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DOCUMENTAZIONE 

INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA 

E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI 

DALLA COMMISSIONE 

Nell'ambito dei lavori della Commissione sono stati richie
sti ed ottenuti numerosi documenti acquisiti dalla Banca d'I
talia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi relativamente alle 
aziende bancarie facenti parte del «gruppo Ambrosiano ». In 
particolare sono state ricevute le relazioni ispettive concernenti 
gli accertamenti, iniziati contemporaneamente il 17 aprile 
1978, presso il Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano, la Banca 
Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza e il Credito Varesino -
Varese, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con il 
Banco Ambrosiano fino alla messa in liquidazione di tale 
istituto (documento 0271). Vedi documenti 1, 2 e 3. 

Parte di tali documenti è già stata pubblicata in altri 
volumi; si è ritenuto comunque significativo effettuarne una 
raccolta organica con un raggruppamento per singolo istituto 
di credito. 

Per quanto riguarda la documentazione concernente il 
Banco Ambrosiano, che risulta di gran lunga la più numerosa, 
sembrano opportuni alcuni schematici riferimenti per un mi
gliore orientamento nella lettura. 

La relazione ispettiva (documento 0271) comprende fra gli 
allegati (all. n. 19) anche alcuni riferimenti preliminari che il 
capo del gruppo ispettivo effettuò il 7 giugno 1978 in ordine ai 
rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco Am
brosiano Holding S.a. - Lussemburgo. Vedi documento 1. 
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Terminati gli accertamenti (17 novembre 1978), in rela-. 
zione alle incombenze previste dalla legge 30 aprile 1976, 
n. 159 (Disposizioni penali in materia valutaria), il capo del 
gruppo ispettivo inviò il 14 dicembre 1978 al Procuratore della 
Repubblica di Milano e,. per conoscenza, al M·inistero del 
Tesoro, al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla 
Banca d'Italia una denuncia per evidenziare operazioni nelle 
quali riteneva sussistessero elementi di reato perseguiti ai sensi 
della legge in parola (ali. 26). Vedi documento 1. 

I fatti segnalati si riferivano a: 

1) acquisto all' estero di azioni «Toro Assicurazioni »; 

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

3) permute di titoli con finanziaria estera. 

Nel corso del sequestro effettuato presso la Gioie S.p.A. di 
Castiglion Fibocchi è stata rinvenuta una copia della denuncia 
stessa (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta 
n. 23). Vedi documento 4. 

L'intero «rapporto ispettivo» - che consta di una parte· 
cosiddetta «aperta» e di «riferimenti riservati » - fu inviato 
il 29 luglio 1980 all'A.G. di Milano su richiesta del dottor 
Luca Mucci nell'ambito del procedimento n. 7035/78-C in
staurato a seguito della denuncia del 14 dicembre 1978. 

Tra gli allegati al «rapporto» vi sono alcuni riferimenti 
ad operazioni specifiche e ad argomenti di carattere generale. 
Risultano di particolare interesse i seguenti documenti: 

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

a) i maggiori gruppi sociali; 

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

c) le partecipazioni; 

cl) le relazioni finanziarie intrattenute con la Suprafin 
S.p.A., considerata come appartenente al « gruppo» nonostante 
contraria dichiarazione dell'I.O.R. (cfr. allegato n. 17), con la 
Pacchetti S.p.A. e con la Pantanella S.p.A. Vedi documento 1; 

- allegato n. Il: Riferimenti su particolari posizioni di 
rischio. 

Gli analitici commenti riguardano i maggiori affidati del 
Banco (gruppo Genghini, gruppo Rizzoli, gruppo Marchini, 
gruppo Bastogi, gruppo Istituto Romano Beni Stabili, gruppo 
Pesenti, Immobiliare Rione Trevi, Ambar, Marinoni Giuseppe, 
Terreni Edilizia, gruppo Toro-La Centrale, Assifin, gruppo Li
quigas-Ursini, gruppo Po ngiglio ne, gruppo Egam, gruppo Fla
minia Nuova, gruppo Orsenigo, gruppo Fossati-Bellani-Monza 
e Milano, Fiaccadori Ugo). 



Camera dei Deputati IX - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per una migliore comprensione, in particolare, dei rapporti 
con il «gruppo Pesenti» va ricordato che nel corso della 
perquisizione presso la GioIe S.p.A. fu rinvenuta e sequestrata 
una busta sigillata intitolata «Accordo riservato Calvi - Pe
senti sviluppato a Zurigo» (documento 026, reperto 8/A, parte 
seconda, busta n. 12) e un'altra busta portante l'indicazione 
« Copia lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acquisto delle 
azioni Italmobiliare» (documento 026, reperto 2/A, parte se
conda, busta n. 28). I documenti contenuti nelle citate buste 
sono riprodotti, per comodità di consultazione. Vedi docu
menti 5 e 6; 

- allegato n. 24: Riferimenti particolari in materia va
lutaria. Contiene l'analisi della struttura economico-finanziaria 
estera e dell'evoluzione dei rapporti del Banco con le principali 
imprese estere del «gruppo» (in particolare: Banco Ambro
siano Holding S.a. di Lussemburgo, Cisalpine Overseas Bank 
Ltd. di Nassau, l'Ambrosiano Group Comercial S.a. di Mana
gua) , nonché la descrizione dell' attività sviluppata dal Banco 
nel settore delle valute. Sotto quest' ultimo profilo va osservato 
che fin dal 22 maggio 1978 erano state rilevate alcune anoma
lie operative oggetto di uno scambio di lettere tra l'Ufficio 
Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia (documento 0305) che 
riguardano poi anche i provvedimenti amministrativi posti in 
essere a seguito di quanto evidenziato nella relazione ispettiva. 
Vedi documento 7. 

Si riproduce tutta la documentazione concernente la proce
dura posta in atto per le infrazioni di carattere valutario 
riscontrate presso il Banco Ambrosiano, il Credito Varesino e 
la Banca Cattolica del Veneto (documento 0310, allegati 1, 2 e 
3). Vedi documento 8. 

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere tra 
il Banco Ambrosiano ed il Banco de la Naci6n di Lima, 
notizie trasmesse dall' Ambasciata d'Italia in Lima pongono in 
evidenza i collegamenti di Calvi con autorità peruviane, relati
vamente ad alcune operazioni finanziarie (documento 0]15). 
Vedi documento 9. 

Dettagli in ordine ai movimenti finanziari effettuati tra 
aziende italiane ed estere del gruppo Ambrosiano sono desumi
bili dalle deposizioni di Filippo Leoni, Giacomo Botta, Luigi 
Costa e dai documenti dagli stessi prodotti (documenti 0377, 
0627, 0660), nonché dagli atti del procedimento instaurato nei 
confronti di mons. Marcinkus per l'attività svolta dall'I.O.R. in 
relazionf? alla società di diritto panamense «Bellatrix», inter
venuta nell'operazione «Rizzoti» unitamente a Gelli, Tassan 
Din e Ortolani, giusta quanto indicato dai rispettivi capi di 
imputazione (documento 0622). Vedi documento lO. 

Apposite memorie difensive risultano prodotte da Costa, 
Botta, Leoni e da Ortolani. Per quanto riguarda poi i rapporti 
tra quest'ultimo e il gruppo Ambrosiano, specifiche informa-
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zioni risultano dalla documentazione acquisita nel corso degli 
accertamenti ispettivi effettuati presso il Credito Varesino nel 
periodo ottobre 1982 - aprile 1983 (documento 0658). Vedi 
dcumento Il. 

n 14 febbraio 1979 al Banco Ambrosiano fu consegnata 
la parte cosiddetta {( aperta» affinché il Consiglio di ammini
strazione fornisse, come di nor,ma, proprie considerazioni in 
ordine ai fatti ivi richiamati. n Banco, il 14 marzo 1979, 
inviò la risposta ai rilievi ispettivi (documento 0182), soste
nendo, in particolare, sia il pieno rispetto del proprio Regola
mento, relativamente all' attività di compravendita di valori 
mobiliari (costatazione n. 6), sia la completa regolarità dei 
finanziamenti concessi alla Suprafin S.p.A. di Milano per i 
quali era stata ipotizzata (costatazione n. 9) la violazione 
dell' articolo 2358 del codice civile per la parte concernente il 
divieto a concedere {( anticipazioni sulle proprie azioni o pre
stiti a terzi per acquistarle ». Vedi documento 12. 

In ordine ai cennati due aspetti, la Banca d'Italia, con 
nota del1'8 aprile 1980, richiedeva ulteriori notizie che veni
vano fomite dal Banco con lettera del 21 maggio 1980. Vedi 
documento 7. 

I rapporti tra il Banco Ambrosiano e le società facenti 
parte del « gruppo», a seguito di una richiesta della Banca 
d'Italia dell'8 aprile 1980, erano poi oggetto di uno scambio di 
corrispondenza, allargata, dal maggio 1981, a tutti gli aspetti 
significativi della gestione bancaria. Vedi documento 7. 

Va ricordato, al riguardo, che con delibera del CICR del 
28 gennaio 1981 - seguita poi da disposizioni attuative della 
Banca d'Italia (19 giugno 1981) - erano state emanate nuove 
disposizioni in tema di partecipazioni in Italia ed all' estero 
delle aziende di credito. 

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

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

Va sottolineato che, nel frattempo, con ordinanza del 6 
febbraio 1982 (documento 0276, pagina 12) veniva instaurato 
presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento 
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concernente « Fatti di cui al rapporto Bankitalia 17 novembre 
1978 che potrebbero assumere penale rilevanza e diversi da 
quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale» (n. 5/82 
R.G.P.G.). Nell'ambito di tale procedimento è stata sequestrata 
tutta la documentazione esistente presso l'Ufficio Italiano dei 
Cambi e il Ministero del Commercio con l'estero concernente le 
irregolarità segnalate dalla Banca d'Italia in ordine ai rapporti 
intrattenuti tra il Banco Ambrosiano S.p.A., il Banco Ambro
siano Holding S.a. e la Cisalpine Overseas Bank di Nassau 
emersi in occasione degli accertamenti del 1978 (vedi elenco 
analitico dei documenti sequestrati). Vedi documento 13. 

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

A fronte dell'invito a procedere in tempi brevi all'attua
zione di un progetto generale di sistemazione delle partecipa
zioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco rassegnava un piano 
più dettagliato (lettera del 3 maggio 1982), non giudicato dalla 
Banca d'Italia completamente aderente alla normativa vigente 
(lettera del 28 maggio 1982), continuando a fornire altri ele
menti informativi fino alla seduta del Consiglio in cui viene 
richiesto lo scioglimento degli organi amministrativi e revocati 
i poteri di firma concessi al signor Calvi (verbale del 17 
giugno 1982). Vedi documento 7. 

Notizie più analitiche in merito alle « posizioni in divisa » 

(vedi anche da pagina 192 a pagina 213 del documento 0483) 
del Banco Ambrosiano S.p.A. sono contenute in una relazione, 
corredata da numerosi allegati, predisposta il 30 giugno 1982 
dai Commissari straordinari che procedono anche a segnalare 
al Procuratore Capo della Repubblica di Milano l'acquisizione 
di azioni proprie da parte del Banco. Vedi documenti 14 
(documento 0483) e 7 (documento 0305). 

Con relazione del 6 luglio 1982, i Commissari evidenziano 
i principali fatti rilevati e gli aspetti negativi della gestione che 
trovano poi più puntuali riferimenti in un successivo « excur
sus» delle iniziative poste in atto per pervenire ad una fedele 
rappresentazione della situazione del Banco (lettera del 4 ago
sto 1982). La irreversibilità della carenza di liquidità dell'Isti
tuto ispira poi la richiesta della revoca dell' autorizzazione 
all'esercizio del credito e la messa in liquidazion~ del Banco 
Ambrosiano S.p.A., disposta con decreto del Tesoro del 6 ago
sto 1982. Vedi documento 7. 
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I Commissari liquidatori stabiliscono di stipulare un atto 
di cessione delle attività e passività del Banco avanzando 
domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, decisa 
dal Tribunale di Milano il 25 agosto 1982 (documento 0344). 
Vedi documento 15. 

I n relazione a quanto emerso nel corso dell' attività svolta, 
i Commissari procedono infine a fornire riferimenti alla Pro
cura di Milano in merito ai rapporti tra il Banco Ambrosiano, 
l'I.O.R. e le società estere da questi patrocinate. Vedi docu
mento 7. 

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

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

b) i rapporti instaurati con alcuni nominativi compre,si 
nelle ({ liste» P2; 

c) sistema estero del Banco Ambrosiano. Vedi docu
mento 16. 
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DOCUMENTO 7 
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DOCUMENTO 3 

RAPPORTO ISPETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA 
(ISPETTORATO VIGILANZA SULLE AZIENDE DI 
CREDITO) SUL CREDITO VARESINO S.P.A. - VA
RESE. VISITA EFFETTUATA DAL 17 APRILE 1978 

AL 27 OTTOBRE 1978. 

Parte «aperta». 
Riferimenti «riservati ». 

Allegati alla parte «aperta »: da 1 a 6. 
Allegati ai riferimenti «riservati »: A, B, C, D. 
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BANCA D'ITALIA RISERVATO 

ISPETTORATO VIGILANZA 

SULLE AZIENDE DI CREDITO 

ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA 

Azienda ........... G.1JEP.J.TO ... .YARE.SnW .... s. ... p. •. A. •.•................ 
(denominazione e forma costìtutiva 

Sede legale ... .YARE..S.E .. 
(città e indirizzo) 

Direzione Generale VARESE 

Patrimonio ufficiale .. .3.8 .. .o2J .• 008 .• .5.6.7.. . ....... di cui capitale sociale .1.8.000· •. 000· • .00.0······ 

Visita ispettiva iniziata il ... J.7."A.1.978. ..... conclusa il .... 27 .•. 1.0 .•. 1.9.18 .......................................... . 

con riferimento alla situazione dei conti aIJ.l.J.J9.78 .............................................................................. , .... . 

Ispettori P:r." ... SR:J,yq.t9.:r.~ ... q:ro..~.s.ì..~.d.r •.... Franc.e.s.co .... C.al.ì.. ...... dr ...... Gianfranc.o .... UP.'O, 
dr.AlessR.ndro Properzi, dr. Loreto Olini, dr. Filinno RuP"P"eri, 
dr. RR.ff:=lel e Vito Bueçi<? rR.g. Mario Cav~g11.a,.CiJ:'.}IIB,.:rqO.J'i..~.:?;R.:.r..Q:tti. 
r:=l.p". Antonio MR.ssimi. rqg. Vine enzo LR.croce. 

I 
Numero 
d'ordine 

COSTATAZIONI 

Consiglio di Amministrazione 
1 Il Consi.glio non aveva provveduto a nrecisare opportumt 

mente i liwiti di operatività dei diversi settori della 
banca, per cui la vigilanza sulla congruità dell'operato 
dei responsabili A rimessa ad un controllo a posteriori 
da parte_~el Direttore Generale. 

2 

Particolare rilievo assumeva la mancata determinazione 
di massimali al responsabile del Centro Cambi per ciascun 
corrispondente nelle operazioni in divisa, a pronti e a 
termine.' 

Non era stR.ta adottata dal Consiplio B.lcuna delibera per 
deterTJ'1inare-siR. pure in viA. di m::lssima- i criteri neces 

~ .""m,. m,,= 1973 
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Bari per la fissazione dei tassi e delle condizioni sugli 
affidamenti accordati; risultavano quindi rtmesse alla re 
sponsabilità dell'esecutivo anche le decisioni in ordine
a talune condizioni di tutto favore che avrebbero dovuto 
riportare un preciso pronunciamento dell'organo amminist~ 
tivo (ad es. affidamento di L. 5 miliardi alla controll~ 
te soc. "Te. Centrale finanziaria", trattato al tasso del 
12,5~, inferiore di parecchi punti al tasso praticato 
alla migliore clientela). 

Nessuna deliberazione è stata assunta per il finanziamentI 
di L. 25 miliardi alI 'Isti tuto per le Opere di Religione,. 
trattato per di più a tasso di molto inferiore al"prime rpote". 
Non sempre i depositi di disponibilità sull'estero erano 
costituiti presso istituzioni bancarie di prtmaria impor
tanza, come nel caso dell'Ambrosiano Group Banco Commer-
ciaI Ltd. di Managua, società detentrice al 31/3/1978 di 
depositi del Credito Varesino per SUSA 10 milioni. 

Oollegio Sindacale 
Come emerge dalle irregolarità riscontrate, spesso fOl1lla- //; 
le e non estesa all'intera attività aziendale si palesava 
l'azione di controllo svolta dal CollegiO Sindacale. 
Inoltre, pur dando atto che le riunioni di detto Organo ;i 
erano effettuate secondo la cadenza prevista dalla nOl1lla
tiva vigente, non tutti gli adempimenti prescritti risul
tavano assolti. In particolare si è riscontrato che era 
spesso omessa la Terifica trimestrale delle consistenze 
di cassa e dell'esisten7a dei valori e dei titoli di pro
prietà sociale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione 
o custodia. 

Organizzazione e funzionamento 
Carenze erano da òostatare nella organizzazione oontabi 
le ed amministrativa, come è emerso dalle numerose weeat 
te apPQstazioni rilevate - molte delle quali sistemate 
nel corso degli acoertamenti ispettivi - derivate da im
propri collegsmentifra le ~iliali, gli uf~ioi della dir~ 
zione generale ed il centro elaborazione dati e, in talu
ni oasi, da inade~to approfondimento dell'analisi circa 
la natura delle operazioni ai fini della rappresentazione 
delle stesse fra le poete patrìmoniali dell'azienda. 

Del tutto insufficienti apparivano i oontrolli ispettivi 
interni che non si estendevano a diversi settori operati-
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vi, tra i auali, ad esempio, il Centro cambi, meritevole 
di essere seguito con ben maggiore attenzione anche in re 
lazione alla cennata mRnCBl'lZe. di precise limitazioni alla 
attività operativa dei reB~onsabili. -

E:r:-,2~zion!...del cr~di t~e stato deg!i..l.mpieghi 
Gli ,impieghi aziendali com~rendevano: 
- n.103 posi"ioni in sofferenza per L. 6.653 milioni sul

le nuali erano prevedibil~ perdite per L. 4.063 milio
ni e dubbi realiz.zi per I. 686 milioni (cfr.all.n. 3) ; 

- n. 30 posizioni incagliate per L. 27.664 milioni 
(cfr.all.n.4); 

- n. 49 posizioni con caratteristiche di incaglio ~acenti 
capo ai grandi gruppi nazionali in notorie difficoltà 
per L. 63.886 milioni (cf r .all.n.51. 

9 I finanziamenti bilanciatO da deposito di denaro a ~ 
ranzia (ben 238 per L. 35 miliardi) non apparivano d~ 
stinati a sovvenire effetti~e esigenze della clientela e 
pertanto mal si conciliavanp con le funzioni di pubblioo 
interesse proprie di un'azi~da di credito (ofr.all.n.6). 

10 Le spese legali retative al e posizioni in sofferenza ri
suitavano normalmente porta~e a carico del oonto economi
co, anzich~ in aumento dell~ posizioni stesse. 

11 L'azienda si asteneva dal g rare a sofferenza l'ammontare 
dei conti anticipi in lire racenti capo a partite già paa 
sate a contenzioso, in contrasto con le disposizioni aaa
nate dalla Vigilanza. 

1.2 Non risultavano osservati i limiti di accrescimento degli 
impieghi alla scadenza del uglio 1977. come già dichial'!, 
to all'Organo di Vigilanza. Peraltro le norme restrittive 
non potevano considerarsi r spettate neppure alla scad~ 
za del 30:9.,1977, dato che a formale osservanza del nuo
vo limite era conseguente a transito~io abbattimento di 
L. 5 miliardi della esposiz one verso la "Centrale" non 
giustificato da operazioni ~ffettive. 
Inoltre,l'azienda non si a(operava affinch~ l'accresci
mento degli impieghi fosse ~oerente con i prescritti lillli 
ti anche nei periodi interm!tai alle date di rilevazion.;
infatti nei detti periodi e~o in eSBere operazioni oh. 
accresoev8.no il volume dell~ concessioni anche per oonsi
stente ammontare fino ad un eocedenza di oltre L. 28 mi
liardi alla fine del dioemb~e 1977'(18 operazioni atess. 

,"" ' .. . ' 

I~ 

)( 
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si riducevano alle date di riferimento mediante -ana accor 
te. programmazione delle scadenze). 

13 Nell'acnuisizione di garanzie personali spesso non si te
neva conto della validità patrimoniale dei garanti; da 
tanto è derivato che in piÙ di una occasione, in sede di 
recupero dei crediti caduti in sofferenza non si è potuto 

14 

, 15 

rt'ar luogo ad escussione dei fidejussori , risultati nulla
tenenti (es. posizione SIRONI ANGELO E FIGLI garantita da 
fidejussione limitata di Angelo e Michelino Sironi; posi
zione CALZA BLOCH Spa assistita da garanzia fidejussoriR. 
di Giuseppe e Giorgio Bloch). 
Talvolta garanzie della specie sono state acquisite perfi 
no nella esplicita conoscenza della impossidenza del fi
dejussore (come nel caso del sig. Arturo Arcaini, garante 
dell'affidamento concesso alla Industria Chimica Prodotti 
Francis Spa). 

Attività in titoli 
Al 31 marzo 1978 risultavano contabilizzati tra i titoli 
di proprietà "buoni di cassa" relativi a titoli di nuova 
acnuisizione per L. 97.771 milioni, rilasciati dalla par
te venditrice senza alcuna specificazione dei valori da 
consegnare. L'aliauota di detti valori (L. 34.810 milioni 
al v. b.) figurante nuale . oomponente degli investimenti 
obbligatori alla data suddetta non poteva pertanto essere 
considerata utile ai fini del vincolo di portafoglio. 

L'azienda non ha ottemperato ai ripetuti inviti dell'Or~ 
no di Vigilanza per lo smobilizzo della partecipazione 
nella collegata Banca Cattolica del Veneto. Al termine d&~ 
gli accertamenti ispet~ivi delle n. 15 milioni di azioni 
indebi tamente possedute ne erano state alienate poco meno 
di un terzo. 

Varie 
16 Non sempre le Erogazioni per beneficenza e contributi vari 

venivano deliberate dagli Organi~ompeteriti (es. Asso
ciaz. Industriali della Provincia di Varese: L. 8 milioni 
corrisposte nel 1976 e L. 4 milioni nel 1977; ·Consorzio 
Sanitario della zona Verbano: L. 3 milioni erogate nel 
1977; Sindaco di Varese: L. 1,5 milioni corrisposte nel 
1977). Parimenti non deliberato né documentato risultava 
un rimborso di L. 10.930:702 nette al ?residente per spe-
S8 sostenute nella qualità durante l'esercizio 1977. 

. , 
.. "" .t-/. 

,J ,; 
I r 
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17 Le e,cquisizioni di accettazioni bancarie, in contrasto ,:.. .. 

18 

con la normativa emR.nata in proposito dall'Organo di Vig! ,\" 
lanza, venivano poste in essere con intestazione del ri-
schio al nome dell'emittente e non con rifertmento al pr~ 
sentatore del titolo. Da tanto era derivato che un affid! 
mento per L. 2 miliardi, che avrebbe dovuto figurare in X 
testa alla "Centrale Finanziaria Spa" - con la quale era 
stato effettivamente instaurato il rapporto di che tratta i
figurava, nel libro dei fidi, nella delibera del Consiglic 
di amministrazione e in tutte le segnalazioni all'Organo di 
Vigilanza al nome e con riferimento alla Olivetti Spa, 
emittente dei titoli stessi. 

In base a particolari convenzioni stipulate con il Magli
ficio Maris di L. Tomasini e C. S.n.c. e con le ditte del 
gruppo MAMABU di Busto Arsizio, venivano ~ll. stesse con
segnati in bianco moduli per l'emissione di assegni circo 
lari per il pagamento dei salari alle maestranze. L'amis= 
sione, effettuata presso le ci te,te ditte alla presenza di 
un funzionario incaricato del "Varesino", si concretava 
sostanzialmente in: servizi di cassa a domicilio non 
autorizzat~ dalla Vigilanza. 

19 Allorché venivano venduti alla crIintela titoli dei nuali 
il "Varesino" non aveva il materiale possesso, si usaV'R 
scritturarne il valore nominale nei c/ d'ordine tra i 
"Titoli di terzi in deposito". anziché evidenziare l'impe 
gno a consegnare,nell'apPosita voce "Titoli da consegnare 
p~r operazioni già regolate". (Al 31.3.78 .t. 37 .482.900.430). 

20 I titoli di proprietà rappresentati da "buoni di casBa" 
e quindi non ancora consegnati al "Varesino" venivano 
impropriamente contabilizzati nei c/ d'ordine alla voce 
"Titoli di terzi depositati presso terzi", anziché alla 
apposita-vQoe "Titoli da ricevere". (Al 31.3.78 f.97.771mlrt.) 

21 Sono stati rilevati - oltre a quelli eliminati nel corso 
dell'ispezione - i seguenti errori nella matrice al 
31/3/1978: 

le esposizioni in valuta nei confronti delle aeguenti 
due istituzioni finanziarie non residenti erano state 
evidenziate alla voce "Depositi presso Istituzioni cre 
ditizie - vincolati", anziché alla voce "Altre sovvenzi~ 
ni attive non regolate in c/c": 
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• 

Cisal~ine Overseas Bank - Nassau, nei confronti della 
auale al 31/3/78 erano in essere esposizioni per com
plessivi $ USA 20,5 milioni, FrSv. 4 milioni e DM 2 mi
lioni per un controvalore totale di L. 20.144.090.000.= 

Ambrosiano Group Banco CommerciaI -Managua,nei confro~ 
ti del Quale al 31.3.78 sussisteva una esposizione glo 
baIe di $ USA 10 milioni per un controvalore di lire -

8.525.000.000. 

tutti gli importi in valuta erano stati convertiti in 
lire ai cambi della Borsa di Milano, anzich~ ai cambi 
medi dell'U.I.C.; 

- nei conti d'ordine erano segnalati a cambi fissi con
venzionali'anzich~ al controvalore in lire gli importi 
in· valuta delle voci "Assegni in bianco di altri Isti
tuti" e "Titoli e valori di terzi in deposito"; 

- nei conti impegni e rischi ai controvalori della valuta 
da consegnare per vendite a termine di divisa erano st~ 
ti sommati gli importi delle lire da consegnare a fron
te della valuta da ricevere per acnuisti a termine di 
divisa. Analogo errore era stato effettuato per la val~ 
ta da ricevere, cui era stato sommato l'ammontare delle 
lire da ricevere. Si verificava pertanto duplicazione 
nelle segnalazioni effettuate. 
i dati extracontabili relativi ai saldi li~uidi attivi 
e passivi dei c/c di corrispondenza con Istituzioni cre 
ditizie non residenti non comprendevano i movimenti in 
divisa effettuati con valuta dello stesso giorno della 
operazione o del giorno BUccessivo • 

.•. .. 

Ristampa marzo 1973 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1 - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale 

2 - Elenco dei compone~ti il Collegio sindacale 

3 - Elf3rl:~() .. ~e~le .. posizioni .... ~:r1. .. I:1()~.~f3:r.~:r1.~t3: ......................................................................... . 

4 Elenco delle .pol:J~~~O:rl~ .. ~.l:lc.~g1..i~.~.~ ........................................................................... . 

5 Elenco delle posizioni con caratteristiche di incaglio facenti 
.. ········parte·di··gruppi···in··notorie··difficoltà······ ............................................................. . .. 
6 .. ~ ... Elenco .... di .... f.inanziamenti ... non ... d.e.s.tin.a.ti .... a ... sovvenir.e .... eff.e.ttive. .... 

esigenze della clientela 

Ristampa 1975 
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Le j~p..:ziù;i; ò '/iti:anza non sono ri!~gu<.lg!iabili ~l.:l una revisiolle contahile e, quindi, il p::!scntil fasciculo 
nOli ha .. l:.:Ull \'alo.e :J t<.li.: eff<:tw. 1:s,;o è fornito all'ispeziona ta per suo 'JSO riservato. L'Amminisira!ione 
do;:lJ'azi.:nda pro'IVedcr.i ad lmit"r.mmre la propria condotta op,~rativa a!lil normativa cii legge, stat.utaria e 
rcgol:::r.C:1t:lre, di:11l:1aCido $ubito tt:(~<.: CIucHe irregolarit!! e man.::hevolezze che possono essere immedia::U!lcnte 
Somalc, m'::lltf'~ pl:r t;U:.JI!to r:guarda l,~ altre, p.:r la ~ui dimir:azione s::r~ necessario un certo I::sso di tcr.lpc, 
porrà allo ~t,Jli;o gli Gpportlllli pr,)nccii11l'Jnti, dlt attuare COli la maggiore soUecitudine. Nel tcrrnind di 30 
giorni; con leu.:ra in Jupli.:c ~Opi3 a l'irma dcgli amministratori e mllnit~ del visto d.:i sindaci, l'Amministra
zione farà conoscere alla ('(J~l;JeICrHC f:Ji:t!e dell:l B::.n.:a d'Italia le eventuali considerazioni in ordine a quanto 
I!merso daH'indagine, non.:hé l proV\'c~lmcnti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le irreg;'1t .. rità e 
manchevoieue a'::::t:rta:". . 

A mano a mmo dle verranllO riml'sse le altre irregolarità e manchevolczze, ne sarà data comu:licazione 
alla competente Filiale della Banca J'lta!ia con lettera in duplice e:;c rnpl are , a firma degli amministratori e 
munit:! èel vi~~o dei =ind::ci. 

CO:T~unque, l'Organo di Vigilanza si riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di effettuare ulteriori 
ccml.!lli<:azioni :Id integrazione de! contenuto del presente fascicolo elo di promuovere eVt:ntuali provvcàimenti 
ai sensi ddla iegislazlOne bancaria, anch,c prima che sia decorso il termine di 30 giorni sopra fis~ato. 

AnaJoga riserva viene ~ffettuat:! circa l~ determL-lazioni c!.::gli orgaili competenti per quel che concerno: le 
nsultanie ispd:!\'C ia ffi:ltcria valuta::a. 

Ii contenuto del presen te f:!scicclo viene portato, in data odierna, il conoscenza dei seguenti consiglieri e 
cindaci: 

Dr. Antonio Tonello . . Presidente 
Comm. Roberto Calvi V. Presidente 

Consigliere 
asso giust 

Comm. Dr. Giovanni Babini 
Ermanno Bassani Antivari 
Dr. Luigi Cesana 
Dr. Ing. Paolo Foresio 
Rag. Paolo Lazzaroni 
Comm. Dr. Roberto Marcora 
Dr. Ing. Giuseppe Mascetti 
Dr. Cesare' Mazzola Conelli 
Gr.Uff.Rag. Ruggiero Mozzana 
Dr. Sergio Orlandi 
Comm.Rag. Roberto Rosone 
Conte Avv. Alberto Verrotti di Pianella 

Comm. Avv. Aldo Lozito 

Prof. Dr. Antonio Confalonieri 
Dr. Mario Davoli 
Dr. Amerigo Ponzellini 
Dr. Bruno Reboa 
Dr. Marco Spadacini 

-

" 
" 
" 

Segretario 

Preso ColI. 
Sind. Eff-: 

" " 
" " 
" " 

Sind. 

asso giust 

asso giust 
asso giust 

., 
assente 
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Eventuali osservazioni in ordine al contenuto del riclùamato fascicolo: (I) 

Il presente fascicolo - costituito da n.9 pagine e n. G allegati - viene consegnato in unica copia ai 
sottoscritti esponenti aziendali, i quali si impegnano a fare esaminare le "costatazioni" in esso riportate daI 
Consiglio e dal Collegio in apposita riunione il cui verbale sarà da trasmettere all' o di Vigilanza . 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ........................... :~ ............................................. . 
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACAL . 

IL DIRETTORE 

L'INCARICATO DELL'ISPEZIONE 

~ .. ~.~.7.ir.~;';~:" ... ,-.----. 
wl" ....... ef/.-f/..tt ................. . 

(I) OVl!- al momento non si abbia nulla da osservare, sbarr-He lo spazio lasciato in bianco, oppure indicare "NEGATIVO". 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

Ispezione (*): ... G.enerale ............................................................................................................................................... . 

- GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Organismo sano e vitale, capace di sviluppare il proprio intervento 
sia nelle relazioni riguardanti l'interno che nei rapporti con l'este· 
ro. 

- SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Soddisfacente, atteso che il patrimonio ufficiale appare non insidiate 
dalle perdite. Il patrimonio rettificato si ragguaglia a ~.51.989 mi 
lioni e supera di .L. 20.331 milioni auello minimo teorico (.r·.31.658-m: 
lioni) e di f.10.620 milioni quello adeguato (~.41.369 milioni). -

- SITUAZIONE DI LIQUIDITA' 

Elevata, considerato che le riserve liauide primarie (r.188.973 mili~ 
ni) rappresentano il 19% della massa fiduciaria ed il totale delle 
riserve liquide (~.369.711 milioni) il 33~ della provvista. 

ispezione precedente: ~al· ....... f3. ... ~~gg.:i,.9 ......... al .1.J .. J:g,gl~9. ~~h~ri ~~ ....... ~.:i,J.:i,.9 ........ . 
Renzetti,dr. Bruno Zecca,dr.Antonio Ferrari,rag.Alessandro ............. :: ............................................................................................................................................ ·Clpr·ffiii,-.,.········· .... .. 

NOTA - Poiché i dati più significativi sono da riportare nei fogli seguenti, qui si richiedono soltanto giudizi sintetici 
che potranno peraltro, ove occorra, essere integrati da cenni su aspetti particolari delle risultanze ispettive 
e da ulteriori ragguagli nel foglio intestato: • Eventuale integrazione dei giudizi settoriali di cui alle pagine 
precedenti ed altre considerazioni volte a puntualizzare l'assetto organizzativo, l'andamento e le prospettive 
dell'azienda >. 

(*) Indicare il tipo di ispezione e al caso i settori nei quali si è ritenuto di approfondire l'accertamento e gli 
eventuali obiettivi particolari dell'indagine. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 
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- SITUAZIONE DI REDDITIVITA' 

Buona la capacità presuntiva di reddito per l'esercizio 1977 ( Lire 
14.271 milioni) atteso che l'indice di redditività si ragguaglia al 
1'1,3010' dei mezzi mediamenti amministrati. -
Va considerato peraltro che una non trascurabile parte delle rendite 
(L.9.846 milioni) é rappresentata da interessi su posizioni inca~lia 
te, sul cui effettivo realizzo sono da esprimere le più ampie riserve 
connesse ai progetti di risanamento delle imprese,tuttora in discu~ 
sione. Sarebbe stato auspicabile, pertanto, una maggiore prudenza nel 
la determinazione dell'utile da distribuire. A tanto, però, ostava la 

I politica del gruppo di mag~ioranza desideroso di acquisire consisten 

/

i ti dividendi, oberato ,come ~ da pesanti oneri finanziari. -
Oltre tutto premeva alla "Centrale" rientrare in possesso delle dispo 
nibilità impiegate in occasione dell'ultimo aumento di capitale effet 
tuato nel luglio '77 (~. 2 miliardi a pagamento, mentre gli utili'di
stribuiti nell'ultimo esercizio sono aumentati di f.. 3 miliardi rispe 
to all'esercizio precedente). 

- COLLEGAMENTI FINANZIARI (1) 
Alla data del 31 marzo 1978 il pacchetto azionario di controllo era 
detenuto dal gruppo Ambrosiano attraverso la "Centrale", intestataria 
del 57,39~ del capitale sociale, e dalla Banca Cattolica del Veneto, 
proprietaria di n.1.446.550 azioni, rappresentanti il 4,02~. Quest'ul 
timo possesso é venuto a ridursi a sole 130.000 azioni nel corso de!
l'ispezione per effetto di vendite compiute dalla predetta banca. Ac 
quirente nelle anzidette cessioni risulta essere per f.1.316.550 la
"Imprefin" (finanziaria del gruppo) dalla Duale il "Varesino", avv!!: 
lendosi di apposito fondo costi tui to a chiusura dell·· .. esercizio 197'i 
ha acquistato n.984.050 azioni. Ciò in aderenza ai solleciti dell'O! 
gano di Vigilanza che auspicava lo smobilizzo di partecipazioni incr~ 
ciate fra aziende del gruppo. Risulta infatti che la stessa Imprefin 
abbia agito da intermediaria nella cessione di una parte del pacchet 
to (n.4.005.650 azioni) della Banca Cattoliea che il "Varesino" anno 
vera fra i"titoli per la negoziazione"(cfr. anche pag.19) 
Allo stato, perciò, il controllo della "Centrale" deriva esclusivamen 
te dal possesso del pacchetto direttamente intestato a questa società 
Nel merito sembra non privo di significato segnalare come Questo pos 
sesso potrebbe essere minato da uno stato di precarietà, dal momento
che la gran parte (85~) delle azioni in testa a "La Centrale" é sot 
toposta a vincolo di garanzia - con convenzione che il voto resti all 
finanziaria -'a-favore di varie banche, come in dettaglio indicato di 
seguito: 

(I) Riferire nell'ordine su: 
- gruppi di maggioranza che controllano l'azienda; 
- rapporti finanziari dell'ispezionata con tali gruppi; 
- partecipazioni rilevanti (dirette o indirette) dell'ispezionata in altre. imprese o gruppi. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 



Camera dei Deputati -15 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

segue: COLLEGAMENTI FINANZIARI 

- Banca Popolare di Novara 
- Banco di Sicilia 
- Banca d'America e d'Italia 
- Credit CommerciaI de France 
- Credito Commerciale 
- Monte dei Paschi di'Siena 
- Ist. Bancario S.Paolo di Tbrino 

Banco di Roma 
- Banco Nazioaale del Lavoro 

Banca Tbscana 
- Banca Nazionale dell'Agricoltura 
- I.C.C.R.E.A. 

1.170.000 
1.450.000, 
3.850.000 

240.000 
320.000 

2.500.000 
1.180.000 
3.235.000 
1.250.000 

900.000 
250.000 

1.200.000 

in totale 17.545.000 85~ 

libere da vincoli di garanzia 3.121.932 15~ 

totale del pacchetto 20.666.932. 100% 
================ 

Pertanto l'acuirsi della tensione finanziaria della "Centrale" -
evento peraltro non imprevedibile atteso che da alcuni anni fi~ra 
no nel bilancio della ripetuta società oneri finanziari in,q:enti non 
bilanciati da corrispondenti rendite - potrebbe provocare la neces 
sità di smobilizzo del portafoglio che ci sta interessando. -
A tale proposito sono circolate voci su iniziative intra~rese da al 
tri Istituti (ricorre il nome dell'Istituto Bancario San Paolo di ~ 
rino) volte ad acquisire in qualche modo il controllo del "Varesino 
attraverso una aliquota del pacchetto azionario in atto detenuto da 
la "Centrale" ed un conseguente patto di sindacato e/o una prelazi~ 
ne sulle eventuali future vendite da ~arte della stessa "Centrale". 
Da più attendibili voci lo stesso fenomeno non'riguardejjbbè laceséiom 
a gruppi esterni, ma l'operazione si sarebbe svolta all'interno del 
gruppo Ambrosiano, tramite una partecipazione estera, con l'intento 
di creare utili alla "Centrale". 
L'appartenenza del "Varesino" a "La Centrale" comporta per la banca 
tutta una sèrie di condizionamenti che si concretano in apporti fi 
nanziari alle aziende del gruppo (fido di L.5 miliardi a "La Centr~ 
Ie"a tasso inferiore al "prime rate", deposito della costante gi~ 
cenza di L. 15 miliardi all'Ambrosiano, finanziamenti in valuta al 
la Cisalpine Overseas ed all'Ambrosiano Group di Managua per un co~ 
trovalore complessivo di circa L.27 miliardi), ovvero nella remuner 
zione di servizi (per il 1977 L.336 milioni) solo raramente effica . 
ci per il conseguimento delle finalità aziendali e addirittura tal 
volta frenanti lo sviluppo organizzativo dell'azienda;una surretti= 
zia forma di apporto finanziario P. rappresentata altresì da superfl' 
intermediazioni in negoziazioni in titoli effettuate dal "Varesino" 
(cfr.pa~. 18/19). 
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segue : COLLEGAMENTI FINANZIARI 

Altro aspetto del condizionamento A costituito da una serie ni raE 
porti con centri di potere economico con i auali il P-TU'P'PO Ambrosia 
no é in grado di elaborare piani di comune interesse ("ne'Posito" n'i 
.f.25 miliardi all'I.O.R. - cfr. pa~. 28 - e partecipazione ad un 
finanziamento attraverso accettazioni bancarie emesse dalla Olivet 
ti & C. s.p.a.,operazione coordinata nalla "Centrale", di cui si 
fa cenno a pag. 20~ 
Gli interessi del ,!n'Uppo verso l'estero hanno s'Pintò il "Varesino" 
alla ricerca di rapporti con istituzioni crenitizie straniere in 
larga parte per l'acauisizione di òis'Ponibilità da ritrasferire an 
organismi del gruppo non residenti, nonch~ 'Per ~odere di un innebi 
tamento verso l'estero che aumentasse le 'Proprie capacità operative 
nel settore con altre aziende di credito del sistema e in misura 
minore anche per soddisfare la clientela richiedente finanziameriti 
in valuta. 
Ma pFl significativa 4 l ' attivi tà svolta dal "Varesino" principalmer 
te nel settore dei cambi - attraverso un centro installato a "'ilano 
nei locali della "Centrale" in comune con la Banca Cattolica del Ve 
neto e con la Rosember~ e Colomi - allo scopo pressoch~ esclusivo
di porsi in tendenza speculativa, come ~ dimostrato dall'enorme i~ 
cremento delle operazioni a termine re~istratosi nell'ultimò eserci 
zio; incremento cui fa riscontro una auasi stazionarietà nelle esi
genze della clientela, come pi~ niffusamente trattato in altra partI 
del presente rapporto (cfr. pa~.33). 
L'in~erenza della "Centrale" nell'attività del Varesino" assume 'Poi 
più massiccio aspetto aualora si pon~ mente al costante controllo 
di carattere amministrativo che l'anzidetta finanziaria esercita at 
traverso l'acauisizione sistematica di dati e notizie. Sembra in 'Pr! 
posito che nella fattispecie siano travalicati i diritti propri oi 
un socio di ottenere notizie sulla gestione aziendale. Sull'ar~ome~ 
to ci si sofferma particolarmente a pag. 20. 



Camera dei Deputati -17- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- ANDAMENTO DELLA MASSA FIDUCIARIA (I) - POLITICA DEI TASSI PASSIVI 

Le ingenti disponibilità liauide esistenti presso le fami~lie e le i~ 
prese della provincia hanno consentito al "Varesino",ln'azie alla tradj 
ziona1e fiducia goduta, di mantenere in costRnte incremento la massa 
fiduciaria, che nell'ultimo auinauennio ~ aumentata del 124ot.Soddisf~ 
cente il F-r8.do di frazionamento della massa fiduciaria, pure se si r.!. 
scontra nei depositi una certa a1iauota di concentrazione per effetto 
di conti facenti capo a n.15 ,Q:ruppi familiari rappresentanti circa il 
5% della racco1ta.Pera1tro il fenomeno non desta preoccupazioni in or 
dine alla stabilità, data la consuetudine di rapporti che le famip:1ie
interessate intratten,Q:ono con l'ispezionata. Generalmente allineati a 
auelli praticati sulla piazza i tassi passivi, che si attestRno media 
mente intorno all'11%,ma non mancano punte di una aua1che ri1evanza: 
volte ad acquisire auote a,g~iuntive di mercato.Ciò nell'intento di PO 
tenziare - come P. nella politica del lTUPPO - attraverso l'incremento ne 
la raccolta il valore intrinseco dell' azienda in ~aso. ~i ~_eJ!lsione •. 

_ EROGAZIONE DEL CREDITO E STATO DEGLI IMPIEGHI - POLITICA DEI TASSI ATilVI 

Soddisfacente nel complesso lo stato de,gli impie,ghi, anche se circa i' 
20% degli stessi presenta un In'ave stato di i11iauidità. Il ,giudizio 
cautamente positivo deriva dalla constatazione che le pi1ì In'avi anoma 
lie (~.63 mi1iardi,pari al 12,50~ del totale) sono da attribuire ara: 
porti con aziende facenti capo a grandi ~ppi nazionali che versano 
in notorie difficoltà, rapporti la cui eventuale sistemazione ~ 1e,gat: 
essenzialmente a decisioni del potere politico. Gli altri inca,gli am 
montano a f.27,7 miliardi, e le sofferenze a F.6,6 miliardi (rispetti 
vamente il 5,5% e 1'1,5% del credito ero~ato). Sulle sofferenze ln'aVal 
perdite per .f.4.063 milioni, (in parte dipendenti da possibili revoca 
torie su recuperi conseguiti) pari al 61% delle stesse, nonch6 dubbi 
realizzi per f.686 milioni. ) 
Il frazionamento dei rischi non può invece ritenersi del tutto soddi 
sfacente, ove si consideri che n.37 posizioni superiori a F.2mi1iardi 
rappresentano il 30% del collocato. Tale ne,gativa risu1tanza P. temper~ 
ta dal fatto che ben oltre n.10.000 posizioni di importo inferiore 
ad 1/100 del patrimonio assorbono oltre il 34~ del totale. Le possibi . -
lità di impiego risentono della scarsa richiesta di credito da parte 
delle numerose aziende operanti nella provincia di Varese, in ,Q:enere 
caratterizzate da una propensione all'autofinanziamento, mentre sono 
maggiori le capacità di collocamento sulla piazza di Milano. La ripar 
tizione per rami di attività rispecchia, ovviamente, l'assetto econ~
mico della zona operativa. Infatti le industrie meccaniche assorbono 
oltre il 1910 del credito erogato, il settore tessile circa il 151( e 
quello chimico oltre il 12~. Per i motivi precedentemente esposti, si 
palesa, invece'; del tutto trascurabile l'apporto alle industrie del 
cuoio e delle calzature, insediate prevalentemente nel Varesino. 

( 1 ) Raffrontare, ove possibile, l'andamento registrato daU'azienda a quello rilevato su scala nazionale, regionale o 
provinciale, con particolare riguardo alle banche della stessa categoria, 
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- INSERIMENTO DELL'AZIENDA NELLA ZONA E SUE POSSIBILITA' DI SVILUPPO 

L'azienda opera pressochp. capillarmente nella provincia di Varese. non 
ché,con una filiale, a Cantù e con una sede e due a~enzie a Wilano. 
Tali insediamenti hanno comportato una differenziazione di operativi 
tà nelle due zone. Nel territorio varesino e a Can~'l i rapporti risul: 
tano allacciati con un esteso numero di clienti di medie ed anche pi~ 
cole dimensioni e l'attività promozionale dell'ispezionata ri~arda 
tra l'altro forme operative rivolte anche ai consumi delle fami~lie 
ed all'assistenza creditizia di o~i sia pur piccola attività economi 
ca; scarsa peraltro in auesta zona l'attività in titoli e meno inte~
sa Quella-in cambi; proficua la raccolta. Sulla piazza di ~ilano ~ 
invece più severa la selezione dei clienti - orientata verso p-li ope 
ratori di maggiori dimensioni - e pi~ intensa ~ l'attività in titolI 
e cambi. Attraverso le unità operanti in Milano viene attuato il col 
legamento con le altre aziende del gruppo. 
Il "Varesino" é avviato verso un'ulteriore espansione della propria 
operatività, in ciò agevolato dall'appartenenza ad un ~PPO finan 
ziario di multiforme attività, pur avendo ormai acauisito una serie 
di relazioni che comunque gli consentirebbero un autonomo pro~esso. 

- ORGANI AMMINISTRATIVI 
Il Consiglio di amministrazione - composto di 14 membri, 5 dei auali 
strettamente legati al gruppo di maggioranza - A formato da elementi 
ben introdotti nel mondo degli affari. 
Predominante é la figura del Vice Presidente Roberto Calvi,il auale 
non sembra trovare opposizione nel determinare nelle grandi linee la l 

litica aziendale (cfr.pag. 17). 
Il Consiglio esprime un Comitato esecutivo composto di 6 membri, due 
dei quali (Il Presidente e il Vice Presidente) previsti di diritto 
dallo Statuto, mentre gli altri Quattro ven~ono nominatf nella prima 
riunione successiva alla tenuta dell'assemblea. 

- COLLEGIO SINDACALE 

Del tutto formale l'azione di controllo svolta dal Collegio Sindacale, 
pur composto di elementi professionalmente dotati di specifica compe~ 
tenza. 
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- DIREZIONE E PERSONALE (1) 

Capo dell'esecutivo P. il dr. AnRelo Corbella, ~ersona dotata di otti 
me capacità professionali, in grado di assolvere con correntezza i co 
piti di primaria rilevanza. La mancanza di un amministratore dele~to 
e la presenza solo saltuaria de.gli amministratori. in Varese, di fatto 
pongono il dr. Corbella nella necessità di adem~iere senza immediato 
controllo tutte le incombenze di ordinaria amministrazione ~er la .ge 
stione dell'Istituto, ottimamente coadiuvato da due direttori centr~ 
li nel settore deRli affari e nella or.ganizzazione interna. U!Yterzo 
direttore centrale, il dr. Cantoni, già addetto al settore estero, ha 
di recente presentato le dimissioni ~er assumere l'incarico di ra~~r! 
sentante del gruppo in seno alla Inter Alpha con destinazione Tbkio. 
Circa la possibilità di far luogo alla successione del direttore Ren! 
rale - evento che non si prevede a breve scadenza - l'avvicendamento 
é ipotizzabile con un giovane elemento in possesso delle necessarie 
qualità, il rag. Piero Forti, in atto pre~osto alla seRreteria dell'I 
stituto, stretto collaboratore dell'attuale direttore. 

- DELEGHE DI POTERI E DI FIRMA 

Ampie e spesso non delimitate per importo le facoltà attribuite ai di 
versi elementi dell'esecutivo. Ci~; pur se risponde ad un'esigenza di 
correntezza in relazione allo sviluppo operativo dell'azienda - cui 
non ha fatto riscontro un adeguamento della compagine impieRatizia 
di grado più elevato - comporta a livello singolo assunzioni di respo 
sabilità non sempre corrispondenti ai gradi rivestiti. 
Nulla da osservare in ordine alle deleRhe di firma. 

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ordinamento amministrativo, contabile e controlli interni) 

Come emerge dalle costatazioni n. 6 e n. 7 , si sono rilevate caren 
ze sia nell'organizzazione contabile che nel settore dei controlli
interni. Le cause s6no da ricercare nell'incremento reRistrato nel. 
l'attività della banca, nonchp. nei condizionamenti ricevuti dall';p~~ 
tenenza al gruppo, il quale, nell'intento di rendere uniformi le stru 
ture organizzative dei vari Istituti di credito dipendenti, ha ~osto 
un freno alle iniziative già intraprese dal "Varesino" per ade.guare 
il proprio ordinamento alle accresciute esigenze. 

(1) Esprimere un giudizio sui componenti la dilezione precisando se sia assicurata la eventuale successione del dilettore con 
idoneo elemento interno. • 
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECE
DENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETIOOR.GANIZ
ZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA 

POTERI DEL CONSIGLIO 

Da quanto detto a pa~~ 15 risulta la sostanziale mancanza di ~oteri de~ 
Consiglio di amministrazione, il cui compito effettivo sembra ouello di 
coadiuvare i rappresentanti del gruppo di maggioranza nell'assunzione 
di decisioni ordinarie. 
T~ascurabile, invece, il peso che il Consesso riesce ad avere nelle aue 
stioni che più direttamente investono gli interessi del pruppo Ambrosi~ 
no. Basti come esempio emblematico l'opposizione ar~omentata alla concef .. -
sione di lxn affidamento alla Cisalpine Overseas Bank Ltd. proposta in 
Consiglio in data 20j11/75,assente Calvi. In auella occasione l'orp:ano 
amministrativo non fu in grado di opporre il diniego deliberando solo 
il rinvio della decisione ad altra seduta (cfr. alI. A). In pratica una 
apposita delibera in tal senso non fu mai assunta; la "Cisalpine" venne 
inclusa nel rituale elenco, approvato dal Consiglio, degli organismi 
esteri cui potevano essere affidate disponibilità del "Varesino", senza 
una specifica ripresa delle discussioni sull'argomento. 
Con la stessa procedura e senza alcuna discussione particolare & etato 
costituito il deposito in valuta presso l'Ambrosiano Group di Managua. 
Parimenti significativo é il fatto che il Consiglio non abbia mai preso 
formale contezza del "deposito" di ;.25 miliardi effettuato nel giugno 
del 1977 presso l'Istituto per le Opere di Religione, considerato dalla 
azienda auale un normale deposito interbancario in lire interne (sic) 
concesso ad organismo non residente. 
In ordine a quest'ultimo rapporto P. da dire che neppure dal punto di 
vista economico se ne riscontra una aualche convenienza, dal momento 
che dal 1/1/78 é trattato al tasso dell'11~, oltre ad una commiseione 
dello O,25~ nel caso di mantenimento della giacenza ner l'intero anno, 
Da rilevare per contro che la stessa provvista sull'interbancario veni 
va trattata talvolta a tassi superiori ( un deposito di pari importo ~~ 
stituito presso il "Varesino" dall'ICCREA in data pressochl.; contempora 
nea, a~li inizi dell'anno risultava remunerato al tasso del 12,25~). -

ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE TITOLI 

Nell'attività in parola va posto in evidenza un comportamento non sem 
pre rispondente àd -una lopica gestionale. Talvolta traspare infatti Un 
trattamento di favore verso le controparti, in alcune occasioni chiar~ 
mente identificabili in aziende del gruppo;in altre rappresentate da 
intermediari di borsa e pertanto rimaste sostanzialmente Anonime. 
Valga a chiarire fluanto si ~ affermato la descrizione delle sepuenti 
operazioni: 
a) ~ca~lE.!.2-~z;j.9.ni Banca Ca ttoliE~~1--"y~ne~E...2-a "~!ffit~~lla~. 

Nel ouadro della politica della "Centrale" di disinvestimento delle 
partecipazioni in settori diversi da nuello bancario e assicurativo 
il "Varesino" ha acquistato dalla "Pantanella" - come noto ceduta 
nel corso del 1977 - e da "Sparfin", azioni della Banca Cattolica 
del Veneto, così come la "Cattolica" dalla stessa npantanella" ha 
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acquistato azioni Credito Varesino. 
Su ouesta operazione vale lA nena soffermArci uer nUAnto attiene 8,i 
prezzi praticati. Il Credito Varesino hA, 8.couistato tali titoli in 
n.10.000.000 ~l nrezzo di r.1.028; mentre i nrezzi fatti in ouel 
,Q"iorno erano intorno a,lle /' .880. 
Il successivo s:tumento di b8,Di tale (PArte PTAtui to e nArte A, UA.crament( 
A,11a u8.ri) ha consentito A,l "VAresino" (li A,cnuisire A,l tre n.5.005.6~( 
azioni che facevano cal8.re il prezzo medio di A.cnuisto a F. 696.5, prf 
zo che risulta op:,qi enuo e remunerA.tivo se st hAnno nresenti le nuot r 

zioni al mercato ristretto. 
Non sembra,comunoue, che possa mettersi in dubbio che all'atto del 
l'acouisto il "Varesino" abbia rinunciato a favore della venditrice 
ad un maggior lucro sulla negoziazione (calcolabile in c.t. in ,r.1,5 
miliardi). 

b) Compravendita azioni Banco Ambrosiano 

In dàta 19.5.77, su conforme deliberazione del Consiglio di Amminist: 
zione, il "Varesino" ha acquistato dal Banco Ambrosiano n.57.500 azi~ 
ni di detto Istituto al prezzo di .f'.744.625.000 per rivenderle il 
18.10.77 alla Suprafin S.n.A. al prezzo di 1'.753.362.995 et ouindi, 
con un utile di sole .r.8.T37.99'1 (corrispondente al 2,8%in rap-ione 
d'anno nellA. flommA investita). 

c) Vendita di obblip:8zioni ENEL indicizzate 

Nel periodo che ci ha interessato (ultimi mesi del 1977) il corso di 
tale titolo per la sua peculiarità derivante appunto ds:tlla "indiciz 
zazione" ers:t chiaramente in tendenza ascensionale; ciò nonostante -
l'azienda talvolta si induceva a vendere a termine "trAnches" di de ti 
titoli al prezzo di listino del p-iorno della contrattazione, senza 
ci0 6 prevedere nessuna lievitazione dei corsi. Le operazioni in tal 
modo congegnate (per un ammontare di almeno 15 miliardi) hanno Avuto 
ouale controparte agenti di cambio (schermo che impedisce A,lla nostrI' 
indap:ine di inà i viduare ;1' effetti va contronA,rte). 
Desta ouanto meno sospetto che unA A.zienna come il "VA,resino ", cos~ 1 
ne inserita nel mercato mobiliare, proprio nelle operazioni che m~ 
strano tali carlltteristiche non ricerchi direttamente una, contropartf 
acouirente e ri tenWl invec e a.i rivolgersi all'anonimato fornito r'l1'!1 
l'intermedillzione di borsa. 
Quale la lop-ica che assiste un tal modo di operare? 
Si trova difficoltà ad attribuire agli operatori aziendali una scarsI' 
capacità di previsione, auando si consideri che operazioni analoghe 
sono state messe in atto a prezzi molto vicini alle auotazioni rAf!'pil 
te òal titolo nel ,!:"Ìorno della scadenza del contra.tto (una. vendi tR si 
pula.ta il 29.11.77 con la Euromobiliare S.p.A. e con rep'olamento a.1 
11 ~ennaio 1978 per v.n. di ~. 1 miliardo di titoli sopra cita.ti é si 
ta trattata al prezzo di f.104, pressoch~ pari a Duello di listino 
della data di scadenza). 
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E' evidente, anche a tener conto dell'ottica di investimento di l 
ouidità alternativa all'impiego nell'interbancl'!.rio che "può Rver m 
so il "Varesino" nell' aCCluisizione di ti tali indicizza.ti l'!. buon r 
dimento, che nelle occasioni che hanno richil'!.ml'!.to lR. nostra atten 
zione l'ispezionata ha mostrato disinteresse ner II'!. realizzazione 
di un pur prevedibile utile di negozil'!.zione. con ciò di fatto tra 
sferendo tale rendita al compratore. 

d) Smobilizzo delle partecipazioni incrociate Banca Cattolica del Ve 
to - Crp.dito Varesino 
Sotto la rubrica "Collegamenti finanziari" r< stato trattato l'arI' 
mento in epigrafe. Si ritiene aui di sottolineare che l'operazion 
che avrebbe notuto svolgersi direttamente tra le due banche inter 
sate p stata effettuata, come detto, tramite l' "Imprefin", la ou 
le ha lucrato un utile per tale superflua intermediazione, avendo 
rivenduto a .f.703,50 le azioni Banca Cattolica del Veneto acauist 
te a .f. 700 ed a f.2.221 i titoli del "Varesino" acauistati a Lir 
2.211. 

BUONI CASSA 
Come specificato nella costatazione n. 14, 6 stata accertata la pree 
za fra i titoli di proprietà di "buoni di cassa" rappresentanti un i 
pegno della parte venditrice a consegnare una determinata auantità n 
titoli senza che depli stessi sia stata fatta una specificazione. 
Il sistemI'!. di contabilizzazione usato non consente di QURntificare e 
tamente il fenomeno per.i periodi precedenti. Può solo affermarsi, R 
ch~ per diretta ammissione degli esponenti aziendali, che tl'!.le imprp 
prio modo di procedere ~ usuale presso l'azienda. 
Nel corso degli accertamenti isnettivi il "Varesino" ha provveduto R 
farsi consegnare o almeno ad ottenere specifica di nuasi tutti i tit 
li rap"presentl'!.ti da "buoni cassa" per {'.97.771 milioni, eccezion fat 
per un residuo di f. 1,5 miliardi (1). 
Per completezza di esposizione si sopgiunge che l'ispezionata usa em 
tere "buoni di cassa" allorauando "procede a vendite di titoli di cui 
non abbia. anC4>r.a il materiale possesso. 

(1) IMI 1210 serie speciale 1977/92 da ricevere .per 500 milioni dalla 
Banca del Monte di Milano e per f. 1 miliardo dalla Banca Genera 
le di Credito di Milano. 
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DELL'ORGANO DI VIGILANZA 

'J'RAST-1fI88TONF, DI DA TI F, NO TIZIE A "TJA CENTRALE" 
S'u rich'i-est-ad'~- ·i'ia-Cen-tr-8.1e"TCfr-=-all~Br:--i'isnezionA.t~. inviA. nerioài 
CA,mente a C1uesta un, serie di rìati. e notizie relativi FtllA. A,ttivi tà 8v01 
tRe T,a ntlFtlità e lR C1uRntiti\ nelle informAzioni fornite non nuò esimer'e 
dRl C1uesi to sullA. 1 ep"i ttimi tà rì el rì enunciAto com'OortAmento, avuto rip'W'p 
òo sia A,l (livieto di cui 81 1° ~OJ11mFl, dell'Rrt.10 l.b., siA. all'Fi,rticolo 
q? nella stessa leP:',ge, F!iFi 8.1l'Art. ;;>f)?? c.c. (1). 
9i hA nre~entp chp ]A An++rina rj~nnosce p1 ancio. Rnchp i.n mRnc~nZR (li 
'Ula espressa normativp 8Decificain materia, il diritto ad ottenere in 
formazioni su fatti concernenti la gestione sociale; l'orientamento dot 
trinarin r'lnzidetto trova nerò limite a tale diritto nella tutela dell'h 
teresse sociale. 
Nella fattispecie sembra non privo di interesse notare che l'attività 
della "Centrale" é sotto alcuni aspetti concorrenziale a quella banc~ 
ria e, pertanto, una articolata e, in certe occasioni, particolareggi~ 
ta messe di dati ed informazioni come quelle elencate nell'allegato 
8ub C, oltre che fornire ragguagli al socio sullo stato della. gestione 
della società cui partecipa, può essere utilizzato dallo stesso socio 
per il conseguimento dei propri particolari scopi; il che, dato lo sta 
to di concorrenza, può procurare pregiudizio alla società. Potrebbe, -
perciò, di fronte all'ipotizzato pericolo di nocumento, non essere gi~ 
stificabile l'esigenza della "Centrale" di conoscere gli affari delle 
banche cui partecipa. 

ACCETTAZIONI BANCARIE 

Tra il uortafoglio finRnziario risultano ,f,. 2 miliardi di tratte emes 
se dall'Ing. C.Olivetti & C. S.p.A. - Ivrea ed accettate, quanto a 
f,. 1, 1 miliardi dal Banco Ambrosiano e Quanto a ;,.0,9 miliardi dalla 
Banca Cattolica del Veneto. 
Detti titoli sono quota di accettazioni bancarie per complessive Lire 
27 miliardi, sottoscritte da diverse istituzioni creditizie, fra le 
quali il "Varesino". 
I titoli in parola presentano una prima girata "senza garanzia" dalla 
Ing. Olivetti S.p.A. a "La Centrale" e successiva girata con analoga 
clausola al "Varesino", apposta dalla nominata finanziaria, alla quale 
risulta corrisposto il netto ricavo. 
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di adottare deliberazione 
per la concessione di fido al nome della "Olivetti" la quale, consegue!!; 
temente, risulta anche sul libro fidi quale beneficiaria dello stesso 
affidamento. 

(1) Come é noto, l'art. 92 della l.b. richiama la leg~e nO 660 del 1931 
trasfusa nel titolo XI del libro V c.c. 
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Nel merito si osserva che ner tale onerazione nessun rannorto risulta 
instA,llrA,to tra] 'isnezionAta e 18. "Olivetti" (manca anche la relativa 
nom8nnA cli Affi fÌA,mento) de11a auale solo i.ndirettamente, attraverso 
iJ contrA.tto base ni accettazione, si conosce l'obbli,qazione assunta. 
Chiaramente, invece, risult'3. il rannorto con la "CentraJe" che, ancor 
ché p"irante "senza p"8.ranzi'3." - come fÌel resto "senza ,qaranzia" ha ot-
tenuto la trasmissione dei titoli da "Olivetti" - non sembra assumere 
la veste di semplice intermediaria, ma appare come ne~oziatrice dei 
titoli. 
Si ritiene, pertanto, che il caso si inauadri nella previsione della 
lettera '3. roneo 18662 del 2 febbraio 1977, nrimo capoverso lette b). 
Ci si none auesito se la citata norma abbia rilevanza ai soli fini di 
Vigilanza investendo le se~alazioni neriodiche inviate al nostro 
Istituto o se ('omnorti una 111l8.1ificazione ,q-iuridica del rannorto. 
In nuest'ultimo caso l'infrazione notrebbe avere riflessi civilistici 
in auanto nella relazione al bilancio del "Varesino" non 4 cenno di , 
tale affidamento concesso alla "controllante" (art. 2429 bis n.7 c.c.) 
e comnorterebbe una inosservanza dell'art. 38 l.b •• 
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IRREGOLARIT A' IN MATERIA VALUTARIA 

POSIZIONE IN CAMBI 

L'azienda deteneva talvolta una posizione in cambi per le 

tre aree valutarie (dollaro USA, valute CEE, altre valute 

tale da non pot~r rientrare tra Rli ammontari plus o mi

nus di trascurabile rilievo awmessi dalle vigenti disposi 

zioni. La ricostruzione delle posizioni stesse per saldi 

globali delle singole valute - effettuata a campione per 

alcune giornate dell'almo 1977 e per i primi tre mesi del 

corrente anno - ha romito, infatti, i seguenti risultati: 

posizioni "plus" (+) e "minus" (-) 
( in dollari USA) 

a) nosizioni Abilanciate nella sola area del dollaro: 

Data $ USA valute CEE al tre valutE 

17.1.1978 + 964.672 + 26.671 7.535 
24.1.1978 + 981.230 + 20.906 + 3.707 
25.1.1978 1.107.253 52.446 + 11.103 
20.2.1978 1.200.685 + 25.519 41.266 
14.3.1978 + 1.009.075 + 42.413 47.553 

b) posizioni sbilanciate nella sola area delle valute CEE: 

Data $ USA valute CEE al tre valutE 

1.2.1978 + 75.948 + 937.379 5.209 
16.2.1978 19.485 - 994.359 + 17 

c) poslzloni sbilanciate sia nell'area del dollaro che in 
quella delle valute CEE o delle altre valute: 

Data 

23.3.1977 
24.5.1977 .... 
25.5.1977 
15.9.1977 
11.10.'77 
9.1.1978 

10.1.1978 
?3.1.1978 

2.2.1978 
17.2.1978 
15.3.1978 

$ USA 

- 1.011.072 
+ 990.113 
+ 991.098 
- 1.489.679 
- 2.028.188 
+ 1.138.128 
+ 2.084.1~5 

943.488 
1.978.745 

+ 978.350 
+ 1.002.148 

valute CEE 

+ 492.635 
965.493 
964.148 

+ 1.448.423 
+ 2.073.019 
- 1.037.596 
- 2.048.084 
- 1.104.770 
+ 1.812.025 

991.251 
+ 50.792 

altre valute 

+ 507.980 
+ 10.329 

26.754 
+ 12.348 
+ 159.591 
+ .61.119 
- .59.496 
+ 6.611 

2.340 
39.925 

+ 976.990 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivam~te gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E, .. ecc. 
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IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA 

L'indagine è stata condotta avendo come punto di riferi

mento i saldi contabili nel piorno precedente a quello 

eflRminato ric8.v~lti d8,Q"1 i elaborati forni ti dall'azienda 

ovvero - in -nrpsenza ili TJ1~nif'esti errori - annositamente 

ricostrlli ti. 

Sono stRti nuinni esaminati, n8rtitR neI' nartita, i docu

menti contabi l j ri.P:llarn 8nti le P'lormlte pref'lcelte nonchp 

one11e immediatamente nreceòenti p successive. 

Nella documentazione 8llegat~1 dal n. 1 al n. 10 si ripor

tano i nati ri.Q11.ardRnti le giornate che presentavano spa

rep:.Q"i8menti di una certa entità con le osservazioni formu 

late, caso per caso, in merito alla condotta operativa 

dell'azienda. 

CONTI ESTERI IN LIRE 

2/E Nel periodo dal 1°/1/1978 1'11 30/6/1978 diversi conti est~ 

ri in l ire intl"st8ti alle b8nche h:::mno evidenziato saldi 

Jinuiili ilehitori Tler ammontare anche ni non trascurabile 

entità. SolRmente nel corso dell'ispezione e Duindi con 

notevole ritArdo, il "Varesino" si è indotto ad addebita

re i titolari dei conti di cui sopra degli importi dovuti 

all'Ufficio Italiano dei Cambi secondo le modalità di cui 

alla Circolare UIC A/346 del 17.11.76 (cfr.all.n. 11/E). 

Tale riferito comportamento è da attribuire ad una delib~ 

rata scelta operativa dell'azienda effettuata da un lato ... - . 

per snellire al massimo i rapporti con i corrispondenti e, 

dall'altro, per lucrare interessi. 

E' risultato infatti che il ·Varesino" si è impegnato nei 

confronti dei propri corrispondenti (cfr.all.n. 11/E) a 

dar corso in ogni caso Hd ordini di pagamento ricevuti 

(o ad eseguire d'iniziativa addebiti in conto), anche in 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 
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IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA 

mancanza di disponibilità effettive esistenti nel conto, 

soJtanto con J 'intesa 1i massimA. che il corrispondente 

estero "lvre'bbe ei'fett'lRto l a copp.rtura con buon'l v81 'lta 

e che i f0ndi sarebbe:ro l')E'"Y'\Tenuti A. tempo debito. 

Tn tA.l m0no l' if!pezion'lt'l. ha di fatto delegato alla contr( 

p'l.rte l'onere e 1':1. respons'lbilità di seguire l'andamento 

11"'1 conto consentendo il verii'icarsi di scoperti, anche 

per rag~lardevoli importi e per periodi di tempo non bre 

vi. 

Corrispondente estero sco~erto cumulativo 
(dall' 1/6 al 3076T7~) 

- Bayerische Raiffeisen Zentralbank Lit. 1.177.139.403 (a 1.11.YF 

- Dpntsche Br-mk A.G.-Pranki'urt/M. Il 74.t102.282 (II 11.2/K 

- 8rprìi.t COTJ1Jl1erci~l ne France-Paris" 286.771.870 (" 11.3/P,· 

B8nr llH' Nati.onA.le dp PA.ris - PAris" 318.845.608 (II 11.4!E· 

- SOf'intn GpnprRlp de "PRris Il 4.393.122.992 (" 11.5/E· 

HypobRnk - Muenchen " 1.287.640.256 (" 11.6/E' 

COJl"merZbRnk A.G. -Frankfurt,lM. "2.626.145.196 (II 11.7/E' 

Dresdner Bank A.G. - Frankfurt/M. Il 702.486.671 (II 11.8/E' 

Crédit Lyonnais - Paris "479.172.074 (" 11.9/E' 

- Banque Scalbert Dupont - Lille 

Societ4 Lyonnais de Depots-Lyon 

- Banque Populaire Suisse - Zurich 

Soci4t4 de Banque Suisse 

The Chas~ Manhattan. Bank 

Zurich 

N.Y. 

" 
" 
" 
" 
" 

- Banoup Bruxelles V3.mbert -Bruxelles" 

BRnco de Bi]h80 - MA.nrid " 
- 0estprreichi sche I,R.ennerb8.nk -Vien " 

" 
Tt8.1iAn TnternQ+.i.0nA.] B8.nk -ToOndon " 

NA.+'ionr-l] Westminster Bl'lnk -I.ondon" 

71.465.030 (" 11.10/E' 

62.902.349 (" 11.11/E'· 

42.750.798 (II 11 .12/E' 

57.906.588 (II 11.13/E' 

1.357.306.460 (II 11.14/E' 

192.312.772 (II 11.15/P,' 

76.235.246 (II 11.16/F.' 

134 • ~ 16.898 (II 11.17 /J;:' 

10.087.056 (II 11.18/E' 

65.033.417 (" 11.19/E' 
330.588.851 (" 11.20/E' 

N.B, - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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IRREGOLARIT A' IN MATERIA VALUTARIA 

~/F. S; P p.~rertFl.to chp. ] 'tsnf'ziom'ltp., 1'111' atto del1' accensione 

di n.lcuni ~onti esteri in lire non aveva richiesto alcu

n"! clocumentazione ido,nea ad accp.rtare l'effettiva resi

denza all'estero dei beneficiari, come nei casi di se~i

to elencati rigu13,rdanti conti de]'''1 specie accesi presso 

lA., fi] iale di Luino: 

Intp.stA.tario 

1) Ho e,o.:en Di. ,ikhof Arnouldus 

2) Reinhardt Helga geb. Ko1ander 

1) Stf'>ZI'l,l". Hei nri.ch Antnn 

4) Herzog Wolfgang e Wiese 
MA.r'i ~lnnp i n Herzog 

I)) F'nem"',nn Kl.lrt Wil helm 
Il 

~) Schafer Matthias e Schmjtz 
" Anneljese jn Schafer 

7) Rademacher Hans Dieter 

8) Kanzlsperger Maximilian 

9) Schiemann Gert-Wolfang 

10)Dietze Hannalisa 

11)Oefner Marie in Hachenbergger 

12)Stehli Alfredo Emilio 

13)Boschetti Luciano e Montserrat 
Vileplana 

data di 
l'I:nertura , 

29.12.72 

9.4.76 

26.1.67 

21.1.72 

27.3.70 

27.2.70 

20.7.67 

9.5.72 

31.3.72 

22.3.72 

9.4.74 

7.4.70 

6.8.74 

FACILITAZIONI DI CREDITO ,CONCESSE A NON RESIDENTI 

numero 
conto 

2054 

3009 

2957 

1825 

1254 

1232 

869 

594 

309 

96 

2513 

1265 

2619 

4/E In data 27 giugno 1977 il "Varesino" ha erogato - senza 

richiedere alcuna autorizzazione - all'Istituto per le 

Operp. di Religione della Città del Vaticano, istituzione 

finanziaria non residente, la somma di 25 miliardi di lire, 

5/F. 1\11a data di riferimento dell'ispezione risultano in ess.! 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc. 
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JRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA 

Y'p. ; 8":',0"11 enti <'le"po8; ti. conrpss; 08,1 r!red i to Varesino al

l'Ambrns18.no GroulJ Banco Commerci8.1 S.A. di Managua (Nic§: 

ragua) : 

ImlJorto 

$ USA 1.000.000 

$ USA 4.000.000 

$ USA 3.000.000 

$ USA 2.000.000 

Decorrenza 

7/12/77 

16/1/78 

23/1/78 

8/3/78 

Scadenza 

7/6/78 

17/4/78 

24/7/78 

8/9/78 

Tasso 

7 13/16 

8 3/16 

8 1/2 

8 5/16 
All'a tto della costituzione di tali de'Posi ti non era state 

previamente inter'Pellato l'U.I.C. come prescritto dalle 

v;penti disnosizioni ner i casi di erogazione di fondi ad 

istituzioni non residenti che, come auella succitata, non 

-possono essere uni vocR1TIent.e :i.nt1uadra te tra i corrisponde!! 

ti bancari, ai sensi de11R Circolare UIC del 5/7/1974 

A/iOn. 

BENESTARF BANCARI 

6/E L'azienda era solita consegnare moduli valutari in bianco 

a11a c1ientela senza curRre che gli stessi venissero pre

sentati per la convalida o restituiti entro il prescritto 

termine massimo di 15 giorni dalla data di consegna (cfr. 

alI. n. 12/E). 

7/E L'ispezionata non sempre seguiva con la prec1s10ne e l'ac 

curatezza dovute le operazioni domiciliate ad essa appog

giate dalla clientela. E' emerso infatti che, di regola, 

le filiali del ·Varesino" non istituiscono apposito "dos-
---; ~,: ~ ~.-

sier" R. fronte di ogni singola operazione ed inviano tal-
--) . . 

volta con ritardo al]'UIC le segnalazioni prescritte per 

le operazioni della specie (modd. SCD, 77 SCE, 99 DOM e 

18 ISP). 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc . 
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In particolAre si è ri1evato che lA filiale di Varese: 

- FtVeVA. 1'i lasci.Ftto Al] adi ttA MFtzzucchel1 i Celluloide di 

f:A.sti,q:lione OlonA nun1erosi benestare al]' esportazione 

nrima dell"l concessione delle 1'f>1.8tive autorizzazioni 

dA narte dell'UIC (cfr.a]l.,n. 13/E); 
I 

- nell' amhi to dell' oT!eraZiOl1.e domiciliata n. 192910, auto. 

rizzata il 2/2/1977 per L~s 755.000, aveva rilasciato 

alla predetta Mazzucchelli benestare per complessive 

L~s 1.1~?g61 se~za richiedere all'UIC una nuova auto

rizzazione. L'azienda ispezionata, peraltro, ha provve

duto a chiedere sanatoria nel corso dell'ispezione; 

talvolta dava corso al regolaménto delle esportazioni 

in parola - in mancanza dei moduli valutari e dei certi 

ficati doganali relativi - senza farsi rilasciare dalla 

ripetuta Mazzucchelli la prescritta dichiarazione atte

stante i motivi che ostavano alla esibizione dei docume! 

ti e contemporaneamente l'impegno di presentarli entro 

60 giorni'dalregolamento stesso. 

SF;Q-NAT1AZIONI~LL~!!. I.C. 

B/E Non sempre l' azienòA. compill'lvA. con lA. dovuta cura e prec! 

sione i modd. 2 e 12 fi relativi alle operazioni in cambi 

A. termine. Sono state rilevl'ite tallme inesattezze sopra

tutto per qUl'into concerne l'indicazione della scadenza e 

dei cambi .pr!tticati. Inoltre un'operazione di acquisto di 

300 mi.lA. dollari contro lire effettuata il giorno 17/10/7' 
'j-r 

veniva segnalat~ nel mode 2 S trà le operazioni effettuatI 
t:'.--'. - . 

il giorno 24 ottobre 1977 (cfr. alI. n. 14/E). 

9/E Nei moduli 5 M relA.tivi al 31/3/1978 erano state effettua 

te le seguenti errate segnalazioni: 

- vendite a termine di valuta per complessivi dollari USA 
N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivaI11ente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 
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1.613.569 effettuate con la clientela a copertura di f! 
n::mziamenti, erroneamente se~l3.late alla voce "valuta 

da consegnare per operazioni correnti" (cod. 1705) anzi 

chp !'l voce nronrlA (con. 1706); 

unA vendi.ta a tennine SACCO di. $ USA 64.000 stipulat1'l 

con 18 BanCA. Pl'iossadore òi Genova in datl3. 22/311978 con 

sead enzA. il ?O/6/1978, seRnl3.1ata. alla voce "valuta da 

conse~are A cli.entela per operazioni correnti" (cod. 

1705) anzich4 alla voce "valuta da consegnare a banche 

italiane" (cod. 1703). 

10/E Vazl enda avevA. omesso di segnalare nei moduli MC 7 la 

giacenza nei depositi previsti dall'art. 11 del D.M. 

22/12/1975 di titoli in valutl3. di pertinenza italiana per 

complessivi ~ USA 146.745 (cfr.all. n. 15/E). Detti tito

l i sono RtAtj inclusi nell~'l. seml3.1azi.one 13.1 30 p-iu.!;t'lo 

1q78. 

• 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

In altra parte del presente rapporto sono state esposte le esi

genze del gruppo volte ad ottenere anche tramite il Credito Varesino 

un maggiore sviluppo dell'attività con l'estero. Si ritiene qui di 

illustrare, con nualche elemento di dettaglio, l'incremento che l'isP! 

zionata ha registrato nel settore. 

Nel triennio 1975/77 l'attività operativa di stretto carattere 

commerciale del "Varesino" si pub riassumere nei seguenti dati da cui 

emerge un normale incremento del settore: 

(ctv. in miliardi di lire) 

anno 

1975 

1976 

1977 

nO benestare 
Import emessi 

21 .155 

18.993 

21 .351 

regolamenti 
importazioni 

212 

274 

324,8 

nO benestare regolamenti 
Eeport emesei esportazioni 

35.223 164,1 

38.041 188.5 

40.973 279,3 

Ben diverso è invece l'aumento registrato nel lavoro del centro 

cambi specialmente per quanto riguarda la negoziazione a termine non

ché nell'attività relativa ai depositi in valuta dati e ricevuti. 

(ctv. in miliardi di lire) 

anno 

1975 

1976 

1977 

acquisti + vendite 
a pronti. 

2.164 

1 .638 

2.845 

aCquieti + vendite 
a termine 

199 

438 

2.452 

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA E DEGLI IMPIEGHI 

depositi in valuta 
attivi + passivi 

1.190 

1.967 

4.333 

Di seguito si forniscono ragguagli circa la politica seguita nel

l'ultimo periodo dall'ispezionata in ordine all'attività di rA.ccolta e 

impiego in valuta nonché di negoziazione in cambi a prqnti e a termine • 

. Come meglio illustrato nella tavola nO 1 la raccolta complessiva 

di depositi nelle varie valute da pArte del "Varesino" è passata, nel 

corso del periodo marzo 1977 - agosto 1978, da 82.305 mila dollari a 

226.599 mila dollari., con una punta massima di 237.899 mila dollari 

nel mese di dicembre dovuta, con molto probalità, ai noti fenomeni di 

I PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE I 
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"window dressing" che si riscontrano in numerose banche agenti in 

connessione ad esigenze di bilancio. 

Le disponibilità come so~ra raccolte sono state in massima parte 

utilizzate dal "Varesino" per effettuare depositi presso altre banche 

e solo in misura contenuta per fAr fronte alle accresciute esigenze 

della clientela. 

Dalla tavola nO 2 emerge infatti che nel periodo in esame i depo

siti effettuati nelle varie valute presso banche si sono pressoché 

triplicati, passando da 65.522 mila a 182.435 mil~. dollari, mentre i 

finanziamenti alla clientela hanno presentato un accrescimento più 

contenuto, passando da 19.783 mila a 44.164 mila dollari. 

Le valute maggiormente trattate dall'ispezionata sono risultate 

essere il dollaro, il franco svizzero ed il marco tedesco. 

Nelle tavole nO 3 e nO 4 viene evidenziato l'andamento dei deposi

ti in valuta, attivi e paSSivi, distinti per classi di durata. 

Sull'argomento meritano particolare menzione i rapporti finanziari 

intrattenuti con le istituzioni finanziarie estere facenti capo al 

gruppo detentore del pacchetto di maggioranza: Cisalpine Overseas 

Bank Ltd. - Nassau (Bahamas) e Ambrosiano Group CommerciaI S.A. - Mana 

gua (Nicaragua). 

Cisalpine Overseas BaTIk Ltd. - Nassau 

Trattasi della maggiore finanziaria estera del gruppo e si ritiene 

che abbia la funzione di collegamento tra le diverse consociate estere 

e quelle operanti in Italia. 

Alla "Cisalpine" è appunto destinata una notevole aliC'luota delle 

disponobilità raccolte all'estero dal "Varesino" (al 31/3/1978 i mezzi 

finanziari erogati alla predetta istituzione erano rappresentati da 

$ USA 20,5 milioni, FrSv 4 milioni e DM 2 milioni per.un controvalore 

complessivo di Lit. 20,1 miliardi pari al 21% del collocato all'estero) 

Essendo stata contestata al gruppo dalle autorità valutarie la na

tura bancaria della suddetta istituzione, il "Varesino" si è indotto 

a richiedere al Mincomes apposita autorizzazione, ottenuta in data 

8/11/1975. A tale proposito va osservato che mentre la richiesta è I PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE I 
. 
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motivata "anche con l'intento di sostenere l'attività di interscambio 

con l'estero dR parte di operatori nazionali", motivazione puntualmen

te ripetuta ad ogni richiesta di rinnovo, nessuna comunicazione in 

proposito è mai pervenuta all'ispezionata, sì da giustificare comunnue 

una qualche correlazione tra i depositi effettuati ed agevolazioni ad 

aziende italiane operanti con l'estero. né alcun accertamento risulta 

essere mai stato espletato dal "Varesino" al riguardo. D'altra parte 

neppure dall'esame dei bilanci della IICisalpine" è possibile ri~avare 

alcun indizio sulla destinazione dei fondi da Questa ricevuti dalle 

banche italiane appartenenti al gruppo Ambrosiano. 

Ambrosiano Group Banco CommerciaI - Managua 

Costituito nel settembre 1977 con capitale sottoscritto dal Banco 

Ambrosiano Holding del Lussemburgo, viene considerato dall'ispezionata 

organismo bancario e in Questa luce già dal mese di dicembre dello 

scorso anno gli vengono affidati depositi - inizialmente di S 1 milione 

elevatisi nel corso del tempo fino ai S 10 milioni del 31/3/1978 -

ritenendo che non dovesse essere richiesta alcuna autorizzazione. 

Lo statuto della predetta istituzione prevede come oggetto sociale 

il compimento di una estesa gamma di operazioni tipiche di una azienda 

bancaria (cfr.all.n. 16/E). Tuttavia sorgono perplessità sulla qualifi

ca di banca attribuita al predetto ente, quanto meno all'inizio del 

rapporto. Infatti lo statuto di detto organismo esclude la fattibili

tà di operazioni con residenti in Nicaragua eccezion fatta della ero~ 

zione di prestiti. Qualora poi si consideri che le contabili di confer

ma dei deposi ti e.ff~ttuati dal "Varesino" ril!Ul tano provenire "non da 

Managua" sede del "Banco" bensì da "Nassau" (casella postale uguale a 

quella della "Cisalpine") non potevano che nutrirsi seri dubbi sulla 

stessa sostanziale esistenza autonoma dell'Ambrosiano Group Banco Com

merciaI di Managua e potrebbero sorgere perplessità in ordine alla so

stanziale destinazione delle disponibilità accordate dal "Varesino" 

(cfr.all.n.17 lE) • 
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Istituto Opere di Religione 

Tra i rapporti instaurati con organismi non residenti un cenno a 

parte merita il "conto di corrispondenza interbancario di deposito 

libero" in lire italiane effettuato in data 27/6/1977 presso l'Isti

tuto per le Opere di Religione, operazione .per la quale non è stata 

richiesta alcuna autorizzazione. 

In ordine alle modalità di utilizzo di detta facilitazione è riaul 

tato che l'IOR ha prelevato l'intero importo di Lit. 25 miliardi dando 

ordine di bonificare le seguenti banche italiane: 

- Banca Nazionale del Lavoro - Roma 

- Istituto Bancario Italiano 

Banco di Santo Spirito 

- Banca Commerciale Italiana 

Roma 

Roma. 

Roma 

- Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma 

Banca Provinciale Lombarda - Bergamo 

Li t. 

" 
" 
" 
" 
" 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

6.000.000.000 

Peraltro la documentazione in atti presso l'ispezionata non consen

te di stabilire se questa abbia girato lire "interne" oppure "estere" 

e quindi di acclarare in modo certo la destinazione ultima dei fondi 

stessi. 

Va altresì osservata la particolare anomalia verificatasi all'atto 

dell'instaurazione del rapporto in parola: l'Istituto per le Opere di 

Religione dava conferma del depOSito in parola il 25/6/1977 e quindi 

prima ancora che l'operazione fosse stata effettuata. Cib potrebbe far 

pensare che l'allacciamento della relazione fosse frutto di una deci

sione che presci~d~va dalla volonta·' del "Varesino". 

Si soggiunge infine c~e la linea di credito di cui trattasi non ha 

mai formato oggetto di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi nel

la modulistica M, né è stata inclusa tra le attività in lire verso 

l'estero nel telegramma quindicinale relativo alla posizione netta. 

ATTIVITA' IN CAMBI 

Come si evince dai dati riportati a pag.29 la negoziazione a pronti. 

dopo aver registrato nel 1976 una flessione rispetto all'anno precedentI 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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ha registrato un normale incremento nel successivo 19", in aderenza 

con ]e esigenze della clientela privata che opera preeeo il "Varesino" 

quasi esclusivamente a pronti. Notevole è etato invece l'incremento 

registrato nelle operazioni in cambi a termine poste in essere pre-
• 

valentemente per scopi speculativi. In particolare al 31/12/" erano 

in essere operazioni a termine (con durata superiore a , gg., la mag

gior parte costituita da "swaps") in dollari (la valuta di gran lunga. 

prevalente nelle contrattazioni) contro lire per complessivi 215" 

milioni di dollari da ricevere, tutte effettuate con contropartite 

bancarie, e per 215 milioni di dollari da coneegnare, di cui eolamen

te per 4" milioni effettuate con clientela privata. Peraltro le ven

di te a termine erano state stipulate per durate aseai più lunghe degli 

acouisti a termine. Infatti alla fine dello ecoreo anno gli sbilanci 

delle predette operazioni di acquieto e vendita a termine di valuta 

suddivise per singole faece di durata, erano i eeguenti: 

-operazioni fino a 1 meee ebilancio di 59,4 milioni di dollari da riceve 
" " " 3 mesi " " 15, 3 " " " cB. coneegna 
" " " 4 " " " 0,9 " n n " riceverf 
Il " " 5 " " Il 11,8 " " n n consegna 
" " " 6 " " " 5,2 n " " n " 
" oltre i 6 n " n 2,,2 n " " " n 

Mediante la trasformazione delle scadenze, il "Vareeino" aveva cioè 

anticipato il coneeguimento dei ricavi (coetituiti da ecarti attivi 

sugli "SlV8. ps " ) nella aepettativa che i coeti di ricopertura - che ei 

sarebbero ree i necessari alla ecadenza delle operazioni di acquisto 

effettuate per scadenze più ravvicinate delle vendite sarebbero stati 

inferiori per una ~revista diminuzione del premio del dollaro sulla li

ra. Tale riduzione si è verificata con un certo ritardo sul previsto. 

Il permanere di premi molto elevati fino a tutto il mese di febbraio co

stringeva l'azienda a sopportare consistenti perdite Ai ricopertura che 

la inducevano, non appena i cennati premi diminuivano fino a raggiungerE 

livelli giudicati remunerativi, a ravVicinar.. notevolmente le scadenze 

dei contratti, consolidando in tal modo i risultati già acquisiti e ri

ducendo quindi sensibilmente il "rischio di ricopertura". A far tempo 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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dal mese di marzo la continua caduta dei premi favoriva l'azienda. 

permettendole il conseguimento di modesti utili che andavano ad aggiun

gersi a quelli acquisiti per effetto del oennato consolidamento dei 

risultati. Per completezza si soggiunge che nei mesi di luglio-agosto 

c.a., stante il basso livello raggiunto dai premi, l'azienda stipulava 

contratti di acquisto di valuta a più lungo termine di nuelli di ven

dita. Lo sbilancio che ne derivava, sia pure di ammontare contenuto, 

consentiva nel successivo mese di settembre il conseguimento di discre

ti utili in relazione al repentino e notevole aumento dei premi. 

Quanto esposto induce a un giudizio non positivo sulla attività 

svolta dall'ispezionata nel comparto in auanto è chiaro che un tal mo

do di procedere espone ad ingiustificati pericoli, non confacenti con 

l'attività propria di una azienda di credito, volta principalmente al

l'intermediazione e alla fornitura di servizi piuttosto che all'alea 

della speculazione. 

In merito alla attività svolta dal centro cambi sembra non privo di 

significato aggiungere quanto segue: 

a) il centro cambi del "Varesino" è ubicato in locali presi in affitto 

dalla controllante "le. CentrRle" ove operano anche i centri cambi 

della Banca Cattolica del Veneto e della Banca Rosemberg & Colomi; 

b) i necessari interventi in Borsa del "Varesino" avvengono per il tra

mite del Banco Ambrosiano; 

c) nessun limite globale viene imposto alla attività dei cambisti; 

d) nessun controllo ispettivo è stato effettuato presso il centro cam

bi dall'ispettorato interno dell'azienda il cui nucleo specializza

to nel settore estero solo cartolarmente conosce le operazioni effet 

tuate. 

Da tanto potrebbe derivare la considerazione che l~ logica ispira

trice del "centro" non appartenga precipuamente al "Varesino" ma ubbi

disca piuttosto ad esigenze generali del "gruppo Ambrosiano". 

MASSIMALI OPERATIVI 

Per auanto attiene alla pOSizione in cambi si fa rinvio a quanto 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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esposto nelle irregolarità in materia valutaria e nei riferimenti 

ad esse relativi. 

Dalle indagini effettuate a campione è risultato che la posizione 

netta verso l'estero del "Varesino" si è mantenuta sempre debitoria. 

Va peraltro considerato che, nella determinazione della cennata posi

zione, l'azienda non ha mai incluso tra le attività in lire verso 

l'estero la facilitazione di Lit. 25 miliardi concessa all'Istituto 

per le Opere di Religione (cfr. rilievo n. 4/E) e oib adducendo che 

detta somma sarebbe costituita da lire interne. 

L'azienda dispone attualmente di un massimale pronto contro termine 

pari a Lit. 2.487 milioni che viene normalmente utilizzato per intero. 

Gli utilizzi in eccesso a detto massimale - eccezionalmente verifi 

catisi -, sono stati eliminati dall'azienda entro le 48 ore. 

In relazione al dispaccio U.I.C. n. 23750 del 15.10.1976 secondo 

cui detto massimale è utilizzabile esolusivamente in contropartita" con 

operatori residenti, è risultato che l'azienda è costantemente sbilan

ciata per "lire a ricevere" verso controparti residenti (privati e ~ 

che) in misura superiore al massimale acoordatole e perviene al suo 

rispetto attraverso operazioni in senso inverso con contropartite est! 

re. 
Nel corso del corrente anno tale fenomeno si è notevolmente accen

tuato ~n relazione alle accresciute richieste di copertura a termine 

della clientela importatrice. 

Peraltro le operazioni di ricopertura effettuate con contropartite 

estere, pur presentando uno sbilancio necessariamente contenuto nei 

limi ti consenti t i.. dalI 'esigenza di rispetto del ripetuto massiDlale, 

sono risultate, per numero ed importo, di entità ragguardevole e note

volmente superiori a quelle poste in essere oon contropartite resid~ 

ti. 
Quest'ultima circostanza appare tanto più degna di nota in ~uanto 

si è rilevato che l'ispezionata, pur nel rispetto del mass~le di cui 

trattasi, ha assunto una posizione speculativa sul mercato dei caabi 

a termine attraverso la differenzazione delle scàdenze dei oontratti. 
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AL 31/3/1978 (dilli in milion~ 

VOCI 

- patrimonio ufficiale 

- sbilancio rettifiche certe (cfr. pago seg.) 

- sbilancio stime rettificative (") 

- sbilancio previsioni ispettive (") 

- PATRIMONIO AZIENDALE RETTIFICATO 

- riserve liquide primarie 

- riserve liquide secondarie 

TOT ALE RISERVE LIQUIDE 

- riserve obbligatorie e investimenti obbli
gatori in titoli 

- utile netto ufficiale 

- capacità presuntiva di reddito 

PROVVISTA (interno ed estero) 

di cui: 
- massa fiduciaria ................ 9.8.4 .• 1.1.0 .. 

- raccolta interbancaria ....... 26.9 .. J.5.a. 

- anticipazioni da B. I. .................. a~1 .. 

- impieghi (interno ed estero) 

- risconto (interno ed estero) 

TOTALE IMPIEGHI (compr. risconto) 

di cui sofferenze ..................... §. ... R.5J .. 

Mezzi amministrati 

Importi 

......... J.~.!!.Q.?.1.. 
f····t ...... 1.1t.7.43 .. 
.... ":': ...... ~ OQQ 

.t . ..1.Z.It.3.2.:4. 
51.989 

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

215.373 ........................... 

>ò. .?.7 4.~}7.~ .. 
489.745 

402.628 
............................ 

............. 9. • .651-
14.271 ............................ 

1.276.223 

503.133 

600 ........................... 
503.733 ....... . ... 

Totale dipendenti (solo ramo banca: n. 1.060 ) 

Costo unitario del personale 

DATI E INDICI SIGNIFICATIVI 

azionisti a saldo azioni L. ..... ::: ............. .. 

dubbi realizzi L. .... 3 .•. .1.9..3 .... 

Minus .., 5.659 -- valutazIOne tltOI1 L. ..................... . ma:s= 

Riserve liquide primarie 
Massa fiduciaria 

21,87 
............... % 

Capacità presuntiva di reddito ... ~ .. !} ... % 
Media mezzi amministrati 

Impieghi interno 

Massa fiduciaria 

Totale impieghi 
(compreso risconto) 

Provvista (interno ed estero) 

44,6 
. ........... % 

?.~.~.~ .... % 

Per~ite. cer~e e presunte 1 3 
su unpleghi ......... ~ ..... % 
Totale impieghi (compreso 
risconto) 

1.138 L ........................................................ . 

18 
L ........................................................ . 
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DATI ELABORATI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

RETTIFICHE CERTE - QUADRO "A" 

- quota utile esercizio 19 .. 7.7 

- accantonamenti vari regolarmente costituiti 

- sbilancio tra riserve tassate e riprese fiscali 

_ ~.?~~~ .... ~.?9.~~.~.~9 .... ~.~.~~.~~ ... p.!.~.Pri e-
- insussistenze certe 

- perdite certe su impieghi 

- oneri di esercizi chiusi rinviati a nuovo 

SBILANCIO RETTIFICHE CERTE 

STIME RETTIFICATNE DELLE VALUTAZIONI AZIENDALI - QUADRO "B" 

- eccedenza dei fondi di ammortamento 

- eccedenza nei ratei passivi 

- eccedenza nei risconti dell'attivo 

- eccedenza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo 

- deficienza dei fondi di ammortamento 

- deficienza nei ratei passivi 

- deficienza nei risconti dell'attivo 

- deficienza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo 

- perdite presunlç su impieghi 

SBILANCIO STIME RETTIFICATNE 

PREVISIONI ISPETTIVE - QUADRO "C" 

- riserva potenziale nella vo~e mobili 

- riserva potenziale nella voce immobili 

- riserva potenziale nella voce partecipazioni 

- avanzo presuntivo della gestione in corso 

minusvalutazione titoli ....................................................................... 

- arretrato fiscale presuntivo 

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

SBILANCIO PREVISIONI ISPETTIVE 
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DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIV A DI REDDITO (Esercizio . .1.9.71. .......... ) 

SPESE E PERDITE 

- interessi, provvigioni e com· 
missioni passive su massa fio 
duciaria 

- idem su altri mezzi fiduciari 

- idem su operazioni con la 
Banca d'II alia 

- idem su rapporti interban
cari 

- idem su altra provvista 

- perdite su cambi 

_. provvigioni e commissioni 
passive su servizi 

- personale 

- imposte e tasse 

- ammortamento mobili 

- ammortamento immobili 

- svalutazione crediti 

- svalutazione titoli 

- costi vari . . _ . . . . 
sopravven1enz~ e 

- ac-cant-one.ment·]:··· 

TOTALE SPESE E PERDITE 

RENDITE E PROFITTI 

- profit ti e interessi da impie-
ghi con clientela ordinaria 

- risconto ammassi 

- profitti da rapporti interban-
cari 

- profitti da investimenti e.pa. 
riserva obbligatoria 

- profitti su cambi 

- profitti da intermediazione 
e servizi 

- profitti vari 

- so~ravvenienze e 
1ft· ·lt~·~·~ae·en.n·.· .. ·· 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 

TOT ALE SPESE E PERDITE 

CAP ACIT A' DI REDDITO 

Importo (l) % sul 
totale 

% significa tive 
su 

consistenze medie 

(in milioni di lire) 

Importo scrittu· '* . T . 
turato al cl n SlgOl IcatlVe 

economico ufo . su . 
ficiale consistenze medie 

...... 9.9. .•. 9.3.9 ..... g.9..,.J~ . .J.JJ19nassa ... 9§ .•. 9.17. ... JJJ!Smassa ì fiduciaria fiduciaria 

................... 3 ... ., ........ ;;:;1' ... 2.,. ~ ~e:~~rAd ................. 3. .. 2.,.:1. % ~e:~~id. 

.............. .3.3.9 ........ 0., .. 2 ........... 33.9 ... Q.,. 2. % su altra 
I provvista 

..... .1.4 .•. 5.2.1 ........ 9., .. 9.1 
l .. ·· .. · .. · .... ···· .. =:: ................. ~ 

.. J.4 .• 5.:?.1. .. 
30 ...................... 
67 

· .. ··· ...... · .. 598 ........ 0,..4. · ... · .. ·· ... 5.98 .. 
.. · ... 1.g..28~ ...... 1.J,..2.. . .. 20 •. 64,1 .. 
· ........ 5·.·)94 ........ ),..6.< ...... 8 •. 2.78 .. 
.............. 816 ........ 0,..6( ···· .. ~·.'O·97- .. 
· .... ·· .. · .. ··-22~ .... · ... Oy.:v .·.· .... ·· .. 2·90 .. 
......... 1..006 ........ 0,.6< ... Oy~ su impie ...... 2 .•. :l,·5.1. .... .o.,.43su impie 

............... '!>8j ........ 0,.4( ghi ....... 1. •. 6.tO.. ghi 

......... ~ .• ·'!>81 ........ ),.ru ...... ~ •. 6·55 .. 

.................... ::: .................. . ..... 2 • .152 ... 

..... ~.~.?~}?.~ (100) 154.411 ......................... 

% significative Importo scrit· % significative 
Imporlo (l) % sul su turato al, cl 

su lata le economico ufo consistenze medie 
ficiale consislenze medie 

...... 89 •. 02~ ..... .5.5.,.8 . . 1.9.,(,5 su impie- .... 8.9 .. 2.0.4 .. .1.9.,Ji su impie-
glù esclu ghi esclu 
so riscon so riscon 
to am.si to am.si 

.................. J.~ - 10 .................. . ..................... 
28.03 c ...... :.?!.?. 28.040 ...................... . ..................... 

...... ..32.4.1.c ...... 2.0., . .3 . . 9~.3'0 su invest. ... .32 .• 37.1.. 9 • .3% su invest. 
+ riserva + riserva 

obbligo obbligo 

.......... 1 ... 06~ · .. ······0.,.·1· ....... l .• DAl. 

.......... 8 .. 4.8.; ........ .5 .•. 3. ....... ~ .• ~.1.:t 

............... 5.9.' ......... 0 .•.. 4. ............ §.~g .. 
- ...... .3 .•. 999.. ...................... .................. 

.... .1.5.9 .•. 6.2. 
(100) 

'.J.Q4 .•. 9.Q6. . 

..... l4..5 .• .l5! .. 1.5.4 ... 4.:1 .. 1.. 

14.27 . 9.657 ...................... UTILE UFFICIALE ...................... 

(1) Determinato in base a criteri valutativi di regola basati sul principio della rigida competenza. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATIIVITA' ECONOMICA 

CATEGORIE ECONOMICHE 

Denominazione 

Agricoltura, foreste e pesca ......... . 

Industrie estrattive ................ . 

Industrie alimentari e affini .......•.. 

Ind ustrie tessili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Ind ustrie del vestiario e dell'abbigliamen-
to ...................•...•... 

Ind ustrie delle calzature •.•....•...•. 

Ind ustrie delle peUi e del cuoio ....... . 

Industrie del legno ..•....•......... 

Industrie del mobilio e dell'arredamento 
in legno ..................... . 

Industrie metallurgiche ............. . 

Industrie meccaniche ..............• 

Industrie dei mezzi di trasporto ...... . 

Ind ustrie per la lavorazione dei minerali 
non metalliferi ................ . 

Industrie chimiche .......•.....•... 

Industrie dei derivati del petrolio e del 
carbone ..................... . 

Industrie della gomma ............. . 

Industrie della carta e della cartotecnica 

Ind ustrie poli&rafiche, editoriali e affmi 

Industrie foto-fono-cinematografiche .. 

Industrie dei prodotti delle materie plas-
tiche •.....••.....•..•....•..• 

Industrie manifatturiere varie .•......• 

Industrie delle costruzioni e delle instal
lazioni di impianti ..•........•.. 

Industrie di energia elettrica, gas e di 
acqua ..•..................... 

Commercio all'ingrosso ............• 

Commercio al minuto ............. _ 

IMPIEGHI 

Importi 
%dl 

compo
sizione 

SOFFERENZE 

Importi 
% % 

rilpetto su totale 
alla 

eate.oria imple,hl 

(importi in mlHonl di lire) 

Importi 

INCAGLI 

% % 
rilpetto .u totale 

cat::~ria ImpleJhI 

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

....... ~ .. ~.~.1.7.~ .. J.!.~~.. .. ................ !..?~ .... } .. t1 .. ? .. 9.!.}.1 .. ~ ........... },:.~g~ .?~.!..7.~ ... ~.~.~§.] 
65.534 4,~2 1.183 1,80 0,270 12.~27 1~,72 2,~3 

....... ~.~ .. ~J~ ..... ~.r.>..L .................. ~.1.~ ..... 9.,.~~ .. Q.r.9.~J ............ .§.!.7.J~ ... .1, .. ~~. J .. t.?gJ 

.. ..... ~.~~ .. ~~.~ ..... 1.!.~.~ .................... ~::'.~ ........................................... ~ .. ~.~~.~ .~.~.!.~? ... ~.~~~~ 

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

13.528 3,08 103 0,76 0,023 1.326 9,8C 0,301 

::::::~~:~:~~::: ::~:;:14:: ::::::::::::::::::~§.] :::::~:;,:~:~: ::Q:~:~:9j: :::::::::::i~§'~~ .::::~:;:i~ ::Q;'§.4i 
....................................................................................................................................................... 

841 AlbeIB~i e pubblici esercizi. • . . • . . . . .. ......................... .............. ......................... ................ ............... ......................... .. .......................... . 

861 Altre attività commerciali o ausiliarie del 

901 

941 

981 

commercio ................... . 

Trasporti e comunicazioni .•...•....• 

Servizi vari ..................... .. 

Coordinamento e gestione fmanziaria di 
imprese .•........•......•.... 

Varie .......••...........•.•.•.. 

43~.234 100 6.653 1·,515 ~0,84 

- Esporre l'importo per IlOli rami di attività che hanno auorblto una percentuale dllmpie,hi pari o .uperiori al 5% del totale. 

- RIIIIJI'Uppare ,II altri impie,hllOtto la wce "varie", entro una percentuale complellliva comunque non .uperiore al 25% del totale. con l'anertenn eh., 
qualora detto Indice veniue superato, andranno enucleate le cate,orle maulormente ualItite, ancorché con una percentuale "ola d~_blaa.nto 
inferiore al 5%. • 
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STRUTTURA AZIENDALE 

Filiali N 45 "d" "N 39 " - .. ....................................... . ................. lnse late ID • ; ............... ComunI 

- Esattorie e ricevitorie (elenco delle Principali): ===== 

- Sezioni e gestioni speciali di credito: 

impieghi al .......... :'.:'.::.::::'.:'.:' ... L. ...... ':.::::'.~.~.':.:: ...... milioni 

raccolta al .......... ~.~.~.~.~~.~ ... L. .... ;.~.~.~.~.~.~.~ ...... milioni 

- Zona operativa 

L'azienda può operare in Lombardia e nelle regioni li~itrofe. 
Di fatto, però, esplica la sua attività quasi esclusivamente 
in tutta la provincia di Varese, Cantù(ComG) e a Milano 

SUGGERIMENTI "E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 

data ...... ; .................................. .. 

L1NCARICAIU DEGt:1 AttERIAMENTI 
o IL CAPO DEL GRUPPO ISPETI'IVO 

./Mfaa< 0-(ftU. 
·················· .. ·· .. ······7 .. ·· .. ·· .. ·················· .... 

PARTE RISERVATA ALL'SPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

AI "RIFERIMENTI RISERVATI" 

A) - Delibera consiliare del 20/11/1975 (Finanziamento alla 
"Cisalpine Overseas Bank Ltd.) . 

B) - Delibera consiliare del 30/6/1975 (Rapporto tra la "Centrale", 
le aziende bancarie collegate ed il Banco Ambrosiano) 

C) - Dettaglio dei dati e delle notizie fornite a "La Centrale" 

D) - statuto 

All. 1E/10E 

" 11 E 

" 12 E 

" 13 E 

" 14 E 

" 15 E 

" 16 E 

" 17 E 

Tavola 1 

" 2 

" 3 

" 4 

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA MATERIA VALUTARIA 

- Posizione in cambi 

Carteggio relativo ai conti esteri in lire - Banche 

- Carte~gio relativo ai benestare bancari trattenuti 
oltre i termini 

- Elenco dei benestare riguardanti la pratica domici
liata "Mazzucchelli" 

- Moduli 2 S 

- Nota di dettaglio sulla omessa segnalazione di 
titoli in valuta di pertinenza italiana 

- Atto costitutivo e statuto dell' "Ambrosiano Group 
Banco CommerciaI S.A." 

- Contabili e conferme depositi presso l' "Ambrosiano 
Group Banco Commercial S.A." in ,essere al 31/3/78 

- Passività in valuta 

Attività in valuta 

- Depositi passivi in valuta sudd~visi per classi 
.di. durata 

Depositi attivi in valuta suddivisi perclas~~ 
di durata 
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SOMMARIO 

COST AT AZIONI 

IRREGOLARITA' E MANCHEVOLEZZE ELIMINATE 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

RIFERIMENTI RISERVATI 

- Giudizio complessivo 

- Situazione patrimoniale 

- Situazione di liquidità 

- Situazione di redditività 

- Collegamenti finanziari 

- Andamento della massa fiduciaria -. Politica dei tassi passivi 

~ Erogazione del credito e stato degli impieghi - Politica dei tassi attivi 

- Inserimento dell'azienda nella zona e sue possibilità di sviluppo 

- Organi amministrativi 

- Collegio sindacale 

- Direzione e personale -

- Deleghe di poteri e di ftrma 

- Organizzazione aziendale -

P.,. 1/6 

= 
.. 7 

.. 10 

.. 10 .. 10 

.. 11 

.. 11/13 

.. 14 

.. 14 

.. 15 

.. 15 

.. 15 .. 16 

.. 16 

" 16 

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI 
ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUAUZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, 
L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA .. 17/19 

QUESTIONI TECNICHE EDI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME 
DELL'ORGANO DI VIGILANZA 

IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA 

RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

PRINCIPALI DATI SULLA SITUAZIONE DELL'AZIENDA 

DATI ELABORATI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTNA DI REDDITO 
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
STRUTTURA AZIENDALE 

SUGGERIMENTI E PROPOSTlì PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTItrI 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: AI "RIFERIMENTI RISERVATI" 
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.. 29/35 
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.. 37 

.. 38 
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Allegati alla parte «aperta »: da 1 a 6. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

l - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale 

2 - Elenco dei compone'"!ti il Collegio sindacale 

3 - Elenco delle posizioni in sofferenza 

4 Elenco delle p().l:Itz.ioniil1(!agl,i~~.f;l ........... . 

5 Elenco delle posizioni con caratteristiche di incaglio facenti 
parte di gruppi in notorie difficoltà .... ..... . . .................. . 

6 -Elenco .. dLfinanziamentLn.onde.stin.a..ti .. a ... sovvenir.eeffett.ive. 
esigenze della clientela 

Ristampa 1975 
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ALLEGATO 1 

... . 





ELE!<OO DEI CG\PONEilTI IL CONSIGLIO .DI AJ.~INIsrHAZIONt F. LA DIREZIONE GEllERf,.LE (AL 31 IIARZO 1978) ~,~ 
'. 

(4 
COI/CESSIONI DI CREDITI DImmI ED INDIRETTI IN ESSERE AL 31/3/1978 

crediti concessi di 
crediti indiretti 

COGNOME E NOME CARICA DAL rettamente ai nomi-
(concessi alle società o enti sottoindicaU) ALTRE CARICHE RICOPERTE nativi 

Q 
~ . importo importo 

denominazione delle eociètà o enti (in milioni di lire) (in milioni di lire) 
'" i::l 
~ 

1,I.il ll·~·T. 1.I.iII \I.~.n ~. 
TONELLO ANTONIO Preeidente del 20/12/76 . - - ~ 2.500 Gruppo Lepetit S.p.A. - Via Lepetit e - Milano vedasi l'allegato elenco 

Cone. d'AmIn. 
~500 1.000 FiBcambi - Finanz. Scambi Comm. ed anticipazioni 

S.p.A. - P.zza Diaz 7 - Milano (Bociet~ controll~ 
ta dalla Toro Assicurazioni S.p.A.) 

t;:) 
.g 
;:: 
S 
"'" 1--1 11_. 

~ 

CALVI ROBERl'O !vice Presidente 20/12/076 - - 500> 5.000 La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. - Plazzet vedasi l'allepato elenco 
~el Cona. d'Amm I ta BOBai n. 2 - Milano -

I 
Consigliere 12/ 4/15 ~?OO 1.000 Fiacambi - FinBllZ. scambi Comm. ed anticipazioni .. S.p.A. - P.zza Diaz 1 - Milano (aocietà controll~ 

I ta dalla Toro Aasicurazioni S.p.A.) 

5 I 5 ISPI - Iati tuto per gli studi di politica intez-
nazionale - Milano 

t'" 
t!l 
C'l .... 
(Il 

t'" 

~ 
C 

~ 
I 
t) .... 
(Il 

t!l 

BAlIIIlI GIOVANlfI Conaigliere 4/ 3/67 - - 2DO 200 Ricordi G. A C. S.p.A. - Via Berchet 2 - Milano vedaai l'allegato elenco . ., 
C'l 
~ 

"iD 160 DiaChi Rioordi S.p.A. - Via Berchet 2 - Milano t) .... 

f:18o 1~ Arti Grafiche Rioordi S.p.A. - Via Cortina d'Am-
pezzo 10 - Milano , 

~ 20 Bacamul S.p.A. - Via Rugabella n. 9 - Milano 

f;; II~ 
C'l 
C'l 
t!l 
t!l 

lz4r5 2.415 Conciaria Valle Olona Cornelia SAP S.p.A. - Via 
Jamoretti 236 - Varese 

:><l 
t!l 

~ 
~ 2.010 Calzaturificio di Vareae S.p.A. - Viale Belforte 

.' 178 - Varesa 

N 
(5 
Z .... 

~ 695 Calzaturificio C.V.L. S.p.A. - Via Valla Venosta 
4 - Vlueae (controllata dal Cdzaturificio di Va-
resa S.p.A.) 

t) 
O 
(") 

C 

lIASSAlfI AlI'l'IVARI EIIJWIlfO Consigliare 20/12/16 - - ~100 5.100 Buaani Ticino S. p.A. - Corso di Porta Vi ttoria 9 vedui l'allegato elanco . Milano 

-(00 100 Olona Quadri S.p.A. - Corso di Porta Vittoria 5 
Milano (contrdlata della FARIT - Soc. FinBllziaria 
S.p.A. - Corso di Porta Vittoria 5 - Milano) 

~«J 100 Project S.p.A. - Via Poggio 3 - Varese (controll~ 
ta della FARI'J' - Soc. Finanziaria S.p.A. - Coreo 

~ 

~ Il ~ .... ~ 

"'" O 
~ 

'" "-
'lS" 
~ .g 

di Porta Vittoria 5 - Milano) ;:: 
\J"' 
\J"' 

CESdA LUIGI Canaigl ia re 26/3/17 .- - = - - vadasi l'allegato elenco 

~ 
"-

§" 



/ 
'-\ 

. 

ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AJo!!.ITNIS'Ì'RAZIONE E LA DIIlEZIONE GElIERALE (AL 31 MARZO 1978) , 
CONCESSIONI DI CREDITI DIRETTI ED INDIRETTI IN ESSERE AL 31/3/1978 

crediti concessi di 
crediti indiretti 

COGNCIa E !'Icm: CARICA DAL rettamente ai nomi-
(concessi alle società o enti sot toiOO fcati) nativi 

importo importo 
(in milioni di lire (in milioni di lire) denominazione delle sociètà o enti 

IlI.H!I ~I. ~.;15 ~.8.'i1l ~1.".Y8 
FORESIO PAOLO Consigliere 20/12/76 - - 16@ 4.000 Aeronautica Macchi S.p.A. - Via Sanvito Silvestro 

30 - Varese 

-iO 
I 40 O.M.G. - off. mecc. Gerenzano S.p.A. - Gerenzano I 
I (controllata dell'Aeronautica Macchi S.p.A.) 
l 

40 20 Vega S.p.A. - Via Sanvito Silvestro 103 - Varese 
(controllata dell'Aeronautica Macchi S.p.A.) 

UZZAROliI PAOLO Conlligliere 12/ 4/75 - 0,70 - - -
750 950 D. Lazzaroni &: C. S.p.A. - Via !'Iovara - Saronno 

JURCOR! RlBERTO Consigliere 18/ 3/72 - - .f4CX> 1.400 Ferramenta e Metallurgica Marcora - Via Ooito 19 
Buato Arabio 

51 50,5 Unione Busteae degli Industriali - Via Mameli 1 -
Buato Arabio 

IlAScm'l'I GIUSEPPE Consigliere 20/12/76 - - zJXXJ 1.300 eomèt Sara Società Autoadeaivi e Reaine ed affini 
S.p.A. - Concagno 

JlAZZOU CXllfELLI CESlIll!! Coll8igUere 4/ l/SO 15 25 - - -
100 100 Molini Besozzi Marzoli S.p.A. - Via Adige 20 -

MUano 

5,1 5,1 AretUBa S.p.A. - Via O. Morelli 19 - Milano 

2J)() 150 Ing. Mario Camerini &: C. S.a.a. - Via 8enofonte 
7 - MUmo 

~ 4.100 Betacom S.p.A. - Via Senofante 7 - Milano 

i50 I 150 Adriatica di Ing. Giuaeppa ·Camerini &: C. S.a.a. -
I Via SeDOfante 7 - Milano 

2 I - '--' Fr~~:srt, V.k """,IFO'A SZ, tfII.". (&ti ".,; .""0. 
IOZZAIA 1lUOOIJ:RO Con8tg1iere 15/ 6/73 - - - ! - ....... ~ .. .al& _ 

; . 
0JIUJllI SBRaIO Consigliere lO/ 7/711 - - 15381,5 5.544,2 Orlandi S.a ••• di Sergio e Vi Uorio Orlandi &: C. 

Via Borpzzi 2/A - Milano 

IOSCIIIJDIR1'O Con·flliere 21/10/76 - - 5QX) 5.000 La Centrale Finanziaria Cenerale S.p.A. - Piazze! 
ta Boaai 2 - Milano 

~5Q) 1.000 Jl'iaCUlbi - Finanz. Scambi eo-. ed anticipazioni 

-i S.pl. - Piaz_ Dias 7 - IUano (aociatA oantroll!: 
ta dalla 'oro Aasicurazioni S.p.A.) 

2 

ALTRE CARICHE RICOPERTE 0 
;: 
~ .... 
\:) 

l:l.. 
~. 

vedasi l'allegato elenco O 
~ 
;:: ..... 
\:) ..... 

~ 
Il _. 

r' 
t'I1 
8 
~ 

vedasi l'allegato elenco S 
c::: 
~ 

vedasi l'allegato elenco I 
t:) 
ti) 
t'I1 
Cl 
Z ... 
Sl 

vedasi l'allegato elenco ~ Il ~ 
Cl 
Cl 
t'I1 

vedasi l'allegato elenco t'I1 
ì" 
t'I1 
r' 
> 
S 
~ 

t:) 
O 
\J 
c::: 

I 
~ 

~ Il ~ 
vedaai l'allegato elenco \:) 

Ci 
vedui l'allegato elenco l:l.. 

~ ::::: 
\:) 

::o 
vedaBi l'allepto elanco ~ 

;:: 
I:l" 
I:l" -1=;' 
\:) 



ELENCO DEI COMPONEm'I IL OONSIGLIO DI AMMINIS'I'RAZIOOE E LA. DIREZIONE GEllEHALE (AL 31 )IARZO 1973) 

3 

conCESSIONI DI CREDITI DIRE.'l'TI ED INDIRETTI IN ESSERE AL 31/3/1978 

crediti conceaai di 
crediti indir.tti 

COGNOME E NQIIE CARICA. DAL rettamente ai nomi-
(concesai alla aocietà o enti Bottoindicati) ALTRE CARICHE RICOPERl'E nativi 

~ 
~ 
~ 

importo importo 
denominazione delle Bociètà o enti (in milioni di lire) (in milioni di lire) 

~.s.:t8 ~.H~ __ rU~~ _.!I.~~ 

~ 
~ 
~. 
~ 

VERRC1I"l'I di PIAliELLA ALBEI!T Consigliere 20/12/76 - ,- 320 320 Manifattura Carlo Venegoni - Via Villoreai 10 - vedaai l'allegato elenco 
Gallarate 

~ 
;:: 
~ 

~ 
..... 

Il 0:--0. 

CORBELLA ABClELO Direttore 18/ 3/72 - - • - - vedaai l'allegato elenco t""' 
t"!l 

Generale 8 
rJl 
t""' ::; 

" C 

~ . 
I , 
I . I 
I , 

I 

I 

I 
1:1 
u:J 
t"!l 
O 
~ 
8 
f;; ,,~ 
O 
O 
t"!l 

I 
I 
I 

t"!l 
::<l 
t"!l 
t""' 
> 
~ 
O 
~ . 

! . 1:1 
O 

I (") 

i I C 
~ 

r 
I . 
I 

I 

l 
~ Il ~ ...... ::l 

6" 
~ 

I 
~ 

~ 
! 

i 
~ 
~ 
;:: 
C)-

K i 
i 

l 
C)-
;:::-: 

" "" 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE RICOt-'EF'l'E Hl ALTRE SOCIETA I I . AL 31 MARZO 1978, DAL PRE 
SIDENTE Dott. ANTONIC TONELLO 

- Pr-f:si='ente c.e:'..· 3a..."1co Ai:lbr~jsiano Hcl::!i:1g S.A. 

- ?resi~e~:e dalla To~o AS3icurazioni S.~.A. 

- V:'ce ?resi:!er.·.:e della Toro In-.:er:1a'Cional Holding. S.A. 

- ~'lembro del CO:1s:'g.1.:'o Di!"E'ttivo della ·C~":1eradi Commercio 
zionale Sezior.e ~~aliar.a 

Interna -

- Consigl le re ..l.sscciazicne Bancaria Ital ima 

- Cons igl ie re de lla TRE R ~·l';NAGEi·1;:NT 

- Consigliere della Distribuzione Valori DIVAL 

- Consigliere d~lla COFINA 

Consigliere della Cisalp~ne Over-seas 8ank Ltd. 

Consigliere de:'..la Compagnie Fina~cière ton~eil 

Consigliere della BASIC Rescurces I~ternational 

Consigliere della L~petit S.p.A. / 

- Consigliere de Il ?ie~on~e Finanziario S.p.A. 
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CREDI TO V .. ~.RE SINU 
VARESE 

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SCCIE'l'A', AL 31 MARZO 1978, VAL VICE 
PRE::;IDENTE Comm. ROBERTO c:J'.LVI, Cavai iere del Lavoro 

- Presidente e Consigliere Delegato oel Banco Ambrosiano S.p.A. -
Milano 

- Presidente de IILa Cent~ale Finanziaria lienerale ~.p.A." - Milano I 

- Presiaente della Cisalpine Overseas Bank Limitea - Nassau ll:.iahamas) 

- :'r'esident~ della Ul trafin Inte~r~ational Cnrporc.tion - rlew York (ln
vestmen bank) 

- Vice Pr~sidente della Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza 

- Vice Presidern:e dell'Istituto Centrale l1i Banche e Banchieri Spa 
Milanc 

- Vice Pre~identA dell'Assoc1az!one Nazionale Aziende Ordinarie di 
Credi to - r.lilano 

- Vice Presidente dell' Universi tà Cornm~rciaJ.e Luigi Bocconi _. Milano 

- Vice Presidente e Membro del Consiglio Direttivo dell'I.S.P.I. - l 
st.ituto per gli Studi di Politica Internazionale - Milano / 

- Consigliere e Membrc del Comit.atc Esecutivo dell'Assoc1azione Ban
caria Italiana - Roma 

- Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Sin
dacale fra le Aziende del (red1to - Roma 

- Consigliere del:'" Interbancé'. - Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine S.~.-' .. - Milano 

- Consigliere della Toro Assicl.lr·azior:i. S.p.A. - Torino 

- Consigliere della Banca del Gottardo S.A. - LlIgano 

- Con~igliere del Bcnco Occidental - Madrid 

- Consig l iere della Kredj.etbank S. A. Luxembourgeo1 se - Lllssembux'go 

- Consii:iere del Mediocredito delle Venezie - Ist1tutoai Credito 
per il Fir.a.Ìl.ziemento a r'ìedio Termine alle Medie e Piccole Imr;rese 

.delle Venezie - Venezia 
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Membro del Consiglio Generale e della Giunta Direttiva Asson~me 
- Associazione fra le Soc1et~ Ital~ane per Azioni - Roma 

MèmbrC1 della Congregazione deJ Conservatori della Biblioteca Ar.1 
brosiana - Milano 
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CHEDITO VARt:SINO 
VARESE 

CF~ICHE RICO~~RTE IN ALTRE SOCIETA' I al 31 MARZO 1978, DAL CON 
SIGLIERE Comm.Coti:. GIOVANNI BABINI: 

Presidente della Società Conciaria Valle Olona p.a. Cornelia 
Sap - Varese 

• 
- PrF.:siden;:;e della S.p .,A •• Dischi Eicordi - ~,filano 

- V~ce ?residentp ~ella S.p.A. G. Ricordi & C. - Milano 

- Vice ?residente della S.p.A. Arti Graflche Ricordi - ~llano 

- Vice Presiden~e della S.p.A. Calzaturificio d1 Var~se - Varese 

- Consigliere della S.p'.A. Bacamul - Milano 

- Cc·nsigliere della S.p.A. 1"Io11n1 l\tcrid1onali Mar.zoli - Napoll 

- Consigliere della Unione Nazlonale, Industria Conciaria - t·tilano 
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CREDITO VARESINO 

VARESE 

CARICHE RICOPERTE IN AL'!'RE SOCIET.A. r J al 31 MARZO 1978' J DAL CON 
~JGLIERE Signor ERMANNO BASSANI .A.i'\f'l'IVARI: 

- Presidente della S. p. A. Bassa."'li Ticin0 - 'Milano 

- Presidente della S.p.A. Farit - Soc. Finan;r.iE~ria 

- Ammin~stratore Unico della Costruzlvni Barbarossa S.p.A. 

- Consigliere della. S.p.A. Landis & Grey Italia. 

- Consigliere d~lla Zerowat S.p.A. - Nese 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE EICOPEP"'l'E IN ALTRE SOCIETA' t AL 31 MARZO 1978, DAL CON 
SICLIERE Dott. LUIGI CESANA: 

- Dire'Ctore Cen":rale del Banco iVfibrostano S.p .A. - ~!ilano 
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CRED~TO VARESINO 
V.ARESE 

CARICHE RICOPERTE IN Ai..TRE SOCIETA I J P.L 31 MAHiO 1978 
SIGLIE?.E Dott. Ir~g. PAOLO FGRESIO! Cavaliere del Lavoro 

Pre~idente della Aeronautica ì,lacchi S.p,.A. - r-1ilano 

DAL CON 

- Presidente Onorario del Gruppo Anziani Azien,da Aeronautica Mac
chi - ì1i lano • 
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CREDITOVARESHro 

VARESE 

CARICHE hl CUl-'ERTE IN ALTRE socrETA '.1 AL .31 MARZO 1978 I DAL Cui-I 
SIGLIERE Rag. PAOLO Lp.ZZARONI : 

- Vice ?res:den~e ~d ft~inistratore Delegato deila D. Lazzaroni 
& C. S.p.A. - Saronno 

- Vice Presidente della Giunta Eseclltiva ~ cel Consiglio u!ret~lvo 
dell' As soc i'éI.zione IndL!s trie Do lc iariE:. I tal iane - Roma 

- ~indaco Effettivo de:l'IS!UD - Istituto S~udi Direzionali S.p.A. 
- Varese. 
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CREDITO VARESiNO 
VARESE 

CARI~t-lE RICOPERTE IN ALTRE SOCIET!.' J AL 31 MARZO 1978' I DAL CON 
SIGLIEHE Comm.Dott. ROBEF..TO ~ilARCORA : 

- Socio accomanc:atario dellé:. S. a. s. Ferra:nenta e Metallurgic~ tvi:ar
cora di Roben:o I Viti:orio e Fr'w.co ~1arcora - Busto Arsiz:u 

Socio accomanda-c,lrio d6lla S. a. s. Agricola Alle-va..'Tlenti di Ferruc 
cio Pastcri5 & C. - Verbania I~tra 

- consigliere della Immotiliare Vit-coric - 3us-co Arsizio 

- Consigliere dell'Associazione Industrie Siderurg.iche - Assider' 
- Milano 

- Consigliere dell'Un~vne Buste~e Industria~~ - UBI - Busto Arsizio 

- Consigliere dell'Ente Mostra Tessile - Busto Arsizjo 

- Soelo pp.r 1/3 della Immobil1çt re Cavour - busto Arsizio 

- Socio per 1/3 della Irnmobiliare'Del Pino - Busto Arsizio 

- Socio p~r 1/3 della. I~mobiliare Piazza Pesa - Busto A~s1zio. 
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CREDITu VARESINO 
VARESE 

CARICHE RICOPEP.TE IN ALTRE SOCIETA I, AL 31 MARZO 1978', DAL CON 
SIGLIERE Dott.in~. GIUSEPPE MASCETTI 

- A.'ilministrél'tor-e L:nico della CC'HET ~.A.R..A - Società Auto8.C1eSlvi e 
Resine ed Affini S.p.A .• 



... 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE RICOr>ERTE IN ALTRE SOCIETA', AL 31 MARZO 1978', DAL CON 
SIGL2:ERE Dott. CESARE r1AZZOLA CONELLI 

- ?resident~ della S.p.A. Aretusa - Milano 

- Vice ?reside~te dell~ S.p.A. Betacorn - Rcma 

- Consigliere del:a S.p.A. Moli~i Besozzi Marzolj • 

- Con~igliere della Società Agricola Ca' Bonelli S.p.A. - Genova 

- Procura to re . Goene rale della Adriatica di Ing. Giuseppe Carne rini 
& C. S. a . s. - (,1 i l ano 

- Procuratore Generale della Ing. Hario Ca'llerini & C. S.a.s. di 
Angela Vi ttoria. Camerini - Mii.an.j 

- Sil:.daco Effettivo della Capsule e La'llinati S.p.A. - Milano 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARIcHE RICOPERTE IN ALTRE secrETA I, AL 31 MARZO 1978 
SIGLIERE Gr.Uff.RaR. RUGGIERO MOZZANA : 

- Consigliere del 3anco Alì'.brosiano S.p.A. - M~lano 

- Consigliere dell~ Banca Passado~e & C. S.p.A. - Genova 

DAL CC'N 

- Vice Presidente del Banco Ambrosiano Holc.ing S,A. - Lussemburgo. 
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CR.EDITO VARESINO 
VARESE 

CAP.ICHE RICOPt;RTE n; ALTRE S0CIETA I, AL 31 MARZO 1978" t'AL CON 
SIGL!ERE Dott. SERGIG ORLANDI : 

- Amminiso:ratore Dn.::.co della Tintoria Lux S.p.A. - Carpi 

- J..mministratore della Nuova IiTlmobilia.re del Gesù S.p.A. - Mil?..no 

- Socio accomanaantario della Fllatu~a Ismaele OrJandi S.a.s. , 
cassa'1O Magnagc 

- Consig~1ere della Sinterma S.p.A. - Sandigliano 

Sindaco Effettive della Tintcrin ~llux - Bari 

-Sindaco Supplente della 1'eamwork S.p.A. - Verona. 
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CREDITO VARESINO 
vARESE 

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCrETA' J AL .31 MARZO 1978', DAL CON 
SIGLIERE Comm. Rap:. ROBEHTO RO:::ONE : 

- Vice ?residerlte de La Centrale Fir!arlziaz·ia Generale S.p.~;.. - M: 
l ano 

- Consigliere de~la Interbanca S.~,A. - Milano 

- Consjgliel'e del Banco Ambrosiano Eolding S.A. - Lussemburgo 

- Consigliere della I.P.I. S.p:A. - Torino 

- Consigliere della Toro Assicuraz~oni S.p.A. - Torino 

- Consigliere della Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano 

- Vice Direttore Genere.le del Banco Ambrosi?.no S.p.A. - Milano. 
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CREDITO VAP.ESINO 
VAHESE 

C.ARIl;HE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA I f AL 31 MARZO 1978, DAL CON 
SIGLIERE Conte "'-vv. ALBEP.TO \fERROTTI di P lJl!';E LLA , Cavaliere di 
Gran Croce : 

- ? residen-:,a del:a Associazione Cotc!"llera T.t:ali2na - ~..yilan.o 

- Vice ?residente e ~!emtro del Consiglic di Amministrazj one della 
Manifattura C;;.rlo Venegoni - c:dllar8.te. 
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CREDITO VAEESINO 

VARESE 

CARICHE HICOPEFTE IN ALTRE SOC IETA' I AL 31 MARZO 1978. DAL D!RET 
TORE GENERALE Dott. ANGELO COPBELLA : 

. 
- Consi,;;] iere e ilre~_bro del Comitato Zsecutivo dell' Istituto Centra-

lè di Banche (: Sanch:eri 5.p ... \. - ~1il.éillO 

- Consigliere dell'I~alfort;une In~erne.tional ~und S.A. - Lussembur-
go 

- Consigliere della GE~I!f - Gestioni Finanziar~e S.P.A. - Milano 

- Consigliere della- Sccietà di Partecipazioni Bancarie S.p.A. - Mi
·lano 

- Consigliere dell'Associazione Nazionale Aziende Grdinarie di Cre
di to - Milano. 
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.. / -ELFl-ICO DEI COMPONENTI IL COLLEXlIO SINDACALE (AL)1 MARro 1978) 

\ 
CORCESSIOIfI DI CREDITI mllE'1"l'I .ED INDIRE'l"l'I III ESSERE AL ) 1/)/1978 

crediti conceeei di 
crediti indiretti 

COGNc."IE ! Rora CARICA DAL rettamente ai nomi-
(conceesi alle società o enti eottoindicati ) ALTRE CARICHE RICOPERl'E 

nativi 
imporlo imporlo 

denominazione delle società o enti (in milioni di lire) (ln mUioni di lire) 

Q 
~ 
o;, 
;:; 
~ 
~, 

1!I.'.~i 111.~. lo. !>I.'.~' ~'.)~a O 
7.AB0lf UMBmro Presidente del '5/ )/60 - 5 Aquila S.p.A. - Viale Restelli l - Milano . vedasi l'allegato elenco - ..g 

:;:: 
Coll. Sindacal 

210 !schenbach S.p.A. - Via Anfossi )6 - Milano 

(aMa!IJ " ts:.4.~ 
3.000 Michelin Italiana Sami S.p.A. - Corso Sempione 

66/68 - MUano . 

E" .... 
" -. ~ 

t"" 
gJ ...., 

250 opus Proclama S.p.A. - Via Piralli )0 - Milano 

)00 Corning S.p.A. - Via Orsenigo 18 - Milano 

rJJ 

S 
c::: 

1)5 Coe 4 Clerici Ramo Tecnico ·S.p.A. - Via Oriani ~ 
47 - Milano I 

).500 Total S.p.A. - Viale Restelli l - Milano 8 
\' 400 Generalfin S.p.A. - Piazza degli Affari ) -Milanc 

rJJ 
t!1 
Cl 

• )00 Milanotermica Pulicl S.p.A. - Viale Restelli l/A Z ...., 

Milano (controllata della Total S.p.A.) 8 
550 Totalgas Italiana S.p.A. - Viale Restalli 1 -, I Milano (controllata dalla Total S.p.A.) 

f;; Il \:i 
Cl 
Cl 
tT1 

)00 Codelfa - Coatruz. del Favero S.p.A. - Via Win- t!1 
kalmann 1 - Milano (linea di credito &8sistita da 
patronage della Generalfin S.p.A.) . 

i;<l 
t!1 
t"" 
> . 100 Tempo Libero S.p.A. - Piazza degli Affari ) - Mi 

lana (line-a di credito assistita da patronage 
t:: 
O z 

della Generalfin S.p.A.) , ...., 

! 
CONFALO!lIERI ANTOIfIO Sindaco Effett., 26/ )/17 - - 'iOCO 5.000 La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. - Piazze:: vedasl. l'allegato elenco. 

ta Bossi 2 - Milano 
ti 
O 
(") 

c::: 
,(500 1.000 Fiscambi - Finanz. scambi Comm. ed anticipazioni 

S.p.A. - P.zza Diaz 7 - Milano (società contralI! 
ta dalla Toro Assicurazioni S.p.A.) 

;::: 

~ Il ~ 
::l ìS .... 

«X> 400 Generai fin S.p.A. - Piazza degli Affari 3-Milano 

PONZELLI!II AMERIGO Sindaco Effett. 18/ 3/72 - - 100 Metalcastelli S.p.A. - Via del Chiu'18 - Bologna vedaei l'allegato elenco . 
..fDO 

~CO 
500 Soc. Italiana per 11 Gas - Via XX Settembre 41 -

Torino 

O 
~ o;, 
"'-
iS" 
:;.;, 

..g 
:;:: 

115 717,9 Ficep S.p.A. - Gazzada Schianno (Varese) 

?li5 )15,5 Società per i Mercati di Varese S.p.A. - Via Sa~ 
I 

I 
co 5 - Varese I 

·1 
! r 

\J" 
\J" 
:::-: 
r, 
$:) 

.\ 
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CONCESSIONI DI CREDI'!'I DIRi.'l'TI ED IlfDIR!:r'rI IJr ESSERI AL 31/3/1978 

credi ti coneesai di 
crediti indiretti 

COGNOME E NOME CARICA DAL ratt8lllente ai nOllli-
(conceaai alla aociatà o anti aoUoindicaU) ALTRE CARICHB II'ICOPERI'B nativi 

~ 
2! 
~ 

imporlo imporlo 
denominaziona dalla aocietà o enti (in milioni di I1re) (in milioni di lire) 

13I.1.~' ~I.).n 3La.il )L~.i8 

;:; 
~ 
~. 
\::l . , 

~O 10 Prealpi Viaggi S.n.c. - Via :B&&aini 14 - Varese 

lM6.5 145,5 Aprica Coatruzioni di Rag. Colli S.a.a. - Piazza 

~ 
:::: 
Et .... 

Maraala 2 - Varase ~ II~' 

>< 
5 5 Ufficio Viaggi a '!'urismo Maccapani S.r.l. - Varas t-< 

tJ'j 

S 5 Gestioni GI-ELLE-CI di Ciul1ani a Laudi S.n.c. -
Varese 

~ 
t-< 
> 

REBOA BIlINO Sindaco Effett. 18/3/72 - - ~'10 290 Officina di Seveso S.p.1. - Via Larga 15 - Milano ved&ai l'allagato elenco 

tz500 2.500 OSrea S.p.1. - Via Savona 105 - X1lano 

d 
~ 
I 

350 150 lster S.p.1. - Via Larga 13/15 - Milano t) ..... 
VJ 

?lo. lO L.V. Mariani Pratell1 S.p.1. - Via Larga 9-J(ilano 
(linea di credito assistita da fidejuaaiona del-

• l'Aster S. p.l.) 

tJ'j 
Cl 
Z ..... 
t) 

f4.soo 5.000 Investo S. pA.. - Via '!'urati :!5 - Milano , 

2JX) 200 Mira Lanza S.p.1. - Via nI Ottobre 1 - Genova 

..... 

~ Il ~ 
Cl. 
Cl 
tJ'j 

2tXX) 2.000 Prodotti Alimentari e Dietetici S.p.A. - Viala tJ'j 

Bianca Maria 4 - Milano 
Eil 

'1/ 75CO 5.500 Dov Chemical S.p.1. - Via Lepetit 8 - Milano 

4800 1.800 Fisc8lllbi Leasing S.p.A. - P.cza Diaz 7 - Milano 

t-< 

~ ..... 
O 
Z 

400 400 Sitalfin S.p.A. - Piazzetta Boaa» 2 - Milano 

~ 50 30 Kiepe Electric S.p.A. - Via San ~.B. de La Salle 
4/B - Milano 

~j, 
450 1.450 Sava S.p.A. - Via dall'Elettricità 19/8 - Porlo • Marghera 

f f4?o 450 Pirelli cl: C. 1cc. per 1z. - Piazza Duca d 'loata 
3 - Milano 

..... 

t) 
O 
(') 

c::: 
a:: 

~ Il ~ 
..... ;::, 

S 
~4()0 900 Finanziaria Immobiliare Fiscambi S.p.A. - Piazza . 

Diaz 7 - Milano 

~ 
~ 
;::::: 
;::, 

WJo 1.200 Fi.lallziaria MilaneBa S.p.1. - Via '!'urati 25 - Mi:-
lana 

~ 
~ 
:::: 

150 950 D. Lazzaroni &: C. S.P.A.. - Via Novara - Saronno 
<::t' 
<::t' 
:::.: 

2f)O 200 Ricordi G. a C. S.p.1. - Via Berchet 2 - Milano 2 
160 160 Dischi Ricordi S.p.A. - Via B~rchet 2 - Milano 

.. 
980 780 Arti Grdfiche Ricordi S.p.A. - Via Cortina d'1m-

_,...".~ .. '1 ("\ •• ~ "I • __ ~ 



> :nmoo DEI: CCIIPONENTI IL OOLLEaIO SiBDAClLE (AL 31 MARZO 1978) , 

COG!l(J(E E NCME 

SPADACIlii MARCO 

DAVOLI MARIO 

, 

I 
~\. ,i 

I . 

/ 

CARICA DAL 

CONCESSIONI DI CREDITI DIRmTI ED INDIRf:I'TI IN ESSERE AL 31/3/1978 

orediti concessi d! 
rettamente ai nomi

naUvi 

crediti indiretti 
(conoeaai alle aocietA o enti aottoindicatl) 

importo I importo 
(in milioni di lire) (in milioni di lire) 

denominazione delle aocièt! o enti 

".'.181 ~I.l.n 1~1.~1 !ll.l.~' 

Sindaco Effett. 18/ 3/72 I - I - roOO I 1.300 

12201 2.332 

Saffa S.p.A. - Via Moscova 18 - Milano 

Beni Immobili Italia S.p.A. - Via Gioia 168 -
Milano 

3'30 320 

1.00 600 

Iw 100 

~.a.1& !lO". -11 h,.I.n 30,4.93 

Sind.Eff. 115/4/78 
2000 I 2.000 

j22~1 2.397 

50001 5.0CC 

-f2S0 i 

Tess·. Mecc. Seterie G. Onea S.p.A. - Via V. Vene
to 47 - Vill!l€U&rdia (Como) 

Conoorzio Industrie Fiammiferi - Via Barsellini 
Roma (controllato dalla Sarra S.p.A.) 

ISI - Iati tuto Sportivo Italiano - Via dello Spor 
1 - Milano S. l'elice (partecipazione del sa,( dell 
Beni Immobili Italia S.p.A.) 

Prodotti Alimentari e Dietetici SpA 
Viale Bianca Maria 4, Milano 
Beni Immobili Italia, Via Y1.Gioia 
168; Milano 

I La Centrale Fin.Gen.SpA, Piazzetta 
Bossi 2, Milano 

I Comerio Ercole SpA, Via S. P~llico 
3, Busto Arsizio 

3 

~ 
ALTRE CARICHE RICOPERl'E ~ 

~ 

$:l 

& 
t1 
~ 

vedaai l'allegato elenco ~ 

l:ì ... 
~ Il 1:"'01. 

>< 
t'" 
ttl 
Cl 
'"' rJJ 

~ 
d 
~ 
I 
8 
rJJ 
ttl 
Cl 

~ 

~ » " 
t:I 
'"' 
~ Il:j 
Cl 
Cl 
ttl 
ttl 
~ 
ttl 

~ 
O z 
'"' 

t:I 
O 
("'l 
c:: 
ii:: 
~ ,,~ 
::l ~ 

Ò 
~ 

~ 
::o 
~ 
~ 
<;)"-
<;)"-
....... 
2' 
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CREDITO VARE~~NO 
VARESE 

CAR.LLHE RICOP.t:F:TE Ih ALTRE socrETA', AL 3i!. MARZO 1978, DAL PR~ 
SIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE: Dott.Rag. UMBERTO ZANON, Revisore 
Ufficiale dei Conti 

- Cons:l.gliere della ;:,.p.A. Alfa La.val - ~Ii:!..an() 

- Cqpsigli.ere de:i.la S,p.A. S.I.F.A.C. - ~oc. Ital. F'abbrjc. AlcaIci 
di & Procotti Chimici - Milano 

Presiaente del Collegio Sindaca.le delle s~guenti Società: 

- Total Soc. Ital. per Azioni - Milano r 

- Ac.uila S.p.A. - Trieste ./ 

I.C.I.P. - Ind. Chimiche Ital. del Petrolio S.p.A. - Milano 

- Michelin Italiana S.p.A. - Torino r 

- Colgate Palmolive S.p,A. - Mtl~o 

- La Previdente,:", Comp. Ital. Assic. S.p.A. - Milano 

- Gelleralfin S.p.A. - Milano,. 

- S.I.O. - Soc. Ital. O~sigeno &- Al~I'l Gas S.p.A. - Milano 

- Plasmon Alimentari Dietetici S.p.A. - Milano 

- I.A.R. S.p.A. - Milano 

S.I.L.A.F. - Soc. Ital. Lane e Abbigl. Francese' S.p.A. - f-UJ.ano - .. CA.ME.S. S.p.A. ~ Milano 

G.C. Illuminatiof!. S o}:J.A. - r.lilano 

- Coe & Cler:l.ci - Ramo Tecnico - S.p.A. - M1lano' 

- Cotonificio di Lombardi2,~ S.p.A. - l'<Iilano 

- Sovirel D.PY S.p.A. - NilfU1c 

-Diversey S.p.A. - HilanG 

Esch~nbacr_ S.p.A. - fUlano / 

- Corning S.p.A. - rUlrmo ,/ 
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Flygt Italia ~.p.A. - Corsico 

- Agrati Garelli S.p.A. - Monticello Brianza 

- Nanifattura SLiva & C. S.r.l. - Milano 

Compagnia l.aniera S.p.A. in liquidazl.one.- Mileno 

- Norton S.p.A. - Milano 

Italcaps S.p.h. - Aprilia 

Finanziaria Ve~raria S.p.A. - Milano 

- Opus - Proclama S.p .A. - r .. H:i~no / 

Simmonds Ital.iana - Costruz.Aeroaccessori S.p.A. - Milano 

Sindaco Effettivo delle seguenti Società: 

- Avagc.lf S.p.A. - r.ri.lano 

- ~1eccanic:i Garelli S.p.A. -' Sesto S. Giovar,ni 

- Uniroyal S.p.A. - Vittuone 

- Upjohn S.p.A. - Caponago 

Tubra S.p.A. - Prezzate di Mapello (BergEmo) 

• 



Camera dei, Deputati - 80- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CHEDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA', AL 31 MARZO 1978 I DAL SIN
VACO EFFETTIVO Prof.Dctt. ANTONIO CONFALONIERI I Revisore Uff1ciale 
dei Contj 

Consiglie!'e d0l1a Ger~e!'aJ :'i:1 S. P .A. - (UléiIìO / 

- Ccnsiglier.e del Fendo per.sior.i del per~onale docente della Univer 
sit~ Cattolica del Sacro Cuore - Ente morale - Mileno 

- Consigliere del Fondo di previdenza del p~rsonale dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Ente moralE' - ?;Iilano 

. 
- Presidenti'? del Collegic Sindacale dell banca Popolare di Bergamo 

- Ber-gsmo 

- Presidente del Collegio S inda.cale della Antares S.p.A. - rUlano 

- Presidente del ColJegio Sindacale de lls. Under'tlood Italiana S.p.A. 
- Milano 

- Fresidentc del Ccllegic Sj.ndacale de Il Piemonte Finanziarlo 

- Sindaco Effettivo della Banca d'Italia - Roma 

- Sir.daco Effettivo del B.:lnco A.mbrosiano S.p.A. - Mil~no 

- ~1ndaco Effettivo de La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. - Mi 
l e.no ~ 

- Sindaco Effettivo della Toro Assicurazione S.p.A. - Torino 

- Sindaco Effettivo_della Vittoria Assicuraz:!.oni S.p.A. - Milano 

- Sindaco SupplentA aella. Banca Cé..tt.olica del Vene'to S.p.A. - Vicenza 

- Sindaco SurI=,lente della Interbafl.ca S.p.A. - Milano. 

- Presidente del Collegio Sindacale della Finanziaria Immobiliare S.p.A. 
- Milano 

- Presidente del Collegio Sindacale dell'IPI - Istituto Piemontese Im
mobiliare - Torino 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE HICOPERTE IN ALTRE socrETA I, AL 31 MARZO 1978 ; D'AL SINOA 
CO EF FETTIVO Dott. A.NERIGO PONZELLINI, REvisore Uffie ia le dei Centi: 

_ Pres id e!"1 te dell a Soc ie tà Uffic io Viaggi e ~urismo ~I{accapé'tni S. r. l. 
- Varese -

_ Armninistratore è.ell.;~ SocietÀ Italiana per' il Gas S.p.A. - Torino/ 

_ A~ministrat~re della ~ctaleas~~lli - Industria Lavorazioni Mecca
niche e Affini S.p.A. - Bolo&~a / 

- Arrunir.istratore ciel l.:? Stecav - Como 

Amministratore della SIDIEF S.p.A. - Milano 

- Socio della Agenzia Prealpi S.n.e. - Varese~ 

_ Socio della At.:.toservizi G.L.C. di Giullani & Laudl S.a.s. - Varese 

_ Socie délla Autoservizi Valceresio S.a.s. di Ponzellini, Giulle~i 
e Laudi - Varese 

_ Socio della Gestioni GI.ELLE.CI di Giuli.ani e Lnudi S.n.c. - Vare-
se / 

_ :Socio accorr..andar.te della Società Aprtca l:C.S truzioni di Rag. Gian
franco Colli S.a.s. - Varese-

_ Presidente del Collegio Sindacale della Ficep S.p.A. - Gazzada 
Schianno, 

_ Presidente del Collegio Si~dacale della Socletà per i Mercati di 
Varese S.p.A. - Va.rese , 

Sindaco della Immobiliare Sarno - Varese 

- Sindaco della Prati Valli S.p.A. - Varese. 
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CREDITO VARESINO 
VARESE 

CARICHE R!COPERTE IN ALTRE SOCIETA I I AL 31 MARZO 1978. DAL fiI!!, 
DACO EFFETTIVO Dott. BRUNO REBOA, Revisore Ufficiale dei Conti: -. 

Elenco allegato. 



Camera dei Deputati - 83- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DC'CUMENTI 

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI 

~ Presidente del Consiglio di. Amministrazione della CONSULEN 

ZE E REVISIONI Spa, Milano - via Borgogna 5 ~ Capitale so-

ciale i. 10.000.000. .,' 
. ' 

-.Presidente del Consiglio di kTh~inistrazione della CITRUS 

Spa, Firenze - Capitale sociale t. 990.000.000. 
, . 

- Presidente del Consiglio di ~mministrazione della GEFID -

Gestioni Fiduciarie Spa con sede in Milano - via Turati 25 

- Capitale sociale r. 5~000.OOO. 

J_ Presidente del Consiglio di Amministrazione della KIEPE 

ELECTRIC Spa, Milano - via S.G. Battista de la Salle ~/B 
• 

Capitale sociale t. 100.000.000 • 

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

.. Presidente del Consiglio di hTh~inistrazione della FIDUCIA 

RIA Spa - Milano, via Turati 25- Capitale sociale Lire 

3.000.000. -_/ .-

~ .. 
.. Vice Pr~~s~q.~nte del Consiglio di P-JTlffiinistrazione àella FI 

~ANZIARIA MILANESE Spa, Milano - via Turati 25 - Capi~ale 
sociale t. 450.000.000. 

--:------ -4 __ ." __ •• 

- Consigliere di Amministrazione della Centro Alluminio Spa 

- ALUCENTRO - ~1ilano J Via Vittor. Pisani 31 - Capitale so-. . 
ciale i. 10.000.000.000. 

- Consigliere di Amministrazione della ASTER INTERNATIONAL 

Spa, Milano'" via Larga 23 - Capitale-soc.' 1:.200.000.000. 

,. 
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- Consigliere di ~mministrazione della FIDUCIARIA MILANESE 

Spa, Milano; - Piazza Meda 5 - Capitale sociale Li~e 

50.000.000. ' .. ", ... o •• 

.' '. 

- Consigliere di Arrministrazione della FTALITAL - Prodotti 

Chimici Sr~ciali Spa, Milano - via Vitto~ Pisani 31 - Ca-. .. 
pitale sociale t. 3~500.000.000. 

Consigliere di ~mministrazione della OSR~~ Società Riu:" 

nite Osram Edison Cle!."ici Spa, Mtlano - via Savona 105 -

Capitale sociale t. 2.000.000.000. 

- Consigliere di .~inistrazione della SOCIETA' ITALIANA DI 

REVISIONE REVIS Spa, Milano - via Borg?gna 5 Capitale 

sociaJe !. 1.500.000. ". . 
- Consigliere di Amministrazione della SANA - Società Abruz 

. zese di Navigazione Spa, Portomarghera - via Dell'Elettr! 

'cit~ 19/b - Capitale sociale.t. 10.000.000. 
'. . 

-ç.qnsigliere di Amministrazione della SAVA - Società Allu-. " 

• minio Ve~~~o per Azioni, Portomarghera - via dell'Ele~tr! 

. ::::::-ci.tà:::.i 9ib-:.-:.Capitale sociale t. 15.000. 000.000. 

• 

Consigliere di Amministrazione della ELENES Spa, Portoma,E 

. ghera - via dell'Elettricità 19/b - Capita1;"sociale lire 

1.180.000.000 • 

- Consigliere di Amministrazione della OFFICINE DI SEVESO 

Spa, Milano - via larga 15 - Cap. sociale i. 450.000.000 • 
.. 
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- Consigliere di Awministrazionè della SITALFIN - Società 

Italiana Finanziamenti. Industriali Spa, Milano~- Piazzet

t~ BQssi 2 - Capitale sociale r. 300~000.000 • 
. . 

- Consigliere di Amministrazione della DAVIDE LAZZARONI & C. 

Spa, sede in Saronno - Capitale sociale re .1.000.000.000 

- Consigliere di Amministrazione della BEMBERG Spa, Milano, 

Via Brera. 21 - Capitale sociale f... 4.200. 000.000. 

- Con.sigliere di .A.rnrninistrazione della L.L.L. Lavorazione 

Leghe Leggere Spa, Milano - via Ag~ello 6/1' Capitale so 

ciale l. 5.000.000.000. 

- Consigliere di Amministrazione della SISCA Spa, Sede in 
, 

Viterbo - Capita~e sociale l. 50.000.000. 

-
! . 

- Amministratore Unico della Società di Revisione Milano 

! Spa - via Borgogna 5 - Milano - Capitale sociale Lire 

3.000.000 • 

. '-=:- .-

Amministratore Unico della SI~~ Spa, Portomarghera - via ...... . .~ 

--·del-lLE-l-et-t;-r-ic·it·à 19/b - Capitale sociale !.. 1.000.000. 

• 

Presidente del Collegio Sindacale della TERHOGESTIONI 

"ASTER Spa con sede in Roma - Capitale' sociale Lire 

500.000.000 • , 

- Presidente del Coll~&io Sindacale della NANO Edizioni ffu 
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. l' (" l ... ' S] ca 1: .•• r , 
• ',. °'0 

Milano - via Berchet 2 ~ Capitale ~ociale li 

r 
. "'":"~:.':' 

·,- .. ·.Pre.sidf'_nte del Collegio Sindacale della Inunobiliare LAM -

. ~ .. -13'Ì{ATE'll"O Spa - l-1ilano, via Lambrate Il - Capitale 'socia

', ... le ·i. 30.009.000 • 

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

. . 
-

~ ...... •• , # -.' .... -;.. ... r'.··· .. ; .... l, 
- ........ ~~ .. ..1" __ '. _ Collegio Sindacale'della BADGER ITALIANA 

Spa, Milano - Corso Magenta 85 - Capitale sociale Lire 

30.000.000 • .. 

.. - ..P.r.e_~:ddent(;del Collegio Sindacale della BATTELLE Spa, Mi . -. . .'; .... 

-··';":"lcuH):~" via Turati 40 - Capitale sociale 1:. 5;000.000 . 

... Presiçente del Collegio Sindacale, della ARTI GRAFICHE· RI

CORD .. I Spa, Hilano - Via Cortina D' Ampezzo la - Capitale 

sociale i. 1.000.000.000. 

::-:~:~j:~ré;~2ente del Collegio Sinrlacale della BELHIN MILLS ITA . :., ' .. " ... 
I ···_:'llA"NA . .s. rl., Mila!1o - via Berchet 2 -"Capitale sociale 

. ~~ 

. !; '. 6 .000. 000 . 
. ~.' 

._~_'Freside.nt·~ -:':.:.1. Collegio Sindacale della BRESSEDIL Spa, Mi 

lana - via Borgogna 5 - Capitale sociale i. 35.000.000. 
~ --- . -_. -,# .... . ... 

. .. '-,- . .: -' .. " 
.... '. ..... • O" 

e ... I.. ... '. .' .:. ...','." . 
- ~~esidente del Collegio Sindacale della C.E. GIULINI & C. . . . 

. .. .. .... -. . . 1 .......... , ç. ". • . ~_.' .. · ... ., ... x .. ~~;~ ..• ·lJ .. J.ano - Vl.a Correggio l - Capitale sociale lire 
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- Presidente del Collegio Sindacale della CESALPINIA S.p.A., 

Milano - via Borgogna 5 Capitale sociale t.900.000.000. 

, 

- Presidente del Collegio Sindacale della CORDULA S.rl., Mi 

lano - via Borgogna 5 - Capitale sociale r. 40.000.~OO. 

- Presidente del Collegio Sindacale della C.P.V. ITALI~~A 

Spa, Milano - Corso Europa 2 - Capitale sociale Lire 

40.000.000. 

'. 

- Presidente del Collegio Sindacale della DISCHI RICORDI 

Spa, ~filano - via Berchet 2 - Capitale sociale Lire 

55.000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale della TRANSoèEANIA.AGEN 

ZIE ED IMPRESE MARITTIME Spa, Milano - via Borgonuovo Il, 

____ .~apitale sociale t. 45.000.000. 
1- __ '. 

- Pres1dente del Collegio Sindacale della DOW CH~~ICAL Spa, 

Milano - via Lepetit 8 - Capitale sociale--Lire' 

2.500.000.000. 
.,.;~ 

"'":i-.' 

'. , 
---Pre-s±deQ:t:,.e··del Collegio Sindacale della FRATELLI TOVAGLIE 

., RI INDUSTRIA VERNICI Spa, Hilano - via Legnano 14 Capi-. . 

tale sociale i. 172.800.000. 

. 
- Presidente del Collegio Sindacale della LAMBERT MILANESE 

Spa, P~azza Meda 5 - Milano, Capitale sociale Lire 

500.000.000. '. 
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_ Presidente del Collegio Sindacale della GEFIN - Gestione 

-Fondi Investimento Spa, Milano - via Borgogna 5.- C~pit! 

le sociale L. 200.000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale della G. RICORDI & C. 

Spa, Milano ~ via Berchet 2 - Capitale sociale Lire 

1.300.000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale della INSUBRIA Spa, Mi 

lana - via S. Andrea 2 - Capitale sociale r. 1.000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale dell'ISTITUTO FA&~ACO

rERAPICO DI MILANO Spa, Milano - Viale Regi~a Margherita 

28 - Capitale sociale r. 20.000.000. 

" . , 

Pre~idente del Collegio Sindacale· della LABORATORI' PRO 

PHIN Spa, Milano - via Binda 21 -,Capitale sociale Lire 

120.000.000. 
....' 

. 
- Presidente del Collegio Sindacale deJla MACCHINGRAF - ._ . 

. '~ 
~acchine e Accessori per l'Industria Grafica Spa, Baran=a 

te di Boli~te, via Monte Spluga 58 - Capitale sociale li 

-:;-:--·-re -50G 0·000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale della DIESIS S.rl, Mil~ 

no - Corso Vittorio Emanùele 30 - Capita.1e·s9cia1e Lire 

50.000. 
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- Presidente del Collegio Sindacale' della COVIAM $pa, Mila 

no - via Borgogna 5 Capitale sociale i. 200.000.000. 

- Presidente del Collegio Sindacale della MANIFATTURA TESSI 

LE SOTEMA Spa, Milano - Via Leopardi 29 - Capitale socia

le !; 70.000.000. 
'. 

- P~esidente del Collegio Sindacale de11~ MEPOSA ~Metalli 
. 

in Pcilvere Spa - Portornarghera, Via dell'Elettricità 19jb 

- Capitale sociale r. 200.000.000. 

- Presidente del C~llegio Sindacale della PIRELLI & C. Spa, 

Milano - Piazza Duca d'Aosta 3 - Capitale sociale Lire 

10.410.000.000. 

' .. • 

- PresJdente del Collegio SIndacale della REA Spa - Milano, 

Via Marghera 18 - Capitale socia;e !. 72.000.000. __ _ 

. . 
- Presidente del Collegio Sindacale della GIO~BUTON & C. . 

Spa, Bologna, Capitale sociale i. 800.000.000. '-_ .. 

",=,=,.-

~ Presidente· .. 9.el Collegio Sindacale della ROSSO Al.'lTICO l°, 
'~." 

Caserta - Capitale sociale r. 200.000.000 • ... . .. 
. . 

. ......,.... .- - ". . 
'--' .... Presidente del Collegio .Sindacale della Società EUROPEA 

PRODUZIONE ADESIVI - SEPA ~.pa,_ye~~ellino; località Zing.2. 

nia - via Madrid Capitale sociale i. 186.000.000. 
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_ Presidente del Collegio Sindacale della SELVA Spa - Tira 

"0 :no (Sondrio) - via all'Industria 13 - Capitale sociale 
- o .: ..... ~. .. " 

f... 100.000.000. .' 
.: . 

_ Presidente del Collegio Sindacale della UNIGEL Spa, Cise

rano di. Zir:gor;ià - Capitale sociale f... 30.000.·000 • 
. . ' 

- Prè~idente del Collegio Sindacale.della'DE'MAGISTRIS Spa, 

Milano - via C. Correnti 6 - Capitale sociale Lire 

200.00Q.000. 

t· .. o', 

I 
- Presidente del Collegio Sindacale della VEDEME Spa, Mila 

no - Corso Manusardi 10 - Capitale sociale r..: 720.000.000. 

- Presiqente del Collegio Sindacale.della ALIS Spa, Mila~o 

- Piazza Boldrini l-S. Donato Milanese - Capitale socia 

le i. 500.000.000. 

. 
- PresIdente d'el Collegio Sindacale della ~NCA, PRIVATA HI-

LANESE Spa, }1ilano - via Clerici l - çapitale sociale li-
' .. ~ 

re 1.250.000.000. 
,'-:- .. 

.. .... -_ ....... -_ .. ,,' 
-=,_Preside,nt.tL.oel. Collegio Sindacale della AUDIST S. a. p .. Az. .. . 

di Giuseppe De Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto 

Poli - Sede in Milano - via Olmetto 4 - Cap.itale sociale 

!.. 10.000.000. 

- Presidente del Co~legio Sindacale della ISTIFID Soci~tA 

~---
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.. 

Fiduciaria di Revisione Spa, Mil~no - via A. Boito 8 - C! 
-;-:--

pitale sociale t. 100.000.000. 

Sindaco effettivo della ABRUZZI GAS - AGAS Spa, Teramo -

via Irelli 2 - Capitale sociale t. 250.000.000. 

- Sindaco effettivo della'ASTER - Associate Carbonafta Ter-

moimpianti Spa, Milano - via Larg~ 13/15 - Capitale socia 

le t. 450.000.000. 

- Sindaco effettivo della DISTRIBUZIONI VALORI DIVAL Spa, 

Milano - .Piazzetta Bossi 2 - Capitale sociale Lire 

~OO.OOO.OOO, versato t. 290.000.000. 

-Sindaco effettivo della ENADAL Spa, Milano - via ·S. Andrea 
, o 

n:2 - Capitale sociale t. 1.000.000. 
--

. . ., t .. .. -=:-. ' . .,.,.. .. 
- Sindaco effettivo della FINANZIARIA I}~fOBILIARE FISCAMBI 

Spa,'Milano - Piazza Diaz 7 - Capitale sociale Lire 

1.500.000.000. . i. 
o,' ... ~ 

.,"",::: .. 
~indaco effettivo della F.I.T. - Finanziaria Industria Ter ." . ..,'" 
mofrigorif~~a Spa, Milano - via Borgogna 5 - Capitale so-

ciale t. 475.000.000. ~ 

: - Sindaco effettivo della FISCANBI LEASING .Spa,· Milano -

Piazza Diaz 7 - Capitale sociale t. 1.500.000.000 • • 
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- Sindaco effettivo della BUTON Spa, .. B~logna .. Viale Masi 

ni 24 '. Capitale ,sociale i. 22.000.000.000. ~ 

- Sindaco effettivo della L.V. FRATELLI MARIANI Spa, Milano 

.. via Larga 19 - Capitale sociale !. 150.000.000. 

,- Sindaco effettivo delia OSR.~ SUD Spa, Bari - Corso Vitto 
, , 

'rfo'Emanuele II, 52 - Capitale, sociale !.1.500.000.000 . 

.. Sindaco effettivo del CREDITO VARESINO Spa .. Varese .. Capi 

tale sociale r. 12.000.000.000. 

- Sindaco effettivo della METALLOTECNICA VENETA Spa, Porto

Marghera - via dell'Elettricità 19/b .. Capitale sociale 

f... 90Q.000.000. ': 

-
- Sindaco effettivo della ~iIRA L~~ZA'Spa, sede legale in Mi 

'ra - Venezia - Capi~ale sociale i. 5.775.000.000. 

Sindaco effettivo della INVEST 
, 

Svi~uppo e Gestione Inve 

s~imenti Mobiliari Spa con sede in Miiano 

_. Capitale'"sociale i. 39.9'00.000.000. .. -----_. _._-_. 
-;-- ------- 'PRODOT'l'I ALIr1ENTARI DIETETICI 

ìTurat~. 25 

'. .. Sindaco effettivo della Nisg'à'?:' Spa, t-tilano .. Viale Bian-.. 
ca Maria 4 - Capi~a~esociale i. 3.70l.0~0.000. 

~ Sindaco effettivo della LOCATELLI Spa, Milano - Piazza Ve

lasca 5 Capitale sociale i. 4.000.000.000. 
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_ Sindaéo effettivo della CULVER ITALY MANUFACTURING COMPA-

NY Spa, Milano - via Olmetto' 4 

50.000.000. 

Capitale sociale Lire 
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CREDITO VARESINO 
VAREf;E 

CARICHE RICOPER'IE IN ALTRE SOCIETA' I AL 31 MARZO 1978 I DAL SINDA 
CO EFFETTIVO Dott. MARCO SPADACINI, Revisore Ufficiale dei Conti : .. 

. 
~resièer:~e della Tessi-cure i~eccaniche Seterie Giovanni Ones ~ .p.A. 
- Como 

- ~nministratore Delegato del Centro Ortoped~co Riccarèc Galeazzi 
S.p.A. - Milano 

- Amministratore Unico del Cotonificio I.;esare Macchi S.p.A. - Milano 

- Ar:tmiDis tra to re Uni co della Honorè S. p . A. - r.Uiano 

Ammin::.stratore Unico della Nervesa della Battaglia S.r.l. - Milano 

Consigliere della Lombardfin S.p.A. - Milano 

Consigliere della Befid S.p.A. - Mil~~o 

Consieliere della Uni<me Nanifatture S.p.A. - Milano 

- Liqu idatore della. Alpe Cenà - in liquidazj.one - r'11lano 

- Liquidatore dt:'lla t-1odelli l\1aka S.r.l. - in liquidazione - Mi.ulf1o 

- Consigliere de IL MONDO S.p.A. - Roma 

Sindaco Effettivo delle seguentj Società: 

A l p e r D-r' f Cl s s a S. p . A . - r.U l ano 

Beni ImmobiJ i Italfa S.p .A. '- Milano 

- Capuana Neocast S.p.A. - Mileno 

Celeco S.r.l. ~ Milano 

Driver Harris Italiana S.p.A. - Milano 

- Ducoil Italian.;, S.p .A. - Nilano 

Fintesa S.p.A. - Milano 

- F.P.I. - Finanziaria di Partecipazioni Industrlali S.p.A. - Mila~o 
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- Fuxia S. p. A. - in liqu1C!azione - l.alano 

- Globofin S. r .1: - r.Ulano 

Imrn.obiIi2..re Paleia S.r.l. - MtJano 

- Immc.,biliare CamponE: S.p.A. - Busto Arsjzio 

_. i:r..r.:;jbiliare Canegrc:~te S.p.A. - Milano 

- Immobiliare Ceboc S.r.l. - Milano 

I~~obiliare Del Ponte S.p.A. - M1lano 

- I~~obiliare Belvedere S.r.l. - Milano 

I.D.A. S.p.A. - Milano 

- Landi n~ S. =- . l. - ìH 1 ano 

- Lai:notelS.p.A. - Milano 

- Hedip Ia."1:; S. p . A. - C agI iari 

- Multifibre S.p.A. - Solbiate Comasco 

- P=-efabbrica~i Sacie S.p.A. - ~1.ilano 

- Proditex S.p.A. - Milano 

- Rizzoli Finanziaria S.p.A. - Milano 

" 

- R.P.S. - Riviste Periodiche Specializzate S.p.A. - roiilano 

Saffa S.p.A. - Milano 

Società Anonima'Gas Salò S.p.A. - Milano 

So~ietà N&zionale Gazomt::'tri S.p.A. - Milano 

- S.I.T.I.S. S.p.A. - Società Impianti Termici In!ustriali Speciali 
- Milé1I1O 

- S.F.I.S.E. S.p.A. - Società Finanziaria per lo sviluppo edilizio 
S. p • A. - !'vIi lano 

Arfin S.p.A. ~ Milano 

- Floreatex S.p.A. ~ Bulciago (Como) 

- Greenhill S.p.A. - Milano 

- Grand Bleu S;p.A. - Milano 

- IFMA S.p.A. - Milano 

- Il Caminetto S.r,l. - Milano 

- Lakeland S.p.A. - Milano 
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Cariche Dott. I·LARIO DAVOLI 

BANCA BOSilliBERG COLOillfI " Co. S.p.~. 
Via Verdi, 4/6 
MILAlfO 

BIlII I~,:OBILI IT~\LIA S.p.A. 
Via U. Gioia, 168 
MILANO 

CH.Al,mOURCY S.];l • .il • 
Piazza Velasca, 5 
MIL:Jt}fO 

CO:,3P.Iù ZRCOL3 S.p •• l\. 
Via S. Pellico, 3 
BUS:'O ARSIZIO 

COSTA D'O~iliUjTO S.p.A. 
P. za 7..:aV Eag.;io, 43/45 
li O I,! A 

Cll:.IDI'.f10 VARESnIO S.p.A. 
Via V. Veneto, 2 
VAR:@SE 

E A J .S.p.~. 

Corso di Porta nuova, 18 
I.! I L A ~r O 

FI!iGRAF S.p.A. 
Via S. Sofia, 12 
1! I L A li O 

LA CEi.-;TRAL::: FIl'lAlj2IARIA GZHZRALE S.p.A. 
Biazzetta Bossi, 2. • 
M I L A lT O 

LOCATELLI S.p.A. 
Piazza Velasca, 5 
M I L A U O 

S I G E S.p.A. 
Viale dell'Arte 
Rmuj!roR 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco eff9tti ~;o 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 

Sindaco effettivo 
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BAlICA CATTOLICA DEL VENETO S.p.A. 
Via S. Corona, 25 
VICENZA 

l3A~rCA ~!AUUSARDI & C. 
Via Broletto, 37 
MILA~:O 

CANDI.~ S. p.A. 
Via Tacito, 6 
H I L A N O 

CANDIA SUD S.p.A. 
Via G. Ferraris, 146 
NAPOLI 

F:illGAS S.p.A. 
BOLOGHA 

LAT.3R S.p.A. 
Via ~;IasoÌleroni, 31 
11 I L A Il O 

P.A.D. (ex Nestlé) 
Viale Bianoa Maria, 4 
!lILANO 

P ANT.A.lTELLA S • p .A • 
Largo delNazareno, 3 
R O 1! A 

SCLIS ITALI.AlTA S.r.l. 
P.za Gerusalemme, 4 
i·fILANO 

BANCO A!>IBROSIAU~ S.p.A. 
Via Clerici, 2 
MIL.o\NO 

TORO ASSICURAZIONI S.p.A. 
TORINO 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sin~c~13 

Presidente del Collegio Sindacale 

Sindaco supplente 

Sindaco supplente 

./ . 
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I C 11 (Industrie Carboniche Meridionali) 
Via Tacito, 6 
MILANO 

ITALTRUST S.p.A. -Società Fiduciaria 
Largo AUo~sto, 1 
11ILANO 

E;,iILIO BOZZI 
Via Barona, 39 
1>1 I L A N O 

NE~.ALI:IOX S.p.À.. 
Via G. Di Vittorio, 29 
PIZV3 E;·X;:'"3L3 

BANCO A1rBROSI.AHO HOLDI:;O 
L US SE:\!BTJ'RGO 

OIA~i1:TIlTI ADOLF'O S. p • A • 
Via Pietrasanta, 14 
M I L A :a O 

SAPES -Officine Oiudicariensi S.p.A. 
Via A. Oriani, 4 
M I·L li N O 

ITALFID S.p.A. 
Piazzetta Bossi, 2 
MILAnO 

Liquidatore 

Consigliere Delegato 

Presidente Consiglio 
di Amministrazione 

Presidente Consi61io 
di Amministrazione 

Consigliere di 
Amministrazione 

Consigliere di 
AIllIilinistrazione 

Consigliere di 
Amministrazione 

Consigliare di 
AJ:lmini stra. z:'one 
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ALLEGATO 3 
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B' 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(. . . milioni d' lir ) unportl ID ............................... I e -\O 

D 
~ 

~ 
1} -. 

I CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 
\:1 .g 

Importi al ?y?.I.~.n.~ ........ N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R, Nome o rlgione aociale a aoffe- in al tre voci per certa presunta realizzo aofferenze (2) fidi indiretti ecc.) , 
cliente , renza , 

• voce importo 

;:: 
!:) 

I-< '" 
:>< 

Il -. 

t"' 
m 
9 
<:Il 

100826838 ACCIAIERIE E FERRIERE F.LLI ~ 
BUSSENI S.p.A. - Nave 467 467 303 93 

c::: 
~ 

101829214 ALDE' - LECCO GAL S.p.A. - 76 ~t.Li:N 22 I 
I Leccò PC 4(1~ 102 32 16 Posiz.Collegate: 

ti 
Ci) 
m 

Metall. Mambretti 
I Ferriere Gerosa 

~ 
ti 

(1) credito in p re-
, I 

deduz~one I 

i 121449524 BREBBIA S.n.c. DI ENRICO E 

..... 
t"' 118 m 
Cl 
Cl 
m 
m 

G. CARLO BREBBIA - Milano 61 61 61 , 
, 

:;.:I 
m 
t"' ;.-

102203338 CALZA BLOCH S.p.A. - Milano 476 476 726 Dj cui 250lM per r~ 
N 
:5 z 

vocatoria ..... 

102083040 CARTIERA DI CAIRATE S.p.A 
I ( . 

~lano 64 64 85 Posiz.Collegate: . 
Ivi ta MaJrer "-... . 
IDi cui 211M per r~ li' 

ti 
o 
(") 

c::: 
~ 

~ II~ ::l ;: 
o::l 

~ Ivocatoria Ò 
lo, 1} 
) 

:::::: 
o::l 
~ 

(1) Dovranno eaaere indicati tutti l !'idi diretti per caasa e di fuma; &li eventuali fidi indUetti aaranno evidenziati neUo 'Paio riservato alie note. .g 
;:: 

(2) Con riferimento ali. data dell'accertamento Indicare l'eventuale ammontare comple.sivo dell'accordato e dell'utilizzato che al ìenIÌ delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", \)"' 
\)"' 
"-c:;. 
o::l 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

milioni 
(importi in ............................... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .. ~ .. ~!..~!. .. ~.~.!.~ ...... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

• voce importo 

101735571 CASTELLI ItiDUS'I'RIE CASEARI 
S.p.A. - Milano 317 c/c 145 ( p) 462 '05 Oltre a credi ti di 

Ifi ma pe r 180/M 
(2) quota finanz.in 

pool concesso 
dopo il gi. 1'0 a 
sofferenza 

126281943 CERrOSA S.a.8 •• di COLZANI 
LUIGI & C. - Lurago d'Erba 42 42 42 

102210919 CIUFFI FABBRICA ITALIANA 
SLIP S.p.A. - Busto Arsizic 44 44 41 C) (3) Di cui 8/M per 

revocato ri a 

1(0)23519 FERRIERE GEROSA GI CV ANNI 224- PC 16 ( ) 
S.p.A. - Lecco ~t.lirE 18 . 258 100 50 (4) Di cui 12/M in 

prededuzi one e 

-~ 
4/M effetti a 
scadere c/o co~ 

. rispondenti 

(1) DoYrlJlllO euere Indicati tutti i fidi diret ti per cana e di firma; ali eventuall fKli indiretti IIWIno evidenziati neDo apulo riservato alle note. /. 

(2) CoJl riferimento ala data deO'accertamento indicare l'eventuale ammontare comp1euivo dell'accordato e d,O 'utilizzato che ai lenii dene Yi&enti disposizioni non deve essere scritturato a ".offerenza". 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in .... ~tU.Q~ ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI I 
I 

Importi al .• 1Y.J!.1.9..1.~ ..... N O T E (posizioni collega te,I 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione lOeiale • IOffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) , renza cliente 
voce importo 

102260116 FILTRA S~p.A. - FILTRAZIONE 
TRATTAMENTO ACQUE - Novara 84 84 25 25 Posiz.Collegate: 

Pan Electric S.p.A. 
Technion S.p.A. I 

102414198 GIANI CARLO S. p.A. - Busto 
" Arsizio 105 105 15 

164498036 GIORDANO OIUSEPPE - Figino 
Serenza' (CO) 40 40 40 

159744704 CROOM S. p.A. - Milano 11 11 3 

102407117 IlIDUSTRIA MO:BILI IKBOO'TITI 
E AFFINI C. BRIANZA DI BRI~ 
ZA LUIGI E FIGLIO - Trada.te 16 16 7 4 . 

)15112354 INTERNA'l'IOlfAL FUR BROKERS 

,~ 
S.p.A. - Milano 820 820 738 82 

. 

..,.. 
(1) Domnno essere indicati tutti I fidi diretti per cassa e di fuma; gli eventuali fidi indiretti aaranno evidenziati nello apuio riservato alle note. 

(2) COn riferimento aDa data dell'accertamento indicare l'eventuale. ammontare complessivo deU'accordato e dell'utilizzato che ai llensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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CODICE 
anagrafico C, R, 

102044935 

1018j1738 

102153331 

V~22950360 
II~ 

CLIENTE 

Nome o ragione sociale 

ITALIANA GALAKERITE S. p.A. 
l'.ilano 

ITALIANA DUBIED S.p.A. -
Milano 

LANIFICIO DI GAVARDO S.p.A. 

~
stone/Milano ' 

RONI GIANCARLO, GIUSEPP 
NCENZO E VITTORIO S.d.f. 

Origgio 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(' , ,milioni d' lir ) unporti In ............. .................. 1 e 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (I) 

Importi al ,}Y~l~9..7 8 ........ a. •••• 

• soffe
renza 

255 

35 

40 

25 

in al tre voci 

voce importo 

Totale 
per 

cliente 

PC 13 (5D 268 

35 

40 

25 

PREVISIONI 

Perdita Perdita Dubbio 
certa presunta realizzo 

54 

35 

24 

(1) Dovranno euere Indicati tutti i fidi diretti per C8IIII e di fumi; gli eventuali fidi indiretti aaranno evidenziati neUo Ipulo rnervlto alle note. 

Allega to n, 3 

N O T E (posizioni coUegate, 
partite da non scritturare a 
sofferenze (2) fidi indiretti ecc,) 

(5) Di cui 11/M eff 
in scadenza pre! 
60 corrispond~ 

ti, oltre a c~ 
di ti di firma 
per 4/M 
Intera posiziOnE 
segnalata a so!. 
ferenza per 2721 
M. 

(2) Con riferimento ana dita deU'accertamento indicare l'eventuale ammontare compJeuivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi deUe vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in ... ~J.UJ·m;L ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .. .3.JJ.3.L.1.9..7..~ ...... N O T E (posizioni coUegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a saffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

• voce importo 

100922943 IMEr ALLURGI CA GIUSEPPE MAN- , 

~RETTI E FIGLI S.n.c. - Lec 
co (CO) 582 582 234 117 Oltre a crediti di 

ori ma per 21M 
Intera posizione s~ 
gnalata a sofferenz~ 
per 584/M I 

102100296 OFFICINE GRAFICHE VACCARI 
~I SERGIO VACCARI S.a.s. -
Sesto San Giovanni 29 29 29 

153833423 !oPERA NAZIONALE MATERNITA' 
!ED INFANZIA - Gallarate 10 10 

142412696 PEZZONI S.a.s. di G. PEZZONJ 

1/ 
~ C. - Limbiate (MI) 13 PC 26(6 39 23 '6 (6) Effetti a scad~ 

re presso corIi 

:~ 
spondenti 
Intera posizionE . segnalata a sof-
ferenza per 39/! 

(1) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cas .. e di rtrma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati neUo spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo deU'accordato e deU'utiliuato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in ... ~tH.~~ .......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (I) PREVISIONI 

Importi al JJl~I.1.9.1~L. ... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a !OfCe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fJdi indiretti ecc.) 
renza. cliente 

• voce importo 

102130310 SAlTI - ntllUm'RIE TESSILI 
IITALIANE ALFONSO FONTANA 
S.p.A. - Milano 148 148 

142370026 SAPPORO S.p.A. - Meduna di 
Livenza (TV) 22 22 13 

. 117288395 SIDEM S.a.s. di Vittorio So~ 
~ocasa - Milano 63 63 

154903454 SI GER - SOC. ITALIANA GOMME 
lE RICOSTRUZIONE S.p.A. - C! 
renno Pertusella 10 10 10 .f 

110354419 !BILTE - SOClm'A' ITALIANA 
~VORAZIONE TERMOPLASTICI 
~.p.A. - Castiglione Olona 12 12 7 

1202738)3 ~IMAR S.p.A. - Brenna (CO) 22 22 9 

)11963341 ~IRONI ANGELo E FIGLI S.p.A. 
!Bersano 23 23 14 9 '\a. 

~ 

, ..... --- , .. ! ~,~ ~ ••• _ ........ 1 __________ I_ o' ••• _ ........ 0 .. . . .. --

(2) Con riferimento alla data deU'aa:ertamento indicare l'eventuale ammontare compleuivo dell'accordato e dell'utilizzato che allensi delle viaenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 

~// 
' .. / 

Q 
;:! 
'" ;:'l 
~ -. 
tJ 
~ 
;::. 
S' 

~ ,,;::-. 

t"" m 
9 
rJ) 

&: ..., 
~ 

~ 
I 
ti ..... 
rJ) 

m o 
~ 
8 
t"" II~ m o o 
m 
m 
:<l m 
&: 
t: o z ..... 

ti o 
(") 

~ 
~ 

~ Il ~ 
I:l 
O-
~ 
~ 
~ 
~ 
;:: 
~ 
~ 
;;:;-: 
("'l 
I:l 



~ 
i .... 
IO 
-..I 
VI 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(. I i milioni d' fu ) unport n ....•.....•..•.•............... I e 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .• }~f.~D9.1~ ..... 
Totale 

N O T E (posizioni collegate" 
CODICE Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a IOffe- In altre voci per certa presunta realizzo IOfferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente , voce importo 

110042566 SPIAGGIA GIUSHPPE - Varese/ 
Milano 31 31 17 

102362066 TOVAGLIERI EDMONDO - Busto 
, 

Arsizio 16 16 Oltre a garanzie 
ricevute 149/M 

107~559~0 VANETTI GIAMPIERO INDUSTRIA 
DOLCIARIA ALIMENTARE - Veda 
no Olona 62 62 25 17 

102083872 VITA MAYER.E C. S.a.s. - M! 
1 ano 43 43 43 

105443514 ASSI FIN S.p.A. - Roma PC 101 Posizione girata a 
c/c. 29 130 79 sofferenza nel cor 

, so dell'ispezione , 
)09021614 COMMISSIONARIA ANDREAE & C. PC 5 

V~ S.p.A. - Milano c/c 62 67 101(7) (7) Di cui 35/M per 
probabile revo-

~ 
. 

catoria 
Wosizione girata a 

(1) Dovranno eAele indicati tutti! fidi .direttl per c .... Il di firma; gli eventuali fidi indiretti lIlanno evidenziati neUo apulo riservato alle note. l'1spe Z1 one 
(2) Con riferimento alla data deU'accertamento indicare l'eventuale ammontare compleuivo deU'accordato e deU'utilizzato che ai limai delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(. .. milioni d·.· ) unportl In •...•......••....••...•.•.••..• J Ile 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .. JJJJ/J.9..7.B. ..... 
N O T E (posizioni collegate, 

CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 
Inl8rafico C. R. Nome o raaione sociale a soffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) I 

renza cliente 

• voce importo 

102056150 EDILRESINE S.p.A. - Milano PC 44 Posizione girata a 
c/c 1 45 16 sofferenza nel cor-

So dell'ispezione 

102043782 LAMINATI PLASTICI S.p.A. Posizione girata a 
Jt.ilano PC 88 88 33 sofferenza nel cor-

so dell'ispezione 

114901118 METALLURGICA TIRSO S.p.A. Fosizione girata a 
Milano c/c 569 569 119 sofferenza nel cor-

I 

so dell'ispezione 

101818819 ORSENIGO F.LLI S.p.A. - Mi- PC 82 Oltre a crediti di 
lana e.b.f. 12 firma per 264/M e 

c/c 157 garanzie ricevute 
/ ant.li e 101 per 569/M 

! ant.va • 72 424 120 Pos'izione girata a 

-~ 
. sofferenza nel cor-

so dell'ispezione . 

(1) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cassa e di finna; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento Indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che al tensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

(importi in ... mUJ.9nL ....... di lire) 

-

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (I) PREVISIONI 

Importi al .3J./.3/.1.9.1.8 ...... NO T E (posizioni collegate,l 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale • IIOffe- in altre voci per 
certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) i 

renza cliente 
i voce importo 

• 
141628530 SATGE RAYMOND GRAULHET - ~osizione girata a 

Tradate M.I. 191 197 sofferenza nel cor-
so dell'ispezione 

180113545 SATOV TRASPORTI ORIENTALI 
DEL VERBANO S. p.A. - Bardel Posizione girata a 
lo c/c 13 13 10 3 sofferenza nel cor-

so dell'ispezione 

102128;24 ~REAE & C. S. p.A. - Milanc PC 19 
c/c 19 38 105( 8) (8) Derivante da p~ ...., 

babile revocato! 
ria 

102431496 SETIFICI STEHLI - Como PC 21 !Posizione girata a 

/ 
. c/c 414 sofferenza nel cor 

~ 
Ant.va 2 431 70 so dell'ispezione 

~ . 
• 

/ 

(l) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cana e di firma; gli eventuali fidi indiretti aaranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data deU'accertamento irlllicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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CODICE 
anagrafico C. R. 

~ 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(importi in .. ~J.U.9E~ ........... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSNA ACCERTATA (1) 

Importi al ... 3..1l..3.D9.1f 
N ome o ragione sociale a soffe

renza 

Oltre a 59 posizioni di impp~ 
to unitario inferiore a 10/~ 
di cui 12 posizioni girate 
a sofferenza nel corso del 
l'ispezione 88 

Totale t.1.376 

in altre voci 

voce importo 

25 

-' 

2.277 

Totale 
per 

cliente 

113 

6.653 

PREVISIONI 

Perdita Perdita Dubbio 
certa presunta realizzo 

27 755 32 

900 3.163 6136 

======,,=======1=======:4======*=======1========+========' 

(1) Dovranno essere indicati tutti i ridi diretti per caua e di rmna; gli eventuali fidi indiretti Wanno evidenziati nello spazio ruervato alle note. 

Allegato n. 3 

N O T E (posizioni collegate, 
partite da non scritturare a 
sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

10) 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai lensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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ELENCO DELLE ESPOSiZioNI IRREGOLARI AL 31 MARZO 1918 ................................. 

INCAGLIATE 
··································(ii;;··d~·ti·~··i~;~g~i;riii)·························· ........ · 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 
CLIENTE FIDO 

Accordalo UtUizz:ato (1) 

ACCIAIERIE FONDERIE TACCA S.~A. - Milano f.c. 550 525 
BASTOGI FINANZIARIA S. p.A. - Roma f.c. 2.500 413 

f.i. - 100 

CARTIERE AMBROGIO BINDA S.p.A. - Milano f.c. 900 602 
f.i. - 300 

CATTANEO LUIGI MARTlIrnrTA S.p.A. - Milano f.c. 500 419 
c.f. - 2 

C.A.V.E.L. - INn. ASSOCIATE CAVI ELETTRICI S.p. • 
Formia f.c. 1.040 1.013 

CENTENARI E ZINELLI S. p.A. - Milano f.c. 120 66 

CE.TI - CEMENTI TICINO S.p.A. - Milano f.c. 525 562 
c.f. 4 5 

CC7l'ONIFICIO CANTONI S.p.A. - Milano f.c. 1.300 1.086 
c.f. - 3 . f.i • - 1.800 

EDITORIALE CORRIERE SERA S.a.e. ANDREA RIZZOLl 
&: C. - Milano f.c. 3.000 3.018 

< 
! (l) D~uere l'espoab:lone eompleasln per ca~ (sigla r. c.) da quella derinnle da crediti di ruma <Silla c. r.) e dal Odi Indiretti (sigla r.I.). 

Q 
Allegato n. 4 ~ 

<1l 

~ 

(importi in ..... ~.~.~.~.?~~ ...................... di lire) 
>::... 
<1l -. 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31 JflARZO 1978 
••••••••••• 00. ~ .................... . 

INCAGLIATE 
·_·······························(tip;;··d;ii;··j~;;g~i~·riii)··································· 

CLIENTE 

F.I.T. - FABBRICA ITALIANA TUBI FERROTUBI S.p.A 

TIPO 
FIDO 
(1) 

Milano n f.c. 

GENERALE IMMOBILIARE SOGENE S.p.A. - Roma f.c. 

GIUSEPPE E F.LLO REDAELLI S.p.A. - ltilano 

HELVETIA - IND.PRODOTTI ALIMENTARI S.p.A. -
Varese 

I.B.P. - INDUSTRIE BUI TONI PEHUGINA S.p.A. -
Perugia 

c.f. 

f.c. 
c.f. 
f.i. 

f.e. 
c~f. 

f.c. 

nID. CE2I1ENTI RUSCONl FELICE S.p.A. - Caravate I f .c. 

ISTRUKENTI MISURA C.O.S. S.p.A. - Monza I f.c. 

ITALCEMEm'I - FABB.RIUNlTE CEMENTO S.p.A. -
Bergamo 

ITALMOBILIARE S.p.A. - Milano 

C MOR S.p.A. - Milano 

f.c. 

f.c. 

f.c. 
c.f. 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

Accordato I Utilizzato 

3.150 2.165 

2.027 1.342 
154 

450 335 
45 41 

600 

510 310 
3 

1.200 642 

660 447 

100 135 

3.000 1.496 

6.000 5.530 

449 254 
14 14 

(1) Dbtlnavere j'apoddone compleuIYI per cassa (sigla r. c.) d. queU. der/unte da crediti di firma eslg'. Co r.) e dal fidi Indire Id bigIa r.l.). 

Allegato n. 4 

(importi in ....... I;I);l..U.QD.i .................... di lire) 

NOTE 
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31 MARZO 1918 
ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ................................ . 

Allegato n. 4 

milioni 

INCAGLIATE 
··································(iip;;··d~·ii~··i;~g~i~·ritii· .. ····· .. ························· 

(Importi in ..................••.....•...•...••.•....••.• di lire) 

CLIENTE 

SOCIEl'A' PER I MERCATI DI VARESE S. p.A. -
Varese 

NOVAGUM S.p.A. - Arcisate 

PACCHEI'TI S.p.A. - Milano 

PUBBLICITA' EDITORIALE S. p.A. - Bologna 

RAITO S.p.A. - Busto Areizio 

RIZZOLI EDITORE S.p.A. - Milano 

SAVAL S.p.A. - Milano 

~IPOGRAFIA ADDOLORATA S.r.l. - Varese 

TEXTILOSES TEXTILES S.p"A. - Milano 

VALER! -MANERA MARI O - .Genova 

ZIPPl!L F.LLI S.p.A. - Monza 

~. 

TIPO 
FIDO 
(I) 

f.c. 
c.f. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

Accordato Utilizzato 

300 290 
86 86 

410 275 

150 557 

300 265 

131 108 

4.000 3.483 

250 260 

66 11 

Boo 651 

400 411 

315 273 

36.126 31.278 

~==============F=============== 

di cui: 
f.c. 27.664 
c.f. 214 
f.i. 3.400 

NOTE 

(1) D~re "esposizione comple .. lft per caSlll (1II&1a f. c.) da quella derivante da crediti di nrml (slg'l c. r.) e d.1 radllndirettl (sigla f. I.). , ( ~A! / ~' , , .ç c"" L- , .• ,<.- ,< 
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lUo.J.l.LI.l.Ul'.1. vun v.a,n.r..r.l..::.nl.:l'l'l \...t1L l!l lNGAliL1U r'AG.ì!:L~'l'l l-'A.h'l't; DI GRUPPI IN NarORIE DIFFI COLTA I 

31 MARZO 1978 
ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ............................... .. 

·_·······························(ii~··d;ii~··i~~;g~i~riiii··································· 

CLIENTE 

GRUPPO FEDERCONSORZI 

soc. DI ESPORTAZIONE POLENGHI' LOMBARDO S. p.A. 
- Milano 

Gruppo EFIItI 

C •. R.D.M. - CARTIERE RIUNITE DONZELLI E lIERIDIQ 

TIPO 
FIDO 
(I) 

f.". 
e.f. 

NALI S.p.A. - Milano R f .c. 
SAVA - SOC. ALI1JMINIO VENETO S.p.A. - Porto 

Marghera H f.e. 

GRUPPO S. I.R. I 

S.I.R. - SOCI ETA ' ITALIANA RESINE S.p.A. - Mi-I f .e. 
lano e.f. 

f.i. 

NORDITALIA RESINE S.p.A. - Arcisate f.e. 

SALCIM - soc. AZ. !.AVORAZIONI CHIMICHE IMBAL-

tOGI _ALLICI S.p.A. - Milano f.e. 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

Accordato 

850 
30 

1.100 

1.4~ 

590 
215 

520 

90 

Utilizzato 

151 
... 

1.001 

763 

132 
18 

1.015 

290 

31 

Allegato n. 5 

milioni 
(importi in ............................................. di lire) 

Totale per 
gruppo 

151 

1.164 

2.212 

NOTE 

.~ 
(1) Distinpere l'esposizione complessiva per cassa (aiela r. c.) d. quella derivante da crediti di firma (sigla c. C.) e dai fidi indiretti (ligIa C. i.). 
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POSIZIONI CON CARATTERISTICHE DI INCAGLIO FACENTI PARTE DI GRUPPI IN NOTORIE DIFFICOLTA' 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL }! ... ~~~.Q ... 19..1.? .. 
Allegato n. 4 

·_·······························(tip;;··d~ii~··i;~g~i~riiii··································· 

(. ., milioni d')' ) Importi In •.•... ... .••.. .••••...•..••. .•...•..•....••.. I Ire 
. 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA Totale per 
CLIENTE FIDO NOTE 

(1) Accordato Utilizzat~ gruppo 
GRUPPO LI QUI GAS 

LI QUI GAS S.p.A. - Milano 
, 

f.c. 500 524 , 
f.i. - 7.250 

LIQUIGAS ITALIANA S.p.A. - Milano f.c. 1.500 1.677 

LIQUICHIMICA ITALIANA S.p.A. - Milano f.c. 2.140 1.846 
c.f. 60 60 

LIQuIFAR CIP ZOO S.p.A. - Brescia f.c. 350 202 

IPLAVE - INDUSTRIA PLASTICI E VERNICI S.p.A. - f.c. 390 299 
Milano c.f. 10 3 

PIERREL S.p.A. - Napoli f.c. 685 365 
c.f. 65 63 

soc. CERAMICA ITALIANA POZZI RICHARD GINORI - f.c. 1.500 942 
Milano c.f. - 2 . f.i. - 165 

13.398 

GRUPPO ENI If C - AZIENDA NAZ. IDROGENAZIONE COMBUm'IBILI f.c. 5.000 3.413 
S.p.A. - Palermo f.i. - 5.000 

~~ 
I." _!_ ... , _ .. .. . . i ... ..... 

_ .... ..... ... _. . .. -. ... _ ...... o • _o ~ ......... 

Q 
~ 
~ 

~ 
;:,... 
~ -. 
tl 
~ 
~ 

!S' 
~ 

Il ~. 

t-' 
t"Jj 

8 
'" ~ 
>-3 
~ 
:>:l 
;l> 

I 
8 
'" t"Jj 
Cl 
~ 
I:l .... 

~ Il ~ 
Cl 
t"Jj 

t"Jj 

:>:l 
t"Jj. 

~ 
N 
Cl 
Z .... 

I:l 
o 
(") 

~ :;:: 

t"Jj II~ ~ ~ 
l::) 

~ 
1} 
ìS= 
::tl 
~ 
~ 

I ~ 
~ -(:i' 
l::), 



a! 
~ 

~ ... -IO 
....:I 
V\ 

POSIZIONI CON CARATTERISTICHE DI INCAGLIO FACENTI PARTE DI GRUPPI IN NOTORIE DIFFICOLTA' 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL }~ ... ~0.~~.9. ... 1.9..7..~ .. 
Allegato n. 4 

· .... · .......... ·· .. ·· .... · .. · .. · .. iti;;··d;ii~ .. i;~~g~i;riti) .. ·· ........ · ..................... . 
(importiin milioni .............................................. di lire) 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA Totale per 
CLIENTE FIDO NOTE 

(I) Accordato Utilizzato gruppo 

SARAS CHIMICA S.p.A. - San Donatp Milanese f .c. 500 500 

ITRES S.p.A. - Milano I 
f.c. 2.500 2.043 

ARCHIFAR - LABORATORI CHIMICO FARW~COLOGICI 
S.p.A. - Rovereto f.c. 1.000 995 

ISTITUTO SIEROTERAPICO VACCINOGENO TOSCANO SCAL 
VO S.p.A. - Siena f.c. 1.000 1.000 

13.011 

GRUPPO IRI - SME 

UNIDAL - UNIONE IND. DOLCIARIE ALIMENTARI S.p.A 
: in liq. - YJ.lano f.c. 2.000 1.796 

1.796 

GRUPPO IRI - FINMECC.Alf.ICA 

AERIMPIANTI S.p.A. - Milano f.c. 800 792 

ALFA ROMEQ S.p.A. - Milano f.e. 4.000 701 

CO.FI - COMMERCIALE FINANZIARIA S.p.a. - Milano f.c. 1.200 762 

lP'~.FIN - MECCANICA FINÀNZIARIA S.p.A. - Roma f.c. 1.000 946 

~ 
(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla r. c.) da queUa derivante da crediti di fumi (siala c. r.) e dai fidi indiretti (sigla r:i.). 
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POSIZIONI CON CARATTERISTICHE DI INCAGLIO FACENTI PARTE DI GRUPPI IN NOTORIE DIFFICOLTA' 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL } •. ~ ... ~~ ... ~.n.~ .. 
Allegato n. 4 

·" .. ·_·_·······_·········(iip;;··de"ib·b;j-;;i;ridi······"········ .................. . 
(importi in .. milioni ........................................... di lire) 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSNA Totale per 
CLIENTE FIDO 

Accordlto Utllinlto fruppo NOTE 
(I) 

AERITALIA S.PfA - Napoli t.c. 2.000 1.329 , 
ANSALDO - CENERALE ELm'HpNECCANICA S.p.A. -

Genova t.c. 2.200 1.761 
6.291 

GRUPPO IRI - FINSIDER 

MONTUBI . - MONTAGGI MATERIALI TUBOLARI S. p.A. 
Milano t.c. 000 534 

I.L.I.C. - ISTITt1l'O LIGURE INTERESSEPlZE nIDU-
STRIALI COMMERCIALI S.p.A. - Roma. f.c. 2.000 1.982 

ITALSlDER S.p.A. - Genova f.c. 3.000 1.912 
4.428 

GRUPPO EX EGAM 

BREDA SIDERURGICA S.p.A. - Milano f.c. - 946 
S.I.S.M.A. - IBD. SIDERURGICHE MECC. AFFDlI 

. S.p.A •. ,- Milano f.c. - 1.081 

lfAZ. coaNE S. p.A. - Torino 

l!.I.A.S. - SOCIE'l'A' ITALIARA ACCIAI SPECIALI 

f.c. - 1.928 

S_Y'l_A __ Vil .... " f.c. - 405 

--'7" (1) Dlatlnauen "eIpOIir.ione compie"'" per _ (licll f. c.) da qlleUa derivante da crediti di fuma (Ilela c. C.) e dal fidi indiretti (liBla C.I.). 
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Allegato n. 4 

_ .................... · .......... (iip;; .. d~·ii~ .. i;;;g~i;riti) ...... · .................. · ....... .. 
. .. milioni , , 

(unportl In ............................................. dI lire) 

.g 
:::: 
!:ì .... ..... Il N • 

~ 
t"' m 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA Totale per 
CLIENTE FIDO 

Accordato Utilizzato NOTE 
(1) gruppo 

8 
CIJ 
t"' 

~ 
c::: 

S.B.E. - SOCIETA' BJLLONERIA .EUROPEA S.p.A. -
• Monfalcone f .c •. - 33 • 

~ 
I 

1:1 ..... 
CIJ 

COMFEDE SAPROImI'A S.p.A. - Milano f.c. 
" 

8 - m 
Cl 
~ 

OOKE ITALIA S.p.A. - Milano f.c. - 512 1:1 ..... 

TEXATEX S.p.A. - Vergiate f.c. - 271 
I 5.184 

t"' 118 m 
Cl 
Cl m 
m . , 

GRUPPO MONTECATINI - EDI SON '" m 
t"' » 

MONTECATINI EDISON. Spa.. - Milano f.c. 15.425 14.544 
N ..... o 

c.f. 3.845 3.664 I 

z ..... 

f.i. - 500 i 
I 

i 
ACNA - AZIENDA COLORI NAZIONALI E AFF'I:RI 

I 

S.p.A. - Milano f.c. 500 338 ! 

MAGmm . GALILEO S. p.A. - Bergamo f.c. 300 304 

1:1 o 
('l 

c::: 
~ 

~ Il ~ :j ;:: 
-~ 

O-
OFF. GAULm S.p.A. - Milano f.c. 350 207 ~ 

~ ::::: 
~ ,JiHDA S.p.A. - Ifi~O f.c. 2.900 2.429 , 

c.f. 100 96 

~ 
f.i. - 600 

:::o .g 
:::: 
<::l'" 
<::l'" 
"-;:;. 
~ 

~ 
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POSIZI01'1 CON CARATTERISI'ICHE DI INCAGLIO FACENTI PARTE DI GRUPPI IN NCf.l'ORIE DIFFICOLTA' 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31 MARZO 1978 .................................. 

a! 
Allegato n. 4 

~ . 
9 
'2 

·_·········_·····················(tip;;··d;ii~··i~g~i;riii)··································· 

(importi in .... milioni ...................... di lire) 

-IO 

~ CLIENTE 

CROFF S.p.A. - Milano 

MON'I'EFIBRE S.p.A. - Milano 

LINOLEUM s.p.A. - Cantù 

LA ~ASTELLANA S.p.A. - Milano 

SNIA VISCOSA S.p.A. - IND. APPLICAZIONI VISCOSA 
. Milano 

SEAL - SYNTEl'ICH EXTRUSION AND LAMINATION S.p.A 
Milano 

ITALVISCOSA S.p.A. - Milano 

VILLAFLOOR S. p.A. - Trezzano sul Naviglio 

'tali 
~ 

generali 

TIPO 
FIDO 
(1) 

f.c. 

f.c. 
f. i. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 
f.i. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

Accordato Utilizzato 

100 104 

3.800 2.012 
1.950 

1.200 1.130 

150 116 

6.100 5.444 
1.100 

400 421 

2.000 1.424 

700 274 

78.915 85.492 

Totali per 
gruppo 

36.657 

85.492 

NOTE 

di cui: 
f.c. 

==========~=c==~=========.==~=~===========~ f c. • 
63.886 
3'.966 

17.640 f.i. 

~ (1) DÌItÙ!Iuere l'esposizione complessiya per cassa (sigla C. c.) di queUa derivante da crediti di ruml (sigla c. C.) e dai ridi indiretti (sigla C. i.). 
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,Camera dei Deputati -125 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 6 





) 

Camera dei Deputati -127 - Senato delln Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONTO FIDI AL 31/08/78 
1~ ORDINE DI SETTORI STA NICORA 

274 
01 1.787 
VARESE 

PRUe INOUSTR lA DELLA BI ANCHERI 4 
C.TO GIUSEPPE LEVA LETRA SPA 

l N ICORA 
SH. RAMO Cl 

393 122 2 

VIA COLOMBO 2 21028 T~AVEOONA 
FABBRICA CA~ICIE E PIGIAMA 

90 e8 01 00 OC OOOO)J 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
LROP NS E"I155 

l 294 PRAT. LEGGIUNO SP4 
01 1.896 C.TO VIA o ALIGHIERI l 
VARESE 21038 LEGGIUNO 

l N ICORA TfSSI TURA CCTONE 
SH. RAMO CL 

393 103 2 
90 ea 01 00 00 000000 00/00/00 00 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LROP 18662 Ie671' -

l 59.423 
01 12.0'14 
VARESE 

PRAT. IMMOBILIARE ~AlIlA SPA 

PAG. 

