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

I fatti segnalati si riferivano a: 

1) acquisto all' estero di aZWnl « Toro Assicurazioni)}; 

2) acquisto all' estero di aZWnl « 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. 7035L78-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. 10: Collegamenti finanziari e attività di 
intermediazione finanziaria. Sono trattati in modo dettagliato: 

a) i maggiori gruppi sociali; 

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

c) le partecipazioni:; 

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

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

Gli analitici commenti riguardano i maggiori affidati del 
Banco (gruppo Genghini, gruppo Rizzoli, gruppo Marchini, 
gruppo Bastogi, gruppo Istituto Romano Beni Stabili, gruppo 
Pesenti, Immobiliare Rione Trevi, Ambar, Marinoni Giuseppe, 
Terreni Edilizia, gruppo Toro-La Centrale, Assifin, gruppo Li
quigas-Ursini, gruppo Pongiglione, gruppo Egam, gruppo Fla
minia Nuova, gruppo Orsenigo, gruppo Fossati-Bellani-Monza 
e Milano, Fiaccadori Ugo). 
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Per una migliore comprensione, in particolare, dei rapporti 
con il «gruppo Pesenti» va ricordato che nel corso della 
perquisizione presso la GioIe S.p.A. fu rinvenuta e sequestrata 
una busta sigillata intitolata «Accordo riservato Calvi - Pe
senti sviluppato a Zurigo» (documento 026, reperto 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.à. 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 prowedimenti amministrativi posti in 
essere a seguito di quanto evidenziato nella relazione ispettiva. 
Vedi documento 7. 

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

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere tra 
il Banco Ambrosiano ed il Banco de la Naci6n di Lima, 
notizie trasmesse dall'Ambasciata d'Italia in Lima pongono in 
evidenza i collegamenti di Calvi con autorità peruviane, relati
vamente ad alcune operazioni finanziarie (documento 0115). 
Vedi documento 9. 

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

Il 14 febbraio 1979 al Banco Ambrosiano fu consegnata 
. la parte cosiddetta «aperta» affinché il Consiglio di ammini

strazione fornisse, come di norma, proprie considerazioni in 
ordine ai fatti ivi richiamati. Il Banco, il 14 marzo 1979, 
inviò la risposta ai rilievi ispettivi (documento 0182), soste
nendo, in particolare, sia il pieno rispetto del proprio Regola
mento, relativamente all'attività di compravendita di valori 
mobiliari (costatazione n. 6), sia la completa regolarità dei 
finanziamenti concessi alla Suprafin S.p.A. di Milano per i 
quali era 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 dell'8 aprile 1980, richiedeva ulteriori notizie che veni
vano fornite dal Banco con lettera del 21 maggio 1980. Vedi 
documento 7. 

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

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

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

Peraltro, a fronte di una nuova richiesta di dati (lettera 
del 19 gennaio 1982) in ordine all' attività svolta in particolare 
dal Banco Ambrosiano Holding S.a., il Banco Ambrosiano 
comunicava (lettere del l° 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 petvenire 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 petvenire ad una fedele 
rappresentazione della situazione del Banco (lettera del 4 ago
sto 1982). La irreversibilità della carenza di liquidità dell'Isti
tuto ispira poi la richiesta della revoca dell' autorizzazione 
all'esercizio del credito e la messa in liquidazione del Banco 
Ambrosiano S.p.A., disposta con decreto del Tesoro del 6 ago
sto 1982. Vedi documento 7. 
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I Commissari liquidatori stabiliscono di stipulare un atto 
di cessione delle attività e passività del Banco avanzando 
domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, decisa 
dal Tribunale di Milano il 25 agosto 1982 (documento 0344). 
Vedi documento 15. 

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.G.R. e le società estere da questi patrocinate. Vedi docu
mento 7. 

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

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

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

c) sistema estero del Banc,o Ambrosiano. Vedi docu
mento 16. 
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DOCUMENTO 15 

Documentazione trasmessa alla Commissione 
P2 dalla Banca d'Italia: 

- atto di cessione delle attività e passività stipulato 
1'8 agosto 1982 tra il Banco Ambrosiano S.p.A., in liquida
zione coatta amministrativa, ed il Nuovo Banco Ambro
siano; 

verbale di riunione dei commissari liquidatori del 
Banco Ambrosiano dell'8 agosto 1982, con allegata docu
mentazione. 
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BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SERVIZIO NORMA'l'lV A E INTERVENTI (844) 

Segreteria ,della Commissione Consultiva (05) 

N ......... ··36960 3 Roma,OlKOV.81 ........ . 
(00 I 00) Casella postale 2484 

Codice des/ina/a,io ... PE004.9.o 

Rifa. a no/a n. 917}CP2....... del ..•. 2.6.lQ.&4 ............ . 

~~ 

- 2 -

~ ___ ) Fas<'.AZ3.416CA684.7 deseT. 

"" ~<>. 

~2 OGGETTO· Richiesta documentazione. 

On.le 
Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione Pa,rlamenta
re d'inchiesta sulla Loggia Massonica 

-' 

P2 

Camera dei Deputati - Senato della Re
pubblica 

ROMA _I 

In esito alla Sua richiesta avanzata con la nota in riferimento, si invia 
copia dell'atto di cessione delle attività e passività stipulato nell'agosto scorso 
tra il Banco Ambrosiano S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, ed il Nuovo 
Banco Ambrosiano S.p.A., nonchè copia dei documenti richiamati nel verbale della 
riunione dei Commissari Liquidatori dell'8.8.l982, allegato all'atto medesimo, nel 
corso della quale fu deliberata l'anzidetta cessione. 

IL GOVERNATORE I, Si porgono distinti saluti. 

r f~t!:4' 

• 

\ 
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Atto di cessione delle attività e passività, stipulato 1'8 agosto 
1982 tra il Banco Ambrosiano S.p.A ed il Nuovo Banco Ambrosiano. 
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i" 

ATTO 01 CESSIONE 
DI·ATTIVIT-A' E PASSIVIT A' COSTITUENTI L'AZIENDA BANCARIA 
DEL' BAf\CO AMBROSIANO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA 
AMMINISTRA TIV A 
tra il Banco Ambrosiano S.p.A., con sede in Milano, in liquidazione 
coatta amministrativa, e il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., con sede 
in Milano. 
N.25499 di Rep. N.3962 di Racc. 

Repubblica Italiana 
8 Agosto 1982 

Il giorno otto del mese di agosto dell'anno millenovecentoottantadue 
In Milano in Via Clerici n.2 
Avanti a me dottor Luigi Augusto MISEROCCHI Notaio residente in 
Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono comparsi 
i Signori . 
- Dottor Lanfranco Gerini nato a Verona il lO ottobre 1928, residente 
in Milano Via Besana n.3 C.F. GRNLFR28R10L781W, dottore com
mercia list a; 
- Martinelli Prof. Felice nato a Ala (T N) il 15 Gennaio 1937 
residente in Milano Via Leopardi n.24, C.F. MRTFLC37A15A1~6B, 
docente universitario 
- Spreafico avv. Franco nato a Milano il 4 Luglio 1938, residente in 
Milano Via Sirtori n.22, C.F. SPRFNC38L04F205J, avvocato 
i quali intervengono nella loro qualità di Commissari Liquidatori del 
BANCO AMBROSIANO S.p.A. in I.c.a. con sede in Milano Via Clerici 
n.2; 
- Bazoli Prof. Giovanni nato a Brescia il 18 Dicembre 1932, residente 
a Brescia P.za del Foro n.lO Professore Universitario C.F. 
BZLGNN32T18B157E il quale interviene al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del NUOVO 
BANCO AMBROSIANO S.p.A. con sede in Milano Via Clerici n.2 e 
Capitale Sociale versato di t.l.800.000.000.=, iscritto' presso la 
Can.celleria delle Società Comn:'erciali di Milano al n.216540 Reg. 
Soc. , 5932 Volume, 40 Fascicolo, il quale agisce in forza della carica 
rivestita ed in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di 
cui alla successiva esposizione. 
Detti comparenti, dell~ cui identità personale e rispettiva veste 
rappresentativa io Notaio sono certo, prevla concorde rinuncia con il 
mio consenso all'assistenza dei testir:noni, convengono quanto segue: 
Premesso 

• 0. • 

l o) che la messa in liquidazione coatta del Banco Ambrosiano 
disposta con ~ecreto del Ministro del Tesoro del 6 Agosto .1982 rende 
necessario un intervento immediato a salvaguardia degli interessi dei 
depositanti e della clientela in g~nerale, nonchè a tutela dell'occupa
zione; 
2°) che i Commissari liquidatori del Banco ~mbrosiano in data 8 
Agosto 1982 hanno assunto, col parere favorevoJe del Comitato di 
Sorveglianza, apposita .delibera allegata sub. Al avente ad oggetto la 
cessione al Nuovo Banco AmbFosiano S.p.A. di attività e passività 

NOTAIO 
lDIGI A. M'SEROCCH' -
10121 MILANO· V.le "'ln .. a. 

hl. 206003 • 222412 
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cast) tuent i l'a z ienda bancaria _ del BA~CO AMBROSIANO S.p.A. in 
1.c.a.,·nei termini e alIe condizioni contemplati nella delibera stessa; 
30) che il COr.lsiglio di Amministrazione' del Nuovo Banco Ambrosiano 
S.p.A. in data 6 Agosto 1982 ha assunto conforme delibera allegata 
sub. B) in estratto autentico avente ad oggetto il rilievo di attività e 
passività costituenti l'azienda bancaria del Banco Ambrosiano S.p.A. 
in l.c.a. nei termini e alle condizioni contemplati nella delibera 
medesimaj 

_ 40) che la Banca d'Italia ha autorizzato la suddetta cessione con 
provvedimento in data 8 Agosto 1982 che in copia conforme- si allega 

sub. C)j . 
50) che le part i assumono provvisoriamente a base dei presenti 

accordi la si tuaz ione contab ile provvisor ia del Banco Ambrosiano alla 
data del 30 Luglio 1982 quale emerge dal documento che, sottoscrit
to dalla parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto "D",con 
riserva di procedere consensualmente alla redazione di una situazione 
contabile definitiva di trapasso alla data del pre.sente atto; 
Tanto pre messo, le cast ituite P aLt i richiedono a me Notaio di 
ricevere il presente atto, che esse stipulano allo scopo di cui innanzi, 
regolato dai seguenti patti e condizioni: 
ARTICOLO l: La premessa è parte integrante e sostanziale del 
presente atto e ne forma il patto primo. , 
ARTICOLO 2: Il Banco Ambrosiano in l.c.a., come in epigrafe 
rappresentato, cede al Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., pure come in 
epigrafe rappresentato; che in buona fede rileva, le proprie attività e 
passività esistenti alla data odierna, fatta eccezione per fondi liquidi 
pari a L2.000.000.000.= ( duemiliardj) per spese prevedibili a breve 
termine, per le azioni proprie di cui il Banco cedente _sia proprietario, 
per la partecipazione al capitale del Banco Ambrosiano Holding S.A., 
Lussemburgo, iscritta nella situazione dei conti per 
Lire 91.454.546.853.=e per i rapporti nei confronti del predetto Banco 
Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo, e di altri soggetti ad esso 
corn.mque connessi, intendendosi sia i rapporti figuranti nella situa
zione.' dei conti come da riepilogo che previa sottoscrizione delle parti 
e di me notaio si allega sub. E), sia altri eventuali rapporti che 
dovessero emergere nei confronti dei medesimi soggetti. Vengono 
inoltre esclusi i rapporti di cui alPelenco che previa sottoscrizione 
delle parti edi me notaio si allega sotto "F". 
Per effetto della cessione ogni diritto, ragione e azione spettant~ al 
Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. viene trasferito al Nuovo Banco 
Ambrosiano S.p.A., tranne le azioni di responsabilità e riS8rc.~toriet in 
qualsiasi sede esercitabili, nei confronti degli ex amministratori, 
sindaci, esponenti aziendali e ogni altro soggetto responsabile degli 

eventi che hanno condotto alla liquidazione coatta amministrativa. 
Per quanto riguarda i giudizi civili , amministrativi e le pendenze 
fIscali concernenti i rapporti oggetto della presente cessione il Nuovo 
Banco Ambrosiano S.p.A. si impegna a subentrarè nei .relativi proce
dimenti' ai sensi di legge, assumendosi' gli oneri eIa i proventi 
rivenient i dalla loro definizione. Nel caso di impossibilità di subentro 
i Commissari Liquidatori cureranno la continuazione dei procedimenti 

l 
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stessi secondo le indicazioni del Cessionario, cui spetteranno oneri 
e/o proventi derivant i dalla-loro definizione. 
ARTICOLO 3: La cessione di cui al presente contratto ha immediata 
efficacia e pertanto la cessionaria subentra automaticamente in tutte' 
le attività e passività cedute. La determinazione di un eventuale 
conguaglio a carico della liquidazione ovvero della cessionaria avrà 
luogo mediante consensuale verifica della sussistenza delle poste 
attive e passive figuranti nella situazione dei conti nonchè mediante 
una valutazione analitica delle singole poste, compreso l'avviamento, 

