raumento del credito sia concesso contro co-stituzione in garanzia di altri titoli elo 'Valori, il pegno comp!esslvo garantisce '"Intero 

. il ~è'lno go,,"I;SCO .ncho qli e',enluali ulilizzl che l'Azlenda di credilo consenlisse dopo la scadenza dell'aperlura di credilo O dopo ta comunica. 
: :::! recc:s::;o, nonché Quanto f(.)'sse do~uto aWAzieonda di credito In consequenza di revoca o di annullamento di pagamenti da Chiunque eseguI11. 

: Il:oii 0·0 ValOfl che con Il ~onsen'50 delrAlLcnda di credito fossero jeposltatl In sostituzione di quelli inizialmente depositati eIa a reintegrazione 
;,~'-I":lia S,Jno sog']etti afl'oriqlnarlo ""ncolo di pegno. , 

·\'11 '}. la g.lr.1nzi,] pl1noratilla si c·,tcnde ':)(111 interessi, dividendi, premi In natura o In danaro ed a quanto altro possa spettare sul titoli e/o valorI. 
,1 p'~,lno si es!~r,::!o Inol~re HIIf1 aZionI gratuitamente a:seqnate: si estonde egualmente .alle ~zionl 8 pagamento rilirate a seguJtQ di opZione, almena 
· •. ;)":;;tJ ccrr,sponc.!nto all<l d,H.:?renza 1ra il valore del tlloli anta opzione e Quello dOI titoli optati. 
'~i;.1 CJS'J di Cun .er'Sl,)n~ dci titoli d3tl in pegno - iVI co,:"presa la COnIJ8rSlOne di obbligazioni in azioni - la garanzia pignoratizI3 si trasferisco lui 
'':!I t~t.:1 C,l::O di (Imborc;o dei titoli la garanZia pignoratLzla si trasferisce 5~lle somme Incassate; tullavia tali somme possono essere accreditate nel 
" clit'n:e con con,,>eqLcr:tc nduzlone del credlt,o concc';i<;o, 
-;y:lo1dO ,,1':~1O ',l;\!. d.l': In O:-H.J'ì/l.] fLJonl del resoro Ordinari, l'Azienda di credito. autorizzata a curare la riscossione dei buoni che venissero. 

~' .'1t~1 C,HSQ dl~JI';JP'.H(ura di crcaila ed a re impiegare ')Ii importi risçossi nell'acquisto di altrettanti Suoni del Tesoro Ordinar' di durat:. uguale a 
'Jcull cd ili lilS':oO In \lIGore al momento dci "nnova e cosi di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal 

~ 11 d.li rinnovi eHeltuatl. Gli imporli fI<)cossi ed I titoli con essi acquistati sono soqgelll all'orlgìnarJo vincolo di pegno. 
"n. 3 - In oqnl c;.tso In cui il pe'1no si trasterlSCO o si cstolJnde ad altri titoli gli estruml di questi saranno comunicati 8 chi ha costituito il peqno. 
ArI. 4 • Fermo Il dlsposlO dell'art. 2, è In lacolta dell'Azienda di credilO di annoiare 8 credilo del ·conlo I. lomme incau.le per Interessi. diVidendi 

~~. 5· " valore del liloll e/o valori è siabililo di camuna accordo Ira le parti: per I 111011 elo valori quotall tenuto coniO. di regola. del prezzi 
"I. l'Azienda di creolto ~"1lCrminil "ammontare dol credito D disposizione del cliente, 

Ail. 5· Il cllt:nte può wtllizzare in una O più volte la somma messagll a disposizione e pub con luccesalvl versamenU ripristinar. la tua dlspo-

Art. 7 • Il cliente utilizza di reqola il credito concessogli nel modi previsti per Il conio corrente di corrispondenza. 
o\rl. B ~ S~ l'J;Jert ... ra di r;redilo è a I('mp~ determinato, Il cliente è tenulo ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per 

.. '. :n!ere~sl. spe50e, ImpOSIO. ta"'iS~ ed o']nL altro accessorIO anche senza un'espressa richiesta dell'Azienda di credito. 
,,·A;:,i.:n::a di creallo h1'1 però la tacoltà. di recedere daf!'apertura di credito in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche 'Verbale al cliente, 

.\ :- te:li, .. tJ afl'lm .. ,eG.ato pagamenfo di quanto da lui dovuto. 
!'dç~,'i~rJ .ClI cr~dito é a tempo lodt;!ermln.1to, l'AzIenda di credito ha facoltà di recedere dal contratto in Qualsiasi momento dando al cliente 

r.:::n in~crlOre a 1 giorno per il pagamento, . 
... ;~nl :::1':,0 il rece~-:.o rla l'atteno al sospendere immediatamnnte l'utilizzo ,del credilo concesso. , 

~ <!tJ]éi t..:coita di receSSQ ha il cliente con .r:tletto di chiusura dell'operazione medIante pagamento di Quanto dovulo; conseguentemente l'Azienda 
k~(dl.il;a I IdQli e:) i .. alori nel tam~o ragionevolmt!nte necessariO per provvède(8 alla loro consegna. 'Salvo quanlO d.sposto Oagli arlt. 11 • 

. " '!l' ;;~6 ~·Alieno.1 di credito a'vesse a c0nsentir8 dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la nollfica dei recosso non 

. , ,:. )'. ~ ) ..... ~,-, .-,..:;., . .:.. .. .. '- .... :.: 

.I 

I 
I 
I 
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I MODULARIO I a, Il ....... • Id 

'.(J '.JJ:' 
GUARDIA DI' FINANZA --

.. .. . 

l ' NUCLEO CE~TRALE :POLIZIA TRIBUTARIA DELLA. GUARDU DI li',INANZA; 
( ) ........................................................................................................................... , .......................... ~ ............. ~ 

j .: 

(2) III Gruppo - ''''Seziop,e Verifiohe 
., ••••••••••••• : .................... ~ .............................. ':;.' 0.0 ................... , .................. ':'," ...... 0.0. ~ ••• "P e' ••••• , •••••• ~. ,,0 'r , •.•• ,_ •••• '~"", 

FASCICOLO' 

di P.v. mLLE OPERAZIONI COMPIUTE I~ 7.7.1982 E IL'9.7~1982 PRESSO IL BANCO _ ...................................................................................... ,...................................................... . ...... " ........................................................................ -
AMBROSIANO DI MILANO _ ..... _ .......................... _ .................................................................................................................................................................. _ .......................................................... , ........ , ...................................... ,,-

) Indicazione ùell. Legione. 
~.) Indicwono del RepartQ. 

" 

Numero della Scheda 

/ 

" ' 

, ' ..... ,. ........................... , ........ -
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PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIDTI 

L'anno 1982, addi 7 del ... se di luglio, in Milano, presso gli uffici del
,l'Istituto di Credito appresso indicato, viene compila~o i~ presente atto. 

.-/ 

Mar.Capo 
Mar.Ord. 

VERBALIZZANTI 

Franco 
Pario 

VIllGINI 
ANGELI1.r'rI 

PARTE 

• S.p.A. "BANCO AMBROSIANO", con sede in Milano, Via Clerici nr.2, in q.ue.to 
atto rappresentato dar 

• Avv.Riccardo TRISTANO, natò a Palermo il 14.10.1944 e domiciliato per la 
carica in Milano, Via Clerici nr.2, nella sua 
quali tà di Direttore di aede addetto alla Direzi.2, 
ne Centrale - Dirigente.-

FATTO 

Alle ore. 9.30 di oggi stesso, i sottoscritti militari Terbalizzanti, in rel!, 
zione all~ indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della SpA 
"RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Trib\Ul!, 
le di Roma - dr. Ernesto CUDILLO - accedevano pres80 gli uffici del citato 
istituto·di credito al fine di rilevare: 

1 - notizie ed elementi riguardanti operazioni di compravendita di azioni 
della BANCA l'l'ALO-ISRAELIANA. che dovrebbero essere avvenute nel periodo 
aprile/luglio 19'77. nelle quali sarebbero intervenute COII8 venditrici 
le seguenti società: 
• SpA "FINCOMETA"; 
• SpA "AFIS" i 
• SpA "DE ANGELI FRaA"; 
• "CLAYMORE INC. le C." di P~. ' 
Nelle suddette operazioni il BANCO AMBROSIANO sarebbe ~nte"enuto per· 
l'autentica delle girate., tramite la propria aede di Milano • 

. ' , 

2 - i finanziamenti concessi dal BANCO AMBROSIlNO a società del Gruppo RIZZO
LI CORRIERE DELLA SERA nel periodo 1.1.1975/)1.12.1981 • relative garan
zie prestate dalle etesse società o da terzi. 
Si richiede altres! di comunicare le date in cui tali finanziamenti sono 
stati delibe~ti dall'istituto di credito. 

f;
' 

, .. ~ ,eH / '( 
/' ' 

••• segue ••• 

/ 
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~.gue p.v. delle operazioni compiute redatto in da~ 1 luglio 1982 nei contro~ 
ti del BANCO AMBROSIANO SpA, di Milano. - toglio nr.2 -

Presentatisi con le formalità.di rito all'avv.Riccardo TRIStANO, in rubrica .. -glio generalizzato, lo invitavano ad esibire la documentazione relati~ alla 
richiesta formulata al precedente punto 1ed a forni~ le, notizie richieste' al 
BUccessivo punto 2. -

L'avv.TRISTlNO, in merito alle richieste formulate, dichiara: 

""Per espletare le opportune ricerche di cui al punto 1 è necessario consul ta
re i documenti esistenti in archivio; pertanto DIi riservo di fornire quanto r! 
chiesto non appena possibile. 
Anche per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, DIi riservo di forni
re un elenco delle notizie richieste,non appena 11 Servizio Fidi avrà comunic~ 
to gli eleDlenti necessari."" 

n presente processo verbale, che si compone di due togli dattiloscritti, vi,! 
ne redatto in triplo origiDale, uno dei quali si consegna alla parte. 

Le operazioni di servizio hanno avuto teratine alle ore 11,15 circa di oggi. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conterma~ e 8Ott.2" 
scritto dai ,.rbalizzanti e dall'avv.Riccardo TRIS~NO.-

I VERBALIZZAN'lI LA PARTE 

~.·.r lt ',.rX GLLJ) 

BANCO AMBROSIANO - Dir. Centrale 
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l;eguc p.v. delle Opl!rllZioni compiute redatt.o in dntu 7.7.1982 nei confronti 
della S.p.A. "BANCO AMBROSIANO", di IHlano. - foglio n. 3 -

L'anno 19H2, uddì 9 del rnl!:~(? di luglio, ili MiJnflo, prCf:tlO gli uffici del'Isti 
tuLo di Credi to in J'ubrica ~;Jl(~cificHtO , viene riuper\,o il presente atto per 
far constare che alle ore 10 odierne, i sottoscritti verbalizzanti: 

Mnr.ord. Liberato 
Mar.ord. )~affaele 

SAVA RESE 
MODES'l'O ' 

in relazione alla riserva formulata dall'avv. Riccardo.TRISTANO al foglio nu
mero 2 del presente atto, accedevano presso gli uffici del citato Istituto di 
Credito al fine di acquisire la eventuale documentazione reperita. 

Presentatisi con le formalità di rito all'avv. Tristano Riccardo, in rubrica 
compiutamente generalizzato, gli manifestavano lo scopo della viGita. 

A parziale scioglimento della riserva in argomento',"l 'avv. Tristano Riccardo 
esibiva ai verbalizzanti .la seguente documentazione: 

• 1/A - riepilogo movimentazione titoli intestati alla ~ymore Inc. & C. di 
Panamaj 

• 2/A - mandato entrata titoli (n.317.051 della B.I.I.) cedola 11j 
• 3/A - lettera accompagnatoria n. 16476 in data 22.6.1977 della.Roschild 

Bank , agenzia di-Zurigo, per 66.051 azioni B.I.I. intestate alla Claymore; 
• 4/A - elenco numerico dei certificati riferiti ai titoli di cui sopra i 

5/A - lettera del Ranco Ambrosiano alla B •• I.I. per resa circolazione in
terna delle n/o 67.051 azioni di cui fioprai 

• 6/A - lettera della Banca del Gottardo di Lugano n. 12238 dell'8.6.77 elen 
cante n. 250.000 azioni della B.I.I. intestate alla Cl~ymore di Panamaii 

• 7/A - lettera del Banco Ambrosiano alla B.I.I. in data 13.6.77 comunicante 
i'avvenuta circolazione interna delle n. 250.000 azioni B.I.I.i 

• 8/A - telex n. 70617 del 13.6.77 della Banca del Gottardo di Luganoi 
., 9/A lettera della Banca del Gottardo di Lugano in data 10.6.77 per la c0.!2 

segna, franco valuta, al Credito Commerciale, di n. 250.000 azioni B.I.I., 
,intestate alla Claymorej 

• '10;A - telex della Banca del Go~ttardo di Lugano al Banco Ambrosiano di Mi
lano in data 21.6.77; 

• 11/A - lettera della Banca del Gottardo al Banco Ambrosiano di Milano in 
data 21.6.77, riferentesi a n. 67.051 azioni B.I.I., con disposizione di 
consegnare le stesse, franco valuta, al Credito Commerciale di Milanoj 

• 12/A --mandato titoli del 6.7.77 a nome Credito Commerciale Milano per'la 
consegna di n. 317.051 azioni B.I.1.., cedola n.11; 

• 13/A - lettera del Banco Ambrosiano al Credito Commerciale di Milano, ac
compagnatoria di n. 317.051 azioni B.I.I., cedola 11, intestate alla Claymo 
re di Panamaj -

• 14/A - lettera del Banco Ambrosiano di Milano alla BancQ del Gottardo di Lu 
gano a conferma dell'avvenuto trasferimento di n. 317.051 titoli B.I.I. al
Credito Commerciale di Milano. 

L'avv. Tristano Riccardo in merito alla richiesta di cui al punto uno del pre 
sente atto precisa che la documentazione sopra elencata riguarda la società -
Claymore Inc. & C. di Panama mentre per le altre società nessuna traccia è 
stata rinvenuta, n~l' periodo rich iesto, sul libro "autentica delle girate" 
del Ranco .Ambrosllino. 
In merito al punto 2 si riserva di far pervenire, a richiesta dei verbaliz
?ilnti per l'ncquisizione, pr{Hjso la propria filiale di Romo, l'elenco cont,! 
nente le notizie richi~te, non uppcna il ::;ervizio "Fidi" lo avrà completato. 

- segue -
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~e~ue p.v. delle opernzioni compiute r~d~tLo in data 
ti del "BANCO AMBHOSIANO" S.p.A., di Milano. 

7.7.1982 nei confron 
- foglia n. 4 - -

Tutta la documentazione etiibita, dopo essere stata identificata mediante 
apposizione della sigla dell'avv. TriBtano Riccardo e~dei, verbalizzanti, i 
stata acquisita al presente atto del quale costituisce parte integrante. 

Le operazioni di servizio, come sopra descritte, hanno avuto termine alle 
ore 12 di oggi stesso. 

Il presente atto viene redatto in triplo originale, uno dei quali conse
gnato alla parte. 

Fatto, letto e chiuso in data e luoEO come sopra, viene confermato e sotto 
scritto dai verbalizzanti e dall'avv. Tristano Riccardo. 

I V J~H!-::A LI:!'ZAN'I'I . _ _', ~ PARTE '----- n :J~ 
,..w. o-

311-
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111". eLfi YM O ili'; ING. co - PI\ NI\MI\ 

D A 'l'A 

8.6.17 invio N° 12238 
da Bca del Gottardo Luguno 

22.6.77 invio 16476 
da Rothschild Bank AG 

6.7.77 ns. consegna a 
Credito Couunerciale Milano 
su istruzioni Gottardo Lugano 

per utilizzo secondo le istruzi2 
ni impartì te d~rettamente al: 
Credito Couun.le dalla Bca del Got 
tardo 

Azioni 
Entrata 

250.000.=. 

317.051.= 

============== / 

Azioni 
Uscita 

317 .051.= 

• 
t'I 
Il! = 

Il ~I Il 
• • • 

0"- ..o 11"\ 
o o o 
• • • 

11"\ N r
N ..... 

Nr<) 

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

;:::;:::c=====c:===== 
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,',,, O ... (;Ot~SIOEHARE SPECIFICAT' I SE:GUENf' TITOL • 

. :. I t.11 "!lESSO QUESTA CASSA AL NOME 01 

UUAN' Il,l. SPECIE DEI fllOLI . 

AZ. UA 1'1'.W) 'I:W&IAD 

lai. CUYIlOII 1m. co. 
Dall· .... .. 

.Nl .70724 

OOOIMENTO 

CD. t 1 

t--L-I-fs..-_'-J"f-ffI'..;-;"--la_._,_ ..... __ utIul ___ -__ .-__ -...---...I 
IL CASSIERE TITOLI 

, J 
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r 
<) 8 H 2 

Banco Ambrosiapo 
Via Clerici 2 

27VI TI 09 54 

~ ~ , 
.... ",~ ,,' 016476 I-20l2l M i ,l,a n o 
.' , ,/ 

-- / 

',:) 1977 / kg 

, ;.1 .. paraler POlI 
.....,.r .eparala covar 

l, "' pll .4Pilnl D durch oleo 
b~ han 
Pilr por eur 

L', 

D 
belgelegl 
enclolled 
cl-lolnl 

azioni Banca Italo-Israeliana S.p.A., Milano 

Lit. 1000.-- nome con Cps.No.11 etc. 
-ciroclante all'estro-
intestati al nome Claymore Inc.Co., Panama 
nQ.come da fotocopia allegata 

1//////////////// per conto Banca del Gottardo Lugano 

//////////////// 
" ,~.---. _ 8.nùllung 

t'. 

, . 

ROTHSCHILl)jB:~~ .AG ... 

~--~~ 
:,:,\,,-il1 •• '.-----

l - ....... w.e lll• 

. ' 
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35153/~"1:I 2/2 7 ' 

~ 6/ ft 40066 GI ~ /' 

45142144. 25101 - ~O ~ 6/ 

:/ 50105/07(50111/12, 50119 • 6/20 
25401,(25403{25405/07 ~ 5/40 I; 

251~04 /1/J~0 26/608 20/7/63 
25402 1:1 1/40 1069 '15/1/64 
20279>-1/50 " . 7 22/6/62 
20269:/:/50 2466 12/9/62 
10!A2 6?~O 7 22/6/62 
10~ ~~,/ ;// 7 
~/ O l'; 1Q /~ lO~1 • 6/ 
105~~/100 26/608 20/7/63 
10~7,a. 2/100 , . 1069 15/1/64 
5~ ~ 1~0 ., ~~ 12/9/62 
5~~=~00~ / / 22/6/62 
50 ~. 5~. 59'f6. 5~ • 

7 5 500 . " 
5~ 71/500 . ..:: .' . ,.26/608 20/7/63 
5 ~ 1/.500. . 11 26/22/62 
3~8":-y1000 / . 7 22/6/62 
~.~ 2W30 -19/1000 ~ 2466 12/9/62 
3W,.?((3~f2~,,/ 2./ 

26/608 20/7/73 ca 9/100 
1~-:f'~~0 L 26/608 20/7/63' . 
3' ~ ~3 • ~ • 6/1000 11 15/1/64 ' 
~ 1/1000 . . 1069 15/1/64 
59210893~2/5000 1069 , 15/1/64. __ 

25920 / 1/5000 ~ 26/608 20/7/63 
.~?908 ~ 1/2000 . 26/608 20/7/6; 
Cps.Nr. 11 utt. -
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Spett.1~ 

BAllCA Ii!AlD I3RAKLIAlJA S.p.A. 
Uftioio Azioni aoo1ali 

u. 07.051.- VVoo. Azioni 5001a11 
già "CIBCOLAllTI ALL'ES'l'ERO". 

KILAlIO 

i ' 

Ci pregiamo intormarVi di a.ver provveduto iD d.ata. 
o~.rna. a ren.d..are di "CmcOLAZIOBE Ill'l'.&RHA" li. 67.051.- n_. 
Adoni Soo1ali into.t~te ~CLAlJI)RE DIC. CO. -' PAlWIA n.ppreSeD
tate dai BOlueuti Cariitioat1a 

- li. Jj)067/68 2 
- u. 35153/54 2 
- li. 4066 1 
- 11. 45142/44 - 25107 4 
- Jl~ .50105/107 - .50111/1,12 - .50119 6 
- li. 25401/401' 7 
- 11. 20269 - 20279 2 
- li. 10162/165 - 1Q530/532 - 10556/551 -

10562/565- 1d5YI/598 , 15 
- li. 5006 ~ ,5009/10 - .5073 - 5076 -

5086/88 - 5201 - 5206 1~ 
- U. 102 - 10.;J. - 106/1 - 110 - 214/31 -

236/37 - 3~7/28 - 337/41 ~ 345 43 
- If. 25908 1 
- I. 25920/921 - 25893 l 

X 1 
X 2 
X 5 
X 10 
l 20 
l 40 
l 50 

1100 

l 1.000 
12.000 

X '.000 

-, 2.-
- 4.-
- 5.--40.-
- 120.-
- 2&>.-
- 1OQ.-

- 1,500.-

- 5.000.-

- 43.000.-
- 2.000.-
- 15.000.-

61.051.-.. ..-. . 
Vogliate pnDdere buona DOta di quaDW eopra sul Va. 

L1bro ~oi tavozoe6looi Wl oone_ oermo ti oontenaa. ' 

, aa.lut1. 

ì" 

, - I 

Ci • ","adita l'ooouione per porp..v1 ,i u. II1S110~i -

.. , ' 

. " 
lWlCQ" 8,MBBOSIAm 
; Sede, cU. JlilaDo , . 

1 

,/ 
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iUIW ..... .,."" .. t MU 

i ,Lld L,dlt-

.• (IU CiVII'''I'' 

I /FZCT/416/rm 

'. 
!' ,I l"j",t' 

'. ",hlh' '1111 :"(lllu l'it'IH .111. 
IdI/V' di 'v\Jh'" ,'Ih'.tl' Il' .. 11,· 

1.,lIwdl.lI:h' IUIII.I \' .lldl'hJ 

"ptJSiIU il), IIlUldflU dlll\l!:':ill 

lill 1"..,,1}, 

rllj,NWllt'rO 

~d,"/N\lfllbIC 
rdfNIJIIIIIU." 

'Liy/"h.ll'lltt..:r 

.2,0.000-
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~. - - -- ----- -- ~. 

BANCO AMBROSIANO 
Via Clerici 2 

Il'lt:ql dillillì- til'lldl,IIJd"t.. 
!d.,:, n ~j'I\, \l'dl~d) 1:31\41 
,I,"'lju"$ IJu:,ldl, ll~) 1;'J\Ì(j 6 8 2 O 

1-20121 Milano 

IU\.ldIlIJ.6 giugno 1977012238 

" ..... _ "'\.,, ,1..., 

rlJ':OIIIlJlurld~ 
I 

., ______ _____ ulnHu~~"ridjl'lI' 

il:., lllh':;/, IltqHIII:.II\~~.I'IIIÙ:.CI·\h~:>SOl'!l. 
.nI~'l· )l11I'1l' di' 11\)\1') \.'11 ,t\·l:u~.,'r 

(l:n'pllun l~11 IH,HI~ h!nvuy.JI1I, siUnùc, 
l.1 foollu": dlllJ(!)(,t!e ,i unire t!nvoi. 

'- Dt!'H)lnllld,il)I •• ~/Vill()rc 
D'!lll1lllin"IIUII/V .. k'ul 
lJet..,idlnUflU/Wer ( 
l)ò~1 ilJlion/Villut! 

Fr. 300.-Ookluricrt und vcrsichcrt 

dm Ilildlsldll,,,d iJufllcluhrtun Tilu" 
Cuupo,,~. ""luul IlIIlU. UflS 
d""m E IIIpliul!J Ùurcli UOlur l"ICh· -
nung und Rucksendung der dcr 
Sendung ut!igcl~lCn Bcslaligung 
al~zuLtJiucn. 

leyiSlufI,d 

dcd.u "ti v.llu" Ir. :1110 .. insuftJd 

Ihl! lolluvvlflH ~'I·LUlltW·i/'·lJUP(JlI:'. 
l'I" ... w ",_I.'lUwlt'lI!l" ,,,,,,,,pl lJy 

- si!lning dnd IClurnilig thu 
lom1 dccolTlponying our ~hipITlUnI, 

•• _-.---_ .. __ o ___ ._. __ • ______________________ --. 

(duecentocinquantamila) azioni----------------------
BANCA ITALO ISRAELIANA Milano 
Ni. 25962 • 1/25.000 
Ex. Deposito. Capitale 
Ni. 25922 • 1/5.000 
Ni. 25941 • 1/10.000 
Invest. L/43 no. 6 della Banca Italo 1sraeliana,Milanp. 
Ni. 25937 • 1/10.000 
Invest. L/43 no. 644 della Banca Nazionale del Lavoro 
Ni. 25945/46 • 2/50.000 . 
Invest. L/43 no. 470 della Banca Nazionale del Lavoro 
Ni~ 25924/31, 25939 • 9/10.000 
Invest. L/43 no.1046 della Banca Nazionale del Lavoro 
Ni. 25936 - 1/10.000 
Invest .L/_43 no. 3441-del--Credi to Italiano. 
"circolante allJestero" 
con cedola N. 11 e segg. 
Intestate: CLAYMORE INC. CO.,Panama. 
-----._---
Ti toli che vorrete consegnare" al Credito Commerciale, 
Milano, franco valuta. 

/1 
// 

Il . 
1/ 
Il 

--------------'---------.------... -.----------------------------_.....J 
.'Ii~h) dci flu~ll '-' 1J1l:\)') Il,lIl 
- J."}Si.! LJJ pn..'St!1I h.' JV\I iso I 

~m,Jnu.-,Jh:t'lu IIllnld.Ji~t.l· 

,·,n~t~r\ldfc 1..1 t,l1J=>ld lino 
: 'lvlcnl .. lllufi :i1..1 Sldt 

SI I" UJIlll'IIU ciu "li Ilo: l:urr,,~pond,lil 
p"S.lU Ilré~l:nl "YI~. V')lJS vuudrl!z 
bll'" IlUu~ cO pr..~'w't~llI( IIlIlnedl~ w· 
meni "I on:,,:r""1 re"vdOIlIlIJ 
Ju~u'[l c.., lue I\I.JU~ .Jyolls pu cun

'(}tJ (0\111,'1)1 Id Ullk'(L'n,,'c. 

···------t-t---I\ -\1rl"<\--i 

$olile diI! SCfldUilU mil unscrer 
Anzci!lc nidll UUcw;/lslilTlml'n. 
t:rsuchl:n WIf Sic. uns dl"~ solort 
millUIl:lll'n unci dic Uml1ullung 
biS lur Aulkl~runy dus 
S,ld1V!!1 h ... JIl:~ IUr~l:kl.<JIJl:h .. Jlen. 

Should Ihc sh'lJlTll:ill floi 
corruslJuild Wllh Jhc prl:selll 
ddvICC.lJlca,e inlorm us al 
once ano pruscrvl: Ihc wrillJping 
un I i I thl: I eJ'OI\ I DI IIIC 

d,flelcnc" 11"5 Ilecn cJiscowred. 
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TI 'roLI ESTEro 

1 J Giugno , 977 

li. 250.000.- VVSIJ. Azioni 50oial1 
già "CIRCOLANTI ALL'E3TEOOtt. 

Spet~.le" . 

BAllCA lTAUl ISRABLIAllA Il,p.A. 
Ufti010 Azioni 5001&11 

MILANO 

, 
I 

Ci Pl"f.Igtomo intormarV! 41 aver pZ'Ovvedu",o in data odt"oma 
Bo rfmd.ere di "CD1COOAZIONEl IlfmRNA" N. 250.000.- W •• , Allioni Sooial! 
intestat.e El CDAYMORE INO. CO. - fAlWlA rappresenta",e dai aegUenti eel'
titioatil . 