500 t1 

C. TO C IO 8REGONlIO DR.GIO,VANNL 
VIA MOROSI"'I Il ~AR,ESE 
LMM081LIARI; l N ICORA 

SET. RAMO CL 
393 862 2 

, ~- -- --- -- - -- \ --

90 ea 01 _ OC OO~, - 00ìoo/0-4-' - O - -
- LE NOSTRE E VENllAU RAGIONI 01 CR~~u~ ;..f'\, ~ 

N E I CONFRON TI DE I PREDE TT.I GARA~{ SoMa --- --Y' - - ---

-

~~~ I ~~~ T~M~~S~EGNO s~ seRI TTul"-:. -J.;r-------:-----_-_ 
323.4/14 - ,,E-' --- --:r--O~---_ .. --~-:=_----~ __ -~- _____ ~~~c 

.... ../ .... . . ~L\-------- . -- .. 
.... / . ~ :----:~ ~-:~:~-=:: 
/. ,AI \ - ------- ---- -- ---- __ o - -.-------,--- --

~.l .-~ __ -___ =-_-~;pt-c-- _ . 
------' ----~--, 

---,,--' -,-----

,-- .-o. - ________ ._.-- ----o.-

- ------- ---------_.. --._'--"';"--- -----



Camera dei Deputati . -128 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATT8 C8NlO FIDI AL 31/ce/7e 
IN nROINE 01 SETlORISTA MUSCA~~iLO 

l 650 PRAT. 
')!. 2.750 C.TO 
VUESE 

. _... .3 ~USCARELL o 
SET. RAMO CL 

393 263 2 

CARROZZERIA BIA~CHt E C SRL 
· vtA VANNUCC 1 9 21100 VARESE 

CARROZZER U 

,~ e8 01 00 00 coco~o 00/00/00 O~ 
LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREDITO 

· .NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTISOMO 
ASSISTITE DA PEG.~O SU_ ..... ~ __ _ 

PAG. 

· LRO NS EMISSIONE N 06741641.97. CON . .lSCRU_. ___ _ 
· fiLI RE .. 4 1/MI LI CNL __ , _. _._ _ _______ . ___ _ 

1 937 PRAT. SESSA PASQUALE E.C. SiiA 
01 3.234 C.TO V CAVOUR 37 

.. VARESE 21040 CASTRONNO 
3 "USCARELLO PRODUZIONE MACCHINE OGGETTI fIo1E TAlLl CI 

SET. RAMO CL 
- .393 21t7 2 

90 E8.01 00 OC 000000 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI.OI CRECITO 
NEt CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 

. ASSISTITE DA PEGNO SU 
. _.LRO NS EMISS. CON l'SCRLTTE LlRE700/I'ILlON. _ 

_ 1 ..... _._ .. 

-"- -
1 37.104 PRAT •. PA.CO IlALIANA .S.R.l • 

. _ 01 .... 7 .• 60.4 ... C.TO _ VIA GRAMSCI 3 
_ VARESE 210"5 GAZZADA 

.. _ .... 3 MUSCARELLO ..... _.FA88RICA nl8ALlAGGI .OLCARTONE.-' .. __ .... __ . __ _ 
S ET. RAMO .CL 

393 562 2 
90 88 01 00 00 000000 . _ 00/00/00 GO_. 

LE NOSTRE EVENTLALl RAGIONLOI CR.EDITO ___ . 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO .. 
ASSISTITE DA.PEGNO SU _.____. ___ .. __ . __ 
LRO NS EMlSSIO.NE. CONISCRIT.TL LIRE 2.3I'U. __ .. _._ 
LIONI __ o _ •••• _ • __ • __ • __ •• -- •••••• ---

l . 59 •. 448 PRAT. F A CO.N SRl _ 
.01.. 12.069C.TO .. VIA APPIANI 14 . 

_._VARESE 21100 VARESE. ._ .. _ ... _____ ._ .. ___ ... 
_ .. 3 ."USCARELLO ... FA88R E. CO"'" CC:NOENSATORI ElETTRICI._ 

SET. RAMO .Cl 
.. 39.3 .21,3 2._ _ _ - --------

_~ _._ .90 ee 01 . 00 00 000000 ..... ._ . . 00/00JOOOO __ . __ . 
.. LE NOSTRE EVENT\:ALI RAGI0l>41 01 CREDITO. ___ _ 

NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO .. 
ASSISTITE. DA PEGNO SU 

_ lROP .N .. C329089607 NS. EfI41 SSI O 
. NE CON '4?1'" I NSCRlTl'E . 

2 



Camera dei Deputati -129 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EST!'! ATTQ CO"l Tr} FIDI AL 31/Ce178 
IN ORDINE 01 SETTORI5TA DE ROSSI 

l 7.125 PRAT. VALIGERIA FERRETTI GIUSEPPE 
05 201 C:TrJ VIA xxv APRILE çl 
BESOZZO 210238FSOZZO 

4 DE RnSSI VALIGERIA 
SET. RA'40 CL 

394 162 1 
90 e8 01 OC 00 COOOO) 00/00/00 00 

LE NOSTRE EVENTLAlI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50'10 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LROP. DI NS. E"ISSIONE N.0687,20 
2383 CON ISCRITTE LIT. 13.8/'1 

1 7.321 pqAT. VEMOR or VEDANI BARTOLOMEO 
E MOROSI GIlSEPPE SNC 05 401 C.TO 

BESOZZO 
4 DE ROSSI 

SET. RA"IO CL 
393 622 2 

VIA LAVANDE 1 21020 M~NVALLE 
LAVORAZIONE "ATERIE PLASTICHE 

90 E8 01 00 00 0000)0 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
L.R. 0204.701.423 DINS. EMISSIONE 
CON ISCRITTE lIT. 40/'1. 

1 24.842 PRAT. MASCIOCCHI STA"PI 01 GIANMARIO 
05 825 C.TO E ANGELO MASCIOCCHI SNC 
BES'JZZO V.VALLEGGIA 3/A 21020 COCQUIO S.A 

4 DE ROSSI COSTRUZIONE 7SU"PI 
SET. RAMO CL 

393 241 2 
90 B8 01 00 00 cooooa 00/~0/00 00 

.LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 5C"I0 
ASSISTITE.DA PEGNO SU 
LR. 12625Z3Ce9 CON ISCRITTE LIT. 12.5 
1M 

3 



Camera dei Deputati - 130- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTI1 C"NTn FIDI AL 31/GE/18 
t'l ORDINE o I SETTORI STA MlLl\~I 

5.e39 
03 57 

pRAT. pASTORINO plETRC S.P.A. 
C.TO VIA MILANO 90 

GAVIRATF 
5 M ILANI 

SET. "'AMO CL 
3'H 2"6 2 

21C34 COCCUIO TREVISAGO 
COSTRUZIONI E "ENDITA UTENSILI 

90 €A 01 CO oe conODO 00/?0/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONF~ON1I DI'l PREDETTI GARANTI SCMO 
A5S'STITE DA PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE CON ISCRITTE L 
IRE :<;7/"'. 

5.935 pRAT. IN. TRA S SpA 
03 201 C.TO VIA PIO SEL"PH e 
GAVIRIlTE 

5 MIL.NI 
SET. RAMO CL 

393 902 2 

2102" AlaNORONNC 
AUTOTRASPORTI PER CONTO TERlI 

90 ee 01 cc CC CCCOCO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENlLALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A~SISTl1E DA PEG~O SU 
LR NS EMISSIONE CCN ISCRIT 
TE LIRE 1It5/I1. 

l 5.961 pIUT. "'ATTIONI E ROSSI SAS DI '4ATTlONI 
GIAMPAOLO E R05~I PAOLO ~ C 03 233 C.TO 

GAVtR.TE 
5 M tLAN I 

SET. UMO CL 
393 2"7 l 

VIA VERDl 48 21034 COCCUIO TR 
OFFICINA PER LA FABBRICAZIONE 01 
R lE METALLICHE 

~INUTE 

90 ee 01 00 00 000000 00100/00 00 
LE NOSTRI' EVENllALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A 5S1 S'TI TE DA PEGNO SU 
LR.NS.EMISSIONE CON ISCRITTE L 
• 325/M. 

l 6.018 pIUT. CONCORD MECCANICA RE GI RUBINETTERIE 
GAVIRIITE SI 5RL 03 320 C. TO 

GAVtlUTE 
5 M tLANI 

SET. RAMO CL 
393 247 2 

VIA ~INO 81-10 21024 BIANDRONNO 
PRODUZIONE RLBINETTI E MINUTERIE ~ETALLI 
CHE 

90 ee Cl 00 ca 000000 00100/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
BOT PER 200/~ NC~INALI E LR NS E 
MISSIONE CON INSCRITTI 200/~ 

4 



Camera dei Deputati -131- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~STRATTQ C~NTn FIOI AL 31/0e/78 

34.01() 
03 6011 
GAVIRATE 

IN OPOINF DI SnlORI ~T! MIL~NI 

PRAT. 05S0LA CARLO ~ C SOF 01 ~SSOLA 
C.TO F nSSOLA E CONCA GISFLDA 

VIA MURO 26 21026 VOLTORR~ 
5 '1 IL AN I 

SET. RAMO CL 
394 784 l 

COM'1 COMRLSTIBILI LIQUIDI E SOLIOI 

l 34.061) 
03 650 
GAVIRATE 

5 MILANI 
SET. RAMO 

393 542 

l 34.1't5 
03 735 
GAVIRATE 

• 90 e8 01 00 00 000000 00/00/00 00 

PRAT. 
C.TO 

CL 
2 

LE NOSTRE EVEN1LALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
L.R.0735267e45 CON ISCRIT 
TE L •••• +0 M 

VARGOMMA SPA 
VIA F RnSSI 5 
21020 BARAS50 
LAV GOMMA IN GENERE 

90 es 01 00 00 000000 00100'00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE OA PEGNO SU 
L.R.NS.EMISSIONE CON ISCRIT 
TI; •••••• 25 M DEPOSI fATI DA "ONTI 
CARLA E DA PEGNO SU 20000 Al. 
IMM.FERRO SPA DEPOSITATE DA LAR.FID 
.SPA/ SU 2500 AZ.IMM.FERRO SPA OEP 
OSI TATE DA MONTI CARLA E SU 
2300 Al.IMM.FERRO SPA OEPCSITATE 
DA MIGLIERINA ERICA 

PRAT. TESSITURA F.LLI RCNCARI 01 LUIGI E 
C.TO GAETANO RONCARI E C.SAS 

VIA FIUMF 21C36 GE"ONIO 
5 "IILANI 

SET. RAMO CL 
393 105 2 

TESSITURA "IECC 01 COTONE 

90 ea 01 co DC OOOOO~ 00/00/00 00 
LE NonRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LR NS GAVIRATE CON INSCRI 
TU 120/14 

l 56.242 PRAT. CI.EM.GI. 01 DARIA GlORIA E C 
03 1.457 C.TO SNC VIA "'AIIINI 
GAVIRATE 21020 TERNATE 

5 

• 



Camera dei Deputati - 132- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO COII/TO FIOT AL 31/CE17S 
111/ ORDIN!: 01 SETTORI51A "ilA Ili I 

5 "ILANT 
SH. RA~O CL 

393 243 2 

OH MECC 

90 ea 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

6.409 PRAT. 
04 14 C ."0 
LAVfNO MOMBFllO 

5 MILANI 
• SET. RAMO CL 

393 21,7 2 

LE NIJSTRr: ""ENHALl RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LR NS GAVIRATE CCN I NSCRI T.TI 
5CIM 

INOA 
IND.NAZIONAlE DEGLI ACCESSORI SPA 
VIA XXV APRILE 21032 CARAVATE 
INDUSTRIA ARTICCLI PER IUGNO E CASA 

90 es ciao CC OCOOOO 00/00/00 00 

6.445 PRAT. 
Olt 59 C. TO 
LAV!:NO MOMBELLO 

5 '4ILANI 
SET. RAMO CL 

39lt 702 l 

lE NOSTR~ F-IIEN1LAll RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
A~SISlITE DA PEG~O su. 
T nOLI C TV 391M 

RATTAGGI GEO" AR"ANOO 
V l A GOR t Z 14 14 B l A VE NO 2101lt 
COSTRUZIONI EOI li 

90 €a 01 00 00 000000 00/00/00 00 

6.1,94 PRAT. 
Olt 122 C .TO 
LAVENO MO'4BEllO 

5 M lLANI 
SET. RAMO CL 

393 562 2 

lE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A5SlSTITE DA PEG~O SU 
LR NS EMISSIONE CON ISCRITTE L 
.21/14. 

OE AM8POGGI G. E C. 01 
DE AMBROGGI GIACOMO E C. SNC 
VIA S.PElLICO 3 2101lt LAV!:NO 
LAVORAZIONE FIBRA,CARTA,CARBONE 

90 ee 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENHALI RAGIONI 01 CPEDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LR NS EMI5SIONE CON ISCRITTE L 
• !!9/M. 

l 6.575 PRAT. P.E.C.O. 
Dlt 226 C.TO DI G.PAOLO .. ATlIeNI E C.SAS 
LAVENO MOMBELLO VIA MAlZINI 3 2101lt LAVENO M. 

6 
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Camera dei Deputati - 133- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTr:l Ctl"!Tr:l FIor Al 31/Ce178 
T"I ORDINI" DI SETTORI5TA "ILA"!I 

5 'IILA"!f 
S l'T. R Ula CL 

393 247 2 

FARRRICAZIONE "tNCTERIE ~~TALlICHE 

90 fP. 01 OC OC OOCOOO 00/00/00 DO 
lE "laSTRE EVF.NTlAlI RAGIO"!I DI CREDITO 
"!EI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE CON ISCRITTE L 
2 221M. 

6.670 PRAT. BEVILACQUA INNOCENTE 
04 322 C.TO VIA I V NOVE'MBRE 
LAVENO MOMBEllO 21014 lAVE"!O M.110 

5 MILANI NEGOZIO ALIMENTARI 
SfT. RAMO Cl 

394 804 l 
90 es 01 00 00 000000 00/00/00 00 

6.772 PRAT. 
04 424 C.TO 
LAVENO MOMBELLO 

5 M lUI N I 
S r:r. RAMO Cl 

393 862 2 

LE "!05TRE EVFNTlALI RAGIO"!I 01 CREOITO 
NEI CONFRO"!TI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE CON INSCRITTI 
l~/M 

IMMOBILIARE CARA\ATE S.P.A. 
VIA XXV APRILE 53 
21032 - CARAVA1E 
lMM08ILlARE 

90 fa 01 00 00 000000 00/00/00 00 

l 6.811 PRAT. 
04 463 C.TO 
LAVENO MOMBELLO 

5 'IllANI 
SET. RAMO CL 

LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 

,T[TOLI DI STATO PER UN CTV 
3~, 7/M 

CELLINA PIERANGELO 
VIA STATAlE 140 
21033 CITTIGLIO 
IMPRESA EDILE 

394 702 l 
90 e8 01 DC 00 000000 oOlooldo 00 

l 
04 

lE NOSTRE EVENTlAlI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE CON ISCRITTE L 
IRE 301M 

6.841 PJUT.I-EMA SAS'DI 'R'IVA VfNCENZO E, C. 
493 C.TO VIA ROSSElll 

7 



Camera dei Deputati - 134- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO C1NTn "lOI AL 31/Ce/78 
IN OROINE 01 SFTTORl~lA ~IL~Nr 

LAVF"IO ~1J'18HLO 

5 M lLANI 
SET. RA~O CL 

3<0 743 2 

21014 LAVE"IO M. 
ESERCIZIO E DIS1RI8Ul. ~ETANO ED ALTRI 
GA S 

9ry e~ 01 00 00 COOOOO 00/00/00 ~O 

67.757. PRAT. 
04 C. TO 
LAVENO MO"1BELLO 

514JLANI 
SET. RA"10 CL 

393 81:2 27 

LE NOSTRE EVEN1LALI RAGIO"l1 01 CREDITO 
NEI CONFRON11 DEI PREDETrl GARANTI seMo 
A~SISTITE DA PEG~O SU 
LP "15 EMISSIONE CON INSCRI 
T 11 15/"1 

IM.TEC. SRL 
VIA VALCUVIA 21 
21033 C ITTlGLIO 
IM140B ILIAI~E 

90 ea 01 OC cc OOCOlO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E .. ENllALI RIIGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DII PEGNO SU 
LR NS E"1ISSIONE CON ISCRITTE L 
IRE SO/M 

8 



Camera dei Deputati -135 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTR~TTO CO~TO FIDI AL ~1/0e/7e 

IN ORDINE {li SETTORU1A MAGRO 

l 217 PRAT. FRATHLI "'AlETTe SRL 
01 1.516 C.TO CIO CREDilO IIARESINO 
VARESE 21049 - TRAOATE 

6 MAGRO TESSITURA "ECCH.ICA NASTRI ELASTICI 
SET. RA"'O Cl. 

393 122.2 
90 e8 01 00 00 000000 00/00/00 00 

LE NOSTRE EIIENllALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SO"'O 
ASSISTITE O~ PEGNO SU 
LROP NS EMt5S ~ '09ç6119232 CONtSCRITTE L 
IT 50/M 

1 222 PRAT. F.llI PIATTI SNC DI PIATTI CARLO 
1)1 1.528 C.TO E ANTONIO· 
VARESE 

6 MAGRO 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

21020 INARZO 
TESSITURA 

90 ee 01 00 00 cnoooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE EIIENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI OEI PREOETTI GARANTI SC~O_ 

ASSISTITE OA PEG~O SU 
l~O/M CERT CREO TESORO E ZOOIM ROP 
N e~~@é38106 NS EPì55tONE 

1 3.779 
01 1.100 
VARESE 

PRAT. LANIFICIO RAFFAELLO SPA 
C.TO CIO BATTAINI GEO,.. SIGFRIOO. 

VIA PIAllE lO 21046 GURONE 01 MALhATE 
. 6 MAGRO LANIFICIO 

.. SET. RAMO CL 
393. 102 2 

.90 El! 01 00 CC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EIIENTlALI RAGIONI DI CREDITO 

~ NEI CONFRONTI OEI PREDETJIGARANTLSOMO ... 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LR.NS.EMHSIONE N •.. 00643936Z3.. ..~ 
CON I seRI TTE LIRE ••••• E N.0685045 
635 CON ISCRITTE LIRE •••••. 

3. e31 PRAY .SUPERCAR TONI TÀlIANA ·SPA 
01 1.152 e.TO. VIA GIOVANNIX)11l N.62 
.VARESE 22055 S.MAR lA HCEii -COIIO-

... 6 MAGRO FABBR. LA'IOR.AztONE.~OICARTE.éARioNI E 
SET. RAMO CL GENER I AFFINI 

393 562 Z. 
qO e8 01 ··00··00-000000 oO/oòit,-o· 0'0 

._~:_~. L~NOSTRe: nENTLAU RAGHjNI~ DI eReDI.TÒ_.~. 
NEI CONFR~NTI DEI PREDETTI GARANTI SO"'O 

·A 5S 1511 lE DA PEGNÒ Su . . . 
.. LR.NS.EMI SSIONE N.· 0064383623 

--_ .. _~.- ._--"- ._--_. - , ... - .. .;.-

P~G. 9 

/2 S 11 



Camera dei Deputati -136 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

eSTRATTO CONTn FIDI AL 3l/Cf/78 
IN OROINe 01 seTTORI~lA ~AGRO 

CON ISCRITTE LlRE ••••• e N.0685045 
635 CON I~CRITTE LIRe ••••• 

. 
l 7.552 PRAT. CAVA 01 FONTANEllE 01 ANTONIO 

NIOOLI e C. ~NC HA ~AGATTI 2 
~1l00 - VARE5E 

06 380 C.TO 
VARANO BORGHI 

6 "AGRO 
_SET. RA"O CL 
. ____ 39L ~3 2 

_CAVA SABBlA 

.. 90 ee 01 00 OC CCCOOO oono,oo 00 
____ LE NOSTRE E 'IENTlALI RlGIONI 01 CRECITO 

NEI CONFRONTI DEI PREOETTI GARANTI SOMO 
____ A ~S.JS TI TE DA PEGNO SU 

LROP NS EMI55 N C995572438 
_ TE LI T 23e35z'2<;3 

CON ISCRIT 

lO 



Camera dei Deputati -137 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISE.GNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONTO FIDI AL 31/CE/78 
IN ORDINE DI SETTORI5TA PALU~BO 

l 45.546 PRAT. 
01 12.ge6 c.ro 
VARFSF 

7 PALlJMRO 
SET. RAMO CL 

393 H2 2 

C.I.F..F. SRL 
VIA MONTE SANte e 
21100 VARESE 
COlilMERCIO I~PORTAIIONE ESPORTAZIONE 
f:.IOR I 

90 E8 01 OC OC COOOOJ 00/00/00 00 

1 8.853 PRAT. 
12 1.131 C.TO 
B lUMO INFER IOR E 

1 PALUIIIRO. 
SET. RAMO CL 

394 105 1 

LE NOSTRE EVENTlAll RAGIO~I 01 CRECITO 
NFI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LR 0047~63221 NS E~ISStONE CON ISCRIT 
TE L 71/14 

ERMOLt LINA 01 CORRANI LINA VEO 
ERMOLI E ERMOLI GIUSEPPE S.O.F. 
VIA POSTUMIA 1 21100 VARESE 
IIIAGL I FIC IO 

90 ee al 00 cc COOODO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTIGARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LROP NS BIUMO C6e1059892 CON ISCRIT 
TE L1T 13 , 4/,. 

1. 9.023 P;U T. o M eERNÙCONI DI G 
12 888 C.TO.,.BERNASCONI E. C~~C 
BIUMO INFERIORE VIA VIVIROLO 41 21100 V~RESE 

7 PALUMBO OFF MECCANICA COSTR. INGRANAGGI 
SET. RAMO CL 

393 247 2 
90 ee 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

, ' LE NOSTRE EVENllALl RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
L R 13C54571012 CON l SCRITTE LIT 16, 1 
'M EL R 025.9626l't5 .cON l. SCRITTE .. 1lJ 69,.. 
5/14 EME S5I DA NS 81 U,.O 

. 1 . .. 9.040 PRAT. )~PRE~A StAVI 6E LUtS ~IUSE~P~ 
01 ilE LUI S AlBElltO E FlU S~C 
VIALE BELFORTE 229 21100 VARESE 

.1.MP.RE SA SCA VI . 

12 905 C.TO 
.8rUMO iNFERIORe' 

7 PALUMBIJ 
.. SEt. RAMO CL 
--.393 702.2 

90 eiioi CO 00 eooooo 00/0010000 
lE NOSTRE E 'IENTlAU RAGIONi 01 CREOITO . 
filEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50 .. 0 
Aj~iSTtT~ DA ~~GNO sti· . ... .. 
LROP NS 8iu"O 0661213856 CON Ist'firt 
TE III 22 21M 

.. " ......... ~.l-

11 



Camera dei Deputati -138 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EST~ATTO CONTO Flot Al jt·)ciit~·· ':: .. ~ 
TNb~OINe 01 SEHOR'15TA PAlUM80 

9.085 PRAT. 
12 950 C. TO 

... 81U140. INFERIME. 
7 PALU"'BO 

SET. U"'O CL 
3'n 2~1 2 

tA~.IGLIONI GrO~ANNI SAS 01 GIANFRANCC 
e CLAUDIO CA5TIGLIONI 
VIAU BELFORTE 1«;9 2110] ilARE sI; 
COMfilERC IO' "I NUT filE ULL ICHE SHfoRE V 
A LIGE~IA PELLETTEql~ E CALZATURE 

9~ ~8 oi . oc 00 còoo~o 06160/00 O] 
LE NOSTRE EVENlt.:ALl RAGIONI 01 CRECITO 
NEì CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCfilO 
A5SISTITE DA PEGp.;o SU . . 
R ISP 122266~2C;3 ~5 EII'ISSCONrSCRÌTTE L 
~T lÒ~'''' E lROP l08 83 E~èss6 DA CAEDITO 
AATIGU'NO "ILANC CON ISCR L1T' 54/M 

._ . ____ ._DEPDnIAJL .DA GlAII'BEitINLENRLCP . . 

1 11. "87 PRAT. 
18 552 C.TO 
BIlZOZERO 

7 PAlUMBO 
5 ET. All'm CL 

393 21tl 2 

REGNANI E C. OFF. "ECC. S.N.C. 
V lA fA nn 15 
21100 VARESE 
OFFICINA MECCANICA 11'1 NUTERIE 
LlCHE . PER .. MACCHINE INOUSTRIALI 

METAL 

.90 e8 01 .. _ 00 00 000000 _ 00/00100 00 
LE NOSTRE E~ENTLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa. 
A551STITE DA PEGNO SU 

. lROP 0722588Q07 "'5 BIZZOlERO. CON ISCRIT 
TE LIT 7/M 

PAG. 12 



Camera dei Deputati - 139- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTlUTTI"J CONTO 1'1151 AC3ÌlciiI78. .' 
IN ORDINE. DI SETTORt STA pilAitAvUt 

l 44.708PRAT. 
13 892 C.TO 
IIIIDJIIIO OlmU 

8 C~IAIUVAll 
SET. RAMO Cl 

394 43 l 

RA INEA lUIG i 
VIA CRUGNOlA 7 
21051 ARCI SATE 

,'- '--;--' "'.' 

CAVE SABBIA E GHIAIA 

90 e8 01 00 CC eooooo 00/00/00 00 

1 16.302 PRA T. 
13 2.055 r.. TO 
INIlJNO OlOlllA 
B CHIARAVAll 

SfT. RAMO Cl 
393 247 2 

lE IIIOSTRE EIIENTlAlIRAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
lROP NS E141 sstO~E .e,,,, .. ~.:.r: If-, ~. ~o 11 

SIMPlAS 01 SOFFIANTINI ONORATO 
E C. S.N.C. ~IA GI~STI 2J 
21050 BISUSCHIO 
OFFICINA ~ECCANICA 

I 

90.Ee al 00 OC OCOOOO 00100/00 00 
lE NOSTRE EVENllAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 

. l.R. NS. EHISS. N.O 65lt188lt01 CO,. .ISCR. 
L. 35/14 ~EG. Al 12~ 

13 

._---," 



Camera dei Deputati - 140- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTUTfO CON lO F'iDI'AL 3Ì ICE/78 
IN ORDINE DI . SET10RI5TA 8ARHELLI .. 

l 5.486 PRAT. PRES~A SRL 
02 55't C .• TO 21040 TORBA DI GCRNAlE Ol. . VA 
TRADATF. •.. 

9 8ARATELL I ... ,"A8BRICA PIIESSEAO fNIEZIòNE 'PER M' 
SET. RAMO CL T TEAMO 
. 393 244 2 

'lO ea Cl 00 CC COCOOO 00100/00 00 
. LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI DI CREOITO 

... NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
.... A~SISTITE DA PEGNO SU 
....... P EGNO L R O 501" NS E"15 

02 615 C.TO VIA M O AZEGLIO 
TRADATE 

9 8ARATELlI 
.... SET. RAMO CL 

.. 393 H2 2 

21C't9 TRADATE 
INDUSTRIA E CO"". CAATA,CARTONAGGI ED. 
A FF IN I 

'lO ee 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE nENTlALI RA(flc:n.t 01 C!tEOUO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE CON ISCAl1 

.TE 11.5/14 

l 5.608 PRAT. MIR MAA 01 "ARie ~OLPI E ~. SA5 
02 676 C.TO VIA GARI8ALOI <; 
TRADATE. 

9 8AIIATEll I 
c SET • RAMO CL. 

393.122 2 

210't9 lRADA TE .. 
CONFEZIONI IN CEllERE 

90 ee 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E'iENTlAlI RAGIONI 01 CREcno 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSISTITE DA .PEGNO SU 
LR NS EMISSIONE C61831't75Z CCN ISCRIT 
H 55/14 

l .5.633 PRAT. "'ILPRES 01 TENTI.AORI_NO 
..... 02 .701 C.TO .VIA "'ANZONI 10'1 

...... TRADATE .21040 . 'iENEGONO INF. 
9 BARATELl I ...• FONDERlA . 

. ~ .. SET. IIAMO CL .... 
39't 223 l 

... .........._._ 'lO U ... OI. 0000000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE nENTlALI RAGIONI DI CREDITO .. 

.... "'.'.".' NErCONFRONTl DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTIlE DA PfG~O su 

..... LR N ClitB086Hl DI. NS EMISSIONE 

... CON I SCRITTE 20/" 

, . 

14 



Camera dei Deputati -141- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTQATTn CO"lTl1 F 101 AL H/cen8 
I~ OPOI"lF DI SET10RI51A 81ANCHI 

3.1,1,2 PRAT. 
01 6.763 C.TO 
VARESE • 
lO Il TANCHI 
SETi RAMO CL 

393 10~ l 

RA~TTEX CA~PEGr,lr 5RL 
VIA RISORGIMENTC 34 
21C2C CR0510 DELLA VALLE 
PROD E COM~ AR1ICOLI P~R 

ARANDE 
RI VEST SEDI E 

90 ee 01 00 CC COOOOO 001'0/00 00 

9.62b PRAT. 
H 528 C.TO 
GAZZADA SCHIANNO 
lO 8IANCHI 
SI'T. RAMO CL 

393 244 2 

LE NOSTRE EVENlLAlI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A~SISTITE DA PEGNO SU 
L R NS EMISSIONE CONI SCRITTI 354/~ILICN 

I 

VALDARNO CE50lE FLNZONATRICI 
E PRESSE SPA "lA I MGGIO 
21020 8UGUGGIATE 
INDUSTRIA MECCANICA FA88.PRESSE E CE 
SOIE 

90 ee Cl 00 CC COOOOO 00/00/00 lO 

1. 9.665 PRAT. 
14 572 C. TO 

'GAZZADA SCHIANNO 
lO BIANCHI 
SET. RAMO CL 

394 103 l 

LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 2 M 
TITOLI STATO E LR NS EMISSIO 
NE '- 'u-r:~< L. z.z. M 

TESSITURA ARNETTA DEI SIGG 
PONTI ALDO-BIELLA ATHOS E C SDF 
VIA GALLARATE 21C45 GAZZADA 5CH 
FABBRICA FODERA~I DI COTONE E RAYON 

90 es al 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALt RAGIONI DI CREDITO'. 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEGNO ·SU O&A. -(}9 ti 

l 9.f:72 PRAT. 
14 579 C.TO 
GAZZADA SCHIANNO 
lO BIANCHI 
SET. RAMO CL 

394 622 l 

ARTE PLASTICA DI ~ANZCNI GIU
SEPPE VIA MANlONI 6 
210~0 MORAZZONE 
LAVORAl MATERIE PLASTICHE 

90 es 01 00 OC CC~OOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E "ENTlAll RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONtI OEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LRV N C~34713see NS EMISS 1 M 

l 9.737 PRAT. PLASTILUX DI TOSI GIUSEPPE E C. 

• 

PAG. 15 



Camera dei Deputati -142 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO Cry~TO FIDI AL 31/CE/78 
T~ OROI~E DI SETTORI!TA BIA~CHI 

110 661 C. TI') SNC - VIA C. BAllISTI 2 
21Cl,5 GAZlAna ~CHIAN~O 
STAMPAGGIO ".ATEI/IE PLASTICHE 

GAZZADA SCHIA~~O 
lO RU"ICHt 
SET. ~AMO CL 

393 622 2 
q~ ea CI 00 00 CO~O'O ~OO/OO/OO 00 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
~~SISTI1E O~ PEGNO su 
OBBLIGAZIONI C H LI T f ~ 11 

.. 

l 9.831 PR~T. MAPS DI GIO~ANNI 

l" 778 C.TO . R.tlZOTTO E C 5DF 
GAZZADA SCHIA"I"IO VIA C. V~~ESINO 21040 MO'U ZZONE 
lO BIANCHI TACCHIFtCtO 
SH. RAMO CL 

394 182 l 
~O Ee 01 cc OC CCOOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI 01 CREOlTO 
NEI CONFRO"lTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
L.R. NS EMI 55. ~.061B9356 

82 CON I SCRITTE L 11Z! M 

l 9.943 PRAT. OFF.MECC. CALCAGNI MARIO E C. SRL 
14 889 C.TO VIA MAZZINI 
GAZZADA SCHIANNO 21040 MOR~ZZO~E 
lO BIANCHI STAMPI E FILIERE PER "4TERIE PLASTICHE 
SET. RAMO CL 

393 21,7 2 
90 ea 01 00 OC 000000 00/00/00 00 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
A~StSTlTE DA PEGNO su L.R • ., ........ 11.:.. ....... 
u ... ,'~"",,:It'{. L •. ~ f1 

l 
19 

7.792 PRAT. "OlLMA SPA 
946 C.TO VIA CAMPO DI MAGGIO 

_ .AlZATE 
lO 8IANCHI 
SET. RAMO CL 

393 242 2 

21022.BRUNELlO 
ATT~ElZATURE FeTO ELETTRONICHE 

90 eB 01 OC CC CCOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E~ENTlALI RaGIONI 01 CREOlTO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
L.R. NS. EMISSIC~E CON ISCRIT 
TE L. 425/14 

PAG. 16 
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Camera dei Deputati -143 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTI'l cn'nn F tDt AL H/cen8 
t~ nRDINE DI SETIORISTA CELLI~A 

PRAT. FLMfC 5NC DI CCRlI E B4LLERIC 3.l:59 
01 9.0'58 
VARESE 
llCEUTNA 
SET. RAMO CL 

C. TO V lA VER A T TI lO 
211ce VARESE 

393 9"5 2 
90 es al co co COOOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE EvENllALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTt GAR4NTI SOMa 
45S15TITE D4 PEGNO SU 
LROP NS'. EMI5S t SCR. L. 2$ M 

N. 0930563093 

1 "".631 PRAT. FONDERIE GALANTE 01 EDOARO~ 
01 8.388 C.TO GALANTE E C SA5 
VARESE VIA BAIN5Ill4 3e 21100 VARESE 
11 CEU TNA FONDERIA GHnA E "EfAlLl 
SET. RAMO Cl 

393 223 l 
90 e8 01 OC 00 000000 ,00/00/00 00 

lE NOSTRE EvENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
lRO N 036222Cj8n CONI SCRI TTE LI RE ~O H 

PAG. 17 



Camera dei Deputati -144 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTR4TTO C'l"lTO FIOI Al 311Cet78 
I~ ORDINI" 01 SET10RI5TA LARGHI 

16.73'5 PRA T. 
20 2.165 C.TO 
RUSTO ARSIZIO 
21 lARGHI 
SH. RAMO Cl 

393 105 2 

TTNTI')RTA FILATI "OTTA SPA 
VIA G. PEPE 20 
21C~2 BUSTO AR 5[ lT o 
TI "l TURA E LA" FlLUI E FIBRE TESS I 
II NAl ARTIF E SI~TETICHE 

SO f~ Cl DC cc r.CCOOO 00/00/00 00 

l 16.'133 PRAT. 
20 20531 C.TO 
BUSTO ARS tz lO 
21 LARGtq 
SET. RAMO Cl 

393 105 2 

LE "lOSTRE E VENTlALI RAGrrJNI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A5SISTITE DA PEG~C SU 
TITOLI UIONARI ctll .1. M 

CESARE CERANA Fl A.SPA 
VIA PAlES1R.0 lS 
21052 BUSTO AR5IZIO 
TINTORIAtCA~DEGGICtGARIERIA.APPRETTATURA 
MERCERIZZAZIONE FILATI E TESSUTI 

'lO el! 01 00 00 eooooo 00/00/00 00 

1 11.881 PRAT. 
20 6.651 C.TO 
BUSTO ARS IlIO 
21 l ARG"I 
SET. RAMO Cl 

393 622 2 

lE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONlI OH PREDETTI GARANTI SO"O 
A5SISTITE DA PEG"O SU c..i('. ,~..,t1 

PlASTOPRINT S.R.l. 
V.MAGENTA 27-CA~EllA POSTALE 316 
21052 BUSTO AR~IIIO 
FABBRICAZIONE TRASFOR"AZICNE E CO""ER 
CIO PRODOTTI MATERIE PLASTICHE 

'lO el! 01 OC CC COOOOO 00/00/00 00 

l 18.119 PRAT. 
20 4.618 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
21 L ARGHI 
SET. RAMO CL 

393 2104 2 

LE NOSTRE EIIENTlAlI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
DE~ARO E TIT.AZleNARI ~ z~ ~ 

~M 

BORSA CARLO E FIGLIO DI 
ROBERTINOBORSA E C. SAS 
VIA G FERRARIS S 21052 BUSTO A 
FABBR ICA PE 1-T1NI PER TESSITURA 

SO el! 01 co cc COOOOO 00/00/00 JO 

l 52.H2PRAT. 
20 7.581 C. TO 
BUSTO ARS IliO 
21 LARGt't 
SET. RAMO Cl 

LE NOSTRE EIIENllALI RAGIONI 01 C~EDITO 
NEI CONF~ON11 DEI PREDETTI GARANTI SO"O 
ASSISTITE DA PEGNO SU L. R. lo M 

TINTORIA VIOLA DI "IOLA MARIO 
E C SNC VIA A.DA GIUSSANO 23 
21053 CASTELLANZA 
TINTORIA E FtNISS.TESSUTl 

IN GENERE 

PAG. 



Camera dei Deputati - 145- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTIlATTO C1NTQ FIDI AL .H/ce/78 
IN OPDI"IE DI SETlOPI5TA LARGfil 

393 105 13 
90 Ee Cl 00 00 eooooo OO/~O/OO 00 

LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI·PREDETTI GARANTI SOMO 
A~SISTITE DA PEG~O SU L. r< 1.1" M 

19 



Camera dei Deputati -146 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTRATT~ C~~Tn FInI Al 31/ce/78 
IN nR01NF DI SETTORI SU GRASSI 

68.361 PRU. ACCUI!'PIA FOROl'd SPA 
20 10.0~1 C.TO VIA A COLOM~C 2e5 
8USTO ARstlTn 21C55 GORLA ~INCRE 
22 GRASSI FAB8RICAZIONE ACCI~I INO~ E SPECIALI 
SET. RAMO Cl 

393 222 2 
90 se 01 co 00 COOOO~ 00/00/00 00 

lE NOSTRE E~ENIlALI RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI.SOMO 
A5SISTtlE DA PEGf\O. SU De""otO DI)OO H. 

. _. 
1 19.991 PRAT. F.llI GUARN~RIO DI GUARNERIO 

GIUSEP"~.E GIACC"O .SNC 21 263 C.TO 
CA IRATE 
22 GRASSI 
SET. IUMO CL 

39ft 247 l 

V S Rncco 21C50 CASTELSEP~IO 
OFFICINA ~ECCANICA 

90 es 01 00 00 000000 00/00/00 00 
lE NOSTH E~ENTl.ALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTI GARANTI SaMO 
A5SISlITE DA PEGNO su 
lROP NS EMI 55 ~9 M 

l 39.016 PRAl. SAS CAVALLINO DI A~GELC 
21 341 C.TO LUCIANO COLOMBO E C 
CAIRATE VIA GARIBALDI 55 2105J BDLLADElle 
22 GRASSI CONF E COMM. MAGLIERIE DI LANA 
SET. RAMO CL 

393 105 Z 
90 ee 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE E~ENllALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSiSTilE DA PEG~O SU 
LROP NS EMI55 lo ~ 

P6G. 20 



Camera dei Deputati -147 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ST~ATTO C~NTn FIDI AL 31/ce/78 
IN OROINE DI SET10RI~lA GA~ASSI 

l 16. 796 P~A T. 
20 2.286 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
23 GA'4ASSI 
SET. ~AMO CL 

393 222 2 

FONOFRIE GIl5EPPE CR~~ONA 
VIA S FPANC~SCO o ASSISI 
21057 OLGIATE CLONA 
FO"lnERtA GElll IN GHISA 

SPA 

90 e8 01 00 CC OCOOOO OO/~O/OO 00 

17.057 PRAT. 
20 2. 7"lO C. TO 
BUSTO ARSIZTO 
23 GA'4A SS I 
SET. RAMO CL 
3'n 24lo 2 

LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI 01 CREDITO 
NET CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50'40 
A5SISTI1E DA PEG~O SU 
OENARO /1." M 

OFFICINE 01 GORLA 
COSTRUZIONI ~E lAlMECCANICHE SPA 
VIA A COL0'480 21Q55 GORLA ~IN 
OFFICINA '4ECCANICA 

"lO @S 01 00 OC COCOOO OD/OD/OD 00 

1 17.342 PRAT. 
20 3.210 C.TO 
8USTO ARSIZI!J 
23 GA'4ASSI 
SET. RA"'O CL 

394 784 l 

LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A5SISTITE DA PEG~O SU 
DENARO /50 11 

'4AINO RAFFAELE DI ~AINa PIERO 
VIA '4AGENTA 15 21Q52 BUSTC A 
COMMERCIO R01TA~1 FERROSI E MACCHI~ARIO 
IN GENERE 

90 EP 01 DC CC COOOOO OD/OD/OD 00 

- .- ----_. --
l 17.687 PIUT. 

20 3.586 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
23 GA'4ASSI 
SET. RA"'O CL 

393 786 2 

LE NOSTRE EVENTlAlI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50"'0 

,ASSISTITE DA PEG~O SU 
LIBRETTI DI NS E~ISSIONE 
TE L J., '1 

-----
G.AMIJROSETTl 
DEI FRATELLI AMBROSETTI SNC 

CON ISCRIT 

VIALE CADORNA 1 21052 ,BUSTO ARSIZIO 
CO'4MERCTO ALL I~GRCSSC E AL MINUTe DI 
UTENSILERIA MECCANICA 

90 ES 01 00 00 eooooo 00/00100 00 
lE NOSTRE EVENTLALI, RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI 01'1 PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
DENARO ~l-4., 

l 18.799 PRAT. GORlETTA CAV.BEh\ENUTO 
20 4.698 C. TO VIALE TOSCANA 101 

21 
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Camera dei Deputati - 148 ~ Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I;STRlITTO CONTn FInI U :H/CEn8 
IN OQDINE DI SETTORI5TA GA~ASSI 

BUSTO ARSIZIO 
23 GAMASSI 
SET. RAMO CL 

391t 784 l 

21052 AUSTO ARSIZIO 
C01414ERCIO All INGROSsa ED AL ~INUT.O 
DI Olll CO~8lSTI81LI E CAR8URA~TI 

90 e8 01 co 00 CCOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENllALI RAGIONI DI CREDno 

.NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
PEGNO SU lRO Z.la 1'\ 

l 18.897 PRAT. OFF MECC. AllUCc~il GlClVA·NNfDI. 
20 4.196 C.TO Alll140NTt ANTONtETTA,CARLO E PIERC SNC 
euSTO ARSHIO _ .. CORSO SEMPIONE lCO ... -21052 .8U5'T0 .A.. . 
23 GAMASSI OFFICINA ~ECC ART PER VERNrc AD ARI 
SET. RAMO Cl A COMPR APPARECCH PER AUTCSTAZ 

393 244 2 
90 E8 01 00 00 COCOOO 00/00100 00 

LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LRO 01 NS/EIIISHCNE. SO 11 

1 19.344 PRAT. IMMOBILIARE CER~INO SRL 
.20 11.046 C.TO VIA DEL CAPRIOLe 8 
BUSTO ARSIZIO 21052 8USTO ARSIZIO 
23 GAMASSI IMMOBILIARE 
seT. RAMO CL 

393 862 2 - - ---
90 E8 01 OC 00 COOOOO 00/00100 00 
_ LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI 01 .CREDITO _. 

NEI CONFRONTI DEI PREDETTI .GARANTI SOMO 
A ~SJ SU TE DA PEGNO su ;0 .. ~ .. 

"- --
1 19.376 PRAT. FRATellI MARA Dt A"'GELO 

.. 20 .... 5.275 C.TO .. ENRICO E GIl.SEPPE ~AAA SNC 
BUSTO ARSIZIO. ... VU TOLMEZZO. l 21052 8USTO A 
23 GAMASSI. COMMERCIO_ .MATERUll EDIli I LAvaI" 
SET. RA"'D CL . DI SCAVO 

393 .. 43 2 

_. -_ .. -

90 e8 01 00 CC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENlULI RAGIONI DI CREono 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI ... SOMO . 

.. ASSISTITE .DA PEGNO SU 
DENARO -C;B6 t1 

l 39.480 PRAT. 
20 5.783 C.TO 
.BUSTO ARSIZIO 

TRAFllERIA COLO~80 01 
ELIGIO E FRANCO COLOM80 S.D.F. 
VIA .SICILIA 20alO BIENATE 

23 GAMASSI ... TRAFILERlA ~ECC"'HCA 
SET. RAMO CL 

394 247 l. 

22 



Camera dei Deputati -149 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTn CONTO FInI AL 31/0e/78 
IN O~DINF DI SETTORl5TA GA~ASSI 

çO fa 01 OC CC ecoooo OO/O~/OO 00 
lE NOSTRE EVENllAl( RAGIONI DI CRECITO 
NEI eONF~ONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5STSTlTE DA PEGI\O SU ~""è\r .. ~5M 

PAG. 23 



Camera dei Deputati -150 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~STRATTO CO~TO FIOI ~L 31/0E/78 
I~ ORDrNE DI SETIORI51A ~ORETTI 

16.039 PRA.T. 
20 5.971 C. TO 
8USTO A RS I Z l'J 
24 "'ORI'TTT 
SET. RAMn Cl 

3'n HB ? 

FRA TEll T lANOI Nt or 
LANOINI 8ENVENllC E C. SAS 
VIA RO"'A 6 21050 MARNATE 
CO"'MERCIO ALL I~GROSSO DI CALZATURE E 
A FF IN 1 

90 ep 01 cc CC 00000) 00/00/00 00 
lE NOS1RE E~ENllALr RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTIlE DA PEG~O SU 

..... lRO NS EMIS5 OEP FERRARI'J ANGELIIiA 

1 49.t45 PRAT. 
20 7.434 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
24 "'ORETTI 
SET. IU"'O Cl 

393 104 2 

're..- /.. .. 1.1 # .., 

MANIFATTURA AI RCTEX SNC DI 
"'AURILIO AIRAGHI E GIOVANNI ROSSI 
21052 A~STO A. ~IA GallANO 6 
TESS FI8RE ARIIF.E SINTETICHE 

90 €~ Cl DC CC ccoo~o 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRON11 DEI PRE9ETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEGliO SU 
l.R.O. CON I5CRIlTI So'" 

PIIC. 24 



Camera dei Deputati - 151- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~STR<\TTiJ C"IIITO FTOI AL 311Cet78 
1111 ORDINE DI SETTORI51A G4LLAIlI 

1 16. 0!l0 P R 4 T. 
20 994 C. TO 
BUSTO ARSIZIO 
25 GALL AH T 
SET. RAMO CL 

393 506 2 

4MIOFRIA ~ERRAllt SPA 
CORSO lO( SEllE"BRE 14 
21C~2 BLS10 AR~I1Ia 
lND F COM'" A~InI E DESTRINE COLLA E A 
FF INI 

90 Ee 01 00 00 000000 OO/~O/OO 00 

l 11.166 PRAT. 
20 6. 397 C. TO 
BUSTO ARS IZ IO 
25 GALL AH I 
SET. RA/IIO CL 

393 622 2 

L F NO STRE E 'lE N llAH RAG 10"1 DI CREOITO 
NEI CONFRONTI DEr PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
L.R.O.P. CON I5C~llTE l. Se::>'" 

ISART INDtSTRIA 5TAMPAGGIO APPL 
RESINE TECNICHE 5NC DI ~APOLEQNE 
MALACRIOA E.C. 'I BONSIGNORA 8USTO 
LAVORAZIONE ~A1E~rE PLA5TICHE E 
IONE AFFINI 

PROOUl 

90 es Cl 00 OC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E'IENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEr PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGP;O SU 
NS.L.R.O.P. N.OS61112358 CON IStPIT 
.TE L. la/M 

PAG. 25 



Camera dei Deputati -152 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTqATTn CONTO FIDt AL 31/Ce/78 PAG. 26 
IN m~OINE ot SETTORI5TA ~tLANI . 

1 16.058 PRIIT. TE$SITUIU Te!l E Bl':RTOLOTlI 5PA -f0-;.;t· 
20 910 C.TO VIh SAN ROSSORE 5 
BIJSTO ARStlro 21052 BlSTO AR512lC 
26 .. !LANl TESSITURA MECCAIIICA 
SET. RAI~O CL 

393 103 2 
90 ES 01 OC CC OOOOOl 00/00/00 00 

tE NOSTRE E~EN'lALI RAr.IONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREnETTI GARANTI SO~O 

A5SlSTITE DA PEGliO SU 
L.R .0.1'. CON I SCRI TTE. L • .(0<' '1 

16.081 PRAT. CAllA TURIF.I c IO _G Il: SE PPE_BORRI 
AZIENDE RIUNITE PELLA!"[ AFFIN[ SPA 
VIALE OUCA o AeSTA S 21152 BUSTe A 

la 995 C. TO 
BUSTO ARSIZIO 
26 "IILANI 
SET. RAMO CL 

393 142 2 

INDUSTRIA E CC"MEIIC[) 1)[ CALZATURE E 
O ARTICOLI AFFINI 

90 ea 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E~ENTLALI RAGIOIII 01 CRECITC 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
CERTIFICHI INTERBANCA PER L. bo,., 

l 16.099 PRAT. _ 
20 1.033 C.TO SPA. COTONIFICIC ~ENlAGHI 
nUSTO ARSIZIO VIA CAIROLI Q21C52 BUSTO ARSIZIO 
26 MILANI INDUSTR[A TESSILE 

.ser.RAMO _CL _______ _ 
393 103 2 

90 es 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
DENARO PER. 150/" 

l 16.982 P~AT. 
20. 2.630 C.TO 
BUSTO ARSIZ ID 

"IANtFATTURE GUGLIELMO GIA~1 SAS 
DI GIANI GIO~ANNI _E C. 
VIA CASTELMORRONE 1 BLSTQ A. 
COMMERCIO TE5SLTI 26 MILANI 

SET. RAMO CL 
393 . HS 2_ 

90 es 01 00 CC 000000 00/00/00 00 
.. ___ LE NOSTRE E 'tENllALl RAGIONI DI CRECITO 
__ NEI CONFRONll OEr PP.EDETTI GARANTI _.SCMO 

A5S 1 S TI TE DA PEGNO SU oC.tM~ ... " r Zoo 11 

1 17.005 P~AT. IMMOBILIARE ANNA MARIA SPA 
20 2.674 C.TO PRESSO COMI1. GER"ANO "AM8RETTI 
BUSTO ARSIZIO 21040 CARNAGO 

• 

,-



Camera dei Deputati -153 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. 
~STRATTO CONTO FIDI AL 31/CE/78 

IN ORDINE ')1 SETTORI5TA MILANI 

26 M IlANT 
SFT. RAMO CL 

393 103 2 

I "''''OB Il IARE -lESSIT~RA PER C/TERZI 

90 es Cl OC cc r.OOOOO 00/00/00 00 

l 17.015 PRAT. 
20 2.~95 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
26 '" lLANI 
SET. RAMO Cl 

393 809 2 

lE NOSTRF E~ENTLAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE D. PEGNO su 
lIBRETTO DI NS.EMISSIONE 

F. MA ININI Al TCMCBIU SNC 
DI FERRARIO E C. 
VIALE CADORNA 15 21052 ~USTO A 
AUTORIMESSA CONCESSIONARIO FIAT 

90 e8 01 DC CO OOOOJO 00/00/00 lO 

17.332 PRAT. 
20 3.198 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
26 "'ILANI 
SET. fUMO Cl 

393 104 2 

lE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI 01 CREOITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI seMO 
A5SISTlTE DA PEG"'O SU ~""'~~. t-'" l'l~ 

IBA~ INO R~5l ARl.SPUGNA 5Rl 
VIA TEVERE 20020 VANZAGHEllO 
CASELLA POSTALE 108 21052 
TESSITURA SPlGNA 

BUSTe A 

90 E e o l 00 00 000000 00/00 100 00 

l 11.'584 PRAT. 
20 3."83 C.TO 
BUSTO ARS Il IO 
26 M IUNI 
SET. RA"'O Cl 

393 .105 2. 

lE NOSTRE EVENTlAlI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
USISTITE DA PEGNO SU L,eli. I.. 30 H 

TESS INOEMAG RRlGNCLI A. 
TI8A 01 BRUGNOLI A E C SAS 
VIA C. JUCKER 21053 CASTELLANZA 
FABB .TESSLTI INOE"'AGLlABILl 

-_. 
90 es Cl OC OC COCOOO 00/00/00 00 

1 17.693 PRAT. 
20 3.592C.TO 
8USTO AAS IZ IO 
26 MILANI 
SI'T. RAMO CL 

393 105 1'_ 

lE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE O'A PEG"'O SU ~~" 200..,. 

MAGLIFICIO GIO~A"'NI BRUGNOLf 
SPA - VIA C.FERRtNt 8 
210~2 BLSTO AR5I1IC 
FA8BRICA ~AGLIERIA E TESSUTI 
RIA 

PER "'AGlIE 

90 E8 01 00 CC COOOOO 00/00/00 00 
lE NO STIlE E IIENTlAlI PAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
4'~~k. d~ ~ ~ ~ol-1'O .~. I.)-Q .., 
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Camera dei Deputati - 154- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO C~NTO FIDI AL 31/CE/78 
T~'ORDINF DI SETTORI5TA ~ILA~I 

l 39."64 PRAT. 
20 5.767 C.TO 
BUSTO ARS Il IO 
26 '" ILANI 
SET. RAMO CL 

393 l0" 2 

ASSISTITE DA PEG~O SU 

GI TI E GRLPPO INO. TESS. 
ITALIANE E~ ESTERE SRL 
VIA V MO~lI 12 21052 BUSTO A 
COMMERCIO LH.I~P.EQ ESPORT.TESSUT( 

90 es 01 00 00 000000 _ _ _ __ 00/0_0100 00 
__ LE ~OSTRF. EIJENllALI RAGIONI. DI CREDITO 

____ ... NEI. CONFRO~TI DEI PRED.errt GARANT.LSOMO 

_ l 39.555 PRAT. 
20 5.858 C.TO 
BUSTO ARSIZIO 
26 MILANI 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

ASSISTITE DA PEGNO SU_ LOO M -

S.A.S. CONFEZlC~t TIGRE 01 
OENNA ACHILLE E C. 
VIA S. CARLO 12 21052 BUSTO A. 
CONFEZIONE MAGLIERIA 

90 e801 00 00 000000 _00/00/00 00 
LE NOSTRF EIJENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GAllANTI 50.140 
A 5SISTlTE DA PEGftiO SU l't'" M 

28 



Camera dei Deputati - 155- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

!'STRATTO CONTO FIDI AL H/CEn8 
IN ORDINE DI SETTORI STA RA8~OLINI 

66.t:72 PRAT. 
20 9.622 C.T9 
8USTO ARSIZIO 
27 RA880L IN I 
SET. RA140 CL 

393 81:2 2 

1~1408ILIARE CARLC CATTA~Ea 
SAS 01 COL01480 ~ASSIMO E C. 
VIA GALILEI 1 Bl5TO ARSIZIO 
I MM08 IL lARE 

90 e8 Cl 00 00 COOOOO OD/DO/OD lO 

l 20.189PRAT. 
22 187 C. TO 
FA~ANO OL'lNA 
27 RA880L INI 
S ET. RAf040 CL 

393 505 2 

lE NOSTRE E~ENTLALIRAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
A5SISTITE DA PEG~O SU LI.atl. U ti 

SPA MILANI RESI~E 
VIA SABOTINO FAGNANO CLONA 2105~ 
LAVORAZIONE E CC~MERCIO MATERIE PLASTI 
CHE E MATERIALI RESINOSI 

90 es 01 CO 00 COOOOO 00/00/00 00 

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

lE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI S(~O 
A5SISTITE DA PEG~O SU ~4J H 

\ 
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Camera dei Deputati -156 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTraTTn m~TO F IDI AL 31/CE178 
l~ O~ryINE 01 SETTORI~TA PIOVES~N 

l 12.158 PRAT. STA~PERIA DEL SE~PIONE 01 
30 6.,.,.4 C.TO· OA~IELE BIANCHI E C.SNC 
GALLARATE C.SO SEMPIONE Il 21013 GALLARATE 
30 PIOVESA!,! STA~PERtA TE~S 
SET. RAMO CL 

393 103 2 
90 es 01 00 OC 000000 00/00/00 00 

l 16.571 PRAT. 
30 5.692 C.TO 
GALLARATE 
30 P 10VESAN 
SET. RAMO CL 

393 Hl 2 

LE NOSTRE E I/ENTLAU RAGI aNI DI CRECITO 
NEI CONF~ONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO. 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
1<0 NS EMISSIONE L. 75/~ ... 

O V E .. A .ELE TTRQQCMEUICLSRL. 
VIA 11/ NOI/EMBRE 4 
2002CROBECCHElTO CCN INDUNO 
COP4~ERCIO DI ELETTRODOMESTICI 

90 e8 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOST!lE E'iENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO. 
ASSISTIlE DA PEGNO su 
RO NS EMISS. L. 48/M. 

l 21.468 PRAT. 
30 142 C.TO 
GALLARATE 
30 P IOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 .105 2 

CLERICI GIOI/ANNI E FIGLI SPA 
VIALE MILANO 22 21J13 GALLARATE 
TINTORIA.CAiIIDEGGIO.COMNERCIO TESSUTI E 
F tLA TI 

90 e8 01 DO OC eooooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE E I/ENTLAU RAGIOI'd DI CREOITe 
NEt CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEGhO SU 
RO NS EMISS. L. 280/M. 

l 21.613 PRAT. FOSSA SILVIO E C. S.A.S CIUNDRI 
OLEOOINAMICI PNELMATICI OFFIC.~ECCANICA 
VIA CASCINETTA 4 21013 GALLARATE 

30 435 C.TO 
GALL ARATE 
30 PIOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 247 l 

FABBRICA CILI~ORI OLEODINAMICI E 
PNEUMATICI 

90 ea 01 OC CC COOOOO OD/OD/DO 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CRECITO 

. NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO. 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
CD EF IBANCA 6 25 PERNO~. L. 251 '1 
..,.. E RO NS EMI SS. L. 275/"'. 

l 21.660 PRAT. SCIALLERIA G~IDa lCCCHI E FIGLI DI 

'-- . 

P~G. 30 

eo-f. A" •• , ••• .--{ . 

.. 



Camera dei Deputati -157 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTHTTIJ CO~TO FIDI AL n/Cel7e 
t~ ORDINE DI SETTQRISTA PIoVESAN 

30 524 c.To GIAMPAOLO E PIERC lOCCHI S~C. 
GALLARATE 
30 p IDVESAN 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

VIA c. CATTANEO. 9 21013 GALLARATE 
SCIALLERIA 

qO ee 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 
L E NO STR.E E IIEN TU LI qAG IONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS EMISS PER L. 100/1'1 

l 21.107 PRll. MANIFATTURA FOSSA 01 
30 619 C.TO DONATA FOSSA E C. SAS 
GALLARATE VtA STRAGLIAlI 1C 21013 GAllARATE 
30 PIOVIESAN INDUSTRIA CO"'MERCIO TESSUTI 
SET. RAMO Cl 

393 )04 2 
qo fa 01 00 CO 000000 00/00/00 00 

lE NOSTRE EVENTtALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU. 
RO L. 475/14. E BTN 550"" 
/14. ' 

NO". l. 90 

1 21.934 PRAT. PIERO lOCCHI SA5 01 P.lOCCHI 
301.011 C.TO. 21GI0.SAN MACARIO 
GAlL ARATE 
30 PIOVESA"! SCIAllERIA.TESSlTI A SPUGNA 
S ET. RAMO CL 

393 122 l 

-

90 ee 01 00 CO 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EIIENlLAll RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 

• ASSISTIlE. DA PEG~O su 
CD INTERBANtA 14,50,. PER ~O"HAlI L 
I T .466/" 

1 210967 PRAT. 
.. 3010091 C. TO 

GALLARATE 
30 P IOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 105 1 

MANIF.ATTURA "ARI.C TONETTI E C SAS 
VIA BERGAMO Il 21~13 GALLARATE 
INO E CO," TESSUTI 

qo fa 01 OC OC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E"ENTULI RAGIONI DI CREDITO· 
NEI CONFRONTI DEI P·REDETTIGARANTI SOMI) 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RONS .EMU.S L •... eCO/M. 

1 22.055 PRAT. "'ÀNtFATTURA BIANCHT SPA 
30 1.]34 C.TO .VIA ull "'ARlO 

31 
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ESTRATT~ CO~TO FIDI AL 31/Ce/18 
J~ ORDI~E DI SETTORI5TA PIOVESAN 

GALL ARATI' 
30 p IOVI'SA~ 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

21013 GALLARATE 
• 

90 e@ Cl 00 CC acoooo 00/00/00 ~O 

1 22.413 PRAT. 
30 3. 191) C. TO 
GALL ARATE 
30 PIOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEG~O SU 
110 NS EMISS. L. E4/M. E TITOLI O 
B8ILG. OI.VERSI VAL.t.Cl'. 
L. 34C/M. 

INDUSTRIA TE~SILE __ _ 
PIERO MILAN I EC. S.A. S. 
V1A SCIESA 32 21013 GALLARATE 
INDUSTRIA E CO"I'ERCIO TESSUTI IN GENERE 

90 ES al 00 DC CCCOOO 00/)0/00 lO 

l 22.737PRAT. 
30 2.157C.TO 
GALLARATE 
30 P JOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS EMISSIONE _ LIT 850/1". 

ORLANDI S.A. S O I SERGIO E 
VITTORIO ORLANDI E C. 
VIA GESU 21 l'llANO 
IND~STRIA E COl'I'ERCIO PRODOTTI 
IN GHIERE 

TESSILI 

90 E8 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

1 22.992 PRA T. 
30 3.912 c.TO 
GALLARATE 
30 P JOVESAN 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

LE N05TRE EVENllAll RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A SSISTI TE DA PEGNO SU . 
CO lNTER8ANCA ~.50/14.50 ~ VAlC~E hO'" 
• l. 2.786/M 

TESSITURA PONTE ARNO SPA 
VIA CARLO NOE. 33 
21013 GAllARATE 
IND E COMMERCIO lESS~TI IN GENERE 

90 e8 01 _00 CO 000000 00/00/00 lO 
LE NOSTRE E ilE N llA li RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS.EMISSIONE PER l. 700 
/M. 

1 23.307 PRAT. COMMISSIONARIA ELROPElLI S.P.A. 

.. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RIlLAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRA'T~ CO~TO FrDI AL 31/Cf/78 
I~ ORDINE 01 SETTORIS1A PIO~ESAN 

10 4.272 C. TO 
GALL ARATE 
30 p IOV ES l'4 
SET. RAMO CL 

393 H2 2 

VIA DELLE ANOEC lO 
2CI!!1 "'ILA~O 
COMPRA ~E~DITA PELLAMI E CUCI CON 
C lA TI 

90 E8 al 00 cc 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E~EN1LALI RAGIO~I 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSIS11TE DA PEG~O SU 
RO NS EMISSIONE L 560/~. DEPCSITATI 
DA VAR I SCO FRANCA 

l 23.309 PRAT. ARCA SRL 
30 3.~72 C.TO VYA POSTPORTA 2 
GALLARATE GAllARA TE 
30 P 10V ESAN ElABORA 1I0~E DA lT 
SET. RAMO CL 

393 945 l 
90 E8 01 CO 00 COOOOO 00/00/00 00 

l 23.401t plur. 
30 2.82ltC.TO 
GALLARATE 
30 P 10VESAN 
SET. RAMO CL 

393 122 2 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS EMISS LIT 7/M 

MANIFATTURA lESSILE DI JERAGO 
SNC DI TARAIIEllA GIUSEPPE E C. 
VIA MILANO 2~ 210ltO JERAGO CON O 
INO E COMM F I LA TI E PRI)D TESS I 
TURA 

90 E8 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

l 25.515 PRAT. 
31t lt4 C.TO 
LONATE POZZOLO 
30 P IOVESA"! 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

LE NOSTRE EIIENllAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS. EMLSS. LIT. 256/"'. 

S A S I L 
SOLBIATI MICHELE SPA 
VYA GARYBALDI ZfZl015 
INDUSTRIA TESSILE 

LONATE POZZOLO. 

90 ea 01 00 OC COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENllAll. RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI.SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS .EMISS DI L. 53/'" 

33 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~STIIATTf') CONTO FIDI Al H/cen8 
IN ORDINE DI SETTORI5TA CROCI 

7.715 
30 6.181 

P~4T. lUIGI PAsaTTI E FIGLIO SAS 
C.TO VIA LAMAR~ORA Il 

GALL ARATE 
31 CROC I 
SET. RA"'O Cl 

393 783 2 

21013 GALLARATE 
CO~MERCIO ALL.INGRCSSO PROD.CASEARI 

90 f8 01 cc CC eocooo OO/OQ/OO 00 
LE NOSTRE EVENTlAll RAGIONI 01 CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 

.. A~SISTJTE DA .PEGI\O SU 
_ RO "'S.EMI SSIONE DI. LIRE. no O! 

... _ .. _- .... - _ .. 
8.195 PRAT. 

30 6. 223 c. TO 
GALLARATE 

GUIDO PRI",A E C.TESSUTI 
FANTASIA DI .GUIDO PRINA E C.SAS 
VIA PALESTRO 4 21013 GALL~RATE 
TRASFORMAZ. DI TESSUTI IN GENERE 31 CROC I 

SET. RAMO CL 
393 105 2 

90 ea 01 00 CC OOCOOO 00100/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI. RAGIONI DI C~EOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU .. 
RO NS.EMI5SIONE DI LUE 53.6/11 
M 

l 21.~09 PRAT. RAMA SPA 
30 . 426 C.TO 
GALL ARATE 
31 CROCI. 
SH. RAMO CL 

393. 782 2 

VIA CEDRA TE l 
21040 OGGIONA S.STEFANO 
MACELLAlIONE ~ ~C~MERCIO CARNI ALlaINGR 
OSSO 

90 es Cl . OC cc eooooo 00100100 ,o 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 

.. ASSISTITE.OA.PEGI\O SU 
LROP NS.EMISSICI\E CON ISCRIT 
TE .LI T .1101"'. 

l 21.650 PRAT. RAMPONI BIAGIO 
30 498 C.TO VIA C CATTANEO 16 
GALLARATE .. GALLARATE 21013 
31 CROCI COMM ALL INGROSSO ED AL MINUTO ARTICOLI 
SET. RAMO CL SANITARI 

394 80a l . -
90 ee DI. 00. OC COOOOO . 00/00/00. 00 

LE NOSTRE EvENTLALI RAGIONI 01 CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
OENARO E TITOLI PER UN VALeRE COM 
PLESSIVO 01 LIRE 250/14 

34 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATT~ C~NT~ FIDI AL 31/CE/7a 
IN ORDINE 01 SETTORI STA CROCI 

l 21.657 PRAT. 
30 '520 C. TO RICAM[FtCIO FRATELLI 1IIJETT[ SNC 
GALL ARATE VIA A DORIA ç ll013 GALLARATE 
H CROCI INOIJSTR lA R [CA .. [ 
SET. RAMO CL 

393 1C5 2 
90 ea 01 00 OC 000000 oO/n%o lO 

l 21.975 PRAT. 
30 l. 11 '5 C. TO 
GALL ARATI: 
31 CROCI 
SET. RA"'O CL 

393 105 2 

LE NOSTRE EVENTlALI RAGIO~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEr PREDETTI GARANT[ SC"O 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS.E"ISSIONE DI LIRE 114.5 ~ 
/104 

ANDRFA BARDELLI TESS.SAS DI 
8AROELLI CARLO A~NIRALE F. C. 
VIA CAVOUR 7 GAllARATE 
COMMERCIO TESSLTI E CCNFEllONI 
GROSSO 

ALL,IN 

90 ee 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

l 22.226 PRAT. 
30 1.625 C.TO 
GALLARATE 
31 CROC t 
SET. RAMO CL 

394 122 1 

LE NOSTRE E~ENllALt RAG[ONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50"'0 
ASSISTITE DA 'PEGNO SU 
LRO NS.EMISS.CC~ ISCRITTE L 
d'il/M 

CO.PRE.CA. 01 "CRG~I RC6ERTO 
VIA VEII/EGONI 25 
21013 GALLARATE 
PRODUZIONE COLLI PREFA88RICATt 
CAMICIE E CO ..... III/GROSSa TESS. 

PER 

90 ee 01 cc CC 000000 00/00/00 00 

23.081 PRAT. 
30 30929 C.TI) 
GALLARATE 
31 CROCI 
SET. RA"'O CL 

393 105 2 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANT[ SC"O 
ASSISTITE OA PEGNO SU 
RO NS.EMISSIONE 01 LIRE 46.8/ 
M 

T. I.8.A. SR L 
VIA PER FAGNANO 3 
210528USTO ARSIZIO 
OPIFICIO PER 11~10RIA 

90 fB 01 CC CC eocooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAG[ONI DI CRECITO 
NEt CONFRONTI tiEI PREDETTI ~ARANT[ 50"'0 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS.E"'ISSIONE O[ LIRE 108/104 

l 23.091 PRAT. OFF.MECC.CH[ARA~ALll SPA 

PAG. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'STRATTO C'lN rn ç: TnT IlL 31/Cfl178 
TN -ORoTNE DI SETTORI ~TIl CROCI 

30 3.C;~2 C.fO 
GALlARIlTE 
31 CROC i 
~ET. RAMO CL 

3</3 Z lt7 2 

v J Il M T NN I TI 4 7 
21C44 PH"'EIIO 
JNO~STRIa MECC FA8RR [~GRIlNAr,GI 

90 ee al 00 00 COCOOO 00/00100 00 
LE NOSTRE E~ENllaLT RAGIONI DI CREDiTO 
NET CONFRONTI DEI PREDETTI GIlRANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS.EMISSIONE~ON ISCRITTE ~ 
• Z !i6/M 

I 23.096. PRIlT. CONFFl.OR5ETTO DI PRAOERIO 
PASQUlllE E GATTC~t GIA~FRANeo SNC 
VIII COL DI LIINA e GIlLLIlRATE 

30 20516 C.TO 
GllllllRIlTE 
3l CROC t 
SET. RIlMO CL 

393 105 2 

CONFEZIONI FE"'~I~Ill E FIl8BRICA TESSUTI 
Il MAGLIA 

90 ES 01 00 CC COOOOO 00/00/00 00 
lE NnSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SOMO 
4SS1STITE DA PEG~O SU 
RO NS.EMISSIONE DI LIRE 59.3/ 
M 

1 23.181 PRAT. FONDERIE BRLNO ,.ASL"'IERI SIIS 
30 2.601 C.TO DI OSSOLA GIGI PAOLO E C. 
GAllllRATE C.P. 44 GIlllARA1E 
31 CROCI QFF.MECC.FONOE 
SET. RAMO Cl 

393 247 l 
90 es al 00 00 000000 00/00/00 00 

l 23.200 PRAT. 
30 3.947 C.TO 
GAllllRATE 
31 CROC I 
SET. RAMO Cl 

393 702 2 

lE NOSTRE E\ENTlAlI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEr PREDETTI GARANTI SaMO 
1l5SISTITF DA PEGNO SU 
lRO NS.EMI.S!.OI l.180/~ 

IMPRESA COSIRLIICNI EDILIZIE 
GEO'" GIOVANNI TA"80RINI E.C. SAS 
V VARESE 3e 21Cl~GAll_RIlTE 
IMP COSTR EO 

90 es 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 
lE NOSTRE E~ENllAlI R~GIO~I DI CREDITO 

. NEI CONFRONTI DEI PREDEUI GARANTI .50"0 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS.E"ISSIONE CON rSeqrTTE l 
• "O 1'4 

l 2~.224 PRIlT. PlASCO FOA" DI ,.CNZEGlIO DOTT. 

36 
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ESTR~TTn CO~Tn FIOT &L ~I/CE/78 

IN OPOINE DT SETTOPT 5TA CPOCI 

30 2.f!44 C.TO 
GALLARATF 
31 CPOC I 
SET. RAMO CL 

393 622 l 

F.RAL!lO E C. SA 5 
VTA DELLE ROGGEllE 36 21010 CAPDA~( AL C 
PPOOUZ E I/ENDITA. COlRE"ITI PLASTICI 

90 ee ciao cc CCOOOO 00/00/00 00 

l 23.572 PR AT. 
30 2.<;92 C.TO 
GALL ARA TE 
3l CRIJC I 
SET. RAMO CL 

393 244 2 

LE ~OSTRE E I/E~lLALl' RAGIONI DI CREIJITC 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A~SISTITE OA PEG~~ S~ 
RO 01 NS.EMISSIC~E DI lIPE35/M 

CI8TNGPU DI EGIDle C[8IN E C. SAS 
VIA DELLA CAliA 
21012 CAS~ANO MAGNAGO 
PRODUZTONE E VENDITA GRU E MACCHINE IN 
GENERE PER L EDTLIZIA 

90 P8 01 CO CC CCCOOO 00/00/00 00 

1 23.752 PRAT. 
30 4.027 C.TO 
GALLARATE 
31 CROC I 
SET. RAMO CL 

393 lC5 2 

LE NOSTRE EI/ENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
A~SISTITE DA PEGNO SU 
C.D.INTERBANCA PER UN CTV.DI LIR 
E t:71M 

MAGLIFICIO ALGA DI GIUSEPPE, 
ANTONIO E CARLO ALTI/ERTI SNC 
CASELLA POSTALE l 21013 GALLARATE 
MAGL IFIC 

90 @8 01 00 00 COOOOO 00/00/00 00 

l 40.~22 PRAT. 
30 3.388 C.TO 
GALLARATE 
31 CROC I 
SET. RAMO CL 

394 103 1 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 

__ RO NS.ElnSSlONE DI LIRE 55/" 

TESSTTURA F.LLI BfRTOLASI 
VTA TROMBINI I/ICCLO S.MARTINC l 
21013 GAllARATE 
INDUSTRIA E COl'I'EPCIO INGROSSO FnOERAMI 

90 ee ciao CO COOOOO OD/OD/OD 00 
LE NOSTRE EI/ENTlALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI 01'1 PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE. DA PEG~O SU 
RO NS.EMISS.OI L. 109.9/M 

l 52.040 PRAT. CI EFFE BI E PI SRL 

P~G. 37 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO caNTO FInr AL 31/CE/78 
IN ORDINE DI SETTORI~lA CRocr 

30 4.964 C.TO 
GALL ARATE 
31 CROC I 
SET. RAMO CL 

393 702 2 

VIA GASPAROTTO Il 
21013 GALLARATE 
COSTRUZ E "ENOI U I MMoaI LI 

90 ea 01 00 OC COOOOO 00/'0/00 00 

64.317 PRAJ. 
30 5.552 C.TO 
GALLARATE 
31 CROC I 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

LE NOSTRE E"ENllALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSISTIlE DA PEG~C SU 
R O o I NS. E M I S SI C NE O I LI RE 12 H 
1M 

GALLULF.I8RE_'E~5111 OL __ 
GIULIO TURRI E C. SAS 
VIA ~ORGHI ~ GALLARATE 
COMMERCIO lESSLTI 

90 fa 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E"ENlLALI RAGIONI DI CRECITC 
NEI CONFRONlI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS.EHISSIONE DI LIRE 58/~ 

P6G. 38 



Camera dei Deputati -165 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO C~NTO FrDT AL 3l/CE/78 
111/ ORO III/E D I SE TTQR 1514 VI lZOLl Nl 

50. <;0 1 PR,.AT. 
02 1.1045 C. TO 
TRADATE 
J2 VT220llNT 
SET. RAMO Cl 

393 122 1 

CAROl SPA 
VIA CESARF BATlI 5Tl 125 
21043 CASTIGLIC~E CLeNA 
CONF E \HOITA 
o 

ART ABBIGLIA"ENT 

90 Ea 01 00 CC 000000 OO/~O/OO 00 

1 2".'i5" PPAT. 
33 70 C. TCI 
J FRA GO CO"l J R A GO 
32 V IZZOL INI 
SET. RAMO Cl 

39ft 247 l 

LE NOSTRE EVENTlALI ~AGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONlI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA pEG~O SU 
RO NS.EMI5SIONE CON ISCRITTE L 

L I T. 'iO 1M. 

BAlZARINI CE5ARE 
V lA VARE S INA 
OFF.MECCANICA 

21040 CRAGO 

90 ea 01 CC OC eooooo 00/00/00 00 

l 25.0106 PRAT. 
33 500 C.TO 
JERAGO CON ORAGO 
32 V IZZOlINI 
SET. RAMO Cl 

393 247 2 

lE NOSTRE EIIENTLALl RAGIONI DI CREnTO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
l.R.NS.EM.CON I5CR. l.12II'" 

FABBRICA INGRANAGGI BEA SPA 
VIA T MINNITI 3~ 
21040 CAVARIA CCN PREMEZZO 
PRODUI INGRANAGGI ACCIAIO 

90 es 01 oe 00 eooooo 00/00/00 00 

1 26.276PRAT. 
36 5ft C. TO 
SOLBIATE ARNO 
32 V IUOlI"lI 
SET. RAMO CL 

393 247 2 

lE NOSTRE EvENllAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI~SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
R.O.NS.EMISS.PER L21/~ 

GRANDI E MAllETlI DI M.A. E ".~. SI\C 
VIA PER SOLBIATE ARNO. 
21040 OGGIONA S.STEFANO 
OFFICINA MECCANICA 

90 E8 01 00 00 eooooo 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENT~Ali RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
R .0. NS.EMI S5. CON I SCRI 
TTI lIT.116/M 

1 Z6.~05 PRAT. IMPRESA EREDI DE TGMASI GIUSEPPE 



Camera dei Deputati -166 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CD~1n ~IOI AL ~1/CE/78 

IN O~DINE 01 SETTORI~TA VIZZOLINI 

36 99 C. TO 
SOL BIAT E ARNO 
32 V l'ZOLI'U • 
SET. !lAMO CL 

393 8~2 l 

01 FELICE E GIA~~I DE TOMASI 
V'A MONTE GRAPPA a 21J40 
IMPRE5A EDILE 

SNC 
CAR!';AGO 

90 ee Cl OC CC CCOOOO 00/00/00 00 

l 2 ~. ~ 40 P R A T • 
36 150 C. lO 
SOLBIATE AR~O 
32 V IZlOl HH 
SET. RAMO CL 

394 2107 l 

LE N05TRE EVENllAl,T RAGIONI Dr CRECITO 
NEI CONF~ONTI DEI PREDETTI GA~ANTI seMO 
A~SISlITE DA PEG~O SU 
~.0.NS.EMIS5. L.74. 4/~ 

PI CON 01 PIOllC E CC'IITI 
VIA CAStIGLIONI 18 
21C40 CARONNO \ARESINO 
OFFICINA MECCANICA 

90 E8 Cl CO ~c OCOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI C~ECIro 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
A5SIS1ITE DA PEG~O SU 
L~R.NS.EMISS.CC'" IS CRIT. L. 3/" 

l 26.475 PRAT. CONFEZIONI PREGIC SPA 
36 ~02 C.TO VIA PARONA 2 21052 BUSTO A 
SOLBIATE ARNO CORRISP.VIA GARIBALDI 26 CARNAGO 
32 YIllOLINI CONFEZIONI I,.PER"EABILI 
SET. RAMO CL 

393 122 2 
90 ea 01 00 ct 000000 

LE NOSTRE E'fENlLALI RAGIONI 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
R.O.NS.EMISS.CC~ I S CIIIT. 

.. M 

00/00/00 00 
DI CREDITO 

GARANTI SaMO 

L1T. 129/ 

l 41.524 PRAT. INDUSTRIA TESSIlE C SCCPEL 
11040 ROVATE 01 CARNAGO 36 663 C .TO 

SOL8IATE ARNO 
32 VIZZOLJNI 
SET. RAMO CL 

394 104 l 

INOI.:STRU 
RE 

FCOERA,.I E TESSUTI l'' GENE 

90 ES 01 00 00 COOOOO OO/OJ/OO 00 
LE NOSTRE E\ENTLALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONF~ONTI DEI P~EDETTI GARANTI SaMO 
A5S1S1ITE DA PEG~O SU 
LI8~ETTO RO NS. E~ISSICN~ 
CON ISCRITTE L1T. 
IlO/M •. 

l 52.161 P~AT. OFF.MECC.GRANDI CA~LO GIACOMO 

40 



Camera dei Deputati -167 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTR1T'O C~~TO FIDI AL 3l/C~/78 
r~ ORDINE DI SET10RI~1A VIllOLINI 

36 '107 C.TO 
SOLBIATE AR"IO 
32 V lZZOL I~r 
SET. RAMO CL 

394 2"7 1 

01 AORtA~O GRA~OI 
VIA CARONNO ~ 5f SCLBIATE A 
OFFICI~A ~ECCANICA TCRNERIA 

qO ES Cl OC CO 000000 OO/O~'~O 00 
LE NOSTRE EVEN1LALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RQ NS E~I5SIQNE eCN IseRI 
TTE LIT. 50'''. 
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Camera dei Deputati -168 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTn CON~n FIOI AL ~1/ce/78 
IN OROtNE DI SETTORIS1A 8UDELLI 

l 23.116 PRAT. GA5PAROLI GEC~.I~~QCENTE E C.SA 
30 2.536 C.TI) VIA TR0"48INI 3 GALLARATE 
GALl ARA TE • 
33 BUDELLI LAVOR l 01 COSTRllIC~1 .EOI LI 
SET. RAMO Cl 

3'93 702 2 
'90 ee Cl O~ CC COOOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE EIIENTlALl RAGIONL 01 CREDITO 
NEl CONFRONtI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA pEG~O SU 
R O NS E/I4IH DI lIT 36/" 

42 



Camera dei Deputati - 169- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO C~NT~ FTDT Al 31/CE/78 
T~ ORolNE 01 SETTORI~TA SANGIO~G[O 

2".733 PRAT. T~TlFll 5.A.~. DI PIG~I SERGIO 
32 382 C.Tn E C. VIA C. BATTISTI S 
CASORATE SE~PION 21011 CASORATE ~EMPIONE 
3" 5ANGIORGIO· TESSITURA lAVATlPA E TINTOPIA FILATI 
SIET. RAMO CL 

393 105 2 
çO El! 01 OC CO 000000 00/00/00 lO 

l 24.801 PRAT. 
32 516 C.Tn 
CASORATE SEMPION 
34 S lNG IOR GIO 
SET. RA"'O CL 

393 U3 2 

lE NOSTRE EVENTlAll RAGIO~r 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
R.O. NS. EMISSIC~E CON ISC~ITTE 
llT./!o;.S rt .... 

R E O C A R S ~~C 01 ROSSI 
SANTINO E GIAN lLIGI 
V SEMPIONE 27 2lell CASORATE S 
R IPARAl.Al;TO 

90 e8 01 00 DC 000000 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENlLAll RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE Dl PEGNO SU 
R.O. Nh EMIHICNE DI LIT. 37 " 

l 61.208 PRAT. EOIll"A 01 " G PCRRINI E C SAS 
32. 608 C.TO .VIA TRO"'8INI 3 
Cl$ORlTE SE"'PION 21013 GlllARATE 
3,. SANGIORGIO IMM081LIARE 
SET. RAMO Cl 

393 862 l 
çO El! 01 00 CO COOOOO 00/00/00 00 

lE NOSTRE EVENTlAlI .RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SeMQ 
ASSISTITE Dl PEG~O SU 
R.O. NS. EMISSICNE CON ISCRIT TE LIT. 4Z.~ ~ 
~ ... _._- ... _---_ .. _ .. 

I 27.70" PRUe ElETTROFORMATLRE INDUSTRIALI 
35" 907 C.TO 
SESTO CAl ENOE 
34 SANGIORGIO 
S!:T. RAMO CL 

393 243 2 

SRl 
VIA ""llNO 2i04 o l'ERClLlO 
PRODUZIONE vE~DITl E COMMERCIO 01 
. ELETTROFORMATURE I NOUSTRIALI 

90 ee 01 co 00 000000 00/00/00 na-
lE NOSTRE EVEN1UlI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI OEIPREDETTI l'aRANTI se!;,).' 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
lROP NS. EMI~S. CON ISCRI 
TTE L Il. 64. t> ti w-. 
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Camera dei Deputati -170 - Senato della Repubblica 
. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTR4TT!'l ClJlIITn F mI 4L 31/C8/18 
1111 ORolNE 01 SETTORI ~'A S4f04GIOctGIC 

l 28.056 PR4T. LAGMAR 01 C4IELlI GERCl4MC E 
GATTICO LIVIO SNC 35 Q50 C.TO 

SESTO CALP-H'E 
34 S4NGIORGIO 
SET. RAM!'l CL 

3Q3 783 l 

VIA S.PIETRO 2 5ESTO CALEf04DE 
COMMERCI!'l PE5CE 

QO E8 01 00 00 000000 00/00/00 JO 
lE NOSTRE E~ENTl4LI R4GIa~I DI CRECITO 
IIIEI cnNFROIIITI nEI PREDETTI GARANTI SCMO 
45SISltTE DA PEG~O SU 
RO NS.EMI5SIONE CON IseITTE LI 
_T.20/M. 

- --"<_. .-
1 36.136 PRAT. !'lFF ~ECC BE50l11 DI G BESOIZI E C 

VIA MOTTARONE l 35 505 C.TO 
SESTO CALENDE 
34 SAIIIGJORGtCJ 
SET. RAMO Cl 

394 2ft 7 1 

2101e LI SANlA 
TRANCIATURA E 5TA~PAGGtO 4 FREDDO 
DI LUHERE 

qO ee 01 cc cc cecooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE EI/ENHAlI RAGIOIllI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PRED~TTI GARANTI SOMa 
ASSISTIlE DA PEG~O SU 
RO NS.EMI5SIONE CON ISCRIT 
TE L1T. 72/,.. 

l 50.328 PRAT. ALBER TI MAR I A 
LARGO SAN CARLO -l 
21C18 SESTO C. 

35 154 C.TO 
SESTO CAl ENDE __ _ 
34 SANGJORGIO 
SET. RAMO CL 

394 804 1 

COMMERCIO GENERI ALI~ENTARI 

90 ee Cl co oc eooooo 00/00/00 00 

76.129 PRA T. 
35 1.062C.TO 
SESTO CAL ENDE 
34 SANGroRGIO 
SET. RAMO Cl 

3Q3 71!3 2 

LE IIIOSTRE EI/ENHAlI RAGIONI 01 CRECITO 
NEt CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A5SISTITEDA PEG~O SU 
R.O. NS. EMISSIC~E CON ISCRiT TE LIT •• 

45.3 M. 

PELlEGATTA NARCI50 E C SAS 
VIA CUSCIANO 31 
VERGIATE 
VENOITA ALl I~GRCSSO PIJLLI CONIGLI UOV 
A SEll/AGGINA CARNE CONGELATA 

- 90 es 01 DC co eooooo 00/00/00 00 
lE NOSTRE nENTlAlI RAGIOf04I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A5SISTITE DA PEG~O SU 
RO NS.F~15SI0NE CON ISCqITTE 
L tr. 25.5//1. 
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Camera dei DeRutati -171- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTry C~NTn FIDI AL 31/C~/78 

IN ORnlNE 01 SFTTORI5TA CASERO 

17.Hl PRA T. MANIFATTURA E~~ECI 

:30 5.822 C. TO nl IGNA TrIlolCl 5. E C. SNC 
GALLARATE VlA GARIH4LDI 31 C4SS4N') ". 
35 CASERO PROnUZIO"lF E CC"MERCIO UTI COLI ABBIG 
SET. RAMO CL L lAMENT 

3'n 1C'5 2 
90 es al 00 co ecoooo OO/OJ/OO 00 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PFG~O SU 
R.O.N50EMIS5. PER LlT.l73/~ 

2 l. 4Zf' 
30 56 

PR4T. COTONIFICIO CARle RCNO"I SPA 
C.TO VIA CARLO NOI' 20 

GALL ARATF. 
15 CASFRO 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

GALLARA TE 
INn E CO,",'" TES5LTI 

90 es 01 00 00 000000 00/00/00 00 
LI' NOSTRE E~ENTLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PRED~TTI G4RANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
R.0.N5.EMIS5.PFR LIT.300/~ E 
S5.PER LIT. 300/M 

R.O.I\S.EMI 

21.458 PRAT. MANIFATTURE CAllANEO 
30 123 C.TO 
GALL ARATE 
35 CASERa 
SET. RAMO CL 

393 H8 2 

GALL I VANO"l1 5A 5 
VIA SEPRIO :3 GALLARATE 
INDUSTRIA E COMMERCIO TESSUTt 
SO 

All.INGROS 

90 es al 00 OC 000000 00/00/00 00 
LE N05TRE EVENTLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NFI CONFRO"lTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A~SISTI1~ OAPEG~O SU 
R.O.N5.EMIS5.PEA 63/'" 

1 21.606 PRAT. CALZIF1CIO F.LLI PAOTA~O"l1 
VIA SORGIORILE l 30 H4 C.TO 

GALLARATE 
35 CASFRO 
SET. RAMO CL 

393 105 l 

GALLARATE ~A 21013 
CALZIFIC IO 

90 es 01 00 CC COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI ~I CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE OA PEGliO SU 
R.O.NS.EMIS5.PER LIT. 339/M 

1 21.A73 PRAT. T.M.R.INOlSTRIA MAIIUFATTI 

'f'c.,..,..·t· 
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Camera dei Deputati -172 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E'STR!TTCl CONTO FIDI /IL ~1/0e178 
TN OPDtNE DJ SET10RI51A CASERO 

30 922 C.TO 
GALLARATE 
35 CASFRO 
SET. RAMO CL· 

393 lO~ 2 

TESSjL t SPA 
CASELLA POS1ALE 301 GALLARATE 
INOUSTRIA E CO~~FRCIO FOOEQA~I E PRCCOT 
TI TESSILI l''' GE"'ERE 

90 e8 Cl 00 CC eocooo 00/00/00 00 

22.~49 PRAT. 
30 3.852 C.TO. 
GALLARATE 
35 CASFRO 
SET. RAMO CL 

393 792 2 

LF NOSTRE EVENlLALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA PEG~O su 
C~O. INTERBANCA PER 412/M 

LA GRANO!' JOlE15 SRL 
VIALE "ILANO 165 
21013 GAllARATE 
COMMERCIO AL MI"'lTC GIeCATTOLI 
OA GIRAOINO ECC. 

E APT. 

90 E8 01 CC CC COCDOO 00/00/00 00 

l 22.926 PRAT. 
30 2.346 C.TO 
GALL ARATE 
35 CASERO 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

L E NO STAI' E 'II' N HAll RAGI DillI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI OEI PREOETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE OA PEGNO su 
R.0.NS.EMIS5.PER LIT. 35/~ 

TINTOR lA HEl 'II' T lA AGLIARDI SPA 
VIA S ROCCO 
21010 CARDANO Al CAMP.C 
TINTOR lA FILATI 

90 e8 01 00 CO COCOOO 00/00/00 00 

l 23.052 PRAT. 
30 2.472 C.TO 
GALLARATE 
35 CASERO 
SET. RAMO CL 

393 105 2 

lE' NOST!!E E~ENllAlt RAGIOIliI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG"'D su 
R.O.NS.EMISS.PER LIT. 301/~ 

ALBINO FILIPPINI E FIGLIO SAS 
INDUSTRU TESSILE 
VIA R.SANZIO 23 GALLARATE 
COMMERCIO TESSLTI IN GENERE 

90 E8 01 OC CC COCOOO 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA~PEGNO SU 
R.O.~S.EMISS.PER 300/~. 

l 23.616 PRAT. ~ETANIFERA PREALPINA SRL 
30 3.036 C.TO VIA AVEGNO l 
GALLARATE VARESE 
35 CASERO DISTRI8.GAS 
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Camera dei Deputati -173 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTRATTrJ CIJt.JTrJ FIOI AL 31/0et18 
IN nRDINE DI SET10RI~'A CASERD 

SFT. UMO CL 
393 103 2 

çO ee 01 00 cc CCOOOO 00/10/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIO~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
TIT.OSBL.STANZ.PER 36/~ 

l ~0.145 PRAT. CONFEZIONI GRA~ ~OOA ~AGLIERIA SPA 
30 3.311 C.TO vIA CARDUCCI t; 
GALLARATE 21013 GAllARATE 
35 CASERO CONFEZIONI CC~~ERCIC PROOCTTI TESSILI 
SH. RAMO CL 

393 122 l 
90 f8 01 CO OC r.00000 00/00/00 00 

LE NOSTRE EVENllALI RAr,IO~1 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSTSTITE DA PE~O SU 
R.0.NS.E~IS5.peR LIT.35/M 

l 40.191) 
30 3.356 
GALLARATE 

PRAT. MAGLIFICIO SA~ODA DI ~aRIANI GINO 
C.TO VIA MARCONI 21 

35 CASERO 
SET. RAMO CL 

394 105 l 

2lC11 SAMARA1E 
MAGLIFICIO 

90 es 01 00 OC COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
R.O.NS.EMISS.PER LIT.61/M 

l 40.195 PRAT. MAZZIA VALENTINC DI MAGGIA 
30 3.~6l C.TO WANOA E FIGLI S~C 

. GALLARATE VIA BORSI 22 21011 SA,.UATE 
35 CASERO LAV TESSUTI A ~AGLIA Ih GE~ERE 
SETo RAMO CL 

393 105 2 
90 E8 01 00 CC CO~OOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITF DA PEGhO SU 
LRO NS EMIS CON ISCRL60/M 

l ~1.508 PRATo FRANCESCO CARABELLI DEI F.LLI 
ANGELO E CARLO CARA8ELLI SoNoC. 
VIA MAZZINI 2 21C41 ALBIZZATE 
OFF~MECCANICA 

36 641 C o TO 
SOLBIATE ARNO 
35 CASERO 
SETo RAMO CL 

393 2101 2 
90 e8 01 DC 00 000000 00/00/00 00 
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Camera dei Deputati -174 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATT~ CO~TO FIDI Al 31/Ce/78 
T~ ORDINE DI S~TTORI5TA CASERO 

lE NOSTR~ E~E~'lAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CO~~RONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
R.O.NS.EMtS!.PEP LIT.Z7.6/M 
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Camera dei Deputati - 175- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTI) Cr:l~TO FIDT AL 31/cen8 
IN I)ROINE DI SET10RInA \lENZa 

l 3.'1'15 PRAT. CI)NFFZrONI RO~E"ARY 01 SC:NAlOI 
31 1.481 (.TO ROSA MARTA E C.5~C 
CARDANO AL CAMPO \IlA \lOLlA 11 21el0 CARDANO c 
36 VENZO CONFFZIONI 
SI'T. "AMO CL 

3'13 122 2 
• '10 e8 01 00 CC CCOOOO 00/00/00 JO 

l 23.'145 PRAT. 
31 517C.TO 
CARDANO AL CA~PO 
36 VENZO 
SET. RAMO CL 

393 105. 2 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGla~I 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEr PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEG~D SU 
Il.0. NS. EMI 55. LI T • 136 l'. 

RITEX INOLSTRIA RICAMI E TESSUTI DI 
TESTA ENZO E C. 5AS 
VIA 25 APRILE 4 21010 CARDANe AL C 
MANUFATTI IN FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E 
NATURALI,FAB8RICA RICA"I 

90 ea al 00 00 COOOOO 00/00100 00 

24.134 PRA T. 
31 784 C.TO 
CAROANO AL CAMPO 
36 VENZO 
SeT. RAMO CL 

393 105 2 

LE NOSTIIE E\lENTlALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTt GARANTI SCMO. 
ASSISTITE DA peGNO SU 
R .0. NS. eMI55Ine CON ISCPITTE 
L IT. 350 M. 

SMERAlDA 'E5S~TI A MAGLIA SRL 
VIA GIO\lANNI 23 ~.115 
21010 CARDANO AL CAMPO 
CONFE ZIONI 

'lO ea 01 oc CO eooooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE E\lENTlAll RAGIONI DI ClleOITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SOMO 

. ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO.NS •. EMISS. L. 23.6/". 

1 24.199 PIIAT. 8ELLORA GIUSEPPE 
31 849 C.TO VIA AGUSTA 111 
CARDANO AL CAMPO 21010 CASCINA cesu 
36 VENZO FABBRICA PIZZI E TENDAGGI 
SET. RAMO CL 

394 103 l 
90 ea 01 00 00 000000 00100/00 00 

. LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI.DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMD 
ASSISTITE D. PEGNO SU 
RO NSCO EMISSOO l. 67/~. 

l 2 •• 270 PRAT. RIGOLIO ALBINO E FIGLI SNC 
31 920 C.TO VIA GARIRALDI 4 • 
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Camera dei Deputati - 176- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONT" FTOr Al 3l/CP.178 
IN ORDINE Or' SET TORI nA VENlO 

CARDANO Al CA~P~ 2ICI0 CARDANO Al C 
36 VENZO FABBR MOBILI E RELATIVO CO~MERCIO 
SET. RAMIJ CL 

393 202 2 
90 es 01 OC OC COCOOO 00/00/00 00 

l 24.275 PRAT. 
31 925 C.TO 

. CARDANO AL CAMPO 
36 VENza 
SET. RAMO CL 

393 105 l 

LE NOSTRE EVENTlAll RAGIO~I 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE OA PEG~O SU 
RO NS. EMISS. L. 57.2/~. 

R leAM IF IC IO VE ~A DI 
MAlZUCCHELLI IiENANllO E c. S.A.S. 
VIA CARREGGIA ee 21010 CARDANO AL C • 
IND. ECOMM. TE55lTI.IICIIMI E MANUFATTI 
IN GENERE 

90 es al 00 00 COOOlO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EIiENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5srSTITf DA PEG~O SU 
RO NS. EMISS. L. 51.3/~. 

l 36.202 PRAT. METAlFIBRA 01 G. DONATO E C.SAS 
31 996 C.TO VIA CARREGGIA 37 
CAROANO AL CAMPO CARDANO Al CAMPO 
36 VENZO FABBRICA ARTICOLI IN FIBRA E METALLO 
SET. RAMO Cl 

393 642 2 
90 E8 al 00 co COOOOO 00/00/00 00 

L E NO STR.E E VEN TULI RAGIONI 01 CR EDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS. EMISSIONE L. 80/14. 

l 40.795 PRAT. S GIUSTO CONFEZ DI MAGLIII E 
31 1.303 C.TO TESSUTI DI CASTIGLIONI P E C SAS 
CARDANO AL CAMPO V GIOVANNI 23 155 21010 CARDANC 
36 VENZO CONF BAMBINO 
SET. RAMO Cl 

393 105 2 
90 88 01 OC DC eccooo 00/00/00 00 

l 25.534 PRAT. 
34 74 C.TO 
LONATE POZZOLO 
36 VENZO . 
SET. RAMO CL 

LE NOSTRE EvENTlAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50140 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS. EMISS. L. 44.3/M. 

FORGIATURA llCINC SRL 
V lA MON TE LLO 
21010 s. ANlONI~C TICINO 
INO~STRIA ~ElAl~ECCA~ICA 
FUCINATURA DEL FER~O 

t ~ GENE IlE E 
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Camera dei Deputati -177 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTRATTO CO"l1O FInI Al 31/CU78 
IN ORDINE OI SFTTORI!'A ~E~lO 

393 2107 2 
ço ee 01 CC OC COOOO? oo/nO/JO 00 

.1 25. 707 P R A T • 
3It 2q6 C.TO 
I:ONATE POIZ'1LO 
36 VENZO 
SET. RAMO Cl 

394 8~2 l 

lE Na5TR~ E~ENTlAlI RA~IO~I 01 CREDITO 
NEI cnNFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEG~O S~ 
RO NS. I=A41 S5. l. 81.9//1. 

lA4A4.FILA"IOA 01 A.LOCATI E C.SAS 
E SIGG.BOlLAIZI P •• 0. lE. lE G. 
VIA F.FIUI l 21015 lCNATE P. 
IMMOB ILIARE 

90 ee 01 OC OC conooo 00/00/00 00 

25.774 PRAT. 
34 363 C. TO 
lONA TE POZ ZOLO 
36 VENZO 
SET. RAMO CL 

393 222 l 

lF NOSTRE EVENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SeMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS. EA4I55. l. 2e.7//1. 

FONDERIA E /lECCANICA GlORIA 01 
ANGELO GlORIA E C. S.A.S. 
VIA MONCUCCO 52 21010 lONATE P. 
FONDER lA GH I 5A 

90 ee 01 00 OC COOOOO 00/00100 00 

l 26.76e PRAT. 
37 33 C.TO 
FERNO 
36 VENZO 
SET .• RAMO CL 

394 122 l 

lE NOSTRE E~ENTlALI RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEG~O S~ 
RO NS. EMISS. l. çe.9//1. 

CONFEZIONI IBIS DI EZIO ANGICLINI 
V lA o liA R TO 5 21 J l o FE R M 
CONFEZIONI BIANCHERIA 

90 ee al 00 cc 000000 00/00/00 00 
lE NOHRE E IIENTlAlI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS. EMISS. l. 119.9/M. 
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Camera dei Deputati 178 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'STRATTO CONTrJ FID) AL H/cel78 
IN ORf")INE f) I SEllOR I 5lA MAPELLI 

41.364 Pia T. A.P.F. APPARECCHIA TURE PI' R 
ElETTRODOME51lCI 01 Btllli "'AURA 46 2.234 C.TO 

LUINO 
40 '" APELL I 
SET. RAMO Cl 

3'H 245 l 

• 

V.POR TON! 10 21010 CASTELVECCIINA 
FABBRICAZtOIliE I~GRANAGGI PER ELETTRCDOME 
S TIC r 

qO ea 01 cc CC eoocoo 00/J1/0J 00 
LE NOSTRE EVENTLAU RAGtOlli1 01 CREDITO 
NEI CONFRON1I DEI PREDETTr GARAIliTI seMD 
ASSISltTF DA PEGNO SU 
ROP NS EI4ISSIOH Dr Ll't/M 
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Camera dei Deputati - 179- Senato della Repùbblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'STRATTO cnN TI'! -F IDI Al ~1 JCEna 
I~ ORDINI' 01 SETTORI51A CATElLl 

l 12.217 PRAT. I~PRI'SA COSTRlllCNI 
46 
lUI~O 

381 C.TO GALANTE ING.EOOARDC 

41 CATHLI 
SET. RAMO .cL 

3"l4 702 l 

vu vaL a 12 
COSTRLlln"ll EOI LI 

21016 UI Ne 

90 se Cl OC 00 COOOOO 00/00/00 00 
L E "lO S TR E E VE N Tl A LI R AG I Gli r o I C R E C IT o 
NEI cnNFR~"lTI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA PF.GNO SU 
lHlrtFTTO rtI5PAR"10 DI IIS/ E"ISSI 
ONE ~I 150,., 

l 41.227 PRAT. 'iOC GESTIONI INOlSTRlAlI S G 
46 2.097 C.TO COTO"lIFICIO DI CREVA SPA 
ltlTNO 21016 lUINO VIA TURATI 1!)4 
41 CATEllI TESSITURA CC10IIE 
SET. RAMO CL 

393 103 2 
90 fe 01 00 OC CCOOOO 00/00/00 00 

lI' NOSTRE EVENTlALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI Ol'I PREDETTI GARANTI SCMQ 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
DE"lARO PER 55/". - LIBRETTC RISP. CREO 
ITO BERGAMASCO - l. bl.S$" 11 

56.786 PRAT. F.LLI OElLEA S.R.L. 
VIA PROVINCIALE lO 
21'C30 ME SENZANA 

46 2.926 C.TO 
lU INO 
41 CATHl I 
SET. RAMO CL 

393 784 2 

AUTOTRASPORTI CCIIII. CC"BUSTIBIlI E IIATER 
IAll DA COSTRlllONE 

90 e8 01 OC OC COOOOO 00/10/00 00 
l E NO STRE E VE N TU LI RAGIONI DI CRE CIT O 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
lIBRETTO RISPAR"IC NS/ EMI SSICNE 
.0.1 «;0/"" 
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Camera dei Deputati -180 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTr) CONT" FIDI AL H/CellA 
IN ORDINE 01 SFT10RI51A BELLI 

12.096 PRAT. O.M.A.C. CAPRARA OFF.~ECC.APP. CI~EFC 
207 C.TO TOGRAFICHE SAS DI GALANTE E.VEO.CAFRARA 46 

LUI~n 

42 BELL I 
SFT. RAMO CL 

393 246 1 

VIA I Il NO~EMBRE 29 ZlJl,) GER~IGNAGA 
OFFICINA ~ECCANICA 

ç~ ~A 01 00 CO COOOOO OO/'J/OO 00 
lE NOSTRE EIIENTLAll RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
LI8RFTTn 01 RI5P. NS/ 
,l. Il.6Cj/M. 

EMISS. 01 

12.881 PRAT.Al:lOnIA5PfJRlI'F.ÙI PClONISNC 
46 2.341 C.TO DI POLONI GllSEPPE PAOLO E GIOVAN 
LU I~O N I LUINO Il. ~OLDnl NO H 
42 BELL r AUTOTRASPORTI I~TEPNAlIONAlI 
SET. RAIolO Cl 

393 902 2 
90 ee al 00 OC OOCOOO 00/10/00 00 

LE NOSTRE E~ENTlAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI nEl PREDETTI GARANTI 501040 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
ROP NS/EMI SS DI l. l'io '1 

l 33.739 
46 1.828 

PRlIT. IMPRESA EOll'E PRI"'I SANTI NO DI 
C.TO PRIMI GEO"'. PIEP GIUSEPPE 

LU INO 
42 8ELL I 
SET. RAMO CL 

394 102 l 

VIA 8.LUINI, 13 21016 LUINO 
IMPRESA EDILE 

90 e8 01 OC OC COCOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONi 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SI.: 
LIBRETTO 01 RISPAR"'IO DI ~S/ EIolI 
SSIONE' DI (..",0 M 

1 40.10e 
,.6 ~.053 

LUINO 

PRAT. GUAROABELlO S.F.A 
C.TO V~LE DANTE 5/B 

21016 LUINO 
IMMOBILIARE "2 BELL I 

SET. RAMO CL 
3e;] 8f2 2 

90 Be Ol 00 00 000000 00/00100 00 
LE NOSTRE EVENllAlI RAGIONI DI CREDITO 
~EI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
DE~.ROROPNS/E"ISSIONE DI l 100.3 ff .. 

l "1.064 PRAT. MOOECOR ITALIANA SNC DI 
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Camera dei Deputati - 181- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTPATTi'l cnrHi'l 1'1111 AL 31/CE178 
I~ ORDINE 01 SETTORI51A BELLI 

46 3.134 C.TO 
LU r~1) 
42 BFLL I 
SET. RAMO CL 

393 1!3 13 

LEnLLI RENZO E FRA~CQ 
21030 CUVIO VIA ~AGGI 5 
COMMERCIO DOLCIL~I E A~TtCCLI DECCIUTIVI 

PER LA CONFE lIONE OFGLI STESSI 

90 ee al cc cc COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTR~ EVENllAll ~AGIONI DI CRerlTe 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O S~ 
ROP 01 79/14 NS E~ISSDI CUI 151M A GAR 
ANZIA PRESTITO ARTIGIANCASSA 

l 51.648 PRAT. FILATUPA DI FERPERA SPA 
277 C.TO LOCALITA PIOGGIC '" CUVIO 

"2 FlELLI 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

21030 l'ERRERA DI VARESI'; 
FILA TURA 

VA 

90 ES 01 OC CC CCCOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
R .0. P. '" S I E,.. I S 5. O IL. .(00 H 
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Camera dei Deputati -182 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r:STI/Hm Cn"lTn FInI ~L 31/CeI7B 
T"l ~ROI"l~ 01 SETTORI~l~ BOSC~RICL 

l 13.255 PRAT. 
50 5.00S C.TO BANFI CANTI E C SP4 
SARONNO • VIA MILA"lO 4 5ARC~NO 21047 
51 SOSCARIOL INDUSTRIA MECCA~ICA E ~ETALLURGICA 
SET. RAMO CL 

393 2107 l 
90 es al 00 OC ecoooo 00/00/00 JO 

1 1 ~. 296 P R Il T • 
50 5.075 C.TO 
SARONNO 
51 BOSCARIOL 
SET. RAMO CL 

393 84 l 

LE "105TRE E .. ENllALI RAGIONI DI CREDITO 
"lEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 5CMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
TRE LIBREITI 01 PI5PAR~IO DI ~S/EMIS 
SIONE N.oe3~13Blç4 DEPOSITATI DA RUSSO 
MONICA N.C83çZ05813 DEPOSITATO DA 
RUSSO LEONARDO LllGIE N. 0839076877 
DEPOSITATO DA RUSSO BARBARA ceN IS 
CRITT~ CO~PLESSIVAMENTE L.55 5/~ 
CIRCAlE)( 70,) ti" CIRCA) 

SAL VEN 
SALUMIFICO VERCt-ElU E IIESPCLI SPA 

CARONNO PERTUSELLA 11042 
INDLSTRIA MACElLAZICNE E LAVCRAlIC~E 

!II l SUINE 
CAlI 

90 ES 01 00 CC 000000 OD/OD/DO 00 

1 13.917 PR.AT. 
50 6.279 C.TO 
SARONNO 
51 BOSCARlOl 
SET. RAMO CL 

391t 122 1 

LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONfRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG"'O SU 
DENARo-L.R. NS/ EMISS. CON ISCRIT 
TE L. 45/M ln L. 79,9/101) 

VERGANI GIANCARLe 
RONDO SUD 5 
1C051 CITTA SATELLITE LI~BIATE 
PELLICCERIA 

çO fe 01 co CC COOOOO 00/00/00 00 

10\.226 PR~T. 
50 8.327 C.TO 
SARONNO 
51 BOSCAR IOL 
SET. RAMO CL 

393 247 l 

LE NOSTRE EVENllALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 5eMO 
A55ISTITE DA PEGNO SU 
L.R. N5/ EMI5S. CO'" ISCRITTE L 
• 253/14 

AEROMECCANICA CCLOMBO DI 
COLOMBO ALBERTO E.C. 5AS 
VIA LITTA Z 2C01CLAINATE 
LAVORAlIONE LAMIERE 

90 es 01 00 CC 000000 00/00/00 00 
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Camera dei Deputati - 183- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATT') Cr'lNT'l FIDI Al 31/Cet78 
IN nRDINE DI S~TTORI~TA ROSCARICl 

l 26.'i90 PRAT. 
50 13.347 C.TO 
SARONNO 
51 BfJSCAlllOl 
SET. RAMO Cl 

393 S8 2 

LE NOSTR~ F.~FNTlALI RAGIO~I DI CRECITO 
NFI CONFRONTI O~I PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE OA PEG~n su 
L.p. NSI EMI~5. CO~ I5CRITTE L 

t.. 155,7/'1 o L. 116.!r1 9/'''' 

IllVA INOLSTRIA LC~8AROA 

l HlUORI VINI AFFINI SPA 
VIA MONTELLO e 21047 SARO~~C 
PRODUZIONE 8E~ANOE ALCOCLICHE 

90 f8 01 00 00 COOOOO OOl~J/OO DO 

61.797 PRAT. 
50 10.518 C.TO 
SARONNO 
51 80SCARIOl 
SET. RA"IO Cl 

393 202 l 

LE NrJSTRE E"ENTLALI RAGIO~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PR~DETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
7~C/M LIBRETTI I~TER8A~CA 

FUMEO ATT SCOLA5TICH~ PER 
LABORATORI SRL "lA CAVOUR 30 
21047 SARONNO 
ATTREZZ. SCCLASTICHE PER 

LABORATCRIO 

90 es al 00 00 COCOOO 00/00100 00 

75.069 PRAT. 
50 12. eo l C. TO 
SARONNO 
51 BOSC AR IOL 
SET. RlMO CL 

393 284 2 

LE NOSTRE EVENTLAlI RAGIO"I 01 CRECtTO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
OBBLIG. CTV L. 21/" 

LA VETR08ALSA~0 SPA 
VIA G. BReNO 4 
CINISELLO SALSA"C 
PROOUZIONE BCTTIGLIE I~ 

ER LiINO.LIQlORISTICA 
VETRC VERDE P 

90 E8 01 00 OC 000000 00/00/00 00 

l 14.790 PRAT. 
51 170 C.TO 
CARnNNn PERTUSEL 
51 BOSCARtOl 
SET. RA"IO CL 

LE N'JSTRE E"FNTlALI RAGIG~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
~~SISTtTE DA PEG~O su 
CERTIFICATI 01 DEPOSITO INTEIIBANCA 
VALORE ATTUALE DI 3bO/~ CIRCA 

I L L S A 
ARREDAMENTI SCOLASHCI SPA 
vrA S GIO~ANNI sesco 21342 
ARREDAMENTI SCOLASTICI 

CARON~C P 
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Camera dei Deputati - 184- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. 
ESTRATTO Cr:lNTn FtDI Al 31/CU78 

IN ORotNE ot SETTORI~TA BCSCARICl 

393 202 2 
~o ee 01 OC CC COCOOO 00/00/00 00 

lft.86ft PRAT. 
51 Z85 C.TO 
CARONNO PERTUSEL 
51 BOSCAR WL 
SET. RAMO Cl 

393 5ez 2 

LE NOSTRE E~ENTLALI RAGIO~[ D[ CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GAPANTI SOMa 
A~StSTITE DA PEG~O SU 
l.~. NS/FMISSIO~E CO~ ISCRIT 
TE l. 150/M 

S.A .G.E. SPA 
SOCIETA AZIONARIA GRAFICA EDITRICE 
VIA NINO B[-IO 21042 .CARCN~O PlLA _ 
FABBRICAZ[ONE E CC~MERCIO STAMPE APTISTI 
CHE LREllGIDSE 

90 ee 01 00 CO 000000 00/00/00 00 

l 48.250 PRAT. 
51 1.232 C.TO 
CARONNO PERTUSEl 
51 BOSCARIOl 
SH. RAMO CL 

393 622 2 

lE NOSTRE E~ENTLAlI RAGIeNI 01 CRECITe 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
TfTOLl 01 S1ATO CTV l. 295 H 
III 

FIlMET S.P.A. 
VIA BAINSIZZA 252 
21042 CARONNO P.LlA 
INDUSTRIA E COM~ERCID 
LIllA TI 

01 FIl~S METAL 

ço ee 01 00 CO COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E~ENllALI RAGIONI 01 C'lECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
L.R. NS/EMI5510NE COPI ISCRIT 
TE L.53/M 
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Camera dei Deputati -185 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

!:ST~ATTO CONln FIDI AL 31/CeI7B 
IN ORDINE DI SETTORIS1A Oa~GHI 

1~.~BB PetAT. VALENTIN' MACCHI~F 
AGRICOLE DI ~AlHTTNI R. 
VIA GIOTTO 5 SARC~NC 

'50 5.t:eB C.TO 
SARONNO 
52 OONG"" 
SET. RAMO CL 

3<14 HZ l 

COMME'RCln E' RIPARAlIO~I MACCHI~E AGRICO 
lE 

• 90 fa 01 OC cc cr,OOOO OO/JO/OD 00 
LF N~STRE ~~ENTlALI RAGIONI DI CRECITo 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
ROP NS. EMIS5IO~E CON ISCRIT 
TE L. 131" 

14.027 
50 6.~7<1 
SARONNO 

PRAT. CERIANI GIOI/ANNI E C. SiIIC 
C.TO VIA AMENDOLA l 

52 DONG"'I 
SET. RAMO CL 

393 787 2 

SARONNO I/A 21047 
INGROSSO AR TICGLI PROFU"ERI A E CnS"ETICI 

90 es Cl OC cc eooooo 00/00/00 00 
LE NOSTRE EI/ENllAlI RAGIOilll DI CREDITO 
NEI CONFRON1I DEI PREDETTI GARANTI ~OMO 
ASSISTIlE DA PEG~O SU 
RO CON ISCR L 150/ .. 

14.064 
50 6.416 
SARONNO 

PRAT. PAR IS VELIA 
C.TO VIA S. GILSEPPE 77 

52 DONG"'I 
SET. RAMO Cl 

394 784 l 

21047 SARONNO 21047 

90 ea al cc cc eooooo 00/00/00 00 
lE' NOSTRE EI/ENllAlI RAGIOilll DI CRECITO 
NEI CONFRONlI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
ROP NS.F.MIS510~E CONISCRITTE 20 ~ -

14. "22 
50 6.774 
SARONNO 

PRAT. VINCENZO LATTlADA DEGLI ER!:DI 
C.TO DI ALDO lATllAOA 

52 DONC"'I 
SET. RAMO CL 

3«;4 78" 1 

VIA A PARMA 12 21047 SARCNNa 
COMMERCIO CAR8lRANTE E CO"BUSTIBIlI 

90 eB 01 00 CC COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EI/ENllALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI 50"0 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
ROP ~5. EMIS5IC~E CON ISCRITTE. 

LIT. 51/" 

10\.604 PRAT. S I L C A 5PA 
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Camera dei Deputati -186 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI 'LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTCATTO CIJNTO !'IDI AL 31/CE178 
IN O~DINE DI SET10~I~TA DONGHI 

50 6.<;56 C.TO 
SARONNO 
52 OONGt'I 
SET. RAMO CL 

393 e4 2 

V'" VAli E SE 2/A 
21C47 SARONNO 
LAVORAZ E COfllfllERCle LI~GUA SAL"'ISHHA 
E PRODOTTI DELLA ",ACELlAlICNE 

<;0 ee 01 00 CC ecooao 00/00/00 00 
LE NOST~E E~ENTlAll ~AGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GA~ANTI SeMO 
A~SIS1ITE DA PEG~O SU 
POP.NS.E.MI55. CCI\ I SCRI TTE 141 fl 

. /t'>1fII 

l 14.661 PRAT. SECl:R tl5 SAS DI CCI\GlI,; 
50 8.398 C.TO LUIGI E C VIA G.PASTA 15 
SARONNO 21047 SARCNNO 
52 DONG',q TRASPORTI BlINOAll 
SET. RAMO CL 

393 902 2 
90 ea 01 OC 00 COOOOO 00/01/00 00 

LE NOSTRE E I/ENllALl IUGIONI 01 CPEOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50"'0 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
ROP NS.EMISSIOI\E CCN ISCPIT 
TE 43/M 

l 35.005 PRAT. 
50 6.<;95 C.TO 
SARONNO 

BOSSI ROOOLFO 
VIA G.P. CLERICI 
21040 GERENZAI\C 

52 DONGHI 
SET. RAMO CL 

394 787 l 

COMfIIERCIO INGReSSO E ",INUTC DI APTICOLI 
DA GIARDINO. CA"'PEGGIO. CASALINGHI ECC. 

<;0 fa Cl OC 00 CCCOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EI/ENlLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGI\O SU 
ROP NS.EMISSIOhE CONI SCRITTE l 

L. "C;5/'" 

l 35.219 
50 7.209 

PRAT. STABILIMENTO IERBI SAS 01 
C.TO ZERBI A. ZERBI C. E C. 

SARONNO 
52 OONGHI 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

LONATE CEPPINO 
LAVORAZIONE E FII\ISSAGGIO IESSUTI 

90 8e 01 00 00 000000 OD/OD/OD 00 
lE NOSTRE EI/ENTlAll RAGIOhl DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
A5SISTITE DA PEGNO SU 
ROP N5 EMIS5 CCN ISCRITTE l 

LIRE LOO/M 

35.2"B PRAT. ARABESCO DI ERMINIA SEI/ESI E C. S.S 
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Camera dei Deputati - 187- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO O'I'1TO F(ol AL ~1/C€178 
IN nRDINE Df SETTCRISIA DC~GHI 

50 7.238 C.TO 
SARONNO 
52 DONGH 
SfT. RAMO CL 

393 8~2 2 

P.IAllA 5 FRANCE'5CC' 3 
21C47 SARONNO 
IMMOBILIARE 

90 ee 01 OC OC CCOOOO 00/00/00 ,O 

1 42.166 PRAT. 
50 7.(:06 C.TO 
SARONNO 
52 DONG"" 
SET. RAMO Cl 

393 622 2 

lE NOSTRE E~ENllAll RAGIC~I 01 CRECITe 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE OA PEG~O S~ 
TIT.08Bl.CT~.3/~ 

l.M.P. lA~ORAZI(NE "ATERIE PlAS 
SAS 01 GILSEPPE lCt.1 E C 
V DEll ORTO 19/21 21047SARCNNO 
lAV MAT PlA5l1CHE 

çO ea 01 00 CC COCO~O 00/00/00 )0 

l 41. 706 P R A T • 
50 e.50.3 C.TO 
SARONNO 
52 OONGf.l1 
SET. RAMO CL 

393 787 2 

lE NOSTRE E~ENllAlI RAGIONI 01 CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTIlE DA PEGt.O S~ 
ROP NS E"'l SS CON I SCRI TTE L. 400/M 

I ... ES INGROSSO "ATERIAlE 
ElETlRICO SARONt.C SRL 
VlE RIMEMIlRANIE 41 21047 SARCNNO 
COMMERCIO All IN GROSSO 01 MATERIALE 

ELE T 

90 e8 01 00 CC eocooo 00/00/00 00 
lE NOSTRE E~EN'LAli RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
ROP.NS.EMISS. CON INSCR. l. 
!CO/M. 

1 41.789 PRU. C IE"'MEPI SRl 
50 8.586 C.TO VIA G PASlA 15 
SARONNO 21047 SARONNO 
52 OONGf.l1 PRODUZIONE E CC~~ERCIC 
SET. RAMI:' CL 

393 2102 2 
90 ee 01 00 cc CCOOO~ 00/00/00 00 

LE NOS~E EVENTlALI RAGIONI DI CREOITO 
NEI CONFRONtI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEGt.O SU 
ROP NS EMISS cct. INSCRITTE 
l 4C/'" 

l 50.143 PRAT. GIOVANNI RESTElll 01 LUIGI 
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ESTRATT'1 CONTO FIOI Al ~l/Ce17B 

IN ORDINE DI SETTORI STA DONGHI 

50 'l.6'l) C.Tn E IIITTOl'llA RES1ElU SOl' 
SARONNO VIA C MIOLA 41 21C47 S~RC~NO 
52 DONG"'I 
SET. RAMO CL 

394 784 l 
'lO es Cl C~ CO COCOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE EIIENTLAU RAGIO'-! DI CRECITe 
NEI CONI'RONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO N. 0194783351 DI LI T. 1-'080 '"'O H 
o 

l 50.747 
50 9.697 
SARONNO 

PRAT. PREFABBRICATI LlRA SRL 
C.TO VIA MILANO 22 

52 DONG"I 
SET. RAMO CL 

393 702 2 

21047 SARONNO 

90 e8 01 OC CC COOOOO 00/00/00 00 
lE NOSTRE EIIENTLALl RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMo 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
ROP N5 EMISS COh I,..CS. l. 10//11 

l 55.068 PRAT. 
50 11.826 C.TO 
SARONNO 

EXCON EXPEDITING CCNTROl 
COllA UD I SR l 
VIA VARESE 15C 21047 SARO,..NO 

52 DONGHI 
SET. RAMO Cl 

393 14 1 
90 es 01 00 CO eooooo 00/00/00 00 

lE NOSTRE EIIENTlALI RAGIO~I 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~G Sl 
ROP NS. EMISSIONO CON ISCRIT 
TE 101M 

l 5S.661 
50 10.272 
SARONNO 

PRAT. NUOVA SU T SRl 
C.TO VIA DELl ORTO 19 

21047 SARONNO 
52 DONGHI 
SET. RAMO Cl 

393 622 2 
90 es 01 00 CO COOOOO 00/00/00 00 

lE NOSTRE EIIENTlALI RAGIO~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARAhTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 

_ ROP NS.EMISS.CON I SCRITTE L. 201 M 

l 5S.664 PRAT. IMMOBiliARE IIARESINA SRL 
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ESTPHTI1 CI1NTrJ FlnT AL :H/CeI78 
IN OPDINE DJ SETTOPlSTA DONr;HI 

'iO 10.275 C.TI1 VIA C. COPRE~lI 2 
SARONNO M I l A N O 
52 OONGI'I 
SET. RAMO CL 

393 IH:2 2 
çO fe Cl OC CC (COOOO 00/00/00 00 

lE N05TRE EVENTLAll RAGIO~I nl CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
ROP NS.FMlS5IONE CCNISCREITTE 
611M 

63.562 
50 10.593 
SARONNO 

PRAT. CARTIEPA AlE55A~ORO CERIANI 
C.TO 01 LUIGIA CERIA~r IN GIRARDI 

V lA V .MON li 14 21047 SU CN~C 
PROD (AQTONI 52 DONG,",I 

SET. RAMO Cl 
39~ 5f2 l 

90 e8 01 OC CO COCOOO 00/00/00 00 

l 72.038 PRAT. 
50 12.490 C. TO 
SARONNO 
52 DONG"'I 
SET. RAMO Cl 

393 202 l 

LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIO~I DI CRECITe 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
A5SISTITE DA PEG~D SU 
ROP NS. EMI5SIO~E CON ISCRIT 
TE t2lM 

NOBILI GIUSEPPE E C. SAS 
VU MORANOI 21 
21047 SARONNO 
MOB Il IF IC [Q 

90 f8 01 00 OC eooooo 00/00/00 00 

l 77.262 PRAT. 
50 12.949 C.TO 
SARONNO 
52 OONCl'r 
SET. RAfi40 CL 

3'l3 H6 l 

lE NOSTRE E~ENTlAlI RAr;IO~I'DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
ROP NS EMISS CO~ INtR L. 30/~ 

AUTORIMEHA S.Gll5EPPE DI 
SACCOMANNO E. E C. SNC 
VIA S.GIC5EPPE 4ç SARONNO 

90 es 01 00 CC COOOOO 00/00/00 00 
LE Nn5TRF EIIENTlAlI RAGIO~I DI CAECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
ROP N~.Efi4ISS. CC~ ISCRITTE l 
• 50/M 
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Camera dei Deputati -190 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CO"lTO FIDI AL :ll/CEnR 
t'l ORIlINF DI' SETlORI DA \/FlU"I1 

l 77.Bl PRAT. 
50 l 3. o 18 C. TO 
SARn"l"lO 

COlAF.RT ~RL 

VIA GRAN SA SSO 5 
21042 CARONNO PERTlSEllA 

53 VI7LlI"lI 
SET. RAMO Cl 

393 H8 2· 

PRODUZ. CC~~ERCIO RAPPRESENTANZA 
ARTICOLI FER A8BIGlIA~ENTO 

90 ee Cl OC CC COCOOO 00/00/00 00 

14.771 PRAT. 
51 133 C. TO 
CARON"IO PERTUSEL 
53 V ELlIN I 
SET. RAMO CL 

393 246 2 

LE "I0STRE E\/ENllAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CO"lFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEG~O su 
L.R. NSI E'4I5S. CO~ I SCRI TTE. L 
• :lC/M 

COMIP SRL conRLlIC~1 
MECCANTCHE DI PRECISIONE 
VIA G CARDUCCI 6S5 21042 
COSTRUZIONI ~I~I~ECCA~ICHE 

CARC~"IC p 
al PRECISIONE 

90 ES 01 00 CC CCOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVEN1LALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMa 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
L.R. NSI EMISSIC~E CG~ ISCRIT 
TEL.50/M lE~L.42.9/M, 

l 14.977 PRAT. TTNTORIA INDlSTRIAlE "ILANESE SRL 
51 401 C.TO CORSO DELLA VITTCRIA Hl 
CARONNO PERTUSEL 21042 CARONNO P.LLA 
53 VELL INI TINTORIA FILATI 
SET. RAMO CL 

393 105 2 
90 es 01 00 CO COOOOO 00/00/00 00 

LE NOSTRE EI/ENHAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTISOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
DENARO N. 2 L.R. NS/E~ISS. X l 
• 15/M 

l 43.120PRAT. t40MSA SRL.HOT ~El T SElF40HESI 
VIA G.VERGA N.2C 54 534 C.TO 

UBCI. 00 
53VELLINI 
SET. RAMO Cl 

393 622 2 

L A I N A. 1 E 
INDUSTRIA LA~ORAZIONE NASTRI ADESIVI 

90 es Cl 00 00 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE E\/ENllAll RAGIONI 01 CRECITO 
NELCONFRON.Tl OEI PREDETTI GARANTI SaMO 
4~SISTI1E DA PEG~O SU 
ROP NSEMIS510NE PEQ 280/~ 
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Camera dei Deputati - 191- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZICJ'NI - DOCUMENTI 

FSTRATTO CONTO ~Inl AL 31/Cf/78 
IN QF~DINE D l' SEllORI514 VELLI NI 

l 57.085 PRAT. 
54 85 C.TO 
UB!l.. DO 
53 VELL IN! 
SET. RAMO CL 

393 642 2· 

SICAO SRL 
SOC.I1AL.CELLOFA~E ADESIve 
VIA C.LIBFRAZIO~E Il 21040 UBOLDO 
FABBRICA NA51RI AOESIVI E CO~~ERCIO 

ARTICCLI DI CARTOLERIA 

90 Ee Cl co CC eooooo OOlryO/OO 00 
LE NOSTRE EVEN1LALI RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
A5S1STITE DA PEG~O SU 
ROP.N5.EMI55IC~E N.42937887 
• DI e/M. N.0430217240DI L.251 
~ N.C43CC;48291I)I L.20/M. 
PER COMPLE 5 5I\i1 53/ Il. 
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Camera dei Deputati -192 - Senalo della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"STRATTI) CO~T" FTDI Al !lICU78 
IN OqOINE ÒI SFTTOqI5TA TONDINI 

14.603 
50 13.111 
SAPI1NNO 

PRAT. U~IFIl CONFIENZA SPA 
C.TO VIA PALESTRO 2 

54 TONO IN I 
SET. PAiolO q 

393 505 2 

21C30 CONFI!:NIA 
pqOnUlIONE LA~. E CO~MERC(O FILATI 

~o ep. 01 co CC COOO~O 00/00/00 00 
lE NOSTqE EVENll.ALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFqr)NTI nEI PREDETTI GARANTI SCMO 
A5SlSTTTF. DA PfG~O SU 
llBRETTQ q(5P. ~5 EMISSIONE CON ISCRIT 
TE LIT. 111M N.a265282115 E LIBR 
ETTn N. (7C5093168/00) E~ESSC 
DA BANCA 5ELlACCN I SCRITTE LIT. 17/101 

PAG. 
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Camera dei Deputati -193 - Senato dilla Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FST~ATTn CO~TO FIDI AL 31/CE/78 
I~ nRDI~E DI SETTCRI51A PREDA 

1 35.2e7 PRAT. G.LIM~FRTI ROMOlC 
50 7.277 C.TO VIA elFRICI 12'7 
S_PON~O 21C~O GE~ENIANC 
55 PREDA LAVORAZIONE MAR~I 
SET. RAMO Cl 

394 285 1 
qO Be al 00 OC eocooo OO/OJ/OO 00 

LE ~OSTRE E~ENllALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRO~TI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEG~O SU 
ROP N5 EMIS5 C2t3622321 eCN ISCA 50/M 
DEP DA GIORG~TTI AMALIA 

1 14. fO l PR A T. I e R 5PA 
53 727 C. TO 
OR IGGIO 
55 PRfD_ 
SET. RAMO CL 

393 H6 2 

INCISIONI CILI~DRI ROTCCALCO 
VIA AI BOSCHI CRIGGIO 
PREPARAZIO~E CILINDRI SPECIALI .PER STAM 
PA 

90 E8 01 00 OC OCOOOO 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENlLAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
A5SISTITE DA PEG~O su 
R 15P NS EMI S5 07C7956548 DEP CA RE_ 
LDON lUCIANO CON I SCRITTE l. 50/M 

61 

... . 



Camera dei Deputati -194 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FSTRATTO CONTn FIDI Al 3l/Ce/18 
IN ORDINF DI S~TTORI5'A AN~O~I 

14.21q 
50 8.326 
SARONNrl 

PRAT. PRnnOlTI ~81 BRl~O BUTTI EC SAS 
C.TO VIALE lO~8ARDIA 10 

56 ANNO,.. I 
SET. RAMO Cl 

3q3 247 7. 

_ 210415AIH'lN"IO 
LAV E STA~PAGGIO LAMIERE 

90 f8 01 00 CO COOOOO 00/00/00 10 
LE N05TRE E~ENTlAll RAGIONI DI CREDITO 
NFI CONFRrlNTI OFI PREDETTI GARANTI seMO 
A5SISTIT~ DA PEGNO SU 

_AO N.C~74486727 DI L.IO/M 

l 14.741 PRAT. OFF.MECC.TOANIEllI GIANCARLO 
50 8.455 C.TO VIA SAMPIETRO 101 
SARONNO 1047 SARONNO 
56 ANNONI OFFICINA MECCANICA 
SET. RAMO CL 

3q4 247 l 
qO ee 01 OC 00 COOOOO 00/00/00 00 

lE N05TRE E~EN'lAll RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMI') 
A5SISTITE DA PEG~O SU 

PAG. 

ROP 01 NS.EIII55ICtolE CON ISCRITTE L q.l. ti .. .. ..... 
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Camera dei, Deputati -195 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CQNTn FIDI AL ~1/0e/7a 

IN OROINF 01 SETTORI~TA RERNASCCNI 

l 20.957 PRAT. BRIVIO PIFRINO ~~C 01 
60 587 C.TO BRlvla AURELIO E AORIA~O 
CANTU VIA ~ILANO 30 BREGNA~C 
60 RERNASCO~I SEGHERIA LEGNA~I E F~BBRICA I~BALLA 
SET. RAMO CL GGI 

393 le? 2 
90 ee 01 00 cccoeoao 00/00/00 0' 

LE NOSTRE EIIENllALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SGMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
RO NS EMI~S LIl ~25/~ 

l 37.004 PRAT. RIVA 01 P.A. RI ~A E C. 
605 C.TO VIA LEGNANO 60 

CANTU 
60 A ERN A SCO"l1 
SET. RAMO CL 

393 247 2 

220n CANlU. 
INDUSlP lA MORI 

90 es 01 OC CC COCOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE nENlLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NET CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISlIlE DA PEG~O SU 
C C T VAL NOM LIl 200/~ SCAo GIUGNO 
• l«;eo 

l 37.~29 PRAT. ROCCA CASIMIRO 
60 
CANTU 

672 C.TO VIA PROVINCIALE ~C\lEORATESE 13 

60 8ERNASCO~1 
SET. RAMO CL 

394 202 2 

- , 

22C10 NO\lEDRATE 
APTICOLI ARPEOA~ENTO LEGNO 

'iO ae 01 00 CC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EIIENllALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONlI DEI PREDETTI GARANTI SC~O 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
NS LRO DI LII 116/~ 

162.230 
60 50 

PRAT. FRATELLI GUGLlELI'ETTI 
C.TO FU GUGLIELMElll LUIGI SDF 

CANTU 
60 8ER"'ASCO~I 
SET. RAMO CL 

394 7e4 2 

VIA PER CAN1L 22C60 CUCCIAGC 
COMM INGR CARBLRANTI 

90 ee 01 00 OC COOOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E\lEN1LALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
BIO 'it l'ieO PER NC~ 20 
1M 

l 72.721 PRAT. FERRO BULLONI BRESCIA SAS 
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Camera dei Deputati -196- Senatò della Repubblica 

IX .LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EST~ATTn cn~Tn FIDI AL 3l/CE/78 
J~ O~OINE 01 SETTO~lfTA BE~~ASCONI 

60 1!22 C.TO 
CANTU 
60 8ER~ASCO'l1 
SeTe RA'40 Cl 
3~3 le4 2 

01 ~OGHI ~ITTORIC E C 
VIA ARIRF.RTO le 22063 C~~TU 
cn'4~ERCIO INGRCSSC E NI~UTO ACcIAI F 
ERRO FF.RRA~ENTA E AFFI~I 

90 ee 01 co CC 000000 00/00/00 00 
LE ~OSTR" E~F.NTLAlI RAGIONI 01 CRECITO 
NFI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
A5SISTITE DA PEG~O SU 

.TITOLI AZIONARI E 08811 GAZICNARI 
C TV L lT 75/'" 
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Camera dei Deputati -197 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONTO FIDI AL 31/Cf178 
TN ORDINF DI S~T1CRr5'A PRINCIPE 

l 13.232 PRAT. TOMFSINI E C SNC 
959 C.TO DI ~ARIO TQ~ESA~r 60 

CANTU 
61 PRINCIPE 
S ET. RAMO CL 

393 7f!6 2 

VrA SLSA 17 22063 CANTU 
COMM MACCHINE LA\ORAlIONE DEL LEG~C 

<;0 H CIaO CO OCCOOO 00/00/00 !10 
LE N05TRE EVENTlALI RAGtONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SCMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 3'1 t1 

l 19.~74 PRAT. ~ERQNI ALESSANDR( 
~98 C.TO VIA GRASSI 6 60 

CANTU 
61 PR INCIPE 
SET. RAMO CL 

394 783 2 

220B CANTUi 
CO~M INGROSSO BIRRA VINO ~CC 

90 EP. Cl OC CC eccooo _ oo/ryO/OO 00 
LE NOSTRE E'fENllALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
RO NS/EMtSSIONE LIT 30/M 

• 
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Camera dei Deputati -198 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATT('l CO~T" F IDI Al 31/CE178 
I~ ORDI~E DI SETTORIS14 DO~A[}ELLI 

l 27.285PRAT. 
80 925 C.TO 
MILANO 
81 DONA CEll I 
SET. RAMCl CL 

393 112 2 

MOLINI B(50ZZI .~ARlOLI SPA 
VIA ADIGE 2e . 20135 filI LH.O 
MACINAZIONE FRU"ENTO,CQMMERCro CEREALI 

90 E8 CIaO CC CCCOOO 00/00/00 00 
LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~C SU 
lROP (718<;12150 1>1 fir.., 

27.572 
80 7.539 
.. IlANO 

PRAT. XILON S.R .• l. 
C.TO PIAZZA DEL LIBERT' ~ 

2C121 MILANO 
81 DONACELLI 
SET. RAMO Cl 

393 8~2 2 

SOCIETA IMMOBILIARE 

90 (le 01 00 00 COCOOO 00/00/00 ~O 
lE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI DI CRECITe 
NEI CONFRONTI nEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEG~O su 
lROP C6"ç1516C4 I~TESTATC 
PACIFICO CON ISCRITTI 70/M 

29.750 PRAT. VITIS VIT TIP SPEC SAS DI G 
GASPAROlI E C PR STUD DR CASCIOli 
VIA BOCCACCIO 15/A 20123 fIIIlANe 

80 5.841 C.TO 
MILANO 
81 OONADElL t 
SET. RAMO CL 

393 12 2 
90 88 01 00 OC COCOOO 00/00/00 00 

lE NOSTRE E~ENILAlI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SaMO 
ASSISTITE DA PEGNO su 
lROP DI ALTRI ISTITUTI P 
ER ~Ll T LOI. li M .'111 
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Camera dei Deputati - 199- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONlO FIDI AL 31/CE/7a 
IN ORDINE 01 SETlORI!lA MINELLI 

l 2a.~40 

80 4.170 
MILA~O 

PRAT. 6ETACOM SPA 
C.TO VIA SENOFCNlE 7 

2C145 MILANO 
82 14 INELL I 
SfT. RA"'O CL 

3<l3 506 2 

PIG"'FNTI ORGANICI E PRODOTTI CHIMICI 

<lO ES 01 00 OC eocooo OD/OD/OD lO 

1 28.426 PRAT. 
ao 4.438 C. TO 
MILANO 
82 M INELL I 
SET. IIAMO CL 

383 1e4 2 

LE NOSTRE E~ENTLAlI RAGIONI DI CREDITO 
~FI CONFRONTI OEI PREDETTI GA~ANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
L Il O n0/14 

ASCA AZ SCAM6I CCMLI 
C 50 POR TA NlO~A 34 

. 2C121 MILANO 
COM~.CAR60NI FO~5lLI 
AGRtCOL T. E "'I~EIIAlIl 

SPA 

E PROOOTTI I ~C. 

90 ee 01 00 00 eooooo 00/00/00 00 

1 28.414 PRAT. 
80 .4.4<l9 C.TO 
MILANO 
82 14 iNELL I 
SET. IIAIIIIO CL 

232 2 

LE NOSTRE E~ENllAlI RAGIO~I DI CRECITO 
NEI CONFRONTI OEI PREDETTI GARANTI seMO 
ASSISTITE DA PEG~O SU 
ROP E TITOLI (IlOP 01 80 r1 ImO\.1 01 .l'4 11) 

IRIS DI PIER1NI P1ERO & C 
SAS PRES50 A"~ PIERO PIERII\I 
VIA ESCHILO 5 . 20145 
SOCIETA FINANZIARIA. 

90 e8 01 00 CO COOOOO 00/00/00 00 
lE NOSTIIE E'IENTLAll RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRONTI OFI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTIlE DA PEGNO SU 
LROP 2eO/M 

l 29.324 PRAT •. 114"08 IlIAR.E .FULHA .SRL 
80 5.417 C.TO 
MILANO 
82 '" INEll I 
SET. RAMO Cl. 

393 BE2 2 

VIA MOSCO~A 13 
2C121 MILANO 
COMPRAVENDITA, PERMUTAIMM081LI, LCRO 
AMM.NE E CONDUZICNE 

90 Ee 01 00 cc t'00000 00100100 00 
LE NOSTRE EVENTlALI RAGIONI al CRECITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI G.AUNTI S.OMO 
A5SISTI1F. DA PEGNO SU 
088LIGAZIONI VI C{~ 16M iOlr"~1I0 ~A. .w t1 

. .. 
l 29.E62 PRAT. Teco SOC A .AESP. LUI 

. _ 80 .. 5.153 c.ro. VIA .FlLJ Il.Il.ZAR.DL 31 
MILANO 20151 "IlANO ... - ... (-, ... ~) 
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Camera dei Deputati - 200- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~STPATTn CO~lO FIDI AL 31/C€/78 
I~ ORDINE DI SETTORI51A MINEllI 

82 .. If\4Ell I 
HT. RAMO Cl 

393 506 .2 

INO.CHI~ICA E CC~~ERCIO PRODCTTI CHI~IIC 
p EA. CONCERI E 

«;0 E8 0100 .<Ie COOOOO 00/00/00 00 
lE NOSTRE EVENTlALI RAGIO~I DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SeMQ 
ASSIS1ITE DA PEG~D SU 
TITOLI·E DA LROP·DI NOSTRA EMI 
SSIONE Il PEGNC ASSISTE ANCHE CGNI E 

.. SPOSlZ OEl OR ROBBUTI 

.. U H 
•• ~F .. 
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Camera dei Deputati - 201- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EST~ATTO CO"4TO FIDI AL·3ÙC-SI7S 
I~ O~OINE DI SEtlORt~'A SClaRTI~O 

l 60.350 PRAT. TAST-l'IIASPOP.lI ~AltO"'ALI S.R.L. 
82 261 C.TO VIA RIMINI 32 
MILANO AG. C 2C142 MILANO 
8~ se lORTlNO SPEDI ZIONI E TRASPORTI 
SET. RAMO CL 

3CJ3 902 2 
90 es ~l OC OC COCOOO 00/00/00 la 

lE NO!TRE E~ENTlAlI RAGIONI DI CRECITe 
NFI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSIStItE DA PEGNO SU 
lROP DI NOSTRA E"ISSIClfliE 01 4O/H 

.. . 
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Camera dei Deputati - 202- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'STRATTO CONTO FTOI AL 3l/cel1e 
IN ORDINE DI ~ETTORI5TA MO~ZA 

27.~94 

80 1.196 
pRAT. OPIGONI E C. METALLI 
C.TO SOC ACC PER All(~I 

MILANO 
85 MONZ A 
SET. RAMO CL 

393 222 2 

CA$FLLA POSTALE 1264 ~ILA~C 
INOUSTRIA E CO~~ERCIO ~ETALLI 

90 es 01 co 00 eooooo OO/~O/OO 00 
LE NOSTRE E~ENTlAlI RAGIO~I DI CREDITO 

... NEI CONFRONTI DI'I PREDETTI GARANTI .5DMO 
.A~SISTITE DA PEG~O SU 
_LRON 3230 . CC,.. SALDe 

APPA Rf~TE DI 1901 ". 

l 28.102 PRAT. FASSA FORNI ll.RE ARTICOLI. 
80 3.302 C.TO 
"'ILANO 
85 MONU 
S1'1. RAMO Cl 

393 642 2 

SPORTIVI S.P.A. 
V lA PRE VIA TI 34 20149 "I LANO 
COMM. ALL INGROSSO.IMPORT •• ESPORT. 
ARTICOLI SPOR 11 ~I 

90 es 04 00 CC 000000 00/00/00 00 
LE NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CRECITO 
NEI CONFRO~TI DEI PREDETTI GARANTI seMO. 
ASSISTITE OA PEGf\O SU 
lRQP C71899144 CON ISCRITTI 44/M E SU 
lROP 134125~444 ceN ISCRITTI 86/M 

16 



Camera dei Deputati - 203- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESTRATTO CONTO FIDI !l 3l/Ce/78 
IN ORDINE 01 SETTORIS1A ARLATI 

29.0;51 l''R.AT. 
80 6.0",2 C.TO 
MILANO 
86 ARLATt 
SET. RAMO CL 

393 103 2 

MANIF COTONIERA ~e~TEROSA SPA 
VIA MOLINETTO Il 
21014 LAI/ENO M. 
INDUSTRIA E CC~MEReIO FILATI E TESSU 
TI COTONE 

90 E8 al 00 co ecoooo 00100100 00 
LE NOSTRE E~ENTlALI RAGIONI 01 CRECITO 
NEI CONFRONTI bEI PREDETTI GARANTI SOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
LROP OlEANORC~. 0735912272 1'\ (.1.9/'1 

43.357 PRAT. GANDINI TESSlTI ALTA ~OOA 
80 7.175 C. TO DI GIUSEPPINA eRlA~OI GANDINI E C 

SAS CIO CREOITe \lARESINO 2.0100 MI 
VENDITE AL DETTAGlIO CCNF "11\0. 

'4ILANfJ 
86 ARLATI 
S F.'T. RAMO CL 
3~4 788 l 

90 E8 CIaO OC oocooo OOlO~IOO JO 
LE NOSTRE E\lENTlAlt RAGIONI .01 CREOITO 
NEI CONFRONTI DEI PREOETTIGAR.ANTLSOMO 
ASSISTITE DA PEGNO SU 
215/1'4 I/ALRE NOM DI eERTIF INT 
ER8ANCA VALORE REALE AL 9/8/7.1 16~ _ 
7/1'4 TASSO 14 ,5 ',~. seAO 
H/IO/8l 

l ~4.227 PRAT. 
80 11.093 C.TO 
MILANO 

CONROSA SPA C/O STLOIO 
OR GIOVANNI ~OlCIITE 
VIALE TOSCANA 13 20100 ~lANO 

86 ARLATI 
SET. RA'40 CL 

393 8f2 2 

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI III 
ALTRE SOCIETA 

.90 ES al 00 co 000000 00/00/00 00 
LE. NOSTRE EVENTLALI RAGIONI DI CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI seMO 

.. A!SISU TE DA. PEGNO SU 
lROP N 1342477726 CON I SeAIT 
TI lIT IO/M 

l 51.887 PRAT. MANIFATTURA DEL CIRCEO SPA 
80 9.614 e.TO VIA RUFFINI lO 
MILANO - .-20123 MILANO ... __ .. . .. _ 
86 ARLATI IND E ct~" F lLATI E TESSUTI CoTO 
SET. RAMO CL NE. - _:_ .i ... ._ 

393 .103 .2 ._ _ ._ ___j_ ._ 
90 1!8 0100 001000000 00/00/00 D(L __ 

LE NOSTRE E\lENTlAll RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONlI DEI PREDETTI GIRANTI SOMO 
A5SISTtTEDA PEG~O SU L, Riip _DI ",9" 
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F.STRATT() CO~T" FIOT 4"l" 3f/CE/78 .-
rN ORDINI! DI . SE.TTORI HAARLATL. 

70.257 PRAT. 
90 11.1036 C.TO 
"'1LANO 
86 ARLATI 
SET. RAMO CL 

39.3 .... 1031 . 

. .- .. - .. - ". 

LAO~ 'p:m +scal Hl ···129/111 

CONORTF.S CÒNS~lE~lE ORGA", 
TESSILI SPA \IA RUFFINI lO 
2C100 !CILANO 
CONSULENZE ORGANIZZAZIONI AZIENDALI 

.. 90 e8 01 . 00 CC OOCOOO ...... ' . 00/00/00 00 
.LE .NOSTRE E'IENTULJ AIlG.IONIDI. CREDITO 
NEI CONFRONTI Dfl.PREOETTI GARANTI se140 
USI STI TE .. OLPEG.NO. su._ ...... _ 
LROP C730eo4335' eON·ISCRIT 
TI li T 95/M 

1 31.n5 PRAT. "'ONTIN! PRODOTTI TESSILI 
92 62 C.TO DI I41JNTtNI GIACO"O E C. S. A. S. 

VIA CARACCIOLO ç" 20155 MILANO MILANO AG. t 
86 ARLATI 
SH •.. RAMO CL 

391 .788 2 

COMMERCIO TESSUTI 

90 E8 01 00 .CG OOCOOO .00/00100 00 
L E NO STRE. E'lEN llALI RAGIOfo/l DI CREDITCl 
NEI CONFRONTI DEl. PREDETTl GAJUNTLSti"'O 
ASSISTITE DA PEGhO SU 
ROP DI NOSTRA.. E~ISSICNI. 
PER 2.50/14 

1 37.709 PIlAT. 3 LAN 01 FUfIIAGALLI F.- "'CNTORIO 
F. F PINA B. SNC 82 331 C.TO 

MILANO AG. C 
86 ARLATI 
SET. RAMO CL 

191 788 2 

VIA BIONDI S - 2C154 "ILANO 
COMMERCIO All INGACSSe DI TESSUTl 

90 es 01 . OC. OCOOOOOO 00100100 00 
LE NOSTRE E'lENTLALI RAGIONI 01 CREDITO 
NEI CONFRONTI DEI PREDETTI GARANTI 50"'0 

.: !lsst.ST~7~A PEGNO SU I./iOP H~. Elm.,IOtIE. 
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Allegati ai riferimenti «riservati »: A, B, e, D. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
AI RIFERIMENTI « RISERVATI» 

-
A) - Delibera consiliare del 20 novembre 1975 (finanziamento alla 

« Cisalpine Overseas Bank Ltd »). 

B) - Delibera consiliare del 30 giugno 1975 (rapporto tra « La Cen
trale », le aziende bancarie collegate ed il Banco Ambrosiano). 

C) - Dettaglio dei dati e delle notizie fornite a « La Centrale ». 

D) - Statuto. 





,. 

~. 
\ 
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soppressi one 
. per anticipi 

vi A R c: S I N O (R I S~t=R \( ~ ~ 
di quello di 1 miliardo . 
sbf. foglio n. a • 

• HENRY COE E CLERICI RAMO TECNICO S.p.A. - Milano 

rinnovo al novembre 1976 dei seguenti 
crediti: 

utilizzabile in c/c 
- anticipi estero divisa import 

OPUS PROCLAMA S.p.A. - Milano 

rinnovo all'agosto 1976 dei seguenti 
crediti: 

- utilizzabile incjc 
- sconto tratte n.a. 

L. 
Il 

L. 
" 

•. A 
---

50.000.000 
'0.000.000 

200.000.00Q 
50.000.000 

Assistiti dalla fidejussione illimitata di Maestro Oscar e 
Momigliano Massimo. 

I.B.M. ITALIA S.p.A. - Milano 

nuova concessione per sconto fo'giio 
comm.,~cc. temporaneo - scadenze di
verse gennaio 1976 di 

fermo restando il credito utilizza
bile in c/c di 

validità febbraio 1976. 

L. 124.000. 000 

H 500.000.000 

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e col voto f 
vorevole del Collegio Sindacale, astenuto ciascun interessato 
presente, autorizza ogni singola concessione o variazione di 
credito diretta ed indiretta di qualsiasi natura, il tutto co 
me sopra indicato e come meglio precisato sul Libro Fidi n. 2: 
dal n. 172432 al n. 172486 alle pagine 186 - 181 - 188 e 189. 

CISALPiNE OVERSEAS BANK LTD • .. -
Su questa operazione che è stata presentata da "La Centra

le" e che ha ottenuto l'autorizzazione preventiva del Ministe 
ro per il Commercio con l'Estero,intervengono molti Consigl ie 
ri,chi esprimendo parere negativo,chi ipotizzando una sensi bi 
le riduzione dell 'enti tà (per renderla più proporzionata al p, 
trimonio del nostro Istituto nonch€ al patrimonio della Cisa1 
pine) e chi esprimendo per~~lessità in ordine ai riflessi est 
ni ed alla redditività delt'operazione stessa. 

Il Dott. Zanon, pur facendo notare'che il controllo dei Si. 
daci è-limitato alla legittimità e non al merito, fa rilevare 
che l'epte da affidare ha un capitale proprio, come da bilan 
cio al 31 dicembre 1974, di $ 21,5 milioni mentre il nostro lJ

fidamento ammonterebbe a $ 25 milioni. 
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Ub:-o VCj:;~:i Consiglio Ammi:1I:'~jazlone 
iniziJ/.nc~te vidimato il 5 giugnio 1373 col 
N, 101566 rep. dotto Ezechiele Zanzi. 

,"-.1 ~, 
, - ~ 

.,"" 

83 

Il Consigliere Comm. Mozzana fa rilevare che la Cisalpine; .. ~ :";.\2:'l:;~!?'·4 
controllata dal Gruppo La Centrale - Banco Ambrosiano;. chf~}·'~'~::'~::~,,:~: .. ~ 

(.. .,'" ,-.1' ,~\ .~\ •. ~.,. 

Jera finanziamenti anche ad importanti enti italiani qual Ei'1,:' ,. ~<'''':'':~~-::;~ \tr\ 
l Gruppo Finsider; dichiara che è fuori discussione la ;'a.t~.:- ·';i'.7~~:~';':~· j~ì 
Ltà,del~a ~isalpi~e; esclude l'eventualità del rilascio dl~;::~,,·,."'i~-::,:~·~~:{~6'?J; 
i.deJusslon1 nell'1nteresse della stessa da parte del Gruppo'~.'.,.::...:::;;;.:.~:~.i~~P 
i controllo; propone di rinviare l'esame dell'operazione sia' ',~:,!:*~' 
3rchè sono presenti solo nove Consiglieri, sia perchè nel ha! 
3mpo si possono acquisire ma~gi?ri elementi di discussione. 

Il Presidente riassume le varie tesi esposte dai Consiglie
i ed il Consiglio al'l'unanimità decide di rimandare ad altra 
eduta la relat~va delibera. 

Durante la discussione si è parlato delle operazioni di "ti 
e deposits e swaps" con banche estere sia in merito ai poteri 
oncessi al Consigliere Delegato, sia in merito ai plafonds r~ 
ati vi. 

Il Consigliere Delegato - rispondendo anche al Consigliere 
vV. Bompani che, ricordando tristi episodi accaduti nello sco 
o anno ad alcune banche nel settore operativo estero, aveva ~ 
presso il dubbio che tale settore così delicato dovesse esse
'e nei poteri del Consi gli o - ricorda che periodicamente i pl~ 
'onds operativi vengono rivisti e dichiara la propria pronta d 
:ponibilità a rimettere al Consiglio la facoltà di decidere in 
:ale campo, facoltà che per lui è fonte di notevole responsabi 
.i tà e preoccupazi ani. 

Fa rilevare che peraltro sarebbe indispensabile riunire il 
:onsiglio ogni volta si pone la necessità di apportare modific e 
li limiti del plafond che il Consiglio avesse precedentemente 
?issato, rendendo così assai difficile l'attività operativa in 
ietto settore. 

'Ricorda che lo scorso anno"'il Consiglio venne informato dei 
)lafonds operativi concessi ad ogni singolo corrispondente ban 
:ario estero ed invita il"1)!rettore Generale a dare lettura de' 
?laEonds operativi attualmente in essere sia per quanto concer 
ne i time deposits e sia per quanto concerne le operazioni swa 

. Iniziata la lettura, su proposta di alcuni Ammi.nistratori, 
'l éonsiglio decide di demandarne l'esame al Comitato Esecutiv 

ritiene inattuabile per ragioni operative, di riacquisire al 
onsiglio medesimo tali poteri. 

",- CON:ESSIONI DI CREDITI ECCEDENTI IL LIMITE DEL QUINTO DEL 
PATRn~ONIO SOCIALE 

Su proposta del Presidente, dopo ampia discussione,' il Cons 
~lio all'unanimità e col voto favorevole del Collegio SindacaI 
~~torizza la concessione dei seguenti fidi: 
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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 1975 
====================================== 

" Rapporti tra La Centrale, le Aziende 3ancarie collegate ed 
" il Banco Ambrosiano 

" La Centrale si propone di procedere, con progressiva in
" cisività, nell'opera di coordiname.'1.to ed indirizzo delle a
" ziende bancarie facenti capo ad essa, sia nel ca.'T1pO organiz 
" zativo e sia sul piano operativo, nell'intento di contenern 
Il i costi, di svilupparne l'attività produttiva, di controlla 
" re il cumulo dei rischi di gruppo e di concorrere al miglia 
Il ramento della fonnazione professionale dei dipendenti. -

I Il Nel rispetto dell'autonomia di ciascuna azienda, e ferme 
, 11 

le responsabilità dei relativi organi sociali e direzionali, 
" La Centrale avverte la necessità di sviluppare la politica 
" di Gruppo, secondo le" rinee generali sopra accennate, in re 
" lazione alla responsabilità ed all'interesse che essa, qua: 
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Il le azionista di maggioranza, ha al buon andamento delle sin 
" gole aziende, sotto il profilo della operatività e del pro
" fi tto. 

A tali fini, come é noto, La Centrale ha istituito pres
so di sé un apposito servizio, distinto ed indipendente da
gli altri, cui sono addetti consulenti ed esperti nel setto 
re creditizio per essere a disposizione delle aziende di cre 
dito. Essi possono acquisire le informazioni ed i dati-neces 
sari allo svolgimento dei compiti loro affidati essendo vin= 
colati al segreto d'ufficio in conformità dell'art. 10 della 
Legge Bancaria. 

Il Linee direttive di carattere generale circa i rapporti tra 
" le parti e l'opera di coordinamento, assistenza, consulenza 
" ed indirizzo de La Centrale 

Il 1. 

" 
Il 

" 
" 2. 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

La società capogrùppo si attiene strettamente al criterio 
di evi tare che si de1:erminino vantaggi a proprio fa'lore e 
a favore di aziende del gr~ppo derivanti da aggravi a ca
ri co di al tre aziende del gruppo r.tedesime. 

Gli affari, compresi i rapporti interbancari, le operazi~ 
ni di finanziamento in peol e le operazioni con l'estero, 
devono essere direttamente trattati fra i competenti org~ 
ni delle aziende di credito, con l'impegno ovviamente di 
riservarsi reciprocamente le condizioni più favorevoli 
praticate nei confronti di qualsiasi altra banca. 
A tale fine ciascuna banca designerà alle altre il diri 
gente incaricato di tenere i collegamenti. Detti dirigen
ti avranno cura di segnalarsi reciprocamente ogni possibi 
lità di affari e di investimenti in nuove aree di attivi= 
tà, tenendo conto delle possibilità operative delle ban 
che collegate, dell'organizzazione territoriale interna e 
dei collegamenti con l'estero. 
Ovviamente La "Centrale segnalerà alle aziende ogni favore 
vole possibilità di affari di cui venisse a conoscenza,la 
sçiando peraltro ai rispettivi competenti organi sociali
completa libertà di assumere le proprie decisioni. 
Un Comitato formato, a seconda dei casi, dagli amministra 
tori delegati o dai direttori delle banche sarà consulta: 
to in ordine ai problemi di carattere generale. 
Riunioni di dirigenti aziendali saranno tenute a richie -
sta o almeno una volta al mese a titolo sperimentale per 
favorire lo scambio di informazioni, lo svi~uppo della co 
laborazione ed il coordinamento delle decisioni. 

I 3. Le aziende avranno cura di evitare ogni ·eccesso di eone or 
renza tra di loro nelle piazze e/o zone ove coesistanq1O
rq filiali, promuovendo all'uopo intese tra i loro dirige 
ti locali. Per i piani di espansione territoriale da pre
sentare all'Organo di Vigilanza, esse avranno cura di con 
certarsi preventivamente in seno a La Centrale. 

I 4. Nel quadro della politica del gruppo, La Centrale mette a 
disposizione delle banche: 

7 
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Consulenza organizzativa ai fini del perfezionamento 
delle strutture e procedure amministrative e tecniche, 
nonché ai fini operativi e dell'osservanza delle di -
sposizioni dell'organo di vigilanza. 

A titolo esemplificativo, si indicano le materie nel
le quali vi dovrà essere una preventiva ccnsul tazione: 

1) modifiche statutarie e regolamentari; 
2) attribuzione di poteri e di facoltà di firma; 
3) organizzazione territoriale; 
4) aumento degli òrganici del personale; 
5) investimenti e disinvestimenti immobiliari; 
6) acquisti e vendite di' partecipazioni; 
7) posizioni di rischio rilevanti in relazione alle 

dimensioni dell'azienda; 
8) ogni altro aspetto gestionale di rilevante entità. 

,A questo proposito non si èubita che le aziende impron 
tino sempre la loro gestione ai consueti canoni di oc~ 
latezza. Senza scendere ai dettagli, si sottolinea la 
opportunità che ai competenti o'rgani collegiali: 

1) sia riservata la concessione di fidi per cassa e di 
firma il cui cumulo ecceda 1/5 del patrimonio e/o 
un determinato importo inferiore a detto rapporto; 

2) vengano forniti ragguagli sulle posizioni di rischi 
in sofferenza o comunque passate al contenzioso,del 
l'ammontare da almeno 10 milio~i in su; 

3) siano portate a conoscenza le risultanze delle visi 
te ispettive interne e qualunque atto o fatto che 
possa pregiudicare gli interessi aziendali; 

4) siano ragguagliati sulle misure di sicurezza, ivi 
comprese le .polizze di assicurazione relative alla 
protezione dell'azienda. 

b) Consu~€nza in materia di EAD nonchè studio e realizza 
zione, i~ collaborazione con le banche, per l'adozione 
da parte di esse di un sistema informativo integrato 
volto, tra l'altro, alla unificazione delle procedure 
contabili ed amministrative. e della elaborazione au
toma ti ca dei da ti • 

c) Consulenza fiscale e tributaria 

d) Consulenza in materia di cambi e scambi con l'estero 
ed assistenza per promuovere un maggior inserimento 
delle banche nel lavoro valutario, in particolare nel . -
le operazioni di co~~ercio con l'estero. Per le con -
trattazioni dei cambi è stata attrezzata una sala ope 
rativa, della quale già si avvalgono la Banca Cattoli 
ca del Veneto ed il Credito Varesino. 
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I ; ~ .' 
i ,:~ 

! .-

e) Studi, ricerche, pubblicazioni ed informazioni: atti
vità tutte per il cui sviluppo è disponibile presso 
La Centrale il Servizio Studi del Banco Ambrosiano,ch;1 
potrebbe costituire il nucleo per organizzare un ser~ 
zio comune per tutte le banche del gruppo, atto a provI 
vedere anche all'approntamento di metodi e procedure 
per l'analisi dei bilanci e lo sviluppo del marketing. 

f) Assistenza nella qualificazione del personale anche 
con la collaborazione dell'Università Bocconi e con lo 
intervento di esperti nei singoli rami interessanti la 
attività bancaria e finanziaria, per l'organizzazione 
di seminari e corsi in loco e nella Villa Crippa (sita; 
a Sirtori nelle vicinanze di ~~lano) nella quale poss~ 
no essere ospitati numerosi partecipanti, per corsi an 
che a carattere resièenziale. 

/I La collaborazione con le banche nei settori di interesse 
/I comune sarà attuata anche attraverso la costituzione di app~ 
" si ti comi ta ti e gruppi di lavoro. 

/I Dati, notl.z~e e informazioni che La Centrale - ai fini della 
" esplicazione dei suoi compiti - ha necessità di ricevere dal 
" le aziende bancarie 

" Oltre alle segnalazioni, da effettuare di volta in volta, 
" di qualunque aspetto gestionale di rilevante entità, ed even 
" tualmente di gravi irregolari tà o del profilarsi di gravi. -
/I perdite, le banche faranno tenere periodicamente, secondo 
" gli accordi, .in piego riservato, alcuni dati significativi 
/I sull'andamento della loro attività, quali ad esempio: ... 
/I a) giornalmente: 

" 
Il 

" b) 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

conti interbancari: posizioni e tassi dei principali ra 
porti; 

trimestral:nente: 

margine operativo in materia di crediti per cassp ecce
denti il 1/5 del patrimonio, ovvero eccedenti rispetto 
al plafond; 

classificazione dei fidi per cassa a partire dall'impo! 
to corrispondente a 1/10 del patrimonio e per successi
ve classi di importo di 1/10 (numero dei' fidi per clas
si con la specificazione dell'accordato e dell'utiliz 
zato) ; 

- numero e am~ontare complessivo delle obbligazioni di 
qualsiasi natura di amministratori, sindaci, direttore 
generale, in essere (art. 38 della Legge Bancaria); 

- numero e ammontare complessivo delle posizioni di rischi 
incagliate da 10 milioni in su con {ndicazione pure quan 
titativa e per aITmontare complessivqdelle previsioni cir 

.:;-. ~ . __ :t..:""" -. ___ .~_._..: _ __ .-C'C',.... ..... .-. ..... ,..,"""'!.. 
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Il numero e ammontare complessivo dei crediti in sofferen-
" za o comunque passati al contenzioso da 10 milioni in s 
Il con l'indicazione delle previsioni di perdite; 

Il si tuazione dei conti (copie di quella predi sposta per l 
Il Vigilanza, ovvero i dati della matrice dei conti, anche 
" su supporto elettronico); 

" - conto economico; 

" impieghi e depositi per rami di attività economica •. 

" Per facilitare e rendere uniformi le segnalazioni verrà 
" concordato lo schema da adottare. 

" c) annualme!'l. te: 

" 

" 

Il 

" 
" 
" 
" 
" 

Dozza del bilancio e co~to eccnc~~ço con la =ela!iva re
lazicne; 

copia della doc~T.e~tazione an!'l.uale inviata alla 3anca di 
Italia. 

In relazicne alle note nuove èis?osizioni di legge in ma
teria di bilanci delle società, sembra quanto mai opportu 
no orientarsi verso l'adozione di un bilancio tipo. Per -
tanto, ai momento della predisposizione dei bilanci dello 
esercizio in corso, verranno presi, in apposita riunione 
collegi aIe, gli accordi del caso". 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
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• 
Aa. c 

DETTAGLIO DEI DATI E DELLE NOTIZE TRASMESSI A "LA CENTRALE" 

- Organigramma dell'Istituto, mansioni e poteri; 

- Lettere di convocazione Organi sociali con l'indicazione 
dell'ordine del giorno; 

(M) Prospetto 1 "Lavoro in titoli":Operazioni di compravendita 
(n. ro e importo), , 
Depositi a custodia accesi(n. 
Depositi a custodia in essere 
a fine mese(n.ro)~ 
Depositi a garanzia in essere 
fine mese(n.ro~ 

- (M) Prospetto 2E "Situazione estero": Raccolta 
Impieghi 

- (S) Prospetto3E "Movimenti in divisa": Acquisti e vendite di va 
Iute di conto valutario / 
lire di conto estero 

- (S) Prospetto 4E 
. 

"Op~razioni vi arie estero": 
Crediti documentatl 
Crediti documentati 
Rimesse documentate 
Rimesse documentate 
Bonifi import 
Bonifici export 
Oro lingotti 
Oro monetaria 

import (n·. ro e 
export ( " 
import( " 
export( " 

( " 
( " 
( " 

,( " 

impor' 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

Avalli e fidejussioni ricevute dall'estE 
(n.ro e importo) 

'Avalli e fidejussioni rilasciate a favol 
dell~estero(n.ro e importo) 
Finanziamenti in valuta(n.ro e impor~o) 

- (S) Prospetto 5E:Negoziazioni divise 
Turismo 
Depositi in valuta 
Titoli estero 
Sconti di effetti 

(S)Prospetto 6E: Emissioni benestare 
Cambi e depositi: operaz. con Broker 
Titoli:operaz; con Broker 
Visite a e da Banche Ital~ane ed ester 
Rete dei corrispondenti 

- (T) Prospetto 7E: Dettaglio costi e ricavi del servizio estero 

(M) Prospetto 8E: Posizione in cambi, Pronto e/termine, Raccolta 
impiep,hi per valuta 
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- (M) Prospetto "9E: Depositi in eurodivise con banche del gruppo 
Inter Alpha 

- (M) Prospetto 10E:Depositi in eurodivise con banche di paesi 
oltre cortina 

(M) Prospetto 11E: Depositi in valuta con filiali in Italia di 
banche estere 

- ~T) Prospetto 12E: Depositi:rischio con banche raggruppate 
per paese 

- (S) Prospetto 13E: Massimali assegnati a banche per depositi 
e cambi 

- (T) Prospetto 9: Consistenze depositi per fascia di. tasso 
(n.ro e importo) 

- (T) Prospetto 10: Consistenze c/c passivi per fascia di tasso 

(T) Prospetto 11: Consistenze degli impieghi in c/c per fascia 
di tasso 

- (T) Prospetto 12: Consistenze Portafoglio Commerciale per fascia 
di tasso 

(T) Ripartizione dei crediti e depositi per rami di attività 
economica 

.. 
- (T) Tassi medi del trimestre della raccolta e degli impieghi 

- (T) Numero e importo delle sofferenze e posizioni in contenzioso 
con "previsione di perdite globali 

- (T) Numero e importo obbligazioni degli.esponenti aziendali e 
della Direzione Generale 

-(T) Numero dei-dipendenti 

(T) Numero degli azionisti 

- (T) Numero dei depositi a risparmio 

(T) Numero dei depositi in c/c 

- (S) Prospetto 13: Suddivisione per 
a risparmio 

classi 

- (S) Propsetto 14: Suddivisione pev-- classi 
passivi 

.- (T) Prospetto 15: Classificazione dei fidi 
e fidi eccedenti 

di importo dei depositi 

di import~ dei c/~ . 
per classi di importo 

(S) Prospetto 16: Unità adibite in via continuativa al settore 
estero 

- (M) Propsetto 22: Toroexport(n.ro operazioni e importo assicurato) 
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- Bilanci società collegate e controllate 

- Principali dati sulle singole partecipazioni tra cui i rapporti 
attivi e passivi intrattenuti 

(M) Posizione delle azioni per la negoziazione delle società . 
del gruppo 

(T) Elenco delle sofferenze e delle previsioni di perdite(nomi
nativo) 

(T) Prospetto dei-fidi per scaglioni in funzione del patrimonio 

_ (T) Importo crediti di firma 

- (T) Importo delle fidejussioni oltre il breve termine 

- (T) Importo dei fidi oltre il breve termine 

(T) Importo 'degli utilizzi in c/c oltre il breve termine 

- (T) Elenco dei fidi eccedenti(nominativo) 

(T) Elenco dèi fidi di cui all'art. 38(nominativo) 

- (T) Dettaglio dei mezzi ~iduciari 

- (T) Rapporto impieghi/depositi raffrontato con il dato' dello 
anno precedente 

- (T) Prospetto accordato ed utilizzato per linea di credito 

(S) Conto economico del sem-estre 

- (A) Si tuazione del personale (01 t_re ad un apposi to modulario al
legato alla presente pe-r:' la gestione da parte della "Centra

_le" dell'anagrafe dei dipendenti) • 

- (A) Elenco delle banche estere cui possono essere effettuati 
depositi in divisa nei limiti per ciascuna precisati 

- (M) Mod. 81 Vigo - Matrice - Lista records della matrice . . 
- (M) Mod. 109 Vig.(riserva obbligatoria) e 114 Vig.(vincolo 

di portafoglio) 

- (A) Copia della documentazione di bilancio inviata alla Banca 
d'Italia 

(S) Relazione semestrale del Consiglio ai sensi dell'art. 2429 
bis c.c. 

Elenco delle erogazioni a titolo di beneficenza e liberalità 

Segnalazioni danni subiti pe~ rapine 

(M) -- Prospetto inviato con cadenza mensile" 
(T) = " Il Il trimestrale 

~~~ 
Il Il Il semestra1e :c 

= " " ,i annuale 
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CREDITO VARESINO 

STATUTO 
CON LE MODIFICAZIONI AL 26 MARZO 1977 



Società costituita con atto in data 27 Marzo 1898, a rogito Notaio Dott. Et
tore Pariettl di Castiglione Olona, trascritto presso la Cancelleria del Tri
bunale di Varese il 18 Aprile 1898 al N. 959 e pubblicato nel Foglio degli 
Annunzi Legali della Provincia di Como il 22 Aprile 1898 N. 83; modificato 
dall'Assemblea Generale Straordinaria del 24 Maggio 1906 come da verbale 
trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Varese Il 22 Giugno 1906 
al N. 2175, N. 481 Reg. Soc., pubblicato nel Bollettino delle Società per 
Azioni del 1906. - Ulteriormente modificato con successive deliberazioni: 
7 Maggio 1907, approvata con Decr. del Tribunale di Varese 1· Giugno 1907, 
depositata e trascritta il 4 Giugno 1907 al N. 2385, Reg. ord. N. 2405, Reg. 
Soc. per azioni N. 461; 15 Luglio 1912, approvata dal Tribunale di Varese 
con Decr. 7 Agosto 1912, depositata e trascritta il 18 Agosto 1912 N. 3125, 
Reg. ord. N. 3778; 16 Febbraio 1919, approvata dal Tribunale di Varese con 
Decr. 25 Febbraio 1919, depositata e trascritta 1'11 Marzo 1919 N. 5399, 
Reg. ord. N. 3664; 6 Marzo 1921, approvata dal Tribunale di Varese con 
Decr. 8 Marzo 1921, depositata e trascritta Il 22 Marzo 1921 N. 8287, Reg. 
ord. N. 3986; 19 Febbraio 1927, approvata dal Tribunale di Busto Arsizio 
con Decr. 10 Marzo 1927, depositata e trascritta il 3 Maggio 1927 N. 710, 
Reg. ord. N. 329; 3 Febbraio 1934, approvata dal Tribunale di Varese con 
Decr. 31 Marzo 1934. depositata e trascritta il 5 Aprile 1934, Reg. ord. N. 188; 
9 Febbraio 1935, approvata dal Tribunale di Varese con Decr. 22 Febbraio 
1935, depositata e trascritta il 25 Febbraio 1935, Reg. ord. N. 52; 20 Luglio 
1935, approvata dal Tribunale di Varese con Decr. 7 Agosto 1935, depositata 
e trascritta Il 14 Agosto 1935, Reg. ord. N. 388; 6 Febbraio 1937, approvata 
dal Tribunale di Varese con Decr. 7 Aprile 1937, depositata e trascritta 1'8 
Aprile 1937, Reg. ord. N. 173; 12 Febbraio 1938, approvata dal Tribunale di 
Varese con Decr. 8 Marzo 1938. depositata e Irascritta Il 14 Marzo 1938. 
Reg. ord. N. 65; 27 Agosto 1940, approvata dal Tribunale di Varese il 16 
Settembre 194(), depositata e trascritta il 21 Settembre 1940. Reg. ord. N. 567; 
2 Ottobre 1945. omologata dal Tribunale di Varese il 23 Ottobre 1945, depo
sitata ed iscritta il 31 Ottobre 1945, Reg. ord. N. 771; 23 Febbraio 1946. 
omologata dal Tribunale di Varese il 25 Febbraio 1946. depositata ed iscritta 
il 26 Febbraio 1946, Reg. ord. N. 136; lo Marzo 1947, omologata dal Tribunale 
di Varese il 14 Marzo 1947, depositata ed Iscritta il 10 Aprile 1947, Reg. ord. 
N. 357; 4 Giugno 1949, omologata dal Tribunale di Varese 1'8 Giugno 1949, de
positata ed iscritta il 13 Giugno 1949, Reg. ord. N. 908; 8 Marzo 1952, omolo
gata dal Tribunale di Varese il 26 Marzo 1952, depositata ed iscritta il 28 Mar
zo 1952, Reg. ord. N. 355; 2 Aprile 1955, omologata dal Tribunale di Varese il 
20 Aprile 1955, depositata ed iscritta il 21 Aprile 1955, Reg. ord. N. 655; 3 Marzo 
1956, omologata dal Tribunale di Varese il 5 Aprile 1956, depositata ed 
iscritta il 28 Aprile 1956, Reg. ord. N. 658; 24 Febbraio 1962, omologata dal 
Tribunale di Varese il 2 Aprile 1962. depOSitata ed iscritta il 3 Aprile 1952, 
Reg. ord. N. 476; 2 Marzo 1968, omologata dal Tribunale di Varese il 22 Mar
zo 1968, depositata ed iscritta il 4 Aprile 1968, Reg. ord. N. 595; 14 Ottobre 
1972, omologata dal Tribunale di Varese il 18 novembre 1972. depositata ed 
iscritta il 21 Novembre 1972. Reg. ord. N. 2939; 12 Aprile 1975, omologala 
dal Tribunale di Varese il 4 Luglio 1975, depositata ed iscritta il 16 Luglio 
1975. Reg. ord. N. 2394; 24 Aprile 1976, omologata dal Tribunale di Varese 
il 16 Giugno 1976, depositata ed iscritta il 21 Giugno 1976, Reg. ord. N. 2214; 
26 Marzo 1977, omologata dal Tribunale di Varese il 21 Maggio 1977, 
depositata ed iscritta il 3 Giugno 1977, Reg. ord. N. 6556. 

STATUTO 

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO 

Art. 1. - Il Il CREDITO VARESINO società per azioni -, 
già Banca Cooperativa di Varese e Circondario, costituita 
con rogito dottor Ettore Parietti del 27 marzo 1898, n. 
735/1116, ed approvata con Decreto 14 aprile 1898, n. 
358, del Tribunale di Varese, è retto dal presente Statuto, 
essendo abrogata ogni precedente norma statutaria che 
non sia qui ripetuta. 

Art. 2. - La Società ha la sua sede sociale in Varese. 
Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

previa autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni, 
potranno essere stabiliti fìliali, recapiti e rappresentanze 
in Italia. 

Il domicilio degli Azionisti, per ciò che concerne i loro 
rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti 
di legge, presso la sede sociale in Varese. 

Art. 3. - la Società avrà la durata sino al 31 dicem 
bre 1998, con facoltà di proroga per deliberazione del
l'assemblea straordinaria. 
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Art. 4. - Scopo della Società è l'esercizio del credito 
e dei servizi bancari in genere, con l'osservanza del!e 
vigenti disposizioni. 

Essa potrà pertanto, a titolo meramente esemplifica
tivo, compiere le seguenti operazioni: ricevere depositi 
fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vinco
lati, in valuta nazionale ed estera; emettere assegni circo. 
lari, buoni fruttiferi nom inativi a scadenze fisse, lettere 
di credito semplici o circolari e simili; riscontare il pro. 
prio portafoglio italiano ed estero; scontare effetti cam
biari sull'Italia e sull'estero,buoni del tesoro, note di 
pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi fran
chi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di paga. 
menti interni od internazionali, titoli di credito ed effetti 
di commercio in genere; fare anticipazioni su fedi di 
deposito di magazzini generali e di depositi franchi; fare 
anticipazioni e riporti su titoli; fare operazioni in cambi; 
consentire aperture di credito semplici e documentate 
utilizzabili in Italia ed all'estero; concedere sovvenzioni 
ed aperture di credito in conto corrente anche, ove del 
caso, senza garanzia i concedere prestiti sotto forma di 
mutui con garanzia ipotecaria di durata non superiore 
a cinque anni nel rispetto delle disposizioni vigenti; fare 
operazioni di impiego con scadenza superiore al breve 
termine, purchè l'ammontare complessivo di tutte le 
operazioni di impiego, comunque effettuabili, con sc~
denza superiore al breve termine non abbia ad eccedere i 
massimali fìssati dall'Organo di Vigilanza; assumere par
tecipazioni in altre imprese; comperare e vendere titoli 
pubblici e privati sia per conto di terzi che in proprio; 
ricevere e cedere per l'incasso effetti semplici e docu
mentati ed in genere titoli di credito; assumere servizi 
di cassa, tesoreria, esattoria, ricevitoria e di amministr3-
zione; prestare cauzioni, avalli, fidejussioni; ricevere 
sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni; accettare docu
menti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in ammi
nistrazione; esercitare il servizio di casseforti e di cas
sette di sicurezza; compiere qualsiasi operazione sia at
tiva che passiva inerente all'esercizio del credito in genere 
in Italia e fuori d'Italia e così fare tutte le operazioni 

4 

complementari delle su indicate che dal Consiglio di Am
ministrazione fossero ritenute vantaggiose nell'interesse 
sociale, ivi compreso la costruzione o l'acquisto di beni 
immobili al fìne preminente di soddisfare le esig~nze 
funzionali dell'Istituto i l'acquisto di beni immobili per 
il recupero di crediti i la eventuale vendita del primo 
tipo di immobili e la vendita obbligatoria, alla prima 
favorevole occasione, del secondo tipo. 

Art. 5. - Il capitale sociale è di lire diciotto miliardi 
diviso in n. 36.000.000 di azioni da lire 500 cadauna. 

Tali azioni possono essere nominative od al porta
tore, a scelta dell'Azionista, qualora non ostino divieti 
di legge. 

Ciascuna di dette azioni ha diritto ad un voto. 

Art. 6. - I/capitale sociale può essere aumentato con 
deliberazione dell'Assembléa straordinaria, con le moda
lità stabilite dalla legge. 

Art. 7 .• Nel caso di aumento del capitale sociale, le 
norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo 
capitale e le date e le modalità dei versamenti, salvo 
quanto stabilito al riguardo in modo inderogabile dalla 
legge, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione i 
le richieste ai sottoscrittori sono fatte mediante avviso 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Sui ritardati paga
menti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella 
misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministra
zione, che non superi però il 2 % in più del tasso uffi. 
ciale di sconto, fermo il disposto della legge a carico 
dell'Azionista che non esegue il pagamento delle quote 
dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e giranti 
di azioni non liberate. 

ASSEMBLEA 

Art.a. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 
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una valta all'anno', entra quattro' mesi dalla chiusura 
dell'esercizio', per deliberare sugli aggetti attribuiti dalla 
legge e dalla Statuto. saciale alla sua campetenza. 

L'Assemblea straardinaria è canvacata agni qualvolta 
accorra alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla 
legge e dalla Statuto saciale. 

Art. 9. - Le convacazioni, tanto ordinarie quanta stra
ardinarie, sana annunciate mediante pubblicaziane nella 
Gazzetta Ufficiale nei termini di legge con l'indicazione 
del giorno', dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco 
delle materie da trattare i potrà indicarsi anche la data 
della seconda convocaziane per il caso si renda necessarb. 

Art. 10. - L'Assemblea si riunisce nella sede saciale 
ad in altro luago che sia indicata nell'avviso di can
vocazione. 

Art. 11. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea 
gli Azianisti i quali, almeno' cinque giorni prima di quello 
fissato per la riuniane, abbiano depasitato le lara aziani 
pressa la sede sociale a le filiali della Sacietà, appure 
pressa le aziende di credito indicate nell'avvisa di COI1-

vocazione. 

I titali depositati per l'intervento. all'Assemblea non 
possono essere restituiti prima che l'Assemblea abbia 
avuta luaga. 

Art. 12. - Ogni Azionista che abbia diritto di inter
venire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante 
delega scritta, da altro Azionista che non sia Ammini
stratore nè dipendente della Società e che abbia egli pure 
diritto di intervenire. 

Art. 13 .• L'Assemblea è presieduta dal Presidente o 
dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o, 
in mancanza di essi, da persona designata dall'Assemblea 
la quale pure provvederà alla designazione del Segretario .. 
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Il Presidente dell'Assemblea, ave lo' ritenga necessaria, 
nomina due scrutatari fra gli Azionisti presenti o fra i 
Sindaci. 

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redattO :la 
un Nataio. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea canstatare, diret
tamente a anche a mezzo di suoi incaricati, la regolarità 
delle deleghe ed, in genere, il diritto di partecipare 31-
l'Assemblea. 

Spetta pure al Presidente dell'Assemblea constatare 
la validità della costituziane dell'Assemblea stessa. 

Art. 14. - Le deliberaziani dell'Assemblea sano valide 
se prese can la presenza e con le maggiaranze stabilite 
dagli articoli 2368, 2369 del Codice Civile. 

Salva che l'Assemblea non vi proceda per acclama
zione, per la nomina alle cariche saciali è sufficiente la 
maggioranza relativa. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea di dirigere la di
scussiane e decidere l'ardine e il mada della vataziane. 

Art. 15. - I verbali dell'Assemblea sono firmati dal 
Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Nataio, ed 
eventualmente dagli Scrutatori. 

Il Presidente, quando manchi l'assistenza del Notaio', 
può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, qualun
que sia il numero degli. Azionisti rimasti presenti alla 
lettura, il testo del verbale contenente le deliberazioni 
prese e le dichiarazioni degli Azionisti qualora questi lo 
richiedano. 

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi 
fìrmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dal Vice-Presidente o dal Cansigliere Delegato, fanno' pie
na prova. 

7 

~ ;:: 
'" i:l 
~ -. 
tJ 
~ 
:;:: 

~ II~. 
1:"". 
m 
Cl 
CiJ 
I:"" 
e:; 
C 

~ 
I 
tl ..... 
rJJ m 
Cl 
~ 

8 
I:"" II~ m 
Cl 
Cl m 
m 
:;.:I 
m 
I:"" 
> 
N ..... o 
~ 

tl 
o 
Cl c 

~ Il r 
>:l.. 
'" ~ 
::tl 
~ 
:;:: 
c:J-
c:J-
"-
(:i' 
;::::, 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 16. - Il Consiglio di Amministrazione è compo
sto di non meno di sette e nOn più di quindici Membri, 
secondo determinazione dell'Assemblea. 

Esso nomina fra i propri Membri un Presidente ed 
un Vice-Presidente. Nomina pure un Segretario che, ove 
non sia un Amministratore, verrà scelto fra i Dirigenti o 
i Funzionari della Società o, eventualmente, fuori di essi. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente 
e del Vice-Presidente, presiede il Consigliere più anziano 
di età. 

Art. 17. - I Consiglieri rimangono in carica tre anni 
e sono rieleggibili. Per la loro elezione, rinnovazione e 
sostituzione si osservano le norme di legge. 

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno 
la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea dovrà essere 
tosto convocata per le nuove nomine. 

Art. 18. - Ogni Consigliere, entro 30 giorni dalla 
notizia della propria nomina, deve prestare cauzione a 
norma di legge e, comunque, in misura non eccedente il 
valore nominale di L. 200.000. 

I n caso di cessazione dall'ufficio di Consigl iere, la 
cauzione resterà vincolata fìno all'approvazione del bi
lancio dell'ultimo esercizio in cui il Consigliere. fu in 
carica. 

Art. 19. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna 
presso la sede della Società, od altrove, in via ordinaria, 
almeno una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria, 
ogni volta che se ne manifesti la necessità, o ne sia fatta 
richiesta da almeno due dei suoi Membri, o dal Consi
gliere Delegato, o dal Collegio Sindacale. 

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, 

~ 
~ 

~ 
ij 

o da chi ne fa le veci, con lettera; in caso di urgenza 
COn telegramma. 

Art. 20. - Il Consiglio ha i più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza li
mitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene 
opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello 
scopo sociale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, 
escluso soltanto quello che la legge e lo Statuto, in modo 
tassativo, riservano all'Assemblea. 

Può quindi, fra l'altro, acquistare, permutare, vendere 
mobili ed immobili, conferirli in società, assumere par
tecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di 
cui all'art. 4, consentire iscrizioni, cancellazioni ed anno
tamellti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali ed 
anche senza realizzo di corrispondenti crediti, esonerare 
i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici 
Registri in genere da responsabilità, transigere e compro
mettere in arbitri anche come amichevoli compositori, 
autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli 
Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti 
e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato. 

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale 
determinandone i compiti. 

Art. 21. - Per la validità delle deliberazioni del Con
siglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Con
siglieri in carica. 

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggio
ranza assoluta e, nel caso di parità di voti, quello di chi 
presiede è preponderante. 

le votazioni si fanno per voto palese, salvo che un 
terzo dei Consiglieri presenti richieda la votazione a 
scrutinio segreto. 

Per le elezioni di cariche, quando non si procede per 
acclamazione, le votazioni si fanno per schede segrete 
ed a maggioranza relativa. 
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Art. 22. - I verbali del Consiglio di Amministrazione 
sono fìrmati dal Presidente della riunione e dal Segreta
rio. Le copie e gli estratti dei verbali, certifìcati conformi 
fìrmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dal Vice-Presidente o dal Consigliere Delegato, fanno 
p;ena prova. 

Art. 23. - Il Consiglio di Amministrazione nomina 
ogni anno, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo, sta
bilendone il numero dei componenti e le modalità di 
funzionamento. 

I compensi dei Membri del Comitato Esecutivo vene 
gana fìssati dall'Assemblea. 

Del detto Comitato Esecutivo fanno parte, come Mem
bri di diritto, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Con
sigliere Delegato. 

Il Consigl.io può pure nominare Comitati e Commis
sioni locali presso fìliali della Società, anche con persone 
estranee al Consiglio stesso, attribuendo loro compiti di 
carattere consultivo e determinandone le modalità di 
funzionamento e l'entità dei compensi. 

Art. 24. - L'azione di responsabilità contro i Consi
glieri spetta esclusivamente all'Assemblea con le modJ
lità e nei termini di legge. 

Art. 25. - Il Consiglio ha facoltà di delegare in parte 
i propri poteri al Comitato Esecutivo e, per determinati 
atti o categorie di atti, al Presidente, ad altro dei suoi 
Membri che assumerà la qualifìca di Consigliere Delegato, 
al Direttore Generale, alla Direzione Generale, alle Dire
zioni delle fìliali. Nell'ambito di detti Organi può altresì 
delegare poteri per la concessione di fìdi, stabilendo, con 
apposita delibera, limiti e modalità. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato ESd
cutivo, quest'ultimo limitatamente ai poteri conferitigli 
dal Consiglio stèSSO, possono rilasciare procure a dipen-

iO 

.~ 

.j 

. ~ 

denti della Società determinandone attribuzioni e facoltà 
di firma, nonchè rilasciare singole procure speciali. a 
terzi. 

Alla Direzione Generale compete di dare esecyzione 
alle disposizioni dell'Organo incaricato di attuare le de
liberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi
tato Esecutivo. 

L'organico, i compiti e le facoltà della Direzione Gene
rale vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 
con apposita delibera. 

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE 

Art. 26. - La rappresentanza della Società in giudizio 
e la fìrma sociale spettano, individualmente, al Presidente, 
al Vice-Presidente ed al Consigliere Delegato ed ai dipen. 
denti ai quali siano state attribuite a norma del prece
dente articolo 25. 

Art. 27. - Tutti gli atti emananti dalla Società, salvo 
quanto disposto dal precedente articolo 26, devono por
tare due fìrme autorizzate apposte sotto la denomina
zione della Società. 

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Con
siglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, 
quest'ultimo con le limitazioni di cui al precedente arti
colo 25, potranno autorizzare la fìrma singola per deter
minati atti designando i dipendenti autorizzati a fìrmare 
nonchè i poteri relativi. 

SINDACI 

Art. 28. - L'Assemblea ordinaria nomina tre o cinque 
Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due 
supplenti. . 
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I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. 

Per le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione 
della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osser
vano le norme di legge. 

BILANCIO - DIVIDENDO - FONDO DI RISERVA 

Art. 29. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 
di ogni anno. 

Art. 30. - L'utile netto sarà ripartito come segue: 

10 per cento a costituire il fondo di riserva ordinaria 
fìno a raggiungere il quaranta per cento del capitale 
sociale e salvo reintegra in caso di diminuzione; 

del residuo: 

- il 4 per cento al Consiglio di Amministrazione che 
provvederà a ripartirlo fra i propri Membri; 

il rimanente agli Azionisti salvo diverse deliberazioni 
dell'Assemblea. 

SCIOGLIMENTO 

Art. 31. - Per la liquidazione e lo scioglimento anti
cipato della Società saranno seguite le norme del Codice 
Civile. 

12 
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CREDITO VARESINO 
SOC I ETA' PER AZIONI • SEDE SOCIALE IN VARESE 

CAPITALE L. 18.000.000.000 INTER. VERSATO - RISERVE L. 3.947.884.048 
DIREZIONE GENERALE - VARESE 

Filiali in Provincia di Varese 
BUSTO ARSIZIO 
Piazza S. Giovanni, 3/A 

CAIRATE 
Via G. Mazzlnl, 2 

FAGNANO OLONA 
Piazza Cavour, 11 

GORLA MAGGIORE 
Piazza Martiri dalla LlbertJi, 2 

MARNATE 
Via Olaz. angolo Via Genova 

OLGIATE OLONA 
Via G. Mazzlnl. 56 

GALLARATE 
Via A. Manzonl, 12 

CARDANO AL CAMPO 
Via Gerolamo da Cardano. 19 

CASORATE SEMPIONf 
Via Torino. 8 

FERNO 
Via Cavour, 16 

JERAGO CON ORAGO 
Via Mattaottl, 15 

LONATE POZZOLO 
Piazza G. Mazzlnl, 2 

SESTO CALENDE 
Via XX Settembre, 35 

SOLBIATE ARNO 
Via A. Agnelli, 7 

SOMMA LOMBARDO 
C.so della Repubblica, angolo Via Rebaglla 

LUINO 
Via V. Veneto 6/a . 5/b 

CUVIO 
Via Provinciale 

SARONNO 
Via P. Micca, 10 

CARONNO PERTUSELLA 
Via Roma, 190 

CISLAGO 
Via IV Novembre. 250 

ORIGGIO 
Via A. Manzonl. 2 

UBOLDO 
Via Raffaello Sanzlo. 40 

. 

VARESE 
Via Vittorio Veneto, 2 

Ag. Città: Piazza IV Novambre. 1 (Blumo Inf.) 
Ag. Città: Vlala L. Borri, 155 (Blzzozaro) 
Ag. Città: Via Caracclolo, 24 (Masnaga) 
Ag. Città: Via Virgilio, 27 (S. Ambrogio O.) 

AZZATE 
Via V. Veneto; 23 

BESOZZO 
Via xxv Aprila. 77 

GAVIRATE 
Piazza libertà 

GAZZADA SCHIANNO 
Via Roma. 79-bls 

INDUNO OLONA 
Via G. Porro. 45 

ISPRA 
Via Plava, 12 

LAVENO MOMBELLO 
Via Lablena. 53 

MALNATE 
Piazza V. Veneto. 5 

MORNAGO 
Via Cellini. angolo Via Carugo 

TRADATE 
Corso Ing. P. Bernacchi 
angolo Via XXV Aprile. 2 

VARANO BORGHI 
V1a V. Veneto. 6 

VEDANO OLONA 
Via 1· Maggio. 4 

VENEGONO INFERIORE 
Via Maucerl, 9 

VIGGIU' 
VIa A. Castagna. 1 

Filiali in Provincia di Como 
CANTU' 
Piazza MarconI. 9 

Filiali in Milano 
SEDE: Via B. Porrone. 6 

Ag. Città: Via N. Bonnet. !llA 
Ag. Città: Via E. Biondi. 1. 

angolo Via Piero della Francesca 

Ufficio di Rappresentanza in Roma 

Sportello di Ca.~sa e Cambio presso le Dogane di Bus:o Aro;izio e di V3reSf! 
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Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (Ispettorato vigilanza 
sulle aziende di credito) sul Servizio d'informazione dei rischi ban
cari del Credito Varesino S.p.A. _. Varese. Visita effettuata dal 17 
aprile 1978 al 27 aprile 1978: 

- rapporto ispettivo; 

- allegati (2). 
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B Ill\l C li D'I T Il L 111 RISERVATO 

Ispettorato Vigilanza 
sulle Aziende di Credito 

Azienda 
CREDITO VARESINO soc.per Az. .................... _ ....................•................................................................................................. _ .................................................... . 

tARESE - Via Vittorio Veneto, 2 . Sede Legale ................................................................................................................................................ -.... _ .......... _ ...................... . 

Patrimonio ufficiale L. .3..~ .... ~.~~ .. ~.~9..~.~ .. ?~.7 di cui capitale sociale L. 1..~.~.~~g.~9g9..~.~9.~.·= 

. . VARESE - Via Vittorio Veneto, 2 DireZione Generale .......................................................................................................................................................................... . 

Dipendenze ispe"zionate: Direzione generale 

: Dr.Salvatore Grossi, Dr. Francesco Call, Dr. Alessandro Proper2 Ispetton .............................................................................................................................................................................................. . 

Numero 
d'ordine 

1 

2 . 

?:r::.~ .... ~.j:.~~~?~.~ .... ~~?..~ ..... ~~~.~ .. ~!.~.~~.~??. .... ~g;.~~!..~.~._.p.?.~.~.~.~!~~~~.~ ... Y.i to 

Buccio, Rag.Mario Cavagna, Dr. Marco Pizzarotti, Rag. Antonio 

Massimi. Nella fase iniziale Dott.Loreto Olini. 

COSTATAZIONI 

Come già rilevato nella precedente ispezione, si rivela
va fonte di errore la non del tutto razionale organizza
zione del servizio, che prevedeva l'approntamento dei d~ 
ti di segnalazione da parte del Centro elettronico, l'in 
vio alle filiali per il completamento dei dati non mecc~ 
nizzati ed il ritorno al "Centro" per la traem}.ssione su 
nastro. 
Continuava a mancare infatti il controllo da parte di un 
ufficio centrale che fosse in grado di confrontare i da
ti da trasmettere con la posizione completa ed aggiorna
ta dell'affidato. Non veniva neppure effettuato un raf
fronto di congruità tra il globale delle Singole catego
rie segnalate alla Cen~rale Rischi ed i datiemergent~ 
dalla matrice. 

Imperfetta la conoscenza delle norme da parte degli adde I

ti al settore; da cib derivava una serie di errori siste 
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Numero 
d'ordine 

3 

4 
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matici, che hanno comportato rettifiche in ben 587 posi~ 
zioni, come da elenco al~egato sub 1). 

Oltre agli errori di cui alla precedente costatazione 
sono state riscontrate n. 7 erronee segnalazioni non ave~ 
ti carattere di sistematicità e n. 2 omesse segnalazioni 
come dal modulo 12 C.R. allegato • 

• 
Era stata, inoltre, omessa la segnalazione del finanziamen -to di L. 25 miliardi accordato all'Istituto per le Opere 
di Religione e dell'affidamento per portafoglio finanzia 
rio (L. 2 miliardi) alla "Centrale Finanziaria" - segnaI!! 
to al nome di "Olivetti Spa" -. 

Ristampa 1975 

2 
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\) I S?ttoscrittj dichiar.ano di aver preso visione del presente fascicolo costituito da 
n. ~ pagIne, n. 1\ Moduh 62 C.R. e n. - Moduli 63 C.R. allegati e di averne ritirata 
copia. 

Nel contempo si impegnano a segnalare con Mod. 7/3 C.R., alla prima rilevazione utile 
e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine dell'accertamento, le posizioni di 
rischio la cui denuncia è stata omessa, comunicando, ave l'affidato fosse segnalabile in rela
zione al vigente limite, gli importi relativi agli undici mesi precedenti, con l'indicazione per 
singola categoria di censimento dei fidi accordati ed utilizzati. In caso di precedenti denunce, 
risultate in sede ispettiva errate, s'impegnano, altresì, a rettificarle con Mod. 17 C.R. per gli 
undici mesi precedenti, purchè l'affidato sia stato segnalato. 

I sottoscritti assicurano che saranno presi gli opportuni provvedimenti per la sollecita 
eliminazione delle carenze emerse dal sopraluogo ispettivo e per una più scrupolosa osser
vanza delle norme che disciplinano il servizio; si assumono, inoltre, ogni responsabilità deri
vante dall'uso non conforme alle norme del materiale inerente al servizio, ricevuto in dota
zione, che non è stato rinvenuto nel corso dell'accertamento. 

In merito, poi, al/e risultanze del presente sopraluogo i sottoscritti si impegnano a 
formulare eventuali considerazioni nel termine di 30 giorni. 

L'incaricato dell'Ispezione 
o il Capo del GruPI> Ispettivo 

~~ I 

. ff.'-.. ....... .t.~ ...... _ ...... . Data 

FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA 

ISTITUZION~ITlZIA ISPEZIONATA • 

~~ 
AVVERTENZA ~~h--

Si fa riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di e~t~;;i ulteriori comunicazioni ad integrazi01 
del contenuto del presente fascicolo e di prendere eventuali provvedimenti ai sensi della legislazione bancaria. 
Analoga riserva viene effettuata circa le determinazioni degli Organi competenti per quel che concerne eventuali 
riflessi delle risultanze ispettive in materia creditizia e/~ valutaria. 

In ogni caso saranno fatte rimborsare le maggiori spese derivanti da omissioni di segnalazioni, imprecisioni, 
errori, incomplctezze, ritanli e da ogni altra inosservanza delle disposizioni in vigore. 

3 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

Ispezione precedente: dal .... ..fL .. ~ .. '-J.9.7..3 .......... al .. 1.3 .. .2 .... 1.9..7.3 .......... Incaricati: ~r..!. .... J;;mj. .. Li,.9 

R\"w.z.e . .t.t.i .•. _.dr .. _ .. .B.r..UQQ ... .2.e.c.c.a ...... .dr.. ...... Antonio. ... E.e.r.r..ar.i ....... .r.ag ••.. Al.e.ss.andr.o .... . 
Cipriani .. 

PRINCIPALI NOTIZIE 

Numero ... A.? ....... Filiali di cui N ....... L ........ dipendenze dichiaranti. 

Massa fiduciaria della ~i~::a al .... }.l .. ~~g.! .. l.9..7..§ ............. (1): L. .. 9..§4 .. !.§.§.§ ........... milioni. 

Voci dell'ultima situazione dci conti della :3i=~= corrispondenti alle categorie di censi-

mento della C.R. (dati al ........ 31./.3./.1.9.7.8 .......... in milioni di lire) 

CATEGORIE DI CENSIMENTO 

Port<j.foglio commerciale . 

Portafoglio finanziario 

Conti correnti 

Operazioni con l'estero 

Sofferenze'. . 

Operazioni con garanzia reale o 
equivalente 

Operazioni a media e a lunga 
scadenza e varie 

Garanzie prestate 

T0.TA!-E 

DATI DELLA 
SITUAZIONE DEI CONTI (2) 

L. .................. ~.?_~ .. :?~ .. ? ............ . 

L. . ................•.. ~.~ .. ~Z.1 .............. . 

L. .............. ;?:1.§.! .. ~§4 .........•..... 

L. . ................ §.!.~ .. ~~:? ............... . 

L. . .................... ~.~ .. ~?:? ............... . 

L. . ................ !.!.~ .. ~?~ .......... _ .... . 

L. . ................ ~.~_~ .. i§.9. .......... _ .... . 

L. ................. :t~_! .. ;?W!.. ......... _ .... . 

L. .............. ?:!}.~ .. ?.§.§ .... _ ....•..... 

UTILIZZO SEGNALATO 
DALL'AZIENDA ALLA C.R. 

L. ............... ~.~.~.~:?.~ ................. . 

L. . ....•..........• ?!.;?..~.§ .............•..... 

L. . .... _ .... ~.!.7. .• _9 .. 9..3 ............. _ .... . 

L. . .............. ~.?~.§.?..1._ ................ . 

L. . ................ _1.~.1.::!.~ ................... . 

L. . .............. ~_~.!.;; .. !2J .................. . 

L. . ............. 4.Q .•• aB..6 .............•..... 

L. . .......... ~§.?.~_g.§.?.._ .... _ .... _ .... . 

L'azienda dispone di un proprio centro elettrocontabile? ......... S.l ..... : .. Di che tipo è: 

I.B.M. 370/158 E 370/145 

In caso negativo si appoggia ad altre istituzioni? ====== 

Quali settori sono stati meccanizzati? 

L'azienda ha meccanizzato tutti i settori, però a livelli differenti 
come già evidenziato nel fascicolo di documentazio~e Tecnica a suo 

/' tempo inviato. 
( 

.-';// 

(1) Dati dell'ultima situazione dci conti. 
(2) Raggruppare le varie voci come indicato nell'appendice alle • Istruzioni. della C.R. (prospetti di 

raccordo fra le categorie di censimento de.i rischi e le corrispondenti voci delle situazioni trime
stral.i dci conti che si riferiscono ai crediti utilizzati). 

(*) Indicare se disposta cl'iniziativa della Centrale o su proposta della Filiale ovvero in connessione 
con accertamenti ispellivi di Vigilanza. 

.'- -- . -. _.. t-t.·f 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI RISCHI 

Criteri di tenuta e controllo degli schedari: delle rilevazioni e dei documenti della Cen
trale dei Rischi (a fronte delle risposte negative vedasi eventuali osservazioni riportate nella 
parte «COSTATAZIONI »): 

1) Esiste uno schedario dei rischi? Lo schedario esistente non risulta del tutto 
efficient8. L'azienda sta predisponendo la rilevazione anagrafica dell: 
clientela che consentirà una pi~ precisa rilevazione dei rischi attrib 

2) In caso negativo, i rischi globali sono rilevabih con lacilità? ti ai singoli. 
Con sufficiente facilità. 

3) Lo schedario o gli eventuali partitari sono aggiornati con frequenza perIomeno mensile? 
Il Centro predispone a richiesta un tabulato recante la posizione del 
cliente; tabulato ~eraltro non sempre completo. 

4) Il sistema adottato per rirevare i dati da segnalare alla Centrale dei Rischi è funzionale? 

Non del tutto, come dimostrano i numerosi errori riscontrati. 
5) I dati rilevati sono controllati prima dell'inoltro alla Centrale? 

Si, ma i controlli stessi sono risultati carenti. 
6) Per la tenuta degli schedari la ~~.c:1~ si avvale di mezzi meccanici 

.pGAcIuowa 

a) integralmente? 

b) parzialmente? parzialmente si. 

c) per nulla? 

7) Il personale addetto ha una preparazione generale 

a) sufficiente? appena sufficiente. 

b) insufficiente? 

8) Il personale addetto ha una conoscenza della normativa della Centrale 

a) suffi~iente? non sempre sufficiente. 

b) insufficiente? 

9) I fascicoli delle istruzioni e le lettere cirwlari inviate dalla Centrale sono tutti presso 
l'azienda? SI. 

lO) Sono conservati in luogo chiuso, ben custoditi e non accessibili agli estranei 

a) i moduli? si 

b) i formulari in bianco? si 

c) i fascicoli delle istruzioni? si 

d) le lettere circolari? si 

e) le. liste degli affidati? si 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

11) L'utilizzo dei moduli avviene in sequenza? si. 

12) Viene sempre notificato lo smarrimento, la sottrazione e la distruzione degli stampati? 

si. 
13) Si evitano scambi di moduli in bianco tra le diverse dipendenze? 

esiste una sola dipendenza dichiarante (Varese) 
14) Sono state istituite cartelle individuali riservate per ciascun affidato segnalato? 

• si 
15) I documenti relativi a ciascun affidato sono raccolti nelle cartelle individuali in ordine 

cronologico? 
si 

16) L'obbligo del segreto d'ufficio risulta rispettato? 
non si sono rilevati infrazioni del genere 

17) L'uso del servizio di prima informazione è còrreHo? 

si 
18) Il ricorso a tale servizio è frequente? 

abbastanza 
(In caso affermativo: N. 334 richieste di notizie nel corso degli ultimi 12 mesi). 

19) Altre notizie e osservazioni. = 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

RISULTANZE PARTICOLARI DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO 

Nel corso dell'accertamento si sono riscontrate omissioni ed errori nelle segnalazioni 
alla Centrale dei Rischi per le seguenti cause: 

• 

CAUSALE 

Omissioni 

manca1;O collegamento tra gli 
uffici 

Errori 

errori materiali 

In 

numero 

di 

2 

7 

N. di codice o di contrassegno 

dell'affidato come dai moduli 

12/42/62 e 13/43/63 C.R. 

182761964 -13/43/63 CR 
182761621 -13/43/63 CR 

12/42/62 C.R. n. 1 
cod.affidato 106858240 

" 124402105 
" 181379355 
" 176007509 

n.1~ 

n.1'-

" 168499037 
" 107318915 

" 181379277 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

NOTE CONCLUSIVE 

Le disfunzioni organizzative riscontrate comportano,come evidenziato in altI 
parte del rapporto,una serie di errori sistematici che avrebbero potuto eSSE 
re eliminati dall'opera di riordino già iniziata dall'azienda ed interrotta 
seguito delle iniziative di coordinamento adottate da "La Centrale"; iniziai 
ve rimaste purtroppo allo stato di studio. 
A seguito della visita ispettiva il "Varesino" ha comW1.que posto in atto UnE 

• serie di controlli,spesso anche senza avvalersi del diretto intervento dàl 
"Centro", al fine di ovviare agli incovenienti riscontrati. Più in particolE 
re ha provveduto ad impartire precise disposizioni alle filiali richiamando 
e chiarendo la normativa specifica che interessa il settore, come da allega
to sub.2). 
E' auspicabile pertanto che tale ultima iniziativa possa per l'avvenire po~ 
tare ad Una più corretta osservanza delle disposizioni che disciplinano'il 
settore • 

. / 

Data, L'INCARICATO DELL'ISPEZIONE 
O IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 

" /--, 
. / /, .------ ( . . /fl;:~ I) 0. . /!-/j.?ép , 
••••••••••• J •••••••••••••••••••••••••••••• /~,..:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
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ZO 19.468 *11.5* II. lO 9 ~ 
~ 

145697436 ~ 

ZO 19.487 *RS* II. 31 30 
~ 
~. 

152703829 tJ 
ZO 29.403 *11.5* ~ 21 1 ~ 
157111632Z 

;:: 

~ E' 
"'" ,.,.. 

20 38.556 *11.5* II. 24 22 t'"' -i" 
13691;307 tti 

Cl ..... 
UJ 

20 38.890 *RS* R 158 156 t'"' 

1625Z81030 > 
>-l 
CC 

lO 38.891 *RS* II. 165 ICI) ~ 
161676030 

I 
ZO 39.280 *11.5* R 214 211 

8 10lU2587 UJ 
tti 

20 39.10610 *11.5* II. 72 71 Cl 

Il687<;6114 ~ 
l:) 

ZO 39.1098 *11.5* II. 691 e.6i 61 ftO ..... 

101136193 t'"' II~ tti 
Cl 

ZO 41.753 *RS* R U9 151 Cl 
tti 

l1t26'tl1l9 m 
lO 47.872 *11.5* R lO .. 10Z ~ 

102440220 
tti 
t'"' 
> 

lI) 52.742 *11.5* II. 05 U 
N ..... 

1482326109 
o 
~ 

20 52.767 *11.5* II. 14 8 
102151168 

l:) 

20 52.791 *11.5* II. 49 ",7 o 
(") 

11 ~87ù303 CC 
/" :s: VJ 

tti ~ 

lO 55.;12 *R5* Il 214- Z13 Z ;:: 

153833834 ::l 
;::, 
Ò 

20 58.848 *RS* R 52 41 ~ 
~ 

123924451 ::::: 
;::, 

20 66.e.09 *11.5* II. 't76 -.68 .' 
::ti 

10Z451054 

7 
~ 
;:: 
c:;-

~ lO 68.222 *RS* II. Ilo- 11 c:;-
~ 

181379500 (") 
;::, 

0 

e 



n , FI P .bASE - CATEG.l - - tATEC..Z • "" CATH .. 3 • * CAT:::G.1t * • CATEG.5 - * CATEG.6 * >il CATEIP.7 * * CATEG.8 • • CATEG.9 * 

l'kOIUICENRl l'R.OkAICI:NR: t'ROl\AICENIU PP.ORA/CENRl PRORA/CE:tRI PRORA/CENiU PRCi1.A/CE/IiRI PROjU/C.E~IU PRCaA/CHlR l 

(") , ZO 68.~bl *RS* R 6!;4 640 Q 
10Z410655 ~ 

"" 
~ ZO 71.818 *P.S* R 

ZZ Z1 
..... 
~ 

17Z526691 
~ 
~. 

""'I 21 19.85Z *P.S* R S8 56 tl 
10ZIo23523 .g 

:::: 
') 22 20.1~0 *RS. R 70 68 >< 13" 

::l". 
10ZIo33019 t""' m 

~ 22 20.126 *RS* Il 591 580 8 
128372583 

<:Il 
. t""' 
;.-

.., 22 2Q.237 *P.S- Il 6 5 . >-l 

180038301 
c::: 
:<I ;.-

:~ 2Z :!C.261 .P.S* Il i 60 59 

1125107116 ti .... .., 2Z 20.213 *RS* R 10 8 <:Il m 
119381152 Cl 

Z .... .. , , 2Z 20.292 .P.S* Il 33 32 
102434426 8 

,) 23 20.544 .NS. R 30 
t""' II~ m 

F Z7 
Cl 
Cl m 

,'1 23 2t'.b45 .P.S. R 
3l 30 m 

10Z417b'61 :<I m 
.) 23 20.821 *P.S. R 64 63 

t""' 

114471174 

;.-
N a 

. ') 23 20.662 *RS* R 19 18 ~ 
157546253 

,) 23 20.884 .P.S* R 14 10 ti 

173268930 
o ,.- (") 

c::: 
,j 23 ZO.908 *P.S- P. 52 51 ~ VJ 

128287117 
m "" Z ;::: 
j ~ 

.. ' 23 ZO.9b5 *P.S. R 11 O 56 54 O 1.7 o 
-.1 

122039;)77 
~ 

/\ "" 
.j 24 21.104 *RS* P. S2 51 

;::: 
~ 

155873970 
:::tI 

O 24 51.070 *P.S. Il 72 67 

.g 
:::: 

126405610 
\J"' 
\J"' 
"--. 

V 
C'l 
~ 

U 



FI P.SASE * C.ATEG.1 * * C.ATEG.l * * I:ATll..,} • • "AIt:I ...... • \..AIC.b."J ... . "' __ .~u ....... '" ""'_ ..... "' ..... l' ",,, ... ,,,.g ... .. "" ... ,,"y.,, T 

PROR.\/CI:NlU PRi:!RA/CENRI PRCRA/CENRI PRORAItENRI Pl'OIU/CENltI PROIU/CENRI PRORA/CENRI PRORA/cENR1 P~OiU/CtNr.l 

210 53.000 *RS* R 12 11 
Q 

155't2i803 
~ 
~ ..., 

25 10.668 *RS* R 79 77 
~ 

;::,... 
160651lt63 ~ ..... 
25 107.511 *RS* R 25 24 O 
17C573't06 

.g 
;:: 

25 107.554 *RS* R 21 20 
...., !:ì :>< :::t. 

11082321093 t"' 
t"r1 

25 47.6010 *RS* R 35 21 8 
Vl 

109061547 t"' 

30 12.158 *RS* R l 8 ~ 
177311t.,93 ~ 

30 17.0S3 *RS* R 2e. 25 I 
167095605 ti 

30 17.075 *RS* R 239 236 26 25 
Cil 
t"r1 
Cl 

162531552 Z ...., 

30 17.611 *RS* R 190 189 ti ...., 
U7395CI0 

30 21.1007 *RS* R 80 59 231 229 ~ Il ~ 
Cl 

I~U136436 t"r1 

30 21.419 *RS* R 31 30 1 2 t"r1 

1161453104 
~ 
t"r1 
t"' 

30 21.533 *RS* R 202 162 > 
N ...., 

102409190 O 
Z 

30 21.590 *I\S* R 110 107 
...., 

102439('5':/ 

30 21.H3 *RS* R 178 173 ti 
O 

11 4456577 (") 
cj 

30 21.644 *RS* R 31 30 rs: V:l 
t:1 ~ 

102449601 Z ;:: 

::l ~ 
/" S 

30 H.600 *RS* R 783 772 ;::,... 
102453892 ~ 

30 21.663 *RS. R 206 2010 I s: 
::o 

102174533 .g 
30 21.751 *RS. R 36 28 

/~ 
;:: 
~ 

116291693 
~ -~~ 
$:l 



• Fl P.8ASE • CATEG.1 • • CATEG.2 • * C"lEG.3 • * C;.lEG.4 * • CATEG.S * * C ... TEG.6 • * C"'TEG.1 * * C ... rEG.8 * * c. ... r(;(O.9 * PRCkA'tEft" l PRORA' CE.N/H PRO""/CENRI PRORAICEN/U PRORA/CENRI PRORAICENRl PROR""CENilI PROl\A'tENIU P~CP.A/CENRI Q ,.., I 
30 21.785 .RS* R 4222 4166 136 135 ~ 

~ 102412305 
i:1 ,.., \:)... 30 21.866 *"S* A. 108 45 ~ -. • I 1125412910 
t;:j 

"'" 30 21.9~3 *"S* R ItS " ~ 
150523435 ;;:: 

>< S ..... t" -. 30 21.967 *RS* R 318 312 t"" 102141204 t!j 
Cl .... "') Vl 30 21.975 *RS* R 11. 5 t"" 118382166 ~ c:: ,.., 

30 22.~45 *RS* R 92 91 ~ 1021052074 

I rì 30 22.182 *"S. " 91 90 
t:I 1024(,6815 
Cil 
t!j r) 30 22.2107 *RS* R 448 1040 Cl 

10)1915001 ~ 
t:I ( ') 219 217 .... 30 22.372 *RS. R 

~ 11123 
l.)7Q48312 

(') 30 22.926 *"S* R 138 lZZ Cl 
t!j 101225851 
t!j 

~"I . 
, 

59 ::<I 30 22.971 *RS* R 60 t!j lOn94C,+O 
~ 
N C) 30 23.C52 ."S* R 6 5 .... 
O 108956540 
~ 

"..) 30 23.096 *"S. R 196 195 
lJSC.51333 

t:I 
O ,:\ 30 23.101 *A.S. R 111 165 ("J 

1,,)8913491 c:: ;s: ~ 
t!j ~ 

O 24 23 Z ~ 30 a.3.239 *"S* R 
/ ::l ~ 111139827 Cl 

\:)... ; .. , 30 23.301 *RS* " 295 294 ~ 
1:182117476 ~ 

::o '.) 30 23.303 *RS* " 13 ICi 

I ~ 128313081 
;;:: 

"" Q 30 23.307 *RS* R "3 433 495 489 }1 "" ~ 138479675 n 
~ 

(J 

\.) 



Fl P.ISASE * CATEG.1 - * CAH.e..Z • • I.AII:I.o.~ .. • """',6:.\,1.-. . . _.~. -_ ... 
PRORA/CENR l PROkA"eNRl PRORAICHIRI PRORA/tENRl PRORA le. ali\! l'ROIlAICENRI PRORA/CENRI paORAI,c.EN~l PII. OR AI ~r:I;lI.l 

Q 

30 Z3.1,01, .RS- R 287 28't ~ 

113ZbOZZO 

~ 

~ 

30 23.572 *11.5* R 80 78 
1} 

109141580 
-. 

16 15 

\::) 

30 23.752 .RS. II. 
..g 

145110232 
.:: 

~ !:ì .... -. 
30 35.992 *RS- R 15 l't 

L. 112985104 

t'" 
tt1 
Cl ..... 
Cf) 

30 40.018 *RS* II. 53 51 

l2046b52Z 

t'" 

~ 
30 40.058 *RS* Il 19 lC 
152055805 

~ 
I 

3' 40.115 -1\5* II. 39 li 

116881055 

ti 
€il 
tt1 

30 40.453 .RS* R 
lO 11 Cl 

Z ..... 
124403435 

8 9 8 
30 40.474 *RS* R 
145170497 ~ Il ~ 
30 52.040 *RS* R 38 33 Cl 

tt1 

171915456 tt1 

31 24.C74 *RS* II. 93 91 ::o 
tt1 
t'" 

1l629193b 

31 24.134 *RS* II. 
16 15 

> 
N 

lHl22955 

..... 
O 
Z ..... 

! . 
31 24.2110 *RS* II. 75 710 .21 20 

120011796 

31 ZIo.221 *RS* II. 
26 25 

ti 
O 

1249U635 

(") 

c::: 

48' 

s:: V:l 

31 24.238 .RS* R SO 
tt1 ~ 

Z ;:: 

107674327 

~ ::l O-

31 24.275 *ItS* R 12 13 
/' ~ 

~ 

~ 
1271!38C91 ::o 
32 24 .4"9 *~S* R 30 29 

1234d!)538 

..g 

i 
.:: 

32 2,4.072 *II.S* II. 
38 37 

o-

;".J 

o-

170008590 
-(:;. 
~ 

/ ., ! 