che le parti si Impegnano a concordare entro if termioe di 6 mesi 
dalla data del presente contratto. 
Nel caso che tra le parti insorgessero divergenze circa i criteri da 
applicare nelle valutazioni, saranno chiesti al riguardo pareri non 
vincolanti di p,rimaria società di revisione, scelta di comune accordo, 
la quale, pur ispirandosi a criteri di economicità, terrà anche conto 
della prassi corrente in Italia in merito alle voci in esame. 
In caso di mancato accordo, per ciascuna posta si farà ricorso ad 
arbitra tori. Nella scelta degli arbitratori le parti potranno accordarsi 
per deferire l'incarico ad una primaria società di revisione ovvero 
provvederanno alla nomina di un collegio designando ciascuna un 
arbitratore, mentre il Presidente in caso di mancato accordo tra i 
primi due membri sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano. 
Per i termini relativi alla nomina e alla pronuncia del Collegio degli 
arbitratori si" applicano, salvo diverso accordo tra le parti, le norme 
del codice di procedura civile in materia di arbitrati. 
L'eventuale conguaglio a carico dell'azienda cessionaria sarà corri
sposto per contanti alla liquidazione entro 15 giorni dal momento 
della sua -determinazione finale. 
L'eventuale conguaglio a carico della liquidazione darà luogo ad un 
credito dell'az ienda cessionaria nei confronti della liquidazione stes
sa. 
ARTICOLO 4: Il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., in conformit~ del 
disposto dell'art. 2560 'comma secondo cod. civ., non risponderà di 
debiti che non risultino dai libri contabili obbligatori del Banco 
Ambrosiano in l.c.a. alla data del presente atto o che non siano stati 
cOrT'4lresi nella situazione definitiva di trap.asso di cui alle premesse. 
Pertanto tali eventuali debiti sono esclusi dal subentro di cui al 
precedente articolo 3 comma primo. 
Il N-Jovo Banco Ambrosiano S.p.A. peraltro consente ad assumere a 
proprio carico le spese di liquidazione, surrogandosi nelle relative 
ragioni di credito nei confronti della liquidazione stessa. 
ARTICOLO 5: Relativamente ai rapporti debitori r·iguardanti ex 
amministratori, sindaci, dirigenti ed altri soggetti collegati diretta
mente o indirettamente al gruppo di controllo dell'azienda in l.c.a. o 

che si ritiene abbiano concorso a procurare perdite al Banco Ambro
siano, il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. si impegna a rispettare 
eventuali indicazioni dei Commissari prima_ ~ell'effettuazione dei 
pagamenti in vista della verifica della effettiy.a esistenza dei crediti 
e di eventuali contropretese da parte dell'azienda in liquidazione. 
Il Banco Ambrosiano in l.c.a. manie va il Nuovo Banco Ambrosiano 

; 
.. -
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. S.p.A. da, ognr ·o·nere che. potesse. derivare dall'osservanza delle. 
predette indicazioni. 
ARTICOLO 6: La presente cessione ha efficacia traslativa immediata ........ , .. ' .. ' 
anche per quanto riguarda i diritti reali sui beni immobili e sui mobili 
registrati, che vengono individuati· negli elenchi che, previa sottoscri
zione delle parti e di me notaio si allegano sotto le lettere G-H. 
Le parti si impegnano a compiere nel più breve tempo possibile le 
formalità nec~ssarie ai {ini della pubblicità dei trasferimenti. 
ARTICOLO 7: Le spese del pr"esente· atto, connesse e dipendenti, sono 
a carico dell'azienda cessionaria, escluso l'1NVIM. 
Anche ai fini delle imposte indirette il presente contratto viene 
quali ficato come cessione di az ienda. 
ARTICOLO 8: Qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'inter
pretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto,diversa dai 
problemi di valutazione di cui all'art.3, sarà affidata ad un collegio 
abitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il 
terzo di comune accordo o, in mancanza di- .accordo, dal Presidente 
del Tribunale di Milano. 
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto; ad esso sono applica
bili le norme del codice di procedura civile. 
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ma non· 
degli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti ho dato 
lettura alle stesse che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. 
Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da 
me notaio per sette intere facciate e righe dodici della ottava. 
F.to LANFRAI\CO GERINI 
F.to FELICE MARTINELLI 
F.to FRAI\CO SPREAFICO·· 
F.to GIOVANNI BAZOLI 
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI NOTAIO 

. -. 

I 
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V~RDALE DI RIUNIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI DELL'8 AGOSTO. 1982 

I Commissari Liquidatori, signori Lanfranco Gerini, Felice Martinell 

. e Franco Spreafico, riunì ti in presenza del Comitato di Sorveglianza :, .\'~. 
nelle persone dei signori Vittorio Colesanti, Gaetano Lazzati e Lette ;~ - " 
rio Pappalardo, prendono in esame il testo di contratto di ce~sione di ~ 

attività e passività costituenti l'azienda bancaria Banco Ambrosiano 

S.p.A. in l.c.a. allegato alla presente sub A), nonçhè l'allegato co~ 
trassegnato dalla lettera A/l) contratto da stipulare con la S.p.A. , 

N,UOVO Banco Ambrosiano in esecuzione delle direttive contenute nella ... ·.o'o··~~ 
lettera della Banca d'Italia - Filiale di Milano - Ufficio di Vigila o,:';:;'.;:"" :.~;... ',i 

o ,','1: 0 

-...\, 1. o" 
za prot. n. 36640 del 7 agosto 1982 allegato sub B). • (i!. f · ... i··:::~'~ 

o I~~~'.' .(!!:.~ 
I Commissari: :.\(:;tt· '-",-

"~o, ... ,..,.,·,· .. 'y.. ", 

richiamate le ragioni esposte nella sLl.menzionata lettera, circa l i~~~~!-~{~~t·· 
necessità di un intervento i~mediato a salvaguardia degli interessi 

dei depositanti, della clientela in genere, e della occupazione,ra= 
gioni da essi Commissari condivise,e che impongono un trasférimento 
dell'azienda bancaria ancora funzionante, esaminano attentamente 
l'atto proposto in relazione al conseguimento delle predette finali 
tàj 

- considerata l'utilità della cessione del complesso aziendale per 
la massa creditoria, e tenuto anche conto delle negative ripercus= 
sioni che potrebbero derivare in difetto di un intervento urgente 

'che garahtisca la continuità dell'attività aziendale; 

rilevato che il testo allegato corrisponde alle direttive imparti= 

te; 

tutto ciò considerato, subordinatamente alla preventiva autorizza= 
zione della Banca d'Italia, all'unanimità. raccolto l'unanime par~ 

re favorevole del Comitato di Sorveglianza 

deliberano 

di proce~ere alla stipulazione del contratto sulla base d~l testo al = 
legato. 

.' 

Il Comitato di Sorveglianza I 
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, A ~ '8, '" "'\. 15'. ~ ~ ~ I S. '3 , J. . J...: 4r 
l 
I 
I 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

·1 

l 
I 

.1 
I· 

1 bEL NUOVO BAt'-CO AMBROSIANO S.p.A. 

l 
__ o ---1 

Il giorno 6 Agosto 1982 si è riunito in Piazza N'leda n.4, presso la 
l -
I 

Banca Popolare di Milano, il Consiglio di Amministrazione del 
, 

.NUOVO BAt'-CO AMBROSIANO S.p-.A .. 

~ono presenti tut_ti i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

Signori: Giuseppe Ricci, Ruggero Ravenna, Francesco Bignardi, Mario 

!==rcolani, Giuseppe Angeloni, Giorgio Brechet, Enrico Filippi, Fabrizio 

Gianni, Zefferino Franco, Piero Schlesinger, -çian Carlo Loraschi, 

.. Giampiero Rizzo, Antonio Triglia, Mario Fantini, Atos· Bagnoli, 

Giovanni Bazoli, F lorio Gradi, Franco Bizzocchi, nonchè tutti i 

cOl"J1}onenti del Collegio Sindacale, Signori: Cesare Barbieri, Ettore 

Maupoil, Antonino Griziotti, Piero Piccatti, Ortensio Alberto Bossi. 

Essendo la seduta regolarmente costituita in forma totalitaria non-

ostante l'assenza di convocazione, gli intervenuti concordano il 

! 

seguente ordine del giorno 

I 

I 

I 
l 

7 

bancaria -d:l . i.~_ .. 
omissis 

Rilievo di attività e assività costituenti l'azienda 

. !3Af\CO AMBROSIANO S.p.A. in l.C.B. 
l 

omlssis 
_.- -- - .- _.- --- _._- ------ ---

aIe del Collegio Sindacale, tenuto conto degli interessi dei deposian---l· --- -- - -- - -- -- ---------.- - - -
lti e della clientela in genere del BANCO AMBROSIANO S.p.A. in 

-1-------· .. -----. --- ____ o ••• .,; __ •• _. - o.. ••• - ~ -_.-

I -
il.c.a., nonchè della opportunità di assicurare al piD presto possibile il 
• -_. -.- - " •• _- __ o· •• - __ ._ '.' •••••••• ' 

I 

:regolare funzionamento di tutti gli sportelli del Banco stesso 

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

I DELIBERA 
-I 

di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della società 

,Praf. Giovanni Bazoli a rilevare dai commissari liquidatori del 

I . 
iBANCO AMBROSIANO S.p.A. in 1.c.a. le attività e passività del 

I 
iBanco stesso esistenti alla data odierna, fatta eccezione per fondi 

I 
,liquidi pari a L2.000.000.000.::: per spese prevedibili a breve termine, 

I 
'per le azioni proprie di cui il Banco cedente sia proprietario, per la 

partecipazione al Capitale del Banco Ambrosiana Holding S.A., 
, , 

Lussemburgo, e per i rapporti -.nei confronti del predetta Ban~o 

Ambrosiana Holding S:A., Lussemburgo, e di altri soggetti ad essa 

corn.mque connessi. 

La cessione avrà immediata efficacia, ma la determinazione dell'e-

I 

ventuale _conguaglio ~ carico della Liquidazione ovvero della Cessio-
i 
l , . 
narla dovrà aver luogo mediante consensuale verifica della sussisten-

- ì 
I 
ila delle poste attive e passive figuranti nella situazione provvisoria 

~ei conti, n:nchè mediante una valutazione analitioea deHe singole. 

paste, compreso l'avviamento, da concordare entro il termine di mesi 

_. . .}~~d_au.~at. den. cessione~ 
_r __ c_a.~ __ ~i __ ~anc~~~ accordo, pe_~. c_ia~~~a.~.~~~a_~! ___ ~a~~ .r.~c~_r~_~~_ ._ 

-~~-- --l·nrb~~::~~::~t~ al ~I~ost~ ~~ '~~.25~·~,~:eo~~, ~o:.e;v~.~ ~~~_. --~ 
._------ --- ------------.---- -- .. --_._------_ .. _---_.,'------ .. _---... - :---------- ----_. 

r~f\C_<? A~~~OSI~N.O non. dov~à rispon~ere di debiti che non~~su!~!:. 

ro d!'li libri contabili obbligatori del BANCO AMBROSIANO in l.c.a. o_ 

che non siano stati consensualmente compresi nella situazione conta-

I 
bile definitiva di trapasso. , 
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111 !"JUOVO .BANCO A~BROS~NO con~entirà per altro ad assumere 8. 

IProprio carico le spese di liquidazione, surrogandosi nelle relative 

IragiOni di cre?ito nei confronti della liquidazione stessa. 

Le spese dell'atto di cessione, connesse e dipendenti , saranno a 

I 
carico dell'azienda cessionaria, escluso l'INVIM. 
I 
la cessione prevederà una clausola aribtrale. I - -. . - . 

omissis, 

r1 Presidente Il Segretario 

f.to Giovanni Bazoli i.to Gian Carlo Loraschi 

I 

p-EP.N 2.,r;:h~8 
I 

Certifico io sottoscritto Dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio in 
I 
I 

i 
Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che quanto 
j 

I 
I 

rrecede è estratto conform.e dal verbale del Consiglio di Amministra-

~ione del NUOVO BAI\CO AMBROSIANO S.p.A. con sede in Milano 

I 
ra Cleric.l n.2 .e_~apital~ di _L1.800.000.000.= 

data 6 Agosto 1982. . 

. 
I 
! 

- .•. - -"-- - _. . ---- -,---- --
-_.- ___ o 

.. -- ---- ----- _.-

.. 
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11' / l'~ C 10 · . . _-_ ... 
B.l\.r-: CA D P lT ALIA A~IMINJSTRAZI-oNm CE..~.R.Ar.JE 

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 315 c :succe!isivé . , . 
j",O ù i f i c ~ 1. i on i ; , 

_. .- .- -
VISTO il de~reto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

1 7 luglio 1947, n. 691; 

VISTO il decreto del Ministro dol 'IesorQ in d.ata ·~.)lgo5to 1982 
c. he ha revoca to l' au tal' i 1:. z.az. i one a 11' es ercirfo ~el credi tQ AÙ.. .Banco lun
brosi3no, socict~ per azioni, con sede IcgalG in Mil,no~ ~ h~-~~sto la 
stc::,;.sJ. 3.zienciJ. in liquiJ3zione Gooat.ta a!r.!:linist.rativa. seco~~;':';.nc.)rt1e 
(1i cui 3.1 Titolo VII, C~?o III, del citato reaio dccret.o-1::~=: ... ~2 %!:.arze 
~!36, n. 375 e sucl:'=essive modiiica:o:.ioni;_ ._ ._ _ ...::"~;..-. 