- N.25.~2 1 I ,.000 - 5.000,-
- N. 25.924/931 - 25.937/939 -

25.941 12 X 10.000 - 120.000._ 
- N. 25.962 , X 25.000 • 25.000,-
- H. 25.945/946 2 X 50.000 - ,1001000.-

250.000.------
Vogliate prendere baona nota· 41 ~"'o sopra sul Va. Libro 

3001 favoreD1ooi un oorie., oonna di oontel"ll8.~ 

'UPloUl. "'"ta l' 0008810M per porgerV1 1 Da! m,liori aaluti. 
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I 

d ... L~ffl 
(jJU\~ll;: J\~d< I~·' I .; 'i :<) (, f;',:'H~l,()!( 

I :l h:)'/4 ;\1, Ll,O J~J\h 

I TfL X 
1 V 'l6 1 (J. )"1 ,", I " 

I ! I I ; J( I l'i.l.l,C: l.J .. 

70617/ I N~ 
"-

'/Vi'l(, jlil;L lJ \;L 

I I I I , 
1, I/ìi.LU ,~IJl'Un:lAJ'H) J';lLt\j~U 

bI u:.I.e/\ I)j-:L GU'l'J,'/\j·:jlU LUGAlIO 

j'l'.Sjì/"l32/j)G/J)S/313+/~'~U 

I,. DtÙ'A R UIlJGhO 1977 VI J\iìJ:IAEO ldIH;SSO: 

-?')O' O()(I- h:/lUNl· H\NCA 1'1'ALO-l::i[<l\bLIANA 

----------------------------~-----------

.. 
li.'ll.:::TJ\'H 1\ : CL I\YI:,O[< I,; INC. CO., PANAI'lA, 

VUlìL l f,'l' l,: !o'AJ<I-~ l-'!d': S l'N'n. ALLA 1-'.1<1:.l.)l::1''11\ bJ\NCI\ Cbl:. I 'lI'l'OLI IN 

rJ\hOLA SOhO ,\ NU~j'U,O }-'/WOld; ~; DA U'UL12ZA1<E' COJ'(I~; D/\ I S'1'l<UZIOJ.I 

,,!.L ldCI.VI'hr,dhu Ulld·:'l'l'N·H:'N'1'!!: DA NOI. 

,~'UL 'jG'.IJLi: DI 317' G31 AZIOi'~I, 67' 031 /,ZIONI NON SONO AL It.Ol-irWl'O 

.)I~ì~Ol'dLILI· b !:ì!:.GlJllo.:f.~.f~(j AL PIU PJ.;U:i'lO 

':)4~6 l-VGLU .Ch 
" / 

/ 

3Z, 
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BaliCI UHI UUllaruu\ 
Gotlhard-lIank 
6a04"11 Ilu Gothllrd 

ufficio 

6901 lugllno 
viII C.novlI8 

te,.fono: 
1(91)15111 

. Spettabl le 
BANCO AMOO OSIANO 
Vin Clarici 2" 

1-20121 MILANO 

rif.rimento data 

. "0 5 3 4 

o 
q ~ 
1It VI n 

. r ZSJ\ 432/0G/da 10 ~iu~no 1977 -

Conferma telescritto 
Vi abbiamo IriJSlIll.'SSO oggi, per leh.'licrivuntc, 
il seguente mess<I\.lgio: 

Confirmation' de telex 
Ce jour. nous vous avons transmis par telex 
le Illcssaye suivant: 

" .., 
-, ~ 

Fernschreib-S8$tiitigung 
Wir sandten Ihnen heute folgend~s 
Fernschreiben: 

Telex confirmation 
We have sent you to-day the fOllowing 
message by telex: 

A11'~ttonziona dal Si4.Hareani 

'In data 8 ci~gno 1977 vi abbiamo rimasso: 

-250'000- azioni BANCA ITALO-ISRAELIANA 

\f. - - -intost-.it.e"-a': C laymora Inc. Co., Panama, 

pur la consegna alCradito Commerciala, Mil~no, franco val~tq. 

:1 

Vogliato fare presenta alla pradutta banca che i titoli in parola 

sono a nostro favara 8 da utilizzare come da istruzioni che rica

veranno dirottamonte da noi. 

Sul totale di 317'031 azioni, 67'031 azioni non sono al momento 

disroaibili e seguiranno al più prusto. 

--
Gradito distinti saluti. 

tel .. grammi: 
Gorrnrdllilnk-L~gano 

--/ 

Ici".: 73 4-11-7:l.444 
7::I.b4~!1·I':i.:)-i 1-73 ~G 

BANCA DEL GOTTARDO,Lugano 

casella pO$tale: 6951 
,,001 LuganCl 

code: PetilfSOn 3m 
4.b ~dil:');) 

, .. · .. ,~i""..,~I'~,,;\~~\', .. ,~!'""f1.'I~~~~1~.-1f,.1ffF~j ..... "i".,' ,. 1W' '""'f."t,. ,1'ijf"J.rw,;t.P!Pj\N\"?PI, ..... ,$i'MG$I\·,lfi~__ ~~ 

~:'''òI't",,'''i ; : Uii Y$'#i1! '. 4 .~'" Q" --Et q; j P A.' 
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J),)~() NW!WH01< 

73446 BDGLU CH 

IJUGANO 21.6.77 15.19 

A BANCO AMBROSIANb MILANO 

BUONGIORNO 

IWSTIW RIF/FZSA/sPA/MP 

AI,IJ' ATTENZIONE DEI. SIG. ZAI~ACCHI 

---------------------------------
CI RIFERIAMO AIJ NOSTRO TELEX DEL 10.6.77 E VI" INFORMIAMO 

CHE LE 

-67'051- AZIONI BANCO ITALO ISRAELIANA 

INT. : CI.AYMORE INC. CO., PANAMA 

----------------------------------------
(E NON -67' 031 - COME COMUNICATOVI CON NS TEL'EX DEl',. 

'II SARANNO RIMESSE DIRETTAMENTE DALLA SPETT.LE ROT~SCHILD 

BANK A.G., ZURIGO IN DATA ODIERNA, PER POSTA ESPRESSO, PER 

:IOSTRO CONTO, FRANCO VALU'fA. 

l, IHCEVIMENTO DEI SUDDETTI TITOLI VI.PREGHIAMO DI CONSEGNARE 

a,I STESSI, FRANCO VALUTA, AL CREDITO COMMERCIALE , VIA 

,~,RMORARI 4, MILANO, PF.R NOSTRO CONTO, DA UTILIZZARE COME 

:'A ISTRUZIONI CHIo; HANNO GIA RICEVUTO DIRETTAMENTE DA NOI. 

'r'STIANO IN ATTESA DI UNA VOSTRA CONFERMA IN MERITO E VI 

nRGIAMO DI STINTI SAIJUTI • 

.. t,IJCA DEIJ GOTTARDO L UGANO 
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ullicio 

"v._IU,IU; 

wia Cilnowa8 10911761 11 

Spett.le 
BANCO AMBROSIANO 
Via CleI'ici 2 

7 O -, 4 

I - 20121 M~I L A N O 

/ 

rilorimunto dali 

22 VITi' 10 5', 

FZSA 455/sda 21 Giugno 1977 

Conferma telescritto 
Vi lI)lbialllO tlilSIlICSSO og!Ji, pcr telescrivonto, 
il SI~!I\ltm lu 'IlUSS;J\lUio:; 

Confirmation de telex 
ClI Juur. 1I0llS I/OliS ilWOI\S lrilllsmis l'''' tulcx 
I" IIIC~.Sil!JlI ~;11 i v ,1111 : 

,- ,- --_._-,.----. 
Attenzione del Sig. Dir. 

F~rnschreib·Bestiitigun9 
Wir snndtun Ihnon houte lolyendos 
fernschreibun; 

Ci l'iferiamo al nostro telex del 10.6.77 e vi informiamo che le 

-67 1 051- Azioni BANCA ITALO-ISRABLIANA 
Int.: CLAYMORB INC.CO., PANAMA 

(e non -67'031- come comunicatovi con ns. telex del 10.6.77) 

vi saranno rimesse direttamente dalla Spett.le RothsChild Bank A.G., 
Zur{go in data odierna, per posta espresso, per.nostro conto, 
franco valuta. .. 

A ricevimento dei suddetti titoli vi preghiamo di consegnare gli 
stessi, franco valuta, al CRBDITO COMMBRCIALB, Via Armorari 4, 
Milano, per nostro conto, da utilizzare come da istruzioni che 
hanno già ricevuto direttamente da noi. 

fwstiamo in attesa di una vostra conferma in merito e vi porgiamo 
Ustinti saluti. 

·c~rummi: 

'l,,,àb~nk-Lupano 
lelell: 73.441-73.444 
73545-73,541-73 ~-~;ì 

BANCA DBL GOTTARDO 

cht:("~ut:S çO:ilali: 
(,":~ ~LE:;ò 

code: P[:larson 3rd 
..j·ì~ (:dit:.).,,\ 
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~ ~~!~C~ ~rell-I~I-~A-S-!,.-!-?-O-. ------:-----:..-. ---'---CO-O.-f 1 L-I A-l. E-

1111 

.. 
ì • 

f~ 
ClU. 

SONO DA CONSIDEHAIIE SPECIFICHI I SfGUENTI 'fIlali 
GIACI::NII f'IIEl:>SO QUESTA CASSA Al NOME 01 

CmlDI'IO • COLC.waJULB 

J(ILAlIO 
-

aUAN1ITA SPf.Clt 0[1 llTOl1 

AZ • .1.04 l'tALO .tmAJI1.l'I" 

M 71419 
COI.II(;[ 

93 

GOlllMI.NIO 

lat. CL.4T11OU mJ. 00. - PWWA 

ror la. 00. .... , . 

Il Il.!l\lI~lIr IIlull 

--------

• 

& 
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- 6 LU 6. 1971 Bpe .. ".la 
ClmDlm OOlI,..,IALm 
Utt1oi,o' 'l'1 wU .'01'0 
IlJLA1t9 

I~l+-

A!19 gall, dol Sig. M!19WJWlI • 

.A. mQIZO DOa',,* Woarioato al P"Blamo l'ilaette..vi., 
tre.noo valuta, 
d t o~ llIUDA DEL (J)1'1'ABDO. - Llm.lI) 

• per oonto clelIa S,QUa 
i u~guaotl '1'011. ' 

, ,. l11-4l51 •• .&aiemi. auI:A ImIDISRAELIABA oecl. 11 
, 10'_.' •• OIA1WH& 00. 00. - fADNA 

di Ollli . 

- H. a,.ooo.~ pen1DMaa 41llZEOOl\O OAP.tTALmI r-
- D. 11.167 .. '~. L/4l •• ,- )I.CA 1'DUD ISuBLnx. - KlLA8lr, 
- X. 8.8S4."-Iuvo. L/4l •• 1 ~ Il.. ... Il 

- 5. 6.500~. L/43 li. 11 .. ~ ,'H', .. ___ - et ' 

- U. 10~OOO •• IIN. L/43 ll. 644 - DAJD)PJi:a - KILUlO o/, 
- I" 100.000.~. L/43 11. 410/410 'b1a - BlEOFa - JlIWI) 
- B. ~.ooo • .r lI.!Y. L/41 B. 1048 ~ -KILAlIl'---
- Il. 11.240~9" L/4l 11. 1069 ~' '.. - ,..---
- B. 19.550.w'i1lY. L/41 B. 2466 - cmmlm 1'DU.W1) - IlILAJI) 
- If. 'O.OOO~IN. L/4l H. 3441 _---M ."1 .".--
- li. 18.140 •• 'Inv. L/4l H. 26/flJ8 ~REDI'1O UlrABILKDO - lIIl.AJI). ~ 

'1 to11 oho vo~t. uUl1~eaN BQCIODSo le iJitl'WllOD1 
.t.mpanltoV1 c11"~~~ 4alla DUCA DKL OOmRDO - umW. 

V1 ;>regb1&111O l'.i.luot.uol oop1a. dalla pnaeme fu.. 
por nowuta. 

:timi ualutl. 

. ' , 
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..,.., ....... ," r~n " .. 'v .• , 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE IN MILANO 
ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE 01 MILANO AL N. 3177 

CAPITALE SOCIALE L. '.000.000.000 INT. VERa. 

RISERVE L. '.250.000.000 

SEDE DI MILANO 

l". n.lla ".poal. 

.. 6 LU G. 1977 
TITOLI UTERO DC Milano, --------------.------------------------...... _--- . 

IL I 

,\ 

.' 

~:::) 

.ilO 

SECURITIES DELIVER Y - NOTICE 

AVIS DE LIVRAISON - TlTRES 

EFFEKTEN - AUSUEFERUNCS - ANZE/CE 

DellI SiIS / Messleurs I 
Sehr gedlrle H erren ! 

5pett.le 
BANCA D~ OO'l'TARDO 

LUOAllO 
Alla oortese attenz10nQ '81 51g. 

DALL'ACQUA. 

We beg to in{oItll you that we have to - day delivered the following 
secutities I fIee of chaIge : < 

Nous vous informons di avoir livré ce jour et franco valeut, les 
titres suivants:· 

Wir leilen /hnen mit. dass wir heute d;,e nach,tehenden Effe"'en wertfrei 
geliefc:rl haben: 

Nu 1II1f11 t Type of Security Resisteled in the name of 
Quantlté Dénomlnallon lnscrlptlon 
Stuc"'ahl W ertpapiergattung Eintragung 

,)11.051.- lWiCA lTAIJ) 15RAELIABA CLAYKORm mc. 00. - PAlW4A 

~. -- - . - ... 

... 
. CREDI'lO OOl4KERCIALE - MIIJJI) t o I a / a n . ____________________________________________________ .. -_____ , __________ • _________________________ -______ . 

for account of 
po u r com p t e d e yQ:}_TRQ ____________ ~ ___________________________________________ • ________ .... ____________ ~-------------. 

fur Rechnung von 

as per instructions dated 6 ' 
se 10n vo s 1n s tru ctlon s du . ___ ~_._§..!~_911-=--~!~-t..l.J!'?ç~1-4Li~ _______________________________________ _ 
gèmau /hrtln IV eisungen 110m 

The above securities were taken from yOUI deposit IJ!RA.HSImRIO _ CAPITALE N. 25.000 
Les titres susdits ont été prélevés de votre dépot .-------------------.--------------------------------. 
Besagte IVertpapiere wurden lJarem' Depot TRABSImRIO _ 5PEC. H.292.051 

and have been duly cancelled fEom our books. 
chez nous et nous en sommes décharc;Jés. 
enlnommen und ordnungsgemass abgebucJu. 

YoUtS faithfully I Nos salutaUons d1stinquées / Hochachtun,.voll, 

J 

BANCO AMBROSIANO' 
SEDE DI MIL AHO 

I 
I 
I 
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•• 1 " 

... ' - .... -" , , 

Seri. N - ),lODo 113·'~ 

{;UARDIA DI FINANZA 
'., :.;~:~ =~1ALL POLI;:;IA TRIBUTARIA DELLA GU~'1DIA DI FINANZA 

III Gruppo - 1 ft Sezione Verifiche 

FASCICOLO 

::?: ,~L.L.I OìH CQ?\iPIUJ:1E IL 10.3.1982 PRESSO LA SERVIZIO ITALIA SPA DI ROMA 

Numero della Scheda ...................................... _ 

, , 

.. 
, 

I • 
.r 



Camera dei Deputati - 479- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,'[.i) :F\'TR.ALf POUZI.'>. TRIBCTARIA DELLA C,-"ARDlA DI FI~A."lZA 