~ 



- ... -- -........... YA\we .1 

• FI P.bASE * CATEG.l * • CATEG.2 '" ... CATEG.) • • CA. TEC.4 • • C.l.TEG.5 • • CATEG.c» * • CATEG.7 * • CATEG.8 'II • CATEG.9 .. 
PRoRA/CENR I PRORA/CEtIRI PRORA/CENRI PRORA/C.ENRI PR.C~A/CENRI P~OR.A/CENRI PRORA/CENRI PI\OIU./cENRl PROi(A/'i:.N~1 g 

ft 32 24.716 *I\S* il 15 13 ~ 
~ 127228568 ..... 
$:l 

8 33 25.183 *I\S* 1\ 1:)... 
34 33 ~. 18131103Z1 

O ,.., 
33 25.190 *I;.S. R. S7 56 .g 
11445c»811 ;: 

~ i:i 
:::l' . ..... 34 25.503 *RS* R 35 30 t"" 114451729 t!1 

6) ,., (Il 34 25.515 *I\S. 1\ 224 219 66 65 

E 102138176 
e ., 34 25.528 .I\S* 1\ 1Z 6 ~ 1144510102 

I '" 34 25.542 *I\S* Il 18 11 
t;j 111915113 ..... 
(Il 

t!1 ." 34 l5.!>78 *I\S* R 16 15 Cl 
Z 114815537 ..... 
t;j . """) 34 25.677 .• I\S. 1\ 21 2e ..... 

1232ç99Cl 
~ II~ 

~ 34 25.731 *I\S. R 97 95 Cl 
t!1 150523014 
t!1 

<"' 34 25.740 *I\S. R 41 46 ~ 
t!1 1651546òO 
t"" 
> () 34 25.759 *I\S. Il lO o 32 31 N ..... o 142037565 
~ .. ..) 310 25.774 *I\S* R 21 20 

111531989 
t;j 

,-") 34 28.975 *I\S" Il J 
~~ ~5 

o 
("") 

110326C89 e 
~ V:l 
t!1 ~ <.) 34 19.(,32 "1\$" R 1 o /' ~ 

;::: 
$:l 164499934 O' 
1:)... ,.) 34 40.027 *I\S* Il 100 95 ~ 

125870512 S 
o ~ <~ 310 100.63Z *IlS* Il l+ .g 1Z6425593 . 

//ç ;: 
O"' • 34 50.691 .a$" Il -39 31 O"' -1610961157 r:;. 
$:l .. 

"" 





• FI P.IIASE * 'ATEG.l • • CATEG.2 * * C,.rEC.3 • • CAlEG.'o * • CATEG.S * * CATEG.6 • * CAlEG.7 * * CAlEG.8 * • CAlcC..9 * Q 
PRORA/C~NR 1 PRORA/CENRI PRURA/CEN~I PRORA/CENaI PRORA/CENRI PRCRA/cEHIU PIlORA/cEHiU PRORA/CENRI PRORA/Céi"~R l ~ 

<'Il • 38 59.920 *RS* R lZ6 1.25 ~ 
151t083213 ~ 

~. • 38 61i.319 *RS* R ~ 5 13 9 O 163318867 
~ ,. l:: 1t6 12.CZ3 *RS* R 1'01 lltO ...., lS" 102'oZ0220 :>< ..... -. 

r n Itò l2.r'9ò *RS* R 2 l tl:j 

8 10242Z125 C/l 

o 46 12.300 *RS* R 12 10 5 
11642!1lt33 c:: 

~ .... 46 12.754 *RS* R 6:n 030 '01) 4C6 
I 10223 .. Il~O 

'" I;:j 
46 12.883 *RS* R '07 .. 6 ...., 

C/l 
140838512 tl:j 

Cl 

" 46 33.4'09 *RS* R 31 
Z 

30 ...., 
125466440 I;:j ...., 

n 4E> 40.1C8 *RS* R 152 151 ~ II~ 163124494 
Cl 
tl:j 

" 46 40.29'0 *RS* R 34 33 tl:j 173269927 
~ 
tl:j .. 46 41.111 *RS* R 561 562 ~ 121368421 N 
(3 

IC. 1t6 56.111 *RS* R 141 71 ~ 15D5Z3!103 

e 46 56.729 *RS* R 33 31 
I;:j lb4SC04L9 o 
(") 

~ 46 61.701 *RS* R 4It '02 c:: 
~ V") 

1549l.i5HZ tl:j <'Il 
Z :;: 

::l $:l .., 
'06 b6.C85 *RS* R 31 30 O-
104021600 1} 

a 47 12.'l"63 *RS* R 14 12 /" ~ 
16850C002 :::tl .., ~ 41 12.969 *RS* R l 2 l:: 
180Q39397 "" "" :::-: ... 41 13.063 *RS* R 9 lO /vf (") 

$:l 
128048«307 

8 .. 
'" 



r. f .... h_ ... 

PkCRA/CENA.1 PR.CU/CENl\l PRuRA/CEW .. l PRO~"/I.~l"ilu rJ\u,,'" "'L.~."" W,,"" ... ,... • ............... . ... _.- .... -....... . .......... -- .. --
47 13.107 *RS* k t.a 59 

Q 
~ 

143616C49 ~ 

~ 
47 Zl.459 *RS* II. 31 30 

1.66473154 & 
SO 13.l55 *RS* II. 180 177 

t:l .g 
10Z417170 

50 13.305 *RS* II. 
O 1. 

140389543 

.:: 
>< Il ~. 
t"' m 

SO 13.317 *II.S* R 33 3l 
145978350 

9 
CIJ 

~ 
>-3 

50 13.385 *RS* II. 12.6 121 16 15 
1:)2215473 

C 
~ 

50 13.395 *RS* II. 34 33 I 
1263810Z7 t:I 

ti) 

50 13.4(15 *RS* II. 17 16 m 
Cl 

1.43616126 Z ..... 

SO 13.440 *RS* II. 24 23 

11278447() 

50 13.469 *RS* II. t.91 686 

SZ 

~ Il ~ 
Cl 

10178366; m 

51) 13.472 *RS* II. 60 O 
, 106117886 

m 
~ m 
t"' 

50 13.481 *RS* II. 146 1.404 
102401<:55 

;I> 
N 
(5 
~ 

SO B.49!> *RS* II. 44 43 
10Z4138eO 

SO 13.545 *RS* II. 56 55 
10Z:l91C42 

50 13.563 *RS* II. .. n .. 65 
lOC403579 

t:I 
o 
(") 

C 

~ Il ~ ..... 0-
50 13.568 *RS* II. 25 2.3 
13634t.-'57 

>=:>... 
~ ::::: 
$:l 

50 13.597 *RS* II. 32d 3C6 
102139",01 

~ .g 
.:: 

50 13.b43 *RS* II. 25 21 c:J-' 
c:J-' 

1151j5Z131 --. (") 

/tt~ 
$:l 



• Ft P.tlASE • CATEG.1 * * CATEC.2 • • CATEG.) • • CATEG.4 * • CAIEG.5 * * CATEG •• * * CATEC .. 1 • • CAlEG.8 * • CAnG.9 * 
PRORAICENRI PkORAICéNRl PkORA/CENlU PRORA/CI:NRt PRORA/CEHRI PRORA/CENRI PRORA/CENRI PRORAICEN;U PRORA/CENRI 

• 50 13.650 *RS* R 12 5 
11.12"25351 ~ 

~ 
• 50 13.715 *RS* R 320 273 ~ 

101727081 ~ 
t} 

• 50 13.120 *RS* R 1 2 -. 
1023115411 tl .g 

• 50 13.190 *"S* R 44 43 &: 

101933517 ~ i:ì ..... -. .. 50 13.854 *RS* Il 17 Q 2760 275 t"' 
tli 

102013412 Cl .... 
'" - 50 13.940 *RS* Il 311 3Z2 
t"' 

~ 
10183 .. 1112 c::: 

• 5? 13.'153 *"S* Il 113 11Z ~ 
10Z053341 I 

• 50 1 ... 021 *"S. Il O 1. ti 

111453Q49 
ti) 
tli 
Cl 

• 50 14.~2B *"S* Il ZOf» 205 Z .... 
IO 1882'.,I9b Sl 

• 50 14.CB3 *"S* Il 49 42 
~ II~ 11 44!i9il5:l 
Cl - 50 1".105 *"S* R 12 11 tli 

150523840 tli 

::,; 

• lZ 50 14.226 *RS* R 14 tli 

129445915 ~ 
N .... 

• 50 1 ... :!55 *"S* R 1470 1456 O 

100139108 ~ 

... -SO 14.J15 *"S* R 1<;9 198 lo 15 
109~73:;Ob ti 

O 
(") .. 50 14.337 *R5. Il 1 6 c::: 

1597 .. 6860 ':S;: ~ tli 
Z ;:: - 5'3 14.412 *"S* Il 11 16 ::l ~ 

15383 .. 587 
Ò 
t} - 50 14.422 --RS* Il n 53 -.. 
~ 

148233&3c. ~ .. 50 l1o.Io:n *"S* ~ Z ) .g 
18:l7b&539 

&: 

"'" 
/~0 "'" • :::-: 

· <"l 
~ .. 



FI P.bASE • I.AIc:\o.1 • • I.AIt:u.,: .. .... ",c:;." • .., • . """.~"' . ., .- ... """' ... ve., . ~ ............. w • . ..."" ... "'.. ... .. """". ~"'."'" ... r \. ... """'. ~ .. 0 
PRORA/GENA I PRORA/CENRI PROA-AIGENIU PROAA/GENRI PI\ORA/CENRl PRORAIGENR[ PRORt./GENRl PRORA/GENltI PROUICENRl ~ 

~ 

50 14.4'07 *AS* R 28 21 1 6 ~ 
118Q7101l3 & 
SO l'o.580 *RS* R 1., 61 I;:, 
lZ892'o027 ~ 

:::: 
50 15.C58 *RS* R <ItO .,5 ~ ìS' 
168500267 ~, 

t'" 

SO 35.005 *RS. R 21., 205 
tti 
9 

1115480 .. 2 (/) 

t'" 

50 35.044 *!tS* R 63 29 ~ 
109720852 ~ 
50 35.219 *I\S* R 418 383 I 102114011 

t:l ...... 
50 .. 2.1 .. 2 *I\S.,R 59 58 (/) 

10 16911t76 
tti 
Cl 
Z ...... 

50 42.166 *RS* R 3"'" 280 
11 Y1ZbIo32 8 

50 45.591 *RS* R 210 23 
t'" II~ tti 

136908213 
Cl 
Cl 
tti 

50 47.706 *I\S* R 88 84 tti 
ll11629081 :>::I 

tti 

50 47.128 *RS* R Z7 26 t'" 
)-

129947520 N 
(5 

50 47.7S9.*RS* R 25 18 Z ...... 
15052 .. 266 

S'l 48.498 *RS. R 77 lZ t:l 
125160684 O 

(") 

e 
50 52.Sl2 *I\S* R 25 210 a:: V:l 
160b534 .. 7 tti ~ 

Z ;:: 

::l $:l 

50 56.432 *RS* R Si 50 O-
151787006 ~ 

~ 
;::: 

50 58.721 *I\S. R 61 60 $:l 

153835086 ~ 
~ 

50 66.283 *RS* R 21 20 :::: 
100917677 

(J-
(J--

50 67.400 *R5* R 25 23 
1=;' 
$:l 

169706345 



.. Fl p.8l.Se • ~l.rEG.l • • CA TLIi.2 - - CAl EC..3 '" • CAlEG.4 '" • tATE".5 - • CAT:G.6 - - CATEG.7 - '" CATEG.S • .. CATi:G.9 • Q PRORA/CcNRl PRO~AlCENRl pa:::U/ClNRl PkCiUIC.ENRI P:\CRA/C.ENilI PRORAICENkl PRORA/C.EN~J, PROU/CENA.I PROKA/t.i::p.,A.l 
~ 
(1) • 50 b7.557 .RS- A. 102 101 • i::l 119269953 
~ Q -, SO 72.038 .RS- P. 66 62 
O 126865231 
~ • 5~ 7~.12~ .P.S- R ;::: 49 .. 7 

>< ~ 1512896'3 
~, 

t-< • 51 1~.8?2 .RS. R 5-. 52 l:t1 
8 11)19U55 .. 9 
(Il 

• 51 14.8b~ -RS. R 33 32 .~It 15 ~ 102433508 ~ 

~ • 51 15.115 .RS. R 112 110 
I 1074'i43QO 

o tl 51 15.139 .RS- R 78 77 tii llb153b~9 l:t1 
Cl 

li' Z 51 15.263 .RS- A. 31 29 .... 
,! 102 .. 22 .. 68 tl .... 

• 51 18.844 .RS. R 21 20 ~ Il ~ 113836278 
Cl 
l:t1 d 51 35.626 .RS. R 228 227 l) l l:t1 113384076 
~ .. l:t1 51 59.012 .RS. A. 133 129 t-< 1018'i7289 > 
N .... • O 51 67.837 .RS. R ,35 34 
~ 102030248 '. 51 71.190 .NS. R 30 
tl 
O 52 15.546 .RS. R 59 51 (") • 127229632 ~ 
a:: V:l 
l:t1 (1) 

53 14.288 .RS. R 7 l. Z ;:: 
>:l .. 161091277 ::l O-

53 15.595 .RS* R Sf,' .,6 ~ 
"-• 122949226 ì:ì 
:::o 53 15.618 .RS. R o S ~ ., ,1747(,0609 ';::: 

/ 
<::l-
<::l-53 2l.C90 -NS- R 37 ::::-: • (') 
>:l 54 24.1.44 .RS. R 14 15 / 

151638842 / .-

.. ./' ~"é 



OlFffRt=Nlt: H,C.LA • .&.vl. "'a..'-'- rW .... 4 ............ __ ". __ ' 

FI p.BAse • CATEG.l • * CATEG.l * * CATEG.3 • * CATEG.,. * * C"TEG.S • * CAtEG.e. • • CATEG.1 • • CÀTEG.8 * • C."lEG." • 0 PRORA/CENR I PROU/CENRI PRCiRA/CENRI PIlCRA/CEII\U PRORA /CENR I PROIUICENRI PRORAICENltI PRORA/CENaI PRORA"eNRJ 
~ 

54 57.053 *RS* R 6 5 (':> 

11807:l~57 ~ 
!} 

61) 5.852 *RS* R 59 58 -. 
l109b7332 \::! 

~ bO 5.8b8 *RS* ~ 26 25 ::::: 
156818935 

>< !S' ..... -. 
bi) 19.C93 *RS* A 1090 1086 .. 5 44 t"" 

tyj 
IO'9450e.S 8 

Vl 
t"" 613 19.121 *RS- R 6 S 

~ l il 131 551t61 

60 19.5710 *R.S* R 53 52 ~ 
1U52io208 I 
60 19.YS6 *RS* R 10 9 ti .... 159556362 Vl 

tyj 
Cl 

60 19.963 *AS- R 36. 35 Z .... 
159747lC18 

ti .... 
60 19.990 *RS* R 190 188 

~ ,,~ 123894661 

Cl 
60 20.41)0 *R.S* R 1 O tyj 

181381239 tyj 

bO 20.589 *RS* R 23 14 ~ 
lbOc.53770 ~ 

N ..... 
60 20.592 *RS* R 159 157 O 

Z 122471932 .... 

bO 20.604 .''5* R SO 49 
1434100674 ti 

O 
60 20.677 *RS* R (j 

66 63 c:: lbl833604 a:: ~ tyj 

Z 60 20.918 *RS. R 49 48 ::l ~ 

S UU03~57 
!} 

60 2~.942 *RS* R ! i, §= 
101951805 

~ 
60 2Q.947 *RS* R 1,93 190 / ~ , ::::: 10J89340S 

c:t' 
c:t' 

60 20.957 *RS* ~ 1t13 407 W :::-: 

I 
(') 

100914451 ~ 

:' . 
• 



. ____ ... v .. ,.w "'''w • .0(:-

FI ".8ASE • CATEG.l • • CATEG.2 • • 'ATEG.3 • • CA1EG.4 • .. C ... TEG.S • .. CATEG.6 • .. CAlEG.1 .. - CAlEIi.S .. • CAlEG.9 • Q 
PkOiU/CENR 1 PRORA/CENRI PRO~A/CENRI PkORAltEHRI PRORAICL~RI PRORAICENRI PRORA/tENIU PROU/tENRI PRGR~tENRl ~ 

ti> .... 
60 37.563 *R5" ~ 211 210 ;::, 

lC19~2é19 & 
60 37.616 *RS* k 'tZ 'tI \::) 
121805329 ~ 

~ 

60 62.210 *RS. II. 103 .. 2 ~ S-
101711bOO :::l'. 

t-' 
t!j 

60 62.228 *RS. R 16 l,. Cl ..... 
11 U46911 VJ 

t-' 
> 

60 12.721 *RS. II. 7't 7l 57 56 
..., 
c::: 

12716118C6 ~ 
60 75.106 .RS* II. 30 29 I 1211544774 

t:I 
80 4.e73 *"S* II. 195 11"-

(il 
t!j 

101969210 Cl 
Z ..... 

80 22.133 *RS- II. 127 126 t:I 
1·nC5tt624 ..... 

80 22.923 *;:I.s* R 't9l .. S't ~ Il ~ 
158495165 Cl 

t!j 

00 Z3.l56 *RS. II. 133 131 t!j 

101t154520 ~ 
t!j 

80 25.016 'fRS* R 166!t 1632 
t-' 
> 

163943465 N 
O 

SO 27.112 *RS .. ~ l"O~ ~51r, 
z ..... 

lO\b9837C. 

80 27.130 "RS9 ~ ~~ III t:I 
lZ4401bC8 O 

(") 

c::: 
SO 27.139 'RS. k 39l 391) a::: V:l 
lO21Z8t.81 

t!j ti> 
Z ;= 
::l 

;::, 

81) 27.L73 'RS'" Il 9) 92 Ò 
H 2570C39 ~ 

80 27.180 'RH R 111 1't" 
§= 

\- :::r;, 
lO l T31r906 

,,< ~ 
SO 21.210 .RS. P- U8 ~O't ns 716 ~ 

i 
~ 

10 L34bb17 ~ 
:::-: 

SO 27. 2lb .RS* R 91 52 
r, 
;::, 

116290U1 

/' 



FI p.BAse * CATEG.l • * C.AlEG.2 • ... CAlEC.3 • .. CAIEI.. ... • ..,. '-'", "\JI.~ .... . -,. ...... _ ..... -
PRORA/CENRI PROKA/CENRI "ROkAIGENRI PIl OR Alt. Et\:lU PRO~Alc.eNRI p;tOI\A/CENiU PRORA/GENRI PRORA/CEtiRl PRORA/C.U'iRl 

80 27.238 *I\S* Il 36 33 i) 
102139575 ~ 

~ 

80 27.239 *R5* R 7. 73 79 78 ~ 
102141871 & 
80 27.264 *R5. 1\ 1005 lCOO 
10537b525 CI 

~ 
80 27.283 *RS* " 32. .321 

;:: 
.... S 

1021b2996 :><: ~. 
t""' 

8~ 27.286 *1\5* R 332 320 84 82 t1j 

102083205 
Cl .... 
CI) 

t""' 

80 27.290 *R5. Il 334 326 ~ 
101971505 e 

~ 
80 27.291 *I\S* Il 80 85 I 101872275 

80 2.7.297 *"S* R 40Z 399 
tj .... 
CI) 

10181u321 t1j 
Cl 

80 27.301 *I\S* R .. 5 .. 8 ... 2b ~ 
102012758 tj .... 
80 27.315 *RS* R 189 1Sb 116 174 ~ Il ~ 102140884 

Cl 
t1j 

80 27.319 *lI.s* R 4&2 467 
102139242 

t1j 

:;.o 

8) 27.331 *R5* R 11599 10203 2977 2945 
t1j 
t""' 

1020b9029 > 
N .... 

8) 27.338 *1\5* R 20 18 377 310 
o 
Z .... 

1031(106&0 

8:J Z7 .339 *I\S* Il 54 47 
101172197 

tj 
o 
(") 

80 21.362 *R5* " no 262 e 
~ V:l 

,on~uu t1j ~ 

z ;li 

::l $:l 

80 27.371 *RS* R »7 .. lU Cl 
lO21bZ57~ ~ 
110 27.380 *lI.s* II. 721 712 

,/ ::::: 
$:l 

102137591 ~ 

80 27.381 IIII\S* Il 91 90 / ~ 
;:: 

102139320 ./ c::-
c::-

~. 
~ 
CO) 

~ 
$:l 

'" t 
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DIFFERENZE ~ELATIVE ALLE POSIZIONI 01 RISCHIO TRA SEGNALAZION! PRO.R.A. E CENTRALE RI~CHI DEL 31/03/78 PAG. 21 • 
Ft P.UASE 

80 Z·'.381> *RS* ~ 
lO 1880035 

SO 27.394 *RS- R 
lO 1""111>27 

8~ 21.4~S *RS* R 
10 ZO~o281 

8:' 2'.419 *RS- R 
lO2Ul02S 

8':' 21.425 *RS. R 
lOZ155:ntt 

8) 21.427 *RS. R 
1nlb5'1e,6 

8:> 21.430 -RS* R 
10184679 .. 

80 21.449 *RS_ R 
10 184b .. e,0 

80 .l1.47t:. -RS* R 
101819151 

80 21.479 *RS* R 
10221>7102 

!IO 21 ... 58 *RS. R 
10 11125bl>9 

80 21.!.18 *RS* R 
lO2213~3 .. 

80 27.519 *RS* R 
141279>3<,10 

80 27.531 ,"'RS* R 
105"2, .. 26 

80 27.500 .RS* R 
lO lH,<;66 

80 21.5b!t *RS. R 
10182145b 

80 21.561 *RS* R 
102L~bC31 

80 Zl.~9ò *RS* R 
lO Ollt .. '1o) 

- CATEG.I. • CATEG.2 '" • CATEG.3. • CATE~.4 '" • CATEG.5. '" CATEG.t:. '" • CAlEG.1. _ CATEG.8 _ • CATEG.9 • 
PRORA/CENRI PROkA/C~NRI PRORA/CEN~I PRORA/CENRI PRCRA/C~NRI PR~RA/CeN~l ~RaRA/CENKl PkORA/CEN~l PRORA/CENRI • 

Z61 232 • 
208 207 88 87 El 

108 1010 a 

2059 2050 2187 2154 {) 

i 
li', 126 " 103 S 

6lt 03 t) 

320 316 c-

231 226 105 104- (j 

231 230 ç; 

28 21 Il 

82 71 ti 

193 188 ~ 

14051 14039 306 300 .. 
940 92 .. 

670 668 10 69 

19b2 19<01 226 224-

21 20 

1 .... 1 Ltt32 

/~ 
<' ~ : 

~ 

~ 

I 

I) 
~ 

"" ì:l 
~ -. 
t1 
~ 
-= 

~ II~. 
t-< 
t'Ii 

9 
rJJ 
t-< 
~ c:: 
~ 
;.-

t:;) .... 
rJJ 
t'Ii 
Cl 
Z .... 
t:;) .... 
t-< II~ t'Ii 
Cl 
Cl 
t'Ii 

t'Ii 

~ 
t'Ii 
t-< ;.-
~ o z .... 

t:;) 
o 
(j 

c:: 

~ Il r .... O' 
;:,.. 

"" ~ 
:;o 
~ 
-= <::r-
<::r-
~ 
t") 
$:l 



Fl ·~P.tJA~E. .. '''Tf<Ò.l • .. GATEG.Z • • CATe(ò • .J • * 'AlEG ..... .. CATEG.S • .. C.ATEG .... " C.ATEG.'T .. .. C.Io.T!:G.f:I • • C.A1EC..'? " • PRORA/CeNRl PRORA/CeNRI PRORA/CENRl P~ORA/CeNRl PRORA/CENRl PRORA/CENRl PRORA/cENIU PRORAICENR.l PROIU/t.f;Nkl 
~ 

80 27.C.17 .R5* R 10\79 l1t60 • ~ 
1019711lol ~ 

t:$ 
O~ l7.b21 *"S. " 15 7l 93 92 e ~ 
102')4329~ -, 

~ 
\:) 

8) 21.c.38 *~s .. R 128 124 .g 
1020455!'lC ;::: 

~ ~ 
80 27.b41 *"S* ~ 161. 159 

;-, ::l', 

102:>7915U t-' 
t'r'J 
8 

80 27.b82 ."s* R 77 29' 23 22 (JJ 

t-' 
10 2 13'173 C 

~ 
80 27.14C ."s* " 25 .. 252 
1;)20 .. 3 .. 59 ~ 

80 27.743 *RS* R 112 111 I 
10212d503 ti ... 

(JJ 

t'r'J 
80 27.810 *RS* R 114 110 Cl 

lO la83c..~9 z ... 
80 21.811 *RS* R 29 21 

ti ... 
1"224~C91 t-' II~ t'r'J 

1034 235 
Cl 

8~ 21.612 *RS. R 1G55 241 Cl 

lO 19lo'J415 
t'r'J 

t'r'J 

8:> 27.919 *"S* " 663 656 ~ 

lO2'J43e05 t'r'J 

~ 
80 27.9'/3 *"'S* R 262 261 N ... 
lClC925h70 o 

~ 
80 2~.C43 *"S. R 252 250 26 25 
10181bllo3 

ti 

~g\!~;~=i *"5* R 
71 56 o 

(') 

c::: :s: V:l 

80 28.088 *"S* R 15" 149 t'r'J ~ 

Z ;::: 
10181 .. ?3\: ::l $::l 

~ 
80 28.142 *RS. R 113 108 ;:,.. 

~ 

102,)1136" ~ 
60 2d.152 ."S. R 257 256 ::tl 
lZ922loC52 . .g 

;::: 
I;J-< 

80 Z8.15S *RS. R 7 Il I;J-< 

101906217 
..... 
1=;' 
$::l 

'-

• 
" 



DIFFERENze RELATIVE ALLE POSIZIONI DI RISCHIO TRA SEGNALAlIONl PRO.R.A. E CENTRALE RISCHI DEL 31/03/78 PAG. 29 

Fl P.bASE • C"TEG.l • • CATEG.2 • • CATEG.) • • CATEG ••• • CAlEG.5 • • CATECò.b • • c." TE G. 7 • * C"TCfG.tI • .. CATEG.9 * 
PkORAICENIU tI'UJK.A/CENRI PRORA/CE"" I P1tOkAICENRl PRORAICE!\IRl PRORA/CENRI PRù~,,/CENRI PRORA/C.ENRI PRJRA/C.ENRI g 

8a 211.258 *AS* R ItlS .07 ~ 
(Il 

101H57&33 $::1 

80 28.2b3 .RS* R 62 61 
;::,.. 
~. 

lO2135939 ~ 

~o 2b.281 *P.S. R 611 611 ~ 
~ 

lOZIJ .. ld61 ~ S 
:::t. 

80 28 •. H5 .RS* R 193 189 t"" 

10lfs&1I112 
tJ:j 
o , >-< 
CI) 

~o 211.~~Q .RS. R ~56 3 .. 4 696 688 t"" .. 
1054102110 >-3 c:: 
80 2t1.399 *"S. Il Z3 lO ~ 
lO 184b812 I 
00 28.ltl3 .P.S. R 11 lO I;j 

>-< 
1020950-'\9 CI) 

tJ:j 
o 

8Ci l8 ... ).9 *P.S. R Z ... 247 Z ..... 
lO1721S39 

9 
8n ZlloltZb *RS* R 62~ 614 

~ Il ~ lO1eCJMl28 
o 

80 2d.Sll *RS. R 141 139 tJ:j 

12691b9711 tJ:j 

)<I 

80 ZIt.575 .RS* ~ d~3 830 tJ:j 

1019C1489 t"" .. 
N ti' Z8.592 .P.S* R 107 100 (5 

101118011"4 Z 
>-< 

80 ZII.'I37 -RS* R 321 325 
101811;1408 .-1 I;j // o 
80 28.951 -RS. R b31 623 57 56 

(') 

c:: 
I0ZlltZH9 ,. . a:: V:l 

tJ:j (Il 

110 29.008 .RS* R Z ~ 
Itbb 1tb2 ::l !::l 

1')11;182251 O' 
;::,.. 

8Q 29.09Z *RS. R 8 7 
(Il 

1J89559H ~ 
::o 

tlO 29.151 *RS. R S4 38 ~ 
10214t.33S ~ 

<::r' 
<::r' 

80 29.2210 nS. R 87 4Z6 418 88 "-

lO 2'lSb~73 
(:). 
!::l 



orFFEREMZE RELATIVE ALLE POSIZIONI 01 RISCHIO TkA SEGNALAZIONI PRO.R.A. E CENTRALE RISCHI OEL ll/O~/78 PAG. 30 

FI p.~n * CATEG.1 * * CATEG.2 * .. CAT~G.l * * CATEG.1t - * CATEG.5 * • CATEG.6 * * CATE<O.1 * ... CATEb.8 * * CATEG.9 * 
PilORA/CENRI PRORA/CENRI PRORA IC ENR 1 .. ~ORAICENRI PA-OilA/cENRI PilOk. ... /Ci:NiH PRùRAICENIU PROilA/CENRI PkOIUICENRI g 

80 29.2b3 *"5* " 55U 551 3~2 338 ~ 
('\) 102092039 i:i 

8:1 29.331 *RS* il 312 284 ~ -. 1"5IH91b" 
tl 

8(1 2'1 ... "4 *R5* il b3 59 ~ 
:::: 102iN3280 

~ ~ 
::l'. H~ 2~.421 ~R5. R 269 266 r< 126372941 tti 

Cl .... 
CIl 80 29.5d' .il S* il 709 701 r< 

l0l8H155 
~ 

80 29.bG1 *RS* il ~44 338 ~ 100930b02 

I 8a 2'#.b12 *"S* A- 1085 1076 
l:' 128118082 .... 
CIl 
tti 

80 29.b93 *R5* " 73 72 Cl 
Z 10225741;>9 .... 
l:' ID 29.11;>2 *R5- R 98 64 .... 

129443116 r< 
1121 tti 

Cl 
80 29.bOl *"5* " l87 385 1109 147 Cl 

tti lO2011l38 .. 
tti 

8i) 29.tl3' *"S* il 496 479 :>:l 
tti 101bC21;>l8 r< 
;J> 
N Bl Z9.~~1 *RS* il 79 77 (3 107é1()b315 
Z .... 

80 29.1167 -il:;* il 435 4t22 
1101115590 

l:' 
Ba 2'1.!!13 *R5* " 305 303 o 

(") 
1('11813340 c: 

a::: '-':l 
tti ('\) 

80 2'1.921 *R5- il 105 103 Z ;::s 
l:> 155 .. 921109 ::l O-

80 2'#.951 *"S* il 892 831t 't51 "8 ~ ....... 1021401129 
~ 

\00 :::tJ dO 3C.ll8 *R5* R 93 92 
" ~ 1"0110339 

:::: 
C 

~ 
8j 30.151 *RS- il 651t 645 ~ 

~ 1019bI:H12 t"\ 
l:> 

~ 
'I 

'C 



.. 
A"" .J OlFFé~i:NlE ItELATIVe ALLI: FOSILlrJ~I IH RI!iCtIIO mA SEGP:ALAZIONI PRO.R.A. E CENTRALE iUSettI OH H/"~/'u 

~ 
FI P.8ASE * eATEG.l • • CATEG.2 * • ':ATE(ò.l - • CAH:C.4 • • CAfEG.5 - * CATEG.6 * * tATl:G.7 * • 'ATEG.8 * • (.ATtG.9 - ~ 

PRORA/CENRI PRORA/CI:NR.l i»RiJ"AICENRI PRCRt./CENilI PRORA/Ca.j(l PRORA/cENRI PRiJU/Ct;NRl PROU/cEhU PRORA/eENRl ~ 

ì:l 
80 30.172 *RS. ,,' 22 21 ~ 102210420 -. 

\:::) 
I dO 30.247 *RS* Il 134 131 ~ 

114911720 lO:: 

>< l:ì • 80 3C.lb9 *RS* R 98 94 ... -. 
10 227311n t"" 

t'!l 
Cl • 8) 30.410 -RS- R 33-. 326 
.... 
CIl 
t"" 1020512&5 
~ 

,~ Sl 30 ..... 1 *P.s* R 2295 2211 .C 

1120b7731 ~ 

• 110 .. 3.1: 1.7 *RS* R 1264 12-.1 151 149 I 
10(14710:;9 tl .... 

CIl 

• SO 43.Clbl *RS* P. 270 2b6 t'!l 
Cl 

10984102 .. Z .... 

• S~ 4~.3C3 *RS* R 33 32 tl .... 
lO!)945ZZ0 

~ II~ f 80 43.327 *P.S- R 254 246 152 149 Cl 
102255719 t'!l 

t'!l « 8l 43.338 *RS* R 27 25 :>O 
1192yU98 t'!l 

t"" 

230 226 > 
B,) 43.340 *RS* R N .... 
1209b6996 o 

Z .... 
S) 43.353 *RS* R 36 35 
109640101 

76 75 
tl 

8;) 43.9·:)S *RS* R o 
l'l174 .. 9113 ('l 

C 
s:: ~ 

V SO 44.227 *RS* R o 1 t'!l ~ 

~ 
~ 

l!> 40 3 "tb 15 $:l 

S 
Q 80 44.249 *RS* R 173 171 ~ 

117101073 ~ 

" e) 5l.15~ *I\S* R 1~ 141 ::tl 
12S11tl"l31 ~ 

lO:: 

Q 8J 51.154 .I\S* R 93 91 c:r-
c:r-

112715097 ~ 
("') 
$:l • 8:> 51,.887 *RS* R 320 296 ,/ 

129227126 

• 



• ~ ~~ ••• " .... " ,H;)\./l1 OEL 31/03/78 PAG. 32 

.... r. ~.uA~t: * 'ATEC.1 ,. " CATfiG.l • * CAlEG.3 • * CAlECO ... * ,. CAlEG.' ,. * CAlEG.6 ,. * CAfECi;.1 * * CATEG.8 * * CATEG.9 • • 0 
PkCJl\AltENR I PRORA/CENRI PROU/CtNRl PRORA/CENRI PRORAICENRI PROIU/CENIU PRCAA/CENRI PRORAltENR! PRORAItENIU ~ 

~ .. 80 51.893 *RS* R 218 215 • ~ 

f' . ~..i 102093851 ~ , 
.~ I 80 62.563 *RS* R. 3G1t 299 108 106 31 32 • tl 

; ~: 1'127 .. 3511 ~ 
;:: 

~ 8;) 66.48Ci *RS* R 611 608 • ~ ~ 
I .... 

171ò50090 -. 
t"" m • 80 69.319 *RS* R nl 19i) 225 222 • 8 
Vl 104611921 t"" 

. 133 128 261 259 • ~ • 8.) 70.201 *R.S* R C 
1.)0593 .... 3 ~ 

• , 
8:) 7e .229 *RS* R 7't 11 • I 114751248 

ti 

• 60 73.'Ì60 *RS* It 6;,<) 59,. • VJ 
I m 

176810995 Cl 
~ • 81 31.305 *"s* R 2315 1996 • ti 

11)202703 .. .... 

• 81 31.351 4R.S* R 702 756 1 2 • ~ 11$ 
109870229 Cl m 

• 81 ll.396 *RS. R 288 281 • m 
10111"11443 g; 

• 81 31.464 *~s. ~ 1~3 98 106 105 • ~ 
N 128371263 • o z • ·81 31.646 *R5* R. 38 39 • .... 

165n0869 

• 01 31.8b7 *RS* R. 1351 1330 • ti o 102043948 \l 
C 

• , 81 :n.899. *RS- R 79 78 • a:: V:l 
m ~ 102013580 

/ 
§ I:) 

es-• 81 3~.~1 *RS* R 7l 70 • 1} 14795413.t s: • 81 43.B2.tI *RS. l' 302 296 • :::o lO 1820383 
~ 

4) 30 O /~ • ;:: 
81 55.199 *R5* R CJ-
107937192 CJ---. (") ,. 81 55 .• 326 *RS* R .. 9 48 113 110 • I:) 

1()886312& ... -

• • 
• • 



;J 
UIFFE~ENZ~ ~ELATIYc ALLE POSIZIONI Ul RlSCHIO TRA Sè&NALAlIONl ~RO.~.A. E CENTRALE RlSCHI DEL 31/03/78 Pollo. 33 Q 

• FI P.IIASE • CATEG.1. * * CATi:G.2 • * CATlOG.3 .. .. CA TlG..4 .. .. CATEG..' • • CATEG.6 • * CATEIO.7 * * CATEG.8 • • CATEG.r; * • ~ 
PkORA'CENiU PRURA'C:ENRI l'RORAIC:Elt'tl PRoa""CE".! PROUItEH~I PROiU/ceNiU PRORAICeNRl PIlORA/C.ENRI PRGi\Alte~l 

(1) 

~ • 82 11 ... 72 *RS. II. «ol5 eolio • ~ 
lJ2012836 ~. 

O • ~ 8! 31.483 .1\5* R 'no 9()6 108 107 ~ lO46,,9n4 
~ 

• 82 31."116 *RS* II. 119«0 868 • ~ S 
::t. 1018202'15 

t"' 
tti 

41 82 3~.538 *11.5. Il 1297 1285 134 133 •• Cl 
>-< 

li)51i13~Ol VJ 

• 8l 3t.503 *RS* II. 9 8 • S c:: 1018ltC:!b6 
~ • 82 31.t.H $RS. 't 197 195 .. 
I lO1S7J~9" 

• e2 J".l!." .R~* II. 207 l06 .. t:I 
>-< 

1"1'f790CtI VJ 
tti 
Cl 

O 82 37.5511 *RS. II. 45 ,,/O • ~ 
113S32::'U 

t:I 
>-< O 82 l7.5~9 *RS* R 151 146 • t"' II~ lJO"SbOl .. tti 
Cl • 82 38.719 */lS* II. 95 93 • Cl 
tti l;18('311b2 
tti • 82 59.157 *11.5" II. 14b8 795 • ::<l 

ln035t1b7' tti 
t"' 
> • e N 

OIFF.ze FINO 1I4R 9 F o " 2 F o II. 142 F o " 78 F o R l r- o R 67 F o R Uf- o >-< o 

• DIFF.U FIND 5" II. Z r- o " 148 F o " 32 F o R • ~ 
12F o 

D!FF.ZE CLTRE 5H " l r- o R 130 F o " 23 r- o It 1 r- o It lo F o e • t:I o 
/ 

("l 

• c:: tt :;::: V:l 
tti (1) 

Z ;:: 

::l I::l ca ( / • O-

/~ 
~ 
(1) .. • ~ 
:::c 

• • ~ 
~ 

"" • "" • :::-: 
(") 
I::l 

• Il 
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BANCA D'ITALIA lIod.'2C. •• 

C •• T.ALa Da, ••• C"' 

NOTIFICAZIONE DI RETTIFICHE ALLE ANAGRAFI DEI RISCHI 

20/9/18 

Codloo I N. "'GQf. mcdulo 

" (JJ lll'k Varese .Ii 
Con riferimento al Mod. __ .. _ .. _ .... _. C.R. nO ____ del 3113/78 

A. 

i ai forniscono i dali relativi alle .egnaJazioni ome ... elo eseguite in modo erralo 
i dall'azienda .. !"affiTTO ~Cu-",s",p .. 4.~ _____ . 
i d~o-
: I 

I 
j 

! 
! 
! 

i 
i 
; 

.i 
l 

I 

I 

COOICE AFFIOATO I CREDITO 

o. IN MANCANZA. 
CODICE 

DIPENDENZA Importa 
No CONTRASSEGNO "",aI. 

DEI.1.O srmso (1) 
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DIREZIONE GENERALE 
Fidi 

Organizzazione 

CIRCOLARE N, 1729 

Ra: Segreteria 

Varese, 13 settembre 1978 

I i ; 1 '''i !". ="": .• -\,,. 

Alle SEDI e SUCCURSALI 

CLASSIFICAZIONE DEI RAPPORTI AFFIDATI 

Si rict)iama l'attenzioAe degli incaricati sull'importanza che riveste la "crassificazione" 
dei rapporti in quanto un'errata codifica comporta un'errata segnalazione sia per la "Centra
le dei Rischi" che per la "Matrice dei conti della Aziende di credito". La medesima impor
tanza riveste l'indicazione della "durata". 

Peraltra è emerso che nell'assegnare il codice A, "descrizione della classe di rapporto", 
non ..,iene mai utilizzato il codice lO "altre sovvenzioni attive non regolate in conto corren
te", 

Sono infatti classificati come 01 "conti correnti di corrispondenza - liberi" anche quei 
rapporii che per loro natura non sono conti correnti (non movimentano, per il loro utilizzo 
non vengono rilasciati libretti assegni, ecc.). 

Il fatto che per comodità procedurale la loro gestione è assimilata a quella dei c/c, non 
esime da una diversa classificazione che consenta un'esatta attribuzione di categoria nelle se
gnalazioni della "Matrice dei conti delle Aziende di credito" e della "Centrale dei Rischi". 

Rientrano in questa categoria: 

- finanziame~ti a tasso fisso rivedibile, per i quali si istituisce il nuovo codice fidi 31; 

- anticipi su fatture (codice fido 20); 

- scoperto in c/c assistito da mandato irrevocabile all'incasso (codice fido 14); 

- scoperto in c/c con cassione di credito (codice fido 13); 

- scoperto in c/c contro pegno su effetti commerciali accettati (codice fido 21). 

Le Dipendenze dovranno pertanto procedere ad una graduale riclassificazione con 
eventuale nuova codifica. 

Pur rientrando nell8' c&tegoria in parola per la loro natura, non si deve procedere alla 
variazione di codici per quei rapporti.che prevedono una classificazione particolare (conti 
at cali, prefinanziamenti, finanziamenti in lire all'export/import, anticipazioni attive). 

Per alcune Filiali madri si allegano i moduli 1187 bis di qualche rapporto individuato 
dall'Ufficio Fidi d'ella Direzione Generale. 

LA DI REZIONE GENERALE 

F. to Sacchi· Di Leandro 
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OITO VARESINO 

Direzione Generale 

Organizzazione 

Ispettorato Amministrativo 

COMUNICAZIONE N. 68/78 

Incombenze contabili di fine mese 

Impegni per ordini di ritiro effetti 

Varese 26 luglio 1978 

Alla nostra 

'A TUTTE LE DIPENDENZE 

E' stato rilevato che l'impostazione a terminale dei messaggi di impegno per ri

tiro effetti (vedere "Manuale Operativo" pag.1 2 I 530' 1 I) eseguiti a fine mese vengo

no raccolti a nuovo dal Centro, determinando sui conti interessati un'inesatta risultanza 
contabile di fine mese che, in alcuni casi, ha causato errate segnalazioni alla Centrale dei 
Rischi. 

Per ovviare a tale inconveniente, Vi interessiamo a prendere nota che, a partire 
dal 31 luglio p.v., non sarà più possibile, al mattino dell'ultimo giorno lavorativo di ogni 
mese, impostare a terminale i messaggi in parola (AVC - AVF e AVB). L'elaboratore ri
fiuterà l'operazione rispondendo nel giornale di fondo "operazione non ammessa". 

Detti messaggi potranno essere impostati: 

- a vecchio, fino al pomeriggio del penultimo giorno lavorativo del mese; 

• a nuovo, a partire dal pomeriggio dell'ultimo giorno del mese. 

In tale modo tutti i messaggi impostati a vecchio potranno essere raccolti dal 
Centro in tempo utile e contabilizzati entro fine mese sui rispettivi conti di pertinenza. 

E' superfluo precisare che in tal modo a fine mese dovrà risultare azzerato il 
saldo del conto/diversi "Effetti quietanzati da addebitare". 

Qualora fosse necessario addebitare entro fine mese effetti per i quali non è 
stato possibile impostare a ·vecchio il messaggio di impegno (es. ordini di ritiro effetti 
urgenti, presentati a sportello l'ultimo giorno del mese), le Filiali, invece del messaggio di 
impegno, imposteranno direttamente il messaggio di addebito "D C" (vedere "Manuale 

Operativo" pag.1 2 1210 Il I ). 
\ 

I 

J 
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DIREZIONE GENERALE 
Fidi 

Organizzazione 

CIRCOLAREN. 1731 

R.e: Cassa 
Controllo Cassa 
Contabilità e Ispettorato 
Portafoglio 
Segreteria 

CENTRALE DEI RISCHI 

.Varese, 15 settembre 1973 

Alle SEDI, SUCCURSALI ed AGENZIE 

AI fine di sistemare le numerose imprecisioni riscontrate nella rilevazione 
dei dati da segnalare alla Centrale dei rischi, evitando così il più possibile gli interventi 
manuali e per rilevare anche quelle operazioni che attualmente sono escluse dalle segna
lazioni mensili, è stato previsto quanto segue: 

1) Assegni a carico di clienti di altre dipendenze e cambiati allo sportello 

Devono essere rilevati gli assegni in questione negoziati gli ultimi due giorni lavorativi 
di ogni mese utilizzando i CONTI DI EVIDENZA (codice categoria 05 - tipo con
to 20 - vedere manuale delle operazioni in tempo reale). 

Presso lo sportello operante occorre: 

- accendere un CONTO DI EVIDENZA per ogni nominativo (msg. PA) 

- effettuare il collegamento con la pratica interessata rilevando i dati dell'assegno 
stesso (msg. PL) 

- immettere l'importo dell'assegno come movimento, (messaggio PG) la data di emis
sione come valuta, e le ultime 3 cifre del N. assegno come causale. 

Alla estinzione di queste partite provvede direttamente il Centro Contabile dopo 
aver utilizzato i dati per la Centrale dei rischi. , 

2) Partite da sistemare - Effetti propri in attesa di sistemazione 

Vengono già rilevati contabilmente fra.i "conti diversi". 

AI fine di tenere separati gli effetti commerciali in attesa di sistemazione da quelli 
diretti, per quest'ultimi è stato previsto il codice "tipo conto" 06. La divisione è ne
cessaria in quanto la Centrale dei rischi li imputa a categorie differenti. 



Camera dei Deputati - 275- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3) Effetti al protesto· propri 

Per questa rilevazione occorre far ricorso al CONTI DI EVIDENZA (codice catego
ria 05 - tipo conto 51) procedendo operativamen'te come al punto 1. 

Vanno rilevati gli effetti propri (accolti allo sconto) al protesto ancora in essere l'ul
timo giorno lavorativo del mese (compresi quelli inviati al protesto lo stesso giorno). , 

Sono quindi da prendere in considerazione solo gli effetti sui quali appare una B sul 
timbro: 

CREDITO VARESINO 

xxxxxxx B xxxxx 

N. Effetto N. Pretle. 

Per effettuare il collegamento è sufficiente indicare il N. di pratica che è stampato 
sull'effetto stesso, immettendo come N. di conto ~ (zero). 

Tenuto presente che non si è materialmente in possesso degli effetti in questione 
è indispensabile rilevare per tempo i dati necessari (N. pratica) annotandoli sui mo
duli CS 1487/1488 utilizzati per il loro invio al protesto. I moduli saranno opportu
namente rettificati in sede di ristampa. 

Anche dette accensioni vengono annullate automaticamente. 

4) Assegni al protesto 

Restano valide le disposizioni in essere per rilevare contabilmente detti valori fra i 
"conti diversi". 

Per la Centrale rischi invece bisogna ricorrere ai CONTI DI EVIDENZA. Devono es
sere ripresi gli assegni in essere a fine mese il cui cedente è un nostro cliente. Opera
tivamente si procede come al punto 1. Occorre avere l'avvertenza di annotare per 
tempo il N. di pratica/con~o del cedente, interpellando eventualmente la Dipenden
za competente, per .effettuare il collegamento. 

Detti conti vengono annullati automaticamente. 

5) Effetti diretti insoluti ancora in carico al cassiere 

Ferme restando le disposizioni di cui alla circolare 1471 del 25/1/14 relative ai ter
mini di giacenza presso le casse delle Agenzie (scarico alla Filiale madre il secondo 
giorno lavorativo successivo alla scadenza), nel caso in cui l'ultimo giorno lavorativo 
del mese risulti in carico un effetto scaduto (o oggetto di partita viaggiante), occorre 
rilevarne l'importo accendendo un CONTO DI EVIDENZA (codice categoria 05 -
tipo conto 30) ed operando come al punto 1. 
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Il numero di pratica è rilevabile dall'effetto stesso. 

L'estinzione di queste evidenze è automatica. 

Gli effetti che seguono una procedura particolare (pre~titi agrari - artigiani) non pre
sentano il N. di pratica stampato; occorre quindi reperirlo presso l'Ufficio Segreteria 
deila Filiale competente. 

In fase di allestimento di nuove operazioni del genere' il N. di pratica deve essere ri
portato sugli effetti all'atto della loro compilazione. 

6) Conto Filiali 

Tutte le scritture di "conformità" pervenute l'ultimo giorno lavorativo del mese de
vono essere raccolte. 

Le "scritture di iniziativa" che comportano un successivo addebito in conto alla 
clientela devono essere rilevate dalla Dipendenza mittente accendendo un CONTO 
DI EVIDENZA per ogni nominativo. . 

Il numero di pratica/conto per effettuare il collegamento deve essere richiesto alla 
Dipendenza competente. 

Particolare attenzione:·deve essere prestata alle rimesse relative ad effetti protestati. 
Per dette partite i CONTI DI EVIDENZA che si andranno a creare devono riguardare 
gli invii relativi alle due ultime giornate lavorative di ogni mese ed i soli effetti pre
sentati allo sconto (contrassegnati con una S). " N. di pratica per effettuare il colle
gamento è rilevabile dall'effetto. 

Anche dette evidenze vengono annullate automaticamente. 

7) Portafoglio accolto al S.B.F. 

I n conformità alle disposizioni vigenti, la valuta media di accredito deve essere calco
lata nell'ambito degli effetti che scadono in ciascun mese. 

Nel caso in cui le presentazioni al S.S.F. comprendano effetti scadenti in mesi dif
ferenti, l'incaricato dell'Ufficio Portafoglio deve suddividerle opportunamente in più 
distinte modo PT.·-l6iO bis riportando su ognuna, al posto della firma del cliente. gli 
estremi della presentazione originale. 

Per il portafoglio accolto al S.S.F. , il Centro Contabile, a partire dalla fine di set
tembre, stamperà d'iniziativa una lettera di accredi~o per ogni distinta. 

Di quanto sopra deve essere opportunamente informata la clientela interessata invi
tandola, con l'occasione, a provvedere direttamente alla suddivisione mensile delle 
scadenze. 
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8} Crediti "C" 

Per consentire di evidenziare anche i crediti "C" che scadono l'ultimo giorno del me
se di segnalazione, sono state previste le opportune modifiche, che peraltro compor
tano le seguenti limitazioni operative: 

l'ultimo giorno lavorativo del mese di segnalazione 

- non utilizzare il messaggio EP (estinzione pratica varia e pratica di portafoglio) 

i primi due giorni lavorativi del mese successivo (tempo necessario per rilevare i dati 
e procedere alla stampa dei moduli 1277 Ibis) 

- non immettere messaggi di collegamento/scollegamento (msg;CL/CLA) 

- non effettuare messaggi di autorizzazione proposta fidi (msg. FS). 

Per i periodi sopra indicati i messaggi in questione non verranno accettati. 

9) Conti di Tesoreria 

I conti di Tesoreria che godono di un affidamento devono essere collegati alla relati
va' pratica di segreteria su cui è stato caricato il fido ricorrendo al messaggio COA 
"Variazione codifica di indicazioni varie e classificazione dei rapporti". 

Premesso che per gli affidamenti già in essere provvede il Centro Contabile ad effet
tuare il collegamento, per future esigenze l'Ufficio Segreteria, dopo aver inquadrato 
il rapporto seguendo la prassi d'uso, dovrà operare come segue: 

campo O COA codice messaggio 

campo 1/2 Pratica/Conto della pratica su cui è stato inquadrato l'affida
mento. 

campo 3 T4xxxxx Numero del conto di Tesoreria su cui far vale
re l'affidamento concesso. Se detto numero è 
inferiore ai cinque caratteri, deve essere fatto 
precedere da zeri significativi. 

Riservato all'Ufficio Fidi della Direzione Generale. 
. . 

Il messaggio sopra indicato serve anche per collegare i finanziamenti accordati a ban-
che con le relative pratiche di utilizzo; unica variante: in campo 3 va indicato T5xxxxx . - .. 

LA DIREZIONE GENERALE 
F.to Sacchi - Di Leandro 





Camera dei Deputati - 279- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOCUMENTO 4 

REPERTO 2/A DELLA DOCUMENTAZIONE SEQUE
STRATA IL 17 MARZO 1981 A CASTIGLION FIBOC
CHI, PARTE SECONDA, BUSTA 23: « CALVI - CO
PIA COMUNICAZIONE PROCURA DI MILANO» (*) 

(*) Documento già pubblicato nel volume I, tomo I, degli Allegati alla Relazione. 





Camera·dei Deputati - 281- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

llepJaWWO:l el 
08vE~ 'pow 

z 

FOTOC. oPtA 

__ o ---.1f--t-----------fPf':L.---J-.:....J......=.....!....J...-.J:::--:--------I--------... , 

, 
.~---.---_t_-----'"to:-y--........,.:---+--t----rt-------+-------
i 
1 
l 
j--;r---1-----------~~~--~~-+~~~~----~------~----------------
j 

i-.----r---~~--11 t 

ID 

-
"~o --tla::----t---------,'-7----~------~-~---.. ~ 

).-----------r-------------------------------------------------------+------------------
i 



Camera dei Deputati - 282- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r:-:p 
. ' - \ . 
~ 

o 
z 
~ 
-l 
H 
~ 

H 
Cl 

-'f 
o: -v 
C 
o: 
Q.. 

l.I.l 
Z 
C 

T .~ ~ ~." ') V .; l.: C· l r· I~ I L A N O ,,,~ __ I ! .. '~_,,- "'. 

UFn: O 1~Tf\t,;Z;CNf 

La presente io!òccpla è c )pia conforme 
di docul'1'el-:~ ce; 'e-:i:: t.::i ;.l~i col proci 
peno 11. ~..:' l ':; • F .. ;... I. 'p. y. di 
perquu:..z,-::. ,e c . '. '.- :..J ,1.,117 1 3/1;81 
e p. v. di aj:):;. ... \.!r t Q var.nl;a eU ,'.JMl1i , 
del 18 e l. j3j \~al) " 

Milano, li 2 ~ t1AR 1961 

...... "'-- - ~._.<-~ .a_..ltfi§:..L.~~~.-._--



Camera dei Deputati - 283- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA '- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

j 

---

. T p p= ,) t,: r t- ['" , 
, "1..", \'il~_:' c'; l.oILANO 

f, ,',C', FI C''" J ~ - ~ .:.>Ti':UZlC!fE 
... .--.r ........ ".. ..... .:. .... f f • 

,>c,': .. ", C<C.~PI3 ,! copi,,! conforma 

c::' :;J:;":';~:l ( :;;'.(,~;\" é'.::i z.',i dG: rr'OC. 
. ~",., ~ : ~ .... '"- ( !J. v:.. d i 

J ' '. - ,,:,. -, ' .,': ,(' f' 

(; r· ~ 

dc: 13 ~~ 

555 

;."(""' . f!:psrti 
" ' ... _i,' 



Camera dei Deputati - 284- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILAN0 ~;: ,!,:, 
" ; . l'·f.'·r "~ 

. ' , 1.,....,· .. 8~,':', 
• I \ \ tJ.'-\? - .:. ~ "'. , 

N. 20.35J.:Z..B::.!;. Milano, li 1 6 ~TOBR~2 9%.~1Y! 
Ri~pD~I. a noIa N . ....,-_________ del ______________ -=-_____ _ 
SoUilulo !u.:..:_~.s.i\..M~.Qf:.I ______________ _:_-~-----------

~GErrO; {3pc1;s>-.A.rnhr.Q.s.tanp_ .s~ ·.A ~ ... .Mtl.illlQ .. ~ ... J ... _~..u~_;tQ.~,J.V .. tLDJ_ta._._~. __ 
~ (disposizioni 'penali in materia valutaria).-

·AL COMANDO NUCLEO ,SPECIALE POLIZIA VALUTARIA 

- Guardia di Finanza -

=MILANrt-

In relazione ai ratti ~i~eriti nel rapporto 14.12.1978 di 
codesto Comando i n meri to all'accertamento nei confronti del Ban- .' 
co Ambrosiano (disposizioni penali in materia valutaria di cui al 
protocollo nO 7035/78 C), si richiede alla S.V. di voler procede
re, ('on facoltà di delega, ad un upp :eme-oto di indagine,relativa
mente a quanto indicato in calce.' he . i .~Y~.,ie.r;Jre necessario per 

la conclusione de~initiva dell 'i,~\~:' !:r'~'~~::$~~ . 
La presente richi esta ha carattir~ .. :~ ~~e!1: .. - pertanto la S. V. 
è i nv i tata a dar corso agI i acc~~i.~f-, .. ;~~~;~~ , ri feri re entro VEN
TI giorni dalla data odierna. ,O~~~~{Y' . ,.~J:Y' 
A tal fine si allega ~n Decreto di8\n:-c';l.zzazione a prendere vi
sione dei documenti esistenti presso il 'Banco Ambrosiano, La Cen
trale s.p.a. ed il Credito Varesino e ad acquisirli, anche in co
pia, agli atti qualora si ritenessero rilevanti per comprovare 
eventuali irregolarità commesse in violazione del, D.L. 4.3.1976, 
nO 31 e successi ve modi:fiçhe, relativamente ai punti s'ottoindica
t i: 

1°)_ Acquisto all'estero di azioni della TORO Assicurazioni: 

Verificare ed accertare: 

a)- se è vero che le Azioni della TORO Assicurazioni furono 
acquistate, in nO di 1.110.934, da La Centrale con la in
termediazione dcI Banco Ambrosiano attraverso la Banca 
del Gottardo, come codesto Comando ha gi à riferi to i n mc-o 
rito; 

b)- se e perchè è consuetudine; in Bor~a, pagare i titoli a
zionari in p1U o in meno del prezzo quotato in Borsa per 
l'acquisizione di ';ln paccnattG :.t"~·\[QtlJ!j: ll~Hl'~~':\9ranza; 

c)- se la quotazione in Borsa del:hfFlfòRò .À'!isJcdf.~iioni, al 
gi orno 17. 11 .1975 era ~r:fe':1f:fvambn(;~::';di CL~ :1:1:3.~ ipeJ" . azi 0-

'", .... -
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; .. , .• 0 .. ,."0 lo .. !:. ................ . 

rIL', dat(} cll(', pp,. i~ lJd.~,jJ"(>"tò di pI'ezzo maggior'alo, ~,i 
.' 

è:> vi:l'ific,'lo un .L'SbOI·SO ve l'SO l'pslC'l'o diclr'COI 26 '!)iJ1'.11·-

di di IiI·c. 

2°)- Acquisto all'estero di azioni del Credito Varcsino 

Procedere a .verificareed 'accertare: 

r 
l 

:, () ) -

a)- presso la Signora Anna Bonomi Biolchini, se nO 1.350.000 
azioni del Credito Varesino furono vendute a La Centrale 
con l'intermcdiazione del Banco Ambrosiano al prezzo mag
giorato di L. 42 per azione, per un plus-valore totale di 
L. 56.700.000= ; 

b)- se, nelle negozi.zioni in o i diritti di interme-

diazione furono trattenuti.' 'li> 9 .. ~,ll', Società italiana ac

quirente e non anche da {~~\,""~" t~~~\venditrice; 
perchè La Centra~e aCqUi~~~:;".> ~J\:r:;j~~.. i quando gi à dete 

ne va la maggioranza a~so\:~~~:':.~.;~;:~~~lto Va~esino.' ad un 
prezzo di molto super10re,a~,~~~ .. :j~tato 1n Borsa al 

c)-

giorno 29.11.1976. ~~ 

Tale acquisto portò ad un esborso verso l'estero di cir

ca L. 5 miliardi. 

E!.;lel\ch'r'c Il" illda5'.ini esaur'ientemcnt.e sul conto del Dottor 
"Gi useppe Canesi, gi il Di l'] gente c l'l'esi dente del Banco Ambr-o-

........ ." 
s.iallo, l'elativanu::nte aù att1vi1..[1 svolte né!'perjodo del :.:.uo 
irlcnl'iell, cuntl'ullando se e:,]slnno attivit.fJ ~.;v{Jlt.(· :in co,nu
TI!: con :il Dotlo/' Bobcr·to Calv:i, attuale PJ'e~jj(h:ntt' de]1']::;ti
tuta, paJ,t.i('oliu'rnenlc :in opL'I'aziohi conclusc!::>i a]l,'(:poca de] 

passaggio delle consegne. 

, . 

" 
.. ~ . 

'~'" ,; 

T,RtBU~·: ,:,L.~ L I MILANO 
UFflC O IST;;UZIONE 

Là presenb fo!oc~;::ia è- .c~pia conforme 
di doqJr..e~lo E>.Gì.:'e-1te 8GH atti del proc. 
pe:l. n."I;:;"l. c::; - F - :-J. I. (p. v. di 

0. 

..... . pe.rquis;zio'è e fe::r!C ~ ·.ro '::(...1 17 i 3 1981 
eji. 'V. di ap:;r,c!"'l i:J verifica di reperti 
del ~.~ e U~ J3, ~gel) . 

'M ilano. li, t 4 MAR.~1 r': J S 
, ...;)1 

f'''' .. } t Il CA "CLLI!:~E 

~- -
55} 



Camera dei Deputati - 286- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.7035/78-C 
IL P.~. 

, Lotto il. rapporto I CGllZfl numero di protocollo, dol 14/12/1978 

, eol capo Gruppo 1spGzioni della l3nnc:ldt ltalia nvcmto por oggotto: 

1:=-..oco Aobrosio.nQ S.p.A. ,Ullano. L3!:CQ 30/4/1970 n~I59 (diapo&l.ca 

zioni pon~11 in matGria valutario); 
. . 

Poi temuto cho i SU:U~a ba.so di dotto rapporto~ CCGl'eono:f'onGat1 co:a 

cpctti cho sinno stato COOimOGSO in..."'razicni v31u"t::n-iodi r:iJ::"'vo . 
. ' 

por il. cui a.cca.-te.monto ò nocOGO:lr~~u.toriz~ il. r:uc1co SpGci~' 
i.,' _ /" '" 

1.0 di Polizia V~utar:1o.a pra:ldor9 ':vic' Ol'lO ~4 n coquestrDro tutta.· 
. . /. . '.", . \ 

J.o. é1.cCUI:lCntazio:lS, ocistont3 prGp~o .. -" :~i'~c9 .. !~b .. osiOl:O, :La Centra' 
10<3 Sp.::lti"in s.p • .a. •. ,inoronto nJ.lo\~$.·. ''l. /,:' .··~;.,:; .. ~i ::.cquistO Q pCl'":lut2 

doi titol.i descritti c.naJ.itiCo=l~~\ ~:, ";~~~'::'~~to ~itato» :c.onclW 
',. ~1ìV:\" . , 

c..l tra dooumont:uiol:O di ~'ppo:-to osio cnte p::asco il. Minco:loS o 

C:l:::lb1tal; 

.P.Q.t!. 
Visti sli artt.340 C.P.P. Q 5 dol D.~ 4' ~~o 1976 ~31 o DUcces -
~ive codificazioniJ 

a u t o'r 1 z z a 

12 COmando del. 1\uc100 Spec1ale diPòlizia VaJ.u~1o. c/o·Oi'f1èial.1 

ai P.G. da 1u1 deJ.oeat1~a riobiedero# vis10n.ar0. acqUiDU-O e Gc;)-
. . -

qUODtrar~ la doaucentaz1ono rltanuta nDcocc~1~ oll'scco~~onto 

eci dcnur~iati ro~ti vUlu~~ tuttc.-a esistonto procso 11 Danco 

J..r:lbrosi::lno~ la Centrele, la S~fin S.p~A.~ U~co=oc o Cambital o 

p~o:::;so qu:ù.unqua aJ. Ù'"a tona poroona l"ic1c:l o giuridica, cM daJ.J.o 

svoleime:tlto dello 1n~ dalecato, dovo~oo os:::;o~ ultoriol"':::òonte 

identifica. to..-

. 
l. 

,.' 

,,;:> /" /', '. 
l ..... (..: .... L . 
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. Milano, li _2.1 marzo..J91-9~---

R;~postil a Dota N. ___ ._ del ____________ .....;.. ___ _ 

S".titLolto ..Dl: ... Lu.c.6.-..laI.c.QI _____ _ _ .... _-_ .. _-------
QGGEITO: 13e.."lc .. o...A::llbr.o.si.au(L.s_ .. ·ll ... A ..... }~i 1 e.no .• _Le.gge......30.J~ .• ~S76 Xl. ~.5.S

(disposizioni penali in materia valutaria).-

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

'AL COMANDO NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA 
- Guardia di Finanza -

=MILANO= 

'.0 

Si trasmette in allegato una fotocopia del rapporto del 14 
dicembre 1978 (in carta non iRtestata) a firma del capo del 
Gruppo ispettivo del servizio di vigilanza de~la Banca d'lta= 
1ia, dott.Giulio Padalino,avente per oggetto: "Banco Ambrosiano 
S.P.A., Milano.Leege 30/4/Ic;n6 n.159 (disposizioni penali in 
materia valutaria). . : . 

. In re1azi~ne ai fatti riferiti., .' ~~ rapporto ;"si ~iChi.2. 
de la S. V. dl. voler :procedere, co1( .. Iil, ' :tA1<'~\ subdelega, a tutte 
le indagini necessarie e conseeu~·:.<.'·1t~t:~e ad accertarefl)iù 
approfor.di temente gli illeci ti p~~+.;' ~Q.. d ,~.:, ntificare, con 
sufficiente completezza, i respol\'s5l::'b.~.JJ::~~$l:l;::- 'Organi di gestione 
c controllo di tutte le persone g~~~a~~~e/~ aliane e non chia= 
rr.ate in causa, nonchè eventuali conèe~~responsabilità che 
dovessero emergere a carico degli organi di controllo (lGNCO~~S 
e CAr,mITAL) dello Stato preposti al regolamento valu"tario in se:: 
de di rilascio delle autorizzazioni generali e particolari.-

A tali fini si allega pure un decreto di autorizzazione a vi= • 
sionare, ad acquisire ed a sequestrare la documentazione,anche 
in copia, esistente'presso il B~~co Ambrosiano, La Cen~~Ie SPl; 

.,.....):;6. SparÌ"fn S.p.A., ch~ si ri tenea rilevante per comprovare' le d!, 
nunciate irre~olaritài co~~esse in violazione qel D.L. 4.3.'976 
n.)1 e successive modificazioni. 

Si informa che nei confronti di CALVI Roberto,MOZZA~ Rueeero, 
IU.RIONI Giuseppe,7.ANON DI VAWIURAT~ Giusepl'e,AROSIO Elviro,BOCCA 
Andrea,COSTA Giacomo, GALLARATI SCOTTI Federico, LOCATELLIPietro, . 
l'':ELZI D'ERILGian Paolo, VALER1 lI~NERA Mario, MINCIARONI Aladino, 
PALAZZI TRIVELLI Enrico e RIZZOLI Andrea...- ~o~. ,stelrt~. ~n1l'~Àt-Jo 
r.re seri tte comunicazioni giudiziarie di t-ittr' ft I,C~~C, ~~~~'. f;èincli= 
ziati hanno nominato difensore di fiducia ne~if3!c:pt!rsbrlti~cté 1"f'avv 
Valerio MAZZOLA. del Foro·di Mila;'lo, ·al.acpù.r:n:af~ •. v;:a.6\rr~P~~R~~rme 

, .'. . di .docu·in(l:1t:: f;;· 'fl-;t'Z3 (:~~II atti ce proc~ 
" . , peri. rr. 5~1 ; _'.- ~ ,,~o I.· ,(p. ,v. dI 

P
orr'Jif.:zio-.e e :.Cj·.:-,;,' o' ,;r~i f/,3 1981 
~ ·1 -. . • 

.e p. v.· ci . a;):.r~u~; c:~flri;lc<l di reperti 
del 18 e 19 ;3 .. \981) . ~ 50 

Milano, \il 4 t1h~:,"" 198f,:IJ " \) 
('.'; IL CJ,k-LL':P.E 
'- J l" 
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.. :'~ : (\ ,. ; 

ot, ' .. ~ :! '.' 
. :'.' , " .. ",. 

to~u-. IJt~ " . 
/lÀ {P-' 2,l • l~' f~ 

Roma,14 dicembre 191.~ l' ~ 

i:.:.(',..... -,,;", 
Al Procuratore della Repub'tÒ.~~ , ~')::.} 
di Milano . 'v;:,,,-.' ,>1 

- ,-'f' r,~' ":,,.".1 ".']1':\\ ,J . 

-Al Ministero del Tesoro - liom~ ; 

Al Presidente dell'Ufticio'Italiano 
dei Cambi - Roma 

Alla Banca d'Italia - Roma . I fROCUM O::L.LI\ I~Er·u~OLlc.r 
~I.,ANO ••. 

Banco Ambrosiano S.p.a., r.li.lano. Legge ,*,? ~ '~r,~'~7B 1.". ; 
30.4.76, n. 159 (disposizioni penali in, . ___ l' , 

materia valutaria) '_/(] t) 03;;-- ---.n. 
• 1 f.:,Ct C ........... 

Nel corso di una visita ispettiva eseguita dal 17 aprile c.' 

(J a. presso la Banca in oggetto, sono state accertate le seguenti oper! 

.. zioni con l'estero nelle quali potrebbero configurarsi ipotesi di CO!! 

ì 

travvenzione alla. norma:ti.Ya di'-éhè-à citata Legge n. 159 e precis! 

mente :, 

. 1) Accuisto all'estero di 
• ',' .' 'l :;:- . 

Il '7.11.75 -Lv. C&%l.tr .Si.: '0'0;' a. - di Milano acquistb con la 

intermediazione del Banco Am~~o11~o n. 1.110.934 azioni "Toro Assic~: 
razioni- ordinarie (All·. n. 1) - sulla 'base di ordine conferito dalla, 

" 
Banca del Gottardo di Lugano - d,lle seguenti contropar~i estere (All: 

M. 2-8): 

- Etablissement pour Partecipations 
Internatio~es E.P.I., Eschen 

- Konzentra Finanz., A.G., Vaduz 
- Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung, . 

Scha.an 
' .. " ,. ; 

" .' . ~ .~ ~. 
.totale parziale 

':7 .:; ':. ',' ~ ; .• 

. ' 

--... -
561 

n. 327.300 
n. 252.300 

n. 200.000 

n. 779.600 

, I. 

per L. ".432.5'89.000 - L. 8.812.839.000 

.' L. 6.986.000.000 . 

• "L. 27.231.428.000 

,;..., .. 
. • \. -J 
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riporto n. 

- Gestivaleur-Etabliss.ement de GJ! 
stion et d'Investissement Pi~ 
cière, Vaduz 

- Unovax Anetalt, Eschen 
- Banca del Gottardo, Luga.no 

n. 
.. n. 

n. 

250.000 
77.984 
3.350 

in totale l'l..1.1'O.9~4 

ceno tasse o commissioni Ula per 

icporto affettivo bonificato all'estero 

• 
M 

M 

L. 
L. 
L. 

8.732.500.000 
2.723.981."20 

"7.015.500 

'L. 38.804.924.620 

L. 64.019.421 

L. 38.740.905.'99 ._ ....... -==c;;aa=a= __ 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit. 35.000 per 
• 'r &::ione (pari a Li t 38.882.690.000), c'omportò: , I 

a) ~ costo per RLa Centralo" di Lit 38.960.45~.380 (tenuto conto dellE; 

csggiorazione di Lit 70 per azione, pari a complessivo Lit . I 
77.765.380, relative a diritti d'intermediaziona corrisposti al B~~! 

f 

I 
I 

I 
, 

., ~"-- j",' 
co Ambrosiano), oltre a Lit 5.844.~(5 per tassa sul fissato (Alle~1 

to n. 9); .,. 

b) l'accredito sul c/estero lUt~ d'i ,':\'.;. ca del Gottardo di Lugano di. 
" , i·"· :': '. ,.! ... ~~ .,.. -I J; I 

Lit 38.740.905.199 (All. n';;10J '. .;' o di: I 
- Lit 77.765.380 rels.tiv~·';';~i;:-~'~:;\. d'intermediaziono (Lit 70 pc; . 

• 
'ezione) spettanti al Banco Ambrosiano; . 

- Lit 5.820.765 per tassa su fissati bollat~; 

- Lit 58.198.656 per commissione dello O.15~ dovuta all'Ula sul-

'~'ammontare della negoziaziOl'l.8 al netto dei diri~· 

ti d'intermediaziono o delle tasse. " . 
- L. 141.784.801, 1n totale ---------

La Banca del Gottardo fece affluire 1 titoli da vendere.I 

n •• 586.712 azioni in Mdep.speciale L. 7.2.56, n. 43- CAll. n. 1'~ 

'n.· 525.872 aziol11 in -dep. capitale M C..ul. n. 12). 

l". ,-..I .;" •. '." 

Ur,;.; O J_."I_,~. 
L" .... re~-n· f' " . . ~ ~;:-.) 9 OCO:;l' ~.Ò !. ". c' f,:LI I 
dj c!O:lJ'Te"IO e"j"e"'" ! l' . 1 '. , ~" r.' d de pro 
pe',', ", t . . I .:.. _ I- _ '( _ ~. 

, p~r'''lj" ~:~ . . • I •. jJ. V. dI 
" , ,. , L I .... e e .. e ~ ,i "";, r C, 1.·1 I 7 ~l 19 " 1 ' . e' . ..... ..... 

• ~'" """.'I:lI':1r"&~""""òoI.Wf"_'Y~~""':'-'_':'-""".J.~ •• ~~' ~~~_é!.f:"':'I.:.;.;,r.; •. .(;~;,..;.l:""';; .. ~"~7'P"'J" "r--~ -. ..~-...",.--~-..... ·;or,~""",,,,,,,·w- ~.""""'«"""""""_'.(j ,) .~.,~.fIJlII't"~.~,~ ai '" 
I • • '. • .. J e ·r:...; .. - ,.) .• t'. .' • . , ," ." '. - J";;, '~\...1. .' i. ' 

• ...~ .~ ',' ,,' I .." • i:t ." 

~-
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/ 
" 

~ ,. I, \, I, I 

';, .' \ \ .' I 

e le 

" \ I 

spÈ: ciule". .) 

:==:se in "dep. c~pi~alo", assieme a quello futtevi affluire diro! ' 

Succesoiv~e~te prelevò ~. 585.062 azioni è~l "dap. 

t~~~:a (Àll. n. 1), rag;iunsando il quantit&tivo di titoli ceduto a 

"La Ce~t~ale" (All. n. 14). 
~'acquisto in parola, che conaentl alla società italian~ di 

au=l;:;r ... tare la propria partecipazione nella "Toro" dal 40,21" al 53.45~ 

dal ca.~~:ala 50c1&le ordinario, venne,effettuato ad un prezz~ nettacea 

~e supe~iore ~ quello corrente in Borsa, che il 17.11.75 era di 

Lit 13.775 per azione, Con un maggior esborso verso l'estero' di circa 

Li f'"23,4'tiliardi (All. n. 15). . 
Le o.uotazioni borsistiche delle "Toro" ordinarie erano da te~ 

)0 i~:erio~ a quella co~trattata il 17.~, tanto da indurre "La' . h ",~~.·.2:.> ",", 

"'trr.le" a svalutare la azioni in pr,b' . ,: ,QSSè~80 al 31.10.75, a1 pre.=, 
W-- ,,"" \ 
~i t::.e.ii di co::::.penso dell'ultimo trim4itF ~ d~. ';:~~seJ;"cizio, da Lit 20.333 a 

.i ~ 14.350, con oneri a ce.rico del c)~~~: ~~~:;.~.\w. complessive Li t 18,5 

.i1iurèi (,;.11. n. ,6). Data la continua'··paigj.:tà:' di valore del titolo, 

r.a1o~o procaQ~onto tu seguito a fine esercizio '76, svalutando le -To -
ON :~ port~foglio - ovviamente incluse quelle acquistate il 17.11.7~ 
1 prezzO ~itario èi Lit. 35.000 - da Lit 14.850 a Lit 11.570 per un c~ 

to co=p1essivo di Lit 24,2 miliardi, (All. n. 17). 
Indipende~te=ente dalla circostanza che la Banca del Gottardo, 

'J.;:":-rosiano e "La Centrale" !B.!lllO parte dello"stesBo "gruppo·, e che 

~le ci~~ue finanziarie estere, la "E.P.I.", ora ·S.A.P.I.", ~ uno de

II 2zionisti del Banco Ambrosiano, l'a~qui8to delle azioni. 111 parola ,: 

;. "azzi più che doppi rispetto a quelli correnti di mercato, ba comunque 
'.. . 

',nser. ti to il travaso di , disponibilità liquide dall! interno all' estero. 
, J 

I 
1 

.I 

'i 
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2) .l, couisto dall' estero di azioni del Credito Varesino 

Il 29.11.76 la ·Sparfinn di Ullano, controllata 

da "La Centrale n
, acquistò con l'intermediazione del Banco Ambrosia 

no n. 1.350.000 azioni del C~dito Varesino (All. n. 18), vendute -

sulla basa di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano , 

(All. n. 19) - dalle segu~t1 controparti estere (All. nn. 20-22): 

- S.A.P.!. - Socie~e Anonime pour Pa~ 
~ecipations Internationales,Eschen 
Danlelac S.A., Panama 

- Geativaleur S.A., psnama 

'in totale 

, ceno tasse e co~is6ioni 

ix:;porto 

ne (pari 

a) un costo per la ·Sparfin" 

n. 450.000 per L. 3.195.000.000 
n. 450.000 " L~ 3.195.000.000 
n. 450.000 " L. 3.195.000.000 

• 
...... , . 

L. 9.585.000.000 

L. 1'.813.090 

L. 9.569.186.910 --==------
e di Li t 7.100 per azi.2, . 

_, r., 

(tenuto conto della 

maggiorazione di Lit 42 per azione, pari a complessiva 

Lit 56.700.000, ralativa a diritti d'intermediaziona corrisposti 

al Banco Ambrosiano), oltre a Lit 1.446.255 per tassa su fissati ,-
(All. n. 23); 

GO b) l'accredi~o al e/estero lire della Banea del Gottardo di Lugano 

--
IO. ."--: 

di Lit 9.569.186.910 (All. n. 24), pari alla differenza tra i èo!, 

plessivi accreditamenti per Lit 9.583.562.250 e gli addebitamenti 

per Lit 14.375.340 effettuati in data 1, 2 e 3 dicembre 1976, p~ri 
valuta, al netto di:,. ,'. J'; .,'._ ~ !'< ;.~. '.~~ ~' .•. . .' . 
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, ' , , .... 
',' (,\'1 (\9 -l, ; 
-._ U .t. ' .... ". l' 

\ 'o"" " / " 

_ Lit 1.437.750 :pElr tassa su fissati bollati; <,,:~~;),;; 

Lit 1~.375.340 . per commissione dello O,15~ dovuta all'01C, 

- Lit 15.813.090, in totale 

'/' ne ~urO:lO 
non anche 

Nella negoziazione in questione i diritti d'1ntermediazi~ Il 
trattenuti unicamente dalla società italiana acquirente e l' 
da queile estere vanditrici. 

La Banca del GQttardo, che già disponeva in -dsp. capita

le" di n. 510.845 &zioni del Credito Varesino, immesse in occasione 

dell'aUmento di capitale della' banca italiana da Lit 8 a Lit' 12 mi

liardi (All. n. 25), ha. fatti) affluire dall~estero ulteriori n. 900 

• t:.ila &.zioni (A.ll. n. 26), utilizzate per il prelavamento dei titoli, 

ceduti all& "Spar!in" (All. n. ;2' .~~ 
.-,. \ ~" " 

. '" 
I 

L'&cquisto in paroJf,~:,,~ tua~'ò\ quando -,La Centrale· ,ili. 

deteneva l~ caggiorc.nza s.ssollùt~",d l,. ara*ino", t'ù. tatto ad un pre!. 
\ ' ,-';' . \ ' . t . \\ ... ... .. 

=0 ~olto superiore a quello CÒ{~~~~t~~~sa, che il 29.11.76 era 
~i Lit ~.580 :per azione, con un~~sborso verso l'e~tero'di 

~ 

circa Lit 3,4 miliardi (All. n. 28). 
Le quotazionidQl titolo in discorso sono state interiori 

I 
I 
I 

.I 

al prezzo contrattato sia prima che dopo tale negoziuion~; intatti, 

ai prezzi medi di compenso del periodo agosto-ottobre, nel 1975 erano 'i 

pari a Lit 6.164 e nel 1976 a Lit 5.047 per azione. Inoltre, tra 

1'11 giugno e 'il 7 d,icombre del 1976, "La Centrale~, 81a dl:X'et"famell- '1 
te che trami te_ la ·Spart'in-, acquistb sul mercato interno dall,a 

"Invest S.p.a." n. ),6 milioni di azioni del Credito Yaresillo a( un 
\ 

prezzo unitario di Lit 6.703 che, ~en~he'auperiorealle quotazioni 
I. • .' , 

di Eorsa, era però nettamente interiore a quellp contrattato O~ la 
citate c~ntropa.rti 8St8~8 (All., n. 29).' ,,~~i;;,'_~~:', ,<. 

l , ,,..., , f· '. . .', :~ .~"":":':.;.' 

, '1 . 

.' 

............. ~.. . , :c:: .. I -.'.' .;, ' •• ~ t r ,. ~ , '""'\ . • . ... ~'.'~> ... 1t~· .. _I. i .. _. \.-.--, 

, UHt'''' :.,)·I,:r-t:.>!·~l~"-" -
~ , ... '!-fl l , .. ''-J'~ 

. ~a pres~nt,: (o'c.::a)~;~ ':è·i~p1a conforn-e 
di ~ocur:e'to eS:;'e','; ,-:j al:i del pro::, 
per:. n, ..... I :. J. • F - '1;- d 

, , ' ' • lo. p. V, I 

.~ pcra'w,~,':: -:: è;q:J!'='ro i~.~J 17,3 19 J 
e p. v. di aper~i.Jr..:. e vò,.iìca di reperti 

- ~ -----,:-'.,..'" -'~~ .. -,..,....-,-.-" ---'.----ro, • ..,...,....._ .. ~\~e,' J.:L,e.J9r/3, 19. CJ), ........ 19·81 .. :· '" ... -- ' -l' 
• " : ' ': ,,! " 'I • ''!!) /. ~/I!" :,1" -:' , .' :'..', 

.~.. .". ", •• tI ....... _ ....... _ ............ ". -"" ••••••••• ,...:... ,.IV. f ano, ·'i·· .··4· ':,' ..... :-.';.,.. - . . '.. " 

565 -', ., ILCANft:E 5.56 
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:-;"-;·1 

(/(>'i.-\:·· I 
~ , ( (),: l't! I 

t < .\.; ù" I 
~, " I 

~ I 
In pru-;;'icll, a!lche in C),uest' occa~ion(l valgono le consider!:; I 

I 

~ioni già espresse ~. proposito dell'acquisto dalle azioni "Toro" dal I 
l'estero. I~atti, a parte la circostanza che l'oper~zione è stata '~ 
condotta in contropartita di società ~i~~ziarie estere, di .cui una,:! 

l 
la "S.A.P.I.", è azionista dell'Ambrosiano, 'l'acquisto in parola ai' 

configura in sostanza coma un trasferimento di disponibilità liquide 

dall'intorno all'estero. 

3) Perm'..lta di titoli con finan'±iaria estera 

Tutte le maggiori partecipazioni estere dell'ispezionata 

fanno capo al Banco Ambrosiano Holdi~g S.A., Lussemburgo, deila qU! 

le l'azienda italiana possiede la maggio~anza azionaria: n. 160.384 

azior.i, pari al 69,73% del capitili'~~·~~e. l' . . , 
Il 28.12.76, - 'nall'a,6bi" de+l.'Q~,erazione di concentra:en 

-:;0 nel portafoglio della HOld~~~ J~~",~_k}ese delle partecipa.zioni 

estere del "gruppo" - il Banco" ' .1l,~.~,::WilevÒ un pacchetto di e.Zi~; 
;li "La Ce!ltrale" pocl:ad~ to dalla. .' cedendo in perI:1ute. n. 200 I 
:::.ila azioni .dell& Banca del Gottardo di sua proprietà. In termini dil 

':alu tazio:1e si ri tex:.ne cha il pacchetto di 'controllo de "La Central", nl 
~cquisibile anche attraverso le azioni a voto plurimo comprese nella 

j)ern:'J.ta, corrispondesse al valore attribuibile alle azioni della b~-. 

ca svi~~era, valutate sulla base della loro quotazione alla Eorsa di 

ZUTigo il 28.'2.76, giorno della permuta, e del cambio medio uf~icia~ 

le UIC del franco svizzero alla stessa data (Frsv 700 per'azione e. 

.358,025, per un ctv. complessivo di Lit 50.123.500.000 - All. n. 30). 
• • I, 

.Al. riguardo oécorre rilevare come i~,pacchetto di azioni I 
. -La Centr~e· nal porta~o,lio della Holding tosse composto da: 

" ..... . ,:' " 

~ , ... 
i , .......... ,J t l .~. ~ ,L J",:,' 

, UFd:; (j 1~1:(UZIONE 

, :::csent.:; fo:oc:)pia è copia conforme 
: -,,):.:~r;·:o""o es): 'ènt9 e~/j atti del proc, 

' '" ". " . v, I 
~ e-:, r, 5 :_1, El) .• r -', 1 (p d 

., • t ,~r.'~quls~:o~;e e:e~~:;,':' :~; c'è! 17 ,3 1981 
{; p. \. C' é n(, rt U";, ii \l''';''' ~ r dI' ' . 

~ _____ . __ • ,__ _ • . . . ..:.' \ '_". .' r- '" .... t'I. I\....G. r}partl .... 
... '.',(, :: :·"i:<Gi4·,t;,.:~,~·f~'~'~~?'~-f.{; ... ~'.:~~...:;t..ti,/'":'}~~J:<ti1ljo'~~,--:"tW"~-! l", I •• I 

, ,., " ,,' '. ,M,:.,,""" 'I! , .~, ~ MAR.

k
l 1" :'.' ' '" " . I 

"':·ì~:,,··"r··:,1;"""ç.:~~ .. ~,;.~~,-.~:,~~~.:.~~.,..~).~~.~~"\~.~~:' ... ?'.:'.· ... >: . .'~~,.·:.~':~.;. .... v:v .. ·""ì ... -' .. , .~., 557 l 

'- .' : - ( .... , ~ . -.. ~ = 
!'-::, -
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- n. 1.260.000 azion~ di categoria RLA, con diritto a 5 

quotate in Borsa; 

- n. 4.202.241 azioni di categoria RBu, con diritto a 1 voto, qu~ 

tate ;:;. Lit 7.300 il '28.12.76 presso la. Borsa di l!i 
-lano, 

- n. 5.462.241, in totale. 
a:: === _==-a: = c::::::: == 

Poich& il ~lorù complessivo delle azioni di categoria ~Bn, 

quo~ate, ascendeva a Lit 30.576.359.300 in base ai suddetti corsi, 

ne dcriv~ che le azioni di categoria HA", non quotate, sono. state v~ 

lutate per il residuo di Lit 19.441~'40.700, 'pari a Lit 15.434,238 

ad azione (1). .' 

di 

rativi, CO::l il 

e per l'ampio :argine 

dai normali schemi OP! 
gestione valutaria italia -. 

na attività ~i valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui 

! 
(,) E'da precisare che l'operazione di concambio è stata in' effetti 

attuata dall'ispezionata attribuendo alle azioni di categoria"B

una. valutazione di·Lit 6.833,333, pari alla media de~ prezzi di 

compenso dell'ultimo trimestre e, quindi, 

per un totale di Lit 28.715.313.485 

e la differenza alle azioni di '. 
categoria -AR , per Lit 21.408.,8~.515 

Li t~ 50.' 23.500.000 in totale t 

in I:O~O che pc.r. q~esto 'ultima à e::;.erso un prezzo unitario di . 

. . TRIBUNALE Di' MILANO 
, .UFFICIO IST!WZIQNE 
~ ~ pre::>ent" fo:ocopia l " 

C. L'ÙC;j ~'er. . ".?:c Jp1a confor:: e 
li. .0 eSl;:e(.f~'af'ri atl; d r 

re n ~ l ,-o e proc, 
l- • • 0.1... (:/".) _ F -. I 

• ~"rl'J;s~io"e . • -.,.; (p. v. d: 
'e ..... e ~e-1l.':"SlfO 6,;117 3 13 1 

, . '. p. V. dI apertura e 'f' .' . 

Lit 16.990. 

del 18 .; Yt;11 Ica dI rtpeni . 
.."...,. -- . e 1i~ •• <~ piJ' 1 ".... -''''"'' v'rl;;:;~.,......· .............. ~" .'98 ...,. pc, .'. exa C4ifJ ' • .' . p. u.; '*t .' ...» , , . , ',. .' . . M' . t... .. . , ....... . 

. ' ..•• • . .I.... . ". .., ilano,"/i;'. ~:4. I. .,.' .:'-.' ....... J 

;.':. i· tl(;S.~·~·;i·~~~~:·;~";"'~~.:r: ~~t::~i~ .~:i:r.:\'-&.{:.i' :~7.J-~.~.·.~;.;. ..... 1t':!f-:'N.~ .. ~Jj.~~~81·~-' '~.' :, .. , 
. ~,.. 
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~<,:~~.; "',<':'; : 
.. : /' . 
: \ r. ~ .... # 

,~. ~ '\ ,. 't) 
,'> ~" . ,r • 

:::;;::.:-ebbo s~at~ inèispansabil; richiedere l'autorizzZl.zio:.e l:linisteria, 

le. 

In occasione della richiesta dell'autorizzaziona del Uin-

co~es p~r un recente aumento di capitale della Holding, l'ispezio~ 

.~a aveva segru::.lato per inciso la possibilità di effettuare la. perm~ 

'~a in parola, indicando una v~utazione di massima·di Prsv 260 mili~ 

!li, ~on ancorat~ c.d alcun parametro reale (All. n. 31). Il !!:incolJes, 

a sua volta, nel 'telescritto n. 218093 del 23.12.76 con il qua.le di 

'sciplinava il citato aumento di capitalé, ha tralas~iato complet2mea 

-:e di cen=ionnre l.' oper~zione di pe '. per cui la stessa à riaasta 
. /'l' : ' .. ;. 

priva di valida autorizzazione .,1.',/ (;,~ '; .:' .. '<:, .. . 
'._ : ,:' I ~ _. 1"- '. ~',~ l, 

Illi'ine, va rilevato ~ome:~~.:..,~>;':t:,!;:.. rofilo strettamente. no,:: 
::::. .... tivo la per=luta, coel come è\';'t-'~~.!(f~~p:r.·ta ed attuata, non rien-'\ if' ,'~ "f~r." /....-

. tri fra le ope:-azioni espressar:eif~~;i'~ e n~s' inq,uadri esatts.mea 

-:e negli ~checi riportati nei cingoli capitoli del fascicolo UlC 

"~ra:l.s.::.zio:li invisibili", per cui avrebbe dovuto essere sottoposta à-d 

... 'W.torizzazio::.e 'cl l!illC0I:10S. '., ". 

Dictinti ocsequi. 
,' .. 

" . . . 
:*" . ':,' " " 

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

" . .}: .. ',' 
',: .. . . ...... ', 

! .• ," ' ... - .. '~: .,' 

IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 

· (Dr. Giulio Padalino) 
· /) . . 
• " I ...... l, "'\. . 

l.'.' .L- .. 7 .' , ...... ...". " . <' :.'. ,; .... .. :,', . ' . 

,-, : 
. ',' 

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

.... ..' __ ,. ••••••• :. '.; ",'" , ••• ; .~~: .• \:. ,"; ':., • t, .! ," . ~ t: .. ... ~..' ! ~ : : .~, .. 
;', '''j:, .. ' ...... ', -:., .. ~ .... , ..• \.: .. ~.~, ..... ~;.: ...... 

~. . ..,'. I··.·. , : .' 

•. II ••• :.J.·';'·' ; •.. ~ .• ';J ... ' :.' ~." .;" ~~ ........... ". ~ 'r', ... : . :., ..... : 
• r •• '.! .' .. .. :.~:._ 
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ELE~;CO DE! DOCrH.SNT! ALLEGATI 

~. , - Incarico di acquisto da parto de "La Centrale" di n.1.200.000 
azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

~ ". '. 
n. 2 - Ordine di vendita da parte della Banca del Gottardo di 

:1. '.200.000 azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

n. 3 - Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto· di 
:1. 327.300 azioni "Toro" da "E.P.I." di Eschen; 

r.. 4 - Copia fissato bollato e r~lative contabili per l'acquisto di 

~ 5 ... 

n. é 

.,.. 7 ... 

.... s ... 
~ 9 ... 
T •• iO 

r •• '1 

f •• 12 

r .• 13 

y ~ . ... l'' 

.,. 15 ... 

-
-

-
-
-
-

n. 252.300 azioni nToro" da "Konzentr~ A.G." di Vaduz; 

Copia fissato bollato e rel&. ti ve contabili per l'.acquisto di 
n. 200.000 azioni ~'Toron da "Hw:lobil" di .Scha.all; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di. 
n. 250 .000 a~io:li "Toro" da "G~.~~leurll di Vaduz; 

Copia fissato bollato e re~4'~.:~.,~~li per .l'acquisto di 
!l. 77.584 aZi,oni "~oro" è.f/ ·YI~.v~~~ ,'~d~ \Eschen; 

Copiu fissato bollato e r~t·ii;\' . ::tJlj~li per l'acquisto di 
Il. 3 .350 ~zion1 "Toro" dal": \~~ . ,C'" .~.l Gottardo di Lugano; 

(').o -zt.' VV .# • 

:Es~ratto e/corrente de "La ~~~e .elative contabili per 
l'&ddebito diLit 38.960.455.3]nt 

C/estero lire della ~ca del Gottar~o con vari accrJditiper 
complessive Lit 38.740.905.199; 

Moè.. ~C1/A per immissione "dep. spec. " n. 586.712 azioni lI~oro 
Assicurazioni"; 

- Mod. MC2/A per immissione "dep. cap. A n. 525.872 azioni "~oro 
Assicurazioni"; 

.. l~od. UC1/B per prelevamento "dep. spec. • n. 585.062 azioni "To 
ro Assicurazioni"; .. .--... . ~ "' ... 

- Mod. MC2/B per preleva=ento "dep. cap. • n. 1.'10.934 azioni 
"Toro Al#sicur&zio~i"; 

Liztino Bor~&. di Uil~o dE:l '7.1'.75 ; 

..• ié - R6:G:.ziG~i e Bila=.cio do. "La Centrale" al 31.10.75; 

..• 17 - RelG.:;:"G:-.i ~ :Bil~.:io de "la Centra.le" al )1.10.70; 
-, h I. t3 U r~ II L c D I M l LA I\:~ 

UFFIC O l!. L1UZIONf . 

La r,eSenl", foto6opia è' copia conforme: 
di docu:-ne"to esis'e1.te a~li atti del proc. 
:[>8n. n. !:<~ I é.) - F - C.I. (p. V. dI 

_ pl"rC':1il';:Z IOloe e l'E'JPwtro ç1-" I 17·3 19''';' . . .......-.. . ': _..... - .. 
.... ;.1·· .. ;;;.:;~~ ... ~:.~.~.\.~~~ ... ~~:y.:"~*"'~:~:~~~~~"""/':"~.'" ..... 
. ' .:." .' .'.;' .' .' . CIel 18 e ~~.Jl'i \981)· ..... :. 

". --': . ·'···~·i~!-:·~':· ~ ~\,.:..~.~ .... _..,..r... ~·'t':~i:"',;( .·.....:t··.:·,~t. .. ~~~·l'······ ~:., .. ,.. .. ;,..." ·l''.MAR C" '.' • ... ....• -.......... .. . '.: "'Wlllano: rli' I.~.' .~ -t.. ~SO." 

(..... .... 
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,.~ r ~,--:-, r 
• \ ". J '1 

,',<'-:\7 . I 

;~' ) ~ ... J "" ~t~. 
, '\', 'I I 

Inc~ico di cC~\4isto da p~rto della "Sparti:l" di :l. 1 _350.000"-' I 
azioni d.-;l Cr.::di '';~ Varesino; '>: "I -' I 
Orè.i!'le di ve!'ldi ta da part'e della Banca dal Gottardo di numero i 
, .350.000 a:.io;1i del Credi t'o Var~sino; I 

n. 20 - Copia :issato bollato e relative contabili per l'acqui~to"di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da MS.A.P.I." di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'ac~uisto di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "Danlelac" di Pa:n.amai 

::.. 22 - Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 

11. 23 

L. 24 

n. 450.000 azioni "Varesino" da "Gestivaleur" di p8n8~a; 

Estratto e/corrente della "Sp~ii~-~e--.relative contabili per 
l'addebito di L~t 9.641.700~~~_~ "',~ 

C/estero lire della Ban:ca ~{~q-. ' ;:'-q\\n vari accrediti'por 
co:nplessive Lit 9.569.186.9\1Q;(~\, ì,-;·~~r.'- .. 

€):.. 25 ~;:di ~~2, ;"~:~n~iSSiOn& .à'~;,;;,~~~(; 510.845 azioni d.l 

11. 26 

"" ...... 27 

- !!od. 1!C2/ A per ic:nissione "dep. cap.ll n. 900 mila azioni del 
Credito V&resino; 

~od. ~C2/B per prelev~ento "dep. cap." n. 1.350.000 azioni 
del Credito Varesino; 

n. 28 - Lis~ino titoli della Borsa di Uilano del 29.11.76; 

n. 29 

n. .30 

n. 31 

Documenti co~~abili vari relativi acquisto da "InvestII di nu
~ero 3.600.000 azioni dal Credito Varesino;' 

Copia contratto di Borsa relat1vo'permuta di n. 200 mila a:i~ 
ni "Gottardo n contro n. 5.462.241 azioni "La. Centrale";' 

- Richiesta autorizzazione ministeriale p~ au:ento di capitale' 

@ .. 
della Holding. " ' .. , ' .. 

.. 
:',~ . . ;~. 

, .... ,' O" 

" 
.," . - . 

" 

. :'. 'o 

IL CANc;E 
'. 

• .,' . . . .. " ,: .' 
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DOCUMENTO·5 

REPERTO 8/A DELLA DOCUMENTAZIONE SE
QUESTRATA IL 17 MARZO 1981 A CASTIGLION 
FIBOCCHI, PARTE SECONDA, BUSTA 12: «AC
CORDO RISERVATO CALVI-PESENTI STIPULATO 

A ZURIGO» (*) 

(*) Documento già pubblicato nel volume I, tomo I, degli Allegati alla Relazione. 
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Oooo.e~ . 'ì \ .:) 
" .' ~ . 

. ,/ 

~a.eenti. '/ 

pa~. d.1,G~ppo Ita1-o.menti ed I~&L-iamobi1iare e Dr. Ca1Yi Roberto, Del1a 

sua yest. di 1.a~ rappresentante de~'entit. noraalmente rioanosciuta oome 

Ban.o Ambrosiano. aesumono i •• auenti .rien~entipro.r~ti.il 

• dar oorao ad lU1a •• n d.finita oooperaeione in I~ia .d all' •• tero ~ra AB 

trtta 1. asi.nde de~ a~pp~ suddett~ aLa .. d~anto a.cordi s.ttoria1i e1& 

oon 1'adozione di una atatea~a oomuaa. »etta oooperaai~ne mira a11'attaa

zione di un raffors ... nto a10ba1e. ~r n.1 ri.petto di preeaiatont~ ra1&-

unapi. inteara~ .ff~oienaa o prod~t~iyi".· . 
zioni oon a.ltri G1"\lPPi., ~ o\li .ff.tti. aarannO orj,on~ati "~' ':~:\"" _.". OOIll\lA8 di 

A .eauito di q\l&nto .opra ai .onri~no e ai. oonoorda ohe. ' .). ... , :' :~~ ''\' . / ' 

I) 1'adozione di procod\1Z'e oomun_ di. 1& ... ore aar. pred:ia t,,;.~:~;ih&·Uri 

ad boo, neminati di eomuno aecordo fra lA par1;i.. ' ~;,;..... .. -

2) 10 proc.dur. di a.atione do~e aina01. &aioDd. non YOrraaDO a1terat. 

ben8~ in:t~.nzat. ai fini di o\li aopra, 

10 a.ambio di .ateria1o ooboaoi.tiTo o 4i. proaramai. , iapo ... tiYO tra i 

80ttos.ri,tti. oho. in.ontrandoai. eon :fZ'OpOn.a .onai.l.a. at __ ranno i.n t..,. 

modo 1& ...... a punto dal eontoat. eli. ..u. aopra. 

htro a.a.anta aiornj, da11a :tizaa del. preaOllu .i. prenderanno arad\1a1i el.ei.

aioni. eirca 10 .oda1ità do11& o ... ont.a1e in:tormatiTa a "rai.-

pari data a110 ore 10,'0-

.. 
Avut. ~'~PP~va.i.no YioDe •• ~t •• [~tkO, per. 

), UJ..:.o ~L~J _ >J 

al' • - ! 
h' I BUi., L ~,~:- ' .' " " 

aaranaia 
\. 

,. ',--, \ .. ' 
I .. ~ 

,~, .. -

1350 



Camera dei Deputati - 305- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOCUMENTO 6 

REPERTO 2/A DELLA DOCUMENTAZIONE SE
QUESTRATA IL 17 MARZO 1981 A CASTIGLION 
FIBOCCHI, PARTE SECONDA, BPSTA 28: «COPIA 
LETTERA FIRMATA DA GIOVANNI FABBRI PER 

L'ACQUISTO AZIONI ITALMOBILIARE» (*) 

(*) Documento già pubblicato nel volume I, tomo I, degli Allegati alla Relazione. 
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u, ,--:e... -.J l..'JJ •. LL.._ ",= 
L'l prnspn!r :::"OCOpil c ccpia conforme 
(j I l.1:) C ~ t ," ~ _ • .~ (:.'~, . ..: t e ~ ! ~ 8, ~ ;: é ... tt i d e I p r OC. 

r: ", -: ,- . I ( d 
C2fl. n. ~,' . d - r - . '. p. V. I 

~'6~IL;j·",."8.:t 0SVj,;CS'.ro Ct;1 17:3·198\ 
é ;:- v c' f.pE<~L:: :;:·e-·'rè·rtfìca--drrep·ertf---
dr,: 18 e 19,3.1981) 

. M ilano, li 
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~ .~ 
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01'·/",·,··· 
, ..... .. -

; .. 

Luxt:rnbuurg. le 25 jui:l-1et 1 ~I;';(j 

lnterm:,rkt:l Tr;,ding Corporation 

P:m<lma 

IIkssicurs, 

je me réfère au n. 392.000 actions Italmobiliare S.p.A. ,ltlilan, 
immatricul&es RU nom de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lux

embourg, à la suite d'une opération de caractère fiduciaire 
effectuée d'ordre et pour le compte de North Sound Investments 
Lin,ited, Britif,h Virgin Islands (qui en est par conséquent 

l'effl·.::tive pn'priétoire) - société possédée par Isalco Finance 
S. A., LUX(·!~lbourg. 

El. l'cl ati(>~l à 1 a pl'(Jch;line &sseInbl~. qes 'actionnaires de la 

IL.J1rr,,,bilial'c ~, .. p;A. du ·lJ··,.: ,~lS autorisl: rar la pré-

~t:nl~ leLtre à faire instruir~ l~ re; eLbank ~.A. Luxcmbour

r,eui se, Luxembc'urg, de déroserJ~"-r:'f éu:td . es 392.000 aeti ons 

"ux fimi dt.: pal'tlciper à l'ass~libli:' ont il s'agit et de faire 
voler SUl' les joinls à l'ordl'c du jour cn donnant puuvoil' de 

\. 
représentation à M. '-... . " '---- _.'--/ 

Vcuillez ~gr&el'; N~s~icur~i 1'cxprùssion dc mcs scntim~nts' distin
gués. 

/~/u--)! .c.---L-~ 
~ 

Copia della lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acqui
sto delle azioni Ita1i~mobiliare, consegnatomi da Roberto 

(' a 1\' j • , - . ..., ""d.""'\. 
d \il .J 
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DOCUMENTO 7 

Documentazione trasmessa alla Commissione 
P2 dalla Banca d'Italia, relativa a: 

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

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

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

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

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
5/iRI'IZIO NORMAJ'lVA E lNTERVENrl (844) 

Segreteria della Commissione Consultiva (05) 

N. 334516 RomJl.;;nTT8' 
(oOI-~J~s~la poslal~484 

Cudi", dew".'uT'" PE004 ?? . 
Ri/t". Q nula '1 del ....................... ....................... . 

hl/dSC 34l6CA6847 dmT. 

jl(uGGET'I'O Richiesta di documentazione. 

1-

L 

O~. le COlIMISSfONE PARI.AMElnAIE naESU 
Tl.na. ANSELMI .. SUllA l.Q;GlA MASSONi" P2 
Pres1dente della COmm1SS1.0ne 
Parlamentare d'Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 

Camera dei Deputati - Senato della 
Repubblica 

R O M A 

Con riferimento alle prime delle richieste contenute nella Sua lettera del 14 
settembre u.s.', n. 731, Le invio distinti inserti comprendenti: 

l) copia della corrispondenza scambiata propriamente sulle risultanze dell'ispezione; 
2) copia della corrispondenza intercorsa con il Banco Ambrosiano nell'esercizio del 

potere conoscitivo di cui all'art. 31 L.B. orientato ad ottenere informazioni sui 
rapporti del Banco medesimo con le società del "gruppo"; 

3) copia delle comunicazioni dei Commissari Straordinari nelle quali sono contenute 
informazioni sulle relazioni finanziarie all'interno del "gruppo". 

Per quanto attiene alla documentazione relativa a "procedimenti instaurati 
per le irregolarità valutarie" - sempre connessi ai predetti accertamenti ispettivi -Le 
trasmetto, inclusa nell'inserto n. 4, la corrispondenza intercorsa tra questo Istituto 
e l'Ufficio Italiano dei Cambi in ordine alla procedura sanzionatoria amministrativa 
per le infrazioni di carattere valutario rilevate nel corso dell'ispezione. 

In ordine, infine, alla terza delle richieste contenute nella Sua nota (do
cumenti ed informazioni sulle attività delle società estere del "gruppo" Ambrosiano), 
considerato che i Commissari Liquidatori stanno ovviamente provvedendo ad. una completa 
ricostruzione della situazione delle consociate estere del "gruppo", si fa riserva di 
provvedere non appena possibile all'invio della documentazione relativa. 

Questo Istituto resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori richie
ste che dovessero essere avanzate dalla S.V. per le esigenze dell'indagine parlamenta
re in corso. 

~.Le porgo i migliori saluti. 

r I!f t1:,. ... -/ 
IL GOVERNATORE 

(c. Ciampi) 





Camera dei Deputati - 315- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

INSERTO 1 

Corrispondenza scambiata tra la Banca d'Italia ed il Banco 
Ambrosiano sulle risultanze dell'ispezione. 
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Elenco dei documenti contenuti nell'inserto 1 

Lettera Sede di Milano n. 15669 del 30.4.1979 con acclusa la nota del Banco 
Ambrosiano del 14.3.1979; 
Lettera A.C. 11. 129054 dell'8.4.80 e relativo allegato; 
Lettera Sede di Milano n. 24047 del 17.6.1980 e relativo allegato. 
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. Ril.,." no/Il Il. . __ ... __ ._... ....................... del ..................................... _ ............ . e- àl seJ4 Normativa e Interventi 
Segret oria della COlf1J!lis 

OGGETTO, 
(dII ciI.,. ",Ila risposI., 

Banco Anbrosie.no SpA (3416). ì:ilan l\ ttAwmfiel .-
Acc ertamenti Ispettivi. \. 17367203.05.79 

flt':j' , ,o,. , ...... \. . 
.• ". '.. .. 1~1;:r:ielo 

/ 
. 4 MAG. 19zt . E R'l.': j ~,- ....... :"I j L 

/ ., . 
Con nota del 14 r:1p~rzo scorso, a f~rma de~ component~ del 

Consiglio di A..Tnministrazione (ad ecc ezione dei Sig. Al8.dino· T:!inciaro 

ni :3 Uario Valeri I.1anera, assenti Biustificati) il Banco Ambrosiano 

ha risposto punto per punto alle contestazioni contenute nella parte 

"aDerta" del rapporto redatto a seguito della visita ispettiva effe! 

tuata dHl 17.4.78 e conclusasi il 17.11.78 con riferi.l1lento alla si

tuazione dei conti al 31.3.78. 

In proposito, dall'es~ne delle predette risposte, la Sede 

ritiene opportuno rilevare, per quello che riguarda l'Organizzazione 

Aziendale, che la Ba..'1ca in oggetto ha manifestato "la pi{\ ampia di

sponibili tà ll a modificare le proprie strutture funzionali (Ufficio 

Rischi, Ragioneria Centrale, Centro Cambi, Centro Elettronico, Ispet 

toratc Ihterno) nel senso indicato dal nostro Istituto (costatazione 

n. 15). 

Identiche assict~azioni sono state fornite in relazione ai rilievi 

n. 17 (contabilizzazione degli assegni circolari) e n. 18 (compila

zione del libro fidi). 

~er quanto attiene all'ordinamentq contabile (rilievo n. 16), l'Azi~ 
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BAi"-lCA D'ITALIA" 
- t>, 

{/~ 
Sé'!l.uiIO <l noIa dfl N 15669 

' .................... per. 

- 2 -

da ha fatto rilevare di aver avviato - insieme alle altre Banche del 

IIGru11PO" - tU1 graduale ma nmpio processo di revisione dei sistemi di 

lavoro nell'intento di rendere le procedure più perfezionate, inte

grate ed automatizzate. Tale progetto mira ad accentrare la contabi

lità, facendo però salva "la dovuta autonomia operativa delle Filia

li". In attesa che tutto ciò sia realizzato, il Banco stesso ha prov 

veduto a predisporre un sist~1a di segnalazione da parte delle pro

prie dipendenze che consenta di apprendere quindicinalmente le consi 

stenze delle principali voci di situazione. 

Per quel che concerne l'attività del Collegio Sindacale (costatazio

ni n. 12 e 14) il Collegio medesimo ha sottolineato di essersi sem

pre attenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla lettera 

della le~ge, delle disposizioni di Yigilanza e delle norme dello Sta 

tuto. 

In proposito, però, le argomentazioni addotte a sostegno della pras

si seguita in ordin~ alle segnalazioni delle assenze dei Sindaci dal 

le riunioni del Collegio Sindacale (rilievo n. 13), non sembrw10 es

sere conformi né al dettato nOrr.1ativo, né allo Statuto dell' azienda. 

In relazione alle procedure relative all'erogazione e alla gestione 

del credito, l'Ambrobanco, nel confermare sostanzialmente quanto ec

cepito dal nostro Istituto, ha ripetutamente assicurato per il futu

ro la massima attenzione al fine di ovviare ai rilievi mossi. 



Camera dei Deputati - 320- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGN) DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Mud. /0 Di,. 

hEi/e di j ~ ilu..:1.0 

Seguito a nota dci N 1 5 6 6 9 .j 0. Vino I.s.,·l) .. e,.t ... t, .. o ... r ... a ... t ... o ... , .... , ...... . I. , ."" " ......... ,: ,per _4. ,va ..... b. '_ 

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

3 

Per quanto rib~aràa invece il rilievo n. 20, l'azienda ha osservato 

che l e si tus.::;ioni pntriJJoni2.li delle imprese oggetto delle cont esta 

zioni non facevano "ragionevolrnente" prevedere il negativo evolver

si delle pr2~tiche per le quali, del resto, esistevano garanzie rite 

nut c idonee. 

L'Azienda ha altresì osservato che il fido concesso alla I.R.T. ,(~ 

nobiliare Rione 7revi SpA Roua) non saxebbe stato erogato in contra 

sto con il parere espresso in sede istruttoria bensì alla luce di 

non meglio specificate "circostanze" successivamente emerse. (rili~ 

vo n. 21). 

In merito a quanto rilevato sullo stato degli impieghi (constatazi~ 

ne n. 26), il Banco si è soffennato sull'esiguità delle previsioni 

di }lerdite sul rischio globale, sottolineando inoltre che le even

tuali perdite troverebbero 3.";1pia cop ertura nel Fondo Rischi. 

L' .\zienda ha inoltre significato - in considerazione a quanto ecc e

pito nel rilievo n. 27 (insoddisfacente frazionamento degli impie

ghi) - che, atteso il "rango" ormai raggiunto, esso B<mco no~ può 

esim.ersi dall'o:,')er'J.r:: con grandi aziende statali o a partecipazione 

statale stabilendo relazioni che elevano sensibilmente la concentra 
, -

zione del rischio. 

Decisamente inconsistenti risulta."1o, invece, le argomentazioni addo 

te in replica alla contestazione di cui al n. 28 del rapporto Ispet 
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BANCA 

: 'il~no 

St!!:lIiIO ù noia dt:1 15669 .,. . per A. C.Vig. I$pet.t.Q.r~tQ .... 
---_._-----_._._----_._--------------------------

- 4 -

"civo (L12 . .l1CanZa ùella prescri tt:l.. autorizzé"~zione da part e dell' organo 

di Vigilal1z2. per gli affid3.r.10nti a sogge-t;ti collegati afferenti 

!Jrincip2.ILlent e a posizioni C;ià in essere presso l'incorporata Banca 

l:obiliarc J?iG::lont eso) • 

i\ncora in relazione all'eroguzione dei crediti e per quanto attiene 

al rilievo n. 1, il Banco, pur ribadendo la conformità dell'operato 

del proprio Consiglio di Arnministrazione al. dettato del Re.;:olc>mento 

Interno - approvato dal nostro Istituto -, si è unpegnato ad elimi

nare ~uanto prima le anonalie in ordine all'attività del Comitato 

di Direzione. 

Identic2.. assicurazione è stata fornita dal ripetuto Banco per "cor

reggere ed llipedire le arbitrarie iniziative ll dei Dirigenti perife

rici in materia creditizia e ciò anche in relazione a quanto conte

st~to nei rilievi di cui ai nn. 30 e 31 del Rapporto in questione. 

Insv..ffici~nti e generiche si ap!Jalesano, infine, le argomentazioni 

ava~zate dall'Azienda a giustificazione del rilievo n. 32 (condotta 

talvolta eccessiva'ilente acquiE:scente nei confronti della clientela 

affidata) • 

In merito CI.lla costatazione di cui al n. 34 e relativa alle parteci 

pazioni detenute dall' .41·nbrobanco non rientranti tra quelle previste 

dalla .. delibera ClCR del 27.11.70, l t Azienda in questione ha comuni

cato di avere alienato in data 20.12.78 le azioni della "Reale Com-

./. 
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Mod. IO Di,. 

BAl"-ICA D'ITALIA 
.~ 

Fili .. l/! di Fil~o 

15669 
Segui/o a noia del N. . .............. per .. ;\ ..C. Vie..lS !! et.t.o.rgt.o ..... . 
-----------.-----------------------------------------------------------------------

- 5 -

pugnia ItcùiaYl.a sulla Vita dell' Uomo" (cfr. nota della Sede n. 6268 

del 14.2.79 inviata al Servizio Progr~mi e Autorizzazioni, Ufficio 

Probler;ii Operativi), avanzando nel contempo Wla serie di motivazio

ni, in ordine al temporaneo mantenimento in essere della partecipa

zione nella "T.E. - Terreni Edilizia SpA" e alla scritturazione con 

tabile della partecipazione nella "Rivalta Scrivia SpA - SviluPPO 

Traffici Internazionali" (che verrebbe mantenuta in carico per l'im 

porto simbolico di L. 1). 

Per quel che riguarda le violazioni dell'art. 38, secondo co~~a L.B. 

(cfr. i rili!~-vi IUl. 2,3 e 4), non ammissibile - nonostante trovi so 

stegno in recenti tenden~e giurisprudenziali - appare la consuetud.!, 

ne seguita dall'Azienda di ratificare a distanza di tempo, ai sensi 

dell'art. 38 L.B., gli utilizzi eccedenti le linee di credito conces 

se in precedenza con le foroalità di legge ad a~inistratori e sinda 

ci. 

Per quanto attiene al rilievo n. 5 (inerente alla contabilizzazione 

della nota l)ermuta delle azioni Banca del Gottardo/La Centrale), il 

Banco ha fornito una numerosa serie di elementi che dovrebbero .chia

rire la contabilizzazione della complessa operazione. 

In merito alla constatazione n. 9 . (concessione, in violazione dello 

art. 2358 c.c., di linee di credito alla "Suprafin SpA LTilano" per 

./ .. 
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l'acquisto (li azioni del B81lcO Ar.1orosiano stesso) L'Azienda ha pro

posto a:Jpie giustificazioni r.1otivate in linea di cliritto ed in linea 

di t'atto. 

Per quello che rieuexda il ~rll10 ordine di dette considerazioni l'Am 

brobanco ha osservato come la fattispecie di una Banca costituitasi 

in fonna d.i Società per Azioni, e che operi a favore di un cliente 

concessioni di fido nell'ru~bito di un noroale rapporto di conto'cor

rente non possa rientrare in alcun m::>d.o tra quelle previste ex arti

colo 2358 c.c •• Affinché ciò possa avvenire l'eventuale prestito do

vrebbe essere strettrunente finalizzato ("mutuo di SCOpO"), e cioé lo 

acquisto di azioni della società che concede detto prestito rappre

senti il motivo lli~ico e/o deteroinante del suo insorgere. 

Nel caso in esoae la destinazione del denaro, messo a disposizione 

di un' ordinaria oyerazione d.i affidanento, sarebbe "del tutto acci

del"ltale" e non rappresenterebbe affatto la. traduzione di una finali

tà dedotta in contratto. 

"In lii'lca di fatto l'Azienda ha rilevato che il conto corrent c esi

stente presso esso Banco a nOLle della "Suprafin" aveva. ed ha la nat:!! 

ra tecnica di un conto provYisorio di appoggio delle contrattazioni 

mobiliari c:rf'ettuat~ ·~.,=,,}_1C'. ,r!."::1~etta società. 

Si trasmettono infine al cornpetente ufficio le copie origi 

nali delle controdeduzioni alle infrazioni contestate ai sensi dello 

art. 90 L.B., a seguito'dei risultati della visita ispettiva di cui 
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"Grattasi, dai SiGnori Carlo OLGIATI, Direttore Generale, (costata

zioni nn. 7, 8 e 10) Ferruccio CODELUPPI, Direttore Centrale prepo 

sto alla R2.~ioneria Centrale (costatazioni nn. 8, 36, 37, 40, 41 e 

42) Fedele HUGGIEaO, Condirettore Centrale, preposto all'Ufficio 

Rischi. 

In proposito, per qUrulto attiene al rilievo n. 7, la B~' 

ca in oggetto e l'interessato hanno osservato che nell'effettuazi2 

ne delle transazioni elencate nella citata costatazione, "à rima

sta del tutto estranea l' int enzione di porre in essere accorgimen

ti int esi ad eludere il controllo da part e dell' Organo di Vigilan-

za". 

In relazione alla costatazione n. 8, l'Azienda, nel pren 

dcre atto delle considerazioni fonnulate in sede ispettiya, ha os

servato, altresì, che la conconitanza tra taluni movimenti e le ' .. 
oI)erazioni in titoli di che trattasi (scanbio tra i e;ruppi "Bonomi" 

e 1I#~brosianoll di azioni "Toro ll - "La Centralell ) non collegherebbe 

in alcun modo i due fatti, né detto collega'!lento risulterebbe in 

altro modo ~rovato. 

Al riguardo, l'interessato dotta Olgiati ha significato 

che i :fatti oggetto della predetta costatazione risalgono ad epoca. 

durante la Quale egli non ricopriva presso il Banco, la carica di 

Direttore Generale bensì quella di Contabile Central.e. 

./, 
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L'altro interessato, dotte Codeluppi, ha precisato che, 

sempre all'epoca dei fatti di ch.e trattasi, non era preposto alla 

Ragioneria Centrale del Banco. 

Per qU&~to attiene al rilievo n. 10, l'interessato e la 

Azi enda, si sono limitati a riproporre la cronologia e la "ratio" 

aziendalé dell'operazione in questione senza motivare sulla man

C8.rlza delle prescri tt e preventive autorizzazioni per i finanziamen 

ti ~l Ba~co Ambrosiano Holding - Luss~Jburgo -. 

In merito alle costatazioni nn. 36, 37, 40 e 41, l'Azi~ 
da e gli int ercssati hanno sostanziaJ.ment e arnmesso gli addebiti lo 

ro contestati, fornendo generiche assicurazioni che gli "errori" 

che hanno orieinato i predetti rilievi sono stati o saranno entro 

1:>reve rir:lOssi. 

Infine, in ordine al rilievon. 29 

dell'art. 35, 2° COroLla, ed 87, 1° comma L.B. 

contestato ai sensi 

il Banco nel confer 

nare ~u~~to eccepito in sede ispettiva, ha altresì osservato che 

un'L~prov~isa e 1rastica riauzione del credito erogato, in accordo 

a quanto imposto dalla normativa sulle limitazioni a1l'accrescimen 

to degli imp:ieghi, avrebbe posto in serie difficoltà le imprese af

fidat e. 

In ordine a tale rilievo, che, come è noto, ha dato luo

go all'attivazione della procedura sa.nzionatoria (cfr. nota A.C. 

n. 113942 del 23.3.79), la Sede si riserva di inviare le controde

duzioni che sar~~o qui fatte tenere dagli interessati. 

./ .. 
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II el SO::;f;itmeere altresì che la Sede non r.!ancherà di se

GUire ltm1d~~eLto della Banca in oggetto in ordine alla el~ninazi~ 

ne delle nru:chevolezze da san.are, si trasmette copia della docum~ 

tazione ~ui pervenuta in arzomento e si porgono distinti saluti. 

:OoC1 .. lL'1enti allegati per In. Segreteria della Commissione Consu.ltiva: 

1) N. 3 originali clelle risposte dei tre soggetti interessati; 
2) li. 1 copia della lettera di risposta della Banca; 
3) N. 1 corlÌa del verbale del Consiglio di .Mnministrazione tenuto 

si in data 14.3.79. 

Documenti allegati per l'Ispettorato: 

1) H. 1 originale della lett.era della Banca; 
2) N. 3 copie delle risposte dei soggetti interessati; 
3) H. 1 copia del verbale del Consiglio di Amministrazione tenuto' 

si i!:. da.ta 14.3.79. 
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;'Iila:-~(), 14 Marzo 1979 

Spettabile 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 

Filiale di 

M I L A N O 

Visita ispettiva iniziata il 17/4/1978 e conclusasi il 17/11/1978 

con riferimento alla situazione dei conti al 31/3/1978 

Si ha jl pregio di comunicare le considerazioni e le 

assicurazioni: del Banco in merito alle costatazioni contenute nel 

fascicolo dei rilievi ispettivi di carattere generale ed in quel

lo concernente il servizio di informazione dei rischi bancari.qui 

rassegnati dagli incaricati di codesto Superiore Organo di Vigilan • 

, 
'j 

i , 
, I 

V'o, 
/ 

/ 

-/G)',., 
Dette considerazioni ed assicurazioni sono state sot-

toposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, il quale - pr~ 

za nel corso della seduta consiliare del 14 febbraio u.s •• 

senti i sindaci - le ha approvate nella riunione odierna, come da 

copia del verbale qui allegata. r 
" 

:4' I ~ : ,-
f J I /-, , ,~ 

" 

" ' 

/: 

l/II 
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BILl i':\'] rSPETTIVT Dl CAHATTEHI-: r.f'~\I':HALF. 

l) In h~:~>c all'art. :~ del viger~L(' HcgolamenLo Interno sono riSl!rvat:c 

.. 

di 1:0 - le operazioni che esigono una deI'oga espressa da par'bt dcl-

l.ial~t: di lire, f<":t.ta salv;l 1" possibiJ it.;:l, previsto:! uall'art. 21 

dc] Il':!golamento stesso, che il Comitato di Direzione ha di ai.:corda 

re - in caso di urgenza e Sll autorizzazione del Presidente (il di un 

Consigliere - fidi per singolo cliente di importo eccedente il 1i- . 

mite decisionale stabilito per esso Comitato (lO miliardi), purchò 

di importo non superiore ai 18 miliardi di lire. 

E' purc previRto, dagli art t. 22 e 23 del Regolamento Interoo~ che 

il Consiglio di Amministrazione pcssa conferire specifici poteri 

in materia di concessione di fidi a l\Iembri della Direzione Ceptra-

le, Dj rigenti , Funzionari e Direzioni delle Filiali. 

sia eletto Rcgola::1ento Interno che le particolari deleghe a 5lembri 

della Direzione Centrale, Dirigenti, Funzionari e. Direzioni delle 

Fili ali, sono stati tempestivamente portati a conoscenza di code-

sto superiore Organo di Vigilanza. In determinate occasioni. si è 

poi proceduto a variazioni in tale materia proprio su suggerimento 

di codesto Ono Istituto~ per cui si. è sempre ritenuto che il "si-
. . 

stema" seguito non potesse risultare censurabile. 

Pertanto, sc il Consiglio - nella maggior parte dei casi - "'si li-

1':1 i t.a a ratificare e a prendere cono~cenza delle decisioni pà as

sunte dagli Organi minori ", ciò aVviene nel rispetto di un Regola-

mento Interno ispirato alla nece!;sità di soddisfar~ l'intuibile ed 

'. 

'\' \ :). 
\ . . 

',l , , 

/ 

r"", 
l?' 
A , . 

I 
\ r 

/ 
I . 
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insopprimibilc esigenza di accedere nei tempi piò ridotti alh ri

chies1:e dcl1n cl ientela ed è pro!,rio tale esigenza che si !lcns;\ 

possa indur're a giudi.care co:, \.E;Cl certa cO:ilp!'cnsiorH: anche le 3no-

malie osservate nell'attività del Comitato di Direzione per qlanto 

riguarclH le operazir.mi ri\:csf:cnli cnralterc di ur!:cnz~. anoaalie 

che tuttavia verranno, in futul'o. scnz'altro eliminate,. 

Quanto n11' ul tedore facol Hl attribui ta ~l Presidente - CoosiFere 
.' 

Delegato di consentire facilitazioni nei limi ti del 20~ di detterei..!. 

nate 'csposizioni eccedenti i 18 miliardi, si osserva che non 'Mene 

a mancare, in dctte ipotesi, il .vaglio preventivo delmassimoOrg~ 

no amministrativo, in quanto la possibilità della concessionedi t.!'" 

li superi di fido viene, per ogni singolo cliente e per la &rata' 

massima di 12 mesi, stabilita dal Consiglio con apposita delil:le,ra, 
f.·, 

',lfi! 
:::::c q::~:g:::n:i c::::::::~n::n:;:: ::::: t: l :.::::i:::t;:::: ;;iip . 

ordinarie, qualora ne sia fatta richiesta 

dandone notizia al Consiglio di Amministrazione 

ne. 

In ogni caso, il Banco dichiara che non avrebbe nulla :inconti:ari~ .~>:"j.,;::" " .' 

:o::::d:::i:~:::~:::n::i i t::::::i: ::.::::1:::.::0 .::~ì:::~:: ·1~~~r 
lo ritenga del caso. 

Per quanto riguarda, infine, le arbitrarie iniziative dei Di'ligen

ti periferici in materia creditizia, si è· ~ià intervenuti dpIlo P~! '. 

eise disposizioni affinchè esse non abbiano a 

~ .! !'/J V'" . 
~" .. ).,.~. 

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

l .... " 

\." \ 
\ : 

:;.:i,: .. ··.~; .J 
,~,} " 
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2) Nei (':\c~i cii scùnfin,mcnto riJc ... ;:t.i su ]ìn'O'(" di crcc!ito ir.::li.rett~. 

ticolo 38 della Legge Bancaria, si fa presente che la natura degli 

so alla ratifica anzichè alla [H'c\"entiva delibera consiliare ai sen 

Si dell'art. 38 Legge Bancaria. 

si è trattato, infatti, di sconfina~enti originariamente imprcvcdi 

bili perchè dipendenti dall'addebito di co~petenze trirnestrali ov 

vero di effetti e/o assegni insoluti. 

In ogni caso, verrà rinnovato l'invito agl i Amministratori e ai ' 

sinclaci interessati ad adoperarsi nei conf~onti delle ditte affida l. 
Il 

'I ( 

I 

te perchè in futuro vengano prevenuti episodi analoghi a quelli de 

nunciati. 

jl< 
/f 

3) Il rilievo, semprc in tema di applicazione dell'art. 38 della Leg- ... ~( 
ge Bancaria, si riferisce ad un' operazione che ha tratto origine J 
da un'iniziativa della Filiale di Torino cui non è peraltro segui-

ta un'assunzione globale di rischio superiore a quella deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione sia per fidi in c/c che per anti-

cipi in divisa. 

Ci si adopererà pcrchè, in futuro, simili episoùi nOl) si ripetano; 

un preciso avvertimento in 

lia]c interessata. 

;',~) , 

, J .- ; J. L , 

\ 
\\ 
'I h,/,\ 
\ \.. 
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'Ili' 

te di Amministratori e Sindaci, quella interessante la "Toro Assi-

curazioni S.p.A. - Torino" trae la sua origine dalla circostanza 

mentre avrebbe potuto e dovuto essere ricompreso nel massimale per 
'-ì 

il rilascio di fideiussioni nell' interesse di terzi J già accordato 

alla suddetta "Toro" con regolare delibera del Consiglio. 

Le al tre si riferiscono a posizioni preesistenti nelle due bmche 

si del]' art. 38 Legge Bancaria, anche se verificatasi nel 

h 

J;;/ 
incorporate, posizioni per le quali la delibera del Banco, ai sen-

'a>rso 

dell'ispezione. non poteva intervenire altro che in tempi successi 
f 

38 legg,,/~-~ 
vi al loro sorgere. 

Il tutto è stato comunque regolarizzato a mente dell'art. 

Bancaria nel corso della stessa visita ispettiva. 

I ' 
lA 

! 

I 

~ 
\\~ \ V . 
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5) Nc]la costatazione in esame viene osservato che: "la contabilizza-

Centrale, attuata il 28/12/1976, ~ stata effettuata. p~r finifisca 

li, al controvalore di Lit. 39.871\.359.300 anzichè di lire ita-

la base delle quotazioni (Fr. S'l. 700) della l30rsa di Zurigo del 28 

detto cd al cambie D.I.C. dell~ stessa gi0~nata di Lit. 358,02~'. 

Il commento che accompagna il rilievo induce a pensare che vi sia 

una di versi tà di vedute in ordine alle modali tà d.i. contabiliz:azio-

ne dell'operazione; in effetti, l'importo contabilizzato nelcomple~ 

so, come da dimostrazione che segue, è di Lit. 50.122.713.485 (*). 

valore se'gnalato a codesto Superiore Organo di Vigilanza con lette

ra dell'!1/2/1977 e ritenuto congruo dal Consiglio d'Anuninistrazio

ne, tenuto conto delle quotazioni di borsa dell'epoca e della consi 

stenza ~atrimoniale delle due società. 

Per dimo;;trare che i l valore assegnato alle azioni "La Centrale"» r.!,. 

venienti dalla permuta è stato di Lit. 50.122.713.485 viene posta a 

raffronto qui di seguito la consistenza della partecipazione me "La 

Centrale" figurante nel bilancio al 31/12/1975 con quella del hila~ 

cio al 31/12/1976, la quale ultima ha accolto come incremento della 

partecipazione soltanto le azioni acquisite con l'operazione in arg2 

mento. 

(*) La differenza di Lit. 786.515 rispetto al valore di lire italia

ne 50.123.500.000 deliberato dal Consiglio del 19/1/1977 è dovu-

t::l all'arrotondamento alla lira del valore unitario di' carico 
~ (: 

le azioni di categoria 
. .,.~ .... , ,. 

'. /,_ .. '-----
" 

"Alt. " I 
/~ 

./ ., ......... 
--- « 

del 

l'" 

L 
l' 
i 

/1 
l\ 

, 
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Infatti si ha: 

l) Rimanenza iniziale al 1/1/1976 (finale 

al 31/12/1975) delle azioni "La Centr~ 

le" in c:lrico al conto "Parter.ipazioni" 

n. 1.500.000 cat. B x 15.331,10 

(cfr. Relazione 1975 pago 28) 

2) Svalutazior.e apportata alle suddette a 

zioni in sede di chiusura del bilancio 

1976 con addebito al conto economico 

(cfr Relazione 1976 p. 18) 

3) Valore di bilancio al 31/12/1976 delle 

azioni sub l) 

4) Rimanenza finale al 31/12/1976 delle a 

zioni "La Centrale" in carico al conto 

"Partecipazioni" 

a) n. 1.260.000 cat. A x 16.990 

b) n. 5.702.241 cat. B x 6.833,33333 

(cfr. Relazione 1976 p. 50) 

= 

5) La differenza tra l'imp~rto suddetto 

sub 4! (valori di bilancio al 31/12/76) 

e l'importo sub 3) (valore di bilançio 

al 31/12/76 delle azioni già in carico 

alI • ini zio dcll'.escrcizio) ammonta· a 

, / 
./ /r ~ 

.-- f~il.~, 
'--_.-;--

I. 

, .' 
/-, 

I ' 
r :.,1 

Lit. 22.995.65U.OOO 

- Lit. 12.746.6Sm.OOO 

Lit. 10.250.00m.00o 
===========:========= 

Lit. 21.407.40m.OOO 

Lit. 38.965.313.485 

Lit. 60.372.71J.485 
================~ 

Lit. 50.122.713.485 
=================-= 
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Tale ir:lporto corrlsf1onde, appuri Le" all' incremento avutosi nell'ese.!: 

cizio l ~1i'ti nella cun,; i stenza dci ti tali "La Centl'ale" in C81'1CO al 

n. 1.260.000 azioni cat. 

n. ~.202.2~1 azionL cat. 

A x t ~6.990 cado 

B x L o.833,33333cad 

Lit. 21.407.400.000 

Lit. 28.715.313.485 

) v.Relazio
( ne 1976 

) p. le 
Lit. 50.122.713.48~ ( 
============:====== ) 

Il quantitativo di 4.202.241 az\oni La Centrale cat. B di cui sopra 

corrisponde ovviamente alla differenza tra l'esistenza al 31/12/1975 

(n. 5.702.241) e quella a fine 1975 (n. 1.500.000). 

E' da sottolineare ch~, nei conteggi precedenti, si fa esclusivo ri-

ferimen to al possesso di azioni "La Centrale" in carico al conto "Par 

tecipazioni", da cui sono ovviamente escluse - anche al fine di sei:l-' 

plificare l'esposizione - le azioni della suddetta società inrimanen 

za per negoziazione e comprese nel conto "Azioni e parti per negozia-

zione". 

Ciò premesso, abbiamo ritenuto opportuno esporre in dettaglio, nell'a~ 

legato, le sequenze contabili che hanno determinato l'assegnazione del 

valore di Lit. 50.122.713.485 alle azioni "La Centrale" rivenientidal 

la permuta. 

Codes to Superiore Organo di Vigilanza venne' informato dal Banco dei 

procedimenti adottati per. ~a contabilizzazione dell 'operazione con le! 

tera in data 11 febbraio 1977, la quale illustrava, in dettagli~.anche 

le motivazioni relative, precisando, altresì, che i risultati esposti 

si discostavano da quelli prospettati nella precedente lettera del 17 

novembre 1976. In questa segnalazione, infatti, si era configurato il 

risul in t9 di massima dell' operazione ai fini di valutare il
l 

SU? effe! 

to su] noto rapporto 
I I., . 

: l'L'' v 
.~.-

.- I 

.~_ .;/L...:-

/ 

I ' , \-

: ! 
tra "patrimonio aziendale ed investimenti in im 

- !140~ ~/! 
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mobi.li c partecipazioni" ma scnz;, poter essere precisi sui val'.llri 

final i. e SUl dett:\[;l i conlah;'li, C'Ìle solo successivamente furono 

defini ti. 

Nella Relazione al bilancio 1976 la descrizione dei procedimenti 

contabili non ha poLuto che eSSCI'é! sinteti.ca, essendo prioritaria 

la necessità di illustrare compiutamente i motivi che avevano ~~n 

sigliato determinate valutazioni. 

Facciamo, infine, presente che la contabilizzazione effettuata ie 

data 28/12/1976 si è basata sull'unico dato che agli effetti fdsc~ 

li potesse essere accolto, rappresentato dalla quotazione allabo! 

sa di ~ti lano del titolo italiano entrato per effetto della per.nuta; 
. . 

tale dato era, d'al tra parte, il solo disponibile per il contàHle 

e non precludeva, comunque, una contabilizzazione definitiva,~ce~ 

sariamente subordinata alle valutazioni dell'Organo Amministrativo, 

come di fatto avvenne dopo la delibera del 19 gennaio 1977.-
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ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALLA COST,\TAZI:O:-m N. 5: 

Il valore di carico di Lit. 50.1~2.713.1185 delle azioni "La Centra 

le", i"i\·cnienti dalla per;,lut<:t effettuata nel 1976, fu de::;;r:::inato 

mediante scritture contabili effettuate sotto le date, per motivi e 

nei conti in apprusso specifica~~_ si osserva che. nei rispettivi 
\ 

conti dci prospetti di bilanci0 sono confluiti importi riguardanti 

anche altre operazionij pertanto gli importi di seguito indicati non 

coincidono con quelli di tali prospetti ma concorrono a formare gli 

stessi, come meglio chiarito dalle note apposte in calce agli sche-

mi 1) e 2) acclusi) nei quali i movimenti sottoindicati vengono rie-

sposti in forma tabcllare. 

I:l;:lOrtO· delle 
scritture 

Valore di carico 
delle azioni "La 
Centrale" rivenien 
ti dalla permuta 

28/12/1976 (giorno della permuta) 

• 

motivo delle scritture: 

rilevazione del fattope~ 

mutativo in base alla qu~ 

tazione di borsa delle a-

zioni "La Centrale" del 

28/12/1976 di E. 7.300 

(come illustrato alla p~

. gi~a pr~cedente) 

conti che hanno accolto 1 

movimenti (d~l prospetto di 

det taglio della voce "uti-

li ~a ncgoziazione di tito 

li": cfr Relaziorie 1976. pa

o" - l- --('i-<-___ _ 
... , ,-----
i .... '"' 

gina 118); 

\;' l..-.... ~ •.. ~ ... -- .1 

o/t 

l' 1. 

/r,p; 
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• Costi per acquisti di ti 

tali azionari quotati di 

società controllate: 

(h. 4.202.241 azioni La 

Centrale di cat. B a li-

re it. 7.300 cad.) 

Costi per acquisti diti 

toli azionari non quotati 

di società controllate: 

(n. 1.260.000 azioni La 

Centrale di cat. A a li 

re it. 7.300 cad.) 

• Ricavi per vendita di ti 

tali azionari non quota

ti di società controlla-

te: 

(n. 200.000 azioni Gottar 

do in carico a lire ita 

liane 16.630.837.400) 

ImpoI'to dell&' 

s ... ' l' i. t ture 

30.676.359.300 

9.198.000.000 

39.874.359.300 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

Valore di carICO 

delle azioni '[.a 

Centrale" rivmien 

ti dalla permuta 

39.874. 3S:11. 300 
======:::==:;== 

31/12/1976 (scritture in bis) 

motivo delle scritture: va-

lorizzazione delle ri~anen-
]--/.,' . .... -" .·-r~· "~.,:""",,,-.. /\., /----

II. 1\ 
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ze finali delle azioni La 

CenLralc rivenienLi dalla 

permuta al costo medio di 

acquisto del 1976 (lire i 

talione 7.523,65566) al fi 

ne di determinare l'utile 

di ncgoziazione 

conti che hanno accolto i 

movimenti (dal prospetto di 

dettaglio della voce "utili 

da ncgoziazione di titoli": 

cfr Relazione 1976 p. 48): 

• Rimanenze finali di tito-

li azionari quotati 

(n •. 4.202.214 azioni La 

Centrale di cat: B a 1i-

. re it. 7.523,65566) 

• Rimanenze finali di tito-

li azionari non quotati 

(n. 1.260.000 azioni La 

Centrale di cat. A a 1i-

re it. 7.523.65G66) 

Impurto clelJ ~ 

scritture 

31.616.214.284 

9.479.806.131 

) 

( 

) 

( 

) 

Valor~ dl c~rico 
delle azioni "La 
Cen!; ~~!l c" rin\'t::

nieroti dalla ~e.::: 

muta 

(. 41.096.020.415 
') 

( 

) 

31/12/1976 (scritture in bis) / • 
---'--__ .:-~..:.....:..=-::.-.....:~.::../:.;=. l!. 

- motivo delle scritture: ade-: /.: I 
\. 1 /t - ._, :" i . '\ L5~ " /j~ :--~~> F/ 0 ti> \,\, r J---

I 
I i 

./ ..... 
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gU:tC":cnto dcllt: rlT::;tnCnzc al 

le valutazioni fissate dal 

Cons i gl io di Arruninistraziane 

nella seduta del 19/1/1977 

(E. 6.833,33333 per le azi~ 

n1 di eat. Bj E. 16.990 per 

le azioni di cat. A) 

conti che hanno accolto i mo 

vimenti (dal Conto dei Profit 

ti e delle Perdite dell'eser-

cizio 1976, cfr Relazione 1976 

p. 46): 

• Minusvalenze da valutazioni 

ImpOI'io delle 
scritture 

di bilancio - su azioni 2.900.900.798 

(n. 4.202.241 azioni La Cen, 

trale di cat. B ridotte da 

E. 7.523,65566 a li~e ita

liane 6.833,33333) 

Plusvalenze da valutazioni di 

bilancio - su azioni 11.927.593.868 

(n. 1.260.000 aziqni La Cen

trale di cat. A elevate da li 

re 7.523,65566 a E. 16.990) 

Valore di carico 
delle aZ!loni "La 
Ccn t r'ale" l'i ven L<..'rI 

ti dalI a permu ta 

" I 
[ I,' /)/" 'r Il,, 

) 

( 

) 

( 
. ) 

( 9.026.6~.07Q 
) , 

( 

) 

( 

•. 

: 
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SPi:5E E P:::RDIT::: 

ou.,t.).~i. ir. ~-'" ':'";:]. 

a~. L~ C~ntr .. l'! cat.D, 
nO 1.500.000 a L.15."1,1 cado L. 22.~19S.650.0::J0 (1 ) 
no:'! Quot"!.H in oo:r.;a. 
a~. ll.:m'"'" d.., l COt.~rdo 
r.. 200.000 a L. E3.154 L. 16. 6~O. e)l.':'» (2) 

TOl'AU! !. L. 39.627.4e7.~OO 
)!lti Eer ?ccl!bH di: 
titoli az ;o:r::"\!"i O\!ob.ti in bor-
~a di sor:i r,:;" co:\trollo.te 
az. 1..:1. Centr.,lc cilt.3, rivcnicn-
ti da pcr..,ut.'l.: n· 4.202.241 61 ••• L. 30.676.359.~~ C}) 
1.2. La Centra.lo cat.B, per nCE,;o-
.Sazione: n· 1.125.795 L. ,.691.755.030 (3) 
,Hol i ,,;:io,,;,!'! non au"t~ti in 
~..orr;a c!i. ::·~ci('t.~ co:\tr.llla.~c 
a::. 1..:. Cc;,!n,lc cat. A, r.i.vcn~!,,!!, 
ti da pl!=,~t;l.: n· 1.260.000 d. L. 9.19!l.OOO.C:OO (4) 

L. 49.566.114.380 

L. 89.193.G01.760 

R~m!1'8 E P2??I'l"lI 

Ricavi p~r ve~1it~ di:; 

ti!.oli ait,,=,:-:··.~i QIJ)t').ti i~ br)~~ 
di s~ci~t~ co~:!O!l~t~ 

az. La C~ntralc p~r n~~:ia~~no: 
n· 8S7.0~5 az. 

• titoli a::io:u!'i r.<>:'! 01.iotati in bor::a 
di socict~ co~troll~te 

az. Banca del Co t tardo: n· 20~.OOO 

'ro'l.US C 

P~~'~'!nze fjn~li di: 

titoli a7.io'l:lri o';o~ati in bors:: 
&z. 1..:1. Ce:ltrale cat.:1, di for.:.~:.iol\S 

1975, nO 1.500.000 a ~.15.331,1 

az. La Centrale cat.D, rivcnienti da 
perQuta: n· 4.202.241 a L.7.523,6556~ 

az. ~ C~:\t~lc C:lt.~, pe~ nc~z!Azione 
nO 2}S.700 a L. 7.523,6556~ 

titoli adc.n:l.r! IlCm quohti in bor3~ 

az. La Centrale cat.A, rivenicnti da 
per.:luta: n· 1.260.000 a L.7.~2}.,6556G . 

'l'OV.LE D 

. 'l'O'l'J.i.c: (C~D) 
A D::D!1i'.N:: (I.+B) 

VTIU DI }r'::~O"':IAZIOliE (V.I~.LSTfi:!tA DZL 11/2/1977. paS. 4) .............. . 

) Co~pre3o nel~l1mporto di L. 23.131.956.625 

: 

l 
tr.:~ 
i " '-

.. 
~: 

,/ -... " 
./ 

t. '9.Gl~.~~9.}OO (6 
L. 41.520.616.465 

t. '~79.8IjS.131 CE 

t. 6~.e~a.5S7.0:>1 

L.ll} .. ~1;.183.·~C6 
L. 09. t~5.601. 7;2, 
L. 24.2;? \. 591. :")~ 
-========='--= 

.) Co;!n~,,::o n~ll'iJ:lpor~o di T .• };.}22.}2}.49}. La. differenza di L. 16.691.40G.03} è C03tituita' d ... a::lonl ~~ '::':bro$L~:: liol':ill&' l'E 
·.9" :Qili;\rat, d.:l azio::l Intorba.nc:l. ordino .per L. 5.'1 ;Jiliardi c ,h a.ltri po::::,,::si dl tUnore c:ntità. per il :tf:s1duo 

,) Co:pre::! r.cll·1:port~ di L.·7~.G}1.979."85· 

.) Co=~re::~ nell'i~porto di L. 35.255.216.370' 

.) Co~pre::o ncll'~porto di L. 44.124.420.0!l} 

) Cocprc3? nell'i~porto di L. C~.917.9~1.306 

) Co~pre~i nell'i:;orto di L. 56.7G9.010.B~9 
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SCffi'~~~ '!:':I ~:vVn~IT! Cf7. TTJ.!!'lO n:1'F.?~~/.'!'ù t' O!'::?A::IO::r. Dr PL:~~!JTA r. C,lE 1,!'l'AIO!:[j :::rr. 

COll'TO Il:r PROFITTI!:: !l!LT.!:: l'!':RDITR 

~tr~~ F. r~j!!)!,:,~ n:::!mTTp. ~! Pfor-r'l''l'I 

- Mb';!:'l'll(',,:e d:1 \~lub~.10n1 Il! ll1hMio 
::u n:10n1 

- Utili d~ ne~~!~:io~c di titoli L. 24.221.53'.7CC (2) 
(ac\cr:r.in::.\O 1i'-11 Jr.Qvimcr.;i ri~ul tanti 

'- ' , '\" 
,~~ 

rid~:ion~ da L. 7.523,65566 a 
L. 6.033,33333 del ~lorc di 
enrlco ~1 n04.202.241 ~1.. ~ 
Centrale di ~t.D,rivonlcnt1 

L. 2.900.900.793 ", '" \. ,,' ( 
"4 '1 

,~'~' \ '-. ~-'. 
d;l.ll:l. f'er=1.l.t.:I. 

rld~:io~o d:I L. '5.}'1,1 a 
L. G.03~,}}}}} del ~lo~ dI 
c:l.rieo di n·'.500.ooo 0.%. 13 

\ 

\,., '" 

\(' 

Y 
{J 
'\ 

~' 
",--

\ 
''"' "~'o .. ~.', '. 
l, ' 

Ccntrnlo ai eat.D,di ror.ma%i~ 
no 1975 
rid~:ieno da L. 7.52},65566 .. 
L. G.S3;,}}}}} dcl \":llo~ d1 
c~~ico di r.·2;S.1CO AZ. ~ Ccn' 

L. 12.746.650.000 

t:-:l!e .ti e:.t.ll, ;>el" nCE;'O:i::.di " 
r.c L. 16,'.779.940 

L. 15.812.},O.736 (1) 

- ~l!~'.!~'":l:!.C:l-=r. t!a ,on.lut:l:ionl di 
~~ 
• ~u ~~bl!~:i~ni L. 20.33~.e44"63D (4) 

L. 36.149.'75.574 
••• u •• w ......... . 

'\'>':.J' (1) Cc=:;>rc::o r:cl!'!'!:l>orto U !.. '5.~1;.141.fj1l , ' 
(2) Co:prc:o n~ll'L~~~rto dl L. 27.0~9.G2G.974 

.~ C,) Co=,rc,~ nol!'~,orto di L. 1'.929.095.9" 

cull'~ltro ~chcr~J 

- l'!tI:l~1.C'I!:!! d:l v:llubzionl di ,bilancio 
• :al :l~ .. u •• .L 

au~cnto da L. 7.523,655G6 Il Liro 
16.990 del v:llor~ d1 c::.rico di 
nO 1..2GO.000 ":. 1.:;. Centnlo di 
e~t.A, rivcnicnti òllo. p.:'l":Iut::. L. 11.927.:;)}.&C8(3), 

L. }6.11,9.175.574 
~._a •• D~~W.n~~=v 

',-'-~'---'_,,' ~=(4) ~C:l~O ir.:;-orto T:.p,~!:r.nt:1 11 r!sult.::.tp ceo!\orllieo aoll:l. ,o=t:l. utl11z::l.to per 1:1. !1V:1lut:1dono d~l titoli " . '?_. bUCO (v. -::el3.~ione lI.l bil::.::Cio 1976, P'-C. 1~ì •. :~:o 6 eO::1p::-.. ::o Mll'i::porto di L. 20.369.90Q.~90. 
obbll~zlo~ri, ècll~ob . . -
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6) Il disposto degli artt. 17 c 24 del "Regolamento Interno" è sempre 

stato osser':ato ne]]a sostanz<',anche se i criteri via via fissati c . . 
le (;un:.;c~l.ucnti istt'u~ lU!I";' non ~i:l:1n(j fU!"':la'_o oggetto di parHcolare 

formalizzazione. 

In ognl caso, si assicura che rll'ccisa, circostanziata delibera ver 

rà a~sunta al riguardo dal Consigl1.o di !\rr;:~inistrazione - tenendo an 

che conto delle recenti di:;;posizioni l.n merito all'acquisiziorw di 

titoli obbligazionari non'qu6tati non appena risulteranno giuridl 

camente perfezionate le modifiche statutarie che, già sottoposte a.! 

la preventiva approvazione di codesto Superiore Organo di Vigilanza, 

dovrebbero essere deliberate dalla prossima Assemblea Generale str~ 

ordinaria dei Soci, in tema di ;'istrutturazione del vertice degli O! 

gani esecutivi centrali. 

Il completamento della risposta per quanto d'altro forma oggetto della 

costatazione in esame, viene dato - per affinità d'argomento - di se

gui to ai chiarimenti forni ti in ordine alla costatazione n. 9, concer 

nente i rapporti intercorsi con la S.p.A. "Suprafin". 
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\(jI.:1 r·l:;,·.·;~~l in or·cl;··.· ,dI;: :" ... -:.::;·:--,:11: ,! ~IJ·g;:-:c.: V~f'r!r: fornita

sempre per affinith di argomento - nel con lesto delle argomentazi~ 

ni in risposta alla costatazione n. 9. 
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/'ì 
:, 8)/ Nel prendere, atto delle consideraz ioni formulate nella costatazio-... _ .... " 

ne ln og~~,~Lto, 51 ri tiene necess;\C'io segnal:1re cÌtt:, dalI 't.::-;ame del 

la documentazione attinente, non si è ravvisato che la concomitan-

za di tal uni movimenti con le operazioni in titoli citate colleghi, 

ln qualche modo, i due fatti. 

si assicura comunque che operazioni del tipo non si sono più v~rifi 

cate dall'epoca cui si riferisce il rilievo. 

·1 
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/6) Come in ogni nosLUI <tttivith Gl"chc nella L,L'~ispecic s:·~t!bbe, sin 

dall'inizio, a valutJre i rifl~ssi legali raccogliendo adeguatei~ 

Ci pClffiettiamo di esporre di seguito i punti essenziali sui quali 

si è basato e si basa il nostro comportamento. 

c. Co. del 1882), ravvisa diversi motivi che hanno indotto il legi 
,,,_,,,,.~_,,_,,,~.,,,,.-,,,· .. _u_ ........ __ .~.,, ........ ,'~ ......... ..... iOo._ ...... ~ .. .. ~ .. , .. ,. _.~ .......... ,~ ... " ..... :;r 

sIalc'l':: a porre alle società il Jlvieto di f~!'e anticipazioni sul-
. - • - '-.. - _ ...... _ .... - '-' - •.• "_ .. _ ,_ 0'0' .' ",' .• " ..... ~ .. ".~ ~. 

le proprie 9.z.i?~.~_.? prestiti a te~zi.per acquistarle. o, .. 

E' stato detto che senza tale divieto: 

1) s<.:l'ebbe facilmente elusa la norma sul ver~o~~.~~~~ ,dei de.~i.~~ .. ~:= 

~.~.~.i P:~ .. ~~.s.0~ t~~crizione delle azioni (Ferrara, Gli impre,!! 

ditori e le società, Milano 1962, 387); 

2) si fornirebbe alla società un comodo espediente per gonfiare il 
-,- .-' -' ~- .. ' ..... ~., ........ _. ' ........ _ .................. -, ..... -

~:_0r...::.j:?_c.apit.a_l:_s?ciale, unicamente per r.1ezzo delle proprie ri 

sorse, con l'aiulo di terzi compiacenti (Ferrara, op. cit.); 

3) gli amministrat.ori potrebbero compie.r~ ... ~P5:~~,I!l_z~oni sul1e azio-
___ 4 __ .L ............. ~ _ ..... ~_ ........ 'r •.• "'.".' ......... .~ ...... _,._ ..- .', " ., .... h ........... . 

~i. o comunque vincol~r~ determinati pacchetti azionari ad una p~ 

litica di controllo del.l'assemblea e di rafforzamento del loro 

potere (Conti, Disposizioni penali su società e consorzi, inCom 

mcnlario Scialoja e Branca, 1970, 265). 

Certamente nessuno dei men?ionati motivi, che costituiscono la ra-
'. • ...... ___ • "0 • •••• • ._. ~ .' ~ .. ~ ........... . 

tio informatrice della norma esaminata, si attaglia alla fattispe-

cie concreta di una banc~t c03tituita come società per azioni. che ---_ .. " .. ~~ ....... 
operi a favore di un cliente concessioni di fido nell'ambito di uq 

normale rapporto di conto corrente, dal quale vengono attinte som-
"i 

me succ~ssivamentc anche utilizzate per l'acquisto di azioni della 

banca stessa. 

E' quindi da escludere - dal punto di vista 

, 1/. 
._.. ___ ~ .,Y I/: ..... t_ 

. " .... --- l,'" .•. : ~~ ..... -r----

d l '· o t .·1 C'g.+ 1n eress1.! sopra / . .. 1 ,~ 

//;. i). ./'"]- f ' L t",:-I" '/ ./ /' -1- , 
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èes·.::riLtl che il le~isl:1tore h<.l voluto tutelare con la norma dello 

<Irt. ~:;'iK c.c. - cl:~· il caso :iro~izzato ri.spnnda alla fattispecie 

astr~tta prevista per l'applicazione del divieto in esa~~. 

D'altro canto per qu~sta applicazione, come osservano gli interpr~ 

ti plll ;;~ltorev()li (r'rè, Soc;it:t:\ pcr A?ioni, Commentario Scialoja e 

Bral!ca, 1972, 265; ;·1. E. Gallesio Piuma, Le émticipazioni sullepr~ 

prie azioni e i prestiti a terzi per l'acquisto, in Riv. Dir. Comm. 

1972, II. 131, in nllta alla sentenza Casso 21 gennai.o 1070 n. 123 

con ampi richiami alle opinioni espresse da De Gregorio, vivante e 

Carnelum nel vigore dell'art. 144 C. Co.), è necessario che il pr.=. 

stito sia strettamente finalizzato, che trovi cioè nella destina-

zione all'acquisto di azioni della società che lo concede il moti-

vo unico o determinante del suo insorgere; sia in altre parole po-

sto in essere "un contratto che si caratterizza per il particolare 

rilievo che ne riverbera la funzione specifica del presti to, attri, 

buita dalla volontà delle parti, come avviene nel cosiddetto mutuo --
Nel caso in esame, invece, la destinazione del denaro, messo a di-

sposizione di un'ordinaria operazione di affidamento fra aziendadi 

credito e cliente, è del tutto accidentale e non rappresenta affat 
• • ", ,. 0'0 '" •• ,C-' o,' ~ .' . " •. _, • ." 

to la traduzione di una finalità dedotta in contrattai 

Nè è dato formulare presunzioni: l'azienda di credito si occupa in 

vero della concessione di prestiti contro un corrispettivo istitu-

zionalmente ben delineato, come propria funzione essenziale, con c 

selusione di qualsiasi finalizzazione che non sia dedotta in con-

tratto (come, d'altra parte, raramente avviene nelle banche di cr~ 

~/ 
/ 

.L 

I 
I 

! 

" 

·1 
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operuzioni di finanziamento degli istituti che erogano il credito a 

mcd io o lungo term i ne) . 

i-iè, l'ii"'Lesi, è d~ltJj formulare presunzioni ~::'è, in ogni C<.!.':iO, post.~ 

lerebbero una posizione di dip~'l1dcnz;;., di diri lto O di fatto, della 

comra~l.lne a7,ional'in p dell' org:t!"w ammini stra t i vo della finanziata 

nei l'lgual'di della banca: COSé.t che, nella spt:cie, in nessun modo l'i 
corre. CosÌ come non ricorre una soggezior.e di oràine economico, con ,-
sidcrnto che il capitale della finanziata a andato via via aumentan 

do sino a raggiungere l'importo attuale di Lit. 5,5 miliardi, e che 

la stessa ha da temro fruito di larghi finanziamenti da parte di al 

tra azienda di credito con sede in Roma, arrivati ~nche a supera-

re i 7, 5 m i li ard i d i li re. 

Da un lato, quindi, è assolutamente accidentale e indifferente per 

la banca l'uso ehe dal cliente venga fatto del denaro a sua disposi. 

zionc sul conto corrente, vuoi per sussistenza della provvista,woi 

~. 
! 

I 

I 
l. 

....... ~ 

" \. 
per effetto della concessione di un fiùo. ~ __ ::~/ 

Dall'al tro lato, è _.evidente che gli organi societari della banca 50- /~ 
no del tutto èstranei al concreto configurarsi dcll·~ttività oper~~~ ~ 

va della finanziata. 

Se appare, pertanto, fuor di luogo menzionare il divieto contenuto 

nell'articolo 2358 c.c., a non diverse conclusioni si giunge se, in 

via di ulteriore' ipotesi.' si considera il caso che nella compraven

dita delle proprie azioni sia intervenuta la ba~ba ~~essa come manda

taria del cliente. Si tratterebbe infatti di un'i~tervento operativo 

det.enninato dalle istruzioni impartite dal mandante. solo in capo al 

quale si costituiscono gli effetti giuridici'e sostanziali del nego-

zio, posto materialmente 1n essere dalla banca come semplice iriterme-

diario. r i. 

I 1 ~=~~~-
\ ... 
~\--,t.-:... ... '. i

\ 

-. 
. ·i)y\ . , )l~~ 
~-~. /y" 

~ 

/Ui· {~ I ~ 

--ti 

),
' 

11-, 
~\\ 

" ."" - \ 

. - -\ 
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In. altre parole è: del tutto indi fft::rente, ai fini dell 'applicazione 

dell';:lrL. 2358 c.c., chc all'ncqulsto di azioni rilevato, effettualo 

COil l'CHi.!j rl'peri.ti ~l,,'l conlo ' .. ul'!'L'nte in es~;:.:r.:' a favorI: del c:lit!ro-

te presso la banca, abbia part*:!cipato la banca stessa anche mella 

veste di mandataria dell'acquirente. 

Sotto !lt..':;~un profilo è pertanL-' l'<.tvvisabile b violazione del prc-

cctto di cui alla seconda ipotesi prevista dall'art. 2358 c.c.; con 

ogni inerente conseguenza. 

Tutto qu~nto precede esposto in linea di diritto, si vuoI qui sotto

lineare,in linea di. fatto. che il conto corrènte esistente presso 

questo Istituto al nome della "Suprafin" ha la natura tecnica cii un 

conto provvjsorio d'appoggio delle contrattazioni mobiliari effettu!, 

te e di strumento accessorio di finanziamento, ripetesi. in rappor-

to al finanziamento costante della banca di Roma ed al capitale dcl-

la società. 

.. , 
~" 

./ 
! 

! 

/\ 
f: carattcre transitorio hanno avuto le operazioni poste in essere, 1~
come è chiaramente dimostrato dal fatto· che da qualche tempo la "Su-' 

prafin" risulta in credito verso il Banco, no~ fruendo più della fa- .. 

coltà di scopertura a debito, pur mantenendo in portafoglio~ assie-

me ad altri titoli, una certa quantità di azioni di questo Istituto. 

Comunque, per venire alle cifre puntualizzatc nella costataziooe, si 

ritiene di dover precisare' che - alla fine del primo quadrimestre del 

1978 - a seguito di contrj7ta;~1?ni effettuate per il tramite di que

sto Istituto. la''Suprafin''aveyu in carico n. 902.603 azioni del Ban-
',i:. i~.' 

co per un contr'ovalore complessivo di I,.it. 12,.150~063. 765. 
c;n 

Tale possesso - che, comunque. non aveva carattere di stabilità. ma 

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

I 
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era soggetto a continue fluttu:lzioni - trovava riscontro, alla data 

di cui sopra,in Dezzi propri per Lit. 3.500.000.000 (che sono stati 

port;,'_~ ~, Lit. 5.:::<~CI.()OO.OùO 1n Sl:2uito 2.J.~d deli.bera è~ aU::lento di 

capitale adottata d311a Società nel giugno 1978, attuato attraverso 

il ver3~mento dellct totalità dell'aumento stesso nel successivo me-

se di luglio) ed in ~ezzi attinti presso la ripetuta azienda di cre-

dilo di Roma per Lit. 7.390 milioni, dato quest'ultimo che, del re

sta,51 può ricavare dalle segnalazioni della Centrale dei Rischi. 

Ne consegue che il finanziamento di cui alI' epaNI la" Sllprafirl'fruiva 

presso il Banco, poteva anche ritenersi non correlato con il ripetuto 

possesso di azioni di questo Istituto, bensì in atto utilizzato per 

l'acquisto di tutte le altre azioni di diverse società che la":iuprafin" 

aveva nel suo portafoglio. 

-., 
:".~i 

.' 

I 

I 

I 

P 

Si sot:tolinea, per completare l'argomento, che mai è stato spiccatò a / 
/ L" favore della "Suprufin" il biglietto d'ammissione .alle Assemblee soci~ 

li che, via via si sono succedute nel tempo, a fronte di alcuna delle 1~ 

azioni del Banco da essa possedute. . 

Anche con riferimento a quanto precisato in ordine alla costatazione di 

cui al punto 6) ed atteso che negli episodi puntualizzatl dai Signori! 

spettori nella costatazione medesima. nonchè in quasi tutti" gli altri ~ 

pisodi di cui è cenno nella costatazione n. 7, compare la "Suprafin" si 

è ritenuto di esporre le' deduzioni e le giustificazioni del caso in qu~ 

sta sede c cioè dopo aver chiarito i rapporti intercorsi con detta "Su 

prafin" c la sjlecifica attività da essa svolta. 

La comparazior.e che viene fatta nella costatazione n. 6 tra costi e ri

cavi di partite di titoli e di conseguenti risultati può essere valida 

per la controparte; non lo è per il Banco per il quale i ~lori di base. 

agli effetti della negoziazione, rappresentano un dato ricavato da una 
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detti "()p,~rativi", lnfluc:n;;:ali. pUI'C dall~l consistenza e clalla valu-

tazior.c delle rimanc;~:~e inizia li. 

fatti, c:omt! - in questa ottica -. le conclusioni cui si perviene risu.!.. 

tane dci tutto modificate. 

r.nlr"r:..ìu in 8rgorH:nto, si ritictlc, anzitutto, di rammentare che codc-

sto Ono Istituto - a seguito di proposta della S.p.A. Invest - ha au-

torizz;.tto i.l Banco, -:on lcttcl'a del 21/5/HI75, n. 217281, ad acquh;t~ 

re da detta società n. 1.500.000 azioni "La Centrale" per un controva 

lore complessivo indicato dalla stessa controparte di f. 22.995.000.000 

(più bolli), cui corrispondeva un prezzo unitario di Lit. 15.3~0. 

Siffatti titoli - e la cosa è stata portata 8 conoscenza di codesto Su-

periorc Organo di Vigilanza - vennero caricati, al momento dell'acqu~s! 

ziont! vcrificatasi il 30/5/1975, in numero di 900.000 alla voce "Parte 

cipazinni" ed in numero di 600.000 alla Voce "Titoli per la negoziazio-

di cui sopra, dandone doverosa comunicazione a codesto Ono Istituto. 

Ciò premesso e venendo alle operazioni .- esposte nella loro successione 

cronologica - di cui è cenno nella costatazione n •. 6,è da dire che: 

il 15/12/1975, data in cui il Banco cedette alla "Suprafin"n. 159.000 

a7.1Qni "La Centrale" al prezzo di Lit. 8.600 cadauna, esso aveva in c~ 

rico alla voce "Titoli per la negoziazione". n. 767.031 di dette azioni 

per un valore contabile netto di Li t. 10.603.487.837. Pertanto, SCOl'p~ 
) 

/ 

l ....... ( .\~ .. i: 
V .. \ 

\~ 
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rando da detto qU:lntitalivo, al loro P!·CZ7.0 di carico di lire ita 

llal1c 15.331,10, le sopra indicate n. 600.000 azio::i di pro\'enie~ 

7'-, "Invest" (::'l;c~cessi\'aml:"':c passate <: "?artecip;:lZi'J::i"), si !'i.~.:: 

neva con n. 167.031 azioni peI' un residuo valore contabile di li-

rc i.t. 1.404.827.837, cui corrisponde':,-! '.trl prezzo operath'o di li: 
r --~ 

~ ,re·it. 8.410,5~ per,lazione, pervenuto a tale ~isura in relazione 
\ I 
~ -------~ 
al normale "trading" effettuato sul titolo nel corso del 1975. 

Orbene, quando il 16 dicembre 1975 le ripetute n. 159.000 azioni 

vennero cedute a Lit. 8.600 come sopraddetto alla "Suprafin" (la 

quotazione minima della giornata era stata di Lit. 8.640). il Ba~ 

'i. 

Dopo questa transazione, delle ripetute azioni ne rimasero in ca- ; 

c· 

co venne ad acquisire un profitto operativo di Lit. 30.117.780. I 
rico n. 8.031; l' ., ./"'. 
successivamente, il 23 dicembre 1975, il Banco acquistò dalla "SU / /" 

prafin" n. 159.000 azioni "La Centrale" al prezzo unitario di li- ....... ..{( 

re it. 9.400 (uguale alla quotazione di borsa di apertura), azio- l;> 
ni che alcuni giorni dopo, precisamente il 31 dicerr.bre 1975, rl-

-'- ...... -.. -.-......... _.-:t' .. _- ." -..... ,,-~-<_ ....... _-
trasferì alla "Suprafin" al prezzo uni tario di i "LTL- 9':'if50--(p~ri ~al 

la quotazione di chiusura), conseguendo un pr:titto di lire ital~ 
ne 7.950.000; 

è da dire che in aggiunta alla rimanenza di n. 8.Q31 azioni più so 
. 

pra ricordata, il Banco, dopo il 16/12/1975, è venuto in possesso -

come conseguenza di operazioni a termine con varie controparti ri

guranti nel conto di liquidazione del dicembre 1975, noncbè di al-

tre operazioni per contanti effettuate, sempre con diverse contro-

parti, nello stesso mese - di ulteriori n. 152.102 azioni per un 

controvalore complessivo di Lit. 1.331.415.048, 

• I 

.lt --, .... / ~-~ ..... 
. 1/ l , 
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so rC1'iodo ha vC'nduto n. 9'i.SOl azioni. "La Centrale" per lire i 1.<1 

65.332 azioni per un controvalore complessivo di Lit. 558.034.28:! 

cd un prezzo unitario operativo di Lit. 8.541,51. 

Dett;l rimanenz .. , ,;omc detto :.ella costatazione n. 6 e nella secon 

da operazione cit~ta nella coslatazione n. 7. è stata ce~uta a fi 

ne 1975 alla "Suprafin" al prL'ZZO d i Li L g. 340 pel' [,zione (ql1ot~ 

zione del giorno Lit. 9.350). con il ehe il Banco realizzò tm uti 

le di Lit. 52.166.948. Pertanto, tenuto conto di tutte le sin qui 

, des<.:ri t te transazioni pos te in esscré con la "Suprafin". il Banco 

\ 
" 

ha potuto beneficiare sul titolo di profitti operativi per comples ' 

i 
;' 

Le ·:::r:::~n:O~:3:~:::~ne _ tutte avvenute in concomitanza con° la f~ I 
ne de 11 • cscre iz io c sul! a ba se d i prezzi corre lati al! e quotazioni di /1\ 00_ 

borsa - hanno tratto anche motivo. come verrà meglio precisato più E. 

vanti, in sede di risposta alla costatazione n. 7, dall'opportunità 

di non avere rimanenze di azioni "La Centrale" fra i "Titoli per la 

:;f 
l 

negoziazione", opportunità avvalorata anche dal fatto che - ove delle 

azioni fossero rimaste in portafoglio - si sarebbero presentati. pro-

blemi di adeguamento della loro valutazione rispetto alla media dei 

prezzi di compenso dell'ultimo trimestre, adeguame-nto.che, per moti .... i 

fiscali, avrebbe dovuto essere esteso anche alle n. 1.500.000 azioni 

"La Centralefl evidenziate alla voce "Partecipazioni". che si vollero 

mantenere al prezzo di carico, come illustrato nella Relazion~ di Bi 

lancio 1975. 

Pcr quanlo riguarda l'operazione di cui ~ cenno sempre nclla.costat! 

zione n. 6 in e~arr;c, relativ~1 n 

r\ .. 

/
, 1/ . 

. /../1';;,-11 

~ 
.. l _ 

.. -, . 

. . 

n. 308.900 azioni "La Cer)trale" ced~ 

&L 
~~_ /00 \ 

~,. c,: I \'J',_ 
, 

/ 
;' 
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che liti pariquanlitètt.ivo di <l;:ic,ni "La Centl'ale" erano stOlte vendu-

tt: dal Banco alla "Suprafin" iII base alle contrattazioni di seguito 

el<::ncate: 

o ::'=:'01'n <lZlon: o"C"I:duLe cl.ll :~::!1('O ,:lla "::i'.!'H'afin" il :6/12/1975 al 

;iL nl'e7.Z0 unitario di Lit. 8.600 ed un controvalore complessi. 

voùi Lit. 1.367.400.000, (punto2ddla costatazione n. 6) 
l'" , 

Il 55.332 azioni cedute dal Uanco il 31/12/1975 al prezzo unitario 

di Lit.f9.340\~d un controvalore complessivo di lire ita-
---_.-:--

liane 6ro-;200.880, (punto 1 della costatazione n~ 6) 

" 140.000 azioni ':cndute alla "Suprafin" il 18/2/1976 (vedi eostata-

zione n. 7) al prezzo unitario di Lit. 9.310 ed un controva 

, / , 

lore complessivo di Lit. 1.303.400.000 

n. 36~.332 azioni in totale per un controvalore complessivo di 

taliane 3.281.000.880 ed un prezzo unitario di Lit. 

lire i- .I \ , 
9.005,52,' / 

da cui erano da dedurre: 

" 55.432 azioni rappresentanti il netto di più modeste operazioni ~ 

-----

"trading" effettuat.:.: dal,' Banco con la "Suprafin" per un con

trovalore complesssivo di Lit. 55~.612.580; ne conseguiva 

una rimanenza di: 

n. 308.900 azioni per un controvalore co~plessivo di Lit. 2.126.388.300, 
=========:::::; 

cui corrispondeva un prezzo medio unitario di'L"it'. 8.826,11. 

Pertanto, pur tenuta pre·sente la diversa quotazione di borsa della gior

nata. sta di fatto che 01 , allorquando il Banco procedette al riacquisto di 

dette n. 308.900 azioni "La Centrale" a Lit. 8.440 per azione et quindi, 

per un controvalore complessivo di Lit.'2.607.116.000, esso è venutoaspc,!! 

derc Lit. 119.270.880 in meno rispetto a quanto gli stessi titoli gli sare~ 

be!'o costati se non fossero intervenute le ricordate operazioirli con la "S~ 
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Per quanto riguarda, infine, l~ vendita di n. 150.000 azioni "La Cc,!! 

tL'alc", t:ffettuata i.l 16/12/1976, al prezzu di borsa d~lla giornata, 

goziazione", non fossero state alienate - il loro valore avrebbe do-

vuto essere adeguato alla media dei prezzi di compenso del quarfo trl 

mestn: 1~76 e da ci,t'} sarebbe ::J..;;rivato U!1 orwl'';! maggiore per il conto 

economico del Banco. 

A conclusione, si esprime il sommesso avviso che. non tanto ci si do-

vrebbe soffermare sui risultati di singole operazioni staccate sul ti 

tolo "La Centrale", come su altri titoli del gruppo, bensì sulla con-

siderazione che dette singole operazioni si inquadrano in ~n più V3-

sto contesto operativo volto, come del resto significato nella lette 

ra dell'8 febbraio 1971 (Documentazione di Bilancio 1975), atonific~ 

re le quotazioni del titolo,atteso che è, appunto, attraverso la "La 

Centrale" che il Banco effettua il controllo delle banche del gruppo • 
.,....--_. . _ .. .-'" 

~Per venire infine alla costatnzlone n. 7, si esclude che le posizioni 
--------____ "'_-..-..-,;.I .. ' ........ · •. ~VI~,.,.,r......._.. . .._... .......... ~~_.. ... ~. _____ 

elencate siano il risultato di .. ~~.<:()~g.!Tenti volti ad elu~ere il .C;o~-
.. - .... ---.,_ ... • ...•.. __ <.,,:.4I\""'w~ ... l>~.oJo' __ f1 ...... '" .... • ..... .-.;·-It •• ~ ............ < ... ~. • w~~-~..,...~-*......, .. ~,..aJiS'l.t, ............ t .... _ 

trollo dell'Organo di Vigilanza . 
.. _- '~'.- ......... ~ ..... : ..... ,~.~ •• r .... ,·.~· .... ·,' .. P',.!.·.v_ ... " ........ ~,._ .~~ .. ~-I.VJW.'t 

E' ben noto come In normativa in materia di acquisto di azioni di 

società controllate debba essere esaurientemente illustrat~ inse

~e di relazione annuale ed i altrettanto certo che natura. del tbt 
..... 

to divc~sa dalle operazioni da illustrarsi in ~ede di relazione an 

nualc hanno gli acquisti effettuati ai fini della ne~oziazion~~. E' 

soltanto per queste ragioni che, nei bilanci annuali nonchè nelle 

. si tuazioni pal.rimoniali deposi tate in :'e,lazione a deliberazione di 

fusione, sL_~ ... avu.t.o_._<?\lra di ~'yi.t.{lr~ .... ç.hLc!.~~ssero· essere evidenzifil 

te quelle consistenze di titoli che derivavano esclusivamente dal-....... ..... ., .... - ..... ..... .... ..' ........ _._-- ------=-""""'-
la ncgoziazionc • 

. '/~f},. <:cl·\ L ji ~-/ 
~ /ç/?;~ /{.... #/-

.',/,' t- "b 
.Il '" 

(. 
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fcltu:1'(' :1}l'Org:lnn di Vigilani·,.1 per]a n:dl'il'e dci conti (;0:~rrcnJ~ 

no 111 titoli sia costi 

tucllLi ili· .. e;,Limcnt~ ,;';1 di ne~~(,/.iaz.i(jne. 

Per qU:lrtLo riguarda le specifiche operazioni di cui è cenno a pago 6 

sente q~l:-\nto segue: 

- l'o~i~;sione d<ìlla :~cgnalaz:or:(' faLt::! il ;5/11/1976. che presso il 

B<ìnco er~no giacenti n. 100.267 azioni della Banca ~0biliare Pic-

I 
I 

I 

L 

montC:3C - acquisblc nel marzo precedente presso la Privat Kredit 

Bank di Zu~igo. a titolo ritenuto inizialmente del tutto transito

rio - è dipesa unicamente dalla considerazione che tale pacchetto 

si ragguagliava ad appena il 5% dell' intero capi tale sociale di det /'" 

ta B:i~~~iare riemontes(·. ~ 
In ogni caso ci si permette di soggiungere ehe - in ordine a detta 00' ) 

detenzione di a,d oni Banca ~.I(jhi liare Piemontese - èodesto Onorevole I 

stituto è stato doverosamente intrattenuto con la citata lettera del 

1. '.8/2/1977; 

l'istanza avanzata il 15 novembre 1976 per ottenere l'a~torizzazi~ 

ne ad incorporare il Banco d'Imperia e la Banca ~obiliarc Piemonte 

se, formò oggetto. come può ben immaginarsi. di lunga elaborazione 

duraLl. qualche mese. Pr.emesso che, all'epoca della prima stesura di "-'-_. __ .. _._~ ............... _---.....-..._-~ .. _-~ 
tale istanza le azioni del Banco'd'Imperia di cui è cenno nella co-
•.• ____ ._.~.,~ .......... , •.•• ~ • ___ , .... " •. ~ .' .,' "" • '.0 ....... ' ....... , •.. , .. , ........ ":Ut_....,.,.;-..ò_,.. .. 

statazione, eran?_~~~~~!~.Y.~.~~.r:~: .. n.el1.a.~i~e~p~?_~!!tà ..... ~!..."La Centra--. 
le", sia pure per il tramite della controllata "Sparfin", avvenne 

, • ~,~ __ •• "~. ,,',. ~ . .. • " ,'.:', .·:,.·~·n(y;..·.·", ..•.• , ..... ~ ......... ~ 

che - allorquando la domanda fu pronta, per l'inoltro - non si tenne 

I 
I 

/ 
," 

; ," , 
J~V ,-//4~/// ~< i . 

• I \ \ 

l"'\ \~ i 
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conto, c ciò unicJ~cntc per mera svista, che nel frattempo 1~ az!o-

ni erano state assunte, precisamente sul finire dell'ottobre. dallo 

stesso Banco, unicamente per motivi di "trading". Le azioni !Iledesime 

,:c.nncz:'(j, infatti, caricate, per una rimaner:za di mese in mese neces-
'. '_ .... • ....... • ...... 4 •• --.s.... 

sariamente variabile, alla voce "Titoli per la negoziazione". ove l'i 

masero evidenziate sino alI' aprile 1977, allorr;llnndo il pacdltetto re 

siduo venne restituito alla "Sparfin" • 

. , 

, 
I, ., 
I 
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I,qr finanziamenti di. cui è cenno nella costatazione a margine hanno a 

~/ ,. 'l vut.o j l f;c2uent~ S'Il uppo: 

Fr.Sv. 50.000.000 finanziamenLo erog~to il 13/10/1977; ha formatooi 

getto di rimborso in due soluzioni e precisamente 

p,,:r: 

Fr:Sv. 45.331.000 il 22/2/1978, 

Fr.Sv. 4.669.000 il 29/3/1978. 

=========:::;======= La durata del finanziamento è sta 

ta di gg. 129 per la prima aliquota rimborsata e di 

gg. 166 per la seconda. 

1 
! 

Fr.Sv. 42.000.000 finanziamento erogato il 24/2/1978; è stato rimbor 

sato in unica soluzione il 29/3/1978, per cui la 

sua durata è stata di gg. 35. 
.. ' " 

Le operazioni di cui sopra sono state effettuate a valere sul Fido 

~. 

1 Accordato a "carattere rotativo"di Fr.Sv. 50.000.000 per finanziamen 

ti con durata semestrale, eventualmente rinnovabili alla scadenza, che 

ha formato oggetto della richiesta di deroga avanzata con modo 122Vig. 

dell'11/3/1977, nO 143842, la quale richiesta - nell'indicare anche al 

tre prct!sistenti linee di credito - si riferiva alle seguenti specifi-

che autorizzazioni:. 

I - "illutui ex art. 99 Legge Bancaria ed operazioni 01 tre il breve ter 

minc per "non residenti'''' 

r.r - "Fido eccedente il quinto del patrimonio riguardante società od 

enti collegati". 

La richiesta venne accolta da codesto Superiore Organo di Vigilanza in 

data 28 marzo 1977 (comunicazione a mezzo telex) e conferm~ta il 29 milt" 

(!( -
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zo 1°'?7 (l'cstiblzi"r:c della I\' i'.,r·te dcl C11::,I;O mod. 12:? Vig.' con 

scadenza 10/81 (ottobre 1981). 

Ci si permette di soggiungere che le operazioni prospettate rientr~ 

vano - come indicato nel ripetuto modo 122 \'ig. -nell'ar.:bitodique,!. 

le previste dalla lettera in data 11/1/1977, nO 1783, della Sede di 

i\Iilano di codesto Onorevole Istituto e dall'autorizzazione Minco-

mes - Direzione Generale Valute - Divisione II, in data 23/12/1976 • 

. // 
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Il) I fin.:;~:<~!~enti ['(,;,,>·~;si. a cl!f'i'ndcnti di clli è· cenno t"':l riiicvo, 

sono sbli erogaLi nd quadro di accordi raggiunti in sede: di con 

trattazione integrativa aziendale. 

si è serr;?re l'i tenuto, a l rigua!'do, che - per l ~I tecnicé; usata-

dette facilitazioni potessero essere configurate come fidi a l'evo 

ca; '!wtivo per cui non è stato fissato per essi apposito "plafond", 

non è stato predisposto alcun regolamento e non si è ipotizzato mi 

nimamente che ciò potesse comportare una violazione statutaria. 

si è comunque provveduto a richiedere, recentemente, a codesto Su

periore Organo di Vigilanza l'approvazione di una modificadell~art. 

3) letto c), punto 10) dello statuto, che dovrebbe, in futuro, co-

sì ree i tare: "concedere pres ti ti d i durata infra quinquennale assi 

stiti di regola da garanzia reale ovvero di durata anche superiore 

ai dipendenti". 

C':>-,') \ \ 
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12), 13) e 14) Nel prendere atto delle costatazioni a margine che diret 

t~HnçnLe li concel'nc',:u,o, i :,!u;h!'[ del Collt:gio Sinda(;~lc - con let-

tera qui diretta - hanno precisato quanto in appresso. 

a) E' loro convinzione che, ncl suo funzionamento, il Collegio Sin-

(beale si sia S(;';l?re adeguato alle norme di legge e di statuto non 

chè alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza. In particolare, 

I 

I 
l' .. ' 

nel partecipare attivamente alla vita aziendale, essi hanno ognora 
• 

rigorosamente controllato che le delibere del Consiglio di ~~ini 

strazione e degli altri organi deliberanti risultassero . impron-

tati al pieno ossequio della legge. 

Per quanto ha tratto all'erogazione creditizia, il Collegio Sinda 

.t .)", 
\
~ 

cale si è costantemente preoccupato di ~ccertare che: . ...//; 

- nella fase di deliberazione, l'attività in parola si uniformas- . 

se strettamente alle disposizioni di legge e dell'Organo di Vig! 

lan~a che la disciplinano, nonchè ai vigenti poteri di concessi~ 

ne interni, esulando ovviamente dai compiti dei Sindaci di entra 

re nel merito dei vari finanziamenti deliberati, 

- nella fase di utilizzo, il decorso risultasse regolare sia in or 

dine al rispetto delle linee di cred~to accordate, sia per quanto 

riguardava i termini di rientro, limitando necessariamente siffat 

to controllo, nell' ìmpo$sibili tà materiale di estenderlo a tlltti i 

finanziamenti in essere, ad una discreta percentuale di essi se e! 

ta a campione. 

Comunque, il Collegio Sindacale assicura che intensificheràlapr~ 

pria attività di controllo al fine di renderla, ove possibile, a~ 

cor più aderente alle disposizioni,anche 

c::::.,/I , . 
. . )\_,\ \ 

d~ll'Organ~di Vigilanza, 
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. che la disciplinano. 

b) Le assenze dci Sindaci Pedemonte e Confalonieri - ehe hanno formato 

ventualmente anche ai fini di una decadenza "ape legis" di Gtetti .~in 
7 I .I . 

daci dal loro incar'ico- ri sul t::mo pienamente giusti ficate, come p~ 

trehbc.:, al caso, debitamente d0C lLllent:H'S i , dato che gli interessati, 

nei periodi in cui si sono verjfiqate le assenze rilevate, erano ri ,~~. 

co V t.! l'a ti in luogo di cura:· 

Ciò non è stato puntualizzato nei verbali redatti dal Presiclente del 

i Collegio Sindacale, in quanto sin qui lo stesso ha sempre seguito la " 
j 
l' prassi di annotare esclusivamente le assenze che precedentenente non ,/ \, 

gli fossero state segnalate e giustificate dagli interessati: Il Pre ~ , 

sidente del Collegio Sindacale provvederà, comunque, perchè nei ver- / ~y 
I r' ' 

baI i le assenze vengano in ogni caso annotate, anche se giustificate. /7( 
c) Sarà provveduto, perchè, in avvenire, l'estensione ed i risultati del 

- i 
le verifiche individualmente eseguite dai Sindaci alle dipendenze ven 

gana esposti in apposito modulo, in corso di approntamento. modulo 

che - compilato e controfirmato dal Sindaco responsabile - verràrichi! 

muto nel .verbale nonchè conservato agli atti a corredo dello stesso. 

Le relazioni annuali dei Sindaci in ord~ne al bilancio, saranno, in f~ 

turo, trascritte nel libro dei verbali. Inoltre, nel preambGlo di ogni 

. singolo verbale si avracura di indicare sempre individualmente i Sin 

daci presenti che sottoscrivono il verbale stesso. 

, ' 
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i5) - E' allo studio.il potenziamento dell'Ufficio Rischi c, consegue~ 

mente, l'elabor'lzione di procedure per un più incisivo controllo 

de.ll·~ndam<::nto dt:i r"pporti fiduciari. 

Sull'attività di controllo della Ragioneria Generale si deve ri-

conoscere come l'impostazione stessa del!a contabilità decentrata 

non sia la più idonea per una sostanziale verifica centralizzata 

delle classific1zioni eq imputazioni contabili effettuate dalle 

Dipendenze. 

A ciò si è cercato di ovviare sia impartendo dettagliate norme ci! 

ca i controlli da effettuare in periferia ~ui dati oggetto di se

gnalazione agli Uffici Centrali, sia mediante verifiche, dimostra 

tesi efficaci anche se saltuarie ed a campione, affidate al Servi 

zio Ispettorato. 

Si assicura che siffatti controlli e verifiche verranno ancor più 

intensificati al fine di ottenere un più elevato livello di esat·-

tezza nelle segnalazioni da parte della periferia. Ilproblema,.nel 

suo complesso, potrà trovare comunque una migliore soluzione essen

do nostra ferma intenzione realizzare una contabilità accentrata 

disponendo prossimamente di un sistema di trasmissione datiadegu! ~ 

to alle necessità. 1~ . 
Ci si è attentamente soffermati su quanto segnalato in merito a.! . 
l'autonomia operativa dél Centro Cambi e, nel renderei conto del

l'importanza dell'osservazione,.sono·stati subito adottati i pro! 

vedimenti del caso atti ad istaurare un'efficace azione dicontrol 

lo su questo delicato settore. 

Si soggiunge in proposito che un funzionario qualificato sta ora e 
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st:rcitando - in stretta collaborazione con altri Servizi interes-

sali a tale ramo di attività - una costante supervisione sul flus 

Sf) d~ lavoro cl,~l C<:ntro Cél:::hl, intcn·,'::c··.~!(), o .... e d('l c;J.so, direr-

tamente oppure riferendo in merito al Responsabile del ServizioE 

stero. 

In ordine alle lamentate carenze funzionaI i dell' Ispettorato in-

terno, si deve anzitutto far presente che esso si trova attualmen 

te in fase di transizione, dipendente dalla circostanza che gli o!: 

ganici del Servizio (in tutto n. 17 unità) sono stati adeg~3ti a! 

le sue presumibili necessità con l'immissione di numero 10 nuovi 

elementi da appena poco più di un anno e che detti elementi solt~ 

to ora, dopo il necessario periodo di ambientamento e di tirocinio, 

cominciano ad assolvere abbastanza soddisfacente~ente i compiti l~ 

ro demandati. 

Tutto questo lascia, quindi, prevedere che l'attività ispettiva a 

vrà, in tempi brevi, una notevole espansione. 

Va anche tenuto conto che, oltre all'attività ispettiva vera ep~ 

\ 
l,I. -, i 

I 

pria, l'Ispettorato effettua molteplici ed estesi controlli sulla ~ 

base di elaborati e segnalazioni provenienti dalle dipendenzeste~ . ~ 
se e dal centro elettronico, le cui risultanze permettono ad esso ~~ 
Ispettorato di intervenire tempestivamente con rilievi eci' avvert( ./ 

menti, nonchè con formati visite ispettive in loco, limitate a 

quei settori per i quali sono state riscontrate anomalie. 

E' questo uno dei motivi principali per cui le ispezioni raramente 

investono l'intero campo dell' attivi tà delle Filiali. poichè si PO! 

siedq, prima dell'inizio degli accertamenti, un quadro generale 

del funzionamento delle singole dipendenze abbastanza completo. 
1 
l' ,: 

. :, f 
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Per quanto concerne i controlli agli uffici della DirezioneCentr-!!. 

11.:, Sl fa preser~lt: che detenlinali aspet.ti dell'operativitàdel Se;: 

vizio Centrale Ti toli e del Centro Cambi formano già oggetto di ac

certamenti da parte dell'Ispettorato, in quanto le e\"idenze conta-

bil i che li riguo.rchno fannu capo alla Sede di :-lilano. Si cercher~l 

di intensificare gli interventi anche in questo particolare setto-

re. 

Per quanto concerne la conservazione dei dati elaborati da parte 

dello stesso Centro Elettronico Elaborazione Dati, si segnala che 

nella impostazione delle "procedure unificate" riguardanti le ban

che del Gruppo è stato previsto il rispetto della normativavigen-

te. Pertanto, l'anomalia riscontrata sarà eliminata con 1 "entrata 

in vigore delle procedure medesime, ormai non più tanto lomtana. 

Relativamente ai dati dell'Anagrafe Generale si precisa che. nel

la fase di memorizzazione, sono stati inseriti i controlli che an-

cora risultavano mancanti. 

'/ 

\, 

L'utilizzo degli impianti tecnologici,verrà migliorato con la gra

duale realizzazione di dette "procedure unificate" che· gestiranno, 

fra l'altro, i· dati relativi ai settori citati nel rilievo. In at-

tesa di tale real izzazione. sono stati pianificati intervemti a bre ~ '/I~' . 
ve termine per la rilevazione dei dati concernenti i conti anticipi 

valutari e gli insoluti di portafoglio. 

- E', infine, intenzione del Banco di procedere alla stesura di un re 

golamento chc disciplini lo svolgimento dei vari servizi e che. 82 

prattutto, definisca chiaramente i limiti di competenza dei vari uf 
fici. 
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Circa la normativa interna, le CUl carenze possono in parte addebi 

tarsi alla situazione del tutto particolare in cui si trova l'Isti 

tu t:", determina::" dal difficoltoso e lUllgO processo d' integrazior.e 

delle eterogenee procedurr delle due banche incorporate. si signif!. 

ca di aver iniziato - secondo criteri organici e soprattuttorispo~ 

denti alle attuali esigenze operative - il lavoro di riordino e di 

aggiornamento delle istruzioni di servizio e dei mansionari. 
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16) Per cj1wnto concerne l'ordi.na::1c'nt." contnhilc, si è già avuto occ::\-

sione di. accennar'c che questo Istituto - unitamcnte alle altre Ban-

che del "Gruppo" - ha da tempo avviato un ampio processo di revisio 

ne dei sistemi di lavoro nell'intento di realizzare procedure più 

perfezionate, integrate ed automatizzate al massimo grado anche al 

fine di conseguire economie. 

Il progetto comprende l'accentramento dell a contabili tà , ferma rima

nendo la dovuta autonomia operativa delle Filiali. 

L'entrata in funzione delle nuove procedure automatizzate sarà, ne

cessariamente. graduale nel tempo, ma non appena attuata essa rend~ 

rà possibile conoscere con maggior immediatezza i·fatti gestionali. 

In attesa di ciò, si è provveduto a predisporre una serie di segna

lazioni da parte delle dipendenze che già consentono di appurare 

quindicinalmente la consistenza delle principali voci di situazione 

nonchè di avere a disposizione, con frequenza più ravvicinata, una 

raccolta di altre informazioni le quali, unitamente' a dati forniti 

dal Centro Elettronico, vengono poi utilizzate ai fini çonoscitivi 

dell'andamento della gestione. 

si significa, {nfine, che - ancora all'ini"2:io del 1978 - tutti gli 

sforzi organizzativo-con:tabili erano finalizzati alla risolUzione 

dei problemi specifici venutisi a creare in conseguenza della nota 

incorporazione delle due banche, attuata sotto la data del 31 dicem 

bre 1977. 
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17) A seguito di istruzioni impartitegli, il Servizic. Organizzazione 

sta provvedendo a rivt::Jcrc la procedura di conLabi lizzazionc riCgli 

assegni circolari emessi dalle dipendenze; si assicura che saranno 

adottate tutte le misure necessnrie atte ad cl ìmìnare, nel l:imite 
" ..... 
I 

/ 

d~l possibile, gli sfasamentì rilevati in sede ispcttiva. 

I 
18) E' prevista entro breve termine, anche alla luce delle nuovedllspo- I 

1\ J V' 
Fidi, la quale prenderà in considerazione pure le osservazionii. con , ___ 

sizioni recentemente pervenute, una diversa impostazione del [ibro 

tenute nel rilievo in esame. -~1 
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19), 22) _ 23) Per quanto riguarda le costatazioni indicate a margine, 

istruttoria delle pratiche di fido, 

revisione dci crediti eseguita oltre 1 termini della validità 

accordata, 

cc'nferma di linee di credito effettuata senza procedere alla 

r2ccolta di nuovi elementi di valutazione, 

si assicura che verrà posta la massima attenzione per OVVIare ai ri 

lievi ;r]Qssi. 

I 
I: 

In particolare, verranno ribadite alle Filiali le vigentidisposizi~ 

ni circa la raccolta e l'aggiornamento del materiale di valutazione 

della clientp.la, sulla cui base dovranno essere effettuate dal Servi 

zio F~~di istruttorie più approfondi te e dettagliate, ciò soprattu! 

to al fine di mettere in grado gli Organi competenti 

si con 

bi li tà 

obiettiva sicurezza, anche nel caso dell'esistenza di dispon!. ,~ 

collaterali costituite in pegno a fronte delle facilitazion~;, 
richieste. 
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20) Le situ;\7.ioni p;\tr'lEloniali deLle aziende elencate nelL. costatazio 

duciario, non face\'ano ragione\'olmente prevedere il negativo evo.!. 

vCl'si clC'11e praticht;, tanto ptÙ che per é\lcune di queste si em in 

pos:;e,<·) di gar'rlw~i(: ritenule ~1l1o slalo idonee. 

, \. 

21) Per quanto fatto constatare nel punto in esame, si fa rilevar~ che 

la concessione del credito di cui trattasi non deve ritenersi dcIi 

berala in contrasto con il giudizio espresso in sede istruttlrria, 

bensi alla luce di circostanze successivamente emerse. 
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te inlensificata l'azione di cOlltrollo sull'andamento degliutili~ 

Zl delle linee di credito accordate. 

Al rig1wt'do, il Ccn~t"o elcltruni.co prccJispo:'!',\ specifiche elabora 

zioni - attualmente allo studio - al fine di elimin<lre le carenze 

dcli' ;nione di conll'ollo dCl ri~clti che fOl'i:<é1l1o oggelto del rilie 

vo in discorso. 
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25) si a::òslcura che 51. far,A in modo affinchè cplsoùi del genere di 

quelli. accennati nella costalazlone in eS:1mc non abbiano arilPete:: 

dei componenti il Servizio Fidi - potrà essere intensificata 1'a-

zione di controllo preventiva. 

In particolare: 

per le operazioni garantite da pegno su prodotti industriali, si 

pro'. 'lederà perchè: a) dei prodotti medesimi il cliente affidato 

non possa riottenere la libera disponibilità totale o pazziale 

senza l'intervento di agenti del Banco; b) l'accettazione in pe

gno dei prodotti stessi venga sempre preceduta da apposita peri-

zia; c) sul valore peri tale risultante venga sempre applic.ceto uno 

scarto di sicuro effetto cautelativo specie in relazione a varia 

zioni del prezzo dei prodotti sul mercato; 

ogni cura sarà posta per la sollecita regolarizzazione dellLa op'~ J 

razione "Finrex" sia sotto·il profilo dell'eliminazione dei "su

perutilizzi" o, subordinatamente, della loro copertura attrraver- j/lL / 
so la costituzione in pegno di ulteriori valori. L'annota~ione ~ 

nel Libro dei Soci della Banca Italo Israeliana del vinco1" sul- 5: . 
_/ 

le azioni costi tui te 1n garanzia dalla "Finrex" è stata effettua 

ta sotto la data del 23 luglio 1977, annotazione. che risulta Va ' 

lida anche per le azioni emesse in esercizio del diritto d·opzi~ 

ne, relativamente all'aumento di capitale della banca stessa; 

SL eviterà rigorosamente di favorire, con ulter~ori ammissioni al 

lo sconto, clienti nei cui c/c figurano già addebiti di effetti 

ritornati insoluti o protestati per cifre da ritenersi fueri del 

-~ -<l 1/ 
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nOl'lild le; 

nel d{!t'e attu dr:\ l'iljcvo mosso a propusi~.() clelLI relazioned'af 

fetti accreditati sbf. nel c/c della società nel gennaio 1977 ne:!, 

chè quelli scontati alla società stessa 1;81 settembre del medesi 

mo anno con accredito del netto ricavo n~l cont~ corrente in pa-

rola, sono tutti rientrati. si soggiunge, comunque, che no~ si 

era in presenza di carta di comodo, bensì di effetti di smobiliz 

zo di crediti effettivamente vantati dalla Società nei confronti 

di suoi agenti alla vendita, i quali, per contratto, hanno la fa 

coltà di versare con un certo respiro gli incassi effettuati; 

i preposti alle Dipendenze che, in avvenire, non Sl atterranno 

tassativamente alle disposizioni ricevute dalla Direzione Centr!:, 

le in tema di rientro di esposizioni verso clienti in palesi di~ 

ficol tà finanziarie, Saranno assoggettati ad ackguati provvedi-

menti: 

attuandosi per talune posizioni il pròvvedimento della revoca dei 

fiùi, si disporrà perchè le posizioni stesse vengano sollecitar:ten 

te passate a ,rcontenzioso" qualora presentino sintomi di insolven 

za; 

si curerà che vengano avviate con ogni possibile tempestività gli 

atti di espropriazione immobiliare, di acquisizione di ipoteche 

cautelative e di ogni altro provvedimento del genere; 

si dà atto di quanto rilevato a proposito della posizionc in sof

ferenza "Immobiliare ì\laiora Terza" S.p.A. Homa (i:. 55.000.0CO). Lo 

mancata tempestiva reVOca del fido è da ascl'i,·cre ad informazioni 
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- purtroppo risuJ late errate - giunte a conoscenza del Comitato 

di Direzione Sllcc('s:::;iv;lmer.!:c alLI propo::;h elcI Servizio Fidi; 

non si ritiene che il comportumento assullto nei confronti del 

"Gruppo Fossati" sia stato ispirato a criteri di eccessiva tol-

ler3nza; prima della dichiarazione di fallimento si è, comunque, 

riusciti a decurtare sensibilmente l'esposizinne del Banco. 
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zioni in sofferenza, in COmi)lessive L 9)639/miliaI1 Ji, si raggu~ 

gliano a meno dello 0,65% dcI rischio globale in essere all'epo-

c~ degli accertJi:lcnti. 

Anche aggiungendo a dette previsioni di perJi te quelle inerenti 

a dubbi realizzi valutati in [. 10,962imiliardi, si arriva a po-

co pi0 dell'l,40% del detto rischio globale. 

ci si permette così di far considerare cu~e l'attività di eroga-

Zl.onc svolta dal Banco, pUI' contrassegnata da indubbie carenze, 

del resto giustamente rilevate nel corso degli accertamenti, a~ 

bia perseguito obiettivi potenzialmente sani ed economicamente 

v~licli, risultando nel suo insieme ispirata a criteri di grande 

rigore. 

In ogni caso, le perdite accertate trovano ampl.a copertura nel 

"Fondo rischi" di cui al U.P.H. n. 597 a carico del quale saran 

no ammortizzate mano a mano che diverranno definitive; 

ci si adopererà fattivamente per normalizzare l'andamento delle 

posizioni incagliate, anche se la gran parte di esse sono da a 

scrivere - come annotato - ad imprese a'partecipazione pubblica 

che versano in notoria difficoltà e che il Banco non poteva, a 

suo tempo, rifiutarsi di sovvenire; 

sono state date disposizioni affinch~ l'esistenza di rischi con 

contropartita in "collaterali" abbia a risultare in avvenire sem 

pre più circoscritta; d'altro lato, trattasi di finanziamenti co 

munì a tutte le aziende di c~edito, ivi comprese 

to pubblico o a partecipazione statale. 
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27) Verrà posta particolare cura pei' migliorare l'attuale gré1do dii. fr~ 

zionamcnLo degli .impi~ghi, pUl' L·..;nuto prcs(;nt:r: che il Han.:;o, p1er il 

rango ormai raggiunto, non può esimersi da operare con le gramH !: 

ziende, specie statali o a partecipazione statale, e che sonosppu~ 

to queste relazioni che elevano il gradu di con~:ntra7.ione de 111' ero 

gato. 

28) Particolari esigenze di carattere tecnico ed organizzativo ha~o ri 

tardato di pochi mesi 1 f inol tr·o alI 'Organo di Vigilanza delle pre-

scritte, preventive autorizzazioni per l'affidamento a soggetti "col 

legati", relative a posizioni già in essere presso l' incorpor.~a B~ ./'/ 
ca Mobiliare Piemontese • 

• 
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29) Da p;\rLc dcll'Isli.tuLo si. è ('o~,LanLemE;ntc (lf,CI'ato per contenere le 

operazioni di rischio nei limiti di accrescimento degli impieghi sta 

bi.lii;[ dalla Spf·,:r'jc I r.ur;;l"t:,~ ... \. 

Ci si permette, comunque, di sottolineare come gli scostamenti ind! 

cati raggiungano una percentuale di non elevata entità rispetto al 

COJCC/":O' degli ir;;i) Legwi per cassa ricostrui to dai Signori Ispetto-

l'i. 

Preci~:dmente, si è avuto uno scostamento: 

del 2,4% per il mese di novembre 1976, 

dello 0,5% per il mese di dicembre 1976, 

del 4,4% per il mese di gennaio 1977, 

del 2,4% per il mese di febbraio 1977 , 

del 3,4% per il mese di marzo 1977 . 

Come si ricorderà, le prime norme che ponevano limi ti all'accresci-:-

mento degli impieghi, emanate nell'ottobre 1976, si rifacevano, co-

me base di riferimento, alla consistenza degli impieghi del precede!: 

te mese di giugno. 

Il Banco, pur compenetrandosi della necessità della normativa, tal

volta - nella sua applicazione - ha dovuto preoccuparsi dei rifles

si negativi che una improvvisa, drastica delimitazione del credito 

avrebbe potuto determinare nell'andamento operativo e funzionale de! 

le imprese sovvenute, anch!:! per il fatto che talune di esse avevano 

impostato programmi produttivi e di investimenti nei qual i - in base 

a precise intese intercorse prima dell'ottobre 1976 - era previsto 

Un pi~ ampio supporto finanziario da parte del Banco. 

Comunque, superate dette prime difficoltà, il rilevato fenomeno non 

ha avuto pi~ alcun seguito nei mesi successivi. 

\ 

(\ 
" 

-.. 

r 
Il 

)~ 
5 / .. / , 

/ 

I 

- I 

\-~ 
\ . 



Camera dei Deputati - 377- Senato della Repubblict,~ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:m) Come già precisato <tl punto 1), i Litolar'i delle filiali verranno 

richiamati alla rigorosa osservanza dei limiti delle facoltà at 

ner5i elal consenLit'~ arbitrari sconfinaInf::nti sulle lince di ~edi 

to deliberate da altri Organi. Non si può, peraltro, far a ~no 

di OSStTVare che non 51 dà mai corso allo sconto di effetti di 

"favore"; che la S.p.A. Servizio Segnalazionì stradali di Romanon 

è azicnùa collegata, ma facente capo al gruppo ·'Generalfin" e che 

l'effetto finanziario di f. 10.000.000 a firma S.p.A. Segnalmcio

ni stradali, scontato nel 1978 alla S.p.A. Sitalfin, rientra mel-

l'ordinario sostegno finanziario tra società del medesimo gr~o. 

In ordine, poi, a quanto rilevato a proposito del saldo debittnre 

presentato all'epoca degli accertamenti dal conto corrente aoreso 

nell 'ottobre 1975, su istruzioni della Direzione Centrale presso 

la Sede di Roma, e non d'iniziativa della Sede stessa, al nO~'del 

la S.p.A. "S.A.R.C.", azienda rientrante in tale epoca nella :Jfe

l'a di interessi dell'Avv. Roberto l'lemmo, già detentore delpam.he,! 

to di controllo della S.p.A. "Pantanella", si fa presente che con 

la cambializzazione di tale saldo intervenu~a nel corso dell'lispe-

zione, l'incaglio sembra stia avviandosi ormai· a risoluzione anche 

per gli impegni assunti al riguardo dall'ex Presidente della ~anta 

nella", Sig. Arturo Arseni-. 
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dirig·:.;nti .periferici che hanno già fOI'mato oggetto di rilievo da 

part~ dell'Ispettorato interno, quali: 

l'~~~rorrio uti] izzo di disponibilità cOHtituite 1n pegno di sco 

re;:-;;l di conto corrente, 

l' ~,,-!:Hltazione in sospeso Cl "Conti Diversi," di assegni privi 'di 

cc~crtura, di ricevute scadute, di tratte al protesto, nonchè di 

effetti protestati, 

l ~-cltilizzo consentito ai clienti di fidi non nelle forme origin~ 

riamente deliberate, 

si è provveduto a richiamare nuovamente tutti i preposti alle Fi

liali. invitandoli ad attenersi tassativamente alle dispòsizioni 

già ~n essere in siffatta materia nonchè, in particolare, a quelle 

che sssi riceveranno dall'Ispettorato. 
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32) Circa la puntualizzata condotta, talvolta troppo acquiescente~ te 

nuta nci confronti di taluni clienti e risolvcntesi: 

- 11\ pl'll!'oghe di Llcilitazionl ·'supplcffiunL.!.l'i" scadute, 

ncl mantenimento in tolleranza di effetti finanziari scaduti da 

tempo, 

1n sistematici rinnovi di effetti finanziari di.retti o di giro, 

in non tempestivi interventi presso i clienti per il mancat. ri 

spetto di previsti piani di rientro, 

nella non chiesta od ottenuta acquisizione di ulteriori g~~n

zie giudicate indispensabili dal Servizio Fidi, 

si fa presente che taluni dei fatti segnalati sono da ascriwere 

ad indirizzi, sia pure non commendevoli, seguiti nella gestione 

del credito e riferibili ad esempio: 

all'opportunità di mantenere in portafoglio effetti finanZiari 

scaduti ma non prescritti, onde poter disporre di titoli e~u-

tivi immediatamente azionabili, 

all'opportunità di concedere al cliente qualche respiro 'in vi

sta del superamento di temporanee difficoltà, 

alla circostanza che l'intervento credi tizio disposto a fBOre 

di taluni clienti presuppone spesso, alm~no inizialmente, um u-

tilizzo non elastico dell' affidamento, il che porta alla sua'eo!! 

cessione sotto forma cambiaria, oggetto di successivi ri~i, 

più o meno alla pari. 

Ad ogni modo, sono state impartite disposizioni perchè prassi del 

genere trovino riscontro sempre più limitato. 

l , 
. I 

/' \r_ 
" 

, I ':V '-, 
(' 

;' 

.--., 
, " 



Camera dei Deputati - 380- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:):5) La maL,'I'la trattcggiat..a nel pUrìlo in (:é:;~;;'~ C conc.:cr'n,."nt;e l'imr.ledi~ 

to riconoscimento della disponibilità di assegni di c/c tratti su 

a l tri Istituti e '.'t' t' sa Li in conti correnti nen affidati, oppure as 

sistLti da fidi che non coprono l'iwporto degli assegni resi disp~ 

nibil i, sta trovando in questi giorni idonea tassativa regolament~ 

zione a seguito delle istruzioni emanate di recente da codesto Su-

p~riore Organo di Vigilanza ed estese all'intero sistema crediti-

zio. 
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34) In merito alle tre "partecipazioni" il cui mantenimento ha forma-

l0 o~:;:etto di C,,;L:!tdzLone ~n scJc ispet.li."':1, si fa presente qua!:. 

to segue: 

sotto la data del 20/12/1978, si è riusciti ad alienare le a 

zioni della "H<:!<.lle Compagnia Italiana sulla vita dell'Uomo 

S.p.A."; di ciò abbiamo dato notizia con lettere del 5/1/1979 e 

26/1/1979 indirizzate a cod~~ta Sede; 

tanto non si è riusciti, invece, a fare per le azioni della "Ri-

valta Scrivia, S.p.A. - Sviluppo Traffici Internazionali". incà-

rico per f. 30.000.000; il Banco - che, nel frattempo, si è aste

nuto dal partecipare agli aumenti di capitale deliberati dalla So 

cietà - ha proseguito, senza alcun risultato, nella sua azione di 

ricerca di un acquirente dell'esiguo pacchetto posseduto, sicchè 

la situazione appare ora praticamente cristallizzata. Premesso 

/ , 

I, 
1\ 

che la Società non persegue fini di lucro, ma sòltanto la creazi~ (:1 

'ne di servizi d'interesse pubblico, si' potrebbe stalite 

la constatata impossibilità di esitare le ripetute azioni -

vedere, come già segnalato con lettera dellO dicembre 1916, al 

loro ammortamento, mantenendole in carico per l'importo simbolico 

di f. 1; 

per quanto concerne la partecipazione nella "T.E.- Terreni Ediri~ 

zia S.p.A."(f. 306.450.000), nel confermare anzitutto l'intendi-

mento più volte espresso ed anche consacrato in formale delibera 

consiliare, di procedere alla graduale alienazione delle proprietà 

immobiliari di detta Società, si fa presente che in questi ultimi 

mesi, ciò traducendo in atto, sono stati alienati alcuni lotti di 

:/ .. 
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le!'''. :10 fabbricilÌli.lc, OIcntr'<-, é;()!iO 1n co)"..:r) contatti r~l' la ver.-

dita di altri appezzamenti~. 

Pcraltro, il raggiungimento degli obbiettivi fissati si reaIiz-

za con molta lentezza, SOpré.lttutto come conseguenza delle ben no 

te difficoltà chc sta attraver~ando il mercato immobiliare. 

Nel significare, anche in questa sede, che rientra nell'interes~ 

se del Banco di smobilitare al più presto i cespiti in parola~ si 

assicura che sarà posta ogni cura perchè i tempi occorrenti per 

la definitiva sistemazione della posizione non abbiano a prolu~ 

garsi oltre ogni benevola aspettativa. 
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35) In me l'i to all' invio per corriere ordinario, anzichè per raccot1'and,! 

ta, degli estratti conto relativi alle chiusure del primo e terzo 

trimc.s~:re, ci si permette di far presente che, a suo tempo, si è 0E. 

tato per questa s0luzione in quanto, allo stato delle cose, la .sP! 

dizione a mezzo raccomandata non offre, rispetto alla lettera~sem-

plice", garanzie tali da giustificare l'aggravio del costo. 5i , 
e 

stati in ciò confortati dall'adozione di analoga procedura da parte 

I; 
, I 
il 

di altri Istituti di credito, procedura che è stata recepita nella f 
più recente edizione dello "Accordo per le norme che regolano i Con, /L"-
ti Correnti di Corrispondenza ed i Servizi connessi", promossodal= '-" /' 

~?~~ 
l'Associazione Bancaria Italiana. 
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~6) Si precisa che le riscontrate duplicazioni di scritture viaggianti 

son.' imputabili, per circa il 90% dcll' importo indicato, ad impre-

ln CUl erano incor~(; le dipelic!I.·nze delle due Banche incar 

porace a fine 1977. 