VISTA la deliberazione a$sunta in da.ta 8 agosto 19:;2 "'cU'~ Co;n
~!5:;;lrl liquid.:ltori del Eanco A.1\brosi~no. con.il parere f~'''')l''~VOlO del 
C:,.;~ . .!.:::t'to di sorv'2";;!lian:::l,pcr la cessione di attiyit~ c pi.s:;iYità_l 
\i.:'-~):o ?J,:1(O .\i::brcsiano, società per az.ioni, con sede in ~il~:.o; 

............... _. -_ ... · ~ '. 

VIS'7'A la del iberiùione a'S5unta in data 6 ag05t:o ~::::-~:ènl CO:1-
s:;l~o Ji :l;:.;;!jnistra~ìone del ~uovo Banco A."!brosiano, soci'.~·~~:per az,;.·oni, 
CO:ì seJe in :'!11a .. o, per il rilievo di attivi.'tà e passività'~ i'>anco ~ 
..\::-,':Jros13'P.o in liquida:ìonc C03'tta aUGlinistTBtivaj .. -: .. -. .,....:.,:-::-.. 

. " ·r~"""·· _ .. 
...... ". _0. 0 

~ .. ~-: .. 
CC~SIDE?.ATO che l 'operazione ~ volta ad agevolà'!""è-:1:a:ìiquida.-

!·iO;1C dell' azienda cedente e si inqu·adra nel··piano di Ì'R1:cT.V01'r.Y· A 

favore dei depositanti del Banco Ambrosiano in 1;iquida%lcn_~~~.G..tt.a a1il-' 
i1inistr~tiV'a; 

S I 

: : .. ~:.. ..~... ~ 

: . .; .... :~ .. 
...... • _ "0 ..... ~ ... 

,.. ...... , ..... ,.---

~.- .. ~~ ··4 ..... ;",_ 

• 0 •• ;_~;:;: : __ .. • .., ... ....... _" ..... _. 0-
l·:.t:.:.t.:...· •• ~~'.: .. '~:,_' .. 
. ~_ .. ~ . :. .:=: ':"!.:. ..:.:.,' --. 

\ - ... -- -- --_., . 
. il B~nco Ambrosia.no. societ~ per a~loni,.con.~c·t!'1::1:~··:3 in 

t>lilano, in liquidazion:l coatta amministrati~, a cedere;.at~vit~.::. pas
s i v i tà al Nuovo Banco Aulb ros iano. società per azioni. ~-=t~~,,~e' ~~';tl:11~
no, con le modalit~ enunciat.e nella citat:a. d~11be1"a%1i::,3.·-dri·-e.c:-_j~,.u·1 
l iqu ilia tori de 1 Banco Ambros inno e nella pure ci 'tata de.l ibe~%·1o~I~.'del 
Consiglio di amministrazione d~l Nuovo Banco k:tbrosi~~,<·-:~:·':~<:·.: .. ·~· . · . --- - -. -.. _ .. · . .. ., .... 0.- . _ . _ .... . . · . . -.. _o . -

Il presente provvedimento sarA pu~,lcato nell ... -~n8tta nUi-
e la 1 c de 11 a Repuhb l iCIi Tt n 1 1an3. .:........ '._ :.:;'·:-F~F:-::::~::;:"·" '-;': .. : 

. . ~: .. :::~ .. -......... :...-.,,, 
Roma, 8 3.fYosto t~P.NCA D'ITALIA . 

. b. VIC:IU\!'IZ~ SI.;!.' r: .'::' :··~OE 01 C~!D1TO 

S "R~I -,'\ ..... -:.; 'fl'·IA ': l'i rr:R"-"~1 t ,. L" J 1 • • J. ' •• " t n t • 1_ •• I 

f 
,...., 

Par co::. O CC.'l \)rt:1~ .:l., O;-t~l.l',. 

-.. , 3 AGO,-1982 .... 
IL CAPOY2: SERVIZIO 

."- ... '~"'Jor-. 

OVERNATORR' . - ~.,
:~, .... !<.::'~'~:~_.: ; · '.... . .. : . -- ~.: . 
· ... -- - . --· .. - .... ' . . .. '.' .. 
_. o_ •• ~ •.• . .. 

: .' ..... ~ ........ ""-.. -. 
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1 tA.~S.A 
\ l T l" 

- Cbnt,.&IIte 

, 

- '~dQ1C' II!' ti.'toli cai,il:tili a ,',Ua 

tCl!\1JJ rML:"~ 8.A.~~A D"ITALIA 

'4~,;::Ht COJUtl SPtI"DEKTl 

- Bolli. 
.. Eatcro 

tiTOLI A Ul'DlrO 'ISSO 

- buoni del Tuoro. Titoli dello Stato 
.. Certificati di deposito 

... Altri titoli .. reddito risso 

rUTr':lJ'.\ZIO:\1 t lllOSI 
.. rarttC'lpalior.i 
... Alioni per nc&oziadcne 

.. "'%i<'ni ru'cpri c 

:R.EDJTI PER CASSA VERSD CL.I~:-"T: 

- Conti correnti C'anticipazioni 
.. ro:-~aro,lio 

~O:lET.\· CO!'."TROL1..lii. 

1.!..7.: CJU .... ;l1TI/ru,"':l-:y \",uJE 

!\:"·:wSlLI 

"::'SIll ED AJl~Dl 

: ':. ... ! ;'\'";1 E !l'',",,C':lf]~.'%. 

~1 FH;U::\ZA 01 rUSIO:~ 

.... tRDITE: E SPESI 

'U .. :ll TI DI FU.'lA 

- •• alti • fidcjussioni 
- Cr~di ti c:onh,..at.i 
- Itc'eet tat.i ani 

~ L:~' I I~EC.·'H E al SClII 

-- Errnti riaC'Qnhti 
-·Tuoli co •• lori • c.q,dane- per c/tcMi 

..... T. \01 i d. riccvrr"'C .. da conscf!'Iare 
- C.:::.tu dII r:lC"e ... e~ e da c:on.~c~r~ 

l J .. J O ... lIO. 001 

~'."1~.4'!1'.llT 

22'.131.l1I."S 
101.16I.240.CIl 

110.71'.7".3" 
.... 0%6.000.000 

4U9.l'l$,9Cl.141 

1".305.91'3.::"33 

ZI.Oa7.110.11S 

11 .• '".0C6.0~~ 

1.659.241.9.0.711 

%47.9Z1.SSa.": 

'.10l.:31.9:' 

133.1SS.$50.244 

1'.6'S.IST.!!:" 

3'1.114. '!I02.10$ 

34 ..... 2:. c~I.1SZ 

101.75S.153.617 

ll.961.l22.1~' 

12.22].Sll.~'4 

IZS.'18.90~.Olr 

l.l~.t28.3&1.I01 

~."A;h r.loTJ'· ...... ~ ... ;t 1'1I';\,'J!-CJlIO I.'. :".11/1~ • .: 

......... " .. Hl h ...... .all~ "'."U .• l!··nr rroYY1"a;.tr:i. dr. C' .... ! •• , .. Jr d.t.' 
i ~--' 

el.. r.a.s,'l\JTA" 

.... ;ll."~. 311 

230.7~1.'1l.n' 

1.01Z.702.Ut.401 

$17.917.1:6.526 

:'1. : .... :C .0:] 

ì".tJJ.:fV.tCI.f9!r 

7':!.Sll. 701. et. 

Jt •. 2fIf.I:O.(I," 

426.7-'1.11":&. ,!r;-4 

..... aO&.09J .601 

l.t14.191.1" 

22.1(1 •• 3'1.144 

1:1.111.7".42' 

Z8".I». 16S. ~U 

!a.,34.Sl3.Sl2.1"': 

$27.]12.115.114 

1.)60. 7U.I0 •. tU 

1.12:.!l7T.1!J' . .u: 

.". 'ATlJ*,~JQ 

- C.,it..lf" ~UC'i .. l~ 
- li.C'N. ord'''.ria 

- a'_CNa .Uraordin.a,.h 

- li.C'rva looo."rapprC"ZZ:Q auoni 

- ahcl'Ya ~C"q"illO azioni proprir .. 
AV.uaO tJTILI ESDCI%t PJlt::l!:llNTl 

rOlO1'l Il.sCJU su CREDITI 

- Fondo nl art" ... D.P.S. 21/t/1971, n. 'St1 
- rondo C'a tI.P ••• %3/'/1911. 170 
- Fondo 5tI"30"III"a,.10 

'0"1)0 Os.:JLUZJ o.~l 1"110 .. 1 E 'tt.c..Cal 

FO:QO l~ç::';"E E ;"S~ 

rc-.:-~ L%7.::),;:!c,·."t Pt:t!~,~=.;,!..E 

ro':UU DI :..~.: ~T .\.\!:l.!'o.""!O 

- t=o'bili 
- ~_!)i b ... !"'t"C"di 

- I::;u.a:":.~ i. f" :.~cc:hi:":.c: 

L:LrOS.ITl E ~/~ tlU CL1t~,1 

~l:.lrJ \~ SOC!t!".l" CO!lOTIl~lt 

- Ia..,cari. 
- Altre 

:'UITl \'!II~CI SC.'::'!.TA" :01..UC.t!'[ 

- I:a."\ca:-J. 
- Alt,.. 

COrolI:;PC.:-iO[:\""T! B.c;.:..:JII 

- Italia 
- E.$t.ro 

ASSEg&:1 ne Ctl=OLAZIO.''q 

~~I::lr.uJt):'"J D.l """"'';A D"ltALlA 

C.tDE..'ìJ E!Fl:nJ rD L-l!fCASSO 

A.lTU Lr~Jnl/"A.Rnn '"Un, 

It.E.XDITI. E p_anTTI 

lJ.U"tC-''U DI flJl. .. "'" 

- " .... lli e 'ìd~JVS5icn.i 
- CNditi conlcnr..ati 
- Accct.t.a.zioni. 

Co.-rrl 1~1 !. RISCHI 

- Cu.ìonlllri di elr.Ui rt.cantui 
- .ic1Ued~n\i di titoli e vaJori. • ~:'uaionC' 
- Ti to! i d. riC"lMI'il"r. _ d. ct"'lr'tS~ln.r", 

- C~i 14 rlctveM'" II' d. 1:tw'lSf:i"":-t' 

ZtO.loo.ooO.ooO 

20.000.000. 000 

51.400.000.000 

31. ::60. ~n ... ~04 
](1.000.000. 000 

'.":1.:'t l. U~ 
".H~.P;Q.l;~ 

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

J'.041~':4.n\ 

1!J.721 .... a.C9. 

2.:18 1~).91~ 

1I.!lS 

1119.1Il ....... l07 

1.1l".6!' .11'. 743 

191.1lC.~!.70! 

)4.U! . .t~ •• 7 '!ti 

101.7'S.151"~H 

31.'61.12!.l~. 

tZ.tl1.~1I .• a4 
1Z~.61S.goS.0J; 

l .1~ .• :'''.36J.I07 

"3.4'0,000.000 

t3.133.167 

1J2.6fO.~ ... ~Q" 

IO.OOO.OOD.COO 

7.711.6): .n7. 

'!I:::.3=r·.12'.(I.1o 

::.311.n5 ..... e-

2. :%l.03(1.64~ .4~4 

:l!. ""'.l!l-:"' .1:'3 

2.Z11.467.160 

1.923 .• 1' .• 24.0~ 

71.lSS.:".CK"~ 

134.603.1"CI.6sr 

110 .. n~.t04.'''.l 

2"~.12:.~1.J04 

463.nl.n".611 

5.ll4. $31. ~lZ.I .. 2 

$:7.312.1U.J34 

J.l'O.l]Z.IO~.I'# 
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Camera dei Deputati -18- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
! 

-'. 

" 



_~ re.~ E cJ rto.. ~ r;. 4'~~ U·~' L 0\..:"1' 

fn EPILOGO 

" 

1) lì!lNCO A~IBnOSIANO OVEnSEAS L TD 

NASSAU 

Il 

Posizitll1C 

in v :\1 u l:l 

$ 61.100.000 

fns 101.900.000 

2) Il,'.mnOSIANO GROUP BANCO COf.1EflCJIIL $ 80.000.000 

S. A. - ~IANAGUA 
FHS 01.700.000 

3) DANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. $ 293.959.000 

L lf.1A FllS fi2.0 '10.000 

T o T A L E $ 0135.059.000 

FRS 108.6010.000 

H 

I Il ll')'c,';S i 

j n 1 i re 

Lit. 1.0<ltì.G3 C1 .11R 

Lit. 20.0:ìH.20:l 

I.it. tt.816.10 01.0q 

L j t.. 5. 932 . 7R J • :ì !H\ 

c 

T o Ld c li + fl c o Il A 

ni cnmbi UIe 3J/7/82 

LiL.152.131.27(',.('18 

Lil. 113.188.525.703 

Li t. 0150.071.723.077 

Li\.. 715.391.525.398 

j) 

Totale II ... fl cnn ,'I 

ai cnmbi l'le E/E',/P': 

L i l. J ~:- • :\ l' l' . 7 -; l . I; l .~ 

Lit. 115.118.185.70:-

Lit.0157.063,7·'0.1'::-:-

L i t. 725. 5 -; o . 6 ~l!, . lo;" 

=======================================================~==============~ .. _~".=====~=~=======~===========:============~= 
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Camera dei Deputati - 20- Senato della Repubblica 

Periodo .-------

:21/6/t\~ 

22/ ti/8 2 

:23/6/'1'·'.:, 

2-1/6/82 -
::'5/6/82 

:28/6/H:! 