r r I l;nlflpo - l ~ Sezione Verifiche 

':Hliò.\I.!·: DELLE 0PERAZ 10"'1 C 0:'>1 P reTE 

~~~, JJJi 10 del mese di marzo, in Roma, presso gli uffici della sacie 

-\,;ndi .. :aLa, viene compilato il presente atto. 

VERBALIZZANTI 

Tenente Francesco 

~Iar. Ord. Dario 

~.Iar'. Ord. Franco 

j ,\ PARTE 

DELL' ISOLA 

A~GELl:. TTI 

VIRGINI 

-:.le.;!.,] , lTAL1A - ::'(.JC"ieta FiducÌ<:..ria", cQn sede in Roma, Salita San :\~ 

..!d Tolentino n.l/b, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale: 

;.~·"bin '/IRGIU!. nato a Roma' il 23 luglio 1937 e domiciliato, per la C'ari-

ca, presso la sede della società. 

F A T T O 

~i,15 ,)dienìt:, sottoscritti militari, in relazione alle indagini di 

lùJiziar'ia iii (;(jjSO nei confc0nti della SpA "RIZZOLI FI!'iA.I\IZIARIA", d~ 

~"t: ,.\;L3i.gl if:re Istruttore pr'esso il Tribunale di Roma - dr.Ernesto CL
;,_':edeV;lnu presso gli uffici del là- SpA "SERVIZIO ITALIA" al fine di ri 

" "Pl:l'dzi"ni fiduciarie eseguite per conto della stessa SpA "RIZZOLI 

',i~:,'\" (j dei suui legali l'ap[Jl'esentanti. 

;' lsi ;Jl dr.Fdbi() VI-RGILIi, in rubrica compiutamente ,generalizzato, es

;;,iifi';i\':HlO mediante l'esib~zione delle proprie tess.ere personali di 

::("~l'" e gli !71dnifest:avano 10 scopo della visita.- .' 

.' '. ',C,;,','lIA" , rI'iREX SpA" e "VILLAGGIO D~ PARGHELIA SpA". 

,.~L.;', :Flindl. c,m il consenso della parte, alI 'estfr'azione di fotoco-

i, ,,';(C:~: i ,'j Tenuti neces:5étr·i ai fini del l 'indagine di p.g., come segue: 

/ 
, ":1'(1 L~lt,egl·at.i\·a del mandato in data 13/6/77 a firma "Bruno Tassan 

i,_:\", per ;.J.l'quisto, franco valuta, di nr.300.000 azioni "SAVOIA SpA"; 

,:.,l.:tt,j fi Juc ial'il) per l'operazione di cui al precedente punto l), in 

. .. segue '" 

I 
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~.~. Jel:~ uperazioni compiute redatto in dataW/3/82 nei confronti del-

., ":-;J-:i{\'l/fO ITAUA" di Roma. - foglio n. 2 -

l'ttC'I':l J(.] dr'. Bruno Tassan Din del 7/7/77 diretta al "SERVIZIO ITALIA" 
J',\'e '.-iene indicato il dr. Alberto Cereda, quale per~ona abilitata a dare 

.su'uziuni in ordine al mandato conferito; 

ri,~s,t:() b,)lIato del 13.6.77 per vendita dalla"FISPAO" al "SERVIZIO ITALIA" 

.ii nl'. 3CJO.OOO azioni "SAVOIA"I al prezzo di L 3.148 cadauna; 

c'ttel'a del dr. Al berta Cereda del ]..10.1978 diretta al "Servizio Italia" 
,)t, :ct quale vengono date istruzioni per la vendita di n.100.000 azioni .. 

Sa\'l),a" .1: la Hiz7.uli Finanziaria per Lit.7.000 cadauna, franco valuta . 

.. ';.~;,t,) bollato in data 3.10.1978 rèlat{vo alla vendita delle azioni di cui 
.: r:·,,·,·,·d~nt e l'unto 5). 

_,>~, ;JJt~: lJr', Alberto Cereda del 25.10.19I.§....diretta al Servizio' Italia 

,J{l I" <..jU,.llc vengono date istruzioni per la vendita di n.50.000 azioni Sa-

\")~" :d 1:, Rizzuli Finanziaria per Lit.11.000 cadauna, franco valuta. 

; l';S"fO bullato del 25.10.1978 relativo alla vendita delle azioni di cui al 
)t'·.::o.:l·dcntc punto 7). 

:.é'ttel'il del Dr. Alberto Cereda dell'll.10.197~diretta al Servizio Italia 

;I)n Ll quale vengono date istruz.ioni per la vendita di n.150.000 azioni Sa 

~)ia.alla Rizzoli Finanziaria per Lit.7.000 cadauna, franco valuta. 

iissatu bollato dell'11.10.1978 relativo alla vendita delle azioni di cui 
.,l precedente punto 9). 

i!lstinta numerica dei titoli della Banca Nazionale del Lavoro datata 2 atta 
"Jt·c 1 ~78. 

,:i.:cvuta dei titoli della Banca Nazionale del Lavoro del 28.6.1977. 

"eia Jel 19.11.76 diretta alla B.N.L. - Ufficio Titali di Milano, a 

.'-" \.ilavf,}li.: 

. :, ~ ~\ .. va Jel mandato in data 3.12.76, a firma Bruno Tassan Din 

franco valuta, di n.318.692 azioni FINREX SpA: ,I / :i\'q'J l s t{J, 

"oI,J:1f () fiduc iario per l 'oper'azione di cui al precedente punto 1), in data, 

;. 1 ~. 7~; 

i'iS';dt" boll<.:lto del 7.12.76 relativo alla vendita di n.318.692 azioni FI~ 
1<1':\ d;, fLù'elli ..\. [. C. Sas al Servizio Italia,'al prezzo di L8.000 cadauna: 

,,!.· .. t::r" del 2.2.77 del dr.Bruno Tassan Din diretta alla Servizio Italia, 

n l~ 'lU~I(; si impartiscono istruzioni per la vendita di n.120.000 azioni 
. ':l\EX ,I l il.lnco Ambros iano; 

••• segue ••• 
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.' r.~. dcI le uperazioni çompiute redatto in data 10.3.82 nei confronti del 
:',~ "-;EH',:lLIO ITALIA" di ,Roma. - f'Jglio n.3 -

fIssato bullato del 2.2.77 relativo alla vendita delle azioni di cui al 
rrecedente punto 5), al prezzo di E.lO.OOO cadauna: 

fissalo bollato del 28.2.77 relativo all'acquisto, dal Banco Ambrosiano, 
Ja parte della Servizio Italia, di n.120.000 azioni FI\REX al prezzo di 
i.l0.200 cadauna; 

3, lettera integrativa del mandato, datata 10.2.77, a firma del dr.Bruno 
'[assan Din, con la quale si conferisce alla Servizio Italia l'ordine di 
acquistare le azioni di cui al precedente punto 7); 

~, jetter~ del 28.2.77 a firma del dr.Bruno Tassan Din, relativa alle oper~ 
,noròi di vendita dì n.120.000 azioni FINREX alla Ravelli A. Co C; 

fissato bollato del 28.~.77 relativo alla vendita delle azioni di cui al 
.. c,,(',;r, "':1~~: 9) per il pr'czzo di E,10.200 cadauna; 

:1' lettera del 20.6.77 a firma del dr.Bruno Tassan Di~. diretta alla Servi
zio Italia, con la ~uale vengono impartite istruzi6ni per la vendita, 
ft"ur,cu valuta, di n.76.192 azioni FINREX alla SpA t'FISPAO"; 

:21.fissato bollato del 22.6.:7 relativo alla vendita delle azioni di cui al 
precedente punto 11) per il prezzo complessivo di ~.777.158.400; . \ 

.3) lettera del 7.7.77 a firma del dr.Bruno Tassan Din diretta alla Servizio 
I~alia, dove viene indicato il dr.Alberto Cereda, quale persona abilitata 
a dare istruzioni in ordine al mandato conferito;! 

;4) fissato bollato del 29.9.77 t"elativo alla vendita di n.32.500 azioni 
fI~REX al prezzo di ~.9.000 cadauna, alla SpA REVISA; 

:51 lettera del 29.9.77 a firma del dr.A.Cereda, telativa alla vendita dei ti 
toli, franco valuta, indicati al precedente punto 14); 

!~l t"i~evuta d~l 30.9.77 a fit"ma del sig.Adriano Trombetta,per consegna tito-
l i F l "IHf.X ; 

!dtera d-el 24.10.77 a firma A.Cere<;la, con la quale vengono impartite 
:st:ruzil)ni alla Servizio Italia, in relazione alle cedole di n.89.500 
~ziuni FI~REX per l'aumento di capitale di detta società; 

• . , _. ~ C: i . , :." 1 J e l i a a.;--J. _., ci ii t,~ ~?_ 2 7 . l o • 7 ~ ; 

1~1 fnt0cupia della pat~nte di guida del dr.Alberto Cereda; 

201 fotocopia del retro del documento di cui al precedente punto 19); 

21) r'i.::evuta a firma del dr.A.Cereda, relativa alle cedole di cui al prece
dente punto 17), datata 27.10.77; 

221 comunicazione interna della SpA Servizio Italia" datata 27.10.7j, tra 
l'ufficio di Milano e quello di Roma; 

... segue ... 
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,'.,. Jd 1(" ,)per'azioni cumpiute redatto in data 10.3.82 nei confronti 

'pA ""FRVIllO ITALIA", di Roma. - foglio n.4 -

" Jistinta di n.90.000 azioni FINREX; 

" contratto di borsa a termine della B.~.L. in data 14.3.80, relativo 
i', n.3.000 azioni FI~REX: 

;::, ) 

:28 I 

{ì I 

cuntTat'to di borsa a ter'mine della B.~L. 
n.iO.ODO aZ10nl FINRI!!X; 

('ontr'atto di bOl'sa a termine della B.~ .L. 

il n.3.000 azioni FINREX; 

,-'ont r'", t to di borsa a termine della B.N. L. 

a n.4.000 azioni FI:-iREX; 

contl'attu di bot'sa a termine della B.N.L. 
:, n.:>.f)()O azÌuni fINREX; 

in data 18.3.80, relativo 

in data p.3.80, re l at i va 

in data ii 2.3.80, relativo 

in data 11.3.80, relativo 

I 
_ ,',("é. ~_;_,,":',il'" J~lia b.:-.I .... in àc:ta lO.3.8G, relativo 

a n.5.000 alioni FISREX; 

a 

'.Oì lettet'a in data 5.3.80 a firma dr.A.Cereda, cc/n la quale vengono im
partite istruziuni relative alla vendita di n.90.000 azioni FI~REX, 
di cui ai precedenti pu~ti da 24) a 29); 

311 lettera senza data, a firma del dr.A.Cereda, relativ~ alla vendita 
di n.70.000 azioni FINREX; 

,:2 I fotol:opia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" 
emessi dalla B.~.L. in data 3.4.80, per l'importo complessivo di lire 
35.000.000; 

,;3; fotucopia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" 
emessi dalla B.N.L. in data 3.4~80, per l'importo complessivo di lire 
40.000.000; 

341 fotocopia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" 
~messi dalla B.N.L. in data 3.4.80, per l'importo complessivo di lire 
.in. ono. 000 i 

li leltera di tt'asmissione degli assegni di cui ai precedenti punti 32), 
311 e 341, datala 3.4.80 e diretta a Bruno Tassan Din. 

11 Icllera integt'ativa del mandato, datata 27.6.77, a firma Bruno Tassan 
Din, per acquisto, franco valuta, di n.48.000 azioni della SpA IL VIL 
LACCIO DI PARGHELIA; 

21 mandato fiduciario per l'operazione di cui al precedente punto l), 
datato 27.6.77; 

• •• segue ••• 
i·" 
,o"~ , 
'C- " 

; ... ! 
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'~ue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti 
.,<ìa SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.5 -

3) fissato bollato in data 27.6.77 relativo all'acquisto di n.48.000 azio 
ni Jella SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA, dalla REVISA SpA,al prezzo di 
[,1.000 cadauna; 

~I mandato fiduciario conferito dal dr.Pasquale LO TORTO alla S.A.F. SpA 
relativo a n.12.000 azioni della società IL VILLAGGIO DI PARGHELIA; 

5) fissato bollato del 27.7.77, relativo alla movimentazione dei titoli 
di cui al precedente punto 4); 

S) lettera del dr. Bruno Tassan Din, datata 7.7.77, diretta alla Servizio 
Italia, dove viene indicato il dr.A.Cereda, quale persona abilitata a 
dell'e istruzioni in ordine al mandato confrito; 

'"._~.'\;~~ ~.:at[:\J ::~ f~~"ma èel dr.A.Cereda, diretta alla Servizio I
l,ti 1<:1.. \.:ol!\ allegata bozza di accordo riguardante i l futuro trasferime~ 
lo delle azioni della ~pA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" in favore della 
:;AVOIA SpA; 

81 lettera del 23.9.77 a firma del dr.LO TORTO, dire~ta alla S.A.F. e 
per conoscenza alla Ser'vizio Italia, con allegata bo;zza di accordo per 
la cessione di n.12.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA; 

SI lettera della SpA SAVOIA del 19.9.77, diretta alla Servizio Italia; 

j'Ji accordo in data 6.10.77 tra la SpA SAVOIA e la Servizio Italia; 

il) lettera in data 14.10.77 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizoo,Italia, 
relativa alla trasmissione di un assegno di E.400.000.000: 

l~) lettera a firma dr.A.Cereda, in data 31.10.77, diretta alla Servizio 1-
tdlia, con la quale vengono im~artite disposizioni per l'utilizzo di 
E.250.000.000 dei 400.000.000 descritti al punto precedente; 

i~i lettera del 2.11.77 della Servizio"Italia, diretta alla SERFI~ Srl, 
pci' richiesta di fidejussione; 

.. :J :t'ttcl';j Jel 3.11.77 della SERFIN, diretta alla Servizio Italia, relatIva 
"l la gal'anzia di cui al punto precedente; 

... -.' '~.{.cH'u;-.C, L .... ;san IJjn, in data 3.11.77, diretta alla SERFI:--J 
t' per conoscenza all~ Servizio Italia; 

16) lettera del 3.ll.7? della Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda, rei! 
Liva alla trasmissione di n.6 assegni circolari emessi in data 3.11.77 
dalla B.~.L. di Roma, intestati alla SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA, con 
allegata fotocopia dei rispettivi tronconii 

17) situazione patrimoniale al 15.9.77 della SpA IL VIlLAGGIO DI PARGHELIA; 

~~l lettera in data 16.12.77 ~ella SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia;' 
, 

" ~4l letter'a in data 27.3.78 della SpA SAVOIA, diretta;alla Servizio Italia; 

. •• segue .•• if; ':~.;' 
I, 
\' -" ~. . 
~dltj J ......... . 

\ 

/ 
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.•. j~lle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti 

".-\ ">f::H\"ldO ITALIA", di Roma. - foglio n.6 -

"':::-:1.L/lta di ver'samento della B.:\.L. in data 29.9.78, relativa a n.25 as 

,::';gni c:r'colari dell 'importo complessivo di [,250.000.000; 

.~~t~ra in data 9.10.78 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia, 

,',\11 L. '-{uale si Gccusa ricevuta della somma di [,400.000.000; 

:ettera in data 8.2.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio 

[talia, relativa alla vendita della sua partecipazione nella SpA IL VIL

.'\(.~CIO Dr PARCllELIA; 

;, 'l'tter':.t in datd 15.2.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio 

,l,dia, l'elativil alla vendita dei titoli di cui al punto precedente: 

, : I 

~dlL'r'a in data 15.2.79 della Servizio Italia, diretta al sig.Guido Radi 

'" l'~'i:.tt.i\,'a alla vendita dei titoli di cui al punto 22); 

~~tet~ in data 12.3.79 della Servizio Italia, diretta alla S.A.F., ri
.~) .. ',: _~_ia ~p~ IL VILLACG:a DI PARGhELIA; 

: '-' ~ t ,~r'a in da~a 6.3.79 a fi l'ma del sig.G.Radin i , diretta alla Servizio 

'1;, I i;l; / 

; (' ~ !_ e l'a in data 15.3.79 della Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda; 

in data 21.3.79 a firma del dr.A.Cereda.;ciiretta, alla Servizio 

l t a l. i a; 

:'(Jt.ocopie dei titoli n.1, 3 e 7 della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA; 

,-:tter'a di trasmissione del mod.RAD '2 da parte della SpA IL VILLAGGIO DI 

)-\HCIiELIA alla Servizio Italia, in data 13.3.81; 
" 

t~ttera in data 10.7.80 alla ServiziQ Italia, a firma del dr.A.Cereda, 

.';gua!~ante la cessione, franco valuta, delle n.48.000 azioni della SpA 
,:, V r LLACC IO DI PARGHELIA al! aSpA REVISA; 

!dter';j del 10.7.80 della Servizio Italia, diretta alla SpA REVISA; 

:';ssato bollato del 10.7.80, relativo alla cessione delle azioni di cui 
["lunto 31). 

,1.ld c:he nel c'Irso dell'esame della documentazione di cui al precede!! 

__, " .:; ~ .: do 'c: l p un t o 28/ c. a : i no.:. 

al punto 2 della citata lettera -
,','~'~:nt'rlto alìa [1:J.I'tecipazione dello stesso dr.Cereda nella SpA Cartiera 

" .llr:e d yuanto precede, i verbalizzanti hanno formulato specifica richie 

:1 dr.Fabio VrRcILII, il quale ha messo a disposizione dei verbalizzanti 

" ,"o; i i l f:1Sè i colo riguardante i l rapporto fiduciario re lati va alla citata 
0(lr'd~i(Jne. 

• .. segue "0 iff l'l' .!'~''': 
!l, 

.. ;,'c;t:: {/,!':,,";- .\ 
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• c; dc' p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti 
~t'!L, SrA ":::iERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.7 -

, 
,'.uindi, si è proceduto all'estraziol\.e di fotocopie d'ei documenti ritenuti j 

~tili ai fini del I 'indagine di p.g., analogamente a quanto fatto per le altre 
~erazioni fiduciarie, come·segue: . 

. ~ 
• 

Jj OPERAZrO~E SpA CARTIERA DEL SENTI~O: 

l) mandato fiduciario in data 31.t.77 con il quale Il dr.Alberto Cereda con
ferisce al la SpA Servizio Italia. franco valuta, l'incarico di acquistare 
n.1.210.750 azioni della SpA CARTIERA DEL SENTINO, con allegati: 

letter'a integrativa del mandato di cui sOP7' in pari data: 
fiSsato bollato,~n pari data, relativo alI. acquisto di n.950.750 azioni 
di cui innanzi, al valore nominale di E.I00 cadauna; 
fissato bollato, in pari data, relativo all'acquisto di n.260.000 azioni 
'\;:'\).; innar-zi, allo stesso valore nominale di LlDO; 

'J.:.sti.nta numerica di titoli della B.:'-J.L., in data 1.3.77; 

3 1 lettera in data 23.12.77, a firma ~el dr.A.Cereda, diretta alla Servizio 
Italia SpA per convocaZIone assemblea; 

~) comunicazione in data 25.1.78 della SpA Cartiera del Sentina, diretta alla 
Servizio Italia, riguardante la delibera di aumento del capitale sociale; 

5) lettera della SpA Servizio Italia in data 1.2.78 diretta al dr.A.Cereda; 

6! lettera in data 8.2.78 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Ita
lia SpA. con allegata altra lettera dello stesso dr.Cereda, diretta alla 
SpA Cartiera del Sentina; 

7) lettera integrativa del mandato fiduciario di cui al precedente punto I), 
datata 8.2.78, con la quale il dr~A.Cereda dà mandato fiduciario alla SpA 
Servizio Italia per la sottoscrizione di n.527.991 nuove azioni della SpA 
Cartiera del sentino; 

:-lì comunicazione in data 28.2.78 della SpA Cartiera del Sentina, diretta all~ 
~pA Servizio Italia; 

01 l~ttera in data 3.3.78 della SpA Servizio Italia, diretta alla SpA Cartie 
t"il del :::entino; 

_,,_~~~~nL in Qdta 4.3.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla 
SpA Servizio Italia, relativa al deposito delle azioni intestate alla mede 
s i. :~J. ; 

tl) lt:tter'a In data 16.5.78 della SpA Cartiera del Sentina, diretta alla SpA 

:o; e rv i z i o It a l i a ; 

12) lettera integrativa del mandato fiduciario, datata 29.5.78, con la quale 
il dr.A.Cereda incarica la SpA Servizio Italia di sottoscrivere fiducia
riamente n.185.980 nuove azioni della SpA Cartiera del Sentina; 

.. .. segue . III III 

\':"t 

_",l. li /.i ['t,:;;(> 
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._~ p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti 
"Sp:\ ":TRVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.8-

::1 lettera in data 5.8.78 della SpA Cartiera del sentino, diretta alla SpA. 
S e l'V i z ì o' I t a l i a ; 

-~) lettera della SpA Servizio Italia in data 25.8.78, diretta alla SpA Car 
tiera del Sentino; 

• ~I lettera in data 7.11.78 a firma del dr.A.Cereda, dir~tta alla SpA Servi
zio Italia; 

:6) dichiarazione in data 8.11.78 a firma del consigliere delegato della 
SpA Cartiera del Sentino - dr. Gregorio Castellucci -; 

lettera integrativa del mandato, datata 10.11.78, a firma del dr.Alberto 
Ccreda, con la quale la SpA Servizio Italia viene incaricata di sottoscri 
':et'e n. 1.046.480 nuove azioni della SpA Cartiera del Sentino; 

~ .. ~ rs. ~ f~rm& del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servi-
.0 J'~ L t a l i Cl ; 

lettera datata 15.3.79 della SpA Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda; 

, " ì ett.cr'a i n data 21. 3.79 a firma del dr .A. Cereda, di ret ta alla SpA Servizio 
Italia; 

~:! lettera Senza data, a firma del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servizio 
Italia; 

~l comunicazione in data 20.11.81 della SpA Cartiera del Sentina, diretta al
la SpA Servizio Italia. 

j"cwnentazione innanzi descritta è stata identificat~ mediante numerazione 
<,numerica, timbro della società "SE'RVIZIO ITALIA", sigla del dr.Fabio VIRGI 
c firma dei verbalizzanti. .. , , 
'peraziuni di cui sopra hanno avuto termine alle ore 17,00 circa di oggi 

I 

i':',:sentt: atto viene redatto in doppio originale, und dei quali si consegna 
.; P:\r'tt' . 

. ' ~.!: CSCl'izi IJne del presente atto, il dr.Fabio VIRGILII, conferma cht· 
,.<>,1' <.IlO, ~,ltct.:: alla documentazilone in copia fotostatica 

·.,I.C:.ii punti A), 8), C) e D) • 

. c.\,!, letTu e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto
,l'irto dai ':erbalizzétnti e dal dr.Fabio VIRGILIL. 

-if," .- '.~ , .. , ., .. ;~'l 
;. ,1 

------~~~------
.r" •• 

, O 

. '. . . ' . 
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! :,~ ::IARIA PER AZIONI 

J: ... ala dII Tolentino. 1/8 

~:1M 

------------------------------- ~ \ 
• 

I 

.................................... ?7. .gitlgI'lo 1977 ._----"._ ..•. :.; - .... " -- .' .. ; 

/) 
I I 
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/ 
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. c:uCIARIA PER AZIONI 

, Nicola da Tolentino. 1/8 

"~\IA ............... ......................... ~I ... ~.~~.~ ... ~.9.77..: ....... 
(datili 

. J presente VI confermo/l~iI mlo/~ Incarico di acquistare flduclarlamente. mediante consegna • franco valuta. per miO/ 

... :~nto ed a mle/~ escluslv" spese n. ~8. 000 ... azionl~ della I~Y.~l.~Elg~~od~ .. Parghe~.ia .. S .p'.~A. 
'~:'Vaiore di tali azionl/~ El stato liquidato tra le effettive parti contraenti. pertanto VI lollevo/~ da ogni e qualsi,1I1 re· 

, ... ...; ',là In ordine all'operazione stessa, alla quale la Vostra partecipazione Il atata IImllata all'Intestazione formale e fiduciaria dei 

i> -: t,toii/~ Eventuali spese che doveste Incontrare e comunque da chiunque reclamate per l'espletamento dell'Incarico affida· 

; ;i.'anno Il mlo~ esclusivo carico I VI saranno rlmborllt. a VOltra aemplice richiesti. 

, _;':erte azioni/~ dovranno essere da Voi amministrate fiduclariamente gluato quanto prevlato nel mandato di amminl.trazione 

.' .. -.;!/--,~ conferitoVi in data odierna 

saluti. 

," FirmatoErnnq ';ras San D1n 

r~l 
, ., 
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'':vl~ d .. Tolantlno, 1/8 

................................. 27/6/1977 ....... · ................ . 
(da'-l 

'~~:scritt o BRUNO TASSAN DIN 
, avanti indicaI. O come • FIDIICIANTE.) conferISC.~ .. : alla Vostra Socletll (d'ora In avanti Indicata come la • SERVIZIO 

. ,) mandato ad am~inlstrare In V~stro nome ma per mio/~ conto. ed a mle/l'ItIIUCOC esclusive spese n. 48.000 a;=' .. .. 
,~;;.::'antot:cmilaa= .... .1 azlonlJQlroUCdelia SOcleUII~;Vl.11aggio di Parghelia S.p.A ...... . 

:; $COPO le suddette azlonl/qUJltllXdovranno essere Intestate 'Iduclarlamente alla Voatrl Socletll, In conformltll alle Iltrulloni che 

: ~J1JtO impartito con lettera In data .. od i erna 

'J fine della determinazione della commissione a Voi dovuti per l'ammlnlstrazlon. fiduciaria Il valore delle azlonl/qlXililK di cui 
, lene Indicato in complessiva LI!, 48 .000.000. = (. quara.nt.attomilioni.",. 

J, 

";:nte mandato fiduciario è regolato dalle seguenti norme: 

:;~J Istruzione relatl\la all'amministrazione. sia ordinaria che straofplnarla, delle azionl~ come sopra intestate fiduciaria
. SJrl impartita dal • FIDUCIANTE., o da altro soggetto da que$'t'ultimo designato. In mancanza di dette Istruzioni, o qualora 

.. '1'.er;gJ:lQ in tempo utile. la • SERVIZIO ITALIA. è lenz'81tro autorizzata a regolarll nel modo che riterrll più opportuno e 

.... :'-. d;; "Hj o'or~·, ,Co;. ~;>P(O\lIl~C, 

: tnrlJalt j.vidl:lndi maturati sulle azionl/Q<DGl:JU(come sopra conferite in 'ammlnlstrazlone fiduciaria dovranno essere incassati \AI,I· 
,':e d,etro conformi Istruzioni scritte del • FIDUCIANTE '. 

'l il • FIDUCIANTE. che la • SERVIZIO ITALIA. potranno rispettivamente revocare o rinunciare al presente mandato In qual un
.' -amento medi anta lettera raccomandata e con congruo preav\llso, Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7) la 

, ., dZIO ITALIA. provvederll In r~1 caso • restituire le azlonl~ al • FIDUCIANTE. dando luogo - a spese di quest'ultimo -, . 

, 1ecessarle formalitll di legge. 

:;alora il • FIDUCIANTE. trasferisca a terzi la proprletll delle azlonl/~ conferite In amministrazione fiduciaria, I. • SERVIZIO 
".~ ~. provvederll, dietro semplice richiesta scritta, all'esecuzione delle formalltll di trasferimento a favore del terzo, pre\lio rim
" .. ; delle spese e commissioni maturate. Nella rlchlest. di trasferimento Il • FIDUCIANTE. dovrll Indicar. Il prezzo e la modalitll 

':!ssione. 

~el caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l'Intesa di mantenere l'amministrazione fiduciaria. Il • FIDUCIANTE. dovrll 
;.~ comunicazione nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedente ertlcolo 4). Detta richiesta dovrll essere In tal caso "1 

, ,:3 anche al terzo acquirente e da quest'ultimo confermata per Iscritto alla • SERVIZIO ITALIA •.. AI terzo acquirente si appliche-
,"'>C, salvo deroga espressa, le stesse norme e con~lzlonl di cui alla presente, 

• FIOUCIANTE. dichiara con la sottoscrizione della presente,· per sé, per I suoi eredi e successori a qualsiasi titolo, di manie· 
,', la • SERVIZIO ITALIA. da ogni responaabllltll, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derl\lare direttamente o In
~~,mente dall'esecuzione del presente Incarico, 

A compenso del mandato di amministrazione flduclar. come sopra conferito il • FIDUCIANTE. corrisponderli una commissione 
.') O J 20 . % annuo sul valore delle azlonl/~ quale elSo risulta Indicato nella presente, In rate . sem.e1:5tral:i .. antl-
.i:a a partire dalla data del ... la.. preS,E:l}:t.~ .............. " ................. , e con Il minimo annuo di Llt, tOO • .oQQ.=.. p:i,4 .. J.Y. •. A • 
• iJra il presente Incarico dovesse avere una durata Inferiore ad un anno aolar., la commissione verrll calcolata pro-rata temporls 
',non potrà comunque eSllere Inferiore al minimo sopra prevl'to, Analogamente .1 proceder. per ogni luccellivo anno sol.,. Iniziato 
'jn terminato. 

,., ",.,' ,-:"~'0'Jenla che potene In.orgere In relazione .1 prasente mandato IIrli competente a decidere - .enza formalltll di 
" ••• :.~.' .. I. ~'"... ..nlic:1ev";d o:v;.-.:.>!:sl~Jrc -- ur. colicç,lc. ~rb~tr"l(;; c)rj:~~8tu ~a !:3: ~6mbr~ !'lCj~~r:~t! .;r.o :J~ -;:!iOC\.:r., ~:~H, '.Jr<:! cd 
:mo di comune accordo tra I primi due o, In difetto. dal Prllli denta del Tribunale di Roml. 

Il • FIDUCIANTE. dichiara di eleggere domicilio all'Indirizzo Indicato accanto aUa sottolcrlzlone della presente . 

. preg o ......... di voler . . mi .................. Cortesemente confermare la pr ... nt. In legno di ~c.cettazione., 
:;:inti salutI. 

. lLll\ 
Flrmato:BI'\.lJ.ì.O . TGsan .. D1n .. 

Indirizzo Via Cerva n. 22 

Milano 

:cliiar. ....infine di apprO\lare specificamente al aenal e per gli effetti di cui agII am, t:MI e 1342 cod. civ. le clausole di cui 
I numeri 1 (appro~azione dell'operato In mancanza, di ',truzlonl): 3 (facoltll di r~oca e rinunzia); • (manl.vI da responlabiI ItII, danni 
.' molestie): • (clausola compromillorlal; • (el.zlo omlcillol, -