Il personale di dette dipendenze, all'epoca CU1 si riferisce il ri 

lieve, non aveva ancora assimilato una sufficiente conoscenza delle 

procedure seguite dal Banco, anche se si era provveduto a farlo as 

sistcre da elementi esperti di altre filiali. 

si è, .comunque, in grado di assicurare che - a seguito di nuovi in 

terventi da parte di questa Direzione Centrale - gli errori di imp~ 

stazione rilevati ormai da tempo più non si ripetono. 
Il 
;j 
:1 
r 

( 

G In orcl i ne al ril i evo mosso. c oncernente l' evidenziazi one alla voce 

"Debi tori diversi" di somma versata a seguito dell' attivazion"e di 

j \L // 
garanzia fidejussoria prestata dal Banco, si fa presente che si e..l"a -' \ 

ri tenuto che nella voce "Sovvenzioni atti ve non regolate in conto cor / ._ .... -. __ ...... _._._._ ... ~ ~-- -._'- ,.~. , . ~"'- . --_ ..• - ...... _.- -" ~--~ ,-

rente" dovessero confluire soltanto operazioni di credito da evide!! 

ziarsi in tale voce sin dal momento dell' erogazione .e __ ~().~()I?~~~.~~o-

ni quali quella in argomento che costituisce una eyoluzione.- certa 

mente non voluta e non deliberata in tal senso - di un iniziale im-

pegi- di firma. o • _______ , ___ • ___ _ 

si soggiunge, comunque, che a partire dal mod. 81 Vig. del gennaio 

1979, - la posizione credi toria di cui trattasi è stata appostata a! 

la voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto corrente". 
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33) Si assicura che s~r<tnno sollecitamente prvsi accordi. con i dirige~ 

ti dc:'l' lstituLo t)UI' le Opere' dL HcligioTJ(' ;',~r arT1V,:l'C alla ste-

sura della convenzione relativa al mandato di emissione di propri 

assegni circolari conferito dal Banco al detto LO.f!. e per ad'egu~ 

re il deposito c<tuziorwle alla dotazione dci fcgli in bianco pre-

stabilita. 

39) Con riferimento alla costatazione a margine, si riconferma c~ l'e 

missione di assegni "piazzati" è stata sospesa a far tempo dal! 31 di 

cembre 1977. 

Già dal dicembre 1978 la voce a margine non presenta rimanenz~ alcu 

na. 
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'40) In mc'l'i Lo alla cCl;;Lalazinne fatt::::l. che somme fruttifere di interes 
\ 

""-'~ 

rischio momentaneamente non erugate, eranu imputaLe a "Creditori 

diversi", si fa presente che le somme stesse - già nel corse» del 

l'is[)L'f'ione - sono state eviclcClzi.atc tra] a massa fiduciaria alla 

voce "conti correnti passivi". 

L'ancJ::1dlia era dipesa dall'obiettiva incertezza circa l'effettiva 

forma tecnica di tali conti - non aventi le caratteristiche 11Iè di 

deposi.to nè di conto corrente (secondo quanto previsto dal M2Ilua-• 
le di compilazione della matrice dei conti) - e dall'impossibili-

tà, ostandovi motivi di ordine sindacale, di modificare la proce-

dura di corresponsione di tali somme. 

/,-~ 

( 41) / Non essendo stato completato - alla data di inizio dell 'ispezi~ 
\ 

'- ne - l'esame approfondito delle parti te dei "Crcdi tori diversi" fl 
guranti nella contabilità dell' incorporato Banco cl' Imperia, le s~ 

gnalazioni di Vigilanza, in quell'epoca - pochi mesi dopo l'avve-

nuta incorporazione - risultavano ancora impostate secondo i cri-

teri seguiti in precedenza. 

L'evidcnziazione anomala ora ò stata eliminata. 
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-12) La r.i. se 011 t l'a ta c o:np e ns <) z Ione dcJ so t toc on to "Di ve rs i - Parti te 

transi I.'Jr·i;:1menlt~ i;: sospeso" l: stata sis!:cmilLa già durante l'i-

spezione e, precisamente, a partire dalle segnalazioni riferite 

al 31 ~aggio 1978. 

43) In scùe di redazione del "Conto economico" dell 'esercizio HJl8, 

si· è provveduto a conlabilizzare tra le "Sopravvcnicnzc passiiv.e" 

gli assegni pagati nel corso dell'anno e già acquisiti, in qman-

to maturati i termini della prescrizione, ai conti economici di 

esercizi precedenti. 
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si r,l ~." ",'nlc .,1 1" , I r1 Y'() \' ',' ( 

le evidenze relaLiv~ alle VOCI 

portafoglio insoluti 

effetti consegn2l-i al prolesto 

vengano incluse ncll~ rilevazionc dci dati da segnalare alla Centra / , 

le ni"chi. 

Per qll~lnto concerne le parti te "viaggianti" sono state ribadite :!.e i 

struzioni vigenti volLe a limitilrne l'enlit~; ciò allo scopo di faei 

litare la rilevazione delle posizioni di riscllio da includere nelle 

segnalazioni per l a Centrale Hl schi. #f!f 
Relativamente poi alle anomalie riscontrate,nei collegaccnti nell'a~ 

bito dell'anagrafe generale, si conferma che, nella fase di memoriz

zazionc, sono stati ora inseriti opportuni controlli al fine di evi-

tare i lamentati inconvenienti. 

In attesa di poter gestire automaticamente i~_set,~?r=_ ~?!_,~_~ oper~~i~ 

Ta con l'estero nell' ambi to dcII a reali zzazione delle "procedurt:: unif~ 

,éàte" cii cui è cenno nella risposta alla costatazione riguardante l'i~ 

tera gestione dell'Istituto, contraddistinta dal numero 15, sono sta-

ti pianificati interventi a breve termine per la rilevazione dei dati 

concernenti i conti a~ticipi valutari e gli impegni di firma assunti 

per conto della clientela. 

Per quanto attiene alle inesatte attribuzioni di rischi alle pertinen-
, 

J ti categorie di censimento, si ~ provveduto a ribadire le disposizioni 

a suo tempo impartite alle Filiali. 
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In prornsito SI sott.oli!ll:él che bllona parte delle imprecisioni sono 

deriva~.c dalln 5'::';'1!'''.\ conoscenza dl'lle [H'o(;(".h:r'c \.0 liSO nresso LI San 

si asslcur'a, in ogni caso, che gli errori di impostazione rilexati 

non si ri.petono pi.ù ol'mai da tem;lO. 

si provvederà a richiamare i preposti alle filiali c gli Uffici Cen-

trali affinchè veng8. posta particolare cur8. nel segnalare tempMtiv~ 

mente le variazioni intervenute nella concessione dei fidi e neIle g~ 

ranzie ricevute, norwhè nel controllo dei dati da segnalare alla:, Cen 

trale nischi. 

ci si permette, infine, di osservare come la maggior parte dell~ ano-

malie rilevate risultano di entità e sostanza alquanto circosc~tte e 

tali, comunque, da non inficiare la attendibi.lità di tutto l'emrme 

complesso delle segnalazioni che vengono fatte. 

( 

I 
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\' 
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IHnEGCJL.-\~<I_TA' E r·1Ar-\CHEVOLEZZE EL HIi\'ATE 

Con ri f(;rirncnto allc irrcgolat·! Ul e manc:hc\'olezzc eliminate nel COI" 

esse eC~l da farsi ascrivere ad ('rronee impostazioni contabili, di 

carattere rncramente nccasionalc - SI ass!cur~ elle si porrà ogni cu-

ra r':l'd~:' non ahbi ar.o a ripct'.:!rs i. ln avvenire, specie pcr quanto co~ 

cernc l ';)ggiornarnento dei libri obbligatori, beninteso nei termini 

consentiti dalla lc~ge. 

si ritiene cosi di aver esposto tutte le considerazio-

nl e deduzioni del caso in ordine alle costatazioni emerse dall'incia 

Deferenti ossequI . 

.. -? 
,/ 

/ 
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• I 

'~ A N' C I '-)' '. '}'A .[, I A ~--':\. J \ L_ 

A 1.1 l'I l N I S T R A Z I (1 N E c: F Il T \( A I. E 

1'/C;J1,/lN/:i ,\11/.1 ,,. /1/Il,\'[)/;' DI nn'O/TO 
l/'In'IIIO N(J!UI.II Il'11 I 1:'1TI;I'LNI I IHIII 

Srgrf'It>l'il.1 dl'!ld CO!1!!I .. Èlftn,'lt' COIJH •. 'th'tl (0'.1) 

/i.il" d nold " 156(19 

Al Direttore della Sede di 

li I L A N O 

~ I/d'( AZ3!; 16CùG;;s4 9 

~ ()(;c;r:rm - Banco Ambrrusiano S.p.A. - Acc,t>rtmnenti ispet.dvi. 

~~-. ,'(.:;A..,,,,,.-

_I 

In aede. di N.!cme \h~11c d.f:\po8t;n fornite lÌ1!l "nanco" 8.! riltevi ispettivl, 
si è reso peceR~Ftdo •. ai fini deUa iITefiu.itivtt va.lutazioue del II! risultanze - ùcqui 
(:lirA ulteriori eh'T,len1:i d:/. Infor.ma.zione Il proposito delle costatazioni nn. 6 e 9. -. ' .. '\ 

, Si p1:ep:~ f)(>rtanto la S. V. di voler intratte~t!~a\, in proposito l "'Abbrosianoli 

utiliz~<lndo 1.' lini to ucnc:rra di lettera. '.,/ 

Si rcnta in atteee.a di ricevere la risposta del "Banco" e si inviano distin 
salutL t~~-;'.c':.~;"~ 

~, )/ 

~ 

• 
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Al .lLlliCO /\f1~bro:;i.-:no 

Jn diit'n .1 1,/)/79 ~;Oll() ~:::,1tC c:nnr;f'~',nrtte il codeste Consiglio di ~n::'1inistl":lziQnc 
Cl'stO-t:lzi ,mi j ;:pctti\'e concenwl,ti. gli acC'('r::<I:-.lcnti di vigilanza da ultimo condotti 
pre<:50 coJC';;to l),lI1CO. Con lctt·cr.:l del 11./3/79 codc:sto Consi~lio ha fornito le proprie 

. cOllsiclcr.1zicJIll a proposito dei rilievl [onnulati. 

L'esame delle ri~ull.1nzc ispcttive rivenienti dalla suddetta documentazione 
fDtto em?rgerc l'esigcnz2 di disporre di ulteriori clementi informativi, al fine di 
dpfi,llire le v:llu::<l::iol1i di cO~~I)('tCllZ<I di questo OI'g,,;:O di V1[;ila,lza con riferimento a)· 
circostEnzc di cu~ i1l rilievi ispottivi nl1. 6 e 9 . 

. '. ." 

Rili,cvo n. 6 

Gli ispettori lliH:no ricostruj t.o oper":lzioni su Ùtoli "La Centra'lc" secondo u 
corwc~;5i(m(>· C'il(' le fa giudicare perdenti pc.r il B,:lnC'O e poste ~n es·sere per assicul"é!re 
pro[j tLi alla cOlltroparte. . .. ' 

... 
, In proposito occorre inoltrc osser\'are che ai sensi di St;;"tuto codesto Banco 

·può· effetj~llé'.Le C:JIfII'l"étVf:nJilè -ii azioni; qU2r.dc non si riferiscano a.ll'acquisizicne di 
pnrteeipazioI1i autol izza::a ,:811' O1'[;.'1no di Vigilanz"l, '''nclla misura opportuna pcr il l.:! 
varo con la clientela". In ogni caso la corretta gestione dell'impresa ban~ariR impone 
che le ()p(~l-a;:io:J1, ;.'oo.te in essere pe1:seguano il 'flne dell'increc: .. nto o della dife33 de 
clc~p~ti patriruoniali. ~ ~ . 

.. . 
Circa i fatti cont~stati,.codesto,Cc~;iglio, ecn la eita~a lettera del 14/3/ 

ha indi~Rt0 circosta~z~ nuovc rispetto a quclle considcrate in sede ispettiva, sulle 
Quali ha potut6 basare la conclusione che dal complesso dell~ operazioni poste in esse 

. çO!l ia S. p .A. Suprafin il Benc'o reedcsiraj avrebbe in. rcaltà conseguito .... ant.:ggi opc::-eti 

,. ' .. Al.ri~uard; ~i r~nd~ n~cessario ~~~'codesto Consigl~~ ritorni sull'argomcntt 
"ret: f:ir r-Olloscere se le operazioni di cbe trattasi foss~ro giustific~bjli con le fina

lità.dei r~pporti con la clientela, ovvero q~ali altri inte~ti fossero stati effettiv~ 
mente pcxseguiti e ·per confcrr.la're documentalmente le proprie asserite cònclusion,i. 

" . 
··In particolare sosÙen'~. cod'esto Istituto di aver uti.lizzato p~r l~opera:donc 

,vendita alla "SlIprafini', in data 16/12/75, di 159.000 azioni "La Centrale" - al prczz( 
di L. 8.600 per azione - titoli gii in portafoglio "per la negoziazione", aventi un 

. prezzo opcrativo:di L. 8,410,58 e, qtiindi, inferiore a quello al quale la vendita ~i 
,rea li z zè.\..·.. . " 
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C()n rife1"i!:':'-'I~to [I 1:.:110 èi rcost,lTlZa Sl prcr,a codf>sto J):1nco di. voler produrre 
doc\l!nC'nt:l;;j(:lI,: ~n pòs;'r',~;(l. i.do11C'<l LI 'colllprovart' che il prp;~7,O di carico dci titoli ill 

<ill('stiotl~~ (::1 :l,"::Lo ('"j (,~.lO,(llll) tilllli, poi, p~ssali alla voce "partecipozioni") cct-l.-i
SpOl1clc:\':l ,d];\ cif~;l ii:l\ic:ll:t di L. 8.1110,:,8, precis:1l1Cl0 aJtresi·se a talc' pl.(~ZZo di 
(,;ldc.o ~;i pC)'\'~'li;H> <1 .. ,'1.-:.- lC'llCIldo ('onLn delle n. C15.000 azioni acquistate in d.Ha 31/7 
cl 1 1 " <' ' i"" l . L ' l' l l 3 o G 4 ( l ') [1 .<l. ~)llp~.·:; 111 0.. prc;-,zo' 1I\11 ,11"10 (1~. .' o , 

f;' CoelesCo B.1Il-:O \,Cl1T} <11):1"C51 l'rodùrre copia delle evidenze documentali 
conc,~rnC'tlli le opera:'.ioni ~;ui ti toli "La Ccnll.'ale" tra il 16 e il 31/12/75 che avrebl 
dC'tC'rmin.:J~o la rimanen~a di n, 65.33~ ~2ioni al prezzo unitario di L. 8.541,51 •. 

. ' l ~ 
, . 

Ri li evo Il. 9 

li In cede ispcttiva si a riten~to che codesto Banco avesse accordato finanzi; 
. menti alla "Sup l'afin S. Il .A." per l' ,1cquisto 'di' azioni Gcl Banco medesimo • 

. ,l /. " 
Ndln lettera di' rispo<.t·,i ài rilievi ispc'ttivi del l4/3/ì9, codesto Cons:'g: 

[H mnrninlst:.:-az:i_one ha fornito considerazioni in'linea di diritto circa l'applicabili! 
'alle aziende cIi credito - Ilcll',[ir.l~)ito di, \In non;~a'le rapporto di fin~-'nzianlento in con! 
corrente - (kl divieto concernente la. fattispecie contestata. Ha c'o;:1unque os!'crvato, 
in linea di f<ltto, che il conto intrattenuto dalla "Suprafin" presso il Banco aveva I 

natura tecnl ca di un conto_p_rovvisorio d,' :qlpo[;gio delle contrattazioni roobi liari 
'. c(fcttuate e eli str~i;]-;;t6- 2ccessodò di'finanziamento in rapporto al finanziamento 
. costante" di altra banca c al capit'alc della soc~.età. ... . . . '. 

Al riguardo, codesto Banco vorrà for~i~e gli elementi disponi.bili a riprov. 

\ 

della indicata natura accessoria del conto, ivi tompresi quelli concernenti l'an~amei 
'del conto corrente - a tal fine tra l'altro dovra essere fornita copia dell'estratto 
conto concernente il periodo intere,ssato - e la sua uti1izza~ione nell' ambito della 

. complessiva attività mobiliare operata dalla ~'Suprafin". . 

;. 

. ' 

.. . : 
.. .. . 

. ' 
.• I 

'I '. 

. . 
:, " 

documentazione·;ichiesta e si porgono distinti sa] Si. resta in atteia deila 
F - .. 

.... . 

. . 
• ' ':.é-- '.'.' 

& .... , , . . . : .. 
". .- . .. ;- '.,. . , '. . ...... 

.. ' 

., ., ..... .. 
.. 

. .... -

, . 
•• -----------~-'--- ••••••• '. :::' • '-.: ., # 

'.. ' .. 

(1) Sembra infatti ~edursi:~~lla pi~ volte richiamata lette~~ del 14/3/79 che cadesI 
Banc0. in data 16/12/75', poteva' 'attribuire a tutte le azioni '''La Ce!1tra1e" in SI 

.,. posses:w"(se:;-:prc al netto delle indicate 600.000) un valore di L. 8.410,58; tr.a 
queste dovre~bero esservi ~nche quelle comperate il.31/7/75. Di quesie. azioni, t 

·159.000 sarebbero st~t~ vendute a L, 8.600. $u'ccessivamente al 16/12 il B2nco 
avrebbe~ff~ttu3to ~ltre op~razioni di acquisto e ven~it~ di Azioni "La C~ntr31f 

,con una rimancnz-3 di 65.332, al prezzò operativo di L. 8.541,51, che Slll"ebbero ! 
.' ctate ;vc\idutc a fine mese alla "SlIprafil'!" a L. 9.340 cadauna • 

. • ! 
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IV!. D.~!. HIS/o:HVi\'I'J\ _{111 ; :.J h Jf"'O Moti. (, Dir, 

BAl\JCA D' ITALIV 
- 1 - -\ (,U.'UrH:IO (\IIJ~ \ 

l •• ,; ',;'1 Il (i) I) i U. 1Q;30 y.."'" \ 18 
' . ..;,~;;:G, .. \ l'A 1l. .. · .. · .. ··, .. ·2-·~-f)tD 19 .' 

Filiale diivl IL A N O 
V'OfL.ANZA s' ,. ! r

in
. ~~~~ro .. '- ~. ~'; 

( 135 ) 
in codice 

A L L'A M M I N I S T R A ZI O NJpa C E N T R A L E 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SERVIZIO .. Normativa e .... lnterv.ent.L .. 

lIrf/\,;, , j, 

2'fO~7 N,... . ................... (data) ······11· GIUIUM·· 

Rifer. Il noia n. ~.1 .. .'~2 9 O.~j 4. 

UffICIO Segr'ete~ia della CQmmissiQn~ 

~
,onsul t;.va ~ y., .... Il ,- , J 
;/ ~ _~ .~~.!.:~~..: _I -~~l À I 

~,:~ t' C; ~ ~ 2 2 2 2 ~ 2 O. 05 8 O / 
Banca Ambrosiano S.p.A. (3416), Milano. 

. 
del L' 8 • .4.' 1980J 

OGGETTO.' 
(da ci/are "elld risposta) ,tichiesta di inf'ormaz.;";:li ai sensi dell'art. 31 legge bancaria. 

Si fa rirerimento alla nota a margine, per comunicare che 

il Banco Ambl'osi,·p\.'. C(;!1 nota del ::':1 J.1ags;:io scorso, ha integrato le 

risposte fornile a suo t~mpo ai rilievi n. 6 e 9 del Rapporto Ispet-

tivo, consegnato al Consiglio di /.;:UOi:listrazione dell'azienda st~ssa 

il 14 febbraio 1979. 

Al riguardo l' "Ambrobanco" ha qui fatto tener-= uno stral 

I 

cio del verbale del proprio Consiglio di Amministrazione, relativo al 

v· ... " \, .. \ \, , .. ' 

\,~.,-,\ ".1 . 

.{J 
" 

~. I • CENTRO !-I T " "'1\"" 

7 

la riunione del 21 maggio u.s., nel corso della quale è stato discus 

so l'argomento di cui si tratta. 

Per quanto concerne il rilievo n. 6, la banca ha giustifl 

cato le operazioni eCCettuate su titoli "La Centrale" con le finali-

tà dei rapporti con la propria clientela ed ha fornito, a sostegno di 

tale tesi, l'elenco di tutte le operazioni di compravendita delle c! 

tate azioni. relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1975 (cfr. 

pagg. 119 - 120 del citato verbale del Consiglio di Amministrazione 

e, per il dettaglio delle stesse operazioni, gli allegati B e C). 

Il Banco Ambrosiano ha altresl precisato che mediante le 

negoziazioni di titoli "La Centrale" è stata perseguita la difesa dei 

prz.1pri elementi patrimoniali, che si è realizzata con la"difesa della 

C:Ol'S i s Lenza della voce "partecipazioni" attraverso l' at tenta vigilan-

za sulle quotazioni di Borsa del titolo". 

./ . 
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2./ 

Filiale di .. M J. L A N O 

Seguito a nota del N. 2'f047 ........................ per A. C. - Vigilanza. 

• CENTRO STAMPA 

Tali quotazioni, come precisal.o, avrebbero potuto ripercuo-

tersi negativamente - se sf'avorevoli - su aziende di credito quali la 

Banca Cattolica del Veneto e il Credito Varesino che l'''Ambrobanco'' 

controlla appunto attraverso la S.p.A. La Centrale. 

L'azienda ha poi 10rnito l'elenco di tutte le operazioni 

di compravendita di azioni La Centrale, da essa stessa effettuate nel 

periodo dallo gennaio al 15 dicembre 1975, comprese le 65 mila azio-

ni cedule al Banco dalla Suprafin il 31.7.1975 (cfr. pago 119 del ri

petuto verbale, l'allegato B e, in dettaglio, gli allegati da Cl a C 

50) . 

Dall'esame di tali dati si rileva che al Banco Ambrosiano, 

al 15.12.1975, risultava fina rimanenza di n. 167.031 titoli con un va 

lore di carico complessivo di L. 1.404.827.837 ed un valore unitario 

di L. 8.410,58. 

Per quanto invece attiene alle operazioni effettuate sugli 

stessi titoli tra il 16 ed il 31 dicembre 1975, il Banco Ambrosiano ha 

qui prodotto, in copia, la documentazione relativa all'andamento del 

conto corrente intrattenuto con la "Suprafin" nel periodo interessato 

(crI'. allegati D, E, F, G, H) ed ha evidenziato - ribadendo il caratte 

re di accessorietà del finanziamento fornito alla citata società - co~ 

me nel triennio 1976 - 1978 siano risultati abbastanza contenuti i raE 

porti'percentuali tra il totale dei mezzi impiegati dalla società in 

questione e i mezzi di provenienza Banco Ambrosiano (cfr. alI. I). 

Nel trasmettere, acclusa,la documentazione relativa a quan-

to in discorso, si resta in attesa di ulteriori comunicazioni in arg~ 

mento e si porgono distinti saluti. 

I ~ 
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50ettnbile 
R'\NCA D'ITALIA 

Ufficio rp 

Filiale di 
M I L A N O 

Milano, 21 maggio 1980 

Oggetto: Accertamenti ispettivi. Richiesta di informazioni ai sensi del
l'art. 31 L.B. 

Mi riferisco alla nota del 16 aprile u.s~, nO 16327, di pari og
getto, a me personalmente diretta nella mia qualità di Presidente del Cons! 
giio di Nruministrazione del Banco, con la quale codesto Superiore Organo di 
Vigilanza ha manifestato l'esigenza di disporre di ulteriori elementi info! 
mativi in ordine alle considerazioni fornite dallo stesso Consiglio d'Ammi
nistrazione del Banco per quanto riguarda i rilievi nO 6 e nO 9 formulati al 
termine degli accertamenti ispettivi cui il Banco è stato sottoposto nel 1978. 

Al riguardo, mi pregio rimettere in allegato alla presente stra 1-
cio de] verbale della riunione odierna nel corso della quale il Consiglio di 
A~ministrazione - presenti i Sindaci - ha discusse ed approvato il testo del 
le precisazioni da fornire in relazione alla richiesta di cui sopra. 

Unisco pure, in relazione al rilievo nO 6, l'ulteriore documenta
done di cui è cerino in orJine ag.l.l allega ti nO 1 c 2, rispettivamente ripo! 
tati nel ridetto v~rbale sotto BI e Cl. 

Pienamente confidando che le precisazionl ln parola possano esse
r~ ritenute esaurienti, rimango a disposizione e porgo i migliori ossequi. 

Allo;c.s. 
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... ",;~~~~~,,··---:-·:-,~-:-=-_·_~_-.t\"'''''''1''·-1 
. '~:!CiJ /~t~~'r:\~:,~'7'1 ~.p.: . 

$1'0e Socl;j!e: f.lILA;I()·Viil Clerici,? 
Il ..... ,.1''17 ,.,. ... u, Il 1 ,U".!!,.I. rll MI!.'!", al 'L 1177 . 

C"Lj~ .. l" r :C:'t l
• L.!~ C::~O.\'~~~.('IOO int'. \ers. 

__ • f-, ,,,ve L. Q'.<.:? (\;)0.0(;0 I 

VERBALE DELLA RIUnIONE m:L CONSIGLIO DI Àl'r.UNISTRAZIONE DEL 

21 NAGGIO 1980 

O~gi ventuno maggio millenovecentottanta alle ore 15,30 si è 

riuni to il Consiglio di Amministrazione del BANCO AMBROSIANO 
.. ~ . 

S.p.A •. ..; . 
. ",. r ..... :. 

Sono presenti gli Nruainistratori Signori: 

- Roberto Calvi Presidente - Consigliere De-

legato 

- Carlo Olgiati Vice Presidente e Direttore 

Giuseppe Zanan di Valgiurata 

ElviroArosio 

Carlo von Castelberg 

Federico Gallarati Sc~tti 

stefano Marsaglia 

Gian Paolo Melzi d'Eril 

R~g~iero Moziana 

Enri~o Palazzi Trivelli 
~ . 

Giuseppe Prisèo' .. 't : 

Ltiigi'Rotelli.' .. 

Mari6 Valeri'Manera 

.. Generale 

Vic~.Presidente 

Consigliere 

• tt 

• .-
" 
Il .. 

" 
" 

,." • _c. 

" •. 
Assenti giustificati·'i Consiglieri Signori Giacomo Di Mase ed 

l\larJino ~linci:iroCli ~ I 

Assistono tutti i Sindaci effettivi. 

Segretario Emilio De Marchi Gherini. 

, ' •• .-. ~ •. ~I 

.. 
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...... 

.: ..... : , . 
Alle ore 15,30 ha inizio la riunione che' viene dichiarata valida 

dal Presidente per lo svolgimento del seguente. 

.,' , 

I 

- "" '. 

... 

ORDINE DEL GIORNO 

,'-'. " 

.. (' '18' ' ..,-::-:'111 fJmlSS J A •• ___ ' -.--

~r..~ ............ r.-

• 
IL P?E~:;:E' n'E 

CONS'GLiEi'E C~~EGAIO 
(I(,oer/t) Calvi) 

...... : .. ;:-.::. 

J 1 G~:::·.· 
. .: ... 

-'\i.fÌ: 
.', ...... ..... .. . 

, . 

•• 0 '. :J' .- ... : ...... ". 
J. _. 

i, . ',-
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,. '! '.': in., 3' n 1t""7 

I, ('.~·i~~;I':' ~N:':~ :. 
R", • .r·.~ lo. 

. .--" --._.,..;._ ....... _ ... ~.~-_.,--,--

, r'" ~I I .'1. \I..,r~. 

,.1' " '.' ,:: ,,) 

C'-"'r.o.'lr:G r',t'~ ',: , .... ,,- l,"'! '"'' 
... ,:11"'''''''''''' l..... . . 

'.1 
r- -' '. f, 

l.. I .t h \.' '. 

Lettera della Banca d'Italia n. 16327 

"Accertamenti ispettivi. Richiesta 'di informazioni ai sensi del-
. ,. 

l'art. 31 L.B." 

Il Presidente - Consigliere Delegato dà lettura della riverita no

ta n. 16327 del 16/4/1980 della Banca d'Italia ad oggetto "Accer

tamenti ispettivi. Richiesta di informazioni ai sensi dell'art.31 

. L.B." qui a11egata sotto A). 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità c con il par~ 

re favorevole di tutti i sindaci, delibera di fornire' all'Organo 

di Vigilanza le seguenti precisazioni:. 

Rilievo Nr- 6 

. ' 

Con l'allegato N° 1 che nel presente ~v.erba1e viene- riportato sotto 

B), si fornisce l'elenco (corroborato dai tabulati del Centro Bor-, 
sa di Milano, nonchè dai pertinenti fissati bollati per tal une .,.co,!! 

1iD 

trattazioni non transitate per detto' Centro Borsa) di tutte le, op~ 

razioni di compravendita di azioni La Centrale' effettuate'::ia1'lH!n~o 

nel periodo dallo gennaio al 15 dicembre 1975, comprese le numero 

65.000 azioni cedute al Banco dalla Suprafin il' 31/7/1975 e: con 

la sola esclusione delle nO 1.500.000 azioni acquistate a fine mai 

gio 1975 da11a. S.p.A. "Invest su autorizzazione di codestoOn. I

stitLlto. 

Alla predetta drtta del ,15/12/1975" come si può constatare, corrispo,!! 

de una rimanenza dei N° 167.031 titoli con un valore di carico co~-

plessivo di L~ 1.404.827.837 ed unitario di L.8.4110,58, così come 

era stato indicato nella risposta ai rilievi ispettivi, rimessa con 
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lettera del 14 marzo 1979. 

L'allegato N° 2, che nel {Jresente verbale viene riportato sotto.,} 

C),còntiene l'elenco (corroborato, come sopra, da idonea docu

mentazione) di tutte le operazioni intervenute sulla, ripetuta 

azione Il -La ;.·Centrttle fra il 16 ed il 31 dicembre 19.15, : opera-:- ,1.. 

zioni che hanno determinato una rimanenza di N° 65.332 titoli 

con un valore unitario di L. 8.541,51, cedute, alla Suprafin..:'a:, 
; 

fine esercizio (per le ragioni specificate nella ricordata ,;!et 

tera di risposta ai rilievi) al prezzo di'L. 9.340 cadauna. 

La documentazione fornita, ad avviso di questo Istituto, sta~ 

teriormente ad attestare che anche le negoziazioni riguardanti 

le azioni 'La' .Centrale' - al pari di "quelh: effettuate dal Ban

co sull'intera gamma di tutti gli alfri titoli quotati' in Borsa 

o al mercato ristretto - sono risultate giustificate con'rigu3!: 
~ 

do ai rapporti esistenti con la clie~tela, corrispondendo èioè 

ad effettive esigenze della clientela stessa; esse perseguivano 
'._,- _ ......• ~-,,~. -._ ...... ~_._ .. _-_ .. ~- ... -_._-

'nel contempo la difesa degli elementi patrimoniaE. del Banco: nel 
____ ...... -----.~_-~-- ,--._._ - ••• ". - • o" ••••• .'.--'--'---'--'" ~-"--_ ... - _ .... _ .. ----

. caso specifico delle azioni La ·Centrale,; trattavasi :della dir!:. 

: sa della consistenza della voce "partecipazioni" attraverso l'a!. 
I 

! tenta vigilanza sulle quotazioni di Borsa del titolo, anche nel-
\ , 

\.la'considerazione che' è appunto attraverso la S.p.A. La Centrale 
i . : 

lehe il Banco effettua il eontroll"" fra l'altro, di importanti i 
\ -
'stituti di credito, quali la Cattolica del Veneto ed il Varesino, 

sulla cui clientela eventu~li s.f~vorevoliquotazion.L del.. titolo""; 

della Finanziaria avrebbero potuto ripercuotersi negativamente. ' 

J ' 
.. 
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Rilievo N° 9 

In evasione alla richiesta di fornire elementi avvaloranti la·.cir. 

costanzà, lumeggiata da questo Istituto, che il. conto ~corrente·.i~ 

trattenuto dalla Suprafin con il Banco rivestiva la natura' di··un 

conto d'appoggio delle operazioni in titoli ~ffett~ate dailaSUpr~ 

fin stessa, nonchè di strumento puramente accessorio di finanzia- . 

mento in rapporto al finanziamento costant~ fornito ~ detta socie # 

-

·\K. \ . 

.~ 

tà da altra banca ed ai suo~ mezzi patrimoniali, si unisçonoanzi 

tutto (vedi allegati N° 3, 4 e 5 che nel prezen~e verbale ''Vengono 

riportati sotto D), E), F) gli estratti del ~/c in parola, non so~ 
~ ~ ~~ :2 
- :. J.--, ~ 

30 aprile 1978), be~ 
'0 

lo per il "periodo considerato" (l° gennaio 

si per gli interi esercizi 1976, 1971 ~ 1978, ci~ al fine di poter 
: 

fornire un quadro più preciso e compl~to dell'andamento deltconto. 

Per agevolare poi l'analisi di detti' documenti, si è::ri tenuto di sin , -
tetizzare nel prospetto di cui all'allegato N° 6 (riportatonel,pr~. 

sente verbale sotto G) il movimento del conto, ponendo in luce --j>er 

ciascuno dei tre esercizi e trimestre per trimestre - il numero de! 

le contrattazioni in titoli, sia di vendita che di acquisto, confl~ 

i te nel conto stesso nonchè i loro ammontari •. Tali contrattazioni 

vengono anche poste a confronto, sia come numero che per valore, con 

le operazioni di altra natura ;vi contabilizzate, mettendo in parti

colar.e rilievo che gli' accrediti figuranti nel conto sono, in . larga 

prevalenza, costi tui ti da bonifici pervenuti dall' estp.rno (mentre gli 

addebi.ti,... ancha. se. n.an.. speci:.f.icati...- dipenà.ono-.daJ ] a- €on.tah.1.1.izzazi.one'!". 

delle competenze e da disposizioni di bonifico eseguite). 

u 
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Si "ritiene che i.dati esposti nel 'hisogno 

di particolare illustrazione. ·La ricchezza stessa del movimento

ove le operazioni in titoli largamente prevalgono su quelle dial 

tra. natura - sta ad attestare le peculiari funzioni assol tl:'t ':ciàl 

conto. Comunque, nei tre esercizi presi in esame, ~si I: sono.' avute 

N° 462'operazioni di acquisto titoli per complessive L. 55.934 mi 

lioni e N° 176 operazioni di vendita per complessive L. 57.005 mi 

lioni. 

L'esposizione del Banco varia da un massimo di L. 8.881.000.000 ve 

rificatasi a fine giugno 1978 ed un minimo di L. 369 milioni a fi

ne giugno 1976. 

In relazione anche a quanto è stato (atto a suo tempo'presen~e nel 
Jo 

la lettera' di risposta ai rilievi ispettivi~ e ·cioè che il sostegno 

finanziario fruito dalla Suprafin presso il Banco poteva .~.ritenersi 
", 

non correlato con il possesso di azioni del Banco stesso, bensiuti-' 

lizzato anche per l'acquisto di azioni di al tra natura, si.è in grado 

di soggiungere', secondo notizie forni te dalla stessa Suprafin, che 

essa aveva nel suo portafoglio, al prezzo di carico, azioni del Ban

co Ambrosiano per il~ 
-

21, U~ dell' ammontare complessivo di detto portafoglio a fine 1975, 

- 62..,60% a .fin~. 1976,' 

56,0% a fine 1977 e 

a fine 1978. 

L~. cosa è da porre in relazione alla circostanza, già a s~o tempo a 

dombrata, che la Suprafin nella sua attività mobiliare - oltre adiro 

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

::-=.~:: .... -
. ::. 
.. 0 

u 
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piegare rilevanti meZZ1 propri, 

1976 a L. 3 miliardi, successivamente aumentati a L. 3.500milio 

tlidal:magg-l.,o '75:ed;a O _L.5.500 milioni nel lugliq 1978,... :ha:-pure 

fruito; come del resto risulta dalle stesse segnalazioni'della 

Centrale dei Rischi (vedi allegato N° 7 riportato o nel .:preseàte 

verbalè sotto H), di largo fido presso altra azienda di credito. 

Nell' allegato N° 8 riportato nel presente verbale sotto .I}, si :è 

ri tenUto, anzi, di porre a raffronto il decorso di siffatta linea 

di credito con quella deila facilitazione goduta presso il Banco~ 

Mentre la prima risulta quasi sempre utilizzata in pieno, se;non 

in'eccesso al fido, la seconda presenta una ben più marcata -ela

stici tà, con buone escursioni nei saldi... 

123-

Inoltre, il prospetto in parola percette altra rilevazione molto 

significativa in quanto, per i ce9i presi in esame. è stata pu~e 

calcolata l'incidenza dell'appoggio fornito dal Banco Ambrosiano 

allu Suprafin rispetto al totale dei mezzi propri e di terzi com

plessivamente impiegati dalla Suprafin stessa nella sua ;attività 

mobiliare; la media delle percentuali dell'apporto di mezzi dapa~ 

te del Banco stesso si ragguaglia. nei tre esercizi, al 22,ll%del 

totale dei mezzi impiegati. 

Ad °avviso di questo Istituto e senza dimenticare -che. come sopra 

precisato, n~l portafoglio della Suprafin hanno S~~!?_:_: .. __ ~~~:':,~:~ _~~ 
che azioni diverse da quelle del B;).nco AriIbrosial'}5?_, ciò sta ulteri-or 

'_________ __________ .. _._'-__ _____ __ , __ • __ , ________ 0-... -·----- - .------•• ----•• ------ "'-------"'" 

mente-'- ad attestare--l' accentuato- carattere- eli accessorietà del finan 

ziamento fornito dalla Suprafin e. in ultima analisi, _ l'effettiva 

natura di conto d'appoggio per operazioni in titoli rivestita dal 

ripetuto conto. 
IL Pl·:~SamITE 

!L SEGRETARIO 
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!it1(e di __ r·.U~ __ A~N O>L _____ _ 
.. Al Presidente '. .. .. 

VIGllAv:zA SUlJ.E A-!lE~lDE 01 CllUlll0 
del Consigl~o di Amoinistrazione 

~ l') cl"" Uf'FICIQ 11 

) di .... , (k4) 1 G APR. ·19t10 del BlUlCO .A1TBROSJ1Um 

{~~ • rrol. 1" .. ___ _ _ kl_~~ __ _ 
_I 

!or I L A l! O 

7GrrrO: Acc ert2Denti isp etti vi. Richiesta di infoI"l:lazioni ai sensi dell' artic{ 
• du:r<> ,,~t.I!à'nj 1 L. B. 

. -
~ 

. . .'. ~ 

'. . :. 
- .. 

In· data 14.2.79 sono state --consegnate a c~de3to ConsiGlio ( 
atJmnistirazione le costatazioni ispettive concernenti gli acce-:ri;am811.~ 
di vigilanza da ultino condotti presso codesto Banco. Con let~era de: 
14.3.79 codesto Consiglio ha fornito # le proprie consider2.zi,oni. a proI 
sito dei rilievi fornulati. ;- . 0. ".: .. 

L'esame delle risultanze ispettivB rivenj.enti dalla su_ddeti 
doctlli1C'nt2.:;ione ha fatto emerGere l'esigenza òi disporre di ulteriori 
J_ementi inforoativi, al fine di definire le valutazioni- di cor::rpetenzé 
di questo Organo di Vi8ilanz~ c.on riferimento alle circostanze di cm 
ai rilievi ispettivi nn. 6 e 9. 

Ri.IL~vo n. 6 

Gli ispettori ha..~o ricostruito operazioni su titoli "La Cc 
trale" secondo u..Yla connessione che le fa Giudicare perd.enti per il }3::: 

co e poste in essere per assicurare ~r<?fitti alla controparte. 
- . 

In proposito occorre inoltre osservare che ai sensi di Stai 
to codesto Banco può effettl:tare. cOr;Jpravend-i t e di azioni, quànd.o non ~ 
rìicrisc2110 all' c.cquisizione di pa.rT.~cip·azioni autoriz~ata dall 'Orear. 
eli VigiI8_nza, "nella Disura opportu...">la per il lavoro con la clienl;e).a'· 
-In otr,ni caso la corretta gestione dell r impresa bancari2. inpone che--l( 
operazioni poste in essere perseé:,-ur>no il -finE' dell 'increL:'..ento· o dello: 
difes2. cl egli cl cr:rcntì patriI:1onìali. 

Circa i-fatti contestati, codesto eonsie;lio , con la citata 
lettera del 14.J.79, ha indicato circostanze nuove rispetto a quelle 
considerate in 8e(1e ispcttiva, sull~ quali ha potuto basare la eoncl:: 
sione che dal complesso delle operazioni poste in essere con 1a S.p.!l 
Suprafin il Banco medesimo avrebbe in realtà. conseguito vant8{'",gi oper 
tivi .. 

./ .. 
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Al ri,:-;uardo si rende' necessario che codesto Consielio ri tor 
ni :::;ull' argo!!1ento per far conoscere se le operazioni di che trattasi 
fossero giustificabili con le finalità dei rapporti con la clientela, 
ovvero quali altri intenti fossero stati effettivanente !,erseguiti e . 
per confernare docunentalDente le proprie asserite conclusioni. 

" . 
In particolare sostiene codesto Istituto di aver utilizzato 

per l' OlJerazione di vendita alla "Suprafin", in data 16.12.75, di '159 
oila azioni "La CentraJ.e" - al prezzo' di L. 8~600 per azione - titoli 
già in portafoglio "per la negoziazione u , aventi un prezzo operativo 
di·I,. 8.410,58 e, quindi, irLreriore a quello al quaie la vendita si rl 
liz~ò. 

" . 

Con' riferimento a tale circostanza' si prega codesto' Bancu d: 
voler produrre la docunentazione in possesso, idonea a comprovare che 
il prezzo di carico dei titoli in Questione (al netto dei 600.000 ti
toli poi passati alla voce IIpartecipazioni") corri:dpondeva alla cifra 
inùicéJ.ta di L.3.410,58, precisando altresì se a tale prezzo di carico 
si pervenne anche tenendo conto dellè n~65.000 azioni acquistate in 
data}} .7 ~ 75 dalla "Suprafin" al. prezzo unitario di L.13.864. (1) 

Codesto Banco vorrà altrésì produrre copia.delle evidenze d< 
cunentali conc ementi le operazioni. sui titoli "La Centrale" tra il 1 ( 
e il 31.12.75 che avrebbero determinato la rimanenza di n.65.332 azio 
ni al prezzo \L~itario di L. 8.541,51. 

Rilievo n. 9 
". 

In sede ispettiva si è ritenuto che codesto Banco avesse ac 
corò.2..to finanzia::lenti alla "Suprafin S •. 'p~A." per).' acquisto di azioni 
del Ba.l1èo IJedesirno. 

Ih~lla lettera 'di risposta ai rilievi ispettivi del 14.3.79, 
codesto ~onslglio di at.JI:linis Gl'azione ha fOl""lli to conside:cazioni in li~< 
nc.::!. di diritto circa l'applicabilità al1.e aziende di credito - nell'8E 
bi to di ~"'1. nOTIlalc rapporto di finanzianento in conto corrente - del 
divieto concernente la fattispecie contestata. Ha cor:nlllque osservato, 
in linea di fatto, che il conto' intrattenuto' da1.Ta IISuprafin1t-presso" 
il Banco aveva Ula natura tecnica di. un conto provvisorio d'apPoGgio 
delle contrattazioni ffiobiliari effettuate e di strunento accessorio d: 
fin8nzia!:lento in rapporto al finanziamento costante" di altra banca e 
al capitale della società • 

. ~ 
,/ .1. 
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Al rieuardo, codesto Banco vorrà fornire Gli elet1enti disp~ 
nibili a riprova della indicata natura accessoria del conto, ivi com.
presi quelli concernenti lt"and3!:lento del conto cOrI'ente - a tal fine 
tra l' altra "dovrà -essere fornita copia dell' estratto conto concerncn'
te il periodo interessato - e la sua utilizzazione nell'aubito della 
cor:.rplessiva a"!;t;ività nobiliru::è operata dalla "Suprafinn • 

Si resta in atte-sa d'e1la docuT!lentazione richiesta e si :por 
gono distinti saluti~ 

". 

.. 
.. 

l,L DIRETTORE 

~ .. 
......-... 

,/1' 

.. 

(1) S eDbra infatti dedursi d2l.la più- volte. ricbj an8ta.....1.e.t:~ara.. deL. 14-
narzo '79 che codesto Banco, in data 16.12.75, poteva attribuire 
Cl. tutte le azioni IIrJa Centralc"in suo possesso (sempre al. l~et to 
delle indicate 600.000) un valore di L •. 8.410,58; tra queste do
vrebbero esservi anche quelle.cot:!perate il 31.7.75. Di queste a
zioni, n.159.000 sarebbero state vendute a L.8.600. SuccessivaQe~ 
te al 16.12 il Banco avrebbe effettuato altre operazioni di acqui 
sto e vendita di azioni "La Centrale" con una rinanenza di 65.332 
al prezzo operativo di L. 8.541,51, che sarebbero :poi state vep'lu 
te a fine mese alla "Suurafin" a. L.9 .. 340 cadau:Ìla. 

.. ,8 
,iJ~l-

'. 

• 
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INSERTO 2 

Corrispondenza intercorsa tra la Banca d'Italia ed il Banco 
Ambrosiano nell'esercizio del potere conoscitivo di cui all'articolo 31 
della legge bancaria, orientato ad ottenere informazioni sui rapporti 
del Banco medesimo con le società del gruppo. 
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R. IS ~ I( v' I,'r c) 
Elenco dei documenti contenuti nell'inserto 2 

Lettera A.C. n. 129211 dell'8.4.80; 
Lettera Sede di Milano n. 24~n4 del 20.6.80 e relativo allegato; 
Lettera A.C. n. 254845 del 14.7.80; 
Lettera Sede di ~ljlilllO n. 37103 del 1~IO.80 e reliltivo allegato; 
Lettera A.C. n. 262520 del 31.7.81; 
Lettera A.C. n. 168538 del 14.5.81; 
Lettera della Sede di Nilano n. 83875 del 10.8.81 e relativo allegato; 
Lettera ~.C. n. 287611 del 26.8.81 e relativo allegato; 
l.ettera della Sede di t-lilano n. 104010 del 4.11.81 e relativo allegato; 
Lettera della Sede di Milano n. 2611 del 19.1.82 e relativi allegati; 
Lettera A.C. n. 23693 del 19.1.82; 
Lettera Sede di Milano n. 5477 del 3.2.82 e relativi allegati (esclusi bilanci consociate); 
Lettera A.C. n. 51633 del 10.2.82 ; 
Lettera A.C. n. 53234 dell'11.2.82; 
Lettera Sede di Nilano n. 7183 del 16.2.82 e relativo allegato; 
Lettera Sede di Milano n. 8524 del 22.2.82 e relativi allegati; 
Lettera Sede di Milano n. 9495 del 26.2.82 e relativo allegato; 

Lettera Sede di Milano n. 10277 del 5.3.82 e relativo allegato; 

Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 

Sede 
A.C. 
Sede 
Sede 
A.C. 

di Milano n. 10278 del 5.3.82 e relativo allegato; 
n. 86580 del 10.3.82; 
di Milano n. 14979 del 23.3.82 e relativi allegati; 
di Milano n. 19438 del 1°.4.82 e relativi allegati; 
n. 113562 del 31.3.82; 
di Milano n. 23472 dell'8.4.82 e relativi allegati (esclusi hilanci e ~ela~ioni 

Lettera Sede di Milano n. 24107 del 14.4.82 e relativo allegato; revisori); 
Lettera Sede 

Messaggio T.D.D. n. 20112 del 15.4.82; 
Lettera Sede di Milano n. 26802 del 4.5.82 e relativi allegati; 
Lettera A.C. n. 199366 del 28.5.82; 
Lettera Sede di Milano n. 31381 del 3.6.82 e relativi aliegati; 
Lettera Sede di Milano n. 31795 del 7.6.82 e relativi allegati; 
Lettera del Banco Ambrosiano del 16.6.82 e relativo allegato; 
Copia del verbale della riunione del C.d.A. del Banco Ambrosiano in qata 17~6.82; 
Lettera Sede di Milano n. 33177 del 16.6.82 e relativi allegati; 
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A M t~ I N I S T R A Z I o N f C E N T R A L E 

<BANCA D'ITALIA l 
. AM/'PP 

./ 

/ 

FIGILANZA SULLE AZiENDE DI CR DITO 
IERVIZIO NORM.41IVA E INTERI'ENTI 1844) Al Direttore della S.e 
Ufficio Situazioni Aziendali [ (08) 

20100 MILANO 

Ri!el. 4 "011 ff ... ..... . d.t ...... ................ _ ...• L 

~~ 'tZ3416CA6871 ... d"". .. ....... .. 

~ &. ) 

~." (OGGETTO. Banco Ambrosiano. Si tuasioll8 aziendale. 

Da un'analisi oondotta au1la situazione aziend&l.e del Banco 
Ambrosiano ~ emeree che la struttura C~bile dello stesso ~ carat
terizzata dal fatto che una notevole p dell'attivo rigt18rda rap
porti con il settore estero. 

tuazione aziendale del Banco, icolarmente per Cluanto concerne la 
Pertanto, per potll~e mere un ragionato giudizio 8Ulla ai 

adeguatezza dei fondi pe.:tJti , appara necessario, oonsiderata la . 
peoul1ar1 tA suddetta, ohe l'u fornisca i .eguenti dati e valut,! 
zionil . 

a) per le partecipazioni estarel 
- l'elenco aggi~delle stesse.d1rettamente G. 1ncl1nttamente 

possedute, 
- la val.utazio· t ta cla parte del oompetente organo tpnnr\nistra 
.. tivo del Banco e medesime partecipazioni. sia sotto il prof1= 

lo della aol1d1tA patrimoniale degli enti parteoipati Aia della 
rod~~ de~ 81Dgo~O investimento 8~ettuatol ." 

b) per i epos ti effettuati presso le collegate eatare o da Clusta r!. 
cevut I 
- il de lio, per ciascuna societA depositaria, aaU'lUIIIDOntare : .. ~::> 

).., 
I 

complessivo, nelle siIl801e valute, dei depositi effettuati (dati 41 
flusso e non saldi, con riferimento all'ultimo anno) con le rela
ti ve condizioni (termini eli rimborso e rend.:1Jilento pattuito) J 

- il dettaglio, oon le Jr'lll1<ti.fJ,pdalltlL di cui al oapoverso precedente, 
dei depositi ricevlt1 dalle consociate estere, 41st~t1 per socie
tlo deposi tanti; \ 

- una delibera del Consiglio di amministrazione del Banco che elia al 
to, sempre motivatamente, delle valutazioni effettuate dall'organo 
amministrati vo in ordine al.la rischiosità. e recuperabill tA delle 
somme depositate presso le consociate estere; 
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l C'npltale .... nlo I •. 300.000.000 , . , Seguito a lettera del. 
';'MMINISTRAZIONE OENTRALE 

.. ................... N ............................. per 

+ 2 -

c) per i fondi affluiti in generale all'estero (diversi da quelli di 
cui al punto b) I 
- una delibera del Consiglio che, analogamente a quanto previsto 

al punto precedente, di~ atto delle valutazioni effettuate in or 
dine alla rischiosità e recuperabi1ità delle somme affluite sot= 
to forma di depositi o finanziamenti a11teB~ 

In attesa, si porgono distinti saluti.~ ~l / 

I 
! 

I I 

~
oer Oelegazion.! d!I Di,etlaTe 6~neral8 

F. S~II,d;.,,, • C. Ort,~, -
;:.-.; /(. .' _ .. -~ ~ 

L/ . 

.' 
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I .. .. l'I l // . . .-. 
. 'rlANCA 

- 1 -

?,ITALI~ 
I . 

f \ " . , 
Filiale di. !:1 '-i\N O (135 ) ALL'AMMINISTRAZIONE CE TRALE 

VIGILANZA SULLE AZIENDE I CREDITO 
I chiaro in codice 

l n " .. ,= , .... 1:JiI~~ll(j~~~tivae IntE!r:v~rltip 
.. ~ ••• - ~FF~C;O' .-SI:C\iazioniAz:i,enq,a:Li I 
2~t792 ~r,.tCC· .. . ...... . 

; 

121];'-:;1; ~0g..· 

-2 5Glt iSSO 
\ 

tera n. 

Con riferimento alla nota a margine e di seguito alla let-
\ "'''0 --

21526\ del 28 maggio 1980, si comunica che il BancO Ambrosiane 
i 

con nota del 21 maggio scorso, ha prodotto uno stralcio di verbale de 

proprio Consiglio di Amministrazione, relativo alla riunione tenutasj 
I J

\\ (Ir '" ( in pari data. 

·~-,_~_Qlli,;~ Nel corso di tale riunione è stato definito il cont'enuto 

. / ........ \ ... --.. delle precisazi-oni da fornire al nostro Istituto in ordine ai z:-appo!: 1./ ti intrattenuti dal Banco con le proprie contro~late estere. . 

'.) Per quanto conc eme le partecipazioru. estere, l' AZ1enda 

~ 

/ - in luogo dell'elenco aggiornato delle interessanze direttamente o 

indirettamente possedute - ha fornito l'elenco delle proprie parte-

cipazioni estere "di controllo" (cfr. alle M). 

Per quanto attiene invece alla valutazione delle intere,! 
! . . 

senze di cui si tratta, il Consiglio di Amministrazione dell' Ambrosi.§ 

no ha richiamato, riportandolo, il testo della propria relazione al 

bilancio chiuso al 31 dicembre 1979 (Cfr. pagg. 124-125-126 del cita

to verbale), precisando che la partecipazione nella "Banco Ambrosiane 

Holding" ha fatto registrare, alla data di riferimento, una plusvale! 
i 

za complessiva di L~ 14.507.540316 "rispetto alvaJ.ore di carico nei 
" 

I CiS ~ 1..,.,',\' ~, C-
l ., 
I ./. 
'I 
l -

l. lo & CINTAO STA ....... 
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2/ 

Filiale dI' r,r I L A N O . ··········2 G Lii; i~~U 
Seguilo a noia dei . 2' /UQ' .. . N. .....t.il .. ',t .... per AILC •. ~ VJ.gJ.lanza. •.. 

\"' I. - c .... o ...... 

confronti degli esborsi in franchi svizzeri sostenuti per l'acquisto 

della partecipazione valorizzati al cambio del 31.12.1979 e nei confron 

ti del valore di libro di tale società al 31 dicembre scorso". 

L'Azienda ha altresì specificato - circa la redditività del

le partecipazioni in esame - di aver incassato nell'esercizio 1979 divi 

dendi per L. 3.405,6 milioni da La Centrale e L. 2.005,2 milioni dalla 

"Banco Ambrosiano Holding". 

In particolare, per quanto riguarda il risultato conseguito 

dalla "Banco Ambrosiano Holding" nell'esercizio chiuso 21 31 dicembre 

1979, si richiama il contenuto della relazione sull'attività della hol 

ding - qui fatta tenera dal Banco Ambrosiano in riscontro alla richiestI 

avanzatà dal nostro Istituto con nota n. 14080 del.2 febbraio 1976 - re 

lazione che si trasmette a codesto ufficio in pari data •. 

Con gli allegati O e P la Banca ha fornito, inoltre, il dett~ 

glio nelle singole valute dei depositi effettuati· presso le proprie par

tecipate estere e di quelli ricevuti dalle stesse società. 

Dall' esame di tale documentazione risulta che sono tuttora 

in essere depositi per 6,750 milioni di dollari USA, effettuati dal B~ 

co Ambrosiano presso la Banca del Gottardo, Lugano, ~a maggior parte dej 

quali di prossima scadenza, tra il mese di giugno corrente e quello di 

ottobre p.v. (5,750 milioni di dollari USA). 

La somma totale dei depositi in essere presso la Banca del 

Gottardo, comunque, rappresenta 1'1,442~ del totale dei depositi in V! 
Iuta effettuati dal Banco Ambrosiano (dati mode 51 Statistica, ultimi 

disponibili) • 

I depositi ricevuti dall'Azienda da parte delle proprie P3:!: 

tecipate, invece, risultano attualmente i.D. essere per importi totali, 

ripartiti p er valuta, di 6,3 milioni di dollari USA (dei quali 5,9 mi-

./ .. 
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BANCA D'ITALI~ 3/ 

Filiale di· ........ I,T .. 1 .. L A N O 

Seguito a 110ta del . 7 n r! 'i ',r,~:"~ 
.I.. ' ,;i\J N.?t~Qj. per A.C.- Vigilanza. 

l. I .• ee:NTRO ST •• ~A 

lioni della Banca del Gottardo, Lugano e 320 mila della Banca del Go! 

tardo, filiaJ.e di Nassau), di FRSV 33,5 milioni (dei quali 23 milioni 

della Banca del Gottardo, Lugano e 5,5 milioni della citata filiale di 

Nassau) e di DM 1.032.000 della Banca del Gottardo di Lugano. 

Lt ammontare complessivo dei depositi effettuati dalle par

tecipate estere presso il Banco Ambrosiano rappresenta, comunque, il 

3,75~ della provvista in valuta del Banco. 

Per quanto concerne infine la rischiosità e recuperabilità 

delle somme depositate presso le consociate estere, i fondi affluiti 

in generale all' estero e le relative valutazioni effettuate dal Consi 

glio di Amministrazione della Banca (cfr. punto b, n. 3 e punto c del 

la nota a margine) l'Ambrosiano si è limitato a "dare assicurazione 

che ••• vengono osservati, per ciascuna società, i massimali stabili

ti in base ad esplicite delibere dei competenti organi che prendono in 

considerazione le situazioni specifiche" (cfr. pag. 128 del verbaJ.e del 

Consiglio di Amministrazione). 

Si porgono distinti saJ.uti. 
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HACCO;'.II\NlJi\TA A ~lANO 

J
~- -:Il pr.E:5100rr<:- e:--CO~IG[jERE DELEGATO 
Li,.~: U,u4 U ! J ~ l 1.J .. .J 2 :.:! (: Cl: ;.: I ~ &, .' ,---- --, 

• I 

Spettabile 
BANCA D'ITALIA 
Urne io I I 

Filiale di 
M I L A N O 

Situazione aziendale 

Mi riferisco alla nota del 16 aprile u.s., n. 16326, di pari og
getto, a me persònalmente diretta nella mia qualità di Presidente del Co~ 
siglio di Amministrazione del Banço e mi pregio rimettere, in allegato, 
stralcio del verbale della riunione odierna nel corso della quale è sta
to trattato l'argomento in discorso. 

Resto a disposizione per qualsiasi altra eventuale occorrenza e 

porgo i migliori ossequi. 

AI1.:e.s. 

I 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ,A:,mINISTRAZIONE DEL 

21 MAGGIO 1980 

Oggi ventuno maggio millenovec~ntottanta alle ore 15.30 si è 

ri~ito il Consiglio di Amministrazione del BANCO MffiROSIANO 

S.p.A~ '. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: ' ',- .:' 

- Roberto Calvi 

Carlo Olgiati 

Giuseppe Zanon di Val giurata 

Elviro Arosio 

Carlo von Castelberg 
. ' 

Federico Gallarati Scotti 

Stefano Marsaglia 
" 

Gian Paolo ~telzi d'Eril 

- Rùggiero Mozzana 

- Enrico,' Palazzi Trivelli 
'''\. 

-Giu~eppe Pris6o", .~ , : 
.' 

, 
- Presidente - Consigliere De-

, , 

'legato 

'- Vice Presidente e Direttore 

',Cenerale 

Vic~ Presidente 

Consigliere 

• It 

• , 't 

" 
" 
t. ' _, 100-. 

tt 

" 

11J 

.- . 

-- .. ,-

, ' 

""··"'U - " ~ ',' 

~~ 

' .. -. '''.-
Luigi 'Rotelli: c', 

.. u 

Ma~i6 Valeri'Manera " 
Ass'enti giustificati':i Consiglieri Signori' Giacomo Di Mase ed 

Aladino Minciaroni> 

Assistono tutti i Sindaci effettivi. 

Segretario Emilio De I\larchi Gherini. 

UJ - , 

:5~~. -' 
1LJ . CI) . 

=~ C» 
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.ilG 

Alle ore 15
7
30 ha inizio la riunione che'viene dichiarata valida 

! -". 

dal Presidente per lo svolgimento del seguente, 

, . 
I 

II 

III 

IV 

, __ ,, ___ (omissis) -~-_. --

IL SEGRETARIO, 

+'t'~/t,~t:ft~ " 

I~ pr.ESH':;E~ITE 
CONS'GU;::::,E GELEGATO o 

o, 

" 

'o , 

0"0 # :. 
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- - ~ .. ,~_. -- • ",,-, "'- ''l','.' fI,,'. "1 
I, .... q ........ - •• 1''\ t 'T. \; ,~. ',. • J ;, t,"'.. f'I 't ':""" 

C:.nit ,l'' " c: ~ '} L }.:. f ~ ", : _ (j "'I "11 4 .. p'~. 

r;".!_ ... n: L. ';· .. ~;~I. '" ,O 

., ~. I~' \I ': ,,~;'~-;,"'r -;-t ';., .... 7:-.!: .. , !I '~'[ f'·:'\ 
l':'. : t ",1 ~ ,::! , ,l,l \, ~J l, :_'. ~ L ~:.= l ~ l' t Il u \! ~I _ u .... _ 
'.~' I 6, •. "-.. _..... • 

Lettera:della Banca d'Italia n. 16326 

"situazione aziend31c" 

Il" Presidente-Consigliere Delegato dà lettura della riverita no-
\., 

ta n. 16325 del 16/4/1980 della Banca d'Italia all'oggetto ttSitu~ 

zione aziendale" che.viene allegata al presente verbale sotto L). 

Il Consiglio~ dopo ampia discussione~ all'unanimità e con'il par~ 

re favorevole di tutti i Sindaci delibera: 

i.n_0E.di:..n~ !:l_p!:!.n!o_"!:)_p~!'_l! EaE.t~ci.p!:zi.0!:;i_e~t!:.r~'~ 

di fornire alla Banca d'Italia l'elenco aggiornato delle stesse 

(dirette ed 'indirette) qui allegato sotto M). 

1 n.' 
~'±" 

Al riguardo si fa n~tare che tàli partecipazioni fanno tutte ca-

po al Banco Ambrosiano Holding S.A:~.· Lussemburgo, di cui il Ban . . 

co detiene il 69,73%, ad eccezione di quelle qui di seguito in 
'_o 

dicate che fanno capo alla partefipazione del Banco 'Ambrosiano 

ne la Centrale Finanziaria Generale S.p.A. (possesso 47,56%, vo 

ti 60,49%), trami te la Toro . Assicurazioni _ S_. p.A~: Le Continent 

I.A.R.D., Le continent Vie, l'Union G~n6rale du Nord S.A., O.Ft. 

BA., Risco S .A., RÌsco 1:nsurance-- and Reinsurance Srokers L td, 

Risco International Holding S.A., Risco (U.K.) Management Ltd, 

S~I.P.I. S.A., S.C.!. Continent Pierre S.A., S.C.!. .continent 

Wagrarn, Toro International Finance Cor!,., Toro 'Internatiomd 

Holding S.A., vittoria (Bermuda) Insurance & Reinsurance Corp.; 

.di mettere innanzìtutto in evidenza per ciò che concerne la va-

lutazione-da· parte--de-l- competente-- Organo"' Amnrirr.i:strativo delle 

partebipazioni ne la Centrale e nel Ba~co Ambrosiano Ho1ding-

dalle quali discendono tutte le Società estere éontrollate 1n-

direttamente - quanto espresso in merito dal Consiglio nella -
sua relazione al bilancio 1979: 
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"Il valore di carl.CO de La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. 
---_:-::--:'---- ..... 

è stato mantenuto immutato in presenza di una situazione patri, 

moniale e di- redditività della Finanziaria ancor pi~ equilibr~ 
" ta rispetto ai risultati del penultimo esercizio;' nè, nella va 

lutazione di questa partecipazione di controllo, sono state i

gnorate le quotazioni di borsa delle quali non possiamo tutta-

via che riconfermare ancora la scarsa significatività, pure in 

presenza - talvolta nel 1979 ed ancor più in questo inizio del 

1980 - di periodi in cui i valori e3pressi dal listino ' hanno 

manifestato una tendenza alla ripresa, rimanendo quindi meno d,!. 

O stanti dai reali valori patrimoniali. 

omissis i -, .. '.. . 
Circa il valore di carico del Banco A1"Jbrosiano Holding S.A. che, 

", rzz:. -come già detto, è stato lasciato invariato, poss~amo assicura!: . . 
vi che esso è inferiore a quello che può determinarsi sia in 

funzione dell"attuale cambio tra lira e franco svizzero, note-

volmente elevatosi rispetto a quelli vigenti al momento degli 

acquisti delle varie "tranches" di questa partecipazione, sia 

in rapporto alla consistenza patrimoniale della holding". 

Si aggiunge che le motivazioni sopra esposte circa il valore di 

carico de La Centrale trovano ampio riscontro sia:nell'andamen-

to dell'esercizio '79/80 della Società, come risulta dalla reI! 

::ione semestrnle inviata alla CONSOB (qui allegata sotto N),sia 

nelle,più recenti quotazioni di borsa. 

In ruerito alla valutazione del Banco Ambrosiano Holding si indi 
--zP2p '< 

cano nello specchio seguente le plusvalenze emergenti al 31 di-

cembre 1979 rispetto al valore di carico nei confronti degli e-

sborsi in franchi svizzeri sostenuti per l "acquisto della part;: 

cipc:.zione valorizzati al cambio del 31/12/1979 e nei confronti 

del valore di libro di tale società sempre al 31 dicembre scor-

so. 
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- Valore di car1CO della partecipazione 

carichi~con paglli~ento 
definitò della-relati-

Rivalutazione effettua 

taai sensi della leg-

ge 19/12/1973 n. 823 

VALORI IN BILANCIO AL 

31/12/1976 

• acquisizioni del 1977 e 

1978 (mediante indebita 

menti in Fsv. tuttor~ 

in corso) 

VALDRI IN BIL~~CIO AL 

N.azioni 

36.000 

36~000 

. . .. 

.. 
124.384· 

lZU 

Esborsi in Controvalore in 

F~v. lire 

45.000.000 8.132.241. 345 

45.000.000 9.316.583.840 

145 • 3 30 ~ 96 8 57.152.762.414 + (1) 

31/12/1979 160.384-. 190.330.958 '5&.469.346.254 

(li Iscrizione in bilancio ai controvalori in lire vigenti al mo

mento dell'acquisizione delle azioni espresse in Fsv • 
• • - 0. 

La differenza rispetta al cambio del 31 dic~mbre 1979 è pari a 

Lit. 16.232.109,878 ed è e~ide~ziata.fra i conti d'ordine. 

. .. 

Plusvalenze nella partecipazione 

Plusvalenza conseguente a! 

l'apprezzamento del Fsv. 

(per la quota di partccip~ 

zione già definitivamente 

pagata) : 
.. 
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Fsv. 45.000.000 X 504,95 

(media VIe del 31 dicem- ' 

bre 1979) Lit. 22.722.750.000 
" ~ ... 

Valore contabile in evi-

denza per il suddetto im 

porto Lit. 8.132.241.345 

.. Plusvalenza rispetto al'va~?re 

di.libr-o calcolato in base 'ai da 

,ti.di bilancio al 31/12/1979 e 

:al riparto utili relativo. ,'o , 

Fèv~1200i32(valoreodilibro 

per .. azione) 'X 160.384 (nume-:

ro azioni.possedute dal. Ban- . . o 

co): .. , 
'., Fsv. 192.512.122,88 

Esborso in Fsv. 

Maggior valore in Fsv. 

al cambio del 31/12/1979 

(media VIe): 504,95 

meno rivalutazione ex 

lege 823/1973 

PLVSVALENZA Cm.1PLESSIVA 

Fsv. 190.330.968,--

2.18L154,88 

/ 127, 

Li~; 14.590.508.655.+ 

Lit. 1.101.374.156 + 

: Lit ...... 15.691.882.811 

" 1.184.342.495 

Lit. 14.507.540.316 

circa la reddi tivi tà delle partecipazioni, si precisa che nell' esercì 
< 

da 

La Centrale e Lit. 2.005,2 milioni dal Banco Ambrosiano Holding. 
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7 
Questi risultati, peraltro, non rappresentano l'effettivo apporto 

economico delle due partecipazioni in quanto oècorre considerare 

il beneficio fiscale' del credito d'impost~ per i divid~ndi de La 

Centrale, l~intassabilità ~ ai fini I.R.P.E.G.-·del 60% del divi 

dendo del Banco Ambrosiano Holding e l'esenzione di tutti i divi-

dendi dall'I.LO.R •• 

Inoltre il risultato finanziario deve essere anche considerato al 

la luce dell'utilità indiretta del possesso delle partecipazioni, . 

le quali, consentendo un allargamento dell'area operativa, produ-: 
. , . 

cono' effetti positivi sulla redditività di molteplici s~rvizi; 

in_o.E,din~ ~i'y~~i_":È)_p~r_i_d~p~siti ~ffe~~a~i_PEe~s~ !~.s..~!~ 

Ea~e~e~t~r~ ~ ~a_q~e~t~ !i~e~~i~ ~ :cl ReE i fon~ affl~i!i_:!~ - ' . 
.&e!!e!ale_a~).:'e~t~~ ~i:!e~i·~..9.u~lJ:i_d± .~u! ~l,....p~nto_b): 

di fornire alla Banca d'Italia. :il dettaglio per ogni :soéie·tà 

depositaria dell'ammontare complessivo nelle ~ingole valute dei 

depositi dal Banco eff"ettuati con le- relative condizioni per l '2!! 

no 1979 nonchè per il periodo l° gennaio - 30 aprile 1980 (qui~ 

legato sotto O) 

non.:hè il 
. 

dettaglio, con le stesse modalità di ctti sopra, dei depositi dal 

Banco ricevuti per società deposi tante (qui allegato· sotto p) 

di d2r assicurazione che- sia p"er quanto concerne le somme deposi

tate presso le società sopra ricordate sia per quanto concerne i . 

fondi aff"luiti in generale all'estero, vengono osservati, per ci~ 

se una società, i massimali stabiliti in base ad esplicite delibere 

dei competenti Organi che prendono in considerazione le situazioni 

specifiche. 
Il. PRESIDENTE 

CONS'GLlEF.E ['~LEG 

.~"') 
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Allcpato L • .:\1 verbale della riunione 
-~-~'--------------~----~~-~~~--~--~~~-I 

- t,r.~inìstrazi~ne del 21/5!128D' - . ---.-~--'-. ":',
RISETlVATA 

.' 

ANCA D'ITl\.U~ 
.. sn/' 

"r 

'ia!,e cl i __ tL.:LL.-A..3-,-I -'0""--'--___ _ Al Presidente 

'.,., 

del Consiglio di. Am~inistrazione 

del BAlteO" AIitBROSI;\lfO 
.' 

.' rir I L A tI O 'D,. _. 0:, _____ hl _____ _ 

L . 'r . ~. , '. ... ~ . .. .. '" 
........ 'o" ..... • " 

. " 

:CErrO: Situazione aziendale. 
• ~,.n!..rV~J 

o:. .: .~_ .. - •. ~. - ~' ... 
.. ': .~ . 

~ . 

., ... 
. ".. ··~··.-i· 

'. " .. ....• ". 

, .' 

Da. un'analisi condotta sulla situazione' aziendale di' cedesi 
Banco è emerso che la struttura contabil.e è èara"tterizzata dal :fatto 
che una notevole parte. dell 'attivo' riguarda. i r2..!Jport.i con iJ; set~or{ 
estero. ~ -:. - . . '. . 

. . 
'Pertanto, per poter espri.t::ere un ragionato giudizio sulla ~ 

tuazione aziendale di codesta Azienda, ·pa.rti.colaI"'~ente per quanto COl 

cerne la ad~eu2.tezza dei IO'!1.di patrlponi.Eli, a:9:!Jare necessario, cons: 
derata la peculiarità suddetta, che codesto "Bffilcall fornisca i see;uel 
ti dati e valutazioni: . .. 
a) per le p~....-f;eci:pazioni estere: 

b) 

l'elenco a,egiornato. delle stesse,. direttanente .0 indirettamente 
possedutej . 
la valutazione notivata: da parte del competent e organo' aI:rr:liniStl 

_ tivo di codesto Banco cedesmo delle stesse partecipazioni, sia 
sotto il :profilo della solidità patrimoniale degli enti parteciI 
ti sia. della redà.itività del sinsolo il1:vestioento effettuato; 

. ' 

per i depositi effettuati presso le collegate estere o da queste l 

cevuti: . 
il detta.elio, per ciascu."la società depositaria, dell' aErnontare . 
cODplessivo, nelle sinEole valute, deiùepositi effettuat~ (datj 
di flusso' e non saldi, con riferimento all'ultino anno) con le l 

lative condizioni (termini di rinboTso e rendimento pattuite); 
il dettaglio, con le stesse modalità di 'cui al capoverso preced< 
te, dei depositi rice~ti dalle consociate estere, distinti per 
società. depositanti; : . 
una delibera del Consiglio di ar~ir~strazione di codesta Aziendé 
che dia atto, seQpre mòtivatacrente, delle valutazioni èffettuat( 
da.ll'org-ano ar'....oinistrativo in ordine ,alla rischiosi'l;à e recuperé 
bilità: delle socm.e depositate presso 1~ consociate estere; -. 

,1 

1/-' _ 
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--!.-_ ...... - -_._. I - -.. '-·33 ----

;ANCA D'iT.A.LI~ 

lid4' ìJi U .. I ... L .. A.JL'O .............. _ ... . 

!"iln A notA da ... . .. lJ.J~R .. i~~9 ..... N ..... _ .... _ ... _ .... _. __ ! p~ rre~ ...... G.Qn.s •... )\.Dr.:lin:i,.9.t.r..~.-:::J3. .•. çq ... ~\r.(Cl;J;:o s. 

c) per i fondi ~fluiti in GeneraJ."e all' estero (diversi da quelli di 
cui al punto b):·· 

u-~a delibera del Consi~lio che, an2loGa8ente a quanto previsto al 
punto precedente, dia atto' delle valutazioni effettuate in ordine 
·al.larischiosità e recuperabilità delle son:me affluite sotto :for-. 
ma di derositi o finanzia6enti all'estero. ' 

fu. tale attesa, si porgono distinti saluti. 

J.L DIRETTORE 

I. .. ~. 
~ 

, 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ESTERE DI CONTROLLO DEL 

BANCO Jll.lB110SIANO , POSSEDUTE DIRETTANENTE E INDIRETTAMENTE. 

DIRETTE DI CONTROLLO: 

BANCO ,'\l·IBROSIANO HOLDING S.A. - Lussemburgo' % di possesso 69.73~ 

INDIRETTE DI CONTROLLO: 

s O C I E T A' 

l !' MIBRO-ASiA DEVELOPì·IENT LTD. 

, Y ANBROSIANO GROUP BANCO CO~lERCIAL 
l fA,\lBROSLà.NO GROUP (mDDLE EAST) LTD~ -
; .... AMBROSIANO GROU? PROM.CONS.REPR.TRAD.CO. 

: 'V M!BROSIANO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA 

~ AJ.lBROSIANO SERVICES (LUXEì.mOURG) S.A. 

v'BANCA DEL GOTTARDO S.A. 

',~ ..,.BANCO A!·1BROSIANO ANDINO S .A. 

i 1"'BANCO AMBROSIANO DE ANERICA DEL SUD S .A. 
l/VBANCO A,;';TBROSIANO SERVICE CORPo 

V'CISJ\LF-INE INC. 

: ~ClSALPINE OVERSEAS BJ\NK LUlITED 

l'I'CISt,LPINE OVERSEAS ~K LllUTED ,-

IrlCO~IPENDrU:·t O\ì'ERSEAS N. V. _ . 

" 
" 

Hong kong 

Managua 

Nassau. ' 

Panama 

San Paolo 

Lussemburgo 

Lugano 

Lima 

Buenos Aires 

Washingtou. 

Fanama 
Grand Ctyman 

Nassau 

% DI POSSESSO 

50,1 * 
100 

100 

65,39 
,100 ' 

3 fl 
, '-.' 

TRAMITE 

B.A. HOLDING 

" .. 

ti 

" 
. ,~Rt:' T-t:'1"''''' C:TDUCIAR T A S A 

j~~;~~~ ;;NANZ A~ •• 

Curaçao 

Luga!lO 100", B,".NCA.. DEL~ GOtT. 

, 
hW>REIECK IEASING S.A. 

, Davos 

Losanna 
l I 

\ * 
i ** 
f *** 
j 
l 
l' 

più 
più 

più 
ti 

" 
più 

O.90~~ tramite Ambrosiano Group Prom.Cons.Repr.Trad.Co. 
1.~% ti Cisalpine Overseas Bank Limited 

7.-% • 1f Cisalpine Overseas Bank Limited 

2,50%" Ultrafin l\G '" 

0,50%" Banca del Gottardo 

40% Il Ultrafin AG . 
.. ~ - ~. .. 

"JC L U\.'\.~.~ ... oil_' 

60\ (o)~ GOTTHARD FIN.l! 
60 J( o o ) ULTRAFIN AG 

= 51% 
=' 100% 

= 98% 

::::: 100~ 
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S O C I E T A' 

''fGESTIV/',LOR S.A. 

I4COTTHflRD B,UIK INTERNATIONAL LDlITED 

l/COTTHARD FINA.":CE INTERNATIONAL INC. 

,l GnUPO 1ù.!BROSIANO .PRO:·1. Y SERVICIOS S.A. 

LE CONTINENT IARO S.A. 
" LE CONTINENT V;:E S.A. 

GJLOCAFID S.A. 

~ L't:NJOiI GEl\ERALE DU NORD S.A. 

Z,t"i'HEDITERRANEAN ARAB CQ;.lPANY !NC. 

O.H.BA. S.A. 
RISCO S.A. 
RISCO INSURANCE ANO REINSUR.BRCKERS LTlJ 

RISCO INTEHNATIONAL HOLDING S.A." 

RISCO (U.K.) HANAGEMENT LTD. 

"S.I.P.I. S.A. 
S. C. 1. CONTINENT PIERRE S:A.· 

Lugano 
Nassau 
Panama 
Buenos Aires 
Parigi 
Parigi 
Zugo 
Lilla 
Panama 
Parigi 
Ginevra 
Nassau 
Lussemburgo 
Londra 
Ginevra 
Parigi 

s. C. 1. COtlTINENT WAGRAN S. A. Parigi 
TORO INTEfCiATIONAL HOLDING S.A. Lussemb~~:go 

. ti ULTRAFIN AG . Zurigo . 
~'ULTRAFIN (CANADA) LnUTED Edmonton 
~ULTP~FIN INTE~~ATIONAL CORPo Wilmington 

VITTORIA (BER\!UDA) INSURANCE li: REINS.CORP.Hamilton 

'" più 17,28% tramite Toro International Holding 

" O,02~ " . ". Le Continent Vie 

"'* più 4.94% " Alleanza Securitas Esperia 

" .1,94% tt La vittoria Riassi<::urazionL 

" 0,03% " Le Continent I ARI> 

*** più 24,90% " Le continent rARO 
(o) più 34,67% ti Le continent IARD 

ti 18,80% Il L'Union Géné~ale- dil Nord 
(0O) più 21, 50~' " L'Union Générale du Nord 

l 
l 
t 

= 

100 

100 

100 

100 

51,85 .... 

.. $0.04:.....· 

100 
~ "76.15 

100 

"75 .*. 
100 . 

100 
':99,99 

BANCA DEL GOTT/I 

" ., 
B.A. HOLDINq 

TORO ASSICURAZI 

.BANCA DEL COTTI 
LE CONTINENT It 

B.A. HOLDING 

I.P.I. 
RISCO INT. HOLID .. 
TORO INT. HOLDJ 

99,99 . RISCO INT.HOLDJ 

99.20 . I.P.I. 
46,53 (o) LE CONTINENT V: 

78,50(00) LE CONTn-lENT Il 

-Sg, 99 TORO ASSICURAZ: 

100 B.A. HOLDING 

100 " 
100 
"100 

69· .. 15% 

" 
TORO· INT. HOLD: 

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

=~59,95% 

" 
= 99,90% 

... 
= 100 %. 

= 100 %. 
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,. 
Am~inistr:l:::ione d'!l 21/5/1980 

~Le Centrole" r-inonzi6rio Gener:ole S,p.A 
v:t ,,~_'( ,,',,: ,/ IJ~r ,,' 
\clp:t..;,,;,, ~";ft ~ 7,7; C 0(1000 Òuu __ 

~~;-~0~~~~- ~.rl'e~? .. 
C(~~~-~ ..... v"",~~~~:; o~t..a1e 2g1f2'$ 
T"'~~~~ENF-IN :'!~'p::?1 

, "LA CENTRALE" 
Finanziaria Generale S.p.A. 

Tol .. ~,..~ t:er<J. TRAL~ff\J - MIi.!ANO 
Tnbunc~l .. d. M.I3nQ~. 25699 
CCIA,A.146d03 M"...-.o 
Cod. F."",~ 00799960150 ' 

. : 
: : ~ " . Capitale Sociale L.77.000.000.000 

Sede in Milano '"7 P.tta M.Bossi 2 
Tribunale di Milano n.2569B 

... . , '., .;. ~ .. 

.. ". ,.:: 

..... ,: • -. "01':' 

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

. ' 

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

PER IL PRIMO SEMESTRE DEtl'ESERCIZIO 

1979-1980 

Ca norma dell' art .2429 bis del Codice Civile) 

,' . 

Il p:-imo semestre dell'esercizio coincide ora, a seguito della delibe
razione 'assunta clall' Assemblea de1 24.4.1979, -che ha stabilito 
al 30 giugno di ogni anno la chiusura del bilancio, con il 'secondo 
semestre dell' anno solare. 

'. 

Poichè tutte le Società cui si partecipa chiudono il loro esercizi" 
il 31 dicembre ed i relativi dividendi sono incassati nel corso del 
secondo semestre sociale, il periodo in esame viene ad' essere pri-·' 
vato_ de:l1a_ pdnc:ipale;. componente- dei:- proventi- ordinari:- ,clic ge&tlone-_,-

Il riferimento temporale alla fine dell' anno consente per contro di 
avere disponibili anticipazioni suL risultati delle principali control
late e quindi di prefigurare il risultato dell' intero esercizio socia

le. 

• 
• • 

.' 
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'
" 

2. 

La g\!stione della prima metàdelltesercizio •. chiusasi in sostanziale 
paregg io contabile. è stata caratterizzata dall' esecuzione della ven
dita alla Alleanza Securitas Esperia dell'immobile: di P.tta Bossi. 
contestualmente assunto in locazione. 

,~ " ... _. _. _ •• " _. 'o 

L'operazione, realizzata nei termini esposti nella 
timo bilancio, ha permesso di iscrivere un utile 
ed ha trovato integrale manifestazione finanziaria 
genna io con l'incasso del saldo prezzo •. 

-, ... 
CO~TI PATRIMONIALI 

Relazione all·ul
di 5.152 milioni 

solo alla fine di 

Rispetto al 30.6.1979. mentre la voce immobili è stata azzer-ata. so
no rimasti pressochè invariati i titoli "azionari: l'aumento di 34 mi
I ioni corrisponde al costo di azion i TorO: Assicurazioni ottenute da 
raggruppamento di buoni frazionari acquistati 5ul mercato. 

Nei conti finanziari assumono rilevanza le- seguenti principali varia
zioni: 

- i crediti verso le Società controllate presentano un sensibile incre--
mento; tale voce ha .aggiunto l'importo ·di 11.939 milioni sia per 
i finanziamenti concessi.a SPARFUJ, sia· per l'inclusione in essa 
del, residuo prezzo della cessione immobiliare che è stato regolato 
dopo la chiusura del semestre; .' 

- l'aumenTo della esposizione a breve verso il sistema bancario •. 
dovuta ad esigenze della gestione ordinaria, è stata inf,lucnzilta. 
dnl rimborso di una uiteriore rata di 2.700 milioni del mut~? 
Irrterbanca nonchè cfat- pagamento per- 1.155 rndioni- di obhligaziorri. 

sociali estratte. 

CONTI ECONOMICI 

Le voci d i maggior ri lievo dei profitti sono r<t Pl,resentate dalle ccr.:-
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3 

missioni e dai compensi per serVIZI finanziari, che si iscrivono per 
1.989 milioni, dal provento straordinario della vendita dell'immobile 
oltrechè dai recuperi al costo per ~ervizi alle controllate, che as
sommano a 2.763 milioni. . 

Il contributo offerto dai servizi alla gestione sociale risulta sempre 
crescente e testimonia' gli sforzi compiuti per il potenziamento delle 
professionalità messe a disçosizione: delle controI1ate e della cliente
la; la sua consistenza, che era di complessivi 3.717 milioni al' 
30.6.1979 - data ci chiusura del precedente. esercizio di soli 8 me
si -, è passata ora a 4.752 milioni per un solo semestre. 

Tra le spese sia il maggior indebitamento .. verso il sistema banca
rio sia soprattutto la lievitazione dei tassi passIvI hanno compor
tato' una espansione degli oneri finanziari iscritti per 7.030 mi1i~ 
ni, mentre i rinnovi contrattuali di categoria comporteranno incre
rnent i nelle spese del persona le. 

A~DAMENTO DELLE CONTROLLATE 

In prossir!lità dell'epoca delle Assemblee, possono considerarsi acqui 
site le risultanze delle aziende bancarie controllate, risultanze che 
i ri:;p~ttivi Consigli di Amministrazione sottop-orranno aH' approva
zione degli azionisti. 

Il progetto del bilancio 1979 della Banca Cattolica 
de }' assegnazio:1e ai fondi rischi di 8.810 milioni 
util~ nello di 24.696 milioni (+20,2%) che consente 
di un dividendo di Lit. 260 per azione (prec€dente 
e l'attribuzione a riserve di 5.858 milioni. 

del 'Veneto preve
( .. JO,8%} 00 un 

la distribuzione 
dividendo Lit.210) 

Il progetto dcI b:1ancio 1979 del Credito Varesino assegna ai fondi 
patrimoniali 5.929 milioni <+21,2%) e chiude con un utile netto di 
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] 1.746 mil ioni (+18.4%) che consente di . remunerare il capitale socia
le con un dividendo unitario diLit.260 (precedente dividendo Lit.220) 
e di attribuire a riserve 2.474 milioni. 

11 progetto di 'bilancio 1979 della Banca Passadore, dopo l"assegna
zione di 1.968 milioni ai fondi patrimoniali, evidenzia un utile net
to di 1.342 milioni (+51, 1%) che permette- la distribuzione di un divi 
dendo unitario di Lit. 200 (precedente dividendo Lit. 130) e di attri 
buire alle riserve 650 milioni. 

Nel loro complesso irllezzi propri e la massa amministrata delle ban 
che cui La Centrale partecipa ammonterà" ,~dopo l'approvazione dei 
bilanci al 31.12.1979, a 5.812 milioni. 

. 
Con riguardo alla Toro AssiCurazioni, la' ben nota maggior comples-

. sità delle operazioni contabili di chiusura' per le società di questo 
settore .non permett-:: al momento di comunicare dati definitivi; tut
t a via da quelli già disponibili, anche questo comparto present.a. si
gnificativi miglioramenti patrimoniali e reddituali. 

Milano, lO Marzo 1980 

". 

-. 

. p. il Consigl io di Amministrazione 
11 Pre!iidente 

(Roberto Calvi) 

.. 
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l 9 7 9 

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO 

Doll USA data scadenza tasso 

1. 0::>0. 000 3/ l 12.6875 % 
1.500.00~ 29/ l 
2. 000.000' .', l/.: 2 

11,3125 % 
Il % 

5.000. 000 . 2~~' ~ . 11;125 % 
10.25 % 
10.25 % 
11,25 %. 
11.0625 % 
10.9315 % 

4 1~· 
7 % 

Il,25 % 
10.5625 % 
11,0625 % 
10,50 % 
10.25 1" 
10,0625 % 
Il -1" 
12.125 % 
12,6875 % 
15,75" ~ 
13.625 % 
13,8125 % 
14.625 % 
14.8125 % 
13',8125-' %-. 
15,0625 % 

--

. /. 
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/ . 2. o 

Banca del Gottardo Lugano (segue) 

D.M
o

::..!· ___ _ data scadenza 

o 19/ l ~-
13/ 2 L15t-'2Jf~ 
14/ 2 1-6Lz/I9_' 
20/ 2 ~-9-

0_' 
26/ 2 "Yr/ ztSO--o. ... -...... - -

6/ 4 ..... ---...,.....~-_. ~ ~._.r_., 

-. ~-"t- .... -. .. -

17/ 5 21/ 5/79 

2.000.000 
3.500.000 
l. 000. 000 
1. 000. 000 
5. 500. 000 
4.500.000 
l. 000. 000 
l. 500. 000 

10.000.000 -- .. __ ._-
4.000.000 

31/ 5 o 00 

--"-~"- _ .. _.~j~.~~~~----- .'._-~! ~~-:~~ 

1.000.000 

FOL 

2.000.000 

8/11 

15/ Z 

. . 

J..J./12/79 

4.25 
3.375 
3. 1875 
4.1815 
4.6875 
5.5625 
6.25 
5/75 
7-

9 
8.3125 

7.25 

BANCO AMBROSIANO HOLDING LUSSEMBURGO 

FRSV 

16.200.000 
(2 gg~ ~ista) 

1/ 9/79 
0
6/ 11 / 79 

3ojll/79 : 

rimborsato il 

-, 
2.50 i"ev. tasso 

ti 4 

" 5.375 

21/3/1980 

- .. 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
.% 
% 

48 

-

ì 
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15. 000. 000 3/ 4 . 8/ 5/79 10,75 

15.000.000 3/ 5 8/11/79 II,5625 

CISALPINE OVERSEAS BANK NASSAU 

DolI USA 

1. 000. OO()/ 4/ 1 -il 7 6f7t:J 12,15 % 
3.000.000' 8/ 1. ul=b/~ 12,3125 % 
3.500.000" 8/ l l~ 7/79" 12,50 % 
2.000.000 .... 10/ l 31/1Z/79 12,3125 % 
3. 500.000"" . 10/ l ;l'~~ l"Tt:J r ) 12,3125 % 
8.500.000" 11/ l }.;l 7 2/"" ~ 11,0625 % 
l. 000. 000 .... 11/ l 3.1 II -;. l~ r:r 12,315 , 7 % .. 

1. 000.000"'" 15/ l .:H/l '/./19 12,125 % 
4.000.000/ 1St l ;~ /fi~ /'T~ - r 7 12,1875 % 
4.000.000./ 22/ l H {. 11 ... ~ -7 -TI - - 12,125 % 
I. 500. 000./ 24/ l ~ 1~82' l/BQ- Il,875 % riInb. 17, 
2.. 300.000'" 24/ l ~ b~ I '+ l+9-r I Il,875 % 
2.000.000/- 3 0 / l 8$ :~!;= Il,4375 

2.275.000 67 2 11,50 
~ 

1.000.000 1/ 2 9' 8'+9 Il,375 t j 

% 
% 
% 

1.000.000 1/ 2 9.f. St~9 Il,375 % 
5.000.000 8/ 2 1:4 ;$'T9 Il,625 

5. 000. 000' 1/ 3 11,50 .;f 3f~ 
% 
% ,II 11 

6.500.000' 1/ 3 ;' 3/80, ~1, 50 I 
4.500.000' 2/ 3 l,' 3/80. 11. 375 I 

7.000.000'" 5/ 3 ..::JI 3 lea- Il.375 J , 
5.000.000' 7/ 3 -lO l ~ l~H} . 11,25 l I 

2.000.000' 7/ 3 19f 'JrM 11,25 

l. 000. 000' '-, 14/ 3 1'3l '/"f~ 11,25 

2.000.000' 20/ 3 ~ 11,28125 

l. 000.000' 23/ 3 "lrl' 41-19 ~ Il,25 7 

2.000.000' 29/ 3 a:~l:%% Il 

500.000" 4/ 4 Il 

% ·tI 17 
% .. 21 
% It 21 
% u· 21 
% 
% 
% " 21 
% 
% 
% 

1. 000. 000'" 11/ 4 18 I ~ '1-'l Il, l ZS:-7 r • 

5.000.000'" 23/ 4 9'lg/=ili9 11,125 r I 
1. 000. 000 .... 24/ 4 9/-i gl-=ili tt Il,1875' 

l. 000. 000 ..... 26/ 4 u.t S l~Q Il.12.5 , 
2.000.000 .... 27/ 4/ WLl Ql7 <t 11,25 -l. 000. ODO ... 3/ 5 8/ 5/80 . Il,315 

1. 000. ooeY 9/ 5 12/ 5/80_ 11,3125 

~ 
% 
% 
% 
% 
% " 2 l, 
% n 21: • 

. I. 
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Cisalpine O~erseas Bank Nassau 

Doll USA 

z. OOO~,?O~,'. ____ . 
1. 000.000"'-
3.000.000-
1.000.000"" 

• 

data 

28/ 5 30/11/1~:. 
6/ 6 l-eft-~ 
7/ 6 10/12/79 

141 6 l.3/--9f7-9" 
2.000. 000/ __ ._ -- __ q .28/ 6 u_ ~_. ____ .2/ 1/8.9 
1. 980. 000; 9/ 7 ~I I/s.o. 
2. 000. 000, 20/~ 1 ?:.-3/10/79 
3. 000. 000" 20/ 7 ~4/1 e/7"t' 
2.000.000; 25/ 7 lei liso 
3.000.000/ 251 7 èSf 1/00-
3.000.000 ...... _-----:3013--__ .__ ~11/7~ 

1-.'000. 000/ 3/8 . ~/- i/éò-
1. 750. 000/< 61 8 &fU/T' 
3. 000. 000" 71 8 'n'11/? ~ 
5.000. 000" 9/ 8 . 1.5/10/79-
2. 000. 000" 23/ 8 ~81 2/Oe 
1. 500.000/ . 29/ 8 .. 
5.000.000 23/10 - --·----(ZSffb!79 

l 5. o o O. o o O" --_ .. _.. ..' 7/1 1 '. _. -.----. ----- - . 7 9 

7.000.000" 8/11 
5.500.00D" lZ/11 

20.000.000" 12/11 
l7.0DO.000" 13/11 
3.000.00Q/ 14/11 

30.000.000/ 14/11 
33. 000. 000/ .15/11 
3ì.OOO.000/ 16/11 
28.000.·000/ 20/11 
30.000.000/ 19/11 
33.000.000/ 22/11 
17.250.000/23/11 
18.500.000/ 26/11 
15.000.000/ 27/11 
15.000.000..... 28/11 
33.000.000/ 29/11 
~.OOq/ 30Lll 

3.500.000 5712 
25.000.000/ 5/12. 
14.000.000~ 5/12 
15.000. OOO~ 3/12 

.... ,. 

11,Z1875 
Il 
Il,0625 
10,8125 
Il : 
11,1875 
Il,50 
11,50 
Il,50 
Il.50 
Il,5625 
Il,375 
Il,375 
H,625 
Il,375 
12,3125 
12,375 
16,75 
55,375 
4,25 

-13,125. 
13,625 
'll,375 
37.375 
36,8125 

5,125 
13,625 
19,75 
26 .. 75 
4,75 

12,4375 
12,J875 
11,625 
34,75 
4,75 

13.125 
. 14,125 
40 
14~ 75 
14; 

! 
., 

10 
1" 
10 
10 
10 rimb. 

10 " 
10 
10 
% " 
% " 
% 
% Il 

%. 
% 
% 
10 " 
% It 

% 
%. 
% 
% 
% 
% 
% 

-% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
'% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

17/12 
17/12 

17/12 
17/12 

lì/l'L 

. 17/l: 
21/1 
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Cisalpine Overseas Bank N2ssau (segue) 

FRSV data scadenza tasso 

2~_Q9g-:_~9Q _____ .. ____ ?oL_~ 
16. 000.000 /' 2/ 5 
16.000.000~ 3/ 5 
14. 000. 000 .r 4/ 5 

12.560. ODO........ 7/ 5 

3/_5lL9 __ ... 1.25 % 
4/_.5/i§ "2,25 % 
:11 5/79; 1~50 %. 
,$i- 5/70 1.50 % 
(9.73fEJ -1,2.5 % 
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1 9 8 O 

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO 

Doll USA 

.?_9!? 000 
400. Ò-OO------ -

500.000 
500.000 
500. 000 

1. 600.000 
1.000.000 
2. 150. 000 _ 

600.000 
500.000 

D.M. 

data scadenza 

31/ l ___ o ___ ·~/S~ .. _ 
21/ -2·--· 2.5/ 8/80~ 

29/ 2 8/4/8:& 
29/ 2 __ ...•... d. _ .31/ 3/80 
7/ 3 19/ 6/80~ 

18/ 3 19/ 9/BO~ 
20/ 3 24/ 3/81 

_ 29/ 3 • 30/ 6/80 .. 
22/ 4 24/10/BO. 
28/ 4 29/1 O/BO ~ 

4!~_ 
3/ 4 

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

~L!!tsJi:·-
9/ 4/80 

CISALPINE OVERSEAS BANK NASSAU 

Doll USA data -scadenza 

4.500.000 19/ 2. .. 

13. 000. 000 19~ 2 1.------
5.0.00.000 25 3 

6.000.000 27/ 3 
250.000 ··2a/ 3 ----_.---_ ... 

5.00C.00O 2.aL 3 
.c... 

30/ 4 7.5,. OOG. 000 
r - - ---' ... 

: 

l· .6. 5 n 

tasso 

14.4375 % 
16 % 
1.6.25 % 
15.50 % 
la.75 % 
20 % 
17.50 % 
19.4375 % 
16.312.5 % 
15 .. 3125 % 

8.625 _- %. 
8.875 '70 

tasso 

.1.5.50 1-
15.75 % 
"15. 25 % 

6.25 % 
6.25 cf., 

18.4375 ", 
IO 

.14.50. % 
•. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

197 9 

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO 

Doll USA data scadenza 

50.000/ S/-1 

166.199' _ 9/ l 
~_. __ ~OO~-o.OO~_:--_:~---_-___ -l-?!~ __ : _--

5 O. O O O... 9/ 2. }4-,~r+'T-01t-

5.000.000/ 19/ 2 
~ ____ ~OO. Q.QO/ -, ?QL_2:.....-__ -
8. 000. OOO~ . - 9/ 3 

136: 000:' __ .. _________ 12/-3-.-----.:.-

4.000.000 12/ 4 
5. 00 O. 00 O ~_J:1_4::-___ __";~ ............... ~ 
~200.~90 _ 7/_5 ' .. _=?L7 
_ IOl~_~~5 _______ , __ . ___ ~~/ 6 ____ . __ -=~!-9l~?_: 1..'1_ 

110.155 - 9/ 7 . 1:1/ tfe-&-
l. 500. 000 9/ 7 -13{ 8/1"1 ,. 
5.000.000 11/ 7 ~-
5. 000. 000 - . I~L.:J.._ --'r;f6/.7n!n 
-5~-OOO--=-OOO- -·---~---:----9/ 8 

4. 000. 000. _________ : __ -__ .J 6/ 8 .~ ..: •• ~_._ .. ~7--....;;.4...:...:o.~ 
SOC)".-Ò O O 12/ 9 , _____ ._.'-'~ - _ ~'--"u...J.~ 
s:oa(f:-oò6:-~----------~·,--" 8/i O 0/10/7 

5. 000. ODO"" - ; 9/1 O 11/10/79 
5. 000. OOCY 11/10 -15"/10/79 
5". 000.000'" 12/10 6 lO 7 

J~: m: m; Hi~1 imE 
91.057 17/12 19/ 6/80 

FRSV 

107.916 
119.149 
25.529 

, 

3/ l 
3/ l 
8/ l 

5/ 4/79 
5/ 4/79 

10/ 4/79 

-' 

tasso 

11.75> :1. 
12.. 5625: tfo 

.10.125 _ 1r 
11.25 --tfc, 

- l O. 437.5 ,- % 
10.375 <10 
10.1875 , ' 1. 
10.375 '10 

5.62.5 
10.375 
10.50 
10.375 
Il.25 .. 
-10.75 
10.0625 
30.625 
11.03125 
32..1875 
3_3.75 
13.0625. 

~ 
~ 

.'10 
'10 
'10 
'10 
10-
10' 
'10 
10 
1-
'10-

15 ~-
5.50 . ·1~ 

14.4375 -% 
15.03125 10 
14.75 
13. 125 
10.375 

0.875 
0.875 
0.75 
... 

'10 
'10 
1010 

. -

'. 
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52 

B~nca del Gott<irdo Lugano (s egue) 

FRSV data scadenza tasso 

ll/ (16Z IZ72J. 
. 

l. lOO. 000 l 0 .. 1875 ~ 
37..199 15/ l 17/ 4f1~ 0.75 % 
59.132 18/ l :i! 3 l 4 ''T'J I J . 0,75 % 
43.600 2l/ l 24 l4 '1'J" I , · 0.75 10 

298.903- 22/ l ~4' r 4f+-9 O .. 75 % 
1. 000. 000 30/ l tf 2/'f't 0 .. 1875 .% 

14. 309 29/ l 3-fJ.,l 411 S).. 0.7,5 % 
7.500.000 3.11 l 21_ i!:/I:9- 0.125 % 
-._-~------ -

1/ 2 % 49.098 -5- 0;875 . 
1. 000. 000 7/.l 0.1875 . % 

750. 000 8/ 2 0 .. 1875 % 
192.565 8/ 2 0.875 % 
500.000 13/ 2 0 .. 1875 10 

4.250.000 .14/ 2 0.1875 % 
124.753 14/ 2 0,875 % 

2.500.000 15/ 2 O 2 79 0.125 10 
" LO. 000. 000 19/ 2 ., 28/ 2/79 · O. Il5 % 

3~500.000 19/ 2 ll/ 2/79 . O.1l5 % 
17.000.000 20/ 2 22L lL79. 0,125- .. '% 

48.790 20/ l L2L::?f7~ 0.875 % 
13.750.000 21/ 2 CZ3L_lL79 0,1875 % 

89.919 21/ 2.. 23/ 5/1'J l % 
l04.490 21/ l è!Yf-~~ · l % 
40.354 ll/ l 23/0/::;'9 . l % 

13.000.000 22/ l ITlil Z/7~ 0,,125 % 
13.000.000 23/ 2 27/ 2/79 0.125 % 
14.000.0.00 26/ 2 l8 2 Oli 1875 % 

48.751 26 /2 ~81 5l1IJ r I l % 
10.000. 000 27/2.. 

I 
.lI-3/1-9-- 0 , 25 % 

16.000.000 287 2 -=t1 :~17.9 0.125 % '. 

35.749 0,875 % l 3 /79. 
]81.349 8/ 3 '.12 L 6'T<} I I 1 1c;" 

'201.184 8/ 3 J? I (, '79 I J l % 
367.608 9/ 3 11 1 bf79 I l % 
252.082 9/ 3 )..3!- 6/-19 l % 
323.440 Il/3 141- 6/.:I.-9 1.125 % 

35.254 12/ 3 _W_6/.:l.3 1.125 % . 



Camera dei Deputati - 439- Senato della Repubblica 
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Banca del Gottardo Lugano (segue) 

FRSV data 

I l O. 350, 16/ 3 ~ol 6/1-9 
1. 750.000 20/ 3 2-2-13/79 
2.750.000 21/ 3 23/ 3/79 
1.750.000 22/ 3 26/ 3/79 
5.500.000 23/ 3 27/ 3/79 
5. 000. 000 27/ 3 29/ 3/79 
4.750.000 28/ 3 ~~ 3 7 

141. 79'1 - 27/ 3 ~I 6/79 
·1~Q2.00,~0 ______ ----~30L-3p-----------~j~/---~4}r~7,~~~-__ _ 
4.000. 000 

. 7 O. 242 .. 

4.000.000/ 
3. 000. 000/ 
6.000.000 

107.916 
25.529 

1. 500. 000 
32.199 

3.000.0CO 
4.500. 000"'" 

59.132 
298.903 
43.600 

2.000.000 
4.000. ODO"""'" 
2. 000. 000/ 
2.. 500. 000./. '0' ' 

14. 309 . 
1.000.000 

15. 00l'. ODO/' 
4.000.000./ 
5.000.000/ 
5.000.000" 
.l. 000. 000" 
.192.565 

124.753 
48.790 

3.200.000/ 
40.354 
48.751 

2/ 4 3/10/79 
-30/ 3 ' ~I 7/'Pt 
-3/ 4 '\5 4 79 
4/ 4 L6/ 0 4/79 
'3/-4 

3/ 4 
6/ 4 
6/ 4 

11/ -1 
17/ 4 
20/ 4 
19/ 4 
20/ 4 
20/ 4 
23/ 4 
23/ 4 
24/4_ 
2.6/ 4 
'26/4 

2.4/ 4 
3/ 5 
7/ 5 
S/ 5 
8/ 5 

10/ 5 
10/ 5 
14/ 5 
18/ 5 
2.3/ 5 
21/ 5 
23/ 5 

0,875 % 
0,1875.'% 
0,1875 % 
0.1875 % ' 
0,1875 % 
0,1875 % 
0,25 % 
1,125 % 
0,1875 10 
0,1875 '% 
l, 125. 10 
0,25 ' % 
0.3125 - % 
1,6875'·10 
1.375 
1,375. 
1 .. 375 
1,875 -
l 
l .. 375. 
1,625 
1.75 
1.75 
l,50 

-l ~ 50 
l,50 
0,25 
1.875 
3,25 

1~25 
1 ;125 
1,0625 
l 
0,-,-62..5..:.. . 
2,125 

'2. 
2 
1.50 
2,125 
2,25 

~ 
% 
% 
10 
% 
% 

_10 
% 
% 
% 
10 
%
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
10-
% 
% 
% 
% 
% 
14) , 
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54" 

Ba:1ca del Gottardo Lugano (segue) 

FRSV data scadenza tasso ----
2. 250. 000/ 25/ 5 r 28/ 5/79]· 5 % 

11.1)00.000/ lS/5 i 31/ 5/79 1.75 % 
204.490 " 21/ 5 ~3/11/?tJ 2,125 1-
89. 9 1 9 ..;" 2 1/ 5 '1: 3/ &/~ 2. l 25 % " 

l 2. 7 5 O. O O O ..... 31/ 5 -9-]' 6/1 9 - O. 75 1-
35. 749 _-__ ,_311~/__'5~ ___ ___,_"--'~Bm,.----, z..J5 % 

'13.-250.000;- l;' 6 l6/ 6172). 0.875 % 
lO. 000. OOCV 1/ 6 \29/ 6/79 ." 1,125' % 
13.000.000" 5/ 6 7/ 6/79 l . % 
13.500.000/ 6/ 6 8/ 6/79 1,125 10 
26. O [) O. O O 0/, " .7/ 6 11 6 7 l , 5 O % 

181. 3·19 8/ 6 lO(12/19 2,625 % 
201.184/ 8/ 6. 2,"625 % 

1.000.000/ 11/ 6 l,SO 1-
9.600.000/ 12/6 1,0"625 % 

252.082 12/ 6' 2,625 % 
35.254 12/ 6 2,625 % 

323.440 12/ 6 2,625 1-
7...50 0_ O O O .... J 8 l. 6 O, 625 % 

110.350 18/6 .2~125: % 
9.500.000 26/ 6. 2,375 % 

65.968...... 26/ 6 . 4,375 % 
141.799 27/ 6 1,75 % 

70.242 28/- 6 1,875 % 
4.000. 000 ....... " 2/ 7 0,375 % 

107.9.16- 2/7 1,75 % 
3.800. 000....... 12/ 7 . : C 125 % 

17.000.000/ 13/7 0;75 10-
5.000.000- 12/ 7 1.4375 '1-
2.7!:O.oaO..... 16/7 18 7 79 0,75 % 
2. SCiO. 000/ 13/ 7 18/ 7/79 0,75 %" 
2.500.000/ 18/ 7 20/ 7/79 0,625 % 
2. 600. 000/ 19/ 7 ' 23/ 7/79 0,375 % 
L~GO:·OOOv zrr/ T 24 7/79 0,50 % 

59.132- 19/ 7 1,5625 % 
700.000/ 19/ 7 0,50 % 

43.600 - 20/ 7 1,75 10 
298.903 - 20/ 7 7..3/10/79., " 1,75 % 

1. 500. 000/ ,23/ 7 2.5/ 7/79 0,5625 % 
2.250.000'/ 24/ 7 26/ 7/79~: 0,6875 % 
L 500. 000/ 25/ 7 27/ 7/79 0,625. % 
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" . 

. 
Banca del Gottardo L,ugano (segue) 

FRSV data scadenza tasso 

1.250. ooe /' 26/ 7 \ 30/ 7/79 \ '0,50 % 
1. 750.000/ "-... 27/ 7 31/ 7/79 0,75 .% 

14.309 - 27/ 7 ~97~ g7"f 9=- 2.125 % r I 
2.000. 000- 31/ 7 3-' s-l:1:ì .~ 875 % _.J __ :J. 

l. 250. 000 .... 7/ 8 9/ 8/79 1 % 
1. 250. 000" 8/ 8 10/ 8/79 1,125 % 

500.000"- 10/ 8 14/ 8/79 0,625 % 
l. 000. 000, 13/ 8 "16/ 8/79 0.75 % 

11.250.000 ....-- .. 14/ 8 17 8 79 0,75 % 
124.753 14/ 8 Id.; iiI '-:/-9 I r 2.,125· % 

IO. 500. 000/ 16/ 8 {20Z aZ72) 0,625 '% 
6.000. 000 18/ 8 ?-Q! 9f:r9 1,4375 % 
2.500.000" 17/ 8 21/ 8 79 0,75 % 
3. 750. 000"'- 20/ 8 - 22/ 8/79 0,75 % 
3.000.000 ". 21/ 8 2 8 79 O~75 '% 

40.354 21/ 8 ~J,lHfT9 2,25 % 
204.490 21/.8 2,25 % 

3. 250. 000,r 22/ 8 , . l % 
L 500.000"- 23/ 8 0,875 % 
3. 000.000/ 24/ 8 0,875 % 
3. 000.000/. 27/ 8 0,75 % 
3.000.000 28/ 8 0,B125 % 
3. 000. 000 31L 8 4.50 % 

18I. 349 lO /9 2,9375 % 
201. 184 10/9 2.,9375 % 
323.440 12/ <) 2,75 '% 

35.254 12/ 9 : 2,75 '% 
110. 350 18/ 9 0,625 % 

2.000.000 27/ 9 l, ~125 % 
2.000.000 lO 0,375 % 
2.500.000/ 3/10 0.375 . % " 

6-.... 000_00Ch/ . 3/10 2.562.5 % 
2.250.000 " 4/10 0,375 % 
5. 000. 000""" 4/10 • 3,625 10 

.5. 250.000 ...- B/IO 2,50 % 
5. 750. 000" ...... 9/10 3 10 
4. 500. 000...-: 10/10 1.875 % 
6.500.000 ." 11/10 1,375 % 
5. 250.000./ . 12/10 1,125 % 
L 500. 000./ 16/10 l. .% 
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Banca del Gottarùo Lugapo (segue) 

FP.SV data scadenza tasso 

4. 500. 000 /- . 16/10 l % 
3. 000.000 /' 16/10 2. 1875 % 
2. 500.000 /" 15/10 ). fTf 

.... Id 
2.000.000/ "' 23/10 .. 1. 125 .% 
1. 750.000/ 24/10 1,125 % 
1. 000.000/ 24/10 4,875 10 
6.250. 000/ l,50 10 

J.J..-OQ.O_.QQQ <. 16 % 
9.000.000 /' 1,625 10 

/' 1,375 -% 8. 500.000 
/ 2,50 10 3. 000. 000 

4.765.000/ 5,0625 10 
2.500. 000/ 3,50 10 
2. 250.000 ./ 4 ·10 
2.000.000""""'- 2,875 % 

450~·000 /" l,50 % 
6. 000.000 ./ ! 10 
4. 5 00. 000 ,r 2,50 10 

20.000 5,875 % 
7.750.000(" D,50 % 
6. 000. 000' 1,25 10 
8. 500. 000' .30 % 
9. 500. 000· 6,875 % 

. . ..... 

D. M. 

3. 500. 000 9/ 3 ti3/ 3/73) 4,1875 % 
93.000 9..L 3 l~f 4/:.l2 ~125 .% 
30.000 6/ 4 }: Q 'l 9 {::j..S}--r , 6 % 

183.000 6/ 4 ~~ ~.*-. ·5,75 % 
187.000 81 5 5,75 % 
223.000· 14/ 5 'i[!im 6,625 % 

9. 500. 000 28~ 5 . 2 % - 6,50 % _1.9_0. 000 7.-~ 

l. 500. 000 17/ 8 121/ 8/79 6,5625 % 
l. 500. 000 20/ 8 :22/ 8/79 6,5625 10 
l. 000. 000 21L 8 .23L SL191 6,5625 % - ___ ._'-_11-9~ 1-1'10179' ..... 

. 
% 193.000 7,75 1- . -r - ~ .-.. ----

./. 
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Banca del Go Ha r do Lugano (segue) 

D. M..::... ___ _ data 

31.000 8/10 
) 91~ __ 90Q ___ -__ 9/10 __ 

195. 000 ~8/ll 
----'---~ 

225.000 14/11 
2. 600. 000 ," 23/11 
5.000.000 r _ - 27/11 ________ ~?L~~ 
iooo.ooo----------7/1-2- -~.----. 

195.000 11/12 

-. -

F. F. 

5.500.000 27/ 7 31/ 7/19 

. 

% 
_8 % 
8,50·- %-

~ 9.25 - 1-
8,25 % 
9 -ey:, 
9.25 % 
9,50 % 

BANCA DEL GOTTARDO filiale di NASSAU 

FRSV data scadenza . 
_---50 Q----9.QO 21/ 3 • 21J 4/~ 

)._000 •. 0 O 0------;i~Lr...:4-------:3:-::1- (/5/7-;;-
-. 

LIOO.Oar) 
-L 000.000 

.-5 DO. 000 
1. 250.000 

500.000 
·4.000.000 

L 000.000 

9/ 5 --isTi/I9--
28/5 ~ 
29/3 29/ 6/79 
15/ 6 - 91· 7/7 'r 

2~~ ~ iOjl!7~ 
27/ 7 31L ~9 "--L OOC. 000 ~ __ 2_91 8 28i U?9=" 

-500-.-'600-'-'- -- 6/ 9 1-9/10/19 

1. ~~~~_~~~ 2:jl~ ~37ìi77~ 
1.000.000 ' 

30CT.000-
1. SOO. 000 --------r:-60l( 000 

l. 000. 000 

500.000 

D.M~. ____ _ 

120.000 

11/10 }3ill/19 

;~~:~ ~~~ 
8/11 13/]2/79 

13/11 1-1/17,,/79 

29/11 3/ 1/86' 

. 20/ 4 24/ 5/79 

tasso -

0,125 
l 

l. 4375 
1. 6875 
_ 1. 75 

1. 75 
1. 3125 
1.625 
l. 25. 
1. 6875 
2.25 

-L 3125 
1. 50 
2 
0.625 
2.375 
2.3125 
2.375 
5.125 

5.25 

10 
% 
% 
% 
% 
% 
10 
% 
% 
% 
% 
% 
%-
% 
% 
% 
% 

"'fc, 
% 
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Banca del Gottardo Nassau (segue) 

LGS .data 

200.000 29/11 3/ l/SO. 

"' 
BANCA DEL GOTTARIO INT. NASSAU 

Dol! USA 

130.000 
135.000 
135. 000 
135.000 
135.000 
140.000 
500.000 

.. 
• o 

FRSV 

1. 500.000 
1..500. OQO . 
l. 500. 000 
1. 000.000 
1. 000. 000 
2.200.000 
L 000.000 
1 .. 000.000 

500.000 
1.000.000 

300.000 
1. 500. 000 

400.000 

D. M. 

400.000 
lS0.000 

.. ' -

data 

20/ 4 
16/ 7 
16/ 8 
18/ '9'. 
18/10 
20/11 
21/11 

23/ 3 
24/ 4 
25/ 5 
9/ 7 

.16/ 7 
23/ 7 
18/ 9 
9/11 

14/11 
14/11 
5/12 

. 17/12/ 
18/12 

.28/ 3 
2.3/ 5 

scadenza 

24/ 5/79 
20/ 8/79 
20/9/79 
22/10/79 
23/11/79 
27/12/79 
27/12/79 

o" 

.. 'l:1-hf79 
··~9 

' 291-4f~ 
la1 7t19 
2.51 7/1-~ 
2r/-s1-?~ 

za I ql=rcr r- '] 
l fJjll/?-9 
16/5/80 
17/12/-1-9 
9/ 6/S0 . 

2.1/4/S0 
~H' , '89 T xT. , 

30/ 4/79 
25/ 6/79 

16.50· 

tasso 

10.4375 10 
10.6875 10 
Il. 25 .10 
12.'3125 10. 
14.50 . 10 
13.50 10 
13.50 1-

0.25 10 
1. 625 10 
1.5625 10 
0.4375 10 
0.75 10 
1. 1875 10 
l 1" 
1.375 1" 
4.375 10 
2.50 10 
5.375 10 
6.25 10 
6 10 

4.50 10 
5.5625 10 
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Doll USA 

\ 8. 000. 000 

\ 
5. 300. 000 
___ o 

FRSV 

22.000.000 
70.000.000 

2.2.000.000 

89.550.000 
46.100.000 
48.950. 000 
3.000. 000 

25.350.000 
38.250.000 
7.750.000 

- lO. 000. 000 

CISALPINE OVERSEAS nANI< NASSAU 

" "'. , 

data 

11/ 9 
13/12 

6ci'ldcnza 

14/ 9/79 
14/12/79 

28/-2/79 ___ ?6/1 ... 
31L_1...,._____. .... ______ : ... ~g~. vista 

, (36.000. OOO-i-1mb. 
12.. 850. 000 It 

21. 150.000 " 
26/ 2. 2 gg. vista 

(16.450.000 rimb. 
5.550.000 Il 

Il/Il '13/12/79 
12/12 14/12/79 
13/]2 . 

17/12/79 . 
17/12 

. 
19/12/79 " . 

- 17/12 18/12/79 
18/]2 20/12/79 
19/12 21/1'2/79 
20/12 27/12/79 

t:1 S 60 

33. (,875 % 
41.~ 

o: lO ~ 
O. 125 % 

21/'1/79 
5/3/79 

19/3/79) 
O. ] O ~ 

13/3/79 
19/3/79) 

1. 75 1.-
1. 375 % 
0.25 1.-
l 1., 
0.50 % 
0.875 1.-
D.875 % 
0.50 % 

..... 
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fil.' 
l 9 8 O (sino 

~:';j 

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO 

Doll USA data scadenza tasso 

40. 337 8/ l 19/ 5/80 15 10 
24.078 "- 8/ l 7/ 5/aO . 15 10: 
51. 796 a/ l 9/ 7/aO 15 10 

3.593 8/ l 10/ 7/80 '14.875 % 
21. 426 8/ l . 20/ 6/80 15 10 

151. 700 8/ l 20/ 6/80 15 10 
93.791 8/ l 3/ 6/80 15 % 
63.960 8/ l 29/ 5/80 15 % . 
54.520 9/ l 11/ 7/80 14.75 1-
32.779 .9/ l 21/ 5/80 15 10 
54.292 16/ l 18/ 7/80 14.5625 1~ 

122.000 16/ l 18/ 7/80 14.5625 % 
37.530 22/ l 11/ 7/80 15.0625 % 
73.394 22/ l .11/ 7/80 15.0625 % 

• 45.268 23/ l "'2.1/ 7/80 14.8125 10 
30.866 23/ 1 :.ol-a/ .1/80 14.8125 10 
41. 907 25/ l .' ~ .1.1./ 7/80 15.125 10 
44.345 25/ l .. 15/ 7/80 15 .. 0625 10 
63.000 25/ l '. '9/ 7/80· 15.0625 10 
2.068 25/ l 18/ 7/80 15.06.25 % 

239.518 25/ 1 15/ 7/80 15.062.5 10 
107.080 29/ l 22/.7/80 15r 0625 % 
83.301 29/ 1 28/ 7/80 15.0625 '10 
57. 284 29/ l 25/ 7/80 . 15.062.5 10 
56.466 29/ l 25L-7 L80 15.0625 '1; _. 
44.209 172 "30/7/80 14.6875 1-
50. 000 . 15/ 2 19/ 8/80 15 •. 3125 % 
52. 000 . 18/ 2 20/ 8/80 16 .% 
53.398 22/ 2 26/ 8/80 17. 1875 '10 
18.097 22/ 2 .24/ 7/80 17. 1875 10 
53.000 25/ Z Z7/' 8/80 17.0625 10 
37 _179 28/ 2 14L 1Lso 17_50 10 -- 77 3 8/ 9/80 18.0625 %. 12.463 
51. 907 13/ 3 17/ 9/80 19.0625 10 

950.000. 13/ 3 17/ 3/80 4.375 % 
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Banca de~ Gottardo Lugano (segue) 

Doll USA data scadenza 

1. 200. 000 13/ 3 14/ 3/80 
700.000 14/ 3 18/ 3/80 
650.000 17/ 3 19/ 3/80 
500.000 18/ 3 21/ 3/80 
500.000 20/ 3 ·24/ 3/80 

5. 668 19/ 3 23/ 9/80 
2.S10 21/3 25/9/80 
4.384 21/ 3 25/ 9/80 

39. 756 29/ 3 30/ 9/S0 

2. 9 69 __ --.-:3:=-=1~/.~3---.----. 2..2L~/fl9_ 
--5-5~r 14/ 4 16/10/S0 

2.000.000, 30/ 4. . 5/ S/SO 

FRSV 

2. 000. 000/ 
500.000/ 

9. 750. 000'" 
10.000.000 ..... 
10.000.000'" 
10.750.000/ 

2. 500. 000 / 
1.. 000. 000"'" 
1. 000. 000 
1.200;000 

~~J~.QO. 000 
lO. 000. 000/ 

700.000 . 
.7.750.000/ 

12.000.000"'" 
15.000.000 " 
9.750. 000'" 

15.000.000/ 
2_500_000"'" 

4.000.000 
4.000. 000 
6.000.000 

13.500.000 
6.000. 000 

10.500.000-
9.000.000 

.. 1. 000: 000 
'I 

, , 

, 3/ l 

3/ l 
16/ l 
17/ l 
21/ l 
22/ l 
241 f 
25 
15/ 2. 
20/ 2. 
21/ 2 
4/ 3 
5/ 3 
"5/ 3 
5/'3 
7/ 3 

11/ .. 3 
, 25/3 

2.5. 3 

1/4 
2/4 
2/ 4/ 
3/14 

10/ 4 
14/ 4 
16/:4 

24/4 

',,30/ 9/S0 
:" '.7 7 S 

18 l/SO 
Zll l/SO 

". 23/ 1/~0 
24/ l/SO 
2S/ l/SO 

-9 l 8 

6/ 3/S0 
l/ 3/80 

. III 3/S0 
71 3/80 

10/ 3/80 
13/ 3/S0 
27/ 3/80 

,2,6 -3 _8Q 

3/ 4/80 

/ 

tasso. 

~45. • .2S-_ 
17.50 

18"75 
33 
4.50 

19.1875 
.19.5625 

19.5625 
19.625 
20.1875 
lS.4375 
14. 625 

6· 
6.125 
1.125 
1.25 
3 
2.625 
l. 25 
2.25 
3. 375 . 

2. S75 
4 
• . 2.75 
2.50 
5.50 
2.75 
1.125::

l 
2. 125 
8.25 
5 

15 
18.7S 
15 

_ 7.75 

'% 
% 

'10 
'% 
~ 
~. 

.% 
% 
~ 
% 
% 
~" 

%. 
~ 
10 
% 
% 

--=% 
% 
%' 
% 
1-
% 
%, 
% 
'% 
% 

.% .% 
% 
1-· 
10· 
% 
% 
% 
% 
% 

. %' 
% 



'~ 

Camera dei Deputati - 448- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Banca del Gottardo Lugano (segue) 

D.M. data 

2.0 D- 000 8/ 2 14/-ttfrJO 8.875 % 
-- _._----------~- ~'- - --a/ '4 

.. --_ ... _---_., -

lO/lO/SO 32.000 10.75 % 
200.000 . 10j 4- 16/ 6/80 lO' % 

1. 000. 000 14/ 4 15/10/80 ~0.625 % 
-----~-- - ---- ._-,------- -_. __ ._ .... ---- ... ----"--

BANCA DEL GOTTARDO filiale di NASSA U 

Doll USA 

320.000 
530.000 

FRSV 

data 

14/ 2 
12/ 3 

s'cadenza 

19/ 8/80 
16/ 3/80 

. '. 
~. 

BANCA DEL GOTTARDÒ INT. NASSAU 

Doll USA data scadenza 

140.000 18/ 4 .22/ 5/80 

FRSV 

350.000 7/. 1 9/-4f-go 
390.000 ,li/ l 't-l/ 7/80 
100.000 17/ 1 ·2 l t Z/SO I I 

200.000 21/ l ~31 4/&.0 
150.000 31 l 16/ 6/80 

100.000 7/ 2. Il 8 80 

_!]_~,JHL(L 29L 2.- ~/. 9/80 .- .. 

l. 000. 000- 5/ 3' 8/ 9/SO"-
200.000 18/ 3 24/ 9/S0 
,800!J)OO~ ___ . __ 18/3.... 22Ll2.~SO 
100.000 lS/ 4 .2.2/1080 
200.000 '. - .23/ 4 25/ 7/80 
100.000 23/ 4 '24/ 7/80 
300.000 30/ 4' 5/11/80 
300.000 30/ 4 7/ 7/S0 -

tasso 

14.,8125 1cr 
16.1875 % 

5.6875 %. 
4.875 % 

tasso 

17.9375 % 

5.75 % 
5.5625 % 
4.875 '% 
5.625 1cr 
5.50 . % 
5.625 % 
5.75_.:. % 

-6. 1875" ro-
6.5-0 % 
7.25 % 
7.12.5 % 
6.125 % 
7.125 ." % 
6 1-
6 % 

52 
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Banca del GoUa rdo Int. Nas sau (segue) 

D.M. 

'240.000 

Do11 USA 

5.000.000 
2.. 000. 000 
4.000.000 
2.000,000 

FRSV 

10.500.000 
10.000.000 
2.000.000 

data scadenza 

17/ 1 21/ 4/S0 

CISALPINE OVERSEAS BANK NASSAU 

data 

1/ 2 
18/ 3 
22/ 4 
24/ 4 

18/ 4 
21i 4 
22/ 4 

. , 

" scadenza 

5/,2/S0 
20/ 3/80 
24/ 4/80 

. 28/ 4/80 
. ". 
- ' 

22( 4/80 
23/ 4/80 
24/ 4/80 

. 

, 

tasso 

:8. 1875 

tasso 

13.6875 
17.25 
17.75 
5.25 

8.50 
7 
8 

'ero 
% 
% 
% 

, .' 

'6 !", J 

-. ' 
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~i D'ITALIA 
~...riN,~TRAZIONE CENTRALE 

\'IGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SERF1Z70 NORM 41IVA F INTFRFENTI 18441 

LI lficio .ç'/UllZUJn! AZIendali l <081 f.{:, 

N. 254845 Roma,' 4 lUG 19&04 
~~/bl (00100) C.sella po,'al. 2484 , 

I 
Codia destinatario lI135.. ' 

Rtl" .. olan 24504 ... dtI20/6/BO 

- ::;., -

Al Direttore della S.e di 

MILANO 

L 
~~ \ ra".Z3416CA6871dtrer ................................... . 

i l/oGGETTO, Banoo Ambrosiano. Si tuazi~e aziendale. 

Con lettera pervenuta acclusa a1l.& nota in ri~erimen
to, il Banco Ambr08ianO - inv1tat~orn1re dettagliate in:tormu10 
ni aull.e partecipate estere dallo o direttamente o 1n41retta--
mente po8sedute, eu1 depositi ettett Jr88.0 le med.stm. ( o 4a 
queete rioevuti) n1!nchlt BUi ~ondi affluiti in generale al1'estero 
(o1'r. le". A.C. n. 129~' '8/4/80) -. ha tra.essooopia.· 48lla .. 
delibera oon la quale glio di 1IlIIQ1n1 etras1one, nella .. duta 
del 21/5/80, ha eaam1.natG 8Wldetta riohieeta. . .:', :'. 

. Dall'e .. e de 4ooumentasione qui pe1"ftJlUta,81' •... ' ': 
rilevato che. .' , 

. - r uanto r1 da le eoi ziani e.tere, ne.sun dettaglio - o!, 
a'M:m.:!.:a da oodes_ D1.res1cme - la nato ~orn1to deUe intf 

trollo· comunque pOasedut. 1l0000hta alcuna ftl\aia • 
tasione moti parte etol Consiglio sulla 801141"" patrimOllia-
~ tutte le oOllegate eatere ind1rette, oltri Chi 4811& Jl&rioo! 
pata, diretta Banco Ambrosiano Holdillg S.A.. JUIltre, _otto U pre
ti ella ~dd1 ti vitA, sono nati rae.gnati 4&ti estremamente -in 
t iOi,· . . . .' : .' '.. "·t 

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

- in e ai de 8iti e~ettuati seo le oeunate colle t. nODGh~ 
al fondi a:rfiui ti in erale all' eatero sotto forma ti de si-; 
ti o finanziamenti , il Consiglio di a'1UIIi niatrasione .. pur dando a,! 
aiouraJl1an1 che "per qùallto oanoerne 1 au448tti fondi va:ngcmO osset 
vati, per oiascuna ll001I1t., i ma.simali atabUltl in ba •• a4 espl! 
oita delibere dei oompetenti organi ohe prendono in .cansideraziane 
le Ili tuazion1 llpecifiohe" - non ba effettuato alcuna Wllutazione m,! 
tiva1:a circa la loro r180hiosità. e reouperabilltà.. . .... 

Al riguardO, considerata· l'importanza che 1. ~4e" •. 
)'" informazioni :H. vestono al fine di poter esprimere 1m ragionato giud! 
l' ..,. ( 
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. ,~·r<,AZIONE CENTRALE 
Seguito a lettera del N . 

- 2 -

zio sulla situazione aziendale del Benco,si ritiene necessario che 
l'azienda, a completamento di quanto già. comunicato, venga invitata 

\ a fornire le notizie di cui sopra. 

),; {' In atte"". 81 porgano d18t1nt1~ • 
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,... .'" , 
T.I D.'" / .. 1'.1. • .... . ," I) . 

4ANCA ~D'ITALIA ~~ .. 

t:iJi4l~ di .... n IL .. AN ... O ............. ( . ..135 .. ) 
io ch'.ro in codice 

lJQ;!.4'Q.A :",,,,':'!'! .~ -.l'' ~:: :. :.: ........ 

Uif • ..;;.:. .... Ii 

RJ/r,. _ IIOU Il .•• 25.4.84.5 .... _ .. _ IU/ .... l4 ... .7 .. 19.80~ .~ ~ 1(' 

1 -

" - ~TT .,..,,1'1 
'J I r. • .. ":f) 

. .......... _-'----

] .. 'r'Z... 
. . ., . 

. Noli.' Da. 

-4 -

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

UItVIZIO _ll.o.ma.ti.'lllL.e..-In:.t.erv ent.i. 

.umclO _....situazioni Azienda] i I 

68tl 
, 

~GnTO: Banco Ambrosiano S.p.A. (3416), Milano. 
(.w ci/." MIL. ,i,poSl.) Situazione azi endal e. . . ./ 

l' S fj il? 
~( 

,,'" 

/ 
'Con riferimento alla nota a margine e di seguito alla lette-

--- .'!' .: ra n. 24504 del 20 giugno scorso., si comunica che il Banco Ambrosiano, 
.. A, \ ,.l 

• t!YJo' . c on nota del 19 u. s., ha prodotto uno stralcio di verbal e del proprio 
V'i': \l.1 t.. Consiglio di Amministrazione, relativo alla riunione tenutasi il 15 set 

tembre scorso. 

Nel corso eli tale ril,Ulione', ii: çonsiglio deJ.l'IIAmbrosiano"· 

ha deliberato di integrare le precisaz'ioni fornite al, nostro Istituto . 
. .' . . '" . 

. in ordine ai rapp'orti intrattenuti dal Banco con le proprie controllate 

estere. 

Per quanto riguarda le partecipazioni di cui si tratta, l'! 

zienda ha prodotto l'elenco delle interessenZe non di controllo, posse 
. -

dute direttamente ed indirettamente. 

n quesito che attiene, invece~ alla solidità patrimoniale 

di tutte le'collegate estere indirette, è stato evaso ·1·J1·.d:i~e· ... ::n--,d·o 

gli organi di controllo preposti alla sorveglianza della holding lus

semburghese e de11é partecipazioni di questa. 

Et stato inoltre specificato - per quanto concerne la redd,! 

tività ~ei singoli inve~timenti effettuati - che il reddito de11,nAm-
t 

brosiano HoldiXlg" è formato "per la parte che 'Viene distribuita sotto 

\ forma di dividendo" dai risultatf positivi delle società partecipate, 

f, -
./. 
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iloti. IO Dì,. 

BANCA D'ITALIA 

Fiiiale di .......... :4 .. :I ... L ... A. NO .................... . 

Seguito " "014 del .......... . ..... .......... ........... N ....... ~.7.J.Q.~ .. p~ .... A •.... C .•... ~ ... VigUanz.a....... ............. . 

ai bilanci delle quali è stato fatto rimando. 

La Banca infine - in ordine ai depO'siti effettuati presso 

le collegate estere di cui si tratta nonchè ai fondi afflUiti, in ge

nerale,all'estero - nulla ha riferito relativamente alle somme affi

date anche a non oO'llegate e si è limitata a ribadire - oiroa'la lorO' 

risohiosità e reouperabilità - quanto già oomunioato oO'n nO'ta del 21 

maggio soorso. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, in prop~ 

sito, ha sottolineato ohe in tale ultima oooasiO'ne avev~ inteso forn.! 

re una' Il implicita valutazione di tranquillità oirca la -risohiosità-

.e recuperabilità di qualsiasi fondo affidato all'estero dall'Istituto 

(cfr. pag. 152 dello ~raioio di verbale in esame). 

Nell' accludere, in oo:pia, la dooumentazione qui pervenuta 

in argomenta, si porgO'no' distinti saJ.uti. 

iL DIRETTORE 

'~ 
--.... 
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Raccomandata a ma~o -j-'" . 
~.-_: Ranco Anlhrosiano _.---_ ... _--- ---

Spettabile 
BANCA D'ITALIA 
Ufficio II 
Filiale di 
M I L A N O 

Oggetto: situazione Aziendale 

PRAT. 

-

Mi riferisco alla nota del 22/7 u.s., n. 28370, di 
pari oggetto, indirizzata alla Direzione Centrale del Banco e mi 
pregio rimettere, in allegato, stralcio del verbale della riunione 
del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 15 corrente,nel 
corso della quale è stato trat~ato l'argomento in discorso. 

'Con i migliori ossequi. 

AlI. c.s. 
i 
'! 
I 

I 

,:1 
I. l·· 

. I 
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; -I 

i . , 

__ .. , ____ ~ l l-, 

Lettera della Banca d'Italia n. 28370 del 22/7/1980 all'o 

"situazione aziendale" 

Il Presidente - Consigliere Delegato. richiamatosi a quanto fu 0,& 

getto di delibera nella riunione del 21 maggio u.s., conferma di 

aver trasmesso all'Istituto di Emissione, in pari data, stralcio 

del verbale della riunione stessa riguardante l'argomento "situa 

zione aziendale". 

Dà, poi, lettura di altra nota (n.28370 del 22/7/1980 qui alleg~ 

ta sotto A.) indirizzata. con medesimo oggetto, alla Direzione 

centrale del Banco, con _la quale la Banca d'Italia ha richiesto 

ulteriori precisazioni. 

Premesso che quanto in argomento - come risulta dalla citata de 

libera - è già stato oggetto di esame da parte del ConsiglioJqu~ 

sto - dopo ampia discussione - all'unanimità e con il parere fa-

vorevole di tutti i Sindaci, stabilisce di fornire alla Banca d'I 

talia le seguenti precisazioni ed invita il Presidente - Consigli,! 

re Delegato a trasmettere alla stessa stralcio del presente ver-

baIe. 

1. Partecipazioni estere. Il Banco Ambrosiano Holding è sot~opo

sto alla vigilanza ed al controllo di un .organo sindacale st~ 

. tutario ("Commissaire aux Comptes") il quale, fra l'altro, e

samina le procedure ed i criteri-adottati dal Consiglio di Am 

ministrazione per la valutazione delle partecipazioni possed~ 

te. Queste ultime, a loro volta, salvo quelle di dimensioni 

contenute, sono sottoposte a procedure di controllo ("audi

ting" o istituto equivalente a seconda dci paesi ove sono sta 

bilite le partecipate), 
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/ 5 ) ... 

I risultati positivi d'esercizio delle società partecipate, aR 

provati dalle rispettive assemblee degli azionisti, concorrono 

alla formazione del reddito della Holding per la parte che vie 

ne distribuita sotto forma di dividendo. 

La Holding allega alla sua relazione d'esercizio i bilanci del 

le società controllate. 

---r Dal contesto di quanto precede, si sono estrinsecate le convin 

~ zioni in merito alla validità patrimoniale ed alla redditività 
;1 , adeguata sia della Holding sia delle consociate estere. 

Si precisa, inoltre, che in conformità alle leggi ed alle di-
... _--_._--

sposizioni lussemburghesi la Holding impiega le risorse a sua 
~ ..... - -_ ..... --~. "- ~-_._~- --~ ~- ~ .. ~ .... _- -_._"--"'-'-' --._--_._--_._-._~-:---- ... ..-' -._-----,- - -.' .. _-----

disposizione, e cioè il complesso del passivo, solamente per 
_ .......... _._ .. _.,-_ ... ~ .. __ ._-- .-.--.-.----.----- l_ 

l' acqui sizione e l'incremento di partecipazioni e per la con---...._-----------,.... -.... --.--.....~ 
cessione di depositi alle società partecipate. 

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

Ins(;~F;;nza~ il~';-~-~i;~-di-~;H~iding lussemburghese al netto 

delle voci patrimoniali e di riserva costituisce tipicamente 

"raccolta". 

r\f~ 
Per quanto attiene alle interessenze "non di controllo", si ri· -
manda all'elenco delle stesse che si allega sotto B. __ 

2. Depositi effettuati presso collegate e fondi affluiti, in ge-

perale, all'estero. Con delibera del 21/5/1980 si intendeva e-

sprimere, nel contesto di un'ind~cazione di doveroso comporta

mento formale, anche la implicita valutazione di tranquillità 
t:-- --

circa la "rischiosità" e recuperabilità di qualsiasi fondo af-

fidato alI 'estero' dall'Istituto. 

... 
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DEL 

DIRETTE NON OI·CONTROLLO : 

CEDEL S.A. 

BUROCLEAR CLEARANCE SYSTEM LTD 

SHIFT S.A. 

UNION INVESTMENT GMBH 

INDIRETTE NON OI ~ONTROLLO : 

•. 
. Sede 

Lussemburgo 

LondJ:"a 

Bruxelles 

Francoforte 

ASTREE - COMPAGNIE O'ASSURANCES ET 

REASSURANCES S.A • 

. B~~CO COMERCIAL OE MAYAGUEZ 

BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO 

BANCO OCCIDENTAL 

Tunisi 

1-tayaguez 

:-tontevideo 

Madrid 

BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE S.A. Parigi --------
BAt-.:QUE DE L'UNION INNOBILIERE -

U.C.LP. 5.A. Parigi 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE 5.A. 

COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 

H 

IHL10BILI-ERE5· - EUROPIl1 S.A. Parigi 
. . 

CREDIT CQr1ME.RCIAL .. J2E FRANCE 5.A. Parigi /' 
-~---_. --. 

CREOIT GENERAL INDUS~RIEL -

C.G.I. 5.A. 

EUROSIC 5.A. 

FINANCIERE PRIVEE S.I.CA.Y. 

FINATOURINVEST 5.1\.. 

FONOSVERt':ALTlrr!G (AG fiir) 

, GERTRUST S.A. 

Parigi 

Parigi 

Parigi 

Lussemburgo 

Zuoo 
.J 

Ginevra 

s/M 

INTER-ALPHA ASIA 5.1\. Lussemburgo < 

~Bl.\.N.K._s...A_ ... _.__ Bruxell~~..: ~ 
. ~----_.~-._..---

~R~DIETBANK 5.A~ LUXEMBOURGEOISE ~~~semburgo 

KREOiETBANK (5UI5SE) 5.A. Ginevra 

% 

0,58 

0,42. 

0,31 ... 

0,60 

·3,95 

4,50 

.". 

.~ramite; 

Le Con tirierJ t 

B.A. Hold:b:,g 
= ~ 

5,- _C!?~ OV~r~A:~a! 
10,41 B.A. Holding 

3,62 ( B.1\._ Holding 

1,93 Le Continent 

1,87 Le Continent 

10,- . Le Continent 

.J,34 Le Continent 

1~,28 Toro l:nt:.Hol· 

~,28 Le Continent 

31,15 Le COf1.tinent 

-1',03 B.A. Holding 

20,- B.del Gottar 

20,",:" B:del Gottar 

14,28 €:(;~er.sea 
1,53 B.A. Holding 

5,81 B.A. HOléting 

·1D,- B.del Gottar 
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~e INDIRETTE NON DI CONTROLLO 

A PRESERVATRICE VIE S_A. 

MNIUM DE GESTION ET DE PLACEMENT 

D'ASSURANCES - O.GE.P.A. S.A. 

HOENIX CONTINENTAL S.A. 

~HOENIX LATINO S~A_ 

.E.R.D.I. SOCIETE D'ETUDES, DE REA 
LISATIONS ET DE DEVELOPPEMENT IM-
MOBILIERS S .A.. _.,. - . -

IFIDA INVESTMENT CO. S.A. 

ION C.oMMERCE CORPORATION 

'ERZEKERING MAATSCHAPPIJ MINERVA N.V. 

(IJrn;-:--,c,i= ~~I • ___ ~_ . ___ ' 

~ 

Sede % " Tramite 

Parigi "15,- Le Continent 

'. 

p"arigi 49,70 Toro Int.Ro1 

Bruxelles 10,- Toro Ass·.n~ 

Barcellona 7,50 Toro Ass~ni. 

---_. 
Parigi S,- Le Continent 

Lussemburgo 0,63 B.A. Holdine; 

Cleveland 0,03 B.A. Holdine; 

Amsterdam 10,- Toro Ass.ni 

IL rF' ES'~' !C'nE 
C(l,,:'~ .. ," .. :. l~~::GATO 

~ 
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e '" 

~{ ·-D'ITALIA:!" . 
.•• 1STRAZIONE CENTRJ 

\'1(;11.,1:'11,1 S1JLl.E A1IE,'\DE D[ CREDITO 
(FnI'IIIO ,\(lR,II.rIl\',t F !.'1TFRvr:HI IH441 

N. 2 62 5 2 O Roma, 3 I Wc, 1~3\ 
fOO I 001 C .. 'lellll f1O~uie 2'" P-t 

(:orlia dt>stinaldffo lrl. '-35 
Rito a ,.,o:a " d_l ....................................... .. 

\ FaJc AZ341 GeA6873 
locr;EITo. 

Al Direttore della. 5.0 di 

MILANO 

L 

-7-

\ ~ Y5u141tl. iD epeolal. modo per quanto CODOft'D8 Il volume, 1'~ 
~ < - _mo. le caraHer1at1che ctelle risene lJ4u14. oomplaaal ve, 

~\ .' . 
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.~~LIA 
• ,...ftpll&le •• nato L. 3QO.OOO.OOO 

Seguito Cl lettera del ............................ N .............................. per .. S.a .... d.i ... JaL.A..NO .... . 
AMMINISTRAZIONE OENTRALJil 

- 2 -

- par;tec1pazioni estera, l'asieD4a dovrà far pervenire le sesuent1 
·1nfl»%'azioniz 

1. elenoo &BB10rDato a uta oorrente aelle parteclpazioni e.tere 
41rettaMnte e 1D41retta.llte detem:'e da"a Hold1JJg e dalle 
altre società estere ael gruppo con le ~~lve quote di part~ 
cipaz.1oD8; 

2. relasioDi (id 1Dcluae quella 481 ce"1fio o ) asU ult1m:1 
bi'uci approvatl d.lle aool.~ .stue del ppOJ 

3. con l"'1terimeuto alla Holc"M e4~4at.4el ~1.12.80e. 30.6.( 
la) 4e~110 4elle w&Dtlcipaa1o a.posltiW conce •• i.as~ 

ol.~ del P"UPpoJ' , ." . 

)b) :racc·ol ta affluita, aocietà 481 SI"\IP}JO. tiatillta per '.oel.'" 4epoaitaDt •... , 
: .. 

4. con' rif'eri.meDto a ci .. 
ult~ bil.aDQl approvat1 

• '. y 

.ocietl este~ ael 

4&) ri,pa:Ì-tisioDe' a.n. .ttl'ri.tl • pÀas1d~'1Dbué ·alla 4urat (eDVoGCl _111. Uc1otto .a1 • oltre),· . ,. . 

4b) ..,nt a atUvitk • pani:n.tk (c1epoalt1, t1~1;'" 
.Dtl, o iD ooD'h"opartita 00Jr aooletl del g:ru.ppò--'-

r 
at ••• o, . . '._.- ,- l·..:!--·":: .... _·~.· 

" 4c) ...,Jltan a.all 1JIpepi • rischi iD' .... re Del cont'rontl 
-- .. : . ne IIOci.~ 481 F"'lppo, 

. ~. .' . " . 
"Ihl:tare oOllpla .. lvo ael deposi.il ricewU parti temente 

JIIP'bBn4W iv.l18D8 e 4a banche ·.atere J . 

4e) qWmt1t1oasioDe 4.1 o1'841tl' imIIob111uaii, . 
... --. . 

5. conrlterlmeDto ai rapporti tra l'Ambros1aDo • le società'estl 
re del eROI 
,à) 4ettag119,per c1aaCUDa socletk 4epoaitar1a dell'ammontare 

./. 
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tj~!> 1 

AMMJ:-IUiTRAZIONE OENTRALE 
&.guiCo Cl lettera CÙlI ... ........ . ...... ...... N. ............................. ,. .. S ..... di ... JIILAl'{O ...... . 

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

- 3 -

cOllplessivo, Delle .1Dgole w.l.ute, 4el 4epolliti effettuati 
( dati di fluaso • 11&141 0011 cadeDM .... atral.e a partire 
dal 30.6.80) COD le relative cOD41sioDi (tel"ll1D1 di l"1JDbor 
.0 e rendi_nto pattu1 to ) J . -

5b) dettaglio, aDalogo iL quello di CN1 al punto 5&), OODCerD8nte 
gli atn.cl&IDenti -interni- per 1& CODCe~De4ei aurr1ch1a-
_ti 4.poai ti;. . '. 

50) dettaglio. con le atea.e m4al1 tl ti ou.1 JNllto 5a) ,dei 
depositi ricevuti 4all • cOlllloo.1at ••• te1"'8, di8tinti per 8,2. . 
cietà d.poa1taDti. . 

54) de1tacao o ...... %Dam. i tt~ Z'1o.",.U delle " ..... oci! 
te ell~ere con l'iDdioasiODe de1 tiY1 aft1d8wenti e dello 
eventuale arsiDe ut1l.1sub1le F'gli ."e.i. 

6. i 4&ti 4.1 G tuas1ODe~ JNDto 4., ~collpBpll"i 4& \ID eua 
Z'1ente ·nlas1oM. 40 ooe •• l~. _e~ form.ti ooA o~ 
deJ1SlL ••• 8'b'ale. . . . . . '. . 

. . . -~.. '. . 

. L'as1U14a a.zdrl 1D:t1Da 1Dv1tata • tarteDere l'.leDCo 4e1 
propr1 _loDiati - pOIl8 •• aor1 4.1 almeno 41 D. 10.000 u10m.. - con 
le nlatlve quot~DIlte ooa1. 00. r1aul:.a.. 4OPo 11 recent. __ l 
1;0 41 capitale. ~ , 

~~_lzl at1; por_ 41at1DU ulaU. /' A • -y 

'(;-. {;// 

. , 
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l3ì\ "~'CA D']TALI A 
A ~, M I ~ l ~ l " ,.. 7 t r, S J (t t.. T JI A I I • 

; I 

\' 1(.JtA"'ZA SUL/I AZIENDE DI CREDITO A' 
.11 RVIZ/O l'IWGRAMMI ,. AIIIORIZZAZ/ONI (841) 

Uffirio Problemi Opnotivi (OB) cl . 
N, ~ ~ ~ 5" J ~ ... Roma, {ii,' f.. ~J 

FI 'ilj 'if) C .. .,.II pom'. 2484 

Cod,C' Jtsti""I,.,io ___ o • ____ •• __ •• __ ••• _. __ • __ • 

Rìl". • "X'Z"3q16CAE263 del "-' 

1-
Al Direttore della S.o :tjS-1-

MILANO 'f 

_I 

ti I f61C. ..... ... . Ban~~' ~;r~~i~~~'~~-~~rtecipa z ione La Centrale. 
2;: OGGEITO· .. -

consistente pacchetto azionario (circa il qot) della zoli Editore 
S.p.A." che gestisc:e, fra l'altro, .testate giornalist ' .. ' . 

_I 

Si fa riferimento alla notizia dell'acquisto da parte della 
6ociet~ "La Centrale S.p.A.", partecipata dal Banco ~OSiano, di un 

In pr'oposito, si" prega la S. V. di interessar in merito il Ban-
co Ambrosiano significandogli quanto segue~ . 

l'autorizzazione all'azienda per acquis" la partecipazione nella 
"Centrale" venne rilasciata da questo Is tuto, in via del tutto ec
cezionale sulla base del~libera CICR del 27/11/1970 in materia 
di partecipazioni detenib' le aziende di credito, in considera-
zione della natura delle i ssenze detenute dalla "Centrale"; 

con deliberazione del 28 ·ott~ e 1977, integralmente ribadita con 
quella del 28 gennaio 1981, il Comitato interministeriale per il 
-credito ·ed il r mio ha espresso Un indirizzo negativoall'acquisi 
zione di parte ipa i ni editoriali da parte di aziende di credito. 

Ciò posto, itiene opportuno che la S.V. chieda all'Am-
brosiano chiarimenti su la cennata acquisizione, la quale determinerebbe 
u'ùa bOi:>ta "aIe modifica della situazione allora e finora esistente'e 
indurre e pertanto l'Organo di vigilanza a verificare siri d'ora, a pre
scinder dall pplicazione delle istruzioni generali di prossima emanazio-
ne per t zione della citata direttiva del 28 gennaio 1981, ~~ Bussi-_ 
stono ane i presupposti in base ai quali venne a suo tempo' accordata 
l'autorizzazione ad acquisire e detenere la partecipazione nella nCentrale~ 

Si resta in attesa di ricevere notizie e si inviano distinti , 
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D'ITALIA 

ltlìllic di 1'-1 I L A N O (135 ) 
in chiaro in C"'Odin 

r l . :~.' .. r' : ...... , 7:) 

N. H3875 (data) .10 . .8.198L 

R,j" 4"014" 168538 .. dd .14.5.1981 

. Il 

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

~ SERVJZloPHOGJlAMMIE AUTORIZZAZIONI 
~~, 

7>-1.- UFFICIO Probl':!miop':!rativi .. . .... 

':! all'UrI. Op':!razioni Finanziari~ 

()(;CET70 Ballco Ambrosiano (3416). Part~cipazion':! La C~ntral~. 
(.:14 t:U!rt' r/{>1I4 riJporlo) 

BANKITALIAC 

11.08.81 272997· 

In ril':!rim~nto alla not a margin~ si trasm~tt~ copia 

d~]]a l~tt-=ra qui latta t~n~r-= dal Banco Ambrosiano riguapdant~ 

quanto in ogg~tto. 

Si popgono distinti saluti. 

IL VICE DI~ETT E REGGENTE 
( M. Bona ~) 

" ,.... 
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Spettabile 
BANCA D'ITALIA 

Ufficio II 

\ 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 
)lILANO 

lJ~/ -
IL PRESIDENlE E CON~I 'LIL~lO 

Milano, 6 agosto 1981 

Oggetto~ Partecipazione La Centrale 

In riferimento alla nota. ~el 15/5/1981, prot. n. 31693, solI! 
citata con successiva nota del ~1/7 u.s., prot. n. 82830, relativa 
alla questione in oggetto, si ~~forma codesto spettabile Istituto 
che, in adempimento alla richie~ta contenuta nella predetta nota 
ed in conformità delle disposizioni emanate con circolare n •. 68513 
del 30/6 c.a. nonchè alla luce delle norme previste dalla legge su! 
l'';itoria in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, r~ 

sulta a questa Banca che la· collegata "La Centrale" Finanziaria G! 
nerale S.p.A. sta già ponendo allo studio iniziative idonee all' a~ . 
vio di concrete trattative per realizzare in termini vantaggiosi lo 
smobilizzo delle quote di partecipazione nel gruppo Rizzoli - Corrie 
re della Sera. 

Si fa riserva di ~ar conoscere tempestivamente gli ult~riori 
sviluppi. 

(Roberto Calvi) 

. 
~ 

~. 
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. \ •• I • l I II~. I (, ,. , lo , I J .', ( . 
/ \ "" \ 

1 \/111' /1:11.\'1'1 /lI (},I l'IIl!. iiI 
'J l'', , 1"'" I , .. ··lt l1'U1A/IfJ·" If Il) \"'1 

l',. 'I" Il,,,_,",, (OH) 

A N O 

Il'',.I.,t(, ~rIl35-

Jd __ -' 
.AZ?:1415CAEi263. 

:./1I() Banco Anbrosiano. Partecipazi6~e ne "La Centrale Finanziaria Gene-
rale S. p. A. " . ~ . 

IJ-
si la riferimento alla precorsa corrispon concernente l'i 

tervento de "La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.' "Rizzoli Edi 
tore S.p.A." ed in particolare alla lettera dell'AmbI' iano del 6 c.m. 
con la quale la banca ha informato che la propria con olIata "sta già 
ponendo allo studio iniziative idonee al~vio di concrete trattative 
per realizzare in termini vantaggiosi lo s ilizzo delle quote di parte 
cipazione nel gruppo Rizzoli-Corriere della l'a". 

In proposito, nel sign· ~care che l'Organo di vigilanza ha pre 
so nota dell' impegno come. sopr as nto si prega di trasmettere all' isti 
tuto la copia del provvediment Hinistro del Tesoro del lO agosto 
corrente relativo all'aut()rizzaz· e dell'aumento di capitale della "Riz 
zoli S.p.A.", richiaJll3ndo_l'atten one dei competenti organi del Banco 
in ordine a quanto dispos.to circa: 

a) la condizione 'axionista 'La Centrale Finanziaria Generale 
S.p.A.' non s tos iva le azioni offerte in opzione ovvero che le 
azioni da sot ·,.epsi dalla 'Centrale S.p.A.' siano prive di di-
ritto di voto ne e.?ssemblee ordinarie a norma dell'art. 2351, 2-

del Codice Ci~ile, i~ b~se. ad opportune modificazioni della 
assemb.leare" ; 

b) bità che "la 'Centrale Finanziaria Generale S.p.A.' dismetti 
la ria partecipqzione nella 'Rizzoli Editore S.p.A.' e che il 
Banco Ambrosiano, a~ionista di controllo della 'Centrale', dia conte 
all'Organo di vigilA~za dei tempi e delle modalità di tale dismissic 
ne". 

ciò stante, si prega di ribadire all'azienda l'invito alla di
smissione della partecip~zione detenuta dalla "Centrale" nella "Rizzoli": 
considerata 12 necessità~he l'Ambrosiano si adegui alla normativa in 
tema di partecipazioni b~ncarie richiamata dal Ministro del Tesoro in 
sede di autorizzazione a.1}._' aumento di capitale della "Rizzoli". 

Ove non sia dat~ di risco~rare' entro un ragionevole tempo, il 
sostanziale rispetto di ~Ale normativa l'Organo di vigilanza~ nelornUend 

i/' ./. 



), 
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l\', l'rr 

- 2 -

re integralmente il contenuto della lettera n. 168538 del 1~/5/1981, 6: 
vedrebbe indotto 8. revocare l t autor.izz.2.zione alI t J.rnbrosiano stesso a d, 
tenere la partecip2.zione nella "Centrale", considera~ "1 che di fatto Sal 

variati i presupposti in base ai quali venne concessO' - Banco l'autor; 
zétzione ad acqui!:tare e detenere la partecipazione nf=J.~·. "Centrale" me( 
sirna. 

Si resta in attesa di notizie in ordine a 
e si inviano distinti saluti. 

~uanto prece. 

C-~ 
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e, p.c.: 

],11" S.p.l •. ,"!UZZOLI EDI7'OR"" ti r9 
via Angelo RizzoIi, 2 I 

J"l 1 L A N O 

Al J"HHIS11:m DCLL' IlffiLlSTRIA, DEL cx»r-'i:ER:IO 
E D'SLL' ÙP-TJGIlI.l-Jù'ro - Direzione Generale 
del CO:nTlE'xcio Interno e dci Consumi In
òtlstri~li - "Div. V-

R O M lì. 

lilla B.~..JCi\ D' JTALIlì. - J:..rorinistrazione Centra 
le - SCLvizio Vigilcnza sulle Azien~e dI 
Credito 

R O 11 lì. 

&Ua SEGRETDUJ\ DEL. CO~·lITA'ID JNTER!"lJNIS'ITIUA 
LE PER IL Cf'-EDI'ffi ED IL IUSPlffi:'1IO 

S E D E 

AlI 'l\SSOCIAZIONE rr-7\. IE SOCIETA' ITALIANE 
F.2R ilZIC::-Ji - Pi2zziJ Venezia, 11 

R O H A 

a;GEI'ID: N.1iT.snto di capitale scx:idl~, a p3g<lJTò2nto, di "lire 51.CDJ miljoni -- ., 
(àa lire 25.500 milioni a lire 76.500 milioni) oltre ad un sovra,E 

pre:::zo di l~e 1Ò2.(XX) milioni.-

Coòesta Società, con sede in Bilano, ha chiesto a que

sto Hinistero,· 2.i sensi della legge 3 maggio 1955, "n.428·e sue 

cessive moBificazioni, di essere autorizzata, con proèedura di 

urgenza, a compiere l'operazione indicata in oggett6, in confo.E 

mità alle deliberazioni assunte in proposito dall' As~~mblea 

·straordiniJria dei soci in data 29 maggio 1~81.· 
~_.. __ - a •• 

Rig"ùardo a tale istanza la B2.nca d' Itdlia - Servizio Vi. 

Sil2l!:!':: ~:::::'le A::::"c,-;3e di C:-.:e:.:2::' :':'0 - '-.:.:)!} lec:ce:::2 n • .}25630 del ,

luglio u.s., ha fatto presente di aver chiesto chiariménti sul 
.- --_.-- -._-~ ------
l'operèzione "àl Banco Ambrosiano, detento~e del pacchetto di cc.!! 

trollo òella "Centrale", in relazione alle not(zie dell'acqui

sto da parte della "Centrale Finanziaria Generale S.p.A." del 

40i della "Rizzoli Editore S.p.A.". Uel"· richiedere tali chia-

rimentila Banca d'Italia ha ratto presente al Ban~~ Ambrosià~" 
no che: .-" • c '. .- ":.' 

- l'dui:.orizzazione a suo tE:illpO accordata al"Banco meòesimo p.:::r 

ac'quìsi:-e la partecipazione alla "Centrale" venne rilasciata 
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Z~foQ ._ -: (-'x:si(~:'ru:=:ionc: òc:l1a llL!tur;~ cl(~}.}e iJltC:!-C:~~~;LTI;,:e (ietl'lIu.l . 

(-:(~lla "Celltride" stessa all 'epOCLl òell'acguisto; 

- con deliberazione del 28 ottobre 1977 il CICR ha espressoun 

indirizzo negativo all'a~quisiz~onc di partecipazioni edito 

riali da parte delle aziende dL credito; tale indirizzo è 
, 

stato integralmente ribadito nella delibera del 2é gennaio 

1981. 

Successivamente, la stessa Banca d'Italia con lettera 

n.261135 del 30 luglio 19?1 ha cOlnunicato ultericri ele:menti 

circc_l~2ssetto societario che risulterebbe essere il seguente: 

- dr. AngelO Rizzoli direttamente· 
e tr&mite la S.p.A. Finriz n. 1.200.000 azioni 40% 

- S.a.s. Fincoriz di Druno T~ss~n 
Din (il dr. Angelo RizzoIi ~ so 
cio LlCCOi,li:mdante) n. 30b.000 azioni "10,2';; 

~ la Centrale Finanziaria Gci1erale S.p.A .. Il. 1.200.000. azioni c.~ò_~ l 
- aIrLi n .. 294.000 azioni 9,8~ 

'La Banca d'Italia ha, poi,aggiunto che gli azionisti 

facenr.i capo· al dr. Angelo Rizzoli e a "La Centrale" (comples . . 
sivamente 90,2% del capi~ale sociale) si sono formalmente di-

chiarati disponibili a sottoscrivere le quote di propria spet 

tanza dell:o~er2zione per ~omp!essive lire 138 miliardi ~irca 

e che~ tT<Jttandosi in de:!=ini tiva di ':ln' operazio '. :. Lilllente 

circoscritta àll'attu~le ambito' sociale il·cui pressochè iDte

grale collocament? è garantì.to dalla canpagine societaria, sotto il 

profilo dell'incidenzò sul' mercato finanziario non ha osserva-
........ r-

zicni da formulare:: .......... -' .... 
La Bar!ca d' Itòlia ha inoltre c~nfermatoche nell' interessare 

il Ban,co'Ambrosiano,ha ad e~sO significato che la cennata acguisi2ione 
, -. 

è ~uscet:tii::>ile di éiei:.ermin2re l.!llò so~tLlnzi21e modifica della s1. 

i:.uélzioHe esistente ilI l-iOmeni:u <:lel ril~{;iu L21"iu pro;;::-ic: L.-=tori::::~~

zione 'alla partecipazione alla "Centrale", sicch~ l'Organo ài vigilan 

za è inàotto a verificare se sussistano ancora i presuptX)sti in ro
se ai <:!l22li è2tta aui::.m::izz,:,~.ion~ VC:nn2 a Sl!O teTI;X:> accordata •. Di qui la ri 

. 
. chiesta òi chiarimenti sull'op2razione. Con lei:.tera del 6 é::~osto il· 

Banco A,llbrosiano ha canunicato che "La Centrale" sta ~:: i.,. ronendo .al

lo studio inizi,:tive idonee ali· avvio di concre~e trattative per 
realiz}:are lo' smobili.zzo della partecipazionè nel gruppo Rizz~ . 

li - Corriere della Sera e :fa riserva di far .conoscere gli ul-" 

teriori sviluppi. 
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Con nOli! TI_ 

"'l/ici 
232441/238 del G "90"Lo 1981, °il l-lini's~er1- . 

" r 

dell'llldustria, elcI COlTl!ilercio e ùell'Artigianato ha fatto per-

veni re i l propr io parere favorevole in ordine all'aumento di ca 

pitalc in esame. 

Ciò premesso, ritenuto ~he ricorrono obiettive ragioni 

d'urgenza per l'effettuazio~e del proge~tato awnento di capit~ 
" " 

le, m~ ritenuta, altre~i,~la ncces~itn cii garantire il rispet-

~o delle 6eliberazioni del Comitato Intenninisteriale per il 
. -

Creèh:o eò "il Hispannio in J,'ai:.eria di partecipazione aelle a-

"ziende di credito, ed in p~rticolare di quelle" "che escluòono 

le p~ytecjp2"zioni in ~estioni editpriali,' si autorizza -:- ai SEn 

si della legge 3 magigo 1955, ri.~20 e succ~~~ive modificazioni 

- ] a "Rizzoli Edi tore S ~ p.A." ad effE t tuare" l • aumento -del. capi 

tale sociale, a pagamento, da lire 25.500.000.000 fino al ~2S-

siIllo di 76.500.000.000 con il sovrapprezzo di lire 17.000 per Il 
. "azione"a condizione che'_! ~ I aZioni~'L~ Centrale Fin~nziaria G-=-

nerale S.p.A. n non sottoscriva le azioni offerte in opzione ov 
" -

vero che lE azioni ·da so·ttoscr~versi dalla "Centrale S.p.A." sia 

no prive di àirit~o di voto nelle assemblee ordinarie 2 nOLma 

dell'arL2351, 2- comma, del" Cudice Civile," in base ad opportu 

ne modi ficaztoni r:,ella deliber.-:lzione "assembleare :', 
1- . 

Sari in osni caso necessario 'che l~ "Centrale Finanzia 

ria Generale S.p.?.." dismetta :la propria parte,ci~az~one, nell_~ ',' 

~'Rizzoli Editore '$: p.A~ .. e che il-Banco Anib'ro!:ii~no,' azionista ",-,~~:~ ",' 

di controllo della "Centrale", '-"dia CO?to alll~r~a;c~ "di vi~i_ia~ '~_'.'-.~ 
., :za dei, tempi e' delle moda li tà di. tale 9ismi~sione ~" __ ; :." -« :'- ,:;.-,:-:," ~~~i_:' 

. La presen~e autorizzazione ha validit~ di 'quattro me-

"si, salvo ~na eventuale proroga che ~otr~ essere 'concessa su 

richiesta di - codesta 'Sociètà. " . ... 
Non appenasa~à sta~a data ,esecuzione alla precitata o 

perazione, codesta Soci€tà dovrà' darne comunica"zione a questo 

!-1inistero, specificando i. modi : con cui è stat~ adempiuto ,al-

la condizione suindicata. ' .. 
. ';",,~. :.p.--: 

, , 

..:. •• - 0. 

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

. - ,: .. ,;,_ .... ~:- ~--. -.... ::;. : .. .:. :,,' ~ -."'. -.,,-- -
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/. '.. o'· '~-""ò ,,'·.l·· 
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1\ 

."J--"" " .. 'I" 

"'. 
LNCA D'ITALIA 

ALHI 

iliate di M I L A N O ( 13r~) ) ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO in chiaro in codice 

... ~ ... -5tl vIZloNORMATIVA e INTERVENTI 

1 n"01' 4 " \11 X \ \'i:~ ::::" UF Clq--s;,ltf.laz~opirA.Z}€Dqt~~i I 
N.,:,,! '1. ." (data) .... ./'11 Q\) Jv . - . c ' ' , i': , ~, '! -\ L ".1 ~ 

Rifer. a noia n2.92:?J O del .... .Jl,7. .• 81. L14--U2----~g~-t 2..
1 

O -,'- i;~', .:';-:~ ~;; ----'I 
.... ~t,~ I 

OGGETTO. AZ3416C1\6873 - Banco 1\mbrosiano, Milan~), Si tuazione aZien~ale. 
(dacila"nellarirpOSla) r·:··,T".'T~ .II.L'UFFICIO 

,1.I.lI IL - 5 NOV. 19~1 
IL"':" ...... \ :L ............... _._· _____ _ 

Con riferimento alla nota a margine, si trasmette, in plico a 

'.' parte, la documentazione qui prodotta dal Banco Ambrosiano in evasiQ 

~ ne alle richieste effettuate dal nostro Isti tuto con la nota in rife ... 

~~\}~ ~imento, ; 

:,;~~~\.' . Nel rinviare all'accluso foglio per quanto concerne le osser- .~ 

Jr:~ ::~:!~h~:: :::::~::: i : :f:::::: ::: ~~:::::: :::::~:::r~: ~::i:::::: à ~ 
~.!/" tro diretto con il nostro Istituto "possibilità e criteri per ulte,' ~rl ~~, 
il ri miglioramenti dell' informativa". 

In attesa di comunicazioni in ordine a quanto precede, si~ JE 

gana distinti saluti, 

r 

-

;ft-~-·-~'· .' ~ , I 

: 16 \ 
I 

~.- _. - - . - --' 
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f 

BANCO AMBROSIANO - Situazione aziendale 

- OI~GANIZZAZIONE: con riferimento in particolare alle costatazioni n. 15 e 

16 del rapporto ispettivo (visita ispettiva del 17/4 - 17/11/78) l'azien

da ha fornito ragguagli sugli sviluppi recentemente verificatisi nella pr 

pria organizzazione, in particolare per quanto concerne le funzioni di cc 

trollo esercitate dall'Ispettorato interno, dalla Ragioneria Generale (è 

stato portato a compimento l'accentramento della contabilità) e dal Centr 

Elettronico (è stata installata la procedura unificata mAnagrafe Genera

le"), al fine di ottenere un più soddisfacente sistema informativo azien-

dale. 

La banca ha fatto presente inoltre che è stato istituito un apposito "Uf-:

ficio Manuali Operàtivi", con il compito di riordinare in modo organico e 

di aggiornare la normativa interna, attualmente contenuta in istruzioni d 

servizio e circolari. 

P€r quanto concerne il Regolamento interno, l'azienda ha comunicato che, 

~na volta intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del· 

le modifiche statutarie in corso (cfr. da ultimo lettera della Sede in da· 

ta 30/10/81), che prevedono l'istituzione di un Comitato Esecutivo, si 

provvederà ad una revisione del Regoiamento stesso. 

- STATO DEGLI IMPIEGHI: l'azienda ha presentato un elenco aggiornato al 30/ 

6/81 delle posizioni in sofferenza, dal quale si ricava che le stesse so

no passate da L. 41.376 milioni al 31/12/80 a L. 45.877 milioni al 30/6/81 

con un incremento pari quindi al 10,88%. Le relative previsioni di perdi

ta sono passate da L. 25.601 milioni al 31/12/80 a L. 25.891 milioni al 

30/6/81. 

Per quanto riguarda le partite incagliate ed i crediti nei confronti di 

società sottoposte ad amministrazione straordinaria e ad amministrazione 

controllata, si rileva che gli stessi non hanno subito variazioni di rili~ 

vo rispetto a quanto in precedenza segnalato dall'azienda con la documen

tazione relativa al bilancio 1980. 

In particolare, per quanto concerne le esposizioni nei confronti di socie

tà ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, l'azienda ha 

fatto presente che la sistemazione delle suddette presenta ./ 

1/ 
... 
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molto incerta c cornunque richiederà ternpi non brevi. ha peral-

tra sottolineato che per duc delle suddette socLetà, precisamente la 

Mach S.p.A. e la Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli S.p.A., sane 

in corso a livello di sistema trattative per la copertura integrale de] 

le esposizioni per capitali, tramite intervento dcll'ENI. 

LIQUIDITA': l'azienda ha posto l'accento sul fatto che la liquidità prj 

maria nel primo semestre 1981 ha presentato valori giudicati "soddisfa-

centi" sia in cifra assoluta sia in rapporto alla provvista, anche con

siderando il minimo stagionale pari a L. 484 miliardi, (oltre il 12% 

della provvista). 

- PARTECIPAZIONI ESTERE, richieste di cui ai punti sottoindicati: 

1) l'azienda ha fornito l'elenco aggiornato al 30/6/81 delle partecipa

zioni estere detenute direttamente ed indirettamente dalla Holding f 

dalle altre società estere del gruppo (ivi comprese quelle detenute 

dal gruppo Toro Assicurazioni S.p.A. al 31/12/80). Da tali elenchi 

si evince che le variazioni di maggior rilievo rispetto alla situa

zione al 31/12/80 riguardano l'acquisto da parte del Banco Ambrosia

no Overseas Ltd., Nassau del 20% del capitale della Artoc Bank and 

Trust Ltd., Nassau e l'acquisto da parte della Ambrosiano Holding dj 

un ulteriore 7,38% del capitale della Banque de l'Union Europèenne, 

Paris (l'attuale quota di partecipazione ammonta quindi all'11%); 

2} l'azienda ha fornito soltanto le relazioni (incluse quelle dei certj 

ficatori) "disponibili presso il Banco Ambrosiano", e che riguardane 

gli ultimi bilanci approvati di sei società estere del gruppo (cfr. 

allegato D), facenti capo alla Holding; 

3),4) per quanto rigarda i dati richiesti, la banca ha fatto presente che 
e 6) gli stessi, qualora non risultino dalle relazioni dei certificatori 

relative ai bilanci di cui al punto 2), "non sono nella libera dispe 

nibilità del Banco, atteso tra l'altro il non assoluto controllo de] 

le società estere da parte del Banco e la riserva del segreto banca

rio e degli affari quale osservato nei rispettivi paesi di operativj 

tà delle società in 
questione" "l 

. / . 
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L'8.7:Lenda h8 comunque prospettato la possibilità, tramite una gradu§; 

le a7.ione di pcrsua~;:Lone nei confronti delle società in parola, di ml 

gliorare l'informativa attraverso la fornitura di dati nel corpo del 

le relazioni di bilancio. A questo proposito, il Banco ha anche auspl 

cato un .incontro col nostro Istituto "al fine di individuare possibil1:. 

t ù c c r.i te r i pc r ul te riori mi gl i orarnen t i de Ila informati va" • 

5) l'azienda ha fornito i. dati richiesti (cfr. relativi allegati), dai 

quali emerge che al 30.6.81 i depositi dell'Ambrosiano presso le s2 

cietà del gruppo ammontavano a $ 108.300.000 (di cui $ 82 milioni c/o 

il Banco Ambrosiano Overse~Ltd., Nassau e $ 26.300.000 c/o la Banca 

del Gottardo, Lugano), a fronte di affidamenti interni per depositi 

per complessivi $ 140.000.000 (di cui $ 100.000.000 al Banco Ambrosia 

no Overseas Ltd., Nassau e $ 40.000.000 alla Banca del Gottardo, Lu 

gano) . 

I depositi ricevuti da società del gruppo ammontavano, alla stessa da 

ta, ad un importo complessivo pari ad un controvalore di L. 31 miliar 

di ca. (cambi medi VIe al 30.6.81). 

L'azienda ha inoltre fornito l'elenco dei soci con almeno 10.000 azi. 

ni dal quale non emergono variazioni di particolare rilievo. 
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: I 

: ~ Bill1t'o Amhrosiano --- . P/" (? . __ _ 
IL PRE51DENl E CONSIGLlEFiE DE.LEGATC 

• 

MILANO 

Spettabile 
BANCA D'ITALIA 

23.10.81 N. J. 9 3 O 3 fI 
PRAT.8.Et2fASC. __ ....... _ ... DOC. ~_ ........ . 

Vigilanza sulle Aziende di 
Ufficio II 
M i l a n o 

Oggetto: situazione aziendale: Vs. prot. N. 82989 

In risposta alla Vostra di cui all'oggetto, 
sono ln grado di ragguagliarVi sulle materie menzion~ 
te in detta lettera mediante una serie di specifici 
capitoli di risposta: 

- 'organizzazione 
- stato degli impieghi 
- liquidità 

partecipazioni estere 
- azionisti 

Distinti saluti. 

allegato A 

" B 

" C 

" D 

" E 

91A 
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• 
ALLEGATO A 

ORGANIZZAZID'-E 

Per fornire dettagliati ragguagli su questo argomento, riteniamo 

funzionale riallacciarci alle singole costatazioni che vennero formulate in merito 

dopo la visita ispettiva iniziata il 17/4/1978 e conclusasi il 17/11/J978 ed alle 

relative considerazioni ed assicurazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione 

del Banco sugli argomenti oggetto dei rilievi ispettivi; descriviamo quindi di 

seguito gli sviluppi avvenuti da allora nei vari Servizi e nell'organizzazione in 

senso lato dell'Istituto. 

- L'Ufficio Rischi è stato notevolmente rinforzato nell'organico; per quanto 

concerne le elaborazioni di cui esso si avvale, sono stati apportati perfeziona .. 
; 

menti ed, in particolare, si stanno ora affrettando i tempi per la 'realizzazione 

della procedura generalizzata A.R.S. (già PRO.R.A.). 

- E' proseguita l'opera di riassetto dell'ordinamento contabile dell'Istituto, anche 
. . 

allo scopo di migliorare le funzioni di controllo. In particolare, ~ stata portata;' 

a compimento la procedura che prevede la predisposizione centra1iz~ata della 

situazione dei conti a livello Istituto. Questa procedura consente alla. 

Ragioneria Generale di effettuare in tempi piCl ravvicinati i controlll di 
, 

conçordanza tra i partitari e le risultanze delle voci di mastro, esentando 'le 

dipendenze dalle analoghe procedure manuali. Inoltre, mediante l'uso di .. 
elaborati predisposti dal C.LE.D., sono stati intensificati i controlli da' parte 

del Servizio Ispettorato circa la validità delle imputazioni contabili a conto 

economico effettuate dalle dipendenze. 

Si è anche provveduto all'installazione presso il Servizio Contabilità Generale 

di due mini-elaboratori a dischi magnetici che hanno consentito miglioramenti .... 

ed innovazioni di rilievo nella predisposizione dei libri I. V.A., nella tenuta della i' 

contabilità generale e nella gestione degli affitti degli stabili di proprietà.: . '. 
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- L'azione di controllo dell'operatività del Centro Cambi è stata da tempo 

affidata a due qualificati Funzionari e si è, via via, perfezionata fino a 

costituire un efficiente e tempestivo mezzo di informazione per la Direzione 

del Servizio Estero. Tale azione viene esercitata sia nel settore operativo 

(rischiosità ed esito delle operazioni di maggior rilievo, posizioni globali di fine 

giornata e per scadenza, ecc.), che in quello amministrativo-contabile 

(tempestività e corretta contabilizzazione delle conferme, verifica delle 

posizioni dei conti con le Banche Estere). 

- L'Ispettorato interno ha intensificato e perfezionato la sua azione nella vasta 

problematica dell'ordinamento e delle strutture del C.LE.D. ed ha avviato, in 

collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi, un'azione tesa a migliorare i 

dispositivi di sicurezza. L'Ispettorato ha inoltre portato a ,?,ompiment~ 

ispezioni totali presso alcune sedi di rilevanti dimensioni (Bologna, Firenze, 

Roma e Venezia), mentre in talune altre ha provveduto a verificare 8i~goJi 

servizi. 

Il potenziamento qualitativo dell'Ispettorato, già in' parte ottenuto lo ;8Co~.\· 
. ': ,'. " " ~" ", 

anno con l'inserimento di uno specialista di EDP, sta proseguendoin·;qU:tt$tl:.?:, 

giorni con l'attribuzione a tale servizio di altri qualificatJ..eleme.l"!~i;;: ~~:;:;, 
. .~ '.:,";" . -l.'~'.'~.'::'("$'_,:' 

consentire di estendere ed intensificare gli interventi del Servlzl~.', ...., .', ,'y'+ . 
, , . . . 

. ~ '. :" .'/"- "'0 • .', " 

- Il Centro Elettronico ha provveduto ad introdurre i controlli richiesti' mediante"?' 
" • • ilo 

l'installazione della procedura unificata "Anagrafe Generale" ... ,operant~';dal 
" .' ~ . ,.i_,. ' 

maggio 1979 - che prevede verifiche di validità sui dati in fase di' memo." . 

rizzazione. Sono stati anche introdotti miglioramenti neUiutilizzo· deg~i ~ 

impianti tecnologici con l'applicazione di talune procedure unificate studiate ~': .' . . .,..... . " 

realizzate nell'ambito de La Centrale. 

Sviluppi di rilievo sono avvenuti o stanno avvenendo in settori che all'epoca 

dell'ispezione già citata risultavano in tutto o in parte esclusi da rilevazionf;·: 

automatizzate e precisamente: 
".'0 

:'. -, 
Titoli: la gestione è ora automatizzata relativamente ai depositiamminil.': 

' •• f j .. 

strati (custodie, garanzie, cauzioni); sono in corso realizzazioni riguardanU}; 

la gestione dei "Creditori/Debitori" della Sede di Milano e la ge8tion~::del1~~<: 
. . ' .. , .... :. 

custodie "Monte Titoli". 
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• Estero: è stata realizzata la gestione accentrata degli "Anticipi Valutari"; 

mentre è in corso l'automazione dei "Conti fruttiferi in valuta con clientela 

ordinaria". 

Con l'estensione della procedura operante presso il Centro contabile di 

Torino alle altre Sedi e Filiali (attualmente realizzata per Imperia, Venezia 

e Fino Mornasco) si sta estendendo l'automazione della contabilità estero 

presso le Dipendenze e le relative segnalazioni per l'U.I.C.; è, infine, in 

corso lo studio per l'accentramento dei "crediti di firma" (apercredito, 

avalli, accettazioni, fideiussionj). 

Insoluti e richiamati: dal gennaio 1979 è stata istituita una specifica 

rilevazione mensile per gli effetti al protesto e per gli effetti in carico al 

"Portafoglio insoluti", in attesa dell'avvio della gestione accentrata che 

verrà realizzata con la Procedura Unificata studiata nell'ambito de La 

Centrale e che entrerà in funZione entro il prossimo anno. 

Altre partite da sistemare: è in corso lo studio per l'accentramento dei 

"Crediti in sofferenza". 

• Debitori e creditori diversi: è stata avviata l'analisi per la gestione 

accentrata del partitario; nel fratterT;lPo, verrà realizzata una rilevazione 

mensile di dettaglio delle posizioni in rimanenza che interessano l'A.R.S.; 

attualmente vengono comunque già rilevate mensilmente le posizioni più 

significative. 

Cassa e altri valori a mani del cassiere: dal gennaìo 1979 è stata is!ituita 

una specifica rilevazione mensile per gli assegni. tratti sui nostri correntisti, -

in carico al cassiere. 

Quanto sopra descritto circa l'evoluzione della organizzazione 

aziendale e l'attuale esistenza di strumenti per ottenere sollecitamente la 

rilevazione I delle consistenze patrimoniali e delle loro variazioni, nonchè la. 

configurazione dell'andamento economico sia consuntivo che prospettico, ci 

consentono di ritenere che il Banco disponga di un sistema informativo aziendale 

già soddisfacente anche se - ovviamente - suscettibile di sostanziali migliora-

menti. 
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In tal senso infatti l'Istituto sta procedendo, avvalendosi, come già accennato, sia 

delle proprie risorse interne, sia dell'ausilio delle procedure unificate di Gruppo. 

Per quanto concerne il Regolamento Interno si è provveduto ad 

informare codesto Onorevole Istituto, con nostre del 30/6/80 e 19/9/80, di tal une 

modifiche ad esso apportate, mentre, con nostra del 22/10/80, si sono inoltrate 

due copie della edizione che accoglieva tali modifiche. Le innovazioni riguarda

vano, principalmente, le facoltà di firma per la concessione dei crediti ed il 

controllo amministrativo interno. 

E' ora allo studio, come è a VV.SS. noto, l'istituzione di un Comitato Esecutivo; 

dopo che la realizzazione di tale nuova struttura sarà stata approvata 

dall'Assemblea dei Soci e sarà stato conseguentemente variato lo Statuto Sociale 

si provvederà ad una revisione del Regolamento Interno. 

Si segnala, infine, che 11 lavoro di riordino e di aggiornamento 

della normativa interna, costituita da Istruzioni di Servizio e da mansionari è 

stato notevolmente intensificato con l'istituzione di un apposito "Ufficio Manuali 

Operativi" nel quale prestano la loro attività persone particolarmente esperte dei 

vari Servizi del Banco. I primi fascicoli approntati e riguardanti i depositi a 

risparmio, le cedole, i crediti documentari, le rimesse documentarie e la cassa, 

sono in fase di esame da parte dei Servizi interessati e verranno quanto prima 

passati alla stampa e distribuiti. 
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ALLEGATO B 

STA 10 DE.GU IMPIEGI-R 

• Sofferenze 

Le posizioni classificate come "sofferenze" ammontano al 30/6/81 a L 45.877 

milioni e le relative previsioni di perdita raggiungono L 25.891 milioni. Tali 

importi non tengono conto degli interessi di mora in corso di maturazione nel 

corrente anno; in merito va comunque tenuto presente che a fronte di tali 

interessi verrà anche quest'ànno, come di consueto, accantonato un pari 

importo allo specifico fondo. Segnaliamo inoltre che entro il 30 giugno del 

corrente anno sono state caricate a "sofferenze" e sono state poi smobilitate. 

alcune partite; il loro importo complessivo iniziale di carico ammontava a L. 

6.975 milioni, mentre la perdita, a seguito dello smobilizzo è stata di L. 4.482 

milioni 01 dettaglio di tali partite è riportato sull'allegato l). 

Le posizioni d'importo individuale superiore a L 100 milioni. sorte nel corrente' 

anno (entro il 30 giugno u.s.) ed ancora in essere, sono individualmente 

elencate e commentate nelle n. 14 schede che compongono l'allegato 2. Per le 

altre posizioni in sofferenza superiori a L 100 milioni già esistenti al 31/12/80 ' , 

- e quindi illustrate nella documentazione del bilancio '8(rinoltrata a .codesto . 
':~ . 

Onorevole Istituto - non abbiamo da segnalare notizie aggiornate di rilievo,. non 

essendo state prese iniziative particolari oltre quelle già segnalate. 



PRATICHE SORTE NEL 1981 E SMOBILIZZATE PRIMA DEL 30/6/1981 

NOMINATIVO 

BARBIERI COSTANZA 

CENTRAL BETON S.·r.l. 

CIMABOSCO COSTRUZIONI S.r.l. 

PASTORE ALMA 

PASTORELLI ALDO 

IMPORTO CONTABILE 
INIZIALE 

442.451.= 

8.031.108.= 

117.376.026.= + 
2 . 03 8 . 82 5 . = int. di mora 

293.158.= 

208.228.= 

SARC - Soc. Agricola Rimboschimenti e Culture Srl 6.824.218.520.= 

SITRESA S.r.l. 13.714.780.= 

STINS S.r.l. 

TREVI SAN GIORGIO • 

,;, 

2.236.836.= 

7.072.915.= 

6.975.632.847.= 

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

Alleg'lto 1 

PERDITA EFFETTIVA 
SUBITA 

442.451.= 

293.158.= 

208 .. 228. = 

4.474.218.520.= 

7.072.915.= 

4.482.235.272.= 

===================== 
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Allegato 2 

SOFFERENZE D'IMPORTO SUPERIORE A L. 100.000.000 

SORTE NEL PERIODO 1/1/81 - 30/6/81 ANCORA IN ESSERE 
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l lL -lì . 
;Ol ,Banco Amhroslano - 1« I~I;\ -

SOFF=-RENZE ESERCIZIO I:' (,O::-SO 

NO'l"nel!yo o Regione Sociol" AEROI.JNEE ITAV1A S.p.A. 
- --~------- -------------- -------

• 

Via L. Seltembrini n.12 - CATANZARO -

. 
IMPORTO RISCHIO PERD:::TA 

CONTABILE DI PORTAFOGLIO PREYISTA 
al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/19&1 

258.684.127.= 
$ 375.000= pari a 21.189.500.= 270.000.000. = 
Lit. 446.812.500= rischio fideiussorio, 

Lit. 285.894.050.= saldo creditore c/c in pegno 

Lit. 87.765.289.= Libretto R.O. in pegno. 

La Società dovrebbe essere ammessa, "quanto prima, alla proced~ 
ra di amministrazione straordinaria. 
In "considerazione di quanto precede e delle garanzie che ci as 
sistono, preve?iamo di poter contenere la perdita nella éifra 
sopraesposta. " 

Banco Amhrosiano 
Di.ez ione Centrole 
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['!0~ Ballco Amhrosiallo l' \ \ I !\ 

SCFF:'RE.NZE ESE.RCIZIO I~ C.D~SO 

~o",nofovo o Rogion .. Sociol,, __ ~C~~~~J~_I~.s.p.A~ ____________________________ _ 
~ Fahbrica Articoli Spor'Livi-

Domicilio O Sede L.,gol .. ________ ~ _~ ___ ji'i a ~~_L)'_L(~_EQ~~___=_J2PE_'~!LJMi ]c~!!()_l ________ _ 

IMPORTO RISCHIO PERDl:TA 
CONTABILE DI POR T AFOCLIO PRE\"l STA 
al~30/6/1981 al 30/6/1981 a] 3U/6/1981 

110.426.165.= 12.784.270.= 75.000.000.= 

Goranzie Fideiussione di Cristof ane'\li Piero, Covini Lorenzo e Haes tri 

Carlo. 

Commento: Pare che la Società sia orientata a presentare domanda per essere 
ammessa alla procedura di concordato preventivo. 
Nel frattempo il Banco ha provveduto ad ottehere decreto ingiunt! 
vo, provvisoria~ente esecutivo, in forza del quale, ha iscritto 
ipoteca a carico dei garanti. Tale ipoteca (di Lit. ~40.000.000.=), 
presa per il credito li~uido ed esigibile (Lit. 68.000.000.= cir
ca), non è sufficiente a coprire integralmente le esposizioni.SuE 
ponendo che la debitrice principale venga ~mmessa alla ventilata 
procedura, si ~itiene di poter contenere la perdita in Lire 

It. 75.000.000.=. 

c 

Banco Ambrosiano 

Direzione Centrale 
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[
.11 -] 

:O:~ Banco Amhrosiano D.21~/Kl \l\HI:-;1: -

SOtF~RENZE [S[f~CiZIO I~ (De'SO 

!'10m noli vo O R ogione Soc io II! ____ ~_ CO~~!!l~J2...:!'_~ ______________________________ _ 

Domicilio O Sede L .. çoll! Via Morazzone - CASSANO t-1AGNAGO 

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PRE\"ISTA 

al-30/6/1901 al 30/6/1981 al 30/6/1901 

114.477.693.= 456.758.960.= 70.000.000.= 
d schio fideiussorio 

Goron2il! 

Comml!nto: La Società, ammessa in un primo tempo alla procedura di amministr~ 
zione controllata passò successivamente in concordato preventivo 
(decreto Trib. Busto Arsizio 13/2/1981). Siamo in attesa del giudi 
zio di omologa. 
Notizie fatte ass, _~ dalla Filiale lasciano prevedere, con una 
certa fondatezza, che l~ nostra fideiussione a favore Ufficio I.V.A 
di Varese, non verrà escussa. 
Di conseguenza, considerando di .uperare,circa il 40%_del nostro 
credito insinu~to (Lit. 118.000.000.= circa) ,dovremm6 sopportare 
una perdita di Lit. 70.000.000.=. 

Banco Ambrosiano 

Dire::: ionI! CentralI! 
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r !~tJ B.1JICO AmhrosiillJo I ( d, I "Il --

SLFF~RENZE FSE.f.CIZIO I~ ('C1~SO 

DUE EMr.m S.r.l. 
Nom"naliva a Region" Sociol" .----.. -.. =--C(ìmmei~cTo· c--iiTI evamcnt;o-OCSL1ame--=-' .. ---- "----

Domicilio ° Sede L"çole 

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE DI PORTAFOCLIO PRE"ISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 3u/6/1981 

521.990.310.= 320.000.000.= 

?ideiussione di Valdinazzi Fulvio. Goronzie ______________________________________________________________________________ __ 

Commento: Sono in corso trattative con la Società, con terzi liberamente 
intervenienti e con il fideiussore per cercare di giungere ad 
un accordo stragiudiiiale in forza del quale si dovrebbe ricu
perare circa un 33% (pi~ 25 milioni che verrebbero versati dal 
garante V.aldinazzi) della nostra esposizione. 
La Società non possiede immobili. -
Da un coobbligato cambiario dovremmo incassare inoltre circa 
Lit. 8.000.000.=. 
La perdita dovrebbe limitarsi a Lit. 320.000.000.=. 

Bal1co Ambrosiano 

Dire. ione Centrale 
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I 1
1
---] 

l~~l Banco Ambrosiano 1J.-17')/~1 I l In '\ i' I. -

SCrr~r.EtiZE ESEF:CIZIO I~ cc·::cso 

H1LRSON ELECTRONJCS S. p. A. 
---------- ---~-- c~)sTI·Il-zTc;rl(~-~ir)i)a re(~{-;]l-{ -e 1 clE j~on i c ì--~----

No",notlvo o RogionE' Soc iol .. 

Domicilio o SedE' LegolE' 
Via Rardazzi n.19 - EIRENZE -

----~---------

IMPORTO RISCHIO PERDl:TA 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PREnSTA 

al-30/6/1981 al 30/6/]981 al 30/6/1981 

902.709.088.= 250.000.000.= 
D.M. 264.000= pari 
a Lit.174.710.250~ 

§_or_o_nz_i_E'-__ ~I~Cl~'~d~e~i~u~s~s~i~o~n~e~g~e~I~1~e~r~i~c~.a=-~l~i~m~i~t~a~t~,a=-~a~L~l~·~t~. __ l~q~.~O~O~O~.O~O~O~.~O~O~O~._= __ d~i ______ __ 

Comm .. nto : 

Guido Borghi. 

La Società ~ stata ammessa alla procedura di concordato preve~ 
tivo con decreto 18/11/80 del Tribunale di Firenze. Considera~ 
do di incassare almeno il 40% da tale procedura ed un 20-25% 
dal fideiussore (percentuale offerta e probabilmente non su
scettibile di~iglioramenti), la perdita dovrebbe consolidarsi 
nella cifra esposta. -. 

Banco Amhrosiano 
DirE':tionE' CentrolE' 



• 
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[_l()lJ Banco Amhrosiallo 'I ()I{ I \;() -

SOrF~RENZE ESERCIZIO I~ ('O~SO 

G I El'lM ES. r . ] . 
Nom,notivo o Rogion" Soclole ------- '::-<:ollime-i--;c]()-1)-esFiame---:--- ---- -------- --------

Domicilio O Sede L .. gole _______________ ~~<l_ V.Veneto n.13 - BOSCO MARENGO (Alessandria) 

IMPORTO RISCHIO PERDl:TA 
CONTABILE 01 PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1951 

- 116.950.236.= 2.000.000.= 

Fideiussione di Farioli Gilberto e Pelisseri Catia Goronzie _____________________________________________________________________________ _ 

Fideiussione di Francesca Nespoli a garanzia fideiussione Gilber. 

to Farioli. 

Commento: A seguito di accordi intervenuti tra il Banco ed i garanti, il f! 
deiussore Farioli Gilberto pagherà complessivamente (in quattro 
anni) Lit. 115.000.000.= pi~ interessi scalari al 22%. 
Di conseguenza il Banco dovrebbe contenere la perdita in Lire 
It. 2.000.000.=.circa. 

Banco Ambrosiano 

Dire:tione Centrale 
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U61-1 Banco Amhrosiano - I () I~ I f'.: () -

SCtF~RENZE ESERCIZIO I~ co~so 

No",<nelive o Regione Sociale 1.5.T. - INDUSTRIA STAMPAGGI TORINO S.p.A. 
-----_._-- ------------- ---_ .. _---------- _._-----_._----~ --_._------

Domicilio o Sede LE'çole Strada Torino n.31 - BEINASCO {Torino} 

IMPORTO RISCHIO PERD::::rA 
CONTABILE 01 PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/]981 al 30/6/]981 al 30/6/1981 

167.664.260.= ===== 

Libretto Rispar&io Ordinario di Lit. 180.140.621.= costituito Galonzie ____________ ~ ________________ ---~------~~----------------------

Commento: 

in pegno. 

La Società è stata ammessa al concordato preventivo con dec.reto 
23/2/81 del Tribunale di Torino. Considerata la garanzia che ci 
as~iste e la percentuale che distribuirà la procedura, il Banco 
non subirà perdite. 

Banco Ambrosiano 

Dire: ione Centrale 
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r 
lr '-l )oL Banco Amhrosiano D.4,14/fìl .- l'IMI N/lI 

SOFF::RENZE ESERCIZIO I~ LÙP.SO 

Nom',noliyo o Ragione Sociale LAMBRI ROMANO - ditta individuale 
.. _-_ .. _._--_. -------------_ ... _--_. __ ._. ---------- ._--_. ---

- commercio ingrosso ortofrutticoli-

Domicilio o Sede Le90le ._d _____ ~trada VoI tene Decca n. 15 - RONCAGLIA 

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1981 

125.513.498.= 1.000.000.= 60.000.000.= 
!rischio fideiusso~ic 

Goranzie Fideiussione di Mattani Agostina (impossidente) • 

Commento: Si .inizieranno tra breve trattative tra il Lambri e le banche 
interessate per vedere di giungere ad un accordo transattivo 
che, ci è stato riferito, dovrebbe· consistere nel pagamento 
dei crediti al~eno al 50%. In funzione di quanto precede ed 
essendo ancora fluida la posizione, prevediamo prudenzialmente 
la perdita indicata. 

Banco Ambrosiano 
Direz ione Centrole 
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U~ìl Banco Amhrosiano D. 61 (J/S l I I, I \; II: -

SCFHRENlE ESE.RCIZIO I~ COPSO 

!'-:om:notivo o Rooionf' Sociole LA VANGA)) I ZZA S. l'. t. 
- -- --- ::'--Soci elà--j mrri(-lliiTìiir·e-::----- ----------- ---------

-. 
Goranzie 

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PREVISTA 

a1-30/6/1981 al 30/6/]981 al 30/6/1981 

127.187.032.= 10.000.000.= 

Libretto Risparmio Ordinario costituito in pegno da Elena Maria 

Fornasari e Conti Giovanna (saldo Lit. 109.000.000.= circa). 

Abbiamo iscritto ipoteca giudiziale di IO grado capiente, non 
ancora consoliòata, a carico della Società debitrice. 
Proprio a ~ausa del mancato consolidamento, riteniamo prudente 
(consid~rando .perb la garanzia reale a nostre mani) prevedere 
la perdita suindicata. 

Banco Ambrosiano 

Dire: iene Centrale 
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'11 I ,~( I -

S~FFERENZE ESERCIZIO I~ LO~50 

Non,notivo o Ragione Sociale 
LOGAN S.r.l. - Prodotti Cosmet,ici Tgienici 

DOT1"icilio o Sede L~9ole 
Via Boccaccio, 14, HILANO 

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

IMPORTO RISCHIO PERD;:TA 
CONTABILE 01 PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1981 

102·520.90I e: 50.000.000= 

Goronzie __ r_i_d_e~j_u_s_s_i~0_I_l1_'_d_l_'_P_a_d_o_v_a_n_i_R_e_n_z_o~,_~_o_v_j_-_B_e_n_e_d~e_t_,t_o~,~B~r~o_v_e~l~l~i~M~a~r~l='~o __ 

Commento: ----- Abbiamo ottenuto decreto ingiuntivo, opposto, a carico di Pado
vani Renzo, unico proprietario di immobili; l'opposi~ione pare 
fatta esclusivamente a scopo defati~ato~io, in attesa che la 
Società proponga un suo piano di rientro. 
Poichè i beni da colpirsi sono valutati in un centinaio di mi
lioni, riteniamo di poter contene~e la perdit~ (in presenza di 
concorso sui beni stessi, di altri creditori) in ~. 50.000.000= 

c 

Banco Ambrosiano 

Direx ione Centrole 
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Ilf -, 
_·O~ Banco Ambrosiano D. 4 I H/I-, 1 

C;OFFERENZE ESERCIZIO I~ COP.SO 

Nem:nolivo o Region .. Sociol .. PAGLIANI e PROVENZALE S.p.A. 

Domicilio o S .. d .. L .. gol .. 

Stampaggio e Lavorazione Lamiere 
Via Fermi 36/4U - COLLEGNO (Torino) 

IMPORTO RISCHIO PERD~A 
CONTABILE 01 PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1981 

203.201.010= 150.000.000= 

Goranz;" Fidejussioni di Provenzale Andrea, Baccon Armanda in Provenzale, 

Pagliani Emanuele 

N. 1785 azioni Soc. Torinese Ossigeno S.p.A. costituite in pegno 

da Provenzale Andrea (valore nom. 10.710.000). 

Commenta: La Società è stata dichiarata fallita con sentenza 2.2.81 del 
Tribunale di Torino, dopo essere passata attraverso l'ammini
strazione controllata. 
Considerando di ·recuperare il 10% dal fallimento, circa una 
trentina di milioni da~ garanti per accordi transattivi (i l~ 
ro beni immobili sono ,largamente i"potecati) e Lit. 1~.000.000= 

dalla vendita delle azioni in pegno, la perdita del Banco do
vrebbe aggirar~i sulle Lit. 150.000.000=. ' 

Banco Ambrosiano 

Di,ex ion" Centrai .. 
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SOFFERENZE ESERCIZIO IS CùPSO 

!-lo,," nolivo o Ragione Sociale 
l'OSSENTI PAOl.O - Dirigente Sindacale 

Dorricilio o Sede Legole 
Via dci CUJ'onari, 44 ROHA 

---------

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PRE"ISTA 

a1-30/6/1981 al 30/6/]981 al 30/6/1981 
f-

124.950.103~ -" --

• Goronzie ______________________ ~ ______________________________________________________ __ 

Comme~o: A carico del suddetto nominativo è stata iscritta ipoteca -
giudiziale per Lit. 215.000.900= su beni valutati Lit. 
1.500.000.000=. 
Precedentemente .( nel 1979) ci era stata concessa ipoteca 
consensuale per- Lit. 75.000.000=. 
Pertanto, in presenza delle sudd~t~e garanzie reali, il Ban 
co non subirà perdite. 

Banco Amhrosiano 

Dire:tione C;ntrole 
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L1~ll Ranco Amhrosiano \). ,1 1 / K 1 - l I J{ I N Il: - 2./!b ... 
SOFFERENZE ESERCIZIO I~ (,Dt::SO 

Nom··no!ivo o Rogione Sociale 
UNIVERSAL GL08E S.a.s. di Anile Pierozzi e C. 
----_ .. __ .:-:-~-
Articoli da regalo 

Do.,.,icilio o Sede Lpgole , ____ ~:UL!)."el Colle 90/92 - CALENZANO (FI) 

, 

IMPORTO RISCHIO PERDl:Tl\ 
CONTABILE DI PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1981 

271.073.441= 10.000.000= 

Fidejussione di Pierozz~ Anile e Bicocchi Clara • Goranzie _____________________________________________________________________________ __ 

8.T. Poliennali 12% 1984 cap.nom. Lit. 50.000.000= costituiti 

in pegno da Pie rozzi Anile. 

Commen~: In dat~ 16.1.81 abbiamo iscritto ipoteca giudiziale sui beni 
immobili della Società per Lit. 466.394.981=, ipoteca per la 
quale è stata convenuta tra i numerosi Istituti bancari cre
ditori la parità di grado. 
Gli immobili co'lpiti dQvrebbero avere un valore di circa" 5 m! 
li ardi e pertanto non si dovrebber~ subire pe~dite; tali beni 
sono capienti per tutte le banche creditrici. 
Indipendenteme!1te dalle garanzie reali acquisiteJ sono :in co.!: 
so trattative per la vendita di una parte dell'ingente patri
mon~o immobiJ.iare ad altra Soci~tà con la quale si spera di 
raggiunrere accordi'per la concessime di un finanziamento che 
dovrebbe servire allo scopo. 
Considerato l'aleatorietà della situazione riteniamo - pur 
tenendo anche conto dei titoli in pegno - di prudenzialmente 
indicare la perdita suindicata. 

Banco Ambrosiano 
Dire% ione Centrale 

l 
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r JOlJ Banco Ambrosiano D. S 71 /k l CJ\()\'A -

SOFFERE.NZE ESE.RCIZIO I~ LOPSO 

NorT,nativo o Ragione ~ociole 
VERRINA S.p.A. - JIHl.CostJ'uzioni Meccaniche 

-- EIe{t:r~onlecc. enaval i 
Domicilio O ~ .. de legale Via Prà 76 - Genova Voltri 

IMPORTO RISCHIO PERDITA 
CONTABILE 01 PORTAFOGLIO PREVISTA 

al-30/6/1981 al 30/6/1981 al 30/6/1981 

532.610.417= 316.000.000= 

Goronz;e ______________________________________________________________________________ __ 

Commento: La Società· è stata ammessa alla procedura di concordato 
preventivo con decreto in data 28.11.1980 del Tribunale 
di G~nova. Ci siamo insinuati per Lit·.542.853.012= in via 
chirografaria. 
Il concordato è.garanti~o dalla Costa Armatori S.p.Ah per 
cui il 40% è assicurato. 
La perdita sarà quindi di Lit. 316.000.000= circa . 

• 

Banco Ambrosiano 

Diredone Centrole 
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l ri sehi I n eorso al 30/6/81 ammontavano a: 

portafoglio commerciale 
portafoglio finanziario 

- conti correnti (compresi i saldi il1iquidi relativi 
alle presentazioni degli effetti all'incasso sbf.) 
finanziamenti in valuta 
operazioni con garanzie reali 
mutui e varie 

- garanzie prestate per conto di clienti 

( importi 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

L. 

L. 
L. 

L. 

Allegato 

per mil ioni) 

2/gg 
50.256 

4.451 

1. 472.704 
372.875 
106.920 
114.979 

2.122.185 
528.034 

2.650.219 

3 

Delle cifre di cui sopra, l'entit~ dei crediti verso societ~ ammesse alla procedura di 
"Amministrazione Straordinaria" ai sensi della legge n.45 3/4/79 è di L.99.774 (di cui 
L.98.047 milioni relativi a rischi di cassa e L.1.727 milioni relativi a rischi di fir 
ma) . 
Le previsioni di sistemazione delle suddette esposizioni - dettagliate nell 'al,legato A 
- sono molto incerte, non potendo valutare gli sviluppi delle procedure in corso anche 
se, sia pure in tempi non brevi, si dovrebbe ritenere che - almeno per le società più 
importanti - dovrebbero prospettarsi possibilità di risanamento come specificatamente 
previsto dalla legge isti tutiva delle "procedure speciali". Al riguardo si sottolinea 
che gi~ per alcune aziende comprese nell'elenco (ad es.: Mach Spa e Mediterranea Raff~ 
neria Siciliana Petroli Spa) sono in corso a livello di Sistema trattative per la co
pertura integrale delle esposizioni per capitali con il ricavo di nuovi finanziamenti 
a tasso agevolato ad Ente statale (ENI) da rimborsare nel lungo periodo. 
Pertanto riteniamo che le posizioni dovrebbero essere sistemate, pur con un certo éa
crificio in termini economici. 

In ordine ai rischi in essere nei confronti di societ~ ammesse alla procedura di "Ammi 
nistrazione Controllata" (vedasi allegato B) ammontanti a globali L.17.849 milioni (di 
cui L.17.833 milioni di cassa e L.16 milioni di firma), si deve rilevare che l'evoluzi~ 
ne delle pratiche è legata alla soluzione di problemi connessi alla situazione finanzi~ 
ria delle aziende. Peraltro per diverse posizioni si è in possesso di valide garanzie 
accessorie realizzabili solo a chiusura delle procedure in corso. 

Circa i crediti "incagliati" di cui all'allegato C - ammontanti complessivamente a L~ 
re 47.758 milioni (di cui L.45.709 milioni relative a partite con esposizioni singole 
superiori a L.100 milioni e L.2.049 milioni connesse a rapporti con esposizioni singole 
inferiori a L.100 milioni), si deve tener presente che sono da riferire prevalentemente 
a nominativi con adeguata rispondenza patrimoniale, ma per i quali in considerazione 
della tensione degli utilizzi o dell'immobilizzo delle esposizioni si è ritenuto di 
avviare un programma di graduale eliminazione dei rischi. 
Anche per buona parte di queste posizioni sono state acquisite garanzie accessorie che 
conferiscono ulteriore tranquillit~ circa l'integrale copertura dei crediti vantati. 
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ALl.EGI\TO A) 

CHEDITI AL 30/6/81 VEHSO soeIETA' AMMESSE AD "AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA" 

Fil ialc 

Imperia (Succ.Savona) 

Milano (l\g.Pola) 

Milano (Ag.Pola) 

Mi] ano (Ag.S.Babila) 

Milano (Ag.S.Babila) 

Milano (Ag.Pola) 

Milano (Ag.Brera) 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Firenze 

Firenze 

Nominativo 

F.lli Grandis Snc 

Mediterranea Raff.Sicil.Petroli Spa 

Mach Spa 

Redaelli Tecna Spa 

Redaclli Sidas Spa 

ecretti & Tanfani Spa 

Ercole Marelli & C. Spa 

Baia Sant'Anna Spa 

I.R.C.E.S.I. Spa 

l.e.E. Spa 

Sofir Spa 

G.A.M. Grandi Appalti Meridionali Spa 

Genghini Mario ditta ind.le 

Genghini Spa 

A.CO.I. Spa 

Residence Villa Pamphili Spa 

Liquifarm G.I.A. Spa 

SIME Spa 

Totali 

Rischi 
di cassa di firma 

90 

1.123 

8.023 199 

207 13 

567 

184 

110 

3 

45 

38 

0,3 

84 

1.337 

79.440 872 

34 

1.940 

1.776 

2.046 643 

98.047,3 1. 727 

========= ======= 
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ALLEGATO B) 

CIlEDlTI AL 30/6/81 VEIlSO SOCIETA' IN "AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA" 

Filiale Nominativo 

Torino Indesit Spa 

Torino (Ag.Sebastopoli) Livio Rossi Srl 

Alessandria E.M.I.S. Spa 

Pavia off. Gay Srl 

Pavia Ind.Camiceria Biemme ditta ind.le 

Imperia (Succ.Savona) Beccaro F.lli Spa 

Bergamo F.A.I.B. Spa 

Bologna Ing.Lollini Off.Carp.Met. Spa 

Bologna Off.Sant'Andrea di Andreoli M. Sas 

Milano (Ag.S.DonatoMil.) Fabbrica Imballaggi Spa 

ConcoreZ4o 

Como 

Lecco 

Roma 

Arco Falc Srl 

B.P.S. Tessuti e Maglia di Bay M. [;; C.Sas 

Ace.Ferriera del Caleotto Spa 

Voxson Spa 

Totali 

Rischi 
di cassa di firma 

880 

34,6 

223 

34 

17,2 

80 

504 

57 

121 

193 

165 

18,9 

325 4 

15.180 12 

17.832,7 16 

======== ======= 
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Allcgato C) 

POSIZIONI INCAGLIATE AL 30/6/81 SVPERIORI A L.I00 MILIONI 

IMPElilA 

MILANO 

, ROMA 

TORINO 

BESANA 

PIi~CASA di Allcgro Irene & C. sas 

ALFHAMAIl di Serra rrancesco & C. snc 

VIV-CAR sr! 