29/ 6/82 

23/ 6/82 

11/ 6/82 

7/ ...., 
'22 I I 

20/ ... /.-.') 
4/0._ 

3/ ::,/E2 

17/ f.,./22 

t.i·~?:-: ='5: / .. ~~::I 

rerioào -----
13/ 6 le") I v_ 

23/ ':'/82 

lS1/ :)/82 

25/ 5/82 

7/ 6/82 

29/ 1/82 

12/ 3/&2 

10/ 5/82 

14/ 5/82 

7/ 6/82 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
;-~ 

TdSSO ---"---

21/7/8:2 lS,(i.75 '.' . " 

22/7/82 15,7:.iO ,.' 
,U 

'.:.3/7/82 l ~, 75 l'' 
o 

26/7/R2 l ti , (lO 0'-
'0 

':'.6/7/82 lf',:25 ,. 
29/7/82 l ti , ~~ 5 .' ,o 

29/ 7/82 1(;,2::'0 M 
'0 

:9/]0/82 15,7:;10 r' 
'0 

17/12/82 1~,57S cl 
l" 

2/ r- /~.; "") 
0/ L.l:_ 

1~l/}C'/'è2 

3/1 1/ :.<? G ,0D~' 

~-:'/l 
.., ,:,.. .. -, 
~/ ...... :.:.... 

G::,Ci.:? 3.':'.j~::·I~ CC~·:~r.C :i'':-. L. ,., t" .... " 
•• •• - •• '; ... ~L .""'\ ------------------

Tasso ---

20/ 9/82 16,000 v 
/C 

25/10/82 15,375 CJ 
/O 

19/11/82 14,875 01 
i~ 

26/11/82 14,875 <J 
/O 

7/12/82 15,125 OJ 
t<-

29/ 7/82 10,000 '" /O 

14/ 9/82 7,500 01 
/O 

10/11/82 5,375 c' 
/O 

15/11/82 4,750 .., 
/O 

7/12/82 5,375 u 
"" 

US$ 1:'.500.000 II\-

9.500.000 II\-

1 3 . SOO • 000 * 
1.100 .000 III-

6 . :,00. 000 II\

la. 000 . 0:>0 '* 
2.:"00.0:::0 * 

5:JO.OJO 
2.000.000 

14 

Totale ~SS 61 .1CO.S~0 

fSV 

::: .:: :.: .:;. ."":. :.: =.' - "- - = 7 == .;: ".= -= 

10.900.000 '* 
55.000.000 

21.C.,OO.C~0 

15.:'-::;:1.8:::0 

Totale FSV 101.92J.000 
==~~====~===~=~. ==~-== 

I:q:'':J:"to 

USS 18.500.000 

1.000.000 

7.500.000 

22.080.080 

31.008.0::>0 

• Totale US$ BO.OOO.ooe 
=====================: 

FSV 600.000 * 
1.000.000 

1.000.000 

1.450.000 

650.000 

Totale FSV 4.700.001 
===================== . 

. ' 
(-::-) a questi importi vanno aggiunti gli interessi di cui all'allegato 



Camera dei Deputati -21- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 
li \! J '( ,Hl J :, i; J \. l "L': 

Periodo ----

8/1/82 - 8/07/82 2:!./Ù7/S2 

:!.:ì/r;/s:!. 23/Uì/82 

:24/6/82 2b/ì/R2 

28/6/82 28/ì/82 

28/6/f,2 - 28/7/82 

30/ 6/82 30/ 7/82 
30/ 6;B2 - 30/ 7/82 
6/ 7/82 C/ 8/82 

_·18/2/82 - 15/ 7/82 16/ 8/82 

l/ 6/82 - 1/ 9/82 
, ') I 
.J,. .:. / 3/82 13/ 9/82 
11/ G l;,? 

1'-'- 13/ ~'/82 

19/ 3/B2 2'J/ 9182 
?2/ 3/62 22/ 9/82 
'")r. I 
~_ ~ I 3/22 '::9/ <:;:/032 

~"'-
~ I ::'/b? S/lC/52 ~: 

23/ ':'/S2 2=::"/10/82 .. - ~ 
\ 20,/ S/62 ;:'6/11/52 

27/ S/82 - 29/11/82 

.:.c./ C./"'-' 
~, c~ :"0/11/82 

'2c,/ ç 1.-. .... 

-1/0~ ::'0/11/82 

1/ (,/22 1/12/82 
'Cl / 
VI 6/82 - 3/12/82 
4/ f./82 - 6/12/82 
7/ 6/82 7/12/82 

9/ C/82 - 9/12/82 
14/ 6/82 - l4/12/82 

16/ 6/82 - 16/12/82 

2/ 2/82 - 2/ 8/82 

18/1/82 - 19/ 7/82 - 19/ 8/82 

12/ 3/82 - 13/ 9/82 

11/ 5/82 11/11/82 

I (,',: (,,' l ,\TI: 

-T,l550 
--
](i,5Cl 

]5,75 

1 6, ()O 

16,25 

lf',25 

16,~00 

16,:"00 

16,250 
• 14,750 

14,875 

15,250 

15,375 
15,7::'0 

15,625 

15.3'/5 
• - c -, --, r 
~~',_~_1,::> 

15,375 

1<1,875 

14,875 

1 ~,OOO 

15,000 

14,9375 

14,875 

15,125 

15,125 

15,250 

15,625 

15,875 

9,500 

4,125 

7,750 

5,125 

TOTALE DEPOSITI DATI: S 435.059.000 

FRSV 168.640.000 

I ~ . i ;. ì·:;. 

IllIr~ortCJ 

o' 
,o US~ 9.000.000 
,,' 
", ~O.OOO.OOO 

" ,'0 10.000.000 
'" 'o 2 . .159.000 

.' '0 20.000.000 
% 5.000.000 
o' IO GO.OOO.OOO 
01 
IO 15.000,000 
0/ 
/O 2.000.000 
% 2.500.000 
01 
/0 13.500.000 
01 
IO 2.000.000 
01 
/0 5.000.000 
0/ 
IO 1.0::'0.000 
c' 
l::· 1 '~J • C':,':: .. :)C~G 
c' 
'0 l:;, . C,~:C; • (,:"0 
o' .c ': . C::O. 000 
% }. . 7C~l. 000 
01 
/0 5.000;000 
o' 
IO ~ ':'. se .. :). 008 
01 
IO .:l.2CJ.OOO 
c' 
IO 20.0,)~,OOO 

% 7.5C10.000 

% 6.0:::0.000 
o' 
/0 2.500.000 

% 5.600.000 
o.< 
1'0 3.000.000 

% 11 .500.000 

% FSV 10.140.000 
% 21.500.000 

% 30.000.000 
DI 
/O 400.000 

" 

* 
;. 

* 
* 
• 
• 
• 

• 

Totale US$ 293.959.( 
==;====:===~======== 

* 
* 

Totale FSV 62 .O~O. ( 
=================~=: 

Ctv al c/UIC del 31.7 ~ Lit. 709.458.744.000 ai c/UIC del 6.8 =Lit. 719.637.916. 

• 

- (-::) a questi importi yanno 

~1r~~I-- 9~

~~ '/---/--/-



~ PROSPETTO lNTEI~[SSI SU CIj)[I~AZIONI 
• 

. :"'- 6.'\ \C 0 A~:SROS I ANO 
~---': ~,.~' . 

.... .1 ti ..... 

., _ ~?~:->;V~~.I.' T A L!: ' 
. :-. .' \~ ..... ~~ ~ ':'. I I 

i"......· '. i' \ . ":'~: 5 .. ~) .o}Jo.ooo 
~(\'.". 'J 

,~"""b-(, . /-
S }{'.OOo.ooo 

~ -, o ('\ , :) 1 .01..,0.000 . , 
~ S ~.459.000 
I 

~
l $ ~O.OOO.OOO 

)( .... (I ì ì 000 • :)). I..l'. 

" :-r S (il). 000.000 
;j 

~ ~ ~.OOO.OOO 

I· :~V :lI. 500.000 
~-

F I~ \' 1 (I. 14 O • O O ° 

ANDINO - LIMA 

INTERESSI 

746.625 • .00 

56 .. 000 .. 00 

525.000.00 

142.222.22 

33.298.95 

27,0.833.33 

68.750.00 

825.000.00 

126.583.33 

1. 005.423.61 

484.325.83 

G,\'\CO A\~RI~OSIANO OVERSEAS NASSAU 

15.5C0.000 205.052.08 

) Il.51..''0.000 124.687.50 

~ 13.500.000 177.187.50 

) 1.100.000 

:~ li. 5l"lì. 0l)O 

15.644.44 

90.95:LSG 

135.416.66 

33.854.16 

37.393.05 

COMMEI~C I AL ~IANAGLIA 

• "1# " 

SCADcaA 

S.7.S2 

22.7.82 
')3 7 ~') 
- • • 1..,)_ 

26.7.82 

28.7.82 
?8 ~ 8') ... ./ '. -
30.7.82 

30.7.82 

15.7.82 

19 .7. 8 ~ 

2.8.82 

21.7.S2 

22.7.S2 
')" 7 ~') .... J. .1 __ 

,) l'. 7 ~ ') _u. . u-

,,l'. 7 1..", _l\ • • \)_ 

')(' ..., 1..") 
_';./.0_ 

').9 7 \2 ') _ •• 0_ 

2.ò.S2 

.)('\ .., \,' " 

.é lì:fj" ;\ D I LI Z Z i\ T O I :'~ D J\ T ~\ 3 U • ì • S 2 6 I S ( ". a 1 u l a ::: ì b ì 

C Af,l[J I O 

13 Sl4 • il5 

1379 ... 15 

136S.55 

1367.55 

1350.55 

1350.55 

1365.55 

1365.55 

1387.80 

654.78 

659.7,4, 

1379.~0 

1379 . ~I S 

1368.55 

1367.55 

13G7 • 55 

1350.55 

1359.05 

659.61 

(,r:, ,l " C; 

,\ L 

6.7.82 

20.7.82 
') 1 7 S') .... . . -
') ') 7 8 ') ..:::...... . . ... 

26.7.82 
'),: .., 8') 
... u. I. ... 

28.7.82 

28.7.82 

13.7.82 

15.7.82 

29.7.82 

19.7.82 

20.7.82 

21.7.82 
,) ') 7 8 ') --. . -
',', 7 L") --e . o~ 
~G.7.82 

'17 '., 8') - .,.. -
'28.7 .82 

"7 7 8')'· - . . -

CTV LII~E 

1 • OLD • 13 1 .23 l , 

7 7 • 2 é~ 9 • 2 O ci 

7 l c:: /1 C, Q ,.., 5 O 
U ."t 0 Li. / 

194.495.996 

44.9ìl.89G 

365.773.953 

93.881.562 

1.126.578.750 

175.672.345 

658.331.271 

319.529.123 

282.807.828 

172.000. 171 

') , '), <:; 9 C) 5 " 
-'t - • "+ U " j 

21.394.553 

l LI .3 S 5. 31 S 

lS2.SSG.970 

46.009.496 

~4. GG4. 829 

~O~ 038.203 

_ V l ~;C / 

.,... 
c= 

~ 
~ 
F} -. 
O 
.g 
:::: 
S 

!>< .. ::l'. 

~ 
~ 

~ 
~ 
I 
~ 
t!1 

~ 
ti ..., 

~ Il ~ 
~ 
t!1 

~ 

~ o 
?:i 

8 
~ 
~ Il ~ ..., >:> 

O' 

~ 
:::o 
.g 
:::: 
"" "" :::: 
2 



· .... , 

Camera dei Deputati -23 - S~nato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAPPOHTI ATTlVI CON I. o. R. 