~ \. 

Firmato: Bruno ... Tassan.,3D--

-\~~ 
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V. L'Ispettore 
del Tesoro 

:. ~3 

VENDE A 

=talia - Società Fiduciaria per A 
:,. sede in Roma, Salita San Nicola 

~::no l/B, n. 48. 000 azioni Il Villaz. 
!~~ghelia S.p.A. del valore nominale , 
~ .;;00 cadauna e quindi per un contrE, 
! ::"plessivo di Lit.48.00o.o00."" (qu~ 
k-:':!.1oni) , 

• 

,N. Foslietto N. 

~ 
l 
l 

j 

f 
i . 
f 
r 
i 

/ 

/ 

(, 

, 

" , 
• 

• 
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> ;.ziJnarla FI duci arIa 

-i, ~~ 
" 

'I ,', 

n:;scri Hl) 

';"~~avantl lndicat9 come "flduclani1lll
) conferiamo alla Vostra SocleU (d'ora In avanti Indicata cOll,e ·S.A.F.·) 

~:~er amministrare In Vostro nome, ma per nostro conto ed a nostre esclusive spese, n. -'1.2..000. = 
:U''-I k\L.A) .' . ' 
I , 

~ / q<0'e de 11 a S r A 'L.. '" \ L.LA ~ ~ I D b \ ~ R~ H e- L t " 
.t{ 

~"l del valore nominale di lite :1.000 c..~~A",NA. 
i,:5COpO le :::uddette aziolll / ~e dovranno e,ssere intestate f!duciarlamente, alla Vostra SocIetà conformemente 
t ::ruzioni che VI abbiamo impartito In data D1)lE'IfNA 
l, f:!~e della determinazione ,della commissione à. Voi dovuta per l'amminIstrazione fiduciaria, di cui al succes-

'",._..... ,"'.~('>.,; d<:".~ __ :è"H" azi"ni I q~!-e viene Indicato In complessive Lit. -\2.000.000.-::& 
:;';~~I "lL.lQ,..U) , 

;':;ente mandato fiduciarlo'é regolato dalle seguenti norme: 
, . 
! ,duali dividendi maturati sulle azioni I ~e come sopra conferite In ammlnlstruione fiduciaria dovranno 

;:,;:re incassati unicamente dietro conformi istruzioni scritte del nFiduclanti l o di altra persona da questi ul-
• 
r ~i desi gnata; • 
. 1 l i "Fiduciantill che la uS.A.F.D potranno, rispettivamente, revocare o rinunciare al presente mandato in qua-

r :.)u€ mamen to medi an te 1 e ttera raccomanda ta e con congruo preavvl so. Fermo res tando quanto prev! sto al succes-
: ,o paragrafo 7), la "S.A.F." provvederà In tal caso a restituire le azioni I q~ ai DFiducianti l , dando luo
:,:, a spese di questi ultimi, alle necessarie form~lità di legge; 

j;;,lora i IlFiducianti n Intendano trasferire a terzi la proprietà delle azioni I qult'è come sopra conferìte In 

i::,;inistrazione fiduciaria o di parte di esse, la nS.A.F." provvederà, dietro semplic:l richiesta scritta, alla 
hecuzlone delle formalità di trasferil)lento, previo rimborso delle spese e liquidazione delle commissioni ma~ 

j~ràte, salvO,quanto preVisto al successlvo'T!aragrafo 7).;Nel1a richles~~, di. trasferl~~nto !"Flduciantl
' 

~o
.i·~anno Indicare Il prezzo ele modalità di cessione" Qualora Il trasferImento sia limitato a parte soltanto del. 
l'~ suddette azioni I q~e, resta Inteso - salvo espressa disposizione contr~rla - èhe 11 presente mandato man-
I ' 
i! :~rrà la 'sua piena validità ed efficacia relativamente alle azlonl I q~é restanti, Intendendosi sin d'ora 

I ;ìc1usa. sia da parte del "flduciantl n che della "S.A.F.·, qualsiasi novazione al mandato medesil'lo. 
I 

~ ::1 caso Il trasferimento a terzi venga effettuato con l'intesa di mantenere l'<I'lImlnistrazione 'fiduclarla, , 

I :Ficuci<lnti D dovranno darne comunicazione nella stessa richiesta ~l trasferimento, di cui al precedente para-

-, A'. i'~ .:hi es ta dovrà r_~sere I n tal caso I nvl a ta anche 'al terzo acqul ren te e da ques t lu1 ti ma confer

i :ata per Ì$Cf·jtto a11a nS.A.r."'. Al terzo acquirente si app1ichefanno, sa:vo deroga espressa, le stes~e n:>rme 
: ; condi 2\ oni dI cui alla presen te. 

è IIiFiducianti l dlchlaran~per si c per I loro eredi, successori ed aventi causa a Qualsla:;\ tltolo,di manlevare 
la "S.~.f.a da ogni responsabilità, danno o molestia, anche dI oatura f\scale, che possa derivare, direttamente 
Q lndireHamente, da1l 'esecuzione del presente Incarico., I 

,A titolo di compenso del mandato di amministrazione fiduciaria come sopra conferito I "Fiducianti l corrisponde

ranno alla "S.l\.F." \I~ (.o""" ....... ~ •• \.o.(' Cl""'" "4... ~ a.l.Lo O li X c:l.A!2 V~ 
~ ~\--o\.!. ~e ?-o~ ,"~~ e ~ "-P ~V-!~ Q.C#UI(:~ 
~ l;t--. .J.oo.ClQO + l.v.A., A..a.. UW?~~· 
~\A,kc...:~ , 
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~ salvo In tutti I casI _ Ivl compresI quellI prevlstl al paragrafI 2) (esercIzIo del potere dI fevul;. Il 

'ela) 6 3) (trasferImento a terzI) ':'11 dIrItto della "S.A.F." dI t,.aHenere1e azionI I q~ead essa 
~~ta flduclarlamente fIno ad Integrale sod~Isfaz'one dI tutte le pretese vantata d~lt~ "S.A.F.I madesl

;com ... nque derIvantI dal presente Incarico. 
;,nd"to sI Intende conferIto, ad oçnl effetto, con fIrma dIsgIunta dI oçnuno del "FiduclanH". Pertanto 
; disposizIone, nessuna esclusa, re)atlva a11 'amminIstrazIone, sIa ordlnarh che straordlnarh. i 4';) • 

~I / quote come sopra Intestate flduclarl~mente potrà essere impartIta anche con fIrma singoli da ognu-
:al nFidyclantl l medesimI o da altra persona da questi u1tlral desiçnata. In mancanza di dette disposlzlo
;~ qualora esse pervengano In tempo non utIle, o risultIno comunque non precIse o fra loro contradditorle. 
\~.A.F •• é senz'altro autorIzzata a regolarsI nel modo che riterrà, a suo esclusivo giudizio, pib oppor
Je che i "Flduciantl l danno sIn dlora per approvato, con rInuncia a qualsiasi eccezione al riguardo. 
liducianti l dichiarano di eleggere domIcIlio all'indIrizzo Indicato accanto alla sottoscrizione della pre

:e. 
fogni coh!r.lVersla che POS$& Insorgere 'n relazione al presente mandato sarà cOr.Jpetente a decidere - senza 
,'.alità di procedura e quale alllichevole compositore - un collegio arbitrale composto da tre membri nominati 
.da ciascuna delle parti ed Il terzo di comune accordo tra 1 prl.' due o, in difetto, dal Presidente del 

isa di Vostra acceHazlon!. porgluo distinti saluti. 

~\RIAMO DI APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGlI ARTT. 1341 E 1342 COO.CIV., LE CLAU
pl CUI AI PARAGRAFI 2) (FACOLTA' DI REVOCA E RINUNCIA); 5) (MANLEVA DA RESPONSABILITA', DANNI E MOLESTIE); 
:tRITTO DI TRATTENERE LE AZIONI I QUOTE CON'FERITE IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA); 8) (POTERI DI FIRKA 01-
ifA ED APPROVAZIOOE DELL'OPERATO DELLA ·S.A.F.! IN HANCANZA DI ISTRUZIONI); g) (ELEZIONE 01 OOMICILlO) E 
!:LAUSOLA COMPROKISSORIA). .... 

~tW 

I~~ 
\~+~ di ~ 

~wJ-t;-~· -} f 6" /J/ff 
, 
I 

l 

I 
~. . ct;~ 

----
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, . . , 

• 
,-- -- ,_._----. -- . __ ... '~-."--'- - - _.--- - - ~.-- . ---

Figlia 
'i ; 

V. L'Ispettore 
del Te:9Oro I 

I : 

I ! 
t ',-

:1 ! 
"1 11 

"., d" ... 
. : i ,_o 

i'?squale Lo Torto, nato a Tropea \.1 : S.A.F. Società Azionaria Fiduciaria, con 
~ :940 e domiciliato in Mllano~ Via'. ,!; sede in Milano - Via delle Asole n. 2 
. ,.:) , I: 

, ~~ .~ :j f :t 

ACQ.UIS'::'.~. JAL 
VEJ.''4DE AllA , l 

I ' . 'I ~ .. Sig. Dr. Pasquale Lo Torto nato a Tropea il: 
,.S;cletà Azionari-a Fiduciaria con" !' 21/2/1940, e domiciliato in Milano, Via Frtia 
; :'!ilano - Via delle Asole n. 2, :I f n.12, n.12.000 azioni della Società Il Vii l 
razioni della Società S.P.AIIVilla~! laggio di Parghelia S.p.A. del valore nomi ,I 
\ ,I -

I:arghelia del valore nominale di. '1 i: naIe di Li t.1.000 cadauna e quindi per un l 
p cadauna e quindi per un controv!, I: controvalore complessivo di L1t.12.000.000.:-
I:~lessivo di L1t.12.000.000.~ (dadi I ~' (dodicimll1onl). . '''C. i 
~l)' .. , ': -I ;:. 

r luglio 1977 ~ 

l, - ,I l,' , . • 
., I, ,. ... 

,..-: t' • '. . 
" i' Rana 2~ 1ugltO. 1971 
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'I r 
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'--~. __ .. -- ."_" ___ . __ .... __ • __ -__ ~ __ •.. __ •... _ .•. - • - - ... -_ ...... _. .. 'r' • ' 

.0>: . 
<i': ! ...... -.!""'I.~ , 

" 

,o·, 

. -' 

Foglietto N. 2 4 

(' 

~l) 
,.. 

.~ 

I , 
,I 
i 



Camera dei Deputati - 494- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sp()t:té'.bilo 
[;E:\.V:-C~IO !TÀ"\LIA 
Soc:tota Fi(luci~1r!.l:" oor A~:ioni 
Sali tu San N'icol:.! ù'il 'rolentino 1/8 

7 J.ug1io 197,7 

VoS)'liut.o pZ."t,':,!crc':nota che, por qUtJlto rig-~aré!a lo 

int[-j.lt:él~iolli fic.TJciario por mio conto, le iotr1.~zio~ii r~ 

lativG p.:r q,.u:nto riguarda aia l' orù5.naria ch:) la Dtr.~O!: 

C.il"ll":!." la et.:'.rd'lir;tr;:!~ione Vi potrrumo E!llSere fornite ~"1-:-;he 
" 

(,."l.n.l l)r. l\lbor"i:~o C·~reda - nato a Lecco il 28/12/1937 cit-

t~rlino j:tnli~r..::-

.... 

..' 

~. 
\. (Dr. Bruno T~.!lco.n ~)in) 

~M----' 
~-, 

',# • .f' .d, • 
• I .. 

( 
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L=: ~'l--l 
f~~~~-r'~~u::~~a per Azì:zr.i 

'i ta San Nicola da. Tolen't.iOO 1/B 

... 

Con rifeL'imento al mandato da me ccnferito7i in data 27/6/1977, . 
·.,cernente l t intestazione fiduciaria a Vostro nome per mir- ,~onto di n.48. 000.= azi~ '''Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", pari allt8~ del c.l;Jitale sociale, Vi comun! 
jCGn la presente che sia da parte mia che da parte di altro nominativo, effettivo 
tòprietar-io delle ''residue n. 1 2.000.= azioni (20% del ca.<-"I:t.ale), intEstate fiduciari~ 
bte alla, S.A.F. - Società AzLmaria F:iduciaria, è stato raggiunto un accordo per la 
I 

';.::i_~_ c~,.:i.i.eJar-c" . .::ipazloni ;,uinàicate, costituenti l'in"tero c é.:.p l-r. a l,::; de '\11 V __ :'~alt 
, .... .. .... 
f0 di Par13helia S.p.A. ", in tavore della "Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicu 
!zioni '- r'lilano" I alle ~ondizloni tutte indicate nello schema di impegno di compra I _ 

,:ndi ta allegato. 
I 

Con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile ai sensi del. 
Art .• 1723 2 0 corruna C.C., a Eoi:t.oscriveré in Vostro nome ma per mio conto detto SCh5:.1 ; 
f di compravendita, da me :·iéf~ato per approvazione, e Vi preciso inoltre che analoghe': 
htruzioni Vi saranno forr.j'"è dalla predetta S.A.F., su mandato in tal senso alla ste!;ì: 

r'conferi to dal proprio c:-t::ndante. .;~ : 

t Resta .:~t~'3('l al ri~uardo che il pagamento delle azioni di mia ~PE\t 
[~za, pari a Li t.Ll.lt~ .. ·;.: ,;;-' .nverrà inte~amente per contanti, mentre Vi conferisco f~!' , 
"ora mandato irrevocabilE I r .. i sensi i l l.'\. L': ;-: .. /'qualora riceviate richiesta in tal s 
L dalla "Savoia S.p.A." ai momento del pagamento di detto prezzo, a sottoscrivere uti~ i 

[.:.;;do la parte necessaria dell'importo accreditatoVi dalla 1'3avoia Il fino ad Un massimo' : 
l,l.160.0JO nuove azj onl d,'ll:l detta Società versandone l'intero controvalore. I 
, 
I 

t Vi precit::o al .'l,cm, ardo, come del resto Vi sarà confermato dalla- ,I 
~ , .. I 
i·,:\·F .• che anche per quanto rit; .... ardn il cGr!trovalore delle azioni di pertinerlza della i 
~npd2+t<; S,AoF.;, pari a L:.t.290.000.C;'JO.= riceverete dalla stessa istruzic'ni ìrrevo'~abi: 

,,~il:..;;zare de';;co importo, qualora ne siete richiesti df .. lla "Savoia S.p.A. il al bo,: 
1-' 

:~r.to del pagamento dalla stessa effettuato, per sottoscrivere pari controvalore nc",ina 
~~dl nuo\"e azioni"Savoia S.p.A.". che saranno emesse intestate alla predetta S.A.F!. -, 

). 

Per quanto concerne infine l'importo di 
:entomilioni )che Vi sarà vers~to quale acconto della' "Savoia 

l! 
, /!CL 

/ " 

. : t"'· 

... I 

Li t.400. 000. 000.= (qua~trd! 
, -. 

S.p~A. ti resta inteso, :: 

" 

I~" ........ -,'''t' 

, . .. 

i 

./. i 

a 

• 
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2. 

:te detto importo rimarrà depositato presso di Voi. per gli eventuali ade~pimenti 
ii cui al punto 7 dello schema di accordo allegato, fino a che non avremo provv~ 
iuta a fornirVi garanzia da Voi ritenuta idonea' per l'eventuale resti tuziolle ca .. 
2Ji al predetto punto 7. 

Vi esonero con la presente da ogni responsabilità, danno o mole 
stia. anche di natura fiscalp.,. '.:he possa derivarVi dall'esecuzione del prese~te 
:~dato. . ..... 

Vorr~te confermarmi l'esecuzione del presente incarico. 

Distinti saluti. 
/\ 

.. #.~ ,"!~ 
. ì 

.' 

\ 
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... 
'::~sàvoià_"s·.p.A~·'-:dL:assicurazionL .. e..J.:iassicur9.zionL-I _____________ _ 

... 
con sede in Milar!o Via S. Vigilia 1, in p.arsçma ._ 

----.----~~~--------~----------

c eL.Sùa..~Eresidellte!._e.::.:Amminis_t;C't~Qr~~PE!l~gé!...i;9_':t:-*_~ -'..;..">..!-----------7. . . 
. ....... . . .. .... ..... . ..... . 

- r - ..... ~. ,. ~ .. ·.0 _ ~ ' ...... ~ ... _ .. _ ... ~ ~. .... '. '.. ..'.. ~.. '-' .' . 
-r,.~~.--~.~.~-... -~.~---... -... -.. -.:~n~.tQi..~~: •. ~~~~~~~~~~ ..• ~ •. :.-~~~~~~ .. 

. ! ............ ~:::. -." .-···.;...·e·cdden·te··"" ,,_ ......... ,'.''''' ~,. -· .. t7;a··i·" 
: .~. ~.- .. ~..;.. : .... .; .... -.1".("-=.." ,..... .. .:.._ ,..,..&.. :_~.:.~ .• _ ....... _...:..-. ..... __ ... _.!.:~v."""_.-6.,,"' .• -4 _____ --___ -__ 

Il .!. __ •. ". '1 -:') r .. ;... ....., • ,,_. • _. • . _ .. ' .. ' . • ... . 

_. _ .. ~ ...... _-' • .: ••• '-__ dJ_ · .. 5 egu~ tO .... denOInl.nù.t.~-..~ ....... ~.:.:. ... ~~~:..;~-::. r .,." ............ . 
T:L~~alC_~gi~Ce~p:~~o~~,~-~:-~o~i~;Jnj:i:o~p~i.J.r . ...:-=-+-----------. i---': 

...
• fsonc':Ll.a:....diCh .. ~a.r.(:l. ("". ;~.>!. .• ? .. !;, ... -. ..,.~.... ·d .... • (:"j. p;,! 

_____ .... \ ::...: .. :.;.. .. =-=-::::.',')"'~;-P R' E~'M ·.E·. SS . O" ~ .... ,t.' ti, ;.(") ... ~:;J, :;". --.-.-------+-; 

.--a )l-~he~::.::~:'~~:-:''' ~.- •. :~~I.':. .. dispone~..J.n. __ propr 10"':"0 . .: per. :. òt;;:lega...:.... +' ---------4-,
r \;, 

--o _ del-lOO',kdeL.J?accr.(~i:to:azionario,_delhl:.2!.vil.laggio":": ----,--~.,---~~ 
. ~ .i 

--l.dL.parghClia_s .. p:~~.· . ..!!.:·con~rSÒç1e.,.in .. ~lilan.o,-_lJia_Hayez~ : \ 

- -..' . I I 
-b) :.c!le -la .. 'V,!.l.l:3.ggf(;-di-parghelia·~ S ~p .• A·.'~;:è ... prèpric!-.aria_· -·~------.....--·-I 

! ..... " ... , .... "0 .-.'··.or, •.. , . I .: . __ .+ d~. terren~-.sJ. t~ -.1n . com~l: <;! .d~- Parghel~a·. per-.una~-super·--- '---,---'-o--"-tl 

il ~( ! 
.--~:-ficie totale-di .. circa~-·Ha:--14.-97·.·20. distintil~i·n~~tt'- ~I ;-". ____ -+-,. __ ( 

. . 
----ttab~ll:e-partite . 9 g'.' e '1 ,:fi 3"::"_"';'~ .... ;;_~_ç:r;' l;, . L.:.~:,.L ..... r.~,,_··_~_'_' 1'-
._Cl.[·Che_·SÙL ·Sopradc.tti·_terr<i,;;....risUl tan,LoggLcostruil:e ' ' 

Il ~ _ - .... .• .. • . •• Il . • - ~ : ... ~ I I 

----'-.;...;.' ;:~ei. __ ville_~e _ con_--Carr.. tteristiche.:. di_:..lussCi·,,·_anch·~esse __ ""'<:-_.,;;.-_--'--.:"..; __ 

l ; 
! .: 

). ! 

------=~----='. .. .' r- l 

! '. .. 
---!cii_proprietà- delJ.a. !!.Villaggio-dL.parghelia~-S·~p.A·~'_; _->~~r--__ -+_o 

d)
1 . ' .. '.. .'. ~l . 

-- Tohe--~'Savoia!'.-.h~ manifestato:l '.intcressc':'aù "'.cquista,--_-.-_. ". ~ '~'r' 

--j:i: ~à·;·~cit~ lÙà.d~1,~.~Ch~~t~::Zi~~~:io~del1a-"-villa!i ~ . I. -'" _. 

-------------~ 
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, 
ottenuto dai piani regola tori del Comune la classif:.l1azione_. ____ . 

dei terreni di:"Zona Turistica" e tale, class!.ficaz!one sia 

sta ta convalidata dalla Regione;- _.-._ •••• > 

: , 
e) che "Savoia" ha in corso un aumento del capitale ~ociale 

b t " . Il. h t d l i t ed a propos ~ a ....•••••••..•.. c e par e e r C&7a o 

I 
della vendita del pacchetto azionario dell~ "11 Villaggio di 

":J,.-_,.,.j;.:"<? S,p,A n sia investito nel sottoscrivere parte del. 

, 
l'aumentI) del capi tale sociale "Savoia -" eventualmeIlte inc,E __ ..... 

tatOj 

" 

f) che " •..•.••. ;'. ~ •.•• " si' è' dichiarato dis~osto a quanto 
\ 

da "S.lvoia" richiesto al punto precedente; ... I !. 

I !. 
tutto ,ciò premesso si addiviene tra i c9mpa~ent1 ~lla stip~ . ___ _ 

la dei se~lenti _. 

. ! 
.: - .. j ,~ .' . PATrI E CONDIZIONI ~ >, 

t J ,:( ~ 
:.:. -' ." .. ""'- -,-. 

l) la premessa 11 cui intero contenuto. si dà peri/,;:ccéttato 

, per intranbe le"parti t'a part~ integrante e sostan::.:;'alf:: del 

presente accordo ed ha per l'e parti valore di pattulzione. ._ 

','" 

far vendere dai propri mandanti la totalità del pacchetto !. ~ __ \\\\ _ .. _-t. 

zionario della ''Villaggio di Parghel1a S.p.A." una ,"olta v!!.' __ .y~ ,"_ . 
. /~\~. rificatasi la condizione sospensiva di cui al p1.mto d) delle 

. (' , 
I premesse. f.lì . ,/tt' <,,,. >:" ~. - -,. -' , 

I . , 
i 

3) Il pre.zzo concordato per l'intero pacchettc\ azlcrlario r!!. : 

sta sin d'ora convenuto in Li t. 2. 200. 000. 000.= (duemlliardi : --
due

c
entoollioni) • !'fr'---'~ f·.. . .. ' . 
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:t '~'ì ._~ 
... :..... .... , l~.~ . .i~ ,l~ . c:. t 

:1, . l'l. "~ __ .~ I--. ,(t Lll' .(. II- .; .......... 

l~. '-' ........... ,\.,..~(~[,._\ L'<.L~,t· ... .;, 

." w 

l ,)_. f:-.. .f... ".r.,.' S •• '.~. >rti,....., 



Camera dei Deputati - 500- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.4) Il pagamento avverrà come segue: .. '" , 

. , Lit.400.ooo.000.= (quattroccntom11icni)entrq dieci. giorni 

! dalla firma del presente accordo. secondo quanto previsto al 

punto 6) seguente 1 . 

11 saldo per Lit.1.800. 000.000.= . (unmll:'.ardoottocentomilioni) J 

" a1::'a firma d~l fissato bolla1;.o. di t,raMerimento delle azioni. 

::) Al momento del trasferimento delle a'.:ioni di cui ~9pra al 

/ 
punto 4) " •.•..• :'. ~' •...•..• " ,si .impegna a semplice richiesta 

di "Savoia" a sottoscrivere a nome proprIe) o di terzi, fino 
/ " 

a n.1.450.000 aZ,ioni "Savoia" del val.or'e nominale di Lit.1.0CO 
\, .. - . . . 

cadauna e "Savoia" si impegna ad ut:fl-:zzare contestualmente 

_ !. lo stesso importo per il pagamento ,a f~vore di •••••.•..•.••• 
; . , 

delle azioni "Il Vlll~ggio di Parghelia r;.p.A." •... 

6) A garanzia degli impegni di cui tl.l presente a~cordo "Savoia" 

versa a," .••••••..••. -:." entro di(:ci giorni da oggi .Lire, : 

400.000. 000. ~. (QUL. ttr9centom11~oni L,QUi. 1.10' ac.conto sulla pa.!: 

te contanti dell~ _transazione~ .', 

I I Q14.:.J.orli ... a compravendi ~ non potesse esseL~e perf'eziona'ta 

'(entro un anno da oggi) per cause indipendenti dalla volontà 

: ' dei comparenti ed ,in ,particolare per la ma.ncata class1ficazi.2, , ' 

, ne dei terreni di "~~'ti~ ~~~~~";,~,vo" di cui al punto, d) , //ti,. (4 
:1 

della premessa, la somma che "8alloi8 11 avrà versato quale,a!!, 

conto entro dieci giorni da oggi dovrà, a semplice richiesta 

di "Savoia" essere a questa restituita, senza per ontro che 

~ "Savoia" possa pretendel"e altro nè ===;:==== .. _=='" 

17 ~~ 
========= 

\ \ ' 

") \ 
'}J 
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____ 8 .. 

,e, ,--,----1 çonta:t.tQ_a l __ finELdL...faclli.tare_la...:rapida_conclusio=-_,- " 

-----=.-, n e.cd eL c ontr a ttoJlefinit:iJw : -- - - . -- --c co --' ,- ~1---~ 
___ ~_yQ\lal,~dasL_contr_oy..ersia...doYesse_insorgel:-e_nell~in~", '. 

, ' I ; ... : 
, , _____ ' terpr,i:!j:a_ztOl)~ I_~applicp zionELe_risoluzione. del_'pre-:- ~I .1-. ...;. .. - ___ -- : '.l 
_____ --!~L~nte· _<ilç_çQ:ròo_~~x:.~d~fini.ta-'l'LUn .colleggio·~atbi trÈ.. 1 ___ _ 

.. , _______ l~.e;-~l11tçl!ev9).~_ç.'OIIlPPSJ. tPr.,~I:_:_.c.~rnpQ st,o-=..d.L tre_membri _:.1 . ___ _ 
\ -. 

______ I}QI'Q:Ln~.tj._:~dJ,le_(!'mQ...:.cia,sc_uno)_dp,!._ c.ornp~rentL.ed--i~ 

" 
,<'rf , .. _.trr·~"·~·~"":\"!."",_'r:.;o-.·~",. Il .. ,, .• ,,,"11 "",.~ ... ,... ....... ,.... .... , .. --,..~ ___ _ 

. " 
I 

\ \' \. ,,' . -1" ',- -
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Spettabile 
S;F Società Azionaria Fiduciaria 
':ia delle Asole, 2 

\' i l a n o 

e p.c. 

Spettabile 
SERVIZIO ITALIA 

23 settembre 1977 

Società Fiduciaria per Azioni 
'.,', ... ,,:-.. Y':'cola da Tolentino, l/B 

R o m a 

Mi riferisco all'incarico conferitovi di dare man 
dato al Servizio Italia a vendere le n. 12.000 azioni 
il Villaggio di Parghelia S.p.A. a Voi intestate per mio 
conto. 

Al riguardo comunico fin d'ora a Voi ed al Servizio It~ 
lia, per il quale la presente vale come incarico, ilmio ..... 
benestare a che il testo dell'accordo di compravendita 
delle dette azioni che Servizio Italia stipulerà con la 
Savoia di Assicurazioni ~ Riassicurazioni S.p.A. sia 
fornito per mio conto, e senza che io possa al riguardo 
sollevare alcuna eccezione od obiezione, dal Dr. Alberto 
Cereda. 

Distinti saluti. 

~ ,( I I I (' f' ...,- "O 

tA ! h\ \.t- ~ l. 

1\ ... : 
~ 

.. ~ 
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ACCORDO 

ra la Savoia S. p. A. di ABsicurazioni e RiassicurazioIÙ con sede in Milano 

ia S. Vigili o n. l in persona del suo Presidente ed Amministratore Delega

Dr. Bruno Serri, in seguito_ denominata "Savoia ll 

il "Servizio Italia" - Società Fiduciaria per Azioni in persona del Signor 
. e:' 

••••••••••••• con sede -in Roma - Salita S. Nicola da ~-Tolen-

no, 1/ B - in seguito denominata "Italia" cne agisce per conto di Società .. 

['ti e perso~e da dichiarare 
. 

I l-REMESSO 
i 
~- '::{l<: ;(alÌ~ ciispont: in proprio e per delega del 1000/0 del pacchetto azionario 

j:ella lIVillaggio di Pargh('lia" Soc. per o/Z. con sede in Milano - Via Hayez 

/,c:~ "Parghelia" è proprietaria di un terreno sito in Comune di Pargheli~ 

l
'?er una superficie totale di ettari 14. 97. 28 disti~to in catasto alle partite 

39 e 191; in testa alla D~tta Mottola dr. Ignazio, con i seguenti numeri: 

Parto 99 - Foglio - n. l Qualità-CI.. Sup. rd - ra-

part n. 26 

" 82 

" 83 
Il 84 

" 85 

" 86 
'" Il ~8 

.. 131 

" 27 

" 28 

" 29 

Parto 191 - Foglio l parto 

.. ,. 

" " 

S'~m. arb. 2 23.40-91.26-19.89 

Seme 3 58. 30-84.54-34. 98 

Pas. arb. 1 1 23. 5 0- 12958 - 27. 1 7 

F. R. 1.30.-----------

Seme 333.80-34.51-14.28 

" 2 26.30-65.75-19.73 

seme 2 46.00-15.00-34.50 

" 3 34.80-50.46-20.88 

" 3 11. 60 16.82- 6.96 

irr. 2 18. 30 10980 20. 13 

F. R. O.30-H+++++++ 

30 - Uliveto l - O. 0390- 27. 3C- 390 

31 Vigneto l - 340- 56. 10- 612 

32 Pasolo Un. 27. 10- 7 .. 59- l. 90 
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!'art.191 - Foglio l parto 33 

" " 
" " 
" .. 
Il " 

'11 " 
" " 
" " 
" .. 
"! " . . , Il 

" " 
" Il 

." 

" " 
" " 

Foglio 6 " 
" " 

TOTALE DELLA SUPE 
..) 

34 

87 

89 

90 

92 

5.2 

53 

Seme 

F. R. 

Sem. 

Il arb. 

F. R. 

• seme 

Vigo 

F. R. 

2 

2 

1 

2 

1 

136.10-340.25-102.08 

001. 30- - - - -.- - -

31. 20 78. 00-23.40 

1..15.10-633.05-120.85 

2. 2 O - - - - - - - - - - - --

23. 20- 58. 00-17. 40 

5 9. 2 0- 976. 8 O - 106. 56 

1.30 --------------

- che "Savoia" ha in corso un aumento del Capitale Sociale ed ha proposto a 

Parghelia che parte del ricavato della v~ndita del pacchetto azionario dìPa! 

ghelia sia investito ,nel sottoscrivere parte dell'aumento del Capitale Sociale 

"Savoia" eventualmente, inoptato; 

- che "Italia ll si è dichiarata disposta a quanto richiesto da 

~reccdente; 
:T 

v "a al punto 
J 

,.,,. ..-.,.. 1"-"" , 

.. ... 
/' 
I 

I 
i 
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- che "Italia" metterà a disposizione di Savoia l4~ttG Q: gH~ - lo Statuto -
I 

e una situazione patrimoniale al 30 Agosto della "Villaggio di Parghelia Soc. 

per Az.; 

tutto ciò premesso si addiviene tra le parti allo stipulare dei 
h . 

seguenti: 

\\ PATTI e CONDIZIO:-lI 'o,. 

': 
l) la premessa il cui intero contenuto si da per conosciuto ed accettato per 

entrambi le parti fa parte integrante e sostenziale del presente accordo ed 

ha per le parti valore di pattuizione; -. 
2' ",?,,- V·'):~" si impegn~ ad acquistare e "Italia" a far vendere dai 9ropri m3.:1-

àdnti la totalità del pacchetto azionario della "Villaggio di Parghelia S. p. A. Il 

una volta verifiqitasi la condizione sospensiva di cui al punto d) delle preme~ 

.... 
se. " . / ~ 

3) il prezzo concordato per l'intero pacchetto azionario resta sin d'ora con- ,:V 
. ,.J. ~ 

venuto in Lit. 2. 200. 000. 000 (duerniliardiduecentomilio:li); . ~\c\...>" 
.. ~~\' 

4) il pagamento avverrà come segue:. '. . ~\ 

Lit. 400. 000. 000 (quattrocentomilioni) entro dieci giorni dalla firma del prese~ ~ ~ 

te accordo secondo quanto previsto al punto 6) seguente;' . ~
il saldo per Lit. 1. 800. 000. 000 (unrniliardoottocentornilioni) alla fir~~ del ~, 

~ -
fissato bollato di trasf~erimento delle azioni Parghelia; 

5) Al momento del trasferimento delle azioni .ai cui sopra al punto 4) "Italia" 

si impegna a semplice richiesta di "Savoia" a sottoscriver~ a nome .proprio 

o di terzi, fino a n. 1. 45 O. 000 azioni "Savoi~" del valora nominale di Lit. 1. 000 

" 

per il pagamento a favore d(Italia delle alioni "n Villaggio di. Parghelia S. p. A. "~ 

6) A garanzia degli impegni di cui al presente accordo "Savoia" versa a "Italia" 

entro dieci giorni da oggi Lire 400. 000. 000 (quattrocentomilioni) quale acconto 

~ulla_ pa'hc contanti della transazione; 

7) Q..lalora la compravendita non potesse essere- perfezionata entro un~anno da 

oggi per cause indipendenti dalla volontà dei comparenti ed in particolare per 

la mancata classificazione dei terreni di cui al punto d) della premessa, la 

somma che :'Savoia". avrà versato quale acconto entro dieci gior . i da oggi do-

r 
~:c\y 

,_O ,"~ 



Camera dei Deputati - 506- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~à, a semplice richiesta di "Savoia" essere a questa restituita, senza per 
I 

che "Savoia" possa pretendere altro nè/a titolo di interessi, nè di dan 

Tutte le spese sostenute o maturate sino alla data del trasferimento delle 
" / 

zioni "Parghelia" a "Savoia", siano esse relative a spese di progettazione, 