DISTILLEHIE LANFRANCONI Spa 

CAMPITELLO MATESE Spa in liquidazione 

IMMOBILIARE RIONE TREVI I.R.T. srl 

POLIARCETE srl 

BATTISTA GIUSEPPE 

SYBARIS Spa 

XXIV MAGGIO Spa 

SATAP Spa 

ATIVA Spa 

PANTOX Spa 

GHIONE Spa 

INTERNATIONAL GHIONE J.V. Spa 

PRATUR Spa 

UPIR Spa 

UPIR di Chesta Mario ditta individuale 

SCAF Spa 

MANIFATTURA DI GIAVENO Spa 

IMATEX Spa 

PIANELLI & TRAVERSA sas 

SUCCESSORI VEDOVA BESIO & FIGLIO CERAMICHE 
MONDOVI' Spa 

CONSORZIO ALLEVATORI PIEMONTESE 

INDUSTRIAL HABITAT Spa 

COFRAN Spa 

VITERIE ROSVAL Spa 

(importi p~l~L 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

350,3 

124,4 

293,7 

112,0 

403,5 

L. 7.720,3 

L. 651,3 

L. 4.573,6 

L. 922,6 

L. 545,2 

L. 3.028,6 

L. 6.754,7 

L. 2.629,5 

L. 4.693,1 

L. 6.934,3 

L. 1.044,6 

L. 186,0 

L. 148,3 

L. 416,1 

L. 224,7 

L. 220,8 

L. 922,7 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

351,9 

151,1 

119,8 

147,9 

356,0 

a riportare L. 44.027,0 l 
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1.-/ ~'L;;porto L. 44.027,0 

EHnA 

LUINO 

PAVIA 

SEREGNO 

VAHESE 

VIGEVANO 

ASTRAL Spa 

FREYHIE srl 

SURGELATI VERBANO srl 

CANDIANI CARLO & C. sas 

BIEMME EXPORT srl 

CALI' ANGELO 

O.C.M.S. Officine Costruz.Meccaniche Seregno Spa 

HAITO Spa 

nUILDING STYLE Spa 

Totale posizioni incagliate superiori a L.100 milioni 

POSIZIONI INCAGLIATE AL 30/6/81 INFERIORI A L.100 MILIONI 

n.145 rapporti 

TOTALE GENERALE 

L. 154,8 

L. 104,1 

L. 116,1 

L. 238,4 

L. 165,1 

L. 137,7 

L. 200,4 

L. 319,8 

L. 245,7 

L. 45.708,7 

L. 2.049,5 

L.47.758,2 
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(im:/}~ milioni) 
POSIZIONI INCAGLIATE AL 30/6/81 INFERIORI A L.I00 MILIONI 

BOLOGNA 

FIRENZE 

GlmOVA 

IMPERIA 

MILANO 

LA VALLE GABRIELE 
SANGUE DOLCE GINO 

COMMISSIONARIA ZUCCHERI srl 
BETTONI & MECONI sdf 
ENNIA MAGLIERIE srl 
EUROCOP di Efessi Romano ditta individuale 
FIRENZE CLUB srl 
DEL LUNGO VALERIO 
GIESSETI srl 

S.I.T.E.L. Spa 

GLAVE GIACOMINA di Guglielmi ditta individuale 
NAARDEN INTERNATIONAL srl 
JACONO FILIPPO 
VACCARINO CARLO E LETA VITA 
CAMOIRANO ANTONIO ditta individuale 
DI FALCO ROCCO ditta individuale 
PAPALIA RAFFAELE 
LIGURE LIQUORI di Panuccio ditta individuale 
BARBIERI FRANCESCA E FERRARO FRANCESCO sdf 
GAZZANO BRUNO 
EREDI DI CAROZZO RENATO 
GENTA RICCARDO E PALLERI GIUSEPPINA 
S .'GIORGIO srl 
ANDREETTO TULLIO E BINDA GIUSEPPINA 
ALOI CARMELO, LUIGI E ROMOLO sdf 
F.LLI ALBANO di Albano Donato e Mario sdf 
DE CEGLIA VINCENZO E PELOSO ANTONIETTA 
GIORDANO CLAUDIO E PRINS MARIA CORNELIA 
ROMAGNOLO ANNA IN SICCARDI ditta individuale 
CARIDI INNOCENTE 
A.D.E.S. di Bajetti Maria Luisa ditta individuale 

BIONDO BRUGIA LILIANA ditta individuale 
COMPUTER APPLICATION ENGINEERING sr! 
PORRETTI LUIGIA 
BIOMEDICA srl 
OFF.METALLURGICA DI PONT S.MARTIN Spa 
LANFRANCONI LUCIANO 

a riportare 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L~ 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

0,8 
0,4 

50,8 
1,4 

59,5 
3,8 
0,7 

27,4 
6,3 

78,3 

2,9 
54,7 

6,7 
1,1 

26,2 
0,7 

13,5 
1,4 

4,2 

3,2 

7,5 
4,4 

27,7 

4,0 

4,3 
21,2 

7,3 

11,3 

3,0 
0,4 

27,4 

11 ,0 

19,7 

0,2 

14,4 

2,9 

22,2 

532,9 ~ • 
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BAllASSI E GENNARO 
BIANCIII ALESSANDRO 
BONATI E BENEGGI 
CASATI L.E PENNATI M.L. 
DONA' DALLE !lOSE NICOLO' 
E'DTI. AHI!EllO srl 
GI':VMONAT MAIlIO 
OCEIPA srl ln liquidazione 
SIMONr~ GIAN LUIGI 
TUCCI E BONOMINI 

ALBERTONI GIULIO 
ANGELONE GIANFRANCO 
ATTINELLI FLAVIO 
CARBONI ANTONIO 
CATALANO EMILIA 
CO~mI PAOLA 
CENTRO NAUTICO ROMANO srl 
DE NICOLELLIS E MALFITANO 
DI BLASI CARLO 
DI CASTRO LEONE VITTORIO ditta individuale 
GENTILE ORESTE 
ISTITUTO FLEMING s.s. 
ISTITUTO FISIOTERAPICO srl 
MATAB di Gaspare Tabbone ditta individuale 
MAZZARDA MARCO ANTONIO 
PARAGON FILM srl 
PETRUZZI COSTANTINO 
PICCARETA ALDO E MARIA 
SIENI CESARE 
TECNOFFICE snc 
ZOOPARCO NETTUNO sas 

GIANNI HOBERTO 
GAMMA INDUSTRIALE E FINANZIARIA sas 
DE LUCA MARIO 
RUMIANCA Spa 
C.I.A.H. Centro Italiano Assicurazioni e 

Riassieurazioni di Tomalino ditta individuale 
GEREMY di Croci Angelo ditta individuale 
C.I.H.T. Centro Italiano Rappresentanze Torino 
di Carletti Enzo ditta individuale 
GHISFOND Spa 
TECFOND Spa 
TORINO CALCIO Spa 
AGORA' INCONTRI MODA di Ladiana G.ditta individuale 
TIRANTE ANGELO G C. sne 
GAUDE ANTmEA 
P.A.M.A. di Pagliara M.ditta individuale 
CAMOGLIANO B!lUNO G C. sas 
CAMOGLIANO BRUNO E SACCO GIUSEPPE 
CAMOGLIANO BRUNO E ALLEGHA AMALIA 

a riportare 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

532,q 

1,0 

O,q 

30,6 

9,9 

47,9 
4,3 

32,8 

0,9 

2,3 

2,3 

2,7 
15,9 

1,4 

2,9 

2,4 

5,6 

21,6 

9,2 

17,5 

3,6 
0,4 

27,7 

4,5 

8,3 

4,0 

46,3 
2,9 

6,3 

3,1 

2,6 

20,9 

1,5 

26,2 

1,8 

18,5 

14,6 

5,5 

11 ,3 

26,2 

44,1 

25,5 
21,0 

23,1 
0,1 

21,1 

L. 37,4 

L. 28,7 
L. 33,9 

L.1.216,1 
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S . .I\. C . S. A. Spa 
MOLINAHT E LO LATO 
BOHl~LLI GIORGIO 

! I f~ riporto :.: 1.21::: 
L. 2,9 

I.R.I.S. di Fregnan Roberto & C. sas 
ALCAINO, DEL ZUFFO, DI LORENZO E MELODORO 
MELODOIW sas 
VITTONE GIACOMO 
DE ANGELIS snc di Tartaglione 
COVELLO ROSINA ditta individuale 
MARASSO GIUSEPPE ditta individuale 
GI.CLA.D. dei F.lli Pertosa 
PIEMONTE PNEUMATICI srl 
TRA-MI di Milano Livio & C. 
MILANO LIVIO 
SICMU Società Italiana Commerciale Macchine 
utensili di Marocco G. & C. sas 
AMERIO DIVISIONE IMPIANTI srl 
AMERTO F.LL[ snc 
DALGO GIOVANNI 
BERTOLINA CARLA ditta individuale 
F.LLI FRESCO di Fresco A. & C. snc 

C.I\RHAIN ROBEHTO 

L. 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
S.A.I.T. Società Adriatica Investimenti TuristiciSpa L. 
SCARPA PAOLO ditta individuale L. 
PI.LE.CAHT sas di Zambussi Adriano & C. L. 
CALZATURIFICIO GAMMA di Battaglia Renzo L. 

3,3 

3,0 

2,8 

2,1 

6,1 
1,8 

3,0 
1,5 

18,8 

23,6 

0,5 

8,0 

46,0 

15,5 

13,0 
4,3 

5,5 

2,3 

55,0 
0,2 

3,0 
10,8 

2,7 

ABBIATEGRASSO SCIACCOTTA FRANCESCO ditta individuale L. 11,7 

22,7 

0,7 

46,0 

ALESSANDRIA 

BEH GAMO 

CASTEGGIO 

COMO 

CONCOHEZZO 

EHBA 

GIACQUAIRE FHANCOISE ditta individuale L. 
VIVENZA MARIA TERESA L. 
DELTA di Formignani & C. snc L. 

GAUDINO PIEH GIOHGIO ditta individuale L. 
F.A.C. T .A. srl L. 

FAEBER ILLUMINAZIONÈ srl L. 

BELLONI LUIGI L. 
GANDINI ANGELO Officina Meccanica L. 

BERNASCONI MAGLIA di G.Bernasconi ditta ind.le L. 

MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA Spa L. 

ANDHEINI CLAUDIO L. 
VEHONELLI GIOVANNI di Veronelli G.Franco ditta ind.le L. 

43,6 

23,0 

6,5 

4,0 

1,2 

0,3 

83,4 

2,1 

4,0 

a riportare 
L.1.701,5 L 
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~ ( ~ /, ;iPorto 

ARTICOLI SPORTIVI di Venini Luigi & C. srl 
MAGGI ANGELO 
Vl<:NISPOHT srl 

ISABELLA GUIDO 
PINO S.E SALAMONE N. 

ESSEPI SOLAI PREFABBRICATI VEHHETTO srl 
GI-AN PLASTIC srl 
REGALGIOCA di Pagani S. ditta individuale 

RISTOHANTE DA GIULIO 
GRIGLIA SPORT 
GORINI WALTER 
NEGRI MARIA ADELE 
LATTERIA AGRICOLA TICINESE 

BALESTRAZZI ARMANDO 
MARCHISIO EDOARDO / 
RASBER di Bernini Nereo ditta individuale 
SOLDI E SCATI sas 
WESTERN MEC PULICAR snc 

AMBROSIANA RETEFLEX di Fornari P.ditta ind.le· 

DI MARZIO E VENEROSO sdf 

AUTOTRASPORTI MASSIMO di Longhi G. 

TOTALE 

L.1.701,5 

L. 8,0 
L. 58,0 
L. 10,5 

L. 10,0 
L. 11,1 

L. 0,2 
L. 35,8 
L. 14,2 

L. 1,4 
L. 3,2 
L. 5,0 
L. 0,8 
L. 60,3 

L. 2,7 
L. 0,4 
L. 14,9 
1.. 38,5 
L. 23,4 

L. 7,2 

L. 30,4 

L. 12,0 

L.2.049,5 

========= 
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ALLEGATO D 
Partecipazioni estere 

1. si allegano gli elenchi delle partecipazioni estere direttamente ed 
indirettamente detenute dal Banco Ambrosiano Holding al 30.6.1981 e 
dal Gruppo"Toro Assicurazioni S.p.A~' al 31.12.1980 

2. si allegano le relazioni disponibili presso il Banco Ambrosiano e 
prec isamente: 

- Banco Ambrosiano Holding, Luxembourg, al 31.12.1980 e al 30.6.1981 
- Banco Ambrosiano Overseas limited, Nassau, al 31.12.1980 
- Banco Ambrosiano Andino, lima, al 31.12.1980 
- Banco Ambrosiano de América del Sud, Buenos Aires, al 31.12.1980 
- Banca del Gottardo, Lugano, al 31.12.1980 
- Ultrafin International Corporation, New York, al 31.12.1980 

nonché i bilanci disponibili delle società che costituiscono le par
tecipazioni estere del Gruppo"foro Assicurazioni S.p • .ot!. 

Si attira l'attenzione sul fatto che sono in evidenza anche le indicazioni 
circa la verificazione contabile (auditing) 

3. 4. i dati richiesti sub 3. e 4. risultano dalle relazioni dei cerdficatori . 
relative ai bilanci delle entità bancarie estere trasmesse in evasione al 
punto 2 •• I dati non .risultanti dai bilanci e dalle relazioni deU'organo 
amministrativo e di controllo che li accompagnano non sono nella Ubéra 
disponibilità dello scrivente Banco, atteso tra l'altro il non assoluto· 
controllo delle società estere da parte del Banco e la riserva del segreto 
bancario e degli affari quale osservato nei rispettivi paesi di operativltà 
delle società in questione. 

Riteniamo sia possibile, in ordine ai punti 3. e 4., che una graduale 
azione di persuasione nei confronti delle società in esame possa 
migliorare ulteriormente la informativa attraverso la fornitura di dati 
che potrebbero apparire, ad esempio, nel corpo delle relazioni di 
bilancio. Tenuto conto del già notevole miglioramento in termini di 
chiarezza raggiunto gradualmente negli ultimi anni, ci permetteremmo 
suggerire a tal fine una discussione diretta con V.S. ai fini di individuare 
possibilità e criteri per ulteriori miglioramenti della informativa 

5. si trasmettono i seguenti allegati: 

Allegato l: (lO fogli, numerati dal n. l al n. lO) 
in evasione alla richiesta formulata al punto 5a) 

Allegato 2: (l foglio) 
in evasione alla richiesta formulata al punto 5b) 

Allegato 3: (20 fogli, numerati dal n. 1 al n.20) 
in evasione alla richiesta formulata al punto 5c) 

Allegato 4: (l foglio) 
in evasione alla richiesta formulata al punto 5d) 



Mese 

Genn. 

Febb. 

Marzo 

Apr. 

Mag. 

Giu. 

Lugo 
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ALLEGATO C 

UQlJIDnA' 

La situazione di liquidità del Banco risulta soddisfacente sia per 

quanto attiene le consistenze in assoluto sia per quanto ha riferimento al rapporto con 

l'entità della provvista. Nel corso del primo semestre del 1981, infatti, l'entità delle 

riserve primarie è stata pressochè costantemente al di sopra dei 500 miliardi con un mini

mo stagionale di 484 miliardi a fine marzo pari ad oltre il 12% della provvista (percentuale ,. 
superiore a quella dell'intero sistema) ed un massimo di 642 miliari:ti{~ fine giugno. 

Quanto all'entità delle riserve liquide complessive ed alla loro 

struttura, possiamo segnalarVi che esse sono state le seguenti (in miliardi di lire): 

Cassa 
(al netto 
degli as 
segni dÌ 
c/c) 

27 

40 

45 

28 

51 

38 

34 

Depositi, c/c 
Interbancari 

445 

409 

379 

591 

445 

567 

459 

Margine 
utilizzabile 

su finanzia
menti 

55 

60 

60 

48 

42 

37 

37 

Riserve Liq. 
Primarie 

527 

509 

484 

667 

538 

642 

530 

Titoli 

569 

615 

557 

584 

573 

604 

588 

Buoni Frutt. Riserve Liq. 
Dep. vinco e complessive 
Accettazioni 

1.183 2.279 

1.047 2.171 

1.011 2.052 

932 2.183 

1.053 2.164 

1.150 2.396 

1.121 2.239 

.. 

Come si può anche dedurre dai dati sopra esposti, ad ulteriore 

conferma della buona situazione di liquidità, Vi segnaliamo che il margine non utilizzato 

medio del credito aperto in conto anticipazione è stato, per i primi sette mesi jell'anno, 

pari a L 24,7 miliardi (oltre il 70% della linea di credito) e che sono state impiegate 

disponibilità liquide in operazioni di acquisto titoli "pronto contro termine" con codesto 

Istituto per 120 miliardi. 



Camera dei Deputati - 507- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"/\I<Jll'II'I\JIC):,:, iJl 11,11.': 1',\li Il: 

I~AW'() A\lHIWS I A\() IIfJl.lJI ~(; 

AI: 30 ,II']!' 1'181 

Amhr'o-Asi a Ileve l oprnent L ld., Hong Kong 

Ambrosiano l.roup Banco Corner'riai S.A., ~lanaglla 

Ambrosiano Crollp Oliddle Fast) Limiled, Nassau 

Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative 

and Tr'aditlg Co .• Panama 

Ambrosiano Heprescntaçao e Serviços Ltda., Sao Paulo 

Ambrosiano Scrvices (Luxembourg) S.A., Luxembourg 
----

Banca del Gottardo, Lugano 

Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima 

Banco Ambrosiar,o de AmériL'a del Sud S.A., Buenos Aires 
.. _-_ ... .:....-_------------_._ .. 

F,n,co ,\mhru:',HIf> ()V(:f'seas l.imited, Ca)rnan Islands 
-----

Harlco Aillbr'us i ano Service Corporati on, \';ashington 

_.*~~1(,1I i:0rnel'l.; i ".1 de ~Ia'yague:l, ~ld'yaguez, Puerto Rico 

*Harl411e de l 'Union Européenne, Paris 

,isalpine Inc., Panama ._--------------- ------------_ .. _. _ ... -
_ ._. __ C ~)mpend i um. ~Ive l'seas __ :'\_' _. \_'_ . ..:,~C_u_r_a_ç::.'a_o _____________________________ _ 

*Finat(Jl,rìll\f'~t S.A., Luxembourg ------_ .. __ .. _---~----------------------
"ft\J : I "1,)')1· ~ •• , I~r~ll~rlles 

*1.'. Ir,tLrI;atIllnal 1i,'ldIlli( S.A., luxcr"l",urg 
---

Iltr"':"1l Al;, 7ur',cb ._-_._----------_ ..... __ .. ----- -- ,., 

1:!'nlflfll.U!'lfTt(1 L l·C'~lH'!"a1i(,,"', rlt\,('IiJ.r.J -_ .. -.. - _ ... -_ ..... _--------.. 

f:: '1"1 r ! l (' ~ l'a t j I " ~ I f:( r l 1 a i !'L'S 
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;';',rnhl'('s d' ;H:t. i llTlS 

Jt t.l'fIlJ(~S 

10.020 

20.000 

~.O()O 

100.000 

515' (quotas) 

"K$ 

US$ 

US$ 

US$ 

Cr$ 

Valc1lr' nominale 

100 

1.000 

100 

lO 

10.000 

Q1lote-rart de carita] 
d( t enu (';;,) 

100 

100 

69.994 FS 1.000 
---------._--------_-.-:..~----~::.:::.:::._----------

99.99 ..... 

321.750 

44.000 

8.442.958 

2!')0 

33.333 (act10ns "A") 

9.211 (actions "B"l 

200.000 

49.406 

292.090 

Sfr. 

US$ 

Pesos 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

FF 

100 

1.000 

10.000 

1.000 ,------ ----_._----
100 

1.000 

1 

8 

100 

45 
r,;o--

99.99 

100 .-

,I 

65.45 en termes 

de voix 
100 ,,/ 

4.50 

11 

I 

5.000 US$ 100 100 ,,/ 
--------~~~--------------~~----------~~--------~~~-----

4.000 US$ 100 100 ~ 

2.000 sans valeur nominale 1.03 ----------------------------- ---_._---
J8R.702.2UU Pesus 10 J 00 ,..--

32.244 sans val eUI' numi naIe l .03 

33.318 sans valeur nominale 6.32 

50.000 US$ lO 100 ------------------
;"10 lIS$ 5.000 0.6 

US$ 5 
---------------------------- .-- --_.-

200.000 Sfr. 100 100 

1.0UO.OOu ran$ 1 100 

200 IlS$ 1 100 ------------- -- ------.. ----
1.()OO l'S$ 0.10 

_______ • __________ ____ A_ 
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PARTICIPATIONS DETENUES PAR LES so!jj~~ FILlALE~ 
DU BANCO AMBROSIANO HOLDING 

AU 30 JUIN 1981 

Pilrllcipalion Delenue par 

Banca del Goliardo Gotthard Bank Inlernational Lld. 
Nassau _________ luy_a_n_o __________________ __ 

Kredielbank (Suisse) S.A. 
Genève 

Banco Ambrosiano Andino S.A. 
lima 

Gotthard Financé Inlernalionallnc. 
Panama 

Dreieck Leasing S.A. 
lausanne 

Dreieck Finanz A G 
Davos 

.. (par1icipation de la Gotthard 

Finance Inlernalional Ine., Panama) 

Dreieck Fiduciaria S.A. 
~uga~o 
locafid A.G. 
?ug 
Gestivalor-Geslione Fondi S.A. 
~_~ga.!l0 ____ .. _____ ._ 
A.G. fur Fondsverwallung 
ZU_~L_. ________ .. __ _ 
Gertrust S.A. 
Genève 

----------
Banco Occidental Banco Ambrosiano Andino 
Madrid Lima .-=----------------------_-=:.:....:..:.=-------- _ .. - -- ._-------. __ . 
Bladex-Banco Latino Americano 
de Exportaciones, Panama 

Inter-Alpha Asia S.A. 
luxembourg 

Banco Ambrosiano Overseas 
limited, Nassau 

GeneraI Transport Equipment Corporation 
limited, Nassau 

Bilfisud-Banco Financiero Sudamericano 
Monlevideo 

Ambrosiano Trust Co. limiled 
Nassau 
.. - - - --- .... - ----
Nominee Services limited 
Nassau 
---_. - ---~ ---- --------_. 
Banco Ambrosiano Andino 
lima 
------ ----
Ambrosiano Representaçao e Serviços ltda 
Sao Paulo 
A~to-c-~-nk and Trust Limi t~d-------------,·,-,------------------· ~ 

ì 
~~s~au t 
The Arab European Financial Management Ultrafin AG I 
Co. s.a.k., Kuwait ZUrIch i. 

Banco Ambrosiano Andino " t 
Lima l. 
Dl'eieck Leasing S.A. " I 
Lau~anne .1.-
EIysé'-be-c-a-p-l-'t-a-l-D-e-v-e~l-o-p--m-e-n-t-c-o-r-p-o-r-a-t~i~o-n------,-,-------------+: ',_ 
!-uXtm ourg 
Crossai r AG. .. 
Ba]e 
Cruss Contillcllta] Expor'ts alld Tmports Ltd. 
fdm{lnlon 

... +t 
Ultrafin (Canada)Ltd, , 
Edmonton ~. ---------.------- ti 
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Nombre d'élctions 

délenues 

1.000000 

3.000 

250 

Vélleur nominale 

US$ 10 

SIr. 1.000 

US$ 1.000 

Duote-parl de capitai 

détenu (%) 

100 / 

9.09 

_ .. __ ._--... __ ... __ .. _-_._~-------------------
250.000 US$ 10 

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

3.200 Sfr. 1.000 
..... __ . _____ .. _.........c. __ . _______________________ _ 

2.000 Slr. 1.000 

250 Sfr. 1.000 

250 Sfr. 1.000 

1.250 Sfr. 1.000 

300 SIr. 1.000 
..... -_ ...... - .. _---._--_._--_._----

200 Sfr. 1.000 

963.958 Pesetas 500 

200 US$ 1.000 

2.250 US$ 1.000 

1.500 A US$ 10 
340 B US$ 100 

._---~~--~~--------------
1.122.616 ard. 

853.160 pro N. pesos 1 

1000 US$ 1.000 

250 US$ 1.000 
~-------_ ... _----

3.500 US$ 1.000 
--_ .. 

L .... 
rquolas") 5 Cr.$ 10.000 

-_._---- -

I : 4.000.000 US$ 1 

7.500 K.D. lO 
, 

1.250 US$ 1.000 

4.800 Sfr. 1.000 

7.385 US$ 100 

500 Sfr. 1.000 

10.000 Can.$ 1 
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LE CONTINENT (, Groupe Toro'- Phocnix - Contincntal ) 

Compagnie dtAssurancescontreltincendie, Ies accidents et les risques divers 

S.A. CapitaI de F. 49.500.000· 

Entreprise régie par le Code des Assuranc~s - R.e. Pa~is B 572224467 ~ 62 , Rue de Richelieu - 75002 PAnIS 

~ILANCIO AL 31 DICEMORE 1979 

.. aumentato a F. 60.000.000 

nel corso del 1980 



.... ~, 

..) COMPTE 80 

DEBIT 
EXPLOITATION GENERALE CREDrT 

" 

, ~ , ,~ '\1 O~lIlIon, OP'II.'on, 0p411I1ON O!>trlllON I 
brvt.. " n'llel bN". tt NILl' I 

r'troc.Ulons ,Urcc,,,,cn15 ! 

Cn.~ oe un."r." f\ft"..11 di rrcoun : er!m!! : !" 
I 

527.175.004~ ! Pre~l"llon, ct fr •• , prtCI ................................... . 399.577.985,81 61.492,96<1,801338,085,021,01 

A .jOWtCl ; prOV~kON 011 ,~n~urtl. I; clbturt de I· ..... rc.ic ............. r 
A GtQwlll: P'''''UIQnI c:. Ilnl'UrI.' ouw.nurt di i u:erc(c ••.•.••••..• 

ij24.55o1.on,OO 1"3.780.830,00 1710.773.241,00 
. I t I r 

768.419,900,00 103.634.5<14,00 66<1,785.356,00 

"tll."",," Il I .... CO I· ... "'CI •••••..•.••••.•....•....•••. ' 1 ~S5.712.156.a l I 71.639.250,80 136<1.072,906.01 

r Ch.,gt't ~ ,ornmlillM! : 

Comm •• uon, P ..... "" dun •••••••••••••••• , ••••••••••••••• 1'19.247.679.99 

A OC~.It: tr"1 c:r.-:.~."Iition p,écompcis pon ••• l'actif ••••••••••••• 

A .JOI,"., : ,mOC'UUoIfftent. .u c~n d. 1· ..... rciCi. dal trais d'tcqui"tion 
I)ftc<>mplft. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,-

Convn"'IQf\I cii r'.I'cic •................................ I j 9.247.8711.99 

A"" Ir" dur9" : 

FII" do p<"anneI ...................................... "1 65.773.507.42 

Impòu .II~.". , . ..... . .... ...... . . . ........ . .. . .. . . . .. 8.911.617.09 

T,.~"" .... fO\lrnrQ.lrn et ''l''iIjç,, •• t"'.un. uln'poru.t dipllClm.nts •••• 

F~.i, c ... t" 011 ~1Jgr:, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOlili"'" .... '~"'menll ''''"11 QUI c.ll., ,"".nl ... ux plICO' 
menu •...•.•...••.••.••.••••••••••••••••••••••••••• 

OO'.lJOOI ''-1.' p"Otrwoni (~u" qui c,UI$ ""nn"1 .u. provi'lonl 
IfCI'IOIQut'l ,[ ""'. QI4Cem.nU~ ............................. . 

9.234.097.78 

8.905.633.1 Il 

4.202.6R82 

~ Au" .. <"";O, CO '· ... n:ice .••••••••••••.••••.••••••••• "'j 95.027.590.30
1 
____ _ 

~ Comm ... ,c.-lIl "'n CII"911. ••••••••••••••••••••••••• : •• 214.275.270.29 18.545.530.1191195.729.739.30 

ç""r' d.a "I.,~,"a ' 
\ 5.0'11"" .••••.•.•••••••••••...••..••••• 

F,.il l,none,.., ) 5..t Imm~bI .. do pl_nt •••••••••••••••••• ' 
, l .... "., t"i, •••••.••.•.•••.•••••••••••.•• ' 

DOLllia.,. ..... lIftort..Memenll dii ,"UNII di pllCemtnt ••••••••• I •••• 

245.711.89 
1.1 .. ,.301.51 

4."27.&58.80 
4 •• 3 • .340 ..... 

101'" cI.Clitew, ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• , ••••••••••••••• " ••••••• : •••• 

14,853.0n.I., 

1.772.311.11 

TOTAL ••••••••••••••••• : ....................................... :.: ::-:-;- •••.•• 1 •• IlteA2Ll00,31 

P,imeUI _"Gi", (noli d·.nnuilliond ..••••.••••••••...•••••. 

,A,.JOI.Ita, : pr~l,ionl de prima,. l'ouvlnurl de l',.,,cic •••.••••••••• 

IAI~dui .. :p~ ... ilion, do p,im •• '11 clÒIUIi do l' ... rcic ••••••••.••••• 

607.749.729,28 80.5 7~.725,02 

171.723.331.00 12J.841.~6J.00 
188.777.500,00 22.2511,017,00 

147 ea 1.868,00 i 
lEò.513A8J,OO i 

P,im .. do I· ... 'cic ••.••..•.••.•.•.••• , ••.•.•..•..••.... 1590,695.560,28 I 82.157.171.02 I 5Ca.~a.J89:45 ! 

P,Qduili do, pllCOmenu : 

l'rodulllliMnClen ~ 

Aut'" p,adulll : 

SU'tflrll .•.••..••••.••.•.••••••..••.• 

Su, Immoubl .. do plac.ment ..•••..•..•..••. 

..... t", p,oòuiu liMnCi." •.•.•••••..•••..•. 

Subll.n1ionl cr .. ploil.tion ..•••••••.•••••••••..••.•......•• 
P,oduiu __ .IOl", .••••.•.••.••..•• , •••...•••• : •• , .•...• 

38.019.921.17 

31""'7.554,95 

17.637.133.24 

15.S67.00 

569.2l4,72 

SoIde ~1Ii...,r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••• , ••.••••••. 

,_ .. ~ _._ ,_~, ._0, , 
TOTAL. ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

':, 

87.lO4.609.37 

~S.101.12 

~ 
...... --
~ 

$516.421.100 .. 3$ 

Q 
~ 
(':> ..... 
i:) 

~ -. 
I::::l 
~ 
::: 
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TIF 

F"11 d'f,.tlIIinement te dt drt..,llo9pemtnl In Fr.nc.. : 
Fu .. cftl.bllucmanl p'ot'tCmant d;" .••.••••••••••..•.•.•. 
F'.ll,f4ICQuISdIQrl ChtIConUit& •••••••••••••• '0 ••••••••••• 

F, 'Il O'IC.(p.II&Ulon ()rl immobili'.lI0l11 ••••••••••••.•.•••.•• 

TOI AL.. du tUII d"1I.tMISs.m,nt In Frine •.••••••••••.•••••• 

t.22. ImmObal,&.tlo,,, In Frine. : 
Immt\lt.!.' ..• " •••..•.•••••••••••••••••••.•.••••••• 
t.4.tt'lcl, mObcllCf, inu .• llltion •••••••••• o •••••••• ! ...... . 
Immobolt • .luons incolpar,II'1 ••.•••••••••••••••.••••.••• 
ItnlTl:>b.U,",IIOf\& ,n 'ouri ........•••.••...•...•..•...•. 

.. ")"J AUlf" •• I,t.lU immOOlli"'".n FrUW:I: 

\I il.,." rT\oOtI,f,n .orn,,," In r.p .... ntllion des pro't'isions technjqutl 
\..uU., Q .... I.s tIU", C'.oIt p"ticiplllonJ .••.••••••.•....•.•... 
PrtU ti ,lictl 4UIl1\.i<1 • ..1mi,.n IfpflhentoitiOl\ dc' provo t.ch •••••• 
'[.\1 n ~ P'IIIC,p .. "on ••••••••••••••••••••••••••••••• , 
DèPOll ti CotutlO(\n,mtnQ .•••••••••••••.••.••••.• o o •••• 

V.leu" g.luntlu.l"lt I", .ng.gemlnts vis·,a°'Wis ~s institutions de pr" 
Iroy .. nce ou COU"'flnt 'n tondi de plK.ment ~(., poi( ,',ntrtprl" .••• 

VotlN/I Ilnmou.lu .... ' ~ l"tr~Qer ••••••• ',' •••••••••••••••• 

V ~C\U, t,muc" PM 111 t.'$$Urturs ••• '0' ••••••••••••••••••• 

A lNau#I' .. wenem,na ~ .It.ctu., IU' titr" non libtr" .••.•••••. 

PrOV"IOft pou.t ~pltcl.Uon dci litr., ...•....••••....•.•.•. 

TOTAL Gn ",..c-un ,mmOb.hU., n,n., ..•••.....•.•.••.•... 

P'II !:Wl "u,onn.t;I'I ct ,'trocullonn.ir., cUn,ll' pro •. IKh. : 

Pram .. ' ..•• , •..•..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.n'ill.'. o' •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

TOTAL ~ l, p.irt c:.1 c..u4onn.ires dlN III prOYi,jon~ ltehniqu.s ..• 

"S. V.IN" ,u" .. DI .. ~ caull ~'"" OlI di.poniblt. : 
, ComPie, COUlina 0., c.eUionNill' ou r.trocewonn.irH dribiteUrL .• 

ComPIli (CUI.nu dc1I tefUnU tt r'tro«dMlU a.bittun •••••••••• 
Complaa ,,,,",unu de, co.uurtutl ~bit.un . o •••••••••••••••• 

C'I4I'\C1'I .... r I" ~rn tt 1.1 Iç,nu. ..•.•••••••.••••••••••• 
P't,onne' ........•. o •••••••••••••• : ••••••••••••••• 

1:1 •• , ..•••.•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
~UQ'u'""" ......................... , ..•......... 
Flji"'1 . o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C'WI'"", an,,', ..................... I •••••••••••••• 

Comp:,a ~ It~Ij.fI'.Il1on •••••••••••••••••••••••••••••• 
C~ptfl ~'.tttnt. Il Ai tlgul'tiwr ••••••••••••.•.•.•••••••• 
',.n "(,1"; .e,".,.n r."rt"ntltion~ .. P10\llaionl 'IChnJQlJu .•••••• 
é. t'.U • ff'(.'.,C" ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• 

C~,IIQwt' ct ,o ... ~, a tne,i ... , .••••••••••••••••••••••••• 
TIII •• C:. pliC''''.''' 01""' ..••••••••• " ••••••••••• , •••••• 
• "'Qwt,.1 cn,Qt.., POI"" •• I •• , • , •• , •••• , I I I I •• , •• , •• , 

C .. ,~ .............. , ••••••• I •••••• , ••••••• l'., ••• , 

Mont.nl blut 

:1 
2.376.~63.231 

2.376.463.23 

428.202.878.47 
. 33.227.477.93 

1.425.890.00 
19.702.495.61 

430.109.959.10 
SO.795.265.08 
35.828.414.37 
[04.079.076.91 

278.401.76 

6.644.556.45 

- 378.875.00 

1.083.91 ~.!;40.6a 

22.259.017.00 
113.780.830.00 

Amortiu.mlnu 
l' pro.iliona 

pou, <Mp"cill. 

2.376.463.23 

2.376.463.23 

25.453.012.89 
15.523.507.82 
1.266.970.00 
3.235.560.00 

136.100.00 

273.004.96 

45.889.115.67 

---1----
136.039.841.00 

24.817.571.581 637.000.00 
1.216.445.49 
2.676.384.98 

151.744.077.501 2.381.000.00 
262.162.44 

28.235.43 

1.[042.701.23 
12.729.064.861 3240970.00 
16.410.916.00 
3.775.741.51 

14.lIJo.c~2.211 -

231.705.88 
10.8320061.781 1.002.833,03 
23.aoe.43UG 

20.111,75 

TOT AI. cio. comPIO' cio ti.rI ti c1e' eomp'" /i1llt\C1.rI. , .• , •• , ••••• , ••••••••••••• , , • , ••• , •• 

R$wlUli I".,t. dii t' ... eree.) • ;, •••••••••• , I ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 

TOTAI.GENERAL.· ...... , ••. , ....... , ....... , ..... :" ..... , .... ", J .•••• u ... · ",. . . 
E~rn,n" ,,, ... bil ... : 

E~noloçu ..... : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , •••••• 

COMPTE 69 

Montlnt net 

140~.749.S65.58 
11.703.970.11 

: 158.920.00 
16.466.935.61 

42~.973.859.10 
SO.795.265.08 
35.828.414.37 
&4.079.076.91 

4.436.80 

6.644.556.45 

- 378.875.00 

1.044.026.425.01 

2~.259.Q11.oo 
11~.7SO.830.OO 

13~.OJ9.847,oo 

24.180.571.58 
i.216.445.49 

, 2.8760384.98 
, 149.383.071.50 
i . 282.162.44 

28.235.43 

1.&42.701.23 
12.404.094.86 
16.410.916.00 
3.775.741.51 

14.1138.0&a.21 

nl.705.98 
U21.123,1I 

23.1118.430.0& 
m.Hl,'! 

280.258.800.40 

1.4400333.072,41 

85.11117.088.08 

BILAN 

IO. Copilli .oci.1 "" fondi dO'~blluom''\t : 

11. 

13. 

c"gilll _Ili .• o •••• o , .•••••••••••••• o ••••••••• o •.••••••••••••••••••••..•••.• 

Ri .. , ... , : , 
PrimI d'4mil,ion •••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••.••• , •••••••.••••••••••••.•• 
R's.enn It.tut,ir'l ••••••••••••••••••••••••••••.••••••...•.••..••. , •••••.•••••. 
Re .. ,... d .. p,u.· •• ,u .. non" • lonQ 11(""' •••.••••••. '.' ' .•••••••••..•••..•••.•.•••••••.. 
Ri,"",,, p,o •• n.nt cIe lubo.nlion. d'eQui~"",nl •...••.•••.•...•..•....•.•..•.•••.••.•.• 
·RtlaN., div.r .. , ••••••••...•.••••••••.•.•.....••....•..........•••..•.•..•.•.. 
R's.ervII' de rtnou.,..Il.m.nt del immoblii .... tionl •.•.•....••••.•..•••.•.•..•..•.••.••••••. 
RtMrv'Slptcl,J., ~ rt'v.lu.tjo~ .• I ••••••••• i .................... o ••••••••••••••••• 

R'slf\lo, pour Clurlonn.m.nt" l'ulnger ... ,\ ..•.•.•.••..............•..... " ••.•..... 

Ri .. ,.." "V'.m4O"" : 
R.u,.. de gollnti, .•••••••••..•••.••••••••.••••.••..•.••.•••••••.••••••..••••• 

13bi. eco,1 cio ,H •• ly.lion : 
Re .. ,... d, , •••• Iuillon "ijo1l, .•••••.•.•.•.•••..••....•.•...•.•••.•••. 
Provilion lpéciale ••••••••••• , ••••••••....••..• , •.•.•••.•.•...•••• 

11.0Z9611.il8 
95680.650.&-1 

12. Rtpon a n"".11U .•••.••.• o •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 

Tor AL de. copillux P'OP,IO Il , ... ", ••.•••••••.••••••.••••••••••• , •.•••••••••••••••• 

14. Subnnlionl do,qui~m.nlleçutl ••••••••••••.•••••••••••••••• o •••••.••••••••••••••• 

15. P,ovi.ian, POUI ~n ... lCh.,vo' ................... , .............................. . 

111 1\ 18. 0'11.,. Ioni Il moy.n I.,me : 
Emplunll .1 lUI'" dentI • plu. d'un In .••••• o •.•..•••••....•..•••••.•••..•.••....... o 
D.n., paur nl.un at ISpÌ'C1i rtmius p" I" cessionn.ires rl ,ttroceulonn.iru .......•.. o •••••••• , 

TOTALo da. 'ubWlnlion., provisionl pour P.rtu et 'h.rgca It d.nn i lo",~ Il moV'" t.rml, ••••••...• .' . 

, 
PASSIF 

4i.s.oo.OOO.~i 

r 
~:.5J6.511.01i 

I 
1.74500::.:>O! 

I. 
'1 

6";:4Ò.4" mi 
L42S,6.:Ji! 

1; 
13.5J1.:as.~; 

il 
106.910 47U2"\ 

4;;09.714 alil 
204.1 S<l.8,,~.e~11 

I 
7.108000.001 

f ;';i ~:; 1::: 
12; :~7,;';J 11!! 

1::.c.~s--02i~1 ;! 
li 31 • 38. P,ovi.ion, _mq ... , : 

P'ime., ••••••••••••••.•• · •••••••••.•••••••••• : ••.•••••••••.••• ::1-188.177.5oo:0T 
Sini.uu. ................... .' .................................... ;.. 8~.1JO.7JJ.CO 1 

Mo.m : p,'""on de 'OCOUrl i ._" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 28.576.662.00 
En;.gom.nu In .. " le, Inatitulion. cio p,boYlne, OU "lllil! .ua londl de pllClmenl 

il 
gi,i. pII 1'.nuIP,i ............................................... . 

TOTAL d •• plo.islonl Itchniqu •••.•••..••.•..••.••••.•••.••••••••.•.•.••..•.•.....• 

4'1 5. Ott~l. eoun la,,,,. : 

87. 

ComPIli eouranta del ell,'oni",", It ,.trOC.llionnlirll cI.dit.un •••••••.••• : •••••••• .' ••••. , •• 
ComPIli COII,anlS de, Udanll.II."oUdonu ".dil.url ..•••••.•• '.' ••••••••.•••••.• ,. .•.•... 
ComPIli cou,ano ciel eClOHU'NrI c,"" Itu,. ........................................... . 
CompIti <I .. I\IOno ti ..... , •• "'dillurl .•.•••••.•.•••••••.•••••. ' •.•..•.••.•.•...•.•.. 
Personnel •• o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••••••• , ••• 

!~~~~~,;.~i : : : : : : : : : : : :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
'lliol ....... o o o. o' o ••••••• o ••••••• ; ••••••••• o •••••.••• ~ •••• o ••••••••••••••• 
C,idll ... rI al.,,. ... o •••••• o •••••••••••••.•• o ••••.•••••• o o •••••••••••••••••••••• 
ComPI" <M ,i",II" .. lIon ••••••••• o o ••••••••••••••••••• o • o • , o •• o ••• o o ••••• o ••••• o 
ComPI" <l'.II.nl8 t" li..,IIII.., •••••••••••••••• o • o ••• o o ••• o o •••••• o •••• o • o •••••••• 
itnOlunt •• molnt cfwn In • I , ••• , ...... , •• , •••• I •••• I •• t ••••••••••••• , • I •••••• I , •• 

Ifftu. p.y.r. , •• 'o." ••••• , ••• '" .. , ••••••••••• "'" o ••••••• ,., •• , I •••••••••• 

TOTAL dn dellal. eoun "rme •• o .•• " o. o. o ••••• '" o ••••• o .................. o • o •••• 

Ri ... UIIi (oxudtrl'tvtnIIIfOClllionl ••••••••••••••••••••• o ••••••• o •••••••••••••••••• 

TOTAL GENERAL .......... ;-;.~;-; ;':-. '-•• ,-.......................... o ........ , .... . 

E"9"9trntnll hem bilan : 
i"'l\IO_no donM' ••••• : •••••••••••••••••••••••••• , . o •••••••••••••••••••••••• 

Il 
1.013.33 1.S 71.00:1 

16.071.192.9 l il 
1.031.673.76il 
6.~5.c;.1.H 'II 

:Qo3758O~>J; 

43.100..;l6,1 
9.999.a:l3.24i1 

JUO!i 
U17.7IS.CS!i 
uca.4l'e.4~,1 
1.147.246.1711 
1l1~i.oo;i 

l! .,.. 
n-1i3.42~ 
IJ..Iln.ns.J2il CO 

1.44.;I.lJJ.072.41~ 

L4 S !.932..1.!/ 

Q 
~ 
~ ..., 
;::, 
;::,... 
~ -. 
O 
.g 
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Compaa~te d'Assurances sur la Vie 
9 
Ul 
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~ 

S.A. Oapital 'de F. 12.500.000 I 
I " "1 I l'I . i " ' 

Entreprise régie par le Code des Assurances ~ R.C. - Paris B 662007749 - 62, Rue,de Richelieu - 75002 PARIS 
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COMPTE 80 

)EBIT EXPLOITATioN GENERALE CREDlT 

r 
I S,ntUres Il c..Pt1N& eC~1 : 

" Ij 5""1'''1 •• 1,1",.''''', ...•....•......••..••...••••....•....•. 
: I C.ptl*'ta 'enwl .••••••••.•.•••••••••.•••••••••.•••••.•.• 

Arr'r'9C1 ccn ......................................... '.' • 

R..:nul. ..•........•..•....••.•.•...........•..•.•.•.. 
'.r1.IC.p,tIOn.,. , ... céc.cntl ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P'O'if",on, "",tntmlllQuft : 

Pro""'or" mitntmu'4ffl • I. clbru ... de l',x.rcici .••...•••••..•••• 
Pro,,;';01'\1 mlttMmiliqutl' l'OU~lrtUI' dll'uttcic ••••••• 

A ~c:wj!.! P&n"~uon ... taCfdenti del ,."ciGtI .ntiri.un 

itw:0fl>0I' .... a.t\. r,.trClc" •••.•••.••.••..•.••..•• 

Ch"9f' de commiulons ; 

Conuni"lon. . •.••••••.••••..••.• , .•..•..•..•..•••••••• 
A oltW"": I,. •• d·~ .. ì"on PlKomp'" ~t, a I·ICIII ••••••••••••• 

A ~,owltr : AI1\ounwmenG .... COUt1 de l',.,reic •• dci fr .. , d'.cquisition 

p,tcom;>:n .•..•...•.••. '" •••••••.•..•••...••• 

CO''I''''',i,.oni 01 .... ttcic. , •••.•.•.••••••• " .•••••••.•..• 

AUlrfS c","~, : 
F t ,il 01 j)tr~ne' •••••• '.' ••••••••••••••••••••••••••••.•• 

'nlpau. c, lJ ••.•..•••.••.•.••• o •••••••••••••••••••••••• 

Tu •• u •• f~.nl'u,n Il Mrvaca ,Att,iNn. ttlnsportl •• ~pllClmlnts .•• " • 

Fr,.i ~ •• ,' 011 gel1JotI ••••••••••••••••••• " ••••••••• : ••• 0,0. 

OOlfl.Ol'\l 'v. ~OI"'",I f.uul. ~I cIII" .U.r.nllS ~x plac.mlnls) ..•.•. 
00-'1101" ''',IX prOVIs.Of"'I ~I"'U. Q\I. c.u •• ,Hfl.n". '\1. ploviaiona 

Op4'llion, 
brut .. 

3.899.498.45 
328.251.00 
186.32G.06 

1.5014.629.15 
1.991.135.92 

7.955.8011.18 

17.218.701.72 

62.768.521.68 

1.238.42l1.47 

13.211.750.57 

3.641.572.04 

3.647.572.94 

4.632.575.85 

405.677.88 

183.049.60 
658.734.10 

74.848.91 

Cillian,"' 
r.troc.".ionl 

2.336.423.58 
220.270.00 

l. I 20.058.41 
1.120.801.21 

V91.S53.12 

42.166.014.82 

31.029.895.90 

5.136 .. "8·~f 

I 

" ,<cnn'ClUc.1\ .... ~;"",,"nlSl • '.' • • . • • • . • . • • • . • . . • • . • • • • • . • • • 3.489.98 

~ AwUII '."111' :»I· .. .,c:c. ...•............• ~ . . . . . . . . . . . 6.Ssa.l76.J2 

~ Comm .... .".. ti Oofu .. enOfili •••••••••••••• : •••••••••••••• 

C""'IIl'S 01 pl.iCtlTtt'lts. : 

\ $w, titr •••••... , .•••.•.•.•••.••••.•••• 
$.., Imm ... Cit1 do pllClIMnl •••••••••••••••••• 

f'It.I,,,~I'tC,." I ~u., frlll '." ...................... , ••. ~ •• 

I Alwl~"""I •••••••••• , ••••••••• , ••••••• '. 
00"'101\1 .... lIf'on.. .. ""nfi 08. "'Iw" de pllOttnlnl ••• I ••• 6 •••••• 

4.336.4l11.93 

15.008.54 
I.288.ooU2 
1.G11.431.58 

1110.411,80 

,,,,,, •• ,,""tt' l. pro • ..., pGWt pll"ticip:atiOft "' ••• dcll" ••• , ••••••• , .................... , ••• , • 

SOIGi Cf.dI",,' • " •••••••••••••• o •••••• o t ••••••• , ••••••••••••• ~ ••••• , •••••••••••••• 

TOTA!.. , .....•.•••••..•• o ••••••••••• Il •••••••••••••••••• " ••• ft ••••• '. "','r.T •• ;IIo ••• 

OpC,i1,an, 
nan .. 

1.563.074.81 

10Ual.00 
186.326.06 
424.511.28 

818.334.65 

3.158.281.86 

35.052.686.90 

25.138.025.78 Il 

1.238.429.47 

8.075.63 I .86 

5.869.451.33 

.. 

3.101.831,114 

14.272.:14 

484.044.81 

20.747.828,83 

P,lm" : 

Opf,.lion, 
twutcJ 

Ctulonl tI 
r.ucc.eu'onl 

OptfllJon, 
r-e .. 111 

i 

P,imt1 Il iCcallOÌtll 'nea d·.""..lllian.' •••••••••••••.•••••.•••• 14.2Oa.492.29 i 12 C.,,2.C74.51 26..300.566.86 

Produ hl del el Kem.n SI : 

· ... ·· .. _·~I 
Aue, .. prociuitJ : 

Su, tiu., •.• : •.••.. '.' .•.......••.••... 
Su, Imm ... bI .. do pllClmlnt •..••••.•••••••. 
AuUII produiu financi.n .•..•.•••.•.•••••• 
Ajunlmlnl .•.....•••..•...••.•••••••• 

Sut..lnlion • .r.xploilition •••••••••••••••••••••••••••••• : •• 
P,odull$ iC_,oì, ...... '.' ••••••.••••••••••..•.••••••••••• 

5. I 51.027.36 

2.32S.~O.' 1 
1.000.1 B7.6J 

39.000.:.0 

139.806.45 

. Soldo ~billU' . --------....................................................................... 
TOTAL ......................... : ............................................. . 

. Inl"'" c,.dlt" lUI p_I,lon., mllll'mlligull : 

OtMnllOllI lino .......... ' ••••••••••••••••••••••••••• ; •••• 
c..tlona "' •• " ...... 1011 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Op«ldon. nenaa •••••••••...• 

2.lS2.~.4l1 

1.311.158.11 

1.051.374.51 

8.S 1 S.74S.ioO 

'I 

il 
lJ9.606,<6 ii 

20.7.7.526,in 

: ~. 

il 
:1 

. 'I 
"""'"---- ~ !il.' ---..;L. ......... ,: 
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COMPTE 87 

DESIT COMPTE GENERAL'DE 

,ò 

~ ; 

P"l", a t.p1o.lAt.on ~ ,".lrCtc ••..•••••••••••••.•••••••...•.•••••••••••••. 

P.,l.' t.t...f '1.tn:aCH jr'l\tT\CUr, •.•••••••••••••••••••••••••. l', •• , •••••••••••• 

PrO-'.Ul'" p""" mo.N· ... ~'. ,a I. Cl6tut. DI J' ... (C~' : 

PÙIoII a-t,.ow or. mQJ",.".IUlllur titrl. ~r., ................................ .. 
POul otP'KI,:IOtl Qt'I·n'\mObtlu",uionl'l tlUfl •••••.•••••.••••••••• , •••••••• 0,0 

PWI o.t~.t(I .. rlon Cd ulcyU Olpoi4l' Ch., I •• c:édoll\ta 

Oo,."on de r, • ..,c.c ... a rtscI"Vn rtgllrrwnlJjret: I I 
Ri~("" PQUr rrm~ment dc 1'Imprunc pour fondi d',ubliuem,nt •••••••••••••••• 
fono. ,f.t,:ai~(con"utué ...••......•......•..........••...•.....•. 
At!.«nl Ot ,...,antl' ......••....•...•.••....•.....•....•.• , .•.. ~ .....• 
Rt.,f., p~1 Huc~J1)QI\$ de ch~91 ........................................ . 
Rtw ..... , o.r ~lih ... !"""' ... o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 'd ••• , 

.Oor.IICJn Iwlli ~1~'IIQIf\I ;.cur p.".s .••••.•• 1 ................................ . 

OO,jhOf\ i"" " ~I~ ~WI d4P1Kl,tioo ...••••.••••••••••••••• , .• " , • , •• , , ••• 

P., '-I .aCf"lU)fW,clln : 

Mo,nl·wlJuC'. &.w" c~ d"I'tT\Cna d·ac:uf • o' ••••••••••••••••••••••••• " •••••• 

P" .. , .... cNn9I .• '" .•••.•••••••.••••••••••.• , •••.•••••. '1' .'; ...... . 
s..,bw.nhonl ,aup'bOl"'t1eUtllCCOrdtn •••••••••• o •••••••••• o ••••••••••••••• 

Auun pertl1 .••• '" ................................................ . 

Impou IoUr I •• tIIrwfllCtI ••••••••••••••••••• ~ •• : •••••••• o ••••••••••••••••• 

BeN'.cc a-." ,,,'-éOlnl nel tO~' Isola. cltdit,ur' ••••••••••••••.•••••••.•..••••••• 

TOT"'~, ........•..•.••. , ••••••••...•.••.....•...•..••....•..•••..•• 

130,922.3~ 

453.24 

313.15 

I, 

5O.gas.SoI ' 

130,922.33 

302.463.07 

766,J1I 

264.9804.00 ' 

1.978,463.25 

2.728,584.58 

'II 

DESIT 

COMPTE 
RESjJLTATS EN 

~ ~RcPOlt i now·.' .... Cd r'&4rca ptecédlllftt •••••••••••••••••••..•••••• , ••••••• ~ ••• , ~ •••••••• 

,.,t. dll' •• ,rc.ce .............................................. , 4" •••••••••••••••••• 

D,,,,denOtI. : o ••••••••• " •••• " ••••••••••••••••• o •••••••••••• o •• " •••••• ' ••••• :.' •••• ; 

T",,,,,,,., ...................................................... o ••••••••••••••• : • 'o-
I 

""oc •• ,."".:. I ....... __ ph .. · ...... .,.in."'i".U r.in ... lir, 1\ plu ... alu". lon, IIrme .• , •••••••••••• I 1.180.585.74 

""""""01\ .... "'UII ,....ntt. . o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• I •• t 

A.,UII ,.'.,t.c.ir ................ ~ ........................... I ••• , •••••••••••••••••••• ~ • 

'l ",pott - now .. , ... '..,..1'.' ......... I • I ••••••••••••••• f •••••• , , • I ••••• I •• , I •••••••••• 

" 
2.0111.044.02 

p fOTAL. .••••••••••••• ,., ................................... " •••• I .. :.~~.'...:..:. .... :.I. 3.258.0211,71 

PERTES ET PROFITS 

Profili d'.xploilltion de I· .... relce ..• \ •••.•••••••.•••.•••••••••.•.•.••.•••••• 

Profiu ",r ••• reic., IInwriNf •••••• : ••••.••••.••••••••••.••••••..••. ' .•••.•• 

Prowision. p\oMolt moinl· .... I\oI!CI, • l'oYv.nutl dIIl' .. "ctcl ; 

Pour gallntl. del mojnl·Ylh,~., .lur ti!r" gi:ril .•••••.••••••..•••.•..•.•.••.•.•• 

Paur cUpr.ciltiOf'1 dii immobilisltionl et Utili •••••••••••••••••••.••••.••••••• 

Paur I:Uprkiltion del vII.urI cUPOWII eh" III dd.antl ...•.•.•.•.......•.•.....• 

R,pri" sur ptOyi'lonllnl"i.ur", ••••••••••.•••..••.••.•.....•..•..••.•••.. 

Ufilisilion de. provisionl prtetdtmme~i COIUti~t .. pour couVJit dci penti sur u,rci'tI 
II1tl,il'utI It de, perttl ,,,ceptionMIIII •.••• , . : •••.•.•..•..........••.•..•.•. 

Profili uc:eptionnol' : 

P1UJ·wah.~ •• Wl cenionl d'.,,,,,."t d"actif ••••.••.••••.•••••.••.•.•..•.•.•••.• 
ProfiU do ct\ango .•..••••..•••••••.. , .••••....••.•.•...•.•.•••.•••.•• 
R.pli .... lUI li p,o ... i.ion ipKiaie de ,H",'uition del immotWlis.lliom .mo(\lSublll .....•.• 

Subv.nli"". d·tquilibr. roçYH ..•••••••••••••.•••••.•••••••••.••••••.•.•• 
Autr .. profili ....•.•..•.•••••... ." .•.•..•••••.••.••.••..••...•...... 

1.405,055,SS 

,s,an.EO I 

CREDIT 

4lA04481 

1,555,4a 

821.ìC4,~i 

1.421879.18 

In ... lli,.nce 0<1 pert. ncn. total. holdo,;jfbicau" ................................ l ., 

TOTAl.:.:.: ••• ' ..... ; •.••••••...•• ~ ........... :: ................ ,-.-I-:------f--2-,7-ZS-,»;-"-,54-

" 
88 

INSTANCE D'AFFECTATION CREDIT 

R_I. """vtou do I· ... "ca ,,,""doni ••••••••••••.••••.•••.•..••••.•.•••••••••••.•... . ,1.7".,00166,5 I 

IUntflce do I· ... relce ••.••••. , •.••• .' •• ' ••••.•••••• : ..•• , •. ' ..•••...•..•. , •• ',' ••.•• . •• 1.~7a,46J,2S 

Pr" ... mtr'1 ... , l .. r.'"' .... .' ...• '.' .•.•.•.•..•••.....•..•........•.•.•....... .' .•.... o • 

Roporl • n ....... ou (porti •••••••••• .' •• .' •••••••••.••••••••.•.•.••. , •.•••••.•••.•.....•. 

TOTAL. ••••. , ••••••••••••••••• 1"\' ..... , f·'· ... ,"o·rl •• ·0 •••••••••••••• e ••• 1 •• 1 ••••••••••• l..2Si.4211.75 
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ACTIF 

!~-~ , 
1 

20. F'4.1 ,.rtuDhucmlnlll a. u;y,loppcmlnt.n r,.t"c:I : I 

I F'41a. ,rU.lo", .. menc proprem,ol dlU ..••••••••..••••.•• ~ ••• 
Il Frjl' Cf.cQw.llllona.,conUlu .•.••.•••••••••••.••.••••.• 

: Fiji' ~. ,tCQ"'IUtiun Oli immoblhl.tionl ..•••..•..••.••.•.•••• 
i ~ 
F T O T AL. !.le' tr"'1 U'.l.olbh"~I1\.nt cn F".oc •....•.•••.......... 

21.1 21 ImmoUeI;t.a~lon, en FrAn" : 

II1Hn~\,jt..('\ ..••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••••••••• 

"' .. h:,ICI, mOblllef, in".II.tion •• ', ••.•••••••••. ' ••••••• " •• 
In\l1\Or.I.'.IIQ1f'\' IncOfpol,II •••••••••••••.••.••..••••••••. 
1tl111u,;,u,.II ... llon, In CautI •••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

23 ~ 21. A ... lIn '.!..un immoblli";.,.n Fr.nç.: 
"jléYU mc;:) •• I;'CI .Jumiul In r.prewnt.tlon des pro"'Iionl techniquII' 
(JUUC'\ C .. c l't IiUtt de- Ptl/lICip')l'OI\) • • • • •• • .•• , •.••••••••. 

;"1:11 ti .",ti .\,m,ilol" .csm" In ftp/t~nUhQn de, p,ow. t.ch ...•••• 
TII'C'i c~ p .. r~IC';pJt.on ••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
O,,"PO[\ t~ C"\I(jOll",m~nu ••••••••••••••••••••••••••••••. 

'1 ••• 101" ç,.., .. n(Ju"nl htl In~gtmenn v'I·i·vil des in'titullon'J de pr" 
_O • .lOC, ()I.. COl.l"rintl~, fono, dr plK.ment ~,.h pII r,ntreplls •.•... 

V4Ilt"''' ,mmoo..l,t.tti i l'.t,,ngel •.•••••.••••.•...••.. , ..•• 

V~iwrl ft""li\ol'l p"I4f' ""surturs .•••••••.•.•.••..•••.•.•• 

A. d~dJJI. : .'fWt'mnu a. .fftetulr wr titr., non libllrh ...•••••••• 

PrOv ••• onl Qour oeprecililon delbltn •••••••.••.••••••• " •• ' .• 

Mon I>nl b<~1 

91~.r.G3.20 

914.~Dl.20 

26.98S.231.64 
1.194.876.37 

i . 
,57.857602. tO 
I 3.88d~503.S9 

13.941.00 

Amottl, ... m.nu 
• C ptOwii,onl 

pour ~p,tci.t. 

914.563.20 ---
91 •. 563,20 

611.265.63 
464.499.17 

TOTAL. .... ' ........ immot>tli .... ne Il ........................ I 89.943.1~.IO I 1.095.7604.80 

P.ft ileI en\.onN"" It ftuocI"ionNlrH cUns ItI pro,. IKhniqulS : 

Pflmel. 

S,n.iU", ....• ,., ...•..•••.•••••••..•.....•..••.• " 

T O r A L ~..., , .. p ... ,. a., 'ltnionnJi,,, cJoInl t.t prov"'oni tlChniQU~' • I •• 

... 1 S. V.:n,lrs ,,, .. hwbi., ~ coyn terme ou dilPOtllbfll : 

Complt~ C:A.fil\D c., Cluionn"'I' ou r'UOCftlionNirli djbiloun •••• 
C"",mpI'" '(.wl,tnl, 0.-$ dd~nu Il r.trocè~u Lh)biltun ..•. ~ •.•••. 
C<lmple, co...r.nn Clet ta.uwflun dtbi'lUtI •• I ••• I • I ••••••• , •• 

.~.166.014.82 
3 R~.183.01 

45.1120.187.83 

779.175.24 

~ C,t .. ",., ".tlftl,us.."rel et III .,nts ............ I ••• I ........ . 

~ ~~~l~7~'·:··::: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
S.36~.612.15 

55.778.00 
213.Dli2.00 

74.181.39 

"'\:. ;:::' O .. u. 'I.·' I;,,,'f' ., . , .......... , ...................... I ••••• 

~ Cù.!\,,:t. Ct r';"""IUlIQn ..................................... I • 

71.084.17 
2.795.!l67.72 

832.18 

'7. 

n 
Il 

Coltnii)t.\ a',a1~tntl et ~ r'~I.li", ............... I ... I ••• I ••••• 

p" ti nOR .~;,.n r~p"I.n"liOft dii ptOvi,joni \ld\"iqun ........ . 
EIf.,Io .) '«'.01' ... , ......................... I .......... . 

O~"",n c! '~~I ~ .neAi,", .......... p • I ••••• I • I I ••• ; •• 

T., .• , Cf; ....:.m.nt "''''filo ......................... I •• , •••• I 

O ... "'qwe, .t C"'tlaw.\ POilol..! ..................... I ........... . 

C ••• , •.. , J ...................................... I o' •• 

2.804.~.01 

20.721.40 
U211.172.2O 

TOTAL dOte_Pie' de 1i.,,,1 Gtt COI1\IIletlin.nclln ••••••.•••••.•••••••••••••••••••• I[ •• 
"'Iwll'" iptr" _1· ••• r.iII) ., ••••••••••• I" ••••• , •••••••••••••••••••••••••••• ', •• 

I 

TOT AL Ca:lliRAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; : • 

ln~...-". ftOtI bollii : 

Eft4I,,,~. 'ICWI. . '" ••• t,' .............. ~ •••••• "'" ••• " ••• I ••••••••• I , ••• , ....... ,., •• 

I 

COMPTE 89 

Monllnl noI 

," 

26.J76.906.01 
710.377.20 

57.857.602.10 
Ub8.503.59 

13.941.00 

88.8-47.389.90 

42.166.014.82 
3.e~.I83.01 

45.820.li7.83 

779.175.24 

8.295.430.76 
55.778.00 

213.962.00 

70.151.911 
7.795.967.71 

. 2.804.294.0.1 

. ... 
20.721.40 

U2&.172.2O 

23.1111.111303' 

l 1II.32U41 ,1 I 

:1.180.703.51 

BILAN r 

l~ 
Il. 

13. 

C.pll.llOCili OU tondi d·'I.bli".m.nl ! 
~itol ~Òc;1i ••.•••.•• , . \ .•...••.•..••.••..•••••••...•.........•.......••.... 

Rh.", .. ! 
P,im., cr.mi'lion I ••••• I •••••••••••• , ••••• t • , •••••• I •• I •••••• I ••• I •••••••••••• 

RtMfVGI ,t.tu,.i,tl •• I •••• , I ••• I •• I I •••••• , I •• I o • I •••• , ••• , •••• I • , ••••••• I ••• , I 

R ... " .. dO. plù .... I~ .. nena. a long lerml ••••.•.••.•....•.•...•.•....•.•...••.•...... 
R ... rves pro .... ".nt de wtw.nlions d"ql,lIptmant , ••• I ••••••••••••••••••••••••••• I ••••• I • 

Rh.N.1 pour pIUIOVlh.l" rttn't,ui.l •• ,.invenir Il diwen •.•••..••. I I ••••••••••••••••••••••• 

R .... "'" de rtnou't.H.m.nt dcii lmmobihl.tionl ••. I ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 

R',,~., ~i.l., do. r ...... lultion .•••.•• I I ••••••• I ••••••• I I •••••••••••••••••••••••• , 

R'''N'' pou, ""tionnemtnlll r'IIInlll', ••• : •••••..•.•.•..•.••.....•..••.•.....•...• 

R' ...... ,igl.mtnlfll ! 
, . 

R ......... de golinli •.•••••.•••.••..••.•.•••••.•••.•...•... , .•.•....•..•...•..•.. 

13.bi. Ecarl de ' .... I~.~OII : . 

R' .. ,... de ri •• tl~lIlon I~.I •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••• '1 13<4 6~.62 
P,cwllion 19iCilil . . • • • • . . . . • . . • • • • . • • . . . • . • . . . . . • • . . . . • • . . . . • • . . . . 1.580.501,72 l 

12. R.port • nouv"~ •... .' ••...••••..••.•.•....•.•..•.•.....................•.••.. 

TOTAL dci clpiuu. p,op .. , et " .. 'VII 

14. s..t>..nlionl d"quipomon, ,eç~ll •.••. ' •••••••.•....••..•..•..•......•.•.••.•••••.•.. 

'5. Prcwi,iom pau' ptlU. Il cNrgol •••••••••••••••••.•.•••••••••.••...•..•••.••••••••. 

18 01 18. Otltel' 10119 Il moyon Il,ml ! 

impruna .1 ..,,, .. dellll ~ pl~, d'un .n •••••• '.' ••••.•.••.•...•...••.•••.•••.••.•....•. 
Delh,1 powt ,.,,,,,,.t HPkt. ,.miul p"" l" c.nionnl'rl. tt (juoc'Ulonn.ifll •.... I •••••••••••••• 

TOTAL dO. IUbvtnlian •• prcwi,ion. pour Plrte. ti cnorgeltl dolll' i lanllil mOyln 111m •.••.•....•. ',' 

31 • 38. ',cwili,,", ttehniqull : 

P,irnt •••••.• : •••••••••••••.••••.••.•••.••..•.••..•.••.•....... '1 71.218.70f.72 
Sini,"". ••• • •••• .•.•••• • .• . . . ••• • . •••.•.. • .• . . • .••• ..• ••. . .• . . . 7.nl.2CO.68 
Moi, .. : pthisiOft di recClUn •• nelii'.r ..••••.•••••• I ••••••••• I ........... r • ,~-_.~-~ _ • 

E~m ... u IIIVI" III In,ululion. de p,"oy.nu "" "IOIi!, .~. lond, dt plOClmtnl ~rt. 
PII' I .n"lp"" .•••.••...•.•.••.•.•..••...•...•...........•.....•. 

TOT AL dtI prcwi,ion. IICltnique •.•••••••••••••••••••.•••.......•.•••.••..•.•.•..... 

4 ti 5. DIIII1 • GOU'llIrmt ! 

ComPili cou"na do, .... ionn,i,,, ti ri"oc,"ian""ilt. c,.dit.u .............................. . 
ComPie. cou,anu do. cidanllll "\loc.dlftu c,'dlt.~n .•.•.•.•.•.•....•..•.....•.••....... 
Cotnoc.soCOU(IftU de. CoaIlUreurt c"~t.ur1. I •• " ••••• I •••• I ••••• I •••••••• , •••••••••••••• 

ComPII' dol .genll ti ... u,i, cr.ctltun .•••. ' .•...•.••.••.••....•••...•.•..•..•....... 
' ... _1 ..•..•••..•.•....•....••••......••...••..•.. · ...................... . 

~~~~.:.: : :: : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : 
Filiali' •• :, •••••• " ••••••••••••••••••••••••.••.••••••.••••.....••••..•••••.•• 
Ct.dn ... " i1i.ln •••••••• \ •••••••••••••• '.' .••••••••••••••••••.••.•••.....•••.•. 
Còrnpta. do ,.I.,ill,ion •.•.•..•••••••••.•••••••••••..•.•...•....••..•••••...... 

. ComPie. &l'.nlnle Il. "QUIIII .. ', •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••.••••••.•• 
Empruna • fIIOÌn. CI'un In ' •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••• : ••••••.•.• 
lilla. pay ......... ~ ••••••••••••••••••.•••••••.•••.••••••••....•. ~ ...•....... 

TOTAL •• cii ... 610Urt ""'" • , •••••••••••••••• t I , •• t ••••• , , ....... , , ....... o •••••• 

, . , 
.,. "",,,1111 ' .... cItfIl .. IIII." .. uIlOllI ...................................... ; .••••••••• 

TOTAL a.N.IIAL •••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••• 

............ 1Ion bi .... I, . 

~. donn4t ••• , • , , • '; .. ;".-.'. "; • -: ... ;; ~ ... " ••••• o •• " ••••••• , ........ t"' .......... , • - ..... 

2 
PASSlf 

12.500 DCC CO 

2 C8J.i>'6.00 

742 .27.72, 

t.715.112.54 

l.no 1(0.,1 

la.l18.i'V1' 

4il.092.01 i 

I 
458.250.021 

45820 I 1l7.a:J' 

4S 71, 5ji,2 

84.439902.40i: 

2."666>4.29 I: 
- 1 

- 'I 2.6495;7.97
1
' . 

72.27,! 
590.JJ8.23ii 

- I: 
212.909.3 l!! 
69997S .• 61 
108 S29.!4 i' 
2&8.065 sai: 

" 

il 
--';;;""--I!I 

Ul'.312.77Il 
Il 

1.I71.4u.u11 
1 

ISI.32i.241·1I1 

104.257.l0! 
I 
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L'ufrrON GENERALE OU NOHO 

o Compagnie d' Assuranccs con't,t'p l' incendie,. Ies accidents' et Ics risques divcrs 

S.A. CapitaI de F., 10.584.000 

Entreprise régie par le Code des Assurances - R.C. Lille 457501088 B Code Ape 8802 

Siè~e Social : 105; rueRoyale, 59 Li!]e 
.. ,,' /', "II I lo 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1979 
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DEBIT 

C"" i'" cJc .~n.ftll", nel1H a, '.COt.l'I : 

P't\l.lIO"'\ t' t'f'I 001/1\ .................................................. . 

A '10",1" ~'Q.',lont 4r l,n"u"" Il C.o",I' di 
r •• ,IC'CI'. 0'0 .................................................. . 

.. OlGv'" . O'OYI\aQftI a. "nlllltl. I"o"v.ttut. , 
~. 1',-,-etCI ..... _ ................ _ .......................... . 

P,.,:.;.on, Il "iii ·j,I'laflcic •. _ ........................... . 

c., .. ,0:\ ;.;~ C: ... ...,'l •. ;,r' 

I 
COMPTE 80 - E~PLOITA~IO~ 

\ 

. e.lte..:. 1;79 I ~."'I" 1878 

·OptUlIoni C.u,oni.' O.,.'llfon, I Op.,llllonl 
8rUl" ItlroauloM nt".' : nen., 

47.309.612,171 30.243.355,37 I 17.066.256,80 I 13.446.505,47. 

78.085.228,00 I 46.932.063,30 I 31.153.164.70 I 26.813.866.41 

62.537.106.00 I 35.663.239.53 I 26.813.866.41 

62.857.734,17 141.512.179,14 I 21.345.555.03 

24.832.198,40 

15.488.173.54 
I 

Co'"'''' .... o''. ~"'" c ... dUe. ............................................ !' 18.196.048.51 
\. 

18.491.885.44 

. ~o", .... "oo ... :.r .. lt'oQ ...................................... 1 18.196.048.51 

'\"1'1\ tftM9ft : 

~~::'.~O::ncl .... : ... :::::::::::::.~~::::::::::::::~::::::::::::::::::::: I Il 
I TI, •• "' •• to...fnltw'".t """1(11 •• '.fi .... u. 

I ~':~d:~::~:~:.~~:: .. ·.·.~::.·:::::::~::::::::::::::::.~:::::::::~.: 

8.400.763.5 l 

725.470.47 

1.249.845.G2 

818.194,80 

198.525.94 

11.129.820.02 

Il ~~;:;:.:: :: ::::.:::~I~ .. I.~~.~:~.~.~~ ... ~:~~~~ .............. . 
il ~ ;::::::.::::::::~: :;:::-__ 1 HA""'" 
\1", ,n 't • .....,·.1"Q ................................... eo ................ . 

CO,"""IUro", ti Nl~" CfWIgel .......................... : .•. : .. 29.688.848.85 17 .129.920002 

'. !. 

2 •. 020.68 

201.671,:1' 

3.117.405,74 

I: 

:1 

" 

Cn"ljf.dnll· __ "" I \ s~· ~"., ............. " ................................ . 
!I 'o .. ,I.ft_ .• " . "",. .. m .... IIIII de pIR.",.n' ................ . 

:1 t ''' .. l'ft tI." ._ ...................... , ............... .. 
OOI,IIOft ..... "" .. ' .... men .. ca .. WI'NII CI. pl.".","" .... 1.l'U2'~ 

Sotca. CI'~""'. _..... .. .............. -..................................... . 
lOl ,,'- ...•••. _ ... _ .................... _ .................. . 

ii 

12.558.828.83 

': 

1.2117." 1.12 
1 • .,1.22 •. 32 

411 .... '.2.1.00 

16.491.885.44 

7.293.054.84 

859.284.27 

UI7.220.51 

811.1;5,2' 

347.532.4~ 

10.933.2870 13 

18.614.851,21 

10.818.521,38 

11.1)14,37 

271.713.17 
',170:431,12 

'1.583." 

UOU30." 
'.1177 .722.4' 

32.111.241.2' 

GENERALE 

Pllme,: 

Ope'.I.on, 
8rullS 

ex".i .. 1979 

C"honl et 
relroc..Ulon, 

"ime,'" ""'lOi .. , lnell d·.,,""llloonll ......................... 1 91.232.267,57 I 57.767.673.38 

A I;O\o1t.' : provi,ion, d, prim ... l'OU .. trtWII 

~ l' •• .,.i ..................................................... 121.469.462.00 I 14.545.412.20 

A d~Ulr. : p,ovl,ioni d. ptlm ••• I. cibt",r. 

~ I· ..... i ................. : ...................... t.......... 31.40 1.301:00 ~ 17.865.081.48 

. Pri .... , d.I· .. .,cÌCI ....... , ........................................ 1 87.300.422,57 I 54.448.004.09 

P'OCSU',II "" pllC.menu : 

P'od~'11 finonci." \:: ::::~~·:~·~·I:~:~~; .. ·::::::::::::::::· 
l A4JUII prod\ollU fln.nc .. " .................... . 

A ... "" p,OCSuiu : 

PrOòuil' .. CtIlO"" ......................................................... . 

'TOTAL ............................................................... . 

4.947.330.15. 

1.094.639.82 

1.628.968.17 

COII'ltOr,t. 

N'nl" 

3l.~64~94.19 

1~.924.04HO 

13.536.22~.51 

32.852.418.4& 

7.670.9J8.H 

123.883.78 

I 

49.&" .241,01) 

~~ 

CR~DI; 

Eu, .... 1971 

C;,C"f .1101'.\ 

nelle" 

:i0.137.423.:9 

8.Jn.136.43 

12.924.049 .• 0 

25 ~3'.' 10.~2 

S :;;09.300.2 

1.1816793',; 

841.992.10 i -----i 
7..332.912,37 ,I 
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COMPTE 87 

DEBIT COMPTE GENERAL' 

I . I 

~ 
. il 

P"I •• w' , ..... , (t\ Inl.f.euft ...•....•••.•••..••. _ ........................ . 

Out"l.on C. l'ta,,, " .., •• i",'t" d,V'l'W' 

OOl ... ",," u. l' .. ~, ,. fU. I.W'.CI ,é-ql.mcn""., : 

. P'0"'llOn1 PGwt In"tnllnemenll .......................... :'! 

DQI~hOn Ala P'(.Iy .·on~ pau, p.rl.' ............................................... . 

O(;I .. llon ..... pro_' ,·oni pour d~p,ki.\lQn .•.••..•••.•. , ...................... ~ •• 

Pt'l"~n .a«pl.0nr ... 11 ; 

Pt" tel 0' tninge ..................... 
~wl'''''~''C'\ 

Impou, ... ' .~, Dènrl-cu 

8.ne"cl' ~ tllC..o.n& "ti lQ'" Iwu:3. c.l'dlllurL .............................. .. 

TOTAL. .... 

e..'e",. \g79 e,,,cLcI1978 ! 

8.674.11 

143.85 

766.3SS:Q.I ---

r 

425.00 

. 92.000.00 36.000.00 

8.674.\1 9.$29.89 

a2.3~8.23 1.042.059.77 

51.$00.00 

.L, I , 373.55 L Il 

766.498.811 383.378.18 

744.524.00 358.637.00 

1.142.687.J \ 2.313.238.05 

2.888 232.54 4.143.641.44 

COMPTE ·88 

RESULTATS EN 

·DÈBIT 

blfciCl 11118 I E~.,clce 1818 

O •• ol.ncn.. .. ................... _ ........................................................................................... ~.I .~70.4oo.oo 

"" ... , .. ~ • 14 ....... POlo' plw, ..... , "Ln ... " .. " • 'tLn ... ,,, ... pilo ••• "", •• lo ... 1,,_1 1I.ln .14 

"" .. '" Qft. I. fI ..... poyl ... "n,"i~ ..................... _ .... : ................................... _.~ ........... I 700.000.00 

ROp"fI.tI n .......... d.""I .•• I ........ : ... ~ ...... ~ .. ~ ......... ;. ................ ~ ............. _ ..... _ ........... _.... 411.617.11 

TOT " .. _. __ ._ ........... _._ .... _ .... _ ...... _ .... ~. __ .~ ....... _ ... _. ____ ......... I 1.'70.HI.U 

238,000.00 

304.82U. 

1.300.000.00 

128.211,04 

U61.2=.u 

su 
DE PERTES ET PROFITS 

CREDI'" 

t.t'Clç. lili i ... , ... \il8 

~'OI,1I O· •• pIOLClfion d. ,'''''CLC' ...................................................... . l,SlS 22$.32 I 3 ::71.722:0 
'. 

',ot.'1 w' ••• rclC.,.tnttrill.lr, ...... n_ .. _ ......... _ .................. _ ........... _ ... . 4S.i~1.77 

R,prilt .... , ptOV,.;on1 Anli,."", •.•. _ .................................................. . 186.401.59 I 43~] :0 

UtiilWllOft cUI provisions pr.dd.mment conllllu .... pau, COU.,.,.f d" 
ptft., W, ,.,'ClCtI 1l\'.flfttt1 Il dn p.nlll.c.puonnellll ................ . 23.000.00 13 c.v:..CO 

Prol,U ,.c.ptlonnels : 

· P'YI"'''''' IU' C""GI" cr".m.nll d'lCli' .................................. . 22087.13 $302504 •• 

· P'o;ill d. chOfl9l ......................... , ............................................ .. 

· Auer;, profili .............................................................................. . 919.318.50 

1.14l60HJ I 421 S70.JJ 

TOT AI. .~._~_._ ............. __ ......................... , .................... .. 2.888.232.5-1 I 4 143~1 . .u 

r-

" ----~ 
I NSTANCE O'AFFECTATION 

EatrCLCI lili 

"IPOII. n_III cl. '· ••• ,CICl p,tC4cl.nl .................................................... : ......................... 1 521.27'.1).4 

d •• ,.."c. dt '· .... elce .... ; ............................................................................ : ........................... 1 I. l'l 617.JI 

TOT AI. ................... ,.~.::::.!!.,.::.:.,,: ..... , .... ,:~ .. , .................. : ................ : .................. 1 l,!!!' H6.J5 

I 

CREDIT 

E.or,," lili 

I~~.H~.JJ 

, III na C$ 

2.4612a:J.lI 
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:1 
il 
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I 
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I 
I. 

li 

ACTIF 

~'Q ' ••• 1. \J'4:h"'I\~II\4Inllll C. \Jj\lt:~~nwnl wn Ffoll\Cf • 

f I •• , ~·.I"", ...... n.nc p'Qp4fmcnl d." 
ff~. fJ' ilCqUI •• llut'l foiet Inu1\Ubll" .. ltOn, ., ••••..• 

TOI.4 tJe\- Il ... , !l"'oIbh,,,,,,,,,-",,..n F.,.n" .. " 

21 .. 22 Immo&uIIUhQnlo.n F'''ICI: 
Il1\II\cYb6C' 

M~I.f04l/I. mobili ..... , Inu,ul .. hon ....................... :': .. 
11Il ...... "-'.a ..... IIVf.\cnl,;w." 

23 .a 21· A",I'.' ul.u" Immob,li.en ,n FI~t . 

2d 

2~· 

V.4c~I' mobthC'., 14m-w, tn f"PII\Cnt .. t,on cJ,. t:1I0u· 

~jon~ l'l,.n".q""n I-MI"'" 'tw' I .. , hllC~ I.h~ Pott"CIPillll,loL 

""-" wl cII." a ... mlle, .i/Jml' en repf • ..,nl.tlIOn \1., 
pl\ol"I~.Qn,' It(nn.q"' ••........ _ .... . 
r .un Wr'P".,It.~ .. hUfl ......... . 

V41Nfi .mmoi"dl\cfl; l'tt1r'''9ff 

v "~" J~'ffttW' 1141 .... f •• UWIN ............................... . 

T~I.I Il''' ... ""', """noo .. II •• n'R.' ... _._ ............. _ ......... _ 

19· PIIU *' C41~.t., 'I f.trQCculf~n~lf" dI'''' 

ln P'O\'.\IOft, IttChn.q~" : 
P, .. n.~ 

S.nf'I'.~ ........ 

T ... UI ili I. p~ I t.1 •• ,.\llonl\4., ... UJnI l •• pI~.I"Ol\I 
ln,hft·Q.,Ii.·\ . ,1 

I ... t S v .. ,~,. flth'-'O~, ~ tOt.lrt tlfmcOU c.I.tpGnlbln : 

; \ ~ ~::~~;~::'~.~.~.~.~~ .. ~':~.~,:.~~.':~:: .. :.~.~:, Il ......... "\. Cum: . .IIf' CllUI4nu cln CO .. 'SUfNlIlJdl"""' ......... u_ .. .. 
~ CJ"-"'~, Wl 11\ .''''''.1 el I" .genti ........ ,l. ................ .. 

i ~ ~~~=.:: ... : .. ,.':::::::.:'.::.:~~:.:::::::~:'::::.:~:::::.:::::::.:=:~':::.= 
r 1 • .:.ln. 
O~Dlltwf' "' ... " ................. __ ................. : ..•.• _ .......... . 

C~CtI.., d. "'!iWlat.wtlOn ............. _. __ ...................... . 

C.lmplt" cf .'Icne. tt * I."",JMIMI ......................... _ .. .. 

""1' non~" .. n 'lOI'c.,,,.~,aOft d.n pr .... a.onl 
l«MOChf" ................................................................. . 

"" ... ~. p.t..cemen, .a' ..... , ... _ ................................. .. 
I.III'Q"", Il ",,.q,,., j;IQ" ..... ........... _ ...... 1_ .......... ...... .. 

·li 
C~I''''''' ................................................................. . 

To •• ' 4.' comO'" lISe .,."" ... COmtu., flftIM ........ _ ........ 

To .... G.nt, .......... _." ..................................... __ ._ ............. . 

01 . ,"'" 4<1 ,,-,M .. __ ........... _ ............ .:.. .................. .. 

01 y~., ........ , .... GOl , ..... a' .... """ • ___ .. _ ..... 

Mont.tnl 
BlI.oI' 

I ~41.04.,12 

---
1.141 O·I~.I2 

lI.l28.990,2~ 

iI2,121.51 
.,uxio.oo 

55915.871.10 

10400.i3S. la 

IO GaG ~J2.31 

109.685.856.40 
1 

I 
17.865081,49 
46 i32 05l,:ro 

64.797.144.18 

68.362.10 
1.669.7'8.97 
16"d.~07 ,02' 

28.Bl0,00 
S03 

22,375.33 
1.484.007.23 
2.823.438.49 

211m,84 

319.171,46 
W.GlI,SI 

13.538.548,21 
Il.711,IJ 

H,"U~0,6t 

COMPTE 89 BI LAN 51 
PASSIF 

~~~ltl'C nJ79 EUlc.clli18 EUlc." !919 ~'CI'<t ·-.;a 

AnlO,'"",".n", Mant,n, Manl"n. ., 
(}IOVI\.ons ,",Uu' N., N .. 

IohPPflfCl.lion I 

1.247 04~,72 

----
1.74104.,12 

819.~6.04 lO ~49.464.25 I 11.514.719.12 
il'.121.51 

581 QOO,oo 

51.~.00 S5924,l77.IO 81. LI 1,715,57, 

10.400.935.11 2.187281,63 
20.000.00 

IO 686.931.32 5.213.735611 

l.&4l.147.55 101.842.108,85 88,047.551.88 

17.865081.48 14.545,412.20 ' 
48.1132.053,30 35.563.23i1.53 

54,797.144.78 50.201.151.73 

68 362.10 21.323.81 
I.G6V48.i7 138551.23 

',I&.42_.3Q7-0? 11 ~~3,227,~ 
21.810.00 . 4.237. 

'1.23, Sl.282.1$ 

n.37Sol3 
, 1.454.007.23 2.718.543.31 

U23.431,49 2.123.140.2' 
211.m.l. • .... 05.2t 

• 
311.87',41 217,800,41 
Il,117.15 220,354.22 

IU3"'41.21 10,lot.141,00 
Il.711,12 10.111.17 

H,IIa.nO.1I lU~.72U' 
I 

2ot'23,~I4,I'. 172.011.832.:10 

_ .• _-_. .~.'FOQ 300.000,00 

31.2011.00 21.110,00 

.! 

10' c •••• ~ .. QU londl CS'.,.otuMmenl : 

~:::: ::~'::~:::~:'.~'.::~'.::':::':~::'.:::::'.::::::'.:'.::~::'.::'::'.:::~.:'.:::: 
Il. Rh."." 

Rjw'lf" Q.I\ pk.t •• "..,.... lon,. I.nno ................ _ ....................... -
Ah.,.... pout PN,·ululI f'Hl.'UI.," • t'In"'IUI Il ChW.f' ............ _ 
R ... ,... .. ~Ijl" òe r.,v.k.I'llon ........ _._ ... , ............................ . 

13. A • ..,..,., I.,lem.nl ... : 

:::::: :::~:~:l·~~~:~··::~=::::.::~::~:~: .. :::::::::=::::::::: .. ::.~::':::~'. 
12'. AepoI1' ftOYV'1U ... _ ................................................ __ ............. .. 

TOIi' dtt ,.,.1,.,. pfOpftl Il ,; .. ~ ........ _ ...................... -

l'. "'01',~on, p"'" pett"'1 CNf9C' ................ _ ............................... .. 

1& Il 11· O." ... lo", l' mQVln l'flM : 

Empiwn".l ,..Ir .. Oflln A Pk.I' d''''ft 1ft ..................................... . 

O.ll •• pouf ulwn tt ,1Pé"' f.mIM' p" lei CIIUtOnn..,,, tt 
"t.roc:.\IotOIV\IItt.' ... _ .. _~. __ •. __ ._ ...... _ .. _ .. _ ...... _ ......... _. __ 

To,M., wòwenlton •• pto'mion. powt PCHIt., eh"., ti 
"'11".* klnt tI rnoycn ,.rm .......... _ ...... - ................... . 

31 ~ l8 • P, .......... ...nnoqv .. : "NN' ...... _ .......... _ ...... _._._._ ................ _ ............ ~ ................... .. 
$-n"u" ........... _._ .............. _._ ..................................................... . 
.. o .... , I p,j""on ",. 'tcown A ,ne'IIMI .: ..................... :: ....... .. 

TO'.I d" pfQIII'-lOft' tunttq"", : ... _ ......... _ ................. . 

.. • e-. S . 0"",, • COtolIt tttrnt : 

I i 
. Com,n., COV''"'" Òft c.utOnN~".t ,'Uac.eUIoOI'\IMU" 

!' c •• 'h''''''' ............. _ ..... _ .................................... _ .................... . 
CompII' COWllf\U csa CO.""""'fI C'~llN" ........... _ ........... _ ..... .. ,.,- .......... _ ............... " ....................... , .... , ................. ,' 
E .................. ___ ._ .... .:.. ...... _ ................... _ ................... _ ... 
/lltct..onnau., ... ____ ..... ___ ._ ... _ ... __ ~._ .. _ .. _ .............. _ ... . 

. ~:::u_;;.~::;;~~:. .... ~::==:::::::=:.:~:::::::::=== 
c:o...Utt .. , ... ...,l .. hOft ............................. __ .. __ ...... _ .. _ ........ .. 

Comtt ... d'"lfftC." • '.'..,1 ......... u ....... _ .............. _ ......... _ ... _. 

T •• II a" cio" ... _, ,",me ..... _ .. __ ... _ ........ _ ........... . 
17 .' ,,, ... ,, ... ,.~_n ...... 1 ." ........ nl ...... __ •. _ ................. _ ... . 

TOTAL alNIIIAL , .............. ~ .................................... .. 

01. a ......... nu a Il eli .... dll·on\, ....... __ ........................ .. 
07· 1_ .... 11 cio , .. ,i"'""" ......... 04,_, ... _ .. IOn ... ' a 

41ft ~ ... _ ... __ ... __ ....... __ ..... _ ........... __ ._ ........... _ ••• 

10.sa~.OOO.00 

3"'01.307,00 
80.066 S43.00 
-I !l8IlIS,W 

1.:'9~Bò~";;O I 

151 o.~ 64 
474,l2!.13 
n 2",00 

2 .56.1"~; 
H7l.Ool 

1362.91i 42 

l4JW\.I' 
1.a12~UII 

7 ca I 5i~." 

I UU4731 

:oe In 7 .... 11 

300 oto:I:o 

:11.2011 00 

27 •• ~ ~2;O 

~'''1 ~.a ~ 
.t 7CN)";:0 

~=OOOV.:.O 

iSS./C'9.5 
... 7]2.78 

t DoIi';'& 

1951 .... ;' 
1..512 xl;1 

459 ~1;8 
lO3.1'!'; 

1.9li52S112 

7.2".i~i ;5 

2JI32l4:1 

177~' tl7lO 

3OO0Q000 

2t 1~.!lO 
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Camera dei Deputati - 524- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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VITfORIA 
'1~I:It\lt 1),\ ; 

IHlUlWlCt AllO 1U:IN:iUllAHCt 
CUlI' J.T1) 

.~' 11(') 
>:l 
;: 
~ 

.' i:l 

A- BALANCE SHEETS & - , DECEMBER 31, 1979 and 1978 ~ ....... (Exprelsed in UnUed States DollarI) ~ - ;:: - >< lS' . .l ..... -. 
1979 1978 t"" 

trJ 

.fusets 
8 
tIJ 

~ Cash In currenl accounl! (noie 3) S 452,741 S 14,146 d Cash In deposi! acco4nls (noie 3). 7,407,869 5,045,733 
Reinsurance b4lances receiv4ble (noie 3) 223,038 ~ 
Prepaymenls and Inle'resl accrued . 115,608 16,836 I Funds held by cedinq companie! (noie 3) .462,508 
Due Irom alliH4led comp4ny 18,203 t:l 

Delerred charQes, net 01 amortlzatlon 
r;J 
trJ 

01 $5,731 (1978· US 52,866) 8,597 11,462 Cl 

I . z 
S 8,688,564 S 5,088,177 ..... 

I Sl 
Llabilities andi Shareholder' s Equlty ~ ,,~ 

LJablllùes Cl 
Reserve for oulslltndlnq 10lsel S . ~2,164 $ trJ ,-
Uneolmed premium reserve 1 606,057 trJ 

TrOnsllory account. 1,733,140 g; 
Accounts payable end accrued expensel \.,19,991 18,064 t"" 

Due toallilialed company 23.144 
;I> 

t:J 
Totalliabililies 3,321,352 41.208 O z ..... 

Shareholder'. equlty 
Share capitai. Aulhorlzed, I.sued and 

·1 
lully paid 5,000,000 shares of t:l 
S 1- each (nOie 4) 5,000,000 .5,000,000 

o 
(") 

Relained eamlnqs 3671212 46,969 c:: 
~ ~ Total .hareholder'. eqully . 5,3671212 51'046,969 trJ z ;::l 

:::l >:l 

ContinQènt liablllUe. (note 6) O' 
$ .8.688~ S 5,088,177 ~ 

The note, lo flnanci~1 It4lement, form an Inteqral part of the .. Itatementl, 
~ 
:::tJ . '.' . I 
~ . . 
;:: 
<:J-
<:J-

I. ._- . _ .... l 112 
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VllTORIA 
1;1:11\11 'U.\ 

IHSII""'.'ICC "-oro IU:IHSU ..... ICE 
COM' LTD 

STATEMENTS OF 
INCOME AND RETAINED EARNINGS 

YEAR ENDED DECEMBER 31. 1979 
AND PERlOD FROM NOVEMBER 16. 1977 

(DATE OF INCORPORATlON) 10 DECEMBER 31,1978 
(Expressed in United Stlltes Dollars) 

,I, , 'I 

1979 1978 

Underwrihng incorne (lOS5) 
Pre:T.lurns writlen (note 3) S 4.328.044 
Increllse in unearned premlum reserve (606.057) 
I::creese in prernlurns portlolio (158.954) 

Nel premlums eerned 31563.033 

Lo!ses PIIid ( 1,430,845) 
lncre4se in reserve for outstanding losses 962,154) 
:>ecre4se in reserve for outslending losse. 

portlolio 107629 
Losses incurred (21345.380) 

Unèen.·rtllng expenses incurred 
Cor:::nissiolls 0,302,189) 
7.ues (22.325~ 

PI324i5141 

:';et underwrillng 10sI 006,861) 

Ge~er.11 olnd IIdmlnistr4live expenses (note 3) ·293.840 S 57.596 
Nel operallng loSl (400.701) (57,596) 

Ir:tere.! income (noIe 3) ·720,944· 104,565 
Nellncome 320,243 46.969 

Realned e/lrnlnQI al beQlnnlnQ 01 year 46,969 
Re:4lned e4rnlngl al end of year S 367,212 $---~46,969 

The notel to flnanclal slalementa form an Integrai peri of these Ilalementl. 

'- ,/ 

VIlTORIA 
Ijl:lO Il 11.\ 

IHSIIMIICC AlID IU:ISSlJI\AIICt 
COM' LTD 

. r--------
r· " 

, I I i /" 

STATEMENTS OF 
CHANGES IN FINANCLAL POSITION 

. YEAR'ENDED DECEMBER 31.1979 

\ 

AND PERIOD fROM NOVEMBER 16. 1977 
(DATE OF INCORPORATlON) TO DECEMBER 31. 197a 

. (Expressed in Uniled St~tes Doll.!lrs) 

Funds proYlded . 
Net Income 
Increese in reserve for ou!s1~nding 

losses . 
lricreese In uneerned premium reserve 
Amorllz.!Ition 

Funds provided lrom operatio:'ls 

Proceeds !rom Issuence of share 
c.!lpital 

,Funds used 
\, Deferred eharges 

Increese In wor~lng cepital 

Changesln w~rklnq C4pltel 
Incre4se (decreese) In essels 

C.!Ish In currenl .!Iccounts 
Cash In deposi t accounts 
Relnsurance balances recelv~ble 
Prepeyment and Interest ~ccrued 
Funds held by cedinQ comp.snles 
Due Irom afflllaied company 

Increase (decreese) In lIeblliUea 
Trensltory accounta 
Accounts payable and accrued expenses 
Due lo oflilieted comp4ny 

1979 19:'2 

$ 320.2~3 s. ~6.SC:3 

962.164 
606.057 

__ -,2",",.:;.;66:.;.5 2 EE6 
1,891.329 -;:9.835 

5.CCO.000 
$ 1.891.329 $ 5.('.;9 =::5 

1.891.329 
$ 1.891,329 

H.32S 
5.035.507 

S 5.0';0' &::5 

$ 438.595 S 14.l~6 

$ 

2,362.136' 5,045.733 
223.038 
98.772 16.836 

462.508 
18.203 

3,603.252 5.070.715 

l. 733,140 
1.t:27 

(23.1~4) 

1.711.923 
1,891.329 

18.06-l 
23.14-l 

41.208 
S 5.035.507 

!he noie. to flnanclel statements 10m an Inteqral peri or thase Jt.1temants 
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T O R O I N T E ~ N A T I O'N A L H O L D I N G 

* aumentato a $ USA .27.000.000 

nel rebbraio 1961 

Société Anonyme 
.', "I / , 1 i i ,. 

Capital $ USA 25.000.000 * 

LUxembourg - 37.Rue Notre Dame 

R. ç • . Luxembourg .B •. 13.322 
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.!,CTIF 

Réalisable 
!)i~por.ible' 

Comptes d'o:-dre 

Cautions statutaires 

~EBI'I' 

::-rais généra'..Lx 
Bén6fice de :'exercice 

, 

$ us 

$ U~ 

" 

, 
TORO INTERNATIONAL HOLDING'S.A. 

==========c_=_=====a============ 
SOCIETE ANONYME 

Luxembpurg - 37, rue Notre Dame 
R.C. Luxe~bourg B l3322. 

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1980' 

I '/ I 

20.795.754,82 
6.824.752.,37 

27.620.507,19 

.=============~ 

, 

, I 
, I 

'1·.1 ,. 
. Capi tale 
Réserve légale 
Provisions 
Résultats 

", 

$ us 

p.m. Déposants cautions statutaires 

C ~Ht. p~' E D E P E R T E 5 E T 'p R O F I T S A U 3 O S EP T E M B R E l 9 8 O 

.524.301,40 
670.989,11 

1.195.290,51 
============ 

" 

Revenus divers 

$ US 

Q 
" Il;:! ,/ 

~ 

i:l 
\:l.. 
~, 

O 
~ 
:;: 

~ II~, 
t'" 
tti 
Cl .... 
C/) 

PASSIF 
t'" 

I~ 
~ 

25.000.000,00 I 
76.879,36 ti .... 

414.000,00 C/) 

tti 
Cl 

2.129.627,83 ~ 
ti .... 

27.620.5C7,19 ~ Il ~ 
============= Cl 

tti 

, tti 

Comptes d'ordre ::c 
tti 
t'" .. 

p.m. It: o 
~, 

ti o 
CREDIT I~ r ------

I § i 1.195.250,51 
\:l.. 
~ ::::: 
~ 

I 
:::o 

1.195.290,51 Ili ------------------------ \:l" -(:;, 
~ 
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. ;',CTIF 

?éolisable 
·:isponible 
Co~ptes ~eregu1arisation 

Comptes è'ordre 

Caution s~atutaires 

·DE5IT 

Frais gé::éraux 
'Bénéfice de l'exercice 

$ US ' 

\ 

RISCO 'INTERNATIONAL HOLDING 
Soeiété Anonyme 

;=======-~====~==;====~========== 

Luxemb'1urg - , 37,'1 rue; ~otre Dame 
R.C. Luxembour~ B 15994 

BILAN AU 31 DECEM5RE 1980 

151. 717 ,~18 
3.672.005,39 

89.568,12 
I 

3.,913.290 J 69 

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

. p.m. 

CapitaI 
Résérve 1éga1e 
Provisions 
Résu1tats 

Caution statutaires 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1980 -----------------------------------------------

$ US 

152.305,72. 

329.650,88. 

481.956,60 
I 

•••••••••• 
I 
I 
I 

Revenus divers 

;. 

$ US 

s US 

PASSIF 

3.500.000,00 
27.~00,20 

13.000.JO 
372. 8ge. 69 

3.913.290,69 

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

Comptes d'ordre 

p. -.. 

CRE!)IT 

481.956,60' 

481. 956,60 ...... .: ... 
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.1~~l~~J Pf't 

(.:.~'" "~;~:'I f.C. ! F 
. ...;.~' ---

~'!i\, .... '>-f .7 .; 

~.CtifS R cuurt. terr,1e: 
~.,/; Bnn'1ue et. c;.usse 

é,~<;t~~ !\ctifs tr::.nsi tuires 
y~ Totai des actifs ti court. terrne 

~i 
Iwmubilis~tion~, au coGt d'acquiEition: 
Am~nn~ernent des locaux 
Muhilier et inztallntiunz 

l'~oin5: amortisser.lents cumulés 
Immubilisatiuns nettes 

F'r::Jis différfs 

, RISCO S.A. - G6neve 
2, Cours de Rive 

Bilan au 31 décembre 1979 

Fr. 69,::132 

1,(')26 

70,258 

fì6.9?4 

:1'1!915 
Q7,Fl39 

Enea~ements ~ court terme: 
Cr6anciers 
.Co~pte cuurant -

société. :}ffilii'ie . 
Passifs transitoirez 
Previsien pour imp6ts 

,Totnl dei cn~HBe~ents à court terme 

Funrls pl'upres: 

PASSJF' 

Fr. 20,Q04 

2Q, l?~ 

5,116:: 

:'i,6Sl7 

51,1'14 

~l!-6 
Sfì.fJ93 

Capi. tAl - 1()() tiC tions uu oort.e\lr de F'r .100 chacune 
5ulde b~b8ficiHire de nertes et prufits 

10;('), nnr, 
1:'.3'1, 

16,636 Totai des fonds pronres 1l~.3q: 

Fr. 173,~Fl7 ------- Fr. 17.1, 'iR7 _._------ ======== 

Cùmpte de pertes et profi ts pour la période du '1.6 aoCìt 197R 
date d'incorporation de la société. au 31 décembre 1979 

. C:"i:,RGES 

Fr~is G'a~~ir.iztration 

Amur"Usse:nents des immobilisatiuns 
et des frai~ différ~s 

r:unoraires 
ImpiJts 

B~n&fice net 
Fr. 

291'5,';177 

113,129 

.40,009 

8, l()~ 

12.~93 

:173,670 
••••••• 

HonurA i rea et' frni o récIJpér0S r\urrés rj 'Hne . 
l::ociété flffilip.(! 

lntérets bancaires 

!,..,~~.:ITT-:; 

Fr" 3n.3'1c, 
27~ 

F"r. 37:",670 
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RISCO INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS LTD 

Capitai $ USA 10.000 
Third Fiaar I8M House East Bay Street Nassau 

. Island'of NewPracidence. Bahamas 

I ',I , I 'I " BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1980 
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ASSETS 

Deposit receiveble 

;) 

EXPEUSES 

General Expenses 

$ us 

$ US 

RISCO INSURANCt ANO REINSURANC~ BROKERS LTO 

================================:=~======== 

Third Floor IBM Iiouse East Bay Street, Nassau 
.' \ 

Island of New Procidence, Bahamas 

BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31ST, 1980 
------------~---------~~----------~----

5.341,71 ' 

, 
'. 

5.341,71 
~ 

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

Capital 
Net Loss 

PROFIT ANO LOSS ACCOUNT AS AT OECEMBER 31ST, 1980 
-------------~~----------------------------------

$ US 1. 500 ,00 
" "I I , I 

Interest earned 
I I , " 
Net r:.oss 

$ US 1. 500 ,00 
----------------

$ US 

$ US 
$ US 

$ US 

LIABILITIES 

10.000,00 
(4.658,29) 

5.341,71 
------------------

INcm~::: 

:.82,-17· 

917,53 

1.500,CO 
----------------
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IU ~(;() (li. K .) ft,ANAGEMENT L 1 M I 'l'ED 

BALANCE SH~ET AT 31ST DECEMBER, 1980 

E:'WLOYMEtlT or CAPITAL 

Currènt :Jzs~ts: 
Debtors 
Bank end cash ba1ance 

Current lia~il i ties: -~-

Amount èue to fellow subsidiary company 
Amount due to hol~ine compAny 
Taxation 
Creditors 

CAPITAL E~LOYED 

Share·capital 
?rorit end los5 account (òericit) 

, 

f 3,737. 
84,799 

f46,18.1 

9,511 

2,?OO 
3,630 

°r// 1/ o 

rp8,536 

61,525 

f:27,0l1 

======= 

·r30,OOO 
( .2~989) 

f27,0l1 

--------------
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H I ~:C() (II. 1\ .) tI..'\N /\(:l':~:':NT 1.1:'" 1 '1')0: D 
_. " 

-~==~==~~=====~=====~====~=~=~= 

PROFIT A~D Lass ACCOUNT 
FOR TI~~ 15 M0NTHS ENDED 31ST DEC'::'"U3F.R. l ~80 

M2nagement fees receivab1e 
Other income 

Profi t before interesL 

9ank"interest receivab1e 
Interest payable on advance from fello\'1 

subsidiary 

.- -
Loss before taxation 

Taxation 

Loss after taxation . 

[3,598 

5,770) 

[46,537 

50,000 

·!:g5,537 
======= 
[ 1.383 

( 2,172) 

789) 

( 2,200) 
/ 

([2,939) 
----------------
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AC1IF 

Co.JIIIJJ'C::. Ullh ~'oIl~tJrJ immuo,llsees 

MutHi~er "'et ~",'e~ 
AOIonl.s~en.eOlI 

"\ •• h~'hd \.le :.· ... rf'~ 

A11~r IIS~t"'''c:'nlS 

';"9C'lIce,"c:~.~s 

':"11l.;)rll~:'Clrt''''\IS 

D\:I'OI5 dt.: oilr.nht 

CoJ/n,JlcS QfJ S:.xir.s t.mmcubles} 

C.:NlIPtr:~ O~j tltrJ 

[wt Il V.A I 

Dt:~:lèurs C."er. 

Com~IIo:S ur: U:gl.lLillulion 

CompI!.!$. i 'c-:J ... I"fI~.r 

Prcis iJc mlllns ehm in 

C(iIll;J(C:~ f, :1..Jn;'J~', 

ti.JoqUt;à 

C .. tlS!u; 

LI CO"IRO'!~'II 
':',.p. C-.).\I"fi.~ 

C.,tlMi ,,". 

F 

OMNIUM DE FINANCEMENT ET DE REALISATIONS DU BATIMENT S.~ 

30.364.30 

14.218.72 

17.740.06 

13768.05 

6.545.19 

1 30~.O-l 

16.145.58 

3972.01 

523ò.15 

18.500.-

l8008.17 

159.379.98 

~25.954.4S 

7 87~.J3 

1.618.lJ~.50 

10.273.81 

2154.22 

Sodo In P~rigl . 104, Ruo do Richollou C.pll.le Soclalo FF, 400.000 

BI~AN AU 30 SE~TEMBRE 1980 

F 4l.IS3.U CumPler de c.pite8u perm~nent .. 
.. C.pit., ,""c'.' 4QO.OOO.-

- C.~It~1 appe" F 400.000.-

A.serve. 2.701.95 

Aeport a nouveau II 3J6.90 

Der/es. long er moy.n rerme 

Compre. d. titlr, 

Et.t 1:058.98 
3.612.559.02 Credltours chvlr. 109.IOJ.45 

F ,,2~49~7.4~ I I I 
I Compre, d. r.~ularl •• llon 214 .29~.32 

CompI .. , Iin.neltl" 

Ilanque. 264374.29 

R •• uIl41 

S.n."ce da l'ex.rclce 

12.421.D3 

f 6.D l 1.381.22 

,-

PASSlf 

F ,,~ Ol8.1\ 

5.000000.-

J2J 'il .1$ 

2/M.374.21 

1\lll11 

6018.381.22 

Lf 'RESiOl~! ou C.() ... ~E1L 
O"'O"'~IS 1 R~! lOh 

C,.Qn""'UII''1 (.",.,.0. 
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COMPTE .O'EXPLOITATION GENERALE AU 30 SEPTEMBRE 1980 

OEDIT 

Achat d'immeubles 

Frais de personnel 

ImtJ6ts et tàxes 

Travaux, fourniture~ et services 
extérieurs 

Transport eìOePr. 

Frals dlvers de géstion 
DotaUons aux amortissements 

Frals financlers 

~olde crediteur . 

F 4.245.803,86 
.. 852.540,14 

• 112.409,88 

• 303.796,61 · . 79.741,20 

• 240.470,84 
: 

7.006,48 • .. . 253.952,74 
.. : - 27.539,33 

F _ 6.123.261,08 

..: 

COMPTE PERTES ET PROFITS AU 39 SEPTEMDRE 1980 

OEDIT 

ImpOts sur les bériéfices 

Bénéfice de l'exerclce 

CREDIT 

Stock immeubles 
Rémuneration d'intérmediaires 

Vente Villa Castel 

Revenus Immeubles 

Prodults financiers 

CREOIT 

RESULTATS EN INSTANCE O'AFFECTATION AU 30 SEPTEMBRE 1980 

l>E8IT 

Afféctation à la réserve legale 

Dividcndes 

Réport ;\ nouveau (oonéfice) 

F 
.. 

775,66 

20.000,-

.. 6.074,57 
----;--
F 26.850,23 

CREDIT 

Réport à nouveau de l'exercice 

précédcnt 

Bénéfice de l'exercice 

F. 3.612.559,02 

.. 1.247.392,99 

• 1.250.000,-

.. 12.354,02 

.. 955,05 

F 6.123.261,08 

F 

F 

11.336,90 

15.513,33 

26.850.23 

Il CIlNlllfllll1ll 
J\\JX CUM"II.S 

I.r pnrSlllf NI ilI I r.ON~r Il. 
U'AIJMINI!i I ilA IfON 

G05'00 "uy COlIstalltlll Connda 
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SOCr::'l'E 

• aumentato a Fr. Sv. 200.000 

nel corso dell'esercizio 

D'INVESTISSRMENTS ET DE PROMOTION IMMODILIERE 

S. A. 'Capi tal de Fr. Sv. 50.000 il: , 

I • 

Seùe in Ginevra 10 Boulevard du Théatre 

BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 1980 
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Il.,; d·t-·I~!·.~,ement fr 3.013,-

~'O.I\S. amor:.sscnwnts • 903.90 Fr 

I" "nI)OJh:..!~ ~ ... , 

'.:( :,.j,er C't :-.... .:n.nci 

c'. ;.'C'u F, 54 .720.77 

~.'","s. am.'''': htment\. 2J.812.33 f, 

in~·. :';"!Ion f, 

'.t~ .. "'~ .lrnor~ ~l~lT')c:'.,ts • 
I 

2.877.70 

863.29 F, 

A ... ~·r:~ 'VJ!r: .. " 1."11."Dt,jlul,lt.te, 

0<;>0" 

RCoJ:.S.llJfr:: I ~.:J",.Jrt :~fmft 

c L:. ~C;.Jr~ 

Ir-\; C~ 1:11"11,,'; :~ 

I ',,·:L.;lc:t,,"' 

T·~·u 

A.:!.!, t~~I"I:f !:"tr •• 

D .. .;.. .. ,"t'::'fI! 

C"" ~ 'lo. 
C ..... :. .. c 

TO:.1 de l'''.:.::' 

LE CO",tAOI.(I.",4 
"w", ","w .. ",t._ 

F, 3.788.52 

1.5.93 

41.40 

27 C~8.3t 

F, 409.65 

·204.0'.18 

$.Q,; .• ,. 4. c~ fllClWlt6.altl SA. 

F,. 

F, 

Fr 

f, 

ì I. . 
SOCIETE D'INVESTISSEMEN~El DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A. 

S.d. in Cin •• ,., '~ 8ouleva,d d~ Theil,.: Capitai. Sociai. F,. Sv. 200.000 fi ·, 

Z.'09~IO 

lO.90a.3I 

2.01'.41 

3.045.15 

31.044.11 

204.110.n 

273.932.04 

. . 

PASSIF 

Capllai •• Cliona 

Riserve LegAie 

E,igibJe, caurl et moycn 'trme. 

Creancìorl F~ . 3.230.-

Pilssif .'ansitoirol . 18 495.-

Pluhu .t Pene. 

Bcni"" ''l'o'lci F, 3 \.614.59 

8eneflco de l'eJttlrclcI • 18.892.45 

TO'"1 ogll • l'Aclll 

!, 

i 

f, 200.000.-

F, 1.700.-

F, 21.725.-

f, 50.507.04 

F, 273.932.04 

., I 

O'. 

, I 

CommlSlIOn, 

In&e,6" blne,I, •• 

Dilferenc. d. '''''9' 
P,odull. di., .. 

'. 

l' 

COMPTE DES PROFITS ET DES PERTES 

F, 115,442.11 

709.17 

317.2& 

1I.93UO 

F, 20S.4U.11 

S .. li".a 

Honorllrc admlnistft1teurs 

Choarg.s loclale. 

Assurante. 

Frolli de recherchl da personnel 

loyer 

lulephono, tlHI •. pOlta, all<:IrI'111 

Fr'll d'entretl.n di bur.olu 

frats IUrldiQucS et de ,evlSlon 

Fra" da vo)'oaQo, 

Interell It frall bancaIFes 

Impòts 

Fr'/I de ventes el d. promohon 

Fra., dlVer. et fournlture. 

Amort/ssementa 

Pert. 

aenefici di l' ••• ,clc. 

F, 

. . 
F, 

F, 

i7 .J9~.:'; 

6.00J.-

5-'77.-

1..15.73 

1.200.-

21..300.-

'U2.~: 

1.211.-

2l.9tUO 

1.7'l.H 

.3..9$1.10 

17 .4JJ.6S 

7.15S,45 

7.lol7.-

, 3;$ ~! 

2 iS7 .S~ 

11\.512.3> 

H.192.4~ 

f, 205.410.11 
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1101 j BélllCO Amhlosiano 

AZIONISTI POSSESSORI DI ALNENO N. 10.000 AZIONI CaNE RISULTANO DOPO 
DEL CAPITALE A L. 50.000.000.000 - OPERAZIONE CONCLUSA IL 5/6/1981 

ACCONANDITA FRANCESCA S.A.S. 
ACCORSI PIETRO 
AGRATI ANTONIO 
AGRATI FRANCO 
AGUZZI CESARIO 
AGUZZI SIMONA 

.AIRAGHI GIUSEPPINA IN LABONI 
ALDE' r.ARLA IN CHIESA 
ALDE' ENRICO 
ALDE' GIOVANNI 
ALDE' GIUSEPPE 
AMADASI ADALGISA VED. CITTERIO 
AMICI ROBERTO 
ANDREOLI UBALDO 
ANDREONI MARIA ANTONIETTA IN D'OVIDIO 
ANFOSSI ELVIRA 
ANFOSSI ROMANO 
ANGHILERI LUIGIA IN GADALDI 
ANGHILERI REGINA ~lARIA 

ANTONINI BANBINA 
APSIDE ALFREDO 
.l.Rl-IORARI S. P. A. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONI CONTABILI 
ARNO' GIOVANNI 
ARNO' GIUSEPPE 
ARRIGONI PROSPERINA 
ASSANDRI RACHELE 
AZZARETTI PIETRO 
BACHECHI ANTONIO 
BADO' MARIA IN DELL'ORTO 
BAGATTI GIUSEPPINA IN ZUCCA 
BAGNASCHI PIETRO 
BAGNASCHI SILVIA 
BAGNASCO ELIO 
BALCONI GIUSEPPE 
BALLABIO GIUSEPPINA IN MOLTENI 

\I BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 
BANCA SAN PAOLO S.P.A. 
BANCI ALFREDO 

11.666 / 
50.000 -
46.000 
23.350 ' 
40.435 
17.360 
33.500 
10.000 
17.917 : 
11. 250' 
16.900 / 
11.500 
18.300, 
14.700 ' 
10.000 ' 
12.500/ 
19.450./ 
13.050 ' 
14.050 ' 
13.500 ( 
10.000/ 
41.166/ 
22.000 / 
24'.000 ' 
11.666/ 
16.205/ 
11.860/ 
15.103 .,-
13.334/ 
11.667/ 

11.600 ' 
51.360 / 
10.000 ' 
19.500 / 
12.500 / 
14.000/ 
153.936~ 

11.000 ' 
10.000 " 

-
BANFI ARI ALDO 
BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE S.A. 
BARANI GUIDO 

100.000/ ~,où() 
10.000/ 

BARDELLI MARIA ANGELA IN PARRINI 
BARONI ERALDO 

13.450 ,/ 
29.000 .-' 

A.o:;ll. tr.r 
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O~U Ballco Ambrosiano 

BARZAGHI GEROLAMO 
BASADELLI DELEGA' GIUSEPPINA 
BASSI MARIO 
BASTAGLI LUCIANO 
BATTAGLIA GIANFRANCO 
BAZZANO SECONDINA 
BELLONI LUIGI 
BELLUZZO BRUNA IN FENOALTEA 
BELTRAMETTI FAUSTA 
BENASSEDO ANGELA VED. MOTTANA 
BERETTA ETTORE 
BERNARDIS ROBERTO 
BERNASCONI LUIGINO 
BERTOLETTI LUIGIA DETTA LUISA 
BERTUCCI LUCIA 
RIANCHERI RODOLFO 
BIANCHETTI LUCIANO 
BIANCHETTI VITTORIA 
BIANCHI CARLA IN SILVA 
BIANCHI EUGENIA 
BIANCHI PAOLO 
BIETTO MICHELE 
BIRAGHI MlBROGIO 
BJRAGHI CARLO 
BOCCA LUIGI 
BOCCARDO ',jANDO 
BOITANI MARIO 
ROITANI RITA 
BOLOGNA GIANCARLO 
BONINI GIACOMINA 
BONOMI LINA VED. VENERI 
BORGIII ALDO 
BORGHI ANGELO 
BORGHI ANTONIO 
BORGOGNONI CARLA IN BERTUZZI 
BORRONI ALBERTO 
BOSCIIINI MAURIZIO 
BOSIO FEDERICO 
BOSISIO GIBERTO 
BOTTINI LUISA VED. CASATI 
BOTTONI VITTORIA IN CASTELLI 
BRA.ITO EMILIANA 
BRAlTO GIOVANNI BATTISTA 
BRAHBlLLA ELENA 
BRAHBILLA GIOVANNA IN BARZAGHI 
BRAMBILLA GIOVANNI 
BRAMBILLA MICHELA IN MOTTA 
BRAVI GIOVANNI 

10.000 
12.750 -
14.000 ' 
10.000· 
13.278 ' 
12.711-
25.000 -
10.900 -
13.350 ~ 

12·500 ' 
14.098 ' 
25.000' 
18.000 ' 
11.011 ' 
11.480 ' 
27.000 " 
12.500 ' 
14.000/ 
15.850 ,/ 
10.000 " 
21.300 ~ 
11.667 ,; 

20.000 ' 
60.000 ' 
19.000.-

1i.500 ' 
40.000 ' 

13.850 " 
11. 250 ' 
12.400 ' 
12.400/ 

12.400 ' 
11.444 ' 
10.000 " 

16.444 ' 
16.700 ' 
18.426 / 

15.000 " 
27.667 ,/ 
16.800 /' 
19.200 / 

27.900 " 
25.000 " 
14.417 /' 
13.350/' 
21.540 / 
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O~LJ Banco Ambrosiano 

BRIGATTI DI CANOSSA MARGHERITA 
BUFFINI ADA 
BUSCA GIUSEPPE 
BUTTAFAVA FEDERICO 
BUTTAFAVA GIUSEPPE 
BUZZONI ARTURO 
CAGNOLA CARLA 
CALABRESE SALVATORE 
CALO' PAOLO 
CALZIA ANNA MARIA 
CAMA MARCO 
CAMERA LUIGIA 
CAMPIGLIO LUIGI 
CANALE GIACOMO EDOARDO 
CANALE NATALINA IN ANGELI 
CANDIANI LUIGI 
CANESI VALERIA IN PARMA 
CANTU' ALESSANDRA 
CANTU' GIULIETTA 
CANZIANI ALFIO 
CARINI CRISTINA 
CARINI PATRIZIA 
CARNEVALE ARELLA NICOLETTA VED. COLOMBO 
CASCADILLA S.A. 
CASTELLI CHIARA IN BRUNETTI 
CASTELLI GIANFRANCO 
CASTOLDI CARLA IN CA}fPI 
CATTANEO DAMIANO ROCCO 
CATTANEO FRANCESCA IN CAVADINI 
CATTANEO ROSA LAURA VED. DE FANTI 
CAVEZZALI GUGLIELHO 
CAZZANI CARLO 
CAZZANI FELICE 
CECCATO ALBERTO 
CECCATO ENZO 
CEPPI ANTONIO 
CEPPI EUGENIO 
CEPPI MARIO 
CERASOLI GIUSEPPINA IN MORANDI 
CEREDA CARLA 
CEREDA EUGENIA IN BORGAZZI 
CESCUTTI GIANNINA IN TERUZZI 
CHIEREGATO GIANNA IN RIVA 
CHIERICHETTI FRANCESCO 
CIAPI ACHILLE 
CIMA BATTISTA 
CIOCCA FRANCESCO 
CLEMATIDE ROSSA SOCIETA' SEMPLICE 

• 

17.000/ 

11. 335 " 
19.350 ' 
25.000 ' 
25.000 
19.667 ' 
15.000 ' 

63.500 
25.003 
36.100 ' 
30.062 ' 
18.330 / 

11.300 ' 
10.300 ' 
10.500 ' 
10.000 ' 

18.735( 
13.619 " 
13.496 / 
13.630 ,-
20.420 ' 
20.420 / 

45.000 ' 
462.963" 1\~S,S,~t-

10.000' 
12.166/ 

12 .043 .-
11 .667 ' 
11.660 ' 
26.090 ,-
17.700 / 

15·500 ' 
11.650 . 
12.000 ' 

12.000 ' 
16.000/ 

l7.{)00 ' 
16.000 ,-

13.900 ' 
10.000 ' 
lO .000 ' 
13.667 / 
14 .000 ,. 

10.200 -
10.888 / 
40.000 / 

23.333 ,. \ -J-~-- ,-
25.061 / \~J!IJ 
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f]~L1 na_IIC_\O_A_II_II_)fl_)S_ia_II_0 ____________ +2-/~~4 ~ 

COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE SEDE DI VERONA 
COLLEGIO MISSIONARIO STUDENTATO PER LE MISSIONI DEI 
SACF:HIlOTI DEL SACRO CUORE 
COLOMBO AGOSTINO 
COLminO ALFREDO 
COLOMBO GIULIANO 
COLOMBO MARIO 
COMINOTTO LUCIANO 
CaMOLA SILVANO 
COMONI GUGLIELMO 

"-" COMPAGNIE DE GESTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE S.A. 
CONGREGAZIONE SUORE MARIA CÒNSOLATRICE 
CONSOLANDI GUIDO 
CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S.ORSOLA 
COSTI PASQUA 
COTONIFICIO HONEGGER S.P.A. 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - PARIGI 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - GINEVRA 
CREDITO OVERSEAS S.A. 
CRESPI LUISA 
CRESPI MICHELE 
CROSTA ROBERTO 
DAL BO SEVERINO 

, DALLA COSTA ALDO 
DARAN S.P.A. 
DE COLA ALDO 
DE FRESNE SILVIA IN BELTRAMETTI 
DELLAROLE FRANCA IN LUALDI 
DELLE PIANE GIORGIO 
DELL'ORTO LUCIANO 
DELL'ORTO MARIA IN MARCHETTI 
DELL'ORTO MAURIZIO 
DE LONGHI GIUSEPPE 
DE TOMASI GIANCARLO 
DI PRAMPERO E RAVISTAGNO ANGELA IN FANTECHI 
DONDI LUCIA IN GIARDINI 
DONDI RENZO 
DOSSETTI LORENZO 
ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 
EDIFARA S.P.A. 
ERBA CARLO NATALE 
ESPOSTI GIOVANNI 
EUROGEST COMMISSIONARIA S.P.A. 
FALCHI EMILIA 
FALLETTI VINCENZO 
FARACI CLOTILDE 
FELICI FABIO 
FELICI LAURA 

17.500 ;' 

14.767 -
lO .000 ,-
50.000 ' 
lO .150 -
15.000 ' 

14.500 -
11. 889 / 
20.000 / 

333.333 - '~)(; .'; ::. 0'.) 

16.500 ,/ 
16.667 ,-
17.750 ,/ 
17.000 -
50.000 ' 

250.000/ JSOl,'~'~ 

683.859 -
1.421.850'/ ~"'il 000 

10.148 ;' 
lO .981 / 
13.330 / 
16.250/ 
32.000 .-
25.500 ,/ 
23.250 ,/ 
20.200 --
15.000 ,/ 

lO .184 --
23.889-
15.500 ,/ 
14.580/ 
13.350 .-
16.000 / 
18.527 ,/ 

37.350 " 
11.050 / 
11.840 ; 

411.111"" '2.go 000 

12.345/ 
67.000 ,/ 
10.523 ,/ 
11.666/ 
12.000 / 
15.000/ 
23.500/ 
22.500 ", 

10.500/~ 
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FENOGLIO GADDO VITTORIO 
FERRARI ALBA IN SERTORI SALIS 
FF~RARI FRANCESCA 
FERRARI GIAN MARIO 
FERRARI NATALE 
FERRARI PAOLO 
FERRARIO MARIA ADELAIDE IN MORETTI 
FERRI MARINA 
FIAZZA ADA NICOLETTA IN ZUCALI 
FILIPPINI CAROLINA 
FILIPPINI GIACOMO 
FILIPPINI VIRGINIA 
FlNAG :S.P.A. 
FINANCIERA ESTIBINA S.A. 
FINDEA S.R.L. 
FlNKURS A.G. 
FINPROGRAM COMPANIA FINANCIERA S.A. 
FONDAZIONE BIFFI OPERA PIA 
FONDAZIONE GIUSEPPE E CARLO GIROLA E IDA STUCCHI VED ~"GIROLA 
FONDAZIONE PRO JUVENTUTE DON CARLO GNOCCHI 
FONTANA S.P.A. 
FONTANA ANN~~ARIA 
FONTANA CARLO 
FONTANA TERESA IN TEBALDI 
FORTI LUCIANA 
FRANCESCO LAVAGGI E FIGLIO S.A.S. 
GALANTINI GIUSEPPINA 
GALLARATI SCOTTI CARLA VED. GAVAZ;I 
GALLI RACHELE IN POGLIANI 
GALLI NONI AGNESE IN CASTIGLIONI 
GALLI ZIA ALESSANDRO 
GALLONE BIANCAMARIA VED. ALEMANI 
GALLONI ADRIANA IN GERLI 
GARBI MIRKA 
GARBO S.S. 
GARIBOLDI LUIGI 
GARRONE FRANCA IN EULA 
GARZA ATTILIO 
GATTI EVARISTO 
GATTI GIUSEPPE 
GAVAZZI GILBERTO 
GAVAZZI GIUSEPPE 
GAVAZZI MARIA LUISA IN GIULINI DI VIALBA 
GAVAZZI PIERA VED. DELL'ORTO 
GAVAZZI SIMONETTA IN CIGALA FULGOSI 
GAZZANIGA GOTTARDO 
GELPI EUGENIO 
G.LM. S.R.L. 

20.000 /' 
14 .000 / 
17.000/ 
10.000/ 
lO .000 " 
10.000 ..-
26.250./ 
11.667/ 
15.093 .,-
10.140"-
12.000 .,-
10.360 .,-

55.000 ... 
111.112 ' 
13.500/ 

158.642/ 
440.000/ 

19.352' 
""1"4.254/ 
10.167 ,/ 

13.333/ 
14.900/ 
14.900/ 
13.000/" 

24.635/ 
16.700/ 
10.833/ 
23.000 / 
22.722 / 
10.000 / 
13.000 ,; 
14.000 .,-
21. 722,; 
15.500 ,-
17.000/ 
50.000 ,. 
16.000 ,. 
17.000/' 
11.110--
16.500 ,. 
10.200/ 
11.004 ,; 
24.030 .-
11.000 ... 

14.782 ; 
10.167 ,. 

-
~\,.?"f7& 

(TI Yi~ 
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GEMELLI ALESSANDRO 
GEMELLI GIOVANNI 
GERLI ANTONIO 
GERLI'GUGLIELMINA 
GEROSA CARLO 
GI.CAS. S. R.L. 
GIORDANO MARIA VED. DOLCI 
GIRANI GIAMPIETRO 
GNECCHI RUSCONE PIA IN GAVAZZI 
GOMARABICO GIOVANNA IN BRAMBILLA 
GRECO CARLOTTA IN ZURETTI 
GROPALLO CAROLINA VULGO CARLA 
GROPALLO ENRICO 
GROSSI AUGUSTA IN GOZZOLI 
GUARINO RENZA VED. DONDI 
HANDELSBANK N.W. 
INTERTOOL S.P.A. 
INTROZZI GIUSEPPE 
ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU l - CASA GENERALIZIA 

~ ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
ISTITUTO SACRA F~~IGLIA 
ITALMOBILIARE S.P.A. 
KISMET CO. INC. 

~ KREDIETBANK S.A. - ANVERSA 
~ KRED~ETBANK S.A. - GINEVRA 

LABONI LUIGI 
LADO BEATRICE 
LAFIDELE COMPA~IA FINANCIERA S.A. 
LANDI GIANFRANCO 
LANTANA CO. INC. vi 
LANZANI PAOLA IN PICECI 
LAVIOSA LAURA IN RANZA 
LEGRENZI FORTUNATO 
LENTI GIANFRANCO 
LEVA AMBROGIO 
LEVONI MARIA FRANCESCA 
LIMONTA FRANCO 
LISSONI FERNANDA 
LOCATELLI IDA VED. CALZIA 
LONGO RITA STEFANIA IN RIVA 
LONGONI GIOVANNI 
LORENZETTI ORESTE 
LUALDI ANGELO 
LUCCHETTI FERRUCCIO 
LUCCHINI GABRIELLA ~ 
LUCCHINI GIUSEPPE vi 
LUCCHINI LUIGI V 
LUCCHINI SILVANA IN MENSI V 

/ 
10.750 " 
10.000 
26.166 ' 
18.270~ 

10.000 
135.333" 
13.500 " 
10.590' 
13.637 ", 
18.500 ' 
12.000' 
32.778 .-

32.778 ' 
10.000 ,-
28.000 ' 

100.000 . 
110.000 ' 

31.667 ;-
89 • 500 ' eS ~ ,"t 0-') 

794.390" ~g~ ,E)~i, 
40.620 ;/ ì '~, ,'\ 

835.555, c,:,~_ ~~'l"'-\)...' 
93.497' S'>O~::. 

,.600.000 / :;)~O, 000 

100.000" _ 

33.500/ 
11.155/ 

340.000" 'ù\ ,JOÙ 

lO .000 ' 
462.963 / l-,~fQ, 661 

20.000 " 
12.060 ,/ 
10.850 / 
12.955/ 
32.000 " 
10.000 ' 
39.287/ 
12.179 ' 
35.900 ,-
11.250 ,/ 
15.000 ' 
12.870/ 
18.000 ,/ 
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/ LUCCHINI S.P.A. 
LUCHERINI FRANCA IN MILLETTI 
LUCHERINI LAURA 
LUGLI FRANCO 
LllGLl ROBERTO 
LurNI CARLA IN MAZZO LENI 
MAGGI ALESSANDRO 
MAlOCCHI GIANFRANCA IN BOCCA 
MANDELLI AMBROGIO 
MANDELLI ANDREA 
MANIERO GIUSEPPINA IN SALMASO 
MANTERO ENRICO 
MANZO \IRGINIA IN FERRARI 
MARBELLA CO. INC. .; 
MARCORA ANDREA 
MARI ANI RENATO 
MARIANI VIRGINIA VED. PICCOLINI 
MARIONI MARIA PIA IN MEDA 
MARIONI ROSALINDA IN BONETTI 
MARTINELLI LUIGI 
MARTINI MASSIMO 
MAllRIZZI MARI SA IN ERBA 
MAZZINI COSTANTE 
MAZZOCCHI GIOVANNI 
MAZZO LA ELISA 
MAZZOLENIS ~ARIA TERESA 
MAZZONI PIERSANDRO 
MAZZONI PIETRO S.P.A. 
MEAZZA FRANCO 
MENDINI MARIA ELVIRA IN MENDINI 
MERLO MARIO 
MERONI AMBROGIO 
MERONI MARIA CRISTINA 
MESCHINI ANGELA 
MIDANA ALBERTO 
MINAFRA NICOLA 
HINAFRA RAFFAELE 
MINOLI GIOVANNA 
MOCCHI IDA DETTA LAURIDA 
MOLINARI ALDO 
MOLINARI CARLO 
MOLINARI GRAZIA VED. LUGLI 
MOLTENI ANGELO 
MONDINO ENRICO 
MONTAGNA RICCARDO 
MONTALBETTI AMBROSINA VED. VITALE 
MONTALBETTI LUIGI 
MONTANARI FAUSTA IN COLOMBO 

46.296 ' 

12.096 
11.717 . 
30.916-
28.413' 
10.650 
10.281 
15.000 ' 

72.118" 
20.400 
12.500 
11.611/ 
10.000 . 

17,77 g 

133.149/ f1~)~2,,,, 

13.500 " 
10.000 " 
30.100 ,,-
19.512/ 
20.400 " 
11. 700 .; 
10.000 " 
13.400 " 
11.300 ~ 
13.500 . 

12.277' 
20.000 ' 
20.000 / 
25.000 ,/ 
28.800 ;-

13.083 ' 
16.667" 
14.366 ;' 

46.294 ' 
50.000/ 
12.000 / 
11.800/ 

13.500 / 
24.600 / 
10.000 ' 
10.000' 

14.722 ' 
59.918 / 
12.500 .-
10.000 .-

10.000 
",' 

22.000 ' 
12.000 ... 

40.000 /_~ 

I (n;-:~ \ "---
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~10NT I CARLO 
MONZA MARIA IN GIANOTTI 
MORAGLIA SILVANO 
MORANA OTTAVIO 
MORETTI ANGELO MARIA 
MORETTI BIANCA 
MORETTI DOMENICO 
MORETTI PAOLA 
MORONI GIANNI 
MOTTA ANSELMO 
MOTTA ENRICA VED. TOSI 
MOTTA VIRGINIO 
MOTTANA MARIA IN SARAVALLE 
MOZZI RITA IN APPIANI 
HUNEGHINA ANITA IN NEC~HI 
MUZIO EVA IN LOMAZZI 
NADILLO ANTONIO 
NORDFINANZ-BANK 
NO VARO ANNA IN ALUFFI 
NULLI ORESTE 
OLGIATI LIVIO MARIO 
OLIVOTTO VANFRIDO 
OMETTO GIULIO 
ORFEO CO. INC. v 
ORSI DANTE 
ORTELLI DARVI~A IN AMICI 
PAGANI EUGENIO 
PAGNONI GIOVANNA IN LONGONI 
PALAVERA BIANCA IN COMOLA 
PALAZZI ENRICO 
PALEARI ENRICO CARLO 
PALLAVER UGO 
PANDOLI DIAMANTE A~~ANDO 
PARAZZINI FULVIA IN MARCORA 
PARINI ALBINO 
PARMIGIANI GIORDANO 
PAZZINI EMILIA IN ZECCA 
PAZZINI GIUSTINA 
PEDRONI LISIADE 
PELIZZONI MARIA LUISA 
PERSICO AVEMARIA IN ANDREOLI 
PESCATORI GIUSEPPE 
PESCINI DOMENICO 
PETRALI ANTONIO 
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA IL COTTOLENGO 
PINGANI ANNA MARIA IN UBOLDI 
PINI GABRIELLA 
PIROVANO CARLA VED. LICINI 

25.000 ' 
18.500 
11.500 . 
20.000 
14.328 
26.000 ' 
13.000 .' 
12.850 ' 
15.556 . 
17.500 . 
27.000 " 
13.350' 
26.800 ' 
10.000 /' 
15.000 ... 
15.696 ,-
10.167 ... 

150.000/' --
18.333" 
20.000 " 
13.333 ... 
35.000 ,,-
lO .000 ,/ 

308 .642 / '2.11 ."1-7- 2 
10.500 ... 
18.300 ... 
10.033 / 
15.000 / 
11.889 ... 
16.700 / 
21.130 / 
12.500 ,,-
11.111 ... 
12.500 ;-

15.500 :' 
10.850 / 
11. 300 ./ 

11.333 / 
14.166 / 
20.000 " 
16.600 /' 

15.000 ' 
25.000/ 
10.000 ' 

116.666 ' 
18 .500 ~ 
26.750,/ 
22.500 I l 
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POLEN(;HI ADI':LE 
POLIFIN S.R.L. 
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - MILANO 
PORETTI GIORGIO 
PORRO LUIGI 
l'RACCHI EMANUELE 
PRACHT GERARDO 
PREVIDE MASSARA PIERA IN BRUSTIA 
PRIMAVESI ANNA IN RESTA 
PROFETA JOLE IN MINISTRINI 
PROVINCIA ITALIANA DI SAN MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA 
CARITA' ROSMINIANI 
RANCATI TEODORA IN CAZZANI 
RAPETTi GIOCONDA IN DAL BO' 
RASTELLI GASPARE 
RATTI DI DESIO GIAN FERMO 
RAVIZZA PALMIRA IN CHIAPPA 
RE ALDO PAOLO 
REASTO ANSTALT 
RECCHIA LUIGI 
REDAELLI ALESSANDRO 
REDAELLI ARTURO 
REDAELLI PIETRO 

?*- REKOFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT 
RESTELLI FAUSTO 
RIBOLFI PAOLA VED. FOLCO 
RICCI GRAZIELLA 
RICOTTI ANNA LUISA IN BERTOLOTTI 
RIDAL S.P.A. 
RIVOLTA MARIA 
ROBBIOLO ENRICO 
R(X}NONI GAETANO 
ROGNONI PIETRO 
ROSSINI MARIA IN ROVESTI 
RUBIOLO MARIA 
RUMI GIANCARLO 
SACCHI ADALGISA VED. VILLA 
SADA CLAUDIO 
SALA ANGELO 
SALVADORI DANIELA 
SALVO CLOTILDE 
SALVO MADDALENA IN GLADULI 
SALVO PIETRO 
SANGALLI AURELIO 
SAN GIUSEPPE S.P.A. 
SANSINVEST A.G. 
SANTAGOSTINO ANGELO 
SAPPINO AMALIA IN BIANCHERI 

l1~-t 
27.500 1 
13·500 ' 
58.350 ' ~\ ()()'~) 

10.600 ' 
10.270 / 
Il .700 ' 
15.000 ' 
10.859 / 
10.000 
10.028 / 

12.000 ' -
14 .000 . 

12.170 
35.120 ' 
10.400 ./ 
10.932 / 
17.500 ./ 
19.815 ' 
15.000 r 

19.210 ." 
17.000 ;0 

10.000 ." 
607.637 ." y;.4 'ç~)3 
I3 .. NO / 
11. 700 / 
10.840 " 
16.670 " 
13.666 / 

33.489 ' 
14.557 ' 
12.000 " 
21.500 r 

13.946 / 
10.000 .-
15.000 / 
62.800 .-
16.209 ,/ 
10.000 r 

lO .850 / 
22.118 ,. 

18.649 r 

22.118 ,-
20~000 ,-
13·520 .-

154.321 ., Pl1>~} 
10.000 ./ 

10.233' ~ 

.If J't. r I!tP , 
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• 

SARDI GIUSEPPINA IN RANGONE 
SASSI LUIGIA VED. PONTIGGIA 
SASSONE GIORGIO 
SCARAVONATI MARIA LUISA 
SCATTI LUCIA 
SCICHILONE ANTONIO 
SCIOLDO GRATO 
SCOLARO LILIANA IN RICHETTA 
SCOTTI GIUSEPPE DETTO MARIO 
SCOTTI MARGHERITA IN AGRATI 
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO 
SERVI RENZO 
SICHEL VALERIA 
SIGNORINI MASSIMO 
SI.RE.F. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA 
SOCIETA' GENERALE APPLICAZIONI ELETTRONICHE TELECOMUNICAZIONI 
DATI - DAGET S.P.A. 
SOCIETA' GENERALE FINANZIARIA TORINESE S.P.A. 
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 
SOCIETA' SEMPLICE SAN GIOVANNI 
SOCIETE' FIDUCIAIRE LA TOUR S.A. 
SOFFIENTINI GIANFRANCA IN BERTOLI 
SORGONI SAURO 
SOR~ANI ELIO 
SPORTELLI GIANLUIGI 
SPREAFICO GIUSEPPINA 
STELLA CELESTINA 
STELLA NICOLA 
STRADA ALESSANDRO 
STRADA DOMENICO 
STRADA ELENA IN GILARDI. 
STROHMENGER SANDRO 
STUCCHI MASSIMO 
TADDEI CAROLINA IN ONESTI 
TAGLIABUE LUIGIA IN BASSI 
TAGLIABUE LUISA IN VACCARI 
TAGLIASACCHI GIULIA IN ZECCHINELLI 
TAGLIORETTI ERMANNO 
TAIOCCHI CECILIA IN NESSI 
TARANTOLA ANNA MARIA IN GALLI 
TARCOFIN S.P.A. 
TASIN EZIO 
TAVEGGIA ANDREA 
TAVEGGIA FRANCESCO 
TAVEGGIA GIOVANNI 
TAVEGGIA MARIA 
TEBALDI ALBERTO 
TEBALDI RIZZARDINA IN SORMANI 

14.570 /' 

13.940" 
22.000 ..-
11. 200 r 

13.500 ' 
11. 580 ' 
10.227 ... 
14.000 ..-
40.750 ..-
23.350 ' 

I 

57 .233 ~2. . (,,80 
14.600 ' 
17.000 ' 
11.600 ' 
36.800 r 

14.200 / 

41.667 /, . 

35.000 " 
19.500 .; 

794.601 ; 
21.000 ' 
10.000 -
10.300 ,/ 
16 .100 ~ 
10.000 .-
17.130 ,/ 
17.000 / 
18.000 / 
11.250 ,/ 
14.577/ 

13.333/ 
10.000 ..-
30.000 ,/ 
32.000 / 

11.481 ' 
12.000 ,/ 
12.000 / 
12.060 ,/ 
12.792/ 

241.502 ,/ 
20.000 / 
16.000 ; 
17.200 ,/ 
19.134 ,/ 
17.200 ,/ 

12.300 / 

10.300 J ~ . 

JI$tJ/ll~ 
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TERRUZZI ANGELO GUIDO 
TERUZZI GIOVANNI 
TESTORI EMMA IN CAMPAGNA 
TICOZZI VALERIO EVER MARIA 
TOMASIN ONORINA VED. BRION 
TOPPANI VITA IN CITTERIO 
TORNIAMENTI PAOLO 
TORNO ELENA IN BRENTA 
TORNO FELICE 
TORNO PAOLA IN PERI 

X· TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 
TOSO BERNARDINO 
TRAMARULLO FRANCESCO 
TRAMAROLLO PIERO 
TRANSACTIONS PROMUNDI CORPo 
TREMOLADA CLAUDIO 
TROMMACCO ANTONIO 
TURATTI MARIO 
ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT 
VALASSI VICO 
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 
VERGNA CARMEN IN BERETTA 
VEVA LUIGI 
VIBERTI CANDIDO 
VI BERTI LIDIA 
VICHI CARLO 
VIGANO' FRANCO 
VIGANO' PAOLA 
VIGANONI MARIO 
VILLA fu~ELIA IN BENETTI 
VILLA ETTORE TITO 
VILLA EZIO 
VILLA INES 
VISMARA IDA IN TRABATTONI 
VOLONTE' ANGELA 
VOLONTE' VIRGINIA 
WALTER IVO 
WASSERMANN AMINA IN DE MARTINIS 
ZAIO ALBERTO 
ZAIO FILIPPO 
ZANE' GIUSEPPE 
ZANELOTTI MARIA IN CESATI 
ZANNI MARIO 
ZANOLETTI GIUSEPPE 
ZECCHINELLI ANGELO 
ZOJA GIANCARLO 
ZORZOLI SANDRA MARIA IN GALLIfIA 

• 

.-
20.000 
10.723 ... 
10.500 /' 
11.666./ 
24.536/' 
14.000/ 
13.333/ 
10.000 ./ 
25.500 / 
11.400· 
28.367/ n'l. 81)\ 
10.650/ 
36.166 / 

28.333 / 
166.667/ I\().Q:>0 

16.500/ 
15.500 . 
17.000/ 

590.277/ :)'l)t,.t6f 
10.000 / 

180.835" -'1),00i> 
13.350 / 
11.000 / 
12.500/ 
10.833 .' 
50.000 ' 
25.100 .-
11.667 " 
34.000 ' 
10.333 " 
15.000 ' 
18.350 ' 
10.400 / 

lO .030 ' 
29.167 ' 
29.167 ' 
29.501 ..-
13.333 / 
11.000 

/ 

11.500 / 
12.000 ' 
13.500 / 
10.010 / 
11.000 ./ 
23.500 ./ 
16.500 ' 

13.
000 /l 

22./oo J/I 
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Alle$to 2 

5b) Affi d.c'lfTlcn ti in tCIn i per dcpos it i 

Banca del Gottardo - Lugano 

Massimale per depositi utilizzabile dalla sede di 

Lu<t<m0 e dalle f'ilial i Th'lzionali ed estere $ 40.000.000 

Banco Ambrosiano Overseas Limited~ Nassau 

Massimale per depositi utilizzabile dalla sede di 

Nassau $ 100.000.000 

• 
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Allegato 1 1./,53 
5a) I3[U1CO Ambros inno Overseas Limi Led - Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

$ SnIdo nl 30.6.80 $ zero 

30.06.80 $ 25.000.000 02.07.80 04.08.80 ___ 10,125 

07.07.80 $ 10.000.000 09.07.80 11.08.80 9,50 

08.07.80 $ 5.000.000 10.07.80 11.08.80 9,5625 

01.08.80 $ 8.000.000 04.08.80 05.08.80 10,75 

04.08.80 $ 8.000.000 05.08.80 06.08.80 10,75 

05.08.80 $ 8.000.000 06.08.80 07.08.80 9,75 

06.08.80 $ 8.000.000 07.08.80 08.08.80 26,50 

07.08.80 $ 8.000.000 08.08.80 11.08.80 3,8125 

07.08.80 $ 15.000.000 11.08.80 11.09.80 10,1875 

08.08.80 $ 8.500,000 11.08.80 12.08.80 9,625 

11.08.80 $ 7.000.000 12.08.80 13.08.80 9,625 

12.08.80 $ 3.000.000 13.08.80 14.08.80 9,625 

13.08.80 $ 5.000.000 14.08.80 18.08.80 9,375 

14.08.80 $ 5.000.000 18.08.80 19.08.80 9,375 

18.08.80 $ 10.500.000 19.08.80 20.08.80 9,75 

19.08.80 $ 8.300.000 20.08.80 21.08.80 9,6875 

20.08.80 $ 8.500.000 21.08.80 22.08.80 27,50 

e5 .09.80' $ 1.500.000 05.09.80 08.09.80 3,625 

05.CJ9.BO $ 5.000.000 08.09.80 09.09.80 10,375 

08.m:'.80 $ 1.000.000 09.09.80 10.09.80 10,375 

09.09.80 $ 31.000.000 11.09.80 14.10.80 11,25 

22.09.80 $ 1.000.000 22.09.80 23.09.80 11.125 

24.09.80 $ 2.500.000 25.09.80 26.09.80 32,375 

23.09.80 $ 2.500.000 24.09.80 25.09.80 11,3125 

25.09.80 $ 5.500.000 26.09.80 29.09.80 4,50 

09.10.80 $ 30.000.000 14.10.80 14.11.80 14,125 • 
12.11.80 $ 14.000.000 14.11.80 15.12.80 14,9375 

13.11.80 $ 6.000.000 17.11.80 17.12.80 15,50 

L 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(JiJ Banco Ambrosiano pn,V;. - 2 -

Allegato 1 '), ~r~ 
~'<1) Banco Ambrosiano Overseas Limi ted - Nassau 

I)ala Inporto Valuta Scadenza Tasso 

25.11.80 $ 1.500.000 26.11. 80 28.11.80 27,125 

01.12.80 $ 20.000.000 01.12.80 02.12.80 19,50 

04.12.80 $ 3.500.000 04.12.80 05.12.80 53,50 

Saldo al 31.12.80 $ zero 

Saldo al 30.06.80 Th1 zero 

07.08.80 [Jv! 1.050.000 08.08.80 11.08.80 8,25 

Saldo al 31.12.80 a.1 zero 

FSV Saldo al 30.06.80 FSV zero 

18.08.80 FSV 400.000 19.08.80 20.08.80 7,1~5 

Saldo al 31.12.80 FSV zero 

$ Saldo al 31.12.80 $ zero 

06.02.81 $ 40.000.000 10.02.81 17.02.81 18,00 

12.02.81 $ 12.000.000 17.02.81 19.02.81 18,25 

25.02.81 $ 40.000.000 27.02.81 31.03.81 15,8125 

02.03.81 $ 3.250.000 03.03.81 04.03.81 15,75 

03.03.81 $ 4.000.000 04.03.81 05.03.81 16,50 

03.03.81 $ 2.000.000 04.03.81 05.03.81 16,50 

04.03.81 $ 12.000.000 05.03.81 06.03.81 47,375 

05.03.81 $ 12.750.000 06.03.81 09.03.81 5,875 

06.03.81 $ 44.250.000 09.03.81 10.03.81 16,625 

09.03.81 $ 37.000.000 10.03.81 11.03.81 16,375 

10.03.81 $ 33.000.000 11.03.81 12.03.81 16,125 

10.03.81 $ 20.000.000 12.03.81 12.05.81 16,625 :j 

11.03.81 $ 22.000.000 12.03.81 13.03.81 45,625 

16.03.81 $ 10.250.000 17.03.81 18.03.81 15,1875 

17.03.81 $ 6.500.000 18.03.81 19.03.81 14,75 

18.03.81 $ 5.000.000 19.03.81 20.03.81 41,625 

19.03.81 $ 17.000.000 20.03.81 23.03.81 4,75 

L 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DiLJ Banco Ambrosiano 
. - ----------------------------------------

Allegato 1 

Sa) Banco /\morosÌ ill10 Oversea.s L imi Led - Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

20.03.81 $ 20.000.000 23.03.81 24.03.81 13,75 

23.03.81 $ 17.000.000 24.03.81 25.03.81 13,75 

24.03.81 $ 18.000.000 25.03.81 26.03.81 13,6875 

25.03.81 $ 5.000.000 26.03.81 27.03.81 39,875 

25.03.81 $ 1.000.000 26.03.81 27.03.81 39,875 

26.03.81 $ 7.000.000 27.03.81 30.03.81 5,375 

27.03.81 $ 11. 500.000 30.03.81 31.03.81 15,25 

30.03.81 $ 31.000.000 31.03.81 01.04.81 14,875 

31.03.~1 $ 42.500.000 01.04.81 D2.04.81 15,1875 

01.04.81 $ 37.000.000 02.04.81 03.04.81 43,125 

02.04.81 $ 27.000.000 03.04.81 06.04.81 5,375 

03.04.81 $ 11.000.000 06.04.81 07.04.81 15,00 

06.04.81 $ 14.500.000 07.04.81 08.04.81 15,875 

07.04.81 $ 11.000.000 08.04.81 09.04.81 16,25 

08.04.81 $ 9.500.000 09.04.81 10.04.81 45,75 

08.04.81 $ 9.500.000 08.04.81 09.04.81 15,875 

09.04.81 $ 12.000.000 10.04.81 13.04.81 5,375 

10.04.81 $ 13.000.000 13.04.81 14.04.81 16,00 

13.04.81 $ 4.500.000 14.04.81 15.04.81 16,6875 

14.04.81 $ 8.500.000 15.04.81 16.04.81 16,50 

15.04.81 $ 9.000.000 16.04.81 21.04.81 15,9375 

16.04.81 $ 4.500.000 17.04.81 21.04.81 8,125 

16.04.81 $ 17.000.000 21.04.81 22.04.81 16,00 

21.04.81 $ 80.000.000 23.04.81 30.04.81 16,375 

21.04.81 $ 35.000.000 22.04.81 23.04.81 16,375 

21.04.81 $ 16.500.000 22.04.81 23.04.81 16,25 

'.'8.04.81 $ 25.000.000 30.04.81 07.05.81 16,50 

28.04.81 $ 55.000.000 30.04.81 14.05.81 
16.625 l 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[il] Banco Ambrosiano png. - 4-

!)a) Banco Ambrosiano Overseas Lirnitcd - Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

05.05.81 $ 7.000.000 07.05.81 14.05.81 20,375 

05.05.81 $ 18.000.000 07.05.81 08.06.81 20,375 

08.05.81 $ 20.000.000 12.05.81 19.05.81 19.625 

12.05.81 $ 62.000.000 14.05.81 21.05.81 19,125 

15.05.81 $ 20.000.000 19.05.81 26.05.81 19,50 

19.05.81 $ 10.000.000 21.05.81 11.06.81 19,0625 

19.05.81 $ 45.000.000 21.05.81 28.05.81 19,00 

21.05.81 $ 7.000.000 26.05.81 02.06.81 19.625 

21.05.81 $ 20.000.000 26.05.81 02.06.81 19,625 

26.05.81 $ 7.000.000 28.05.81 29.06.81 19,50 

26.05.81 $ 38.000.000 28.05.81 04.06.81 19,75 

02.06.81 $ 28.000.000 04.06.81 11.06.81 19,125 

04.06.81 $ 7.000.000 08.06.81 08.07.81 ' 19,1875 

05.06.81 $ 9.500.000 08.06.81 09.06.81 20,00 

05.06.81 $ 2.500.000 08.06.81 10.06.81 19,75 
, 

05.06.81 $ 12.000.000 09.06.81 10.06.81 20;00 

05.06.81 $ 10.000.000 10~06.81 17.06.81 20,125 

09.06.81 $ 8.500.000 10.06.81 11..06.81 19,25 

09.06.81 $ 1.500.000 11.06.81 ·29.06.81 19,25 

09.06.81 $ 4.000.000 11.06.81 13.07.81 
, 

19,125 

09.06.81 $ 34.500.000 11.06.81 18.06~81 19,625 

11.06.81 $ 6.500.000 12.06.81 15.06.81 6,875 

12.06.81 $ 7.500.000 15.06.81 16.06.81 19,25 

15.06.81 $ 10.000.000 16.06.81 17.06.81 19,0625 

15.06.81 $ 10.000.000 17.06.81 17.07.81/' 19,50 

17.06.81 $ 10.000.000 17.06.81 18.06.81 18,8125 

16.06.81 $ 20.000.000 18.06.81 20.07.81 J 18,25 

17.06.81 $ 24.000.000 18.06.81 19.06.81 
~.7l 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J.D8ancoAn=lb~f~o~s=ia=n~o ______________________________________ ~p_n~g_._-__ ~_~_-__________ _ 

Allegato 1 

.5a) BaIlco Ambrosimlo Over'Seas Limi ted - Nassau 

Data ,[mporto Valuta Scadenza Tasso 

.17.06.81 $ 15.000.000 19.06.81 20.07.81 / 17,375 

18.06.81 $ 7,750.000 19.06.81 22.06.81 7,125 

18.06.81 $ 6.000.000 / 22.06.81 22.07.81 / 
18,875 

19.06.81 $ 6.000.000 22.06.81 23.06.81 20,00 

22.0é.81 $ 3.500.000 23.06.81 24.06.81 19.625 

22.06.81 $ 5.000.000 ./ 24.06.81 24.07.81 ./ 20,00 

23.06.81 $ 1.500.000 24.06.81 25.06.81 19,25 

25.06.81 $ 3.500.000 26.06.81 29.06.81 6,875 

25.06.81 $ 15.000.000 / 29.06.81 29.07.81 /' 19,0625 

29.06.81 $ 2.000.000 ./ 30.06.81 01.07.81 /' 19,25 

Saldo al 30.6.81 $ 82.000.000 

IN Saldo al 31.12.80 a.1 zero 

19.06.81 [M 2.600.000 22.06.81 23.06.81 12,00 

Saldo al 30.06.81 CM zero 

FSV Saldo al 31.12.80 FSV zero 

18.03.81 FSV 200.000 19.03.81 20.03.81 5,75 

26.06.81 FSV 1.400.000 29.06.81 30.06.81 1,50 

Saldo al 30.06.81 FSV zero 

~\ 



Camera dei Deputati - 566- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~Banco~brosiano~ ____________________________________ ~r_)(]~~_._---_6_-----____ ___ 

5,J) Ibnca del liDt tardo - LugiJno 

Dél t.a - Lrrq. )()l't.O Valuta Scadenza 1'8550 --
$ Saldo al 30.06.80 $ 7.430.000 

07.07. /:'>0 $ :~lX) • ()()O 09.07.80 09.01.81 9, :,Il 

~:!"07.8() $ 500.000 24.07.80 26.01.81 9,4375 

28.07.80 $ 700 .CXX) 30.07.80 30.01.81 9,625 

05.08.80 $ 400.000 07.08.80 08.09.80 9, 937!'l 

1 ].('~.~I \ :-f; 4. :J()() • ()( )() 14.0~.8() 15.08.80 2t-', 2~) 

.;1.08.8U '~ 30(J.()()() 29.08.80 27.02.81 12,62S 

0;2 .10.8(\ $ 600.000 06.10.80 06.1Ù.81 ..- 13,375 

:22.10.80 $ 300.000 24.10.80 24.04.81 13,6875 

29.10.80 $ 330.000 31.10.80 19.03.81 14,875 

11.11.80 $ 2.500.000 13.11.81 13.05.81 15,50 

24.1 l . AO $ 5.000.()(X) 26. Il.80 29.mi.81 10,8125 

01. l? .80 $ 3.000.()(X) 03.12.80 03.03.81 ]8,875 

O]. 1 ). 81l $ 400.000 05.12.80 19.0~.Al lA 

11 '. 1 '. ~() $ 1.:,()(J.UOO 1~.12.8() 1;·).Ot).81 ,..), l .!r-) 

l..!. 1<.'.80 $ 15 . ex l(l . 000 16.12.8U 16.0] .tH 24,1::!'i 

Saldo tLI 31.12.80 $ 31.430.000 

07.01.81 $ 500.000 09.01.81 09.04.81 16,50 

15.01.81 $ 5.000.000 , 19.01.81 23.12.81 ", 16,00 

27.01 .81 $ :2 .OOO.OCO 29.01.81 29.01.82 " 16,125 

U4.U:!.Hl $ 5CXJ.00O 01i.02.81 06 .08. 81 -.,,- 16,812~ 

01..02.81 $ ..!50.CXlO 10.02.81 02.03.81 17,8125 

(lo .O~. A l $ 450.000 10.02.81 31.03.81 18,25 

Of..02.81 $ 35().()0() 10.02.81 15.04.81 18,25 

:!6.02.81 $ 2. :i50. 000 02.03.81 29.01 .82 " 16,375 

lCLo3.81 $ 3.000.000 10.03.81 11.03.81 15,75 

lfi.04.H1 $ 1 . 500 . (X)() 17.04.81 21.04.81 8,125 

29.04.81 $ lO . {)()O • (XX) 04.05.81 30.07.81 .~ 16,75 

1').05. H l $ 3S0.000 21 • ()~i • B I :) l . (}C) • 8 l ./ 18,5 

~/. 
,.. 
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il Banco Ambrosiano 

Sa) Billlca del C~ttardo - Lugano 

Data 

19.05.81 

26.05.81 

$ 

$ 

Importo 

500.000 

5.000.000 

Valuta 

21.05.81 

29.05.81 

Saldo al 30.06.81 $ 26.300.000 

FSV Saldo al 30.06.80 FSV zero 

19.11.80 FSV 5.000.000 21.11.80 

Saldo al 31.12.80 FSV 5.000.000 

Saldo al 30.06.81 FSV zero 

Scadenza 

21.07.81 ,., 

30.11.81 /' 

21.05.81 

pago - 7-

Allegato 1 

Tasso 

18,875 

18,125 

. 5,5625 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

U.LJ Banco Ambrosiano pn~. - B -

1\11C'Q{l.to 

211~ Sa) B::mca del Gottardo - Lllgpno 

Daf:a Tmporto Valuta Scnd('nzrl. Tasso 

J:M Saldo al 30/06/80 itv1 zero 

05.08.80 CM 500.000 07.08.80 07.11. 80 8,375 

01.09.BO 1tv1 6CX).(XX) 03.09.80 03.12.80 8,625 

08.09.80 CM 2.000.000 09.09.80 10.09.80 9,0625 

22.09.80 DM 9.CXX).CXX) 23.09.80 24.09.80 8,75 

23.09.80 Ltv1 5.cxx) .000 24.09.80 25.09.80 8,625 

24.09.80 fN 5 .000. (](X) 25.09.80 26.09.80 8,875 

26.09.80 DM 7.250.000 29.09.80 30.09.80 8,9375 

29.10.80 DM 6.250.000 30.10.80 31.10.80 8,6875 

30.10.80 DM 5 • (X)() • (X)() 31.10.80 03.11.80 8,75 

22.12.80 DM 3.CXX).CXX) 29.12.80 30.03.81 10,1875 

Saldo al 31/12/80 DM 1. 471.cxx) 

16.02.81 IN l.ooo.O<XJ 17.02.81 18.02.81 9,125 

13.04.81 DM 2.CXX).(X)() 14.04.81 15.04.81 11,25 

Saldo al 31/12/81 .'1 zero 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DitJ Banco Ambrosiano 

LGS 

FOL 

$CAN 

FF 

FBc 

Sa) D;mca del Gollardo - Ltlgnno 

Dal:a Inporto 

Saldo al 30.06.80 

19.12.80 LGS 

Saldo al 31.12.80 

07.01.81 LGS 

23.03.81 LGS 

31.03.81 LGS 

Saldo al 30.06.81 

Saldo al 30.06.80 

Saldo al 31.12.80 

26.01. 81 FOL 

Saldo al 31.12.81 

Saldo al 30.06.80 

Saldo al 31.12.80 

27.03.81 $CAN 

Saldo al 30.06.81 

Saldo al 30.06.80 

Saldo al 31.12.80 

31.03.81 FF 

Saldo al 30.06.81 

Saldo al 30.06.80 

23.09.80 FBc 

30.09.80 FBc 

07.10.80 FBc 

05.10.80 FBc 

Saldo al 30.06.81 

LGS zero 

950.000 

LGS zero 

400.000 

200.000 

1.100.000 

LGS zero 

FOL zero 

FOL zero 

6.000.000 

FOL zero 

$CAN zero 

$CAN zero 

200.000 

$CAN zero 

FF 

FF 

zero 

zero 

1.000.000 

FF zero 

FBc zero 

4.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

FBc zero 

pny;. - 9-

Allegato 1 

Valuta !3cadenza Tasso 

21.12.80 23.12.80 14 

08.01.81 09.01.81 13,50 

24.03.81 25.03.81 12,50 

01.04.81 02.04.81 12,125 

27.01.81 28.01.81 8,875 

30.03.81 31.03.81 17,50 

01.04.81 02.04.81 11,625 

25.09.80 02.10.80 12,00 

02.10.80 09.10.80 12,50 

09.10.80 16.10.80 11,00 

10.10.80 17.10.80 

u.
75k 
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• 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOeUMENTI 

[il] Banco Ambrosiano pago - 10 -
----------------------------------~----~~ ----------------

Allegato 1 

5a) f3anca deIGottan:lo-' Lussemburgo· 

DaLa Importo Valuta Scadenza . Tasso 

FSV Saldo al 30/06/80 FSV zero 

21.08.80 FSV 4.250.000 25.08.80 25.09.80 5,6875 

Saldo al 31/12/80 FSV zero 

Saldo al 30/06/81 FSV zero 

( 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DiJ'Banco Ambrosiano pn,g. - 1 -

Allegato 3 2fg 
5c) Banco Ambrosim1o Overseas Limi ted - Nassau 

Data .Importo Valuta Scadenza Tasso 
$ Saldo al 30.06.80 $ zero 

22.07.80 $ 17.700.000 24.07.80 25.07.80 24,50 

21.08.80 $ 3.000.000 22.08.80 25.08.80 3,75 

22.08.80 $ 2.000.000 25.08.80 26.08.80 9,75 

25.08.80 $ 3.000.000 26.08.80 27.08.80 9,75 

26.08.80 $ 5.000.000 27.08.80 28.08.80 9,875 

27.08.80 $ 4.000.000 28.08.80 29.08.80 39,00 

28.08.80 $ 4.000.000 29.08.80 02.09.80 3,25 

10.09.80 $ 5.000.000 11.09.80 12.09.80 29,50 

11.09.80 $ 4.500.000 12.09.80 15.09.80 3,8125 

26.09.80 $ 5.500.000 29.09.80 30.09.80 11,625 

03.10.80 $ 10.000.000 06.10.80 07.10.80 13,25 

06.10.80 $ 12.500.000 07.10.80 08.10.80 12,9375 

07.10.80 $ 8.000.000 08.10.80 09.10.80 12,50 

09.10.80 $ 6.000.000 10.10.80 14.10.80 3,875 

10.10.80 $ 3.000.000 14.10.80 15.10.80 12,625 

15.10.80 $ 5.000.000 16.10.80 17.10.80 37,9375 

16.10.80 $ 6.000.000 17.10.80 20.10.80 4,875 

27.10.80 $ 16.000.000 28.10.80 29.10.80 13,5625 

07.11.80 $ 10.000.000 10.11.80 12.11.80 8,8125 

06.11.80 $ 7.000.000 07.11.80 10.11.80 10~25 

12.11.80 $ 10.000.000 13.11.80 14.11.80 42,375 

25.11.80 $ 10.300.000 26.11.80 28.11.80 27,125 

28.11.80 $ 20.000.000 01.12.80 02.12.80 18,375 

01.12.80 $ 35.000.000 02.12.80 03.12.80 18,50 

02.12.80 $ 30.000.000 03.12.80 04.12.80 18,6875 

03.12.80 $ 30.000.000 04.12.80 05.12.80 52,75 

04.12.80 $ 20.000.000 05.12.80 08.12.80 6,50 

05.12.80 $ 25.000.000 08.12.80 10.12.80 19,375 

l 
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[]i] Banco Ambrosiano 

Allegato 3 

5c) l1:Ulco Ambrosiano Overseas Limi ted - Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

09.12.80 $ 30.000 . OCX) 10.12.80 11.12.80 20,00 

10.12.80 $ 30.000 . 000 11.12.80 12.12.80 58,50 

11.12.80 $ 40.000.000 12.12.80 15.12.80 8,00 

12.12.80 $ 20.000.000 15.12.80 16.12.80 21,00 

15.1~.80 $ 20.000.000 16.12.80 17.12.80 19,75 

16.12.80 $ 15.000.000 17.12;80 18.12.80 19,875 

17.12.80 $ 10.000.000 18.12.80 19.12.80 59,50 

18.12.80 $ 10 • OGO. 000 19.12.80 22.12.80 8,50 

19.12.80 $ 10.000.000 22.12.80 23.12.80 21,625 

Saldo al 31.12.80 $ zero 

27.04.81 $ 7.000.000 28.04.81 29.04.81 15,25 

30.04.81 $ 9.000.000 01.05.81 04.05.81 8,75 

Saldo al 30.06.81 $ zero 
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0iJ 'Banco Ambrosiano 

5c) Banco i\mbrosiano Ovcl'seas Limited - Nassau 

FSV 

Data Importo 

Saldo al 30.06.80 FSV zero 

02.07.80 FSV 7.500.000 

01.09.80 FSV 2.000.000 

02.09.80 FSV 1.950.000 

10.10.80 

07.11.80 

10.11.80 

12.11.80 

16.12.80 

17.12.80 

22.12.80 

FSV 850.000 

FSV 4.750.000 

FSV 4.750.000 

FSV 2.000.000 

FSV 6.250.000 

FSV 3.250.000 

FSV 45.000.000 

Saldo al 31.12.80 FSV zero 

8.750.000 12.02.81 FSV 

16.02.81 FSV 8.700.000 

7.500.000 17 • 02.81 FSV 

09.04.81 

22.04.81 

22.04.81 

30.04.81 

20.05.81 

FSV 1. 600.000 

FSV 6.300.000 

FSV 12 . 700.000 

FSV 15.600 .000 

FSV 21. 500.000 

Saldo al 30.06.81 FSV zero 

Valuta 

03.07.80 

02.09.80 

03.09.80 

14.10.80 

10.11.80 

12.11.80 

13.11. 80 

17.12.80 

18.12.80 

23.12.80 

13.02.81 

17.02.81 

18.02.81 

10.04.81 

23.04.81 

24.04.81 

04.05.81 

21.05.81 

Scadenza 

07.07.80 

03.09.80 

04.09.80 

15.10.80 

12.11. 80 

13.11.80 

14.11.80 

18.12.80 

19.12.80 

24.12.80 

17.02.81 

18.02.81 

19.02.81 

13.04.81 

24.04.81 

27.04.81 

05.05.81 

22.05.81 

pago - 3-

Allegato 3 

Tasso 

3,50 

3,00 

1,875 

1,50 

4,75 

5,875 

6,25 

0,375 

1,125 

0,25 

4,00 

5,75 

5,50 

8,00 

4,75 

5,625 

6,00 

0,375 
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[ii] Banco Ambrosiano pago - 4 -

Allegato 3 2.~~~ 
5c) Bru1CO Ambrosiano Overseas Limited - Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

11vI Saldo al 30.06.80 I1vI zero 

02.07.80 I1vI 800.000 03.07.80 07.07.80 10,125 

10.10.80 I:M SOO.OOO 14.10.80 15.10.80 8,625 

Saldo al 31.12.80 I1vI zero 

19.03.81 I:M 20.000.000 20.03.81 23.03.81 10,50 

24.03.81 I1vI 14.000.000 25.03.81 26.03.81 10,625 

25.03.81 I:M 14.500.000 26.03.81 27.03.81 11,50 

27.03.81 I:M 11.400.000 30.03.81 31.03.81 11,9375 

31.03.81 I:M 13.200.000 01.04.81 02.04.81 11,875 

01.04.81 I1vI 12.000.000 02.04.81 03.04.81 12,25 

13.04.81 I1vI 1.600.000 14.04.81 15.04.81 11.125 

Saldo al 30.06.81 I1vI zero 
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Di] Banco Ambrosiano pago - 5-

Se) 8aJ1Cc1. del Gottnn::lo ...:. Lugpno· 

Data Inporto Valuta Scadenza· . Tasso· 

$ Saldo al 30/06/80 $ 5.763.431 

07 .0?80 $ 51. 796 09.07.80 09.01.81 9,9375 

07.07.80 $ 63.000 09.07.80 09.01.81 9,9375 

08.07.80 $ 3.593 10.07.80 12.01.81 9,8125 

09.07.80 $ 73.394 11.07.80 12.01.81 9,8125 

09.07.80 $ 37.530 11.07.80 12.01. 81 9,8125 

10.07.80 $ 37.179,06 14.07.80 14.01.81 9,875 

11.07.80 $ 44.345,20 15.07.80 15.01.81 10,1875 

11.07.80 $ 239.518,47 15.07.80 15.01.81 10,1875 

16.07.80 $ 122.000 18.07.80 19.01.81 10,25 

16.07.80 $ 54.291,60 18.07.80 19.01.81 10,25 

16.07.80 $ 30.866,20 18.07.80 19.01.81 10,25 

16.07.80 $ 2.068,55 18.07.80 19.01.81 10,25 

15.07.80 $ 145.065,60 21.07.80 21.01. 81 9,9375 

17.07.80 $ 45.268,08 21.07.80 21.01.81 9,9375 

18.07.80 $ 107.086,85 22.07.80 22.01.81 10,0625 

18.07.80 $ 41.906,90 22.07.80 22.01.81 10,0625 

22.07.80 $ 18.097,20 24.07.80 26.01.81 9,875 

23.07.80 $ 500.000 24.07.80 25.07.80 24,25 

23.07.80 $ 56.466,30 25.07.80 26.01.81 9,875 

23.07.80 $ 57.284,24 25.07.80 26.01.81 9,875 

25.07.80 $ 500.000 25.07.80 28.07.80 3,25 

24.07.80 $ 83.301,62 28.07.80 28.01.81 9,875 

28.07.80 $ 44.208,94 30.07.80 30.01.81 10,0625 

14.08.80 $ 50.000 19.08.80 19.02.81 11 ,4375 

18.08.80 $ 51.999,87 20.08~80 20.02.81 11,9375 

22.08.80 $ 53.398,33 26.08.80 26.02.81 12,3125 

25.08.80 $ 59.000 27.08.80 27.02.81 12,4375 

04.09.80 $ 12.463,32 08.09.80 09.03.81 12,0625 

l 15.09.80 $ 51.907,17 17.09.80 17.03.81 13,0625 



Camera dei Deputati - 576- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
I 

a.UUanco Ambrosiano p;:lS~· - (ì -
----_._;-

Allegato 

3?.{"K 
5c) BancadclGottardo-'" Lugano· 

Data Importo Valuta Scadenza . Tasso 

18.09.80 $ 2.968,96 22.09.80 23.03.81 13 

19.09.80 $ 5.668,03 23.09.80 23.03.81 13 

23.09.80 $ 4.384,30 25.09.80 25.03.81 13,375 

23.09.80 $ 2.810,47 25.09.80 25.03.81 13,375 

26.09.80 $ 800.000 30.09.80 30.12.80 13,4375 

26.09.80 $ 39.756,53 30.09.80 31.03.81 13,8125 

14.10.80 $ 557 16.10.80 16.04.81 13,50 

05.11.80 $ 24.078,24 07.11.80 07.05.81 16,25 

06.11.80 $ 23.878,68 10.11. 00 11.05.81 16,75 

17.11.00 $ 40.336 19.11.00 19.05.81 16,75 , 
19.11. t:W $ 32.779 21.11. 00 21.05.81 16,0625 

25.11. 00 $ 69.576,56 28.11.80 29.05.81 17,375 

25.11.00 $ 48.273 28.11.00 29.05.81 17,375 

25.11.00 $ 63.960 28.11.80 29.05.81 17,375 

28.11.00 $ 15.696 02.12.80 02.06.81 17,3125 

01.12.00 $ 93.791 .03.12.00 03.06.81 17 

05.12.00 $ 310.020 10.12.80 10.06.81 18,3125 

15.12.80 $ 33.668,30 17.12.80 17.06.81 19,3125 

15.12.00 $ 47.008,16 17.12.00 17.0i.81 19,3125 

17.12.00 $ 70.822,50 19.12.80 19.06.81 10,375 

18.12.00 $ 151. 700 22.12.80 22.06.81 19,875 

18.12.80 $ 21.426 22.12.80 22.06.81 19,875 

23.12.00 $ 33.577,94 30.12.80 30.06.81 16,6875 

24.12.80 $ 800.000 30.12.80 30.03.81 18,6875 

30.12.80 $ 7.852,86 02.01.81 02.07.81 16,8125 

30.12.80 $ 70.665,15 02.01. 81 02.07.81 16,8125 

30.12.80 $ 67.127,40 05.01.81 06.07.81 16,9375 

Saldo al 31/12/00 $ 8.449.952 
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Di] Banco Ambrosiano p'lg. - 7 -
--_.- ------"---

J\llegato 3 

5e) Banca del Gottardo...:. . Lugano 

Data Importo· Valuta· Scadenza Tasso 

05.01.81 $ 492.960,54 07.01.81 07.07.81 17,0625 

05.01.81 $ 44.914,28 07.01. 81 07.07.81 17,0625 

07.01.81 $ 63.000 09.01.81 09.07.81 16,0625 

07.01.81 $ 51. 796 09.01.81 09.07.81 16,0625 

08.01.81 $ 5.000.000 09.01.81 12.01. 81 7,375 

08.01.81 $ 73.394 12.01. 81 13.07.81 17 

08.01. 131 $ 37.530 12.01. 81 13.07.81 17 

08.01.81 $ 60.885,59 12.01.81 13.07.81 16,9375 

08.01.81 $ 545.396,93 12.01.81 13.07.81 16,9375 

08.01.81 $ 3.593 12.01. 81 13.07.81 17 

08.01.81 $ 59.474,66 12.01.81 13.07.81 16,9375 

12.01. 81 $ 37.179,06 14.01.81 14.07.81 17,0625 

13.01. 81 $ 239.518,47 15.01.81 15.07.81 18 

13.01. 81 $ 44.345,20 15.01.81 15.07.81 18 

15.01.81 $ 63.771,85 19.01.81 20.07.81 17,75 

15.01.81 $ 30.866,20 19.01.81 20.07.81 17,8125 

15.01.81 $ 2.068,55 19.01. 81 20.07.81 17,8125 

15.01. 81 $ 122.000 19.01. 81 20.07.81 17,8125 

15.01. 81 $ 57.284,65 19.01.81 20.07.81 17,75 

15.01. 81 $ 54.291,60 19.01.81 20.07.81 17,8125 

19.01.81 $ 145.065,60 21.01.81 21.07.81 18,0625 

20.01.81 $ 107.086,85 22.01. 81 22.07.81 17,9375 

20.01.81 $ 54.427,04 22.01.81 22.07.81 17,875 

20.01.81 $ 41.906,90 22.01.81 22.07.81 17,9375 

19.01.81 $ 45.268,08 21.01.81 21.07.81· 18,0625 

22.01.81 $ 18.097,20 26.01.81 27.07.81 17,875 

22.01.81 $ 57.284,24 26.01.81 27.07.81 17,875 

22.01.81 $ 56.466,30 26.01.81 27.07.81 17,875 

26.01.81 $ 83.301,62 28.01.81 28.07.81 17,875 

28.01. 81 $ 44.208,94 30.01.81 31.07.81 17,75 

28.01.81 $ 3.000.000 30.01.81 31.07.81 17,9375 

. / .. 



Camera dei Deputati - 578- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

U.l] BancoAmbrosian::..::o~ ______________________ p_a,_g._-_8_-_____ _ 

5c) \ P-,,-tnca del Gottardo ..;. ·I,ugano 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

06.02.81 $ 10.000.000 10.02.81 17.02.81 17,75 

17.02.81 $ 50.000 19.02.81 19.08.81 18,875 

18.02.81 $ 51.999,87 20.02.81 20.08.81 18,0625 

20.02.81 $ 5.750.000 23.02.81 24.02.81 16,0625 

24.02.81 $ 53.398 26.02.81 26.08.81 17,125 

25.02.81 $ 59.000 27.02.81 27.08.81 17,1875 

04.03.81 $ 3.000.000 04.03.81 05.03.81 15,75 

05.03.81 $ 12.463,32 09.03.81 09.09.81 17,25 

13.03.81 $ 51.907 17.03.81 17.09.81 16,0625 

19.03.81 $ 2.968,96 23.03.81 23.09.81 14,875 

19.03.81 $ 5.668,03 23.03.81 23.09.81 14,875 

23.03.81 $ 4.384,30 25.03.81 25.09.81 15 

23.03.81 $ 2.810,47 25.03.81 25.09.81 15 

26.03.81 $ 800.000 30.03.81 30.06.81 15,4375 

27.03.81 $ 39.756,53 31.03.81 30.09.81 15,9~75 

13.04.81 $ 5.000.000 14.04.81 15.04.81 16,5625 

14.04.81 $ 557 16.04.81 16.10.81 17,125 

30.04.81 $ 5.000.000 30.04.81 04.05.81 17 

05.05.81 $ 24.078,24 07.05.81 09. 11.8n 20,1875 

07.05.81 $ 5.000.000 08.05.81 11.05.81 6,5625 

07.05.81 $ 23.878 11.05.81 10.11.81 19,75 

15.05.81 $ 40.337 19.05.81 19.11.81 19,5625 

19.05.81 $ 32.779 21.05.81 23.11. 81 18,4375 

26.05.81 $ 63.960 29.05.81 30.11.81 18,5625 

26.05.81 $ 69.576,56 29.05.81 30.11. 81 18,50 

26.05.81 $ 48.273 29.05.81 30.11.81 18,50 

29.05.81 $ 15.696,40 02.06.81 02.12.81 17,5625 

01.06.81 $ 93.791 03.06.81 03.12.81 17,1875 

05.06.81 $ 310.020 10.06.81 10.12.81 18,1875 

15.06.813$ 33.668,30 17.06.81 17.12.81 17,0625 

15.06.81 $ 47.008,16 17.06.81 17.12.81 17.0625~ 
. / .. 
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0:.1] Banco Ambrosiano 

Se) BtU1Ca del Gol:t:ardo -' Lugnno 

Data Tmporto 

17.06.81 $ 60.705 

17.06.81 $ 21.426 

17.06.81 $ 151.700 

19.06.81 $ 134.498,18 

26.06.81 $ 800.000 

26.06.81 $ 33.577,94 

30.06.81 $ 70.665,15 

30.06.81 $ 7.852,86 

Saldo al 30/06/81 $ 

Valuta 

19.06.81 

22.06.81 

22.06.81 

23.06.81 

30.06.81 

30.06.81 

02.07.81 

02.07.81 

8.358.896 

SQ'"1dcnzu 

21.12.81 

21.12.81 

21.12.81 

23.12.81 

30.09.81 

30.12.81 

04.01.82 

04.01.82 

rK1,\~. - (l-

Allegato .3 

Tasso 

10,375 

17,0625 

17,0625: 

18,125 

19,125 

18,4375 

17,75 

17,75 
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!JiJOanco Ambrosiano pa~. - 10 -

Allegato 31.. lìl 
Se) Banca delGottardo~ Lugano· 

Data Importo Valuta Scadenza . Tasso· 

FSV Saldo al 30/06/80 FSV 26.860.968 

07.07.80 FSV 12.500.000 08.07.80 09.07.80 6,25 

10.07.80 FSV 30.000 14.07.80 14.10.80 5,25 

24.07.80 FSV 17.500.000 25.07.80 28.07.80 2,25 

25.07.80 FSV 13.750.000 28.07.80 29.07.80 1,50 

31.07.80 FSV 12.000.000 04.08.80 05.08.80 4 

05.08.80 FSV 9.500.000 06.08.00 07.08.00 14 

" 
08.08.80 FSV 8.500.000 11.08.00 12.08.80 9 

12.08.80 FSV 3.500.000 13.08.80 14.08.80 9 

01.09.80 FSV 4.000.000 02.09.80 03.09.80 2,75 

02.09.80 FSV 4.750.000 03.09.00 04.09.00 l,SO 

03.09.80 FSV 16.500.000 04.09.80 05.09.80 7,SO 

04.09.80 FSV 9.000.000 05.09.80 08.09.00 4,SO 

05.09.80 FSV 14.000.000 08.09.80 09.09.80 3 

08.09.80 FSV 12.500.000 09.09.80 10.09.80 2,75 

09.09.80 FSV 14.000.000 10.09.00 11.09.80 2,625 

10.09.80 FSV 4.000.000 11.09.80 12.09.00 3,SO 

11.09.80 FSV 4.000.000 12.09.80 15.09.80 2,875 

12.09.80 FSV 18.750.000 15.09.80 16.09.80 3,25 

17.09.80 FSV 16.250.000 18.09.80 19.09.80 2,625 

22.09.80 FSV 11.500.000 23.09.80 24.09.80 l,SO 

23.09.80 FSV 14.500.000 24.09.80 25.09.80 1,125 

24.09.80 FSV 13.500.000 . 25.09.80 26.09.00 1,125 

25.09.80 FSV 4.500.000 26.09.80 29.09.80 0,50 

26.09.80 FSV 7.750.000 29.09.80 30.09.80 0,625 

01.10.80 FSV 5.000.000 02.10.80 03.10.80 1,25 

02.10.80 FSV 1.000.000 03.10.80 06.10.80 1 

06.10.80 FSV 6.000.000 08.10.80 08.04.81 6,125 

07.10.80 FSV 1.000.000 08.10.80 09.10.80 2,SO 

~ ./ .. 
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[il] Banco Ambrosiano pago - 11 -

Allegato 3 

5e) Banca del Gottardo ...;. Lugano· 

nata Inporto Valuta Scadenza· . Tasso 

09.10.80 FSV 2.CXXl.CXXl 10.10.80 14.10.80 2,375 

14.10.80 FSV 2.CXXl.000 16.10.80 30.10.80 2,25 

13.11.80 FSV 4. 765;CXXl 17.11.80 18.05.81 6,25 

20.11.80 FSV 4. 500 • CXXl 21.11.80 24.11.80 3,25 

05.12.80 FSV 1.500.000 08.12.80 10.12.80 5,75 

05.12.80 FSV 2.ooo.CXXl 09.12.80 10.12.80 5,75 

12.12.80 FSV 1. 750. CXXl 15.12.80 16.12.80 0,75 

19.12.80 FSV 10.000.000 22.12.80 23.12.80 0,875 

24.12.80 FSV 9.500.000 30.12.80 30.06.81 8,25 

24.12.80 FSV 4. 750.CXXl 29.12.80 30.12.80 1,125 

31.12.80 FSV 2.500.000 05.01. 81 06.01.81 1,50 

Saldo al 31/12/80 FSV 23.330.968 

07.01.81 FSV 22.500.CXXl 08.01.81 09.01.81 6 

08.01.81 FSV 15.600.000 09.01.81 12.01.81 4 

09.01.81 FSV 10.ooo.CXXl 12.01.81 13.01.81 4,375 

12.01.81 FSV 19.ooo.CXXl 13.01.81 14.01.81 4,125 

13.01.81 FSV 11.000.000 14.01.81 15.01.81 3,75 

14.01.81 FSV 5.750. CXXl 15.01.81 16.01.81 1,75 

16.01. 81 FSV 4. 000 • CXXl 19.01.81 20.01. 81 2,375 

19.01. 81 FSV 6 • 500 . CXXl 20.01.81 22.01.81 3 

26.01.81 FSV 9.000.000 27.01.81 28.01. 81 2,75 

27.01.81 FSV 7.000.000 28.01.81 29.01.81 2,875 

29.01.81 FSV 3.250.000 30.01.81 02.02.81 18,50 

05.02.81 FSV 8 • 500 • CXXl 06.02.81 09.02.81 49 50 

16.02.81 FSV 20.000.000 17.02.81 18.02.81 6 

17.02.81 FSV 2.000.000 19.02.81 19.03.81 7,25 

19.02.81 FSV 8. 500 • CXXl 20.02.81 23.02.81 2,625 

20.02.81 FSV 10 . OO<Y. 000 23.02.81 24.02.81 4 

23.02.81 FSV 12.500 .CXXl 24.02.81 25.02.81 2,625 

24.02.81 FSV 22.000.000 25.02.81 26.02.81 3,75 

. / .. 

\ 
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Ui}nanco Aml)rosiano P;j.~. - 12 -

Alle,Q;ato 3 

5c) Banca del Gottardo -'- Lugano 

Iht.El Importo Valuta Scadenza Tasso 

25.02.81 FSV 23.000.000 26.02.81 27.02.81 3,875 

27.02.81 FSV 15. 000. CXXJ 02.03.81 03.03.81 4 

02.03.81 FSV 15.000.000 03.03.81 04.03.81 8,50 

03.03.81 FSV 18.000.000 04.03.81 05.03.81 11,50 

04.03.81 FSV 13.000.000 05.03.81 06.03.81 6,25 

05.0.3.81 FSV 24.000.000 06.03.81 09.03.81 5,50 

06.03.81 FSV 25.500.000 09.03.81 10.03.81 6 

09.03.81 FSV 19.000.000 10.03.81 11.03.81 2,50 

10.03.81 FSV 26.000.000 11.03.81 12.03.81 1,25 

11.03.81 FSV 23.000.000 12.03.81 13.03.81 1 

12.03.81 FSV 22. 750.CXXJ 13.03.81 16.03.81 1 

13.03.81 FSV 22.000.000 16.03.81 17.03.81 2,875 

16.03.81 FSV 21.000.000 17.03.81 18.03.81 4 

18.03.81 FSV 14.750.000 19.03.81 20.03.81 5,75 

20.03.81 FSV 19.000.000 23.03.81 24.03.81 2,625 

23.03.81 FSV 19.000.000 24.03.81 15.03.81 3 

24.03.81 FSV 19.000.000 25.03.81 26.03.81 2,50 

25.03.81 FSV 13.000.000 26.03.81 27.03.81 2 

26.03.81 FSV 13.ooo.CXXJ 27.03.81 ~.03.81 1 

27.03.81 FSV 15.500.CXXJ 30.03.81 31.03.81 1 

31,.03.81 FSV 14.000.CXXJ 01.04.81 02.04.81 1,75 

01.04.81 FSV 28.CXXJ.CXXJ 02.04.81 03.04.81 2,375 

02.04.81 FSV 34.500.000 03.04.81 06.04.81 3 

03.04.81 FSV 15.500.CXXJ 06.04.81 07.04.81 7 

06.04.81 FSV 6.CXXJ.CXXJ 08.04.81 08.10.81 8,6875 

06.04.81 FSV 12.5oo.CXXJ 07.04.81 08.04.81 9,75 

08.04.81 FSV 10.000.CXXJ 09.04.81 10.04.81 17 

09.04.81 FSV 20.000.000 10.04.81 13.04.81 9 

10.04.81 FSV 25.CXXJ.CXXJ 13.04.81 14.04.81 9,50 

13.04.81 FSV 10.ooo.CXXJ 14.04.81 15.04.81 8,50 

13.04.81 FSV 14.000.CLO 14.04.81 15.04.81 8,25 

./ .. 
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!JiiJ Banco Ambrosiano 

5e) I3clllcadel Gottardo...:. Lugano' 

Data Impor·to Valuta 

14.04.81 FSV 10.000.000 15.04.81 

15.04.81 FSV 15.000.000 16.04.81 

24.04.81 FSV 14.000.000 27.04.81 

07.05.81 FSV 8.000.000 08.05.81 

14.05.81 FSV 4.765.000 18.05.81 

02.06.81 FSV 1.000.000 04.06.81 

26.06.81 FSV 9.500.000 30.06.81 

26.06.81 FSV 1.500.000 29.06.81 

Saldo al 30/06/81 FSV 21.330.968 

Scadenza 

16.04.81 

21.04.81 

28.04.81 

11.05.81 

18.11.81 

04.12.81 

31.12.81 

30.06.81 

pago - 13 -

Allegato 3 

Tasso 

8,25 

6,75 

6,25 

7 

10,6875 

10,25 

11,1875 

1,25 

2 l':fr" 
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p<1.<;' - 14 -

AlJe$to 3 

Se) B,Ulca d01 Gottardo - I .l1 <J!lr1O 

))iltil TmporLo Valuta Scadenza Tasso 

IN Saldo al 30/06/80 DM 1.465.000 

25.07.80 DM 1.CXJO.OOO 28.07.80 29.07.80 9,125 

12.09.80 m 200.000 16.09.80 Hi.1O.80 9,25 

08.10.80 IJv1 34.000 10.10.80 10.04.81 9 

13.10.80 DM 1.000.000 15.10.80 15.04.81 9,25 

14.10.80 m 200.000 16.10.80 16.01.81 8,875 

13.11.80 m 237.000 17.11.80 17 .02.81. 9,625 

Saldo al 31/12/80 LM 3.000.000 

14.01. 81 m 200.000 16.01.81 17.02.81 9,375 

26.01.81 DM 4.600.000 27.01.81 28.01.81 8,875 

27.01.81 m 1.000.000 29.01.81 20.07.81 9,3125 

12.02.81 fJv1 200.000 17.02.81 18.05.81 10,75 

12.02.81 m 238.000 17.02.81 18.05.81 10,75 

23.02.81 DM 10.000.000 24.02.81 25.02.81 11 ,25 

25.02.81 m 5.000.000 26.02.81 27.02.81 18 

08.04.81 m 35.000 10.04.81 13.10.81 13 

13.04.81 m 1.000.000 15.04.81 15.10.81 13,3125 

30.04.81 m 8.500.000 04.05.81 05.05.81 11 ,625 

1.3.05.81 lJ\1 238.000 18.05.81 19.06.81 12,625 

13.05.81 lJ\1 234.000 18.05.81 19.11.81 13 

02.06.81 lJ\1 1.000.000 04.06.81 04.12.81 13 

15.06.81 DM 240.000 19.06.81 21.09.81 13,125 

15.06.81 lJ\1 1.500.000 19.06.81 21.12.81 13,3125 
• 

25.06.81 lJ\1 7.250.000 26.06.81 29.06.81 11,75 

Saldo al 30/06/81 lJ\1 5.009.000 L 
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u.l] Banco Ambrosiano puy;. - 15 -. 

5c) 'l~lIlca del l;oLUll'do - Lugmlo 

DaLa llTlfxn·to Valuta Scadenza Tasso 

LGS Saldo al 30.06.80 LGS zero 

23.09.80 LGS 900.000 24.09.80 25.09.80 16,625 

24.09.80 LGS 1.800.000 25.09.80 26.09.80 16,875 

25.09.80 LGS 1.700.000 26.09.80 29.09.80 16,75 

26.09.80 LGS 2.3oo.OCO 29.09.80 30.09.80 16,6875 

26.09.80 LGS 1.000.000 29.09.80 30.09.80 16,625 

01.10.8C' LGS 1.000.000 02.10.80 03.10.80 16,75 

02.10.80 LGS 700.000 03.10.80 06.10.80 16,625 

03.10.80 LGS 500.000 06.10.80 07.10.80 16,375 

07.10.80 LGS 1.900.000 08.10.80 09.10.80 16,625 

09.10.80 LGS 600.000 10.10.80 14.10.80 16,50 

Saldo al 31.12.80 LGS zero 

Saldo al 30.06.81 LGS zero 

.. 
FOL Saldo al 30.06.80 FOL zero 

25.07.80 FOL 1.500.000 28.07.80 29.07.80 10,25 

Saldo al 31.12.80 FOL zero 

Saldo al 30.06.81 FOL zero 

FF Saldo al 30.06.80 FF zero 

29.10.80 FF 7.250.000 30.10.80 31.10.80 10,75 

Saldo al 31.12.80 FF zero 

24.03.81 FF 2.500.000 25.03.81 26.03.81 11,75 

02.04.81 FF 4.000.000 03.04.81 06.04.81 11,875 

Saldo al 30.0.6.81 FF zero 

l 
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J_i_U_UancoAmbrosiano _____________________ P,_"lS_;._-_H_) _-_____ _ 

Allegalo 

5c) BéU1ca del Gottardo - LUgW10 

Dala IrnfX?!'to Valuta Scadenza Tasso 

$CAN Saldo al 30.06.80 $CAN zero 

19.12.80 $CAN 400.000 22.12.80 23.12.80 12 

Saldo al 31.12.80 $CAN zero 

16.02.81 $CAN 500.000 17.02.81 18.02.81 17,50 

19.02.81 $CAN 1.000.000 20.02.81 23.02.81 15,00 

Saldo al 30.06.81 $CAN zero 
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pu.v;. - 17 -

Allegato 

!le) Banca del (;0 L tardo - Lussonburgo 

Data Importo Valuta. Scadenza Tasso 

$ Saldo al 30/06/80 $ zero 

01.08.80 $ 5.000.000 04.08.80 05.08.80 10,75 

12.08.80 $ 2.600.000 14.08.80 15.09.80 9,9375 

21.08.80 $ 1.000.000 25.08.80 25.09.80 10,0625 

27.08.80 $ 3.000.000 29.08.80 05.09.80 9,125 

22.09.80 $ 2.500.000 24.09.80 01.10.80 11,00 

Saldo al 31/12/80 $ zero 

26.01.81 $ 3.000.000 28.01.81 04.02.81 19,1875 

28.01.81 $ 1.125.000 30.01. 81 27.02.81 18,5625 

29.01.81 $ 4.000.000 02.02.81 09.02.81 17,875 

26.02.81 $ 2.500.000 02.03.81 02.04.81 16,00 

Saldo al 30/06/81 $ zero 

FSV Saldo al 30/06/80 FSV 1.8CX>.OOO 

07.08.80 FSV 9.250.000 08.08.80 11.08.80 8,50 

09.07.80 FSV 5.000.000 10.07.80 24.07.80 3,50 

16.07.80 FSV 15.000.000 18.07.80 25.07.80 4,25 

30.07.80 FSV 2.000.000 04.08.80 04.02.81 5,4375 

17.09.80 FSV 2.900.000 19.09.80 19.12.80 5,625 

01.10.80 FSV 5.000.000 03.10.80 10.10.80 3,375 

09.10.80 FSV 5.000.000 14.10.80 14.11.80 4,9375 

12.11.80 FSV 5.000.000 14.11.80 14.01.81 5,50 

Saldo al 31/12/80 FSV 7.000.000 

07.01.81 FSV 2.000.000 09.01.81 23.01.81 4,875 

19.01.81 FSV 4 • ()(X) • 000 21.01.81 28.01.81 2,875 

21.01. 81 FSV 4.500.000 22.01.81 23.01. 81 2,75 

11.02.81 FSV 1.000.000 13.02.81 13.05.81 6,75 

03.03.81 FSV 1.000.000 05.03.81 06.04.81 9,4375 

~ ./ .. 
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p<1,Q;. - 18 -

5e) I3c'mca del Gottardo '-" LussanlJurgo' 

Allegato 3 l /1Fo 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

06.03.81 FSV 3.000.000 10.03.81 1=7.03.81 6,625 

19.03.81 FSV 2.000.000 23.03.81 23.04.81 7,625 

01.04.81 FSV 5.000.000 03.04.81 04.05.81 7,50 

02.04.81 FSV 5.000.000 06.04.81 06.05.81 7,9375 

Saldo al 30/06/81 FSV zero 

t\ 
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pn,g. - 19 -----------------

Allegato 

Se) GOttlli1.ro nank..;. Nassau 

Dala Importo Valuta Scadenza Tasso 

$ Saldo al 30/06/80 $ 2.850.000 

Saldo al 31/12/80 $ 1.530.000 

08.05.81 $ 1.500.000 12.05.81 19.05.81 18,75 

Saldo al 30/06/81 $ 1.000.000 

FSV Saldo al 30/06/80 FSV 11. 725.000 

02.10.80 FSV 4.000.000 06.10.80 06.04.81 6,25 

Saldo al 31/12/80 FSV 4.000.000 

02.04.81 FSV 4.000.000 06.04.81 05.10.81 8,4375 

Saldo al 30/06/81 FSV 4.000.000 l 
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p:J.~~. - ~(J :.. 
---------

Allegato 3 

5e) GotUnrù Barù< International Ltd ...;. Nassau 

Data Importo Valuta Scadenza Tasso 

$ Saldo al 30/06/80 $ 680.000 

06.10.80 $ 390.000 08.10.80 08.01.81 12,8125 

06.10.80 $ 150.000 08.10.80 10.11. 80 12,875 

Saldo al 31/12/80 $ 390.000 

Saldo al 30/06/81 $ zero 

IXvf Saldo al 30/06/80 IXvf 2.000.000 

25.09.80 IXvf 500.000 29.09.80 29.10.80 8,75 

Saldo al 31/12/80 IXvf 1.000.000 

Saldo al 30/06/81 IXvf zero 

FSV Saldo al 30/06/80 FSV 8.320.000 

31.07.80 FSV 625.000 05.08.80 30.09.80 5,125 

31.07.80 FSV 1.250.000 05.08.80 30.12.80 5,25 

24.09.80 FSV 175.000 26.09.80 31.10.80 5,125 

Saldo al 31/12/80 FSV 3.000.000 

30.04.81 FSV 1.270.000 05.05.81 05.06.81 9,375 

Saldo al 30/06/81 FSV 4.000.000 l 



Camera dei Deputati - 591- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/I.1leç~a t:o tl 

Sd) Finanziamenti l~icevuti 

NULLA 
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~ :~ANCA D'ITALIA - 3 - PER TKLECOPI~ •• o~?'~ I;~.ft, {JIM~ j;~D;' 
"',-'~~ 

1'1/\ I~-- .--- . 
.. • u~~ .... l " . 

Filiale di. M:IL A N O . ( 135) 
V.lClUJYZA SUU." A7.lftIV.IIIIIaDI CU.DU'O in codice 

\ 
ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
UFFICIO li SERVIZIO .NORMATIVA .... E. ... INTERVl!NTI. ....... 

e, p.c. all'Ufficio: Statuti e Organi 
Rifu " Il,,la,,. .26251.0 ... dtl .JJ • .7.J3.J ...... .. . q,..,. b II 3 h Statutari 

~ JJ~ -..J I~q. I . .r2. 
OGGETTO: 
(da cilare "ella risposla) 

Banco Ambrosiano (3416), Milano. Situazione az~endale~ 

:a Ati KI T A L4 A ;. ViSi [\:';': ?: '--;--~"\~:~ 
~ / . 

0%5661 ~1t-t82 . 1°' rb\bBl)' 
Di ,..... sa corris rnent e. l' ar ... '0' _ r 

mento in ogg'etto 'si' trasmette acclusa copia de1l. lettere qui in 

posito inviata dal Banco. 

Si soggiunge che l'azienda siè riservata' di far seguito 

per fornire le notizie richieBt e anehecon riter1laento.'.aJ.l,tatti~i 

e ruolo svolto .da1.le partecipate e~tere, n~l.i~~bli.:·::d~,··~po,:. 
". > " ",,: ;":,~:{.::.':.'?'.: . ."<~:.~ '>'. ::':::;:.: -.-. <·'~'<:.:·.;~:~·'{:··~·.:·oio. 

All 'Ufficio Statuti si invia copia'dellato'..uDica.~e;fJi';~"· 
.' . _~,;. ~" <','~;: .. >- ,,")~,,"":': .. '.' .i.·(,··_·:· .. ··:;~:·~·~I·.'\~;~:· 

cono ern8jt e un seguito di notiz~.sull.e pratio~,~~;:~_,:::~~~~~+.~~: 
ex art. 9 l. b. Mennini, Bianchi/Banoa Artoc~ " .~·~':~';.7:':;;:7.;.~{~'?·,·,?2ç~;:<:;t?:?l~: 

Distinti saluti. - " .~, .~:-':' :' ,:,:.' ',''' I, ,:C.::.: 
i.' '.' 

''\ .' 

", ' . 

..... ,"' ~t··-
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Spettabile 
Banca d'I talia 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Milano 

Milano, 15 gennaio 1982 

Si ha il pregio di far riferimento all'incontro effettuato da nostri esp~ 
nenti presso Codesto Istituto in data 18 dicembre 1981. 

In relazione agli argomenti che sono stati oggetto del sopra richiamato i~ 
contro, si allega alla presente, per opportuna conoscenza di Codesto 1st! 
tuta, la copia fotostatica della lettera scritta il 23 dicembre 1981 al 
Banco Ambrosiano Holding, société anonyme di Lussemburgo. Inoltre, in d! 
ta odierna, si inviano separatamente a Codesto Istituto due lettere indi 
rizzate rispettivamente all'ufficio I e all'Ufficio II dellaVigilanza,su! 
le Aziende di Credito. 

Lo seri vente banco si premurerà di far seguito non appena riceverà dal Ba!! ,', 
eo Ambrosiano Holding di Lussemburgo comunicazioni riguardanti il contenu 
to della succitata lettera. 

Si porgono distinti ossequi. 

1 Allo 

, -. ..---

BANCO~~~/ 
D~reZion~~~ • 

~fflPJ ~ 
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Spettabile 
Ranco Ambrosiano Holding, 
société anonyme 
25a, boulcvard Royal 
Luxembourg 

DIREZIONE CENTRALE' SERVIZIO RELAZIONI ESTERO 

Milano, 23 dicembre 1981 

Con riferimento al bilancio ed alla relativa relazione della Vostra società 
afferente l'esercizio chiuso il 30/6/1981, Vi invitiamo a volerei fornire 
le seguenti precisazioni e/o dettagli : 

\ 

Elenco delle eventuali società da Voi controllate caratterizzate da inat 
tività operativa e relative motivazioni; analogo elenco riguardante le 
controllate delle società da Voi controllate; 

Ripartizione, per importi globali, delle appostazioni attive e passive P! 
trimoniali secondo il criterio temporale della loro durata e cioè' breve, 
medio e lungo termine, con un'ulteriore suddivisione degliimportirigua! 
danti operazioni poste in essere con controllate e/o collegate ovvero ~on 
terzi. Per quanto riguarda l'indebitamento a medio/lungo termine contra! 
to dalla Vostra societ~. vorrete comunicarci la sua ripartizione median 
te raggruppamenti di importi a seconda delle scadenze arinuali; 

In meri to agli impegni e rischi da Voi assunti; vogliate illustrarci' la 
loro natura specificando nell'interesse di qu~li parti sono stati contra! 
ti. 

In attesa di leggerVi al riguardo, vi ringraziamo e salutiamo cordialmeQte. 

.' 

,.' ) 

I BANCO AMBROSIANO r 
Direzione" Centrale" " 

. ,l /,. "\/ r-, l.)./\A''V>,. .. ', 
k.'l ,L ~- ,~. ) 

(/.".--:;:-> I 
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I :]fjll Banco Amhrosiano 
~~PJ\ '(l"~l.l/Io.IAN!t 189(, C:>f:Df MILANO VIAt..U:RICI2 

2/18 f 
'."llI,,,,,,, E (>'''''LA'''03177· con .. se (l()71~~">O'",' .CA~·r", rt ",00000000001"'1 vr"<;ATO j.Rvr 1 31A 960000000 

DIREZIONE CENTRALE - SERVIZIO RELAZIONI ESTERO 

Spettabile 
Banca d'Italia 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio 1~ 

Milano 

Oggetto Incompatl.bilità 

Milano, 15 gennaio 1982 

Si ha il pregio di far seguito alle lettere del 6 corrente con le quali si forni 
vano precisazioni e documentazione sulla "Artoc Bank and 
(Bahamas) in conseguenza della richiesta autorizzazione, 
dell'art. 9 della legge bancarìa, ad assumere la carica 
nistrazione della stessa dei Condirettori Centrali del 
Bianchi e Dr." Alessandro Mennini. 

Trust Limited", Nassau 
ai sensi del IlA Comma 

di Consiglieri di Ammi 
Banco Signori Adriano 

Ad integrazione delle sopra richiamate precisazioni, si ha il pregio di comuni 
care, come per altro segnalato in altra nostra pure in data odierna indirizzata 
all'ufficio II di Codesto Istituto, che in data 17 dicembre 1981 sono state sot
toscritte dal Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau (Bahamas) e dalla Artoc 
Bank and Trust Limited, Nassau (Bahamas) intese volte al conseguimento della lo
ro fusione del cui perfezionamento ci si premurerà ùi informare Codesto Istituto 
a tempo debito. 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, in attesa di cor
tese riscontro, si porgono i migliori ossequi. 

BA,c04y/ 
Dirp;?eZione ce~ 

) 

-CG:. 
(: 
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Spettabi le 
Banca - d'I talia 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio II 
Milano 

DIREZIONE CENTRALE - SERVIZIO RELA 

Milano, 15 gennaio 198 

Oggetto Revisione generale della normativa di vigilanza in materia di part! 
cipazioni e investimenti immobiliari delle aziende di credito e de 
gli istituti centrali di categoria. 

Si ha il pregio di far riferimento alla nota di Codesto Istituto N° 109733 del 
17 dicembre 1981, qui pervenuta il 22 dicembre 1981, con la quale si signific! 
va, fra l'altro, che ogni intervento partecipativo realizzato attraverso hold 
ing estere dovrà essere sottoposto al preventivo vaglio dell'Organo di Vigila~ 
za. 

In proposito, si desidera comun1care a Codesto Istituto che, in data precede~ 
te alla ricezione della sopra richiamata nota, l'Organo amministrativodel Ban 
co Ambrosiano Holding, soci.été anonyme di Lussemburgo società della quale il 
Banco detiene il 69.73 % - ha deliberato, inter alia, l'acquisizione di : 

- N° 25 parti sociali della Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lussemburgo; 
N° 2250 azioni Inter-Alpha Asia S.A., Lussemburgo, rappresentanti il 14.28 % 
del capitale; 
N° 9800 azioni Ambro-Asia Development Ltd., Hong Kong, rappresentanti i149 % 
del capitale 

nonchè la sottoscrizione dei ~eguenti aumenti di capitale di società controlla 
te : 

J\.'1lbro-.!'.sia DCJclopmcnt Limi ted, Hong nUIIg, lJer un cUI1Lruvalore di circa US$ 
200,000.-; 
Ambrosiano Representaç1fo e Serviços Lt?a, S~o Paulo, Brasile, per un contro 
valore di circa US$ 500,000.-. 

Il succitato Organo amministrativo del Banco Ambrosiano Holding ha altresì a~ 
provato le intese sottoscritte dal Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau 
(Bahamas) e dalla Artoc Bank and Trust Limited, Nassau (Bahamas) per conseguire 
la loro fusione del cui perfezionamento ci si premurerà di informare Codesto 1-
sti tuto a tempo debi to. 

Si porgono deferenti ossequi. 
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~'lfJcA D'ITALIA:~ -\ 
,/ ..\ M il.! I ~ , S T R A Z', o N F. C r. N T R A L E 

Al Direttore della Sede di 
\' J( ;rr .. 1N7.,1 su LlL /17/ FS!>!' D/ CREDilO 
ITP!'ll/!) \·C:P.\LI/l\',1 l' l.'1/TRI'F,'1l'1 1~111 .. , 
(:,'fiUII StllJaZlon: Aziardalr f r()81 \-~. MILANO 
N. 

la I y ç 
ROr.Jd, 1 I ') ~ 
/1)()/OOI Cuoi I. po,idio 248·1 

2611 dd .. 19/1/81 -' 
~ \~.,c AZ3416CA6873 

f ~ 
~~ 

I OGGETTO Banco Ambrosiano - 81tuezloDO aziendale. 

Con lettera n. 262520 d.1 31.7.81, 11 ~ Ambrosiano 
é stato invitato a fornire, tra ltalt~otizie sulltattività del 
-gruppo· estero ad e8~O facente ca~o a' 80090 di consentire alltO~ 
gana di Vigilanza di meglio individuare interrelazioni. esistenti 
tra. 1 vari comparti operativi 8 1 loro ri less1 8U.l.1a situazione tec 
nica azienda.l.e. . ~ -
- Con BUccesaivo f o pervenuto aooluso alla nota di co 

desta Sede n. 104010 del 4.1' • ~ Danco ha rassegnato parzial1-
elementi di risposta, man1festé.ndo nel contempo 11 desiderio di avere 
un incontro COl'.1~stro Istituto a1 1'1ne di individuare ·possibili 
tà e criteri" p - glioramento dell'informativa 1n discorso. -

nel o so ell'incontro tenu.tosi presso codesta Sede il 
18 dicembre U.S.. I Presidente dell'Ambrosiano, preso atto delle es1 
genze il'Organo di Vig1l.anza,ha assunto l'impegno a fornire notlz!; 
in opoaito eia attraverso un arricchimento informativo dei bilanci 
uff al.1 elle società estere del. gruppo medes1DX) t aia mediante la. 
solI produzione, anche a presoindere dalle fonti u:f'f'ieis.l1, dei 
8eguenti dati ed 1n:rormazioni. relativi alla oontrollata d.1retta BBs 
co Ambrosiano Holding. 

- attività e passi vi tà. riparti te in base alla durata (breve, medio et 
lUl1go termine). . 

- t\1!I1\()ntare delle attività. e passività (depositi, finanziamenti e 
/ titoli) in contropartita oon le società del gruppo, 

- e.tmIM)ntare degli impegni e rischi (crediti di f1rma, crediti indire,l 
t1.ecc.) nei confronti delle società del gruppo. . 

1
\ In proposito, per quanto riguarda l'arriochimento dei bi-

l_lanci ufficiali, per 11. quale permane il vivo interessa del nostro 
J-' 1 

/ ] 
I 

/ 

./. 
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.. ' r 
'.r:::SANCA D'IT AI-<IA 

Cnpltnlt' vprsato L. 20Q.OOO.ooo 

Se9uito <l lettera del .. 
AMMINIATI(},ZIONE CENTRALE 

. N. .. per . . la. Sededi-·t1:i.lano 

- 2 -
.: 

Istituto, si ha presente che 11 relativo impegno potrà eaBen aSBol 
to con ltappro~lone del primo bilancio utile. -

Per quanto concerne, invece, il complesso dei dati nl&
tivi alla Holding - in ordins al qual.e il Banco, con nota acclusa 
alla lettera a marg1n:l, ba ora reso noto di avere invitato la pro 
pria controllata P. fornire 'con riferimento al. )0.6.81 le notizie
richieste - si prega di rlbe.dire al Banco med~la. neceesità di 
far tenere sgn la massima urgenz! eia i dati ttasi, eia 
copia dei bilanci delle ccmtrollate 1nd1rette, c oma concordato 
nel menzionato incontro. ' 

J 
Inolt ..... lll!Bnco dom e~t ... to Il trasmettere, 

con ogni possibile sollecitudine,1 me mi dati relativi alla Hol-
4i l18 ri:t'eri ti al 31.12.1981 J 8i f'a 00 . riserva di richiedere 
più a.pprofonditi ra.ggu.ag1.1 specie relati nte ai punti 41 C\d alla 
aitata lettera del luglio 8cOrsO, per i quali non aono stati fomiti 
adeguati e18menti di rl.SP08~ cui e.na..n per l'intanto m.n1f.8~ 
ta all'azienda l '1naodd1ata de L.4 nostro Iati tuto. 

Con l'occasione - a: presente che nella nota 1.x."'r1Su.ù 
a codesta Sede in data 15.1.82 ene coJJt.UU.cato dal Eanco che l'ore 
no amministrativo della Holding ha approvato le tntes. sottoscritte 
dal Banco AmbroBii1,raea.e ltd - Bassau e, dalla .A.r1ioc Bank aDd . 
!ruBt ltd - Rase.. pe onseguire la loro tu.ione - Id. prega a1treel. 
c:11 invi ta.re l'ari . a tar oonOsaere ogni pOBsibile ragguaglio 8Ulle 
condizioni a mod lati ve a tali intese, tenuto conto che. iD 
M88 ai dati forniti al nostro Istituto al. 30.6.1981, la citata Ov.~ 
.eas r1~ det.Jlére UllIl quota pari al 20,( della _detta Artoc. _ ,_ 

Si prega infine di rappresentare I\U" Ambrosiano- la nece. 
ettI.. df e ere al pih presto alle note modifiche .tauterie (cfr"·'·, 
da ult t. A.C. n. 426281 4el 22.12.81). . \ 

Si reata in attesa di sollecito riscontro in ordine a tut 
{_te quanto precede e ai inviano distinti saluti. -

t~ -
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~'~d..JCA D'ITALIA 
:;/ 

fV1 L l, l\ N () 
In (biAto 

'O'1GlLA.NSA f'rJ1J,F; A 71FN Pf,' lJJ cnEVl:lO 
UFF'ICIO U 

( data) 

1 ') r ( ,,) ) 
in codice 

ffT. a nota n. 23693", del 12.1.,82 

\ /,Jlll GeMi 8 '! J 

- l IB -
Àq1il Mori, (, Di" 

1/,qJ 
AI_ t 'A M M I N 1ST R A Z I () N E C E N T R A t E 
V l C;1LANZA ~.ÌULL.f~ AZIENDE DI CHEDITO 

SERVIZIO NOHMATIVA EIN1'ERVENTI 

';(;rrTO: 

a citare nella risposta) Batlco Ambrosiano - situazione aziendale. 

... --.--_. 

Si trasmette acclusa copia della lettera in data 1° cor-

rente con i relativi allegati, con la quale il Banco Ambrosiano ri-

scontra la nota di codesta A.C. a margine indicata. 

I 
J 

Distinti saluti. 

Il DIRETTORE 

.. ~ 
--... 
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'"' , '" I 1./'92..-
. '~. Banl'(\ AmhulS ic1110 
~"". '~"'<--. ...... ....... w ..... lo"'" ~lA':::,Q(-I:· "w'I::i.J",,6.l1 DI MILANU 3177 con f I~;.c 007144~!~,., CAPI1Al f. L !",o000 ex)()()(X) INl V["RSATO H'IS' RVf'l .318 9nr)(~)()(X){) 

DIREZIONE CENTRALE 

RACCOMANDATA A MANO 

S;,('tt.]c l Febbraio 1982 

Il .1 n (";1 d' l t a l i a 
\ I C i l :1 n z a sul l e A z i e n de d i C re d i t o 

t ft'ilio II 
~! lano -------

nc~~tto: situazione aziendale. 

si riscontra la Vostra lettera del 20/1/1982 n.3008 re
lativa all'oggetto: 

l) In relazione a quanto preannunciatoVi con nostra nota del 15 
gennaio scorso vi trasmettiamo i dati al 30/6/198~ del Banco 
Ambrosiano Holding nonchè copia degli ultimi bilanci disponi 
bili delle Società direttamente ed indirettamente controlla

le d"l predetto Banco. Riteniamo opportuno inviarVi pure, co 
mc promesso, l'elenco delle Società controllate sempre dal 

suddetto Banco e che a tutt'oggi risultano inattive. 