C/3000 (Sede di Milano) 

·C/3001 

C/3002 

" 

" 

" " 

" " 

• 
17 

Lit. 377.101.330 

Li t. 23.206.013.645 

Lit. 37.757.031.733 

Lit 61.340.14~.708 

========z============= 

Capitalizzazione scmestrale al 30/6 e al 31/12 

tasso 20% + corr:m. 0.25% a fine anno 

~~ ~~A~PL 

<.~rr O<.<-=> 9 ~ 
~~. 
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1'\ U.;...,~ r <1,.(' N\.. L'). "t j") / ", J 'ti .... '" ~1'-' 

h.:.) 7 i (lTl(" id :; l/i !~,:, j 11\';'1 L,t;, ;11 c· I hl 1'.2 18 

. 
H,ìI'PonTl: ATTIVI COi~ BAiKHF. EST1~HE E:::CLUSI DfILLt, CE~SlONE AL "jjUOVO BANCO AMBHOSIANO 

-----------

1) AP Bft~K LTD = LONDON 

FRSV 5.000.000 dal 26.5.82 al 26.8.82 tasso 4.125% 

2) BA;.;QUE LOUl S DREYFUS PAH1Gl 

FRSV 8.500.000 dal 2.12.81 al 2.12.82 tasso 10.375% 

3) AL SAUDJ Bf._"lQUE = l'ATI] Gl 

S 10.000.000 d3l 17.6.82 al 17.12.82 tasso 15.875% 

Per un totale complessivo di FRSV 13.500.000 e di $ 10.000.000 

Ctv al ca~bio del 31.7.82 = .Lit. 22.631.187.500 

ctv al cambio del 6.8.82 = Lit. 22.843.987.500 

C&~bi medio VIC: 31.7 S 1.376 FRSV 657.125 

6.8 = S 1.400,25 fRSV 654,925 

.' 
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J ,.' ~. J~,:.(,' l,l .'1:' j~/C_ l:.~ .• : ~ :.t;t .il t, (. t. o 

19 
IY,?1 'OHTl I, TTJ V l con BI, ;--<CIIE E STE ilE f.SC L"::;:7 I lA L LI, Cl~ ::;:..~ J UIIE A L "IJllOVCI TI I, r:r;o fd.lIJHOS I AIW SP I," 

1) \'\lLLlAJ.1S AND GLYNS BANK LTD LOìIDON 
, 

$ 15.000.000 dal 27.~.82 al 27.8,82 tasso 14.625% 

2) BAtiK OF CREDIT Af'<D Cm·H.IERCE INT. (Ovcrscas) 1.IAN1LA 

$ ~5.000.000 dal 16.6.82 al 16.9.82 tasso 15.25% 

3) BANCO DE CO:,:ERCJ O [; INDUSTRIA DE SAO PAULO = GRAND C/IYloIAN 

$ 10.000.000 dal 22.3.82 al 22.9.82 tasso 15. 625~~ 

4) BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES = PA~!J·:A 

s- 25.000.000 d;ll 3.5.82 al 3.L1.82 tasso 15.625% 

5 ) ARTOC BANK AND TRUST = t;ASSAU 
----

\ S 5.000.000 dal 4.5.82 al 4.11.82 tasso 15.625~ 
\ S 5.000.000 dal 10.5.82 al 10.11.82 tasso 15% 

) S 5.000.000 dal 17.5.82 al 17.11.82 tasso 15% 

6) BANCO CAFETERO = PANAl-!A 

$ 7.500.000 dal 27/5/82 al 29/11 /82 tasso 14.875c;.; 

7 ) INTER-ALPHA ASIA (H. K. ) HONG KONG 

$ 10.000.000 dal 27.5.82 al 29.11.82 tasso 14. 7 5~~ 

8) BANCO DE LA NACION LIMA 

$ 18.000.000 dal 1. 3.82 al 1. 9.82 tasso 15.4375% 

$ 20.000.000 dal 2.2.82 al 2.9.82 Il 15.625% 

$ 7.000.000 dal 5.3.82 al 7.9.82 .. 15.25% 

$ 10.000.000 dal 8.3.82 al 8.9.82 Il 15.25% 

$ 18.000.000 dal 9.3.82 al 9.9.82 " 15.00% 

$ 17.000.000 dal 11.3.82 al 13.9.82 .. 14.875% 

$ 10.000.000 dal 15.3.82 al 15.9.82 .. 15.375% 

* $ 3.500.000 dal 17.3.82 al 17.9.82 .. 15.4375% 
-

S 3.000.000 dal 14.6.82 al 14.12.82 " 15.625% 

$ 8.000.000 dal 16.6.82 al 16.12.82 " 15.8125% 

.. Il suddetto deposito è part.e di un deposito complessivo di 
S 9.000.000 alle stesse condizioni. 
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20 

TOTALE COMPLESSIVO DJ US$ 212.000.000 

Ctv al 31.7 Lit. 291.712.000.000 

ctv al 6.8 Lit. 296.853.000.000 

Car:lbi o media UIC del SUSA ::: 31.7 1. 376 6.8 1.400,25 

.' 
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Verbale di riunione dei commissari liquidatori del Banco Ambro
siano dell'8 agosto 1982, con allegata documentazione. 





Camera dei Deputati - 47- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cauzione 

Titoli da ricevere e da 

consegnare 125.618.905.037 

- Cambi da ricevere e da 

consegnare 1.190.928.363.107 

1.360.732.109.186 

7.822.577.756.462 

==================== 

VERBALE DI RIUNIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI DELL'8 AGOSTO 1982 

I Commissari Liquidatori, signori Lanfranco Gerini, Felice Mar= 

tine11i e Franco Spreafico, riuniti in presenza del Comitato di 

Sorveglianza nelle persone dei signori Vittorio Colesanti, Ga~ 

tano Lazzati e Letterio Pappalardo, prendono in esame il testo 

di contratto di cessione di attività e passività costituenti la 

azienda bancaria Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. allegato al~ 

la presente sub A), nonchè l'allegato contrassegnato dalla let= 

tera A/l) contratto da stipulare con la S.p.A. Nuovo BancoAm = 

brosiano in esecuzione delle direttive contenute nella lettera· 

della Banca d'Italia - Filiale di Milano - Ufficio di Vigilan= 

za prot. n. 36640 del 7 agosto 1982 allegatq sub B) • . ' 

I Commissari: 

richiamate le ragioni esposte nella su menzionata letteraJci~ 

ca la necessità di un intervento immediato a salvaguardia degli 

interessi dei depositanti, della clientela in genere, e della 
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occupazioncracioni da essi Commissari condivise, e che impon= 

gono un trasferimentQ dell' azienda bancaria ancora funzionante, 

esaminano attentamente l'atto proposto in relazione al conse= 

guimento delle predette finalità; 

- considerata l'utilità della cessione del complesso aziendale 

per la massa creditoria, e tenuto anche conto delle negative 

ripercussioni che potrebbero derivare in difetto di un inter= 

vento urgente che garantisca la continuità dell'attività azien 

dale; 

rilevato che il testo allegato corrisponde alle direttive im= 

partite; 

- tutto ciò considerato, subordinatamente alla preventiva auto= 

rizzazione della Banca d'Italia, all'unanimità, raccolto l'una 

nime parere favorevole del Comitato di Sorveglianza 

deliberano 

di procedere alla stipulazione del contratto sulla base del 

testo allegato. 

. ~ .. 

'~ ... ~-/-
/i 

I 

ALLEGATO SUB A) 
. / 

" ATTO DI CESSIONE 

DI ATTIVITA' E PASSIVITA' COSTITUENTI L'AZIENDA BANCARIA DEL 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 
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tra il Banco !\H:b;osiclno S.p.A. , con !5eÒe in tt,ilsno, 

in liquidazione coatta amministrativa, e il Nuovo 

brosiano S.p.A., con sede in Milano. 

N. di Rep. N. di Racc. 

Repubblica Italiana 

8 Agosto 1982 

Il giorno otto del mese di agosto dell'anno millenovecentoottan 

tadue 

In Milano in Via Clerici n. 2 

Avanti a me dottor Luigi Augusto MISEROCCHI Notaio residente in 

Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono 

comparsi i Signori 

- Dottor Lanfranco Gerini nato a Verona il lO ottobre 1928. re= 

sidente in Milano Via Besana n. 3 C.F. GRNLFR28R10L781W. dot=' 

tore commercialista; 

- Martinelli Prof. Felice nato a Ala (TN) il 15 gennaio 1937,r~ 

sidente in Milano Via Leopardi n. 24, C.F. MARTFLC37A15A116B., 

- Spreafico Prof. Franco nato a Milano il 4 Luglio 1938. residen 

te in Milano Via Sirtori n. 22, C.F. SPRFNC38L04F205J; 

" 

i quali intervengono nella loro qualità di Commissari Liquidat~ 

ri del BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. con sede in Milano Via 

Clerici n. 2; 

_ Bazoli Prof. Giovanni nato a B~escia il 18 Dicembre 1932, re= 

sidente a Brescia P.zza del Foro n. lO Professore Universita = 
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rio C.F. BZLGNN32TIBB157E il quale interviene al presente at: 

to nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministr~ 

zione del NUOVO BANCO Ai·1BROSIANO S.p.A. con sede inMilano Via 

Clerici n. 2 e Capitale Sociale versato di L. 1.800.000.000.=, 

iscritto presso la Cancelleria delle Società Commerciali di 

Milano al n. 216540 Reg. Soc., 5932 Volume, 40 Fascicolo, il 

quale agisce in forza della carica rivestita ed in forza di 

delibera del Consiglio di Amministrazione di cui alla succes 

siva esposizione. 

Detti comparenti, della cui identità personale e rispettiva ve = 

ste rappresentativa io Notaio sono certo, previa concorde rinun 

cia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, convengo= 

no quanto segue: 

'Premssso 

l°) che la messa in liquidazione coatta del Banco Ambrosiano di 

sposta con decreto del Ministero del Tesoro del 6 Agosto 1982 

rende necessario un intervento immediato a salvaguardia degli in 

teressi dei depositanti e della clientela in generale, nonchè a 

'tutela dell'occupazione; 

,2°) che i Commissari Liquidatori del Banco Ambrosiano in data 8 

Agosto 1982 hanno assunto, col parere favprevole del Comitato di 

Sorveglianza, apposita delibera allegata sub. A) in estratto au 

tentico avente ad oggetto la cessione al Nuovo Banco Ambrosiano 

S.p.A. di attività e passività costituenti l'azienda bancaria 

del BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a., nei termini e alle condi 

td 
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zioni contemplati nella delibera stessa; 

3°) che il Consiglio di Amministrazione del Nuovo 

co Ambrosiano S.p.A. in data 6 Agosto 1982 ha assunto conforme 

delibera allegata sub B) in estratto autentico avente ad ogget= 

to il rilievo di attività e passività costituenti l'azienda ban 
\ 

caria del Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. nei termini e alle 

condizioni contemplati nella delibera medesima; 

4°) che la Banca d'Italia ha autorizzatp la suddetta cessione 

con provvedimento in data 8 Agosto 1982 che in copia conforme 

si allega sub C); 

5°) che le parti assumono provvisoriamente a base dei presenti 

accordi la situazione contabile provvisoria del Banco Ambrosia= 

no alla data del 30 Luglio 1982 quale emerge dal documento che, 

sottoscritto dalle parti e da me notaio, si allegano al presen= 

te atto sotto "D", con riserva di procedere consensualmente al : 

la redazione di una situazione contabile definitiva di trapasso 

alla data del presente atto; 

Tanto premesso, le costituite parti richiedono a me Notaio di ri 

cevere il presente atto, che esse stipulano allo scopo di cui in 

nanzi, regolato dai seguenti patti e condizioni: 

ARTICOLO l: La premessa è parte integrante e sostanziale del pr~ 

sente atto e ne forma il patto primo. 

ARTICOLO 2: Il Banco Ambrosiano in l.c.a.,come in epigrafe rap= 

presentato, cede al Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., pure come in 

epigrafe rappresentato, che in buona fede rileva, le proprie at 

• 

08 
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tività e passività esistenti alla data odierna, fatta eccezione 

per fondi liquidi pari a L. 2.000.000.000.= (duemiliardi) per 

spese prevedibili a breve termine, per le azioni proprie di cui 

il Banco cedente sia proprietario, per la partecipazione al ca: 

pitale del Banco Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo~ iscritta 

nella situazione dei conti per L. 91.454.546.853.= e per i rap= 

porti nei confronti del predetto Banco Ambrosiano Holding S.A., 

Lussemburgo, e di altri soggetti ad esso comunque connessi, in= 

tendendosi sia i rapporti figuranti nella situazione dei conti 

come da riepilogo che previa sottoscrizione delle parti e di me 

notaio si allega sub E), sia altri eventuali rapporti che doves 

sero emergere nei confronti dei medesimi soggetti. Vengono ino! 

tre esclusi i rapporti di cui all'elenco che previa sottoscri = 

zione delle parti e di me notaio si allega sotto "F". 

Per effetto della cessione ogni diritto, ragione e azione spet= 

tante al Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. viene trasferito al . 

Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., tranne le azioni di responsabil! 

tà e risarcitorie, in qualsiasi sede' esercitabili, nei confron= 

ti degli ex amministratori, sindaci, esponenti aziendali e ogni. 

altro soggetto responsabile degli eventi che hanno condotto a1= 

la liquidazione coatta amministrativa. 
" 

Per quanto riguarda i giudizi civili, amministrativi e le pen = 

denze fiscali concernenti i rapporti oggetto della presente ce~ 

sione il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. si impegna a subentrare 

nei relativi procedimenti ai sensi di legge, assumendosi gli 
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ne. Nel caso di impossibilità di subentro i Commissari Liquida= 

tori cureranno la continuazione dei procedimenti stessi secondo 

le indicazioni del Cessionario, cui spetteranno oneri e/o proven= 

ti derivanti dalla loro definizione. 

ARTICOLO 3: La cessione di cui al presente contratto ha immedia 

ta efficacia e pertanto la cessionaria subentra automaticamente 

in tutte le attività e passività cedute. La determinazione di 

un eventuale conguaglio a carico della liquidazione ovvero de! 

la cessionaria avrà luogo mediante consensuale verifica della 

sussistenza delle poste attive e passive figuranti nella situa= 

zione dei conti nonchè mediante una valutazione analitica delle 

singole poste, compreso l'avviamento, che le parti si impegnano 

a concordare entro il termine di 6 mesi dalla data del presente: 

contratto. 