il 

i parcelle professionali, spese di gestione, tasse, imposte, utenze, cano-
I . 
, ,. 

~i. ecc .• sono a carico di "Italia", e "Savola" viene sollevata da qualsiasi 
l 
pnere. impegno e responsabilità," 

)9) 1 comparenti ~oncordano che è interesse di entrambi '1n tempestivo buon 

!in contatto al fine di facilitare la rapida conclusione del contratto definitivo. 
l 
/IO) Qualsiasi controversia dovesse insorgere nella interpretazione, applica-

Izione e risoluzione d~l presente accordo sarà definita da un colleggio arbi

Itr~le; amichevole compositore, composto di tre membri nominati: due (uno 

ciascuno) dai comparenti ed il terzo con funzioni di rresidente di comune ac-

j
COrd.o dai Primi. dU~ ed in caso di mancato accordo dal Presidente della' Cam~ 

ra dl CommercIo dl Roma. 

111) r comparenti dichiarano sin d'ora. di impegnarsi a rispettare eventuali 

I decisioni del collegio arbitrale. I Letto, confermato e sottoscri;to. . 

III "~ , . ~~~ 
l ~~~'" 

"Savoia S. p. A. " 

Il Preso e i .. l .. ~m. D~legato 

: Roma il 
\ \':" 

~
r-,t"'\ '"' 
,\jJ 

\~~ 

' .. (1/1 
.j 
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'i;!'. "Dr. Fabio Virgilii 

".' n21\J lrc..J.J.c. 
\.ita S. Nicola da Tolentino, l/B 
" .; :rna 

, 
ì 
I~ . D' ~greglO Irettore, , 
t-I Le rimetto una bozza dell'accordo secondo' -
,. t1ostro punto di vista perchè Lei la sottoponga ai SuOl man-
I 
Linti. , 

Come noterà abbiamo precisato l'oggetto 
blla trattativa con i dati catastali in nostro possesso. 

! ., Naturalme.nte n?n ci interessa chi è l'~ttU! 

l'.~ proprIetarIo catastale, l'.lmportante è che al passagglo 
. :elle azioni della Soc. Parghelia il terreno sia catastalmen
: ',; intestato alla stessa. 

Mi assento da Roma eyientrerò giovedi. 

Cordiali saluti. \ ~ 

'i)'4~) 
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ACCOR:>O 

:'""3 la ~voia S.p.A. a1 Assicurazioni e Ria6s1a1,lrazioa.1 con 

~e ln :-:ilano V1a :::an Vigilio o. l in per:sona ;ut:l ~uo Frtrs1-

:eotç :~ ArJòll1n1iJtratoro Deleb4to Dr. Bruno 2er:rl" in set.u.1to 

~ 11 ntlernz10 Italia - Società Fiduciaria ~r it.:doni n in ~e!:· 
/ 

_. ----_ .. -

, 

::::ta cd :mo Prel:liu.mt;;; t. vv. 01u;:,eppe ~ieLu1 con· seùo· -in R2, 

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

re •. ~.ll1 1;3-;:;an rtl . .:!ola da Tolentillo a. l""" - in s~gui to àeno-

- - - --_ .. 
)!m1n8Ul :t:"ervlz10 Italia" eha a618~e p.;:r- conto .:.u·Soc1ei4;Entl 

r ~ per:::an~ wrJii!içn1arar6···· 

I t· __ ··- ~~O··_·· 

~ 
~ --a-j-.. - che Il::' erviz1o Ital1a" ,~lS~o 41';;u~~r1a~t", 
" .. ,. , 
I 

i> 

l 

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

.... _----t 
l'' ... 
I 

Pzlre:r"'lcl1a Il ~oc. par .... z. con sedei in :,Iilano - Yià Hay6Z 

n. 6; 

t-.-. --:::uno c;1 Paré;Al=.l1a per una su~rtlcl. totale <.1.1 ettari 

t-~-_·_· . 
:~ 

-
~4.97.28 ..tls'tlntl ill ~ata~to alld .,artlte 99 e ~9~; in 

,- Part.99 

• ~ ••..... _ .. _--_ .. 

--_.- .-.. -

", 

i 
I 

." 
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part n. &3 !J81D.-' - - 2 46. 00-15. -00-)4. 50 --

part n.01 Il 

pert n. 27 tt-

• 
part n. 28 1rr. -

part n. 29 F.R.-

Part • .191 - Foglio -r part-~ 3O-UliVetef -l=- 0~039o;;'21~yy;.-- 390-----

- c. _____ ---:-----,.-----w-")r-Vlsneto-r--ym=- 5o.ro:.:-~I~ 

--- - --- ----- ------- ~" --

,.. ., 
;, 

------------~'~'----~"·---~3~3~--S~e~m~.--~2r--r136~.~1~a_~3rn40K.~2~5~--lnC2~.08&-------

Il " 

-- " 
- w- tt----

- -- - " - If- - -

If 

tt 

" It 

" -

--" --

It 

" 

~ l" . ., 
'J 

r·· t 

I -w-

001.30 --~-----

9Q-F.R-;'- ---;;.- 2.20----------.;;.- ---

52-'tlg. 1- 59.20- 976.80- 106.56-

5J-F .R.· I ..;- 1".}0· -~;.----~- .-_. 

95-Pa8.8rb.1~ lI?80- 44.94- 9.42 I 

l 

J. 
).. 

" .. .. ... 

I 
.. 98-Sem.- - - 3;;; 90.50';'-131.23-54.30 - - ----1-.. 

I 'l' 

". " ", 

lOO-?asc.cesp.uQ~ 1.34.7~ 43.10-9.4, 

127-8em.arb.3- 24.40- 35.38- 14_P 
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I"':. :Sì' .. Fc!;l1o l parte 128- Vigneto ,. 5.20 .. 28.60- 10.92-

./ 6 N J3-U11veto l. 48.00- '36.00- 48.00 

" Il 
34-Paso.arb.2- 68.20- )4.10- 7.50· 

.~ U? .... -1:ICI~ ffJ.\ 1~.97 • .:.8 salvo errore 

- .. :.~·ti t;oncoroano eht- la aupt;rfic1e totalf;Coroo copra prt;;-

,- .. ';,L riu.l.:c<: a na. ~4 .67 • ..:8 cir,:a .. in :.uanto parte L'.àJJ.a 

\ 

;f.ra~t--_r';'",tiC:lç di lusso co,ne da .:e.3criziaWLre..latb-.;.1.-.~. __ 

2.;1110 ne f1ce; 

'fj()~ .J. ~lle azioni "Par;;hella" '-~uanda.la .::.t~ 4wi.-ott.-:-

<.'.:.ipropL'i parziali Cl totali; 

ed ba proposto a n;"ervlzio Italia" che part..:l ael r1~8va-

t.o della vend1 ta del paOChEotto azionar1!) di -Parghel1a" 

sia inv~st1 te .el sottoscrivere parte dell' au.~~.:,tQ del 

~JO)l ule sociale Iteavoia Il eventualmente inoptatoJ 
__ o __ • __ - _o -----_ .. _--

'j 
l
--

- - . 
_..-S. 

--._~ 

__ ~.l!-' _ .... --_ 
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f) - che "Servizio Italia" s1 è_ d1chiara ta ~i1.~po~~a _quanto .. 

ri~:-!i~sto da 91cavola" al punto precedente; 

~) - _che "Servizio Italia" procurerà alla "Savoia" lo Statuto-

" t: una 31tuaz!one patrimonlale al 30 Agosto della "'fi.110a._ 

bio di ?ar:;hel1a 30c. per Az. "'. redatta dagli st.;lssi s:n-

Clin1stratori di ... uest' ul tiiDa; 

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

?.{TI'I E CONDIZIONI - ------_. __ .. _------ -_._------ -----------------.< 

:) la pre:n<!ssa il cui intero contenuto s1 dà per cooo~ci..!!. -- --_._ .. _--- .. -.- -------------'.- -- -. --- .... -. -- ---l' 
to ed ac~ettato per entrambI:: le parti fa parte _int~ér:~.:!-___ \ 

te e so~tanziale del presente accordo ed ha per le parti 

. ____ v~_!~r:..e ___ ~~ __ P'l_t_t_u_l_z_1._o_o_e....;,:...· __________ _ i \ ._--------- -

ad ac,!uistare ~ "~~~v:iz:1:<?_ Italia" .a _ven~~reper .;:on~o 

dd propri ~no.ianti .e rapprt::s~ntati la _total1t.i ~el pae",: .' 
chetto azionario della. "Il V111aggib di Parbhe~ia _S.p.A~_~ 

.... ,.,. .0:"',-_ ia:c:.i.ficatas:.. ~3 conà:...::..on~e sospen_sivlil d~_.(,,;~i_ .• . 
al punto d) delle pre~sseJ 

) 
I. 

~b la condizione di cui al punto precedente s1 1nten~e-: 

rà verificata dal :DOmento ln cui "8ervizio Italia" rice-
- - - - ~ - -

verò di.h19rozion ••• ritta da "-rte dell.' i ~ r . ~...: l. & I '-<~~ __ 

che attesti l' avvenuto ver1tl~r81 della condizione .t~~:\-;. _. _ . 
3} 11 prezzo concordato per !'1nt~ro pacchetto azlcnar~o . . .., ,-

- ~ 
res~ 61:J d'ora comten",to ln L1t.2.200.000.000.-,(juetD111a~__ ' 
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QiJucoento~11ioni); 

4) 11 paEamet1D a vverl'À cOllie segue: 

Llt.400.000.000.~(quattrocentomllioni) entro lO giorni 

_,alla : ~L':Ia ":<::1 :Jr'~,,·:nte 8\!COrdO secondo quanto previsto 

sl punto 6) ~~GU€!nt:i 

11 cald<>-- per L1t.l.300.00o.000.=~'..U11l1liardoottocE:ntomiH2. 

iJ.;;~oni ":>uC'jll::lia"j 

5) ", erv!.z10 Ital~:.1" ;;;1 1:lP-=J18 a ric..nie:;;ta ..:1 ":~avola" 

al valore nominale ~i Lit.l.000 cacauna. e cIo nelle for-
'" ----.1 -

vt:rranno rit..:nute più con'lenierltl eù oiJport...me .... 1 l". __________________ .• __ •.• _____ • 

co'cune aCCOT:lO tra lE: parti; 

." 
pet;;ni <il cui al pr';~t:ntt: i),.;,.;or'.Jo "::ovola" ver~a a "~el'vi-

/ 
:'.ff'l !t!ìl.ia" entro dieci biorni da o~i Lit.!lOO.COO.GOO.," 

\l1uattro<..:en"tomll1oni) 'iuale acconto sulla parte contanti 

\.lu,Ua t.!·ansazIontl; 

7) qualora la compravendita non potezse es:'cre p~rl":-zion! 

ta .;ntro un anno da 01.21 per C8u~e lndipend-.:nti ":a.lla '10-

lontà dt:l comparenti ed in particolare per la ,aancata cla,! 

8ificazione dei terreni dI cuI al punto d) della premessa. 

laSOOD8 che "Savoia" avrà versato 4\.&81e acconto entro ,.li~ 

ci i::Ol0rnl c.ia oui dovrà. a serapl1ce rich1esta dI ".3avola" 
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essere a questa restituita. 8enza :·per contro che "Savoia" ---possa pretendere altro nè a titolo d1 interessi, nè d1 

danni; ---8) tutte le spese sostenute o ma7urate dinO alla data ~el ---trasferimento dt:llle azioni "Parghelia" a "Cavoia". siano. 

e~se relative a spese di prolY;ttazione, di par~d.l~ pro-. __ ---
-

-';3noni, .e'-!c., sono El ~arl<.:o U"'bl1 at~ual1. ~ff~tt1vl pro-_._ '. . 
prl.=:tarl .Jei titoli flPar;.;helia Il e. ":-:'ayoia~' viene solleva-

ta da. qualsiasi oner". impegno.~ .r:esponnabil1t:'; 

9)_ ~_ compal'ent.l cO'1cordano che è int",r..:ssa ai entra'n.b~._ 

un tCllpesUvo buon es1t.'> 9-e11a promessa ui co.nprav~!1a.!ta_ ... __ _ 

Jl facili tare .la rapièa conclusione J~l c;ontratto.~s:r)n.l~ 

tivo; 

• ~C) 'ìualslasl controversia dovesse insort;;ere nel~a._~~_t0L-__ -

pro.:tazlone, applicazione e risoluzione del pr~sen!-~.~s~. ___ --

_.cerco, saril definita da un <::oilegio arbitrale, a~n.L:nl:vo- __ ____ 

le compositore, ~omposto.di tre :nembri nominatl:.~~e(~'lo ... ____ 

ciascuno) dai cOlllpartlntl ed 11 terzo con funzioni J-L'p!,e:-___ ___ 

sidentt: dl comune. 8CCOrd~ dai prlr1!~.du.~ ed in caso. ui. !M.!L.. ____ 

ca to accordo dal Pres1d~nte della Camera di Comroorc10 (U _____ 
.- - .. ---~-r:----

_._. ___ o Roma; ~ 

Il) i cOCDparenti dichiarano sin d' ora di i::lpegnars1 
".J 

spettare eventuali dec~~1.~~~_ç_olle&19_~rbl~raleL _ _ ____ 
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1ttO, coofermato e Bottoscri tto -

'J ~~~ S C~,,) IV.. I r~ n ' 
i 

, 
l 

JI Or t'-I',: , .. 14-
, • , J _ ....... '" 

l 

. 
I 

1 
i 

------J. 
). 

_______________ ~ _______________________ _L ______ ~ 

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

..... 

-' 

.. 
- .. . ' 

i 
- I 

I·' 

~ 
l· 
i; 
,t 
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CAPITALE SOCIALE L..IT. 1.500.000.000 INTER"'~I:NTE VERSATO 

RISERVE PATA'MONIAl-1 • TECNICHE L. ,21 MILIARDI 

SEDE E DIREZIONE GENERAL.E· 20142 MILANO, VIA S. VIGILIO.I 

SpettJle 
ServizlO Italia 
Società Fiduciaria per Azioni 
S~lita S. Nicola da Tolentino l/B 

-, .~. I!" If, 

'-.J .. 'Y& "' .... 

14 Ottobre 1977 

Alla cortese attenzione del Dr. Fabio Virgilii 

Con riferimento all'accordo stipulato il 5 ottobre c. a. 
e all'art. 6 dello stesso, allegato alla presente Vi rimettiamo 
assegno della Banca Italo-Israeliana N. 0731104 di Lire -----
400. 000. 000 (quattrocentomilioni). 

Restiamo in attesa di un cortese cenno di ricevimen
to e nel frattempo inviamo distinti saluti. 

N. l asso allegato / 

/ 

). 

'i 
1" , 
" .. .. 
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" . 

Spett.le 
SERVIZIO ITALIA 

31 ottobre 1917 

Società Fiduciaria per Azioni 
Salita San Nicola da Tolentino, 1/8 
00187 Roma 

Premesso che : 

_I :r, base dCl incarichi fìcìuciari cor,~'eritiVi dal Dr. Bruno Tassar. ì:iir., aITlrLtl.l.,-. . 
strate ~iduciariamente in Vostro nome ma per suo conto n.300.000 azioni Sa-
voia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazionij n. 48.000 azioni Il Villag~ 
gio di Parghelia e n.90.000 azioni Finrexj 

2) con lettera'del 7 luglio 1977 il Dr. BrunO Tassan Din Vi ha comunicato che ~ 
tutte le istruzioni, sia per la ordina rià' che per la straordinaria ammini-II 
strazione dei titoli indicati al prece?ente punto l potranno esserVi da me./; 
impartitej , 

3) In relazione all' operazione "Il Villaggio di Parghelia" avete sottoscritto ':1' :' 
un accordo di compravendita con la Sa~oia S.p.A. di Assicurazioni e R1assi~ 
curazioni, in base al quale, a titolo di acconto prezzo sui titoli che sara ' 
no da Voi ceduti, la Savoia S.p.A. Vi ha accreditato la somma di Lit.400.000.00' 

; E 
t 
I 
Il Tutto ciò premesso, nella mia predetta qualità di procuratore del Dr~ 

Bruno Tassan Din, ai fini dei citati incarichi fiduciari a Voi come sopra con(e
riti, Vi impartisco con la presente le seguenti istruzioni : I 
l) vorrete utilizzare Lit.250.000.000.~. a valere sulla somma di Lit.400.000.000.= 

,-""'ne sopra c:epositataVi dalla Savoia S.p.A., per emissione di assegni circola
-- 1.1l';:'è;;C;'Lbt_ aila "Villaggio di Pal'ghelia 5. p.A. :', e che mJ. vorrE:'te c:.;r,,s_2,;':":_ 

Detto importo sarà accreditato, a titolo di finanziamento soci, a Vostro nome, 
in favore della predetta "Parghelia", e sarà dalla stessa utilizzato per il ~ 
gamento integrale del prezzo dei terreni indicati nell' accordo da Voi sotto
scritto con la Savoia~ 

)~L"Lu 
{by 

'~ 

~ 
- . '. 
: lt. 

./. 



Camera dei Deputati - 519- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Perfezionato come sopra l'acquisto dei terreni, sàrà indetta l'Assemblea 
straordinaria degli Azionisti delLa Parghelia per deliberare l'aumento di 
capitale della Società stessa, con conversione in capitale del finanziameg 
to soci ln essere. 

2) A garanzia della restituzione alla Vostra Società, da parte del Dr. Tassan 
Din, dell'importo di Lit:250.000.000.= da Voi come sopra utilizzato, per il 
caso ch~ non possa essere perfezionata l'operazione di trasferimento delle 
azionI "Parghelia" dalla Vostra Società alla Savoia S.p.A., e quindi Vi sia 
r:1c~1.1::. Savoia stessa richiesto di restituire l'intera somma di Lit.400.000.000,: 
~l'ovved.erete a farVi rilasciare fideiussione, o altra garanzia, da, Socie"te.. 
finanziaria di Vostro gradimento. A tal fine Vi conferisco mandato irrevocab! 
le ai seosi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma C.C. a costituir~ 
in pegno in favore della predetta finanziaria, nelle forme che da questa Vi 
saranno indicate e che dò fin d'ora per approvate, i titoli indicati al pun-
to l delle premesse, nonchè il finanziamento soci effettuato a Vostro nome 
alla Parghelia, o le corrispondenti nuove az10ni Parghelia non appena il f! 
nanziamento soci sarà stato convertito in capitale sociale. 

Vorrete concordare con la predetta finanziaria da Voi reperita la commissione 
alla stessa spettante per il rilascio della garanzia in Vostro favore, e che 
comunque non dovrà essere superiore all'1,50% per anno o frazione di anno, 
calcolato sull'importo garantito. Detta commissione si intende a carico del 
Vostro mandante e sarà fatturata dalla finanziaria a ~. \) ......... ~ -r ct,n........ j)."", • 

Distinti saluti •. 

\/; 
f···· \ .... ~I\ 

f\ . . 
..,,~~ .;:.1- r·- .. · . \ \ 
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Spett.le 
SEP.?IN 

Servizi Finanziari S.r.l. 
Piazza San Bernardo, l08/A 
Roma 

2 nov._. 1977 ~ 
.f' 
i 

:1 

~;;~Ci';'il;:::; Sè6'...i.::'tO allE: L",tt;;"e !~:t~.cor;se per 1& vito! brevi, per. 1'1epil.~ 
éare "ui di seguito oli estremi dcll'opera~lone con Voi concordata: 

l) in base ad incarico, ricevuto dal Vostro mandante Dr. Bruno Tassan Din. nato 
a MiUno 11 15/9/1935 domiciliato ln Milano, Via Cerva n. 22, effettivo 
proprietario di n.48.000 azioni "Il ~illaggio di Parghelia S.p.A.", rappreséln 
tanti 1'80% del capitale sociale, abbiamo sottoscritto un accordo con la Sa
voia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., concernente la vendita 
delle dette azioni, ed abbiamo ricevuto, a titolo di acconto prezzo, dalla 
Savoia S.p.A. l'importo di Lit.400.000.000.-. 

2) L'accordo da '~i sottoscritto con la Savoia S.p.A. prevsde che, qualora entro 
un anno dalla sottoscri~ione dell'accoràostesso, e cioè entro 11 5 ~ttobre 
:978, non siano state ott..:nute dalle autorità intert::ssate classificazioni dei 
terreni di propric:tà della "Parghelia" ehe consentano sugli ste:.si la costru
zione di insediamenti alberghieri, non si procederà alla compravendita delle 
azioni "Parghelia" e da parte d';lla nostra Società sarà restituita alla Sa
voia S.p.A. la somma di Llt.400.000.000.= senza :nterefrsl. 

3) ~a parte del predetto nostro mandante siamo stati richiesti di deliberare, 
a valere sui 400 milioni aocraditatici dalla Savoia S.p.A •• la ~o~~ di Lit. 

e ,'»;}.c-CO.,:.. _ è::" acoreditar", lfA ilO(.t-::a stess". Ii -c;itolo'dl 11nz.nzlamem;o 
<i~cl, in favore della "Parghelia". la qual\! da parte fiua utilizzerà. la somma 
~;teBsa per 11 pagam~nto del saldo del prezzo dei t.:rr,=nl sopra indicat.i al 

./. 

'. 
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4) 3e~pre dal nostro mandante siamo stati incaricati di reperIre società finan
ziariaJi nostro e;r8,J1mento la quale garantisca .. con r1lascio di apposita ti 
ù~lusslone. la restituzione a nol da parte del predetto nostro mandante, ael 
l'i~porto dI Lit.250.000.000.= .. per 11 caso la nostra Società sia tenuta a~
la restituzione, alla Sav01a S.p.A., della somma di L1t.400.000.000.~. com 
1nJi.::ato nel prec<..>d.ent.:: punto 2.: 

,)"_,,,-;,0, ';;0;', r.l.g' .. wrdo a quanto sopra, ~nterpt!llato la Vostra Società .. la qua
le si è dichiarata disposta a prestare'fideiuss10ne in nostro favore, per ~q~ 
to e n~ll'interesse del nostro mandant~, fino all'ammontare di Lit.250.000.qOO •• 
e ci è s~ata ~a Voi 1ndi~ata la commi~ione di Vostra spettanza dell'1.5~~ ~er 
armo O fraz10ne d1 armo I.!all.!olata sull"'lrnporto sopra indicato. \ 

, '. j 

6) A baranzia della fid~lussione pre~tata, a favore della nostra Società abbia~ 
ri.::!vuto istruzioni irrevocabili di cdstitulre In p~t910 In favore della 1'1- ' 

n30=13ria, e p~rtanto in favore dell~ Vostra Società .. le se~entl parte~ipa~ 
zioni. a noi tuttd intestate fiduciar1amente e d1 proprietà del nostro ~n- .. 
dantt:: / 

- n.)OO.OOO azioni Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazlon1j 

- n.90.0oo azioni Finrexj 

- n. 1+3.ooo azioni Il Villaè6io dl Parghelia; 

nonchè il fip~nzla~ento soci ch~ sarà da noi effçttuato, come precisato al 
punto 3 della presente, in favore della detta Società, o le cor'rispondenti 
fll..iOVè 3z10ni "Parghelia" emesse a seguito di conversione del finanziamento 
soci in capitale sociale. 

Premesso quanto sopra, ed in particolare p~r quanto conc~rn~ il punto 
dichiarate formal~ente costituite in pùgno ln Vostro favore le partecipaz~on1 

vi indicate. Vi preghia~o volerei rilasciare la fideiussione richiestaVl, mentre 

./. 
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(segue lettera indirizzata a Serf1n in data 2/11/1917) 

- :5 -

o~iamente ci dichiariamo a disposizione per la formalizzazione del ~e600 in 

Vostro favore con la sottoscriziOne degli att1 che all'uopo riterrete oppor
tuni. 

Dlst~nti s~Juti. 

RFA/amz 

i 
I 

/ 

I 
I 

/ 

(.-, -
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00167 ROMA 

SAL.IT/r S. NICOL. ... O ... TOL.ENTINO. IIB 

. ' . 

L:.le 
l 

/ 
Roma 3 novemere 1977 

f:ZIO ITALIA 
t.età Fiduciaria per Azioni 
~:ta San Nicòla da TOlentino 1/B '/ 
~ 

i 
r 
r:esso ché: 
i 
t:. Vostra S0cietà ba stipulato in data 5/10/1977. su 1ncEtric') fidU'.::1ario al 
r :'uopo conferitole dal proprio mandante, nominativo a noi noto, un accordo.' 
t ~el eui tezto abbiamo prezo conoscem:a. con la Savola S. p.A. di Assic!l!'azi~ 
I :e e Ri3:;~icU!'azione. concernente la vendita. dalla Vostra a q;Jella Societ~. 
; iella Soci~tà "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." entro 11 5/10/2978; 

!2 Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazloni ha acc~edtt9to al!a Vostra" 
Società, a titolo di acconto prezzo, la SOlllma di Lit.400.0OC.("oO.= (quattr'cee!! 
:omilioni), con l'inte~a che detta somma venga da Voi resti tui 'ta, scr,za ln,,~re~ 
si, qualora entro 11 5/ic/1978 non si sia verificata !.a condizione pr€'lista al 
~unt0 5) delle prel'!'lesse contenute nell' accordo citato al i're~ed,=nte p.:nto l) de)~ 
la presente; 

~a Vostra Soci età ha ricev-..lto incarico dal pr,'prio tr.9nc.1ar,tc 50t=-l'a l'lchta:r.ato di. 
.:til:zz8..re Li t. 250. 000. 000.= (duecentocinquanta:r,il1cni) della 5Qr,;!';8 é.ccredi tat~ 
'li dalla Savoia S. p.A. di Assicurs.zi:mi e Riassicuraz10ni ?e!" effettu::.r€: un fl 
::anziar.:ento 50(:1 in fDvore della l!n Villaggio di Fargnel:i.a S.p.A. ", e cr.e del 
:0 imp:::rto dovrà esser';:, '.ltilizzato da quese ul tima Soci.,t.à ;~r un pagamento i;l 

,'oIa S.p.A. di ,'\"sicurazioni e Riassicurazioni di cui al prece:!~nte ;:unto l); 

il prEdetto Vostro mandante sI è impegnato con la VostrE\ Socie .... à a metter'li j!!!. 
:'Iediatamente a dispos5.:-.1c:ne, a V013tra semplice richiesta, la somr:Ja di Lire 

,. 

250. OO'J. C'OO. = (dueccnt0c~.nqtlal'~tam1l1(tnl) per il caso che, l:çn potendosi per:'ez~~ 

/ 

~ ~. 
:' 

TEL. 4S70~lI (3 L11'/~f' Ul!a"'NE:J • TElEX a243~ • c/c ~N'_ :'12#8 ilO MA • CA,... tiC'::. Lll'. 1000.000.000 
c.c ............ .:> ...... 4110130· CANe. TR:S. ""!<lA lIGili77 
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_",,;-~e lettera del 3/11/1977 diretta alla Spett.le Sex-.:i::io Italia-Soc. ?!..:.. 

l:.ire la compravendi te delle azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." pe:- 11 ~E.J. 
l i :ato verificarsi della condizione richiamata al punto 2) della presente. 13. [;avE. 
!:a S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni Vi richieda la restituzione della 
i somma versataVi di Lit. 400. 000. OCO.= (qua ttrocentomllionl),; 

! 
: Tutto ciò p~emesso ci dichiariamo garanti nei Vostri confr~ 
I 
1 fino alla concorrenza maBsima di Lit.250.000.000.= (duecentccinquantarJilioni) di 
;.::e le somr.le dovuteVi dal Vostro mandante, come indicato al punto 4) delle pre~le~ 
~,dallo stesso non corrlspost.eVi e che pertanto ci impegnar.; o a corrispondere, a '.TE.. 
::'J sempllce rich:esta. da p.ffettuare a faezzo di lettera raccci';.ar!d,n:;a diri','.:.t:l. ne-i 

,._ .o:C"cCIt;:':;I:O Vos1:ro mandante per. conoscenza, senza preventiva escù.ssione dello ~t€'s 

La presente garanzia si intende valida fino a tutto 11 31 c/tt(J 

~ 1978. trascorso 11 q'.lale termine si indenderà revocata a tutti gli effet"Ci. , \. 

Distinti saluti. 

SEF.FIN 
Servizi Finanziari 

tQ ,-, b {J 
J.~~~~t L*r~" 

" r; 

':, 

" I 

• ,t 
\ 

). 

.. .... 
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~~t.le 

:::N 
f"iizi Finanziari S. r .1. 
'.;,;za S. Bernardo n. l08/A 
;z:l 

i 
i 
1.::'0. Spett.le 

SERVIZIO ITAUA 

... <:t .... 

j 
j 

Società Fiduciar~a per Azioni 
Salita San Nicola da Tolentino 1/8 
ROOla 

. . ··i~· ~." ':.: 
-. ,,', 

\ .-:(. .... '. 

Mi riferisco all'atto, da me sottoscritto in data odlerr.a, con 
.q~ale ho costituito in pegno in Vostro favore, a garanzia della fidejussione da 
i:: rilasciata nel. mio interesse ed a mio rischio, per l'importc di Li t.250.OCO.OCO.= 
:..~centocinquantarr.llioni), in favore della Servizio Italia - Società Fidl.4ciaria per 
~~:ni, tra le altre anche n.· 48.000 azioni "Il Villaggio di Parghelia S~p.A. n. 

ì 
: 

Al riguardo Vi preciso che deve intendersi costituito in pegno 
.! 7ostro favore anche il credito da me vantato nei confronti della predetta "Se!' ..... i 
~;Italia - Società Fiduciaria per Azioni", per la somma di Lit.250.000.OCO.= e r~ 
~-.ivo al finanziamento Gooi in favore della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." che 
fàda rr.e effettuato, a nome della Stessa Servizio Italia, in base ad incarico fidu 
~"10 da me alla Itedesima conferito, per l'importo di Li t.250.000.000.=. 
I 

La presente, diretta anche alla Servizio Italia - Società Fidu 
l~"ia per Azioni per conoscenza, vale come comunicazione al debitore al sensi e per 
.-: effetti dell' art. 2800 C.C •• 

Pertanto, fino a che non sarà deliberato dagli azionisti della 
:: Villaggio di Parghelia S. p.A." l'aumento di capitale della Soéletà stessa, con 

4': '::.:.;~)! tal;, s;:,.:!iz.le del finanziar.:e;-ito soci :'n essere. (: p,;;r il ca.:;c c.~t. 

.~cie~~ stessa deliberi invece la restituzione agli azionisti delle rispe~t!ve 
::e di n::anziamento dagli stessi eroga te. si intende che l'importo CCSl. ac:crcd1 

';:0 dalla "n Villaggto di Parghelia S.p.A." alla "Servizio Italia - Sccier.à ;"id.l! 
:..ll'ia per Azioni". vif:ne vincolato e destinato ad integrare la garanzia, di cui al 

, 
• 

' .... 

./. 
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i~ ;n'emesse # in Vostro favore. 
l 
ì 
" 

~ Resta d'altro canto inteso che, qualora e non appena interveg 
'! ~raumento di capitale della "Parghelia", le nuove azioni dimia proprietà e di 
:-~:tanza della "Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni", intestataria del 
~s:esse per mio conto, andrar~o ad integrare 11 pegno 1n Vostro favore di cui al 
-~:to da me sottoscritto in data odiema. 

Distinti sa)ut1. 

, J r/ 
• .l Vl..:-{ . "---
(Bruno Tassan Din) 

! 
.l 
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OOt87 ROMA 

SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO. 1/8 

i' • 
:'i .1Zlon, 

';:. Dr. 
: :~.:rto Cereda 
'~:30li Finanziaria 
:;:a 

/ 

Roma 3 novembre 1977 

Ns. rif'. 3630 

Come da Sue istruzioni a noi impartite con lettera in data 

:110/1977. Le rimettia'llo in allegato n. 6 assegni circolari emessi in data 

::::ema dalla Banca Nazionale del Lavoro di Roma intestati alla "Il Villaggio 

.::. Parghelia S.p.A." per l'importo complessivo di Lit.250.000.000.::K (duecent.2, 

:::lquantami1ioni) • 

Distinti saluti. 

" 

SERVIZIO !T.':'.L!.~ 
Soc1e~à Fiduciaria per Azioni 

,( 

'-, -t,.C.S. , ,~ 

.. ~ , 

_ 4870'2 (3 LINEI! URBANE)' TELEX «:;Z"35 "E"YITIUC • TELEO". SE"YIZITALIA' c/c POSTALI[ .:175200. 
:8N~'63i14 ROMA' CA". aoc. LIT. 400.000.000 I. V •• C.C.I.A.A "OMA 33.0513' CANe:. TRI •• "OM" 2ii50/70 

.' 

, ... , 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 15/9/1977 

,-
ATTIVO ) 

~ , 
, 

~ 

l - IMMOBILI 
1--

') 

I 
i6 

- MOBILI E ARREDI 

- ATTREZZATURE 

--- SPESE COSTITUZIONE E AVVIA 

::-

.MENTO DA N-1 .... ~ORTIZZARE 
"" 

// 
I 