2) Prendiamo ora nota che Voi ci richiedete i dati relativi al

la Holding riferiti al 31/12/1981 e non mancherem~ di farve

li pervenire non appena verranno in nostro possesso avendone 
già fatto oggetto di richiesta al Banco Ambrosiano Holdin~. 

3) vi trasmettiamo il bilancio al 31/12/1980 dell'Ultrafin AG di 

Zurigo a completamento degli allegati al punto 2 - allegato D 
alla nostra lettera del 22 Ottobre 1981. 

4) Prendiamo ora nota della Vostra ulteriore richiesta di noti
zie concernenti le intese sottoscritte dal Banco Ambrosiano 

Overseas Limited di Nassau e dall'Artoc Bank and Trust Ltd. 

di Nassau e ci riserviamo di far seguito con le relative no
tizie non appena possibile. 

5) Per quanto concerne il Vostro nuovo richiamo alla necessità 

di procedere al più presto alle modifiche statutarie, vi con 

fermiamo che tali modifiche saranno sottoposte all'esame ed 
all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di questo 1st! 

tuta che Sl svolgerà in concomitanza con l'Assemblea Ordina

ria che dovrà procedere all'approvazione del nostro bilancio 
1981. 

./. 

I 
~ 

f 

J t 
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'; j~::l Ballco Amhrosiano 
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,; 

DIREZIONE CENTRALE 

pag. 2 1/2/82 

Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di Credito 

Con la nostra'lettera del 22/10/1981, con il successivo 
incontro avvenuto il 18/12/1981 durante il quale più direttamen-
te vi abbiamo fornito chiarimenti e delucidazioni sulle varie Vo
stre richieste, con la nostra successiva nota del 15/1/1982 e con 
quanto vi comunichiamo con la presente lettera, riteniamo di ottem
perare compiutamente e puntualmente alle Vostre richieste di noti
zie e documentazioni. 

Distinti saluti. 

~~-------------------



'-'-"~"-"'" &)..o. ........... v.:; ...... c...I.~~ ....... ...... "-' ................. ,,':1, ...,lv ...................... .......... _,,~.1 .. ~ ...... ~~.~ .. ~.~ ......... ~.,u c ..... .:>U y.l..uyuo !~O! ICl.Ire l.n ,mLLl.Onl. al. r'ranChl. ~vl.zzeri) 

Durata 

~ breve termine medio termine lungo termine 

""-
~vo 

Cassa, depositi a vista 
e a breve termine con 
banche 

Anticipi depositi alle 
controllate 

Obbigazioni al costo 
d'acquisizione 

Partecipazioni 

Anticipi a lungo terml 
ne alle controllate 

Ratei attivi 

Costi emissione "notes" 
da ammortizzare 

Operazioni con 
controllate 

0,477 

802,589 

25,790 

Operazioni con 
terzi e con pa!. 
tecipazioni di 
minoranza 

0,214 

0,617 

0,208 

Operazioni con 
controllate 

Operazioni con 
terzi e con pa!. 
tecipazioni di 
minoranza 

0,908 

Operazioni con 
controllate 

589,695 

26,520 

Operazioni con 
terzi e con paE. 
tecipazion di 
minoranza 

0,837 

55,320 

1 
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tl .g 
;: 

~ II~. 
t-< 
t!j 

8 
CI) 

t-< 
~ 
c:: 
~ 
I 
Ij .... 
CI) 
t!j 
Cl 
~ 

8 

~ II~ 
gJ 
t!j 

~ 
t-< ;.-
N 
>-< o 
~ 

Ij 
o 
('"J 

c:: 
a:: 
t!j 

§ 
~ 
;:: 
$::> 

O-

~ 
::o .g 
;: 
<:J
<:J--§. 



4-

~ 
Durata 

,...." - -- breve termine medio termine lungo termine 

~ . 

~ PASSIVO Operazioni con Operazioni con -Operazioni con Operazioni con Operazioni con Operazioni con 

controllate terzi e con pa!. controllate terzi e con pa!. controllate terzi e con pa!. 

tecipazioni di tecipazioni di tecipazioni di 

minoranza minoranza minoranza 

Q 
~ 
<1> 

~ 
~ -. 
~ 
~ 
;: 

>< /I~. 
t"" 
tJ:j 

8 
tIl 

Debiti verso banche 2J 693 49,477 t"" 

~ e 

Creditori diversi OJ491 
~ 
I 

t::l 
Debiti verso ban 
che a scadenza fissa 3/ 060 10,- 39,060 816,988 

'"" tIl 
tJ:j -o 
z 
'"" 

Presti ti 50,- 181,6 
---:0-'-" .---'---- .. , .. " 

Rat.ei passivi 0,806 31,083 
-I 1-; ,-
i ) '_ ') 

-;. ! 

t::l 
'"" 
t"" 118 tJ:j 
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Banco Ambrosiano Holding, société anonyme 

Scadenze dell'indebitamento a medio termine 
-------------------------------------------
(Franchi Svizzeri) 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Tot. debiti·e 

prestiti FS 

20.391.840.--

172.532.821.--

227.245.164.--

324.249.125.--

259.431.936.--

96.857.274.--

1.100.708.160.--

================ 
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ELENCO SOCIETA' INA'l'TIVE 

AMBROSIANO GROUP (MIDDLE EAST) LTD., Nassau 

Società che doveva principalmente attivarsi attraverso una presenza 

operativa a Beirut. L'attività è sospesa in considerazione della si 

tuazione politica in Libano. 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD., Grand Cayman 

Banca che fu costituita nel 1972. Non ha mai svolto alcuna attività. 

MEDITERRANEAN ARAB CO., INC., Panama 

Società che doveva svolgere opera di collegamento per le attività in 

Medio Oriente e che rimane inattiva in attesa dell' attuazione di Y'l.e: 

sta ipotesi. 

ULTRAFIN (CANADA) LTD., Edmonton 

Soci~tà costituita per favorire lo sviluppo delle operazione del gru~ 

po in Canada. Non ha mai potuto operare in quanto sprovvista di per

sonale adatto. 

Vi segnaliamo inoltre che, a quanto ci risulta, la sola società inat 

tiva appartenente ad una nostra controllata ( Ultrafin (Canada) Ltd., 

Edmonton ) è la Cross Continental Export and Imports Ltd., Edmonto~, 

Canada, per la quale valgono le indicazioni sopra esp~ss.e per la 

Ultrafin (Canada) Ltd., Edmonton. ~ 
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Banco Ambrosiano Holding, société anoIlyme 

Impegni e rischi 

L'importo di FS 589.344.228 al 30 giugno 1981 riguarda fidejussioni da 

noi date, nell'esclusivo interesse di nostre controllate in conformità 

alle possibilità operative di una società holding lussemburghese, a 

terzi a fronte di facilitazioni da questi concesse a nostre controlla-

te. 



/' 
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SHAREHOLDINGS HELD BY 
BANCO AMBROSIANO HOLDING 

AS AT 30TH JUNE 1981 

An~tJ_r~SJ~·~.~i~Qe'V~~()2~.~~Limiled, Ho~g Kong 

~rl!_~r~si9_~~_~!:.~2~anco~SJ.~_ercial SA, ~a':1agua 

Ambr_~.~~<1~~() .. gfOLJP-.J_~!ddle ~~~t) Limited, Nassau 

Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative 
a_~(L T r .. a~j.!:!9._C_~~a~~ .. ma 

Ambrosiano Representaçao e Serviços Ltda., Sào Paulo 

Ambrosiano Services (Lux.embourg) S.A., Luxembourg 

~~~~~ .. 5!~L9~~ta~9~!_!-u9.~!::l~ ____________ ..... _____ .. _____ .. 

Banco Ambrosiano de América del Sud S.A., Buenos Aires 
---, -- _ .• -.~., __ "_._. v •• _ • __ ._. __ •• ~~_~ ___ ••• __ .' _ •..• ~._, __ .• " __ •. "~. ".,* __ .u. ______ ~_._. ___ '_~'"_.r .. _N_. ____ ~'" __ ,_~ ___ .. _._._ .. _~. __ _.._, .. _._~~ __ ._ 

Banc.o Ambrosiano Overseas Limited, Cayman Islands 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau 

Banco Ambrosiano Service Corporation, Washington 

• Banco Comercial de Mayaguez, Mayaguez, Puerto Rico 

• Banque de l'Union Européenne, Paris 

Ci~3_pine~n~~an?~m~a ____________________________________ __ 

Compendium Overseas N.V., Curaçao 

/. • F i natouri nvest .. S.A., L uxem bou rg, __________________________________________ _ 

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., Buenos Aires 

(ì1.,~j~~i-L) ~~!edietbank_~A., ~!.:.~~~sels. ______ _ 

• Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg 

Mediterranean Arab Co. Inc., Panama 

~ • Sifida Investnlent C~o~._S~.~A~.~, _L_u_x~e_m_b~o~l_Jr~g~ ______________________________ _ 

• Ioro.'nternati~n._~Ll}olding S.A., Luxembourg 

Ultrafin AG, Zurich 

Ultrafin (Canada) Ltd., Edmonton 

Ultrafin International Corporation, Wilmington, Delaware 

• ~nion Com merce Corporation, Cleveland 

X Bilancio non disponibile 

• minority shareholdings 
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SHAREHOLOINGS HELD BY SUBSIDIARIES 
BANCO AMBROSIANO HOLDING 

AS AT 30TH JUNE 1981 

Shareholdings Held by 

F 

-----.. ----.- .. ---.----- - --.---- ---.---.-------------.. ---------------.-------------i 
Gotthard Bank International Ltd. Banca del Gottardo 
Nassau Lugano -- ------------------... --- .-_______________ --=:..:::s~.:_=_ ______________ ~ 

Kredietbank (Suisse) S.A. 
Geneva 

____ o _o. ____ ~~._._ • _____ ~ ___ • ______ •• _. _____ ~ ____ 

Banco Ambrosiano Andino S.A. 
Lima 
--- -- _._- ~ ----- -------------_._--"---------

Gotthard Finance International Inc. 
Panama 
--- --- ----------

Dreieck Leasing S.A. 
Lausanne -- -------------

Dreieck Finanz A.G. 
Davos 
_. ------~--------- ---

Dreieck Fiduciaria S.A. 
Luga~_o 

Locafid A.G. 
~~Jg __ 
Gestivalor-Gestione Fondi S.A. 
~~gan~_ 
A.G. fur Fondsverwaltung 
Zu~ _____ 
Gertrust S.A. -

Geneva 

Banco Occidental 
Madrid 

Bladex-Banco Latino Americano 
de Exportaciones. Panama 
Inter-Alpha Asia S.A. 
Luxembourg 

Generai Transport Equipment Corporation 
Limited. Nassau 

Bafisud-Banco Financiero Sudamericano 
Montevideo 

Ambrosiano Trust Co. Limited 
Nassau 

NomineeServices Limited 
Nassall 
-- --_._- -----
Banco Ambrosiano Andino S.A. 
Lima _. __ ._--_. 

Ambrosiano Representaçao e Serviços Ltda 
Sao Paulo 

Artoc Bank and Trust Limited 
Nassall -_._--_ ... _.~- . 

The Arab European Financial Management 
Co. s.a.k .. Kuwait _._--_._-
Banco Ambrosiano Andino S.A. 
Lima 

Dreieck Leasing S.A. 
Lausanne ----_ .. 
Elysée Capitai Development Corporation 
Luxembourg 

Crossair A.G. 
Basle 

Cross Continental Exports and Imports Ltd. 
Edmonton 

X Bilancio non disponj~ile 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
(shareholding 01 Gotthard 
Finance International Inc-. Panama) .. 

.. 
n 

.. 

.. 

Banco Ambrosiano Andino S.A. 
Lima .. 

Banco Ambrosiano Overseas 
Limited, Nassau .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Ultrafin AG 
Zurich .. 

n 

Ultrafin (Canada) Ltd. 
Edmonton 
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- 1 -

-I 

j ..r - ;-... -
\'lGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SERVIZIO NOR.\.IAlIVA E INTERI'ENlI 18+4, 

Al Direttore della Sede di 

Ufficio 5Ì! uazioni Aziendalt l (08) 

N. 05-\633 Roma. -{c> - 2· gz.. .. MILANO 
(00100) c..eu. pos •• 1e 2484 

Codiu deslin.IDio ........ 1'.1135 .................. . 

Ri/~r Il "0111 ". 0.0 •• ~ ••••••• ,............................. d~l .... M •• _ •••••••••••• _ •••••••••••• _._._ ••••• _ 

_I _I 

~~\f .. C. AZ34160A6&7'3 ............................ _ .. 
~ ~ 
~ li (. 
.!i.~ OGGEITO· Banco Ambrosiano. Situazione aziendale. 

~ 
Si fa riferimento allariuni~Bvoltas1 presso ~uesti 

Centrali Uffioi il 5 corrente con gli onenti del Banco Amb~ 
Biano, alla ~uale ba partecipato anche S.V. 

Rel oorso 41 tale ri one ~ stato anzi tutto fatto pre 
Bente ai suddetti esponent :finali Ù. precil'ua dell'Organo di 
Vigilanza' 1& salvaguardia stabil1tl. del sistema cre'41ti-
sio nel suo inaia •• anche a verso il oontrollo della Bolvib! 
UtA delle singole oomponenti l sisteJ18 Mdesimo. Appare, per-
1anto, evidente t teresse dell'Organo 41 Vigilanza a conoscere 
ogni aspetto d t iv1t' della istituzioni creditizie, ovunque 
asplioata, all te o all'estero, all'uopo ricevendo tutte 
~uelle 1nformaz o tte a ~oDSentire una corretta e precisa V;! 

. lutazione della loro aituasione tecnica aziendale. 

~ 
sitfat1ti. processo ti valutazione debbono ~tlindi con-

co re stesse istituzioni oredit1~ie, i cui organi respons&-
bi per primi l'obbligo ti prommciarsi dOCUJlentataMllte 
sugli andamenti gestionali, facendo constare, nelle dovute se41, 
tutte le neoessarie infor1aZioni e le relative valutazioni, da! 
le ~uaU • poi poesibile att~re gli elementi occorrenti per 
forlllul ere un giudizio sul. grado ti eta bi li tl. dei singoli enti 
oreditizi. 

In questo ambito trovano oollocazione gli inviti rivo! 
ti, a pitJ. riprese, al Banco e ribaditi nel oorso della riunione 
agli esponenti del medesimo, consistenti, in primo luogo, nella 
necessit~ 41 soddisfare l'inderogabile esigenza 41 conoscere 1& 
valutazione analitica del Consiglio 41 emndnistrazione e del Co! 

• 

./. 
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BANCA D'rr AI __ IA 
Capitole veM!oto L. 300.000.000 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
Seguito a lettera del. . .. N ....................... per ......... M1lano 
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- 2 -

1egio sindacale in ordine alla partecipazione nel Banco Ambrosi~ 
no Holding di Lussemburgo, con esplicito riferimento al valore 
intrinseco della partecipazione stessa, ricavato dalla va1utazio 
ne delle singole società nelle ~uali esso ha interessenze. Cib in 
considerazione del fatto che detti Organi non hanno fin qui effet 
tuato una valutazione delle partecipazioni estere che .lasci in- -
travvedere i criteri adottati. 

In secondo luogo, e con riferimento a~orBa corri
spondenza, il Banco ~ stato invitato a complet l informazioni 
fin qui rese, fornendo le altre notizie di cu1 ai unti seguenti 1 

- con riferimento alla Holding alle d~e del 30/6/81 e 31/12/811 
a) dettaglio delle -anticipazioni e ositi- concessi a società 

del gruppo; 

b) raccolta affluita dalle società del gruppo, distinta per SG-

cietà depositante; ~ 
con riferimento a cias ietà'estera del gruppo e agli ul-
timi bilanci approvati: . 

1) ripartizione delle attività e passività in base alla durata 
(entro i dOdi~meSi' diciotto mesi e oltre); 

2) ammontare d le ~ ività e passività (depositi, t1nanziame~ 
ti, titoli) co roparti ta con le singole ~sociE!tà del gruppo 

3) ammontare deg impegni e rischi in essere nei confronti de,! 
le singolè soci~tà_~el gruppo; 

4) ~ comple.t1vo dei depositi ricevuti partitame~te da 
he aUane e da banche estere, . 

5) q icazione dei crediti immobilizzati; 

- relazione sull'attività delle partecipate estere dirette ed in
dirette con le seguenti indicazioni. 

i) caratteristiche operative di_tali società; . 
11) loro collocazione funzionale nell'ambito del gruppoJ 

( 

./. 
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BANCA D'ITALIA 
Cnpitale versato L. 300.000.000 

Seguito a lettera del .. N......................... per ... . .. ··Milano·················· AMMINISTRAZIONE OENTRALE 
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- 3 -

.. dettaglio, per accordato ed utilizzato, di tutti i rapporti di 
qualsiasi natura intercorrenti tra il Banco Ambrosiano e le so 
cietà estere del gruppo (dati di flusso e saldi fino al ~1/14'1l1); 

- relazioni delle società di auditing sui bilanci delle società 
estere del gruppo, dalle"quali sono state poi desunte le ·opi-

- bilanci e rispettive relazioni dei Consigli d strazione 
nions" finali riport .. to noi ·relati vi bilanci ~' 

delle sooietà controllate direttamente o indir tamente dalla 
Holding. atteso che quelli da ultimo trasmessi on lette n.54T1 
del 3/2 u.s, si identifioano - ad eccezione del bilancio della 
Ultrafin di Zurigo - in una copia ~Si tuazioni sintetiche di 
stato patrimoniale e e/economico che le controllate dirette 
già figurano nell'allegato al bilancio stampa della Holding a 
suo tempo qui fatto tenere, 

- precisazioni sulla prospe~:rusione tra il Banco Ambrosiano 
Overseas Limi ted di Nassa Artoc Bank and Trust Ltd di Nasssn; 

- elenco degli azionisti al 31 2 possessori di almeno n. 10.000 
azioni, oon le re lati ve quote eli partecipazione, precisando, per 
gli stessi, i criteri adottati dal' competente organo aziendale 
per 1& concessg,i ·gradimento·. . 

Rel oor del ripetuta riunione l! stato altres1. preci-
sato ohe' i singo onent1 del Consiglio di amministrazione 4g. 
vranno far conoscere se in concreto ciascuno di essi l! posto ne1la 
condizio di poter compiutamente esercitare la propria funzione 
di stratore in relazione alla responsab~l1 tà che ognuno di 

11 amento della gestione, anche per quanto riguarda 
e delle controllate 1 tal1a.ne ed estere. Analoga asslcu 

razione oVrà essere resa, p~r la parte di competenza. dai membri' 
del. Collegio sindacal. •• 

In relazione a tutto quanto prec~de t ai prega. la S. V. di 
formalizzare 1l. contenuto della presente in una lettera diretta al 
Banco, precisandO che l'esame della stessa dovrà costituire ogge! 
to. di apposita riunione consiliare, al1& presenza del Collegio si!! 
dacale, 1l. cui verbale, sottoscri tto da tutti .g11 intervenuti, do
vrà essere rassegnato al nostro Istituto, per il. tramite di code
sta Sede. 

. . . /. 
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Seguito a lettera del .... . ....... N .......................... per .. ····!.alanO·················· 
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4 -

Ovviamente, nell'occasione, al Banco andrà raccomandato 
di rassegnare le informazioni richieste secondo gli impegni assun 
ti nella ripetuta riunione, di cui, ad ogni buon fine, si acclude

} per gli atti di codeata Sede un appunto informale. 

La. 3. V. vorrà, per parte Sua, adoperarsi a:rfinch~ gli il! 
pegni· assunti vengano rispettati. 

In attesa di comunicazioni 
stinti saluti. , 
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\'}(,}/.;1:VZA SUHE AlfElml: Vf eRE/J/H) 
I/.P-I'II/O PRO(,/l.AMMl J; AUfORIILIZ/O,\'1 (841) 

Al Direttore della S.e di 

(I {lino Problemi Opcralivi (08) 

N, , O 5 3 2 3 4 Roma 1.1. F E B 8 Z . . . , 
M I L A N O 

(00100) Casella IX><,ole 2484 

.. :rI13~ 
Rifn. t1 noia n. d<l 

L J 
~ \ F." AZ 3 416<::1\6 2 ~'~Cl' 

}(OGGETTO _ Banco Ambrosiano. Piano di riassetto delle partecipazioni non in 
linea con le direttive del CICR del 28/1/81. parte~" azioni edi-

, 
I 

/ 

toriali detenute da "La Centrale Finanziaria Gener .p.A.". 

~{ Si fa seguito alla precorsa corrispondenza conc rnente l'inter-
q vento partecipativo de "La Centrale Finanziaria Generale S.p.A." nella 

"Rizzoli Editore S.p.A.", con particolare r" imento all'impegno assunto 

l' 

da11'''Ambrosiano" con lettera del 6/8/19Bl ne quale informava l'Or-
gano di vigilanza che erano allo studio "inizi 've idonee all'avvio di 
concrete trattative per realizzare in termini v ntaggiosi lo smobilizzo 
delle quote di partecipazione nel gruppo "Rizzoli-Corriere della Sera". 

Sull' argomento 'si ha ~s te che "La Centrale" ha in corso 
un'emissione obbligazionaria con ~bile in azioni di risparmio, sogget-
ta ad autorizzazione anche ai sen degli artt. 2 e ~5 L.B. 

Come precisato dall'a società le ragioni del prestito "vanno ri
cercate principalmente con riferimento alla ricapitalizzazione della par
tecipata 'RizzOli'g' 'ssione consentirà infatti il consolidamento del
l'esposizione a br ,e v o il sistema bancario cui si è ricorsi per far 
fronte al programma ed to". 

In proposito, si pregi! la S.V. di interessare l'''Ambrosiano" af
finché faccia conoscere, al fine di acquisire elementi di valutazione per 
l~ deci" i di competenza di questo Istituto, se l'orientamento della 

. "Centr e" di finanziare l'operazione "Rizzoli" con ricorso a fondi - qua
li que . ri ,nienti dall'emissione obbligazionaria convertibile - che 

stabilmente nell'ambito aziendale, sia maturato tenendo nel
onsiderazione l'obbligo di disoettere l'interessenza nella 

"Rizzoli" (cfr., tra l'altro~ provvedimento del Ministro del Tesoro in da-
ta lO agosto 1981 concernente l'aumento di capitale sociale della tlRizzo
li" medesirr,a). 

Ciò considerato, tenuto conto del tempo trascorso dalla lettera 
citata in premessa, l'"}~brosiano" dovrà anche fornire circostanziati ri
ferimenti in ordine ai tempi di dismissione dell'interessenza detenuta in
direttamente nella "Rizzoli Editore S.p.A.". 

Nell'occasione, codesta Sede vorrà altresi: 

intrattenere l'azienda in oggetto affinché formuli in termini de fini-
, . 

./. 
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Jl(\ 
, tivi il piano globale di riassetto delle proprie partecipazioni non 

inquadrabili nell'ambito delle istruzioni impartite con il N.U. 14383 
del 19/6/81. Ciò in quanto dalle comunicazioni, di cui alla lettera 
dell'l c.m. di codesta Sede, non emergono, nonostante il tempo tra
scorso dall'emanazione della normativa, sforzi concreti per ricondur-
re le partecipazioni dell'Ambrosiano nell'ambit Ile fattispecie 
detenibili ai sensi della direttiva del CICR del 81. In tale 
piano-dovrà, ovviamente, essere tenuto conto - tr ltro - della 
necessità di alienare le partecipazioni detenute direttamente, tra
mite la SPARFIN e SERFIN (facenti capo a "La Centrale"), nel gruppo 
editoriale "Società Finanziaria ed E~'toriale S. Marco S.p.A."; 

pr~cisare al "Banco" che, nelle more . a presenta~ione del ripetuto 
programma di sistemazione, l'Organo diilanza non dar~ esito alla 
istanza presentata per acquisire un'interessenza nella "FISCAMBI LEA
SING" (cfr. letto di codesta S.e n. 106524 del 20/11/81) in quanto, 
anche dopo l'operazione p ttata, continuerebbe a permanere, tra 
l'azienda e la citata s ,un collegamento patrimoniale indiret-
to non in linea con le i istruzioni di vigilanza. 

Si prega, infine, a Direzione di rendere noto all'"Ambro-
siano" che si resta in attesa di sollecite notizie in ordine a tutto quan
to precede e si gon erma integralmente il contenuto delle lettere nn.16853E 

~ e 287611 rispett' e del 14/5/81 e del 26/8/81. 

) 

.. , '. : .,".< .. -..--. ~ .... _........ • .•... ~~. _ .. _"-
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BANCA D'ITALIA -/0-

Rif ... • MI. Il. ___ ...... __ . __ ... _ .... _. __ tkl ____ .. _____ _ 

AZ3416CA6873 
OGGETTO: Banco Ambrosiano. Situazione aziendale. 
(dii cillU' ,,~Il. ,iJPOJt.) 

Si trasmette, acclusa in copia, la lettera con la quale i: 

./;." .• OIN'oo ...... 

Banco Ambrosiano - con riferimento alle intese intercorse nella ri, 

nione del 5 c.m. presso codesti Centrali Uffici - ha fatto tenere' 

dati di flusso e i saldi al 31.12.81 dei rapporti intercosi tra il 

Banco medesimo e le società estere del GrUPpo. 

. / . 
1.1....----

Si porgono distinti saluti.· 

Il D!RE1"TORE 

B ~. N t< ~ TACt~~ 
........... ~~~~ 

O :. Ol 8 2 2·1 l Q S 4 . 

-. " ;",'.lTA II.Ll'UHICl() 7 I UG. "jS2 
:-,,-.,'.1:'.\ Gt~~ER~ 
cor.s'GNATA , 

~ ---... 

4' ....... -

"-'-.. 
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. Banco Amhrosi.1no 
~~--------------------~ 

"'-",?,., 

'. ',. ',.'" "l , " A'·,' V,A( BANCA O't1AtlA";'Sède di MllAf(O 

zj'tOg 
'A~,<tA:'l' ~ ~ r • .,(rx.)ry .• ~lNl' vr ~A1U ~lC;r~V( l l,ege0nor>u)t) 

NE CENTRALE' SERVIZIO RELAZIONI ESTERO 

Spettabile 
BANCA D'ITALIA 

16.2.82 N. O O 1 a B J 9 

PRAT,Blì~_ fAse. _1. DOC~.o. ?~ 
Ufficio di Vigilanza 
Filiale di Milano Milano, 15 febbraio 1982 

Con riferimento alle intese intercorse nella riunione 
del 5 c.m. presso i Vostri uffici di Roma si ha il pregio di allega
re i dati di flusso e i saldi al 31.12.1981 dei rapporti intercorsi 
tra il Banco Ambrosiano e le Società estere del Gruppo: 

OPERAZIONI DI DEPOSITO 

massimale --------
accordato 

Banca del Gottardo,Lugano $ 
Gotthard Bank International,Nassau$ 
Banco Ambrosiano Overseas Limited 

40.000.000 

,Nassau $ 100.000.000 
$ 200.000.000 Banco Ambrosiano Andino,Lima 

Ambrosiano Group-Banco Comercial- $ 75.000.000 
Managua 

Banca del Gottardo,Lugano 

" " 
" " 

Gotthard Bank International,Nassau 
Banco Ambrosiano Overseas Limited,Nassau 
Banco Ambrosiano Andino,Lima 
Amb ro s i ano Group,~B anca Come re i a l-Managua 

OPERAZIONI COMMERCIALI 

~E!!~!!~l!l_~l~E~!i-2~_! 
!~!i~iEi_~~~~!~~l_!~ 

Banca del Gottardo,Lugano 
Banco Ambrosiano de America del 
Sud S.A. - Buenos Aires 

linea di credito 
concessa: 

Lit. 4.000 mio 

Lit.13~000 mio 

saldo al -------
31.12.1981 

$ 
$ 

11.850.000 

= 

$ = 
$ 60.000.000 
$ 71.500.000 
Fsv 650.000 

$ 7.670.253 
Fsv10.565.968 
DM 6· .. 383.000 

= 
$ 155.000.000 

= 

= 

saldo al -------
31.12.1981 

Lit.l.370.135.500 

Lit. 659.399.800 

. / . 
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sal~o al 
31.12.1981 

Banca del Gottardo,Lugano = 

In allegato si trasmette per i depositi dettaglio dei 
dati di flusso dal 1.7.1981 al 31.12.1981 (i dati precedenti dal 
30.6.1980 al 30.6.1981 sono stati trasmessi con nostra lettera del 
22.8.1981), per le operazioni commerciali i dati di flusso allega
ti sono relativi al periodo 30.6.1980 - 31.12.1981. 

Distinti saluti 

G.:;~ AMBRO&'~ INO • 
~ione Ce t 

/..-'\,. .... '!~\ooI\.~1. 

~ 

a 11 / 20 

lo 
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BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ----- ------- ------ -------- -----

Saldo a l 

30.06.81 $ 26.300.000 
30.07.81 $ 10.000.000 31.07.81 03.08.81 6,75 
03.08,81 $ 15.000.000 04.08.81 05.08.81 18,875 
04.08.81 $ 20.000.000 05.08.81 06.08.81 19 
06.08.81 $ 20.000.000 07.08.81 10.08.81 6,75 
04.08.81 $ 500.000 06.08.81 05.02.82)( 19,50 
07.08.81 $ 10.000.000 10.08.81 11.08.81 18,75 
05.08.81 $ 10.000.000 06.08.81 07.08.81 56,25 
10.08.81 $ 15.000.000 11.08.81 12.08.81 18,8125 
11.08.81 $ 20.000.000 12.08.81 13.08.81 18,375 
12.08.81 $ 10.000.000" -I 13.08.81 14.08.81 53,375 
13.08.81 $ 10.000.000.1 .} 14.08.81 17.08.81 6,125 
14.08.81 $ 10.000.000 v ./ 17.08.81 18.08.81 18,125 
18.08.81 $ 10.000.000 19.08.81 20.08.81 18,125 
25.08.81 $ 5.000.000 26.08.81 27.08.81 18,0625 
01.09.81 $ 10.000.000' ~) 02.09.81 03.09.81 17,50 
02.09.81 $ 10.000.000- .!J 03.09.81 04.09.81 68,125 
07.09.81 $ 10.000.000' 08.09.81 09.09.81 17,25 
08.09.81 $ 3.250.000 09.09.81 10.09.81 17 
09.09.81 $ 10.000.000 10.09.81 11.09.81 49,625 
10.09.81 $ 10.000.000 10.09.81 11.09.81 50,375 
11.09.81 $ 10.000.000 14.09.81 15.09.81 16,875 
10.09.81 $ 7.000.000 11.09.81 14.09.81 6,0625 
11.09.81 $ 10.000.000 15.09.81 30.09.81 17,50 
17.09.81 $ 10.000.000 18.09.81 21.09.81 5,50 
21.09.81 $ 10.000.000 22.09.81 23.09.81 .15,6875 
24.09.81 $ 5~000.000 25.09.81 28.09.81 5 
25.09.81 $ 12.000.000 28.09.81 29.09.81 15,125 
15.10.81 $ 2.500.000 15.10.81 1'6.10.81 15,25 
21.10.81 $ 2.000.000 21.10.81 22.10.81 15,75 
27.10.81 $ 10.000.000 f ~) 28.10.81 29.10.81 . 14,75 
28.10.81 $ 10.000.000·3) 29.10.81 30.10.81 14,50 

30.10.81 $ 10.000.000 Y ") 02 • 11 • 81 04.11.81 14,5625 

03.11.81 $ 10.000.000 • 1-,) 04.11.81' 05.11.81 15 

06.11.81 $ 10.000.000 09.11.81 10.11.81 14,50 

26.11.81 $ 7.000.000 30.11.81 31.08.82 )( 13,25 

07.12.81 $ 6.000.000 08.12.81 09.12.81 11,75 

Saldo al 

31.12.81 $ 11.850.000 J 1-1/,,./71 
"1. ]Jv / 
{. ?.r J .J ~/C. t7 
.ç~ 



Camera dei Deputati - 619- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO 

Saldo al 

30.06.81 DM 
21.09.81 DM 8.250.000 22.09.81 23.09.81 11,75 

Saldo al 
31.12.81 DM 

Saldo al 
30.06.81 LGS 
05.10.81 LGS 250.000 06.10.81 07.10.81 16 
13.10.81 LGS 500.000 14.10.81 15.10.81 15,125 
14.10.81 LGS 350.000 15.10.81 16.10.81 15,625 
19 .. 10.81 LGS 100.000 20.10.81 21.10.81 16,125 
19.10.81 LGS 100.000 21.10.81 22.10.81 15,75 
30.10.81 LGS 390.000 02.11.81 04.11.81 15,875 

Saldo al 
31.12.81 LGS = 
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BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED - ~ASSAU ------------------------------------------

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----

• Saldo al 
30.06.81 $ 82.000.000 
06.07.81 $ 7.000.000 08.07.81 10.08.81 19,25 

07.07.81 $ 2.250.000 08.07.81 09.07.81 19,625 

08.07.81 $ 7.500.000 09.07.81 10.07.81 51,75 

09.07.81 $ 3.750.000 10.07.81 13.07.81 7,625 

09.07.81 $ 4.000.000 13.07.81 10.08.81 19,75 

10.07.81 $ 12.500.000 13.07.81 15.07.81 20,125 

14.07.81 $ 12.000.000 15.07.81 16.07.81 19,125 

14.07.81 $ 6.000.000 15.07.81 16.07.81 19 

15.07.81 $ 13.000.000 16.07.81 17.07.81 55 

15.07.81 $ 10.000.000 :,!' 17.07.81 31.07.81 18,875 

16.07.81 $ 16.000.000 20.07.81 20.08.81 18,875 

17.07.81 $ 9.500.000 20.07.81 21.07.81 18,75 

17.07.81 $ 16.500.000 21.07.81 21.08.81 20,0625 

20.07.81 $ 6.000.000 22.07.81 24.08.81 19,25 

22.07.81 $ 3.000.000 24.07.81 24.08.81 19 

23.07.81 $ 2.000.000 ~ ~J 27.07.81 27.08.81 19,875 

27.07.81 $ 2.500.000 27.07.81 28.07.81 19,375 

27.07.81 $ 3.000.000 9 29.07.81 31.08.81 19 

27.07.81 $ 6.000.000 29.07.81 28.08.81 20,0625 

27.07.81 $ 6.000.000 30.07.81 28.08.81 20 . 29.07.81 $ 10.000.000 ~,.... 31.07.81 01.08.81 ·19,5625 i 
c, 

31.07.81 $ 2.500.000 03.08.81 04.08.81 18,875 

05.08.81 $ 5.000.000!) ,- 07.08.81 08.09.81 18,625 

05.08.81 $ 5.000.000 ~ 07.08.81 21.08.81 19,50 

06.08.81 $ 11.000.000 10.08.81 24.08.81 19,50 

18.08.81 $ 16.000.000 Ij 20.08.81 09.09.81 1.9 

19.08.81 $ 5.000.000 ~ .." 21.08.81 21.09.81 18,125 

19.08.81 $ 10.000.000.r) 21.08.81 23.11.81 18,9315 

19.08.81 $ 7.000.000 ~ 21.08.81 20.11.81 19,0625 

19.08.81 $ 2.000.000 21.08.81 21.09.81 18,125 

20.08.81 $ 20.000.000/~ 24.08.81 24.09.81 19.125 
'. ,.. 

25.08.81 $ 2.000.000 y') /' 27.08.81 28.09.81 19,125 
... 26.08.81 $ 9.000.000 28.08.81 28.09.81 18,50 

26.08.81 $ 3.000.000 "1) . 28.08.81 27.10.81 19,125 

27.08.81 .$ 3.000.000 t)'/ 31.08.81 30.09.81 19 

28.08.81 $ 18.000.000 31.08.81 01.09.81 18,125 
.",' 

31.08.81 $ 6.000.000 01.09.81 02.09.81 17,75 

01.09.81 $ 3.000.000 02.09.81 03.09.81 17,75 

03.09.81 $ 5.000.000;) -- 08.09.81 08.10.81 18,625 

07.09.81 $ 1 6 • O O O • O O O "J'/ 09.09.81 14.09.81 17,9375 

10.09.81 $ 16.000.000 ;; ........ 14.0.9.81 14.10.81 18,25 

. / ... 
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BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED - NASSAU 

DATA DIVISA IMPORTO VALU'TA SCADENZA TASSO ------ -----~- ------ ------- -----

18.09.81 $ 7. 500.000 V 22.09.81 22.10.81 17 

21.09.81 $ 12.500.000~ 23.09.81 07.10.81 16,50 

22.09.81 $ 20.000.000 IV) /"" 24.09.81 26.10.81 16,50 

24.09.81 $ 11.000.0001 28.09.81 28.10.81 16,75 

28.09.81 $ 3.000.000 J)/ 30.09.81 31.12.81 18.50 

05.10.81 $ 12.500.000 ~/ 07.10.81 09.11.81 16,8125 

06.10.81 $ 5.000.000 !)../. 08.10.81 09.11.81 16,25 

13.10.81 $ 16.000.000 L, ~./ 15.10.81 16.11.81 15,4375 

13.10.81 $ 16.000.0000/_ 14.10.81 15.10.81 15,125 

20.10.81 $ 7.500.000:J~ 22.10.81 23.11.81 15,9375 

22.10.81 $ 20.000.000,'1-- 26.10.81 27.11.81 16,4375 

23.10.81 $ 3.000.000'-'/ 27.10.81 27.11.81 16,25 
-' 

26.10.81 $ 11 . O O O • O O O ,:) __ 28.10.81 30.11.81 16 

05.11.81 $ 17.500.000 09.11.81 09.12.81 1:'-

12.11.81 $ 16.000.000 L,/"""- 16.11.81 30.11.81 15,50 
/ 

18.11.81 $ 7 • 000.000 -j '-- 20.11.81 30.11.81 15,50 

19.11.81 $ 10.000.000 ~-)/ 23.11.81 30.11.81 15,50 

Saldo al 
31.12.81 $ = 
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8ANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED - NASSAU ------------------------------------------

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----

Saldo al 

30.06.81 DM 

02.07.81 DM 500.000 03.07.81 06.07.81 12.125 

03.09.81 DM 3.150.000 07.09.81 08.09.81 12.375 

Saldo al 

31.12.81 DM 

Saldo al 
30.06.81 FSV = 
24.09.81 FSV 9.500.000 28.09.81 28.10.81 11.875 

26.10.81 FSV 5.000.000 28.10.81 30.11.81 11.75 

27.10.81 FSV 4.500.000 29.10.81 30.11.81 12 

27.10.81 FSV 3.300.000 28.10.81 29.10.81 4 

Saldo al 
31.12.81 FSV 
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BANCO AMBROSIANO ANDINO - LIMA 

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ ------- -----

Saldo al 
30.06.81 $ 

13.11.81 $ 15.000.000 16.11.81 2 gg.vista 15,75 
01.12.81 $ 25.000.000 03.12.81 2 gg.vista 15,50 
09.12.81 $ 30.000.000 11.12.81 2 gg.vista 1.5,50 
17.12.81 $ 50.000.000 21.12.81 2 gg.vista 15.75 
18.12.81 $ 25.000.000 22.12.81 2 gg.vista 15,75 
28.12.81 $ 55.000.000 ..- 30.12.81 30.06.82 16,50 
29.12.81 $ 5.000.000 r 31.12.81 30.06.82 16,50 

Saldo al 
31.12.81 $ 60.000.000 
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AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL - MANAGUA 

DATA 

Saldo al 
30.06.81 
24.11.81 

03.12.81 
16.12.81 

Saldo al 
31.12.81 

Saldo al 
30.06.81 
03.12.81 

Saldo al 
31.12.81 

DIVISA IMPORTO ------ -------

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

FSV 
FSV 

FSV 

22.000.000 
31.000.000 
18.500.000 

71.500.000 

650.000 

650.000 

VALUTA ------

25.11.81 
07.12.81 
18.12.81 

07.12.81 

SCADENZA TASSO 
------- -----

25.05.82 15 
07.06.82 15,25 
18.06.82 15,75 

07.06.82 10 



Camera dei Deputati - 625- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

B ,\ N C () II ~1 H H O S l A N O [) V E fl S r: A S L I ~1 J T F: D - N A S SA U ------------------------------------------

DATA DIVISA B1PORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ ---------- -----

Saldo a l 
30.06.81 $ 

15.12.81 $ 15.000.000 17.12.81 10.01.82 13,375 
16.12.81 $ 15.000.000 18.12.81 18.01.82 13,375 
17.12.81 $ 30.000.000 21.12.81 21.01.82 13,125 
18.12.81 $ 20.000.000 22.12.81 22.01.82 13,4375 
30.12.81 $ 5.000.000 31.12.81 14.01.82 14,125 
29.12.81 $ 10.000.000 31.12.81 14.01.82 14,125 
23.12.81 $ 20.000.000 28.12.81 11.01.82 13,875 
21.12.81 $ 40.000.000 23.12.81 25.01.82 13,50 

Saldo al 
31.12.81 $ 155.000.000 

• 



Camera dei Deputati - 626- Senato della Rep,ubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS IMITED - NASSAU ----------------------------_. ---------------

DATA DIVISA 
------

Saldo il l 
30.06.81 DM 

09.07.81 DM 

,14.08.81 DM 

, 04.09.81 DM 

Saldo a l 
'31.12.81 DM 

Saldo al 

30.06.81 FSV 
'09.07.81 

05.08.81 

Saldo al 
'31.12.81 

:Saldo al 

30.06.81 

26.08.81 

:27.10.81 

j 

:Saldo al 

;31.12.81 

FSV 

FSV 

fSV 

$ CAN 
$ CAN 
$ CAN 

$ CAN 

IMPORTO -------

950.000 

1.250.000 

5.400.000 

2.500.000 

3.400.000 

870.000 

905.000 

= 

VALUTA ------

10.07.81 

17.08.81 

07.09.81 

10.07.81 

06.08.81 

28.08.81 

28.10.81 

SCADENZA 
--------

16.07.81 

18.08.81 

08.09.81 

16.07.81 

07.08.81 

28.10.81 

30.11.81 

TASSO -----

11 , 5 

l,l ,875 

11.75 

4,25 

10,75 

22 
19,25 



Camera dei Deputati - 627- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DlS~GNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GOTT!!J\RD BJ\NK - NASSAU 

DATA 

Saldo al 
30.06.81 

Saldo al 

DIVISA IMPORTO 

$ '1.000.000 

31.12.81 $ 

Saldo al 
30.06.81 

Saldo al 

31.12.81 

FSV 

FSV 

4.000.000 

= 

VALUTA SCADENZA TASSO 



Camera dei Deputati - 628- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GOTTHAHD BANK INTEHNATIONAL LTD - NASSAIJ 
-~-----------------------------------~--

D/\T/\ DIVJS/\ lMI'OHTO 

Saldo al 
30.06.81 

Saldo al 

FSV 

31.12.81 FSV 

Saldo al 
30.06.81 

Saldo al 

DM 

31.12.81 DM 

3.000.000 

1.000.000 

VALUTA SCADENZA TASSO 



Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----

Saldo al 
30.06.81 $ 8.358.896 
02.07.81 $ 67.127 06.07.81 06.01.82 18,3125 
03.07.81 $ 492.960 07.07.81 07.01.82 18,375 
03.07.81 $ 44.914 07.07.81 07.01.82 18,375 
07.07.81 $ 63.000 09.07.81 08.01.82 18,875 
07.07.81 $ 51.796 09.07.81 04.01.82 18,1875 
09.07.81 $ 60.885,59 13.07.81 13.01.82 18,625 
09.07.81 $ 37.530 13.07.81 10.01.82 18,6875 
13.07.81 $ 3.593 13.07.81 04.01.82 18,6875 
09.07.81 $ 73.394 13.07.81 11.01.82 18,6875 
09.07.81 $ 59.474,66 13.07.81 13.01.82 18,625 
09.07.81 $ 545.396,93 13.07.81 13.01.82 18,625 
10.07.81 $ 37.179,06 14.07.81 14.01.82 18,6875 
13.07.81 $ 44.345 15.07.81 15.01.82 18,3125 
13.07.81 $ 239.518 15.07.81 15.01.82 18,3125 
16.07.81 $ 57.284,65 20.07.81 20.01.82 18,4375 
16.07.81 $ 63.771,85 20.07.81 20.01.82 18,4375 
16.07.81 $ 122.000 20.07.81 18.01.82 18,50 
16.07.81 $ 54.291,60 20.07.81 18.01.82 18,50 
16.07.81 $ 2.068,55 20.07.81 18.01.82 18,50 
16.07.81 $ 30.866,20 2 O'. 07.81 18.01.82 18,50 
17.07.81 $ 45.268,08 21.07.81 21.01.82 18,6875 
20.07.81 $ 41.906,90 22.07.81 22.01.82 18,9375 
20.07.81 $ 54.427,04 22.07.81 22.01.82 18,9375 
20.07.81 $ 107.086,85 22.07.81 22. 01.8 i-' 18,9375 
23.07.81 $ 57.284,24 27.07.81 25.01.82 19,375 
23.07.81 $ 18.097,20 27.07.81 25.01.82 19,315 
23.07.81 $ 56.466,30 27.07.81 25.01.82 19,375 
24.07.81 $ 83.301,62 28.07.81 25.01.82 19,50 
29.07.81 $ 2.700.000 31.07.81 29.01.82 19,5625 
29.07.81 $ 44.208,94 31.07.81 29.01.82 19,375 
19.0B.81 $ 50.000 19.08.81 19.02.82 19,4375 
18.08.81 $ 51.999,87 20.08.81 22.02.82 19,3125 
24.08.81 $ 53.398,93 26.08.81 26.02.82 19,3125 
07.09.81 $ 12.463,32 09.09.81 08.03.82 19,25 
10.09.81 $ 750.000 14.09.81 31.12.81 18,4375 
15.09.81 $ 51.907 17.09.81 17.03.82 18,375 
21.09.81 $ 5.668,03 23.09.81 22.03.82 17,875 
21.09.81 $ 2.968,96 23.09.81 22.03.82 17,875 
25.08.81 $ 59.000 27.08.81 26.02.82 19,625 
23.09.81 $ 2.810,47 25.09.81 25.03.82 11,4375 
23.09.81 $ 4.384,30 25.09.81 25.03.82 17,4375 

. / .. 



Camera dei Deputati - 630- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

lJ A 'I A DIVISA H1POHTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----

28.09.81 $ 39.756,53 30.09.81 31.03.82 18,75 
28.09.81 $ 800.000 30.09.81 31.12.81 18,5625 
13.10.81 $ 6.500.000 13.10.81 14.10.81 14,625 
14.10.31 $ 272.850 15.10.81 16.11.81 15,50 
14.10.81 $ 557,62 16.10.81 16.04.82 17 
19.10.81 $ 5.000.000 20.10.81 21.10.81 15,625 
20.10.81 $ 5.000.000 21.10.81 22.10.81 15,375 
06.11.81 $ 23.878,68 10.11.81 10.05.82 15 
12.11.81 $ 250.000 16.11.81 17.05.82 15 
13.11.81 $ 287.000 17.11.81 21.12.81 13,50 
26.11.81 $ 69.576,56 30.11.81 28.05.82 13,25 
26.11.81 $ 48.273 30.11.81 27.05.82 13,25 
30.11.81 $ 15. 696 , 40 02.12.81 02.06.82 13,125 
07.12.81 $ 310.020,19 10.12.81 10.06.82 13,1875 
15.12.81 $ 47.008,16 17.12.81 17.06.82 14,625 
15.12.81 $ 33.668,30 17.12.81 17.06.82 14,625 
17.12.81 $ 50.000 21.12.81 21.06.82 10,375 
21.12.81 $ 134.498,18 23.12.81 23.06.82 15,1875 
28.12.81 $ 33.577 30.12.81 30.06.82 15,3125 
29.12.81 $ 800.000 31.12.81 31.03.82 14,5625 
30.12.81 $ 70.665 04.01.82 02.07.82 15,375 
30.12.81 $ 7.852 04.01.82 01.07.82 15,375 

Saldo al 

31.12.81 $ 7.670.253 



Camera dei Deputati - 631- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU,RA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.• lIn~ Amhrosiano 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA I~II)OHTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----

Saldo al 

30.06.81 SFV 21.330.968 
21.07.81 SFV 8.000.000 22.07.81 23.07.81 1 
04.08.81 FSV 18.000.000 05.08 .. 81 06.08.81 2,625 
05.08.81 FSV 10.000.000 06.08.81 07.08.81 11 
06.08.81 FSV 16.250.000 07.08.81 10.08.81 6,375 
07.08.81 FSV 13.250.000 10.08.81 11.08.81 4 t 5 
10.08.81 FSV 6.250.000 11.08.81 12.08.81 4 
11.08.81 FSV 5 000.000 12.08.81 13.08.81 4,125 
13.08.81 FSV 8.500.000 14.08.81 17.08.81 2 
14.08.81 FSV 15.000.000 17.08.81 18.08.81 3,25 
17.08.81 FSV 22.500.000 18.08.81 19.08.81 3 
18.08.81 FSV 2.000.000 20.08.81 20.11.81 8,8125 
20.08.81 FSV 5.500.000 21.08.81 24.08.81 1,50 
24.08.81 FSV 17.000.000 25.08.81 26.08.81 1 
25.08.81 FSV 16.250.000 26.08.81 27.08.81 1,375 
01.09.81 FSV 10.000.000 02"09.81 03.09.81 1,25 
02.09.81 FSV 14.250.000 03.09.81 04.09.81 7,50 
08.09.81 FSV 20.000.000 09.09.81 10.09.81 6,75 
21.09.81 FSV 19.000.000 22.09.81 23.09.81 8,75 
23.09.81 FSV 25.000.000 24.09.81 25.09.81 7,375 
24.09.81 FSV 43.000.000 25.09.81 28.09.81 6,75 
25.09.81 FSV 41.500.000 28.09.81 29.09.81 8 
28.09.81 FSV 3.500.000 29.09.81 30.09.81 7,5 
30.09.81 FSV 22.500.000 01.10.81 02.10.81 4,25 
01.10.81 FSV 55.750.000 02.10.81 05.10.81 4,5 
02.10.81 FSV 20.000.000 05.10.81 06.10.81 ,8 

05.10.81 FSV 25.000.000 06.10.81 07.10.81 7,75 
06.10.81 FSV 10.250.000 07.10.81 08.10.81 7,70 
07.10.81 FSV 22.600.000 08.10.81 09.10.81 7,625 
08.10.81 FSV 15.000.000 12.10.81 13.10.81 8,75 
08.10.81 FSV 20.000.000 09.10.81 13.10.81 8,75 
12.10.81 FSV 15.000.000 13.10.81 14.10.81 8,5 
13.10.81 FSV 30.000.000 14.10.81 15.10.81 9,25 
13.10.81 FSV 20.000.000 15.10.81 22.10.81 8,625 

14.10.81 FSV 21.500.000 15.10.81 16.10.81 8,875 
14.10.81 FSV 2.000.000 15.10.81 16.10.81 8,875 
15.10.81 FSV 30.500.000 16.10.81 19.10.81 8,875 
16.10.81 FSV 25.000.000 19.10.81 20.10.81 8,75 
19.10.81 FSV 26.000.000 20.10.81 21.10.81 8 

20.10.81 FSV 25.000.000 21.10.81 22.10.81 7,75 
21.10.81 FSV 25.500.000 22.10.81 23.10.81 8,875 

22.10.81 FSV 30.000.000 23.10.81 26.10.81 9,25 

. / .. 



Camera dei Deputati - 632- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.1 :IU' AmhlOsi.lll0 

BANCII DEL GOTTIiHDO - LUGIINO ---------------------------

OIlTII DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----
25.10.81 FSV 25.000.000 26.10.81 27.10.81 9 
26.10.81 FSV 30.000.000 27.10.81 28.10.81 5,25 
27.10.81 FSV 30.000.000 28.10.81 29.10.81 3,875 
30.10.81 FSV 27.500.000 02.11.81 04.11.81 3,875 
03.11.81 FSV 18.750.000 04.11.81 05.11.81 6,5 
04.11.81 FSV 12.500.000 05.11.81 06.11.81 8,75 
05.11.81 FSV 10.000.000 06.11.81 09.11.81 8 
11.11.81 F'SV 13.000.000 12.11.81 13.11.81 5,75 
16.11.81 F'SV 14.000.000 17.11.81 18.11.81 5,25 
17.11.81 FSV 3.500.000 18.11.81 19.11.81 5,5 
18.11.81 FSV 4.000.000 19.11.81 20.11.81 5 
02.12.81 FSV 1.000.000 04.12.81 04.06.82 9,8125 
11.12.81 F'SV 2Q.000.000 14.12.81 15.12.81 2,25 
23.12.81 FSV 65.968 29.12.81 28.06.82 4,375 
28.12.81 FSV 10.750.000 29.12.81 30.12.81 3 
29.12.81 FSV 9.500.000 31.12.81 30.06.82 10,625 
31.12.81 FSV 1. 000.000 04.01.82 05.01.82 3,75 

Saldo al 
31.12.81 FSV 10.565.968 



Camera dei Deputati - 633- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E' RELAZIONI --'- DOCUMENTI 

BANCA DEL COTTAHDO - LUCANO 

DATA DIVISA IMPORTO VALUTA SCADENZA TASSO ------ ------- ------ -------- -----
Saldo al 
30.06.81 DM 5.009.000 
11.08.81 DM 11.000.000 12.08.81 13.08.81 12,125 
13.08.81 DM 7.500.000 14.08.81 17.08.81 12,125 
19.08.81 DM 5.500.000 20.08.81 21.08.81 11,625 
17.09.81 DM 253.000 21.09.81 21.12.81 12,50 
02.10.81 DM 10.000.000 05.10.81 06.10.81 12,0625 
05.10.81 DM 2.700.000 06.10.81 07.10.81 11,875 
06.10.81 DM 10.000.000 07.10.81 08.10.81 11,125 
08.10.81 DM 37.000 13.10.81 13.04.82 12 
12.10.81 DM 12.500.000 13.10.81 14.10.81 11,125 
13.10.81 DM 1.000.000 15.10.81 15.04.82 11,8125 
21.10.81 DM 2.000.000 23.10.81 31.12.81 12,1875 
04.11.81 DM 4.000.000 05.11.81 06.11.81 11,25 
09.11.81 DM 7.000.000 10.11.81 12.11.81 10,875 
11.11.81 DM 500.000 13.11.81 13.05.82 11,375 
16.11.81 DM 238.000 19.11.81 19.05.82 10,50 
02.12.81 DM 1.000.000 04.12.81 04.06.82 10,375 
17.12.81 DM 308.000 21.12.81 22.03.82 11,25 
17.12.81 DM 1.500.000 21.12.81 21.06.82 11,375 
21.12.81 DM 10.000.000 22.12.81 23.12.81 10,50 
22.12.81 DM 6.400.000 23.12.81 28.12.81 10,625 
28.12.81 DM 15.000.000 29.12.81 30.12.81 10,625 
29.12.81 DM 1.800.000 31.12.81 30.06.82 Il,75 

Saldo al 
31.12.81 DM 6.383.000 



Camera dei Deputati - 634- 'Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA IMPORTO ------ -------

Saldo al 
30.06.81 FOL 
01.09.81 FOL 2.000.000 
14.09.81 FOL 2.400.000 
17.09.81 FOL 3.700.000 

21.09.81 FOL 4.000.000 
05.10.81 FOL 2.000.000 
20.10.81 FOL 4.000.000 
21.10.81 FOL 3.000.000 
22.10.81 FOL 2.500.000 
30.10.81 FOL 1.000.000 

24.12.81 FOL 5.000.000 

Saldo al 
31.12.81 FOL 

Saldo al 

30.06.81 LGS 

11.09.81 LGS 1.950.000 

Saldo al 

31.12.81 LGS 

Saldo al 

30.06.81 $CAN 

30.10.81 $CAN 400.000 

11.11.81 $CAN 400.000 
21.12.81 $CAN 1. 500.000 

30.12.81 $CAN 1. 400.000 

Saldo al 
31.12.81 $CAN = 

Saldo al 

30.06.81 FF 

06.10.81 FF 5.000.000 

21.10.81 FF 3.400.000 

Saldo al 

31 . 12-. 81 FF 

VALUTA ------

02.09.81 

15.09.81 
18.09.81 

22.09.81 

06.10.81 
21.10.81 
22.10.81 
23.10.81 

02.11.81 

28.12.81 

14.09.81 

02.11.81 
12.11.81 
22.12.81 

31.12.81 

07.10.81 
2'2.10.81 

SCADENZA --------

03.09.81 
16.09.81 
21.09.81 

23.09.81 

07.10.81 
22.10.81 
23.10.81 
26.10.81 

04.11.81 

29.12.81 

15.09.81 

04.11.81 
13.11.81 
23.12.81 
05.01.82 

08.10.81 
23.10.81 

Z l2.b-

TASSO 
-----

13,6875 
12 

Il,5625 

12 

12,375 
12,75 
12,75 
12,875 

12,625 

10,75 

12,75 

16,50 
19 
16,50 
lO 

28 
16 



Camera dei Deputati - 635- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

DATA DIVISA IMPORTO 

05.08.80 

29.04.81 

05.11.81 

$ 

$ 

FSV 

rischio in essere al 
31.12.81 

253.200 

22.568 

20.000 

VALIDITA' 

31.12.80 

30.05.81 

15.11.81 

ACCETTAZIONE 

07.05.81 per $ 52.230 

08.05.81 per $ 63.000 
23.06.81 per $ 43.400 
04.06.81 



Camera dei Deputati - 636- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ballco Alli hlU~icllln .. 1-.-2 2-&----·-
BANCO AMBROSIANO DE AMERICA DEL SUD S.A. - BUENOS AIRES 
-------------------------------------------------------

e da noi confermale. 

VATA DIVISA IMPORTO VALIDITA' ------ ------- ACCETTAZIONE 

05.01.81 
08.01.81 
07.01.81 
14.01.81 
22.01.81 
09.01.81 
13.02.81 
24.02.81 
13.03.81 
16.03.81 
16.03.81 
16.03.81 
25.03.81 
26.03.81 
27.03.81 

03.04.81 
06.04.81 
09.04.81 
07.05.81 
14.05.81 
23.06.81 
23.06.81 

29.06.81 
22.07.81 
03.08.81 

03.08.81 
17.11.81 
05.10.81 
14.10.81 
15.10.81 

20.10.81 
21.10.81 
06.11.81 
18.11.81 
08.04.81 

$ 

Lit 
$ 

Lit 
$ 

$ 

$ 

$ 

Lit 
Lit 

Lit 
Lit 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

Lit 
$ 

Lit 
$ 

Lit 
Lit 
$ 
Lit 

$ 

Lit 
Lit 
Lit 
$ 

$ 

$ 

19.608 
32.614.950 

105.687 
6.184.126 

92.029 
51.086 

250.000 
21.677 

143.964.000 
16.129.500 
74.200.000 
31.665.000 

93.069 
17.745 
15.074 

13.054 
15.157 

9.937 
152.059 

14.000 
7.128.300 

114.842 

179.166.000 
11.133 

19.216.000 

4.284.000 

46.563 
2.897.000 

98.500 

18.000.000 
3.850.000 

37.310.000 
16.800 
40.607 

9.846 

~~!i~ie~_~_!~~~!!_~i_~i~!~~~~~~~ 

09.12.81 $ 7.668 

rischio in essere al 

31.12.81 Lit.659.399.800 • 

--------

26.03.81 
14.02.81 
28.02.81 
12.04.81 
21.02.81 
vista 
13.05.81 
05.05.81 
15.04.81 
30.06.81 
30.05.81 
30.05.81 
18.06.81 
15.06.81 

16.06.81 
30.04.81 
01.07.81 
13.08.81 
31.01.82 
10.08.81 
15.09.81 
09.12.81 

15.09.81 
31.07.81 
08.10.81 

08.10.81 
06.12.81 
30.11.81 
23.03.82 
28.03.82 
31.12.81 
06.01.82 
02.02.82 
15.02.82 
31.05.81 

28.04.82 

12.06.81 

24.06.81 

25.05.81 

12.08.81 
10.08.81 

27.08.81 

23.09.81 
04.02.82 
25.03.82 
06.05.82 
11.01.82 

04.04.82 
04.04.82 

22.05.82 

per 
per 

p.~r 

per 
per 

$ 25.328 

$ 24.952 
$ 9.958 

Lit19.458.0' 
Lit 4.376.81 



Camera dei Deputati - 63'1- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA DEL GOTTARDO - LUCANO ---------------------------

DAT/\ 

05.11.80 

08.05.81 

08.05.81 

08.05.81 

23.07.81 

24.07.81 

24.07.81 

21.12.81 

18.12.81 

DIVISA lNPOHTO ------ -------

$ 1.162.790 

$ 465.000 

$ 80.850 

$ 45.475 

Lit 20.327.000 

Lit 18.252.000 

Lit 16.100.000 

$ 24.705 

KSw 5.670.000 

rischio In essere al 
31.12.81 Lit 1.370.135.500 

( r 

VALIDITA' 
---------

15.11.81 

15.06.81 

15.06.81 

15.06.81 

30.12.81 

30.12.81 

30.12.81 

30.07.82 

31.08.82 

ACCETTAZIONE 

24.12.81 

28.01.82 

04.01.82 
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_.-., . . . - 2 - -16-
fe 

, -
RISERVATA 

BANCA D'ITALIA 

A L L • AM M };~{J p. ZI O Ert~NTR A LE 
Filial~ di Lr I L, A N O ( 135 ) VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

in chiaro In codice 

sERvlzlo~~QWU~~:~t.[YoL~ ___ Jlt~R;RYEN.'fL 

N,8 52 4·, (data) 
c ( UFFICIO_Si.tuaz.i.an.L.Azi end al i I 

Ri/ff, • 1101. fI" 5J6 33 ",. . ...... , hl .lQ .2 .• 8,2_. __ , 

AZ3416CA6873 ... -----,~--: 
OGGETTO: Banco Ambrosiano. Situazione aziendale. 

... .... .., . (') ~ 
UU~'1U) 

:T 
.:: 

l' 
I, 

Si trasmettono, accluse in copia, le lettere del 17.2.82 

del 18.2.82 con le quali il Banco Ambrosiano accompagna - come da 

accordi intercorsi nella riunione del 5 c.m. presso codesti Centr~ 

Uffici - rispettivamente l'elenco degli azionisti al 31.1.82 est] 

cio dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 17.2.82 del: 

co medesimo. 

Si porgono distinti saluti. 

Il [."~;fliORE. 

O'iÙ;~~~\ ~\ 
-........ 
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Spettabile 
BANCA D'ITALIA 

ufficio II 

I. 

BANCA O'lTAlIA -Sede di MILANO 

119.2.82 I-I.D020295 
PRH. ~ .. ~J- FASt ..... 1. ooc~ ~ ,t 

Mil ano-,---rs- t ebbralO l Y8<! 

Vigilanza sulle Atiende di Credito 
M I L A N O 

~)/ 
I ; l ,. 
j 

Si fa riferimento alla riverita nota n. 7084 del 16 
corrente e si ha il pregio di allegare alla presente stralcio 
dal verbale della riunione di Consiglio tenutasi ieri. 

si porgono deferenti ossequi. 

=-:....... 1:-, 
. . / '.--<h. '. 
(Roberto Calvi) 

All.c.s. 
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5J 

VERBALE DELLA RIUNIm~E DEL CONSIGLIO DI Ml,'lINISTflAZIONE DEL 

17 FEBBRAIO 1982 

Oggi diciassette febbraio millenovecentottantadue alle ore 15,30 

Sl è riunito il Consiglio di Amministrazione del BANCO A,\lBROSIA 

NO S.p.A. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: 

- Roberto Calvi Presidente - Consigliere Deleg~ 

to 

- Roberto Rosone vice Presidente e Direttore Ge 

nerale 

- Orazio Bagnasco vice Presidente 

Elviro Arosio Consigliere 

Giacomo Di Mase " 

Federico Gallarati Scotti " 

Gi~n Paolo M~!zi d'Eril " 

- Ruggiero Mozzana " 
Carlo Olgiati " 
Enrico palazzi TriveU,i ti 

Giuseppe Prisco " 
Luigi Rotelli " 
Mario Valeri Manera " 

Assente giustificato il Consigliere Signor Aladino Minciaroni. 

Assistono t~tti i Sindaci effettivi. 

Su invito'del Presidente~Consigliere Delegato assistono il Con-

direttore Generale Signor Filippo Leoni ed il vice Direttore Ge-

nerale Signor Luigi Cesana. 

Segretario Emilio De Marchi Gherini. 
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Alle ore 15,30 ha inizio la riunione che viene dichiarata valida 

dal Presidente per lo svolgimento del seguente 

ORDINE DEL GIORnO 

I Approvazione del v~r~ale della riunione precedente 

II Comunicazione del Presidente - Consigliere Delegato 

III Nomina Funzionari 

IV Trapasso azioni 

V Fidi 

VI Eventualf. 

I - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 

Il verbale della riunione precedente messo a disposizione dei 'Si 

gnori Amministratori e Sindaci viene letto ed approvato. 

Dimissioni di un Amministratore 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che in data 27/1 u.s. 

il Signor stefano Marsaglia, a seguito dei molteplici e crescenti 

impegni che lo assorbono in settori di versi da quello bancario J 

si è dimesso dalla carica di Amministratore del Banco. 

sicuro di aver interpretato il pensiero dei Consiglieri e Sindaci 

tutti, il Signor Calvi comunica di aver espresso al Signor Marsa

glia i più vivi ringraziamenti per l'opera dallo stesso svolta nel 

l'interesse dell'Istituto. 

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma di aver già dato cor 

;?~ 
/../ OV) 

so agli adempimenti di legge di sua competenza. 

~1·.f.J 
-~ 
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Incontro con rappresentanti della Banca d'Italia avvenllto in Roma 

il 5 corrente 

f Il Presidente - Consigliere Delegato infonna che, con ri ferimento 

all'incontro avuto con il Dottor Carmelo oteri ed altri esponen-

ti dell'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia, al quale hanno 

partecipato anche il Vice Presidente e Direttore Generale Signor 

Roberto Rosone, il Capo del Settore Estero Signor Giacomo Botta 

ed il Segretario del Consiglio Signor Emilio De Marchi Gherini, 

è pervenuta la nota n. 7084 del 16 c.m. della Banca d'Italia di 

cui viene data lettura e che si allega al presente verbale sotto 

A) • 

Per quanto riguarda la richiesta concernente la valutazione anali-

tica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sin-

dacale in ordine alla partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding 

s.~. con esplicito riferimento al valore intrinseco del12 parteci-

p~~ione stessa, ricavato àalla valutazione delle singole società 

nelle quali la Holding ha interessenze, il Consiglio all'unanimi 

·tà decide di rinviare l'esame di detta richiesta in occasione di 

una riunione da convocarsi appositamente nella prossima settima-

na. 

Per quanto con~erne. poi, i dati riferentesi alla Banco Ambrosiano 

Holding e alle sue partecipate il. Signor Calvi fa presente che si 

è già provveduto a farne richiesta alla società stessa e che in oc 

casione della prossima assemblea annuale del Banco Ambrosiano Hol

ding si provvederà a proporre che per l'avvenire bilancio e relazi~ 

ne siano predisposti così da evidenziare, ove possibile, i dati ri-

I 

I. 
i 
I 
I 
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chiesti; in particolare,per quanto concerne la quantificazione dei 

crediti immobilizzati ci si è adoperati e ci si adopererà affinchè 

l'argomento venga trattato nelle relazioni di bilancio di ciascuna 

società. 

In ordine al dettaglio, per.accordato ed utilizzato, di tutti iraE 

porti di qualsiasi natura intercorrenti tra il Banco e le ,società 

estere del Gruppo, il Presidente -:- Consigliere Delegato informa che 

esso è stato già inviato all'Organo di Vigilanza in data 15/2 u.s •• 

Circa le relazioni ,delle società di auditing sui bilanci delle so 

cietà del Gruppo si prowederà a richieaerle e, -se sarà possibile 

ottenerle, verranno tempestivamente trasmesse alla Banca d'Italia. 

Man mano che saranno disponibili verranno puntualmente inviati al-

l'Organo di Vigilanza i bilanci e le relazioni dei Consigli di Am

ministrazione delle società controllate direttamente o indiretta

mente dalla B;:)c~· knbrosiano Holding. 

si è già provveduto a fornire alcune precisazioni sul progetto di 

fusione tra il Banco Ambrosiano Overseas Limi ted di Nassau e la Ar 

toc Bank and Trust Ltd. di Nassau; al tre se ne faranno seguire non 

appena in grado. 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che su quanto precede ha 

costantemente tenuto contatti con l"'amministrazione della Holding ed i . -
suoi legali. 1 Consiglieri ed i Sindaci ne prendono atto esprimendo 

l'avviso che si debba comunque procedere ad approfondimenti sulla 

conformità alle vrgenti disposizioni delle richieste di 

léttera della Banca d'Italia sopra citata. 

5 ~ 1. . , t~~ , 
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Per quanto riguarda l'eienco degli azionisti del Banco possessori 

al 31/1/1982 di almeno 10.000 azioni con le relative quote di pa~ 

tecipazione e con la preci~azione dei criteri adottati per la con 

cessione del gradimento il Segretario dà lettura della lettera 

da indirizzarsi alla Banca 4'Italia, che si allega al presente ve~ 

baIe sotto a) , sul contenuto della quale il Consiglio all' unanimi-

tà esprime il proprio accordo. 

In ordine :a11a necessità che ciascun Consigliere faccia conoscere 

se in concreto si ritiene posto nella condizione di poter compiut~ 

mente esercitare la propria funzione di amministratore in relazio-

ne alla responsabilità che ognuno di e~si ha sull'andamento della 

gestione, anche per quanto riguarda il complesso delle controllate 

italiane ed estere, prende la parola il Consigliere Signor Giuseppe 

Prisco il quale dichiara il proprio sconcerto ed il più vivo ramm! 

rico per J c ri chie~h della Banca d'Italia, richieste che aFpaiono 

ingiustificate, inopportune ed offensive per il Consiglio di Ammini 

strazione e per le singole persone dei Consiglieri. 

Ciascun Consigliere si associa alle parole del Signor Prisco·e di

chiara ad abundantiam che non è mai stato posto in essere da chic

chessia alcun comportamento tendente a limitare o.impedire un re

sponsabile esercizio della. pI:'opria funzione anche per quanto riguar 
. -

da il complesso delle controllate italiane ed estere. 

I Membri del Collegio Sindacale, da parte loro, dichiarano che non 

è mai stato frapposto alcun ostacolo alla loro opera di con 

rollo ma che, al contrario, hanno sempre ricevuto la massima colla 

- ad ogni livello - nell'espletamento delle 

55 

~ 
~v~~ 

loro ~oni. 

~ 
~, 

Q){ 
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ili. L' I,' I;'. -I ~lfi:' 

HISEHVATA 
fc 

\.NCA D'ITALIA 
-, 

~ di __ B." I .. J:. ... A_J'L9 ___ ,,, ___ ,,_ .. ___ ,, __ 

Pree~· Sig. President e del 

Consìgl"io di Aniministrazione del 
"11:11 . ..,.~." :~. 5:", r \:n'.YIIE '" f:,:rnn'o 

, J I il'o 11 Banco Ambrosiano "S.p.A. 

7 O 8 ~ 1 6 FED. 13~2 .... (dala) " _ .. "._ .. __ . ___ ".. ..... .. 

OTTO: 

M I L li N O 
___ lId 

'-
Situazione aziendale. • 

Si fa riferimento alla riunione svoltasi presso l'AmministJ 
zione Centrale di questo Istituto il 5 corrente con gli esponenti d: 
codesto Banco. 

Nel corso di tale riunione è stato anzitutto fatto presentI 
ai suddetti esponenti che finalità precipua dell' Organo di Vigilanz: 
è la salvaguardia della stabilità del sistema creditizio nel suo in: 
me, anche attraverso il controllo della solvibilità delle singole c( 
ponenti il sistema medesimo. Appare, pertanto, evidente l'interesse 
dell'Organo "di Vigilanza a conoscere ogni aspetto dell'attività del: 
istituzioni creditizie, oVunque esplicata, all'interno o all'estero, 
all'uopo ricevendo tutte que~'le info:·,;z~~oDi B-L,"il: \Clnsentireuna ( 
retta e precisa valutazior~e uella loro Li t;uazion~ ":1- t::Lllica aziendale. 

, A siffatto processo di valutazione debbono quindi concorreI 
le stesse istituzioni creditizie, i cui organi responsabili hanno pl 
primi l'obbligo di pronunciarsi documentatamente sugli andamenti ge
stionali, facendo constare, nelle dovute sedi, tutte le necessarie -= 

formazioni e le relative valutazioni, . dalle quali è poi possibile ai 
tineere gli elementi occorrenti per formulare un giudizio sul grado 
stabilità dei singoli enti creditizi. 

In questo ambito trovano collocazione gli inviti rivolti, ~ 
più riprese, a codesto Banco e ribaditi nel corso della riunione ae: 
esponenti del medesimo, consistenti, in prico luogo, nella necessiti 
di soddisfare l'inderogabile esigenza di conozcere la valutazione ru 
litica del'Consiglio di ~inistrazione e del Collegio sindacale in 
dine alla partecipazione nel Banco Ambrosiano HoldinB di Lussemburge 
con esplicito riferimento al valore intrinseco della partecipazione 
stessa, ricavato dalla valutazione delle singole società nelle qual: 
e so ha interessenze. Ciò.in considerazione d~l fatto che detti Org; 
on hanno fin qui effettuato Wla valutazione delle partecipazioni 

re che lasci intravvedere i. criteri adottati. 
In secondo luogo, e con riferimento alla precorsa~o i p ; 

denza, codesto Banco è stato invitato a completare le info ni " 
r,~~ rese, Q~~e notizi:e di cui,ai pun~i seguen....:.._·_:~ __ ; 

~§,)ft ~/~lf0/ It A ~.~Pv1AO~ 
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I 

l CA D' ITALIA 
14.4 IO D" I i 
57 Z 2til' 

! . 
i Amm.ne .' 
OSIANO - 1ItILANO~ ............................. I 

. . 
, 

(2) l· 
con riferimento alla Holding alle date del 30/6/81 e 31/12/81: ~:~. 
a) dettaglio delle "anticipazioni e depositi" concessi a società del ;'. 

gruppo; 
b) raccolta affluita dalle società 

depositante; 
con riferimento a ciascuna'società 
bilanci approvati: 

del gruppo, distinta per società 

estera del gruppo e agli ultimi 

1) ripartizione delle attività e passività in basé 
i dodici mesi, dici'ottoIliésie òl tre); 

l;'· 
t· 

alla durata (entro ~ .. 
ì 

ti-t 2) ammontare delle attività e passività (depositi, ~inanziamenti, 
toli) in contropartita con le singole soéietà del gruppo; 

, 

3) ammontare degli impegni .. e rischi in essere nei confronti delle sin., 
eole società del gruppo; 

4)rumnontare complessivo dei depositi ricevuti partitamente da banche 
italiane e da banche estere; , 

5) quantificazione dei crediti immobilizzati; 
relazione sull"attività' delle partecipate estere 
con le seguenti indicazioni: 
i) caratteristiche operative di tali società; 

dirette ed indirette l 
t 
~ 

ii) lore collocazione fur..zionale nell ' ambito del gru}·po; 
dettaglio,per accordato ed utilizzato, di tutti i rapporti di qualsi~' 
si· natura intercorrenti tra codesto Banco e le società estere del 
gruppo ( dati di flusso e saldi ~ino al 31.12.81); 
relazioni delle società di auditing sui bilanci delle società estere r' 
del gruppo, dalle quali sono state poi desunte le "opinions" ~inaJ.1 '.' 
riportate nei relativi' bilanci a stampa; i 
bilanci e rispettive relazioni dei Consigli di amministrazione delle 
società controllate direttamente o indirettamente dalla Holding, at-
t eso che quelli da ul t.imo trasmessi con lett-era dell' 1/2 u. s. si id~"; 
tificano - ad eccezione del bilancio della Ultrafin di Zurigo - in ;' 

'( 
una copia delle situazioni sintetiche di statò patrimoniale e c/eco- :f:'" 
nomico che per le controllate dirette già fieu,rano nell' alle{Jato al r;: 
bilancio a. stampa della Holding a suo tempo qui fatto tenere; ~ 

'=:' precisazioni sulla prospettata fusio~e tra il Banco Ambrosiano Over- F 

f/
eas Limited di Nassau e la Artoc Bank and Trust Ltd di l'lçlssau; i 

elenco deeli azionisti al 31/1/82 possessori di almeno n. 10.000 azi~~ 
n~, ?on ~e r~lative q~ote di partecipazione, pr~cisando, per gli ste~t 
s~,. ~ cr~ter~ adottat~ d,al competente organo az~endale per YiJonces- t 

,- . sione del. "gradimento". . ~: 
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. . 
(3) 

"5';0"2. /l~, 
i Anun.ne ,4 
.O.~IANO ... :::-.. J.'ILANO 

Nel corso della ripetuta ri~ione è stato altresì precisato 
che i singoli componenti lel Consie1io di amministrazione dovranno far 
conoscere se in concreto ciascuno di essi è posto nella condizione di 
poter compiutamente esercitare la propria funzione di amministratore 
in relazione alla responsabìlità che ognuno di essi ha sull'andamento 
della gestione, anche per quanto riguarda il complesso delle controlla 
te italiane ed estere. Analoga assicurazione dovrà essere resa~ per la 
parte di competenza, dai membri del Collegio sindacale. 

Si precisa che l'esame della presente dovrà costituire ogeet
to di apposita riunione consiliare, alla presenza dgl Collegio sinda
cale, il cui verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, dovrà es
sere rassegnato a questo Istituto. 

Si raccomanda inoltre codesto Banco di rassegnare le informa
zioni richieste secondo gli impegni assunti nella riunione del 5 u.s." 

saluti. 

~ 
I 

In attesa di comunicazioni in proposito, si inviano distinti 

li. [) ~ i: f1 I O:: f 
~I"':"'-:-I . 

. ~'" 

Qf{ 
~ 

Ti A-
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Spettabile 
BANCA D'ITALIA 
Vigilanza sulle Aziende Ordinarie di Credito 
Ufficio II 
HILANO 

t\ lATA ti ~1t1t\O .y. 
,. ·fIt1S{Ihf( l llP.qeoOOO('Jt(XJ"-

t: Q . 
I ZIONVC.1NTRALE 

, . 
fe braio 1982 

~ostro riferimento: n. 7084 del 16/2/82 "Situazione aziendale" 

Si ha il pregio di allegare alla presente 
l'elenco degli azionisti dello scrivente Banco possessori di almeno 
n. ]0.000 azioni Con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle quote 
di partecipazione alla data del 31/1/1982. 

In relazione ai criteri ,.adot.tati dal Consiglio 
di Amministrazione per la concessione del cosiddetto "gradimento" si 
desidera qui precisare che, per prassi costante, l'attenzione dell'or
gano deliberante ed, ancor prima, del competente Servizio della 
Direzione Centrale nonchè della apposita "Commissione per l'accettazio
ne dei nuovi soci e' trapasso azioni" è rivolta, sia in sede di 
istruttoria delle relative pratiche sia nella specifica attività 
decisionale, non tanto alla sussistenza di partlcolari caratteristiche 
positive di chi si propone come azionista bensì all'accertamento 
dell' assenza in essi di connotati oggettivamente negativi J tali, ad 
esempio, vengono ritenuti l'attività di disturbo notoriamente e
serci tata da costoro nelle assemblee di primarie soci~tà oppure - in 
particolare nel caso di richiesta di intestazione a società fiduciarie 
- il sospetto che trattisi di persone intenzionate a porre in essere 
comportamenti del tipo suddetto. 

A riprova di C10 si fa presente che, negli4 
ul timi dieci anni, a fronte delle innumerevoli richieste di intestazio- .' 
ne di azioni della scrivente società, solo in 14 casi il Consiglio di . 
Amministrazione si è avvalso dei poteri conferitigli dall'art. 6 dello ... 
Statuto ,SQcialeJ in tre casi, poi, la richiesta proveniva da società < ... ..;.."--
fiduciarie per una quantità massima di 275 azioni mentre, nei rimanenti 
Il, il richiedente era persona fisica per quantità oscillante tra una e 
cento azioni. 

,j ~ Si 'resta a disposizione per qualsiasi altro 

7 rh~a~imento ;:~~;:ro dererenti O::;:i~HBROSIANO 

~lf0tit~~ 
___ _ ._~F_~. ___ __ _ 
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• 

GO 

. 
.... csio punto, interrotta la riunione, viene redatto, letto edae 

provato il presente verbale che tutti gli intervenuti sottoscrivo-

no unitamente ad i suoi allegati. 

~TE 

Roberto Rosone 

Orazio Bagnasco 2· .. _jL~ l~4-·~ . o o o~- ;TW1r.1.oc;i/R J..~ .lfh./:~ 
.' . • 'U,b 'le'-/ i.~ 'j.~-t ~-

G1acomo D1 .I •• ase~ U o il :/. o .. o . , .. o ')(( o: or-
Federico Gallarati Scotti o . I " o ~o .. -r ~ l.-

, 1 l' d' E 'l r//1(I~. -t.) ''/l''/' /... A, ·C/ A ~ 

Elviro Arosio 

Glan Pao o I>le Zl r1 00_ /2""" , . ~~. "L'''''<'' .0,-" 

Ruggiero Mozzana ~ •. ~~~:~~ 
C 1 01 - t' I ;~;/V ~ /: .. 
ar o &la 1 .. &'~' ~ '(l,,~ '~o: ~il/L, .---'=--_ 

Enrico Palazzi Trivelli ~. o o . o. o. o o o o o 
Giuseppe Prisco 

Luigi Rote11i 

f.lario Val eri Manera 

I SINDACI 

Amatore Brambil1a 

Mario navoli 

Francesco Monti 

Eugenio Pedemonte 

Emi lio Sargenti 

::::P.4~ 
~~ah.ù.~ ..... . 

~7."~~~~ 
..... hp.'<'X'<. ~1" .. 
o • o o rf.1~(~· _~. o o!: o )~ 

IL rìZr!ì:m:~HE 
CO:"S;C~LJ:::r:E O::"':.GA1'O 

IL SEGRET/"\RIO , ~ 
" 

-" 

j 

t/tI,/ 
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;(~l Banco Amhrosiano BANCA D'ITALIA - Sede di Mlldlffi ~l"'A"nATII A ~IA:\0 

19.2.82 N. O O 2 O 2 9 4 DIREZIONE CENTRALE 

Spettabile 
BANCA D ' ITALIA 

PRAT. C:, l:'\!:-tASC. \ Hilano , lì febbrai 01982 . -____ .___ _ .. __ DOC. ____ ... 

Vigilanza sul~e Aziende Ordinarie di Credito 
Ufficio II 
M I L A N O 

Vostro riferimento: n, 7084 del 16/2/82 "Situazione aziendale" 

Si ha il pregio di allegare alla presente 
l'elenco degli azionisti dello scrivente Banco possessori di almeno 
n, 10,000 azioni con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle quote 

I 
di partecipazione alla data del 31/1/1982. ' 

In relazione ai criteri adottati dal Consiglio 
di Amministrazione per la concessione del cosiddetto ,,"gradimento" si 
desidera qui precisare che, per prassi costante, l'attenzibne dell'or
gano deliberante ed, ancor prima, del competente Servizio della 
Direzione Centrale nonchè della apposita "Commissione per l'accettazio
ne dei nuovi soci e trapasso azioni" è rivolta, sia in sede di 
istruttoria delle relative pratiche sia nella specifica attività 
decisionale, non tanto alla sussistenza di particolari caratteristiche 
positive di chi si 'propone come azionista bensì all'accertamento 
dell'assenza in essi di connotati oggettivamente negativi, tali, ad 
esempio, vengono ritenuti l'attività di disturbo notoriamente e
sercitata da costoro nelle assemblee di primarie società oppure - in 
particolare nel caso di richiesta di intestazione a società fiduciarie 
- il sospetto che trattisi di persone intenzionate a porre in essere 
comportamenti del tipo suddetto. 

A riprova di ciò si fa presente che, negli 
ultimi dieci anni, a fronte delle innumerevoli richieste di intestazio
ne di azioni della scrivente sociétà, solo in 14 casi il Consiglio di 
Amministrazione si è avvalso dei poteri conferitigli dall'art. 6 dello 
Statuto sociale, in tre casi, poi, la richiesta proveniva da società 
fiduciarie per una quantità massima di 275 azioni mentre, nei rimanenti 
Il, il richiedente era persona fisica per quantità oscillante tra una e 
cento azioni. 

chiarimento in materia e si 
Si resta a disposizione per qualsiasi altro 

porgono deferenti ossequi. .1' 
BAKCO~'fB " ~o /11 

zioneC ~!le .... /~. 
~ 1'-' 

/.. / 
i J 
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AZIO\ISTI POSSESSORI DI ~. 10.000 AZIOKI ED OLTRE AL ~1 GENNAIO lq82 

ACCOMANDITA FRANCESCA S.A.S. - MILANO 
ACCORSI PIETRO 
AGRA TI ANTONIO 
AGRATI FRANCO 
AGUZZI CESARIO 
AGUZZI SIMONA 
AIRAGHI GIUSEPPINA IN LABONI 
ALDE' CARLA IN CHIESA 
ALDE' El\RICO 
ALDE' GIOVANNI 
ALDE' GIUSEPPE 
AHADASI ADALGISA VED. CITTERIO 
AHICI ROBERTO 
ANDREOLI MAURIZIO 
ANFOSSI ELVIRA 
ANFOSSI ROMANO 
ANGHILERI LUIGIA IN GADALDI 
ANGHILERI REGINA MARIA 
ANTONINI BAMBH\A 
APSIDE ALFREDO 
ARNO' GIOVANNI 
ARNO' GIUSEPPE 
ARRI GONI PROSPERINA 
ASSANDRI RACHELE 
BACHECHI ANTONIO 
BADO' MARIA IN DELL'ORTO 
BAGATTI GIUSEPPINA IN ZUCCA 
BAGNASCHI PIETRO 
BAGNASCHI SILVIA 
BALCONI GIUSEPPE 
BALLABIO GIUSEPPINA IN MOLTENI 
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA - LUGANO 
BANCA SAN PAOLO S.P.A. - BRESCIA 
BANCI ALFREDO 
BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE S.A. - PARIGI 
BARANI GUIDO 
BARBO ELEONORA IN BOSETTI 
BARDELLI MARIA ANGELA IN PARRINI 
BARONI ERALDO 

N. AZIONI PERCE!\TUALE 

11.666 0,023 
.11.000 0,102 
46.000 0,092 
18.3.10 0,037 
40.43.1 0,081 
17.360 0,03,S 
33 • .100 0,067 
10.000 0,020 
16.917 0,034 
13.2.10 0,027 
16.900 0,034 
Il. .100 0,023 
18.300 0,037 
lO .100 0,020 
12 • .100 0,02.1 
19.4.10 0,039 
13.0.10 0,026 
13.4.50 0,02i 
13 • .100 0,02i 
10.000 0,020 
2.1.400 0,0.11 
2.1.400 0,0.11 
11.666 0,023 
16.20.1 0,032 
10.103 0,020 
13.334 0,027 
11. 667 0,023 
11.600 0,023 
47.693 0,09.1 
19 • .100 0,039 
12.S00 0,02S 
12.6so 0,02.1 

1.13.936 0,308 
11.001 0,022 

100.000 0,200 
10.00S 0,020 
'10.000 0,020 
13.4S0 0,027 
29.000 0,OS8 
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HARZAGHI GEROLAMO 
HASAnELLl DELEGA I G IUSEPPI NA 
BASTAGLI LUCIANO 
BATTAGLIA GIANFRANCO 
BATTAGLIA VIRGINIA 
BELLONI LUIGI 
BELLUZZO BRUNA IN FENOALTEA 
BELTRAMETTI FAUSTA 
BENASSEDO ANGELA VED. MOTTANA 
BERETTA ETTORE 
BERNARDIS ROBERTO 
BERNASCONI LUIGINO 
BERTOLETTI LUIGIA DETTA LUISA 
BERTONI MARIO 
BERTUCCI LUCIA 
BIANCHERI RODOLFO 
BIANCHETTI VITTORIA 
BIANCHI CARLA IN SILVA 
BIANCHI EUGENIA 
BIANCHI PAOLO 
BIRAGHI AMBROGIO 
BIRAGHI CARLO 
BOCCA LUIGI 
BOCCARDO GIOVANNI 
BOCCARDO LUCA 
BOCCARDO NANDO 
BOITANI MARIO 
BOITANI RITA 
BOLOGNA GIANCARLO 
BONINI GIACOMINA 

" 

BONOMI LINA VED. VENERI 
BORGHI ALDO 
BORGHI ANGELO 
BORGHI ANTONIO 
BORRONI ALBERTO 
BOSCHINI MAURIZIO 
BOSIO FEDERICO 
BOSISIO GIBERTO 
BOTTINI LUISA VED. CASATI 
BOTTONI VITTORIA IN CASTELLI 
BRAITO EMILIANA 
BRAITO GIOVANNI BATTISTA 
BRAMBILLA ELENA 
BRAMBILLA GIOVANNA IN BARZAGHI 
BRAMBILLA GIOVANNI 

21.000 0,042 
2 S. 10O O,OSO 
12.000 0,024 
14.000 0,028 
30.000 0,060 
13.278 0,027 
12.712 0,02S 
24.900 o,OSO 
10.900 0,022 
13.3S0 0,027 
11 • SOl 0,023 
14.098 0,028 
2.S.000 o,oso 
60.000 0,120 
18.000 0,036 
11.011 0,022 
21.000 0,042 
12~.s00 0,02.S 
12.000 0,024 
1.S.8.50 0,032 
21.300 0,043 

, 10.667 ,- 0,021 
20.000 ,',: 0,040 
10.007:::::+'0 ;020 

" : 10~O07,:/~:~~:O~020, 
60.014'~:'(>;O',120 ;, 

,', ,"19~000;{::';Y '0;'038'" 
";17'500: ':;/,~;';:;o' 035'" 

.. , '!," , "" ."",', • , 
;'41.0264,;:"" Ò;083 ,,' 
,13.850'::','< 0,028 
13 ~.sOO:'\:~:" 0,027 
12.400 '~;' 0,02.S 
12.400 0,025 
12.400 0,02.S 
10.000 0,020 
16.444 0,033 
17.000 0,034 
18.426 0,037 
1.').000 0,030 
27.6,,0 O,OSS 
16.800 0,034 
19.200 0,038 
27.900 0,0,,6 
2S.000 o,o.SO 
13.S17 0,027 

2, 

'. ~' 
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BRAMBILLA MICHELA IN MOTTA 
BRAVI GIOVANNI 
BRIGATTI Il I CANOSSA ~iAHGHEHI TA 
BllFFINI ADA 
BUSCA GIUSEPPE 
RllTTAFAVA FEDERICO 
BUTTAFAVA GIUSEPPE 
BUZZONI ARTURO 
CAGNOLA CARLA 
CALABRESE SALVATORE 
CALO' PAOLO 
CALZI A ANNA MARIA 
CAMA MARCO 
CAMERA LUIGIA 
CAMPIGLIO LUIGI 
CANDI ANI LUIGI 
CANESI VALERIA IN PARMA 
CANTU' GIULIETTA 
CANZIANI ALFIO 
CARINI CRISTINA 
CARINI PATRIZIA 
CARNEVALE ARELLA NICOLETTA VED. COLOMBO 
CASCADILLA S.A. - PANAMA 
CASTELLI CHIARA IN BRUNETTI 
èASTOLDI CARLA IN CAMPI 
CATTANEO DAMIANO ROCCO 
CATTANEO FRANCESCA IN CAVADINI 
CATTANEO ROSA LAURA VED. DE FANTI 
CAZZANI CARLO 
CAZZANI FELICE 
CEPPI ANTONIO 
CEPPI EUGENIO 
CEPPI MARIO 
CFRASOLI GIUSEPPINA IN MORANDi 
CEREDA CARLA 
CHIEREGATO GIANNA IN RIVA 
CHIERICHETTI FRANCESCO 
CI API ACHILLE 
CIOCCA FRANCESCO 
CLEMATIDE ROSSA SOCIETA' SEMPLICE - TORINO 
COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE - VERONA 
COLLEGIO MISSIONARIO STUDENTATO PER LE MISSIONI DEI 
SACERDOTI DEL SACRO CUORE - BOLOGNA 
COLOMBO ALFREDO 
COLOMBO MARIO 

13.31)0 0,027 
21.740 0,043 
17.000 0,034 
tl.33S 0,023 
19.3)0 0,039 
2).000 O,OSO 

2).000 0, OSO 

19.667 0,039 
12.500 0,025 
78.500 0,157 
20.003 0,040 
35.200 0,070 
30.062 0,060 
18.330 0,037 
11 .300 0,023 
10.000 0,020 
18.735 0,037 
11.496 0,023 
11.630 '0,023 
20.420lh~41 . 
20.420·.~,,:f:-:Ò,041 .. ,:., • 

. . ",:. i .. .,/ '~.: .. : ....... . 
44.000 0 t"J)j088;,,: .'. ;, 

" 462 ~,963:, :~~~,,~j>X~ 1?2f:';~'::~'1:, 

•.... ,!~·:r:'r~~~if;H~i~"·.;· 
, lO' 489 "ò':;~~'~'Cf02f:' , 
, 20: ,S2lt.;,::'j:):d4fi:·}.;.~~" 

14 .000 ' ~:,!~:::O,028: ,:.:,'. 
11· 650', 1'~i~:j'O'023'"':''' •. a , ' .. o',., ' ~".' .,' ,.. 
16'~000 "'~~;.oJ032 :,:'t:'·.' 
13. 200 · .. :':;.·'~"~~O~()26 .. "".",,". 
16.000 '" O~032' 
13.900,0,028, 
10.083 0,020 
14.000 0,028 
10.200 0,020 
10.888 0,022 
20.000 0,040 
25.061 0,050 
17 • .500 0,035 

14.767 
50.000 
15.000 

0,03Ò 
0,100 
0,030 
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COLUCCI GIUSEPPE 
COMINOTTO LUCIANO 

. COHOLA SILVANO 
COHONI GUGLIELMO 
COHPAGNIE DE GESTION BELGO-LUXEMB. S.A. - LUSSEMBURGO 
CONGREGAZIONE SUORE MARIA CONSOLATRICE - ~fILANO 
CONSOLANDI GUIDO 
CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S.ORSOLA - BRESCIA 
COSTI PASQUA 
COTONIFICIO HONEGGER S.P.A. - ALBINO (BG) 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - PARIGI 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. - GINEVRA 
CREDITO OVERSEAS S.A. - PANAMA 
DAL BO SEVERINO 
DALLA COSTA ALDO 
DALL'OVO GIUSEPPE 
DARAN S.P.A. - FIRENZE 
DE COLA ALDO 
DE FRESNE SILVIA IN BELTRAMETTI 
DELLAROLE FRANCA IN LUALDI 
DELLE PIANE GIORGIO 
DELL'ORTO LUCIANO 
DELL'ORTO MARIA IN MARCHETTI 
DELL'ORTO MAURIZIO 
DE 10MASI GIANCARLO 
DI PRAMPERO,E RAVISTAGNO ANGELA IN FANTECHI 
DO~DI LUCIA IN GIARDINI 
DONDI RENZO 
DOSSETT! LORENZO 
DULBECCO PIETRO 
ECKE AKTIENGESELLSCHAFT - LIECHTENSTEIN 
EDIFARA S.P.A. - MILANO 
ERBA CARLO NATALE 
ESPOSTI GIOVANNI 
FALCHI EMILIA 
FALLETTI VINCENZO 
FALLIVA GIORGIO 
FARACI CLOTILDE 
FELICI FABIO 
FELICI LAURA 
FENOGLIO GADDO VITTORIO 
FERRARI ALBA IN SERTORI SALIS 
FERRARI FRANCESCA 
FERRARI GIAN MARIO 
FERRARIO MARIA ADELAIDE IN MORETTI 

10.000 0,020 
13.S00 0,027 
12.119 0,024 
20.000 0,040 

233.333 0,467 
16 • .500 0,033 
1.5.000 0,030 
17.7S0 0,036 
17.000 0,034 
SO.427 0,101 

2.50.000 o,soo 
683.8.19 1,368 

1. 384.210 2,768 
16.2S0 0,033 
20.000 0,040 
10.280 0,021 
2.1 • .100 O,OSI 
21.0.10 .0,042 
20.200 0,040 
1.5.000 0,030 
lO .184 0,020 
22.889 0,046 
13.000 0,026 
14 • .580 0,029 
16 • .100 0,033 
18 • .127 0,037 
37.3.10 0,07.1 
11.0S0 0,022 
11.840 0,024 
33.900 0,068 

411.111 0,822 
12.34S 0,02S 
60 • .100 '. 0,121 
10.723 0,021 
11.S00 0,023 
10.000 0,020 
10.000 0,020 
26.soo 0,0.13 
22 • .500 0,04S 
10.S00 0,021 
20.000 0,040 
14.000 0,028 
16.000 0,032 
10.000 0,020 
26.250 0,OS3 
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fERRI MARIA CATERINA ANNA 
fIAZZA ADA NICOLETTA IN ZUCALI 
FIDUCIARIA ARMORARI S.P.A - MILANO • 

. FILIPPINI CAROLINA 
FILIPPINI GIACOMO 
FILIPPINI VIRGINIA 
FINAG S.P.A. - MILANO 
FINANCIERA ESTIBINA S.A. - NASSAU (BAHAMA) 
FINDEA S.R.L. - MILANO 
FINKURS A.G. - LIECHTENSTEIN 
FINPROGRAM COMPANIA FINANCIERA S.A. - PANAMA 
FONDAZIONE BIFFI OPERA PIA - MILANO 
FONDAZIONE GIUSEPPE E CARLO GIROLA E 
IDA STUCCHI VED.GIROLA - MILANO 
FONDAZIONE PRO JUVENTUTE DON CARLO GNOCCHI - MILANO 
FONTANA ANNAMARIA 
FONTANA CARLO 
FONTANA TERESA IN TEBALDI 
FORTI LUCIANA 
FRANCESCO LAVAGGI E FIGLIO S.A.S. - TROFARELLO (TO) 
GALANTINI GIUSEPPINA 
GALLARATI SCOTTI CARLA VED. GAVAZZI 
GALLI'RACHELE IN POGLIANI 
GALLINONI AGNESE IN CASTIGLIONI 
GALLI ZIA ALESSANDRO 
GALLONE BIANCAMARIA VED. ALEMANI 
GALLONI ADRIANA IN GERLI 
GARBI MIRKA 
GARBO S.S. - TORINO 
GARIBOLDI LUIGI 
GARRONE FRANCA IN EU LA 
GARZA ATTILIO 
GATTI GIUSEPPE 
GAVAZZI GILBERTO 
GAVAZZI GIUSEPPE 
GAVAZZI MARIA LUISA IN GIULINI DI VIALBA . 
GAVAZZI PIERA VED. DELL'ORTO 
GAVAZZI SIMONETTA IN CICALA FULGOSI 
GELPI EUGENIO 
G.E.M. S.R.L. - MILANO 
GEMELLI ALESSANDRO 
GEMELLI GIOVANNI 
GERLI ANTONIO 
GERLI GUGLIEUfINA 
GEROSA CARLO 

Il .66i 0,023 
11).093 0,030 
34.066 0,068 
] 0.140 0,020 
10.000 0,020 
10.360 0,021 
22.000 0,044 

1]1.112 0,222 
13.S0C· 0,027 

158.642 0,317 
440.000 0,880 

19.3.52 0,039 

14 .254 0,029 
10.167 0,020 
14.900 0,030 
14.900 0,030 
13.000 0,026 
24.636 0,049 
16.700 0,033 
10.333 0,021 
17.000 0,034 
22.722 0,045 
10.000 0,020 
13.000 0,026 
13.500 0,027 
21. 722 0,043 
14 • .500 0,029 
15.000 0,030 
50.427 0,101 
16.000 0,032 
17.000 0,034 
16 • .')00 0,033 
11 .000 0,022 
11.004 0,022 
24.030 0,048 
11.000 0,022 
14.782 0,030 
11 .290 0,023 
73.000 0,146 
10.7.')0 0,022 
10.000 0,020 
26.166 0,052 
18.270 0,037 
10.000 0,020 
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·GI.CAS. S.R.L. - MILANO 
G10HDANO HAHIA VED. DOLCI 
GIRANI GIAHPIETRO 
GNECCHI RUSCONE PIA IN GAVAZZI 
GRECO CARLOTTA IN ZURETTI 
GROPALLO CAROLINA VULGO CARLA 
GROPALLO ENRICO 
GROSSI AUGUSTA IN GOZZOLI 
GUARINO RENZA VED. DONDI 
HANDELSBANK N.W. - ZURIGO 
INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.P.A. - ROMA 
JNTERPART S.P.A. - MILANO 
INTERTOOL S.P.A. - BOLOGNA 
INTROZZI GIUSEPPE 
ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 
CASA GENERALIZIA - ROMA 
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE-CITTA' DEL VATICANO 
ISTITUTO SACRA FAHIGLIA - CESANO BOSCONE (MI) 
I TAU10BILIARE S. P. A. - MILANO 
KISMET CO. INC. - PANAMA 
KREDIETBANK S.A. - ANVERSA 
KREDIETBANK (SUISSE) S.A. - GINEVRA 
LABONI LUIGI 
LADO BEATRICE 
LAFIDELE COHPANIA FINAKCIERA S. A. - PAKAMA 
LANT~NA CO. INC. - PANAMA 
LANZANI PAOLA IN PICECI 
LENTI GIANFRANCO 
LEVA AMBROGIO 
LIMONTA FRANCO 
LISSONI FERNANDA 
LOCATELLI IDA VED. CALZIA 
LONGO RITA STEFANIA IN RIVA 
LONGONI GIOVANNI 
LORENZETTI ORESTE 
LUALDI ANGELO 
LUCCHINI S.P.A. - MILANO 
LUCCHINI GABRIELLA 
LUCCHINI GIUSEPPE 
LUCCHINI LUIGI 
LUCCHINI SILVANA IN MENSI 
LUCHERINI FRANCA IN MILLETTI 
LllCHERINI LAURA 
LUGLI FRANCO 
LUGLI ROBERTO 

110.333 0,221 
13.S00 0,027 
10.000 0,020 
13.637 0,027 
12.014 0,024 
32.778 0,066 
32.778 0,066 
10.000 0,020 
28.000 0,OS6 

100.000 0,200 
15.000 0,030 

4S0.000 0,900 
110.000 0,220 
31.696 0,063 

89.!)42 0,179 
794.390 I,S89 

40.62'0 0,081 
l.73!).!)!)S 3,471 

93 • .197 0,187 
1.600.000 3,200 

]00.000 0,200 
33.S00 0,067 
ILI SS 0,022 

340.000 0,680 
462.963 0,926 

18.Soo 0,037 
12.9SS 0,026 
32.000 0,064 
33.044 0,066 
12.179 0,024 
35.900 0,072 
12.000 0,024 
13.S00 0,027 
Il.870 0,024 
15.000 0,030 
80.296 0,161 

104.829 0,210 
260.!)93 0,S21 

16.890 O,O~4 
104.166 0,208 

12 .096 0,024 
11.717 0,023 
14.9]6 0,030 
IS.413 0,031 



Camera dei Deputati - 657- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I~~ Bant:o Ambrosiano 

LUINI CARLA IN MAZZOLENI 
~lAGGI ALESSANDRO 
MAlOCCHI GIANFRANCA IN BOCCA 
MANDELLI AMBROGIO 
MANDELLI ANDREA 
MAt\IERO GIUSEPPINA IN SALMASO 
MANTERO ENRICO 
MARBELLA CO. INC. - PANAMA 
~lARCORA ANDREA 
MARI ANI RENATO 
MARI ANI VIRGINIA VED. PICCOLINI 
MARIONI ~lARIA PIA IN MEDA 
MARrONI ROSALINDA IN BONETTI 
MARTlNELLI LUIGI 
MARTINI MASSIMO 
MAZZINI COSTANTE 
MAZZOLA ELISA 
MAZZOLENIS MARIA TERESA 
MAZZONI PIETRO S.P.A. - MILANO 
MEAZZA FRANCO 
MENDINI MARIA ELVIRA IN MENDINI 
MERLO MARIO 
HERONI AMBROGIO 
:'~R'Y\I ~:ARl A CRISTI~A 
MESCHINI ANGELA 
mCHIELI SAVINA IN SALHASO 
MINAFRA NICOLA 
MINAFRA RAFFAELE 
MINOLI GIOVANNA 
MOCCHI IDA DETTA LAURIDA 
MOLINARI ALDO 
MOLINARI GRAZIA VED. LUGLI 
MOLTENI ANGELO 
MONDINO ENRICO 
MONTAGNA RICCARDO 
MONTALBETTI AMBROSINA VED. VITALE 
MONTANARI FAUSTA IN COLOMBO 
MONTI CARLO 
MONZA MARIA IN GIANOTTI 
HORANA OTTAVI ° 
HORETTI ANGELO MARIA 
MORETTI BIANCA 
MORETTI Dl~MEt\ICO 

~lORETTI PAOLA 
HORONI GIANNI 

~Q 
7 

}-/fu1 
10.3)0 0,021 
10.281 0,021 
1 l) .000 O,O~O 

72.260 0,14 l) 
20.400 0,041 

12.500 0,02S 
11.611 0,023 

133.149 0,266 
13.s00 0,027 
10.000 0,020 
30.100 0,060 
20.712 0,041 
22.000 0,044 
12.200 0,024 
11 .000 0,022 

10.703 0,021 
12.277 0,02S 
21.S00 0,043 
37.000 0,074 
28.800 0,OS8 
13.083 0,026 

IS.367 0,031 
14.366 0,029 
46.294 0,093 
40.000 0,080 
12.1)00 0,02S 
Il.800 0,024 

13. SOO 0,027 
24.600 0,049 
10.000 0,020 
10.000 0,020 

31.671 0,063 

12.S00 0,02S 
10.000 0,020 
10.000 0,020 

17 .6S0 0,03S • 
40.000 0,080 
12.000 0,024 
18.S00 0,037 
20.S00 0,041 

14.328 0,029 
26.000 0,OS2 
13.000 0,026 

12.8so 0,026 
12.000 0,024 
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~10TT A M,SELMO 
MOTTA ENRICA VED. TOSI 

·t-lOTTA VIRGINIO 
MOTTANA MARIA IN SARAVALLE 
MOZZI RITA IN APPIANI 
HUNEGHINA ANITA IN NECCHI 
NORDFINANZ-BANK - ZURIGO 
NORD SERVIZI S.R.L. - MILANO 
NOVARa ANNA IN ALUFFI 
NULLI ORESTE 
OLGIATI LIVIO HARIO 
OLIVOTTO VANFRIDO 
OMETTO GIULIO 
ORFEO CO. INC. - PANAMA 
ORTELLI DARVINA IN AMICI 
PAGNONI GIOVANNA IN LONGONI 
PALAVERA BIANCA IN COMO LA 
PALAZZI ENRICO 
PALEARI ENRICO CARLO 
PALLAVER UGO 
PANDOLI DIAMANTE ARMANDO 
PARAZZINI FULVIA IN MARCORA 
PARINI ALBINO 
r~::INI EMILIA T\ ~CCCA 
PAZ:INI GIUSTI~A 
PEDRO\"I LISUrE 
PELIZZONI MARIA LUISA 
PERSICO AVEMARIA IN ANDREOLI 
PESCATORI GIUSEPPE 
PESCINI DOMENICO 
PETRALI ANTONIO 
PICCOLA CASA DIfIKA PROVVIDENZA IL COTTOLENGO - TORINO 
PINGANI ANNA MARIA IN UBOLDI 
PINI GABRIELLA 
PIROVANO CARLA VED. LICINI 
POLENGHI ADELE. 
POLIFIN S.R.L. - MILANO 
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - MILANO 
PORETTI GIORGIO 
PORRO LUIGI 
PRACHT GERARDO 
PROVINCIA ITALIANA DI SAN MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA 
CARITA' ROSMINIANI - TORINO 
RANCATI TEODORA IN CAZZANI 
RAPETTI GIOCONDA IN DAL BO' 

8) 

17.S00 0,03S 
16.000 0,032 
13 . .1)0 0,027 
26.800 0,0.14 
10.000 0,020 
lS.000 0,030 

l SO .000 0,300 
Il.004 0,022 
10.583 0,021 
21. 500 0,043 
13.333 0,027 
35.000 0,070 
10.000 0,020 

308.642 0,617 
18.300 0,037 
15.000 0,030 
12.119 0,024 
16.700 n,.033 
21.130 0,042 
10.000 0,020 
11.111 0,022 
12.500 0,02,5 
16. SOO 0,033 
Il.300 0~023 

11. 333 0,023 
14.166 0,028 
19.000 0,038 
16.600 0,033 
11 .000 0,022 
2..1.000 0,0..10 
10.000 0,020 

101.666 0,203 
18 • .100 0,037 
11 .666 0,023 
10.000 0,020 
27.,500 0,0.1.1 
13 • .100 0,027 
.18.3.10 0,117 
10.2,50 0,021 
10.270 0,021 
1.1.000 0,030 

12.000 0,024 
12 • .100 0,02.1 
12.170 0,024 
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HASTELU GASPARE 
RATTI DI DESIO GIAN FERMO 
RE ALno PAOLO 
RE \'l TTORIO 
REALE RIASSICURAZIONI S.P.A. - TORINO 
REASTO ANSTALT - LIECHTENSTEIN 
RECCHIA LUIGI 
HEDAELLI ALESSANDRO 
REDAELLI ARTURO 
REDAELLI PIETRO 
REKOFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT - LIECHTENSTEIN 
RESTELLI FAUSTO 
RIROLFI PAOLA VED. FaLCO 
RICCI GRAZIELLA " 
RICOTTI ANNA LUISA IN BERTOLOTTI 
RIDAL S.P.A. - MILANO 
RIVOLTA MARIA 
ROBBIOLO ENRICO 
ROGNONI GAETANO 
ROGNONI PIETRO 
ROSSI A~NETTA CATERINA IN PASINI 
ROSSINI MARIA IN ROVESTI 
RUMI GIANCARLO 
SACCHI ADALGISA "ED. VILLA 
SA DA CLAUDIO 
SALA ANGELO 
SALVO CLOTILDE 
SALVO MADDALENA INGLADULI 
SALVO PIETRO 
SANGALLI AURELIO 
SAN GIUSEPPE S.P.A. - BRESCIA 
SANSINVEST A.G. - LIECHTENSTEIN 
SANTAGOSTINO ANGELO 
SAPPINO AMALIA IN BIANCHERI 
SASSI LUIGIA VED. PONTIGGIA 
SASSONE GIORGIO 
SCARAVONATI MARIA LUISA 
SCATTI LUCIA 
SCICHILONE ANTO~IO 
SCIOLDO GRATO 
SCOLARO LILIANA IN RICHETTA 
SCOTTI GIUSEPPE DETTO MARIO 
SCOTTI MARGHERITA IN AGRATI 
SEMlt\ARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO-VENEGONO INFERIORE (VA) 
SEHINARIO VESCOVILE DI BERGAMO - BERGAMO 

_~((J 
i7L ~ 

3).120 
10.400 
20.] 49 
10.000 
Il.900 
24.482 
IS.000 
19.210 
18.200 
10.000 

607.637 
10.000 
Il.800 
10.840 
16.670 
13.666 
33.489 
14 • .1.17 
12.000 
21 • .100 
10.673 
13.960 
13 • .100 
62.800 
14.S09 
10.000 
13.669 
11.486 
14.1 S2 
13.000 
13 • .120 

1.14.32' 
10.000 
10.233 
11.940 
22.000 
18.200 
13 • .100 
11. 710 
10.007 
14.000 
40.7.10 
23.3.10 
.17.233 
10.08.1 

0,070 
0,021 
0,040 
0,020 
0,024 
0,049 
0,030 
0,038 
0,036 
0,020 
1,21.1 
0,020 
0,024 
0,022 
0,033 
0,027 
0,067 
0,029 
0,024 
0,043 
0,021 
0,028 
0,027 
0,126 
0,029 
0,020 
0,027 
0,023 
0,028 
0,026 
0,027 
°,309 
0,020 
0,020 
0,024 
0,044 
0,036 
0,027 
0,023 
0,020 
0,028 
0,082 
0,047 
0,114 
0,020 

z.l 914S/ 
I I -

l 
I 
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. \ I. 

[]bJ BaUfO AmbrosialJo 

SERVI RENZO 
SJ CHEL VALERIA 

'SJGNORJNI MASSIMO 
SI.RE.F. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE 
E FIDUCIARIA - MILANO 
SOCIETA' GENERALE APPLICAZIONI ELETTRONICHE 
TELECOMUNICAZIONI DATI - DAGET S.P.A - TORINO. 
SOClETA' GENERALE FINANZIARIA TORINESE S.P.A. - TORINO 
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - TORINO 
SOCIETA' SEMPLICE SAN GIOVANNI - MONCALIERI (TO) 
SOCIETE' FIDUCIAIRE LA TOUR S.A. - PANAMA 
SOFFIENTINI GIANFRANCA IN BERTOLI 
SORGONI SAURO 
SORMANI ELIO 
SPECTRA BUSINESS INC. - PANAMA 
SPORTELLI GIANLUIGI 
SPREAFICO GIUSEPPINA 
STELLA CELESTINA 
STELLA NICOLA 
STRADA ALESSANDRO 
STRADA DOMENICO 
STRADA ELENA IN GILARDI 
STROHMENGER SANDRO 
STUCCHI MASSIMO 
TADDEI CAROLINA IN ONESTI 
TAGLIABUE LUIGIA IN BASSI 
TAGLIABUE LUISA IN VACCARI 
TAGLIASACCHI GIULIA IN ZECCHINELLI 
TAGLIORETTI ERMANNO 
TAIOCCHI CECILIA IN NESSI 
TARANTOLA ANNA MARIA IN GALLI 
TARCOFIN S.P.A. - MILANO 
TASIN EZIO 
TAVEGGIA ANDREA 
TAVEGGIA FRANCESCO 
TAVEGGIA GIOVANNI 
TAVEGGIA MARIA 
TEBALDI ALBERTO 
TEBALDI RIZZARDINA IN SORMANI 
TERRUZZI ANGELO GUIDO 
TERUZZI GIOVANNI 
TESTORI EMMA IN CAMPAGNA 
TI COZZI VALERIO EVER MARIA 
TOHASIN ONORINA VED. BRION 
TORNIAHENTI PAOLO 

JJ,~) 
~'r I ' 

7 

lO) 

Il.000 0,022 
17.000 0,034 
11.600 0,023 

36.800 0,074 

14.200 0,028 
40.000 0,080 
35.000 0,070 
18.000 0,036 

794.431 1,589 
21.000 0,042 
10.000 0,020 
10.300 0,021 

166.667 0,333 
16.100 0,032 
10.000 0,020 
12.130 0,024 
17.000 0,034 
18.153 0,036 
11.250 0,023 
14 • .177 0,029 
13 • .100 0,027 
10.000 0,020 
30.000 0,060 
32.000 0,064 
11.481 0,023 
12.000 0,024 
12.000 0,024 
12.060 0,024 
11.992 0,024 

241 • .102 0,483 
21.000 0,042 
16.000 0,032 
17.200 0,034 
19.134 0,038 
17.200 0,034 
12.300 0,02.1 
10.300 0,021 
25.000 0,0.10 
14.949 0,030 
10 • .100 0,021 
11.500 0,023 
24 • .136 0,049 
]3.333 0,027 
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JeU Banco Amhrosiano 

TORNO ELENA IN BRENTA 
TORNO FELICE 
TORNO PAOLA IN PERI 
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. - TORINO 
TOSO BERNARDINO -
TRAMAROLLO FRANCESCO 
TRAMAROLLO PIERO 
TREMOLADA CLAUDIO 
TURATTI MARIO 
ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT - LIECHTENSTEIN 
VALASSI VICO 

'VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - MILANO 
VERGNA CARMEN IN BERETTA 
VEVA LUIGI 
VEZZOLI VIRGINIA 
VIBERTI CANDIDO 
VIBERTI LIDIA 
VICHI CARLO 
VIGANO' FRANCO 
VIGANO' PAOLA 
VIGANONI MARIO 
VILLA AMELIA IN BENETTI 
VILLA ETTORE TITO 
VILLA EZIO 
VILLA INES 
VIOTTI LUIGI 
VOLONTE' ANGELA 
VOLONTE' VIRGINIA 
WALTER IVO 
WASSERHANN AMINA IN DE MARTINIS 
ZAIO ALBERTO 
ZAIO FILIPPO 
ZANE' GIUSEPPE 
ZANELOTTI MARIA IN CESATI 
ZANOLETTI GIUSEPPE 
ZECCHINELLI ANGELO 
ZOJA GIANCARLO 
ZORZOLI SANDRA MARIA IN GALLI ZIA 

N. 476 AZIONIsrI PER AZIONI 

10.000 
2~.~OO 

10.4S0 
430.287 

10.1 SO 
34.166 
26.333-
16.1 SO 

li .000 
.190.277 

10.000 
1 SO. 83.1 

13.3.10 
11.000 
10.000 
12 • .100 
10.833 
.10.000 
22.100 
11.667 
34.000 
10.166 
1.1.000 
17.1S0 
10.400 
10.9.10 
29.167 
29.167 
29 • .101 
13.33.1 
10 • .100 
10.300 
12.029 
13 • .100 
10.000 
24.000 
16 • .100 
13.000 

0,020 
O,OSI 
0,021 
0,861 
0,020 
0,068 
0,0.13 
0,032 
0,034 
1,181 
0,020 
0,302 
0,027 
0,022 
0,020 
0,02.1 
0,022 
0,100 
0,044 
0,023 
0,068 
0,020 
0,030 
0,034 
0,031 
0,022 
0,0.58 
0,0.58 
0,0.59 
0,027 
0,021 
0,021 
0,024 
0,027 
0,020 
0,048 
0,033 
0,026 

N. 22.723.658 _ 45,45% 

11) 

l-
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~/ 
Mod. 6 Dj,. 

:bANCAfcD' ITALIA .../-,. -/ /...: -

Filiale di .H .1 .. L. A N O (135 ) .J!lIl'ff'ril IirfLt1:Z ~~~INIJI ~1jR~kfDITO 
In chJaro in codice 

SERVIZlONORMi\..TIV A E .... lf'JT~.ItyJ::f'I'r:I 

9~95 N ............... . (data) 
Aziendali I 

Ri/t!r. "noi" n. 
);"6 ."' <t ' .:.") hO: i. 

. ................. d.I .............. ......... _ .................. .. 
j 076775 

I AZ3416CA6873 
OGGETTO: Banco Ambrosiano. SituazIone 

I 
a~J..etldalè. 

~" .~jZ 

\. 3 \,\~R.-~S2'--" (d4 citilt'~ 1f~Il" rispoSI.) 

•• L - C.IITRO 8T.II;MPA 

Si trasmette, acclusa in copia, la lettera con la quale 

il Banco Ambrosiano accompagna stralcio del verbale della riunio 

ne - tenutasi in data 23.2.82 - durante la quale il proprio Con-

siglio di Amministrazione oltre ad esaminare alcune questioni re 

lative alle" partecipazioni dirette o indirette del Banco alla lu 

ce delle richieste di notizie avanzate dal nostro Istituto, ha 

anche fissato i criteri di valutazione delle interessenze detenu 

te dal Banco Ambrosiano Holding, pervenendo ai valori di cui al

l'elenco allegato a detto verbale. 

Si porgono distinti saluti. 

Il C?~T~O"t 

i3l.flb 
1----- ~ -
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~pettabi le 
BA:-:CA D'ITALIA 

Ufficio II 

26. ~ 82 N. ~ O 2 3 4 8 3 

P_RATD~~? jAS~~.,~ .• 1-0Q~~4~ 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 
M I L A ~ O 

Si fa riferimento alla riverita nota n. 7084 del 16 

corrente e si ha il pregio di allegare alla presente stral
cio dal verbale della riunione di Consiglio tenutasi in data 
odierna. 

Si porgono deferenti ossequi. 

I 

7a)~~'( 
(Roberto Calvi) " 

AIl.e.s. • 
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0l!gi venti tre febbraio millenovecentottantadue alle ore 15 si 

è riunì to il ConsIglio di Amministrazione del BANCO :IAMBRO
I 

SIAN'O S. p. A. 

Sono pr~senti gli Amministralori signori: I 

tI 
- Roberto Calvi - Pres tdente - Consiglii'!re Dele 

gato 

- Roberto Rosone Vice Presidente e Direttore 

Generale 

Orazio Bagnasco - Vice Presidente 

- Federico Gal1arati Scotti Consi gliel"O 

- eian Paolo Melzi d'Eril .. 
. . :' ... .. 

Carlo Olgiati " 
- Enrico Palazzi Trivelli " 
- Giuseppe Prisco ti 

- Luigi Rotel! i ti 

- Mario Valeri Manera " 
Assenti giustifica~l i Consiglieri Si~nori Elviro Arosio, aia

como Di r.lase ed Aladino Mineiaroni. 

Assistono futti i Sindaci effettivi ad eccezione del Signor M! 

. rio Davoli assente giustificato. 
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tI Verbale della riunione precedente messo a disposizione dei Si 

gnori Amministratori e Sindaci viene letto ed approvato. 

II - COMUNICAZIONI Df:L PRE:S!DENTE - CONSIGLIERE DELEGATO 

situazione aziendale Nota n. 7084 del 16/2/1982 della Banca 

d'Italia 

Il Presidente - Consigliere Delegato si rièhiama a quanto"~ stato 

'oggettodi informativa neil'ultima riunione del 17/2 u. s. in or

dine a determinate richieste contenute nella nota in" oggetto. " 

Preliminarmente. il Sianar Calvi me"tte in evidenza che dalla let 

tura di detta nota potrebbe ricavarsi la sensazione che suno ri

maste inevase richieste fatte in precedenza dalla Banca d'Italia 

e. al riguàrdo. precisa quanto segue: 

la Banca d'Italia. con nota n. 82989 del 3/8/1981 ad oggetto 

"Situa~ione Aziendale" invitò l'IstHuto a fornire detet"lllinati 

raEguagli su alcuni asp~tti della propria gestione e di ci~ fu 

data notizia al Consiglio nella sua prima riunione tenutasi il 

16/9/1981; nella succes~iva riunione del 21/10/1~8l, poi, il 

Consiglio fu informato dcttaeliatamente sulla risposta che Si""~ 

intendeva. dore all'Organo di Vigilanza sulla base del copioso 

matoriale nel frattempo raccolto dai competenti Servizi, risPQ 

sta che fu data con lettera del giorno 8ucccs~ivol 22/10/1981; 'i 
- nella trattazione dei vari argomenti affrontati in detta ulti .. r .,~~ 

ma l~tteraJ ai faceva preAente - per alcuni di essi - l'oppo~ ;'. 

tunità di un incontro con esponenti della Banca d'Italia al fi ~ 
ne di concordare sulla mani~ra più adeguata per fornire ulte

riori informazioni; detto incontro aVVenne in d~ta 18/12/1981i 

t - a part~r_e dal 18/12/1981 l'Istituto cominciò. nel limite delle 

1 f " sue Dossibili tà tecniche, ad inviare. ccn le lettere in dat~ . 

< 

Il 15/J/1982 che ve~gono messe a 4isposi~ionc dei Consiilieri e 

~ y~ dei Sind~ci. i d~ti con~O~d.menle;r~~ ~ ~~ 

-
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in data 20/1/1982, 3 empre ad oggetto 

venne dalla Banca d'Italia una ulteriore nota (n. 3008) nella 

quale si indicavano orientamenti diversi dai precedenti in or 

dine alla informativa da darsi e ciQ avveniva mentre i comp! 

tenti Servizi avevano già provveduto B fornire le risposte su 

gli argomenti concordati ,il 18/12/1981; 

alla predetta nota del 20/1/1982 fu comunque risposto eon lette

radel.I'1/2.u.s. (copia. della quale è a disposizione dei Consi

glieri e dei Sind&ci con i relativi alle2ati) e ad essa si uni

va abbondante documentazione; 

oentre. presumibilmp.nte. detta let~era era in viaggio, perveni

va·l 'invito-ad ·un coUpquio presso gli. uffici dell'Qrgano di ·Vi 

gilanza in.Roma che avveniva 'il 5/2/1982 e del quale ~u data no 

tizia alla Commissione di Finanza nella riunione dell'8/2/)982; 

pervenne, infine, la nota n. 7084 del 16/2 u.s •• presa in consi

derazione nell'ultima riunione del 17 c.m •• all, quale è stata 

aià data par%iale evasione • 

. Il Sign~r Calvi richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri e 

SIndaci su quanto precede ritenendo opportuno mettere in tutta e-

videnza che ,gli Organi dell'Istituto hanno dato la massima colla-

borazione sin ~all' inizio per $oddi~fare le esi2~nze rappresenta- ) l'· 
te dall'Organo di Vieilanza; uguale impegno ~ stato me.so nel ra,~J" 
&uagliarl" eli Organi socìaii del BgnCO~ L'urgenza 'delle richieste, is'/'" 
poi, fatta presente dalla Banca d'Italia è .tata tenuta nella mas-

sima considerazione ed in tale prospettiva ui .~ava operando al m~ , 

mento della ricezione dell'ultima nota citata. ~~ 
I A questo punto il Consiglio. sulla base della documentazione di cu ~ 

lh ha potuto disporre, p •••• ad effettuora l. v.lut .. !... delle. ~ 
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/1 1 

~2 
dcndo dal valore di oarico delle stesse nel bilancio della Holding 

al 30/~/1981. Tale valutazione ha preso in considerazione per les~ 
cietà quotate (tutte certificate) i valori di borsa al 30/6/1981 e 

per le restanti società (certificate se di rilievo) quelli di li

bro desumibili dai singoli bilanci. 

A questo proposito viene r~cordato che, con lettere circolari del 

13/1/1982 e 4/2/1982 all'oggetto "partecipazioni estere di. banche 

italiane - richiesta di informazioni", 1 a Banca d'Italia ha invia

to dei particolari moduli (contraddistinti dai numeri 129 - lJOVig.) 

attinenti al tipo di informazione che una banca italiana dovrà da 

reall 'Or2ano di Vigilanza 8 decOl'rere dal prossimo lI!a~gio. 

SEI.guendo il criterio di cui sopra, che ignora completamente il va-
. -. ~ .' ~-------

lore indiscutibile del controllo, 'i valori immateriaii e il CDratte. . -
re di investimento a lungo termine - elementi considerati invece dal 

la Holding nel mantenere al costo le partecipazioni," come è segnal! 

to nelle su~ relazioni di bilancio - si perviene alle singole valu

tazioni esposte nel prosp~tt:C1 allegato sotto A) e ad un ammontare cClmpleE. 

sivo di FrS'v.·:!29.277. 736,84. contro un .... alore nel bilancio di "B.A.H al 

30/6/81 di FrSv. 645.014.712,65: la dirferenza è quindi di FrSv. 

115.73&.915.81 e rappresenta. come si è detto, quel plusvalore che 

la Holding ritiene sussista per-i~ ragi.;~i-~~p~~ ;'i-i~;':t"te. .J l" 

:::~:::d:l~:::::: :::::"::::::":::t:;~c::o":::'~:: :::::t::~::'~'~/f! 
lore di libro della Holding di FrSv. 317.918~757.17 a~onterebbe : 

Franchi Svizzeri 202.181.181,36. Di quest'ultimo importo la percen- . 

. ~ 
~uale di pertinen%D del Banco à di FrSv. 140.985.555.20 (possesso" 

del 69.13%);apprezzando l'importo ora citato al cambio lira/franco 

svizzero del 31 dicembre 1981 (668), si ottiene un valore di lire ~ 

it. 94.178.350.873. contro un valore di carico d~~lc p.rtec~pa.~ioni ~ 
Tiel nostro bilancio di Lit. 91.45".546.853. ~ 

I41V~ ~~~ e~\· ) 
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Il Si~nor Calvi informa che la Bonco Ambrosiano Holding, in ~r 

dine allo richieste da noi avanzate ha comunicato quanto segue; 

ci trasmetterà nei prossimi giorni gli ulteriori dettagli su 

di essa richiesti con riferimento alla data del 30/6/1931: per 

quanto riguarda i dati relativi al 31 dicembre 1981 (co~ ben 

si 68 l'esercizio social~ termina il 30 gIugno di ogni anno) 

stanno verificando i relativi aspetti t.eonico - 81111l1inistrativi 

i:lee~li e ci intl'stterran,:,o nu,?valllente. in tempi bz:-evi,non 

appena av~an~o terminato le predette indagini; 

per quanto si riferisce alle richìeste relative alle parteci

pate de~la Banco Ambrosiano Holding ~d al loro ultimi bilanci 

.. approvati, -per· potercolnpiuhniente esaininare le nostre doman

ele, sono state passate in rassegna le partecipazioni della Hol 

ding e cioè tutte quelle possedute sia direttamente sia dalle 

~ue.partccip8te come sono chiaramente esplieitate nei prospc! 

ti allegati ai bilanci certificati della aocietA e delle .\1e 

partecipate. Tale esa.e di dati compendia in un modo lnequiv~ 

cabile·l' integrale struttura di possesso delle partecipazioni. 

Ci informano. inoltre, di aver prontamente comunicato le no

stre esi2enze a ciascuna partecipata e gil pervengono ai loro 
> 

uftici alcune risposte che stanno riordinando e che ci Saranno 

. ugualmente tras~esse n~i prossimi giorni; f ' 
per quanto riguarda i crediti immobilizzati delle parteCiPate/> 

della Holding la richiesta sarà comunicata alle partecipate / 

stessei alla luce delle indicazioni dei rispettivi Consigli di 

Amministrazione e Organi di revisione. ci viene già co~nicato ~ 
che non sussistono situazioni che richie~o particolari appo- ~ 
stazioni rettificative. ~_ ... ~\ 
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- infine, circa. le relazioni di società di tlauditing", dalle q 

li sono poi desuate le "opinions" finali ripurtate nei relati-

vi bilnnci a stampa;la richiesta sara trasmessa alle partecip! 

to chiedendo loro comunicazioni al riguardo. 

Nel ooncludere, il Consiglio comunica che, non appena perverranno 

le notizie e la documentazione promesse, esse Verranno te~pestiv! 

mente trasmesse alla Banca.d'Italiai dopo di che ai resterà a di

sposizione per eventuali precisazionl od osservazioni sulla base 

'di quanto fornito. 

A questo punto prende la. parola il Signor Amatore Brambilla per 

precisare che il Collegio Sindacale ha preso atto delle informati 

ve fornite sorr.ette d~lla documentazione esibita. 

~onsogucntomente condivide e ritiene validi i criteri adottati dal 

Con~iglio di Amministrazi~nc per la valutazione, effettuata dal 

medesimo, delle partccipa%ioni possedute dalla Banco Ambrosiano Ho! 

ding, in merito ai quali era già stato informato ai sensi di legge. 

Il PresIdente - Consigliere Delegato dà poi lettura della nota nUllle

ro 6771 del 12 corrente della Banca d'Italia 'ad oggetto "riano di 

riassetto delle ~artecipa2ioni non in linea con le'direttive del 

CICR del 28 /1/81. Pa!\tecipazioni edi toriali detenute da "La Centra

le" Finanziaria Generale S.p.A.".' 

Dopo ampia discussione sul contenuto di detta nota, il Consiglio~ 

l'unanimità demanda al Presidente - Consigliere Delegato il compito / 
di provvedere a riscontrarI. secondo le indicazioni emerse'informan ~ 

'~ do. poi. al riguardo, il Consiglio. 

~)! 
~./"r 
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A questo punto, interrotta la riunione, viene redatto. 

provato il presente Verbale che tutti gli intervenuti sottoscrivo 

no unitamente al suo allegato. 

I CONSIGLIERI 

Roberto Rosone 

Orazio Bagnasco 

Federico Galla~atl Scotti 

Gian Paolo Malzi d'Eril 

Ruggiero Mozzana 

Carlo Olgiati 

Enrico Palazzi Trivelli 

ciuseppe Prisco 

Luigi Rotel1i 

Mario Valeri Manara 

I SINDACI 

Amatore Brambilla 

Francesco Monti 

Eugenio Pedemonte 

Emilio sargenti 

IL SEGRET~IO 

~~'/)1~1~~~ l' 
.. 

194 
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~. ~. fe 
:' uANCA D'ITALIA 

PER TELECOPIER 

Filial~ di MIL A N O 
in chjaro 

(~3::-
in rodice 

ALr_~AMMrNISTRAZIONE CENTRALE 
VlC;ILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

SERV1ZIO.~rg~r.16I.~_Y.~_~_!. N~~J~ VEf'!1.L 
... ----I 

r JFl~~;~_~m_O~hlAj~ __ ~_D. enQf:ll i I 
._----_.~ 

N.l0277 (d4la) .,. j t1hR. l~0<:" 

Ri/N' . • 00" 0.
51.63:3. . .. bi 10.2.82 .... _._ .. _--.-._ ... _ .. __ ._--, l 083272 ORIl\a2 i 

.I 
,'-

A?3416CA6873 
OGGETTO: Banco Ambrosiano, Milano. Si tuazione aziendale. 

Con riferimento alla nota a margine e di seguito ai fogli 

nn. 8524 e 9495 rispettivamente del 22.2 e 26.2 c.a., si trasmette 

- acclusa - copia della lettera con la quale il Banco Ambrosiano 

ha fornito alcune delle informazioni richiestegli con la succitata 

nota e, precisamente, con riferimento alla Holding, dettaglio delle 

anticipazioni e depositi concessi a società del gruppo e della rac-

colta affluita al 30.6.81; per i dati al 31.12.81 è stato fatto 

presente che la richiesta è al vaglio della partecipata attesa an

che la non coincidenza di tali dati con quella della chiusura del

l'esercizio; sul punto l'Azienda si è riservata di fornire ulterio-

ri notizie. 

Sugli altri punti della nota suddetta, a parte quelli già 

evasi nella precedente corrispondenza, l'Azienda in sostanza si è 

riservata di far seguito; in particolare, circa la fusione Banco 

Ambrosiano Overseas Limited di Nassau/Artoc Bank and Trust Limited 

di Nassau, è stato fatto presente che "non vi sono stati ulteriori 

sviluppi" (sino ad ora il Banco null'altro ha comunicato se non il 

fatto che esiste un progetto in tal senso). 

Da ultimo, è stata data la notizia che la Ambra-Asia Deve

lopment Limited di Hong Kong ha deciso di aprire un ufficio di 

rappresentanza in Taiwan. 

Si porgono distinti saluti. 
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.. Z,/l'6 
,I '.' BANCk D'ITAliA· Sede ·<ii ,Mlll\~O .,~. '." h." , .• ,1, ',""' .... ' .... 

DIReZIONE CENTRALE 

:;Jlpt t .1 e 

Banca d'Italia 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio II 

Milano Milano, 26 febbra~'::82 
Oggetto: Situazione aziendale 

A seguito delle nostre lettere dello e del 15 c.m. e con rife 
rimento alla Vostra n. 7084 del 16 c.m., ci pregiamo comunicarVi le se
guenti ulteriori informazioni: 

Con riferimento al Banco Ambrosiano Holding, Lussemburgo, alla data del 
30 giugno 1981: 

a) dettaglio delle "anticipazioni e depositi" concessi a società del 
Gruppo: 

Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua 
Banco Ambrosiano Andino, Lima 
Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios, 
Buenos Aires 
Ultrafin AG, Zurigo 
Compendium OVerseas N.V., Curaçao 

Fr.Sv. 

" 

" 
" 
" 

111.183.465,83 
682.006.068,-

3.024.823,48 
6.375.000,-

26.520.000,--

Fr.Sv. 829.109.357,31 
====================== 

bl raccolta affluita dalle società del Gruppo distinta per società depo
sitante: 

Banco Ambrosiano S.p.A., Milano 
Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Grand Cayman 
Banca del Gottardo, Lugano 
Gotthard Bank International, Nassau 
Cisalpine Inc., Panama 

Fr.Sv. 

" 
" 
" 
" 

Fr.Sv. 

2.040.000,-
652.800,-

10.500.000,-

31. 620.000,--
22.336,29 (*) 

44.835.136,29 
====================== 

(*) (nel prospetto di dati allegato alla nostra dello corrente figurava 
al passivo - creditori diversi - operazioni con controllate - la somma 
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di Fr.~v. 0,491 milioni; precisiamo ora che tale cifra é composta da Fr. 
Sv. 22.336,29 debito vprso la Cisalpine Inc. e da Fr.Sv. 468.550 che si 
riferiscunu ad accantonamenti per imposte ed onorari). 

Per quanto riguarda la fornitura di dettagli riferiti alla da
ta del 31 dicembre 1981, Vi informiamo che la Holding - nel rammentare 
che il suo esercizio sociale chiude al 30 giugno di ogni anno - ci comu 
nica che sta verificando i vari aspetti inerenti a detta richiesta e 
che ci intratterrà nuovamente appena possibile; a nostra volta ci riser 
viamo, quindi, di far seguito a ricezione di ulteriori notizie dalla 
Holding. 

Con riferimento alle partecipate del Banco Ambrosiano Holding, Vi comu
nichiamo che quest'ultima ci conferma di aver richiesto i dati desidera 
ti alle singole società, di aver già ricevuto alcune risposte che sono
in corso di riordino e che ci saranno trasmesse nei prossimi giorni; fa 
remo pertanto seguito non appena in grado. 

Vi informiamo altresì che é in fase di preparazione la relazio 
ne sull'attività delle partecipate estere e che i relativi bilanci e re 
lazioni dell'esercizio 1981 Vi saranno inviati di mano in mano che si 
renderanno disponibili. 

Abbiamo fatto richiedere, tramite la Holding, le relazioni de! 
le società di auditing sui bilanci delle società estere del Gruppo e Vi 
intratterremo a ricezione di notizie al riguardo. 

Per quanto si riferisce alla prospettata fusione tra il Banco 
Ambrosiano Overseas Limited di Nassau e la Artoc Bank and Trust Limited 
di Nassau, Vi comunichiamo che, allo stato, non vi sono stati ulteriori 
sviluppi; non mancheremo comunque di tenerVi regolarmente al corrente. 

Con l'occasione, portiamo a Vostra conoscenza che la Ambro-Asia 
Development Limited di Hong Kong, controllata dalla Holding, ha deciso _ 
come aveva già fatto per Tokyo - di stabilire una presenza anche a Taiwan 
con un ufficio di Rappresentanza la cui apertura é prevista per il pro~ 
simo mese di luglio. Riteniamo interessante rilevare che, tramite detto 
ufficio, si realizzerà la prima presenza in tale Paese di un'entità ap
partenente ad un Gruppo italiano. 

Distinti saluti. 

BANCO AMBROSIANO 
Direzione Centrale 

.,.,./ --./ 
.. ' .. /1 '-_ .......... <.. T c: .-' 
I c:--

I ,.: L 
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~.·c 

I BANCA T)'ITALIA 
'J{ 

FiliiJlt! di ?'!'. I L f.. !J O 
., ·1' 

( -~.::." .. ) 
ia~i('t' 

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
\'J:GI,.·'~·IZ/\ ;5;Jì,!,F; AZn:rlDE DT CREDITO 

in dii_m 

SERVIZIO i) f:lOG.!.{[\.!'1llj..r ... t.~AU.J:..QB}..ZZAZ:umI 
..... ' - .. , 

UffiCIO p .'~Q.l:J...1 .. f.'.r.'::...i_.Qp e r o. ~J,:'LL ____ . 

'~" Z .3 -4 } 6 '.'~ ;\ 6 B',.. ~3 
(){,(;b I f,L 
(411 riuu~ ,,,lIe ~nNf/") 

:..~anc(, j\cr\)r(':'~·i<tn0. Y.!lG~-0. ;'iano cii t'la:'H-H~tt~) d€~li(1 pal·b~cipa~:>:ioni. 

')O!1 .in llT!'.:H ".:')rl ~ c" Cl: '-,', ""': i vr- :-!,:.' (:IC;": cip. I ;-'B. 1.. Hl. Part€'cipél~lOrì 

r.cì·~ t\--:,:-l ,'=3.: ~ d.'.:~: .:-~""l~~/_' ~~t ";.,ét ~·"' . ..:r~L.céJ.l(''' r.i.rlélll~ iuz'la CerlcI"a.le S.p ... A,.. 

,::,. ;~: Of)C' (l.,=.; l;) p:1:'teci pi'èta "~Fl C:r.:ntral f_'" 3ulla vendita delle azion 

c}v..; .:;..L (;. ':"rap p'.' l: t: CI ~ qur-::=.tr .. pl~(1gr:'\.rmna non ha costi tul to atto di 

;~1.111a q'.j(~:-;Li('.Hl<.' l"'Ar"t)f'o;:;il.1I10" ha >::0f,f,111nto ~hA i còntfmu 

Li t\(.' l l,.: fll_" •. E> cii corilo:,,:t:,'1. i\n,T1'tlnl:~LL'a~lone CenL!'ale n. 168538 del 

14.:-,.81 (, rL. ~o7C.il1 ciel ?0.n.81 eli "Ronn ben prc!:l' .. m.tl". 

i.n oi'(LLnE' al !.'invitn a ~orrnular<.' .in Lermirri definitivi 11 

l-1:'..::tnc. di r.lac;:,;(.' L. Lo:..' de I J .. p8,rt<~r::tpa;:i()nl non ù'c Len.ibil i I i l Ra!1co 

• J • 
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MM. IO Di" 

BANCA' D'ITALIA 

Fi/ù"" di ;·1 = I. (I :'1 D 

N. pn .A. C. - !'HOGRA;·1XI 1:: l\U!OR1.ZZ.~ZI.o.NI 

!~ ') ) 
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Ol j~j Bd neo Ambrosiano 

(I 
I 

! , 0/ 

\ ' 

'-l'(! t;~bi1t: 

lL4:'\C,\ D'IiA1.J,\ 

•• ',', ' .• / f' ~ 

Vigilnr.za stl1.1f! l\"Ljt'lltÌ(' tE CI'~dit() 

t'ff; cio Il 
:.; J L A , .... o 

Ogg~T.t_o; Piano di ritn;setto! delle pa~'tp.<~ipa:li()ni non in linea con le rlì
n:tt i ve de l Cl CR dt!1 28/1 /1981. P:-trlct:l paz.Loni edi.tori~li dete
nute d;:'t "L:1 Cctllr';:t1t:" Fin,'\nziuria GcnL'I':-llc S,p.A. 

Ci i! pt"rvct'l\Jt.a la prq~iata Vostra "Hiservato." del 12/2/1982 al! 'og 
gettu a ~nrgine (n. 6771). 

Vi pos~i!lr.Jo fe'l'maln\t:rlte- as~;i.cunlT'e che gl i Or'gani de Ln Centrale 
non hlHII10 mai Cf>~satn di perSL'~ulr(; l'ob.i~Lt.ivo di pOI'r~ in vendita le 
a7.ioni ~in:oli Editor't-' S,p.A. in lorn possesso anche perchè àetta oper,! 
ziQne crI<! ~tatlj assunt.a <:on <l1.1tur,omid prf>cisu decisione motivat.a dal Con
~;igli(\ de la Cenb'alc d~l 27 i4il~H1 Cum~ inleT"\,'cnto finanziado senza al 

tra finalità (v('das; c:str'<lttu vel'bale COIlsigl.i.u de "La centrale" Fi.nan~ia 
l'ia Generale S.p.A. alleeaLo). 

Le circ.:ostldnz~ a tut.ti tlOt.e hanno Ct'eato intorno a questa uperazio

ne difficoltà impeI'!H.:rutAbill che h~1TIn(\ l'eSQ d.ifficile l'ailuazione del 

pl'ùg\'amma di cc'ssione c:hp. all'inizio si pr'f!!5entl'lva prsticabUe con norma
le f~sf!t:uzione, COllie ÒA Voi l'icnrrlato. 

fermo rp.staIldo da parte ùe Lu Centl'ule l'intento da noi recepito e 
lrasrnCS50Vi di dismeU.f>l'c la detta partecipazione, possiatno 8siCicurarVi 

che 1.8 Centrale il t.uttor'a c081 anteRlL'ute impegnat.a alla esecuzione del pr2, 

gr;~n~lIl! di attuazicme della vendita, che coincide peraltro con jl suo in te 
resse ed il l'lost.ro. 

In buona 5'.OStUtl7Q ogni rcmonl che si è frapposta a questo programma 
non ha (,.'0!5titU1t.O ut.to eH voluntà hensì acctd.t.az.ione di conseguenze. 

Ci sFmbl'3 che le nostlc spicgn:r.ioni ~;iano bP.n chiare, mentre cj'l:lspe! 

tié!mo ugni possibile collabol'uz;onc della V.S. e delle Autorità competenti 
affitJch~ i] fine si r~geiunga. 

Ciò pr'em('sso si ravvede: come- utile :Jm:hc !;il fine della di~mi&Kiontl 
()grli 3cçnq:imento per :!hh;'lss~H'(' i co~;t j globa] i operativi (i;-T:a--Cént.rule e 

fr'a queEti l'emj~:~;ì'mc: LI; t itoli {'un finL' di consolid3mento del debito a 
bl't''\?{' dt., La çc-ntr'~ 1 ('. 
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J I:rllll'O AmhHlSi3t10 
. : \.. . ~ ,I 

i,"·.i:l"~(' !l"le','d!' l' i !:~·rr:h,.1 r';~:,:':l ;'~I_ :'~t')"':: ."..~. rH~! 1<1 C"Il...Ii7i()f1f:1 ...Ii f:H'C 

Ul~d nUO\,~l \:éilutt1;'1,,'''I(:' r.(.: IH ~.i :U~t/.jt'!~lf~. 

Vi ~1~;!;1l:UI'i:I::I" ir.\lI\l'P dii' g:l :,.:lL;ù,i pt~f' punt.uaUz;zul·t:l un prup,r'amma l' 
ll1 Ul'clill/;" :1! la V(I~'tl'l! n. {'851:i del J{J/E/19~1 ~;or,o in CJI'ljO c BUI'anno 
';':liz'<.!i/·ù l~t:"(,l(:r;;ti pur ('SS('I'do n,-.n p)""l,·.1 di (.;hiettiva difficolt.à t.ecni-

1.1 C(ITI~; i g l iu 
ta o('cupai.o. 

"u Il:-1 yUL'S U nnc di c~dere 1 e ~17.itmi. facc-ntj (:apo i ndi r~tt~mf!Tlte a 

Ll:! C(:r.l.I~alt: nella "!~o('ù:til j'jnan:liarja (.J Editoriale San Marcoto. non (:'èa.!. 

cun duhhio dlL' La ('('ntl'ale l;e Ile stia occupnndo uttivamente da tempo, non 

d.imci11:jcanùo dw detta posizior~e, C0me vi è ben noto, è pervenuta in pro
r?'i~tà per n(,("(:!'\~lt,ù di "l't'L'upf!ro ('T(~ùit.l". 

f
·' ln questo ('()n1es1(1 Vi prf"ghi<tffiO ùi \'ulCJ'ci con~p.nt,;rp. l'ac quif';;zione 

( àel~e <L,cioni "F;~'l:~lmbi Le:n'lllg,,'(r,ustru lctt~T'a ùt'd 29/10/1981), cuSa che 

I non ci !::C'r:lbra pr!:'cluJt!TI:' lo ~;\,jl\lppo dcI not.o programmél, anchA i11 quanto 

) ì analogo bcnc~tar(> è !~tato dal.o alln Banca cattolica del Veneto ed al Credi-
/ / t.o V~H·esino. ------. .. ..-...... , ...... . 

~----Quiiillò alle V08tt'e n. 3169:-' dd 1~/51l981 e n. 96845 dAl :\/9/1981 si 

assicura che (;1 sorH) ben presenti. 

Dcferentj o~~e4ui. 

All.c..~. 
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VERBALE DI CONSIGLIO ... . 
~'- .. : 

cl e 1 27 a p r 11 c 198 l Il 
Il 27 aprilE' 1981 alle ore 16,30 in Milano, P.tta M. Bossi n. 

2 ~i è riunito il Consip,ho d'i Amministrazione della Società 

per discuterE' e deliberare 5111 seguent(·: 

1. Approvazione de 1 verba le dE' li a 5N1u ta precedente; 

2. Comunicazioni del Pre~identt'; 

3. Vari~ ed eventuali. 

~, 

Sono presenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: 

Roberto Ca ìvi Presidente, Roberto Rosone - Vice Pr~sidenle. 

Michel Leema ns Amministratore Delpgat'?t Giovanni. Fabbri. 

Filippo Leoni, Lu\\d 
'-' 

Luce hini , Aladino Minciaroni, Carlo 

Pescntl, Mario Va lcri Manera e GugHelmo Zoffoli. 

E' pre~ente del Collegi() SUlòitcalc il Sindaco Effettivo Mario 

Davoli. 

, 
Hanno giustifil..·ato l'assenzA il Vice Presidente Giuseppe la-

nun; il Conslp,ht!re Carlo von Castclberg nonch~ Renato Galli, 

Prpsidentc del Coll~"io Sindacé!lf' t'd il Sindaco Effettivo Antò-
. ...' 

010 Confalofti~t'i. 

: 

A'<;~llme li! preddcn7..a il Pl-esidenfe del Con!SigHo di Ammini.-
" I 

strJzione ~0.bcrt~ Calvi 11 quale, constritatù la regoh'r"ità 

de 11 a c o n v oc a 7. i o n f: t' 1 H V il h d i { il cl C 11 a r i u n i o n c • p a !. S a a L 
., 
' .. 
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2. Com u n'ÌC è3 Z i Cl n i cl e 1 r r f' si d (: ti t e 

. . .... , 

Il Pn!5ident~ continua illusttiindo le fina.Htà dell'operazione 

~ facendone rilevare la natura prenamentc finan7.iari8 nel-

l'a mbito dE'n t li utonorna funzione della società. Precisa inoltre l· 
che· 1 'operazione mira ad e~scrt' il tra.ntite di un prog~t\o di / 

/~ 
l' !.--

ncapitalizzazi.cne cosi come cspo~to, tra l'altro, nt'l C:omu- ( 

L
'L." . 

! • 
. I 

/' .. 
t.ir;;to della 'Rlzzoli Editore cv,. "''"'t"l" p~f'rc.~ci con chiore.t.LG 

<:;ucstl lt,lenti e pr('vh,to l'affi.dùmc:nto bl Prof. Bruno Visf'nti-
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Tll della funzione di indipenùenza 

[ d 1t C" e f.' d c 11 (> t p !':. t ;d c c h e il cl f:! !: S il f a n" (' (ti P o • 

T ll11 () c i ò ~, l ]l (Hl f:' C e Hl (' a ( li:' r; t U il :d 0 n (. dc 11 e fi r. cl 11 t i; fi n 1'1 Il Z i il -

rìt' del1'lTltf:'rvC'nlo della !:.oclt'tà. 
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B/'.NCA D'ITALIA 
-/9-

• N J_' , N , ST' A. Z t o N 1. C F. N T l " L 1. 

Al Direttore della Sede di 
\'JCJLANZ .... SULLE AZIENDE DI CRJ:VJ1'O 

li I L A N O 

N. 086580 RomJ O. M_~B 8 t __ ._ 
ni'3s:00100) CucIlA poo ... l< 2414 

.~ 

1-
AZ3416CA6873 

O<~C;f.TTO ,_C_A_--:-_ 

(Uc"~r(JKIJ..'ÌJ;-utiI:C.O J=l:Jrc~i~r.o: 5it\,;~%.ic~~ o.~iecèz..le. F~iaFEE"tto partecipazioni. 

~i ii! ri,ft.·ri",pnto all::. precorc.n corrif\T'ondetlT.ll~ cn t.e le informazioni 
che l'szier.da si è il!'.i)ecin:ltCi. li ::orr.irc e.t in p;:srticol2.re nl lettere di codE!sta Sede 
n. 8521; del :?2 febhraio U.&. e n. ~~95 uel 26 detto mese co:! e quali lIono J!'tate 
trélsnes{;e cUiJie ùei v~l.'buli :;:QiztÌ'l.·i elle '!"im-jC'T!i del COP1liplio di ll.~inil'ltradone 
tenute&i &uil'ar~oweutù, no~c~Q uìl~ cota c. 10 77 del 5 C'~'t nlle~ata alla quale e 
perv~outa la lettera ~el ~anco èel 26 i~bbr~i~ 

Dal verb~l~ della seduta del 23 fchbraio )32 si rileva che il predetto 
CO':lsir,lio ha plOC.:Jutv olla richiesta valut..<.t.ione clelIa fart.ecif'l!.zione nel Banco 
A::::brosiano Eoiciinl. sullo ~as;? è.zl vnl di libro l~lle p!lrtecipate di c;uest 'uldmo, 
desunibile èai rispettivi bilanci, , quando del caso, dei relativi valori di 
borsa. La di[f~r~uza tr~ ii valere ~u~llo ~SpoEto nel bilancio 
della tiolding rgppre~enteretbe. a d~ plusvalore pafato per il con-
trollo òelle p ... rtecil'at.n ct.esse. l;el p _è~rc atto di ~\IaDto precede, la S.V. vorrà 
far presente all'Ambro5i&nO che cnu.~o~piuta valuts%ione òello pOEta in parola deve 
basarsi anche BuI grado ai recuptrabili~ delle nttività ~~lle partecipate della nold-
ing e deve quiudi tener delle eventu..ali l;artite irrlohiliu::ate (cfr. punto 5, 
pago 2 della lettera n àel lO febbraio U.8. di questa A.C.). Si ha presente 
cbe nel prolie~uo dell seuuta, uel corso della info~tiva sugli ulteriori 
adempimenti cIa 8sso1vE:. ato affercato che sulla base. di inforr-...'lzioni rel!ie da 
alcuni Consigli di amwin1b azione ~~lle ~eazicnate ~ftrtecipate indirette. e dei 
Ti~pettivi orrani di revisione noo 8u8~i6terebb~ro "situazioni che richiedooo partico
lari ap7oFt8Z'oui rettificative tl

• Sul funte la S.V. vorr~ ribadire all'azienda che. a 
preEcinden: a eVt.-otullli Af'postazioni di 'bilancio, la rìcnlest.e del nostro Istitut.o ~ 
co~ef~R l! t ifica:r:ior.e cii un dato e:::!tr<!.cc:::.tp.bi lE: relativo alI 'cvcntulile anda-
cento non Jelle partite èi ·ic;>ieo:,o. ,- .. -'-

I Dell'esame della lettera d~l Banco del 26 s.m. si è rilevato altresl che 
Rl'}Dbrosiano ~ ~rnsme8Bo &010 parte delle inf?~sEioni che i suoi esponenti si erano· 
U it:lpegnati a IOTll1.~ro il 28 stesno uese. In l'nrticol.l!!re non (lono stati-prodotti 

i dati' rdativ-l' Rlle-60c.iet:~ es~';l gruppo di cui ai l'unti 1), 2). 3) e ~) della 
ricbi~t8 lettera di questa A.C. n. 51633, noncùè lc relazioni Rull~attività svolta 
dalle partecipate stesse. 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

N 

- 2 

Al riguardo, la S.V. vorrA far presente al Banco che l'invio di tali infor-! 
mazioni non può e •• ere ulteriormente ritardato Bosgiunge.odo altre.l cbe, ••• endosi ;. 
rilevato dalla cennata lettera dell'azienda del 26 s.m. che la m3gSior parte degli r 
~ie~ dalla Holdins,lus.~ur~se, al 30/6/1981, riBultano diretti verso il Eanco 
Ambrosiano Andino di Li..rJa. l'uienda dovrl fornire nella rel-sdonc. Bulle attività 
delle farteci~ate ~st~re diret~c ed indirette le C3bbiori ~"sa%ioni po •• ibili in 
ordine alla predetta Bocietà, esi&eC%a a'altra farte Sia e ~" ta nella riunione 
del 5 febbraio u.s., tenuta pre.so questa A.C.. \\//' 

u Inoltre. oi j:ire;a di ra;·pre~entar«. al :.a~co c:'e. t!i er$~nte è.1. 'iu."l;tto 
affermato nel verbale della @edULa dal 17-r~bbraio e nella rinetuta l~ttera èel 26 
a.m,. il nostro Istituto. ç tuttOra-h~-;-tt;;;.:l.F ~ cevere le i~uoriLBr.io:!i =ulle tnteS( 
relativE< .1h:. lusic-y"-, troi. ·1e;. "1:.!U>co L-.l.rQ~i~i:o:r. : ~--(!as" .1iT:Z&~ -;-f";---":'rt;;;:-lirur.:. . 
and trust. L-Lt.:!," di "éisi.ii.lnC?i~stccon l.cùùi n. 693 ~ellvl1Si~ con 14qu~:1e 
si ÌI:.vi::éiva l ''&4:.i"ud ...... far cc"-Oscere cbni à'oll~il:.ill! ra~uablio 8ullf. condir.iuni e 
oodali~ relative. tali inteae, tenuto conto che, i~ Base ai dati forniti al nostro 
Istituto alla cntL Gill 30/6/f.l. l. g" "Cv(;rac:::.s ricultnv," detenere una c,uotll pari 
al ~O:; call ... suddetti} Artoc". 

Per quanto concerne, poi, le' n:e li deroga ~l divieto di cui ~ll'art. 
9, Z· comma. della le~~e b&nc&rin, nV.D% tn dai Condirettori ceGtr~li òul tKUCO, 
Adriano Bianchi e Alessandro Mennini, ~ntre si fa riserv& cii cocunicare Il suo t~ 
le decisioni del nostro~s 'tuto, si fa presente che dal bilancio 15ÒO della '~.rtoc 
Bank", qui pervenuto co t a di codest:a Secic n. 5417 del 3/2/S2, ,,~ra emer~ere 
che gli interessati ab' no . f&tto Eià n~.ucto cariche nella auddett& partecipata. 
Il BAnco dovrl fornire • p ci.uione in merito. . 

. . .. 
Si fa rifer~nto inoltre alla lettera acclusa alI. not& dicodeata Sede n. 

10278 del 5 mar:o 1982, con la quale il Eanco ~ro8iano, nel fornire un Il~ior-
namento cir stato delle iniziative per lo s~bili:r.o delle interesaeU&e ~ditc-. 
ridi del 

a) reàazione del piano di riassetto delle p6rtecipa~ioDi 
della delibera Clea del 28/1/S1; . J 

b) nuovamente chieste l'autori~%azione del nostro Istituto per poter acquisire il 
6.33% del capitale delle "Fi.cambi Leaeing S.p.} .• ". 

Per quanto concerne la presentazione elI 'Organo di Vi&ila~ del piano 
generale di riassetto delle partecipazioni non detenibili - aollecitato con nota ~. 
53234 dell'11/2/82 - si rileva che l'azienda, nonostante il considerevole lasso di 
tempo trascorso dal1'emana~ione delle istruzioni di vicilaD%A in materie •• i limita 
in sostanza a ripetere le arg02entazioni ,iA • suo tempo rese note circa l' •• istenza 
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di studi per la prediapoaizione del progracma. 

In proposito •• i prega la S.V. di intrattenere 1'''Ambrosiano'' affincb~. nel 
te~ di trenta giorni dalI. ricezione della presente lettera. renda nota l'.rtico~
la%io08 del piano di riassetto del proprio settore partecipativo. Va da a~ che. in 
ordinE: ai te:::pi di attu.uione del piano in dillcoTao. si terrÀ conto, conformemente 
alle indicazioni del ClCR. del principio di &radualit~ e d l'e5ige0%4 di non arreca
re pregiudizi al Banco. 

Infine. circa la richiesta di autorizzazione per rl evare un'intere.aenu 
nella "riscaclJi Leasing" .i ribadisce che il collega::nento pat moniale eshtente in 
virtù dell'interpo6i~ione di enti non bancari non è coerente con gli orientacenti di 
fondo contenuti nelle vigenti istruzioni di vig' anza. PeTtanto. la richiesta potreb-
he essara rie~amina~ se tale situazion& mutass maniera significativa. 

In attesa di co~icazioni su tutto recede. ai inviano distinti 
saluti. 



\ 

Camera dei Deputati - 686- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- l -t:- 24 -

fe Mod. 6 Dv. 

-' BANCi\ D'ITALIA 

'3, L, '1 C t "g i "!, 

filiale diì/l I ~A N O ............... (135) 1f6it'fJHf l ~0EtF~~fErfJt~\A~~EDITO 
in chiaro in codice 

1-49 79········ ..... (dala) ... Z:??~H!\g ... J~ZL 

AZ3416CA6873 
OGGETTO: Banco Ambrosiano, Milano. Situazione aziendale. 

Con riferimento alla nota a margine e di seguito ai fo

gli nn. 8524, 9495 e 10277 rispettivamente del 22.2, 26.2 e 5.3 

c.a., si trasmette - acclusa - copia della lettera con la quale 

j 1 n -"F'O Ambrosiano accompagna le schede contenenti i dati di cui 

ai punti 1), 2), 3) e 4) pago 2 della succitata nota di codesti 

Centrali Uffici, relativi ad alcune delle proprie partecipate 

estere; da rilevare che, per quanto concerne il punto 5), il Banco 

ha risposto in modo generico tranne che per alcuni casi nei quali 

la segnalazione è negativa. 

L '" Ambrosiano" si è, inoltre, riservato di inviare "non 

appena possibile" le schede riguardanti le restanti part~cipate 

estere ed ha precisato che farà seguito "entro breve" per fornire 

gli ulteriori elementi informativi richiestigli. 

Si porgono distinti saluti. 
I t ~ 

~.~~I: .~! \~; . 

:~ -
•• ~. t 
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Spell.le 
Banca d'llalia 
Vigilanza sulle Aziende di Credilo 
Ufficio II 
M i l a n o 

Oggetto: Situazione aziendale 

OIR~ ZION[ 

Raccomandata a mano 

Milano,17 Marzo 1982 

A seguito della nostra lettera del 26 febbraio u.s. ed a 
parziale ulteriore evasione della Vostra n. 7084 del 16 febbraio 
u.s .• ci pregiamo inviarVi in allegato i dati che abbiamo potuto 
sinora raccogliere con riferimento alle partecipate estere di cui 
alle allegate schede. Al riguardo, precisiamo che trattasi di da
ti relativi ai bilanci chiusi a fine 1981 J a .cui approvazione av
verrà nelle ~rossime settimane; tuttavia. in considerazione della 
natura dei dati stessi. non si ritiene che possano verificarsi va 
riazioni in sede di Assemblea degli Azionisti. 

Ci riserviamo di inviarVi le schede relative alle restan 
ti partecipate non appena possibile. 

Per quanto riguarda gli altri elementi informativi richie 
stici, faremo seguito entro breve. 

Distinti saluti. 

8 co 4: 
D· eZione(;ee(~~ gw / ;~t: 

Allo 

CI NTHALI 
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Arnhn,-Asia IJevelopmcnt Limited, J/(m~~ Kong - Dati al 31 12/8? 
-----------------------------------------

1. Allività e passività suddivise in base alla durala 

Alti vo 

o - 12 mesi Depositi con banche ed istituzioni finanziarie 
Crediti 
Attivi vari 

oltre 18 mesi Immobili~zi 

Passivo 

o - 12 mesi Debiti verso banche 
debi ti 
passività varie 

0.3 

16.3 
1,0 

0.2 

10.6 

---4.3 

mios 

" 
" 

" 

mios 

" 
1.7 " 

HK$ 

HK$ 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

nulla 

3.Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

{ 

~-----
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,Alle~ato alla lettera Banca d'Italia del 17/3/82 

Ambrosiano Group(Middle Easl) Limit.ed, Nassau Dati al 31/12/81 
---------------------------------------------

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

Depositi o - 12 mesi $ 642.738,29 

Passivo 

nulla 

2. Attività. e passività (depositi, f)nanziamenti, titoli.)-in contropartita 
con altre società del gruppo 

Attivo 

Deposito dato a Banco Ambrosiano Overseas, Nassau $ 642.738,29 

Passivo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5l Crediti immobilizzati 

nulla 

<--------



Camera dei Deputati - 690- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

o - 12 mesi 
12- 18 mesi 
oltre 18 mesi 

Passivo 

o - 12 mesi 
12-18 mesi 
oltre 18 mesi 

$ 14.548.892,96 

$ 5.404.200,29 

$ 13.513.000.--

$ 4.809.,800,29 

c 
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2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in cont.r'opartit.a 
con altre socict~ del Gruppo 

At.tivo 

Deposit.o dato a Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau 

Passivo 

Depositi ricevuti da Banco Ambrosiano Overseas Limited 
Ambrosiano Group Banco Comercial 

$ 1.338.567,21 

$ 4.809.800,29 

$ 13.513.000.--
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Allegalo 

f(mhr'osiarlO Group l'I"lIl1C1tioll, cOIl~;ultinJ'" I!qllT:;cnLotivc.: and Tr';'ÙiUg,Co,2 

----------------------------------------------------------------------
Dati al 31/12/81 

3. ] IIIpc.:gnl c ri fichi in essere con l e si ngol c soci età ùel Gruppo 

Nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

ad esclusione di quelle del Gruppo : nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

f/ / 1: 
.... -
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Allegalo alla lellcra Banca d'[talta del lì/3/82 

Ambrosiano Hcprcscntaçao c Scrviços, Sao Paulo - Dati al 31/12/81 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Alli va 

Cruzeiros 

cassa, banche 
attivi vari 
immobilizzazioni 

Passivo 

debiti vari a breve 

° 12 mesi 
Cr. 3.731.120,25 

249.102,22 

2.595.956,54 

12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

12.381. 978,34 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita con 
altre società del Gruppo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

c, 
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i\ L L l' '4 :t l Cl a l l:l l l' t t t' l' a 13 a n <.: ad' t t a L i a cl e l l 7 / 3 / H 2 

Ambrosiano Services (Luxcmbourg) Dati al 31/12/81 

1. Attività c passività sudJivise in base alla durata 

At ti vo 

liquidità 
debitori diversi 
immobili 
costi differiti 

Passivo 

o 12 mesi 

FS 24.481.672 

5.679.977 

fondo imposte e varie 2.018.314 

12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

58.992.739 

3.253.279 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del gruppo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 
nulla 

........ ' t.. .-

< 
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Il l l e g a L () a l 1;1 l e t. l e r' a Il a Il c a J' l l a l i a J e l l 7 / :I / 8 ~ 

Banco Ambl'o!; i allO Andi no , I.i ma Dati al 31/12/81 

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

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

US$ o - 12 mesi 

depositi a banche 167.315.119 
prestiti 
titoli e"notes" 
rat~i 

partecipazioni 
immobili 

Passivo 

629.064.377 
44.405.435 
54.091.265 

depositi da banche 743.676.760 
prestiti 25.000.000 
ratei 26.244.786 
fondo rischi vari 

12 18 mesi 

15.820.906 

oltre 18 mesi 

34.619.744 

27.076.242 
1 

86.500.000 

14.000.000 

~~------------..... _----~. 
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Allegato alla lettera Ballca J'Italia Jel 17/3/8:2 

Ballco Arllbn,s i allo And i no Dati al 31/12/81 

2. Attivit~ e passività (depositi, fin~nziamenti. tiloli) in controparlila 
con altre soci elà dc] Gr'uppo 

Altivo 

Depositi dati a società del Gruppo: 

Banca del Gottardo $ 
Banco Ambrosiano Overseas $ 

Ultrafin AG Zurigo $ 

Ambrosiano Group Banco Comer-
cial $ 

Passivo 

4.424.923 
5.792.131 

600.000 

623.688,81 

Depositi ricevuti da società gel Gruppo: 

Ambrosiano Group Banco Comercial 
Banco Ambrosiano Holding 
Banco Ambrosiano S.P.A. Milano 
Risco International Holding 
Toro International Holding 
Ultrafin International 
Ultrafin AG Zurigo 
Vittoria Bermuda 
Cisalpine I"nc. Panama 

$ 4.614.857 

$ 140:~72.524 

$ 60.000.000 

$ 3.741.785 

$ 3.773.050 

$ 2.183.378 
$ 14.333.149 

$ 7.283.149 

$ 498.000 

-
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Alle~ato alla lette~a Banca d'Italia del 17/3/82 

BallCO I\mbr'o~ i a!lO I\!ld i no. Li ma Dati al.31/12/81 

3. lrnpC!:ni c r'ischi in C~5crc con le sineule sodctà del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere - escluso il gruppo 

depositi da banche italiane nulla 

depositi ricevuti da banche est;ere : $ 507.074.868 

prestiti poliennali assunti e"note~" 
poliennali acquistate da banche estere: 5 111. 500 • 000 

5. Crediti immobilizzati 

Nel bilancio al 31/12/81 non appaiono appostazioni o indicazioni speci
fiche al riguardo; tuttavia figura un fondo rischi generico di $ 14 milioni • 

.... 
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Allegato alla lettera Banca d'Italia del 17!3!~2 

Banco Ambl'osi"no de Amcrica dcI ~;ud. BU('I")!; fdl'cs Dati 

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

l. Attività e p~ssività suddivise in base alla durata 

Attivo 

in.milioni di Pesos 

Cassa e banche 
ti toli 
Prestiti 
altri debitori per inte! 
mediazione finanziaria 
e crediti vari 
immobilizzazioni tecniche 
beni vari 

Passivo 

Depositi 
Altri creditori per inte! 
mediazione finanziaria e 
creditori vari 
accantonamenti vari 

o - 12 mesi 

40.915 

155.623 

250.000 

101. 500 

258.175 

187.266 

12 - 18 mesi 

12.000 

26.012 

oltre 18 mesi 

36.500 

1.420 

161.740 

31 

38.417 

1.408 
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---;~-;'~gat~-':~-~~-';;~'~:" B;~'~a··~'~~::··"~'~7~";'~~'~·7'W"-t~<· rfr 
lIanco I\mbr'osiall() dc I\merica del ~;\Jù. Bul'tloS I\ir'es Dati al 3 /12/81 

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

2. Attività e p~ssività (dcposHi. fin,mziamcnll. titoli) in (;onlt'{Jparllla 
con altre socictà dcl Gruppo 

Depositi in conto corrente: 
- Banca Cattolica del Veneto Lit. 22.690.600 

Credito Varesino 
Banca del Gottardo 

" " 

Depositi ricevuti: 

- Banco Ambrosiano Overseas. 
Nassau 

- Banca del Gottardo 

" 
$ 

Sf 

$ 

$ 

Crediti documentari all'importazione: 

- Banco Ambrosiano 
- Banca Cattolica del Veneto 

$ 

$ 

19.133.862 

8.14!?83 

21. 914 

500.000 

145.000 

5.886.517 

1.189 

'-
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A l l c g il l o :.1 l l a l e l l e t' a ti a Il c a d I I t a l i a cl e l l 7 / 3 / 8 2 

Banco Ambr'os i alIo dc AmI..' r i l'a dI: l :;ud. IIUC110!i A i l'C S - Dati al J1/1~ !1l 
3. lmpegni e rischi in essere con le singole sucietà dcl Gruppo 

Garanzie ricevute : 

da Banco Ambrusiano $ 5.000 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere - escluse banche del gruppo 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

L'amministraziohe della banca non ha ritenuto necessario costituire un~fondo 
rischi su crediti. 

.. 

., 
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Allegato alla lettera Banca d'Italia del 17/3/82 

Dati al 31/12/81 

1. Attività c passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

Depositi o - 12 mesi $ 350.000 

Passivo 

nulla 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del. Gruppo 

Attivo 

Deposito dato a Banco Ambrosiano Holding, Lussemburgo $ 350.000 

Passivo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

.... -
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AI) ""to "Il, I cUero Hanro d'" o)" dcl 17 /3/82-dati "l 31/12/81 2./'7 ~~ 
Banco Ambrosiano Service Corporation. Washingt on "'" 
------------------------------------------------

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

o 12 

O 12 

oltre 18 

Passivo 
------

O 12 

mesi 
mesi 
mesi 

mesi 

cassa e banche 
crediti 
mobili e arredi 

debiti vari 

$ 

$ 

$ 

$ 

111. 862 

58.000 

45.429 

2.417 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del gruppo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 
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Allegato alla lettera Banca d'Italia dei 17/3/82 

Compendi um OVC!'SCL\!; N. V., Curaçao Dati al 31/12/81 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

,... 
o 12 mesi disponibilità presso banche $ 50.371,40 

interessi da ricevere da Union Commer 
ce Corp., $ 184.166,32 

oltre 18 mesi "Notes" subordinate della Union 
Commerce Corp.·scadenza 4/4/1998 $ 15.600.000.--

Passivo 

o - 12 mesi Interessi pagabili su effetti a 
Banco Ambrosiano Holding 
Spese da pagare a Curaçao Interna
tional Trust 
Effetti pagabili a Banco Ambrosiano 
Holding 

$ 174.958,33 

$ 2.330,30 

$ 13.000.000.--

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del "Gruppo 

Attivo 

nulla 

Passivo 

Effetti pagabili a Banco Ambrosiano Holding $ 13.000.000.--

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

-
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Alle~ulo alla lettera Banca d'Ita] ia del 17/3/82 

Gr'upo Ambr'osi:mo Pr'omociollcs y Servicios, Buenos Aires 

1. Attività e passività suddivise in base alla durala 

Attivo 

in milioni di Pesos 

Cassa e banche 
Deposito a scadenza 
fissa 
Crediti 
Immobili e mobili 
Costi di fferiti 

Passivo 

Debi ti 

o - 12 mesi 

28,9 

150,-
13.692,6 

15.492,-

12 - 18 mesi 

Dati 

oltre 18 mesi 

6.114,2 
21,6 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Prestito ricevuto da Banco Ambrosiano Holding $ 1.350.000 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 
nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

- -
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Alle~;\t() alla leltera Banca d'Italla elcI lì/3/82 

Dati al 31/12/81 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

Depositi o - 12 mesi $ 622.873,55 

Passivo 

nulla 

2. Attivit~ e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Attivo 

Depositò dato a Banco Ambrosiano Overseas $ 632.873,55 

Passivo 
-----.---

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Allegato alla lettera Banca d'Italia del 17/3/82 

Ullr"afin AG, Zurigo Dati al 31/12/81 

1. Attività c passività sud9jvisc in base alla durata 

Attivo 

Fr. Sv. milioni 

Banche a vista 

" a scadenza fissa 

Passivo 

Banche a vista 
banche a scadenza fissa 
debiti verso clienti a 
vista 
debiti verso clienti a 
scadenza 
passività varie 

o - 12 mesi 

0,183 
23,7. 

4 

4,3 

13,8 

1,8 

0,3 
27,1 

0,2 

24 
14 

12 - 18 mesi 

0,6 
2,2 

1,7 

3,6 

-

oltre 18 mesi 

0,6 

16,8 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/\ J l c g;\ t () ;11 l a l e t t (' r a B ;Hl c a cl' l t. a L i a ci e l lì/3/82 

UIU'afin AG, ZUf'iEo Dati al 31/12/81 

2. AttivitA c passività (depositi, finanziamenti, titoli) In controparlita 

con a] tr'c soci l'là de] Gr'uppo 

Atti va 

partecipazioni azioni Dreicck Leasing Sfr 6.600.000 

Banco Ambrosiano Andino $ 2,250.000 

Passivo 

depositi ricevuti: 

Banca del Gottardo 

Banco Ambrosiano Andino 

Fr.Sv. 1.310.000 
,-, 1.080. 000 

Banco Ambrosiano Overseas " 12.141.000 

810.000 

900.000 

Gotthard Bank " 
Banco Ambrosiano Holding " 

(ctv $ 600.000) 

" $6.745.000) 

" $ 450.000) 

" $ 500.000) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Allegato alla lettera Banca d'Italia del 12 8 tIAG. \SBl 

Ultrafin AG, Zurigo dati al 31/12/81 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

Fr. Sv. milioni 

Banche a vista 

" a scadenza fissa 
effetti 
anticipi e prestiti non 
garantiti 
antitipi e prestiti ga-
ranti ti 
obbligazioni, "notes" 
e partecipazioni 
attivi vari 

Passivo 

Banche a vista 
banche a scadenza fissa 
debiti verso clienti a 
vista 
debiti verso clienti a 
scadenza 
passività varie 

° - 12 mesi 

0,183 
23,7 
4 

4,3 

13,8 

1,8 

0,3 
27,1 

0,2 

24 
14 

12 - 18 

0,6 
2,2 

1,7 

3,6 

mesi oltre 18 mesi 

0,6 
1,9 

17 

16,8 

B'~'O~/ 
nJezione ceN{r~t:: 

/le r ' (. I· v L· L ..v v I c.. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Allegato alla lettera alla Banca d'Italia del: n "\ ;".:-: 

Ultrafin AG, Zurigo dati al 31/12/81 

2. Attività e passività (depositi, f~nanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Attivo 

partecipazioni azioni Dreieck Leasing Sfr 6.600.000 

" Banco Ambrosiano Andino Sfr. 2,250.000 

Passivo 

depositi ricevuti : 

BanCa del Gottardo Fr.Sv. 1.310.000 
Banco Ambrosiano Andino" 1.080.000 (ctv $ 600.000) 

$6.745.000) 
$ 450.000) 
$ 500.000) 

Banco Ambrosiano Overseas" 12.141.000" 

Gotthard Bank "810.000 " 
Banco Ambrosiano Holding " 900.000 " 

~nc~ D'rezion~ Cen~~ 

"C'l' I \, Le:/'" l v" / L~ 
et: 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Allegato alla lettera a Banca d'Italia del: .2 8 tlAG. 1982 

Ultrafin AG, Zurigo dati a( 31/12/81 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

fondi di clienti depositati presso consociate: 
Banca del Gottardo, Zurigo 
Banco Ambrosiano Andino, Lima 

Fr.Sv. 247.000 
" 25.900.000 

fidejussione data a Banco Ambrosiano Holding, Lussemburgo Fr.Sv.38.147.000 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Nessun deposito ricevuto da banche italiane 

Depositi ricevuti da banche svizzere e straniere: Fr.Sv.27.500.000 

5. Crediti immobilizzati 

In conformità alle consuetudini svizzere nel passivo del bilancio sono inclusi 
adeguati fondi rischi su crediti. 
Credito immobilizzato Sfr. 3.604.721 vantato nei confronti di società Venezolana 

C 
)nco Àmb~~ 
D~tZ~One centr, ~r29 
I i r , ,~ . f/',. 

ili Il I 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

e\ l l e ,~ ,1 t o :\ l l a l c t. te r a H a n c ad' r t a l i a d c l l ì / 3 / 8 2 

ti! Il'afi Il 1\(;, ZUI'i gO) Dati al 31/12/81 

3. Jmpl'/:ni e rischi in essere con]e singole società dc] Gruppo 

f'mdi di clicnti depositati presso consociate: 
I!;lIlca del Gottar'do, Zur'igo 
Banco I\mbr'osi ano Andino, Lima 

Fr.Sv. 

" 
247.000 

25.900.000 

fidejussione data a Banco Ambrosiano IIolding, Lussemburgo Fr.Sv.38.147.000 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Nessun deposito ricevuto da banche italiane 

Depositi ricevuti da banche svizzere e straniere: Fr.Sv.27.500.000 

5. Crediti immobilizzati 

In conformità alle consuetudini svizzere nel passivo del bilancio sono inclusi 
adeguati fondi rischi su crediti. 



Camera dei Deputàti -712 - Senato della Repubblica 
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Allegato alla lettera Banca d'Italia del 17/3/82 

Ullrafin Canada Limited, LdlTlonlon Dati al 31/12/81 

1. Altiviti e passivili suddivise In base alla durala 

Attivo 

Depositi 

Passivo 

o - 12 mesi 
oltre 18 mesi 

$ Can. 
$ Can. 

1.089.205 
31.068 

Tasse pagabili 31 marzo ~982 o - 12 mesi $ Can. 59.162 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre societi del Gruppo 

Attivo 

Deposito dato a Banco Ambrosiano Overseas $ Can. 938.450 (inclusi interessi) 
Titoli della sussidiaria Cross Contiaental Exports and Imports Ltd. $ Can. 10.OOC 

Passivo 

nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

. . I 
............ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/\'llegato ;llla lettera Banca d'Italia del 17/3/82 

UllT'afin InlcT'rlaljonal (OT'p., Ncw YOI'k Dati al 31/12/81 

1. Attiviti e passivili suddivise in base alla durata 

Attivo 

Liquiditi 
Debitori 
Interessi 
Titoli e depositi 
Altri investimenti 
Al tri atti vi 
Immobilizzazioni 

Passivo 

Credi tori 
Altre passività 
Imposte 

o - 12 mesi 

250.876 

507.682 

187.878 

4.247.775 

250.743 

37.076 

396.214 

334.411 

12 - 18 mesi 

..... 

oltre 18 mesi 

8.500 
22.671 

127.142 

-
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,- . 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tllll'afill 11,1.cI'natiollal CIlI'p., [l;cw York !lati al :;1/12/81 

2. "ttivit~ e pasf;ivitil (ùepositi, finanziamenti, tito1i) 1n contt'upartita 
eon altrc società dc] Gruppo 

Atti vo 

Deposi ti dati $ 

$ 

1.100.000 

2.183.378 

Banco Ambrosiano Overseas, Nassau 
Banco Ambrosiano Andino, Lima 

3. Impegni e rischi in essere co'n le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

~-----------------
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..,.... r. M04. 6 Dir. 

i BANc1\ D'ITALIA 
i 

PER TELECOPIER 
--23 -

Filiale di U .1.L A N O ....... (135) 
ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CRZDITo. 

in chiaro in codice 

SERV IZIOno.R14Ar.r...J:YA __ J!: ___ +I:!':J:'IDi:y;EJ.L~.L 
N. 19438 (data)J.4.82 B.6.. N 1< luTFAct4l~ .. ___ zioni Aziendali I 

51633 10.2.82 
Riler . • 1101 .... ..8.6580. .. -..... _.-.- .hl .. ----1.'O'.-J .. B2--_ o ~. 04. 8 2 11'968.L::" 

.,- ..... --
o~~~~~6CA6873 Banco Ambrosiano, Mi ano. Situazion az endale. 
(dII ci/are 1f~1I11 risposl4) 

). I ... CIN'tAO ST ... ItA 

Con riferimento alle note a margine e di seguito ai fo

nn. 8524, 9495, 10.277 e 14979 rispettivamente del 22.2, 26.2, 

5.3 e 23.3 c.a., si trasmette - acclusa - copia della lettera, Cl 

per brevità si fa rinvio, con la quale il Banco Ambrosiano ha fo:! 

nito ulteriori elementi informativi in merito a quanto richiesto~ 

con le suddette llote. 

Si porgono distinti saluti. 

IL VICE DIRETTo.RE/REGGENTE 
(M. Bona"dllC e) . /'~#~ 
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DIRI· ZIONI CE.NTRALE 

Ll~~f I ihll1CO Amhrosiano 

Spctt.olc 

Hanca d'Italia 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
ufficio II 

llJ\ccm,J\NlJJ\TA A ~'J\NO 

M i l a n o Milano, 31 mal'zo1982 

Oggetto situazione aziendali 

A seguito della nostra lettera del 17 m~rzo u.s. ci pregiamo. 
inviarVi in allegato le schede relative alle partecipate mancanti e pr! 
cisamente: Banca del Gottardo, Banco Ambrosiano Overseas Limited, AmbI'O 
siano Group Banco Comercial e Cisalpine Inc. 

Per quanto riguarda l'attività delle partecipate estere unia
mo alla presente un esemplare della pubblicazione "Gruppo Banco Ambrosi! 
no",aggiornata al novembre 1981, nonché bozza del bilancio del nostro 
Istituto e relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione che sarà 
sottoposto all'Assemblea degli Azionisti il prossimo 16/17 aprile. Con 
particolare riferimento al Banco Ambrosiano Andino S.A. di Lima uniamo 
alla presente una breve nota informativa. 

In relazione al progetto di fusione tra il Banco Ambrosiano 
Overseas di Nassau e la Artoc Bank and Trust Co. di Nassau possiamo co
municarVi che lo stesso é stato accantonato e che non si prevede allo 
stato attuale che vi siano sviluppi ulteriori. In conseguenza di questa 
decisione le richieste di deroga all'incompatibilità ex art. 9, 2° com
ma, legge bancaria, avanzate dai sigg. Mennini e Bianchi, Condirettori 
Centrali del Banco, vengono a decadere in quanto gli stessi rassegner~ 
no le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della 
Artoc Bank and Trust Co. 

Vi informiamo inoltre che in relazione alle decisioni assemblea 
l'i della Banca del Gottardo del 26 febbraio u.s. é stato portato a compi 
mento l'aumento di capitale di detta banca descritto nella relazione di 
esercizio qui allegata. Il Banco Ambro~iano Holding ha sottoscritto la qU!! 
ta di sua spettanza, pari a n. 32.175 azioni di nuova emissione, ed ha 
inoltre acquistato sul mercato n. 6.075 azioni per poter mantenere inalte 
rata il suo possesso azionario nella misura del 45%. 

Distinti saluti. 

BANCO 

7/ 
I ~::.-------



Camera dei Deputati -717 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME~TI 

l. Allivil~ e pHssivil~ suddivise in base alla durala 

La banca comunica che la legislazione bancaria elvetica non richiede la 
riparlizione suddetta. Per contro, vengono forniti dei dati relativi alle 
scadenze inferiori ai 90 giorni (vedere il rapporto di gestione dell'eser 
cizio 1981 qui allegato) 

2. Attività e passività (depositi ,finanziamenti , titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

La banca comunica che, in base alle norme del segreto bancario, ritiene 
di non poter rispondere al punto suddetto. 

3. Impegni e rischi in essere con le ~ingole società del Gruppo 

Vedere punto 2. 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Vedere punto 2. 

5. Crediti immobilizzati 

La banca informa di non poter evadere la richiesta motivando che trattasi 
di informazioni che non vengono comunicate agli azionisti. 
Analoga comunicazione viene fatta per quanto si riferisce alla relazione 
della società di auditing. 

, 
. , 

7' ..... . 

I 
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Harl<'o Ambrosiano Overseas Limited, N<lss<.lU 

/lali al 31 di cembre 1981 

1. Attività c passivi ti suddivise in base alla durata 

Attivo 

Banche 

Presti ti 

Ti toli quotati 

Ratei 

Partecipazioni 

Passivo 
------- . 
Depositi 

Ratei 

USA $ 

o 12 mesi 

362.566.430,66 

149.610.552,59 

1.814.372,32 

15.321.623,22 

387.640.732,28 

25.153.547,99 

USA $ 

12 18 mesi 

9.354.513,90 

35.773.626,74 

c.... 

USA $ 

oltre 18 mesi 

47.935.794,18 

10.546:573,50 

82.459.145,60 
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Ha,wo Amorllsi ano Overseas Li mi 1ed ~l~l/ 
2. Attività c passività (depositi, [jn<Jnzi<JlllenU, titoli) in eontropartita 

con altre società del Gruppo 

Attivo 

depositi dati a partecipate 
prestiti ed anticipi a parte
cipate 
Investimenti in controllate 
e partecipate 

Pass.ivo 

Depositi da . partecipate 

Dettaglio non pervenuto. 

$ 162.144.194 

$ 27.620.117 

$ 9.547.423 

$ 58.936.622 
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1111 q~ilto 1 et tu'a H.mca d' Hal i a del 31 /3/1 ~lH2 

Banco IIrnbr'osi iJno Ovcrseas Limi tcd 

3. Impegni c J'i schi i n c~scrc eon 1 c si nuo] e soci età dc] Gr'uppo 

$ 9.207.673 

Dettaglio non pervenuto. 

4: Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Depositi da banche italiane nessuno 

" " estere $ 269.949.000 

5. Crediti immobilizzati 

Nel bilancio al 31/12/1981 l'appostazione prestiti figura al netto di 
un fondo rischi su crediti. 
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/Illcga\o le1..lcl''-l ILllll'a d'Italia dl'1 :ll/:I/]91:l~~ 

Cir;alpinc Ine. - Panama 

Vali;,131/12/1981 

l. Allivjl~ e paRRivilà suddivise in base alla durala 

Attivo 

US$ 

Depositi a banche 
Titoli e debitori 
Ratei 

Passivo 

o 12 mesi 
592.516 

20.000.000 

413 

o 12 mesi 

Crediti 7.345.700 

Passività varie 12.654.300 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Attivo 

Deposito dato a Banca del Gottardo 10.243 

" dato a Banco Ambr'osiano Andino 582.283,88 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere: 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

Non esiste rapporto dei revisor1 1n quanto lo statuto non prevede la 
presentazione del bilancio con conseguent~ revisione contabile 

~~ :.). " .. c.·Le;; 
v" I, ~ 
'f~ I '<=. 

<=~-------------
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i\llq~;'\u lclttTa Balle ... tI'Itali ... del 

31/3/1~lH2 

Ambrosi ... nu Grour Balleo (omerci"l S.A., Marl;q.(Ua 

Dati al 31/10/1981 

l. Attivit~ c rassivit~ suddivise ln base alI ... durala 

Attivo 

o - 12 mesi 12- 18 mesi oltre 18 mesi 

Cassa e banche $ 122.469,92 
Depositi $ 6.760.382,83 

** Prestiti e anticipi $ 87.809.952,64 125.714 1.308.284 
al netto del fondo 
rischi di $ 2.886.000 

** Ratei $ 5.532.347,62 
Immobili $ 1 

Passivo 
-------

Deposi ti $ 76.407.146,08 
Ratei $ 2.867.205,83 

;. 

** In bilancio tali voci risultano sommate come segue: 

Presti ti ed anticipi $ 92.129.951 
Ratei $ 5.532.348 

$ 97.662.299 
meno fondo rischi $ 2.886.000 

$ 94.776.299 
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, /\llq~at() l('tltTa l'allea d'Italia del 31/3/1982 

Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua 
------------------------------------------

2. Attività c pas!iiviU.I (dcpositi, finunziunienU, titoli) in contropartita 

con altre società del Gruppo 

Alli vo 

Depositi dati a partecipate 

Prestiti ed anticipi dati a 
partecipate 

Passivo 

$ 

$ 

Depositi avuti da partecipate $ 

6.760.381 

13.513.000 

: 

75.907.146 
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fllll'g;,tll lettera Banca d'Italia dcI ;ì1/3/1(lI:1:~ 

flmnr'(js i allo (;r'()1Jp Ballco Come t'e i :t l 

dati al 31/10/1981 ~/b 
3. Jn,pcgni c rjschi in essere con le singole società' dcl Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Depositi ricevuti da banche italiane nulla 
" " " 'tI $ 500.000 

5. Crediti immobilizzati 

I dati al 31/10/81 evidenziano un fondo rischi su crediti di $ 2.886.000 
\ 

--
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Allpgato alla le1tera Uanca d'It:llia del 31/3/1982 

Banco Ambrosiano Andino S.A .• Lima 

Il Banco Ambrosiano Andino S.A .• é una banca multinazionale che si é costi 
tuita in Lima, Per~. l'Il ottobre 1979 presso il notaio pubblico Ricardo 
Ortiz de Zeval10s in conformità alle disposizioni contenute ~el Decreto 
Legge n. 21915 del 16 agosto 1977 mediante il quale il governo peruviano 
ha autorizzato la costituzione delle banche multinazionali. 

In Lima oltre al Banco Ambrosiano Andino si sono costituite come banche 
mul tinazionali il Banco Arabe Latinoamericano. il Banco Exterior de los 
Andes y de Espana e il Banco Wells Fargo Latinoamericano, tutte istituzio
ni bancarie primarie di gran p~estigio internazionale. 

Il Banco Ambrosiano Andino promuove e partecipa in ogni tipo di attività 
bancaria collegata o meno a finanziamenti di commercio internazionale, pr! 
stiti sindacati e finanziamenti di progetti in Per~, in America Latina ed 
in altri paesi del mondo. E' l'unic~ banca di estrazione italiana presen
te in Per~. 

La sede del Banco occupa quattro piani del palazzo Alide (Asociacion Lati
no-Americana de Instituciones Financieras de Desarrollo), sito nel Paseo 
de la Repub1ica n. 3211, San Isidro (uno dei migliori quartieri di Lima), 
dei quali ne é proprietario. 

Lavorano per il banco 25 persone, adeguatamente qualificate, tra dirigenti 
ed impiegati. 

Il capitale sociale del Banco Ambrosiano Andino al momento della costitu
zione era di USA$ 50.000.000 e nel dicembre 1981 é stato aumentato a USA 
$ 75.000.000 interamente versato. Il Banco Ambrosiano Holding possiede at
tualmente n. 72.000 azioni del Banco Ambrosiano Andino, pari al 96% del 
capitale. 
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scguc: 

Lima, 7 settembre 1979. 

Visto il Protocollo N° 3207-79-EF/97-10 della Superintendencia de 
Banco y Seguros, mediante il quale si trasmette la Pratica Amministrati
va relativa alla richiesta di Costituzione del BANCO AHBROSIANO ANDINO S.A., 
alla quale si allega la Bozza di Costituzione Sociale e corrispondente Sta
tuto; e 

CONSIDERANDO: 

Che a fronte dell'articolo 70 del Decreto Legge N0 21915, spetta al 
Ministerio de Economia y Finanzas autorizzare la costituzione e l'attività 
delle Banche Hultinazionali; 

Qle il Banco CentraI de Reserva del PeTÙ ha espresso parere favore
vole, fermo restando che detta entità n~n effettuerà sul mercato interno 
operazioni che in qualche modo possano rappresentare concorrenza nei con
fronti delle istituzioni bancarie nazionali; 

Che la Superintendencia de Banco y Seguros, in conformità all'articolo 
7° del Decreto Legge N° ~1915, ha emesso la Risoluzione SBS N° 763-79-EF/97-10, 
con cui si approva la richiesta di Organizzazione e la Bozza di Atto Costi-
tutivo e Statuto del BANCO AHBROSIANO ANDINO ~ .A. o, abbreviato, AMBROBANK 
fu~DINO, quale Multinazionale; 

Ole detta Banca Multinazionale si costituisce con lo scopo di promuovere 
ed intervenire in ogni genere di operazioni bancarie e finanziarie di investi
mento e svolgimento di affari, servizi ed altre attività affini nel paese ed 
all'estero,canalizzando risorse e tecnologia europea verso il PeTÙ e gli altri 
paesi dell'area andina; e 

SI RISOLVE DI: 

Articolo 1 Autorizzare la costituzione e l'attività in PeTÙ del BANCO 
AMBROSIANO ANDINO S.A. o, abbreviato, AMBROBANK ANDINO, come banca multinazio
nale che opererà con un capitale di US$ 50,000,000.00 (CINQUANTA MILIONI DI 
DOLLARI USA), int~ramente sottoscritto al momento della sua costituzione, e 
versato inizialmente nella misura del 25% in questa occasione; un altro 25% del 
capitale sottoscritto sarà pagato entro i dodici mesi successivi alla data del 
primo pagamento ed il saldo quando lo stabilirà l'Amministrazione della Banca 
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cosa che dovrà csscre ver"ificata dalla Superintclldcncia de Banco Y 

Articolo 2° - Vengono fissati sei mesi a partire dalla data della presente 
entro i quali il BA."lCO AHBlH.l5IAJ'W Al'\DINO S.A. procederà alla sua costituzione for
male. 

Articolo 3° - A partire dalla data della sua iscrizione al Registro Mer
cantil, il BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. godrà dci diritti stabiliti dal Decreto 
Legge N° 2191 e verrà assoggettato agli obblighi che detto decreto contempla. 

Articolo 4° ~ Il BANCO AMDROSIÀl~O ANDINO S.A. non potrà effettuare sul 
mercato interno operazioni che in qualche modo possano rappresentare concorren
za nei confronti delle istituzioni bancarie nazionali. 

Sia registrato e comunicato. - (Firmato).- JAVIER SILVA RUETE, Ministro 
de Economìa y Finanzas. 

Che trascrivo per vostra opportuna conoscenza e per tutti gli altri 
usi. 



. , ~ 

o'. 
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Limo,. 21 de setiembre dc 1979 

Se~ores: ROBERTO CALVI y CARLO COSTA 

Se ho expedido lo Resolucion Minister.iol N° 561-A-79-EFjl1, qua 
sigue: 

"Umo, 07 de setiembre de 1979. 

Vi~to 'li ufi.:lo N.:a 3207-79-::::ì-~7-10, c··~ " Supcrint~n~.:.ra de 
lhn::o '/ SeJu~c3, m.wkm'(t eI cuci ;;a ",10',,0 el éxpeCi~nre /'Ic!minlstroHvo. ro
fcren~ o b $olr.:/Il.1d ,de Qrr:rmjz.=: ;~ln (.;~I B \NCC ,,\}~.!3RO.SI,'\.N(i ANDfNO 
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'-' t· J 'J'''''--?\"...J" . I.) '., .•• 
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%01 ~ . '.' . . '. l'.. .,. ,. 
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"" 
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.. ;I~, ~~( :;- . (:0;-, .<.1 .- c Iii L,t . C',. tr.1 r.l:- :""O~·: 
, --- .. --.- ...... --- ~ ---._----------.. 

[l=(~['(O lLY IJ' 7.1915 

PClft CU.U;TO: 

El Goblerno Revnlu:-ionarlo ha roùo (,I Decrr!o L~j' 
~1~-uler.1P: 

EL GOBIER!-;O REVOLUCIONARlO 

CONSIDEHANDO: 

Que 105 Dancos MuJtlno.c!onales son lr..st:t'"..JC:-::;fS 
, òf,dicada.s " operacione-;; f-Innncleras de, inversion. s.e~ .... i· 

clos y aetlvldndes a!lne-;; en el me rendo !ntel":l3C!o::.al, 

\. 

.~ 
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. 
('I)t\ Jr'I-::1~~ !, .... ":jl:.lrltJ'. l'II clJ, ~l~' 1:ll'tl'" '). 

QUl" la con:.tlt\;f I(JlI y ~'l;L:/lt.",-l:.:I:.II~O (h" 1~\' '.:tt.!Cl{, 
nt·c;. (h· l· .... ra lIat ltr:dt'7a ! (, (·IlCu~·;.tr;, hcn:-de ('fI['I lu dl~. 

p\"'~I" 1"'1 l'I "ttlclllu ~., dl·1 ,)"cr' h. l.. i l:" lB~0(1: 
quc. "11 till \'Irtud I:~ con\'!:nÌ<:r;t z nel, cll;:;.r la I!'L'ÌS' 

lacbn n:,donal para la con~lttuctòn y ('stabh'clmt(~lto 

Hl cl J>ai~ d" tal,'~ ln~litu<:ioncs. cantel:mdo quc sus Opf"

r:,cior,,'s Inra!l:s ~.' cJrosarrollcn I:n ig-,j:llèlld dc condlclo
l\!'5 li In~ l'~,tabl!'cidJ,$ parn 13 b;;!)('n y ('!11prc~as Unnn· 
clera~ que.opf'Tnn CII cl rncrcndo IIJtcrno; . 

En liSO dc las fllcultades de quc esti invc~tido; y 
Con cl voto aprobatorlo dcI Cor_~cjo de M1nistros; 
}la dado ('1 D~creto Ley slg'Uiente: 
Articlllo ll>-Autorizase la constltuciòn y e~tabled

mlento en el Pero d~ Bnncos Multlnacionales con parti· 
cip Icion de capilal extranjero que tt:ngnn por objeto 
p~(>rno\·er y particlpar en todo tipo de opcraciones ba n
c'ari:::s y financlcras, de Inverslò!l y desarrollo de nego
cios, s~rviclos y otras acllvidades aCines. en el pais y 
en cl extcrior. 

Articulo 21>-Los Bancos Multlna.cionales compren
did:ls eo el articulo anterior deberan adoptar la forma 
de sociedad anonima, con un capitai suscrito minimo 
de l'SS 50'000,000 IcincuP:1ta rnillones de dòlares esta
dounidemesl o su equivalente en otras moned:ls de 11-
bre con\'ertibiIidad y un capitaI pa~ado en un porc'?n· 
taje no menor del 25< D. Otro 25~. del capitai suscrito 
dcber:i pagarse dentro de los l:! meses sigujentes D la 
lecha c!el prim~r pa~o. 

El capi:al sodal de 105 B:mcos Multinaciona!es de· 
ber:'. e!.tar totalmente suscrito al momento de con!;ti· 
twrse Y S\I pago dl'bera efectuarsc (.'n dinero efzctivo. 

Articulo 3°-Solo podrin ser accionistas de e!.tus 
Bancos las instituciones financif'ras de inversiòn o de 
crédito, !'eguros ~. reasei:Uros, pùblicos o pri\':ldos, d:! 
reconocida sol\"enciu El'! su pais de ori:;en. 

Articulo ';I>_EI capitai soelal inicial ÒC 105 Bancos 
Multinacionalcs asi como los aumentos posteriores de 
cticho capitu.l. c!eber~ estar co~stitu:do cn un3 propor. 
cion no Imerior al 80··0 con r~ursos exte:-nos en mone. 
da Iibremente convertible, exceptu:indose de esta obll· 
I(acion los aumentos de capitaI pro\'enJentes de la rein
version en el mismo Banco de utilid2des no distribui. 
das, 

Articulo 59-Los Bancos que se constltuyan bajo el 
presente régimen seran conslderados como- elCtTanjeros 
y sus Inversiones y créditos en el pais como tales, cuan
do 105 mismos se efectui!n con recursos en moneda ex
ttnnjera. 

Articulo 61>-Los oro;anizadore5 de Bancos Multtna
cionales n que se te fiere el presente Decreto Ley, dI'bi!
t:!!l presentar e la Supetlntendencia de Banca y Szgu, 
ros una Solic:tud de Org:mizaci6n, adju:ltando la Mi· 
nuta de Comtituc!òn Soci al y Esta:uto. 

La solicitud debcra contener' 
DJ La raz6n soclal, n3cionalidad y domicilio d~ ca· 

da uno de los ort:anizadores; 
bI La dcnom!naci6n del Banco; 
c) La naturaleza de Ics opcracion~s que s!! propo

ne pracllcar; 
di El 1 'aT o lugares en qUI! se propo:le ejt:rccr 

sus . negocios; y 
cl -El monto de cnpltal con que l'spera trabnjaT. 
En la solicltud s~ designani. ademis. los represen' 

tnntcs de 105 organizadores ante la Supe:!.."ltende!lcia de 
Banca y S!:guros nsi como un domici!lo legaI a donde 
se les dirigira todas 1115 notificac!ones, o comunicaclo
nes relacionadas con la Solicitud de Orr:unizaClòn, 

Articulo 7~-Aprobada la Uinuta de Cor:s,itucI6n So
riai y la Solicltud de Organizacion por la Superlntenden· 
citi cle Banca y SCb'1.lrOs, ésta. prE'\'1:\ o;JL"llòn del B:m· 
ro CC:1tral dc P..cscrv3 dcI Peni, ele·.-ara l'I E"xped!ente 
ul },tinl,;terio d~ Ecof!omill y Finanza~, qlllcn podrA nll' 

tn,lzar In comt!tuc!òn y tunclonnml~:"to dci. Banco me-

3"-"'. 

;:,::,~:';:.,\;,.' 'l'' :1' 1:>,. d, J:, li, ,., •. :.',,,: :":'l·~~~:~V."··'3 
L:L (';:I·.~··,,('I:, d,' l'j', n:.r:::(;:· ;.1":';: .. 1< l',n"j~:, (1111,. elf

':;",.1:."' dl.f,.rI .. ('1 (Jtor,'ilTlait ntc, .d,' I:~ t".' rJturh d~ CO!'}' .. t: J. 

C10:1 "uclal y {':-.t:ltUtfJ y ~,LJ ln~r:rJp(,ler~ ln 1us Ht·:~lt.;: r,s 
/I!u ~.,lIl1lcs rorrc:;pondlcnlp:; y, a p:H l1r dl' "5a h:ch~, 
(::ozara dI: lo:; dl'rccho'i Y e~laT:i ~.omctirlu a las oblir,a. 
cioncs quc c~tnblcc(' el pf(:s~ntl! DI!(;rl'lo Ley . 

. Arli(;ulo 8"-- Todr) pr())'c~to d., modifil'!\clon elci f'~
la tu t'I qu(' n t.'c ttlì -l il<; o;;;:: iiic'{un n S(jù;;--se' rè~llrcn-t'n' 
~lìTlcrcado-lnlcmo ~crà-sòm(,flclo -por cS{:Tlfo' à la a;m;:
éar-run de la Superintcndencla de Banca y Sei,'\lros. 

Cualqulcr olra modifkacl6n de I:s~atuto podra h". 
cerse Iibremcnte de:biendo comunicarsI' a la Sllpcrlnten
dencin de Banca y Seguros_ 

-,-- 'Articulo 91>-Para el estnblccimicnto, traslado o ele-
rre de sucursales o agencias dentro d~1 paLo se requ~. 
rira de nutori7.:lcion p~e\'ia de la Superint.mdencia dl' 
Ba:lca y SCglJros, la mlsma que se otorgara tenlendo en 
cuneat las condiclones econornJcas y linancieras genera. 

'1 En el caso dE' sucursales o agendas en l'I ext:i!rlo~ 
les y locales_ l 
solo Sl'!l a IICCt3ano comunlcar tnles hecnos a la Supero 
jR!cndenc,a d~ r:am:a Y Sc;:'Urorrs .... ---------=-

< JutIcUlo IO'" Los B:;r,r.os MuJtmllclonales se regi. 
ran por Ins si~i2ntes normas: 

al Su estatuto soc:al; y, 
bl El régimen csta'llccido lo"!) el presente Decreto 

·Ley. 
En los aspectos no regulados por el estatut., sod~.1 

o por el régimen del pres2nte Decre10 Ley regir:!.n su
plE'IOriamente las demas disposiciones legales perua."Uls 
vigent~s a la fccha de su constltuciòn. 

Para las opernclone') realizadas en el mercado In. 
temo prevalecera lo dispuesto l'n el articulo Hl> del 
presente D<!creto Ley. 

Articulo 119-EI estatuto social de 105 Bancos MuJ. 
tinacio:1al~s dcbera senaler un régimen determlnado. 
para el caso de su diso!uciòn y liquidacl6n. 

ArtlcuJo 121>-Las ope~aciones extra-territoriales que 
realice!) los Ba.,cos Multinaclonales se adecuaran a sus 
propios estatutos y no estaran sujetas a fiscalizacion 
por las autorid3des perunnas. 

Consid~raS2 como c.peraciones extra·territoriales las 
que realicen con recursos en moneda extranjera y se 
concerten con persona,; natu:ales o juridicas no domi. 
ciliadas en l'l pais. 

Articulo 13°-Los Bancos Multinncionales para po- ~ 

~
. der realizar operaciones activ:!.s y pasi\'as propias d? 
, t:n,tidades bancarlas o linancjeras l'n el mercndo inter'j 
no~ deberan aslgnar de su capitai scclal un capitai no 
menor al minimo lega! exigido pua 10$ b!l.ncos comer
ciales, d~bien::!o mantl:ner tales recursos en el pals en 
moneda nacional. 

Articulo l41'-Los B:mcolò Multlnacionales a que se 
retiere el presente Decreto Ley, se sUjetaran, en lo que 
luera p2rtinente. a la:. reguhc-iones que existen sobre 
la materia, cO:ltenldas principalmente en la Ley de Ban
cos y en la Ley de. Empresas Financleras. tanto para l'I 
funclonamiento como en las operaciones acth'as y pa. 
siò'as propias de ent!1ad?s bancarias o linancleras que 
realicen en el metcado Interno. 

Consldérase como operaciones en el mercndo inter
no 'aquelJas que se electuen con recursos C3ptados en 
ese merendo y/o utillzando el capitai asi:;nado para tal 
fin, a quc se refiere l'I articulo 139 del presente Decrzto 
Lcy. 

Articulo 151>-Los Iibros y regh;tros contAbles reque
rictos por las di~posiciones legales perunnas dl'ber:i.n 
lIe\'nrse en ldiomn cspanol, pudiendo ser lIevados ade
m:i.s en el Idioma extrnnjcro que establczcan sus es· 
tatutos. 

La contabilldad de los Bancos MuJtin.nclonales de
IJcni. rencjar C!l cucr:.tns separadas las operaclones. il'-
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"'l'l~ ',". ~ ~.: •• '(I, ':;;\' ~,. (\l'fl\t'%1 (!,. ~.1:·. ;;(·t;·.l·!.J~:'··' I xtr:~ 

\trii":!'";',"." fl,. ;:!jll.'!::IC: qll{' n·:I~H._n t:l (1 J'~·rll. 
L;'~ ojlt'::!t'IO:H.:'S rt':IlL';ld:~~: t'n ('l mcrc.é1do 1n'(~fI:fl 

~e r<:ly;lr:\r:I:, l'll nl(Jnr'da Il:OClU!l:lI, pllÙl\'r",') 11I:llIt,· 
IH'r~l' las op"racinn('s l'n nlflllf":l:t ext ranjera (::1 rl';:i~lr()S 

auxiliarl's "n la 1ll0011'da dc ori~:('n. 
Lo~ ('~Ll(lns finan-:ieros con<.(;1itl~tlos de e<;to~ bano 

~os poòr:i.n clnhornrs,' y prr:~cntarsc t'n la mor. .. dn quI' 
c5t<.;.b~f~7.can ~.us l'!')t~tutos. 

Articulo l (ì?_·Los Banc;05 l\1ultin:.cion.'lles quc 0pP· 
rcn bajo l'l presente régimen qucdan eutori7.'\dos para 
m:!rlte~er en rl pais o l'n el (;Xlerior cuentas en mOl1cda 
cXlranjera, tanto por l'I monto de su capitnl y re~ervas 
como l,or los recursos que caplen en cl exterior, salvo 
lo pre';jsto ('n l'I 3rticulo 139. 

~ 
Asimismo qupd;!n lIutori7.ados para a brir cU!!r!tns 

~tes y depòsltos cn moneda extranjera a ;c:nb-re 
, de no·residcntes y otras pcrsonas naturall:s o juridicas 

autorizod3s para elio. 
Articulo 17°-El personal extranjero de los Bancos 

Multinacionales y l'I personal peruano con rango ejecu
tivo que asi convenga, !!f' r':tari! !ili teto al n!gimen la
boral del pafs ni a 105 beneficios sociales C!ue disponen 
rr;Slcycs peruanas. Tampoco estara comprendido l'n 105 

beneficios del Se~ro Social del Peni y no se exigir:i 
pagos r., dcdu~cio:Je~ por este cO:Jcepto, ' 

5610 mediante solicilud del banco interesado y por 
Resoluci6n del Cor.sejo Superior, podra comprenderse 
a est!' personal dentro de los bene!icios del 5eguro So
cial del Peni, en cuyo caso les correspondera todos los 
dereches y obligaciones establecidas por las disposicio
nes lega:es viC':t!ntes. 'l Las B:lncos Multinacionales no estan sujetos 8 las 
disposiciones legaI es que regulen lns remuneraciones 
que abo~en a todo su personal. 

A~tkulo IB"-La Direeci6n Generai de Migraciones 
del Ministerio del Interior establecera un tipo de nsado 
valido por 3 anos, prorrogables por i~al periodo, para 
l'I personal e"tr:mjeTo de e!;!!!s entid3des, rr.l"d:3..0"l~ el 
cua!, una vez acredilada su eondici6~ de ta!, podr:!n in
gresar y salir del pais muHiples vI:ees sin necesidad de 
otro tramite del Ministerio que el control por las auto· 
ridades competenles del puerto, aeropuerto o pueslo 
tronterizo respectivo. 

Dichas autoridl!des, ademas de sellar los pasaportes, 
sellar:l.n el laisserpasser de control de entradas y sa
Iidas. 

En caso de p~rdida de esta t.arjeta se utilizara la 
in[ormaci6n de 105 sel10s en el p:!.saporte, 

Las tu..'1cionarios extranjeros de tales entidades que 
ce5en en sus tunclones y deseen permaneeer en el pa,1s, 
podran acogerse al rés:imen generaI d~1 Rcglamento de 
InrnigTllci6n, pre·,rja sOÌlcitud al respecto. 

Articulo 19'-Ei personal a que se renere el aTticu
lo 17" del presente Decreto Ley poma ser eontratado 
c"Orlfemuncraciones, Indem..'liz:!.ciones )' seguros en mo
necr:léXtranJera siempre que sean pagados con recursos 
proplos ael banco l'n dicha moneèa. 

---xRlcuio 20~ El personal extr:mjero a que se refiere 
l'l nrticu)o 17" y sus c6nyuges, podriin abrir Y/o mante
ner dep6sltos en moneda extranj!!ra en el exterior, en 
cl Banco de la Naci6n o en 105 bancos 8 que se reBere 
el presente Decreto Ley, con el produc:o de sus remune
racion('s y tondos gencrlldos en. cl extranjero, 

Los fondos de cstas cue:1tas se:in de libre disposi
cién de sus titulures, pudJendo. ser convertldos a mo
ned:!. nacional o transferidns el exlerior. 

ArtIculo 21°-El persona.! cxtranjero de 105 Baneos 
Mul:macionalcs a que se re(icre el art!culo 17" del pre
s~nte Decreto Lcy, que ab:\ndone definitivamente el 
J:'''!s, podra obtener In .conversi6n y transrerencia nl ex
:e:-ior dr.1 pToducto ùe la venta en mom:da nacional de 
lo ssibu!entes bienes: 

; I I : I . ~ f":' 

~ :':1 L, ,"C" '":l':I,'!'',:t {!~.j Tl _'~~llflrl!O (~ .. L:. 

('0:- 1(': :-" J!)(lll:~ltf':. 

b, UII :l1ì',)rrLJ".il t'llJ';~ n'fl~a ~~ ilCIf"d,trl:-.i t.:u .. t;J 
('ont:-at;') dr cor:lp:-a v('nla ~(Ti!'.r:ldo vor cl uq,:.1"1,;~no 

competenle. 
Art ic;lJlo 2::!"--No '.'5 li" aplicaclon 11 los Banco~ r,1ul

t!nacionalc~ autori~"d(J~ ha io et presentI! r':;:im~n ('] ur· 
tiCII!., 15:,' ck I:t I,{'y de SoC;i"Ù"Ùl'S MCfc:l.lllil~S, Ili (.'1 
3rliculo 5;;" rle la Lcy de Ilancos. 

Art:culo 23"--;Los nancos Multinacionall:s c;u'! se 
('onstiluyan cn cl pais hasta el 31 dI! dicie:nbre de 1!J8::, 
e,;laran sujelus al rég-imcn Impositivo ,,;genle a 13 rf'
eha de SII conslituci<'10 con las eS;lecirieacionl!s y bf!nc· 
rlcios oue se establccen en 105 artlculos sigulentes 

ArUculo 24°-L;!s especific:!ciones y bene[jcios Il .Ul' 

se refIere l'l nrt iculo anterior, aplicables direct<o.!n'!~I[' II 

los Ballcos Multinacionnlcs son )05 slguientes: 

al lmpuesto a la Renia: 

-No estaran afedos 31 impuesto, los ingresos que 
oLtengan por operaciones o lransaeciones erectuadas 
luera d<:>1 pafs, asi corno los oblenidos por las 1!cllVlda· 
à~JlréCCìòn, promoci6n, tramitaci6n o do=umenta· 
ci6n en re!nci6n a operaciones financleras técnicas u 
otms que se perleceionen O surtan sus efectos en el 
extcrior_ 

Para la aplicaci6n de lo dispuesto en el parraro 
anterior, los Bancos que ademas de ingresos de fuen
tc extranjera tengan rent:lS de fuente perua~:l. debera!1 
aeredil:>r cl monto de ambos tipos de ingresos y los gas
tos imput'l.hlps a e1105 !':cparaw.mente, Si la cort'll'lUida1 
y documentaei6n de 105 Bancos mencionados no re'lela
ra !ehacientemente la proporci6n o.el monto de 105 in· 
gresos y gastos que corresponctan atribuir a una y otra 
fuente. 18 Direeelon GeneraI àe Contribuciones no acep
tara como deducibles aquellos gaStos que el contribu
yente no pueda comprobar que se hayan generaào de 
ir.gresos d~ fuente peruana y co:"..sidera~ lntegramel'tE' 
corno de fuente peruana aquellos Ingresos que el con· 
tribuyente no pueda comprobar como de fuente extran-
jera. ' 

Para la detenninaci6n del origen de la ·fuente senL>t 
dc apllc3ci6n las normas pertinentes contenidas eD la 
Di!cisi6n 40 de-la Comisi6n del Acuerdo de Carta gena. 
a~a por el D-e~r~io U!r~35_ 

No estaràn afectas al impuesto 1as remes:lS al ex 
t!:Tior de d.hidendos. en la parte proporcional que co
rresponda a 105 ingresos obtenidos en el ejercicio en 
q'.le se generaro!! por operaciones etectuadas con per
sonas no domiciliadas l'n el pais_ 

-No estanin afectos al impuesto. 105 lnte:-~ses pro
venienles de préstamos, dep6sitos, bonos o cualquiera 
olra obEI'3Ci6n que se abonen a personas no domicilia
das cuando éstos hayan sido paetados en mo!:eda ex· 
tranjera_ 

b) lmpuesto al Patrimonio Empresaricl: 

La b?se imponible del impuesto estani consUtuida 
por el cupi tal asignado y resenas de ley que correspon· 
d:m a lo estipulado en el artieulo 13~ del presente De
creto Ley. 

ci Impuesto de Registro: 

Estara exonerada del impuesto la constituci6n de 
105 bancos. 105 postcriores aumcntos de capitai y eual· 
quier otro acto de movimiento de capitai que se realice 
mediante escriturn publica. 

d) lmput'sto de A/cabala: 

Esla:-a cxonerada dd impu!!sto la com?ra dI't In
mucble destinado a lp_ seti e principal del Banco. 

335 
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t,) l'· ':'( }:""i 'I.rlU(I'/f 'c's, 

L.;, I~;~~J: ~I:(:~t)n f'it:' ]a~ tl1:i'l~in:\s y t:qtlii)(J~ (~(' pr<,. 

Cr$:lnl:"n!n HufrJ1l1:"itif"O d(~ Ò:1t(J~. ùe <:(J:~tal)!11dild y de 
It·Il'cor.lt!llic::;,:,ion n('( ... :;arlo~ para d rlt:s:;rrnllo de 1:L>. 
(,p(;rl!d()n~'~ dl'l Banco, cstar;\ IIbcradf\ ti;· los derechos 
l-:.p!-r!fi,.o~ y 1Ir1-valorl'm c()nsolid"dn~ ('n cl Arancc'] dc 
Al!;nn~'., ~iern;)rL' qUf' quedcn Ir:t:orporados en su adivo 
flJo y .<p:m C\pdicados l'xclusivamcnle para (;1 d(;sarrollo 
de su obj~~!) 5oc!al. . 

En (':'",0 d(' vent.a de las m(,quinas y equip{)s n que 
se rdicre t'l piirrafo nnlerlor, Il.nles del ténnlno de 5 
ailOs, contados a partir de la fecha de dpspacho a con· 
sumo, dcbcr:1n pagarse los derechos dejados de abonar. 

l) ImplJ!:slo a lns Remuneraciones por 
Sen'icios Persona/es: 

t 
Estar:!.n exoncrados del iInpuesto la..o:; remunerac!o

nes abonadns al personal extranjero con rango ejecu' 

~ 
g) lmpuesto a los Birnes Il Sen:icios: 

Estartn exoncrados del impuesto los in!,:resos que 
pi':cib:m los Bancos Multinacionales por concepto de 
Intereses y comlslones derh'~dos de opemciones afee· 
tas. tealizados con pcrson:J.s y entidades del exterior o 
en~idadcs del pals, siempre que se efectuen en moneda 
extrunjer3. 

h l Derecho~ Reg!strales: 

La tasa que afecta \!I lnscripci6n en los Registros 
Ptiblicos de la escritc:ra publica de constltuci6n y de 
aUIDf'nto dI' capitaI se aplicani sobre el 25% del capitaI 
soeial o del monto del capitaI a aumentarse o reducirse, 
set'.in seli el caso. 

Artlcu)o 2S'-Los emp)eaàos extranjeros con' rR.l1go 
ejecutlvo 'de los Baneos l\tultinaciorùties es~rdn exvne· 
r::tdos del impuesto a la renta y a )ns remuneraciones 
por servlcios personal es por las rem\:.neraciones que 
perciban por el cjercicio de sus funciones en cl Banco. 

En caso de que )as perso=u!.S a que se refiere cl pa· 
rrato anterior no perciban en el pais otros ingTesos alec· 
tos al impuesto a la renta, estar:Ul exonerados tamblén 
de) impuesto aplicable a las rentas de fuente extra."ljera. 

Cuzndo las personas antes inc!.icadas perciban en el 
pals otros lngresos afectos al Impuesto a la renta r.o se
ran dc aplicaci6n las deducclones personales, por ren' 
tas de tr:J.bajo y por carlill de fnm1lia. 

Artlcu!o 26'-Los miembros del Directorio de 105 

Bancos MuItinacionales que no estén domiclliados en 
el pais de ncuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 

1~' ::'::' '0 ile, f'~ I:'.::'.t1 (·:'(d,"r:.'J·,~ d'· \,-, l::.J,.I('~ ,,' .... Il 1., 
r,-·!)t;~ J a l:~ ... rl':~.t:n'·rJ:f_'!~,n"~ jHl;" :..~ f".:Cif,~. fJ~.r!.o"I:~I!!I'~'.1 

J)()f )_a~. 1l··,!,~nacitJlJ'."" y rf'flltlt:'. r:~c~on"~ quc" p(·rcib:~n d'O .I 
J()~ BalleU . ., l!l·_·J,c.:;lJll;~\iu:i. , II ~ 

l'.rtlculo 27- -E~,~:in cxoncrado~ dci Impu"sto n la .,) 
r(:nla, Ias ganancias dc capitaI ql.C S(~ obtel!~an por ia 
tral!~,!crcncia dc Itccionf>s rcprc~,'~rJtalivas del c:.pltal so-
claI dc lo~ nanco5 Multinacionalt·s 

Art!culo 28'-·I.lhé:-asc de los derc,chos esp<-'Clfico~ y 
udiciollall's COllslllidarlos Cl! cl Arancel de Aduanas li l .. 
imporL'lci6n de nrlleulns de \150 pcn,onnl, dc mancJo de 
ca!';a y ùe un Itutumovil para U50 -cy.cluslvo del perSllm\l 
E'Jeculivo cxtranjero de los Bancos Multinaclonales. Es· 
tas Importaciones no ori::inar:i.'1 egreso de divLo:;as del 
pa!s y serin autorlzadas en cada caso por la Dirccci6n 
Superlor del Ministerio de Economia y Finanzas. 

Artlculo 29'-EI ré;timen de e~tabllidad tributaria y 
Ias especlflcaciones a que se refieren los artlculos 23!, 
24' Y 28' semn de apllcacl6n mientras estos Bancos es
tén establecldos en el parso 

Los beneficlos tributarios Il que se reneren los aro 
tlculos 25', 26' Y 27! tendran una vigencia de 20 afios 
contados a partir de la fecha de constitucl6n del Ban, 
co Multinacional. 

Articu)o _ 30~-Los Utulares no resldentes de las ac· 
ciones de estos B:J..ncos Multlnacionales tendra,'1 derecho 
a transferir libremente en moneda extranjera, sin llmlte 
alguno, el iInporte de los dlvidendos cuya distribucl6n 
acuerden, de confonnldad con su estatuto asi como del 
producto de venta de Ios derechos de suscripcl6n del 
proCiucto de la venta de acciones o de las adjudicacio
nes de blenes o àerechos, en caso de disoluci6n o Uqui· 
daci6n del Ba.!1CO. 

I guaI derecho de _libre trans!eribilidad tendnin 105 

Bancos Multinacionales en lo que respecta al capitai e 
intereses de préstamos, bonos y dep6sitos en moneda 
extranjeta de que sean t1tulares y para las retrlbuclones 
que se ncuerden a 105 m1embros no resldentes de su 
Directorio. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-Se laculta al M.lnisterio de Economia y 
Finanzas para dictar las normas complementarias y 
aclaralorlas que sean necesarias para e1 desurano y el 
mejor cumplimiento del conterJdo de este Decreto Ley. 

SEGUNDA.-Der6gase, modJfica.se y déjase en sus
penso las disposiciones legales en cuanto se opongan al 
presente Decreto Ley. 

Dado en la Casa de GOblemo, en Lima, a 105 dieci· 
séis dias del mes de Agosto de mi1 novecientos setenU
siete. 

.(Pub. en "El Peruano"; 17~g.77) 

.-----

MINISTERIO DE COMERCIO 

ODECRETOS 

Norman Régim'!n de Admisi6n Temporal 

DECRETO SUPREMO - N' 018-77-CO/CE 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLJCA 

CONSIDERANDO: 

Que. es ncce.O:;il.rio iInpulsar el d~:ar.oUo b::lu.~tria.1 
dl:l p:.ls a través del Incremento y diver~;tIicacl6n de la 
expnrulci6n d~ productos no trndiclonales paro 10gT'<lr 

una m:lyor utlli:wcl6n de la cnpacldad indu.~trlo.1 !ns. 

336 

talnda y generar las dI\isas que reqUiere el pa1s; 
Que para mi fin, es conveniente dictar la 1egislacl6n 

que promoclone la exportacl6n de productos no tradi· 
clonales, dAndole la agilldad que requiere, a la vez qUI! 
se estlmula la producci6n nacional y se cautela la orien
tacl6n y control que corresponde al Estndo;. 

Que en con5eCuencla. es neces3rio dar 1as disposi· 
ciones qUI! hnl!an operativo el Régùnen de Admis.io:t 
Temporal contemplado en la Ley Generai de Aduanas y 
su Re::lament.o, complcment:indolo con otras medidas 
promocionall's que contribuyan a IO\,'TtlT niveles com~ 
titlvos de los productos naclonsles de exportaç!6n no 
tradiC'Jonnl_ 
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I 
~~MINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILANZ,1 SUlLE AZIENDE DI CREDITO 
SER\'IZIO .'JORMAll\' A E INTERVENTI '8441 

Al Direttor~ della Sede di 

rr ffioo Situazioni A.vendali l (08) 

N. 11 3 5 6 2 ~:;fol·t1~~ ~12484 MILANO 

Cnd!a der/inat"io ..... 1'r ... .1.l5 ........ . 

Riiu .,ota • .. '4979·· d<t.21/3/82 L 
~ \ F<sc AZ 341 6CA6873m . 

. I OGGEn·o . Banco Ambrosiano: situazione aziendale. 

Con la nota a margine cot •• ta S.t. ha q~.me •• o la 
lettera in data 17 marzo u.s., con la~le il Banco Ambro9iano 
ha fatto tenere le schede informative, 31.12.81, di ta1une s~ 
cietà estere del gru~po, facendo riserva inviare entro br9ve 
tempo analoghe informaZiOni~e le restanti soei~t~. 

Al riguardo, a pr i ere da ogni valutazione sul con
tenuto delle informazioni f qui fornite - in ordine alle q~li 
ai fa riserva di coJlll.ll1icazio suo temoo - ai lJregB anzitutto 
la S~V. di sollecitare il Banco a trasmettere senza ulteriori in 
dugi le achede cora inviate nonch~ la relazione sulla attI 
vit~ delle lJa estere dirette ed indirette che secondo--
gli impegni as bbero dovuto e9gere rassegnate entro la 
fine del mese raio c.a. 

Secondo quanto specificato nella riunione del , febbraio 
tenuta presso questa A.C., dette relazioni dovranno conten~~ 
nd azione utile gulle caratteristiche o~erativ9 delle varie 

sulla loro collocazione ~ionale nell'ambito del grun
po nonch~ tutti gli elementi di giudizio sui quali gli organi co~ 
petenti del Banco debbono formulare la loro rea~onsabi1e valuta
zione della relativa voce dell'attivo del Banco stesso. Siffatte 
relazioni dovranno essere puntuali ed esaurienti ~articolarmente 
per que~ che concerne le società del grulJPO aventi sede in centri 
·off ahore" o co~xnque costituite - come nel caso del Banco Andi
no - in base a d1s~oaizion1 di legga dalle quali discende la non 
aseoggettabilità delle società stesse a vigilanza da ~arte delle 
locali autorità creditizia. ,Su quest'ultimo punto, andrà. richiama 
te. l'attenzione del Banco sulla circostanza che l'Organo di Vigilan 
za. nel rilasciare i provvedimenti implicanti l'assunzione di narti 

~~ci~aZiOni all'estero di controllo, tiene conto della possibilità, 

/;1.' 
./. 
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di ordine pratico o giuridico, di acquisire le informazioni necessarie 
ai fini di un efficace controllo (cfr. delibera CICR del 28/1/81). 

Va da sè che per quelle partecipazioni per le quali il Banco 
non sia in grado di fornire con continuità le informazioni predette, 
dovrà essere predisposto, in occasione del piano di riassetto, un pro 
gramma di dismissione. -

In ordine ai dati forniti con le schede q~esse alle~ 
te alla lettera in tiferimento, la S.V. vorrà rappr n e al Banco
che, per consentire una visione globale .dell'andamen del gruppo, ~ 
loghe informazioni andranno fornite con riferimento al 31.12.80, come 
del resto precisato da ultimo nella lett~el 10.2.82 n. 51633. 

In merito ~ ulteriori adempime fissati per il corrente 
mese di marzo (bilanci, relazioni dei consig di amministrazione, det 
taglio dei rapporti intergruppo della Holding al 31.12.81, ecc.), codi 
sta Direzione vorrà invi t are il~medeSimo ad un più rigoroso ridpe! 
to degli impegni 83wunti anche f e di rendere possibile al nostro 
Istituto un completo esame della zione in atto impedito dalla ~ 
mentaria evasione nel tempo delle ormazioni richieste. 

Inoltre. si prega di richiamare l'attenzione del Banco su1la 
circostanza che non ~o essere ancora qui pervenute le relazioni . 
delle società di -au ti sui bilanci delle società estere del gruppo, 
richieste con la rip ta ttera del 10 febbraio scorso. 

Infine, andrà appresentata all'azienda l'opportunità di adop~ 
rarsi per addivenire all'unificazione delle date di chiusura di bilancio 
delle pr0:5parteciPate estere in conformità anche all'orientamento 
emerso in teri in sede CEE •. 

a di ricevere quanto sopra nonch~ quanto altro solleci 
) tato con lettera del 10.3.82 n. 86580, si inviano distinti saluti. 
r 
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-\BANCA D'ITALIA 

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

AZ3416CA6873 
OGGETTO: Banco Ambrosiano S.p.A., Milano. Situazione aziendale. 
(tU citllTt "tU" riIPOSI.) 

Con riferimento alle note a margine e di seguito ai fogl 

nn. 8524, 9495, 10277, 14979 e 19438 rispettivamente del 22.2, 26 

5.3, 23.3 e 1.4 c.a., si trasmettA - acclusa - copia della letter: 

cui per brevità si fa rinvio, con la quale il Banco Ambrosiano ha 

forni to ulteriori elementi informati vi in merito 'a quanto richies' 

gli con le suddette note. 

Nel far riserva, non appena in grado, di fornire altre 

notizie in argomento, si porgono distinti saluti. 

,V 
l 

r 8 I~ H 1< ! T I~ L! À C 
L-------.--

O ~. 07. 8 2 2 ,i 195 J 

" 

~ 

,,- •• lo - CtNT!lO STA.IIA 
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'I I 
< • 'Banco Amhwsial10 

DIREZIONE CENTRALE 

HACU'MMWATA A MANO 
Spett.Je 
BANCA D'ITALIA 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio II 
Milano Milano, 7 aprile 1982 

Oggetto: Situazione aziendale 

Ci pregiamo far riferimento alle Vostre note n. 11164 dell'Il marzo 
1982 e n. 19131 del 31 marzo 1982 incrociatasi con la nostra lettera indiriz 
zataVi in pari data. 

In merito alle osservazioni da Voi formulate circa i lassi di tempo 
che intercorrono nella trasmissione delle informazioni richiesteci e della con 
seguente frammentaria evoluzione del quadro informativo nella sua globalità, d~ 
sideriamo far rilevare che tale circostanza si é venuta determinando a seguito 
dell a concomitanza di situazioni oggetti ve che hanno impedito un più rapido af
flusso deg] i elementi informativi. La s"truttura societaria che compone il nostro 
gruppo operante all'estero é basata sulla ben nota articolazione che accentra 
nel Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo i possessi azionari nelle società ~ 
perative. si é pertanto dovuto convogliare le richieste avanzateci a detta Hol~ 
ing che a sua volta ha interessato le sue partecipate. Nonostante la pronta e 
fattiva collaborazione prestata da tutti gli interessati, si sono profilate pr~ 
blematiche di carattere giuridico ed amministrativo, in parte non ancora avvia
te a risoluzione, che hanno comportato tempi più estesi di quelli originariame~ 
te previsti per l'inoltro dei dati. In presenza di siffatta situazione, abbiamo 
comunque ritenuto utile farVi tenere i vari gruppi di elementi informativi al
lorquando si rendevano a noi disponibili. 

Ad ulteriore integrazione dei dati e delle notizie già forniteVi, Vi 
comunichiamo qui di seguito i dati relativi al Banco Ambrosiano Holding al 31 
dicembre 1981: 

a) dettaglio delle "anticipazioni e depositi concessi a società del Gruppo: 

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A., Managua 
Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima 
Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Nassau 
Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios, Buenos Aires 
Ultrafin AG, Zurigo 
Compendi um Overseas N. V., Curaçao 

Fr:Sv. 540.749.901,50 

" 253.712.250,--

" 14.092.268,18 

" 2.434.050,--

" 901.500,--

" 23.439.000,--

Fr.Sv. 835.328.969,68 

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

7 
{~-, 

-
• 
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bI raccolta affluita dalle società del Gruppo distinte per ~ocieli dep()sitante: 

Banco Ambrosiano OverseaS Ltd., Nassau 
Banco Ambrosiano ()vcrscas Lld., Grand Cayman 
Banca del Gottardo, Lugano 

. Golthard Bank lnter'nal1onal Lld., Nassau 

Fr.Sv. 

" 

Fr.Sv. 

11.856.750,--
631.050,--

10.500.000,--
27.946.500,--

50.934.300,--
======================== 

nonch~ Vi inviamo le relazioni complete degli brgani di revisione delle seguenti 
società controllale: 

\ 
,,-. 
'-. 
\. 
\, 

\: 
\... 
" . 
\.. 

Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua 
Ambrosiano Services (Luxembourg), Lussemburgo 
Ambrosiano Rcpresentaçao e Serviços Ltda, San Paolo 
Banco Ambrosiàno Andino, Lima 
Banco Ambrosiano Ovcrseas Limited, Nassau 
Banco AmbrCJsi ano Ovcr'seas Limi ted, Grand Cayman 
Ultrafin AG, Zurigo . 
Ullrafin (Canada) Limited, Edmonton ,.. 
Ultrafin International Corp., New York 

Per quanto riguarda la Banca del Gottardo e il Banco Ambrosiano Holding 
le relazioni degli organi di revisione disponibili sono quelle inserite nei fase! 
coli di bilancio stampati già a vostre mani. Per il Banco Ambrosiano de America 
del Sud, Buenos Aires, alleghiamo il fascicolo di bilancio per l'esercizio 1980 
nonché il bi lancio per il 1981 pubblicato sul "Boletin Ofieial", ove appaiono le 
relazioni dell'auditor. 

Si trasmette altresi a integrazione delle notizie riportate a pago 36 
della relazione al bilancio, già trasmessaVi con nostra del 31 marzo u.s., stral 
cio della delibera del Consiglio di Amministrazione del lO marzo 1982 relativamen 
te alla valutazione della partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding. Tale valu
tazione é stata effettuata sulla scorta dei dati aggiornati al 31 dicembre 1981, 
dati che trovano conferma nelle sopra menzionate relazioni degli organi di revi
sione. 

In merito ai dati al 31 dicembre 1980 relativi alle società estere del 
Gruppo, Vi informiamo di averne soltanto ora fatto richiesta agli interessati ln 
quanto avevamo interpretato l'esigenza di disporre di elementi conoscitivi di da 

./ . 
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la recenle, come evidf~llziato nella letlel'a da nOI illdil'iz7:1taVi il 17 marzo Il.S. 

ove segnalavamu che non tutti i relalivi bilanci erano stati ancor·a approvali in 

sede assembleare dngli azionisti. Ci risel'viélfllo perlant.o di far seguilo non app.':. 
na in grado. 

Per quanto riguarda l 'opport.uni là da Voi raprl'esentataci di uni ficare 

le dale di chiusura di esercizio delle pal't.ecipale est.ere. osserviamo che il caso 

ci sembra riguardar'e principalment.e la Holding lussembul'ghese che chiude il pro

prio bilallcjo al 30 giugno. Tale data era stata fissata,attesa la natura di hol

ding della detta sociel~, per poter disporre di dati di bilancio certi ed approv~ 

ti per quanto si riferisce alle partecipate che chiudono il loro esercizio, con 

eccezione dell 'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, al 31 dicembre. Non 

mancheremo di intrattenere la Holding per determillHre le possibilità di perveni

re all'adeguamento della data di chiusura dell'esercizio sociale della banca di 
~lanaglla al 31 dicembre. 

Nel riservarci di fare seguito per quant'altro ncn ancora trasmessoVi. 
porgiamo distinti saluti. 

'-------------------
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Valutazione partecieazione nel Banco Ambrosiano Holding S.A. 

Il Presidente - Consigliere Delegato rammenta quanto è stato ogget-

to di esame da parte del Consiglio nell'ultima riunione del 23 feb 

braio u.s. circa la valutazione della partecip~zione detenuta dal 

nostro Istituto nel Banco Ambrosiano Holding S.A. sottopone quindi 

ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale (vedi prospetto all~gato 

sub. A) il risultato cui si perviene adottando lo stesso metodo già 

utilizzato nel precedente Consiglio, ma sulla base di dati riferi-

ti al 31/12/1981, anzichè al 30/6/1981. Il prospetto allegato sub. 

A) è stato, infatti, redatto'attenendosi ai seguenti criteri: 

sono state considerate le partecipazioni possedute dalla Holding 

al 31/12/1981 (quali risultano dai dati fornitici dalla Holding 

stessa) ; 

la valorizzazione delle partecipazioni è stata effettuata in ba-

se alla consistenza patrimoniale di ognuna delle stesse quale r~ 

sulta dal rispettivo bilancio 1981 (ancorchè, per la maggior pa~ 

te, il bilancio sia stato approvato solo dai rispettivi Consigli 

e non ancora dalle Assemblee), oppure, per le part.ecipazioni qu~ 

tate, in base ai prezzi di borsa del 31/12/1981; 

i cambi applicati sono quelli esistenti al 31/12/1981 tra il Fran 

co Svizzero e le singole valute in cui sono espresse le parteci-

pazioni. 

Il valore complessivo delle partecipazioni possedute dalla Holding 

al 31/12/1981, come sopra det.erminato, corrisponde a Frrulchi Sviz-

zerI 595~411.946.04. contro un valore contabile di carico in pari 

data segnalatoci dalla Holding di Fr, Sv. 705.959.073,95. 

7 

/ 
.' 
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La di fferenza tra i due importi sovraindicati è quindi di Franchi 

Sv. 110.547.127,91 e rappresenta, come si è già avuto modo di valu 

tare nel precedente Consiglio, quel plusvalore contenuto nei costi 

di acquisto pagati dal Banco Ambrosiano Holding, che è giustifica-

to dall' indiseutibile valore del controllo e dai valori immateria-

li insiti nelle partecipazioni acquisite dalla Holding con caratte 

ristiche di investimento a lungo termine. 

Detraendo la di ffel'enza suddetta dal valore di libro del] a Holding 

al 30/6/1981 (FI'. Sv. 317.918.757,17) si determina un valore di li. 

bro prudenzialmente ed idealmente retti fieato in Franchi Svizzeri 

207.371.629,26 di CUI al Banco appartengono Franchi Svizzeri 

144.600.237,08 (possesso del_,~?-,_~3%); apprezzando quest'ultimo im

porto al cambio lira / franco svizzero del 31/12/1981 (668) si ot-

tiene un valore di Lit. 96.592.~_58.369, contro un valore di carico 

della partecipazione Banco Ambrosiano Holding nel nostro bilancio 

al 31/12/1981 di Lit. 91.454.546.853. 

Il Consiglio riconsidera nuovamente il procedimento sovraesoosto 

per la valutazione del valore intrinseco della partecipazione nel 

Banco Ambrosiano Holding ed esprime il convincimento che il valore 

di carico al 31/12/1981 della partecipazione in oggetto sia senz' a..!. 
tro prudenziale in ragione delle risuJt.anze della situazione patri. 

moniale della stessa ed adeguato, anche limitandosi - come si è fat 
,._------~--~ 

to - ad apprezzare il suo valore intrinseco in base al patrimonio 

netto, o ai valori di borsa se quotati, delle singole sue parteci-

pazioni. 

Il Collegio Sindacale, preso atto che il procedimento di valutazi~ 

ne è stato t-iconslderato sulla base dei dat.i al 31/12/1981 che 

conferma e migliora il conteggio precedentemente esposto dal Consi 

glio di Amministrazione, ritiene validi e contabilmente corretti i 

criteri adottati. _o __ .(orr:c:-::::;; ... : ...... , ............ . 

l i 

,I 
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~~,ANCA D' lTAIJA 

filidl~ di \\ L ,\ .''\ C. 
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C'Hl r'i "primcnLo dì li. nora a m~T~ino S1 tra~mette acclusa 

copia del l;, 1 (,t";.CP<Ù '_'·UII ld qllv. l I,é' 11 Banco Ambi'o~ia.T1o To.rniac~ indica 

. ~ 
710n L c i :'"'C:d p()~:.,ih;.i.i linee llln.~n .L~ 4'_tali i1Y"ticola.J'~ il piano di 

[H.l.ptE:cl.p<.1/ioni, chiedendo in propo!$'ito "11 

cotl<:òi,'J1iu l"> cnnt'Cll't:'o" d~l rlo!.,L!'() lRiLut.o "onde appf'nf'ondire le divcr 
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~.ccom."data ~f-~~ 'f. 
T"'nl.' ....... ; .. ~ ... t'-.... ·"-'O:·"""7T· ':'0::' ,...~.'-",;,11 ....... '";X' :J~~C~,..rTAlJ!'-~~~1.~~~·"~~l.~!~~~~ 

.'5pettabi le 

BANCA D' ITALlA 

Vigilanzà sulle Aziende di Credito 
Uffici o II 

MILA~() 

DIREZIONE CENTRALI> 

Milano. 8 Aprile 1982 

Oggetto: Riassetto partecipazioni. - Ilevif.òione generale della nonnati'lfl di 

Vigilanza .in materia di partecipazioni ~e investimenti immobiliari 

delle Aziende di Credito ~ degli Istituti Centrali di oategoria 

si fa ri feri.mt::nto alla pTe<.~edente corri spOnden7.S1 intercorsa l'tul
l'argomento p€r inform.lI'(J chc 11 nostro l sti tuto ha (;osb tu:i tQ una commis

Rione di esperti qualificati ~ indipendenti per Rludi:-tre e furmulare i.n te.!!, 
pi bre'li. a'v-valennosi anche dei c~mpf"tcnti servizi del Banco. un piano or
ganico per il rial:isctto o la ciil;mi1'lf;ior,c delle partecipDzioni non in linea 
con la nuova discipLi.na al rieuaJ'do dflt.tnla, seguendo le iEltntzioni impar
ti te dalla Ban(:a d' rt::J] i;J. in cunformi tà con le direttive emc::asc dàl Comi.
tato Interministerinl e per il cl'edi to ed il ri sparmio. 

-LI i nçarico affid3to ~1 J a Commissione, composta dal Prof .Dott.Luiai 
Gun trl (problemati ca il:d emlnJ e) t dal Prof. Avv,. Ari b.er;to M1Rnol1 lprobJ ematl.;'" 
ca soc.ietaria), dal l't'of. Avv. Vietar lJckmnr (prublematica fisoale) e d.l
l 'Avv. ~ohert() Truffi (problematinSl internazionale) è di verificare la fa! 
tibi 1; t.~ delle upera:doni. di i.ndicnre le procedure da seguire e di acce! 
t~re il costo delle sceltendottatc. Essa dovrà enunziare e approfondire ! 
ventUàli soluzioni ;31 tet"tmtlvc t: muove~si nella' preoccupazione, condivisa' 
da codesto On.]e If;tituto,di non arl'ecare pregiudizio al nostro Banco, SUi 

gerendo gradualità che rendano il più possibile lndolot'e e meno traumatico 
l'adeguamento alla nuova disciplina sia sul piano delln orp'anizza~ionet.i~ 
su quello dei rapporti con i soci di minoranza (o di maggioran~a) delle d! 
verse società i tal iane ed es ter'e coinvolte. si a del]' onere fiscale. 

Ci sia consentito in ViA preliminare di avanzare qualche conside
razione e di man-ife~t;:tre qualche preoccupazione, perchè non vadano perdute 
preziose opporluni tà accUJllul ~te 1 TI ;mrli di paziente penetral:donf!, e dirit
t1 l:lI..:qui~1 Li, al.Ll'l:lverso opernz1oni comp1u'te oon l'informazione o, OVe! ntt
cessario. con l 'allt()ri~zazione del J I T l'lti tuto di Vigilanza. 
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1. Alcune delle t;ocieti1, Cl-HJ fanno p<lrlé del nostro gruppo, sono da conniderar

Slmpri strwnenti; in p<1rt .. lcnlare ta]unc so<'ietà consentono di poter usufMJi 
re di trattwnenti fi.c;cal·i favorevoli. nel rispetto degU ordinamenti dei Pae 

si n<.>i quul.i.csse operano. e St>I17.~J offesa ùel nostro ordinamento: 

2. l'a\"vimnento costituilo dalla ('(lpnciLà dj raccolta e di indebitamento del 
gruppo, ] (l conscrv8zioTlf" del d:!t"ore ':1; f'nn(li S0n n 0?1 salvagm'1rdare in un'ot
tica dj difesa dei valori del patrimonio aziendale: 

3. jJ gruppo, pur senza rilasclare tl.i rer,ola fiùeiussioni o lettere .i:Ji·patro

nage, rappresenta - T1el suo insieme e per i.l so] o fatto di "esistere" (in 

bcing) - l~ g<'lrarlz.La di quest.e posizioni; il numero degli azionisti delle !IO 

cietà che gli fanno capo ammonta a 144.702 e il capitale nominale delle l'Ites 
Sp a circa 400 miliardi. 

vivet'se soluzioni pm~sono in prima battula già essere affacciate: la 

principale soluzione allo studio, in una prospettiva costruttiva e non demolito 
ria, riguarda la prom0~ione. mediante concorsO di terzi, dalla creazione di una 
holding a mont~ del B<u)Co Ambro!'lLaTlO (i cu; mnnt:!I1ti del capi tnle sarebbero (lf
ferti agl'i ~)zi()f;Csti dfd Ranco, anche at'lr:lVcrso offerte di concamb:io)tallaqu~ 
le verrebb~ tlel tempo cedut.a In partec ipa7.ione ne "La Cent.ra1e" finanziaria Ge

ner-àle S.p.A. 

QUf:"!'.t.i! soluzione tra le val'ic t'saminnte presenta complesgivamente il mi. 
nimo di difTicnltà sotto il prnfil0 della t.utela dei diritti degli azioni.ti, 

pur re!';tando sempre rnoi to cl~vato i J cnrit:o fiscal.e. 

Per quanto conC'eY'ne In finanziaria fl~tera, le cui partecipazioni "non 

bancarie" hanno W1U l'il eV(lTl7.n limitata, il ri~~setto non sembra presentare tut
ti i complessi problemi. deJ l a fi nan.daria i tal i an('\; potrebbe così. eS$ere pro

spellaLa una sua tr:\sform .. ui0ne -in hnw::a. come potrebhe essere coltlvata quella. 
diversa sol uzj une chc'ìe'-'ilJt~~~ ~~i~!1d-~ di credit.o italiane t titolari di holding 

estere, scegl i el'anno con -j] ('OT\~ém;O della Banca d I Italia. 

Per l' !"'<:!>m'" (li f!HP,~t:~ ~nn'\fl çfi fI J tre ipote~i ehj ediamo a codel5to Ohore

vole Istitut.o consiglio è' __ ~uu[U!i."'!yl'\L,:=,. '1I'pi'\Jfondire Je diverse questioni che la 
soluzione pro~pe l ta ta pub pre sen (:H·C. . .. _~- .. -~'"'-'~" ... ~-_.~,_.,," ...... "."'._ .. "." ..•. ,,',.".''''-.~ .... ~,.~.''" 

Con ossequi. 

.0:::::::.. _________ --.--. 
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MESSAGGIO DA TRASMETTERE TRAMITE IL SISTE\!A T. D. D. 
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A'I'TESO IL TEMPO TRASCORSO, I RIFERIMENTI ORA FORNITI DALL' AZIENDA, DATA L' ESTRE:~A LORO GE:IE:U C::: T,t., " ::C:; 
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Per pronta notizia di codesti Centrali Urfici si trasmet 

te, acclusa, copia della lettera,qui ratta pervenire dal Banco Am-

brosiano in dala 3.5.82, inerente al piano di riassetto delle pro-

prie partecipazioni. 

Si porgono distinti saluti. 
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~'I)cLtabile 

B,\NCl\ D' lTAL lA 

Vi9ilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio II 
M I L A N O 

Milano, 3 maggio 1982 

(Alla cortese attenzione dell'Egr. Sig. Dott. ALFIO NOTO) 

Piano di riassetto delle partecipazioni detenute 

I l ~~'L 
, I. t ", ~ ! i ... 

Si fa riferimento alla lettera dell'8 aprile u.s. indirizzata a 
codesto Onorevole Istituto ed alla nota di risposta n. 24484 del 16 stesso 
mese nonch~ al colloquio ih merito a detti scritti recentemente avutb con 
l'Egregio Dottor Noto, Direttore della Filiale di Milano. 

1 ) 

2) 

Nel corso di detto incontro è emerso che: 
II non sussistono elementi ostativi all'attuazione del progetto abbozza-~ 
\ to nella lettera del Banco; V 

l'Organo di Vigilanza chiede perO che il piano di riassetto delle 
partecipazioni possedute dal Banco sia presentato, nella sua elabora
zione concreta, nel termine più breve. 

********** 

La soluzione indicata nella citata lettera dell'8/4/1982, dettata in 
una prospettiva costruttiva e conservativa dei valori - e cioè la costitu
zione di una finanziaria, i cui aumenti del capitale siano offerti anche 
agli azionist~ del Banco, eventualmente con concambio di azioni, e alla 
quale sia trasferita, in un secondo tempo, la partecipazione di controllo 
ne "La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A.-., pur comportando anch'essa 
un elevato costo fisc~!~ (al quale solo una legge potrebbe recare sollievo), 
non pr~senta -'le ,;o<p~';bi~matiche di dir i tto societario delle al tre soluzioni, 
aventi tutte come caratteristica quella di comportare dei trasferimenti 
azionari da parte del Banco e/o da parte di soggetti giuridicamente distinti. 

Le problematiche prese in esame sono invero di tale complessità ed 
importano tali motivi di perplessità da far dubitare, dal punto di vista 
giuridico, della validità delle diverse soluzioni considerate, anche 
tenuto conto della mancanza, allo stato, di una normativa disciplinatrice 
dei gruppi. 

La decisione della cessione delle partecipazioni, non ammesse secondo 
la nuova normativa, da parte de La Centrale risulterebbe unicamente dovuta 
alle esigenze del Banco quale azionista di controllo, esigenze estranee e 
di possibile valutazione conflittuale con l'interesse sociale; gli amministra 
tori dovrebbero pertanto, per tuziorismo, sottoporre ogni relativa decisione 
al massimo organo sociale e, in sede di assemblea chiamata a deliberare in 
merito, verrebbe posto l'interrogativo circa la posizione di conflitto di 
interessi dell'azionista di controllo che, conseguentemente, sarebbe 
tenuto ad astenersi dal partecipare alla delibera. 
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Nè tale situazione di conflitto di interessi verrebbe meno nel caso di 
cessione al Banco da parte de La Centrale delle partecipazioni an@esse. 

Le considerazioni sovra esposte convincono della necessità, in assenza di 
urla soluzione alternativa come quella accennata ed ulteriormente descritta in 
seguito, di prevedere un piano di riassetto che comporti dismissioni nel solo 
ambito del Banco senza coinvolgimento delle società comprese nelle sue parte
cipazioni dirette ed indirette, e ciò anche in ragione della identificazione 
dei destinatari delle direttive del CICR. 

Accantonate pertanto le dette soluzioni e concentrata l'attenzione su 
quella poggiata sulla costituzione di una nuova società finanziaria, deve 
considerarsi essenziale l'esigenza di tutelare l'azionariato del Banco, soprat 
tutto nel momento in cui il titolo sta per essere ammesso alla quotazione 
ufficiale, in pari t6upO curando che non abbiano ad inserirsi operazioni di 
carattere speculativo a causa di temute conseguenze riduttive delle capacità E 

potenzialità del Gruppo. 
In tale prospettiva, la cessione della partecipazione di controllo dete

nuta dal Banco ne La Centrale, non prospettandosi facilmente attuabile verso 
terzi interessati al suo rilievo ad un prezzo che tenga conto del valore 
derivante dalle sinergie delle sue partecipazioni, dovrebbe rivolgersi, se non 
altro come possibilità di opzione, agli azionisti tutti del Banco. Offrendo 
una tale possibilità agli azionisti del Banco Ambrosiano, verrebbe, ovviamen
te, a mancare la tutela del valore di partecipazione di controllo quale attuaI 
mente è quella del Banco nella finanziaria; tale valore risulterebbe infatti 
disperso con un trasferimento frazionato tra una moltitudine di azionisti. 

********** 

In base alle precedenti considerazioni, è stato studiato il progetto le 
cui linee sono qui di seguito esposte. 
A) Si costituisce una nuova società-holding, con capitale iniziale di L. 200 

milioni, ad iniziativa di alcuni soci fondatori. Tale società, d'ora in 
avanti indicata con la sigla NH, è destin~ta, oltre che a controllare una 
parte di rilievo delle azioni Banco Ambrosiano (come detto su B», all'ac 
quisizione dal Banco Ambrosiano della partecipazione di controllo de La 
Centrale (come detto sub C) e D» ed all'eventuale successiva incorpo
razione di questa società (come detto sub D». 

B) La NH delibera aumenti di capitale che, per la parte assunta dai soci del 
Banco Ambrosiano, sarebbe liberabile mediante conferimento di azioni 
Banco Ambrosiano, la cui valutazione sarà fatta da perito ufficiafe. 



Camera dei Deputati -752 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

t .... I...,. 10... • _ r4J 

l' d'i 'J i, 1 'I cU 

- 3 -

Ai soci del Banco Ambrosiano sarà data piena informazione sulla finalit~ 
(conservazione dell'integrità del valore economico della loro banca) e 
sulla portata delle operazioni così proposte. Si può prevedere che la 
NH abbia come minimo un capitale di L. 500 miliardi dovuto in gran 
parte, presumibilmente, al conferimento di azioni Banco Ambrosiano. 

C) La NH acquista dal Banco Ambrosiano il pacchetto di controllo de La 
Centrale per un prezzo stabilito in base a perizia ufficiale. La NH si 
procurerà i mezzi finanziari per tale operazione nelle forme che il 
merca to conse"i1tir~in--q~;;imomento: a~~~nto di capita le e/o emissione 

r::-di obbligazioni convertibili. 
D} Si cOnsentir~in~lt-;;'~, ~"-~'~~-'zo di ulteriori aumenti di capitale, ai 

soci de La Centrale di sottoscrivere tali aumenti anche mediante confe
rimenti di azioni La Centrale e, come ulteriore fase Eventuale, potrà 
essere decisa l'incorporazione nella NH de La Centrale. Le azioni NH 
saranno, non appena possibile, quotate nelle Borse Valori. 

E) La NH controllerà il Banco Ambrosiano e nel contempo controllerà La 
Centrale, ovvero direttamente le varie partecipazioni di questa (tra 
l'altro, la Banca Cattolica del Veneto ed il Credito Varesino) se 
interverrà la fusione di cui al predetto punto D) • 

F} L'oggetto sociale di NH non sarà limitato al controllo delle partecipa
zioni sopra indicate, ma riguarderà anche attività finanziaria e d'inter 
mediazione, del tipo di quelle oggi svolte da La Centrale. Il conto 
economico della NH sarà alimentato dai dividendi delle società control
late, dal progresso dei loro valori anche in riferimento ai processi di 
ritenzione di utili e della loro espansione e dai risultati dell'attivi
tà di intermediazione finanziaria (vedasi allegato n. 1). Le ipotesi 
formulate nell'allegato n. 1 rappresentano un risultato finale, realiz
zabile in un periodo di tempo condizionato da vari fattori e innanzi 
tutto da situazioni di mercato. Ci sembra, d'altra parte, che l'impos
sibilità di configurare precisi termini tEÙnpeir:-ali per lo sVlluppu-d-i un 
progetto di tale rilevanza e compÙ~ssità, sia ca'~forme---aii-~~~pTrito--ed 
alla lettera delle Vostre disposi_zi,oni., ,'-------"'--'-,.-.-----------

G) Perle partecipazioni Rizzoli Editore S.p.A. e Società Finanziaria ed 
Editoriale San Marco S.p.A. restano ovviamente ferme le deciSiOni\già 
prese relative al loro collocamento. 

. / . 
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li) La partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding verrebbe conservata, con 
eventuale cessione di quote alle altre banche italiane del Gruppo, e 
resa compatibile con le nuove norme mediante: 

l'eliminazione delle partecipazioni di cui all'allegato n~ 2: 
la modifica, nelle situazioni dubbie, degli statuti di società 
partecipate perchè l'oggetto sociale rientri nell'ambito di atti
vità bancarie o strumentali o collaterali. Questa revisione, molto 
complessa per le modifiche che comporta, è attualmente in corso. 
S~rà nostra premura sottoporVi i nuovi testi degli statuti, non 
appena approntati; 
il nostro impegno di assicurare l'informativa necessaria sulle 
partecipazioni possedute dalla holding. 

Alleghiamo per ogni partecipazione direttamente posseduta dal Banco 
Ambrosiano Holding S.A. una scheda informativa nella quale sono preci
sate l'attività sociale, la normativa cui la società è soggetta nel 
paese ove ha sede, la descrizione della sua funzionalità per il Banco, 
nonchè le partecipazioni eventualmente detenute (allegato n. 3). 

I) Per 'quanto attiene inf~ne alle partecipazioni di minoranza possedute 
direttamente dal Banco si rinvia all'allegato n. 4 nel quale vengono 
anche richieste specifiche deroghe per il mantenimento di alcune di 
esse. 

. 
********** 

Ci preme concludere l'esposizione del progetto sopra esposto ribadendo 
che mediante le operazioni descritte si vuoI raggiungere un riassetto delle 
partecip~zioni del Gruppo Banco Ambrosiano che, nel rispetto delle nuove 
norme, consenta di salvaguardare nell'interesse di tutti gli azionisti inte
ressati - che, come già indicato nella lettera dell'8 aprile u.s., ammontano 
a n. 144.702 - l'integrità economica e patrimoniale del Gruppo stesso. 

Si unisce (allegato n. 5) estratto del verbale del Consiglio di Ammini
strazione del Banco in data 17 aprile 1982 avente ad oggetto "Piano di 
riassetto delle partecipazioni detenute" e si resta a disposizione pe~ ogni 
ulteriore approfondimento. 

Distinti ossequi. 

I 

" ..:.- / ) 
"j, ,'1' t '-' ~-< ", 

(Roberto Calvi), 

All.c.s. 
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Il' 1m3 dell':iocorporaziotlc dc La Ccnh'a)e. 

(ci fre j n L./mi] i a t-di) 

STATO PATRIMONIALE 
---~-~------------' 

Passivo e Netto -_-.:_----'---------

l'a rteci pazi oni 

Banco Ambrosiano 500 Capitale Sociale 650 

La Cenh'ale 238 
Obb)igaz. convertibili 100 

Mezzi l.:i,.quidi --- 12 

750 750 

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

-
Partecipazione Banco Ambrosiano: nO lO mil. di azioni ~a L. 50.000 

" La Centrale : nO 47.557.103 azioni a L. 5.000 

Obbligazioni convertibili, come da punto cf limitate al00 miliardi al tasso del 13% 

-
CONTO ECONOMICO 

Costi 

Interessi passivi su obbligaz. .13 

costi di. struttura 2 

utile prlma delle imposte 

'26,7 . 

. 

Ricavi 

Dividendi 

Proventi di intermedia 
zione 

Realizzo di plusvalenze 

9,7 

2 

su partecipazioni 15 

26,7 

Dividendi: su Banco Ambrosiano t. 500 per aZlone (in totale L. 5 miliardi) 

su La Centrale L. 100 per azione (in totale L. 4,7 miliardi) 

Proventi di j ntermedi azi one supposti pari al costi di struttura 

Realizzo di p)usvalenze su partecipa~id~i ~. pari al 2% annuo Clrca del valore 

delle partecipazioni 
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!\U!'.9ato 2 alla let.tera inditizzata a Spett. Banca d'Italia in data 3;5;1982 

Partecipate estere detenute indirettamente per le quali si prevede 
la dismissione 

Il Banco Ambrosiano S.p.A., quale azionista del Banco Ambrosiano Holding 
S.A. di Lussemburgo, compirà i passi formali necessari affinchè questi in
stauri le procedure per la dismissione delle partecipazioni in appresso 
elencate: 

. Partecipate detenute direttamente dal Banco Ambrosiano Holding: 

- Ambrosiano Group (Middle East) Limited, Nassau 
- Banco Ambrosiano Overseas Limited, Grand Cayrnan, Cayman Islands 
- Finatourinvest S.A., Lussemburgo 
- Grupo Ambrosiano Promociones.y Servicios S.A., Buenos Aires 
- Mediterranean Arab Co. Inc., Panama 

• Partecipate detenute indirettamente dal Banco Ambrosiano Holding: 

- Bafisud - Banco Financiero Sudamericano, Montevideo 
- Cross Continental Exports and Imports Ltd, Edrnonton,: Canada 
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I\llIb/'OS i ,tl1() G/'DUp Banco CClfll(,l'C i ~ l S. A .• MaTlaf~UH -{"o ,.,,,, .\., .",\- ",. ",\.-~., 
ArnbT'usi;mo Grllup (Middle Easl) Limited, Nassau/,l" '\:r)lr'~\'''''' 

Ambrosiano Group Promotion Cc,nsulting Rcprescnlat i\'c ~nd Trading Co.S.A~,P.an<lma 
"" , _"'./' (H ,-,. " .. " ,h'\" \-.») . . ) 

Ambrt'siano Represenlaçao e Ser\'J<;os Ltda., Sao Pallio ,)( d· '). ".'), (~\\,'\l h"))vC",, 

Ambrosiano Services (t'llxcmbourg) S.II.., Luxembourg /' )(,r J. ,('o .\ 

/ '\ J 
Banca del Gallardo S.A., Lugano ;·1',( •. "-

Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima / 

Banco Ambrosiano de América del Sud S.A., Buenos Aires/ I~",',;.\" 
b . , 't d / \. LJ ~\ ~ \-:) ,,~.f ,)1, ~ ù. Banco Am rOSlano Overseas LImI e , Nassau ), "t'- f'Y' li ''l'{j 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Grand CaymanVJ ... .),,,,,,,,,~\1-~"\,. 

nanco Ambrosiano Service Corporation, Washington / '>oC cL x',; ,), 

Banco Comercial de Mayaguez, Puerto Rico h "'\~ (('",\ ,.-", ...... ) 
Banque de l' Union Européenne. Pari s h ,.>,,,,0 ~ ... '-

Cisalpine Inc., Panama/)o( \lpl""""" ,l''' u",\",o t~ - ?,",,,.\.), 
Compendi um Overseas N. V., Curaçao/01J('~\";; cl . ...:. 7 \..0 ~ 
Finatourinvest S. A., Luxembourg L~\. .J ;~\J",~~ 
Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., 

Inter-lI.lpha Asia S.A •• Luxembourg (Y'(j'v'I .lt\Cl';~\ 
Kredietbank S.A •• Bruxelles h'/)-.~ 

Buenos Aires~""\' f~~:.rr. 
'y-'-,t\~ ~ld·,j'\~1ì""0 

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg bCSc~"\l,\.. 
Medi terranean Arab Co. Inc •• Panama/ ~c.~,,~ d.~<")"·("'''7)~ . 
Sifida. Luxembourg \ ... J (L,,\ 'Ì".Or- J.~\( ...... h"t\ 7 ( O .s l 
Toro International Holding S ?A., Luxembourg h .c.A~rn~ (YI'Y'I" 

ul trafin AG, Zurich/ ~"(YI(:P'\,,rv'~,\ 
Ul tra fin (Canada) Ltd •• Edmonton/ 0'(1"':"""'·1-"'" "I.. 

ul ~rafin International ~orporation, Wilmington /, ~ ,·(')"-..NI")"'h." 

Unlon Commerce Corporatlon, cleveland ",l..\~Y',~~ 

1\ 
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J115 COlllwus;ht ('clltre 

1 Connaught 1'1 ace, Hong Kpng 

Telefono 

Tcl ex 

(5) 214396/8 

61038 A:·jBHO HX 

Capitale sociale 

Pcr'ccntuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding S.a. 

HK$ 3.000.000 

(marzo 82) 

(30.000 azioni da Ill\$ ]00 cad.) 

99.40% (n. 29.820 azioni) 

* * * 

Compo~izione del Consiglio di J\mministrazione 
==~~========================================= 

(16/4/82) 

Piet.ro Badoglio 
Aless2ndro ~ennini 

Angelo De BernGrdi 

Paolo Pianigiani 

Organo sindacale 

Anno di costituzione: 1978 

chairman andManaging Director 

Director 

Director 
Allernative Direclor . 

Lee Au ,.la Co. 

* * * 

Società che svolge attività collaterale offrendo uno stabile e valido supporto 

alle aziende industriali e commerciali principalmente europee che operano con 

l'Estremo Oriente mediante: 
consulenza ed agenzia sia nella cessione di ingegneria e know-how che nella 

costituzione di joint-ventures; 
intermediazione commerciale nelle operazioni di import/export e degli scam-

bi triangolari; 
intermediazione finaniiaria fra gli operatori e gli istiluti finanziari che 

fanno parte del Gruppo Banco Ambrosiano. 
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1,',;llH(I~,lI\I;O CHOUP I:Al;(O CO:-'lF.HCJAL S.A. 

____ ~~c=~==~====~~=:=====~========== 

Ap;IT'tado 2274 

plé:17 a Espana 

f.lanagua (Ni c a ragua) 

Telefono 

Te]ex 

60562/60563/61970/6]971 

14] 2 Ambr'obnk 

Capitale sociale 

Percenluale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s. a. 

US$ 20.000.000 (n. 20.000 aZIonI da US$ 1000 c 

100 % 

* * * 

Composizione del Con~ig]io di Amministrazione 
==~========~=~===~=~==~==~~======~=========== 

Roger E. Lacayo 

Ivan Alvarez Baltodano 

Romdd Arana 

Oq-;ano si lldacal e 

Anno di costituzione : 1977 

Presidente 

vi c'e-Presi denle 

Secretario 

Federico Cossio F. ~ Ciao 

* * 

1,3 decisione adottala d::Jl nostro gruppo nello stabilire una presenza opera'tiva 

In Nicaragua fu originata da un invito rivoltoci dalle autorità locali interes 

sale a formare nel loro Paese un centro finanziario che contribuisse a favori

re lo svill1ppO economico nazionale e degli altri Paesi dell'America centrale i 

quali/come è noto/sono riuniti nell'Associazione Economica Centro-Americana che 

SI propone la costituzione di un mercato comune T'egionale. 

In tale prospett.iva, fu ernanata nel 1977 una legge speciale di CU1 SI allega, 

copla. 
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Il nostro gruppo ha utiljzzato la possibilità offert.a di costituire questa 

banca in quanto l'inizialiva ('ientrava in un progetto che allargava la sf~ 

l'a operativa agli altri Paesi di quella zona geografica. La clientela del 

nostro gruppo poteva cosi disporre di lluovi servizi che avrebbero consenti 

lo un maggior inserimento nei mercati del Centro-America. 

Gli eventi politici succedutisi in Nicaragua ed in altri Paesi vicini non 

hanno permesso di attuare il piano di sviluppo progettato che rimane sosp~ 

so in at.tesa di una chiarificazione nella situazione complessiva. 

Il banco esplica la sua attività in campo internazionale, prevalentemente 

mediante l'erogazione di finanziamenti a breve tennine. Le operazioni in 
corso comportano rischi nella quasi totalità esterni al Nicaragua. 
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A!.fEItICA C' ':\THAL 

,LA GACETA 
DIARIO OFJCIAL 

D:r-cctor: LLIFFOHD C. JlOOKER Y REYES 

AClminlstr'a"or: f;ra. Jo.Urlam L6rez II. 

Ap:lrtado Po!'lal N· 86 - 'feJUono 2-3i91 
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Congreso Nacional 

lEY ESPEClAl DE INSTITUCIONES PARA 
m'Ep..'~CI')NES INTERI'MCIONAlES 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, 
a sus hèbitantes, 

Sabed: 
QUI' l'I Congreso Nacional ha ordenado lo 

siguiente: 

Decreto N°- 616 
I. a Camara de Diputados y la Camara del 

Seni:'do de la RepCb!ica de Nicara.;]ua, 

Decretan: 
la sigl1ienle 

LEY ESP;::C!AL DE INSTI rUCIONES PARA 
OPERACIONES INìTRNACIONALES 

t,no. V-La presenle ley tiene por obje
lo d::!'~r.l;r.ar n('rr::=~ !';:~a la op~raci6n de 
Uancos. S:xiedades de Inversion. Inslitucio
flCS Fin'Hlcieras. Fiduciarias y otrès, a las que 
se "amara "'nstitucic'lcs", qlle l'n la mate
ria fHliHlciera solo puedcn reali2ar operacio
n,:,s con personn$ o entidades no domicilia
d:s ('n la Rep\Jblica. salvo la excc;xi6n con
ternplada en cl Arto. 18 de esta Ley .. 

Arto 'l" ---Las lmtituciones solo podran 
iHogerse al régirnen ql1e se crea en esla leYI 

mediante el establecimiento en Nkaragua de 
una Sucursal, o bien constituyendo en Este 
pilis una sociedad especial de carikler subsi
diario. A las Sucursales y Subsidiarias se 
Ics lIòmara en lo sucesivo "unidad opera
tiva". 

J\r!o. 3°--5e considcran Sucursales de las 
Institucioncs il'luell2s que, guardando una re
lacion de subordinaciém o dependencia res
pcclO de la casa matriz, efectuan sus opera
cioncs bajo la misrna denominaci6n, respon. 
sèbilidad y personalidad juridica que ésta lil
tirna. 

Arto. 4°-Se considera Subsidiar:a de una 
Institucion, aquella svciedad en (,ue esla po
sca al mcnos cl porcenlaje de t:Jpital que 
c(',ns!:!uya la maycr!il Ils(E~(;ria c::;;,forme al 
respectivo pacto social para lom<:, cualquier 
decision. [n cualquier caso la responsabili
dad de la Institucion eslar<i limitada a la so
Ia integracion de 5US aportes de capilal, 
a meno!> quI' expresamente ~é estipule una 
rc::.?::mJo:licad mas amplia. 

Arto. 5°------'-Las Subsidiarias rt~beran ser 
conslituidas eri forma de Sociedao Anonima 
segun las leyes de Nicaragua, y sus acciones 
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~J,:,L~r~n s,~:r nCirrl'lflt~t i\'~~ e 

llcciones al p8rtarlor. --

I..' ';:'·;:;A ,.::~<O';~;;::';' .,,- -'.' '- ····,~i· ~S-6 
ir,cvl\'l'r tih!es en r::~:O~~CCicr,i~~":' i\~:rr,~.~r~(;:-:~ < ( .;" ,~ 

del proy~cto de e~(rttura secral y est .l :cs 

Arlo. 6° -5610 podra autorilarse el fundo
narnicnto de Unidadcs Operativas de aqucllas 
Inslituciones cuyo activo t('ital sca no menor 
del equivalente a Un Mil Millones de D61ares 
de los Fstcchs Unidos de América, en ade· 
lante IIcrnados "D6Iilres", y que esté consti
tuido por meJnPdas de libre u!.o que Sfùn ge 
neralmente utililanas en las transacciones in· 
ternacionòles. Las Sucursales de lès Inslitu. 
ciones deber~n contar con un capitai afccto 
8 sus opPraciones no menar del equivalente 
a Dicz Millones de D6lares. El capitai sus
crito de las Subsidiarias sera no menar del 
equivalente a Veinte Millones de D61ares, y 
tanto éste como el capitaI asignado a las Su
cursales, podrii ser aportado en cinco pagos 
anuales iguales. Las unidades operativas po
dran otorgar y convenir sus actos constitu. 
tivos y operaciones en moneda extranjera 
siernpre que éstas gocen de la aceptabilidad 
a que se refi ere la parte primera de este ar
ticulo. 

Arto. 7'?-las Instituciones interesadas en 
establecer, para los propositos contemplados 
en la presente ley, una Unidad Operativa en 
Nicaragua, present"ran por duplicado al Mi
nisterio de EconomIa, Industria y Comercio, 
en adelante lIamado "Minislerio", una solici
tud en tal, sentido por medio de apoderado 
especialmente constituido cn este pafs, para 
que se les exlienda la licencia del Ci!SO. 

la solicitud debera contener la informa
ci6n siguiente: 
a) Denominaci6n y domicilio principal de 

la Instituci6n; , 
b) Nombre, apellido, domicilio, profesion y 

naciona!idad de sus directores y ejecuti
vos pri~eipales; 

c) Certificaèì6n del Pacto Social de la Ins
titucion y de la autorizaci6n legai que 
ampare suconstituci6n y funcionamien
to en el pafs de origen, asi como la cons
tar:cia de vi[cncia de todo elio; 

d.) Comprobaci6n de que la Instituci6n esta 
autorizada legalmente para establ~eer 
Sucursales o Subsidiarias ce acuerdo con 
su Pacto Sccial y las leyes de su pafs de 
origen, aSI como certificaci6n de la reso
luci6n correspondiente que autorice el 
establecimiento en Nicaragua de la Su
cursal o de la Subsidiaria; 

e) Estados finélr.cieros debidam!:?nte audito
riados e infcrmes anua!€s corresp::m
d:en!es il los ultimos tres anos; y 

f) Opui:ciones que reali~ara la unidad ope
rativa y el monto de su capitai inicial. 
Todos los documentos e informes certifi
cados deberan ademas venir con firma 
autenticada. 

Ano_ So-En f'1 caso de una Subsidiaria, 
ademas de la informaci6n sefialada en el ar
tkulo anlerior en lo que fuere aplicable, la 
solicitud debera con:ener los nombres, domi
cilios, nacionalidad y profesi6n de los pro-

de la sociedad. 

Arto. <r.-Recibida la 50licitud, cl Mini!te
rio la trils'adar~ al Banco Centrai de Nicllra. 
gua para que esta Institucion emila il lT,antra 
de elemento de juicio el dictamen técnico co
rre~pondjente. El Banco Centrlll efectUilra 
las comprobaciones del caso y podra pedir al 
solicitante cualquier informaci6n adicional ne
cesaria para dielaminar. 

D~ntro del término de 30 dias después de 
reeibido el dictamen, el Ministerio aprobèra 
o denegara la solicitud tomando en cuenta 
la calidad de la Instiluci6n, el monlo o cuan
tra de las operaciones que realiza, las carac
teristieas de la Sucursal o Subsidiarie y la 
naturaleza de las operaeiones propuestas. 

la aprobaei6n se dara mediante Acuerdo 
Ejecutivo el cual, en el caso de Subsidiari2s, 
se insertara en la escritura constitutiva co
rrespondiente.' 

Arto. 10.-Si el Ministerio acogiere favora
blemente la solicitud, extendera a la Instiiu
ci6n una licencia de Operaci6n por medio de 

,contrato a titulo oneroso, en el cual se ccn
signara la obligaei6n de dicha Instituci6n de 
enterar al Fisco anualmene, la su ma de un 
dolar por el equivalente de cada mi1 de aeli
vo dc la Unidad Operativa hasta un enterO 
maximo de Cien Mil D61ares anuales. En el 
contrato se estipulara el término de la me n
cionada licencla, el cual no sera menor de 
veinte anos, las operaeiones autorizadas y las 
causales de su revocaci6n. 

Arto. 11.-EI solicitante debera pagar al 
Banco Centrai los gastos en que éste incurra 
para evacuar el dictamen respectivo, confor
me la tarifa que hubiere sidò autorizada por 
el Consejo Directivo de dicho Banco. 

Arto. 12.-la Superintendencia de Bancos 
y de Otras Instituciones -"evara un Registro 
Especial en forma de expedientcs numerados 
e individuales, que surtira los mismos efec
los legòles que el Registro PL'blico Mercantil 
y que lo sustituira para todos los propositos 
lega!es. 

En este Registro Especial se lIevara lo si
guienle: 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

El nombre de la Instiluci6n y su domi
cilio o asiento principal de negocios; 
CertHicaei6n del acto constitutivo y eS
tùtulos de la Inslituei6n, asi como cual
quier modificaei6n de los mism,os; 
Cerljficacion del acto que autoriz6 la 
apertura ce la Suc~rsal, en su caso, o 
certificaci6n del paclo social y Estatu
tos de las Subsidiarias aSI como el nom
bre de sus accionistas, y los cambios que 
ocurrieren; 
Certifieacion de las Aetas de eleccién de 
Direclores de las Subsidiarias; 
Nombre y direceion de los represenlan
tes legales y administrativos de las Uni
dades Operativas y copia de Las poderes 
a ellos conferidos; y 
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l,. ' • " l' ~ l' • (> I: l I" l ; ( I dc' 1 O 
S::~i lJ'l'r;te ie:,:;r,;" c'(('~o a ('~Ios re:;;stros 

òq)elli's p('r~or.~s que dt:mupstren lener o rc
presentar un inlcrés legltimo. La Comisi6n 
d~ Superinlcr,d!:'rlcia senalara 105 arancc!cs 
ql1e la Supqinlel,dcncia COorara por los re· 
g;stros efectuados conforme esle articulo. 

I" lo. 13.----Li'ls Unidaùcs Operativas dd)(·
r..in lener al rnenos un rcpresentante legaI 
con residrf)cia pt'rmancnte en Nicilfilgua y su 
podcr ocorra incluir ilqucllas facultados n('
cesarias l'ara representMlas en todos los 
a~unlos del giro ordinilrio del negocio, asi 
corno cn loda (ucsti6n judicial relacionada 
con éste. No surtira efcc.tos contra terceros 
cualquier limitaci6n a lo que dispone este aro 
tleulo. 

Arto. 14.-Los conlratos propios de su-gi
ro celebrados por estas Unidades Operativas 
se regiran por la ley del lugar convcnido 
enlre las putes. En ilusencia de estipula
ci6n expresa se aplicaran las normas del de-· 
recho internacional privado. 

Arto. 15.-Las Sucursales o Subsidiarias 
poclran realizar, con sujeci6n a lo contempla
do en sus respectivos pactos sociales, las ope
raciones activas y pasivas que corresponden 
a su naturaleza juridica dentro de las dispo
siciones de esta ley. 

Las operaciones aclivas y pasivas se reali-
7aran con completa indepenc!encia de las atri
bucicnes y responsabilidades de las aulorida· 
des monelarias, administrativas y superviso
ras del Gobierno de la Republica, salvo las 
conlempladas en esta ley. 

Arto. 16.-La recepci6n y entrega de fon
dos derivados de las operaciones· realizadas 
por las Instituciones, deberan efectuarse uni· 
camente en moneda extranjera ,por lransfe-
rencias bancarias mediante el uso de medios 
de lelecornunicaci6n y a lravés de bancos si
tuados en el eXler;or. 

Arlo. 17.-Las Unidades Operatives esta
riJn facUltac!as para realizar Iransacciones en 
moneoa exlranjera sin ninguna restricci6n 
cambiaria y sin sujeci6n al pago de timbres 
y cornisiones. 

Arlo. 18.·--Las Unidades Operalivas podran 
conceder préstamos a personas domiciliadas 
en Nicaragua, con sujeci6n a lo dispuesto en 
el Arto. 15. Dichos préslamos se conside
raran, para lodo efecto, préstamos contrata
dos en el exterior. 

Arto. 19.-~EI pasivo de las Subsidiarias no 
podra exceder en mas de 15 veces su capitai 
pagado. Para los fines de este arliculo el pa
sivo se calculara deduciendo del mismo las 
sumas correspondientes a activos que tengan 
en forma de dcp6sitos en bancos de primera 
clasc en los mcrcados monctarios mundiales, 
asi corno las inversiones cn valores emitidos 
por Gobicrnos que gocen de aceptaci6n en los 
rnisfT.1os mercados. 

Arto. 20.--Las "unidades operativas" de--

l ,. j. ;) ; ( :: 1'- c·', lI,," l r r i ~ r' i' 1 \, ~" i ' . i 'jl f r)· 

(~( rl~i(1 dr, ", liCCJ!, ~,1'5 L~.f,~d·_,~; rirt{~.·J· ler()~, 

dt,L,idò[llCr,lc <lL,dJ!oriòdo~ por la rnisfT\ò fir
ma que r/!'alice la auditorla de las 0l'erélciO
"es de la respt"ctiva Instituci6n o bien por 
una de flud.tores jfldr:penclienles. Las fir
mas audiloras deberan ser de reconocida re
putaci6n inlernacional. 

Cc)piò'S del infornle y (><,!ados finill1ci!'ros 
asf audiloriados y certificados debu an ser in
corporòdas al Registro de que habla el Arto. 
17. Los r~tados rinancieros conden<,ados de
beran publicarse en "La Gacela", Diario Ofi· 
cia!. 

Arto. 21.·-~La audilorfa debera pronunciar_ 
se sobre la situaci6n de liquidez y solvencia, 
y sobre el cumplimiento de esta ley y de la 
respectiva Licencia de Operaci6n. 

Asi mismo, el auditoriaje debera contener 
Ima evaluaci6n de la cartera de préstamos 
e inversiones, con las recomendaciones que 
fuesen del caso. 

Arlo. 22.----Las recomendaciones del infor
me de Auditoria, a juicio de la Superinten. 
dencia, seran trasladadas por ésta a la Insti· 
tuci6n senalandole un plazo para su cuOlpli
rniento; vencido éste, la SlIperinlendencia ha· 
ra la recomendaci6n pertinente al Ministe
rio. 

Arto. 23.-Las unidades operativas y sus 
clientes no domiciliados en Nicaragua esta
ran exenlos del Impuesto Sobre la Renta y 
~obre Bienes Mobiliarios establecido o por 
establecerse que grave n los activos o las ren
las provenientes de las operaciones propias 
del negocio financiero para el cual hayan si
do autorizadas. En la Licencia de Operaci6n 
se fijara el periodo de la exenci6n, el eual 
no sera menor de veinte anos. 

El Poder Ejecutivo no aproban! ningun 
PIan de Arbitrios Local en et que se establez
can impuestos o tasas a las unidades opera. 
tivas. 

Lo dispuesto en este articulo no se extien
de al personal al servicio de la Instituci6n, 
fii releva a ésta de las obligaciones consig
nadas en las leyes laborales, ni en la Ley Or
ganica del Instituto Nicaraguense de Seguri
dad Social. 

Arto. 24.-EI Minislerio procedera a can
celar la Licencia de Operaci6n por las siguien
les causales: 
a) Por no iniciar las operaciones dentro del 

periodo prudencial que al efecto senale el 
Ministerio; 

b) eese de operaciones en el negocio por 
quiebra, disoluci6n v01untaria o por 
cualquier otra causa legaI; 

c) Por incumplimiento de los términos de 
la Licencia de Operaci6n; 

d) Por incurnplimiento de esta Tey; 
e) Por transferencia de las acciones de la 

Inslituci6n sin la previa autorizaci6n del 
Ministerio, la cual no sera dada a menos 
que se cumplan los requisitos estableci-
dos en esta ley; y . 
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I,rlo, 25,-'-La rl:·,(J\.ci6n erI qve se canc(le 
una lieer.cia dd .. Na ser publicada por el Mi
nisterio en "la Gaceta", Diario Oficial, y en 
,l'n peri6dlco de circulaci6n gEnerai, y, en la 
{e(ha e~pel ificada en la rante!ilci6n, la Uni· 
dad Oreraliva dehera susp€nder loda c1ase 
,de opr>raciones, (')«(eI11o aquellas que fveren 
rlec('~arias para la liquidaci6n. 

Arto. 26.--Los funcicnarios de las unida· 
dE's oper.J!i\'as cesaran inmediè!amente en sus 
fvncione~ r>n el caso de haber sido declara· 
Oos en insolvencia, quiebra, suspensi6n de 
pagos o por habcr sido conviclos de cual· 
quier delito. 

Arto. 27.--Cuando se decretare o convinie· 
re la liquidaci6n de una unidad operativa la 
-patlicipacion del Superintendente se limitara 
'il nombrar un Liquidador, quien, en caso de 
quiebra tenàra las funciones de 'Procurador 
Provisional y Definitivo. El nombramiento 
de Liquidador pcdra recaer eo una persona 
jurfdica. 

;à.rto. 28.-Nioguna persona que por razon 
de su cargo o empleo tuviere acceso il infor
macion de I;::s Unidades Operativas o il c!Jal
quier correspondencia que se refiera a una 
persona en particular o a un cliente de aque
lIas, podra divulgar o revelar en ningun ca· 
so,informaci6n con relaci6n a dicha perso
na, a men:>s q~,e ésta haya otcrgado su per: 
miso por escrilO. La 'violacion de esta nor· 
ma constiluin3 delito de Revelaci6n de Secre
to y se sometera a 12s penas correspondien. 
tes, asr como al pago de daiios y perjuicios. 

La disposici6n de est e Articulo no se apli. 
cina a la informacién que las unidades ope
rativas deban remitir a las Instituciones co· 
ma consecuencia del giro normal de sus ne
godos. 

Arto. 29.-Ninguna autoridad fiscal paOra 
solicitar en ningun caso informaci6n relativa 
a la 1nslitucién o a sus clientes. 

Arto. 30.-Salvo lo dispuesto en la presen
te ley, no se cp!ic.Jran a 125 operaciones fi
nancieras, de fas Unidades Operativas, las dis
p05iciones contenic!as en la Ley Organica del 
Banco Centrai de Nieòragua, ley Generai de 
Bancos y de Olras Instituciones, ley Mone
taria y Ley Reguladora de Cambios Interna
ciona.les_ 

DISPOSICION GENERAL 
Arto. 31.--Nir:guna p!:'rsona natural o juri. 

dica podra realizar r.cgocios de los reguladcs 
en esta ley a mer.os que hubiere obtenido 
previamente la lic€ncia correspondiente, emi
tida conforme las disposicicnes legales per· 
tinentes; en consecuencia sera prohibido, "ba· 
jo pena de multa de Cincuwta Mil a Un Mi
lIon de C6rdchas impuesta gubernati"amente 
a favor del Fisco, que cualquier persona no 

iautorizada en alguna forma indique, sugiera o 
induzca aereer que ejerce e"os neg:xics, aun· 
que no los lIegare a ejercer. lo dispuesto en 

....... 

f~n el CÒ,J,~)C) p/'lie,!, ['Il ( .. :, ,l, ('. f ' ••••• " ~ t"""'r 
9 Jrl delilo. t,; 'J ~.J 
('l( ,rli(lIl, (J'

lI
l"')'" )(;''-';''1'' 

Arto, 32,--la presente LEy l'ntrara vi· 
qor d'?sde la fecha de su publicaci6n e "Le 
Gac.eta", Diario Oficial. 

-Di'no én el Sal6n de S{;:,;cnes de la C~ma· 
ra de Dirutados.' 'Mènùgua, D. N., nucve de 
marzo de mil novec;enlos Sf,Ienla y siete. -
Cornelio H. Hi.ieck, Presidente .. - Antonio Co.. 
ronado Torres, Secretario. --: Fernando Zela
ya Rojas, Secretario. 

Al Poder Ejecutivo. - Catnara del Senado. 
-- N.anagua, D. N., 11 de N.a~zo de 1977. -
Pablo Rener, Presidente. - Ramiro Granera 
Padilla, Secretario. - Miguel G6mez Argue
llo, Secretario. 

Por Tanto: Ejecutese. - Palacio Naciooal. 
Managua, Distrito Nacional. a 105 doce dias 
del mes de Marzo de mi! novecientos setenta 
y siete. - A. SOMOZA D., Presidente de la 
Republica. - Juan José M;;rtinez L., Ministro 
de Economia. Industria y Comercio. 

Pensiones Mensuales Vitalicias a 
Sres. Amadeo Pineda C., Nicolas 

Rivera G. y Sra. Feliciana Torre'ntes 
EL PHESIDENTE DE LA RF..PUBLICA, 
a sus habitantes, 

Sabed: 
Que el Congre~o Naciooal ha ordcnado 

lo siguiente: 
"Decreto No. 492 

La Camara de Diputados y la Camara del 
Scoado de la Republica de Nicaragua, 

Decrelan: 

Arlò. l'--Conceder Pensiòo Mensual Vi
talicia de OCHOCIENTOS CORDOBAS .. 
«i: 800.00), a favor del seiior Amadeo Pi
ne.d.a COTea~ de La Trinidad, Dcpart::!.mento 
de Estè1i, en reconocimiento a sus impor
tantes servicios prestados a ]a Patria. 

Arto. 2q-Esla erogacioo se imputara a 
la partida correspondiente del Presupuesto 
GeneraI d~ Ingresos y Egresos de la RL>pu
blica, Ramo del Mini~terio de la Goberna
ciòn, Y Eurtiri sus efect03 a partir del 1· 
de Julio de 1976, debitndo publicarse cl 
presente Decreto en "La Gaceta". Diario 
Oficiai. 
D~òo (:J1 el Salon de Sesioncs de la Ca

mara òe Diputados. - Managua, D. N., 
veintisi2te de Agosto de mi! novecientos 
!"etenta y dnco. - (f) Corll~lio H. Rii~ck, 
Presidente. - (f) Ulise:J Fonseca Ta7al'i'
Ta~ Secreiario. - (f) Fernando Zclaya Ro
ja~~ Secretario. 

Al Poder Ejecutivo. - camara del Se
Dado. - Yanagua, D. N., veintinueve de 



Camera dei Deputati -764- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IBM Huuse - East Day strcet 

P.O. Box 6347 

Nass au (B;! });1n1aS ) 

Telefono 

Telex 

3237830/1 

NS 130/ NS 193 AMBROBANK 

J,I 

Capitale sociale US$ 500.000 (n. 5000 azioni da US$ 100 cad.) 

Percentuale possesso Baneo 

Ambrosiano Holding s.a. 100 % 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
---------------------------------------------

Adriano Bianchi 

Sue-Anne Dunkley 

Calvin B. Knowles 

Alessandro Mennini 

Pierre W. Siegenthaler 

Anno di costituzione: 1974 

* 

Director 

DirectorjSecretary 

Director/Vice-President 

Director 

Director/President 

* * 

Società costituita .con lo scopo di fornire servizi relativi alla promozione 

di attività commerciali e finanziarie nei Paesi del Medio Oriente. Il suo 

centro di appoggio operativo localizzato a Beyrouth ha cessato di operare 

a causa della nota situazione libanese. Poichè non si prevede la possibili

tà di una ripresa dell'attività in tempi ravvicinati, si procederà alla dis 

missione di questa società. 
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~tdc ] l'C <l l c P;'IIé1IUa 

c/o : BaTlco l.n,Lr'o!".i ,Ula OVC"~,CéiS Limi t-cd 

] B7~ !Jouse - E::!~t P-ay strt:et 

P.O. Box &347 

Te] erono 

Telex 
3237830/] 

NS I30/I~S 193 IL·:EI!OBANY. 

: 

Percentuale possesso Banco 
Aml-rosj ano Hol di ng s. a. : 

~S$ 1.000.000 (IOO.OOO aZlonl d~ US$ ]Ocrid 

]00 % 

.,. 

Composizione del Consiglio di Jw~injstrazione 
~=~===================~=======~===========~== 

, " 

Pierre W. Siegenlhaler Di J"ector/Presi dent 

Calvin B. Knowles Diiector/Treasurer 

Sue-l.nne Dunkl ey Director/Secretary 

Chri s topher Henson Director 

Geoffrey stuart Director 

Shayne Davi s Director 

.,. .,. .,. 

Anno di costituzione: 1976 

Società che svolge attività collaterale alle iniziative delle consociate 

in genere e di quelle operanti nei mercati sudamericani in particolare; 

tra l'altro è in grado di effettuare studi di fattibilità e fornire con 
sulenze a favore di terzi e di società ~el gru~po. 
La società possiede investimenti immobiliari nelle Bahamas, fra i quali 

la "Ambrosi ano House" ave si sono recentelliente trasferiti gli uffici del 

Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau. 
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Aven) òa Pau) j sta B07 

22° AlIdar 

S30 P;iU)O (Rr~sile) 

Te] <: fono 

Telex 

011 

] 1 

? 8 3 ':J -; 7 7 /28 9(j il 35 

31299 Arse Br 

Capitale sociale : 

rcrccntua)~ possesso Banco 

... ".', 

Cr $ 81.880.000 

(ma;'zo 82) 

\. 
b'''·'' 

(8.188 az. di Cruz.l0.000 cad.) 

Arrbrosiano Holding 5.a. : 99.94 (n. 8.]83 azioni) 

* 

. 
Cor,.posi 7-lone del Consigl io di J..mmini strazione 
==~============~======~====================== 

Lucio Azzoni JlJllJDi n i s tratore 

Organo Sindacale : Klynveld Kraa.)'enhof 

* * * 

Anno di costituzione: 1978 

Società di servizi che opera in Brasile allo scopo di promuovere lo sviluppo 

di iniziative commerciali e finanziarie nell'interesse del Gruppo Banco Am -
brosiano e della sua clientela. Assicura, inoltre, la rappresentanza del Ba~ 

co Ambrosiano in Brasile come da nostra lettera del 20/7/1979 indirizzata al 
la Banca d'Italia, vigilanza sulle Aziende di Credito, Milano. 
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M-1I3H05IANO SEHVICES (LlI\F;·mOllHG) S.A. 

25f1, bnulc\'ard Royal . 

l.uxcmbourg 

Telefono 

Telex 

41298/41299 
1384 ASL LU 

Capitale sociale 

Perceiltuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 

FB 90.000.000 

99.99 % (n. 89.994 azioni) 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
---------------------------------------------

Angelo De Bernardi Presidente e Amministratore Delegato 

Vittorio Barrile Consigliere 

Mathias Pesch Consigliere 

Organo sindacale Fiduciaire Générale de Luxembourg 

* * * 

Societ~ di servizi costituita nel 1979. 

Fornisce servizi amministrativi ad imprese e società.)quali: servizi di 

gestione, domiciliazione, tenuta di libri e registri. Svolge inoltre 

attività di rappresentanza, di studio, di consulenza e di assistenza 

nell'interesse della clientela del gruppo. 
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via Canova 8 

L 1l~;;J Il o (s v i 7 Z e 1" a ) 

Telefono 

Telex 

091-21 41 14 

84 lO 51 nJglu eh 

Capitale azionarlo 

Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 

Fernando Garzoni 

càrlo von Castelberg 
jacques Baumgartner 

Jeah L. Blondeel 

Pietro BroccHi 

Roberto Calvi 

Adolf Deucher 

Camillo Jelmini 
Carletto :'lumenth"al er 

Giovan Battista Pedrazzini 

Raymond Syz 

Giorgio Veladini 

Organo sindacale 

Anno di costituzione : 1956 

~1 j "- ~ 
:, T 

Sfr. 80.000.000 capitale azionario 
Sfr. 20.000.000 buoni di partecipazione 
45 % (360.000 azioni) 

* * * 

- Presidente 

vice Presidente 

Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

: Fiduciaire OfOR S.A. 

* * * 

Banca co~nerciale attiva nel settore bancario nazionale ed internazionale 

* * * 
Per quanto a t tiene a Ile partecipazioni detenute da Ila banca. rlnVlamo alle 

notizie pertinenti contenute nella relazione e nelle note al bilancio 1981 
(copia allegata). 8:" ~.,.r;. "~'&lé c:-te /1I~ZiC ...... 1'141' a(Aa'A. J.,. ae. 
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BANCO /\:'ìllfW~; 1 liNO flT'W 1 NO 

1':ISCO dc la Rcp~bljca 3211 

San lsidro, Lima 

Te lefoTlo (1,.,) ,117706 
Telex 21226 l'E IIMBHOJ.IM 

Capitale sociale 

Percentuale possesso Banco 
Ambrosiano Holding s.a. 

* 

US$ 75.000.000 

96 % (n. 72.000 azioni) 

* * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Giorgio Nassano Perisutti 

Angelo De Bernardi Bernascone 

Jorge Carrera Calmell 

Mathias Pesch Ley 

Presidente 

Vice Presidente 

Consigliere 
Consigliere 

Organo sindacale Vasquez y Ciao (miembros de Horwath & Horwath InternationaJ 

(in conformità alle disposizione peruviane, questa funzione d~ve essere esercitata 

da un "Contador Publico Colegiado" nazionale). 

* * * 

Banca fondata nell'ottobre dell19~lnell'ambito della speciale legislazione 
peruviana inerente alla cost~e di banche multinazionali (decreto~le& 
ge n. 21915 del 16.8.1977, allegato in copia). 

Le m~tivazioni che consigliarono al nostro gruppo di costituire d~tta ban

ca traggono origine da un nostro intervento finanziario, avvenuto nel 1978 
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Hl relazione Dd un'impor-tante esporlazione di beni dall'Italia alla Re 

pllbblica del l'erù (espor'lazione di una nave da g\lCrt'3 del valore di 

277 mjliardi cosl.ruitn dai Cantieri Navali Riuniti, appoggiatada 

un finanziamento parziale dclla nostra collegata Interbanca). 

Il decisivo nostro apporto per la felice conclusione dell'operazione, 

in un momento delicato pcr il Perù che stava negoziando il consolida 
mento del suo dcbjto ester'lIo, suscitò il particolare interessenelle a,u 

lorità di quel Paese (Ministerio de Econorn{a y Finanzas, Banco centrai 

de Reserva del Peru, Banco de la Nacion) che ci invitarono a considera 

re un maggiore inserimento In quel mercato segnalandoci,fra l'altro,la 

possibilità di co~stituire una banca secondo la succitata legislazione. 
L'indagine da noi condotta in ordine alla validità in termini operati

vi di una tale iniziativa fu positiva in quanto una presenza a Lima p~ 

teva facilitare significativamente l'espansione della nostra interme -

diazione nei flussi di transazioni fra la nostra clientela e gli oper~ 

tori del Perù, estensibile agli altri Paesi del Patto Andino. Il nostro 

insediamento a Lima rappresenta quindi una scelta strategica tendente 

ad assicurare lo sviluppo operativo del nostro gruppo in un'area geo

grafica che riteniamo suscettibile di crescente interesse economico. 

All'atto della costituzione fu deciso che al capitale partecipa~se il 

Banco de la Nacion di Lima nella misura del 2 %, nel contesto di un pr~ 
gramma tuttora valido di associare banche stabilite nei Paesi aderenti 

al Patto Andino allo scopo di agevolare il piano di penetrazione sopra 

delineato. A seguito di mutamenti nella compagine governativa del Perù, 

dopo le elezioni poI i tiche tenutesi nel 1980. le autorità seguirono nu~ 

vi orientamenti in merito alle partecipazioni assunte da istituti di 

credito statali e decisero di dismettere di norma qu~ile che consiste

vano in associazioni con gruppi prevalentemente privati; il Banco de 

]a Nacion uscì pertanto dall'azionariato del Banco Ambrosiano Andino 

che è attualmente posseduto interamente da membri del nostro Gruppo. 
'~''"._''~''"'-",,,,",,,,.'' 

La banca conformemente alle disposizioni applicabili ai "Banco Mult~~'~""'""",~--, 
cionales" può operare sia nel settore internazionale sia in quello na 

zionale peruviano. Analogamente al comportamento seguito da altri "Ba~ 

cos I\lultinacionales", il Banco Ambrosiano Andino è attivo nel settore 

internazionale mentre in quello nazionale effettua solamente operazio-

ni bancarie espresse in monete estere. La completa operatività nazio

nale, comprendente quindi anche transazioni espresse in Soles, compor-

la la necessità di destinare parte del capitale sociale alla conversio 
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ne In f"unela !};lzìollalc. In considerazione della vocazione inlernazionale 

del Banco e della possibilità, comunque esistente e di maggior interesse, 

di poter operare in divisa estera con enti residenti nel Paese, non si ~. 

sinora ritenuto necessario di estendere l'inlcrmediazione con operazioni 

in Soles, rimettendo una decisione al riguardo ai prossimi esercizi al

lorquando si sarà acquisita un'adeguata esperienza di quel mercato. 

L'attività internazionale del Banco si esplica sia nel settore del "money 

market" sia in quello dei finanziamenti, prevalentemente a breve termine, 

conceSSI in favore di clientela stabilita in paesi dell'America Latina e 

in altre aree geografiche. L'azione di sviluppo, come già accennato ne! 

la premessa, tende a privilegiare l'incremento delle correnti di affari 

nei paesi del Patto Andino. Il Banco partecipa inoltre alla concessione 

di prestiti sindacati nel mercato internazionale. L'organico è attualme~ 
te composto da 25 dipendenti che, già in possesso di adeguata preparazi~ 

ne professionale, sono in grado di assicurare l'espansione delle attivi

tà del Banco. Si segnala inoltre che il personale comprende funzionari 
ehe sono stati convenientemente preparati per seguire lo sviluppo delle 

operazioni concernenti i flus~i import/export con l'Italia. Il Banco sta 

ultimando le procedure per l'apertura di una succursale a Panama, sulla 

base di un'autorizzazione già ottenuta da mesi, che contribuirà ad assi
curare l'aumento delle possibilità operative disponendo di Wla presenza 

diretta anche in quel Paese. 

* * * 

si informa, inoltre, che altre banche analoghe operanti nel Per~ sono 

.-
Arab Latin American Bank - "ARLABANK" 
Banco Exterior de los Andes y de Espana S.A. - "EXTEBANDES" 

(documentazione allegata) 
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Il Banco Ambrosiano Andino possiede partecipazioni nelle seguenti società: 

Banco Occidental, Madrid (possesso 10.41 %). Banca spagnola che è stata 

oggetto di un intervento da parte de] Banco de Espana nel luglio 1981, 

allorquando il 51 % delle sue azioni fu acquisito dal "Fondo de garan -

t{a de dep~sitos en establecimientos bancarios". 

B]adex - Banco Latino Americano de Exporlaciones , Panama (possesso 0.61 %). 
Banca al cui capitale parlecipano istituti di credito statali e privati 

del Sud-funerica ed internazionali e la cui attività consiste nella pro

mozione e nei finanziamenti di operazioni connesse alle esportazioni dai 

paesi latino-americani. 
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. 
~ \--0 I~ f;~'2! 1 

III:cra:TO LE\' .,.., 210H; 

EL l'RESIDENTE DE LA HJ:I'UIlLlCA: 

"Oll CUANTO: 

"'1 GohJ('rno He\'o1uclolll1rio ha dlldo f"1 l .. h:crc'to Ley 81-
E;'ull'nte' 

EL GC1BIEnr-;O RI::VOLUCIOr-;ARIO 

CO~SJI)F:HANDO: 

Que 10& BnnMs 1tfultin:1.cionnh'5 !'on in~tittlcion('s dpchra
dns n np('rndones financiel"as dc invcrsi6n. f.rrvicios Y Ilctlvi
dn.des o()nes en cl rncrcodo internncional. COn TC'Cursos capta
dos cn d iello nH-rendo: 

Quc lo. ron~lttuci6n y ,"~lahl("cinlipnto de lnstitucionps de 
f'sta nat urnleza Ge encupntra acordc Con lo dis(lul'SlO por el 
nrtlculo ,2" dci IXcrrto Ley NO 18900; 

Qut'. co tal vlrtud es conv('nu."nte ariecuar la leogLc;lncl6n 
nncional para la constituci6n y p5t,.hlccinllenlo {>n (l'l pals de 
lAlC's institucionc.s. cautelando que sus opE'racioneG locales se 
dC'~1 rollen en il:ualdad de condlriones a Ins .. slablccidns para 
ln b;lllC"& )' emprcs.as (inoncicraSl qu~ operan en cl rnercado in
terno: 

EI1 uSU d~ la..s facultnrlf's d(' quI" f'c;t.'\ invpstido; y 
Con el voto aprobatono del Con~('jo de :t-linistros; 
Ila dado cl Df'(,Tcto Lp)" ~iguicntc: 

Arllculo 1'- Auloril_~,e In COIl,Utllcion y eslablt'cimicnlo 
en el Pl'ru de J\ancos ~1ult1no(Jonnks con pa.rli,ipHci6n de 
capilal ('xtrnnj('To que tenglln por obj(,Jo proznovcr y parlici
Jlar cn todo tipo dc op('rnrinu('s bnlH'Hriat; y (innncie('"as. de 
inv(>r~jon y òes.orrollo d(' l\l',r.:ueios. !=>('rvicio. y olru.s Bct-ivida
des nfln('S. cn eol pRh y l'n ('I exff'rior. 

Articulo 20 -- Los Bancvs J .... tultinnC'ion:1lt"s cornprenrlido!l; 
t'n cl artieulo nn(f>rior rlpber,'ln arloptnr la (01 n'\i\ de Socil·dad 
an6niIna, con un capitaI Euscri!o minimo de USS 50'000,000 
(cincuf>ntn mfllonf's de d61RTPS f"~t8dour.idcn~es) o su E'quiva
leIlt~ en otras monedas dE-' librp convertihilldnd y un capitaI 
l'a::::tdo {'n un {.orcentaj(' no m('llor del 25~_ Otro 25% del 
copi1al til1scrito «1('bera pagé\r~e dentro de los 12 nlcses siguicn
tes A In r.'ella del prima pago. 

El capilAl r;ocial de Jos Bancos Multinncionnl"s deberA es
tar lotllhnt'nte suscrito al monl('nto de constitulne y 6U pago 
debeni. ('(p("tuarse en dinf'ro e(ectivo. 

I 
/lrticulo 39 - Solo podrftn ser accionl5tas de estos Bancos 

Ias lnstitucionps financieros de inversi6n~0 de cr~dilo, seguros 
y rC'Rseg:uros. publicos o privados. de rcconocida soh·encla en 
su pais de origen. 

Art.\culo 4" - El capitai ,ocial Inicinl d" los B'lncos Mul-· 
tinR.rion:llrs asi C'Omo los aurnf'ntos postcriores de dicho capi-
taI. drhera c5tnr ('.on~tjtuido en una proporci6n no in(('rior al 
hO'ì~ con r~cur.;os (·xlr.Tl"!OS en mOI1f'da libr('m(>n~ ('onvcrtible, 
exerpl u:indose de e'ta oh1ignci6n los AlImentos de "apital pro
Vl'nlcnt~3 ÒP la rcinversi6n l'n cl ml.smo Banco de ulilidades 
no d"lrihuidas. 

Articulo 50 - Los Bnnr06 quI' se constituyan bajo el pre'
f>enÌ(>o r~hinl["n 5f'ran considerados cOmo eXlrBnjeros y sus 
invcrsiones y créditos en el pnls C0r.10 ta.lc5. cuanrto )05 mls
lnos ·r.e e(\"'>cluen C':on rccursos eon rnoncda extranjprB" 

Articulo 60 - Los or!':Bnil."dor,.s de Bnncos MultlnlLClona
lI'5 n quI' 5" rdiere cl pr""'nt,, Decrelo uy, deberan presen
tar a la Sup{'rintendencia dc Banca y S("guros una Solicitud 
de Orr.animd6n, edjunta.ndo I" Minula de Conslituci6n Socia.1 
y E"fatuto. 

La ~()1icitlJd dC'bpra ("ontener: 
al La ra16n sorial, nacionalidod y domiciUo dc cada uno 

d~- 10::-' or;::arlÌz..."dOfl'S; 
h) La (jenoTuillllri11n del Banco; 
c) La )l;:tl\lra!cZd dC' 1;.5 uperocìones que se propone prac

Ilcar.: 
dI 1:1 lu"ar o lugares en quI' r;e propone .. jercer 6US 

J)rgorlos; Y 
C'.' El Inonto d," (";];1L131 con que f'spera tmbaja..r. 
Ln In ~(lli("lt ud ~r d('~ignarù, adetnas, 105 rcprfl-s('ntant('s 

rlr 105 (lI h"l\t111:ldlOll'S ante' ln Supf'rintcndencia de Banca y Se
r.ld(l~ a.; i como L'l dnrnlciho h'gal n donde se Ics dirit:ira lo
d .. ', !::s n()tifiracilJ'hs o comunicacioncs relacionndas con la So
11( iltJl! cie' Or::nIil7":l r iùn, 

. 
1\1"11' ulo 7<:' - Apr(Jhada lo. J\'tlllUtB dC' Constituci6n Social 

\ :. ~.)~" llud òr n;'""~ani/il('i6n por la Supf'dntendf'Jlcj;:. de Bon
, ... ~(.:\In.!', t'.,-,·,. r,rf'vìH. opinion del Banco Cenlral dc R~ 

.a d· l'(";~·l. ":\\:!Jù l') ('),.pf"dirnk 01 ~1Ini~tcrio de Econn
\' i ,:I..1n:;:s. (,IJl('n podr.J nUlori1..nr la ron«:.titu('Ìun Y fun-

1110 di'l J..dHO mr<!innl~ la t:'xpC'diri6n dt" ]a Resolu
:,:IIlI ... trr;:11 NJrrrspondiC"ntc... 