Nel caso che tra le parti insorgessero divergenze circa i crite 

ri da applicare nelle valutazioni, saranno chiesti al riguardo 

pareri non vincolanti di primaria società di revisione, scelta 

di come accordo, la quale, pur ispirandosi a criteri di economi: 
I 

cità, terrà anche conto della prassi corrente in Italia in meri: 

to alle voci in esame. .' 

In caso di mancato accordo, per ciascuna pos~ si farà ricorso / 

ad arbitratori. Nella scelta degli arbitratori le parti potran=: 

no accordarsi per deferire l'incarico ad una primaria società d~ 

revisione ovvero provvederanno alla nomina di un collegio desi= 

.. 
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en~ndo ciascuna un arbitratore, mentre il Presidente in caso 

di mancato accordo tra i primi due membri sarà scelto dal Presi 

dente del Tribunale di Milano. 

Per i termini relativi alla nomina e alla pronuncia del Colle = 

gio degli arbitratori si applicano, salvo diverso accordo tra 

le parti, le norme del codice di procedura civile in materia di 

arbitrati. 

L'eventuale conguaglio a carico dell'azienda cessionaria sarà 

corrisposto per contanti alla liquidazione entro 15 giorni dal 

momento della sua determinazione finale. 

L'eventuale conguaglio a carico della liquidazione darà luogo 

ad un credito dell'azienda cessionaria nei confronti della li= 

quidazione stessa. 

ARTICOLO 4: Il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., in conformità del. 

disposto dell'art. 2560 comma secondo cod.civ., non risponderà 

di debiti che non. risultino dai libri contabili obbligatori del 

Banco Ambrosiano in l.c.a. alla data del presente atto o che non 

siano stati compresi nella situazione definitiva di trapasso di 

cui alle premesse. 

Pertanto tali eventuali debiti sono esclusi dal subentro di cui 

al precedente articolo 3 comma primo. 

Il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. peraltro consente ad assumere 

a proprio carico le spese di liquidazione, surrogandosi nelle 

relative ragioni di credito nei confronti della liquidazione 

stessa. 
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ARTICOLO 5: r~elati vamente ai rapporti debitori riguar= \.: ' :--, .. :,.: ':~~"'< .: 
~~"4IP"'f 

danti ex amministratori, sindaci, dirigenti ed altri soggetti 

collegati direttamente o indirettamente al gruppo di controllo 

dell'azienda in l.c.a. o che si ritiene abbiano concorso a pro= 

curare perdite al Banco Ambrosiano, il Nuovo Banco Ambrosiano 

S.p.A. si impegna a rispettare eventuali indicazioni dei Commis 

sari prima dell'effettuazione dei pagamenti in vista della veri 

fica della effettiva esistenza dei crediti e di eventuali con = 

tropretese da parte dell'azienda in liquidazione. 

Il Banco Ambrosiano in l.c.a. manleva il Nuovo Banco Ambrosiano 

S.p.A. da ogni onere che potesse derivare dall'osservanza delle 

predette indicazioni. 

ARTICOLO 6: La presente cessione ha efficacia traslativa immedia 

ta anche per quanto riguarda i diritti reali sui beni immobili ! 

e sui mobili registrati, che vengono individuati negli elenchi 

i 
che, previa sottoscrizione delle parti e di me notaio si allega 

-, 

no sotto le lettere 

Le parti si impegnano a compiere nel più breve tempo possibile 

le formalità necessarie ai fini della pubblicità dei trasferi = 

menti. 

ARTICOLO 7 : Le spese del presente atto. connesse e di~endenti, ' 

sono a carico dell'azienda' cessionaria, escluso l'INVIM. 

Anche ai fini delle imposte indirette il presente contratto vie 

ne qualificato come cessione di azienda. 

ARTICOLO 8 : Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alI 'in 

10 
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111 
tcrpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, d! 

versa dai problemi di valutazione di cui all'art. 3, sarà affi= 

data ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati 

uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in mancan 

za di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. 

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto; ad esso sono 

applicabili le norme del codice di procedura civile. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ma 

non degli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti 

ho dato lettura alle stesse che lo approvano e lo sottoscrivono 

con me Notaio." 

ALLEGATO SUB A/l) 

.11 SCRITTURA PRIVATA 

Ai fini delle valutazioni di cui all'art. 3 dell'atto di cessi o 

ne, sottoscritto in data odierna, le parti concordano fin da 0= 

ra di attribuire all'avviamento un valore di L.350.000.000.000.=. 

tenuto conto dei vantaggi che derivano dall'acquisizione di im= 

portanti partecipazioni indirette in altre società bancarie,f~~ 

. . 
mo restando che si do~rà procedere alle valutazioni delle sin_=. 

gole partecipazioni indirette secondo criteri specifici alle at 

tività svolte dalle società partecipate. 

Milano, 8 Agosto 1982 

Per il BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

f.to Lanfranco Gerini 
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f.to Felice M~rtinelli , ,' .• ,I 

f.to Franco Spreafico 

per il NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A. 

f.to Giovanni Bazoli" 

ALLEGATO SUB B) 

.~ .. ...... .. ~ ". . 

Lettera Banca d'Italia - Filiale di Milano - Ufficio di Vigila~ 

za prot. n. 36640 del 7 agosto 1982 

"Oggetto: Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano, in liquidazione 

coatta. 

Si trasmette acclusa una copia autentica di ciascuno dei segue~ 

ti provvedimenti, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Uf = 

ficiale: 

decreto del Ministro del Tesoro in data 6 agosto 1982, con 

cui è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credi' 

to al Banco Ambrosiano S.p.A., ai sensi dell'art. 67, L.B. e 

lo stesso è stato posto in liquidazione coatta amministrativa:; 

, - provvedimento in data 6 agosto 1982, con cui sono stati nomi 

nati gli Organi della liquidazione nelle persone delle SS.VV.: 

, In relazione a quanto precede, si rivolge alle SS.VV. l'invito 

ad attenersi nell'espletamento del mandato alla normativa vige~ 

te in tema di liquidazione coatta di aziende di credito, in pa~ 

ticolare agli artt. 67 e segg., legge bancaria e agli artt. 194 

e segg., legge fallimentare. Per il coordinamento tra questi 

due blocchi di norme vale il principio contenuto nell'art. 194, 

.. ' . '" 
. /' . .1 

.~ .• 
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Si richiama l'attenzione delle SS.VV., oltre che sull'esigenza 

del più attento scrupoloso adempimento di ogni compito tipico 

di una gestione liquidatoria coattiva, in particolare: 

sui principali adempimenti connessi alle fasi iniziali della 

procedura, indicati nell'allegato A}; 

- su alcuni aspetti di particolare rilevanza e delicatezza, in 

ordine ai quali si formulano apposite avvertenze con l'alle= 

gato B}, in particolare per quanto attiene alla iniziativa 

per la dichiarazione dello stato di insolvenza; 

- sulla disposizione dell'art. 72, peno comma, L.B., relativa 

mente alle deliberazioni dei Commissari e all'esercizio dei 

poteri di rappresentanza. 

Si significa poi che al fine di limitare gli effetti tra~ati=. 

ci della liquidazione, è stato predisposto come di consueto un 

piano di intervento a favore dei depositanti e dei creditori 

dell'Ambrosiano da parte di altra azienda di credito, nel qua= 

dro di applicabilità del D.M. 27 settembre 1974. 

Detto piano, che è atto altresì a salvaguardare l'occupazione, : 

comporta la costituzione di una nuova banca ad opera di ~n gruE 

po di istituti di credito già intervenuti a fornire il soste = 

gno finanziario durante la gestione straordinaria. 

La nuova b~nca è in corso di costituzione a Milano con la deno 

minazione "Nuovo Banco Ambrosiano" e con 
D 

di L. 1.800 milioni, destinato ad essere 

I. 

un. capitale iniziale 
o " 

o"" " 
aumentato fino a Li 

It? 

- .-
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ii già del r~nco Ambrosiano e rileverà attività e passività del 

l'azienda in liquidazione, fatta eccezione per la partecipazi~ 

ne al capitale del Banco Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo e 

per tutti i rapporti nei confronti del 'pre'detto Banco Ambrosia= 

no Holding e di altri soggetti ad esso facenti capo. 

Tali esclusioni soddisfano tra l'altro l'esigenza che resti af= 

fidato ai Commissari liquidatori il compito di perseguire il r~ 

cupero di creditinascenti da rapporti di particolare complessi= 

tà. Ai medesimi Commissari competerà altresì l'esercizio delle 

azioni di responsabilità e risarcitorie in qualsiasi sede nei 

confronti degli ex amministratori, sindaci, esponenti azienda = 

li e ogni altro soggetto responsabile degli eventi che hanno 

condotto alla liquidazione coatta amministrativa. 

Dalla cessione saranno escluse infine le azioni proprie in por= 

I 

tafoglio, destinate ad essere annullate, e un fondo di liquidi=: 
l 

tà idoneo a fronteggiare le spese di procedura prevedibili a bre 

ve termine. A tal proposito l'azienda cessionaria dovrà impe = 

gnarsi ad anticipare le ulteriori spese di liquidazione alle 

quali quest'ultima non potesse far fronte. 

La cessione andrà stipulata al più presto e avrà immediata effi 

cacia, in modo da consentire al Nuovo banco Ambrosiano di suben 

trare senza interruzione di continuità nei rapporti con la clien 

tela e di garantire subito una piena operatività presso gli spo~ 

telli . 

I 
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Pur avendo come detto la cessione efficacia traslativa immedia 

ta, le valutazioni delle singole poste ai fini della determin~ 

zione del conguaglio potranno aver luogo mediante accordo tra 

le parti entro un termine non superiore a 6 mesi. Per le poste 

non concordate si farà ricorso ad arbitratori. 

La nuova azienda dovrà impegnarsi in sede ni cessione a rispe! 

tare le direttive che i Commissari liquidatori emaneranno per 

escludere dal soddisfacimento i crediti di pertinenza di ex 

- amministratori, sindaci, dirigenti ed altri soggetti collegati 

direttamente o indirettamente al gruppo di controllo dell'azien 

da in liquidazione o che abbiano concorso a determinare perdi= 

te alla stessa. Si invitano i Commissari liquidatori a indivi= 

duare con la massima tempestività i conti appartenenti alle sud 

dette categorie. Prima di effettuare pagamenti a valere su ta=' 

li conti l'azienda cessionaria dovrà sentire i Commissari che 

procederanno alla verifica della regolarità dei conti stessi e 

all'assunzione, ove del caso, delle iniziative a tutela delle 

ragioni patrimoniali della liquidazione. 

Per l'attuazione dell'operazione di cessione, si resta in atte 

sa di ricevere le delibere dei Commissari liquidatori e del 

Consiglio di Amministrazione dell'azienda,~nterveniente, sulla 

base delle quali potrà essere emanato il relativo provvedi'men= 

to autorizzativo di questo Istituto, ovviamente dopo che l'azie~ 

da interveniente sarà stata facoltizzata a iniziare l'attività 

bancaria. 
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In generale si r~pprcsenta l'esigenza che per gli 

pimenti della procedura liquidatoria si realizzi, in tutti~i· 

casi in cui sia necessario, piena collaborazione con l'azienda 

cessionaria, al fine di garantire il rispetto formale e sostan= 

ziale delle regole tipiche delle procedure concorsuali. 

Gli oneri connessi all'intervento di cui trattasi, saranno ri = 

pianati nei confronti dell'azienda cessionaria mediante la con= 

cessione di anticipazioni ai sensi del D.M. 27 settembre 1974. 

Detti oneri saranno rappresentati dalla quota che risulterà ine 

sigibile dell'eventuale credito dell'azienda cessionaria nei con 

fronti della liquidazione a titolo di conguaglio di cessione, 

nonchè dell'ulteriore credito che la cessionaria dovesse acqu~ 

sire qualora venisse chiamata a sostenere le spese della proce= 

dura di liquidazione in caso di incapienza di quest'ultima • 

. S~:ll'ammontare complessivo dei crediti verso la liquidazione 

saranno altresì computati ai fini del ripianamento interessi al 

tasso via via vigente sulle anticipazioni ordinarie presso la 

Banca d'Italia, con capitalizzazione al termine di ciascun anno 

'solare. E ciò in applicazione di un criterio convenzionale uni=! 

'formemente seguito nei casi di specie. 

Si precisa infine che gli allegati costituiscono parte integra~ 

te della p~esente lettera e si raccomanda che sia dato subito 

avvio alla procedura liquidatoria e al piano di intervento in 

favore dei depositanti al fine di evitare per quanto possibile 

disagi a quest'ultimi. 
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8istinti saluti . 53 . 
f.to Il Direttore (A.Noto) 

Allegato A) 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ESPLETATI DAI COM = 

MISSARI LIQUIDATORI NELLA FASE INIZIALE DELLA PROCEDURA 

l) Ricevere dagli ex Commissari Straordinari la consegna dei 

libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. 

Alle operazioni di consegna e a quelle di inventario (cfr. 

punto 6) assistono il Comitato di Sorveglianza o uno o più 

suoi delegati (art. 71 legge bancaria). 