~~~~ 

, 

. 

, 
-, 

. 

o •• 

L. 466.894.395 

" :19.310.436 

" 2.532.200 
.. 27.829.509 

; 

L. 516.566.540 

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

- -

.. 

PASSIVO 

... 

- CAPITALE SOCIALE 

- VERSAMENTI SOCI IN CONTO 
FUTURI AUMENTI CAPITALE 

- BANCHE C/C 

- CAMBIALI PASSIVE 

- CREDITORI DIVERSI 

- FORNITORI 

t 

-• o 

Riservata 
Q 
~ 
t':> 

~ 
~ ...... 
~ 
~ 
l:: 

>< II~. 
r< 
i:'!j 
Cl .... 
rJJ 
r< 
~ 
c::: 
~ 

L. 60.000.000 I 
II 400.000.000 I:' ..... 

rJJ 
i:'!j 
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Z ..... 

" 105.883 Sl I 

" 24.841.250 
r< Ul 
i:'!j N 
Cl \O 
Cl 
i:'!j 

" 20.059.407 i:'!j 

" 11.560.000 g; 
~ 
N 
15 z ..... 

L. 516.566.540 

============== I:' o 
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CAPIT"'LE SOCI ... LE. LIT. 1.500.000.000 INTER ..... ENTE VE ---
RISERVE PATRI"ONIAL' Il TECNICHE L. 2\ .. ILI ... RDI 

6EDE E DIREZIONE GENERAL.E· 20142 MII.ANO· VIA 5. VIGII.IO.I 

Raccomandata 

Spetti le , 
Servizio Italia - Società Fiduciaria 
per Azioni 
~'::.~ :.~a 5. Nicc!a da Tolentino l/B 

ROMA 

/ 

Alla cortese attenzione del Dr. Fabio Virgilii 

Con riferimento all'Accordo del 5 ottobre 1977" ed in par
ticolare a quanto previsto al punto d) delle premesse e all'art. 9" deside 
riamo informarVi di quanto segue: 

Ci risulta che il Piano Regolatore Generale predisposto 
dal Comune di Parghelia ed inviato il 2 novembre 1977 al Comitato diCo,!! 
trollo della Regione. per quanto si riferisce agli insediamenti turistici" 
fa espresso e sostanziale riferimento all'art. 27 della Legge 865. 
Ciò viene a pregiudicare sostanzialmente i nostri interessi e" soprattut
to. a rendere inoperante quanto previsto dall'Accordo stesso. 

Ci risulta che il Comune di Parghelia dovrebbe quanto pr...!. 
ma pubblicare il Piano Regolatore e dopo 30 giorni dalla pubblicazione è 
previsto un termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni. 

Vi preghiamo di portare a conoscenza dei Vostri mandan
_4 quò.ntO sop:.. a perchè" se lo ritengono opportuno" e. dopo l.: oppor·all.""é 
indagini" affidino ad un valente professionista l'incarico di fare le osse,! 
vazioni del caso al Piano Regolatore affinchè la Regione modifichi lo ste!, 
so rendendo valido ed operante quanto previsto dall'Accordo tra noi sot
toscritto. 

Restiamo in attesa di conoscere quanto deciso dai Vostri " 
mandanti. 

Distinti saluti. 

, r 

i " 'E,EGR E fE,U ,..,. 45$4_0'A' "',,'" "'LA>oO • CAM,LA ""ST ..... 1111 I " •• c C I A A ... ,LANO ~ • IlIQIjnA ....... '- MG,aTMO :oQC'i 'A -. ~IIU""'" DI .. ILAIIO • JU. ft· 
: 
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CA.PITALE SOCIALE LIT. 1.'500.000.000 INTER"""'iNTE '/EASATO .------:--------
c r. r"1 , , .. ':. 'r' '_: A RISERiE PATRIMONIALI.E TECNICHE L. 2" MILIARDI 

SEDE E DIREZIONE GENERALE, 20142 MILANO, VIA S. VIGILIO, l' 

,,:omandata 

_·'.'~!._O Italia - Società Fiduciaria p. az. 
'T' ':,~1 ~". r!::1 To!entino. 1/ B 

Roma, 2713 

/ 

/ 

.', ~-;! (;ortese attenzione del Dr. Fàbio Virgilii. ....e=:"~---

....... ,_ I , • 

I -i jJ 

7tr-
RICE· ... ··,j 

Con nostra lettera del 16 dicembre 1977, rimasta senza Vostra 
,l~?Jsta, Vi pregavamo di portare a conoscenza dei Vostri mandanti qua,!! 

;,oi risultava circa le possibilità di dare esecuzione alle condizioni 
:.:, liste al punto d) della premessa e alI l art. 9 dell 'accordo del 5 ottobre 
- ,.., '7 
.' , I. 

Dal momento che ci risulta che molto difficilmente il Piano Re-
._::tore Generale predisposto dal Comune di Pallgh~ia subirà modifiche, 

: ,'''';.'.ittutto per quanto si riferisce all'a.rt. 27 della Legge 865. Vi preghi,! 
.H) di interpellare i Vostri mandanti sulla loro disponibilità a dare esecu
.:. ... ·.:;ne a quanto previsto al! 'art. 7 dell 'accordo. 

Restiamo in attesa di un cortese riscontro. 

Distinti saluti. 
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0'1 .. o ! .~ .- .. ,:j " ''''A 
o "I ".'~'f'\J - • ~' .... '""o ........ ,,, L ........ ... 

!f, DI VERSAMENTO • 

~ C s: -;,. ~ ~)...:.I ~" .... !:...loo,;-".:o 1 ~ L ( A 
i ~ ") (l 

r L-i:~ì , 

-- t::~-;-:"~l~~;~~_;:a~~~' ;:~7,;~--:-;:-~~:, :--:-~.~.;. --. :-- -., .. 
C.Of't r .ar., d, ~.t"lf . ..:.A • ,,'! ... o buon Lnt _ • t,('\ ;&l'Ic .... "'o' .... 0 C· &u.,,,i 1-..""-.'" , .... :t I, " ,~~ 
F',: .• : ....... r.d.: .. nt •. G ... ~io".a •.• 1\0 p.r ..... ~t'., '..,10 •• po,.~.l1l - • ""n ì d I p.Q1'l.!. ••• pr "'9'!. c4.-c-. J..; .•• 

4. ".doto "e .bbia .rr.a .... u l, ".dflu. r,r,c ... o.· la ".I",t.II _p'pl,QU alf'aura, ~1T't.n~ d.:." :"r"!' 
Llnjum.nt~ la d.c..orrenu de,,! i",.reui 'ltna (:onr.ru' •• , Co",~"ti.u "ai,u'" dlt"i:tQ c.it'Cl~ra di: ... 
bdfti dell'ImportO ... l: (uta"". ,n l.coltA. .eWA,:.ndl ., "ad,tO di ,..,d.,. 4"p<oin·~~!.,;"i,.,p.r." 

.~,h. prima, ~j • .' .. ~tn. ene:tuato r&nc~ .... ~ ... 411. manut.o in.:.Aou.o. ~~,."'4. 4ij"'.d.'.' 
" .. ,..... hlnl f d,ritti .4 1.1..0,,1. (ompru, 1II .... ali 4, 'w •• Iran. lalt CD4. CiY. , 

r DISTINTA DEGLI ASSEGNI E VAGLIA .rGUE"' 
E M O"" [TE 

""il AlLICHf j. _._---'.- _._---
f 

';iIVATO ALLA UNeA 
,---

SonclI Iruulll 

VAL 

rume d, 
chi ".rN 

/ 

.1' 

'o,': 

N°. DA L 

TOTALE 
CONTANTE L. 

Tor. ASSEGNI 
[ "'AGlIA L 

TOTALI L. 

SOMMA 
DÀ VIUA.' L. 

IUTO L. 
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r-. 
(GW/t!-~t~ 

CAPITALE SOCIAI..E LIT 15::>0.000.000 INTERA'4ENTE IERSATO 

RISER .... E PATRIMONIALI E TECNICHE 1... 21 MILIARDI 

SEOE E OIREZIONE GENER .... LE· 20142 MILANO - IIIA 5 IIIGILIO.I 

Roma, 9 Ottobre 1978 

.":,:S'? 'JIZ re ITALlA. 
Società Finanziaria per Azioni 
Salita S. Nicola da Tolentino l/B 

'R OMA 

• 

Alla cortese attenzione dt(l Dott. Ferrari Aggradi -

In ottemperanza a quanto previsto dall 'art. 7 dei Patti 
e Condizioni del 5 ottobre 1977, riceviamo da codesta Società 
l'importo di Lire 400. 000. 000 ( quattrocentomilioni ) versatoVi 
a suo tempo a t.itolo di acconto. 

Vogliate gradire i nostri distinti saluti. 

.AVOIA[t~ 
..w~.1 - AUlMJlIIII 
~.""""I .. r~'t. Ce'ei""' 

~\: )' fìri J 

L VVV\~ 

( 
~ . 
.. 

." 

1 ..... 
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~L8ERTO CEREDA 

;)',)162 ROMA 

'''''''"v MOM, 50 • T.1. 8389173 

Spettabile 
SERVIZIO ITALIA 
Società Fiduciaria per Azioni 
Salita S. Nicola da Tolentino, l/b 

R o m a 8 febbraio 1979 

Q~~a ~ort~se attenzione del 0ott. Ferrari Aggrad~ -

OGGETTO: 800/0 "Villaggio di Parghelia S.p.A." -

Con riferimento alla partecipazione in oggetto 
a Voi intestata su mio mandato, con la presente Vi.prego 

• di voler predisporre una delega a vendere tale partecipa 
zione al prezzo minimo di L. 800.000.000.- (ottocentomi
lioni), delega che rilascerete a nome Dott. Guido Radini, 
nato a Milano il 9/4/1942, domiciliato in Milano in Via 
Boccaccio, 37. 

Cordiali saluti. 

/(/ 
Albel'ìif' ;;;;. ter ) 

/ . I . 
, I 

1/' 

'/ ' 

.. 

l' 



Camera dei Deputati - 535- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

".LBE HO :EREDA 

X162 ROMi 

... ;no Ma ... 50 • '.t. 8389173 

Spet'.abile 
SERVIZIO ITALIA 
Società Fiducia .ld:l per Azioni 
Salita S. Nicol~ da Tolentino, l~ 

R 9 m a 15 t~bbraio 1979 

alla cortese attenzione de: Dott,:. Ji::~I'rari Aqqragi -

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

Facciamo riferimentc al colloquio intercorso 
e alla lettera mandato di settimana sco~sa da Voi rila
sciat. al Sig. Dott. Guido Radini# via Boccaceioì 37 -
Milano. 

La lettera di settimana scorsa de~. ritenersi annullata 
e pro(rvederemo a farVi tenere in re~ti tuziontiM l' origin~ 
le. 

Dovrete invece scrive~e al nominativo sopra riportato 
conferendogli per le 48 .. 000 ~zt·:~,ni della SoeletA in og
getto mandato a vendere nei seguenti termint, , 

1) il mandato dovrà essere concem80 irrevocabilmente fi 
nQ alla data del 30 giugno p.v. e tacitameate proro
gato di quattro mesi in quattt:~ mesi se ent",o 15 gioI' 
ni prima della scadenza di ciascun periodc il ma~data 
rio non ne avrà data disdetta el,mandante mec!iante 
raccomandatèl. 

':"::,,j;:-'::2:~:, :ri':':,:'mo ::li ve;-,d.i.tz. '::::ovrà e:òsere pa::: ;f. Li:!":: 
800.000.000 (ottocentomilioni) .. 

3) Se la vendita dovesse eSS4r$ effettuata ad un prezzo 
superiore 1. differenza J.fl pii) :rtepetto agl! 800 mi
lioni sarà suddivisa tra mandant. e mandatil .. lo nella 
misura di : 

." .. ~ 
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- 8~~ al mandante 

- 2~~ al mandatario. 

4) La provvigione comunque riser'" ta al mai.qatario sarà 
':jel 2%. 

Il ~ndatario dovrà inoltre fare ~resente eventuali po~ 
sibilità di alienaziont! della partecipazione anche a 
p~~~~~ i~:ariori a L. 800 rni:ioni. 

Il mandante gli comunicherà di volta in volta l'eventu~ 
le .ua disponibilità ad alienare ad un prezzo inferio
re a 800 milioni. 

Distinti 'saluti. 

{ Pott. 

. .. 
. ! 

. "., p .. l 
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., 

~ • ~ .. ~f)Jbr.:O ............... . 

• ~ ~ I -." .. I.A..$Qe~,,~AUJO 
~ .. - .... ttJLArl\liL ..... 

, ........... - Puco _ Aule.,.'. - V_sUe. 
~""' u rmieatuio • 
.,... It ;l :ttDt~ • 

• " ...... 'prcllalo ti, oppor,.. cI".r_'" 
: . .-I..,cio .. le Indica ........ .. hM .... / « ....................................... ) 

. " 

.:.jregio Dot tQr Rad1r1i, 

su conformi '-st.t.d.oni impa::. 
conferiamo con la. presente mandato :: 
a reperire controparti 1nteNIsate ! . 

. 'ti (rappresentanti l' 80\ del cajlita> 
g~e.lia s. p.A.", intestate u. c1uc i ar;' l' 

Le precisiamo qui ~1 seguito. 
conferi to: 

1. il manaato si. intundfJ~" tacita.,,:,.~::~' 

qU<l!ltro mesi SI! éntro tlijtndici t;:'.:'. 

ciasQun' periodo il rnanq~"te o il . 
cato rispottivami4nte l" ~eVOQ~ o ._ 

te lettera raccomandaté\l. 

2. il prezzo minimo di ven41ta clov:: , 
(ottocentomiU:ont)·. Il mand.tari: .. 

tariori a Lit. 800.000.000."", pe: 
r.l di volta in volta la propria =_" 

'3. al mandatario viene r~let;,ata Wf;! . 

zo minimo prima. ind.1oato, pari a: . 
l4 vendita dovesse essere ettatt.;:: 
t.1t. 800.000.000 .... , sullll,fteft.~: 

ntandatario una pr~vv,,1Qntl ,ari i.: 
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.~ 'l~lJ~~: 
"" . f,,1IIt ........................................ ., ............................ . 

';o, ., ." 
i' ricevuto •.• _6:.. l..(r\3.' \; ~~, r riMo ... fu ................ _.1 \f:.~~ .. ;.~.~:l ..... . 
I r-~~ ..... 
ì' 

enlo 

cii di.tribuaioDe o cii pefllal_lItO. 

qIlIlSIII •••• 1974 .1.'.". r.\I.,". 1 ........ 1 H .·1433/00',," 

... ·-'All .. Ii!HIrsa. 

su confor...; '" 
.:onfQriamo con la . 
l r~perire contrç~:' 

-.: ( r3fl?re3C:1tar.:.: 

..,.," ,';.', 

, . 
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-
B.\CCOMANOATA R. R. 

Egr. Dr. 
~uido Radi:-;.':!' 

15 febbra.t.o 1979 

G~~daoRcaccio, 37 
lUl.:mo 

Egregio Dotto dadini, 

:~s. Rif. 3630/8 

su conformi Latruzioni impartiteci 4aj nostri mandanti, Le 
conferiamo COt: la presente mandato irrevoc?b~ ~"tt tino al 30.6.1979, 
a r~perire controparti interessate all'acquisto 4i n. 48.000 azion 
.~ (rappresen~anti l'~O% del oa~ltale) deil. -11 "Villagglri di Par
g:lelia S. p.A.", intestate fiduciariarnenta ~a.ll. ftoatrl! Soeiet.l. 

Le pree,iqiamo qui di s~.gui to i torm.t.,,1 <lel tnandato a Lei 
conferi to: 

/ 
1. il mandato si int~ndera ~acita~ente prOfoqato di quattro nesi in 

quantro mai! se entro quindici giorni,pt'M& della acadenza di 
ciascun" ptU°,todo 11 mandante o ll' r.m~4atar10 non avranno comur.i~ 
c~to ri5pottivam~nte la revoca o l~ rinuncia del ~andato ~cdi~n· 
te letter4 raccomandata; 

2. il prezzo minimo di vendita dovr~ essere pari 4 Lit. 800.000.000.
(ottocentomilioni). Il mandatario dovr~ Co~ur.que far presente 31 

I~"wltu.;,l:' possibili t~ di éllienA.ione anche a'prezzi in" 
[eJ:~0cl a Lit. $(,0.000.000.=, per le quali il man,-l,ìnte CO::ìUr1l.C!1!! ' 

rl di volta in volta la propria dL.PQnibl1it~ ad alienare. 

J. al mandatario vtene riservata una pravvigion_, a valere $ul pre! 
zo minimo prim~ indicato, pari al ~, d~!i~~~'ZO stesso. Qualora 
la vcndit4 dova ••• essere effett~4t" _et"un p.-ezzo superiore a . 
Lit. 800.000.000.-, sulàl di~fo~.nl. in p~~, .ara Ficonosciuta a~ 
mandatario una pl'ovvigione pari al 20,QG11. diflBrenlaet;essa. . 

, ,- ;' .... >,:' "', 

./. 

l, 
\ . " 
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~gu. lettera al Dr. G\i,J.do. ~din. 1il tat.a 15 fe,pbra10 1979 

2. 

La detta plovvigione sarà riconosciuta al mandatar1o~ al net~~ 
della ritenuta ei legge J a p~ee~At&zlone della relit1va bota di 
____ ~;o ~Qn 4ppena il prezzo 41 v.ndl~. BarA stato corrisposto 
ql -nar--dante ~ 

La preghiamo volercS, c:onterJU.re la pr.98ente per acct:!! 
tazionè ,,;al mandato conferitoLe. 

Di.,S,nti saluti. 

I 
." ri/dm 
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~:)et t.. : .. ~ 

\ It C ::i . 

\ 
C A 1-1- . ,"' C 
Vr~,i\. 

i i.'r" -\ A ,". '. th) 
I -' .. ,_....;.-.-.-----0. 

5.A.F. Sù~l~tà Rzionaria Fiduc1arta 
'ha Vittor Pì3.\ni,. 15 

~getto, Il V~llaggio di Parghelia S.p.J 
• 

12 marzo 1919 

:015. ~if. 3630/B ;: 

C(p rifqt'iarno al :nandato lrrevocaol.le da Voi confù,fitoci con 
V03tra de:. '3.10.17, concernente la vendita alla "SAVOIA S.p~ ùi 
~ssicuraa~onl Q ~iassicurazion1q di n. 12.00Q az~oni a Voi intesta 
~ dùlla Società in oggetto. 

Vi cQnfor~iamo con la present~ cne, non essenùosi varifica
te, entro il termine previsto del 5.10.78, i' condizioni ~attuite 
per la ca"".liona del :l<lcchetto "fl ViU.aggio 4t Parghelia" ,'\11a 53.
voia S • l.) .A., le azioni Ji cui al V031:"0 ffi.lnd4to g:,,1 :::i t.lto 30no 
rientrate nella Vostra libera disponibilita. 

Con l'occasione Vi inviamoeoratali q'lluti. 

. ..... 

RFA/dm , ~ , , 

.I~ 
'ti 
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Or. GUID RADIN. 

:-'::1037·20123 MILANO· Tel. 495.815 

.::. ;;SC. RDN GOU 42 O ot F 205 W 

Spett .1. Sooietà. 
SERVlZIC1:TALIA e .p.a. 
Salita ~w lioola da Tolentino 1/1 
R O Il A 

Bit. 3630/'B 

Bi •• ontro la Voatra del ~5/2/79. 

Jlentl'e mi dichiaro di acool'do tOP 'i;:il aui. termini di 
.ui ai :P,1t1 1) • 2) del mandato .onter1~ogJ, por la vendita 
di nO 4E' "000 a.doni della Società in 0llottl. nduciariamente 
intestato alla VOltra Società, resta in"'o oho la provvirione 
di .ui aJ. punto 3) del suddetto IIlMclate " intlnde a III r~eer. 
vata anohe sull'eventuale prezzo interio~1 • C. 800.000.000._ 
espressamente accettato dal mandante. 

In ."0.80 di Vostra o6nferma 80~',~&.'a merito, po~ 
1:0 dilt1.;·.i1 .~\lti. 

r .\ 
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RACCOMANPAT~ A 
If . OL ì":' ~. ;,'-1 
C A Jo,.·':'7':) ç: ., b~~ 
~ , '"i ' 

I '. - .... I • I 

,,)<.\ ·I.,".;.:.~-~-,""----~ 

:r Dr. 
~ ~rto C.reda I 
:/ç Rizzol! Finanziari. S.p"A. 
:1" Abb ....... i, 6 

15 marzo 197.:9 

Ns. Rif. 3630/3 

Egl!i<gio OOttor Cereda, 

Le inviamo alleqatll .11a p.:eilulnte fotocopia di lettera 
ra(;,Jomandata inviatac1 dal Dr. Gq1ào hd1nt, concereente l'inc~ 
~ico, allo stesso conferito, d' .... p.rire controparti interessa
ta al r1l.~amento del pacchetto ·Vi'lt,qio di Parghelia· a noi 
1ntellt.att fiduciariamente. 

Con la c1tata leqtera ~l D .... aAdln1 c1 richiede di con 
fel1lì.re Ohe la pr9vvigione allo' attllso C1conosciuta sara del 2~ 
lnche dell'eventuale prezzo 1nt.fiore • Lit. 800 milioni, esprcs 

. -
3amente~ccettato dal mandante. Nel confermarLe che da parte n2 
str. nonaaussistono impediment~ al ril,8cio a.11a dichiarazione 
ricn1eataci, reBti~~o in atteSI 4.1 SV$ bene.tare al riguardo. 

Oeslderiamo 1noltr..' ·fOna ..... 6",. conoBcen.za che siano 
stati rleh1esti .dalla S.A"l'. «U. COfttenu,che peral.tro abbiamo 
....... {.~ ':0, ;: ... ::"L .. cessa4::i~:.e .1 .. : vi~c:~lQ !r. f)p2~.J:.a .!:.. f~v.:::...:~ ,! .. " ::'.:_ 
NSAVOIA d' Assicurazion' e l1as.1c~ral,one·, sulle aziont ·Par-
9hllia- alla stessa S.A.F.'lntf.tat_. 

4 " 
. -~ , 

Per quanto concerne 1. ·C,rt,.ra del Sent1no S.p.A.·, 
abb1amo rivevuto lettera della ate,., loc.t.cttà, concerftente il 
rioh1amo aei decimi non ver •• t~ Bulle •• iOn1 sottoscrittQ. Co- • 
me note~' in detta lettera v1en.,1"ò& •• ta, quale importo da ve!, i: 
Bare a totale liberazione dolle az!o", à. noi sottoscr1 tte, la ':: 
SONJISA 4' ,t1t. 73.014.000 •• ~ .entre cO. pa'.cedente·lette"" del- " 
1"1.1.7', della quale ql' Le abb1amo 'nv~.ato fotocopia, detta 

.- I ; 

l. , 
,e 

':~ " / . . . 

. ,' ... 

If 
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• .. , . 

.tn ogni caso vorra ~;ortesemli;mt. farci avere, o iar af
flui., .:f~ d11'ettamente a nostro nome preslO la SocietA (la quale 
.•• ':"1.0:':1 uéiccc-;r • .::. ricevuta;, la r~3!dua Eoqa pe= la totale liber."~- • 
zione delle azioni di nostra spettanza. ~estiamo altresl in at
tesa di l~ cortesi istruz!on1 1n o~41ft. allA aottoscrizione, 
da pàr~enostra, delle azion1 non opt." 4.11& ·Cartiera del 
Sentj.no· ."" 

I ct à gradita l'ooc •• 1one p-. porqerLe 1 nostri miqlio-
I ti 6&l.ut1. 
ì 

J 
j 
1 
t 
f 

c:;! ••• 

RFA/dm 

( 
SEjV ZIO ITALI 

.oo~.ta àuoi4r1a pe 

/"' 
/ 



Camera dei Deputati - 545- Senato della Repubblica 

• 

.. IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Spe __ ~abile / 
SERVIZIO tT.l\LIA 
SOC. Fid~ciaria per Azioni 
Salita 8" Nicola da,Tolentino, l/b 

~R~'_4~ •• o~._.-"m~ __ ~a 21 marzo 1979 

Ric:~vo la Vostra raccomandata a mano ')5.1.1979. 

l°) Vi1l!!ggio di parghelia 

con la presente vi confermo il no~tro acco~do circa 
quanto richiesto dal pott. iia"!ni con Sua del 6 m'lI. 
.Q.1979 a Voi indirizzata, 
potete, pertanto, confermare al Dott. Radini il Vo
stro accordo circa la sU~si.~5n~a Del 2% di corrmis-• sibne al buon fine della tr.~.à~iQn. in oggetto a 
qualsiasi pre~zzo essa avven«Ja fUrchè ttapressaro.:.:nte 
accettato dal mandante. .~ • 

. ' 
2°} Cartiera del Sen .. f.o S\p,!.... 

Per quanto riguarda queRta pltr:tecJ.paxione ISto.veri
,ticando i conteggi e Vi .ar~ p~eol.o con ulteriore 
J\i. c:onmnicazione alla chiulur. di tutta l'opera?i.Q. 
'.,/' .. .I~ •.•• ,.,.,,,,, ... to C" p~ +-a ~.:. 
,..~ ""'., .;..."", •• llli;;,d Q. .... w .L.U. 

Cordiali saluti. 
I 
Il 

/1 
, Dott. A1bertp; Ceù"eda ; f' 1.,'. i ',' '" .. "' , .... 

. I V 

t t·' 

. /,''''.''' ·l 
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Titolo nominativo N. 
per N. 5"qo ~zioni da L. (n.~~ ~iascun~ 

e complessivamente L.~·~t...2~~~k.~ 
inht,t.\to al Sig. fu~ A U D ! T r. ·l(.V~ .. ;-:B:t: .... ..o-w. So r . D . 
nato '. ~ _ O" . =::;:: . 
d'""k~(iato a ~·~~~ft4. ~Q. Jli~ I .. g , Le 
ti ... ,I"na1ità ,J,Jç.),.,,-~~ ___ IlCfltto Il 11·-..4..-:- del libro Seci. 

,~, .... .t."(' 

, . , 
T. 

" ." 

"':~.~".':"C \ ,.,,; .. 

," . 

~.""'" 
t ") 

.. 

-' 

, . 
t·· ,~.: 
\J 'l • 

l . 
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;'l.I:IIe,,\. I 'i., i tde Sociale d~ i:~ 1.oo0.coO •• aC. DO.OCO.CCO •• ;ed.1 'ili t. 
e~ •• i ••• ne 59.0CO.- a~io~ or1j~.". da C. t.C;O.- .om.ca'. '0=_ i. 
del1Q~,. •• &s~.straor.llnJ.ril. ~.l 20/1/n .. Ol:lologa~a 1,1 24/2/17 ,,- 174,1. 

Titolo 
"",; ) .~ .. "-.. ,"" 

nominativo N~" 3 
. ; 

per N.ico azioni da L. ",\'-(~:. ~':~ia5cuna 
e complessivamente L. l' ~v-.tC",~~~ ~ 

j!l!~t.:o ~,' ilg. j?~~q::~cS~~_.~_~.rr~.~ ... __ ,.> __ ~.:~_ --._ 

.". • _1~'\'jc.. ... J ... ~2~ .- ;±.ii; 111U',,\,bQ.~A~kQ 
- -,' 1\.(\.:" ( r.: .., \ - '!' ""l'L ...', -:lI. 