~~~ .. ,·",.~Ir'n{":s df> lu!t BonCM ~1ultin:1.('ionalt"5 C'Omcn7.nra 
" \ l (,t!}~i-:a:-nknto ÒE" la C'scnturh dc cnn"'-lllur.j,·,n SO<"iA.l y 

,.IL'(, Y Su ln"'rflpd6n rn lo~ nrgl~tros ~1('rc3nUl~:c; corn .. s
,-'o ..... ,(i.tl!:> "1. & P_;""\.J..;" de es.a f('"(.ha. gn7ArA. O" lne di N.'chos '7 

,. . 
O;:l"YéJli:JGr:; 

f'51:ldl Mmrtido a lat oblit:/lrion"s qUI!> "slahll'l'l' "I pn'Menl< 
Decr!'lo Ley, 

• "rtleul .. S' - Todo proyccto dl' modificncion d,.J e<>lntut( 
QUC nf('c1e a IAs 0[1('1 ari()JH'~ qUf" .ce rf>:IIJr.C'n en eJ mpr( a.de. 
j"lPTlIO ,,"r,i, _'.ml'lilJ"" por ""'ril'" -. Jr. ppruhh.c1Gn dq lA J-Iu· 
pCI·IJltf-tll·:'"H'ln d~ Honcn Y !)'·,:UJ·Ob.. 

CU1Ilquì('r otro:. rnodiflranùn rl~ ('stntuto p.odr:J hnrrfsr li· 
hn."ment.c (Jehi('ndo comunica.r!:.c a la Superint("ndcncia de Ban
co. y Seguros, 

Ar!iculo!lO - Para "I est3hkcirnienlo, Ira,,13t1o o c,erre dr 
sururs.n1cs o agcncias dentro d~l pa.is, Se rcqucnrA dc autoTl
z;lci6n pr{'vin de la Superjntend~nci8 dc Banca y Sf'cut'os. 1ft 
mlsnI:l QUI' se otorgora Irnlendo en cuenla las condiciones 
f'conomicas y financipras ~rn('ralcs y locales. 

En el CIlSO de 5ucuTSales o a(!encias l'n .. 1 e"tedor, 6610 
~('r8 neccSi1.rio comunicar tale5 hechos a la Superintcnde-nc1a 
de Banca y S .. guros. 

Arllculo IO'> - Los BBncos Multinacionnles se r"l:irùn pOI 
~s si,cuientes normas: 

o) Su estatuto EoOClal; Y. 
b)EI récim .. n f'slablecido en e) presente D"cr .. to l.A-y. 
En 105 aspectos no regulados por el ('staluto socinl o pOI 

cl r~gimen del presente Decreto L"y re;:ir;;n supletoriam .. nlE 
)as deom{ls .disposiciones Icg&lcs peruanas viccnte& a la fC'cha 

·de su constituci6n. • 
Para lss op(I"raciones rca1i7..adas en el mercado intf"TnO pre

valecerii. lo dispuesto en el articulo 14° del presenle Decretc 
Lcy. 

Artlculo 11"- El estatulo sodal dc 105 n'tnCOS MulUna
cional«!s d<>bt"nt st"n:l)ar un rl"gÌJnen dplcrminado para et <"..as( 

de su dlsoludon y Iiquidaci6n. 
Artlculo 12'9 - 1-"l.!i. opcruciones e'xtra-tcrritoria.lC'n qUI! r~a

UCf'n 105 Bancos ~Tultinacionnles se ad("cuar;'in a t;US propio! 
€'statulos y no estar.an sujetas a nscali:taci6n T'O:- las autori
dad('s perl.anas. 

CfJnsidérase cOmo opera.cionf"s extra-ternhJrinles las qU( 
T('aliecn con r<,cursoS ~n mooeda e-xtranjc·ra :r se conc("rt("r 
COn personas naturales O juridicns no don'.icili;uh,s en el pals. 

/lrticulo 139 - Los Bancos MIl:lIn:lcio",,:,'~ para poder 
renli7..ar operacionl"s activas y ra~h·as J1ror.i:-:.s d~ ~ntid:ldf!5 
bancarias o finanéiHa5 en el n,,'rcado Inh'rno, d"bcran lIslC
nar'" de 6U capitai &Oci.nl un capitai no m"nor "I rr.inimo Il'!:al 
exigido para 10$ bancos conl<,rcialt-~. dt'bienào .na.ntener t..al('s 
recursos en e'l pais'cn moneda nar;onnl. 

Articulo 14' - Los Bancos Multinacionalrs a <:Ul' se M'fie
re el presente Decrelo !.ey, se sujelaran. en Iv QC,' (uera per
tinente. a las regulaclones que e"lst .. n sobre la :f.alerin. con
ten!dns principalmente en la Ley de Bancos y en la Ley d .. 
Empresas Financieras, tanto paro. el funcionamicnto rOmo en 
lns operacioncs aclivlI3 y pasivas proplas de entidades banea
cias o financieras que realicen "n el mercado interno. 

Considérase como operaclones en l'l mercado interno squl'
lIns que se ef .. ctue~ ""n recursos c:aptados en "Se mercado )'/0 

utilizando cl capitaI asignado para lal fin, a qUe se refiere el 
artlculo 130 del presenle Decreto Lcy. 

Artlculo 15° - Los Iibros y ngislros contables requl'ridos 
por 11\5 disposicioncs legales pcruanu deber:h. Ilevarse .. n 
Idioma espanol, pudi"ndo ser Ilevados ademas CD el idioma 
eXlranjero que eslablezcan sus eSlalulos, 

La conl.abilidad de los Baneos Mul\inacior.:lks Geb('r.l re
fleja.r èn cut"nthS separadas )as op(!racioncs. inbr\.·~Vs lo' &;Rlstos 
que se deriven de &us acth'Wades exlra-tcrrito::~lcs dc o.qu,,-
1Ias QUI> M'alicen en el Peru. 

Las operacionps TPaliz...,das en el mercado i:ì1('rno se rl'r""is
trarAn en mon('da naciona1. pudiendo JnBntenC'r~e las op{'ra.
cione~ E'n moneda extranjC'ra en reci!lroS auxilìar~s f!n la ""O

neda de origen. 
Los E'stados financieros consolidados òe estos banrr.s 1'0-

dran elaborarse y presentarse en la moncda que estt.ulei:cnn 
6US esbtutos .. 

/lrtkulo 16·- Los Bar,cos Multinadonales quc opere" I,~jo 
el presente r~simcn qucùan nutori7.ados I,orn mantener en e1 
pals o en el exlerior cucnt.as en moncda cxtraujcrn., 1~J)to por 
el monto de sU -capitaI y rC5(1'T\"3S ("orno peJr 10s rC'C'u:' 'ìUC' 
cnpten en el exl .. rior, salvo lo prc"i,lo en el nrliculo :i .. 

Asimlsmo queda.n nutori7.ado~ l_ara abrir cuC'ntas C" _ _ .,·u
tes y dep6!.:itos pn monerta ("xlranjera a nonlbre d(! nCl-Tt" .IUIl ;.

tcs y olr8~ pcrsonas n3tura){"s CI juridic3s autoriz.a.òas pa:-d (,~I~O_ 
Artlculo 17"- El prrson,,1 e),.tranjero dc los Sallcos :':u::i-

118cionales y el personal pcrua.no con rnngo ejccutivo q\:\~ a~\ 
conven~a. no cstara sujeto al T\>;:;it.lcn laboral dc) pais r.i n 1·· ... 
bcnC'!.cio.i social('s que dispor\cn l:.Is l(')'cs peruanas, 7':u .. 
estara co;nprcndido cn lo!t bcneficius dcI SeS!uro Soda1 dt ~ p" Il. 
Y no ~e ('xi~ir;·. f>a~os o d('du('ri(,l,f'~ flor ('~!(' (""'·I("f·pIO. 

&iio mCGla:1te solicitud dci b:1r,to Ir,U'rrc:.<Ia Y l'v: lU'. <l

ludbn del Conscjo Su;x-rior. podr,;,'1 (·OiaprculÌ'·l!'-L'" n l~!-l(' p\. r~\'
nal dentro de 105 ·~n('llclos d('l S('~, ~Ir\. Social dCI p\'. U, "-11 ("\...
yo ('a..~o les corrcs.,ondC'r{t tO,do~ 10\ ~\'r('('}los y ouli;ociohc~ ........ 
tablccidas por 185 d1..spos.iclone5 le;;r...ì(·,:; \ .(:euh'_ 
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Lo, Banco5 J\1\11tìn:1.CiOllnl,'s no cst.'\n 5ujews a IA.S di~pos!

cI"n", i"I:al('5 'tue rq;ulcn lns rC/IlulIl'rodoncs 'Iue alJoncn a lo
do ~u pcr~ullal.. 

Artklll0 1fl'- La Dirccci<'>n C"ncrnl dc Migrnrioncs d('! Mi
ni~trrjo del Intf'rior ('stnblc('f'rk \HI tipo dc visado ,,':dirlo por 3 
n'H's, pr()rro!~nhl('s l,nr 19u,,1 periodo, l)fira cl per,on:1I ('xtrnn
jc'ro cl" ('~las "nlicla<lf"s, m .. dianle "l cu"I, Unii VCl aCrf'ditnda 
"u cOlldlc-ibn de lal, pullrun inhr"~ltr y salir del pltis multiples 
v('ces ~in nec('sicl"d de olro tramile dci Minis(l'rio quI' "l con
trol l'or lns autorlcladl's comp('lenle5 del puerlo, neropuerlo O 
puesto front('rizo rcsp('ctivo, " 

Dlchas autoridad .. s. adem"s de sellar las p",aportes, sella
ren ('1 laisserpasscr dc control dc entradas y salldas. 

En caso de p('rdida de esta tarjeta se utilizara lo. lnforma
ci6n dc 105 scllos cn l'l pnsaporle. 

Los funcionarios cxlranjero~ d(' tal~ enticladell que cescn 
"l'n ~us funciones y dcseen perrnanecer .. n .. l pais, podr"n aco
S:Cf'e AI n'j:imen {;el1eral del Rcglamento de Inmigraci6n," prc
via solicil1ld al resp"do. 

Artlculo 19"- El personal Il que se refiere el arllculo 17" 
"dcI presente Decreto Ley podrA seT contralado con rcmune
Tacioll~5j inrJcmniwcione!l y fiecuros en nloned8. extranjcra 
r-i ... rnpre que sean pa!;ados con recursos propios del barico en 
dicha rnonc<1a.. " 

Artlculo 20°- El personal cxlranjero n que !H' refere ('l ar
ticulo 17' y SlIS c6nyug{'s, l'odr;;n abrir y/o m"ntener dep6si
to~ .. n moneda extranjera en er exterior, en el Ranco de la 
Nncilin o en los hallcos Il que se refiere el presenle Decreto 
L<'y, con cl producto "de sus remuneraciones y fondos generados 
en cl exl ranjpro. 

Los fondos dt' t'slas eut'ntas serAn de Ubre dispo~ici6n de 
8US til ulnr('i;, pudicndo 5er converlidos a moneda nacional o 
trlln:;(eridas IÙ extcrior. 

Artlculo 21"--El pl'rsonat extranjero de 10s Bancos Multi
nacionalcs Il que se rcfiere el 8rUculo 17' del presente Decreto 
uy, que ahanclone definitivamente cl pnls, podr" oblcn .. r la 
convcrsi6n y transferencia al cxt .. rior del produclo de la venIa 
co moneda nacionnl de 105 sigulentt's blenes: 

a) Una Cllsa-habltacl6n. euya ,"'enla 5e acredit.e.ri con· la 
pres('ntaci6r. del Testimonio de EscriLura Publica corrcspon
èiente. 

b) Un automo\'il euya vento. se Bcreditnni con el contrato 
de compra-vcnl.n regi!<trado l'or el organismo competente. 

Arliculo 22"- ]';0 es dc aplic:lci6n a los Bancos Multinado
nales autoriwrlos hajo cl pres('nle I~gimen el.nrlicul,r 155' de 
la L('}' de Sociedades Mcreantiles, ni el articulo 55' de la Ley 
de Bancos. 

ArticuJo 23"- Los Rancos MultinAclon<\les qlle se con5ti
tuyan en cl T'ais haqa cl :H de diciernhre de 19KR, t'stanin ,,1.1-
jf.'tos al rt'gimen impf>sitlvo vigent .. a la (echa de !;tI c-onslitu
ciòn con la.'; cspcciricaciones y beneficios que se establccen eTl 
los artic\JJos ~iguienles. 

Artlculo 24'-- Ln5 espeeifiraciones· y h('neficios Il qu .. se 
r .. fiere cl arllculo anterior, aplirables dircclame.nte a 105 Bal1-
c:os MullinacionRles son 105 siguientes: 

a) Impuest~ a la &nl.n: 

-No cstar;"n IIfcctos al lmpueslo. Jos Inl!n'sos quI' oblen
glln por operncion .. " o transaceiones decluatlas luera del l'al5, 
asi corno 105 ohlenidos por lns actividades de dirceci6n, promo
don, tramil1lci6n O documentacl6n t'n relaci6n Il opl'radoncs 
flnanci(,n\s tt'cnlca5 U otrR.'J" que 6e perleccionen O iurt.e.n IiU!; 

de'clos j!n cl exterior. 

"' -
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l'lira la npllrari6n dr lo di'pueslo l'n l'l parraro anterior. 
)()fI noneo. que .,<lrrnù. dc tnRrC'"o. dc furnlr. exlral,jcra tcn
r:" n H'nl'" dr (\lpnle pcruana, del""r{'" nereditar l'l monto de 
IIlllb", tlpoR dc inr:'''':;os Y )O~ r.astos 1r11l'Ulablf's a ... Ilos r;cpn
radarT)cnl(', Si la rontnhiliònd )' d"cumclllaci6n de los Bancos 
mcnclorll"lus no r('"plara f"hncirnlernenlr. la proporci6n o cl 
monto d(' los Ingr(',()~ y l:a<105 'llJr corrr51'011<\on nlribuir a Ulla 
'7 oh-n. fuC'ntr, la ))i,('cribn Grneral de Contribuciof\("s no ft,("("P
tnni. como lleduclbles n'lucllos Fasl05 Que .-1 cOllldbuyen!e nO 
pueda comprohar quI' se hayan generado de lngresos de fuente 
(Wl ualla y conslderara Integramenle como de fuent.- pcruanll. 
Il'1ucllos Inr,resos QUI' el conlribuyenle no pueda comprobar co
mo de fuenle c"t.alljera. 

Pnrn la delrrminArion del ori"en de la. tuente sedin de 
aplicodon Ins normas l'r.'tinentes eonlenid:.s en )a Decì"i6n 40: 
de la Comisi6n d('1 Aeu('Tdo de Car(agena,.apr:obad~, por el De~" 
crelo Ley No. 1\)53:>. ~ '... . " '. ' , ,.,. '. ,--

-No estnrAn Arectas al Impu"sto laa reme<;as, al exlerlor 
de dividendOli. l'n la "arlt' proporcional que corrf'sponda a 101 
lnr,r",os oblenidos en l'I t>jercìcio cn que se genel;aron ('or ope
raciones efecluadas con personas no domicilindas en 1'1 pnls . 

. ,_ No esln.iln ar"etos al lmpupsto ... 101; ,1ntert-ses' proven(t>n
tes dc p.\slnr.105. d"p,,,il05, bonos o eualqu!('r otra obligaci6n' 
que ~e nho»en Il persona,; nO domiciliada.. cunndo ~stos hayan 
sido paelados l'n moneda cxtranjera. 

b) Jml,uesto al T'aLrimonio' Emprcsaria1: 

La base unrxmlble del lmpuesto eslnra constJtulda por el ca.
l,ilnl asignano )' rescn'as de ley quI' corrf'spondan a lo estipula
do l'n l'I artlculo 13' del presente Decreto Ley. 

cl ImplJ(".sto de Jtcl:'islro: 

E,tara exonerada del lmpueslo la constltllcl6n de los han
coso los posteriores aurnentos de ("..apltal y cllalquler otTO aclo 
de m;:,vimienlo de-capitaI que se reallce mediante escrltura pir 
blica. 

d} Jmpucsto de Alcabala: 

Eslnra exonerada del lmpuesto la. compra. del inmueble des
timido a la sede principal del Banco. 

i!) D('rechos Aduaneros: 

Ln ill1port;H~lon de la5 m3.quinas Y f'quipos de procesamienlo 
aulom:itico de datos, dc contabilidad Y de tclt:cvmunicaci6n ne
cesano~ para l'l desarrollo de las operacioncs del Banco, estnra 
liberada de 105 derechos especificos y ad-valorem consolidad05 
en ("\ Arancèl de Aduanas. siempre que queden incorporaòos l'n 
su Rctl\'O fijo y SE'an dedicados exclusivamente para. l'l desaTTollo 
de su objelo socia\. 

En caso de ~enta de las maquinas y equlpos a. que se refi ere 
('\ pa.-raro nnt.crior, antes del térrnino de 5 nnos. cont.ados a par
lir d~ la fl'cha de despacho a consumo, deberan pa&nrse los de
rechos dejado5 de abonar. 

1) Im!,uesto a las Remwlcracionc-s por Servici0f4 Pen;ona)és: 

F.stnran exonerados del impueslo las remuneraciones ebo
nadns al personal extranjero con rango ejecutivo. 

g) , Jm)luesto a 105 niencs y Servicios: 

Es t.arlm exoncrad05 del impuesto los ingreS06 que perciban 
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Jo~ n'"H'O~ J\.f\lll,"nt'jonnks por (,OIlCf'pW (\(' lIlU'I"('~,!,s y coml
t;lones d('rivado5 dc olwrnclollt's flf('ctas, Tf'aII7c.do5 con personas 
y enUdade' ckl cxlcrJOr o pf'r~on"-~ y cnlldades del pl<\.s, &iem,:" 
J1fC que &C dc'clùen CII muncdu cxLr;'njcra. \ 

hl IkrN:hos Jtq:htral~: 

l~ t:l',n 'luc nfC'dn la In~,cr;pci(Jf1 cn los n.r[;;<,tros Pùbliros o 

de la (,_~crllura pùbllca dc c(lnsUwcion y dc alimento dc capitai 
t;e Ilplicara &obrc t'I 25~;' dcI capitaI sodal o dcI monto del ca
pit..al a Ilument..arsc o reducirse, SC&lm 6ca el caso. 

Arliculo 25'- I,()~ cmp)(>ados exlranjrr05 c.()n rnngo ejccu
tivo de los Bancos Multinarionalcs estaran exoncrados del lm
pllCSto a la Tenta y a Las renlllnerllcioncs por 6ervicios persona
Ies por la.> rCnlllllCrnClOnes que per ciba n por el cjcrcicio de 6US 
funclolles en el Banco, ' 

F.n ca~o de Que Ins persona..~ a Que 61' refiere .. 1 parrafo an-
o tel'ior no perciban en el pai..~ otrO& Illgresos afeclos al lmpUf'sto 
a la Tenta, estaràn exonerad06 también del lmpueslo aplieable 
a. ~as Ten\,ru; de fuente extranjera. ' 

Cuando las personas antes indicadas pcrciban l'n el palll 
otros ingreso5 a(l'etos al impuesw a la renta ilO !;C'ran de apli
caci6n las òeducclOnes personale:;, por rent.."\S de trabajo y por 
ca rga de f n rnili a. 

Articulo 26'- Los mi('mbros del Direclorio de los Bancos 
1.1ultin3ciunalcs que no eslkn domiciliad05 en, el pals de BCuerdo 
a' io dlspul'slo en el Decreto Supremo No. 287-U-HC, esl.an\n 
exonerado5 <le 105 Il1lpuesws a la renta y a las remuneracionl',s 
por senlrios pcr9oJnales, por las asignaciones 7 remuneraciones 

, Que perciban de los Bancos mencionados. 

Artkulo 27'-- Es t:, n exonerados del impuest.o Il la renta, 1M 
gnnnncias de cnpital Que se obtcngan por la transfl'rencia de a.c
clones re presentati vas del capitai lIocial de 105 Bancos Multi-
naclonales. o 

ArUeulo_ 28'- Llbérase de los derechos especificos y adi-' 
cionalès con~olidados en el Arancel de Aduanas a la lmporta
cl6n de arliculos de uso personal, de mnnejo de casa y de un 
nuwm6vil para uso exclllsivo del perS";)nal eJècutiVO extranJero 
dc 105 BaTlros Multinacionalcs. F.st..'\.~ lmpol't.a.clones no origina
ran eC'reso de divisa..~ del pals y senin autori7.adas en cada caso 
por la Direcci6n Superior del Minlsterio de Economia y Finao
zas. 

Artleulo 2!l.- El régimen de f.'stabilidad tributaria y las es
pecificnciones a Que se refieren los artlcllìos 23', 24" Y 28' serin 
de aplicaei6n mielllras eSwS Bancos esttn e5bbleddos en el 
pals. 

Los brncficios trihutari05 a 'lue se reficren 10s arliculos 25", 
26" Y 27" tcndran una vigencia de 20 lIiios contados a part.ir de 
la fecha de constiluci6n del Banco Mult.inacionaL 

Arllculo 30"- Los titulares no residentes de las acciones de 
esws Bancos l\tultinacionales tendran dr.recho a transferir 11-
bremente en moneda exlranjera, sin l\~l'ìite alpinO, cl Importe 
de 105 dividendùS cuya dislribuci6n aeuerden, de confonmdad 
con su estatuto asi como del producw de venta. de los derechos 
de su~cripci6n del produclo de la venta. de a.ceiones o de lu 
adjudicacioncs de biencs o derech05, en caso de disolucl6n o li
quldaci6n del Banco. 

I~ual derecho de libre transferibilidnd tendrin 105 Bancos ' 
l\fultinaclonales en lo que respecta al capitaI e intereses de prés
lruTlos, bonos y dcpòsilos en moneda ext,ranjera de Que sean U
tulares y para la..~ retribuciones que se Ilcuerden a 105 miembros 
no residenles de IIU Dlrectorio. 



Camera dei Deputati -777 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
~~----------------------------------------------------------------------------------

DISI'OSICIOr.;r:S nr.;t\J.ES 

l'HIMEnA.-- Re f/le\llta al Minl/,terlo de .F.col1ornlr. y Flmm
- r,;u; 1"'l'a dletar las JlOllllrL~ complclllcntarl:\s y .. nclr,r~t()rills 'lUI' 

lil'an IH'Ccsarl:L~ p:ua cl d('sarrollo y cl mcJor cum))!imicnto del 
conwnldo de t'ste Decreto Ley. 

Sr:GVNDA- Dcr6glL~c, modificltse y clf'j:L~e t'n ~usPf'nso hs 
disposlclones Icgalcs co cuanto se opongan al presente Decreto 
Ley. 

DRdo en la C:L~a de GObicrno, l'n Lima. a los dieciséis dla.s 
del rncs dc Agosto de mll noveeientos setcntisiete. 

C;cnùal <le Divi.si6n· F.,P., FRANCISCO MORALES BER
MUDr:Z CEHltUTrI. Presidente de la Republica. 

C;Plwral cle Divisiòn E.P., GUJLJ>ERMO ATlUUI.U GAL1.IA. 
NI, Presidente del Con~cjo dc Minlstros y MinistrO de Guerra. 

Teniente Gt'neral FAP .. DANTE POGGI MORAN, Ministro 
• de A~ronautica. 

Vice_Alrnirante AP., JORGE PARODI GALLIANI, Ministro 
de MArina. 

Vice_Almirante Ap., RAFAEL DURANREY, Ministro de 
Inter,raci6n. ,,' . 

Generai de Di\'isl6n E.p., GASTON IBAREZ O'BRIEN, MI.. 
Illstro oe Indllstria y Turismo, 

Teniellt.e GeneraI FA P., HUMBERTO CAJI,lPODONICO HO. 
YOS, Ministro de Salud. 

Teniente GelleTal FAp., LUJS ARIAS GRAZIANI, Ministro 
de Comercio. 

ElIlbajadoT JOSE DE I.A. PUENTE RADBILL, Ministro de 
Relaciones Ext.eriores. • 

General de DI\'i"i6n E-p., RAFAEL HOYOS RUDIO. Minls.. 
tro de AlimcnLaciòn. 

Gl'neral d" nri~ada E.P., OTTO ELESPURU REVOREDO. 
Ministro de Educaciòn. 

GeneraI de nri~ada E.P., ALCIBIADES SAENZ BARSA. 
LLO, Minl~tro de Economia y Finanzas. 

GeneraI de Brigada E.P., ÈLIVIO VANNINI CHUMPITAZI. 
!l<iinistro de Trnnsportes, y Comunicaciones: 

'COntrll.lmirante AP~ FRANCISCO MARIATEGUI ANGULO. 
MinL~tro de Pesquerla. • 

GeneraI de Brlgada E.P .. LUIS CISNEROS VIZQUERRA. 
Minl'tro del InV'rior. . 

Mayor GeneraI FAP .. LUIS UGARELLI VALLE, Ministro 
de TrabaJo. 

GeneraI de Brigada EP .• LUIS ARDULU IDAREZ. Ministro 
de AgriclIltllTa. . 

Contralmirante ,AP .• CìERONIMO CAFFERATA MARAZZI. 
Ministro de V,,·knda y Construcci6n. 

Gl'neral de Brigada E.p., ARTURO LA TORRE DI TOLLA. 
Ministro de Energia y Minas. 

POFt TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima, ]6 de Agosto de 1977. 

GI'JleraI de Divisi6n. E,P .. FRANèISCO MORALES BER
MUDEZ CERHUTTI. 

G{'lleral de Divisi6n E.P.. GUILLERMO ARDULU GA
LIJIANI. 

Tenil'nte GeneraI FAP_ DANTE POGGI MORAN. 
, Viç(".Almirante Ap .• JORGE PAHODI GALLIANI. 

Generai de Brlgada EP ALCIDIADES SAENZ BARSALLO 

, 
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~'.~: .MultlnaC{o~(r:eKl~pore[.Dec.reto\;.~" S~~"~,i,j,,,··:t, ;:'.,' lospa(8csmiembros. ' 
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'. ~ ·FONP.QI!E:/NVERSIONES DE;.~',;~{ ~~ '?f~ ';1 ',o inuersion extranjera. ." ,: 
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• l" ~_ ·#~t' r~ .. , /i. •• ..,.. .• , .", ,o '~.: " i.i"'t; . '. . d ,_ J 

I .-· .. ..;.l-I·"' ... ì"t ." ...•.•• ,'. ":;'I·.l(~~ ,.' I,' promotores encamlna oaw" . :'l..';,:",~,';;'\r·,:"r ·~}l:~:-;.,,' ·:~·l,;·\·r'~;: .. /-til ~"~"!"" ., , 

i,. Iot. ",çfj\~"\: "lo., ,l' ., ' .. ,,:) "$" ",(., ... r"'1:'-' .. ~:, 'I creac/.On de un gran mercado de 
"l ,' ... "t'I""'f'~' l",. ~ tltl '~.1 /' ..... ,.. t ...... ,A I ! fIf(. • "li 

: .. :!' ~~;,#~: .. :' '\ .' ,';. \. f;!' r.,i;:'.;7\.: ,~-4t:'2fNl, •.. :: ;,~'.; .... I: cap!tales en la regi6n andina. 
CAPlTAI;:;U~'r! ~ ... 50' OÒO,OOO.OO ; ',"'i~~, ,', ''; , i - Fomentar e/, eome;cil? exterior 

'1',14;\~"''''''',\, ., .. ~. '.,' C"". '··:C~',.W',' "', .', entrelospalsesmlembros. • ',~" "f ........... ,.... ... I. '... '" ".' ." • ',.." ~ ,'.' ., 

','" ~ ~,\~.- .. ~.ì,i~:\~:,,' ... , .:~.: .. ~.: !,..~;.;-.;;p.:. ;Y;:·."~r': ," .' 'l'i·';: '.' "',:,., . - Canalizar Las OPOrlun. idades ~. ì "'Hl c.- \ .' ..... "";"""'~ (;,iJ.f ~ t I,'" \. ' • 
'.-. \ "':i."N'·'l'· ',r ",". !....,..:' .r.~ • ~.;~', ' " .. ;,~., " comereiales entre un nucleo mels 

~ ...... " .:(~'( I.. • ~',: 1 ".:,...: ;~,.:'.. .: ,,~. '",~., 
, • ·t~,\~~ .. t,",:,'""":,..,,.,o',·,,\ .. A~~" "(;"II:{":.,;," l . amplio de clientela. , 

'. ,.'., . ..'1 ,I.'rt \ ," ':" ~' l' I.,,)' i .,' .l'. " '" 

EX,!EBANDE$ es Il.n Banco, ," :,~~:<;,:ç':1' ,'::}:,I:~ I·,:~.,""' •. , .,., ~ Crear nuevas formas l!qro 
eminentemente andmo.'con "net:Yl.~~.' ,;~i, ~~ì~ ':" ·,l". l' {inonciar las transacclOnes 
uocacìon de se"!~~. que ai~ia C":,~~),,' .'< ",~ ~~ ~:: .... :...., f comerciales entre lospaz'ses 
Ios PC: (~ .. ~ ~ ~~ fP' ~n~t"?"f'?~ '.> ,:,-11 .,', >.! :!~,t;,l~ "'~ ",:;~, :~ .. f i. promo tares aprov~ehàndo la 
Espana. ,or' (", ':-".0 " .: '1:;,·~; ....... \. • ",I>- - ' • ." .,'," l'~ '~:"~ '." .. :" red bancarIO propla del Grupo ' 
EXTEBAA7JEq ho sldo COTtI ti tu (do, . ":,~~ '.. t~.; '" ;:: i'"· '-1" EXTEBANDES,la del Grupo 
con patrirr:lOni(l de Las 'Eritfdqdes u' .,.,.,~, ';""~ '. -::, .:~ Andino y lo red bancaria de SU8 
Organismo,s.de Jos pa{8e8 •• :.'<~ , ,. ·i'." ',. Asociados que cubre: América, 
promoto~s, conelpbieta:d6J "'., ',' Europa, Asia, Africa. " 
facilitar a la regi6n andina ~Ii"i , - Prestar seroìcìoB de in{ormaci6n 
concurrençia dtrecta. sin'.;:"'" , , , ;'. ., . .':. comereiat. 

,( J < r • r, J "I 
intermediario, :v'.con capacidad ...., .:. ~';\', ". :, ::- Promocionar Las exportaciones, 
opera tiva prol?ia CI 'Ios cen~rbs' " .,;::.,~ ,." l' ,',',,'i: ;:-,c f. .~ ... ::- J" < ''', especialmente Las de producto8 
f'iru:mcieros deytad~ et ~ndç.,., ;,: :.~. :':,,".' :,<. ~~,~.:r);' ':. ; ~.~,,' lo no tradicionales. 
permitiendo la IntegraciQn~ ~ L: :::'~' .... r~'" ,I:::. -;:' ~ . _ Instrumentar proyectos 
economico-co~ercJ~!..de~t paises ',;;'" "; ?~' ~', i.:: : .•• ::: ;':' conjuntos para 108 palses 
del Pccto Artdmo,'t'·.lif:'!l..,~"'\..' .. ' , , ' ~':' l' ,1 : promotores. 

• . \.,.,.l,.!}.,:' ~t:'~"'~jI;";",,' . '.! t. 

',\. .. ."'!'·i5,;~~/~. I, , ,:.' 

.. * .......,: ~,~ 1,..1 ... 
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EXTEBANDES pone a SLI 

disposicion sus servicios de.' 

CREDlTOS 
COBRAI\'ZAS 
DESCUENTOS 
CUENTAS CORRIENTES 
VALORES 
CAMBIOS 
COBRANZAS DEL EXTERIOH 
CREDJTOS DOCUMENTA IUOS 

para lo rcalizacion de toda elase dc 
operacioncs banearias y finallcieras. 

A BANCO EXTERIOR DL lUS 
ANDES Y DE ESPAr-A S.A. 
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-;--- 4 .ML;UlagcmèI1t 
IC".\CIO COPETE-LlZARRALDE 
Cc:~enl Manag~r 

WER:\ER M.M. MAKO\\'SKI 
G~f'1e~a: Manager 

RIC-\RDO PAL'IA-VALDERRAMA 
As.s!s.:,ant G~nC'r.ll l\t3nager 

Gl'!:.LER\1O L R. Bl'GRAVE 
Ass:s:ant Gena .. ] Manager - Controll~r 

PAl R1CK V_A.NDER ELST 
As,·s:ò/.nt CeDeral Manager - Busin~ss 

D~\ e:. ... '?ment and BUSiness Administration 

D.\ \'W N. HUDSON 
Assis:anr Gene:-al Manager 
ir:v~~;mcm B.1nJ...ing 

CI!K:5T1AN 1{Q[)RIGL:EZ-CA.\HLLONI 
A5'>,~(J.nt Gennal Manager - Credit 

RAl·:. DE ANDREA 
,\h;-.a~er . Business Adminisrrarion 

.\IICHAEL D. MA TIlEW 
Reponal Manager 

H',DJ N. COOBi\R 
.\h:;ager 

ALFONSO BUENDIA-CARRILLO 
.'I.'la;)l~c:r - Sysrems 

jORGE BARRERA-ARBAIZA 
Ml!":agn - Genera! Accountant 

Ibhrain Branch 
A::J".·\N N. BSEISU 
Assls~ant Generai Manager 

ROG~RP_AI_LEGAERT 

Mi:1ager - Business DC'\/elopment 

H -\5S,W M. HUSSEIN 
... t;;.r:.agcr - BusineSS Dneloprnent 

CRAIG F. LEACH 
".1.J.:-:'01ger - Creda 

Hcprcscntatl\'c Offices 
Lo".~on G.J. MACGILLlVRAY 

Seni or RcpresentativC' 

'\'""ntin. LUCIO R. 'BALLESTER 
... RC'gionaf .'.\an.1gcr 

R,,, .. ,I JOSE PIRES DOS SANTOS 
KC'.,glor.ll.\hn.J.gcr 

C :0-.1 'J • LIO~;FL .\\ORESO-r;L;ERRlRO 
f-l.... -, t \" ~ , .~ ~ 

Board of Directors 
ABDULWAflAB A. AL-TA\IMAR· 
Ch.irman, ARLABANK 
(Kuwair Fareign Trading 
Contucting and lnvcstmcnt Co.) 

ABDULLA A. SAUDI· 
First Vice Ch.irman. ARLABANK 
(Arab Banking Corporarion, Bahrain) 

EDUARDO DE CASTRO NEIVA· 
Vice Chaimoan, ARLABANK 
(Banco do B"sil S_A.) 

FARQAD F.",HED AL-FULAI] 
(Kuwait For~ign Tr4i.ding 
Contracting and Invcstm~nt Co.) 

KHALIFA AL-GAITH" 
(Abu Dh.bi l"v<Stmcnt AutOority) 

ABOUBAKER A AL-SHERlp· 
(Liby.n A .. b Foreign Bank) 

ARAB BANKING CORPORATION (Bahr.in) 

GUSTAVO ARA"'GO 
(Banco Cafetero, Bogota) 

BANCO ARABE ESP~OL, SA· 
represented by JOSE SARTORIUS 

BANCO DE COLOMBIA SA 
repr<s<nrcd by EDUARDO MICHELSEN 

BOUASRIA BELGflOULA· 
(Sanque Intercontinentale Arabe, Pa.ris) 

ENRIQUE BEYTIA-BARRIOS 
(Banco del E,udo dc Chile) 

MANUEL BUST AMANTE-OLlV ARES· 
(Banco de la r-ò.ciòn, Limi) 

CELESTlr-òO CARBAJAL 
(Banco Nacional de DcsarToIlo, Buenos Aires) 

MODESTO CORREA· 
(Corporaciòn Fmanclera Nacional, Quito) 

MANUEL GONZALES·ABAD· 
(Banco N.cion.1 dc De .. rrollo, Bueno. Aires) 

NATIONAL CDMMERCIAL BANK Oeddah) 
repre,entcd by AMIN H_ JAWA 

NOORUDDIN A. NOORUDDIN 
(National Bank oC Bah"in) 

IIENRY OBEGI 
(European Arab Holding S.A_, Luxembourg) 

SALEM ZENATY 
(Liby,n Arab Foreign B.nk) 

·Member of the Exc:cuti\e Committee 

}\rab Latin American oonk 
JUin dc Aron. 830, San !sidro 

Lim. - Peru 
p -O, Box 10070 

Lima 1 • Perii 

Telephone, 413150 
C,blcs, ARLABANK, Lim. 

Telexes, Generai 25138 ind 25117 PE ARLABANK 
De.Jing 21060. 21072,21155,21156 

ind 21177 PE ARLABANK 

Bahraln Branch 
Manama. Centre, Governrnent RO.1d 

p .0. Box 5070 
Mana.m .. , Sra.tc of Bahuin 

Telcphones, Generai 232124 - Dealing 232118 

Telexes, GeneraI 9345 ARLABK 
Dealing 9393 ARLAFX 

Rcprcsentath'e Offices 
LONDON 

Morgan Housc 
l Angel Cou rt, 15 th Floor 

London, EC2R 7HJ 
England 

Tekphones, (01) 726 6381 ·726 6382 
Telex, lS81l415 ARLABK 

ARGENTINA 

Cille Doetor Ricardo Rojas 401, 
esquin. Lnndro N_ Alem, 10th Floor 

Buenos Aires, Argentina. 
P.O_ Box 802 

1000 Buenos Aires, Argentina 

Tdephoncs, 3112736· 3115215 324705 

BRAZIL 

Av_ Rio Branco 134, 18th Floor 
Rio de joneiro, R_J- - Btazil 
P.O. Box 689 (CEP 20.100) 
Rio dc ]aneiro, R.J .. Bruil 

Telcphoncs, 2246207·2329431 
Telex, 2131604 AR\..A BR 

COLOMBIA 

C.rrero 7 No. 14-89, 42nd Floor 
Bogoti· Colombia 

P.O. Box 37550 
Bogor' - Colomhi. 
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~EHOLDERS 
ABU DHABIINVESTME:-iT AUTHORITY 

ARAB BA.'lKING CORPORA TION (Bahrain) 

ARAB lNTERNATIONAL BANK (Cairo) 

BANCO ARAB.E ESPASIOL, S.A. 

BANCO CAFETERO (Bogota) 

BANCO DE BOGOTA S.A_ 

BANCO DE CHILE 

BANCO DE COLOMBIA S.A. 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 

BANCO DE LA NACION (Lima) 

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

BASCO DEL ESTADO (La paz) 

BANCO DEL ESTADO DE GIILE 

BA:\CO 00 BRASIL S.A_ 

BANCO l:-;DUSTRIAL S.A. (La paz) 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
(Buenos Aires) 

B:\:\CO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL (San José) 

BANQUE INTERCONTINENTALE 
ARABE (Paris) 

CORPORACION DE FO.\\E':NTO DE LA 
PRODUCCION (Santiago) 

CORPORACION FINA:\CIERA 
COLO.\\BIANA S.A. 

CORPORACION FINANCIER:\ 
NACIONAL (Quito) 

EUROPEAN ARAB HOl.DING S.A., 

LUXE.\\BOURG 

INSTlTUT DE DEVELOPPE.\\ENT 
AGRICOLE ET l:-<OUSTRIEL 
(Port'lu-Prince) 

KUWAIT FOREIGN TRADING 
CONTR;\CTING AND INVESTMENT CO. 

UHY:\N AR.\B FOREIG:--I BANK 

:-< :\TIO." :\L F\,\:--I K OF'BAII [C\IN 

N,\TIO.".\L CO.\' .. \IERCIAL BANK 
() cJ.J In) 

fU Y .\Il B\S K L1.\\! TE!) 

l·I\.\i \:i<Ol p 1!(.lLLJI:-<C. (P.\.'lA\\Al S.A. 

Arab Latin American Hank 
BALANCE SHEET 
31 Decembcr 1981 
V.S. DOLLARS 

ASSETS LlABILITIES . 
CURRENT ASSETS CURRENT LIABILITIES 

Cash and deposits Deposits at caIi or 
at call or short norice 193,S76,413 short norice 298,809,411 

Certificares of deposit 6S,OOO,OOO Time deposits 1,538,932,484 
Marketable securiries 1,697,750 Certificates of deposit 167,052 
Time deposits 493,677,438 Accrued interest payable 52,028,737 
Loans and ad..-ances, Other 2,095,388 

maturing up to one year 727,905,739 Toral current liabilities 1,892,033,072 
Accrued interest receivable 61,431,164 NON-CURRENT LIABILlTlES 
Other 989,125 Floating rate certificates 

of deposit (FRCO's) 40,000,000 
Toral current assets 1,550,277 ,629 Reserve for portfolio protection 6,000,000 

Other 418,422 
NON-CURRENT ASSETS Toral non-current liabilities 46,418,422 

Loans and advances, , SHAREHOLDERS EQUITY 
maturing after one year 496,938,531 

Share capitai: 
Securities 37,819,500 USS200,OOO,OOO 
Investments 406,698 aurnorized and fully sub-

Fixed assets, net of 
scribed; paid-up capitai 125,000,000 
M:mdatory reserve 1,670,386 accumulated depreciation 2,891,876 
Voluntary re serve 5,500,000 

Total non-current 
Unappropriated earnings 1,533,469 assets 538,056,605 
Net profit of the year 16,178,885 

Toral shareholders' equity 149,882,740 

2,088,334,234 2,088,334,234 

Letters of Credit and Guarantees outsranding: 23,571. 391 

AuJitcJ by .\nhur .-\",!cr;cn 11< Co., suhjce, to lpprovol by <he Fourth Or,linHY Shuchol,!c,,' ~1«t;n6 on 30 Aprii 19HZ 

~ 
STATEMENT OF INCO~' :=! 

~ 

For the year ended 31 Deèembe 
.... 
l:l 

U.S. DOLLARS ~ 
tl 

Interest Incorne Ili .... l:) 
>< =-. 

Time deposits ~ 
Loans and advances 8 

VJ 

Other ~ 
'"" c:: 
~ 
I Interest Expense 
ti 

Time deposits ... 
VJ 
t!J 

Other Cl 
~ 
ti .... 

NETINTERESTINCOME ~ Il ~ Commissions and fees Cl 
Orne~ (expense) t!J 

t!J 
TOTAL FINANCE lNCOME f:l 

~ 
Administrative N .... o 

expenses Z .... 
Inauguration expenses 

Provision for doubtful debts ti o 
(") 

c:: 
a:: V) 
t!J ~ 

OPERATING PROFIT z ;: 

::l l:l 

Reserve for portfolio protection c 
~ 
~ -lS:' 
:::tl 

NET PROFlT ~ 
l::: 
<:::l" 
<:::l" 
::::-: 
(") 
l:l 
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T('1(;f(lno 
T(·l ex 

Ailt.:S. 

;,3] :80/335333 

22812 R;,?·jI\S AH 

l'el'Ll:nluale.di possesso Banco 
I\~brosiano Holding s.a. 

Pesos 84.430.000.000 (interamente sottoscritlo 
e vt:rsato) 

99.99 % (n. 8.442.958 azioni) 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Carlo Olgiali 
Carlos Guido Natal Coda 
Gerhard Michael Arndt 
Antonio Conte 
Lucio Azzoni 
Giorgio Nassano 
Armando S. Ressia 
Francisco Eduardo Trusso 

Organo sindacale 

Presidente 
'VicePresidente 
Director Delegado 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 

sindaci titolari 
Rosendo Gayol 
Eduardo A. Martello 
Roberto Petrungaro 

Sindaci supplenti 
Alberto P. Cardenas 
Fredich J. Galli 
Cou1't A. Tutzer 

* * * 

,Banca fondata nel dicembre 1979, Ha ottenuto dalla Banca Centrale Argentina 
una licenza di classe "C" che consente di operare nel mercato nazionale sia 
in Pesos sia in divisa. Gli sportelli al pubblico furono aperti nel dicem -
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bl'e 1~180 c L1 haT1l'a, che ha spdc in un irllfllubjJe di stIa proprietà, ha già r'<lli 

giunto un ('l'ganico d:i 91 dipendentl; L'alt:iv:ilà svolta è quella classica dèl 

le b;lIlche cUIT'flIcr'C'iali, con particolare indirizzo nell'offerta di servizi l'e 

lalivi ad :intervenli bancari lIelle transazioni con l'estero. Speciale atten

zione è rivolta allo sviluppo delle correnti di affari con l'Italia. 

La decisione di stabilire una presenza diretta del gruppo in Argentina 1'1-

~ponde all'esigenza di offrire alla clientela una completa gamma di servizi 

che agevolano l'incremento degli scambi con quell'importante mercato. 



Camera dei Deputati -784 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l,; , '. , (, ,',.: I !! l. " l ;,'. ( ] (',', I ~ l ;"~' L 1 ',j l 'j L D 

TL!cfono 

Te:lcx 

3237E\30/1 

~S 130/ NS 193 A~BHOBA~K 

C2pjt~le sociale US$ 20.000.000 versato (50.000 aZIonI da U55 100 cad. 
e n. 15.000 azioni da US$ 1000 cado ) 

Pt:1'ccntuale possesso Banco 

;,rr,brosiano Holding s.a. 65.62 % (n. 33.333 

n. 9.321 

aZIonI da U55 100 cado + 
aZIonI da usS 1000 cad.) 

* * 

Co~pusizioTle del Consiglio di Arr.ministrazione 

Roberto Calvi chairman 

Luciano della Porta Rodiani' Carrara Director 

Paul C. Marcinkus Director 

Pierre Siegenthaler Director 

Organo sindacale Coopers and Lybrand 

* * * 

Anno di costituzione : 1971 

Il Banco Ambrosiano Overseas Limited, nuovo nome della Cisalpine Overseas Bank Ltd, 

~ un istituto di credito che ha ~cquisito una notevole esperienza nelle transazioni 

bancarie internazionali. E' autorizzato dal Ministero delle Finanze delle Bahamas a 
svolgere attività bancaria e fiduciaria e dal l° luglio 1980 ha ottenuto l'autoriz

zdzione dalla Banca Cent.rale delle Bahamas ad operare quale "Authorized Dealer" e 



Camera dei Deputati -785 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

p. 2 

"AuthllI'iZ(,d Agent". La ballca pw') pertallto offrire i suoi servizi ;lJlche ;]lla 

clit'ntcla lol',J1e, completando in tal modo la Sua g;,mma operativa. L'attivi 

tà svolta in un decennio ha cOllscntito di realizzare un adegualo consolid; 

nlcnto del1e strutturc dell'isUtuto IIcl quale sono attivi '40 dipendenti. 

I principali scttori sono quelli dei finanziamenti di transazioni commei _ 
ci ali a bre~e lermine, dei preslili consortili, dei cambi e del mercato ma 

nelario. Attraverso l'ufficio di Montecarlo, e con la debita aulorizzazio= 

Ile concessale dalla Banque de France, pu& compierc operazioni sui mercati 

monetari curopei ovviando in tal modo all'inconveniente delle differenzedi 
fuso orario rispetto alla sede principale di ~assau. 

* * * 

La banca possiede partecipazioni nelle seguenti società: 

Ambrosiano Trust Co. Ltd., Nassau (100%). Svolge attività collaterale nel 
settore delle operazioni di "trust". 

Nominee Services Limited, ~assau (100 %). Svolge attività collaterale nel 

settore dei servizi connessi alla gestione di valor1~ mobiliari. 

Ambrosiano Representaçio e Serviços Ltda., San Paolo (0.06 %) (riferirsi 

alla scheda relativa). 

Banco Ambrosiano Andino, Lima (2.33 %) (riferirsi alla scheda relativa). 

Artoc·Bank and Trust Ltd., Nassau (20 %). Banca costituita da investito

ri arabi cd eùropei, attiva nel settore dei finanzÌamenti internazionali. 

- Bafisud - Banco Financiero Sudamericano, Montevideo (5.51 %). Banca uru

guayana attiva in operazioni nazionali ed internazionali. Il Banco AmbI'o 

siano Overseas Limited ha deciso di dismettere questa partecipazione. 

GeneraI Transport Equipment Corporation Limited, Nassau (68.2 %). Società 

che possiede investimenti inunobiliari nelle Bahamas. 
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c/o 

r:i1~,l Eay st n:et 

p () Box C347 

Capitale sociale 

Tc]erono 
Te]ex 

Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 

3237tl30/1 

~S130/NS 193 AMBHOBANK 

US$250.000 

100 % (250 azioni) 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amminislrazione 
= ==-=========-=-== =::=:.= == ========.===================== 

Pierre W. Siegenthaler 
~ 

Calvin B. Knowles 

Sue-Anne Dunkley 

Organo sindacale 

Anno di costituzione: 1972 

Director/Pre~ident 

Director/Treasurer 

Director/Secreta~ 

Pannel Fitzpatrick & Co. 

* * * 

La banda eTa stata costituita quale alternativa alla consorella di Nassau 

qualora quest'ultima fosse incorsa in impedimenti operativi conseguenti a 

eventi politici che avrebbero potuto verificarsi all'atto dell'allora pr~ 
speltata indipendenza delle Bahamas. 

La banca è sempre rimasta inattiva e poichè non si prevede un'inizio del 
le operazioni, verrà posta in liquidazione. 
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SlIite ](/!)O, 1575 Eyl' Sllcct 

\':dddllgton D.C. 2CJ005 (USA) 

202 8421764 Tell'fono 

Td ex E9421 Ai-lURO \':HS 

Capjtale ~ociale 

Percentuale possesso Banco 
Ambrosiano Holding s.a. 

US $ 200.000 (n. 200.000 aZIonI da US$ 1.- ) 

100 % 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
=~=====~==========~========================== 

Antonio Còsta 

Martine J. Gerra 

stephen C. Trow 

Piero vinci 

* * * 

Soci età di servi zi costi tui ta a Wa'shington nel 1978. si occupa di studi ineren
ti:l'analisi e le previsioni economiche, la pianificazione aziendale, l'inform! 
tica J ricerche operative, gestione di dati e di c,entri. Tiene inoltre sotto co
stante osservazione l'evoluzione in campo legislativo, politico e normativo a 
livello internazionale. Le suddette attività sono svolte per conto di enti e di 
clienti del Gruppo. 
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J'unc(' dc L( t'n .ave. 

c!'-q. dd J'.H'yUC :;t n:ct 

~top 23 

Sar,t\lI'CC 

Pucrlo Rico 00910 

Telex 

Te) efono 

3él59898 bancoco 

724-3717 

Capitale sociale US$ 8.783.360 

" 

Percentuale possesso 

,'" "" ... ,., 

Banco p~brosiano Holding sa 4.50 % (n. 49.406 azioni) 

".. * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
=~====~~===========~========================= 

Mr. Roberto Pombo 

Mr. Benigno Contreras jr. 
Mr. Carlos Padilla 

Nonchè di eci consiglieri 

Chairman 
5ecretary 

Treasurer 

Organo sindacale Touche Ross & Co. 

* * * 

r.,< ")3 .. ~ 
\ ' 

Banco di credito ordinario operante a Porto Rico. La maggioranza fa 

capo al gruppo Banco Occidental di Madrid. 
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4 ruc C,,}) lOJl 

7~)\l{>(J !';n·j ~~ Ccdex 02 

2(,(i;J030 Tt J (fono 

'lc]ex 2] U~142 r;orballl, l';jr:i s 

C~jp:i tal c soci al e 

rerC'r~ntual e possesso Ranco 
i\ml.n'osia:lO Holding s.a. 

Pierre Pagezy 
Jean Houss:il]on 
Hcné Bcrthon 

1-ii chel Bol l ore 
Carlo Cito Filomarino 

Di di CI' Pineau-Val cnci erme 
Jean Forgeot 
Filippo Leoni 
G.J. TalTc:nes 
lc Doctcur Vijlling 
Hené Larre 

Ccnscurs 
Jean Louis Gjllieron 
Baron Ilottinguer 
Yves Petit 
Peter Heimpell 
Gérard S2bouret 

Or~ano sindacale 

FF 264.2J9.]OO (n. 2.642.591 azioni) 

11 % (292.090 azioni) 

* * * 

Président Dirccteur Général 
Adminislrateur 

~Adminislrateur 

Adminislraleur 
Administrateur 
Administrateur 
Adminislraleur 
Adminislrateur 
Admini straleur 
Adminislraleur 
Administraleur 

Cabinel Mulquin-Socccfi et Associés 

* * * 
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JsLitut.o di cr~dit.o fJ'3T1CeSe sop,gctto :-t nazionalizzinione sc,:,olldo le 

}l,'ol'cdure p,'cvistc per le b,lIlche le cui azioni non S(Jno quotat.e in 

bUI'S3; il rrlt;todo di indl:nnizzo sarà dct.ermlllato entro il 30 giugno 1982. 
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Sede Jegale 

c/o 

r l ~;:,L1) J r~[ l Ne. 

Banco l,mbl'osiano OVC'J's(-as Limi ied 

113M lIousc - [asi Bay Sircet 

p O Box 6347 

N<lssau (Baklmas) 

( 

Capitale sociale US$ 500.000 (5000 aZIonI da US$ 100,- cadauna) 

Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 100 % 

1: * * 

r.iario Davoli President 

Roberto Truffi Secretary 

otto Busi Treasurer 

.. * 

Costituita nel 1973 

* 

Società che svolge per conto terzi la gestione fiduciaria di valori mobiliari. 
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</0 ('UI';,<,:IO 111t t'I 'J;,tirJII;l1 Tr'usl Cnn,jl;:IIY N.V. 

ll:jf.:l< ] ~J ;,<1c H, P _ O _ !'."x P,] 2 

l'IlI ;,~;,O (;;<-:t hl r'1 ;lI1ds 1,lllj 11 es) 

T,l.-follo 

Telex 

(,) >U/7 

J~1~ / 3446 cit{,o Na 

US$ 400.000 (4000 azioni da US$ 100.- cado J 

Pel'Cc/llu;]] e po~sesso Banco 
I\Jnhroslullo Holding S.3. : 100 % 

* * 

C<:Jll!p,?~~,::~~~nc del ConsigHo di AJTl1TJinislrazione 
~._._------~=====~~=====~===~====-=~==~-

Curaçao Corporation Company N.V. 

Sue-Arme Dunkley 

* * * 

costituita nel 1973. 
L'attività della società consiste nel detenere, per motivi di convenienza 
fiscale, delle "notes" convertibili emesse dalla Union Commet-ce Corpora -

tion, Cleveland, Ohio, con scadenza nel 1998. 
La non applicabilità della ritenuta fiscale alla fonte sugli interessico~ 
risposti dalla debitrice statunitense avviene in base alla convenzione fi 
scale fra gli stati Uniti e le Antille Olandesi e ad un provvedimento e

messo dallo Uni Led Slates InternaI Revenue Service. 
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, 1(, ) , l': 1 ; l : 1 ,'" l: ~;. f.. I, ;:' c .l t ( ,; l l L ( li i !' e 

Y/ J \! e N ( ,t T t .. - J);, (', (', 1 \: ': \ ; .. 1>.-, II q ~ 

'lc](fetIIO 

Tcl ex 

r ;, p j t ; l ] il: ~ (, (' i ;J 1 c 

;j7 911 

:,;JlR ~:lt1\IX 1\1 

FS ]:30.000.000 ( Il. di ;\ z i (In i 

l'I. J'(' (' 111 \) a 1 c f) ()!, ~, e s

so Banco Ar:,bros i allO 

Holding s;a. l . 03 ~~ (n. 2000 azioni) 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
== :":"::= =-=.=:::-::--:-::- ::::::.:::== =::::= -:::-:-===:-:.-=--::::::::: ==-===:::::=-===-======= =:::::- === 

\','i Il cm de Ros~cher 

J acques Re:l berg 

l.éonard Hent.sch 

George Emile ~ourgue D'Algue 

Dcnys Lt Oppe 

Johannes van Beck 

Organo sindacale : victor steichen 

* * 

Anno di costi tuzione : 1964 

1911.6(0) 

Società che si occupa principalmente di investimenti in imprese che operano 

nel settore dell'industria turistica. Poichè trattasi di un in~estimento di 

scarso rilievo e sono venute a mancare le motivàzioni che lo hanno origin~ 

to, si procederà alla dismissione. 
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CUTi to 1] 36 - 12 0 pi so 

Buenos Aires 

Telefono 

Telex 
44-3366/3373/3225/3486 

17726 Ar-!BHO AH 

Capitale sociale 

Percentuale possesso Banco 
Ambrosiano Holding s.a. 