Chiedere agli ex Commissari Straordinari di rendere il con= 

to relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 

2) Riunire il Comitato di Sorveglianza per la nomina del Presi= 

dente (art. 67 L.B.). 

Trasmettere il verbale relativo a detta nomina, in duplice 

copia, direttamente alla Vigilanza, Servizio Normativa e In= 

terventi, Ufficio Gestioni Straordinarie e Liquidazioni, per 

la successiva pubblicazione, entro il termine di 15 giorni 

dalla nomina, nella Gazzetta Ufficiale: altra copia di tale 

verbale dovrà trasmettersi, per conoscenza, a questa Sede. 

3) Depositare, entro 15 giorni dalla pubblicazione, nella Can= 

celleria del locale Tribunale, un esemplare della Gazzetta 

vedimenti menzionati nella lettera, nonchè altro esemplare 

con la pubblicazione, per estratto, del verbale di nomina 
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dc l Prc~; i d"n t~ 

67 e 58 L. B. ) • 

Entro 15 giorni dalla notizia della nomina, curare il depo: 

sito in copia autentica del provvedimento di nomina degli O~ 

gani della procedura per l'iscrizione nel Registro delle So 

cietà, tenuto dalla Cancelleria del locale Tribunale (arti= 

colo 2450 bis c.c.). 

Depositare altresi presso la stessa Cancelleria la firma au 

tografa'dei Commissari, i quali dovranno inoltre richiedere, 

entro 15 giorni dall'iscrizione nel suddetto Registro, la 

pubblicazione nel B.U.S.A. del menzionato provvedimento di 

nomina degli Organi della procedura (art. 2450 bi's c.c.). 

4) Comunicare la nomina degli Organi della liquidazione alla 

locale Camera di Commercio (artt. 67 e 58 L.B.). 

5) Tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese da. 

questa Sede, per annotare, giorno per giorno, le operazioni: 

relative alla liquidazione (artt. 199 e 38 L.Fall.). 

6) Formare l'inventario, sulla base della situazione dei conti 

della Banca alla data di apertura della liquidazione. Tra = 

smettere, appena in grado, alla Banca d'ltal~a una prima re~ 

lazione, accompagnata dalla cennata situazione dei conti. 

7) Comunicare a tutti i creditori e agli eventuali titolari di 

diritti di proprietà o di altri diritti reali su cose in po~ 

sesso dell'azienda le somme o i diritti risultati a loro fa 

vore. Tali comunicazioni, da effettuare a mezzo di lettera 
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réJccor:;é.1r1d3ta con avviso di ricev-imento, vanno compiute en 

tra un mese dalla nomina dei Commissari (art. 76 L.B.). 

8) Sempre nel termine di un mese dalla nomina, far pubblicare, 

in due quotidiani fra i più diffusi nella zona ove operava il 

Bo.ncoAmbrosiano, un comunicato per rendere nota la scaden= 

za dei termini per la presentazione delle domande di insi = 

n~azione (3 mesi dalla pubblicazione del decreto di messa in 

liquidazione) • 

Tale forma di pubblicità potrà essere integrata, a giudizio 

dei Commissari, mediante la diffusione e la distribuzione, 

nella zona medesima, di un manifesto contenente la notizia 

di che trattasi (istruzioni applicative dell'art. 76 L.B.). 

9) Produrre a questa Sede in duplice copia - entro e non oltre 

i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 3 mesi 

dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione la 

azienda - gli elenchi dei creditori ammessi e delle somme 

a ciascuno.riconosciute, indicando i diritti di prelazione e 

l'ordine degli stessi, nonchè l'elenco dei titolari dei di= 

ritti di proprietà e di altri diritti reali sulle cose in 

possesso della banca. 

Entro lo stesso termine~ Commissari dovrannò altresì depos! 

tare presso la Cancelleria del Tribunale, a disposizione 

degli aventi diritto, il solo elenco degli eventuali credi= 

tori privilegiati ammessi o respinti e dei titolari di dirit 

ti reali sulle cose in possesso dell' "Ambrosiano" ammessi 
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o respinti. Un ('sernplare di ci ascuno di dettl elen\.~ ....... ·· .:.".~/'" 
··.1 .... ~ .... ~ . • ,:; .... " chi d)vrà essere qui trasmesso (combinato disposto dagli 

artt. 77 L.B. e 209 L.Fall.). 

lO) Trasmettere annualmente, ai sensi dell'art. 71 L.B., una 

relazione - accompagnata da un rapporto del Comitato di 

Sorveglianza - sulla situazione contabile e patrimoniale 

dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. 

La relazione annuale andrà cQrredata da un rendiconto fi = 

nanziario nel quale siano indicate le entrate e le uscite 

della procedura, raggruppate per classi omogenee, comprese 

quelle di natura economica. 

Il) Trasmettere trimestralmente la situazione dei conti del = 

l'azienda facendo uso del Mod. 81 Vig., ovvero seguendone 

lo schema, accompagnata ove occorra da brevi cenni di com=: 

mento in ordine alle principali variazioni intervenute ri = 

spetto alla situazione precedente. 

COMPITI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Il Comitato di Sorveglianza dovrà seguire con la necessaria di, 
i , 

ligenza ed assiduità l'evolversi della procedura ed assistere: 
! 

i Commissari nell'adempimento del loro mandato, soprattutto nel 

.' 
la delicata fase di realizzazione dell'attivo. 

A questo proposito, si ravvisa l'opportunità che venga siglata 

dal Pre5idente del Comitato di Sorveglianza tutta la corrispo~, 

denzadiretta all'Organo di Vigilanza concernente operazioni ne 

/ 

cessitanti del preventivo parere del Comitato medesimo. 



Camera dei Deputati - 66- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Quest'ultimo dovr~ riunirsi ogni volta che vi siano materie da 

discute"re e comunque ogni volta che ciò sia necessario in rela 

zione all'andamento della procedura, facendo tenere al nostro 

Istituto i verbali concernenti le più importanti delibere as= 

sunte. 

A~"LEGATO B) 

AVVERTENZE AI COMMISSARI LIQUIDATORI SU ASPETTI DI PARTICOLARE 

RILEVANZA E DELICATEZZA 

1) Inoltro di rapporto all'Autorità Giudiziaria 

I Commissari liquidatori nell'esercizio delle loro funzioni so= 

no pubblici ufficial: (artt. 199, l° comma, L.Fall.). 

Essi pertanto hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2,c.p.p., di 

inoltrare rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora dall'espl~ 

tamento del mandato dovessero emergere altri fatti di possibile 

rilevanza penale in aggiunta a quelli già portati a conoscenza 

del Magistrato nel corso della gestione commissariale. Di ogni 

iniziativa assunta al riguardo i Commissari liqu:datori terra,!! 

no informato il n'.:stro Istituto onde metterlo in grado di se = 

guire gli sviluppi della situazione aziendale anche sotto tale 

delicato profilo. 

2) Stato di insolvenza 

La g::"avissima situazione patrimoni aIe del Banco Ambrosiano im= 

pone ai Commissari liquidatori di decidere con urgenza circa la 

richiesta al Tribunale della dichiarazione dello stato di insol 

venza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 202 L.Fall. 
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sottolineare al Tribunale la necessità di sentire, prima'~lle .~. 

decisioni, la Banca d'Italia nonchè i rappresentmti legali del= 

la banca liquidata, .in conformità della sentenza della Corte Co 

stituzionale 27/6/1972 (in Dir.Fall. 1972, II, 537). 

Si soggiunge che l'eventuale dichiarazione dello stato di insol 

venza comporta l'obbligo a carico dei Commissari liquidatori di 

presentare al Procuratore della Repubblica una relazione sulle 

cause e circostanze del dissesto, ai sensi dell'art. 203, ulti= 

mo comma, L.Fall. 

3) Realizzo dell'attivo 

I Commissar~ liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per 

realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spe~ 

tanti all'azienda posta in liquidazione (art. 72, L.B.). 

Ai sensi delle istruzioni applicative dell'art. 72 L.B., i Com= 

.missari devono chiedere il preventivo benestare della Vigilanza 

quando intendono consentire riduzioni o rinunce di crediti, fa=' 

re transazioni, compromessi, rinunce alle liti, ricognizioni di , 

,diritti di terzi, ovvero si propongano di instaurare giudizi. 

Sugli atti da sottoporre alla ,Banca d'Italia andrà sentito pr~ 

ventivamente il parere del Comitato di Sorveglianza che è in 0=, 

gni caso tenuto a seguire da vicino tutte le operazioni di rea= 

lizzo. 

\ 
Si precisa che i Commissari liquidatori sono senz'altro facol = 

tizzati a proseguire i procedimenti giudiziari instaurati nel 
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corso della ecstionc straordinaria, valutando altresì l'oppor = 

tunità di porre in essere atti cautelari per tutelare le ragia= 

ni patrimoniali dell'azienda, qualora non siano state già sal = 

vaguardate. 

In particolare ,nei confronti dei responsabili i Commissari do 

vranno porre in essere tempestivamente ogni atto cautelare con= 

sentito dalla legge per la tutela dei legittimi interessi della 

azienda, facendo conoscere alla Banca d'Italia le decisioni as = 

sunte in merito all'azione di responsabilità ex art. 72, L.B., 

nei confronti degli ex amministratori e sindaci dell 'azienda., 

per il cui esercizio si richiede il previo parere del Comitato 

di sorveglianza e l'autorizzazione della Banca d'Italia. Il 

parere del Comitato di sorveglianza e l'autorizzazione della 

Banca d'Italia sono altresì necessari per l'eventuale costitu= 

zione di parte civile in procedimenti penali a carico di ex am= 

ministratori e sindaci del Banco. 

4) Pagamenti e rimborsi spese 

Il regime di liquidazione coatta non consente di effettuare pa= 

gamenti, salvo il caso di debiti sorti in costanza di liquida = 
~ 

zione (ad es. le spese della procedura) e pertanto pagabili in 

prededuzione dai Commissari liquidatori nella loro autonomia e 

responsabilità, sotto il controllo del Comitato di sorveglianza. 

Come già avvenuto per la gestione straordinaria, i Commissari 

dovranno munirsi della preventiva autorizzazione dell'Organo di 

Vigilanza per il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
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per 1'0splct.omento d~~li incarichi liquidatori, pr~ 

sentando note di dettaglio debitamente sottoscritte dai sin = 

goli interessati, accomp~gnate, ave possibile, dalla relativa 

documentazione giustificativa. I rimborsi in parola e gli emo = 

lumenti che verranno successivamente fissati dovranno essere ero 

gati nel rispetto della normativa fiscale vigente e andranno aE 

postatiad apposita voce del conto economico da denominare"in: 

dennità corrisposte ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, L.B.". 

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

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

VERBALE DI RIUNIONE N.3 DELL'8 AGOSTO 1982 

Oggi 8 agosto 1982 alle ore 21 presso la Sede del Banco Ambro= 

. siano S.p.A. in l.c.a. di Via Clerici n. 2 - Milano, si sono 

riuniti i Commissari Liquidatori alla presenza dei compon~nti 

il Comitato di Sorveglianza per predisporre un primo elenco di 

nominativi che risultano avere intrattenuto rapporti menzionati 

nell'art. 5 dell'atto di cessione. 

Attesi i motivi di urgenza e considerato, allo stato, gli insu! 

ficienti elementi di conoscenza, dopo esauriente discussione, 

viene deciso di inserire tutti gli ex Amministratori, gli ex Sin 

daci, l'ex Direttore Generale e l'ex Vice Direttore Generale 

del Banco, nonchè quei soggetti che, secondo le indicazioni avu 

te dai· Commissari Straordinari, sono risultati titolari di par= 

ticolari rapporti, in un primo elenco che viene conservato agli 
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DOCUMENTO 16 

Documentazione trasmessa alla Commissione 
P2 dai commissari liquidatori del Banco Ambro
SIano:. 

- elenco dei maggiori azionisti del Banco Ambro
siano, dal 10 gennaio 1970 àlla data di messa in liquida
zione coatta (6 agosto 1982); 

- informazioni su nominativi compresi nelle liste di 
iscri tti alla loggia P2; 

- relazione sul sistema estero del Banco Ambrosiano. 
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UeU Banco Ambrosiano 
. 000 f 51 R. '~J.vJ'rj 

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA(G.U. N. 217 DEL 9/8/1982) é) 
FO';'~."" NEL l 896 SEDE IN MILANO. VIA CLERICI 2 . TRIBUNALE MILANO 3177 . COD. FISC 00714450 152· CAPITALE L 50000 000000· RISERVE L. 343.460.000.000 

LG/eg 

Onorevole 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 
INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 
R O M A 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Milano, 18 aprile 1984 

Alla cortese attenzione del Presidente, Ono Tina Anse1mi 

Onorevole Presidente, 

facci amo seguito alle note della Onorevole Commi ssi one da Ell a 
presieduta del 18/1/1984 (prot. n. 2l03/CP2) e del 16 marzo u.s. (proto= 
collo n. 2257/CP2), nonchè alle precorse intese intervenute con il dot = 
tor Gerini, per comunicare: 

1) Elenchi relativi ai maggiori azionisti del Banco Ambrosiano S.p.A. a 
far tempo dal 1970 

Precisiamo al riguardo che, per poter ricostruire un quadro preciso dei 
rapporti collegati direttamente o indirettamente al gruppo di controllo 
dell'azienda bancaria, è indispensabile avere dati e notizie relativa = 
mente al Banco Ambrosiano Holding S.A od alle società direttamente o in 
direttamente da quest'ultimo controllate: allo stato non è stato possi~ 
bile acquisire che elementi frammelltari e parziali che non consentono 
una puntuale individuazione di tali rapporti. 
Infatti, finora non è stato possibile accedere agli archivi del Banco 
Ambrosiano Holding (in gestion controlée), nè agli archivi delle sue so 
cietà controllate, per difficoltà frapposte e dagli Organi sociali e dal 
le singole procedure. -
Solo un accordo globale con i creditori esteri, che .la scrivente Liquida 
zione sta da tempo faticosamente negoziando, potrà permettere di avvia=
re tutti i necessari accertamenti per la ricostruzi~ne dei complessi e 
numerosi rapporti pregressi posti in essere dal gruppo di controllo, del 
l'azienda. -
Nel frattempo Le uniamo.in plico a parte, l'elenco relativo ai maggio= 
ri azionisti del Banco Ambrosiano a far tempo dall'l/1/1970 fino alla da 
ta di messa in liquidazione coatta del Banco Ambrosiano stesso . 