1JO,"ICI .114 • ---~:~._~.I---"~~-~!1-.- . __ .-.:....-
di nazion .... _.A.K~~~,-o. iscrillo al n'~~ dtl I.ibro Soci. 

.......... 

• ' I i' 



Camera dei Deputati ~ 548- Senato della Repubblica 

I 

1 
l 

, 
il , 

i 

;/ 

! 

, 
,I, 
:, 
, I 

, 

J 
l, 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.' ~, 
."4 k,~1..;.st..:.:\~~ ___ ,n J ... J3h~~~~~_ ~._ .11_1. .. ___ .. , 

." Th.co.~· . I\\...\...\\."ç .. _ .. ____ . ,,. .""" ., •. i-~,<J\'! .. l~'tb_. D"" '." ''''0 "'."u .... 

"~:'" Il cB;(.\;\,o,;..tSt6: .,~.; l~)i fii .'",d. ~ ';'$-(819..." '". ,,,," ... _". 
-L~ '~1Ig.. 9j\..t.;i: .. c~".;... '"I f _., • I~r;.;·.,:: !t,.!, !.!!.1 :o( • n.:.' J, _____ .-I!-:. ____ ._ lIt, .~ .. __ o ___ ••• , •• _ 

0- , 

~e: 

" _.~-------_ .. "--.---~--
I 

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

Titolo nominativo No 
per •. ~1:,:c, azioni da L. IYV-lQfl~ -....:,.- ciaì;,.una 

; .~ '.< 

e k(;~plessivamente L. ~\.C4JD.~~~"'CQ"'tC ...... ~ ~ 

,. 
nato i ,_~ ___ ~._ .. _.:"!--- _.", ... ,, __ ~,jf _,, __ ,~~,, __ 

domi'''Ililo. j?ç .. ",iJ,'_._{'~_.l~\t'~~~~~, , ___ _ 

di nazionalit. _:,,~t~_ .. ~a isc~jllO al nO
_ ._.,,- del J.i~ Soci. 

' .. 

·r, 
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, V,~L ~ ::;::> ~l ~~~S:;~U.'\ S. p. A. 
V;fJ ~\:1j:: J Lo,'; l n. 15 

0019\ RO.~A 
~~dic:. fiNole 0333.5870154 

Ra.., 13 Marzo 1981 

SERVIZIO ITALIA" 
.s. P. A. 

I 2 3 r·!.~l :~(~jJ 
RJCEVUTO \1 

aaccoma~data A.~. 

;Spettabi.le 
SERV1UQ.lTALIA S.p.A. 
Salita S. Nicola da Tolentino, 

-' 
00181 - ! O M A' 

AUeaato alla presente Vi iraQlett iamo , com. previsto dalla Le.... copia del Mod. RAD 2 dI Vs. spettanz •• 

Dhelnti saluti. 
;' 

All ••• s.d. 

, 
I 

l' 

"lì 

'" .... 
• I. 

i 
,I 

'i 
ii 
I 
I 

." 

. .., 

"-
i 

4 

I 
( 
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::?ett.le 
;ERVIZIO IT:\LIA 

:ùcietà Fiduciaria e di 
':ervìzi per Azioni 
:alì t Cl. San i'J icola da Tolent ino, l/B 
JOld7 Roma 

.. _-~- . --_ ... _.'. -- .. --.. - _ .. 
"' 

~ ] 'I 

~ U ·iv 
10 luglio 1980 

@ 
Vs. Rif. 3630/B/RFA 

Faccio ri~erimentc al ma~dato conferitoVi in data 27.6. . . 
.'.' •.. : ·)""St: ai quale avete intestate,'ed amministrate fiduciari~ 

·,ente a Vostro. nome n. 48.000 azioni tlIl Villaggio di Parghelia S • 
.J •. .\.",ed alla mia quàlità di nominativi;, autorizzato dal Vostro man 

. . -
;Jante ad impartirVi ogni istruzione in merito all'utilizzo di det-
ti ti toli. 

I 

Vi comunico al riguardo che' la detta partecipazione è 
stata ceduta, per Voi "franco valuta"" in favore della Società "RE 

rVIS . .l,. S.P.A.", con sede in Roma, Via Ludovisi, 43. 

/ 
Vorrete pertanto richiedere alla Società emittente, ove 

. sono depositati, i titoli azionari, per l'apposizione. della gira
. ta di trasferimento, e nel frattempo procedere immediatamente alla 
I redCl.z ione del relat i va fi ssato, bollato, sul quale ind icherete il 
. valore nominale delle azioni~ come prezzo di trasferimento. 

Distinti saluti./ 
( 

(Dr. 

! 

t 'l.-. 

~ . I 
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:t'i S:l S.:". t . 
l LLldcvisi, L3 
: .• 1<.1 

"o o,, 

Ns. RH • .30301 B 

Il. rifcrinento alla cessione in "'/ostro favore intercorsa in data odierna, 
~r ~. !.S .') )1) azknii" Il \- iLlaigio di Pal'ghdia S. p. A. '~', Vi cOllrer:niamo che, in CO:"i.se

rJ("~z.l J..!lla ,l·:·tt.l cessicnc. Vi i::li7\cttia!'1o rella titola~tà di o~ni altre nostro dirltto nei 
:~r.frl..rti ·iella citJ.ta 5..:ci2t), p..:r fin.lnzia:llcnti sud Io?Cft!ttuati. 

l '~l.·tanto, slJlla base -:iella presente nostra comunicazione, vorrete Jirct
J.n~ntc rivvl~erVi alla" 2arlihelia" per 11 riconoscimento del subentro della Vostra Soci~ 
là nella intera pl,.1sizionè di no~tra pertinenza. I 

j 

Distinti salllti • 

. R;:-A/J:n 

. < 
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,,;' j : r .. \~1 '. :':,. 'i~::'\ fidt:,_'i:ìf>: ~ l~i ~··_rv;zi per 
:- " : :.. : '::' :1 l' l I·,>:~·!j:-,o 1/0, 

'" i' " .. ", 

~ S.P.A. con sede in Roma, Via 

\ lisi, 43 

i i!aliana 

j. 
;.,,000 Llzi oni ' l'j Lit. 1. 000 

L" .lll:' l l:'~,: ( IL VILLAGGIO 

A6GHELIA S.P.A. 
: ('i L;t. 1 • 000 cadauna per 

/ .; LiL =48. 000. 000= 
, :: j: ;:::,:::c::!') pcr CO!:!:lOti 

:,:~::.;: Roma, 10.7.80 

Foglietto N. i" 

! 
! 

/ 

\ 

l, 

I 

.' 
, .' 
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DI 

. .. 
" . 

FINANZA 

Seri. N - 110D. I3 .. Ù 

:";UC!:LO CEN :mALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI li'INANZA 
... -~.-._ .. _ ....... -.-................................................................................................................................................................................. -

III Gruppo - 1 A Sezione Verifi~he 

\ 

FASCICOLO 

• DF:.LE OPERAZIONI COMPIUTE IL 5~5~ 1982 PRESSO LA SPARFIN SPA DI MILANO 
~-._- ................................................ _ ....................... _ ............................................. _ .......................................................................................... _-_ ................. -

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

:,',:,,, ddla Legione • 
. ; dd Reparto. 

Numero della Scheda ..................................... _ 

.' 
I . 
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NrCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - l Sezione Verifiche 

?ROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

_'anno 1982, addi 5 del mese di maggio. in Mil~no. presso gli 
~f{ici della società sotto indicata, viene compilato il p~ese~ 
;:e atto. 

I VERBALIZZANTI 

Mar.Ord.ANGELETTI 
Mar.Ord.VIRGINI 

LA PARTE 

Dario 
Fran,co 

. "SPARFIN - SOClETA' PARTECIPAZIONI FINÀNZIARIE" S.p.A., con 
sede in Milano, Piazz~tta M.Bossi n.2, rappresentata in que
sto atto dal Procuratore: 

. dr. Giovanni CAMPANINI, nato a Roncoferraro (MN) il 26 feb
braio 1943 e domiciliato, per la ca 
rica, all'indirizzo di cui sopra. -

F A T T O 

I, 

Alle ore 9,30 circa odierne. i sottoscritti militari verbalizzan 
ti, in relazione alle indagini d~ polizia giudiziaria in corso ". 
nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal 
Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr.Ernesto 
CUDILLO - accedevano presso gli uffici della S.p.A. "SPARFIN" al 
fine di rilevare ogni utile notizia riguardante l'acquisizione, 
:in parte della stessa "SPARFIN", di azioni della BANCA MERCANTI 
l.P, o rappo~ti d[ compravendita di azioni con società partecipi 
c2 direttamente o indirettamente dalla "RIZZOLI FINANZIARIA", 11 

, ,'~ . '", " e ":"À i v a e s i b i t o i n v i s i o n e a l dr. C A MP A N I N I • 

;~sentatisi al dr.Giovanni CAMPANINI. in rubrica c6mpiutamente 
~2neralizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle 
~:oprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano 
lo scopo della visita, con particolare riferimento, relativamen
te alle azioni della BANCA MERCANTILE, alle operazioni effettua
te nel 1976 tramite la "SAVOIA" S.p.A .. 

Il dr. Giovanni CAMPANINI metteva a disposizione dei verbali~zan
ti i fascicoli riguardanti l'acquisto di nr.666.300 azioni della 
3ANCA MERCANTILE e quello relativo alla vendita, alla SECURtTIES 
LJ{INTING INTERNATIONAL S.p.A., di nr.950.000 azioni della SOCIE
:A' FINANZIARIA VENETO FRIULANA S.p.~ •• 

... segue ... 

.-
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3egue p.v. delle operazioni compiute in data 5 maggio 1982 nei 
confronti della S.p.A. "SPARFIN", di Milano. - foglio n.2 -

,hl il .::ùns~'nso dello stesso dr.CAMPA,NINI.' Id ~ IH·\H·~""t'o. '11111\ 
Ji. all'estrazione di copia fotostatica della ~eguente documen; 
t;l:dpne~ ritenuta utile ai~ fini delle indagini: 

~l OPERAZIONE BANCA MERCANTILE: 

!) lettera in data 18.11.76 con la quale la SPARFIN dà disposi 
zioni al BANCO AMBROSIANO di accreditare la SAVOIA de11'im= 
porto ,del prezzo di acquisto delle n.666.JOO azioni; 

2) fissato bollato in data 19.11.76 relativo all'acquisto del
le azioni di cui al precedente punto 1);' 

J) contabile di adde~ito del BANCO AMBROS}ANO alla SPARFIN in 
data 19.11.76; 

Lj fissato bollato in data 17.12.76 relativo alla vendita da 
??~RFIN a GIAMMEI SpA di Roma, dei titoli sopra citati; 

~) addebico del BANCO AMBROSIANO alla S~ARFIN dei diritti cii 
autentica; 

6) contabili di accredito del BA~CO AMBROSIANO alla SPARFIN in 
data 17.12.76, relative alla,' vendita 'delle azioni di cui al 
punto 4).-

B) OPERAZIONE SOCIETA' FINANZIARIA VENETA FRIULANA: 

1) sche'da contabile intestata "PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI 
- AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA ANNO 1980"; 

,,n s che da con tab i le in t es ta ta "DEB ITORI E CREDITORI - CREDITO 
PER NS.CESSIONE AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA ANNO 
1980"; 

3) fissato bollato in data l6.4.}980 relativo 'alla vendita da 
SPARFIN a S.P. I. di nr.950.000 azioni della SOCIETA' FINAN 
ZIARIA VENETO FRIULANA al prezzo complessivo di L~9,5 miliardi'; 

4) scheda contabile - anno 1981 - "DEBITORI E CREDITORI - CREDITO 
PER NS. CESSIONE AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA"; 

:)} scheda contabile - anno 1981 - "PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIO 
NARI - AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA"'; 

';~' fissato bollato in data 23.1.1981 relativo all'acquisto da 
c" S ? A::< F I ~: :h: 11 e a z i o n i sud d e t t e • 

~a documentazione innanzi elencata è stata identificata mediante 
.. uffierazione progressiva dal nr.l al nr.6 per l'operazione di cui 
al punto A) e dal nr.1 al nr.6 per l'operazione di,cui al punto B) 
nonché mediante apposizione del timbro della SpA "SPARFIN", sigla 
del dr.CAMPANINI Giovanni e dei verbalizzanti.' 

segue 
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S~~ue p.v. delle operazioni compiute in data 5 maggio 1982 nei 
';j:'.fronti della S.p.A. "·SPARFIN", di Milano. - foglio n.3 -

Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei quali 
consegna alla parte. 

~n la sottoscrizionadel presente atto il dr. Giovanni CAMPANINI 
:nnferma ch~null'altro è stato asportato, oltre alla documenta
,~one in copia fotostatica descritta ai punti A) .~ B) del pre-

011" n t e a t t o • 
'1 

~atto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma 
;0 e sottoscritto dai verbal~zzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI LA PARTE 

". 
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.. , 
........ ~ .... -

., 

. Favorite ricono3ccre d'ordine e per conto no-
<'.lb. SAVOIA S. p. A. di Assicurazioni e Riasdcurazioni - via 

: ::ilio l - Milano, nel suo c/c presso di Voi la 6omrr.a. di 

. _~~?..:~. 200.000. - (nov:'miìiarditrecentoventottomlUonid~ecento
mila) 

:.~~/p ptH il beneficiario 

::'!C'C1t;,i àel nostro e/E presso'di VoLcon pari valuta • 
.... ~ ............... -.....--:-.". ................ -- ...... _- . 

Distinti saluti. 

SPARFIN 
Soc:1età Partecipazioni e Finanziamenti S. p. A. 

'-0"0 
L'Ammin,istratore DelE:~ato 

. ~' ~ 

~~~'J'#':~'l 
7" ,:/ ,'/ /,./ ./ 

'.?'" &.:.. . . ..... -.: -... -

, 

• 
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.' 

. , 

~. 

• 

• . .( 

"/ 

--...... 
~ 

v. L'rSt'~t':,):,: 
del T I!SC.ro 

~ 
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" ;'\'-'," ',~: '\""1""- '\\ì 
:......''"~,_., .~, ' ... ~ i~~L.!~U~~_::'.!U~.v' ({) 
IlP.A. ie ·.,:'''.0 ,Gol'. Ioill"NO· VIA ~ERIO. 2.ISCR.lRUI. ~ Al. Ho :1171. ~,7.~.~ ... IO (jc~ i] - __ 'o - .. 'l- ... .;.:..;.:..;.;') 

• , CMl..u L ~an . oIlSE .. vE L ~00).cxx:-

D U P L I C A T O 

17'20805 
1 1 

• 

SPARFIN SPA C':O 
SAVOIA SPA ASS. 

toj "I I .. ~, 

B 

r,. 

, ... 

--~ 
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I lUadrc Y. L'!:ir"~:~, :.': 
~ : e dl!l 7 ~~:J.r: 

. h .. 'l'; '. • : . #"!'f:\~ ~VJ.(l:t. , ., .. l! .: ~ ~'":).~>=;. ~~'l~ ." 

...... l''~'''''';''''' .'.,' .! .•..•. ~~ ••.. ,'.: •. ; ~: ... , iO' ~.;~",-.o,.v 
· •. • •• t~'" ,~) ~. r ., ... -. .:'>J \ l'. -l' :'J 
:,. • J,'-::,l. ~,..'" ...,_M'.' · ... ·i~\.. l':-I'\:':~''\ 
I . .: €~~~;~~~".;:.' ')8~~~S:) ,ii ,.,' .. ' URE20 ''ò~~~ URE:':O 
'.1',' " '~nlll'/li 
'I . 7 
i l' 
Il; . Milano .. 17/12/197:} 

i. .. 
;, La. SPARFlN - SOCIETA' PARTECIPAZIO~I.:. 
;: FINA..~ZIANENTI S.p.A. MIL\NO 
;:Piazzetta BOSSI .. 2 
· , 
l' 
\ ! . ::. 
"i . ·1: A 

,'. Il 

VENDE 

Soc. per az. CW!HEI & C. 

.! . iII, 'i .:f:Via S.Nicola de' Cesarini .. 3 - RO~l-\ 
. ~. .." . ~ . ~ . ~ ;: .. 

. , 

.... : 

.... "'...,' 

.. 

III .' I i seguenti titoli con. godimento reglJlar~ 
I r ai prezzi controindicati. per conse;na e 
: ,i liquiduione ~cr contanti & pronti 

;j, no 666.300.c:: adoni BA~CA MERCA..~TlLE al. 
;t,.prez:z;o di .f:.14~350.= cado per un (\;; ç\;/ . 

• 1 i' controvalore di t. 9. 561.405 .OOO'=yt;'Y'\)"· 
• I.. . . ' (" \ 

!i" ~ '. ~ A GIA 1,A.~1 <'I n ) : i~· . . ,oc. . z. :.-#~~ ~ ) .. ~}, 
,~,.' '. /'. '-t-?//O ( : v[ 
:!'. I '( 

.1' 

.• J:~~r~ .. t.t~_~ •. _2 ~~_O ~.~ .... " Foglietto N. 1 ~ 
~ . ..:.-_------------_.......--- .... _ .. " 

, . 

l~~. 
/ 
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. ;SSiTO ValutA 

. A stimai Vostr _____ _ 

Vogliata prendere nota che In data odierna abbiamo pa$Salo !oli I 
Vs. C'lnto le scritturil sottoindicate: 

. .' . / . 
'P.~!.~.~.~.~.A~ ... ~~~.~.~.~.~.~ ... ~.~ ... ~.~ ... §42.~.1QQ.!.~ .. A.~.~ __ ~~.~)~g.~.~~~.? ... .. _ 
•••••••••• & ........... _ •••• __ ...... _ •••••••••••••••••••••••• _ •••••• - ....... _ ..... _ ... _ ......................... _ •• - •• _--••••• -._.- _ •• __ •• __ ....... ... 

. L~···,··~·~~ .. ·b.~~ .... ~··~·,j~· .. )· .... ·· .. · .... ·· .. ·::. .... ··· .. · ............... __ .. _. 
. . _ ...... -_ ... __ .. -_._-.....;..--

--_._-- ----,.--_ ................... _-_ ....... _---
----------_ ... _ ... -----_ .... _._ ............ _ ....... _--

.--_ .. ~-~ .•. .............. _-_. 
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-VOCUATE PRE."Of:RE NOTA CHE ABOIAMO REGISTRA':"O IN CONTO LE SEGUENTI SCRITTURE: 

Zcde di M:Llnno 

" " 

" .ì., 

,' • . , &: ~- ; i' , l. • 

,;~' "i;.V. 
-.' .l' } t l . I • . , . , 

,.~:;. "--" 
! t l ~ I • 

: Cl!..!1 !jx,JltlW ~~lillbj~}.,:ihlLo) 
I.. 20.000.000000 • RISERVi Lo 70.e~5 ~~~.:.:.~ ~ 

.. ~_l~n.: PREIiOERE NOTA CHE ABBIAMO REGISTRATO IN CONTO LE SEGUENTI SCRITTURE: 

18861/77 SPARPIN SPA C.TO D 
., 

" :. 
Jp 

-... - AI"s. C#llo.ro---· 
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".: $OCI ET A' nNANZIARIA VENETO ,_ RIULANA Il / t /4 ... ,,,, .. ~~:~::~'''''' " . 
s. p. A. PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI 

I 
! 
I , 
I 
I 
l, 
). 

v. n. L. IO. 000 J 
I ____________ ~------------------~~~-.-----------~~ . --._-_._.--- -------=--=[~ ----~---.. _.:..'-, ------j .. " '~ --- ------ --'--'--' .----.:...;..--. ----r~-.:: 

.- -- --- - .. -. ---- _. I • , , ---- ----- - I .( 
0CO.AZ.V.N: 10000 SOTTO I ~ 

SrF-:IIH t, srr.lIlTO 
Ay'[t>TO CAP I T f,Lf DA 
500 MILIONI A 10000 
MILIONI- OELIRfRA 
ASSfMQLfA 17/10/79 

.:.DOO-AZ.A L.lCOOO VfNDU
TE PER CONTI,NT I Il 
16/4/80 ASPI SECU
RITIES PRINTING INT 
[NATIONAl-HOr·1A 

9.500.000.000+ 

9.500.000.000-' 

/ 

o 
, . I 

9.500.000.000, 9.500.000.000: 

~ . , 
, I 

/ . I 

J .. _."T-._.--._ .. _.-.•. ...J_. --'-- . --

I 
-- I 
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- l.i I~,. ,."'''~~~,~~~~.'"."' ," -.-
MilANO 

I:D!'!'O Pi:H NS. CJ:::i!iIONE AZ, SOçlETA' FINANZIAl ~ 

Y i:NJ::TO FHIULANA S. p. A. DEBITORI E CREDITORI Il 
"-----------------,------:.:-:,-;,-:.-;,---1-------..,-----------.-,-, -.""'", -,-, -------.i-

~s VfN01TA N.950.000 AZ. 
i INt.hl.VINETO FRIULANA 
1~/~/80 prR CONTANTI A 

;'. I .SrCU~ITlfS PRINTING 
.:Z~NATION&l-ROMA 9.500.000.000· 

M,:' 
/,' 

... ,"o '----, -, -- ',-;~--J--,::::.-:--:-:~,~-, --'-1-- --,1---

. .. 
" 

9.500.000.000 

I 

/ 

/ 

i ~ IJ 
'.SO'.'DO.OO' • 19: ..... r 

," 

;-, .... " • r--c 
, [ ;IK,,;~:':HI ).,.J. 
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lUudre 1'.1.'15V:(··1. 
del Tes:Jlo 

Milano, 16/4/1980 

DA. SPARFIN - Società Partecipa.zioni ei 

: Finanziamenti S. p.A. con sede in . 
Milano. P. tta M. Bossi D. Z 

A S. P.I. Securities.Printing Internati6nal 
/ S.p.A. con sede in Roma. via 

Puccini, Il 

In. 950.000 azioni Soc. Finanziaria Venèto 
.' Friulana S.p.A. del valore nominale di 

L .. 10.000 caàauna per contanti al prezzo 
di L. 9.500.000.000. 

l , , , 

Libretto N. 2 4 5 O 6 8 

/ 

,. ' 
, " I : '... 

__ ~RFIN 
.OCitl~~ ~~Ii ~.J-6 . 

. ----
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- '.-- '------------'-----'--_._..., 
SPARFIN 

:.' ,,'l,I :'·"'i, ••.. 

MILl.t.O 

CHE:UITO PER NOSTRA CESSIONE AZ.SOCIETA' 
:! 

DEBITORI E CREDITORI 'i 
Fiì~AN Z!ARJA \');:NI::TO FRIULANA S. p. A. 

__u_ .. u_u-i~ _~u~~ ~ ~:_-uu---==~--~:_~==~::-=.::-~~:~-=-==--l:: 
>,\LLAH Il NS.CREDITO PER I I ~ 'I 

"r iì,j i 510 DA PARTE NOSTRA DEL I I 

:;31 DI N.950.000 AZ.SOC. 9'500'000'000 9 500 000 boo' 0
1 

9.500.000.000 28.500.00U 
:i.wtNETO FRIULANA " • • -I . . i -, ' ' 

- ,~k:STINO SALDO AL 11/12/10 9.500.000.000+ Q 9.500.000.000 9:S00.000.00~ 

" 

/ 

, I 
I 

i 
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--., .. ,. ---------' .. ---,.-------'·----l 
.: :,OCli::TA' FlNANZUdUA ~Nl:TO FHJULANA 

5. t'.A. 

v.n. L. 10.000 

--. ---_.- -----------r--+L:.& l.hL) 
.... 1 •• 

, ,', I _ • ._ _ __ o _ ••• __ •• _ •• _._ 

; . , .. - -~ _ .. _-_._--- ---~--------

·.~.COO.AZ.ACqUIS1AH PER 
cn~TANTI Il 23/1/81 
DA SfCURI14fS PRIN
TING INliHNATIONAl 

s:,G .0h')-~~"u[(~lE LA ~~c.8~9o 
AZZER~M[Nl0 OfL CA
PITALE sorlALf - DE 
LIHLHA A~~IM"lfA 
::'l,:AO,\lJI"AHIA DEL 
7~/~/l'ln 

_ ... C~D.AZ.V.N.L.I0.000 GIR 
Tl DA AZIONI VERSAT 
5/ O prR AVVENUTA 
Il 'RAllONE IN DATA 
'.89/81 DEI RESIDUI , 

9.500.000.000. 

9.500.000.000-

SPARFIN 
~" '::a 'lo , "",It l ,I .. .'. ,', I I "/,1.:',,,:·,,,,1 I.tl ::. f. #.. 

MllAI'fO 

_m. __ :jRTE~IPA:l~~~~:i~~:;'~~~I:NA~r:~: h 
9.500.000.000 9.500.000.000 O 19.000.oq9.O 

O 

L50il,OOO.COO 

/ I 

I 
9.500.000.000' 

I 
I 
I 

19 .ODC .OOC .000; , 

9.500.000,000' 

':, ;' F I N 

SOCllrl Wl."" i~( .. ""I.w.Ul1J l.,"", 

. I 
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.. , 
\ 

" 

/ 

.D~. 'Secur:ÙiesPrinting International' 

,';. ,S.p.A. c0':l.sede, In ~!:la. via Puc~ 
,: '_ cini 11 ;;::',', . , 

A '. o':' SPARFIN - Società P~rtecipazioni "': 
, I-

o: / 
t," 

e Finanziamenti S.p.A.' con sede'~ 
", ,inMilano PiazzettaM:,Bos~i2_ 

• 
per c6ntanti al prezzo di: 

, . 
L.9.500.000.000.~~ .' r ~~ 

.. -.,-, ~ .. 

. \ ~\~' <::1: ~ '<: " 
. ')"1' ì..: 

Finanziarfa 

' . 
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GUAR.DIA DI FINANZA 
?rD::::-::C CENTRALE POLIZIA 'IRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINA.l~ZA 

•• ~~ ••••••••••• .. • .... __ ........................................... 0 ............................................................................................................................. _ ........................... _ 

III Gruppo - 1A Sez10ne Verifiche 
................................................... ~ ................ .................................................................................................................................. -

/ 

. FASCICOLO 

P.'l. DELLE OPERAZIONI COMPIUlE IL 14.7.1982 PRESSO LA FINCOrl~TA SPA DI RO:.:A _ ................. -_ ... _ ............... "" ............................................ ................ _ ...................................... -._~ ................................................................................................... __ ........................ -

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

'. c i:l7.;one della Legione. 
! , :;LOiò.,ir.nt: dd Hep .. rto. 

Numero della Scheda 

r 
I 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- III Gruppo - I~Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L1anno I982, addì 14 del mese di lugliO., in Roma, presso gli 
uffici del Comando in intestazione, viene compilato il pre-~ 
sente atto. 

VERBALIZZANTI 

Mar.Ord. Liberato 

Mar.Ordo Raffaele 

P A R T E 

SAV~ESE 

MODESTO 

/ 

"FINCOMETA" S.p.A. - in liquidazione - con sede in Roma, via 
Pio IV n.6, in questo atto rappresentata da: 

.FALABELLA Maria 'Teresa, nata a Roma,1l 15.3.1945 e quivi r~ 
sidente in via Caio Sulpicio n.2, nella sua qualità di liqui 
datore della sor.ietà. 

F A T T O 

In relazione alle indagini di Polizia Giudiziaria in corso nei 
confronti della "RIZZOLI FINANZIARIA" S.p.A., disposte dai Con. 
sigliere Istruttore pressQ il Tribunale di Roma - Dr.Ernesto 
CUDILLO - e, delegate al Comando in intestazione, alle ore do
dici e trenta odierne, a seguito di -intese telefoniche, si è 
presentata presso questo Nucleo Centrale pt, la sig.ra Maria 
Teresa FALABELLA che ha esibito ai verbalizzanti la seguente 
documentazione relativa all'acquisto ed alla vendita da parte 
della "FINCOMETA" S.p.A. di azioni del CREDITO MILANESE; già 
Bru~CA ITALO ISRAELIANA S.p.A.: 

I.Prospetto dettaglio partecipazioni B.I.I.: 
2.n.5 fissati bollati emessi nel periodo dal 12.2 al 17.4.74 

relativi all'acquisto da parte della FINCOMETA di complessi 
ve n.437.663 azioni B.I.I.; 

3.fattura n .. I emessa dalla A.F.I.S. in data 26.6.1974; 

..• 1 ... 
t'v)) \iffL 

j 
v 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data I4.7.82 
nei confronti della S .. p.A."FINCOMETA" di Roma, in liquidazi.Q. 
ne. - foglio n.2 -

B) VENDITE 

I. S~ittura prmvata in data I8.II.I976 tra il sig.GENCHINI 
Mario ed il Dr. Bruno TASSAN DIN; 

2. fissato bollato in data 30.12.1976 relativo alla vendita 
da parte della "FINCOMETA" alla"REVISA" di n.330.000 
azioni B.I.I.(B~Da Italo Israeliana}; 

3. lettera in data 3.11.1976 diretta alla Banca Generale di 
Credito di Milano a firma della FINCOMETA S.p.a.; 

4. lettera non firmata della FINCOMETA S.p.A. in data 
1.2.1977 diretta alla Banca Generale di Credito di Mil~ 
nOi 

.'::- . .:; : ::::t':.c::-s: :-.on =irmat~€. òcl:a FINCO!·lE'I'A S.p.A. ln ùi:J:Co. 
1.2.I977 dirette alla Banca Generale di Credito di Mil~ 
no relat~ve al pagamento delle azioni di cui sopra; 

6. lettera ~~=d.~., o meglio contabile bancaria del CREDITO 
MILANESE relativa alla cistodia di n.3.000 azioni B.I.I •• 

La suddetta documentazione che viene acquisita in fotocopia è 
, stata identificata medianee apposizione della sigle della Sig.ra 

FALABELLA Maria Teresa e dei verbalizzant'i. 

Il presente atto che si compone di nr.2 fogli dattiloscritti, 
viene redatto in tri~lo originale, uno dei quali consegnato 
alla parte. 

Le operazioni di serv~z~o, come sopra descritte hanno avuto 
termine alle ore I4,00 di oggi stessoo 

Fatto, letto e chiuso'in data e luogo come sopra, viene conferm~ 
to e sottoscritto. 

PARTE 
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F'INCOMETA S.p.A. 

Dettaglio Parteci~zioni 

I 
12/ 2/1974 - acquistate n. 127.269 azioni BII 

1/ 3/1974 acquistate n. " 73.821 azioni BII 
rI 

20/ 3/1974 acquistate n. 28.298 azioni BII 

29/ 3/1974 - acquistate n. 200.ooo~azioni BII 
-I 

17/ 4/1974 - acquistate n. 8.275 azioni BII 
'-3j .• ';:5 

25/ 4/1974 - cedute a Cefin n. 105.000 az.BII 
j';,z. oH" 

31/12/1974 - plusva1enza su vendita titoli 

Allega~1 copie fotostatiche documen,1. 

(.) Commissioni bancarie Credito Lombardo 
Certifiaato valutazione azioni 
hc~nto all'Avvocato Pederso1i 

-' " ,-

A - F.I.S. (allegati doc~nti) 
Commissioni bancarie Banca Itala Israeliana 
Commissioni Bancarie Banca' Italo Israeliana 

/
, 
j 

l 
l I ll1h/j 

/ 

6. e 890.883.000 

• 516.747.000 

• 198.086 .000 

• 1.200.(x)().OOO 

• 49.650.000 

• 735.000.CX)Q 

• 105.000.000 

.. 28.978.768 ( .~ 

i.. 2.254.344.768 

=. 

6.. 5.760.000 
• 1.250.000 
• 500.000 
• 17.821.200 
• 1.279.267 
• 2.368.301 

6.. 28.978.768 

-=: --
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La sottoscritta A-F.I.S. S.p.A. 
con sede in Milano, via Brera n. 6 
capital~ soc ia le L. " 30.000.000.-___ 

v e n d e 

alla Fincometa S.p.A. con sede in M! 
lano, Via Piatti n. 8 - capitale so
ciale L. 1.000.000.-
n. 73.821.- azioni della Banca Itala 
Israeliana valor nominale L. 1.000.
al prezzo di L. 7.000.- c/u per un 
importo complessivo di Lire 
516. 747.000. - interamente, pagato. 

~11ano, 1° Marzo 1974 

l , ~ 

/ 

" 

a , 

~-

~ 
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~,~ " .~,.. I ·'IIf"~ .. 

Cf! ,~ \; .' ;.t'':''\i}'< ~ 
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La sottoscritta A-F.I.S. S.p.A. 
con sede in Milano, via Brera n. 6 

v e n d e 

alla Fincometa S.p.A. con sed~ in Mi
lano via Piatti n. 8, capitale socia
le L. 1.000.000.-
n.127.269.- azioni della Banca Italo 
Israeliana valor nominale L. 1.000.
al prezzo di L. 7.000.- c/u per com
plessive L. 890.883.000.- interamen
te pagate. 

Milano, 12 Febbtaio 1974' 
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CREDITO lOMBAROù 
• ....... '.pj'. ~~ .... .,. L .•. 11'7'2 •••• ·4.:'1 

N!! 110784 
.... ltA~O 

"0"". aH. C ........ ".". et •• ,,, ... ,,.1. 'i "'111" ...... \;,...",1 ' ..... a ... al 

T.L .... O ...... "'" 
".L." ,.,. .... "O .... N •• ' .... u·,,,, •. 

29/]/1974 

VIA ,.' ItleYJIIO ALI. 1)"'''0. tl4 
".L ••• ,. ao 
c C. g ... t ..... NO N' •. " 

DAI CREDITO LOMBARDO 

Az FINCOMETA S.P.A. 

I sottanatati titoli con iodim"nlo regolar •• p41r con

le"n. e plgAmento p4lr oonlll:1tl 

n.200.000.- AZ. BANCA l'rALO-ISRAELIANA 
a (.6.000.- c4d./ 

tk ... lON 
l'lti.:.j /CX:;?, ___ , .. 

Cl.o\U'OL. '"'''01''' COMVI NU 11 f'U ,,,,.,, ' ... 1 .. t., •• , 
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'-~ ....... - ';','\. f:. ~} .. LI~" IO 
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I!~, I J I \l\ \: 

1.d sottoscritta A-F.I.S. S.p.A. 
con sede ln Milano, Via Brera n. 6 
capitale sociale L. 30.000.000.-

v e n d e 

alla Fincometa S.p.A. con sede in 
Milano, Via Piatti n. 8 - capitale 
sociale L. 1.000.000.-

,n. 28.298.- azioni della Banca ltalo 
Israeliana valor nominale L. 1.000.
al prezzo di L. 7.000.- c/u per un' 
importo complessivo di lire 
198.086.000.- interamente pagato. 

20 marzo l'ì74 
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.\.. - ~--.. 11. S • ....... 
• ~uDrJ' - .... IDUCIARIA rrALO SVI~EHA. 

• 
... 1111 WlL4l'IIO • v ...... .....-: ...... 'l'EL. .. 7 ............. 7. 

~ .... -- Lo .. __ le ..... __ .,- ___ ... _ 

Sp~t tabile' 
Fincometa - S.p.A. 
Milano - Via PiacCi n. 8 

Fact. N. 1/74 

Nostre commissioni su operazione 
B.I.I. 

Kilano. 26 giugno 1974. 

" : \. 

L. U.OOO.OOO.-

Esente da !VA a' sensi degli art. 2 e l del D.L. 

", . 

. . , . . ~~ 
. \ J . 
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SCRI~RA PRIVATA 
a 

:~a il Si; 3e~gr.ini ~ario e il Dr. Bruno Tassar.. Dir. 

::e= c~r:':.o della FI~REX S.p.A. e/o Società. o persor.e è.a 

~·.:e5-:.a desi;naq\ si convier.e q\.:ar..'l:o seg'.!e: 

:=e:,,:,e5S~ c:-.e il Si;. Geng:-.ir.i Mario ~i3pone di ~. 330.CCO.-

a z i. ~:". i de 11 a E a :". c a I ta l :> ! s r a e l i a:". a S.? ;... è. i ~~:. a!" :: : ::. ~ -:..; ~ 

.~; ~:.. :"~~?€;:-.a la t:.rasferire o a far 'l:rasferire t:.ale pacc:-.e':.t:.o 

:;.zi.:::-.a=;:l alla FI~"F.:::x st:.essa e:o :Socie'l:à. o persone da q·.;esta 

i:-.è.:..ca-:.e a!. ?~ezzo coc?lessivo di L. 1.:280 ::..ilio:-.i. 

Il re~:>la=-.e:-.'l:o a'r:errà come segue: '. 

- :. :C-c ::-.':"lioni alla fir::na della pl.ese~'l:e scri'l:':.'..:ra. 

T' t:.=as~e~1~ent:.O del paccr.etto azionario sarà. perfezionato en 

~== il ~l dice~re pros~i=o. con regolamere~o del salè~ o per 

=;~t:.a~-:.i o a t:e~...ir.e ~assi~o a 90 giorni. 

=·..:.:':'a cii:-a a saldo- (e cioè L. 7S0 milicl:".i) sarà. ric~r.osci',l'l:o 

a ~a=t:.ire da O9;i l'in'l:eresse semplice del 2% ~er..sile. 

:7.:::":'.:. ,~ ~ :-.o·:er.-..::re 1975 

;, tJ. 
/JO /7 

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

. .... 
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:~~""'~;-~;m=,. :;....l-:fi-l~~-1J!fiI-·.~.-.! .. -!'~.' -1-1a4re~~-;·· .• , !-.. ~-. rt-..;.------V-.-L '1-;;-pcttoor-e-~~/f312 '\ 
.1 ' ~ Tesoro 
~ 4---~""r { 

, I .. t. '61\ . . "'. . . 
; ,l;; 

~ -"-" ..... 

t,' 

La REVISA S.p.A. Via Ludovisi 43 

1 
i 

! 

, '\r 
• .- ~'j ~ 

;:\. 

". 
,',' .. !;" 

..;: .... , .:\,:. . ..:' 
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/ 

Spett.le Banca 
Generale di Credi to 
Via Borramei. 5 

20123 - loUI.J..SC -

".'i ;:r:::b::"is.::.J .li :lettere a. disposi%ione del Dott. Gilberto Va.lbor.esi le a:ioni 
i~:la. ~~a ::alo-!sraeliana. deposita~e'presso di Voi a nome Finc~e~a. coc~ro ver 
~~~~tC ~i :i~. 30~.~J~.~00 .• sul conto intrat~enuto dalla Finccmeta. stessa con c~ 