Hector Alberto Grimberg 

Alberto Bernardo Canaves 
Alejandro Maria Capurro Acasuso 

Alejandro Rivera 

~~~~~~_~i~~~~~!~ 

Juan A1!gel Ratto 

Carlos Mariano Billares 

Anno di costituzione : 1977 

Pesos 1.887.022.100 

100 % 

* * * 

President~ 

Consigliere 

Consigliere 

Sostituto Consigliere 

sindaco titolare 

sostituto sindaco 

.. :!~ .•. , ~ 8' 

Societ~ di servizi che ha esaurito gli scopi per i quali era stata costitui

ta con l'entrata in funzione dei servizi completi del Banco Ambrosiano de A
mérica del Sud S.A. Verr~ posta in liquidazione ed i r.elativi tempi di attua 

zione saranno in funzione dell'alienazione del cespite immobiliare ove eS1 -

ste la sede della societ~. 
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T t' ll' f (mo 

Telex 

j\HI{-ALPIIA ASIA S.A. 

47971 kJedjelb~nks.a.l. 

3418 kl'l.'dictbimk s.a.1. 

l j) 

C~pitale sociale US$ 15.750.000 (15.750 azioni da US$ 1000 cad.) 

Pel'cent ua 1 e possesso Banco 

A/ltbrosi2no Holding s.a. 14,28 % (n. 2250 azioni) 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
---------------------------------------------
Gerrit J. Té:!1Imes 
Hans Juhl 

Alessandro·~ennini 

A. George Po]lard 
Jean de Roquefeuil 
Rudiger v. Tresckow 

Louis Verstraeten 

Organo sind:::cale 

Presidente 

Vice Presidente 

Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Deloitte Haskins & Sells 

* * * 

Società holding lussemburghese costituita nel 1974 dalle banche del gruppo 

Inter-Alpha (la nostra quota di partecipazione fu assunta tramite il Banco 

Ambrosiano Overseas Limi ted di Nassau e nel dice~bre 1981 trasferita al Ban

co Ambrosiano Holding di Lussemburgo). La società detiene la totalità del-
~ -»1 .... ;:r;=r-~ 

le seguenti partecipate: ? 

- Inter-Alpha Asia (Hong Kong) Limited, Hong Kong, costituita nel 1975, op~ 

ra quale "licensed deposit-taking company" nel mercato di Hong Kong; 

- Inter-Alpha Asia (PacificL.Li.lI!ited, Vila, Vanuatu, costituita nel 1975, 
s~~a-ttivitàb'~~~;~i'a con operatori dei Paesi asiatici (esclusi Hong 

Kong e Singapore); 

- Inter-Alpha Asia (Singapore) Limited, Singapore, costituita nel 1977,svo! 

ge attività finanziaria sul mercato di Singapore. 

(Si allegano relazioni e bilancio al 31 dicembre 1981) 
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1'1:11 r. ALl'IlA ASIA S.A. 
- -. -- - --. - "-- .. ~ 

r: [J)ORT OF THE D l R LCTORS 

1. The Dir?ctor~.bave.plea~ure in subrnitting tbeir annua report 
~nd audlted flnanclal statements for the year ended December 
)], 1981. 

2. DIRECTORS AND PRINCIPAL OFFICERS 

Directors during 
the year were 

President 

Secretary 

Auditors 

Registered Office 

Mr. Gerrit J. Tammes CChairman) 
1'1r. Hans Juhl (Vice-Chairman) 

Mr. Alessandro Mennini 
Mr. A. George Pollard 
MI'. Jean de Roquefeuil 
Mr. RUdiger v. Tresckow 
Mr. Louis Verstraeten 

Mr. Louis C. Louvet 

Mr. Mark C.B. Lai 

Deloitte Haskins & Sel1s 

37 rue Notre-Dame, Luxembourg 

3. HIGBLIGHTS OF 1981 BUSINESS ACTIVITIES 

Inter-Alpha Asia S.A. (IAASA) 

lAASA is a Holding Company established in Luxembourg by the 
Inter-Alpha Group of Banks for the purpose of establishing 
fully owned subsidiaries which will be engaged· principally in 
providing an extensive range of banking and other financial 
services in Asia. Tbe paid-up capitaI of IAASA is 
US$15,750,OOO. 

Inter-Alpha Asia (Hong Kong) Limited (IAAHK) 

• 

IAAHK was incorporated in Hong Kong on January 14, 1975 as a 
fully owned subsidiary of IAASA. The authorised and issued 
capitaI is now US$20,000,OOO and the paid-up capitaI is 
US$14,000,000, increased from US$8,000,000 during the year. 
lts business includes Hong Kong and offshore lending, trade 
finance, foreign exchange and money market operations, 
investment services and deposit-taking. In 1981, IAAHK 
completed its sixth full year of operations with a profit for 
the year, after.taxation, of US$2,868,059, which together with 
retained earnings of US$376,872 brought forward from 1980 and 
after capitalising US$I,OOO,OOO during the y~ar, made an amount 
available for appropriation of US$2,244,931. The Directors 
have proposed that US$I,200,000 be transferred to generaI 
reserve, US$800,OOO be paid as a dividend and the balance of 
US$244,931 he carried forward as retainedearnings. 

- l -
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RLPOIrf or 'IHE DIRECTORS- continued 

During 198~. the aforementioned capitalisation of US$l,OOO,OOO 
together with US$3,OOO,000 standing to the credit of generaI 
reserve was utilised by way of a bonus issue of shares to 
existing members of 4,000 'ordinary shares of US$l,OOO each, 
ful1y paid. A further 8,000 ordinary shares of US$l,OOO each 
were allotted for cash at par and paid up as to US$250 per 
share •. 

Subsequent to December 31, 1981, IAAHK was granted a 
deposit-taking company licence by the Hong Koqg Government. 

Inter-Alpha Asia Pacific Bank Limited (IAAPAB) 
(Formerly Inter-Alpha Asia (Pacific) Limited) 

During 1981 IAAPAB became an exempted bank having previously 
been an exempted financial institution. It was incorporated in 
Vila, Vanuatu on December 23, 1975 as a ful1y owned subsidiary 
of IAASA. It has an authorised share capitaI of US$2.100,OOO 
and a paid-up capitaI of US$lOO,OOO. It engages principally in 
lending to borrowers in alI countries in the Asia/Pacific 
region with the ex.cepti.on of Hong Kong and Si·nga·p'OTe. In 1981 
IAAPAB made a profit of US$1,101,801 which, together with the 
retained earnings of US$436,855 brought forward from 1980. made 
an amount aval1able for' appropriation of US$1.538,656. The 
'Directors recommend that a sum of US$1.050,OOO be transferred 
to general reserve, a dividend of US$400,OOO be paid and that 
the balance of US$88,656 be carried forward as retained 
earnlngs. 

Inter-Alpha Asia (Singapore) Limited (IAASI) 

IAASI was incorporated in Singapore on ApriI 23. 1977 as a 
ful1y-owned subsidiary of IAASA with a paid-up capital of 
S$19,700,OOO. It is licensed by the Monetary Authorìty of 
Singapore as a merchant oank, and it also operates an Asia 
Currency Unit (ACU). IAASI's business includes Singapore and 
offshore lending, trade finance, investment sèrvices, foreigo 
exchange and money market operations. lo 1981. IAASI comp1eted 
its fourth full year of operations with a profit.for the year, 
after taxation, of US$322,832, which together with the retained 
earnings of US$976,012 brought forward from 1980 and after 
deducting US$l,444.651 as a result of a change in the . 
accounting policy for foreign currency translation, resulted in 
a deficit of US$145,807' to be carri~d forward. 
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REPORT or THE DII~ECT()RS - continued 

The profit of the Company amounted to 
Transfer to LegaI Re~erve Fund 
Retained Earnings brought forward 
Transfer lo GeneraI Reserve 
Proposed dividend 

Leaving Retained Earnings 
carried forward 

5. DISCHARGE OF DIRECTORS 

1981 
US$ 

1,233,965 
(61,699) 
564,601 

(1,500,000) 

$ 236,867 
========= 

1980 
US$ 

1,914,73, 
(95,73 
233. lO: 

(700,00 1 

(787,50 1 

$ 564.60 
==========: 

The Annual GeneraI Meeting is request~d to grant tbe Directors 
of IAASA full and total discharge with respect to activities f( 
the year ended December 31, 1981. . 

6. ELECTION OF DIRECTORS 

The Directors for the ensuing year will be elected at the Annu. 
GeneraI Meeting to be he1d in Amsterdam on March 15, 1982. 

7. DISCHARGE or AUDITORS 

The Annual GeneraI Meeting is requested to grant the Auditors, 
De10itte Haskins & Sells, full and total discharge with respect 
to the year ended December 31, 1981. . 

8. RE-APPOINTMENT OF AUDITORS 

The Annual GeneraI Meeting is requested to re-appoint Deloitte 
Haskins & Sel1s as IAASA Auditors until the next Annual GeneraI 
Meeting. 

Date: March 15. 1982 

Mr. Gerrit J. Tammes 

Mr. Bans Juhl' 

Mr. Alessandro Mennini 

Mr. A. George Pol1ard 

Mr. Jean de Roquefeuil 

Mr. RUdiger v. Tresckow 

Mr. Louis Verstraeten 

Signed : 

(Chairman) GERRIT J~ TAMMES 

(Vice-Chairman)~H~A~N~S~J~U~H~L~ ________ __ 

- 3 -

ALESSANDRO MENNINI 

A. GEORGE POLLARD 

JEAN DE ROQUEFEUIL 

RUDIGER V. TRESCKOW 

LOUIS VERSTRAETEN 
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Ce/l1j,ed Pubt.c Ac.counlanls 

REPORT OF TBE AUDITORS 

, 7Gth Floor. \\'Ing Do En~'e 
_ 111 Connaught Roa CentraI 

Hung Kong 
Ma,lmgAddress G p O Su. 3348 
Tell'phone Et 4503:)3 
Telex 73175 DHSH':: HX 

TO TBE MEMBERS OF INTER-ALPHA ASIA S.A . 

• We have examined the balance sheet of Inter-Alpha Asia S.A. as 
of Decernber 31. 1981 and the related statements of incomé and 
retained earnings and of changes in financial position for the 
year then ended (alI expressed in United States dollars). Our 
examination was made in accordance witb auditing standards 
generally accepted in Luxembourg and. accordingly. inc1uded 
such tests of the accounting records and such other auditing 
procedures as we considered necessary in the circumstances. 

In our opinion, the accompanying fin,ancia1 statements set out 
on pages 5 to lO present fairly, tbe financia1 position of tbe 
company at December 31, 1981 and the resu1ts of its operations 
and the changes in its financial position for the year tben 
ended in conformity with accounting principles general1y 
accepted in Luxembourg applied OD a basis consistent witb that 
of the preceding year.-

DELOITTE HASKINS & SELLS 

Narch 15, 1982 

- 4 -
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:~ INTER-ALPHA ASIA S.A. 

~ ~ANCE SHEET 

~ AT DECEMBER 31, 1981 

ASSETS 

Interest in subsidiaries 

Due from ban\:s 

() 

.~) 

NOTE 

3 

GERRIT J. T~~ES 
CHAIR.NAN 

1981 
US$ 

19,597,031 

18,147 

$19,615,178 

1980'" 
US$ 

c' 

19,030,471 

$19,057 

( 

~.; 

" 

i -

..... . . 

HANS. 
VICE-CHA 

i 

;{ti , •. ,;~ 
\t.~ <-

:,-~~'f~, 

:->;~ 

,~ 
;";,' ,~. 

tI 
'J;;~ 

,.::.:'~~~ 
. .:..~ 

.••. i 
,.SHAREHOLDERS', EQU l TY 

Share capitaI 
".leserves 

shareho1ders' equity 

Accounts payab1e and accrued 
expenses 

Proposed dividend 

...... , ..•. ...-'. 

NOTES 

4 
5 

1981 
US$ 

15,750,000 
3,696,045 

19,446,045 

169,133 

169,133 

$19,615,178 

• 

LOUIS C. LOUVET 
PRESIDENT 

. ,i.,.' ................ t:... »:''''~: .. 

1980 
US$ 

15,750,000 
2,462,080 

18,212,080 

58,068 
787,500 

845,568 

$19,057,648 
========== 
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TOTAL OPERATING INCOME 

PROFIT FOR TBE YEAR 

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

After charging: 
Auditors' remuneration 
Directors' emoluments 

- Fees 
- For other services 

and crediting: 
Dividends [rom subsidiary companies 
Interest receivab1e from a 

subsidiary company 

1981 
US$ 

$1,495,735 

1,233,965 

3,888 

1,200,000 

295,735 

1980 
US$ 

$1,972,492 
::::========:::::== 

1,914,736 

4,335 

1,800,000 

172,418 
._--------------------------------------------1 

TRANSFER TO LEGAL RESERVE FUND 61.699 95,737 

1,172,266 1,818,999 

RETAINED EARNINGS, brought forward 564,601 233,102 

AVAILABLE FOR APPROPRIATION 1,736,867 2.052,101' 

TRANSFER TO GENERAL RESERVE (1,500,000) (700,000) 

PROPOSED DIVIDEND (}87,500) 

RETAINED EARNINGS. carried forward $ 236,867 $ 564,601 
========= ========= 
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SOURCE or FUNDS 
Profit for the year 

fUNDS FROH OTBER SOURCES 
Decrease in accrued interest and 

olher receivables 
Decrease in bank balances 
Increase in accounts payab1e and 

accrued expenses 

APPLICATION OF FUNDS 
Dividend paid 
1ncrease in interest in subsidiaries 
Decrease in accounts payab1e and 

occrued expenses 

1981 
US$ 

1,233,965 

9,024 

111,065 

1980 
US$ 

1,914,736 

28,597 
2,529 

$1,354,054 51.945,862 
========= 

787,500 
566,554 

========= 

700,000 
1,202,330 

43.532 

$1,354,054 51,945,862 
========= ========= 
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l. . GENERAL 

The Compdny is incorporaled in the Grand Ductly of Luxembourg 
with holding company ~tatup. As permitted by Luxembourg law, 
the Company's hooks of account are maintained in United States 
dollars. 

2. ACCOUNTING POLICIES 

(a) Under Luxembourg law, the accounts of subsidiaries need 
not be consolidated. 

(b) lnterest incorne has beeo accounted for 00 ao accrua1s 
basis. 

(c) Divideods from suhsidiary cornpaoies are accounted for wheo 
they are proposed. 

3. INTEREST IN SUBSIDIARIES 

Sh;nes a t cos t 
Add - Tiwe deposits with a subsidiary 

I~ao to a subsidiary 
Due from suhsidiaries 
Dividends due from subsidiaries 

Less: Time deposit from a subsidiary 
Due to a subsidiary 

1981 
US$ 

i8, 100, 000' 
1,900,000 

445,920 
1,200,000 : 

21,645,920 

(2,000,000) 
(48,889) 

1980 
US$ 

16.100,000 
900,000 

71,613 
158,864 

1,800,000 

19,030,477 

$19,597,031 $19,030,477 
========== ========== 
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--I~OlES TO THE FlIU',NCIAL STATI}lEI\TS - continued 

3. lNTEREST IN SUBSIDIARIES - continued 

4. 

n,e Cornpany holds 100io of the ordinary share capitaI of the 
following suhsidiaries: 

(a) Inter-Alpha AFoia (Hong Kong) Limited (I/\AHK), incorporated 
in Hong Kung on January 14, 1975. 

Authorised: 

Of \.Jh i eh: 
Issued and ful1y paid: 

ls~ued, US$250 paid-up: 

20,000 ordinary shares of 
US$l,OOO each 

12,000 ordinary shares of 
US$I,OOO each 
8,000 ordinary shares of 
US$1,000 each 

(b) lnter-Alpha Asia Pacific Bank Limited (IAAPAB), incorporatec 
in The Republic o~ Vanuatu on December 23, 1975. 

Authorised: 

Of which: 
lssued and fully paid 

2,100 ordinary shares of 
US$I,OOO eacb 

100 ordinary shares of 
US$I,OOO e,a eh 

(c) Inter-A1pha Asia (Singapore) Limited (IAASI) incorporated 
in the Republic of Singapore on ApriI 23, 1977. 

Authorisoo: 

Of which: 
Issued and ful1y paid: 

20,000,000 ordinary shares 
of S$l each 

19,700,000 ordinary shares 
of S$1 each 

In additlon, Inter-A1pha Asia (~ong Kong) Limited holds 1001 DE 
the ordinary shares of Inter-Alpha Asia Hong Kong (Nominees) 
Limited, a company incorporated in Hong Kong and Inter-Alpha 
Asia (Singapore) Limited holds 100% of the ordinary shares of . 
lnter-A1pha Asia Singapore (Nominees) Private Limited. a 
company incorporated in the Republic of Singapore 00 August 17, 
1981. ' 

SHARE CAPITAL 

Issued and fu11y paid -
15,750 ordinary shares of 
US$l,OOO each 

1981 1980 

US$15,750,OOO US$15.750.000 
============= ============= 
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NOTES 'l'O TIlE F I F/\ì~C J AL STATFJ lENTS 

5. RESERVES 

Lego I 
Reserve 

Fund 
US$ 

Balance, beginning of year 197.~79 
Add : Profit for year 

Trbnsfer (note 6) 61,699 
TraGs[er for year . 

Genera1 Retain~d 
Ref'~.::'rve ~_a r (_~i nFf------- ---

US$ US$ 

1,700,000 56~,601 
1,233,965 

(61,699) 
1,500,000 (1,500,000) 

Tola! 
---"---

US$ 

2,1~62,OBO 
1,233,965 

Balanc~, end of year $259,178 $3,200,000 $ 236,867 $3,696.0~5 
====~== =====~=== ==~===~== ====:::::.-::::.==:::== 

6. LEGAL RESERVE FUND 

In accordance with legai requirements and Article 27 of thc 
Articles of Association of the Company, 5% of the profit of the 
Comp<Hly has been appropriated to ti-,e LegaI Re~erve Fund. 
di~lrihution of which iF reFtricted. 

7. TAXATION 

The Company is exempted, under Luxembourg 1ap. from payment of· 
income taxes, aF the company continues to maintain itF holding 
compan)' status. 

8. CONTINGENT LIABILITY 

. The company has issued guarantees in favour of a banlu:!r to 
f-ecure export credit lines ~ranted to subsidiaries of the 
Company under which the subsidiaries grant credit facilities to 
importers of Italian goods based in Hong Kong and Singapore. 
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KHLIlI[TBi\l\1\ S.A. 

Sede sociale Tor'ellgebouw, B 2000 Anvers 
Telefono 312860 

Telex 32460 Kbant b 

Sede centrale Rue d'Arcnberg 7, B 1000 Bruxelles 
Telefono 5138050 
Telex 21909 Kbissu b 

Capitale sociale FB 5.038.467.095 

Percentuale ~ossesso Banco 
Ambro:;iano Holding s.a. 1.53 % (n. 32.244) 

"* "* "* 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

CaMITE DE DIRECTION ADMINISTRATEURS 

André Vlerick Edward Wauters 
Président de la Banque Président du Conseil d'Adrninistràtion 

Marcel Thienppnt 
Adrninistrateur Délégué 

Louis Delmotte 
Administrateur Délégué 

R. Teuskens 
Administrateur Délégué 

A. Grupping 
Adrninistrateur Délégué 

* * * 

E. Wauters 
Vice Président 

Jan Baert 
Jean Blondeel 
René Bruck 
Jan Bosselaers 
Marcel Goossens 
Godfried Lannoo 
Mare Santens 
Valeer Van Rompuy 
Luc V. Wauters 
Louis Delmotte 
A. Grupping 
R. Teuskens 
M. Thienpont 

" 

Dir. 
Dir. 
Dir. 
Adm. Délégué 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Adm. Délégué 
Adm. Délégué 
Adm. Délégué 
Adm. Délégué 

Istituto di credito belga di primaria importanza attivo sul plano nazionale ed 
internazionale. E' membro del gruppo di banche Inter-Alpha. Detiene una impor
tante partecipazione nel Banco Ambrosiano S.p.A. (n. 1.600.000 azioni pari al 

3.2 %). 
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43 Bou1 cV3J'd Tìoyal 

LUXl:1T.hllll rg 

Telefono 
Telex 

4 '7 971 

3418 

Capitale sociale 

Kblux lu 

Percentuale possesso Banco 
Arr,brosiano Holding s.a. 

Jean L. Blondeel 

Andries Batenburg 

.Joseph Brusse] mans 
Roberto Ca l vi 
Axel }{ollar 

Constant Franssens 

Guy Konsbruck 

Jean "'uller 
Harold Co Pownall 

vi comte J ean de Roquef'euil 
steen Rasporg 

Edward Thielemans 

Gerrit Jan Tammes 
Henry Vander Eycken 

Robert Tri f'Tin 

Edward '\oiauters 

Luc Wauters 

Administrateurs honoraires 

OrEano sindacale 

S. Il. 111>:1 ::i''()UI«~UI J ~~E 

F.1.318.602.500 (527.441 ~zioni ) 

6.32 % (n. 333-43) 

* 

: 

: 

* 

* * 

PrésiGent 

Administrateur 

Adminisi-ra'l.eur 
Adminisirateur 

Administrateur 

Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 
Administrateur 
Admiriistrateur 

Administrateur 

Administrateur 

Admini,strateur 

Léon Thoné 

'Jacques Muller 

René Schrnitter 

* * 

Istituto di credito lussemburghese di primaria importanza che svolge 

un ' intensa attività in campo internazionale. 
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Sede )c::ga]c : 

c/o : 

Capitale sociale 

MEUITEHHANEAN AHAB CO. INC. 
=:.--::::::::~-=.=::::.===:::::::==-==;;;:== ...:.===== 

Panrlma 

B~TlcO '·JI.br'osi ano OVl:rscas Limi led 

IBf.\ HO\Jse - Easl Bay Slrc::et 
P. O. Box 6341 

~assau (Bahamas) 

Te]efono 

Tc] ex' 

3231830/1 

: NS 130/ NS 193 N.lBROBANK 

. . .US$ 500,000 (50.0POazioni da US$ 10.00 cadJ 

Percentuale possesso Banco 
Ambrosiano Holding 5.a. : 100 % 

* * 

Co~posizione del Consiglio di Arrministrazione 
=====~=====~=====~===========================~ 

Pierre W. Siegenthaler Director and President 

Calvin B_ Knowles Director a~d Treasurer 

Sue-Anne Dunkley Director and .Secretary 

Chr~stopher Benson Director 

Geoffrey stuart Director 

* * * 
Anno di costituzione : 1916 

Società costituita nell'ambito di un programma operativo che prevedeva in~ 

vesti menti nel settore bancario da realizzarsi in associazione co~ un gru~ 
po di esponenti arabi del .colfo.. Le ini ziative proposte non trovarono poi 
attuazione. La società è inattiva e sarà dismessa. 
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Sede sociale 

Sede opcT'3tiva 

Telefono 
Telex' 

Capitale sociale 

S I F I ·D A 

Société lnlernalionale Financière pour 

lcs Jnvestissrnenls cl le vévcloppement en Afrique 
=====================~======================~==== 

2 rue Goethe, Luxembourg-Ville 

Rc, avo de Champel 

Boite Postale 396 
1211 Genève 12 

47 60 00 

22047 sifd ch 

autorizzato : US$ 50.000.000 e versato per 

US$ 17.345.000 (3469 azioni da US$ 5000 cad.) 
Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 0,6 S(n. 30 azioni) 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
--------------------------------------r------

(Elenco allegato) 

Organo sindacale Peat, Marwick, Mitchell and 'Co. s.a. 

* * * 

Società holding lussemburghese costituita con lo scopo di assumere partecipazioni 

e concedere finanziamenti relativi ad iniziative nei Paesi africani in via di svi 

l uppo. 
si allega l'elenco degli azionisti. 
Il nostro investimento fu motivato dalla previsione di possibilità operative nel 

la suddetta zona geografica/che potevano originare mediante tale associaziorle. 
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nc,d c. Pf.Y 
P,t',j,ltnt Di'cclclIr Général 
l1;,n'llle N\IB·lnlerllnion 
Paris 

VICf.rPRtsIDENTS 

han DEFLASS1EUX 
Dir('cll"lIr des Affaires Intnnaliona1es 
Crédil Lyonnais 
Paris 

RohlOd FREY 
Direcleur 
Société de Sanque Suisse 
Zuricb 

AD;\1INISTRATEURS 

Abu'Dhabi Fund for Arab 
Economie Deve10pment 
Abu Dhabi 

Abdllllah AL-HUDAIB 
Direclor . 
~ Kuwait Investmenl Company SAK 
Koweit 

Pierre BERTHE 
Directeur 
Sociélé BeIge d'Investissement Inlemalional 
Bruxelles 

Dominique DEMARQUETrE 
Direeleur de l'Exploitation Centrale 
el Intemalionale 
Banque IntemationaJe pour l'Afriqne 
Occidentale 
Paris 

William DIAMOND 
Sociélé Financière Inlematiooale 
\\'asbinglon 

J. Kenneth DICK, C.B.E., F.C.A. 
Londres 

Piene GIRSBERGER 
Zuricb 

22 

Me Jacques IOESCH 
Avocal·AvouC: 
Luurnhourg 

Dr. M;;nfrcd LOJlMANN 
"'3n;,ging Director 
Deutsche Ge~lJ<,ehaft fiir 
wirlschaflliche Zusammenarbeit 
(Entwicklung~gesellschaft) mbH 
Cologne 

CarI MALMAEUS 
Assislanl GeneraI Manager 
The Toronto·Dominion Bank 
Londres 

Johan MELANDER 
Adviser and former President 
Den Norske ·Credi~bank 
OsIo 

Shigetaro MITOMI 
Managiog Director of Marubc:ni CorporatioD 
and 
President of Marubeni Europe BV 
Londres . 

CbarJes MOIZEAU 
Direcleur 
Cbemical Bank 
Paris 

Claes NYMAN (f J2 mars 1981) 
Senior Vice President 
Skandinaviska Eoskilda Bamen 
Stockbolm 

Sir Heory PHILLIPS, C.M.G., M.B.E. 
Adviser 
The Slandard Bank Ltd 
Londres 

Graziano QUIRICI 
Direeteur 
Cementia Holding AG 
Zuricb 

Siegfried ROGOWSKI 
Senior Adviser 
Commerzbank AG 
FrancfortlMain 

Philippe SKHAUD 
Administraleur Délégué 
SIFIDA 
Genève 

Iddi SIMBA 
Rn;clenl Direclor 
Jhtnque Africaine dc lXve10ppcment 
Londres 

Koji TANEDA 
GeneraI Managu 
TIle Milsubishi Bank, Lld 
Londres 

Jonathan F. TAYLOR 
President 
IDEe Ioe. 
Ne\\' Yort 

Angelo TORCHIO 
Manager 
International Department 
"Criilito·llaliano 
Milan 

Vineeruo ZOU 
Vic~ Direlt(;ne Centrale 
Finsider SpA 
Rome 

Ont également siégé Ilo CooseU 
d'AdministratioD eo 1980 

Albert ADOMAKOH 
Accra 

• (jusqu'au 14 novembre 1980) 

Don. Giovanni BUGUONI DI MONALE 
Managing Director 
Unione di Finanziamenti Industriali 
Turin 
(jusqu'au 14 novembre 1980) 

Kanlo NAKAMURA 
General Manager 
The Mitsubishi Bank. Lld 
Londres 
ijusqu'au 14 novembre 1980) 

Har1c:y HaroJd G. RUSSELL 
Chief London Manager 
The Natiooal Bank of Australasia Ltd 
Londres 
(jusqu'au 18 avri11980) 

Yoshiro SHIMAO 
Managing Director 
Marubeni CorporatioD 
Londres 
ijusqu'au 14 novembre 1980) 
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Abu Dh.bi 
Abu Dhabi Fund for Arab Economie 

lX\dorment 

AIIlfil3gne (Rrpublique HdéraJe d') 
Ban\;, fiiT Ge~inv. in<,(haft AG 
Ba}'ui'>CM Landc~hanl GirOlcntrale 
Baycri'>Cht Vercin\bank 
Commcubank AG 
lXulSc})(: Ban\; AG 
DetJl5C})(: GC5Cl15Chaft fiir 

win'>Chaftliche Zu\ammenarbdt 
(Ent.".icllunl'~gc5Cll'>Chaft) mbH 

Fiirn Thurn und Taxis Banl 
Korf lndtJ'\trie und Handcl 

GmbH&Co. KG 
Vereins- und Westbank AG 
WestdelJt§Che Landesbanle Girozentrale 

Anstnlie 
The Commerciai Bank of Australia Ltd 
The t-:ational Banle of Australasia Lsd 

Belgique 
AleJiers Iklges Réunis SA 
Banque Iklgo-Zairoise SA 
Banque BJUJlClles Lamben SA 
Socié,é Iklge d'Etudes et de Réali .. atioDS 

IndllsttieJles (SOBER1) SA 
Société Belge d'lnvestio,scmeol 

Jntemational 
Sociité NatioÌlale d'lnve!'olissement 

Canada 
Banl of .. fontreal 
The Torooto-Dominioo Bani. 

Espagoe 
Banco ukrior de Espaiia 

Eu ts-Unis 
BanlArnerica Intemational Financial 

CorponlioD 
Chemial.l IntematioDal Finance Ltd 
Fuleral Deposit Insurance CorporatioD 
Girard Inlemational Banl 
IBM World Trade Corporation 
KaL~r Entineers 
Manufaclnrers Hanover Holding 

(Delalll,2)"e) Inc. 
Marine Midland Intemational 

COrpoDfion 
RepubJic National Bank of Ne"" York 

OntematioDal) Ltd 
The NoT1hern Trust Intemational 

Baniint CorporatioD 

France 
Banque Inlernationalc pour J'Afrique 

OccKkntale 
Banque Nationale de Pans 
Compatnie Maritime des Chargeurs 

Réunis 

j\ L~ t Il) N ;~ A I R ES 

Crédit Comlllercial dc France 
Crédil L)'onnais 
Société Générale 
Union de Tr .. n'port~ Aéricns 

llalie 
Han,ca Nazionale dd Lavoro 
Banco di l'apoli 
Banco di Sicilia 
Efibanca, Enle Finanziario 

Interbancario SpA 
Fiat SpA 
Impresa Ing. FortunalO Fulerici 
Intersomer, Società MtrcantiJe 

Internazionale SpA 
Isti'ulo Mobiliare Italiano 
MediobaDca, Banca di Credito 

Finanziario SpA 
Micoperi SpA 

Japon 
AC and Co., Lld 
C. Itoh and Co., Ltd 
K anematm-Gosho Ltd 
Marubeni Corporatioo 
Mitsubishi CorporatioD 
Mi15ubishi Bea ... }' Induslries, Ltd 
Mitsui and Co., Ltd 
NichimeD Co., Ltd· 
Nippon Kol.:an Kabushiki Kaisha 
Nippon Mming Co., Ltd 
Nippon Steel Corporatioo 
Nis~an Molor Co., Lsd 
Nissho-Iwai Co., Lld 
Sumilomo CorperatioD 
Teijin Limited 
The Banl of Tolyo, Ltd 
The Dai-Jcbi Kangyo Bank. Ltd 
Thé Daiwa Banl. Limited 
The Fuji Banl.: Umitul 
The Industriai Bank of Japan. Limilul 
The Long-Terrn Crulit Bant of Japao; Ltd 
lòc: Mitsubishi Banl, Ltd 
The Mitsui Bank, Limilul 
The Sanwa Dant, Limiled 
Thc: Sumitomo Ban\:, Limited 
The Taiyo Kobe Bank, Ltd 
The Tol:ai Ban\.:, Limilul 
Toray Industties, lne. 
Toyo Menl:a Kaisha. Ltd 

Koweit 
The Kuwait Im'estmenl Company SAK 

Liban 
Dar Al Bandasah Consultants 

(Shair and partners) 

l.uxemboorg 
Ranco Ambrosiano Holding SA 
Banco di Roma Intemational Holding SA 
Credito Ilaliano Holding SA 
European Arab Holding SA 
Finsider Intemational SA 

PaJs-8as 

AI!.'(Olenc Banl;. t-:cderland NV 
Am"erdam·Rotterdam Ban\; NV 
Dan\,; Mecs and Hope NV 
r-:edcrland~che Middensland~bank NV 
NV Philips' Gloeilampenfabriekeo 

Pays scandina,'es 

AB Elee'J"Olux 
Altiebolaget SKF 
Alfa-LavaI AB 
ASEA AB 
Atlas Copco AB 
Den Nors\:c Creditbank 
Forsikrings AB SkaDdia 
Granges AB 
A. JohnsoD and Co. HAB 
Saab-Sc.ania AB 
Skandinavisl.:a Enskilda BankeD 
Tddonal.:tiebolagel L.M. EricssoD 

Royaume-Uni 

BarcJays Bank lnlemational l..Id 
BLMC Limiled 
Boohr AgrieuJture IDlemationaJ Ud 
Brilisb·Americao Tobacco Co. Ud 
Comerafl Servi~s l..Id 
DunlopLtd 
Four MilIbank JDvestments Ltd 
Imperial InVC:Stmc:Dts l..Id 
Midland Bank Ltd -
MitebeU çolts Group Ltd 
Morgan Grenfen and Co. Ltd • 
PiJkington Brothers Ud 
Scandinavian Bank l..Id 
ScbroderInvc:sUneolCo. lJd 
The Standard Bank l..Id 
Uni lui Transport Overseas Ltd 

Suisse 

Banacomi SA 
Cementia Holding AG 
Compagnie Financière Micbelin 
Cr';dit Suisse 
Société dc Banqué Suisse 
Société Financière pour Ics Pays 

d'Outre-Mer 
Soci';té Géoérale de Surveillaooc 

Holding SA 
Trade Developmeol Bank 
Unioo de Banques Suisses 

Institutions intemationaJes 

Banque Africaine de Déve1oppemeot 
Socié,é Financière InlernationaJe 
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Sede sociale 

Sede amministrativa 

Telefono 
Te]ex 

Capitale sociale 

Tono lNTEHN/\.TlONAL HOLDING S./\.. 
==~=========~================== 

37, rue Notre-Dame Luxembourg 

25a, boulevard Royal - Luxembourg 

47971 kredietbank s.a.l. 
3418 kredietbank s.a.1. 

UD$ 27.000.000 (5 milioni di azioni da US$ 5,40 cad.) 

Percentuale possesso Banco 
Ambrosiano Holding s.a. n. 5 azioni 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
---------------------------------------------

Filippo Leoni 
Antonio Tonello 
Carlo Acutis 
Michel F. Leemans 
Ernest Schmit 
Carlo L. Costa 

Organo sindacale 

Presidente 
Vice Presidente 
vice Presidente 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Théo Kass 

* * * 

Società holding che detiene nel propr10 portafogli"o.partecipazioni prevale~ 
temente in società assicurative estere. La suddetta partecipazione di impor 
to nominale fu assunta meramente per ottemperare alla legge lussemburghese 
che prevede per una società anonima un numero minimo di 7 soci (i rimanenti 
6 sono membri del gruppo Toro). 
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55 Utoqllai 

CII 8008 2m') eh 

l'c] cfono 

Telex 

01- 2525251 

57228 WLFlN Cii 

Uff:ci di rappresenlanza 
- - - - - - - - - - - - -
F.di f. Cavendes 

Avenida Francisco de Miranda 

piso 7 - Ap. 706 

Caracas (Venezuela) 

lLTHArH~ A G 

Calle Hermosilla 13 

J.ladrid (Spain) 

Telefono 

Telex 
2 - 2843380/2839131 

24279 A .. 'lGRP VC 

Telefono 

Telex 

2763053/2765681 

45842 UFIN E 

Capitale sociale 

Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 

Carlo von Castelberg 

Fi lippo Leoni 

Claude Blancpain 
Andreas Geiss~ann 

Giacomo Botta 

Giancarlo Vandoni 

Barnabò Visconti di Modrone 

: srr: 20.000.000 (200.000 azioni da Fr.Sv. 100 cac 

: 100 % 

.. '* '* 

Président 

Vice-Président 

Ad:ninistrateur 

A<kIinistrateur 

J"èministrateur 

Aè:uinistrateur 

Ad::;:iinistrateur 

Organo sindacale : Fiduciaire OFOR S.A. 

.. * * 
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\J1trafin AG p. 2 

Anno di costituzione: 1968 

Società finanziaria svizzera con caratteristiche bancarie. Svolge la sua 
;ll.tività principalmente nel settore dei prestiti internazionali a medio 
termine. Agisce in qualità di "manager" e "co-manager" di prestiti con -
sor7i al i e colloc arllenti pri v<lti per conto di organi zzazi oni governative, 
enti pubblici ed imprenditori industfiali. si è specializzata nei finan
ziamenti a medio termine di esportazioni e di progetti industriali, for
nendo anche un servizio di consulenza finanziaria. El particolarmente a! 
tiva nell'organizzare e collocare sul mercato svizzero ed internazionale 
operazioni di fillanziamento a medio termine connesse ad esportazioni di 
beni ùurevoli dall'Italia. 

La sua attività è p~rtanto collaterale a quella delle entità bancarie del 
gruppo. 

* * * 

La Ultrafin AG possiede partecipazioni nelle seguenti società: 

The Arab European Financ~al Management Co. S.a.K., Kuwait (possesso: 5%). 
Società finanziaria costituita da investitori arabi ed europei, attiva' 
nell'intermediazione di operazioni commerciali e finanziarie con i Paesi 

arabi. 

Banco Ambrosiano Andino, Lima (possesso 1.67 %). (Riferirsi alla scheda 

relativa). 

Elysée CapitaI Development Corporation, Luxembourg (possesso 15.6 %). So 
cietà di investimenti nel settore della tecnologia costituita da vari in 
vesti tori capeggi ati da l Crédi t CommerciaI de France di Parigi. 

Crossair AG, Basilea (possesso 3.1 %). Società che effettua la nav1ga-

zione aerea in Svizzera e in alcune regioni di Paesi confinanti. 

Il possesso del 60 % nella Dreieck Leasjng S.A., Lausanne, è stato cedu
to il 1° aprjle 1982 alla Banca del Gottardo di Lugano. 
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I I.J j /Ii J .; (l;,·.:..r Il';) L Ti) • 

Ind. b01, 19121 Jasper Avcnue 

Ed!',ont on, Al be rta. Canada T5J ] \\'8 

Telcfono (403) 423-1406 

Telex 037 43204 

Capitale sociale 

Percentuale possesso Banco 

Ambrosiano Holding s.a. 

Can. $ 1,000.000 

100 % 

* * * 

Composizione del Consiglio di Amministra~ione 
============================================= 

Jack W. J\ennedy President 

Lynn A. Patrick sèc. Treasurer 

Organo sindacale Masson Barrie Chartered Accountants 
1968, 10303 Jasper Ayenue 

Edmonton 

* * * 

Anno di costituzione: 1975 

Società finanziaria costituita 1n Canada avvalendosi della possibilità allora 

esistente di formare entità nel settore senza restrizioni quanto alle percen-
I 

tuali di possesso di pertinenza estera. Per motivazioni di carattere organiz-
zativo, soprattutto connesse al reperimento di personale direttivo dotato di 
adeguata preparazione, la società non ha ancora svolto attività. Il nostro 
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ultrafin (Canada) Ltd, Edrnonton - p. 2 

pl'ograrnrna prevede, dopo ]a l'isoluzione dei problemi org<lnizzativi, di 
iniziare e sviluppare un'attività collaterale a quella delle entità 

bancarie del gruppo per conseguire un inserimento nel mercato canade

se che permetterà di mettere a disposizioncdella clientela del gruppo 

nuove possibilità operative. 

L'eventuale dismissione transitoria porterebbe al decadimento della 

facoltà di detenere l'attuale percentuale di possesso; infatti, la 

normativa ora vigente prevede che i nuovi possessi in società o impre

se canadesi detenuti da investitori stranieri non residenti non posso
no superare il 25 % in società quotate o il 40 % in società non quota

te. Percentuali di possesso più elevate comportano l'ottenimento-di 

speciali deroghe -con procedure complesse e su tempi molto estesi- da 

partedell'Investment Review Agency canadese. 

* * 

La società detiene una partecipazione nella Cross continental Exports 

and Imports Ltd di Edrnonton costituita per svolgere attività di "trading". 
Questa partecipata non ha Einora svolto attività per motivazioni analo
ghe a quelle della'Ultrafin {Canada}. Poichè,a differenza di quest'ulti

ma, il nostro attuale piano strategico-operativo non prevede l'utilizzo 

della Cross Continental Exports and Import~si procederà alla sua dismis

Slone. 



Camera dei Deputati - 818- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Slde np(rativ3 63 v: il ] l S t I C c t, r; L W Y n T' k 

Fondi di c2pi1a]c 

Te] f" fOllo 

Telex 

f't.:rcclllua]c poo::.scsso Banco 

/,mbrosi ;mo Ilo] di Jlg s.a. 

noberlo Calvi 

Ci;lcorno Balta 

f'ierre \ .... Siegenthaler 

Ned Fcl(]man 

Organo sindacale 

Anno di costiluzione : 1969. 

( ? ) ;:» B ;~ 5 - O 7 ~,O 

(,ol4JO "!JFJN 1-1'1''' 

US$ 5.000.000 

100 % 

* * * 

Chairrr.an of the Board 

Director 

Director 

Prcsidcnt ;md Di ree lor 

Pricc \':aterhuuse & CO. 

, * * * 

( ~,l/) 

~·41(J 

Socielà finanzjaria chc possiede un seggIO alla borsa di Boston e che è attiva 

nei settori del brokeraggio rn()b~liare, delle parlec:ipazioni ai sindacati di collo

camento e nei crediti consorziali. 

Svolge pprLmto at.tivit.à coll;lierale a quella delle ent.ità bancarie dcI gruppo. 

Cusljtuiscc la sola prescnza opercfliva dcI gruppo negli Slali Uniti; al riguardo 

si segnala chc la SocicCì è rcgistral::l quale "broker dealer" e "investment bank" presso 
la U.S. Sccurities ;md Exchange Commission, la J\aljoTlal Assocjation of Securities 

Ilealers e lo stato di" New York. 
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:,(10 llnioTl ["F,'-,()'(' !'.\lildiIII: 

C l ( \' C LH' d, O )., i o t,·1 J J 4 

T<1cfGllO /1(,/31,4--l>100 

T{']('x ~hOJ75 

Fondi propn al 31.12. 1 ~180 

f'l'rccntu~de possc~~so Banco 

Amhrosiano Holding s.a. 

John S. Beard 

KCII.)'on C. Ho1 t on 

Paul 8. Ca~pbe]l 

James f·l. Carney 

Gl'orge 8. Capman Jr. 

JosephC. Coal\ley 

\<;illiam E. Conway 

John Davies 

Pelcr N. Fronizer 

Thomas E. lo~cGi nty 

101ax 1>lu 11 er 

David N. r';yers 

J\evin O'Donnell 

US$ 86.435.000 

1.000 aZ10nI ordinarie 

* * * 

Hu~scl 13. E\'t;ry 
G l' () rg c U] j 'I.' j a j r. 

Wi lliam l,:. O~borT1e Jr. 

Leighlòn A. Rosenthal 

John R. Schulze 

Lyman h. Tread ...... ay 

Wa]ler H. ~aeljen 
Charl es R. \';eeks 

Fred R. \';hile jr. 

Hel en K. h"right 

Organo sindacale Arlher AIidersen and Co. 

* * * 

( ,( '6) 

Sociel~ che possiede la Union Commerce Bank di Cleveland, Ohio ed allre banche 

minori stabilite nello Slato dell'Ohio. 
Trallasi di partecipazione di importo nominale da porsi In relazione all'oper! 

zione realizzata dalla Compendium Overseas N.V. (cfr. la scheda relativa). 
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~;j l'j',or'ta eli sco.ui te> ] 'C]CIICO ap,i',ior'11,'1to ÙI' tllt tE' l' l' , , l' . 
l C. . ' '. c l'al' ('CIP,lZlOIlI (l fTilnOr"nza, di-

[-ctt.aff,ente pos~'.edut.e d,ll Banco /I,mbrosiano (tr'attasi di societ.à, quindi, non control1a-

t.e Tl(' collc o,at.e). Per ngnuna viene cVl'denzl',~ta, 1'11 'ota l "d t 'b'l't-" , .,~ Il, a e eli 1 l l a , o meno, l'i 

1'8vata sulla base dell'analisi, sia dell'oggetto sociale, sia dell'attività effettiva-

mente svolta, sia della composizione dell'azionariato. • 

Valere di. bilércio (in ili 

corplessi 
-~-----------

,'li'cm-H" e f i.J ~:7_:_ari e - ---_.,_._------
l) Cf:"'Y'l S.A. ([H-c'"",1> Jr,,(» ""'_ lO $ 10.0::0 O,!"B 6'5.937,9) 6.~.2 

') Eltrn-,<"l.f~lr Clf'ftr7'flì--:::.e.- ::'yd.un Lh:L (ILT'ÒrR) az. 101 $ 12. cm 0,42 73.3')3, :?ll' 7.33:).2 

') f l JUT7.J.ari .. "l Ug'Jn> Svih~)() F.oJ:onico - fI.L.S.E. (G,n:Na) az. 9) . L. !3J.0::0 .0::0 1,- 1.0::0.0::0,- 9).0::0. C 
1 ) FirRr.7j;n--ia Rrg.i erfil e Pi ",un:ese S. p. A. (Torir",) az •. 5~ffiJ L. !"B. 9::0.0::0 0,4) 1O.un,- !"B.9)O.C 
o;) finlcni,ann S.p.A. (Milam) az_ 3XI' I!..: ZD.un.O::O 2,- l.0::0.un ZD.à:o.O 

'i) F irpi f'FCr"rt...e S.p.A. (Torino) az~ .. l.un L_ 100.0::0.0::0, 0,9) 1oo.un,- liXl.O::O. O 

7) J.sti~JtD r~"1t:r~le di &n::-:he e Bariùerì S.p.A. (Milam)' 2Z_ lEO.un L_ an. 0::0.0::0 4,- 4.704,53 752.724.9 

.'1) Mf'Jji.loc1~i tn l.i-'o;\rre (Gauva) q.vte 4) L_ 4J~ 0::0.0::0 0,9)' 1.117.9)O,- ""'. 'iUJ.0 
g) r"\<·'dio=r~"(11 tn Pil'!"l"cnu"'! .. .,e (Tcriro) cp.nt:e gz L •. 92:=.0::0 ' 0,46' 1HJ.434,78 ffi.O::O.O 

J) MPdi~ito Bev..:iarue U:nrn.ròJ (Milano) q.rn:e. : 3:D' L. 3:D .000.0::0 0,9) 937.037,03 253.000.0 

1 ) Soci e t;' di I--.;-rrt.ec:ipaziari b3:x:arie S.p.A. (Mil.axJ) , "". EO:: L. 6.un.000 0,12 156. 6f6 ,66 10.0::0.0 

2) Unicn ~fT/est~"t G.m.b .. H. (Fran:ofcrte sIM) Q.Dte . 6- : D.M •.. EO.ooo O,EO. ffil..015 ,-' 3.SUi.0 

Al~ ~..o::letà ._------_.-
""3) Autnst"rr"ri1 dej f.icri S.p.A. (S'M:rH) az_ lfi).un· L~. lEO.un.(Ur 4,-. 773.93 123.Iffi.B 

4) !lE. 1/f .. !'F..QJ. S.p.A. I flesar-a in Brianza) 2Z. 3.0::0' L •• 3J.000 .0::0 6,- 10.un,- 3J.000.0 

~.; ) ('"",t.1m S.p.A. I f'ma) az. 6l.an· L .. 4.326.0::0.0::0 4,54 00.222.25 4.Zl7.935.1 

(li T.M.A. !pm:xlil L-n-e J\l:hi..:'ltff'C~ S.p~A. (MUam) az., ZD L., a:>: 0::0.0::0 4,_ 1CO.un,- .:0.000.0 

7) 1st. p"'" 1 '",J'Cicl'T>edj" dPlla &rea e clP.lla Bo!-sa (Rara) az. 9)0, L_ 'S.O::O.(m 0,37 7 .. 837,29 3.918.6 

e) l'rnte Ti tn] i S.p.A. (Kiliro) az" !Hl L. 36.7:0.0::0 0,82' 37_~~- 36.7:0.0 

a) p.: .... '2l tE. f.<..~jvia S.p.A. «(dUlIa) az •. 3J' L. 3J.000.0::0 . 0,55 1. 0::0.0::0,- 3J.un.C 

O) SUI -~.i Fià:.::ia!"i S.p.A. (Milan) az. axuJ:X) , L. axu::ro.O:Ò· 4,-·. 774,ST 154.995.2 

1) (s.~)lint.lib. az. 37.9)0 1.0::0,-
~""<.x:ietà di o::.y~eU7..l(Y1e "Wicola S.p.A. . 18.7'3d 

L. ~.25:) .0::0 3,75 43.125.C 
. W'rS .3/10 2Z. 3:D,-

?) O'<xiet:o'1 in~m~..ria PfT l'aItarazicne - S.LA. S.p.A.(MI) 82:. :ro L. al.un.O::O O,<J3 <5.000,- 14.0::0.( 

3) S .. w.I.F.T. S.A. (Ikuxe Il es ) ar .. .' . .Z3 LB. U5.0::0 0,03 

4) Terim E~ziaJi S.p.A. (Torin::J) m;;. 62 L. 62).000 0,00 10.0::0,- 62).( 
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Lf't,t. circol. 

~/q/~ 
6nll:3 del 30. G. l ~j: , -

cfr'. P;ll~. Il P\11tO 1.3. (d."tenibile) 

cfr. ~qJ,. Il punto 1.3. (clctenibile) 

,j) Fin:u17i;u'ia Li[;'dJ'e SviltnlO Fc(~ul\iC'O FLL.S.E. S.p.A. (wnva) cfr. pago 9 punto 1.2.5. (dd,cnibile) 

1) Firoll:?,iaria Pegi(xnle PiU;Ll'ltcse S.p.A. (ToLÌr.::» 

',) FinlcffÌnr dl S.p.A. (Milam) 

:,,) fiJ~ljnrctltE S.p.A. (Torir'O) 

~) r·k.cJi ocredi 1.0 Li gure (Genva) 

l) M<:xliocredito Ph:,roltcse (TariI.::» 

J) Mediocredito HegiClHle Lr,nbanb (Milarn) 

i O T E 

1) Scx:ietà eli p;rrtccipaz.icni ban,:aric S.p.A. (Milar.::» 

l 
:c') Unicn Investmc~!lt G.m.b.H. (Francoforl:e s!M) 

3) AukBuc1Cla dei Fiori S.p.A. (Savcra) 

cfr. P''i~. 9 punti 1.2.11. e 1.2.5. (dd-<.' 

cfr. P'I(;. 9 punto 1.2.5. (detatiblle) 

cfr. pago 9 punto 1.2.5. (detEnibi le) 

cfr. P;1[;. 8 rU1t.o 1.2.1. (clet"libilc) 

cfr. pago 8 pl.,Tlto 1.2.1. (detEnibile) 

cfr. pago 8 ptllto 1.2.1. (det61ibile) 

cfr. p.1g. Sptlnto 1.2.1. (dewùbile) 

Lett. circolo 68513 del 30.6.1981 

cfr. pago 8 pll!lto 1.2.2. (detEnibile) 

rrn inqu.'1drabi le in quanto tratta",i di 

:fcnlo ccnlIDe di irwestimento di diri ttD 

estero n::n autorizzatD ad qJeI'are in 

Italia. 

Teu!:n ccnto, però, dell 'esigt.ùt:à del

l'irwestirre'lto, siaro a chiederVi la 

autorizzazicrJe al mantenirrelto di tale 

part;ec ipazi CIle. 

cfr. pago 9 punto 1.2.5. (deteni bile) 

,IXn in:}uadrabile in qJélntD, pur riffi~ 

. cb fra quelle deta-ùbili (c:fr. pago 9 

ptlltD 1.2.5.) per qtBllto attiffJe allo 

oggetto sociale ed alI 'attività e:ffett:!:. 

V<JlOlte svolta, !XII vi partecipa ri! lo 

Stato, nè gli mti pLbblici terri tori~ 
li o gli oI'gClnismi di loro diretta ero. 

mzicrJe. 

Teuto oc:nto, p"J'Ò, delle difTiooltà 

m'erse nella ricerca di lIn3 ccntrcparte 

cn::le attuarne l'alia'Bzicne, e ri:feren

dx:i af):::he alla na:;tra del 21/4 u.s., 

Vi chiediaro l'autorizzazione di p0-

ter rrrmtencre irl portafoglio t:;ùe fB:l::. 
tecip,1Zic:ne • 
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l:,) Gf'slim S.p.A. (RoIo) 

NOTE 

16) I.M.A. brrnobi1iare Abbiatense S.p.A. (Milano) 

cfr. p,~. lO ptTllo 1.2.(,. (ddHlibile). 

Trnt tasi , CUTie nAo, di una intrre'.!xn--

7;, acqli~;i la da viU'i l!;tÌ blU di credi

to ~ cui i l Tr:ctro in sede di "rL,>(~~ 

ro credi ti". Nel corso del EHI ] Cl pa.T'-

tecip;JZicn:; è diminui ta a St"l,'Ul lo cJ,'1-

la ridu;'.icne d<::l valor-e n:;mirrue cli Clglli 

azicne. La IlCBiziCfIC del !3arX'X) è, quindi, 

sU"et:tanente CU']f)!Y-,$3 a (j\x~lla ck.gl i al

tri IsliuJli di CT'E'fElo part..ecipi'lnti. 

L'cllbiettivo di. tutti j scx'i è, D sua 

volla, quello di liqu(bT"e al meglio il 

oarple&0~ li~nnbiliare della società sia 

. cal verxli te parziali sia COl vendita 

globale. I mezzi lifj\udi rive-umti da _ 

tali vendi te saranno, via via, riparti-, 

ti tra i soci CXTI col~>orarJCa riduzio 

ne del valore roninale delle azicni. E' 

ncst:ro augurio che tutto fj\Jeslo avvtng3 

f'.enza sacrifici eccnanici. 

Sull'evolversi della sibJazicne, CCI'TU'r

quc, Vi terraro pra1mnente infamati. 
, 
Lett. circolo 68513 del 30.6.1981 

ncn inquadrTIbile in CJll3I1to, pur rimtran

cb fra fj\Jelle detenibili (cfr. pago 9 ~ 

to 1.2.5.) per quanto attie-le all'oggetto 

=iale ed all'attività effettiVCJlHlte 

svolta, ncn vi partecipa nè lo Stato, nè 

gli mti p.i:blici territoriali o gli Clr'

ganisni di loro diretta aronazicrle. 

Tff1Uto cento, però, delle difTicoltà a~ 

se nel te-Jtativo di disnettere un'altra 

p:rrtecipazicrle avmte analoga origine 

(BE.VE.RE.m S.p.A.), Vi chiediaro l'a~ 

rizzazlcne di poterla mante-Jere in porta

fq;lio. 

17) Istituto per l'Enciclq)edia della Barca e della Borr--.a S.p.A. (Rara) 

LB) M::nte Titoli S.p.A. (Milano) 

cfr. pago 8 punto 1.2.3. (deteìibile) 

cfr. pago 8 ptnto 1.2.3. (det:enibile) 
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l'l) Riva] tll ScI'Ìvia S.p.A. «(kHwa) rfr'. p .. '1g. 9 punto 1.2.5. (clcteùbile) 

3..1) ~.:Fl - SPJvizi Fiduciari S.p.A. (Milaro) cfr. pago 8 punw 1.2.3. (dcterlibile) 

;':'1) Società di cxx:pcraziCTle Bic-?"'icola S.p.A. (Sann:,m) cfr. pago 9 punto 1.2.5. (dc1:..cnibile) 

;-~~) &'x:jetà int.criJ(].r)l~'l.ria per l'aulalBzicJlC - S.I.A. S.p.A. (Milaro) cfr. pago 8 pLllto 1.2.3. (demùbile) 

23) S.W.l.F.T. S.A. (Bruxelles) cfr. pago 11 pt..nw 1.3. (detmibile) 

2i1) Torim EspooiziCTÙ S.p.A. (Tori.rn) CIro pago 9 pt.I1to 1.2.5. (deterùbi le) 

Tra le partecipazioni direttamente possedute esiste, con caratteristica di società collega-

ta (possesso del 27,50%) quella nella"ENSA - Edilizia Nuova Sanremo S.r.l."di cui il Banco 

detiene n. 110 quote pari ad un valore nominale di L. Il.000.000,con un valore di carico di 

L. 10.018.000. Questa società era stata a suo tempo acquisita dall'incorporato Banco d'Imp~ 

ria per ricupero crediti. Attualmente è in corso il procedimento di liquidazione della 50-

cietà in merito al quale Vi terremo tempestivamente inIorm~ ti. \ 

, \'-, 
I \ 
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A questo punto il Presidente - Consigliere Delegato informa che, 

in relazione all'argomento a margine, la Banca d'Italia in .ri-

scontro alla nostra del1'B corrente (approvata dal Consiglio ne! 

l~ riunione avvenuta il) pari data) g1 i ha indiri zzato una lette-

ra di cui porta a conoscenza dei presenti il tenore e che qui si 

allega sotto D). 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente - Consi 

glie~e Delegato, ritenuto cIle il piano proposto 'non ~ stato per 

ora preso in considerazione per la sua genericiti, lo invita a 

prendere d,i persona ed al più. presto contatti .con la Banoa d' Ita 
-

1ia onde discutere uno sviluppo del piano proposto, il che con-

sentirebbe nel contempo di approfondire l'esattezza del nostro 

procedere. 

_---''''!'' .. (omissis)-.. ___ o _ .. - ... 
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.- _..) '? ,. ' 

\-.~-:- . 
", /iv 
'p p t'-lCA D'ITALIA!I i 

\ ~'l '.1 J N I S T R A Z I () N L C l' N T R A L E 

Al Direttore della Sede 
\'!<;U .:IN/il Sli UF ,"; /I. N /lI:" J)J nUDI j() 

\'FFVlil<) .';()/.',\j,11 IL! F INI1'1(V(;NU 1'1·11 

I i l/', l'' ,\/III,I'.'O!/I :1 ://",,/,:!; { ! (li< I ,~, MILANO 

N. 

1'",< I ""I,, ,'I, 2611 del 19/1/81 ..-1 
: \: dir AZ3416CA6873 

Banco Ambrosiano - ai tue.z i ono aziendale. 

Con lettera n. 262520 del 31.7.61, il ~ Ambrosiano 
é stato invitato R fornire, tra l.alt~~d notizie sulltattiv1t~ del 
-gruppo" estero ad es~o facente CR)O a,' 80090 d1 coneent1re all'O~ 
gano di Vigilanza di meglio individuare interrelazioni esistenti 
tra i vari comparti oPQratlv1 e 1 loro r1 less1 su1la situazione tec 
Dica aziendale. /()) -

Con 9Ucces~lvo f~~O pervenuto aocluso alla nota di co 
desta Sede n. 104010 del 4.11~~, il Danco ha ra88egnato parslal1-
elementi di riapoota, manifest~do nel contempo 11 4e81derio di averE 
un incontro con ~-Il~8tro Istituto al fine di individuare ·P0881b1l! 
tà e criteri" pt( ~ figl1oramento dell'informativa in discorso. 

nel t~8o/Aell'incontrotenuto8i preaso codesta Sede 11 
18 dicembre u.B.';-il Presidente dell'Ambrosiano, preso atto delle •• 1 

" -gen~e,/ ' ll'Orgnno di Vig1lanA,ha assunto l'impegno a fornire notlB1e 
in op08i to sia attraverso un arricchimento informativo dei b1lano1 
uff ali )delle 80c1et11 estere del gruppo medesimo, 81a mediante la, 
sol18Q!:~produz1one. anche a presoindere dalle fonti ufficiali, dei 
8eguenti dati ed informazioni. relativi alla controllata diretta Ba;! 
co Ambrosiano Holding. 

- attività e passività ripartite in base alla durata (breve, medio e 
lungo termine) J 

- ammontare delle attività e passività (depositi, finanziamenti e 
titoli) in contropartita con le società del gruppo. 

- ammontare degli impegni e rischi (credi t1 di firma, crediti indire! 
ti.ecc.) nei confronti delle società del gruppo. 

\ In proposito, per quanto riguarda l'arricchimento dei bl-
,/ } _lanoi ufficiali, per 11 quale permane il vivo intereBSG del nostro 

J- 1 
, 

./. r 
: / ] 
:/ 
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~ .~~- . 

-.a~NCA: n;'ITALIA 
.Capltale versato L. 300.000.000 

• 
A~MINISTRAZXONE OENTRALE 

Seguito a lettera del ....... " .. . . ... N .............................. per .laSedecU. ... r.11lano 

L 

---------------~ 

/ - 2 -

!attuto, si ha presente che il relativo impegno potrà essere assol -"o CQD l'approvazione del primo bilancio utile. 

Per quanto concerne, 1Dveoe, il complesso dei dati rela
t1vi alla Holding - in ordine al quale il Banco, con nota acclusa 
·alla lettel.'"a a marg1nc), ba ora reso noto di avere invitato la P:t:2, 
pria oontrollata ~ fornire con ri~ar1mento al 30.6.81 le notizie 
richleete - 81 prèsa 41 ribadire al Banco DIede la necessità. di 
far "eDen fin la JIIUIslma urgenza sia 1 dati t'tasi, sia 
copia dei b ìaaci delle controuate indirette, c ome concordato 
al .uio-.to incontro. 

l'Dolu.. l1l11mco dom •• % invitato a tra81118ttere. 
COA opi poaa1bUe solleci'N4ine,i me dat1 relativi.alla Bo1-
41Dg ~.r1tl al 31.12.1981 J alta 00 riserva di richiedere 
più appro:toaU.tl ra.auagli lIpecie relatl n'te ai punti 41 cui alla 
01ta_ la'ttan. 4el l.u&110 acoreo, per i quali DOn Bono stati fomiti 
a4eauat1 elemantl 41 rJ.apo.~ cu1 &Dd.rh per ltintauto IDBll1teeta 
ta all'.Id.Dda l'1uod41ef'a de~. nostro Istituto. -

. . 

Con l'ocoaslcme - a; presente. che nella nota 1ndiriZZll 
a' ooa.lIta Se4. in data 1'.1.82 ene coDWÙ.cato dal Banco che l'or6E 
DO "'Jd:nn'tivo della Bo141ng ha approvato lo intese ~ottOIlCr1 tte 
dal. BaDco AIIbroa reeaa 1t4 - 1faasau e. dalla .A.rtoc Bank 8Dd 
~t lt4 - ona8gu1re la loro fusione - 8i prega altres1 
41 1nv1'tare llald far 001l0S08re ogni possibile ragguaglio sull 

. ooD41z1ord. • lati ve a tali intese, tenuto conto che, in 
baae a1 dati forniti al nostro Istituto al 30.6.1981, la citata Ove! 
.... ~ 4et8llll1'8 UDa quota pari al 20')1: della auddetta Artoe. 

S prega t.nn.De 41 rappres_ntare all'· Ambrosiano· la nece 
slU. df c ere al.p1tl presto alle note modifiche atatutar1e (cfr. 
da ult t. A.d •. n. 426281 del 22.12.81). 

S1 resta 1n atteBa;.di sollecito riscontro in ordine 6 tut 
{_to quanto preoede e si invianO distinti saluti. t l - -
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419 
. " ... , ...... . 

/ 

, BANCA D'ITALIA -I 
A MM I N'I STRA Z IONR CENT R A LE 

Al Diret ore della Sede di 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

MILANO 
199366 N.···· .. ··.·· .. P p 

Roma, .2 8[?/JQ8:2 ... 
(00100) CaseUa pootale H84 

Codiu d~,liN4J";o _l.l.lJ~_ ... __ _ 

RiI ... • noi. ". " .. 2~~.9~ __ . ___ dd , __ Q'.4,Q~!!2 __ _ _I 

~~lF.rc. _ .. ~~~_~~811ra ... ' 
~~ . 
~ .. o/rrro. Banco Ambro.lano 8.'.A. - Milano. piano di 

~,. Situazione aziendalo. 
rla...... d.ll. P~ioai. 

Con rlf~r~to a tutta la cOrrUpondenaa ;$rcor •• in ordine alla dt\Ìa-
aione aziendale del Banco Ambroaiano ed in particolar la DOta a margine e~cernente 
alcune linee di intervento proapettate dal B&neO mede. in xiapo.ta ai reiterati 
inviti rbottigli p.r la pruenta.done in tum.iai deUJlitbi cii un piano cii ra ... Uo 
d.ll. partecipazioni ai .an.i della Et dlib .ra CIea ciel 28.1.81 , al oe •• rTa. in yla 
pnU .. iIl.u., CM il piano proape~Uto ornado .. ggiori eleanti rbpetto apre-
cedmd cmlUnicuioni, ueeuita la . l ao di .na pUI eoacnU ed eHtlriat. clefi-
aiaioa •• la nel .ettore interno .ia in 110 •• tero. . 

... : ( .;. -. _ ~' ;;, • ~.. • • . ' :' • ti!. ~ ... " ., .. 

. la pardeolue. la d.t .... iOll. della "ca.tTal. - l:llYftdarf.a o-.ral. . 
S.p.A." clcrnl fcmun OBIetto .i llAUior. avpnfODdbMmto ..,..la per ali aspetti 
eeoa.OIIlieo-fbamJllari na' ri p.r cOl\8lmtira a,H or,ani .ecbf.maaH •• 11'ui .... una 
Cl0BIp1eta ... al\lUBioD.. la tibUitl .•• 1 prOlI' ..... e dei ,rnbt.i taapi di: naUuui 
ne. 11Ullpftdtlllt...a.ca 1la cb.at. •• bt .... lCIID. g .. rale, cl ... ~. m ...... 
fermo l'impegno cI.ll' ad ali.nare in ... 1a prlorltarla 1. ,arteci,uioni 
"U .. oU Editor. S.p.A.' BoeletA Editorial. S. Marea S.p.A.", al ripardo l'uianda 
doyrl fornire .011aeiti rifertaaa.ti. . 

, .:.:." ~. ' .. ;' 

~
~ . Per quel che coaeem. la ho14inS·1" .... krghe.e'. 1. ·~~la~iv.· . .Pute.· ··~iPu.· ~ i01li, 

.i R~. il ri .... tto pro.,.ttat.o ftOIl appare c!cdntnokl ar.: pllhtr&.~,i 2rl.I:rcl.J.;! 
eontenu clupo.isionf. 4i vicil.aru!a i quali iapl:1cano che: .-

, .' • ; • • 'c ;, "...-'" .< ,_ 

la lnter •••• u aU' utaro .emo .atenihilfttèml·.l ttatti 41 utituaicmJ. m4id""iE 
O'Y'YU'O di aoaietl o enti cha , .. ti.CODO •• "bi co11at.ral1 o funaiooa.U. all' atti
... it.l banearta,··· , i· :.':,:.,.-,,' "F<t . " ;,.',.~. 

- \ . - ~ 

l'a.equuto • il amt.ru..-to cii la.tere ....... t.r. cii ccmtrollo .ono 8Uborclinat • 
• 11a poaaibilltl 4i ordiDa pratleo e ,iurlclieo cll aequlain 1. inforaaaioa! 
ftea ... arie al fini eSi \U\& .fficace uicma cii 91111ana. • n.lla pro.patti .... di un 
attendibile eauoliclaumto dei cCllDtl;, \ , .. '.,.)' 

.la yerificata l '.sinensa cii .bt_i 4i ... igilaJUla nei Pasai 0'1'& hauno ..... & 

iltitusioa! creditizi. partecipate da bancha italian •• 
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.- --'BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

Seguito a lei/era del . N. per 

, 
\ 

2 

Ne cODJegue che l'Ambrosiano, in eonform!tl con l'orientamento af •• oreyole 
manifestato dal CICR nei confronti delle partecipazioni "a cascata", dovrl."aminare 
la posizione di ogni .ingola interes~enza facente capo alla Holding traendoa. le 
necltasarie con.seguenze in termini sia di di,m.issione che di modifiche strutturali e 
statutarie atte ad allineare le partecipazioni ai principi .opra indicati. 

Tutto cib premesso la S.V. vorrl invitare il B 
la massima sollecitudine la redazione del piano di rias8 
mentazione in calce indicata, sul quale l'Organo di Vigila 
ni di campatanza 8010 dopo cha sara stato approvato dagli o 
aziendali. 

portare a termine con 
rredato della docu
pritM!rA le .alutuio
amminhtrativi 

. ~. ,. 

Nell'occasiona, andrà altresì ribad~Che çi;lv:r,i.h~s~.eviU~.i:~It~( o~'r.i 
intervento sul capitale di ,oeiatà partecipate' via inairetta. in a,.enza del 
preventivo vaglio den 'Organo di Vigilanza. , " . '" .. ' .. ' 

.• -l . ; " .' • .,. " ~ •• ;';' ~ ,"o ' " ~l' I ,:' 

a.lati.em«nte .~li aepe~ti della .ituasione asiendale • a pre.cindere dalle 
o ... rvuioni ~.f.tUIl{ofet~Wl~e~. r~~~~ .... ~l'è~n:i:o~ente r.llevato: . 

l) il Banco non h. finora fornit grado ripetu~i aoll.eiti: a) achede di 11 
controllate indiretta, con la .ione dai rapporti intergruppo (attivitl e 
pa,sività per scadenze e crediti bilixzatl); b) analoghe sehade relative a 

2) 

14 eocieei facenti capo alla Toro Intem.tlonal Holding; c) ralazioni aulle 
aoeiati partecipate •• tere diretta ed indiretta con la indicazione della loro 
collocasiODe funz~ll'interno del gruppo; d) restanti r.18%1on1 delle 
aoelati di ,",.dit". Ii a Uanei e reI.ti •• relazioni delle .ocieti contro.Il.ate 
direttamente e i ect ente (ad accezione del bilancio della U1trafln di 
Zurigo) • " '..., ",',., " " '.' ; 

• 
dall' •• ame dalla documentazione fin qui r •• aegnat., ai. pure come detto incomple-
ta e c te int.luoi punti .iguitieati.!, ei .. inee che il rischio eompl .. ai.o 
del ppo •• rao terzi ai quantifica.in un ammontare' .up.riore, al 31.12.81. a 
1.4 ilio di dollari (esclusa la'Banca d.l Gottardo della quale. tra l'altro. 
non ti forniti 1 dati relativi ai rapporti intergruppo). -

esposizione ai presenta fortem@nte elevata; va inoltre tenuto conto ~~ 
ehe,e.sa fa capo quasi interamente .oltanto a tra aoeietà dal gruppo (Banco 
Ambrosiano Overeeas. Ambrosiano Group Commerciai di Managua e Baneo Ambrosiano 
Andino). A finanziare buona parte della suddetta e~posizione eoncarre la provvi
,ta fornita da locietA del gruppo a. in particolare. dal Banco Ambroaiano Holding 
par 464 milioni di dollari circa,. e dal Banco Ambrosiano Ovene,a. per 190 milioni 
'di dollari circa. senza tener conto dalla quota di provvista eventualmente 
aequisita in relazione a garanzie all'uopo prestate dalla Holding mede,ima, la 
cui conahtenza al 30.6.81 ammontava a 589 milioni drea di Pr.Sv. 
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BANCA D'ITALIA 

~/ ,;-q~1 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

N. per 
~ --_._--- - .. _--------- ----- --~._---_._-- . __ ._-~---. --------~----------------- -------------

/ 

3 

Sempre dall'e.ame dei dati f~iti .i l inoltra rilevato, nella dinamica 
d.ll. operasioni intergruppo, un rapido modificarei dei rapporti tra 1. Holding 
•• lcun. soci.tà operative d.l gruppo .t ••• o. Infatti, .entr. al 30.6.81 1'82% 
d.ll. ri.or •• r.ccolte d.ll. Holding erano d.atinat •• 1 Banco Ambro.iano Andino 
.d il 13% .11'Ambrollana Croup Comm.rcial di ~.asua •• 1 31.12.81 tali perc.ntua
li rilUltavano ribaltate r.sguagliando.i, ri.p.ttiv nte, al 30% ed .1 64%. 

In eint •• i, anche in eon.iderazion. della letezza delle informa-
zioni fin qui inviite,non .ppare po •• ibile valutare a lm_nte la .itua.ione 
d.l comparto d.lle parteeipa~e e.tere. In partieol.re, r quanto attiene .i ere
diti immobilizzati, .i ribadi.ee ehe l. ri,polte fornit appaiono non del tutto 
idon •• per una loro e.ata. quantificaziona. eon l. conseguenza ehe allo .t.to 
non d diapone di validi elementi per fo~re Wl ,iudido tecnico IUlla qualitl 
degli attivi delle .oci.tl •• t.r. d.l IruP , iv! inclu.! Sii •• p.tti attinenti 
al "rischio p •••• ". 

3) la valut.zion. d.ll. p.rt.cip •• ion. n.l Banco Ambro.iano Holding compiuta dal 
Con.iglio di ammini.tr.zion. ~ ••• d.i d.ti al 31.12.81, ric.1ca qu.ll. iD 
prec.d.nz. effettuata. Int.tt o ~ .t.to f.tto con.t.r ••• l. v.lutasione 
.t ••••• ia .t.t. compiuta anche .ndo·conto d.l arado di r.eup.r.bilitl d.ll. 
posta .ttiv. d.lle p.rt.cip.t. d. Holding. 

In r.l.sione • tutto quanto preced. il Cou.iglio di amMini.trazion. d.l 
Banco, in un'appo.it. ri~ __ ~~. - il cui ~erb.l. dovrl •••• r. qui tra~ ••• o - d. ten.r. 
con l. presenza d.l Co.g ind.c.le, dovrl: 
a) prend.r. int.gr.l. .ion eli. pr •• ent. l.tt.r.; 

b) a •• um.r. nizi.tiva, anch. nel quadro d.l richi.aato •• ama del 
piano di ri.s.etto della p.rtecipazioni, .1 fin. di ••• rcit.r. ogni n.e •••• rio 
contrO~lO i Tari •• petti , •• tionali, ivi compre.i qu.lli indic.ti .1 punto 2); 

c) dichia·. fa.. . .. am.nte, anch. an. luce den. o ... nazioni come .opr. formul.t.,.. in i componenti del Con.iglio .t •• ao continuino. di.porr. di osni' 
notizia rent. p.r l' •• pletam.nto del mandato con.iliar. e per l • 
•• sunaione dell. conn •••• r •• ponsabilitl. An.log. dichiarazion. dovrl •••• r.-r.
•• d. ciascun membro d.l Collegio .ind.c.l., 

•• eieurar. di .ver pr •• o vi.ion. d.ll. o ••• rva.ioni .a ••• d.l no.tro.I.tituto in 
ordina .11. delegh. di poteri (cfr.lett.n.178568 del 13.S.82); . 

E8s~gtin~ài~~ eventuali .ignific.tivi f.tti di , •• tion. d.l Baneo int.rvenuti 
.uccessivamente .ll'ammi.sione del titolo .11. quotazione uffiei.l. di Bar •• ; 

.-
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BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

5ei',uito il lcttera del . N. per 

J 
.. - -- .-- ---._ ..... _._------ -_ ... _-- -_ .. _----_._--_ .. _.----._-- ----------------_ .. _--

- 4 -

I) prender. nota ebe la riehiesta di d.roga all'iftcompati~ilitl per l. carica am
ministrativa da ricoprire nena "Inter-Alpha Aaia PadUe Bank Ltd." di Vila 
(Vanuatu) d. parte d.l .ig. Al ••• andro Meonioi doyrl •••• r. rlpropo.ta dopo che 
ilBanco avrà fornito esaurienti riapoat. su tutto qUAnto preced.; 

,) prendere altr •• ì nota che la partecipazione del Banco 
.ento di capital. della Banca del Gottardo non l .tata 
al nostro Istituto, nonostante l'.eistenza di apposite 

Ho lding _11' au -
en ivamente .egnalata 

eiz10ni al riguardo; 

h) indire in tempi bravi.si.i una nuove riuUio~er l'approva%ione del piano di 
riauetto delle partecipazioni da .ottoporr nOltro Istituto in con!onait~ 
con quanto sopra indicato. 

conseguenti comunicazioni all'azienda e ,i iUYiano l, j Si prega di eurue le f 1_diatinti .aluti. 

I ~ 

,~ 
V 
./ 

Statuti 'rigenti dal Banco Aabroaiano Holding e di tutte le p_rtecipat.a diratte ed 
indirette del mada.imo; 

- protoeollo di inte •• dell'aeeordo tnter-Alpha. 
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B!A ;~ , \ D' l l'ALIA 

;,l 1>\ Il .... . ..;... yt'f'-----..4,t.J.f,+t 4t'fl'I M f'1 l S T R A Z I O N E C E N T R A L E 
ff!iale di !\l.l, .. 1., ;\:~ u ( 1.):») \'I(;ILI\N/.!\ :-iliLU: A/,]]':NIl]': UI CIU':])1TO 

in chiarQ in Lodice 

l,' • 
SERVIZIO .. N()Hl\li\TJV!\t!:. LNTEIiVJ::f'lT.L 

r-------------------_ 
N·313B.r (data) ... .....j.JlU.Ltilaz... 

Rifr-r. ti notll n .. 

Ò(;ckfrV,' l:!\ ti H 7: i 
(d" cildr< n.lI" riJpoIla) 

. dd 
o 4. Ofi 8 2 2 O 6 O 41 

I 

/ 

BillH'U !\mlJl'():~i;1I1ll ~;.p.i\., MLLdllo.Slluazionc aziendale. 

('011 l'ij'(,I'irnclllo ;\11<1 prl'cor':-ia cor'I'.ip~,;olldeTlza cOI1CCr'nellte 

';ll'~!,()rn(,lll Cl i.11 O\!;SscI.Lo si Lr'dsrnet Le, acclusa, copia della letterél 

CUl1 L1 qUd Le i L llill1CO /\rtlbl'oS iilno ha fa L to qui tene r'e: 

- Il. 18 schede C()IlI.(;l1cnti i daLi t'elafivi all'escrocizio 1980 di r 
lccipate dirTLle del Banco Ambrosiano Ilolding - Lussemburgo ad 

inLegr'élZiol1C' del Le not.izie in precedenza fornile e riferite a1-

l'eser'cjzio 1981; 

- unél nuova scheda relativa all'Ultrafin AG - Zurigo - che sosti t 

Se'C quelLI il suo tempo pr'odotta - con i dati al 31.12.8] aggior 

nati il st:'51,uiLu di ulLcl'jori informazioni forniLe dalla società; 

- copie delle noLe inviate alle proproie partecipate La CCi·,tr&le-F 

l1i.lllZiéH'ia e Banco Ambrosiano Holding per ottenere i dati ivi l'i 

por'tali in deLLag,lio. 

S i r JO [' ,12, o 1) o cl i s t i Il t i s a l u t i . 

. 
\~~ \ ~ 1-·--·-_ ..... 

. ------\ 
' 'I 

.-\ 
. i 

/7;~ ) _\ ~ J. ___ 

IL. VICE omETTOR EGCé;NTE: 

lM, B'O~~l.YV" ryr"/ 
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Spettabile 

Banca d'Italia 

Via Corùusio 

20121 Milano 

Oggetto situazione azienùale 

H1\CCOM1\ND1\T1\ 1\ M1\NO 

Milano, 28 maggio 1982 

rl 

A seguito delle nostre lettere del 17 e 31 marzo 1982, C1 

pregiamo allegare alla presente le schede contenenti dati relativi 

alI '~sercizio 1980 delle seguenti partecipate dirette del Banco Am 
brosiano Holding, Lussemburgo: 

Ambro Asia Dcvelopmcnt Limited, Hong Kong 

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A., Managua 

Ambrosiano Group (Middle East) Limited, Nassau 

Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative and Trading 
Co., Panama 

Ambrosiano Representaçao e Serviços Ltda., San Paolo 

Ambrosiano Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg 
Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima 

Banco Ambrosiano de Am~rica del Sud, Buenos Aires 

Banco Ambrosiano Overseas Limited,Cayman Islands 
. Banco Ambrosiano Ovcrscas Limited, Nassau 

Banco Ambrosiano Service Corporation, Washington 
Cisalpine Inc., Panama 

. Compendiwn Overseas N.V., Curaçao 

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., Buenos Aires 
Mediterranean Arab Company Inc., Panama 

Ultrafin AG Zurigo *** 
ultrafin (Canada) Ltd., Edmonton 

ultrafin International Corp., Wilmington 

*** Per questa partecipata alleghiamo inoltre una nuova edizione della 

scheda riportante i dati al 31/12/81 - allegata alla nostra lettera del 

17/3/82 - nella quale figurano le seguenti variazioni, sulla base di in

formazioni pervenut.eci dopo la data del nostro invio e precisamente: 

punto 2. partecipazione nel Banco Ambrosiano Andino Sfr 2.250.000 
anzich~ $ 2.250.000 

- punto 5. credito immobilizzato di Sfr 3.604.721 vantato nei confron 
ti di società venezolana 

. /. 
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Lcttcr'a a Banca d'ltalia 
28 magf~j o 1982 

p:lg. 2. 

Per quanto riguarda la Banca dc] Gottardo di Lugano, Vi 
comunichiamo di non aver ottenuto a tutt'oggi i dati richiesti. 

Per vostra informazione, accludiamo altrcsi le copie de! 
le lettere inviate al Banco Ambrosianu Holding ed a La Centrale Fi. 
nanziaria Genera1e S.p.A. rispettivamente il 25 e 27 corrente per 
ottenere ultcriori dati che saremo ad inviarVi non appena ci per
verranno. 

ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

A11 .c. s. 

, 
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Allibro As i a lh:v(' 1 OpllIClll - !lollg !\()lIg ù;lti al 30/11 /BO 
(chiw;ura del bilancio) 

1. /lttivjtà c P;lS:iività :;udJivise ]tI base alla dUI'ata 

!It ti vo I1K $ 

o - 12 meSI 12-18 mesi oltre 18 mesi 
Deposi ti con banche cd 
istituti finanziari 
Crediti 
Attivi vari 
Immobilizzazioni 

Passivo 

Debiti e passività varIe 

0.9 

10 

0.3 

9.4 

0.2 

2. AtUvità e passività (depositi, finanziamenb, titoli) In contropartita 
con le singole società del Gruppo 

Nulla 

3. Impegni e rischi ln essere con le singole società del Gruppo 
Nessuno 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nessuno 

5. Crediti immobilizzati 
nessuno 



** 

** 
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d'I \ :,1 i:, d, I 

d;d j 

l. AtUyiU.I e passiyit;i !;uddiyise Hl O;ISt: ;t]]a dur;lta 

J\tUvo 

US$ 

Cassa e banche 
Depusi U 
Presti ti ed <lnticipi al 
netto dc] fondo rischi 
ù j $ 2.315. OOU 

Hatei 
Immobili 

Passivo 

Deposi ti 
Halei 

o - 12 meSI 

24.164,73 

5.698~773,15 

4.425.281,51 

1.957.800,72 

36.918.395,11 

1.589.078 

12 - 18 meSl 

2.6UO.000 

** In bilancio tali 
Prestiti ed anticipi 

Hatei 

voci risultano somnale come segue: 
$ 55.640.556 

$ 1.957.801 

$ 57.598.357 

meno fondo rischi $ 2.315.000 

$ 55.283.357 

o l t re 18 me S l 

48.115.274,23 

121.550,08 
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2. Attivdil c p;1~;~;jvi1i1 (d('p()~;it.i, fill;1I17,1:t1l1cn1i, tito]i) Hl contrupar'tita 

con ;dtr'c socit:là del (;r'uppo 

AtUvo 

Dcpositi dati a partecipate 
(dettaglio non COf!lllllicalo) 

Passivo 

depositi avuti da partecipate 
(dettaglio non comunicato) 

$ 5.698.773,15 

$ 36.418.395,11 

3. Impegni e rischi 111 essere con le singole soti:ietà del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Depositi ricevuti da banche italiane: nulla 
Depositi ricevuU da banche estere escJuse quelle del gruppo nulla 

5. Crediti immobilizzati 

l dati al 31/10/80 evidenziano un fondo rischi di $ 2.315.000 
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Ù;ltÌ al 31/1:?/eO 

l. Attività c passiviti1 :~udòivjse Hl base a))a durata 

A tt j vo 

US$ 

Ban--:he 
lJepositi 
Ratei 

Passivo 

o - 12 meSI 

461 

563 .183 

9.727 

12 - 18 mesi "ollre 18 fIIesi 

2. Attività e passività (depositi finanziamenti titoli) in contropartita con 
allre società del Gruppo 

Allivo 
deposito dato ad affiliata 
(nominativo non comunicato) 

$ 563.183 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla • 

5. Credili immobilizzali 

nulla 
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2 [l 

AmbJ'()sjano Gl'OUp l'rcilflotjoTl C()n;;ultinf~ Hepn~selllat.ive and Trading Co., , 
!';lIIarna dal j :11 31/1 ~/i:lO 

1. A t. ti v j 'l à c r a S 5 i v j t. à ~; u cl cl i v i s C l n ba s e a)) a cl u)' a 'l a 

Attivo 

US$ 

B;Hìche 

Depositi 

Presti ti 
Part.ecipazioni 

Rat.ei 

Passivo 

Deposi ti 

Creditori 

Ratei 

o - 12 meSI 

13.649 

1. :~-17 .484 

4.409.579 

633.448 

• 

800.000 

5.070,588 

216.251 

12 - 18 meSI oltre 18 mesi 

3.157.580 

2.004.750 

3.157.580 
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flmb,'osjallO Group PnJìTloti(1t) cOlIsuJt.ing Hepre:,enlalivc and Tl'ading Co. 

Pall:tma dati al 31/12/80 

2. fdtlvità c IH1ssivit.à (depositi, finanziamenti, tit.oli) )JI conll'opartit.a 
con ~dt.r'c F;ociclà dc] Gruppo 

I\t. ti va 

o - 12 meSl 

Depositi (1) 1.347.484 

Prestiti (1) 

Partecipazioni (2) 

(l) dettaglio nominativo non comunicato 

12 - 18 mesi oltre 18 meSl 

3.157.580 

2.004.750 

(2) la partecipata flmbrosiano Group Promotion Consulting Rep. and Trad~ng Co. 
detiene il 100% della southern Dcvelopment and Trading Co. di Nassu la quale 
possiede investimenti immobiliari a Nassau nonché detiene il 100% dell~ 

Antares Properties Ltd. di Nassau, proprietaria dell'''Ambrosiano Hause" ove 
si sono trasferiti all'inizio del 1982 gli uffici del Banco Ambrosiano Over
seas di Nassau 

Passivo 

Deposi ti 800.000 3.157.580 

dettaglio nominativo non comunicato 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 
Da"banche italiane : nulla 
Da banche estere escluse quelle del gruppo : nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 
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Ambrusi aTio Ikpr'csenta<;ao e ::,er'vi <;05, Sao Pau] () dati al 31/12/80 

1. Attivit~ e passività suddivise in base alla durala 

Attivo CruzeiI'os 

o - 12 mesi 12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

Ca..;sa e Banche 
Atti vi vari 
Immobilizzazioni 

Passivo 

Debiti vari a banche 

273.094,06 
149.904,81 

562.219,34 

253.136 
6.786.691 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 

con le singole società del Gruppo 

Nulla 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

Nessuno / 

ce~ 
/~ 
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rt' l' I .. f .: r 

t.. 0 " .I 

Ambrosiano Service Luxcmbflurg dati al 31/12/80 

]. A tt i v j t à c p a s s :i v i t à sud cl i v i se 1 n ba s e a]) a cl u l' a t a 

Attivo Franchi Belgi 

Liquidità 
Ikbi tori di versi 
Tp' 

Passivo 

Creditori 
Pa,ssi vi tà vari e 

o - 12 mCS1 

3.430.755 
9.835.635 

3f.500.000 

2.071.161 

12 + 18 meS1 oltre 18 mesi 

46.450.277 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con le singole società del Gruppo 

Passivo 

Debito nei confronti del Banco Ambrosiano Holding FB 37.500.000 

3.' Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nessuno 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nessuno 

5. Crediti immobilizzati 
nessuno 

co 
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l\; III (' () Il IlIl)l' () s i ;t n () 1111 cl i Il () - L i Ili a 

" \ 'I 
I v\../L 

d;di al 31/12/8U 

l. AU j yj Là c passj yj Là suòdi yj se J n b;15C a]] a duraLa 

; t t i yo 

US$ 

Banche 
Presti ti 
Titoli e "notes" 

Hatci 

Partecipazioni 

Passivo 

Depositi 

Prestiti 

HaLei 

o - 12 mesi 

149.507.864 

556.474.862 

57.550.000 

53.335.543 

• 

693.396.767 

25.000.000 
32.002.700 

12 - 18 mesi olLre 18 mesi 

3.933.755 42.170.155 

27.076.242 

86.500.000 

~~-------------
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Allegato alla lettura a Banca d'ltalia dc]; 'i') O '- J I: ,~' 
. -) 
I",J-

Banco Ambl'osi ano Andino - Lima dati al 31/12/80 

2. J\ttivi1;\ [l~I~;sività (depusiti, finallziamenti, titoli) in controp:lJ'Uta 

con al tT'C bOC i età de] Gruppo 

deposi ti dati a 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau 

. Ultrafin AG Zurigo 

Passivo 

Depositi avuti da 
Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua 

Toro International Holding 

ultrafin AG 

vittoria Bermuda 

~ Risco International 

Gotthard Bank International 

• Banco Ambrosiano Holding 

Ultrafin International Corpo 

$ 8.408.980 

$ 750.000 

$ 4.614.857 

$ 2.555.069 

$73.075.688 

$ 6.153.056 

$ 3.603.054 

$ 3.400.000 

$377.621.000 

$ 2.183.379 

Cl 
CO AMBR§6 

Di ezione centrare~-
0Cv/(; t \; ~ Il)., i ~ 
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I\llq;a\() .tll" 1('\1(",;,:t )\;111(';1 ù'l\;,li;, dcl 

Banco AMbl'us:iuno Andino - Lima dati al 31/12/80 

3. Jrllpq.;rd t.: dschi in V!;Sl:l'V con ]v slnEo]e socit:tà dc] Gr'uppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Depositi da banche italiane nulla 
Depositi ricevuti da banche estere 
Prestiti poliennali assunti e "notes" 
poliennali acquistate da banche estere 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

$ 430.119.984 

$ 111.500.000 

D rezion~ 

e IAv' , C'V il 
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,-. 
Il:lI1CO Ambl'()SlallO ÙC' AIlIC1'il';1 ùel S\ld, Buenos Aires ùat.i al 31/12/80 

l. At. ti vi t.à c passi vi t.à suddi vi se ] n b<Jsc alla ùur"ta 

At. ti vo In milioni di Pesos 

o - 12 meSI 12 - 18 meSI oltre 18 meSI 

Cassa e banche 1.706 

Titoli 4.798 

Operazioni 'in oro c divlE;a 24.952 

Prestiti 34.024 

Jmmobilizzazioni t.echiche 

At.t.1vi vari 21.451 

Passivo 

Deposi ti 2. 459 

Altre obbligazioni 2.029 

Operazioni in 01'0 e divlsa 24.597 

Passivi val'i 1.622 

35.886 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 

con le singole società del Gruppo 

Attivo 

Deposi ti dati Banco Ambrosiano Milano Lit. 22.090.000 

" " " $ 

Banco Ambrosiwlo Overseas, Nassau FS 
Credit.o Varesino Lit. 

49.893,24 

14.400.000 

49.550.000 

Credit.o documentario all'importazione Banco Ambrosiano Milano Lit. 32.614.950 

-------------------~ 
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2 Il l'I ". 1"(',? 
I u,' _' ,. 1....' 
I 

Banco Arnbrosi allO dc IIm<.Ti ca del ~;ud, Bu<.::nos Ai l'es dat.i al 3 /12/80 

:L l IiIJlC gli i c rischi 11\ ,~;Sl:T'e COIl ]t; singole s()ciet~ del Gr'uppo 

nessuno 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nessuno 

5. Crediti immobilizzati 

nessuno 

.. 
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Il;IIICO flrnol'os i <iliO ()vcr'sc;ls. Gr',md Cayman 
daU al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise iII base alla durata 

fitti va 

Banche 
Deposi U 
Varie 

·Passivo 

Spese 

US$ o - 12 meSI 

3.667 

320.000 

10.015 

1.220 

2. Attività e passività in essere co~ le singole società del Gruppo 

Deposito dato ad affiliata $ 320.000 (Nominativo non comunicato) 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche estere ed italiane 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

-
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AllegaLo alla lcttr:ra a Banca d'Italia del ~2 8 i'L\G 1952 

Banco Ambrosiano Service Corpo Washington dati al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise In base alla durala 

Atti va 
US$ o - 12 mesi 12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

Cassa 168.918 

Mobili ed arredi 34.644 

Passivo 

Debiti vari 2.436 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) In contropartita 
con le singole società del Gruppo 

Nessuna 

3. Impegni e rischi In essere con le singole società del Gruppo 

NessW1U 

4. Depositl licevuti da banche italiane ed estere 
nessuno 

5. Crediti immobilizzati 
nessuno 
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Allegato alla lettera alla Banca d'Italia del: 2 il /A\'" 
. U /i li iD82 

Compendium Overseas N.V. Curaçao dati al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise In base alla durata 

Attivo 
US$ 

o - 12 mesi 12-18 meSI oltre 18 mesi 

Depositi presso banche 
Interessi da ricevere daUnion 

Commerce Corpo 

"Notes" subordinate della 

69.519,80 

184.166,67 

Union Commerce Corpo scad 4/4/98 

Passivo 

Interessi pagabili su effetti a 

Banco Ambrosiano Holding 174.958 

Spese da ~agare a Curaçao 

Int. Trust 1.729,75 

Fondo imposte 9.720,68 

Effetti pagabili a Banco AM-

brosiano Holding 13.000.000 

15.600.000 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) In contropartita 

con le singole società del Gruppo 

Passivo 

effetti pagabili a Banco Ambrosiano Holding $ 13.000.000 

3. Impegni e rischi in easere con le singole società del Gruppo 
nessuno 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 
nessuno 

5. Crediti immobilizzati 

Nessuno 
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Allegato alla lettera a Banca d'Ualia del: ~. .I " 

Grupo Ambrosiano promociones y Servicios, Buenos Aires 

1. Attività e passività suddivise In base alla durala 

Atti va In milioni di Pesos 

Cassa 
Credi ti 
Immobili e mobili 
Costi differiti 

Passivo 

Debiti 

o - 12 meSI 

0,6 
255,3 

2.856,1 

12 - 18 mesi 

+ 

dati al 31/12/80 

oltre 18 meSI 

+ 
4.451,9 

35,4 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con le singole società del Gruppo 

Prestito ricevuto da Banco Ambrosiano Holding $ 1.350.000 

3. Impegni e risch~ in essere con le singole società del Gruppo 
nessuno 

4. Depositi ricevuti da Banche italiane ed estere 

nessuno 

5. Crediti immobilizzati 
nessuno 
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Allegato alla lettera a Banca d'Italia del 

Mediterranean Arab Company lnc. dati al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise 1n base alla durata 

Attivo 

US$ 

Banche 
Deposi ti 
Ratei 

Passivo 

o - 12 mesi 

6.447 

520.000 

4.938 

12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Attivo 
deposito dato ad affiliata 
(nominativo non comunicato) 

$ 520.000 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 
nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 
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IIttivo 
,$ Cm. 

])ep()si ti 

f';jJ'j('c i paz i (lfl i 

r'l"bi l i ('d atTedi 

;; p c s c cl i e o s ti t u z i () n e ed 

altri aUivi 

Anticipo da part.ecipata 

o - 12 mc s i 

4R2.149 

1.500 

2.000 

Ò;lti ,Il 31/12/80 

12 -18 meSI oltre 18 mesi 

10.000 

6.618 

774 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con le sillgo)e società del Gr'uppo 

A tti va 

Deposito dato a Banco Ambrosiano Overscas Can$ 786.756,36 

Partecipazione nella Cross Continental Exports 
and lmpnrls Can$ 10.000 
Passivo 

Anticipo da Cross Continenlal Exporta and 
Jrnports Can$ 

D rezi ne 

'~CfvC[L 'V , 

2.000 
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Allegalo alla leltera a Hanca d'Italia di 

lJltrafin Ca~ad~.Ltd. Edmonton 
3. mpcgrll c rIScfll Hl csscrccoll le singole società del Gruppo 

dali al 31/12/80 

Nessuno 

4. Depositi ricevuti da banche it,aliane ed estere 

Nessuno 

5. Crediti immobilizzati 

nessW10 
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A li e g a t o a 11 a l e t t e [' I:l. a I3 an c ad' l t a l i a d e l : 2 6 MAG 19S2 

ultrafin International Corpo - New York dati al 31/12/80 

i. Attività e passività suddivise In base alla durala 

Atlivo 

US$ 

Cassa 

Debitori 
Interessi 

Titoli e depositi 
Altri investimenti 

Immobilizzazioni 

Passivo 

Banche 

Credi lOI"i 

Hatci 
Imposte 

12 meSl 

95.524 

980.941 

168.962 

4.231.203 

314.143 

308.000 

955.000 

288.029 

• 

12 - 18 mesi 

B Neo 

O';;~zione 
Lf,'l' l li I ~Mv 

-

oltre 18 mesI. 

1.125.000 

43.035 

45.201 
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Allegato alla lettera a Banca d'Italia del: 2 8 ~IAG 1982 

Ultrafin lnlernational Corpo New York - dati al 31/12/80 

2. Allivil~ c passivit~ (depositi, finanziamenti, titoli) In contropartita 
con altre sociel~ del Gruppo 

At..:ivo 

Deposito dato a Banco Ambrosiano Andino $ 2.183.379 

3. Impegni e rischi In essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 

< 
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Allegato alla lettera a Banca d'Italia del: 2 B ì1J\G.1S52 

Cisalpine Inc. Panama dati al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise in base alla durata 

Attivo 

US$ 

r:kpos i ti a banc he 
Titoli e debitori 
Ratei 

Passivo 

Creditori 
Passività varie 

o - 12 mesi 

·-498.458 
20.010.949 

433 

7.455.700 
12.544.300 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 

Attivo 

Depositi dati Banco Ambrosiano Andino 
Banca del Gottardo 
Banco Ambrosiano Holding 

$ 498.000 
$ 458 
$ 10.949 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

nulla 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 
nulla 

5. Crediti immobilizzati 

nulla 
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ullr';d'in AG, Zurigo daLi al 31/12/150 

l. Attivd,à c pa~,sività ~;uddjvisc Hl basc a)]a dur';,ta 

, 
Fr.Sv. '000 

Banche a vista 

Banche a scadenza fissa 

J<;ffcUi 

Prcst i li non g;,ranl i ti 

Prestiti garantiti 

Passivo 

Banche a vista 

Depositi a vista 

Depositi a scadenza fissa 

o - 12 mesi 

172 

1.487 

l .995 

16.402 

19.260 

15.840 

85 

27.255 

12 - 18 mesi oltre 18 mesi 

1.937 4.323 

900 3.761 

2.007 14.726 

1.350 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) ln contropartita 

con altre società del Gruppo 

Attivo 

Partecipazioni azioni Dreieck Leasing Fr.Sv. 6.000~000 

" Banco Ambrosiano Andino Fr. Sv. 2.200.000 

Deposi ti dati Banca del Gottardo zurigo Sfr. 37.000 

Banco Ambrosiano Overseas , Nassau" 35.000 (cv $ 19.700) 

Passivo 

Depositi ricevuti Banca del Gottardo Lugano 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Holding 

Fr.Sv. 1.672.000 (cv $ 950.000) 

Il 1.320.000 (cv $ 750.000) 

" 23.892.000 (cv$13.575.000) 
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Allegato alla lettera alla Banca cl 'Italia del: \2 8 MAG. 1352 

ultrafin AG Zurigo dati al 31/12/80 

3. Impegni e rischi in essere con le singole società del Gruppo 

Fondi di clienti depositati presso consociate: 

Banco Ambrosiano Andino, Lima Fr.Sv. 125.690.000 

Fidejussione data a Banco Ambrosiano llolding, Lussemburgo: Fr.Sv. 125.690.000 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

Nessun deposito ricevuto da banche italiane 

Depositi ricevuti da banche svizzere e straniere: Fr.sv. 15.840.000 

5. Crediti immobilizzati 

nessuno. In conformità alle consuetudini svizzere nel passivo dèl bilancio 
sono inclusi adeguati fondi rischi su crediti. 
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'2-/~ f"; 
/ . 

Allegato atla telLera a Banca d'Italia del: 
\2 B tlAG. \~;Jl 

Banco Ambrosiano Ovcrscns Limited, Nassau dati al 31/12/80 

1. Attività e passività suddivise 1n base alla durata 

Attivo 

US$ 

Banche 
Presti ti 
Titoli quotati 
Partecipazioni 
Ratei 

Passivo 

Depositi 
Ratei 

o - 12 mesi 

308.582.071 

140.487.163 

1. 870.024 

10.821. 976 

331.093.533 

12.128.294 

12 - 18 mesi oltre 18 meSl 

15.235.901 50.140.344 

8.984.024 

6.098.287 127.575.961 

2. Attività e passività (depositi, finanziamenti, titoli) in contropartita 
con altre società del Gruppo 
Attivo 

Depositi a partecipate 
Prestiti & anticipi a 
partecipate 
Investimenti in control
late e partecipate 

• 
Passivo 

Depositi da partecipate 

o - 12 meSl 

3.600.616 

54.473.001 

Dettaglio nominativo non comunicato. 

12 - 18 me:S1 oltre 18 meSl 

140.000 3.877.580 

6.235.023 

5.075.792 27.132.688 

Di ~~iopb Centr '" 
/1~~0 li (..C~ 

--
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AlleF~ato alla lettera a llanca d'Italia del: 12 n iMG. 18A2 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassa~ dati al 31/12/80 

3. Impegni e rischi Hl essere con le singole società del Gr'uppo 

$ 11.105.932 

Dettaglio nominativo non comunicato. 

4. Depositi ricevuti da banche italiane ed estere 

: nulla Depositi da banche italiane 
Depositi da banche estere $ 197.828.202 

5. Crediti immobilizzati 

Nel bilancio al 31/12/80 l'appostazione prestiti figura al netto di un 
fondo rischi su crediti di $ 7.459.611. 

Prestito considerato come immobilizzato $ 1.200.000 

D'reziorle Centrale 

I~Yv \; 
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.,..,. I.' ,.,.,,1 '..4:" ..... "".J' .... ,. t t.· 11" ....... ,1 ,- ..... lo', "" I , ... I .... I . ~ '.' •• ~. ',' ..... " "",,~ .. 4.r3 

I 

L.;lId /IONI I IJl HAll 

Allegalo alla lc~tera alla B~mca d'Italia del 28 maggio 1982 

~;pt'ttabj ] c 

LA CENTHALE FlNAI;ZJAH1A GENEHALE S.p.A. 

pj élzzettél Rosd 1 
20121 M1LANO MI 

Al fine di eVLldere analoga richiesta formulataci dalla Banca 
d'Jtalia, Vi invitiLlmo a volerei fornire, dopo averle richieste al
I (' soci età inter'essrite, le seguenti :i nformazi ani concer'nenti ) e pa!: 
tecipazioni estere de])éI Toro Assicurazioni S.p.A. di cui élll'alle
gélto: 

1. schede informative relative ai bilanci al 31/12/1980 e 31/12/1981 
contenenti per ciélschcduna delle suddette partecipélzioni: 
a) ripartizione delle attività e passività in base alla durata (en

tro i dodici mesi, diciotto mesi ed oltre); 
h) ammonlare delle attività e passività (depositi, finanziamenti, ti

loli, ecc.) in contropélrtita con le singole società del Gruppo; 
c) ammontare degli impegni e rischi in essere nei confronti delle sin 

gole società del Gruppo;. 
d) ammontare complessivo dei rapporti intrattenuti pélrtitamente con 

banche italiane e banche estere; 
e) quantificazione dei crediti immobilizzati; 

2. relazioni dettagliate sull'attività di ciascheduna delle suddette 
società contenenti: 

a) descrizione delle caratteristiche operative - struttura costituti
va dell' "attivo e del passivo (per il primo descrizione della tip~ 
logia degli attivi, della clientela, ecc., per il secondo della ti 
pologia dei passivi, fonti di indebitamento, ecc.); 

b) illustrazione della collocazione funzionale della società nell'am
bito del Gruppo; 

c) tutti gli elementi, di giudizio su cui si forma la valutazione in 
bilancio; in particolare esprimersi sui diversi gradi di rischios! 
tà dell'attivo, sulla recuperabilità dei crediti, eventuali immobi 
lizzi di questi ultimi, ecc. 

. / . 
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Jd1l.:I"l Jtl 27 rl';'fTio 1'<1',2 

p:'1:. 2 

3. n:la;t,lolli ùc])e F;o('jetà di auùiting, ove (:~;jstent:i, SUl bilanci 

dd] c sUI'1'i fel'i te SOC] e'l:J per' g] i csercl7.i 1980 c 1981; 

4. bi];mci c rispettlve rel;lzioni del Consigli di !\Il1rninistrazione di 

dette soci età pel' gl i esel'ci zi 1980 e 1981. 

0f:niqua]vol'la non fost.e in gr'ado dj fornirci qua]s12si delle 

i nful'Hlazi ol1i l'i chi est.c per 0cnuna dc] le !-iul'richi amate SOC] età, vog] i ~ 

te cCJrrrunicarci ]e r'e};,tive moUvazioni. 

Poiché i dati sopraindicati ci vengono richiesti con urgenza, 

Vi invitiamo a prendere i cont.atti con le società estere con la massi 

ma sol1ccitudine, adoperandoVi per ottenere i dati e le relazioni an

che a rrrezzo telex, noncllé a fornirceli tempestivamente. Restiamo in 

ogni caso a Vostra disposizione per ogni chiarimento si rendesse neces 

s3r10. 

Cor'di al i sal uti . 

Allo 
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C J '1I)'l1) lJ' I T o l'O I\!,!~ i t U 1-;\ 7. i u n i s. Jl • " : I 

1',,1'1 CC) pazi nni J:!.t ere 
Il) 31/1;;>/]~H'.O 

Le Contlncnt JJ,RU S.II. - Par-i~i. 
----------------___ -=--=..J.2.-

C~pitale 50ci3le Fr.Fr. ~O.OOO.OOO 

Partecipazione diretta cd indiretta del 69.15 % 

Le Cunt.inenl Vie S.A. ___ P_d,ri_gi 

Capitale ~ociale Fr.Fr. 12.~00.OOO 

P~rtecipazione diretta ed indiretta del 53.92 % 

L'Union C(n(rale du ~ord S.A. - Lilla 

C2?itale soci~lc Fr.Fr. 10. ~184. 000 

Partecipazione indiretta dcI 76.15 % 

Vitt.OI-jél (Bermuda) Jnsurance and Reinsurance Corpor2t.lon Ltd. - liamilton 

Capitale sociale US$ 5.000.DOO 

Partecipazione tramite controllala del 99.99 % 

Toro Inter'national Holdin& S.A. - Lussemburgo 

Capitale sociale US$ 27.000.000 

Partecipazione diretta cd indiretta del 99,99 ~ 

Risco Intcrnational Holding S.II. - Lussemburgo 

Capitale sociale US$ 3.500.000 

Partecipazione indiretta del 99,99 % 

Risco S.A. - Ginevra 

Capitale sociale Fr.Sv. 100.000 

Partecipazione indiretta del 99.50 % 

Risco Insurance nnd Rcinsurance nrGK~rS Ltd. - ~assau 

Capitale sociale US$ 10.0QO 

Partecipazione indiretta del 100 % 

• 
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llif,CO 1l.Y.. rbfl;lr~{'rn<:nt - 1.(I!,ùr'l 
-----~-----~ '~~--_._----

Cltplt<t1c LOclDlt: Un: derlinc 30.000 

1'.\rtl"clp~ziollc :indil'etla de1 99,99 % 

~)nB~ S.A. - Par·ir.i 

C~pjta1e sociale Fr.Fr. 400.000 

Partecipazione indiretta del 99,82 % 

Sociftf dtlnvesti~sements l't dc Pramotion lrumobili~rc S.A. (S.I.P.I.) 
G:incvra 

Capi~ale sociale Fr.Sv. 200.000 

P3rtecipazione indiretta del 99,80 % 

Capitale sociale Fr.Fr. 12.780.000 

Partecip8zion~ indiretta del 100 % 

S.C.I. - Conlincnl Pierre - Parigi 

Capitale sociale Fr.Fr. 23.533.800 

Partecipazione indiretta del 100 ~ 

S.C.I. - lmmovie - Parir,i 

Capitale sociale Fr.Fr. 113.000 

Partecipazinne indirètta del 95 ~ 



, ( 
~ . ,,, , 
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"'I p l' ".' I ~ • ..., , ,.. ," .,': J ( 
2-/4 r1, 

1_ 'l''' 'or ,. '."_ ",1 V"," "" f~·r" ... 1 ,,,,a'" f?,/IT. 
OIHlllON . CI t,l "Al I 

Allegalo alla lettera al]i1 Banca d'Italia del 28 maggio 1982 

Spettabile 
BANCO ATWHOSJ ANO IWLU} NG S.A. 

25 A, Bd. Hoyal 
Lus SClTlbtll'go 

~li] :ITIO, 2G m:q~el o 1982 

Al· fine di evadcT'e analoga richiesta fOl'muJalaci (bIla Banca 
d'Italia, Vi invitiamo a volerci fOl'ni1''C, dupo aver) e richieste al
le società ifllcre~;~.:ate, le sq;u<.:nti infol'm:Jzioni concernenti le pa.!: 
tecipaz:ioni di card.roJlo dctenule diretLJTiJenle o indirettamente dal 
le V:)stre parteci pate: 

1. sC}lede informative relative a:i bilanci al 31/12/1980 e 31/12/1981 

contenenti per ci 3scheùuna del l e ~;udùctie parlecipazioni: 
a) ripartizione delle attività e p3ssività in base alla durata (en

tro i dodici mesi, diciotto mesi cd oltre); 
b) ammontare delle attività c passività (depositi, finanziamenti, ti 

toli, ccc.) in ccintropartita con le singole società del Gruppo; 
c) ammontare degli impegni e rischi in essere nei confronti delle sin 

gole società del Gruppo; 
d) ammontare complessivo dci depositi ricevuti partitamente da banche 

italiane e da banche estere; 
e) quantificazione dei crediti immobilizzati; 

2. relazioni dettagli ate sull' atb vi tà di ci ascheduna dell e suddette 
società contenenti: 
a) descrizione delle caratteristiche operative - struttura costituti

va dell'attivo e del passivo (per il primo descrizione della tipo
logia degli attivi, della clientela, ecc., per il secondo della ti 
pologia dei passivi, fonti di indebitamente, ecc.); 

b) illustrazione della collocazione funzionale della società nell'am

bito del Gruppo; 
c) tutti gli elementi di giudizio su cui si forma la valutazione in 

bilancio; in particolare esprimersi sui diversi gradi di rischios~ 
tà dell'attivo, sulla recuperabilità dei crediti, eventuali immobi 

lizzi di questi ultimi, ecc. 

. / . 
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Il:1!ICO 1Illlbl ()!;; ;IIIU Ifl,l di /ll~ ~:.II 

] ct t C l'il dt'l 2S ITI;lj',!~i (J l !lH2 

pae. 2 

3. n:];lz:ioTli delle societ:l di :1ud-itill['" ove esistenti, SUl b:ilanci 
del l e stlrri ferite soci età per g]:i eserci zi 1980 e 1981; 

4. bilanci e r:ispettive re];-lZioni dci Consigli di IIIJlrninistrazione di 
dette società per gl:i esercizi 1980 e 1981. 

ogniqu;:dvolta non foste in grado di fornirci qualsi3si delle 
:informazioni richieste per ognuna delle sun'ichiamate sodetà, vogli~ 
te comunicarci le relative motivazioni. 

Poich~ i dati sopraindic3ti ci vengono richiesti con urgenza, 
Vi invitiamo a prendere i contatti con le società estere con la massi 
ma sol1ecitudine, adoperandoVi per ottenere i dati e le relazioni anche 
a mezzo telex, nonchè a fornirceli tempestivamente. Restiamo in ogni 
C3S0 a Vostra disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. 

Pcr quanto riguarda le Vostre partecipate dirctte, Vi invitiamo 
a richiedere alle stesse ed a trasmetterei le informazioni di cui al 
punto 2 suddetto, d3ndo carattere di assoluta priorità alle partecip~ 
te Banco Ambrosi ano lindi no, Lima e Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. , 
Managua. In relazione ai punti 3 e 4 di cui sopra, vogliate urgentemen
te trasmettere la documentazione non ancora inviataci, fornendoci le 
motivazioni per ogni società per la quale non foste in grado di ottem
perare alla nostra richiesta. 

Cordiali saluti. 

i 

l 
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ì h) 

t/Li S't} " 
. 'l',' A'lL.... 7 V)1P 

, ~ .~tftA ... lì. 1 O S)U. 1982 ~ -'.i, o"ui,'iATA ILl~-------

ALL'A MM I N I ST RAZlb~ jl~f1~ALE 
\'1(;11,,\:\/.\ SLLI.L AZ!lo:\JJl. Ul (1;l.llIT(.' 

in chiaro in codlCC 
ì"/';/{,l'i.1 .','1/1: .\1/1.''''. 1J/ •• ;(,:}/{,; SERVIZ10.J'J!(J(jJC\~1~11 L AlJ.UIU I.Z:\1.1U:'\ 1 

N.31795 (data) .. ... ..·l9.W:. '~a.~ .... _ ..... 
Hi;n. Il noia n. 

\ / q 1 6 (" .'\ {, 8 'i' J 
OCCEITO: 
(da etlare n(1l4 rùposta) 

Bal1c u :\ml.))'us i anu S. p.:le., M j l ano. 

it;;lidllv: rnodd. 1~9 é"' 130 VIS!.. 

Parotecipéizioni {~st{'rc di banche 

r---:--·.~:-;-I -\-\Fl 
\ ~:,', ' l~:~,~:,~. l' ?!.~:,~Oll\l 

I f- O t i \. . l I _ • ,o ,; I 

\':"(~'~~:';1;;1; ~ \' ..I 
.-

I 

pc; l' 

te, acclusa, 

I ''''0 uv. 

pl'ont<:i notizia di COd~::;tj Cent,:ali Uff;!;..S2,. SI tra~met
copia dc 11a nota con i; qual e i l Banco Ambr'os ia,,~ ac-

cumpa.v;na le informazioni sulle pr,?prie partecipate estere di cui é 

N . l _ ] 441 6 d e l 23. 1 2 . 81 . 

Si purgono distinti saluti. 
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(. H.l Un) AmhrosiclllO 
" ~ ~., l.o...... " r. l I. ;. ".:. ~ l'..' , 1'1'. 

M i lallo, 

/ia 
; () - r 21.'TJ: B~) l ti O O 5 9 7 3 4 

PRAY. ~ .. f: rase _.1._ooc~_~(~ 

Spett<1bile 

BANCA D' ITALIA 
VigilaIlza sulle Az.iende di Cl 

Via Cordusio, 5 

201Z1 1\11 LANO MI 

J 

Oggetto: Pa rtecipazioni est,ere di banche italiane. Richiesta di 

informazioni. R~{) Vostra lettera del 13/1/1982 n.2111. 

A evasione della Vostra lettera a rnargine ci pregiaIT10 

rimetterVi le rilevazioni da Voi richieste e precisaIT1ente: 
I 

l. Il. 5 Modd. 129 Vig., in triplice copia, al 31/12/1981 ..• (AlI. A) 

2. n. l Mod. 130 Vig., in triplice copia, aI31/1Z/1981 

con relativo elenco delle collegate .................•.• (All.B) 

3. elenco norninativo di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente o indirettalnente dalle controllate este-

re, con specificazione della relativa quota ..........•• (All. C) 

4. sintetica relazione che pone in evidenza ed illustra 

le linee operative seguite nei confronti delle parte-

cipate estere nel periodo considerato ................ o (All. D) 

alleghiarno inoltre: 

5. Modd. 129 Vigo al 31/12/1979 e 31/12/1980 ....... o •• o (All.E) 

6. lv1ocld. 130 Vigo con relativi elenchi delle collegate, 

al 31/12/1979 e 31/12/1980 .................... 00 "0 (AIl.F) 

Di stinti saluti. 

All/c. s. 

BA 

Di 

~----------------



.. 
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................................. 
·nominaz.ione e sede della banca 
:;h iarante) 

It~')d. 129 Vi L> 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/] 2/] 981 

I . 3416/5 r I 
(codice d'aziend~ 

· tà t BANCO AHBRosr ANO HOLDING S. A., LussemhurlTo 
con la seguente SOCle es era: .............................. .. 

partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 1~ 

o parteci~ata per il tramite di una controllata estera in misura superior 
al sr:JI. 

Forma tecnica 

_nrU}ziamenti per cassa alla. partecipata .. .. .. .. • • 

a breve 
a MLT 

• • • • 
• • • • 

• 
• 

• .. 
• .. 

.. • • • 
• • • .. 

• .. • • • • .. • • • • 
.. .. • • • • • • • • • 

)PO si ti presso la partecipata • • • • • • • • • • • 

• a breve • 
a IilLT ., . • • • • 

• • • • 
• · .. • 
• • • • 

• • • • • • • • • • • • 
.. • • • • • • • • • • • 

_tali in portafoglio emessi dalla partecipata 

valore di libro 

valore nominale 

• • • • • • • • • • • a breve. 
"- a MLT ... • • • • • • • • • • 

a breve. 
a MLT • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

:positi ricevuti dalla partecipata .. • • • • • • · .. 
a breve • 
a ML'f • 

• 
• 

• • 
• • 

• .. 
• • 

• • • • .. 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • .. . • • • • • • • 

_nanziamenti ricevuti dalla partecipata • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

• • 
• • 

• • .. 
• .. .. .. • • • • • • .. · .. .. • .. .. • .. • • • .. . 

'edi ti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'editi indiretti .. .. • • • • • • • • • • • • • · .. .. 

Lire Valuta 
(ctv in lir 

(in milioni) (in milioni) 

.53.848 
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.............................. 
.Ienominazione e sede della banca 

lichiarante) 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/12/1981 

rt;f.~ 
I . 3416/5 ~ 
(codice d'azienda) 

con la seguente · tà t BANCO AHI3ROSIANO DE AMERICA DEL SUD, Bue SOCle es era: •••••••••••••••••.••••••••••••• 
Air 

o partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 1~ 

partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superi< 
al 505' 

Forma tecnica 

Finan:damenti per cassa alla partecipata • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • 
• • 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

Depositi presso la partecipata • • • • • • • • • • • 
a breve • 
a 1v1LT • 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

• • • • 
• • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

Ti toli in portafoglio emessi dalla partecipata 

- valore di libro 

- valore nominale 

a breve. 
-- a MLT • 

a breve. 
a MLT • 

• 
• 

• 
• 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Depositi ricevuti dalla partecipata. • • • • • • 
a breve • 
a MLT • 

• • • • 
• • • • 

• 
• 

• • • 
• • • 

• · -. • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 

• • 
• • 

Finanziamenti ricevuti dalla partecipata. • • • • • • 
a breve • 
a lI'iLT • 

• • • • 
• • • • 

.- . 
• • 

• • • • 
• • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

Crediti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Crediti indiretti. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lire Valuta 
(ctv in l: 

(in milioni) (in milioni 

9 

737 107 

650 



Camera dei Deputati - 871- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-.;,. ............................ . 
lenominazione e sede della banca 
chiarante) 

I,jod. 129 Vif,. 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/12/1981 

~I ([6)" ,,\lO' 

r 341'6/5 J 
(codice d'azienda) 

o partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 1~ 

partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superioJ 
al 5(Yj, 

Forma tecnica 

'innnziamenti per cassa alla partecipata • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

lepo si ti presso la partecipata • • • • • • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• 
• 

• • 
• • 

• • • • • • • • . ,. • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • · . ". · .- . 

'i toli in porta:foelio emessi dalla partecipata 

valore di libro 

valore nominale 

a breve. 
..... a MLT • 

a breve. 
a MLT • 

• 
• 

• 
• 

• • · '. . . . . . . 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

leposi ti ricevuti dalla partecipata. • • • • • • • • 
a breve • 
a MLT • 

• • • • 
• • • • 

• • · . . ... 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

'ina.nziamenti ricevuti dalla partecipata • • • • • • • 
a breve • • • • • . - ... . . . . · .' . • • • • • • • 
a Il'iLT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:redi ti di :firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~rediti indiretti. · ~ . . . . . . • • • • • • • • • 

I 

Lire Valuta 
(ctv in li: 

jin milioni (in milioni' 

\ 

186.000 
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v ................ ., •••••••••••••••• 

lenomi naz ione e sede della banca 
lchiarnnte) 

tio d. 129 V i c. 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/12/1 981 

/ :\ 1.1 f:C.J\ l'O :\ 

1-/464 
I . 
(codice dJazienda) 

con la seguente società estera: BANCO AHBHOSIANO ANDINO, Lima 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

D partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 10% 

partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superio: 
al 50'% 

Forma tecnica 

'inanziamenti per cassa alla partecipata • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

lepo si ti presso la partecipata • • • •• • • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • • • • • • · . . . . ~ . • • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

'itoli in portafoglio emessi dalla partecipata 

valore di libro a breve •••••••• • • • • 

valore nominale 

-- a hlLT • 
a breve. 
a MLT • 

• • • 

• • • 
• • • 

tepoRi ti ricevuti dalla partecipata. 

a breve • 
a MLT • 

• • • 
• • • 

• 
• 

• • 
• • 

• • • · .. . • 
• • • • • • • 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

'inanziamenti ricevuti dalla partecipata 

a breve • 
a lI'iLT • 

• • • • 
• • • • 

• • 
• • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 
• • · .. • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • 
• • • · . . • • 

rediti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

rediti indiretti. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lire Valuta 
(ctv in li

(in milioni) (in milioni) 

72.000 

'" 
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l'. ,\ \\~o NllllWSl ANO - 'r i l a no 
... • " ••••••••••••••••••••••• fii •• 

l''nominazione e sede della banca. 
chianmte) 

l,io cl • l? 9 V i G. 

RAPPORTI IN ESSEIlli 

al 31/12/1981 

I· 3416/5 

(codice d'azienda) 

con la seeuente 'à • ANTlROSIANO GROUr BANCO COMERCTAL S A. soclet estera. • •••••••••••••••••••••• •• " 0'0 ••• 

1'1analTUa 

D partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 10% 

partecipata per il trami te di una controllata estera in misura superior 
al 5~ 

Forma tecnica 

Lnanziamenti per cassa alla partecipata 

a breve 
a MLT 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • 
• • • • • 

• • • G • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

;positi presso la partecipata • • • • • • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • • 
• • • 

• • . " . • • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

ltoli in portafoèlio emessi dalla partecipata 

valore di libro 

valore nominale 

a breve. 
"- a MLT • 

a breve. 
a MLT • 

• • • • • • • • • • • 
• · ... • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

~po8iti ricevuti dalla partecipata. • • • • • • • • 
a breve • 
a MLT • 

• • • 
• • • 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • · ". • • • 
• • • • • • • 

.nanzi amenti ricevuti dalla partecipata 

a breve • • • • • ." . • • • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • 
a Il'iLT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'edi ti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'editi indiretti. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lire 

(in milioni) 

Valuta 
(ctv in lir 

(in milioni) 

86.234 
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Il ,\,~~\.' \\~!m\\') , \\~,- \1 i 1;111(' •..•....•••.•...•..•.......•...•• ~ 
(dft.")nC".!-~":l.a:t1cr •• • Bo:1.e dell .. bf~'10a 

dicbica::te) 

R.l.PPOHTI Di E03 ERE 

A\lIIHOSTANO lI(ìLlHN<i S. A., 
TRA U S,x:u:;?{rt: PARTI:l'::IPATA }3J'fJLI. (o) ••••••••••••••••• E IL COO'L.'!390 
Df:LJ..E SOCIE'TA' ~r}J{E Al) E:.l:lA COl..LillATE DlR!:."ITJ.lQ.:'fI'E ( .... ) (oOlIle da elenoo 

al 3 t/l 2/ll)81 
BANCO 

.. llegato) ( ..... ) 

(_) Pooseduta dalla co..a ILi.'ire 1.0 ",bUIa ."periore al Sqt 

(-)In ai.ura po.rl O su.,eriore e.l 2qt 
( ... ) l'elenoo ... re~atto eolo quando le sooietà siano pl~ di una 

Form .. tecnica 

SlTU.12IC!1E PATRllWNllLE 

PAlrl'lIIPAZIQ;J • • • •• 

So" ..... tti oO:1~rol1stl (.) ••••••••• 
_ istituzioni creditizie (Talore di libro) 
- altri 8ogg-etti (II ) 

Soggetti collec-ati ( •• ) •••••••••••• 
istituzioni creditizie (TAlora di libro) 

- .. ari eOf".e~tti ( ) 

· . . · . 
· .. 

RAPPORTI ATl'HI PER CLSSA (depOBlti, finanz., titoli) 

So,.""tti cor.trolllltl 
istituzioni creditizie 

- altri 80ggetti ••••• 

Soggetti colleoat1 •••• 
_ istitu.ioni cred1ti~ie 
- altri aoggetti •••• 

R!PPO.'ITI PASS IVI PER C.!.SSA (depooi ti ti finanZe riceTUti).. 

Soe~etti controllati 
_ i5titu%ioni creditizie 

- al trl S o&,-etti • 

Sc~~etti colle~ati ••••• 
_ istit>nionl creditizie ••• 
_ altri soggetti 

· . . . . . . . 

. . . . . . . 
Totale attivo ••• . . . . . . · . . " · ... 
Capi tale e ris arve .. . . . . 

IY.PmNI E RlSCRI 

CR!:Dl'rI DI P:GXA • • 

So.-,.8tt1 controllati 
istituzioni creditizie 

- altri •••••• 

So~getti colle.àti 
- i.titu~1oni creditizie 
- altri •••••••• 
J.LTttl DePImll E RISCHI 

C<.ifI'l l.'CONCYJ:CI ULTIY.l 3 ESE:'ICIZI 

- della controllata 19Z9 ~ 
80 19 ••• ~ 

· · · 

utile. 
perdita. 

utile. · 

Importo (ctT lire) 

(in milioni) 

· ...... . 

· ...... . 

· ...... . 

· ...... . · ...... . 

2011.807 
41.511 

182.238 

540.437 
17.885 

237 

'8.342 

7.014 

1.041. 552 
207.619 

· ........ 486.888 · ........ 25.482 

· ........ · ........ · ........ 
· ........ 4.181 · ......... 
· ........ 4.911 · ........ 

/ 

Lusscmbllrao 

perdita. 

81 ~ 
trt11e • · • · · ........ 4.252 {al 30/6/81) 

dèl o~leeao delle 
Bue partecipate 

19 .... 

19.7.9 

80 
19 ••• 

81 
19 ... 

~ 
~ 
~ 

pe...-dita. 

utile. · · peI'1li te • • · · 
utile. · · · · perdita • 

ul1le • · · · · pard1 ta • 

--· ........ 
· ........ 24.846 

· · · ........ (3) 
· ........ 55.854 

-· ........ 
· · · • · ........ 39.712 

· · · • · ........ 
(.) ~1 ld...:..x.o ~ ~ 1 aGbè"tt1 l'L-tec:!">I!H pc ol1a-e il,5r$ 
( •• ) 51 1r.t~cco per \o.l1 1 aCf,f,atti i'a.;-ho1.,at1 in ai.UTa ooçr .. a tra 11 aq( • 11 

• 
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Partecipata estera: BA!\CO A\mROSL~\O HOLDING S. A., Lu;;semburgo 

Elenco delle societ~ estere ad essa collegate al 31/12/1981 

Ambro-Asia Development Ltd., HOllg Kong 

Ambrosiano Group Banco Comercial S. A., Managua 

Ambrosiano Group (Middle East) Ltd., Nassau 

Ambrosiano Group Promotion, Consulting Representative & Trading Co S.A., Panama 

Ambrosiano Hepresentacao e Servicos Ltda, Sao Paulo 

Ambrosiano Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg 

Banca del Gottàrdo, ùlgano 

Banco Ambrosiano Andino S. A., Lima / 

Banco Ambrosiano de America del Sud S.A., Buenos 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Grand Cayman 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau ~. 

Banco Ambrosiano Service Corporation, Washington 

Cisalpine Inc., Panama 

Aires 

".Compendium .Overseas N.V., Curacao 

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S. A., Buenos Aires /' 

Mediterranean Arab Co.Inc., Panama 

\1 Ultrafin A.G., Zurich 

Ultrafin (Canada) Ltd., Edrnonton 

Ultrafin International Corporation, Wilmington, Delaware 

. , 
", / 

.... ---,'". 
_._--~~ 
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( ~ (' 1.1!_':O !].;, .~2-_(::~ (~r~ ~.: .J.~J~l\ ~ ;~ ... rt;~ l J(\.~<;.J.~"'I.:i.n.J ~,~1.:.1~.!..:.~_ ~~~~._l~.s':~'~!~l~ -f' o 

!~;,r.~.t:(~il'i-,:-_i C'.Jli._tl. iyt'.t_~e __ ~~~.J].:i' s tc>_~_~.v..._~"!...~~-l.!l!_Y] OS1 

S o c i e t à 211..'?.t~1... cl i_~iP i t a le 
(in T'elTf'nlualc) 

runbrosl ano Gl'oup Ranco Comerci al S. A., HanaC;ua 

Ambrosiano Grollp (~Ii dell e East) Ltd., Nassau 

Ambrosi ;lllO CrC'llp Promot i on, Con sul t ing Hcprcscntativc 
and Trading C0., l'anama 

AmbrosiaJ1o Hcpresentacao c Scrvicos Ltda, Sao Paulo 

Ambrosiano Scrvices (LuAcmbourg;) S. A., Luxcmbourg 

Banca dc] Gottardo, lugano 

Banco Ambrosiano Andino S. A., Lima 

Banco Ambrosiano de America del Sud S.A., RUI.'I1OS Aires 

Banco Ambrosiano Overseas Limited} Grand Cayman 

99 

100 

100 

]00 

99 

99,99 

45 

96 

99,99 

100 

Banco Ambrosiano Overseas Linlited, Nassau (in tl.'rmini di voti) 65,62 

Banco Ambrosiano Servicc Corporation, Ì\'ashington 

Banco Comercial de Hayaguez, Hayaguez 

Banque de l t UilÌon Européenne, P ari s 

Cisalpine Tnc., Panama 

Compendium Overseas N.V., Curacao 

Finatourinvest S.A., Luxcmbourg 

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., Buenos Aires 

Kredictbank S.A., Bruxel1es 

Krcdietbank S. A. Luxcmbourgeoise, Luxembourg 

Heditcrranean Arab Co.Jnc., Panama 

Sifida Tnvestmcnt Co. S.A., Luxembourg 

Toro International Holding S.A., Luxembourg 

lntrafin A.G., Zurich 

U1 trafin (C,mada) Ltd., Edmonton 

(nO 5 az.) 

Ul trafin International Corporation, Ì\'ilmington, Delaware 

Uni·on CommercI.' Corporation, Cleveland (nO 1.000 az.) 

Inter-Alpha Asia S.A., Luxembourg 

100 

4,50 

11 

100 

100 

1,03 

100 

1,53 

6,32 

100 

0,60 

100 

100 

100 

14,28 
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S o c i e'. t a 

Ambro-Asia Dcve'loprncnt Ltd., Hong Kon~ 

Got thard Hank 1nt ernati ona] Ltd., Kassau 

Kn'dietb;mk (Sui s se) S. A., Genève 

Ge'sfid S. A., Lugano 

Gotthard Finance 1ntprnational Inc. 

!1rC'ieck lRasing S.A., Losalma 

Dreicck Finan= A.G., Dayos 

Dreieck Fiduciaria S.A., Lugano 

Locafid A.G., Zu~ 

GC'stivalor-Gestione Fondi S.A., Lugano 

" A.G. fur Fondsvcn .. al tung, Zug 

Gertrust S.A., Genève 

Banco Occidental, Hadrid 

Bladcx-Banco Latino Americano de Exportaciones, Panarna 

GeneraI Transport E.quiprnent Corporation Ltd., Nassau 

Bafisud-Banco Financiero Sudamericano, Hontevideo 

Ambrosiano Trust Co. Limited, J\assau 

Nominee SC'rvices Limi ted, Nassau 

Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima 

Ambrosiilllo Representacao e Ser.~cos Ltda, Sao Paulo 

Artoc BillW: illld Trust Limited, Nassau 

The Arab European Financial l-ianagement Co. s.a.k., Km .. ait 

Elysée CapitaI Developrncnt Corporation, Luxembourg 

Crossair A.G., Basilea 

Cross Continental E:>..})orts and Imports Ltd., Edmonton 

Southern Development and Trading Co., Nassau 

Antares Properties Ltd., Nassau 

fhldson Street Holdings Limit.ed , Nassau 

~lota di capitale' 
(in pcrce'ntuale) 

0,90 

100 

33 

100 

100 

100 

100 

100 

20 

20 

10,41 

0,61 

68,2 

5,38 

100 

100 

4 

1 

20 

5 

15,6 

3,1 

100 

100 

100 

100 

50 Church Street lnvestment Lirnited, Nassau 

.~)~l 
!~"~<.~~~' 
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ALLEGA TO J) 

--~/4?v 
/ 

Jl complesso d~i rapporti del nostro Istituto con le nostre partecipate 

t'stere, così come risulta dalle allegate segnalazioni (129 Vigo ) evidenzia 

le linee operative del Banco Ambrosiano verso le sue consociate estere 

l. i rapporti con Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo sono quelli 

conseguenti all'attivazione dell'autorizzazione rninisteriale e di 

Vigilanza rispettivamente del 23/12/1976 e 11/1/1977; 

2. le operazioni con Banco Ambrosiano de America del Sud - Buenos Aires 

sono di carattere prevalentemente commerciale e consistono in conferme 

di crediti documentari disposti dalla nostra consociata in favore di opera-

tori residenti in Italia, finanziamenti a breve e movimentazione conse

guente dei conti in valuta e in lire che la stessa intrattiene presso il 

nostro Istituto; 

3. per quanto riguarda poi il Banco Ambrosiano Andino - Lima, Ambrosiano 

Group Banco C0J11ercial - Managua e il Banco Ambrosiano Overseas 

Limited di Nassau, i crediti o i debiti per cassa sono riferiti a opera-

zioni di tesoreria in valuta nel breve termine (time deposits) poste in esse-

re su loro richiesta in conformità alle condizioni di mercato; 

e inoltre importante segnalare, seppure non evidenziata da rapporti di cassa 

e di firma diretti, l'intensissima attività di intermediazione della nostra 

controllata Ultrafin A. G. di Zurigo, conseguente ovviamente a stirnolazioni 

e presentazioni da parte del nostro Istituto, in favore di operatori italiani 

attraverso l'organizzazione di finanziamenti ad acquirenti esteri (triangolari) 

nel quadro del credito agevolato previsto dalla Legge Ossola. 
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, ............................. . 
~nornirE1z:ione e Eede della banca 
chi arante) r 

f,:od. 129 ViCe 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 3~/I2/1979 

1-: 

4'-(1 -----:-1-----1 I . 3416/ _ 

(codice d'azienda) 

partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 1ù}b 

D partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superio:r 
al 50% 

Forma tecnica 

tnanziamenti per cassa alla partecipata • • • • • • 
a brf':ve 
a lJILT 

• • 
• • 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

cpositi presso la partecipata • • • • • • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• 
• 

• • 
• • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

itoli in portafoglio emessi dalla partecipata 

valore di libro 

valore nominale 

a breve. 
-- a MLT • 

a breve. 
a ML'r • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

~positi ricevuti dalla partecipata. 

a breve • 
a MLT • 

• 
• 

• 
• 

• • • • 
• • • • 

• • • · .. • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

inanzirunenti ricevuti dalla partecipata. • • • • • • 
a breve • 
a M.LT • 

• • 
• • 

• • .' . • 
• • • • • 

• • • • 
• • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

['editi di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

['editi indiretti. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lJire Valu ta 
(ctv in li:r 

(in mili oni ) (in milioni 

9.788 

S8.977 
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,. ............................ . 
,!enominazione e sede d~lla blll1Ca 

lichiarante) 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/12/1980 

I . 
(codice d'azienda 

l t SOC1' età estera', HA.\'CO N"IBROSIANO HOLDrnr. S. A" Lussembm con a see;uen e •••••••••••••••••.••••••••••••• 

partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 10 

D partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superi 
al 5(Y,t 

Forma tecnica 

Finanziamenti Eer cassa alla EarteciEata • • • • • • 
a breve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a MLT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DeEositi presso la EarteciEata • • • • • • • • • • • 
a breve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a MLT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Titoli in portafoglio emessi dalla EarteciEata 

- valore di libro 

- valore nominale 

• a breve. 
.... a MLT • • 

a breve •• 
a MLT • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

Depositi ricevuti dalla EarteciEata • • • • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • • • • • • . 
• • • •• • 

• • • · . • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

Finanzirunenti ricevuti dalla EarteciEata • • • • • • 
a breve 
a ll'iLT 

• • • • • 
• • • • • 

• 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Crediti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Crediti indiretti. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lire 

(in milioni) 

Valuta 
(ctv in l 

(in miliOJ 

930 

58,241 
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.............................. 
!~norninazione e sede della ba.nca 
.d1iarante) 

RAPPORTI IN ESSERE 

al 31/12/1980 

(codice d'azienda) 

con la seguente · tà t .. BANCO A~mROSIANO m: AHT<:RICA DEL SUD RUPIl SOCle es erao •••••••••••••••••••••••••••• 0. "A". 
. lr 

o partecipata direttamente dalla casa madre in misura almeno pari al 1~ 

partecipata per il tramite di una controllata estera in misura superio: 
al 5~ 

Forma tecnica 

'inanzi.arnenti per cassa alla partecipata. • • • • • • 
a breve 
a MLT 

• • • • 
• • • • 

• 
• 

• • • • • 
• • • • • 

)epositi presso la partecipata 

. , a breve 
· a MLT 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • 
• • • 

• 
• 

• 
• 

• • • • • • • • • • • 
• • .. . • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

Pito1i in portafoglio emessi dalla partecipata 

· valore di libro 

· valore nominale 

a breve. 
-- a IvILT • 

a breve. 
a MLT • 

• • • 
• • • 
• •• 
• • • 

)epositi ricevuti dalla partecipata. 

a breve • • • • • • • • • • · .. • • 
· a MLT • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

~inanziarnenti ricevuti dalla partecipata • • • • • • 
a breve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· a MLT · . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 
;redi ti di firma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

!rediti indiretti. • • • • • • • • • · . . . . .- . . 

Lire Valuta 
(ctv in li: 

(in milioni) (in milioni) 

22 

BAt:lC' /r .0 
l :::t ..... ~ t..:.' 

.~/ ----->-~ --- .. -
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••••••••••••••••••••••••••••••••• v 

(de..o .odr.J!.<1cr, •• 8,,1e (\011 .. b""",," 

dichiA:"Anh) 

R.&.1'PORTI l1l !:JS ERE 

/\ 1.1 .l·.r;.\j () l 

al 31/12/1979 
Il i\.NCO AHlmOSTANO HOLDIW-: S. A., lAlsst'mburcro 

TRJ. Ll SfIroEH:E PAR'l'Ex:IPJ.TJ. E3TIJl1 (.) .............. o., E IL C()(PLE:'!SO 
DEllE SOCIL'rA' }ZriiliE AD }!lSA COLUlJATE DlKi:.'IT1l!ENI'E C<HO) (o"",,, dI. elenoo 

allegnto) Co_) 
(.) Posseduta dP.l1& C~6a ~,~e iD ~l.ura superiore &1 50% 

( ..... )In lIi.ura po.ri O superiore al 20% 
( ... ) l'alanoo TI. redatto solo quando le BooietA aiano pi~ di una 

Forma tecnica 

Sl'I'UJ.ZIONE PATRD!OIflALE 

P .lBT1'J: IP AZ! OHI • • • • • • • 

5~~ettl oontrollati C·) 
istituzioni erediti.ie 

- altri .oggetti 

· . · . . . . . . . 
· .. 

so~eettl col1~:ati ( •• ) ••••••••••• 
_ istitudoni creditizie (yalore di libro) 

- altri .oegetti ( ) 

RAPPORTI ATTIVI PER CASSA (depositi, fina.o:r. •• titoli) 

So~~tti controllati •••• 
istituzioni crediti:!.ie 

- altrI 80ggetti •••••• 

S5'feet ti co11,,=t i • • • 
- ietituzian1 creditizie 
- altri Boggetti •••••• 

· . 
· . . . . 

· . 
RAPPOHTl PASSlVI PER CASSA (depositi e 1:i.nanz. riceTuU). 

Sot"l"'etti controllati •• ,. 
- 15titu~loni creditizie 

- altri soggetti • 

So~~tti colle~at1 

_ ietltudoni creditizie •• 

- altri soggetti ••••• 

Totale aHivo •• 

. Capitale e riserve 

IY..PillNI E RISCHI 

CREDITI DI P'IJl)ll • • 

S~~ettl controllati 
istituzioni =edi tizie 

- altri •••••• 

- istituzioni creditizie 

- altri •••••••• 
JJ1U1. lXPIDIIl E RISCHI 

ca1'I ECONOI>!! C I UL TIY.I 3 

- della controllata 

- del compleeao delle 
Bue l'art ecipate 

ESERCIZI 

197.9 ~ 

19 ... ~ 

19 .... ~ 

19.'29 ~ 

19 ... ~ 

19 ... ~ 

· . . . . . . . · . . 
· . . . . · . . . . ... · . . . . . . . 
· . . . . . . . .. 

· . . . . 
· . . . . 

· . . . 
· .... 

utile. · . . . . 
perdita. 

utile •• 
perdita. 

ut-11 •••• 
perdita •• 

utile •• 
perdita •• 

utile •• 
perdita. 

. . . · . 
· .. 
· . 

utile •• 
perdita. . . . . . 

Imporlo (eh lir.) 

(in milioni) 

. ...... . 

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

· ...... . 
· ...... . 

· ...... . 

. ....... . 

70.274 
25.679 

134.684 
~ 

201.709 
19.967 

147 

18.159 
4.002 

3.030 

518.645 
137.847 

113.606 
122.955 

4.181 

.:;~;-.:0 
B/..t.~·~ .. ""_ ... , ~ 
-_._~ 

(0) Si 1a\1IOd.oo.o p«t" u.u 1. .~,.tt1 p .... -teo:::>Irll.p.,- ol1lNt 11 5~ 
('0) 51 lntll!ld=o per tali 1 .oggetti pa.:-teolpati in ai.ura oooo;>r .. a tra 11 2q( • 11 ,~ 
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llA\Cn A'!llfW"1] .\:\0 - ~Ii l ano /\11 t~,T ;11.0 il l 'Iod. l'W Vi". " _____ ~.~ __ " ______ .. ___ V 

Partecipata estera: IlAl\CO N!HHOSrAl\O 1I0LllT\'G S.A., Lusscmburr:o 

Elcnco delle Societ~ estere ad essa collegate al 31/12/1979 

Ambro-Asia Development Ltd., Hong Kong 

Ambrosiano Group Banco Comercial S./I., Managua 

Ambrosiano Group (Middle East) Ltd., Nassau 

) l· 

Ambrosiano Group Promotion, Consulting Hepresentative & Trading Co S.A., Panama 

Ambrosiano Representacao e Servicos Ltda, Sao Paulo 

Ambrosiano Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg 

Banca del Gottardo, Lugano 

Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima 

Banco Ambrosiano de America del Sud S.A., Buenos Aires 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Grand Ca}~an 

Banco Ambrosiano Ovcrseas Limited, Nassau 

Banco Ambrosiano Service Corporation, Washington 

Cisalpine Inc., Panama 

Compendium ~-erseas N. V., Curacao -

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., Buenos Aires 

Mediterranean Arab Co.Inc., Panama 

UltrafinA.G., Zurich 

Ultrafin (Canada) Ltd., Edrnonton 

Ultrafin International Corporation, Wilmington, Delaware 

---'. 
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Il \ \C(~ \\11 Hh\S I /l'l' - ~1 i l ,1110 
~ ...•.....•...•.•..........•..... -
(d~~tC!:.l'!.ticrn •• 8&-::!. c5.ella br~l}oa 

t1cb.1ara.r.te) 

JUI'POl(I'I Ili :E::lS EllE 

.. l 31/12/1980 
BANCO AHBROST ANO HOLIHWi S. A., 

TR..l Ll !SJJ:;lTENl'E P.A.RTEI:::IPJ.TJ. l:3TERl (.) ••••••••••••••••• E IL C(J(pLrn30 
DLI.LE SOCIL1'A' E3TERE AD ISSA COLLUlATE Dl.RL7J'AXElfI'E (-) (oome da elanDo 
allegato) ( ..... ) 

(O') Poooeduh cl.alla CUla madre in l118ura Bup"riore al 5"" 
(<Hl) In .,i.ura pa.ri o su;>erlore al 2"" 
( .... ) l'elanoo "'II. redatto 11010 quando le sooietà &iano più di un .. 

rDrl1& tecnica. 

SrruAZIC~,'" PATRD!O!iULE 

P AH!'U: IP AZ! Ol/l • • • • • . . . . . . 
. . . S("7v.tti oontrollati Ce) ••••••••• 

istituzioni creditizie (Talore di libro) ..... 
- altri .oggetti ( " ) ....... 
So,p;,vettl colle:ati ( •• ) •••••••••• 

1.titu~ian1 creditiEie (Talora di libro) 
altri aogg..t"U (.. .. ) 

. . . · . 
RAPPO!lTI ATl'IVI PER CASSA ( depositi, nnanz. t titoli) •• 

So .. ~.tti controllati . . . · . . . . . 
i.titu~ioni creditizie 

- altri BOi;getti . . . . . · . . . . . 
Soggetti coU" ... U ••• 

istituzioni creditizie 
. . . . . . . . . . . 

altri Boggetti . . . . . e ..... · . · . 
R1PPORTI P.1SSIVI PER CASSA (depOlliti e finanze .1cBvuU). 

So..g.tU controllati •• " 
iatituzioni creditizie 

. . . . . . . . . . . . . . · . . . . . 
- altri soggetti •••••• . . . . . . . . .. . 
SO;:."'R'etti colle.ati • • • • • • •••••• · . . 

iJlti tu doni credi tl:tie ••••••••• · .... 
- altri 8ogg.t~1 • • • • • • • • · . 
'l'otale aUiTo •• · . . . . . 

. Capitale e riJI erve · . . . 
IY.PmNI E RISCHI 

CR!:llITI DI l''IRIU • • . . . . 
. . . . . . . . . . So/getti controllati •••• 

istituzioni credi tizie . . . . . . . . . . 
- altri ••••••• . . . 
Soggetti collefàti . . . . . . . · . 
- istituzioni creditizie 
- altri ••••••••• 
.1LTlll. IXPmIiI E RISCIU . . . . . . . . . . 
CCi11'I ECOHCJaCI ULTDO 

- della controllata 

del oomplesso delle 
Bue partecipate 

3 ESERCIZI 

19 •• ~0 ~ 

19 ..... . ~ 

19 •• Z9 ~ 

19 •• ~0 ~ 

utile. · . · .. 
perdita.' .'. 

utile •• · .. 
perdit ... . . . . 
artl ••• . .. 
perdit .. · •• · .. · . . 
utile •• • • · .. • • 
perdit ..... • • • •• 
utUe ••• · . . 
perdita. · . . 

Importo (oh lire) 

(in milioni ) 

· ....... 
• &o •••••• 

· ....... · ....... · ....... 
· ....... · ....... 
· ....... · ....... 

126.555 
30.416 

139. ()72 

328.834 
27.405 

91 

3.561 
10 

5.498 

683.545 
160.450 

220.541 
65.818 

--

--

4.181 
= 

4.911 

24.846 
(3) 

55.854 
= 

/ 

Lusscmbur~o 

19 ••• .~ utUe •• ' .• · . • • • 
p ardi t ..... · . ~A~~/'" ,,'~r"<' '~"O 

~,~0~;' 
(0) 81 u~ J>ft" WJ. 1 8Qggehl pa..-tee;'rllrll.par ol1a-e 11 ,"" 
( •• ) 5i inte:ndeco per tali 1 .oGgetti parteoip.U in a18ura ooçr .... tr .. 11 2qC • 11 ,qe 
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/\J,j,ECA'IC) F 

HAi\CO A'!Jl!WS 1;\\0 - ~l j l illlO ,\l1CfTato al Hod. 
l 

Partecipata estera: BA~CO '}\'lImOSr A:\O HOLDING S. A., Lussemburgo 

1·:lcllCO lh'Jle Società. estere ad essa collegate al 31/12/1980 

Ambro-Asia DevcJ opmcnt Ltd., Hong Kong 

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A., Hanagua 

Ambrosiano Gl'oup (Hiddle East) Ltd., Nassau 

Ambrosiano Group Promotion, Consulting Representative & Trading Co S.A., P~'1.ama 

Ambrosiano Representacao e Servicos Ltda, Sao Paulo 

Ambrosiano Services (l.uxembourg) S.A., lnxembourg 

Banca del Gottardo, Lugano 

Banco Ambrosiano Andino S. A., Lima 

Banco Ambrosiano de America del Sud S. A., Buenos Aires 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Grand Cayman 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau 

Banco Ambrosiano Service Corporation, Washington 

Cisalpine Tnc., Panama 

Compendium Overseas N.V., Curacao 

Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios S.A., Buenos Aires 

Mediterranean Arab Co.Tnc., Panama 

Ultrafin A.G., Zurich 

Ultrafin (Canada) Ltd., Edmonton 

Ultrafin Tnternational Corporation, Wilmington, Delaware 
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0itJ Banco Ambrosiano 
OIREZ10N~ CI!'N1RALE .. SECRETERIA. LI!GALI! I. DEL CONBI 

~pettabile 

BANCA D'ITALIA 

Milano, 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 
ufficio II 
Filiale-di 
M I L A N O 

l 

Alla cortese ~ttenzione dell'Egregio Signor Dottor NOTO 
li 

si ha i~ pregio di allegare alla presente n. 2 

copie conformi del verbale della riunione del Consi= 
glia di Amministrazione dello scrivente Banco tenuta 
s i i l . 7·' corrente . 

Si porgo~o distinti ossequi. 

BANCO 

C:.1~J , • .....,_ ~J?_ . 
I~-~:-e 

Allo: c.s. 
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_ r 

VEHBALE DELLA HIlJNIONE DEL CONSIGLIO DI 

7 (;lUGNO 1982 

Oggi sette giuCno mill enoveccntottantaduc a11 e orc 15,30 Sl è 

riunito il Consiglio di Amminj strazione del BANCO ANBROSIA-

NO S.p.A. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: 

- Roberto Calvi Presidente - Consigliere 

,gato 

- Hoberto Rosone vice Presidente 

Generale 

- Orazio Bagnasco vice Presidente 

Elviro Arosio - Consigliere 

- Federico Gallarati Scotti ti 

Gian Paolo Melzi d'Eril " 

Goffredo Manrredi 11 .. 
Aladino Minciaroni ti 

Ruggiero Mozzana " 

Enrico Palazzi Trivelli " 

Giuseppe Prisco " 

Luigi Hotell i " . 
Mario Valeri Manera "~, 

Assenti giustiricati 1 Consiglieri'Signori Giacomo Di Mase e Car 

lo Pesenti. 

Assistono tutti i Sindaci effettivi, ad eccezione del Sindaco si 

gnor Mario Davoli. 

_ Su .invito del Presidente - Consigliere Delegato assistono il Con

direttore Generale Signor Filippo Leoni ed il vice Direttore Ge

nerale Signor Luigi Cesana. 

Segretario Emilio De Marchi Gherini. 

O 
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't/tf/} 
dal Presidente per lo svolgimento del seguente 

OIlJ)] NE DEL GIOHNO 

I - Approvazionc del verbale della riunione preccdente 

II - Comunicazioni del Presidente - Consigliere Delegato 

III - Deleghe di poteri 

. IV - Fidi 

V Eventual i. 

11 'Prcsidcr1tc - Consigli ere Delegato conferma che la presente rlU 

nione ha principalmente lo scopo' ~i deliberare, così come richi~ 

sto dalla Banca d'Italia, le attribuzioni del Comitato Esecutivo 

e del Consigliere Delegato nonchè alcune variazioni ~ in attesa 

della modifica del hegolamento I~terno - in materia di poteri di 

conce:;Slonc di fjdi. 

. ' .. 
I - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 

Il verbale della riunione precedente messo a disposizione dei si 

g,10ri Amministratori e Sindaci viene- letto ed approvato. 

II - COHlmICAZIONI DEL PHESIDENTE - CONSIGLIERE DELEGATO 

", 
Il Présideni:;e -Consigliere Del.egatu·svolge' unlampia panoramica su 

gli avvenimenti economico - finBl!ziari dcgl i ultimi tempi con par-

ticolare riferimento al settore cancario. . 
Informa poi - rifacendosi a quanto comunicato nella pr:e.:edente n.u 

I 

f )y . 
'. 

! , 

nù.:ne - che sono stqte eSf:eri t~ tut"te le formp,li tà relative alli o

rno] oga delle d_eliberazioni dell l assemblea straordinaria del 17 a-
'.' .~ 

prile u.s. 
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Passa q~indi 

visori della situ3Lione al 31/5/1982: 

la raccolta complessiva w:unonta a 5.091 miliardi ,contro 4.159 ml 

liardi al 31/5/1981 con un aumento del 22,41%; 

la raccolta fiduciaria Italia· ammonta a ~ 2.986 miliardi contro 

2.866 miliardi al 31/5/1981 con un aumento del 4,17%; 

la raccolta interbancaria Italia ammonta a 276 miliardi \$
,,'- .:. 
':~ 

contro . ~ _: 

268 miliardi a131/.:5/1981 con un aumento del 2,95%; 

la raccolta estero' ammonta a 1.829 miliardi contro 1.024 miliar-

• di al :n/5/198'1 con un aumento del 78 J 52%0 

Gli impieghi complessivi ammontano a 5.152 miliardi contro 4.141 

miliardi al 31/5/1981 ~on un aumento del 24,'44%; 

gli impieghi con clienti Italia (conti correnti, riporti,'porta-

foglio) ammontano a 1.617 miliardi c'ontro 1.474 miliardi (compr~ 

si 4 miliardi accettazioni bancarie) al 31/5/1981 con un aumento 

del 9,70%; .' .. 
altri impieghi Italia. (disponibilità interbancarie, d1sponibili-

tà c/o Banca d'Italia, titoli di investimento, certificati Inter 

banca e partecipazioni) ammontano a 1. 668 mil iardi contro 1. 599 

miliardi al 31/5/1931 con un aumento dei 4,33%; , 

gli impieghi estero ammontano a 1.867 miliar~i contro 1.068 mi

liardi al 31/5/1981 ~on un aumento del 74,91%~' . .\ 

Corrispondenti debitori: contro un fruito di 1.5~7 miliardi su fi

di concessi per 2.085 miliardi a fine dicembre 1981 (74,17%), a fi 

ne maggio 1982 si è avUto un fruito di 1.382 miliardi su fidi con

cessi per 2.022 miliardi (68,33%). 

',' 

. . 
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I 

partecipazioni: sono azioni ordinarie 

de "La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A. godo 1/7/1981 senza 

variazione del valore di carico, conseguente ad ~umento di capita

le gratuito con emissione di 1 azione ord. ogni 20 azioni ord. vec 

chie possedute. 

Titoli di proprietà a reddito fisso, titoli azionari di proprietà 

e principali partecipazioni 

Il t'residente - COl1sigliere Delegato ~ndica le valutazioni al 31 

maggi~ 1982 dei titoli di proprietà a reddito fisso, dei ~itoli a

zionari di proprietà e delle principali partecipazioni: 

una minusvalenza di circa Lit. 122 milioni per i titoli di pro-
. \ 

prietà a reddito fisso prevalentemente costituiti da obb~igazio

ni possedute in relazione alle n<;>;rme impartite dalla Banca d' 1-

tal ia circa l'investimento obbligatorio in titoli correlato a1-

l'entità.dell~ massa fiduciaria; '. una minusvalenza di circa Li t. 1.572 milioni per i ,ti toli anona 

ri di proprietà per investimento del Fondo Liquidazione Persona-

le; 

una plusvalenza di circa Lit. 190.060 milioni per le principali , , 
partecipazioni" costituite dalle azioni delle Società: "La Centra 

le", lnterbanca e 'Banco Ambrosiano Holding', 

~J 7 
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Art. 24 Regolamento Interno 

Il Presi dente - Consigliere Delegato invita il Vice - Presidente e . 
Direttore Generale ad informare il Consiglio sulle operazioni di 

compravendita di titoli pubblici e di valori mQbiliari compiute 

dal 3/5/1982 al 26/5/1982, secondo i criteri di massima a suo tem 

po determinati dal Co~siglio stesso. 

I l Signor Rosonodà lettura del seguente prospetto illustrando in 

dettaglio ciascuna operazione: 
\ 

800.000.000 BOT 29/7/82 
1.000.000.000 CCT 1/5/84 

200.000.000 CCT 1/5/86 
BOT 

() " 
lJ () 

650.000•000 29/7/82 
8.700.000•000 CCT . 1/7/82 2' cont/termine scad. 14/5 

300.000.000 BOT 29/7/82 
250.000.000 BOT 15/9/82 

1.400.000.000 .' BOT 29/7/82 
4.000.000.000 BOT 29/7/82 

., 

1.300.000.000 BOT 14/8/ 82 asta 

1.000.000.000 BOT 14/11/82 asta 

350.JOO.000 BOT 14/5/83 
2.500.000.000 BOT 29/7/82 

20.000.000.000 CCT 1/8/82 
2.000.000.000 BTP 18% 1/7/83 

asta 

, cont/termine scad. 26/5 
! cont/termine scad. 26/5 

500.000.000 CCT 1/5/84 
600.000.000 CCT -1/5/84 

. ", 

., " 

. ~~. -

~ . . 
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200.000.000 
3.000.000.000 

700.000.000 
300.000.000 

1.400.000.000 
2.000.000~000 

2.000.000.000 . 
900 .. 000.000 

1.000.000.000 
2.°50.000.000 

500.000.000 
800.000.000 . 
600.000.000 
200.000.000 
500.000.000 
800.000.000 '. 
467 .. 000.000 
200.000.000 
25{). 000. 000 
250.000.000 
500.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
300.000.000 
300.000.000 

1.000.000.000 
2.700.000.000 
8.700.000.000 

200.000.000 
800.000.000 

. 200.000.000 

-. 

BCYl' 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
:BOT 
BOT 

.: 

.BOT 
:BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
CCT 
Auto 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 

BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
BOT 
CCT 
BOT . 
BOT 
BOT 

29/4/83 
30/6/82 
27/5/82 
30/6/82 
29/7/82 
30/9/82 
29/10/82 
30/12/82 
29/4/83 
30/6/82 
2.9/7/82 
30/9/82 
30/12/82 
30/3/83 . 
30/6/82 
1/5/84 

Iri 6% -68/88 l' 
27/5/82 
15/7/82 
29/7/82 
30/9/82 
29/4/82 
15/7/82 
30/12/82 
29/1/83 
30/3/83 
15/5/82 
1/7/82 2 r 

29/10/82 
14/8/ 82 
27/11/82 

',"'. 

9 ~J 

\ , 

. " 

cont/termine del 6/5 

,\ 
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1.100.000.000· 

700.000.000 
200.000.000 

350.000.000 
200.000.000 
200.000.000 
200.000.000 

400.000.000 

350.000.000 
600.000.000 
700.000.000 

CF Trentino 18~ 81/92 rineg. 

. 700.000.000 

250.000.000 

500.000.000 
20 ... 00tY.OOO.ooo 
2.000.000.000 

600.000.000 

BOT 29/7/82 
BOT 30/9/82 
BO'll 27/11/82 
Bar 29/7/82 
Bar 14/8/82, 
BOT 30/12/82 
CCT 1/5/84 
BOT 29/7/82 
CF. 'Trentino 
BOT. 29/7/82 
BOT 26/8/82 
BOT 30/12/82 
Interbanca 33' ind. 81/86 
CCT 1/8/82 

_ BTP ·18% 1/7/83 
BOT 30/6/81 

/ 

cont/termine del 18/5 
~ont/termine del 19/5 

Il Consiglio, presone atto, esprime il proprio assenso al riguardo 

e fissa, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Interno, i criteri da 

seguire in mate'ria nel prossimo ·futuro che non sono di versi da quep i 

p~ecedentemente indicati. 

Art. 34 Regolamento Interno 

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. ·34:del Regolamento Internò 

il Presidente - Consigliere Delegato informa che il Servizio Ispetto-", 
rata, proseguendo nel proprio piano di lavoro secQndo 4 co~sueti crl 

teri, ha compiuto, nel mese di maggio, n, 4 ispezioni alle dipenden

ze e n. 1 visita di controllo parti~olare . 

. ,' 

.:. 
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Piano di riassetto delle partecipazioni 

situazione aziendale 

iJl 

Il Presidente - Consigliere Delegato richiamandosi alla lettera tra 

smessa alla Banca d'Italia il 3/5 u.s. - il cui testo è stato reso r -. 

noto agli Amministratori ed ai Sindaci nella riunione del Consi-

glio del 19/5u.s. - porta a conoscenza dei presenti, a disposi

zion~ dei quali viene messa una . còpia,' J.o sc~itto indirizzatogli' 
\ 

dall 'Or~ano di. Vigilanza il 31/5/19.82, (che qui si alle&a ~otto A) 

il cui contenuto riguarda tutta la corrispondenza intercorsa sugli 

argomenti di cui a margine. 

Il Signor Calvi precisa che 
\ 

in considerazione dello scarsissimo 

tempo avuto a disposizione per precedenti impegni che lo hanno te

nuto assente da Milano per quasi tutta la,scorsa settimana - si V! 

de costretto, suo mal grado,'a rinviare la trattazione di quanto for 
. .'. ,. -

ma oggetto della lettera in questione, che richiede ovviamente nb-

tevoli approfondimenti già iniziati col massimo impegno, in un pro!! 

simo Consiglio. 

Anticipa comunque che quanto suggerito dalla Banca d'Italia in te

ma di "delega di poteri" - come appare da!l'Ordine del Giorno - ver 

rà esaminato nell'odierna riunione e che alcune richieste sono.sta ", 
te già parzialmente evase dagli uffici compet~ti.-

Il Consiglio ed i Sindaci prendono atto di quanto comunicato dal 

Presidente - Consigliere Delegato e, su. proposta del Vice Presiden-: 

te SignQr O~azio Bagnasco, il Consiglio, con lfast~nsione dei Si

gnorl Roberto Calvi e R?berto Rosone, delibera a maggioranza. che 
I 

copia di tutta la documènta~ione relativa ~ll'oggettp venga distr! 
',' 

buita'a tutti i C,onsigl;eri c Sindaci con facoltà dì esaminarl~.an 
'": 

che fuori della .sede soçiale e con l'obbligo, ovviamente, della mas 

sima riservatezza. " 
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Gruppo Genghini - Società in 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che il.25 macgio u.s. 

il Nucleo Regicnale della Polizia Tribut'aria .della Guardia di 

Finanza di Milano ha richiesto 'all 'Istituto, per conto dell 'Uffi-

C1.0 Istruzione del Tribunale di Roma, le "generalità coraplete. e 

gli attuali domicili dei componenti gli organi deliberativi del 

Banco Ambrosiano che epprovarono finanzialnenti ~d imprese del co

siddetto Gruppo Genghini··negli anni 197.7-1978-1979 e 1980". 
, , , 

• 
Il Signor Calvi precisa che, effettuate le opportune ricerche, in data' ~ 

corrente sono stati consegnati i dati richiesti e cioè i nominativi ed i 
\ 

domicili dei Con~iglieri che hanno deliberato - direttamente o tra-

mite rilascio di delega - e dei Membri della Commissione di" Finan 

za - che hanno ratificato le operazioni in discorso negli anni 

1977-1978-1979 e 1980 il tutto come risulta dalla documentazione . ' 
che viene messa a disposizione dei Consiglieri interessati presso' 

il Segretario. 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente - Consi 

gliel'e Delegato. 

l .. 
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, 

Impugnativa bilancio 1981 

Il Presidente - Consigliere Delegato infonna che negli scorSl gio.!: 

nl- ad istanza d~ll'azionista Prof. Avv. Claudio Schwarzenberg ai 

sistito dal Prof. Avv. Enrico E'sposito e dall'Avv. Maria Rosa Ver 

na - sono state notificate al Banco due citazioni aventi ad ogget 

to: 

- una la riserva acquisto azioni proprie;'· 
, ' 

l'altra la veridicità nella motivazione delle rlsorse e dei cre-
I 

diti; la sufficienza delle pregresse riserve rispetto a rischi di' 

sopravvenienze passive; i criteri di -chiarezza, precisione e 0-

\ 

stensibilità del bilancio e delle relazioni, 

con le qulli l'impugnante chiede rispettivamente la nullità della 

deliberazione riguardante l'acquisto di azioni proprie e la nulli-

tà del bilancio 1981 • . ' 
Il Signor Calvi nèl precisare che copla delle citazioni :in: parota. 

sono già stateconsegnaté all'residente del Collegio Sindl,icale: é 

che ciascun Consigliere ne ha 'copfa n'el 'propri'Ò dossier; -informa 

the 'la prima··udienza .è, :fl.Gsata . per ii 29 setteiIlàre p. v. avanti.il 

Tribunale di Milano. 

Al più presto i nostri_ legali esprimeranno il loro narere che ver-", . 
rà tempestivamente portato a conoscenza dei Consiglieri. e dei Sin ... 

daci. 
'. 

Il Consiglio e tutti i Sindac~ prendono atto di quanto esposto dal 

Presidt:Ì1te - Consiglier"ebelegato. 

l, 
_,<l' 

-, .. ' 
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J 
Il Pr~sidente - Consigliere Delegato, richiamata la delibera di 

parI oggetto presa nella riunione precedente, informa che, per 

mero errore, è stato indicato in 1.360.000 invece che in 1.304.000 

il numero delle azioni Broggi -Izar S.p.A. da attribuire al Fon 

do Liquidazione del Personale: conseguentemente, il relativo con 

trovalore non è di Lit. 3.639.950.000bensì di,Lit. 3.490.068.632 

e qu~llo totale delle azioni passate ~ detto Fondo è di lire ita 

liane ~6.349.374.432. 

Il Consiglio e tutti i Sindaci~p~eri~o atto di quanto sopra . 

. ' 
·f 

.... 
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~('q~i!'.to di n. 23 rj ceb~asmet ti tori di documen ti ] nfolec 6000 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che pres.so il Banco l'i 

sultano installati in locazione n. 23 ricelrasmettitori di documen 

li del tipo lnfotec 6000 di proprietà della 'Società Kallc Infotec 

per l quali era previsto un canone mensile per macchina di lire 

lianc 260.000. 

Per il rinnovo del contratto, scaduto·a fi~e febbraio, la Società 

ci ha richiesto un ca':lOne di L:it. 330.oq6 mensili offrendo in alterna 

• 
tiva l'acquisto delle apparecchiature al prezzo unitario di lire it~ 

liane 6.500.0GO - 5% sconto cassa (al quale si aggiuneerebbe un co-

sto annuale per macchina di Lit. 900.000 quale'canone di manutenzio 

ne) . 

L'esborso per l'acquisto delle 23 apparecchiature ammonterebbe a li 

re it. 142.025.000, esclusa I.V.A .. . ' 
Considerato che, dal punto di vista tecnico, le apparecchiature .in 

oggetto risul lana senz' a l tra adegu,ate alle nostre necess'i tà ed il lo 

l'O previsto periodo di utilizzo si può valutare in alcuni anni si l'l 

tiene conveniente l'acquisto che, tra l'altro, ci pone al rIparo da 

ulteriori aumenti del canone di noleggio.[ 

Il Consiglio all'unanimità, preso atto di quan~o esposto dal Signor 

Calvi, delibera in conformità e delega a sottos'~'rivere il contratto 

di acquisto i Signori Ferruccio Codeluppi, nato a Correggio il 2~ ag~ 

sto 1935: Direttore Centrale e C~po Contabile e Gabriele Meroni, n~ 

to a Varese il 6/12/1~30, Direttore di Sede addetto. alla Direzione 

Centrale, con firma congiunta. 

o 
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I.R.~1. - Impegno di acquisto per gli arJU n. 74 Unità 

di Cuntrollo complete di disco 29Mb della Serie 4700 

(', 

Il Pres:idente - Consigliere Delegato illustra le rog10n1 che couci· .~-~ 

gliano di procedere ora alI. sot·toserizione -di un contratto <11 :m~\l"··f~'~+--
pecno di acquisto delle apparecchiature. in oggetto con un antlclpo ~. ~ 

c.:.~ l 
1/ di tre anni rispetto alla prevista data di consegna. 

L'impegno anticipato, .da contrarsi anche dfl: parte delle al trc ban- ' 

che del Gruppo, si rende necessario affiflChè l'LB.M. Italia possa , 
ottenere ~alla piopria casa madre di far rientrare l'Unità di Con-

trollo 4700 dotata di disco, le cui pr~s~azioni sono ritenute ido

nee allo sviluppo delle procedure unificate, tra i così detti "PJ:E. 

dotti di linea", in quanto solo a questi prodotti, di fatto,' viene 

assicurata una costante assistenza e_ ma-nutenzione. 

L'impegno viene ovviamente contratto con la riserva, da esprimersi 

in apposita lettera, che l'LB.M. Italia ottenga quanto accel1nato.' 

Quando ciò sarà avvenuto, si inizierà presso ·"La Centrale" l'atti-

vità di programmazione sul "4700" per consentire dall'aprile 1985 

al dicembre 1986 la sostituzione delle unità 3600, le cui presta-
. 

zioni non saranno allora più rispondenti a~le risorse tecniche nc-

cessarie in relazione all'avvenuto sviluppo dell.: automazione. 

L'esborso da sostenere allorchè le apparec~hiatu~~ in_ argomento sa 

l'anno consegnate (considerando che ia sola fonna contrattuale è 

.. l'acquisto) è di Lit. 4.154.800.000 (l'.V.A. esclusa) così determi-

nato: 

costo di n. 74 sistemi 4700 con disco 

sconto 15% per ordini superi~ri a n. 20 
\ 

sistemi 

Lit. 4.213.800.000 

Il 632.000.000 

Lit. -3.581.800.000 
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percentuale maSSIma di 

plicabile sul prezzo di acquisto sconta-

to quaJora entro dicembre 1986 venissero 

annunciati milllcntì: 16% 
+ Lit. 573.000;00 

Lit. 4.154.800.000 
================== 

(I.V.A. esclusa) 

Il Consiglio, preso ath> di quanto esposto "dal Signor Calvi, espri. 

me il proprio parere favorevole all' as::;ul1~ione dcII' impegno descri! 
• 

to e delibera in conformità, autorizzando alla sottoscrizione del 

relativo contratto e della citata iettera di riserva i Signori Fer 

rucelo Codeluppi,. nato a Correggio il 22 agosto'1935 ed Edoardo 

Sacchi, nato a Milano il 24 novembre 1932, con finna fra loro con-

giunta. 

Ricorso alla Magistratura del Lavoro da parte del dipendente 

Federico Gualdani 

Il Presjdente - Consigliere Delegato infonna che il dipendente, 

Capo ufficio Signor Federico Gualdani, ha in questi giorni rJ.-

corso alla Magistratura del Lavoro per vedersi riconoscere dal 

Banco emolumenti di vario tipo - più interessi e . rivalutazio ", 
nc - per spc prestazioni relative al perioqo 1975,,-1981 s~olte 

quale addetto alla sicurezza del Presidente-Consigliere Dele

gato e del1~ sua famiglia. 

rl Si Enor Calvi si riserva di intrattenere 1. Consigli('!ri ed J. 

Sindaci sul seguito della pratica. 

Il Consiglio ed i Sindaci prendono "atto ~ii quanto' cOTJunica1:;o 
, -. \ 

',< 

dal Presidente - Consigliere Delegato. 

., 
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l I I - DELEGIlF: DI POTEHI 

1 /' I .. l 
00 

t;, 

Br 
Il Presidente - Consi gl i ere Delegato • richiamato quanto fu oggetto. \J--'~ N\~_ c!,~ 
di informazione nella precedente ri uni one in ordine alle indica- _ w.;, 

~ ... 

zioni pervenute dalla Banca d'Italia' in materia di deleghe di po-

ieri, apre la discussione in merito •. 

Poteri del Comitato Esecutivo 

Il Consiglio alI 'unanimi tà- delibera che a' parz"iale' m,odi fi ca della 

deci sione assunta i n data' 17/4/1982 ad ogge~to "Nomina del Camita 
\ r 

lo Esecuii vo e deliberazioni conseguenti" e più precisamente del 

punto 8), venga riservata al Consiglio di Amministrazione l'erog~ 

Z10nc di crediti che, per uno stesso cliente ovvcr~ per società f~ 
. , 

centi capo ad un medesimo "gruppo", superino complessivamente lt'im 

porto di Lit. 45.000.000.000. 

~o~.e~i _ d!:,l_ C~n.::i ~l i.e~e _ Dcl.:.g~t~ 

Il Consiglio all'unaniciità delibera, a modifica di quanto stabili-

to nella riunione del 17/4/1982, che al Presidente del Consiglio 

stesso Signor Roberto Calvi, con la qualifica di Consigliere Dele-

gato, vengano delegati i seguenti poteri: 

compiere tutti gli atti e le operazioni di drdinaria gestione,di, 

retti al conseguimento dello scopo sociale; 

erogare credi ti che, per uno stesso cliente ovvero, per- soàietà 

facenti capo ad un medesimo "gruppo", non superino complessiva

mente lii~p6~toldi Lit. i12.000.000.600; 

stipu~àre contratti collettivi o aziendali di lavoro; . 

stipulare accordi interbancari; 

slipulAre con Enti pubblici ~ privati sia nuove convenzioni che , 
rinnovi di convenzioni per s~rvizi di cassa e tesoreria espleta~ 

. - .... 
do tutte le incombenze connesse con la formalizzazione delle an-

zidette convenzioni di cassa e tesoreria, ivi compresa l'assun- \ 

zione degli oneri previsti dalla vigente legislazione in materia; 

·r 
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avvi are - direttamente o per il trami te di propri incad cati 

trattative per l'assunzione, 1n nome e per conto dell'Istituto, 

di servizi di esattoria; stipulare i relativi contratti e con-

vcnzioni, anche in sede di rinnovi; e~pletare tutte leincomben 

ze e le formalità connesse con la formalizzazione dei sopramen-

zionati contratti e convenzioni; nominare la persona o le pers~ 

ne che dovranno assumere la qualifica, di çolle.ttore, e assumere 
" ' 

gli oneri previsti dalla vigente legislazione in materia;, 

acquistare, permùtare e vendere mobili, macchinari, impianti,a~ 

toveicoli e motoveicoli, dando eventualmente mandato per la sti 

pulazione dei relativi atti e, riguardo gli autoveicoli e moto-

veicoli, per la trascrizione degli stessi nei pubblici regi~tri 

automobilistici; 

disporre la compravendita di titoli pubblici e di valori mbbi

liari per inv~~timento delle disponibilità della Banca secondo 

i criteri di massima fissati dal Consiglio sino all'importo mas 

simo complessivo di 50 miliardi~ 

fare contratti di assicurazi~ne di qualsiasi specie; 

affittare ed affidare locali e risolvere ~ontratti di locazione; , 

rìscuotere ogni somma o -valore dovuto alla società rilasciando 

quietanze a saldò e-liberazione; 

ritirare documenti e plichi anche-contenenti valori raccomandati 

e assiçurati, vaglia postali e telegrafici, effetti di commercio 

e quant'altro diretto ~lla società presso ogni uffipio pubblico 

e privato ed in special modo presso l t Amministrazione delle -Po

st~ e-Teiegrafi, rilaiciando liberaiioni e quieta~ze con esone-
1-

ro degli uffici da ogni responsabilità; 

compiere ogni operazione 'presso il Debito Pubblico; la Cassa De~ 

positi e Prestiti, le I~tendenze di Finanza, le Ferrovie dello .. 

,r 
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stato, le Dogane, riscuotendo titoli, 

quietanze con esonero da ogni responsabilità; 

\j
. 1'-'-- . \ 

ana- , 

procedere allo svincolo di merci e valori; 

firmare per girata" o per quietan~a effetti cambiari e titoli 

laghi; 

accettare tratte per conto terzi; 

emettere e quietanzare assegni postali, ed eventualmente delegare 

tali poteri a dipende,nti dell 'Istituto; 

apporre firma libera per le girate e quietanze di assegni; vàglia, 

effetti, per l'emissione di assegni bancari nel limite delle som

me disponibili presso i trattari o ~ei limiti ~egli affidamenti e 

per le re1ati ve gi rate e quietanze; per le girate e quietal1ze di 

scarico relative a liberazioni, volture'ed intestazioni di titoli; 

agire in via conseryativa in ogni sede e grado ed anche in proce-

dure ilnmobilia.r-i , nominando all'uopo avvocati e procuratori alle 

li ti; 

rappresentare la società in ogni procedura fallimentare e di con-

cordato, accettando le proposte o respingendole, partecipando al-

la nomina di commissioni ed eventualmente facendovene parte; 
r 
I 

fare ricorsi in via amministrativa avanti qualsiasi autorità go-. 
vernativa, regionale, p~ovinciale e comunale; " 

. 
promuovere azioni giudiziarie ed amministrative di qualsiasi spe-

.. 

cie in ogni grado di competenza, r.icorsi per ingiunzioni compresi, 

promuovere giudizi arbitrali e nominare arbitri anche quali ami

chevoli compositori; 

resistere .d eventuali ca~se passive: 

rinunciare agli attt· del giudi'zio ed accettare rinunce agli atti 

stessi; 

transigere e conciliare controversie anche giudiziali;' 

_.! 
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emettere dichiarazioni di terzo 

mezzo di mandati speciali; 

e. ;.: , la Corte nonunare avvocati anche avanti la Corte 
,3 ' 

Consiglio di stato, man~_~,~~ ~ 
't" l' \\:j ',- -\ e p~rl l, ln re aZlone a ~ :' 

di Cassazione. la Corte dei Conti ed il 

datari speciali, procuratori alle liti 

gli oggetti di cui ai suddetti poteri, ed eleggere domicilio ~\~ ~ 

so gli stessi; 

stipulare in nome e per conto dell'Istituto contratti di accett~ 

zione di cessione di beni. compresa ia n,om'ina di liquidatori, sia 

~ pro-soluto che ~ro-solvendo, sia con ,i debitori principali ,che 

con loro coobbligati e garanti in genere; 

accettare e/o definire redditi fiscali.-

Poteri del Comitato di Credito 

Il Consiglio all'unanimità delibera che vengano abrogati il terzo 

cd il quarto comma dell'art. 21 del Regolam~nto Interno (possibil~ 

tà di accordare- per ,cliente crediti eccedenti 'i limiti fissatigli, 
. '. 

purch~ non superiori a Lit. 18 miliardi, con l'autorizzazione del 

Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da'un ~ 

ministratore):ciò in attesa della completa revisione del Regolame~ 

to Interno già allo studio dei competenti Servizi della Direzione 

Centrale. 

~o~u~i~a~i~n~ ~l_C~n~i~l~o_d~ ~~i~i~trazi~ne ~i~~~venuta CO~C!s= 
sione di fidi 

Il Consiglio all'ùnanimità delibera chè sin da ora i fidi di impo!:: 

to superiore a Lit. 10 mjliardi concessi da organi deleg~ti formi

no oggetto di ~omunicazione analitica al Consiglio ferma restahdo, 

ovviamente" la di sposizione dell' art. '18 dello statuto secondo cui 

delle decisioni assu~ie dai titolari di deleghe dovrà essere data 
\ 

notizia al Comitato Esecutivo qualunque sia il loro importo 'mentre 

per fidi di importo inferi,ore al suddetto limi te di Li t. 10 miliar 
'-

di potrà essere data notizi~ al Consiglio per importi globali. 

Dette norme verranno ~oi r.ecepite dal riformando Regolamento Inter 

no. 

I 
:1 
I , 
I 
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A questo punto il Vice Presidente 

dosi alla riunione del 17/4 u.s. nella quale, tra l'altro, sono 

state delegate dal Consiglio le attribuzioni del Comitato Esecu-

tivo e del Consigliere Delegato, precisa che ~- in tale seduta e 

su detto argomento - ritiene di avere espresso unicamente l' op-

portunità che le attribuzioni in parola venissero concordate di-

rettamente dal Signor Calvi con l'Organo di Vigilanza e non deli 

berate .lClla riunione Istessa e quindi portate a conoscenza della 

Banca d'Italia. 

La verbalizzazione del 17/4 u. s. ri sul terebbe pertanto non ade-

rente al suo pensiero. 

Il Signor Calvi conferma, per contro, l'esattezza de"lla verbali,z 

zazione in argomento • 

. . 

Si dà atto che, a questo punt~ si sono allontanati prima illCon~i 

gliere:Signor Giuseppe Prisco e poi il Vice Presidente Signor Ora 

zio Bagnasco. 

l. 
"'. ~. 

. . 
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1 1 

lV-'-FIDI 

All'unanimità: l Consiglio delibera e tutti i Sindaci ,approvano i 

sottoelencali fidi, compresi quelli concessi al sensi dell'art. 38 

della Legge Bancaria: 

_"_B_a_n_c_a_, _C.=c3_t_l_o_l_l_" c~a_d_e_l __ V.=ce.:..n:..:e.:..t:..:o=--S:::.., ..:..' LP:":'..:..A:..:':::"'_' _-.:.V..:i:..:c:..:c:...n:..:..::z.=.a (a r t. 38 L. B . ) 

aumento da $ 5.000.000 a $ 10.000.000 ~assimali per depositi scado 

9/83 

conferma,di Lit. 6.000.000.000 linea di"credito per operazioni com '. -
merciali scado 9/83 

astenutosi il Consigliere Signor MARIO VALERI 'MANERA e senza l'a-

stensione, in quanto assente, del Sindaco Signor MARIO DAVOLI; 

- "cartiere Burgo S. p. A. - Verzuolo (CN) (art. 38 L. B. ) 

aumento da Lit. 1.600.000.000 a Lit. 2.600.000.000 castelletto suppl. 

incasso non ap,celtato e/o riceVute ·scad. f.n,.r. 30/11/1982 di lire 

it. 1.000.000.000 

conferma con scado int. 5/83 di Lit. 1.600.000.000 castello incasso 

non accettato e/o ricevute 

aumento da $ 500.000 a $ 1.000.000 scope~ti per antic.esclusiv. in 
, 

valuta a f/export, anche su parte 4° dei ~elativi benestare, con di 

chiarazione di presa in consegna della merce d~ parte dello spedizi~ 
'II, 

niere, cop. a 120 gg. scado int. 5/83 di·$ 500.QOO 

conferma con scadenza irit. 5/83 di $ 500.000 scopo per finanz. 

in valuta a f/import, cop. a 180 gg. 

conferma con. scado int. 5/83 di: 

Lit. ~OO.OOO.OOO scoperto ufficiale 

Lit. 30.000.0UO massimale per rilascio fideiussioni a ~av. ti.I.C . 
. '. ~ 
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"Italcemcnti Fabbriche Hiunjte Cemento S.p.A." - Bergamo (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 2.500.000.000 a lite 3.500.000.000 ca~tell. suppl .. 

incasso non accettato e/o ricevute scado f.c.r. 31/10/82 di lire 1.S· 

lianc 1.000.00p.OOO 

conferma con sead.int. 5/83 di Lit. 2.500.000.000 castell.incassonon 

accettato e/o ricevute 

conferma con sead.int. 5/83 di Lit. 1.000.08p.000 scop.uff. 

per entrambe senza l~a~tensione. In qua~ti assente, del Consigliere 

Signor CARLO PESENTI; 

"Acta Trading S.p.A." - Milano 

il massimale di Ltt. 500.000.000 per apercreditr con pagam. differito 

e/o accettazioni sino a 120 gg., per ril.fideiuss.afav.U.I.·C: e 

per anticipi in val. a f /importaz. nei ca's i obbligatori ne Il' ambito 

della vigente normativa valutaria è ora utile anche per anticipi in . ' 
valuta a f/importaz. nei casi facoltativi nell'ambito della ~igent~. 

normativa valutaria, per scop. di c/c d'importo non superiore a 100/150 

milioni c/o per l'incasso di portafoglio commerciale non accettato 

e/o ricevute - scad. int. 6/83; 

"Banca Nazionale del] 'Agricoltura S.p.A." -rRoma 

conferma con scado 9/83 di: 

Lit. 100.000.000.000 massimali per deposit~ 

$ 15.000.000 massimali per depositi; 

"Banco CentraI de La Republica Argentina" - Buenos Aires 

$ 10.~OO.OOO massimali per depositi con scado 11/83; . 

"Banco de Santi ago" - Santiago 

Lit. 3.000.000.000 linee di cr~dito per operazioni commerciali 

scado 10/83 
',' 

.. , 
aumento da $ 7.500.000 a $ 10.000.000 massimali per aepositi. 

10/83; 

con 

scado 

• i, 

i' 
.1' 
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"Credito Svizzero" - Zurigo 

aumento da Lit. 300.000.000 a Lit. 400.000.000 fido ~ndiretto; 

"Cracker National Bank" - San Francisco 

aumento da $ 3.000.000 a $ 10.000.000 massimili per depositi con 

scad. 10/83; 

"Enoxy Chimica S.p.A." - Milano 

Li t. 5.000.000.000 scop. int. scado int: 11/B2 facoltà 

I.it. :5.000.000.000 sQOp.per finanz. anche:in val. a con utilizzo 
• 

f/import scado int. 11/82 non cumulabile 
( 

$ 4.000.000 scopo per antico esèlusiv. 1n valuta af/export 

ora util izzabi le solo a fron'te parte 4 ° dei modd. 

A/export, scad.int. 11/82 

Lit.· 5.000.000.000 castell.incasso non accettato e/o ricevute scado 

int. 11/82 . 
le suddette lintè di credito sono ora da considerarsi a carattere 

ufficiale; 

"Finequipe S.p.A." - Milano 

Lit. 800.000.000 castell.sconto portafoglio comm. accettato a firma 

Centro Commerciale Milano ~st S.p.A. ass.fid .. di cui: , 

Lit. 400.000.000 scad.f.c.r. 10/7/82 . 
Lit. 400.000.000 scado f.c.r. 10/8/82 

Lit. 20.000.000.000 fido indiretto 

conferma dello scopo in cto spec.ass. f"id. ora ridotto aLito 1.000.000.000 

e non più garantito dall~ costituzione in pegno quote azionarie delle 

Brucoli Hotel Villaggio S.p.A. e Brucoli Imm.re 2°, validità ar'evoca, 

.scad."f.e.r: 30/6/82; 
l. 
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11" 

~tol 
- fiGi rozentraJ e und Bank Der 

, 
cònferma scad. 15/7/82 di Li t. 9.000.000 l inea di credo ~er operaz .comm. 11 ;~f~ , 

- "Immobiliare La l'ortica S.p.A." - Milano ~ \ 
- 'J 

Lit. 20.000.000.000 scopo asso dapa fideiuss-.generica delle Im"m.re 

Valfausta S.r.l., Imm.re Saint Bon 12, Brucoli Ho-

tel Villaggio, Brucoli Imm.re 2~. della Finquipe S.p.A. 

e del Sig. Cultrera Vincenzo, nonchè da mandato nota . .. 
rile .irrevocabile ad inc~ssare l"importo 'di lire i t,! 

liane 29.000.000.~00 dall'I.N.A., quale cdrrispetti-

vo di un acquistooimmobiliare - scado f.c.r. 30/9/82-

l'operatività della suddetta f~coltà è subordinata al 

rilascio delle garanzie fideiussorie delle ImJl}.re· .. ·Val 

fausta S.r.l., Brucoli Hotel Villaggio e Brucoli Imm.re 

2° ed alla documentata conferma della validità giuri

.' dica delle garanzie ril. dalie predette cinque soc. ed , . . 
all'impegno dell'I.N.A. ad effettuare il. pagam. nostro 

tramite (previa revoca dello scopo ass.fid.· e mandato 

irrevocabile all'incasso di Lit. 8.000.000.000); 

"Midl and Bank Ltd." - Londra 

'conferma scado 30/9/82 'di Li t. '8. 000.000 l in'ea dicred. per operaz. comm.li; 

"Monte dei Paschi di SÌena" Siena 

conferma con scado 9/83 di: 

Lit. 80.000.000.000 massimali per. depositi 

$ 5.000.000 massimali per depositi; 

"RizzaI} Finanziaria S.p.A." - Milano 

autorizzàzione a rilasciàre i bigliètti di ammissione all'assemblea 

ordina:ria della La-Cartiera ài Marzabotto S:p.A., indetta per il gior 

no 14/6/82 o in seconda convocazione il giorno sucçessivo 1 relativa-
~ 

mente alle n. 979.000 azioni della stessa, attualmente a garanzia, 

con rinuncia da parte del nostro Istituto all'esercizio del diritto 

di voto; 
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- "Taiyo Kobe Ban\{ Limited" - Kobe 

aumento da $ 5.000.000 a $ 15.000.000 massimali per depositi con 

scado 11/83 

altro fido in corso: Lit. 500.000.000 linee di credito per 

Z10n1 commerciali scado 9/82; 

- "Unibanco (Uniao de Bancos Brasileiro)" - San Paolo 

cQnferma scado 14/7/8~ di Lit. 42.021.960 liI)ea di credo peroperazJcomm.1i; 

- "Fidieco 1nternational Enterprises Fi?an'zi aria di Partecipaz. e Ser-
\ 

vizi per l'Ind. ed il CommercioS.p.A." - Roma 
, . 

autorizzazione a rinunciare, in deroga_all'art. 2352 C.C., al dirit-

to di voto spe~tante al ns. 1sti tuto, in quanto credi tore pignorati-

Z]O, per le sole assemblee ordinarie della Freddindustria Magazzini 

Generali S.p.A., Il Libro del Mondo S~p.A., Field Educational Italia 

S.p.A. ed Ente Fiuggi S.p.A., che prevedono unicamente l'approvazio-
, . 

ne dei bilanci d'esercizio ed eventuali nomine di nuovi amministFato 

autorizzazione a rilasciare i biglietti, sempre co~ rinuncia da par-

te del ns. Istituto all'esercizio del diritto di voto, per la parte-. 
cipazione all'assemblea straordinaria della Ente Fiuggi,S.p.A., indetta 

per i giorni 14 e 15/6 c.a. che prevede, in pa,I:ticolare, la nomina' di 

un Presidente Onorario, la modifica dello stat~lo ~ trasferimento del 

la sede legale della società 

lo s~op.' suppl. di c/c, ass.fid.~ di Lit. 35.000.000.000 

dal consiglio di Ammi~istrazione il 10/3/1982 - è assistito da 

sione limitata a pari importo della Ente Fiuggi S.p.A. anzichè da que! 

la g~nerica precedentemente prevista~ la Filiale è inoltre, impegnata ad 
\ 

acquis,ire in pegno titoli di stato per complessivi Lit. 15.000.000.000 

sin tanto chè' non sarà attuato l'aumento del capitale soc1ale dell'em~~ 

ginata a Lit. 50.000.000.,000, operaz. dalla quale si f,a dipendere, la pat-

tuita copertura del nostro finanziament6; 

. 
--I 
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/ t 1 ~; 

zJro3·· , 
- "F1T1Hlccc;ln1ca S.n.A." - Boma ----- ~---_. _______ ~:..._....L_____ _ 

conferma con scad.int. 10/82 di Lit. 7.600.000.000 scop.uff.; . 
"r~.C.s. S.p.A." - Homa 

Lit. 10.000.000.000 scop.uff.. scad.inL 5/83; 

- "SO.F.lD. Società Fjnanziamenti Idrocarburi S.p.A." - Roma 

Lit. 7.000.000.000 fido indiretto; 

"Ccat S.p.A." - Torino 

aumento da Lit. 10.69~.900.000 a Lit. Il.~65.600.000 . 
da $ 2.036.000 a $ 2.036.000 

fido indiretto; 
DM. 100.000 

Fr.Fr. 26.000 

Lgs. 25.000 

"Sava S.p.A." - Torlno 

aumento da Lit. 1.800.000.000 a Lit. 2.000.000.000 scop.uff. ut. 

sul c/c Sava Di~ezione Regionale di ~ologna S:p.A. - scad.int. 9/8? . . 
(previa riduzione da Lit. 2.000.000.000 a Lit. 1.800.000.boo dello 

scop. uff. ) ; 

- "FlashKor C0...:::p0r:.atio~3 ~ Ene:::.gy Produc ts" - Curaeao I Anti Ile Olandes i 

$ 10.000.000 per rilascio aperture di cred~to, relative ad acquisto , 

di "nbr. 2 Motor Grade Diesel Fuel", utilizzabili a vista o con addebito 

in conto anticipi scado -180 gg. o contro accetta~"ione con scado 180 gg. 

dalla sottoscrizione, l'utilizzo d~lla facoltà ~ subordinato al ~ila-

scio in nostro favore da parte di primaria banca americana di "irrevo-

eable s tand - by letter of credi t". 

.' 
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1 

Inoltre all'unanimit~ il Consiglio e tutti i Sindaci ratificano i 

superutilizzi e le posizioni di rischio transitorio intervenuti 

dal 17/5/1982 al 28/5/1982, regolarmente registrati sul libro dei 

fidi, tenuto a sensi di legge, riguardanti t seguenti clienti: 

- senza l'astensione, in quanto assente, del Consigliere Signor 

CARLO PESENTI: 

- Italcemcnti Fabbr~che Riunite Cem~nto .S.p.~. - Bergamo 

Senza l'astensione,' in quanto ass~nte,,'del Sindaco Signor MARIO 

• 
DAVOLI: 

- Sapes Officine Giudicariensi S.p.A. - Sara storo (TN). 

Società Italiana per 1 'Ind~stria degli Zuccheri S.p.A. - Genova 

Il Vice Presidente e Direttore Generale informa che le accettazio 

n1 tratte di Lit. 8.000.000.000 scadenti il 4/6/1982 ed eventual

mente rinnov~biliper ulteriori 30 giorni - 'deliberate dal Consi, 
\ .' 

glio di Amministrazione il 17/2/1982 - vengono assistite da mand~ 

to speciale all'incasso di un credito di Lit. 10.000.000.000 van-

tato verso l'ufficio IVA di Roma anzichè dalla cessione notarile 

del credito stesso precedentemente previ~ta. 
. I 

Ciò in conseguenza di eccezioni sollevate dall'Ufficio IVA di Ro-
. . 

ma sulla validità della cessione del credito va'Ì"ttato verso l'Era-

rio con specifica menzione a quanto previsto dagli art. 1262 - 1264 -

1266-14Ù8 C.C .. 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Signpr Rosone. 
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Vengono infine portati a conoscenza del 

globali - i fidi deliberati, dal 17/5/1982 al 28/5/198?, dal C!:? 

milalo di Credito, da Membri della Direzione Centrale e da Diri 
. . 

genti e Funzionari a cui sono state a suo temp~ conferite speci 

fiche deleghe in materia, nonchè quelli deliberati dalle Direzio-

ni delle Dipendenze e dai Sovrintendenti di Zona dal 19/4/1982 

°al 28/5/1982: 

~o~i~a~o_di ~r!dit!:? (~perazioni Italia) t6tale fidi accordati: 

In lire: 17.655.3~8.000 

ln Sh.Au: 1.600.000 

in Dinari Libici: 59.000 

ln $: 11.362.000 

111 Lgs. :1.523.000 

in F r . Sv . : 4 00. 000 

in Fr.Fr.:4.500:000 

in D.M.: -7.897.000 

in Kr.Dan. 963.000 

- ~iE.n!:?r_R!:?b!r.!o_R!:?s~n!totale fidi accordati: 

in lire: 2.260.000.000 

in $: 146.000 

- Signor Filipoo Leoni totale fidi accordati: 
------~---

in lire :19.330.176.000 

in FOL. ~ 51. 000 

in E. C.' U .: 38.000 

in $: -2.684.000' 

inF~.Sv.:250.000 

in Fr.Fr.: 174.000 

in D.M.: 276.000 

Jblica 

12 (J .. 

- t. - , 

--~V' 
V-~ 

i 

-I 
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- Signor Gi~mpiero Callcritotale fidi _.2 _________ _ 

in lire: 2.530.283.000 

In $: 200.000 

in Fr.Bg.:365.000 

in D.M. : 19.000 

- ~i.&n~r _Ef21~1:.? ~i~r.&e!12 total e fidi accordati: 

In lire: 5.085.434.0QO 

in $: 1.010.000 . . 
In Fr.Fr.:419.000 

in Sh.Au.: 243.000 

- ~i.&n~r_A!e~sio~T~g!i~ni totale fidi accordati~ 

In lire: 2.252.000.000 

In $:140.000 

- ~i~n~r_A~ria~o_Bia!!c~i (operazioni Itali~) totale fidi accordati: 

in lire:850.935.000 

~i.&n~r_Gia~f~a~c~ ~e~s~ri totale fidi accordati: 

In lire: 5.213.373.000 

in $: 234.000 

In Fr.Sv.: 50.000 

In Fr.Fr.: 50.000 

- ~i.&n~r_C~r!o_D~r~ totale fidi accordati: 

in lire: 441.559.000 

~i.&n~r_L~i.&i~T~o~~!t~ totale fidi accordati: 

in lire: 404.700.000 

In FOL.: 122-.000 

-. 
in lire: 493.510.000 ".' 

, ", 

" . 
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- Eo~i~a~o_di Er~dit~ (operazioni estero) totale fidi accordati: 

in lire: 28.337.332.000 

in $:98.200.000 

- ~i&.n~r _A~r~a~o _B~a~ch~ (operazioni estero) ·total e fidi accordati: 

in lire:34.181.000 

- ~e~e_di ~o!o&n~ totale fidi accordati: 

in lire: 780.500.00.0 

in $: 20.000 

Sede diO Firenzè totale fidi accordati: 

in lire: 234.000.000 

in $: 35.000 

Sede di Genova totale fidi accordati: 

in lire:666.850.000 

in D.M.: 89.000 

in $: 48.000-

~g~n~i~ ~~G~n~v~ totale fidi accordati: 

in lire: 25.000.000 

~g~n~i~ ~~G~n~v~ totale fidi accordati: 

in lire: 61.000.000 

- ~g~n~i~ E ~ G~n~v~ t.otale fidi accordati: 

in lire: 7.000.000 

~o'yrin.!e!!d!n!e_ ~o~a _ Lig~ria _P~n~n!~ totale fidi accordati: 

in lire: 1.102.344.000 

in Fr.Fr.: 97.000 

~e~e~di !mEé~i~ t?tale fidi accordati: 

ln lire: 425.975.000 
l . ..... 

.- .... 

~~. 
.~ 

--I 
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Succursale di Porto Maurizlo totale 

in lire: 10.000.000 

Succursale di Andora totale fidi accordati: 

in lire: 28.000.000 

in lire: ·55.000.000 

~u~c~r~a~e_di ~o~di~~e~a_ totale fidi accprdati: 

in lire: 160.100.000 

Succurs~le di ~airo Montenotte totale fidi accordati: 

in lire: 10.000.000 

Filiale di Diano Marina ~otale fidi 'accordati: 

in lire: 74.800.000 

~u~c~r~a~e_di Qo~c~a~q~~ totale fidi accordati: 

in lire: 10.000.000 

in lire: 60.000.000 

Succursale di Pontedassio totale fidi accordati: 

lin lire: 4.000.000 

~u~c~r~a~e_di ~i~a_Lig~r~ totale fidi acpordati: 
I 

in lire: 33.000.000 

Succursale di S. Bart"olomeo al Mare totale ficÌ'~ accordati 

in lire: 15.000.000 

Succursale di Sanremo totale fidi accordat[: 

in lire: 113.300.000 

~g~n!i~ Ko~e _- ~a!!r~m~ totale fidi accordati: 

ih lire~ 35.500.000 

'. 
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- Succursale di Savona totale fidi accordati: 

in lire: 116.950.000 

~u~c~y~a!e_di :!:.aggia_totale fidi accordali: 

in lire: 13.000.000 

Succursale di Vallecrosia totale fidi accordati: 

1n lirc::61.000.000 

1n Fr.Fr. : 37.000 

. . 
in lire: 164.000.000 

Sede di Milano totale fidi accord~ti: 

In lire: 4.147.188.000 

in $: 127.000 

1n D.M.: 28.000 

1n Lgs.: 8.000 

In $ Can.: 7.000 

1n Corone Danesi: 319.000 

1n Fr.Fr.: 88.000 

~g.::rl~i~ .!. = ~i]y~o_ totale fidi accordati: 

in lire: 7.000.000 

1n Fr.Sv.: 14.000 

- ~g~n~i~ ~ -=..Mi.l ~.n5:totale fidi accordati: 

in lire: 1.000.000 

- Agenzia 3 -'-Milano totale fidi accordati: - -. - - - - - --
1n lire: 32.500.000 

In Fiorini ol~ndesi: 4.000 

1n lire: 12.500.000 

, 

, 

.., 
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~g!n~i~ ~~Mil~n~ totale fidi accordati: 

in lire: 30.000.000 

in lire: 36.500.000 

~g~n~i~ ~ ~Mil~n~ totale fidi accordati: 

in lire: 26.000.000 

~g!n~i~ ~~Mil~n~ totale fidi accordati: 

in lir~: 9.500.000 

- Agenzia 9-Milano totale fidi accordati:' ____ -..A ___ _ 

in lire: 23.000.000 

!:g;:n~i~ ::'0..:: ~i.!a~o _totale fidi accordati-: 

in lire:5.000.000 

in lire:10.000.000 

in $ : 5.000 . -

in lire: 15.000.000 

in lire: 94.000.000 

in lire: 5.821.000 

'l t t l fl.'dl.' accordati:, ~g~n~i~ ,!.5..::!:!l. _a~~ o a e 

in lire: 15.000.000 

l t t l fl.'dl.' acèordati: _ ~g~n~i~ ~:: Mi ano o a e 

in lire: 78.400.000 

in $: 7.000 

!:g;:n?:.i~ ,!.9..::!:!i .!a~o _~otale' fiqi accordati: 
",,# 

in lirè: 15.000.000 

./ 

, 

\ 
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- ~g!:n~i~ ~O __ ~i .!a~o totale fidi 

in lire: 38.000.000 

in lire: 52.500.000, 

- ~g~n~i~ 3.2 __ ~i!a~o_ totale fidi accordati: 

in lire:18.000.000 

in Fr.Fr.: 51.000 

in lire: 1.500.000 • 
Sede di Roma totale fidi accordati: 

in lire: 1.468.117.000 

- ~g~n~i~ ~ -:.. R~m~ t'Otale fidi accordati: 

in lire: 80.000.000 

Ag~n~i! ~~R~m~ totale fidi accordati: 

in lire: 45.820.000 . ' 
~g~n~i! ~~R~m~ totale fidi accordati: 

in lire: 15.000.000 

Sede di'Toiino totale fidi accordati: 

in lire: 4.668.270.000 

1D $: 78.000 

in Fr.Fr. 187.700, 

in lire: 48.000.000 

~g~n!i~ ~-:..T~rin~ totale fidi accordati: 

in lire: 54.000.000 

Agenzia C - Torino totale fidi accordati: -. -.- ~ -.- - - - . 

in lire: 41.300.000_. 

~g~n!i~' ~ -:..T~r!n~ t~tale fidi accordati: 

in lire: 10.000.000 

~g~n~i~ ~-:..T~rin~ totale 'fidi accordati: 

in lire: 35.000.000 

"0· 
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in lire: 20.000.000 

in lire: 36.900.000 

- ~g~n~i ~ ! -=-T~ri.n~ totale fi di accordati: 

in lire: 10.000.000 

Succursale di Tonino totale fidi accordati: 

in lire: 211.000.000 

Succursale di Bruino totale fidi accordaÙ: 

in lire: 8.000.000 

- .:?u~:c::.r~a.!e_di. Qr::.g.!i~sc~ totale fi'di 3ccQrdati: 

in lire: 8.500.00.0 

Succursale di Mondovi totale fidi accordati: 

in lire: 158.500.000 

- Succursale di Pecetto totale fidi accordati: 

in lire: 28.000.000 

Succursale di Piobesi Torinese totale fidi accordati: 

in lire: 10.000.000 

Succursale di Scalen~he ~o~a.!e_fi.di ~c~o~dati: ----------;- -
in lire: 82.000.000 

Succursale di Trofarello totale fidi accorda~i: 
- '. " 

in lire: 162.397.000 

Succursale di Villarbasse totale fidi accordati: 

in lire: 10~000.000 

- Succursale di villastellone totale fidi accordati: 

in lire: 10.000.000 

Sede di Venezia totale fidi aqcordati: --------..;.. \ 

in l ire:· 1. 201. 500.000 
_J 
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- ~g~n!:i3: ~a!:g~e!:a....:- ~e~e~i ~ totale 

in lire: 65.224.000 

in lire: 51.000,000 

Sovrintendente della Zona Brianza lotale fidi accordali: 

in lire: 1.815.100.000 

1n $: 86.000 

Filiale di Besana:tolale fidi accordati: 

in lire: .110.000.000 \ 

Fi liale di· Concor~zzo tota!J.e fidi accordali: 

in lire: 55.000.000 

Filiale di Monza totale fidi accordati: 

in lire: 258.510.000 

in lire: 180.000.000 

Fi liale di Seve's'o totale fidi accordati: 

in lire: 99.500.000 

Sovrintendente della Zona Lario totale fidi accordati: 

in lire: 2.552.689.000 

1n Fr.Sv.: 16.000 

Succursale di Como totale fidi accordati: 

in lire: 570.644.000 

Filiale di Erba totale fidi accordati: 

in lire: 321.604.000 

~i.!i~l~ ~i_Fi.n~ ~o!:.n3:sco.totale fidi accordati: 

in lire: 195.500.000 

-·Filiale ~i Lecco totale fidi accordatj: 

in lire: ~23.000.000 , 
-.~o~ri.n!e~d~n!e_d~l.!a_Zona ~r~a!pi.n! totale fidi accordati: . 

in lire: 431.649.000 

• 
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Filiale di Luino totale fidi accordati: 

in lire: 210.000.000 

- Filiale di Varese totale fidi aceordati: 

in lire: 624.500.000 

in D.M.: 14.000 

in lire: 744.500.000 

in ECU: 14.000 

~i!i!l! ~i_A~b~a!eEr!s~o_ totale fidi accordati: 

in lire: 418.750.000 

~i!i!l! ~i_C!s!eggi~ totale fidi accordati; 

in lire: 65.600.000 

- Filiale di Pavia totale fidi accordati: 

in lire: 175.450.000 

~i!i!l! ~i_V~g!v!:n~ totale fidi accordati: 

in lire: 282.000.000 

Filiale di Alessandria totale fidi accordati: 

in lire: 1.525.568.000 

in $: 4.000 

- .!:.i!i!l.! ~i _ B.!:r.l~am~ totale fidi accordati: 

in lire: 199.000.000 

- Filiale di Piacenza totale fidi accordati: 

1n lire: ~46.800.000 

in $: 12.000. 

Tutte l~ pratiche relative ai fidi deliberati e porta~i a conoscen 

, 

za nella riunione odierna sono state meSse a disposizione dtH Sign2,' 

r1 Consiglieri e Sindaci nella sala consiliar~. 
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v - EVENTUALI 

Acquisto di un box in Roma 

Il Presidente - Consigliere Delegato inforina che si presenta la fa 

vorevole occasione di procedere all'acquisto di un box di circa. 

mq. 40, sito in Rom~, Vi~ Salvat~r~'ial~mo n. 8, da adibire a ri-

covero di autovetture in servizio presso l'Ufficio di Rappresen

tanza; propone pertanto di acquisire detta porzione immobiliare. 

All'unanimità il Consiglio approva la proposta.e, sentito il pare 
. ..' -

re favorevole di tutti i \Sindaci presenti., delibera di dare manda , r-.. 
to ai Dirigenti e/o Funzionari del Banco perchè firmino il regol! 

~e atto di acquisto. 
\ 

Il tutto come meglio. verrà indicato nel fiendo rogito notarile . 
• 

All'uopo il consigiio delega i Signori Ferruccio Codeluppi nato'a 

Correggio il 22/8/1935, Emilio De Marchi Gherini nato a Melegnano 

il 4/2/1926, Giancarlo Giobbio nato a Milano il 23/11/1928, Raffa~ .. 
le Biggioggero nato a Melegnano il 22/6/1935, Carlo ~erri nato .a 

Milano il 5/7/1949, Luciano Di Giovanni nato a Roma il 31/1/1939 e 

Antonio Labella nato a Città del Vaticano il 15/6/1929, a compiere, 

con firma abbinata a due a due, tutte le pratiche necess~rie pere! 

fettuare l'acquisto di cui sopra, con facoltàrdi concordare il pre! 

zo di acquisto e di pagarlo riportandone quietanza,. di convenire 
. ", 

tutti i patti e le condizioni che crederanno pel ca~o, di assumer-

si qualsiasi obbligo od impegno, di identificare in modo esatto 

con i relàtivi confini le proprietà immobiliari da acquistare, di 

costituire servitù attive e passive, di sottoscrivere il' relativo 

atto di acquisto, autorizza?do le opportune volture catastali e l~ 

trascrizione dell'atto stesso ·con , esonero del Competente·Conseryato 
_. I. • -

re dei Registri lmmobiliari da qualsiasi responsabilità, di fare, in ... 

una parola, tutto quanto si rend.erà necessario per l'acquisto della pro":-: 

prietà immobiliare di cui sopra in modo ohe non possa venire opposto ai, 

Delegati alcun difetto di mandato. 

o 
Dj 
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Immobili - Nuova locazione 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che, ln relazione al-

la prossima apertura di uno sportello in Modena, Sl ravyisa l'op

portunità l'Cl' l'I~tituto 'di prendere in locazione la seguen

te porzione immobiliare sita in Viale Sigordo aìlgolo via Vaccari, 

e composta al plano sotterraneo da circa mq. 1.500 lordi ed al pi~ 

no terreno da circa mq. 1.285 lordi, al canone annuO di lire ita

liane 525.000.000 oltre le spese varie. 

Il contratto di locazione, che avrà la durat'a di nove anni, even-
• 

. tualmente ri~ovabil~, verrà perfezionato dopo aver ottenuta l'au 

torizzazione da parte della Banca d'Italià per la specifica ubic~ 

zione nonchè il rilascio da parte del Comune di Motiena della de-

stinazione d'uso ad "uffici bancari". 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Signor Calvi, espri 

me all'unanimità il proprlO assenso • 
. . 

Cancellazione ipoteche 

Il Presidente -Consigliere Delegato informa che è stato dato l'3s 

senso per la cancellazione delle seguenti ipo~eche: , 

_ convenzionale per Lit. 34.000.000 iscritta ~l 29/12/1976 pres-
• 

so la 'Conservatoria dei Registri Immobiliari di S~remo su im 
., 

mobili siti in Soldano, località Molina, di proprietà dei Si 
,-

gnori Piero Anfosso e Carla Soldano., 

in quanto i suddetti hanno rimborsato al Banco il finanziamento a 

suo tempo ·concesso; 

f 

""-
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- convenzionale per Lit. 15.000.000 

Conservatoria dci Registri Immobiliari di Torino I su immobili 

siti in Torino, di proprietà dei Signori Ugo De Pol6 c Flavia Va 

retto, 

In quanto i suddetti hanno rimborsato al Banco il finanziamento Ar 

tigiancassa a suo tcmpo concesso; 

- convenzionale per Lit. 44.000.000 iscritta il 4/4/1980 presso la 

Conscnat.oria dei Registri Immobiliari di; Sanremo, su immobili si , 
ti in Taggia, di proprietà del Signor Angelo Baroni, 

in quanto il suddetto ha rimborsato al Banco il finanziamento Arti 

giancassa a suo tempo concesso; 

_ consensuale per iil. 12.100.000 iscritta 1'11/1/1975 presso·la 

Conservatoria dci Registri Immobiliari di Genova su immobili si 

ti in Genova, di proprietà di Adriano ed Ada Castellazzo, fide

iussori della ~. Castellazzo di Adriano Castellazzo e C. s.n.c. 

debitrice principale, 

in quanto il Banco - unitamente ad altri Istituti di Credito ha 

rag~iunto a suo tempo con un terzo liberamente intervenuto un van 

taggioso accordo transattivo; 

volontaria per Lit. 68.943.000 iscritta il 6/3/1979 presso la 

Conservatoria dei Registri ~mmobiliari di Piacen~ su immobi-
. ., 

li siti in Piacenza, di proprietà dei Signori Corvi Mora Enri 

co e Corvi. Mora Paolo nella loro qualit~ rispettivamente di 

terzo liberamente intervenicnte il primo e di fidega~ante il 

second6della debitrice Fardeco S.p.A., 

~n quantQ il· Banco ha raggiti~to con i garanti una trénsazione 

che ha permesso il recupero inte\grale del capi tale e di parte d! 

gli interessi maturati. 

132 
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Nuova legge sulle liquidazioni e sulle 

Il Presidente - Consigliere Delegato informa che il 1 0 giugno u. s.~ _ 

come noto - è ~ntrata in vigore la nuova legge sulle liquidazio~~ 

e sulle pensioni che interessa tutti i lavoratòri del settore pri, 

vato. 

Tale legge innovA-sostanzialmente-la.natura. giuridica della inden . 

nità di fine rapporto e,. inol tre, sostituisce. a tutti gIL.effetti. 
. . 

il D.L. 1 o febbraio 197,. ~ n. 12, che escl\'l(i'eva gli -aumenti . . della .. . . 
contingenza dal calcolo della indennità di fine rapporto~ . 
I pWlti salienti della -nuova legge e'gli 'effetti ecol'omici per il 

Banco (per quantoI?ossibile preventivare allo stato-attuale di in 
. \ 

terpretazione delle nuove norme) si possono così riassumere: 

1) .! igui-.d.~z~n!: 
a} viene fissato per ogni anno di servizio l'accantonamen-

, . 
to di una q;.lOta pari alI t importo della retribuzione comples 

\ \ I • -
-~ 

sivaaruma-divisa per 13, 5~ tale accantonamento sarà--rivalu 

131) 

;/~/&) 
.~ } ~~ ~ 

\f,j, 

• 

tato il 31. dicembre d~ ogni anno nella misura fissa d.ell t 1,5%, : 

01 tre al 75% della-variazione. rispetto al dicembre dell' an 

no precedente,-dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai-èd impiegati, l, ' . ,. 

. .. . , t'f '\.: "" 

In base alla n\lova normativa, ~i ritiene che l'onere.comples:: 

sivc;>~a--caricodelltesercizi~ 1982 per . l'acc~to~am~~t~.:;' 
Fondo Liquidazione Personale e" per la sua ri val utazion~ PQ,S 

sa ammontare a Lit., 15/16 miliardi, importo-così costitui-

to: 

- Lit; 4,9 miliardi' per l ',adeguamento del Fondo ai diritti 
_. I. 

ma.turati al 31/5/1982;" 

Lit. 7,5 miliardi per la prevedibile rivalutazione del ma 

turato, al 31/5/1982, per il pe:riodo 1«' giugno /31 dicem-\ . 

bre 1982; 

. I 
j' 
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- Lit. 3 miliardi per dello 

stesso periodo, calcolato secondo i nuovi criteri. 

Naturalmente tali oneri potranno essere considerati certi s2, 

lo dopo che perverranno le istruzioni applicative della lei 

ge in argomento; 

b) è concesso al lavoratore, con almeno 8 anni di anzianità di 

sérvizio, di richiedere una antièipazione sullaliquidazio-
, -

ne pari al 70% -della-somma-maturatà al ~bmento della richie 
. ';. -

\ . 
'. sta. Tale anticipazione verrà- concessa una sola volta, nel 

corso del rapporto- di lavoro e dovrà essere motivata (e:..do

cumentata1 da.: 
\ . 

spese sanitarie straordinarie; 

acquisto della prima casa. per il lavoratore o i ·suoi -fi-

gli. 

Le richieste devono- essere soddisfatte IDm\laJjrfente entro i 

limiti d~l 10% degli aventi-dir-itto e, comunque, del 4% dèl 
i 

numero totale dei di~denti ~. 

Co~dizioni di miglior; f~rore potràJu:1o, essere .. previste dai 

Contratti Collettivi o'daopattL-individuali; 
, . 

. \. .: . 

c) il 'fondo di cui all-'art. 3, del R.D.L. '811/1942, n. 5. con-. . ' 

vertito, con mOdifica~ioni, .nella legge 2/10/~42, n ..... 1251, 
;/. . . -. , . 

costituito'press9 ,l'J:~N.A.· (.Istituto Nazional,e-deUe Assic,!! 
, ' . I . 

razioni) è soppresso. Il fondo che il Banco, ha costituito 

presso ltI.~A. -pres~ta, alla data del 31/311982, un saldn 

cii Lit. i02...243.~02, comprensivo ~egli interessi m~turati~ 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale stabilirà, . : . 
con apposito decreto, le' mod~lità della restituzione del suti 

-.' -
detto importo ai datori di lavoro aventi diritto. 

" 

2-/~/9 

• 
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\ 

2) !.o~d~ ~i_g~r~~i~: 

~ istituito presso llIstituto Nazionale della Previdenza Socia 

le ed ha lo scopo di garantire al lavoratore il p~gamento del-

la liquidazione nel caso di insolvenza del datore di lavoro; 

E' alimentato da un contributo· dei datori di lavoro pari allo 

0,03% dell e retribuzioni. con decorrenza 1/7/1982. Per il no

stro Istituto si prevede un onere, per l'anno in.corso, co~pr~ 

so fra i 160/200 milioni; 

3) ~i~p~s2:.zio~i_ t.::a~si t~i.!:.:-

i 175 punti di contingenza, cODgelati dall'1/2/1977-al 31/5/~~82, 

saranno reinseriti -- a partire dalr'l/1/1983-- nella Tetribuzio 
l', .'..-

ne annua per -il calcolo-dell'indennità di anz'ianità, nella misu 
.\ -

ra di 25 punti··pe~ ògni seItlestrEYi-'fino fild esatirimènto .. riel g~nruiio 
: \ 

1986. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avveng~-pr!-

ma di-quest'ultima scadenza, al lavoratòre dimiss~qnario dovra:!; 
1 • •• 

no essere corrisposti i punti di contingenza non ancora èomputa 
ì ;- I.~ .... 1_ 

tigli; 

4) Nonne in materia- nE!nsionistica.: 
- - - ~ - - __ - -II> _ ~ _ _ _ _ ". \ 

. -la -legge.::-in-paro--la-=pr~vede--una-nùova procedura-di:':"'liqui~azione 
. ' . . . .' r· ' .. - ., 

delle pensioni' I.N.P.S.; inparticolar~, v~rranno-adeguate tri 
. i \ . , 

mestralmente s,econdò l'indice dèl costo del!, ' vita" calc.olato 

dall' ISTAT ai -~inLdella.:.:sca1.a.:cJ:Ilobile Aelle- .retribu~loni dei l,! 

-vorarorideIT'industria. 
- \ ' 

\ >: . 
Per conseguire tale risultatO. verrà applicat~ -'~,a magg~orflz~~ 

ne dei contributi corrispondente- allò 0,30% dell~·retribuzione . '. 
-a partire dalI '1/7/1982 e di uri ulteriore-O,20%-con decorrenza 

, . 

1/1/1983. Tali somme, che1verranno' anticipate=allJI~N.:P:·S. d~i 

datori di lavoro. sariinno trattenute ai dipendè?t5. in ~ede di 

accantonamento della quota annua del Fondo Liquidazione Perso

nale. 

. I .~~ . 

., 

.; 
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Il Presidente - Consigliere Delegato precisa che al 15/5/1982 il 

Fondo Liquidazione Personale ammontava a Lit. 88.315.289.788 e 

che al 31/5/1982 i diritti maturati dai dipendenti emmontano a 

Lit. 93.199.726.432, salvo eventuali, nuovi oneri derivanti dal

l'applicazione del Contratto Colle"ttivo Nazionale di Lavoro in cor 

so di rinnovo; propone, quindi, di adeguare fin d'ora (con scrit

tura contabile) il Fondo ai diritti maturati, onde avere un punto 

di riferimento con la ndova 
\ 

di sc.ipli~a •. 
.. 

i 
quanto èspo~to' dal 

. \ 

Il Consiglio prende atto di 
• 

Signor Calvi e, a.!--

l'unanimi tà e eon il parere favorevole--del -Col-legio Sindacale-, aE. 

prnva l r adegmunento contabile del F~do "Liquidazi-ohe Pers~naJ.e ai 
i--

diritti maturati al 31/5/1982, in base alle retri1:Ìf~ioni- in atto-

a quella data. 

Ufficio di - Rappresentanza-delIa-Presidenza e delia Direzione... 
, i 

Centrale-- R~n:i~ 
I I .. 1 

. t 

Il pres~dent~ - Consigli~~. Dtrlegai;o-' prop6ne che, in relazi~ne ~l
la prossiiJJa cessazione del Do~tor Costanzo Zugaro da Capo delI iU!: 

ficio di Rappresentanza, venga affian~ato allo stesso l' Avv. Ant.2 
" J I !' :: ':. ;. ~ _. . . . ~ .. ' 

nio Ventura - consulente -del- Banco,dal 197ft .~_ a~ ,~uale-- si . affid~t 

S1n d'ora, 1 f incarico di '-C~p~el1'Ufficio di '1iÀ-~presentànza ~di 

Roma--

Il Consiglio, all'unanÌlnità, delibera in conformità. 

j 
/ 
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/ 
Ufficio di Rappresentanza del Banco Ambro~iano 

Il Presidente - Consigliere Delegato propone che, a seguito della 

cessazione dal servizio del Signor Cesare Cordero di M6ntezemolo, 

per sue rassegnate di?lissioni con il 31 maggio u. s., l'incarico di 

Titolare dell'Ufficio di Rappresentanza del Banco .Ambrosiano di 

New York - con decorrenza 10 giugno 1982 - venga affidato al Si

gnor Enrico Marenco De Rossi di Santarosa, Vice Direttore' di Sede· 

a disposizione della Dirézione Centrale,' in servizio presso quel~ 

l'Ufficio dal 4/9/1978 • . ' . 

Il Consiglio, all'1Ulanimità, delibera-in conformità. 

Personale in Torza al Banco 

Il Presidente--ConsigliereDelegato~informache il perso~ale 

forza al Banco al 31/5/1982 era di n., 4.176 unità. 

.. 

",--

La riunione del Comitato Esecutivo viene fissata per 11 16 giu
/, 

gl10 1982 alle o~e 15; per quella consiliare' verrà stabilita la 

-data'-in'1Ul' secondo tempo. 

Essendo così esaurito l'Ordine deI-Giorno, ii Presidente scio-

glie la riunione alle ore.17,50. 

•~SEGR~~TIO ' ~~. __ ---- ~b J 
c -- :wuU-

. , 

PRESIDENTE 

137 
i' 
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~~LoA N O trazione 

~j l,..-,J... 
t.-- ~ S. ~J I 

.; ... SUù~[;:i.itNii&o-l...--OWJTO 
del UJfJCJO 'E 

J 
'I 

" j 1 f"J.G. 198Z 
~rd,,'tI) -------- i 

:1 M I L A N O 
.~ ___ lUI __ 3_ • .....;5_._8_2 __ 

L 

"iano di riassetto delle partecipazioni. Si tuazione az~endale .. 

I 
~I 
, 

Con riferimento a tutta la corrispondenza intercorsa in ordi
te al l a situazione ..aziendale...di .codesto .Banco ed in particolare alla - l 
lota a margine còncernente alcune linee di intervento prospettate da ' • .." . ,! 
. o etest o Banco medesimo· in risposta ai rei te'ratL invi ti ri voI ti per 1a' I 
,resentazione in termini 'definiti vi di un' piano di riassetto del.le -o i 

artecipazioni-ar sensi della delibera 'd~l CICR del 28.1.131 t . si osser-
°a, invia preiiminare, che il piano pJ:-?spettato, pur fornendo maggio-
'i e;tementi ri.spetto a-precedenti comunicazi'ò,~i ~ nece~si.ta in comples- .1 

,o di una più concreta ed esauriente definizione sia nel settore intel ! 
o sia in quello estero. 

I . 

In partic-olare, lasistemaziope della "Centrale-";' Finanziarié i 
enerale S.p.A.'" dovrà: formare oggetto di maggiore' approfondimento 1; 
pecie per gli .aspetti eC9nomico-.firlanziari necess~ri per cc;msentire .01 
gli organi decision.ali di codesta Azienda una completa valutazione , 
ella fàttibili ~à d~l" programma e dei previsti tem'pi di r.eali~·zazio- o 

e. Ihdip,ehd€ntemeAte tlalìa"ipotizzata sistemazione~geÌ1erale t deve co~ :.'I
i 

.. 

unque rimanere t'ermo. 0 1 t impe~o di--codesto Banco a~\ al:$.e;are in via
riori taria le partecipazioni "Rizzoli Edi tore S .p'.A.1I e "Società Edi-
oriale I S ...Marco S .p.A-1l ;-:. al' rìguarcb° co:lesta Azienda~' dovrà fornire : ': 

,'o 
olleci-ti riferimenti. ." ::: 

, . \ 

.' Per quel _che concerne ~la ~holding iuss~mburghese e· le 
• t . , 

artecipàzìoni t si "osserva ,che il riassetto pro::;pettato non 
orme ai principi contenuti nelle disposizi.oni di v'i.gil~nza 

-\ 

mpllcano -che: \ . \. 
\ .. ~~. 

-l'e . intere~nze all"'est"ero sono detenibili ove si tratti di 
~,ziòni creditizie ovvero di societ~ od enti che -gestiscono servizi 
collaterali o--tllnzion~Ti .all' attività bancaria; , . 
l tacqui--sto --e iL:mantenimento ,di interessenze--es·t'~re-ci-L..c.ontrollo 

. 'sono subordinate alla possi,bili tà. di uròine prat.ico e giuridico di 
. acquisire" le informazioni' nece~sarie ai fini di. una ef:t:icace azio-
ne di vigilanza -e nell'a prospettiva di un attendibile consolidamen-

V 
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~. 

:;j 
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~ 
,! to dei conti; 1 'S' 1,[ . ,:,: l', 

"'" t;' I 

hanno se de 

Ne 'consegue che codesto Banco, in conformi tà~con l'o ien 
ento sfavorevole manifestato dal CICR nei confronti delle. par ec 
~ioni ti a cascata", dovr~ esaminare la posizione di ogni singola in er::;.' , 
~ssenza facente capo alla Holding·' traendohe le necessarie con ~ :). 
henze in termini sia di dismrssione che di modifiche strutturali e 
tatutarie atte ad allineare le-partecipazioni-ai principi sopra in- l' 

... . ... ; 
icati. I 

Tutto ciò premesso· si invita codes.to Banco a portare a ,tenni', 
'~e con la massima ·sollecit~dir.e la fedazip-n~ del piano di -riassetto, " 
orredato della'. docum~ntazione in -calce indic-àta, sul quale l'Organo ' 
i Vigilanza espr1.merà l'e valutazionL-dicompetenza-sol~ dopo, ch~' sa-~ I 

à stato approvato dagli organi arrurinistrativ~_ azienda--li. 

N,ell'occasione si ribadisce che dovr.à,.essere. evitato -ogni in! 
erventò sul capi tale' di',societ~partec~pate in v.ia indiretta, in 'as
errza del-preventivo-- vaglio- dell.!~,Organ_oT~Lvigi~a~ 

Re--Iativamente'ag'+i aspe'tti· deli-a situazione-aziendale- a pre
.cindere dalle osservaz~oni effettuate con l~ precedenti ,lettere va 
tl teriormente rilev,ato:. 

. . -: : . l! ',' , . . . .-
coq,estQ Banco non' ha finor~ for.ni to, malgr~do ripetuti' soll'eci ti: o. 
a) 'schede di )..1 cohtrollFi-te indi'rette, con la indica'zione dei rap
porti intergruppo (attivi tft· e-.::Pi;lssi vi tà per- scadenze e· credi ti· im- .' 
mobilizzati); b) analoghe sèhede relatiye a l4 società :facenti cape 
alla· Toro~~nternational Holding; c) relazioni sulìe sQcietà par
tecipate estère dirette ed indire~te cc~ ia indicazione della oro 
collocazione funzionale alli interno del !gruppo;' -d)' -restanti reI , 
zioni delle società d-1- auditing;-e);bilanci e relàtive. relazion 
delle :soc-ietà ~ontroll-at~diret,tamente edind1ret't~ent-e., (ad ecc 
zione del~~b:iTancio:.della-:Ult;r.::afin .di Zurigo)~' CI) 

• ..i . 
t. dall' esame della. documel,ltazione f',in ,qui' ,'rass~nata, sia pure . come -

~ 

detto iI:lcompleta e carente in-taluni punti significativi, si evin
ce che il ~ischio còmplessivo del gruppo ve~so t~rzi si quanti:fica 
in un ammontare superiore, .al 31.12.81, B: 1.400=' milion.~ di dollarj 
(esclusa la Banca del Gott.ardo della quale. tra l' al tro, non sono 
sté?-ti fo~i ti' i dati relativi ai rapporti intergruppo). 

"':. .• / .... 
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. ILI.LA;li~;:;:;·j;;l . 3 D O 71 5 . 1~ 1 { O 1..1 r7 S-
oIa tIc! .................................................. N ..... _ ......................... pu ... :t.g.~ .. , orte,~, .~:m~rf2)..~ . mOxQ.s.i.$lnoV 

3) 

________________________ ~ ____ ~~/~~~~~~L-__ ~ ______ ~. , 

Tale esposizione s1 presenta fO"& "\" ele'vat ; va iri~l tre: 
tenuto conto che essa fa capo quasi interamente soltanto a t 
cietà del gruppo (Banco Ambrosiano Overseas, Ambrosiano Grou 
cial di Hanagua e Banco Ambrosiano Andino). A finanziare buon' 
della suddetta esposizione'concorre la provvista fornita da ~o ie 
del gruppo e. in particolare, dal Banco Ambrosiano Holding, per 
milioni di dollari. circa, e dal Banl;O .AJ:!lbrosiano Overseas per 19'0= 
milioni di dollari circa, senza tener conto della quota di provvista 
eventualmente acquisita in relazione a garanzie all'uopo prestate dal 
la Holding 'medesima, lacui.consi.s.tenza .al30.6.81 ammontava a '~89= 
milioni circa di Fr.Sv_ ' . 

Sempre dall' esam'e dei dat~ . forni ti si è inoltre ri'levato, 
ne Ila dinamica delle \ operazioni intergruppOo, ·un rapido moc:iificarsi dè 
'rapporti tna la Hol'ding e alcune soc'ietà operative. de.l gruppo stesso. 
Infatti 7 men±re..al 30,6.81 l ~ 82% delle risorse raccol te dal-la Holding 
erano destinate 'al Banco AmbrosianO--Andino· ~d- i~ 13%:".all' Ambrosiano 
Group Comercial di Nanagua, al 31.12-.81' tal'i percentuali 'risultavano 

. , " 

ribaltate- ragguagliaI1dosi, rispettivamente, al '30% e al 64%. 
. I •. . 

In sintes4 Anche in considerazione della inc'ompletezza del
le informazioni fin qui inviate, non appare posS±bile valutare atten
dibilmente~la ~itua~ione.rlei comparto della partecipate estere. In 
particolare ,'per:::quant-o' àtti-ene ai crediti immob,ilizzati, si ribadi
sce che lti·rispòste forn:!:tti app~ono n?r1 del. tutto- idonee. per una 10-' 
TO . esatta quantificazion.e ,'.con la .conseguenz'a che. a1'10 stato non si
dispone di validi. elef!ler)ti p-er formulare un giudizio teçl)ico sulla . 

. ,. I o' 

qualità degli attivi delle socie~à. estere del gruppo, ivi inclusi gli 
aspetti attinenti al "rischio paese". . . 
la valutazione della part~cipazion~ nel Banco Ambrosiano Holding com
piuta dal Consiglio di Amministr~zioné di codesta Azien~a sulla ~ase 
dei dati al 31-12.. 81,0 ricalca· quel là in precedenza 'effettuata. - n_......
ti, non è stato fatto .'constare"se. la valut·~·i,one_ste'Ssa:sia stat 

. compiuta anche tenendo conto del grado di reGuperabilità$ielle pos 
attive delle -partecipate della Holding. . . Cl 

W 
In relazione a 'tutto quanto precede il -Consiglio di· Ammini- CI)!-' 

strazione di codesto·Banco,· in una apposita riu:niòne - i~ cuì vèrba~ 
dovrà ess~requi trasmesso - da tenere' con 'la 'presenza :del Collegio 
sindacale, dovrà: 

a) prend~re' integrale visi6ne della ~resente lettera; 
b) assumere ognioppor-tuna in.~eiati va, anche nel quadro de~ richiamato 

esame del' piano di riassetto delle partecipazioni, al fine di eserci
tare ogni necessario con~rollo sui vari aspetti gestion~ii, ivi com
presi quelli indicati al punto 2); 

\Q/ 
• 1- , 
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c) ('ichìarare ~spressarnente, anche ~ oss azioni come 
sopra formùlate, se i singoli compollenti del Consiglio stesso co.!} 
tinuino a disporre di ogni notizia occorrente per l'espletamento 
del mandato consiliare eJ::er la assunzione delle connesse responsa
bilità. Analoga dichiarazione dovrà essere resa da ciascun membro 
del Collegio sindacale; 

d) assicurare di aver preso Visione delle osservazioni mosse da que
sto Istituto in ordine alle deleghe di poteri (cfr. tett., n. 28501 
del 14.5.82); 

e) esa~inare' gli, eventuali significativi fattr di gestione di codesto 
Banco intervenuti successivamente-- alli ammissione del titolo alla 
quotazione ufficiale di Borsa; " 

f) prendere nota che ,la richiesta 'd.i de~oga all'incompatibiLità' per 
la carica aìU!linistrativa da -Tic~prj;re...nella "Int~r-Alpha Asia Pa
cifi,c BaI]k Ltd.," di Vila (Vanuatu): da par.,te _de,l -$i!l. ~lessàndro 
Hennini dovrà es~ere riproposta dOPQ che codesta Azienda avrà fo:;: 
ni to esaurienti risposte su tutto -quanto precede;-

g) prendeTe altreSì nota che la-partecipà.zione del -Banco ,Ambxo.s.iano 
Holding alli aurT)ento di capitale della" Bànca:~-de-l Gottardo-non"':è 
,stata preventi varnqnte segnalata a' qu~sto" Ts'tituto, .n.onostan~e l',~ 
sistenza di apposi te di sp.os'j zionj al: riguari1o-i· 

, J. . 
h) indire in tempi brevissimi una·,nuova riunione perI' approvazione 

del piano di riassetto de-lle partecipazjoni da sottoporre a questo 
J;sti tuto in ,?onforrrri tà con qu.anto sopr:a indicato-.. ' , .. _ 

"/ In attE:fsa di quan,to ric~i~sto, si p1orgono distinti saluti. ' 

. -- . , 
IL. VICE OI~::ìTCR ~G'C"pI,JTE 

(M • 

.. 
" ' . 

Statuti yigenti del Banco Ambros~ano Holding e di tutte le partec1~ 
pate dirette ed indirette d~l medesimo; 

protocollo di intesa dall'accordo Inter-Alpha. 

tC0 
I 
I 
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I I 

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

'v'f.IiHJ..U DELLA nIUNIO~E DEI. COT\SIC14TO DI A\t'lJNISTRAZIONEDEL 

17 GH'G:-IO ] 982 

Or,r,i dici3!";~ettc giugno rnil1t;'novt;'l:~ntottantadu~ alle (lt"e 3' si 

è ri uni to il Consi gl j o di Am.!!,ini stradone del DA."lCO A.'\mROSIAlIIO 

S.p.A. 

Sono pr0<;ènt.i gli Amministratori Signori: 

- Roberto Rosone Vice Presidente e Di"rett~re 

Generale 

- Orazio Bagnasco Vice Presidente 

- Elvira Arosio Ct>nsigljere 

- Gian Paolo Melzi d'Eril " 
Goffredo ~an;redi fI 

" 
- Enrico Palazzi Trivelli .. 
- Giuseppe Pris~o " ., 

Lui gi Hotel) j " 
Mario Va]eri rlanera " 

Assenti ~ COJ1sie1ieri Signori Roberto ~alvi, Ciaeome. Di J.las:. f~ 

dCl'ico Gallarai:i Scot.ti, Aladino' :·.tincia::noni e Carlo Pesenti. Han 

110 giustificatn la loro assenza i quattro ultimi. 

. . '". Assistono tutti i sindaci cffctt1Vi. 

Assume la presidenza dellà riunione, ai sensi dell'art. 15 del 

lo Statuto, il vice Presidente e -Direttore Generale Signor Ro-

berto Rosone •. 

Su i;JVito del vice Presidente c Direttore· Generale ~ con il con 

senso d i tutti i present.i ri~sision() il Condirettore G~nerale Si 
gnor Filippo Leon:i; 'il Vice Diretto're Generale Signor Luigi Ce

sana, il Capo del Settore ltal ia Si~nt)r Fedele Ruggier9' ed il Ca 

.Ho'tt:a.. )DI' 
;'4 rt 

1/ ·/t 

Segretario Emilio De Marchi Ghcrini. 
• 'I 

( (,,~ . 
... / .. j 

- _.' --~ .... 

r 
) 
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Alle ùr~ l2 hn inizio lèl l":iunione,che: vjene dichiarata val:ida dal 

Vice PI'e:·;jdentc t' uirettorc Generale; Su 'invito del medesimo il Se 

r.,rctario dà lctt\lf's dei v~rbal:i delle due ultime riunioni che. me~ 

si ~ dlsposiziune dei f!.ignur:i Amministr"at.ori e Sindaci. vengono 

letti cd Opp~DVd~~. 

. . " ì 
l 

.... --
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REVOCA POTERI DEL PHE$) m;r-;n; -- CO~SIGLIE~J:: DELEGATO E SUA SOSPENSIONE .. 
Il Consigl:io 

considerato 

- cht: il Preslècnte: - Con!>iElierc Dclecato Roberto Calvi, assente 

d~] 12 corrente. si trova nell'irnpos::;ibiht.à di svolgere le SUf!! , 

, . 
- che è jntcr'vcnuta 1 'cH,sun:dC?nr:. a termini di statut.o, d~ll'est!. 

cizio delle funzioni di Presidente c l~~ale rappresenlontc da 

parte del Vice Presidente vicario nella persona del Vice Presi

dente plU anzi anoincC:lrica S.i gnor R'obct·to J(osone 

all'unanimjtà delibera 

nell'interesse del B~nco e dello stesso Signor Rober~o Calvi -

.. . 
per' T' evcniual i tà ~~e possa essere cos,trct 1.0 a compiere atti non voluti -. ' 
di revocare tutti j poteri sptttantigli o conferiti~li.~ di $0-

~pender]o, ~;jno a diversa de) iberaz·ione. dalle cilt'iche di Prcsi-

dente e consig] icre Pelegato . 

.... --__ o -
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A questo punto. i] Comm. Ro'J(;y·tù Hosol1c proJ'lone che i l Cunsigl io 

di Aml'JlnlstY'3z1ùnc assuma 1<1 f'>cgut'nte delibera: "in considera21o 

nt' della particulare situaz:ione crca.tasi cun la scomparsa del Pr!. 

si den1t, ~ Con!;i gli cre Llclcguto ed ;,sllo scopo di meclio tutelare 

il Banco, i SUO) aziunll;ti. la sua clientela ed i suoi dipende,!!. 

ti. il C0nsìgljo delibera di richiedere, ai sensi dell'art. 57 

lettera c) della legge bancaria. ,.lo' scioglimt:nt.o degli organi ~ 

mij15 strati vi nonchè di portare ao imnlediata conosccn~a della Ban 

ca dI Jtalia detta delibera per .i provvedinlenti del caso". 

Su domanda di alcuni COIlsiglìcri- çirea i motivi che lo hanno in 

dotto a formulare dct ta proposta I i l Signor Rosone inrli .... idua ne! 

la part.icolare situa:Lione in cui vcrSà il Banco Amb~osiano And~ 

no una delle principali ragioni dell'iniziativa; al riguardopr~ 

cisa d~, essere stato nella giornata ~i ieri a Roma per un incon 

t.ro l'nn i m:u:cimi c"poncnti dcllt) I.O.R. onde o'[,'[,en~rc da-gJi ate!. 

l si 1 tassicurazione che avrehhero fafto fl'·onte agli impegni aesuo I ti ne i con front i d i detta nost ca cunsoc i at.; preci •• anche cb. il 

\ comportament.o dello I.O.R. ha ingcnerato t'orti perplessità avendo 

ecso accennato al l'esistenza di lette1"e a Su~ mani a f'irma del ~o 

::;id~-ntc delle quali l~Llere 

't'cnulo') e propor;to unicament'e 

non ~lj é Etato part.ecipato U con

un rimbo;~ ì~ linea capltalej qul~ 
di dà la parola al Condirèttorc Generale signor Leoni. 

Il Signor Leoni precisa che i'cspnsizione delle c.:>nsociate estere . 
nei conTronti gelle entità facenti capo all~ l.O.R. è nell'ordine 

di $ 1:100mi lioni c di circa $ 200 mllioni di'rettamente verso lo 

I :·O.R. sulla bas~, dei dati più aggiornati forniti dalle consocia-
, 

te est!'re 'stesse. Per quanto riguarda il aaneo runbrosiano Andino, 

la detta e~posizicne i ri~inanziata per circa $ 250 milj~ni dal 

Banco di Milano. Il Banco è stato chiamato a sostene-

/ 

\. ," 

U{ ',(.( }fify.~, 7 ~ 
-' 
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: 

re il Banco Ambrosiano Andino e altre consociate estere in' 6eguito 

ai noti ~vvenimcntì Ciudiziari che hanno coinvolto lo scorso anno 

il f'rc:.ldc:Jl.t;: t:: CUII~lgllL"I'C DelegaLo Calvi ,cui sono segu1'Ce cl1rr1-

~oltà per il Banco Ambrosiano Holding' c le Sue p~rtecipate di otte 

nere sul mercato internazionale fondi. particolarmente con vincoli 

di dur;:.ta. 

A specifica ric~iesta.il Signor Leoni precisa che l'esposizi~ne del 

Banco Ambrosiano Andino con le en1-i tà facenti capo allo Lo.R. ha . 

a~to inizio nel 1979,epoca di 'fondazione dello stes~o Banco Ambro

siano Andino. Aggiunge che le op,erazioni credjtizie relative sono.~ 

te effettuate in considerazione della primarietà della controparte 

che. solo i n un secondo tempo, 'ebbe ··anche .a deposi tare a.garanzia t! 
tali del Cruppo dei quali in questo momento non dis~one di valutazi~ 

ni aggiornate. ma che possono essere in prosieguo comunicate. ra pr~ 
$ent~ che le accennate difficoltà di reperire finan%iamenti ha ratto . -
sì che la Direzione Generale del Banco Ambrosiano i~sist~,$e gi. da 

tempo preSso il Presidente Calvi pe~ il rimbors~ dell'esposizione: a 

tale propos i to erano stOlte ottenute assicurazioni da parte dello .. te! 

\ so Presidente Calvi. unico a mantenere i contatti con i vertici dello 

\ I.O.R., che entro il 30 giugno 19'2 la suddetta esposizione Barebbe 

l !Stata decurtata di un import.o nell 'ordine di $ 400 milioni. 
J . 

A questo punto, }'Ing. Bagnasco ritorna ~ll'.rgo~ento delle garanzie 

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

fic3zione. 

Il Signor Leoni precisa che i finanziamenti allo I.O.R. sono stati con 

cessi - a suo parere - a prescindere dalle garanzie,reali. data la pr! 

maTleta del rapporto; consecuentemente tra i titoli in peino e gli 1m 

por~i dei tinanziamenti non vi era correlazione. Prec~sa che le deci

sioni in materia'di concessione dj tali crediti erano esclusivamente 

prese dal Presidc~te e Consigl iere Delegat.o C&lvi. I D~'r:igeJlti del Banco 

Si gnori BoUa e Costa) facenti parte del Consiglio 

__ ~/W( --L;(V?~'1( 
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di An~inistrazione del Banco Andino hanno rassegnato le dimissio 

nl dalla carica sin dal giugno 1981. 

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

rassegnato le dimissioni, il Signor L~oni precisa che era pra! 

si che i Dirigenti del Banco, dopo un periodo iniziale di avvia 

mento. lasciassero la carica a esponenti locali. 

L'Avv. Valeri Manera si chiede come mai lo I.O.R. possa rendersi . 
insolvente; il ~ignor Mozzana chied~ se lo.I.O.R. pagava intere! 

1"1 P.. S:~ P. pòccibilc vcdore le lettere oon le quali ha aa:sicurato , 
la copertura e dato garanzia per le società di sua proprietà; 

l'Ing. Bagnasco chiede quali sono-le società di proprietà dello . 
I.O.R. indebitate con il Banco Ambrosiano Andino. 

Il signor Leoni afferma di poter solo precisare che quando f~ 

no erogati i finanziamenti S1 riteneva trattarsi di crediti Bicu 

rl e di,breve durata; che gli interessi. per qU~lto gli risulta, 

sono stati capitalizzati; che le lettere di riconoscimento di de 
- -. 

bito dello I.O.R. 50no da ritenersi senz'altro impegnative e-che 

; .,.~lativi documenti si tro .... ano cttuGl=cnt~ Fi""~SSO gli atc55i cn 

ti creditori. 

Su esplicita richies:ta rivol taC1i,: ·il Signor Botto. elenca le varie • 
esposizioni del~e principali consociate estere nei confronti del 

Banco che ammontano -ti ci~ca complessivi"~ 379 milioni. cosi riparti 

ti: Banco Ambrosiano Overseas Ltd. Nassau $ 50.9 milioni; Ambre.i! 

no Group Banco -ComercialS.A:. Mànagua, $ 82.3 mili~i; Banco Ambr,2 

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

~tenza di esposizioni debitorie delle predette società verso ban ..... -
che terze t operanti ~ nel s-enso cne illustra in condizioni di 

, 
semplice ed esclusiva reciprocità •. 

L'Ing. Bagnasco" a questo proposito, affenna che il Signor Calvi 

gli aveva proposto, ottenendone un diniego, di ef~ettuare analoghe 
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>~ 

L'Avv. Valeri Manera si chiede perch~ cosi stando le cose non 

si faccia un'azione nei confronti dello 1.0.H • . 
A sua volta l'Ing. Bagnasco lamenta il fatto che il Vice Presi 

dente (: lJirettore Generale Ho!';one no'1 abbia informato 11 Consi 

gljo di quanto 2 SUlil conocccr.ZD. Il ~ignol' nosol'\c! precisa che 

non appena conosciute le difficoltà di tesoreria del Banco Am-

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

denza, dal debitore I.O.P. •• A pre~isa richiesta del Vice Presi 

dente Ing. Bagnasco, il Signor. Leoni afferma che la sjtuazione 
• 

del Banco Ambrosiano Andino e .delle altre consociate estere era 

venuta a conoscenza d~lla Uir·e7.iol'(- Cericrale ----....:. 

dcll'eroc~ dell'arresto del Signor Calvt; precisa inoltre che 
. . 

non h3 avuto neCE;un contntto con il Signor Calvi. così come pu-

rei1 Signor Botta. nella giornata di saLato 12 corrente c ciò 

a differenza di quanto pareva risultare dalla telefonata del si 

gnor Czlvi al Signor Rosone di cui è èenno nel verbale di .çons! 

glio del 13 corrente. 

L'Avv. Valeri Manera chiede di conoscere i nominativi degli at-

tuali Amministratori del Banco Andino; il Signor Leoni precisa 

che si tratta dei Signori :Nassano, Presidente. De Bernardi, Vi 

ce Presidente e Carrera. Amministratore. 

All'Avv. Prisco'che chiede se vi siano ~\tre situazioni non an

cora note al Consielio l 'Ir:te. Daen,,~cn r·;~Jln;"d,., r.h ... - I" ... · '1"."

to venuto a sua conoscenza dopo -il Consiglio del 13 corrente 

vi sono in proprietà circa n. 1.200.000 azioni del Banco per un 
. : 

~ ... _ 11.1 ., ,n. l _ J..I 

• 
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controvalore complessivo di circa Ljt. 60.000.000.000, precisando che 

tali titoli non concretano una perdita ma costituiscono un utilizzo il 

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

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

di circa Lit. 53 miliardi, sono _avvenut~ per istruzioni del Pre~iden= 

te - Consiglier~ Delegato, come no'to alla_ Dirigenza del Bancb,in di c 

. , 
verse rlprese, a partire --------------------------------------_____ 

dalla metà dello scorso febbraio, quando l'inatte~a richiesta di quot~ 

zione al listino ufficiale di borsa da parte della Consob aveva compo! 

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

Calvi aveva comunque assicurato il loro collocamento-entro breve termi 

ne ed a 200 $ per azione. Altre -azioni, che peraltro possono essere-c~ 

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

ritiratè'negli ultimi giorni. 
" . 

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

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

ro richieste da tutti i sindaci"ripetutamente ai Signori Calvi, Roso-

ne, Leoni, Botta e Costa dettagli s~i finanziamenti operati da conso-
I 

ciate estere. 
" 

A tale richiesta" fu risposto che. trattari~osi di materia tutelata dal . , 
segreto bancario, tacente capo a società autonome" e per di più in sta-

toestero, non era possibile nè tornire nè fare fornire dalle stesse 

i dettagli in oggetto. • 

Peraltro, rileva ancora il Dott. Davoli. è $tato assiqurato che le con 

sociate estere svolgevano normale attività operativa con finanziamenti 
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do che lrattasi di fatti in cs8~re da dive~so tempo e soggiunaendoche 

eh:i eserci tava i poter-i di ordinaria e straordinaria amministrazione sen 

dj cui eod~va il medesimo presso il Consiglio risultano provate dal com 

portamento dello stesso Consiglio in occasione del rientro del Signor 

calvi dODO la detenzione per i noti avvenimenti 2iudi&iari.-, 
A tale proposi to i l Si gnor l'>lozz,ana pl'Ccisa che. per quanto 10 riguarda • 

• 
il suo atteggiamento in tale època era, almeno ini~~al~ente.cpntrario al 

la permanenza del Presidente G~lvi, 

l'Avv. Val~ri Manera si d.ice nun convioto che la posizione I.O.R. possa 

aver spinto Calvi alla fuga; teme. inoltre, che pos~ano esister~ altre 

circostanze o situazioni negat~ve; propone. comunque. di discutere con 
. 

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

ri ond~,ottenere un suggerimento sul.comportamento da assumere. 
-, 

J.'lng. Bagnasco non Ti tiene che la Banca d 'lt~lià richieda il commia 

sari~ento dell'Istj~uto concorda con il suggerimento dell'Avv~ Valeri 

Manera anche perchè ritiene opportuno che sia la Banca d'Italia atess. 

a decidere; chiede, comunque, le d~missìoni dal Consiglio del Signor R~ 

sane, che ritiene abbia mentito e ~ia stato reticente. dopo di che il 

Consiglio decid~rà quale comportamento Q.sswnere. , 
11 Signor Rosone non intende assolutamente aderire alla richiesta del" 

l'lng. Bagnasco perchè non ritiene di aver assunto i comportamenti ada 

debitatieli e perchè le sùe dimi~sioni farebbero apparire corriBponde~ 

ti al vero le a~scrzioni dell'Ing. Bagnasco.' 

A sua volta,quest:ultimo ritorna sulla nccesità delle dimissioni di Ro 

sone che avrebbe dovuto. conoscendo la situazione d_el Banco Andino.oo!!. 

_trastare le affermaiioni di Calvi che si trincerava dietro l'csiaten2a 

di norme stranier~ che. a suo dire, no~ consentivano 

p~;; (VJf/(( v:>. 
-
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Il Signor Rosone riconfer!'l3 ]a ']e,gittim:ità del s~o comportamento a1= 

]a luce dellt: ampit assicurazjoni che dava Calvi a lui e alla Viripe~ 

\ ~3 d~l]'Isljtulo. 

A questo punto i Signori Arosio e Mozzana infonnano sull'esito -del 

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

con il Dottor Noto direttore della Filiale di Milano della Banca d'I 

talia avvenuto nella mattinata del 15 corrente. Precisano che l'org! 

no di Vigilan~a ha richiestoinn~nzit~tto la vendita, prevla valuta

zione, del pacchetto della Rizzoli Edi t'ore detenuto da "La Centrale"; , 
~n Gecondo luogo la sistemazione delle consociate estere (in'partic~ 

lare il Banco Andino, Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. )~gua, 

Banco Ambrosiano Overseas Nassau) con,l'intesa che successivamente l)i 

prenderanno in considerazione alt~e iniziative per il riassetto delle 

pal'tecipazioni. 

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

nue assicurazioni del Presidente, peraltro smentite clamorosamente . ' 
dai successivi accadimenti. 

L'Ing. ','anfredi ritiene che non sia il caso di formulare accuse nel

l-ambito degli attuali componenti il Consiglioi è invece opportuno 

essere tutti uniti e solidali. 

Il Signor Mozzana lame~ta il compbrtamento della stampa nei confron

ti del Signor Rosone che, a torto, vie~e presentato come l'uomo di 

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

non deve sopportare colpe non sue. 

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

venga sospesa per mezz'ora. 

Ripresa la seduta alle ore 15 il signor Mozzana preannuncia le Bue di 
. , 

missioni nel caso in,cui ~i imponga al Signor Roso~e di abbandonare 

la carica di Vice Presidente e di Consigliere. 

L'Avv. Prisco ritiene che la Banca d'Italia sia a'conoscenza ~ella qu! 
-

stione Banco Andino ed attende ormai le dimissioni del Consiglio .,per 

d~~C~iSSRifi1q --'«-, c? r "1JiL i<~" ~_ 
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In segui~o l sindaci venneru rass5curati sulla vericidit~ dei bilan 

ci, mett.endo a loro disposizione le "opinions" delle 50ciet.it di Cer 

tificazionc, nonchè i bjlanci st.essi e le r'elaziohi dci conEigli di 

alMllnislrazionc. 

lamenta ii'lfinc.' che nel Consigliu del 13 corr'ente "on siano state da 

te le informaz:ioni portate oggi a conoscenZa del Conaiglio. 

Il Rag. Brambilla fa presente di non aver avuto i dati dell~ conso

ciate estere richiamandosi in' l:inéa dj'massima alla dichiar~zionedel 

Dott. Uavoli.' 

Al Signor Arosio che Sl. duole perché iJ. f.igr.01' Calvi non forniva. in 

sede conniliare, le informative del caso, il Signor Rosone fa pre&~ . 
te che d.etto comportarnentoé., .,alflle.no .in.parte. da addebi tareagli ste,! 

S1. ConSl gl i eri che non si sono lI)ai pe;:-i tati di pOrrE: al Presidente sp.! 

elfiche domande di chiari~ento. 

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

ne es~~re vere e propri~ reticenze, il Signor Rosone conf'enna quanto 

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

nioni, ha posto precise domande. A quest'ultimo che l~enta il si1en 

zio del Signor Rosone in merito alla questione Barico Andino, il .ed! 

simo replica. che le ass:l.curazioni ~ate da Calvi(circa la deourtazione 

di $ 400.000.000) a lui ~d ~i Sig. Lconi,80tta e Costa nonchè- ac1iAa . -
ministratori. all'epoca in carica, del ~co Andino erano talmente~ . ., . 
rentorie da non consentjr-e ulteriori atteggiamenti critici. 

Ancora l'Avv. Valeri Manera af~e~a di essere maggiormente p~occup! 

to per la giacenza delle azioni Banc~ Ambro~iano che non pe~ l'eapoa! 

zione dello I.O.R. che non Densa possa div~nire insplvent~. 

L,' Ing. Bagnasco e l'/.vv. Prisco af:f~r;nano che "nèllè sedute consiliari . 
si è menti te af"ferm.~o 
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A questo punto l'Ing. Bagnasco ritiene ovvio il ricorso al commissaria . 
mento; chiede comunque di soprassedere per quindici minuti da una deci 

sione. 

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

di assumere la seguente delibera: 

" 11 Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, al f'i~e di i.p! 

dire che dalla situazione creatàsi a·$egùito della perdurante 'assenza 
, 

del Presidente Roberto Calvi pos.sano derivare pregi~difi al Banco, ai 

suoi azionisti, depositanti, cliel1tel~ c dipendenti, su proposta del Vi 
ce Presidente e Direttore Generale-, ha deliberato nella riunione odierna 

di richiede~e, a sensi dell'art. 57, primo comma, lettera cJ della legge 

bancaria, lo scioglimento degli organi Amministrativi ·per la conseguente 

nomina di un Commissario. 

Tale importante decisione é stata assunta nella consapevolezza che, .t~ 

te 1 'eccèzionali tà della si tuazion-«i' l~ presenza al vt:=rtic~ -dell' Isti~ 
to di persona designata dalla competente autorità varrà a dissipare ~ 

certezze e perplessità generate da notizie incontrQllate e pure contra~ 

dittorie sulle vicende del Banco e dei suoi maggiori esponenti." 
___ - o __ _ 

L'Ing. Baenasco non concorda sul te~o~e della prima parte di detta d • 
• 

libera dal momento che il. comportamento assunto dal Consiglio parrebbe 

una conseguenza dèll'assenza del President~ e non della situazione ril~ . ., 

vata; conferma, a suo parerc; la necessità che il Siinor Rosone abbia 

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

proprio convincimento di non meritare alcun b~asimo per il suo operato. 

costantemente condizionato da una fiducia ch~ non pub dirsi sia stata 

soltanto sua. 

.... -" 
" .-o" -

le 
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A questo punto, il Signor Leoni si dice in grado di fornire dati più p~ 

CISI ln merito alla qualità ed alla quantità dei titoli dati a &ara~ 

zia dallo I.O.R.; trattasi, in particolare, del 10% del capitale del Ban 

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

del 30% del Banco Ambrosiano Holding. 

Interviene il Signor Bot;ta per far presente l'urgente necessità di poter 

disporre, onde evitare decadenze dal beneficio del termine su altri pr! 

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

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

giugno non avendo lo stesso la p'ossibilità di reperire tale somma 
• 

spl mercato internazionale. 

Sia l'Ing. Bagnasco che il Si~nor Arosio dichiarano di non rendersi 

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

concedere esso .stesso un finanziamento ·di ·impo-rto così modesto cQ,!! 

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

Il Signor Rosone insiste sulla necessità di chiedere il cOmm1ssariamcn 

to, oltre che per le situazioni oggi rese note, per la tutela degli azio , . . , 
nisti, dei . risparmiatori e dei dipendenti. 

., 

L'Ing. Bagnasco asserisce che &010 quando si avrl una situazione preci 

sa della Banca si potrà decidere il comportamen~o da assumere ed andare, 

se del caso, dalla stessa Banca d'Italia ad esporre la situazione. N6 

lui né i Signori Arosio e MOzzana!potrebbero in questo momento ~arequ~ 

sto passo basandosi sulla nota delega., 
", All'Ing. Manfredi che chiede se la Banca si~ in grado di fronteggiare 

massicce richieste di preìevamenti della clientela, il Signor Rosone 

risponde affermativamente ed·il Signor Leoni aggiunge che negli'ultiai 

tre giorni, nel settore estero,sono stati r~ceYUti in deposito S 300 

milioni. 

Il Signor Rosone insiste nuovamente sulla necessità di assumere l'ini 
- . :ziativa di richiedere il commissariamento mentre l'Ing.. Bagnasco eonfe.,!: 

ma la neces'si tà di avere dati precisi onde- decidere il (!omport~to da 

assumere. 

Il Presidente del Collegio Sindacale ritiene che sussista "una· Berie di 

:/;~tali d. con7rlfAri ri.c;;~ta;;;;;)~.:~;;W.~AnChO_ ' 
W- it1f Y , -, . v.~ /'-' / "'''''v r f.... 
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i 1 ~'lr,nnr t-iozzana. con~idcr'atu che ngr,l é stat.a rinvlatll per eccessivo 
. 

ribasso l~ quotazione delle azioni del Banco e che susfiisle il pericolo 

di una corsa ai prelevamcnti. si dichiara, a prescindere dalla aituazio 

ne Banco Andino, ravorevole al commissariamento. 

A questo punto i l Signor Rosone ritiene di riproporre al Co~ig1io l'8s 

sunzione della seguente delibera - risultante anche dalle osservazioni. 

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

mata come comunicato stampa; 

"Il Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, dopo aVere esami 

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

sta del Vice ~residente vica~io C~mm .. Roberto Rosone, ha deliberato, al 

fine di impedire che possa derivare pregiudizio al Banco, agli azioni-
• s1:i. a1 deposi tanti. alla clientela ed ai dipendenti. di ricbiedere, a 

sensi dell'art. 57. 1° comma.' lettera c) d~lla Legge Bancaria, lo Bcio 

glimento degli oreani auuninistrativi per la conseguente nomina di un 

Commissario. \ 
Tale importante decisione è stata assunta nella consapevolezza che. stan \ 

\ te l'eccezionalità del1~ situazione. la presenza al vertice dell'Iatitu-

to di persona designata dalla competente autorità varrl a dissipare in-..' ~. 

certezze e perplessità generate da notizie incontrollate e pure co~trad- J 
dittorie sulle recenti vicende." ___ .. "--

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

ancora una volta. compiutamente la. situazione; 

l'Avv. Prisco si dichiara favorevo~e. ritenendo che nel momento attuale 

la presenza di l!n commissa.rio consentirà,maggiore chiarezza; 

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

ne dei pregiudizi che potrebb~ro derivare all'Istituto dall'aaaravarsi 

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

l'Avv. Valeri Manera si dichiara favorevole;. nel convincimento che 1. 

presenza di un CO~1r.Ii ssario possa portare all' Isti tuto elementi di chia 

rc.z.zzs.. ii prcl;;.,;il1ùcrc, llalle not.1:de ogg1 forn1-,;0 a ,propC?&1-,;O del lSa,nCo 
• 

<-- .. ~ 
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il Signor Arosio si dichiara favorevole, sia pure con qualche perplessi

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

scenza; 

i Signori Manfredi. Mozza~a. Palazzi 'l'rivelli e Rotelli si dichiarano fa 
, 

vorevoli per le ragloni insite nella delibera come sopra proposta dal Vi 

cè Presidente e Direttore Generale. 

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

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE 

IL SEGRETARIO 
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135 ..................... ) 
in codice 

. 1.,-

PER TEL ECOPIER 2. I :;-;~J.)DW. 
?A/~ (MJ(' filMi 

ALL' AMMINISTRU}tj;;1 CENTRALE 

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
NORMATIVA E INTERVENTI SERVI.ZI.O ........................... _ ..................... __ ................. _ ......... _ ...... _ .. __ 

Si trasmette, per tempestiva conoscenza di codesti Centra 

Uffici, copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministr 

zione dell'azienda in oggetto tenutasi il 13 corrente. 

Distinti saluti. 
hlt. . Q;1.~.e. T T O R E. 

'~. --- . 
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'./1/ ') <l' . . .) li " Raccomandata a mano . .i'. /----' 

Di] Banco Ambrosiano r .~. :' .'. F 

SP A FONDATA NEL 1896 • SEDE IN MILANO, VIA CLERICI 2 • TRIBUNALE MILANO 3177 • COD. FISC.OO714450152 • ,l''Iwn:E:t: :SO:OOU.OOO:axJ· RlSEROE L 96.::!1IO.0<50.0tXl 

DIREZIONE CENTRALE· SEGRETERIA LEGALE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Spettabile 
BANCA D I ITALIA 
Vigilanza sulle Aziende di Credito 
Ufficio II 
Filiale di 
M I L A N O 

Milano, 15 Giugno 1982 

Alla cortese attenzione dell'Egregio Signor Dottor NOTO 

Si ha il pregio di allegare alla presente n. 2 copie 
conformi del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazio
ne dello scrivente Banco tenutasi il 13 corrente. 

Si porgono distinti ossequi. 

Direzione 
,I 

All. 2 

, 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI 

13 GIUGNO 1982 

Oggi tredici giugno mi llenovecentottantadue alle ore 20,10 si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione del BANCO AMBROSIANO 

S.p.A. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: 

- Roberto Roson~ vice Presidente e Direttore 

Generale 

- Orazio Bagnasco Vice Presidente 

- Elviro Arosio - Consigliere 

- Federico Gallarati Scotti " 

- Goffredo Manfredi " 

- Gian Paolo Melzi d'Eril " 
- Aladino Minciaroni " 
- Ruggiero Mozzana " 

- Enrico Palazzi Trivelli " 
- Giuseppe Prisco " 
- Luigi Rotelli " 
- Mario Valeri Manera " 

,. 

Assenti i Consiglieri Signori Roberto Calvi, Giacomo Di Mase e Car O ~ 
lo Pesenti. - .. ~ 

Assistono tutti i Sindaci effettivi ad eccezione del Sindaco Signor ~ ~ 
Eugenio Pedemonte. ~ ~ 
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 15 dello st~ 53~ 
tuta, il Vice Presidente e Direttore Generale Signor Roberto Rosone. ~ -Segretario Emilio De Marchi Gherini. 

Su invito del vice Presidente e Direttore Generale e con il consenso 

di tutti i presenti assistono il Condirettore Generale Signor Filip-

po Leoni, il Vice Direttore Generale Signor Luigi Césana t il·Capo del 

Sèttore Italia Signor Fedele Ruggiero ed il Capo del Settore Estero 5i-

gnOr Giacomo Botta. 
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Il Vice Presidente e Direttore Generale apre confer-

mando, come già noto a tutti i presenti, che essa è stata convo-

cata in seguito alla inspiegabile, perdurante assenza del Presi-

dente -Consigliere Delegato, concomitante con circostanze anoma-

le c sconcertanti. 

Precisa, pure, che l'immediata convocazione del Consiglio, oltre 

ad essere evidentemente ed obietti v am.en.te necessaria, è stata vi. 

vamente auspicata dalla Banca d'Italia.nella persona del Dottor 

è 

. 
Il Signor Rosone, a questo punto, ritiene opportuno informare det 

tagliatamente i presenti su quanto è avvenuto da giovedì 10 giu

gno ad oggi. 

Il Presidente è partito da Milano per Roma nella tarda serata di 

mercoledì, dopo aver cenato presso la foresteria del Banco. 

Nella giornata di giovedì ha avuto i consueti contatti telefonici 

con il Signor Rosone. 

Verso le ore 9,30 di venerdì il Signor Zugaro, Capo dell'Ufficio 

Rappresentanza di Roma, gli ha telefonicamente comunicato che l'au 

tista del Presidente, recatosi alle ore 6,30 pirca presso l'abita 

zione di Via del Collegio Capranica, aveva rinvenuto un biglietto 

con il quale il Signor Calvi giustificava la propria assenza; era 

emerso, intanto, che la sera precedente il Presidente aveva dato 

o -o:: 
~ 
l1I .. 
o:: 
C) 
IJJ 
CIJ 

istruzioni affinchè non fosse messo in funzione - come normalmente.J -
avveniva - il sistema di allarme. 

Il signor Rosone, verso le 'ore Il,30, nel corso di una delle diver 

se telefonate intercorse, invitava il Signor zugaro, che si mostra 
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va sempre più allarmato, a prendere 1 

fessori Gregari e Moscato, legali di fiducia del Banco e del 8i-

gnor Calvi, al fine di assumere le più opportune iniziative. 

Alle ore 13,30 il Signor Rosone riceveva una telefonata del Si-

gnor Calvi - tramite la segretaria di quest'ultimo - il quale, 

. messo al corrente delle preoccupazioni che la sua assenza aveva 

destato, mostrava dimeravigliarsi di tutto ciò, assicurando che 

nulla era accaduto, che aveva variato i suoi programmi per l'im-

provviso insorgere di un impegno e preannunciando il suo rientro 

per la tarda serata di sabato; chiedeva inoltre dove avrebbe po-

tuta rintracciare, una volta rientrato, i Signori Leoni e Botta. 

Venivano quindi informati immediatamente - sempre tramite il Si-

gnor Zugaro - i suddetti legali sulla soluzione del caso o, me

glio, su ciò che ragionevolmente appariva come tale. 

Seguiva, a pochissima distanza di tempo, una telefonata diretta 

al Signor Rosone con la quale il Signor Calvi chiedeva nuovi pa! 

ticolari sull'equivoco creatosi e ribadiva le proprie assicura-

zioni. 

Nel frattempo, però, i Professori Gregori e Moscato, preoccupati 

soprattutto, come da loro stamane affermato, dal fatto che il Si 

gnor Calvi non era intervenuto ad importanti appuntame~ti, aveva 

no già provveduto ad informare della strana assenza - con un esp~ 

sto - l'Autorità Giudiziaria nella persona del Sostituto Procu-

ratore della Repubblica di Roma, Dottor Sica; venuti a conoscen

za del ·colloflUio telefonico intercorso tra il Signor Calvi ed il 

Signor Rosone, S1 recavano nuovamente dal Dottor Sica per mett.e! 

lo al corrente di tale importante ed apparentemente risoluti~a 

circostanza. 
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Nella giornata di ieri, come a tutti noto, venivano divulgate dal 

la RAI notizie sulla scomparsa del Signor Calvi e veniva appura-

to che ciò dipendeva dalle iniziative intraprese dal Dottor Sica 

anche successivamente al contatto telefonico di cui sopra, fatto 

nuovo - si è poi saputo - non ritenuto dallo stesso sufficiente-

mente tranquillizzante. 

Il Signor Rosone informa ch~ nella serata di ieri è stato inter

rogato dal Capitano De Luca della Guardia di Finanza (la quale 

agiva in veste di Polizia Giudiziaria) su tutte le circostanze fi 

no ad allora a lui note. 

Esauri ta la narrazione dei fatti da lui conosciuti, il ··Signor Ro 

sone esprime tutto il suo sconcerto per l'accaduto e dichiara di 

non essere in grado di avvalorare nessuna delle tante ipotesi che 

si fanno e si possono fare in merito. 

Pone, tuttavia, immediatamente e fermamente in risalto un concetto 

che, comunque, egli ritiene basilare: qualunque sia il motivo del 

l'assenza del Presidente e qualunque sia lo sviluppo che tale si

'tuazione potrà avere, vanno da parte di tutti salvaguardati, con 

ogni forza, i preminenti interessi del Banco inteso, ora più che 

mal, come Istituto, dei suoi azionisti, dei suoi clienti e, nonu1 

timi, dei suoi dipendenti; detta salvaguardia va esercitata contan 

do e fidando sulla indiscutibile saldezza delle sue strutture ad 

ogni livello, già sottoposte in passato a prove ed a difficoltà che 

ha saputo più che brillantemente superare. 

Particolare attenzione andrà riservata alla prevenzione di fatti e 

di comportamenti che, attuandosi al di fuori delle 'norme statutarie, 

potrebbero far venir meno la più che mai necessaria compattez;a de-

gli Organi sociali. 

Assicura, infine, in ciò confortato dal Condirettore Generale Signor 

Leoni, dal Vice Direttore Generale Signor Cesana e dai Capi dei Set

tori Italia ed Estero Signori Ruggiero e Botta, il più fermo, dili-

.. 
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gente ed operoso impegno affinchè nessun venga subi 

to nella gestione e nella conduzione dell'Istituto. 

In particolare precisa di aver preso contatti con il Vice Presi-

dente della Consob Dottor Pazzi onde ottenere che la quotazione 

dei titoli del Gruppo avvenga con copertura totale. 

A questo punto ha luogo un'ampia discussione, alla quale parte c! 

p~no quasi tutti i presenti, sui passi da compiere per fronteg

giare - sotto ogni aspetto - la situazione venutasi a creare. 

Tutti i Consiglieri ed i Sindaci - dopo aver condiviso le consi-

derazioni e gli intenti espressi dal signor Roberto Rosone -au

spicano che il Signor Calvi possa prontamente ritornare alla fa-

miglia e all'attività lavorativa; prendono comunque atto che in 

sua assenza - ai sensi dell 'art. 15 dello statuto - ne assume le 

veci di Presidente il Vice Presidente e Direttore Generale Si-

gnor Roberto Rosone nella sua qualità di Vice Presidente anziano 

in carica. 

Su proposta dello stesso Signor Rosone, poi, all'unanimità il Con 

siglio delega il Vice Presidente Signor Orazio Bagnasco ed 

i Consiglieri Signori Ruggiero Mozzana ed Elviro Arosio affinchè 

abbiano a prendere immediato contatto con la Banca d'Italia per 

ogni doverosa informativa anche in relazione ad ogni eventuale ad~ 

guamento aziendale ed al richiesto piano di ristrutturazione del-

le partecipazioni. 

Il Vice Presidente Signor Orazio Bagnasco ed i Consiglieri Signori 

Ruggiero Mozzana ed Elviro Arosio accettando assicurano che terran 

no costantemente informati gli Organi societari del loro operato. 

Infine il Consiglio all'unanimità 9pprova l'emissione del seguente 

comunicato stampa: 

"1 I .. 
lf i I 

• 



Camera dei Deputati - 957- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"Il Consiglio nella 

"persistente assenza del Presidente Cav. del Lav. Roberto Calvi, ne ha 

"auspicato innanzi tutto un pronto ritorno alla famiglia ed alla attivi 

"tà lavorativa; ha poi preso atto che il Vice Presidente Comm. Roberto 

"Rosone ha assunto quale Vice Presidente anziano in carica - a sensl. 

"dell'art. 15 dello statuto - le veci del Presidente. 

"Il Consigl io, su proposta del Comm. Roberto Rosone, ha infine delegato 

"i l Vice Presidente Orazio Ba.gnasco ed i Consiglieri Ruggiero Mozzana 

"ed Elviro Arosio affinché abbiano a prendere immediato contatto con la 

"Banca d'Italia per ogni doverosa informativa anche in relazione ad ogni 

"eventuale adeguamento aziendale ed al richiesto piano di ristrutturazione 

"delle partecipazioni." 

Viene convocata una riunione del Comitato Esecutivo per il 23/6 

p.v. alle ore 14,30 ed una consiliare per lo stesso giorno alle 

ore 15,30; resta confermata la riunione del Comitato Esecutivo 

già fissata per il 16 corrente alle ore 15. 

Il Vice Presidente e Direttore Generale scioglie la riunione al-

le ore 22. 

IDENTE~DE~IONE 

_~J..If.L- ~~ 
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La pubblicazione della documentazione inviata dalla Banca 
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi segue nel tomo VII del 
presente volume. 
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