::. ::tt. :ìilter"to Va.lbccesi (nato a Roma 1 '8.1.I936) è titato nOlÙ.nat.o procura. 
l-~~ spe~i~:e jel:a Fi~c~et.a S.p.A.~per la vendita dei suddetti titoli. come da 
~~tc e~t~ile ie possesso ~el predetto'mandatario. 

:~ò:i~o l'cc:asione per porgere distinti saluti. 

FINCOMETA S.P.A. 
/ 

JA'O' 
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Spettabile 
BANCA GENERALE DI CREDITO 
Via Borroae.i, 5 
X I L A li O 

KUaDO, 1· f.t»br&i.o 1977 

Con riferLmeQto all'odieroo nostro versamento 
di Li~. 813.516.050.- ~ un .. segno ~·9052441 sul Cr~ 
di to Comaerciale Hil..ano, a firm;- aevisa, Vi autori.zz.:i!, 
mIO ad incaaao avvenuto di detto .aaeguo a consegnare 
al Dott. Cereda J Preaideate della ReT1aa, le DOte 
N· 319.000 a&.ioni B&nca It.alo I.araellaAa. 

/;1 
j ' / 
, I 
/: 
l'' 

/~ 
( 

( 

Diatinti a&luti. / 

FUCOMETA S.p.A. 

LIAeeipiatratore 

'.; 
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rXJrCOHB1'A 

-Spettabile 
BANCA GENEltALE DI aBDI'!O 8 .. p.A. 
Via. Borroaei, 5 
MILAHO 

@ 
, 

Come da intese Vi versiAMO, A decurtazione della nostra &Al 
giore esposizione debitoria, l'ilIporto di Lit. 813.516.050.
di cu.i ai seguenU assegno b&Dc:ariol 
n.905a~l tr&tto sul CHd1to eo.lI:r'CUl.4t -Ilde di MUUIO 
di (.81l.516.a,o.-
~~~p:at~ ~ll~ ~resente 

Vogliate restituirc1~i titoli Azionari della BanCA Italo I
sraeliana cost~tuiti in pegno a Vostro lavore con atto del 
18/7/1974, aSNOn~t1 attyalacnte ••• 329.663 as1oni. 
Distinti aAluti. 

, 

I 

per ricevuta di n.329.663 
azioni della Banca Italo Israe11&D& 

FINCO}o!ETA S.p.A. 
l' A.O. 

'tKCO~TA S.P.A. 
l'A.U. 

, 
\ 

\.1 
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/ 

Spettabile 
BANCA GENERALE DI CRBOITO S.p.A. 
Via a>rromei. 5 
MILANO 

Hil&DO. 1/2/1977 

Vi esibiamo il bollato 30/12/1976 d1rettaaente tra le parti 
e dalle stesse sottoscritto. relativo alla ces~ione ,:~:f~t. ., 
:~.i:..;;1.. ~il_"lo~"CrQ. societa alli:1 i.EVISA S.p.A. - Via Ludovi 
si 43 - RO~At di N· 330.000 azioni Banca Italo Israeliana,
al prezzo di t. 1.348.710.000.- r,golato per 500 milioni iD 
contanti e per il saldo al 3C/3/1977. 

Per accordi intercorsi tra le parti il pagaaento del saldo 
è stato anticipato ad oggi. Di conseguensa Vi Fr,ghia.:ao di 
voler provvedere in data odierna allo/autenticA della gira-ca. 
da noi apposta sui titoli, liaita.-Ca.aente a. x- 329.000 aziODi 

. dj cui ad al tra nostra odierna e giacenti' presso di Voi. 

Il bollato è fiscalMente regol~. 

Distinti saluti. 

I 
l 

/ 
( 

rINCOMETA S.p.A. 
l' A.V. 

'", 
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rIHCOMETA 

SpettabD.e 
BANCA GEllEi.AJ.& DI CUDI'rO 
Via Borramei. 5 
HILANO 

S.p.A. 

Mil&DO. 1/2/1977 

'!~. CO~~y:::.t...J.mO che 01 ne i vU'~~ti previsti a 

pa.rt.~ale regolamento di quant.o da. noi dovutoVi e 

di cui alla nostra del 6 diceabre 1976, effettueremo 

un ulteriore versa.ento di Lit.87.000.000e- (ottan

tasettemilioni) entro 11 aese 41 febbraio 1911. 

Oistiuti $Aluti. 

/ 

" , . 

I 
J 

rDiCOHETA S.p.A. 

l' 1..0. 

'\ 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA -DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- 111 Gruppo - l'" Sezione.: Verifiche 

I 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONi COMPWTE 

L'anno 1982. addì 23 del mese di settembre. in Roma. via G. Puccini nu
mero Il, presso gli uffici di rappresentanza della S. p. A. liSA VOIA ASSI
CURAZIONI" ~ viene compilato il presente atto. 

Mar.Ord. 
Mar.Ord. 

VERBALIZZANTI 

Liberato 
Raffaele 

PARTE 

SAVARESE 
MODESTO 

S. p. A. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA". con sede in Roma# via Puccini 
n. Il, in atti rappresentata da : 

Ing. Guido GIACCIO I nato a Roma il 4. Il. 1917. e domiciliato per la cl!, 
rica all'indirizzo suddetto, nella sua qualità 'di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. 

FATTO 

Alle ore 9.30 odierne. i sottoscritti verbalizzanti. in relazione al~ in
dagini di P. G. in corso ned. confronti della RIZZOLI FINANZIARIA Spa. 
disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dott. 
Ernesto CUDILLO - e deleg.~te al Comando in intestazione, accedevano 
presso gli uffici della società in rubrica, al fine di rilevare dati ed 
elementi di carattere generale in ordine alla costituzione ed alla evolu 
zione' nel tempo del capitale sociale della S. p. A. "IL VILLAGGIO DI
PARGHELIA"~ . 

Presentatisi all'Ing. Guido GIACCIO. in rubrica generalizzato. essi si 
qualificavano mediant~ l'esibizione delle proprie tessere personati di ricon~ 
'::çj:ner:to e gli manifestavano lo seopo della visita . 

...... u.g. ùUldo GIACCIO aderendo all'invito, metteva a disposizione dei; ver
balizzanti il libro soci della citata società bollato in data 6. 9. 1976 
dal notaio Mottola Francesco di Giovanni-Rep. 69 - di Sommariva del 
Bosco (MI). relativo al periodo 23.7. 1976 - 22. 7. 1982. 

Si è proceduto. quindi, con il consenso della parte alla estrazione di fo
tocopie dei fogli scritturati del citato libro soci.. nonchè di n. 2 lettere in 
dato...20 e 22 settembre 1982 relative alla cessione del pacchetto azionario 
IfIL VILLAEGIO DI PARGHELIA" da parte della SAVOIA VITA S. p. A •• 

Le fotocopie di cui innanzi. siglate dall'Ing. Guido GIACCIO e dai verbaliz 
zanti. vengono allegate al presente atto del qual-e costituiscono parte int~ 
grante. -

il presente atto viene redatto in triplo originale, uno dei quali consegnato 
alla parte. Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma 
to e sottoscritto. 

~.1 ;;:;;:AN,l/~ 
. '- .. -.. ,I)) ,'\"7 Q·,.J.t ,.,et. 

:f ... - ." 
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" ," '.:-+ / 

,~ollla, 20.9.1982 

,All' AMMINISTRATORE DELEGATO 
dell'a Soo. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" S ';';:.i. 

Via puccini. 11 

R O )II A 

In relazione ai colloqui intercorsi con l' AV'.'. to 
Ed .... ardo BAìh; .. ~f;, con la prcse'lte mi pregio proporre la compi'~ven";i,:, .• -" 
terreno sito in Parghelia. località Fornaci. di proprit:tà di codesta Spet','._ 
società;.~ià proprietà Mottola, con cessione dell'intero pacchetto aziona
rio al prezzo di Lire 1.600/milioni da pagarsi come segue: 
.. 
- Lire 60D/milioni 
- Lire 500/milioni 
- lire 50oimilioni 

subito alla firma del 
al 3D.giugno 1983 
al 31.dicembre 1983 

compromesso 

: 

11 possesso dell'immobile dovrebbe essere ceduto al
la firma del co~promes5o. 

All'accettazione della presente offerta saramw de
finite le concrete mçdalità della cessione che dovranno essere convenute 
insieme all'Avv. Barone stes6o. 

" 'J;n' "_ttesa ,41i riéevere cortese l'i scontro. invio di stin~ , 
·ti saluti. 

/ 
&l1-t.~ -~t t4 
(Dott.Arch. ~dOlfO SAtABE~ -

Con preghiera di dare riscontro eventualmente anche all'Avv.to Eduardo 

BARONE Piazza Ercole 17 - TROPEA.= 

': 

. : 
1, 



Camera dei Deputati 588 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;, 

l' 

. , 

',' ,~".' ... ~ 
" 

,', 

. '~. " ' 

~. ", 

'1~ • 

r 

... ~/. 

. " ,; .. 

" 
" 

" , 
j~::;j' . ... --: t:, . 

',,l' 

,',,' 

'.-' .... 

"". 


	Q820001
	Q820002
	Q820003
	Q820004
	Q820005
	Q820006
	Q820007
	Q820008
	Q820009
	Q820010
	Q820011
	Q820012
	Q820013
	Q820014
	Q820015
	Q820016
	Q820017
	Q820018
	Q820019
	Q820020
	Q820021
	Q820022
	Q820023
	Q820024
	Q820025
	Q820026
	Q820027
	Q820028
	Q820029
	Q820030
	Q820031
	Q820032
	Q820033
	Q820034
	Q820035
	Q820036
	Q820037
	Q820038
	Q820039
	Q820040
	Q820041
	Q820042
	Q820043
	Q820044
	Q820045
	Q820046
	Q820047
	Q820048
	Q820049
	Q820050
	Q820051
	Q820052
	Q820053
	Q820054
	Q820055
	Q820056
	Q820057
	Q820058
	Q820059
	Q820060
	Q820061
	Q820062
	Q820063
	Q820064
	Q820065
	Q820066
	Q820067
	Q820068
	Q820069
	Q820070
	Q820071
	Q820072
	Q820073
	Q820074
	Q820075
	Q820076
	Q820077
	Q820078
	Q820079
	Q820080
	Q820081
	Q820082
	Q820083
	Q820084
	Q820085
	Q820086
	Q820087
	Q820088
	Q820089
	Q820090
	Q820091
	Q820092
	Q820093
	Q820094
	Q820095
	Q820096
	Q820097
	Q820098
	Q820099
	Q820100
	Q820101
	Q820102
	Q820103
	Q820104
	Q820105
	Q820106
	Q820107
	Q820108
	Q820109
	Q820110
	Q820111
	Q820112
	Q820113
	Q820114
	Q820115
	Q820116
	Q820117
	Q820118
	Q820119
	Q820120
	Q820121
	Q820122
	Q820123
	Q820124
	Q820125
	Q820126
	Q820127
	Q820128
	Q820129
	Q820130
	Q820131
	Q820132
	Q820133
	Q820134
	Q820135
	Q820136
	Q820137
	Q820138
	Q820139
	Q820140
	Q820141
	Q820142
	Q820143
	Q820144
	Q820145
	Q820146
	Q820147
	Q820148
	Q820149
	Q820150
	Q820151
	Q820152
	Q820153
	Q820154
	Q820155
	Q820156
	Q820157
	Q820158
	Q820159
	Q820160
	Q820161
	Q820162
	Q820163
	Q820164
	Q820165
	Q820166
	Q820167
	Q820168
	Q820169
	Q820170
	Q820171
	Q820172
	Q820173
	Q820174
	Q820175
	Q820176
	Q820177
	Q820178
	Q820179
	Q820180
	Q820181
	Q820182
	Q820183
	Q820184
	Q820185
	Q820186
	Q820187
	Q820188
	Q820189
	Q820190
	Q820191
	Q820192
	Q820193
	Q820194
	Q820195
	Q820196
	Q820197
	Q820198
	Q820199
	Q820200
	Q820201
	Q820202
	Q820203
	Q820204
	Q820205
	Q820206
	Q820207
	Q820208
	Q820209
	Q820210
	Q820211
	Q820212
	Q820213
	Q820214
	Q820215
	Q820216
	Q820217
	Q820218
	Q820219
	Q820220
	Q820221
	Q820222
	Q820223
	Q820224
	Q820225
	Q820226
	Q820227
	Q820228
	Q820229
	Q820230
	Q820231
	Q820232
	Q820233
	Q820234
	Q820235
	Q820236
	Q820237
	Q820238
	Q820239
	Q820240
	Q820241
	Q820242
	Q820243
	Q820244
	Q820245
	Q820246
	Q820247
	Q820248
	Q820249
	Q820250
	Q820251
	Q820252
	Q820253
	Q820254
	Q820255
	Q820256
	Q820257
	Q820258
	Q820259
	Q820260
	Q820261
	Q820262
	Q820263
	Q820264
	Q820265
	Q820266
	Q820267
	Q820268
	Q820269
	Q820270
	Q820271
	Q820272
	Q820273
	Q820274
	Q820275
	Q820276
	Q820277
	Q820278
	Q820279
	Q820280
	Q820281
	Q820282
	Q820283
	Q820284
	Q820285
	Q820286
	Q820287
	Q820288
	Q820289
	Q820290
	Q820291
	Q820292
	Q820293
	Q820294
	Q820295
	Q820296
	Q820297
	Q820298
	Q820299
	Q820300
	Q820301
	Q820302
	Q820303
	Q820304
	Q820305
	Q820306
	Q820307
	Q820308
	Q820309
	Q820310
	Q820311
	Q820312
	Q820313
	Q820314
	Q820315
	Q820316
	Q820317
	Q820318
	Q820319
	Q820320
	Q820321
	Q820322
	Q820323
	Q820324
	Q820325
	Q820326
	Q820327
	Q820328
	Q820329
	Q820330
	Q820331
	Q820332
	Q820333
	Q820334
	Q820335
	Q820336
	Q820337
	Q820338
	Q820339
	Q820340
	Q820341
	Q820342
	Q820343
	Q820344
	Q820345
	Q820346
	Q820347
	Q820348
	Q820349
	Q820350
	Q820351
	Q820352
	Q820353
	Q820354
	Q820355
	Q820356
	Q820357
	Q820358
	Q820359
	Q820360
	Q820361
	Q820362
	Q820363
	Q820364
	Q820365
	Q820366
	Q820367
	Q820368
	Q820369
	Q820370
	Q820371
	Q820372
	Q820373
	Q820374
	Q820375
	Q820376
	Q820377
	Q820378
	Q820379
	Q820380
	Q820381
	Q820382
	Q820383
	Q820384
	Q820385
	Q820386
	Q820387
	Q820388
	Q820389
	Q820390
	Q820391
	Q820392
	Q820393
	Q820394
	Q820395
	Q820396
	Q820397
	Q820398
	Q820399
	Q820400
	Q820401
	Q820402
	Q820403
	Q820404
	Q820405
	Q820406
	Q820407
	Q820408
	Q820409
	Q820410
	Q820411
	Q820412
	Q820413
	Q820414
	Q820415
	Q820416
	Q820417
	Q820418
	Q820419
	Q820420
	Q820421
	Q820422
	Q820423
	Q820424
	Q820425
	Q820426
	Q820427
	Q820428
	Q820429
	Q820430
	Q820431
	Q820432
	Q820433
	Q820434
	Q820435
	Q820436
	Q820437
	Q820438
	Q820439
	Q820440
	Q820441
	Q820442
	Q820443
	Q820444
	Q820445
	Q820446
	Q820447
	Q820448
	Q820449
	Q820450
	Q820451
	Q820452
	Q820453
	Q820454
	Q820455
	Q820456
	Q820457
	Q820458
	Q820459
	Q820460
	Q820461
	Q820462
	Q820463
	Q820464
	Q820465
	Q820466
	Q820467
	Q820468
	Q820469
	Q820470
	Q820471
	Q820472
	Q820473
	Q820474
	Q820475
	Q820476
	Q820477
	Q820478
	Q820479
	Q820480
	Q820481
	Q820482
	Q820483
	Q820484
	Q820485
	Q820486
	Q820487
	Q820488
	Q820489
	Q820490
	Q820491
	Q820492
	Q820493
	Q820494
	Q820495
	Q820496
	Q820497
	Q820498
	Q820499
	Q820500
	Q820501
	Q820502
	Q820503
	Q820504
	Q820505
	Q820506
	Q820507
	Q820508
	Q820509
	Q820510
	Q820511
	Q820512
	Q820513
	Q820514
	Q820515
	Q820516
	Q820517
	Q820518
	Q820519
	Q820520
	Q820521
	Q820522
	Q820523
	Q820524
	Q820525
	Q820526
	Q820527
	Q820528
	Q820529
	Q820530
	Q820531
	Q820532
	Q820533
	Q820534
	Q820535
	Q820536
	Q820537
	Q820538
	Q820539
	Q820540
	Q820541
	Q820542
	Q820543
	Q820544
	Q820545
	Q820546
	Q820547
	Q820548
	Q820549
	Q820550
	Q820551
	Q820552
	Q820553
	Q820554
	Q820555
	Q820556
	Q820557
	Q820558
	Q820559
	Q820560
	Q820561
	Q820562
	Q820563
	Q820564
	Q820565
	Q820566
	Q820567
	Q820568
	Q820569
	Q820570
	Q820571
	Q820572
	Q820573
	Q820574
	Q820575
	Q820576
	Q820577
	Q820578
	Q820579
	Q820580
	Q820581
	Q820582
	Q820583
	Q820584
	Q820585
	Q820586
	Q820587
	Q820588
	Q820589
	Q820590
	Q820591
	Q820592
	Q820593
	Q820594
	Q820595
	Q820596
	Q820597
	Q820598
	Q820599
	Q820600
	Q820601
	Q820602
	Q820603
	Q820604