.. /::/~;--:- ~-; -"':-. 
i . ~ \ 

C' ~t.;~) 2j3l!e,PZ 
\' ! 

.1 .. 



Camera dei Deputati -74 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DiJoanco Ambrosiano 

./ .. 

2) Informazioni su nominativi compresi nelle liste P2 espressamente se= 
gnalatici 

Trasmettiamo, in plico a parte, n. 6 fascicoli contenenti note infor 
mative, con relativi allegati, sui seguenti soggetti: 

~ - Battista Giuseppe, 
- Genghini Mario e società del suo Gruppo, 

<: - Carboni Flavio: Prato Verde SpA e Immobiliare Etruria SpA, 
.h - Memmo Roberto: SARC SpA, 
E - Ortolani Umberto: Vo;bn SpA, Rizzoli Editore SpA e Rizzoli Finanzia= 

ria SpA, 
F - Gelli Licio: Giole SpA. 

Sono in corso indagini per accertare se i sottoelencati altri nominati= 
vi abbiano avuto rapporti con il Banco Ambrosiano SpA: sarà nostro cura 
trasmettere tempestivamente le conclusioni informative: 

- Salini SpA; 
• 

- Fabbri Giovanni; 
- N.A.I. (Navigazione Alta Italia); 
- Lolli Ghetti Glauco; 
- Pugliese Massimo. 

Per l'inoltro di altre note informative di interesse della Commissione 
che Ella presiede, sarebbe opportuno ci venisse comunicato sin d'ora 
l'elenco dei soggetti compresi nella lista P2, ed in particolare di quel 
li che, sulla base delle conoscenze già acquisite, potrebbero avere in=
trattenuto rapporti con il Banco Ambrosiano. 

Avvertiamo che tutta l'anzidetta documentazione è stata già trasmessa 
ai Magistrati che conducono l'istruttoria penale sul dissesto del Ban= 
co Ambrosiano e pertanto trattasl di atti coperti da segreto istrutto= 
ri o. 

3) Relazione sul sistema estero del Banco Ambrosiano SpA 

Uniamo breve relazione in aggiunta di quella, già acquisita da codesta 
Commissione, redatta il 23 agosto 1982 dal Commissario Straordinario,dot 
tor Giovanni Battista Arduino, e presentata, a suo tempo, alla Procura 
della Repubblica di Milano. 

Restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chia 
rimento, porgiamo deferenti ossequi. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

~~SS1:1UIDAT;r 

l' 
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Elenco dei maggiori azionisti del Banco Ambrosiano dal 10 gen
naio 1970 al 6 agosto 1982, data di messa in liquidazione coatta. 
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~!.:"'\C~_I..:~I_!>~;L~~O_~~J5)·_~-"I~]() J)U __ ;O~~(~~!OR] AZ]O~nSTl AL l_~j~~ 

(AI'l1/.J.E sonALE L. 3 tOLIARDl 

1 - ~REDIETHA~K S.I.. - Torcngcbouw Anversa (Belgio) 

2 - C O ,'W E!Wl U.'l son E1E' A'\O~'),··lE IIOLDI NG 

14 flue ;..1 dJ'iJ,gcr - LU!'.~lI:lhur·go 

3 LOCAFID A.G. - rutrasse 9 Zug (Sviz~cra) 

4 - ~·lANHATTURE LIJ,E PETTlNATE A.~GELO BORGHI S.P.A. 

Colit:urezzo (~i) St.rada Provinciale per J.lunza 31 

5 - ETABL]SSE~ENT POUR PAHTECIPATIONS INTERNATIO~ALES 

Eschen (Liechtenstein) 
J 

6 - Bk~CA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

7 - :'IOLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso "'atteotti 39 

8 - I3ELLONI f.1ARIO - Milano, Via P.Amedeo 5 

9 - SACCHI ADALGISA Vedo Villa - M-ilano, via Medeghino' 34 

lO - GA\'AZZI GlUSEPPINA in !.'arioni - :.,ilano, P.za del Carnine 6 

11 - SE:·l1NARIO ARCIVESCOVILE DI MILA.~O - Venegono Inferiore, '·ia PlO Xl 

12 L~GHI CATERINA in Rivolta ~ ,.,ilano, \"ia Previati 24 

13 - REDOGLlA fIORENZO - Grazzano J>lonferrato (Asti) 

14 - AGUZZI CESARIO - )'filano, Corso Sempione 61 

~ .. AllOSI 

----
100.000 

91.000 

90.265 

56.990 

23.400 

13.883 

13.505 

12.656 

12.251 

11.160 

9.543 

8.448 

7.500 

7.200 

% SUL 

('AI' J lAl 

---'-
3,333 

3.0:;3 

3.009 

1.900 

0,780 

0.463 

0,450 

0.422 

0.408 

0.372 

0,318 

0,282 

0,250 

0,240 

/\ 
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15 - fO~DAZIO~E BIFFI OPERA PIA - Milano, Via dei Ciclamini 34 

16 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE Città del Vaticano 

17 - RERERA VALERIO - Lecco, lungolario IV Nover.lbre n.4 

18 - PICCOLINI GIUSEPPE - Milano, Via )2arradi 3 

19 - VICHI CARLO - Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

20 - FELICI FERRUCCIO - Milano, Via Arzaga 16 

6.325 

6.181 

6.000 

6.000 

5.000 

5.000 

0,211 

0,206 

0,200 

0,200 

0,167 

0,167 
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; ( 

,! .. 1.1 ." ," 1" "\ '"1" '\ 
" Il,: Il'' . \ \.' : Il "I ~ Il, I i ", 

III t JClO /.Z]O';] SO('Hl.] 

~:.u~r?,I~~~:~S~ ,~~,] ~"LI~ l ~ _I!~: 1_.,2.9_ !>:/\~~!ORl~Z lO', l STl AL 1 /7 /1970 
Cf./'l1ALE SOCIALE L. 5 ~nLIMIDI 

1 - LOCArlD A.G. - Potra~se 9 Zug (Svizzera) 

2 - .:HE:OH:nA ..... : S.A. - TÙJ'(;r,g<:b,nuw IJlvt:J;f,a (Be)glo) 

3 - ~:ANnA1TUIU: LI .. to:E J'l'lTl~ATE ANGELO HOHGHI S.P.A. 
Conc~r~zzo(Mi) SlJ'ada Provinciale per Monza 31 

4 - ETABLIS~E~ENl POUR PAHTECIPATIONS INTERNATIONALES 

Eschen (Liechlenslein) 

5 - S. F. I.M. Società Finanziaria I 1lL1Iob i li are "Iobiliare S.p.A. 

Milano, Largo Augusto 7 

6 - ISTITUTO PER LO OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

7 - BANCA SAN PAOLO - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

8 - MOLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso ~1atteotti 39 

9 - BELLONI MARIO - )filano, Via P.Amedeo 5 

lO - CO~1PAG~IA DI ASSICURAZIONE DI ,.nLA!'W S.P.A. 

~ilano, Via Del Lauro 7 

11 - GAVAZZI GIUSEPPINA in "Iarioni - )Iilano, Piazza del Carmine 6 

N° AZIONI 

252.805 

166.666 

100.000 

42.162 

33.546 

26.972 

23.139 

22.505 

21.093 

20.000 

18.600 

12 - TORO ASSICURAZIONE Compagnia Anonima D'Assicurazione di Torino S.p.A 

Torino, Via Arcivescovado 16 16.670 

1~ - Cm,IP.AG~IA LO~"'BARDA DI ASSICURAZIONE S.P~A. 

Mìlano, Via Broletto 44 15.000 

% SUL 
CAPl1Al 

5,056 

3,333 

2,000 

0,843 

0,671 

0,540 

0,463 

O,45~ 

0,422 

0,400 

0,372 

0,333 

0.300 
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14 - SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI J.nLANO - Venegono Inferiore, Via pio XI 

15 - SACCHI ADALCISA ved.Villa - Mila~o, Via ~cdcghino 34 

16 LUNGHI CATERI~A in Rivolta - Milano, Via Previati 24 

17 - REDOGLIA fIORENZO - Grazzano Monferrato (Asti) 

18 - AGUZZI CESARIO - Milano, Corso Sempione 61 

19 - BERERA VALERIO Lecco, Lungolario IV Novembre n.4 

20 - PICCOLINI GlUSEPPE - Milano, Via Narradi 3 

- VICHI CARLO - Trezzano sul navigl io, via Cavour 6 

13.875 

13.601 

12.500 

12.500 

12.000 

10.000 

10.000 

10.000 

0,278 

0,272 

0,250 

0,250 

0,240 

0,200 

0,200 

0,200 
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I·~ I~ r; ( ('I .. \ I i ì 111 (ì ~ i ,ì 110 

l'Il JClù ',ZlO:d ~)(JrJALl 

~:~-lJ~~~I~~ESSQ-.!:0_!..Q:~A_I':l..Q DEI 20 :U,GGIORI AZIO:\ISTl AL 1/1/1971 
CAl'J1ALE SOClALE L. 5 1>IILIM<DI 

I 1 - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - ,:REDlE1BANK S.A. - Torcngcbouw Anvt:rsa (Belgio) 

3 - MANIFATTURE lJ..~E PETTlf\ATE ANGELO BORGHI S.P.A. 

Concorezzo (Mi) Strada Provinciale pt:r Monza 31 

/ 4 - ISTlTUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE -città del Vaticano 

V 5 - ETABLlSSD'ENT POUR PARTECIPATlONS INTERNATlONALES 

Eschen (Liechtenstein) 

6 - VALORIANA A.G. - Coira (Svizzera) 

7 - CO:·'PAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO S.P.A. 

Milano, Via del Lauro 7 
. 

8 - BANCA SAN PAOLO - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

9 - J>lOLINARI GRAZIA ln Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

lO - COMPAGNIA LO~:BARDA DI ASSICURAZIONE S.P.A. 

Milano, Via Broletto 44 

11 - VEf\ERANDA FABBRICA DEL DUO:.W DI tHLANO - Milano, Via Arcivescovado 1 

12 GAVAZZI GIUSEPPINA in l-larioni - Milano, Piazza del Carmine 6 

f\o AZIONI 

250.705 

166.666 

100.000 

46.972 

40.662 

35.000 

25.300 

23.139 

22.505 

22.450 

21.093 

18.600 

13 TORO ASSICURAZIONE Co~pagnia Anonima D'Assicurazione di Torino S.p.A. 

Torino, Via Arcivescovado 16 

14 - SDIINARIO ARCIVESCOVILE DI MILA..l.JO - Venegono Inferiore, Via pio XI 

15 - SACCHI ADALGISA ved.Villa - Via Medeghino 34, Milano 

16 - LUNGHI CATERI~A in Rivolta - Milano, Via Previati 24 

17 - REDOGLIA FIORENZO - Grazzano Monferrato (Asti) 

18 - AGUZZI CESARIO - Nilano, Corso Sempione 61 

19 - BERERA VALERIO Lecco, Lungolario IV Novembre n.4 

20 - BURCKARDT LUCIA ANNA in Locatelli - Milano, Via Carad9sso 6 

- MARIANI VIRGINIA ved.Piccolini - "tilano, Via J>tarradi 3 

- VICHI CARLO - Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

16.670 

13.875 

13.601 

12.500 

12.500 

12.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

% SUL 

CAf'lTALE: 

5,014 

3,333 

2,000 

0,939 

0,813 

0,700 

0,506 

0,463 

0,450 

0,449 

0,422 

0,372 

0,333 

0~278 

0,272 

0,250 

0,250 

0,240 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 



Camera dei Deputati - 82- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I I I 

" C _ n ,11 ì U.' ;\ Illlll l' S L1Il o 
UllIClO AnO';] SO( l/,LI 

~!.:!:.~;C~·OSSESSQ /,ZlO~\/,R]O nEI 20 ~,lAGG10RI AZ10NISTI AL 1/7/1971 

CAPITALE SOCIALE L. 5 ~ILIARDI 

l - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - EHEUlETBA."J!'; S.A. - Tor<:ngt:bouw Anversa (Belgio) 

.3 - :.:;.J';)fATTURE LANE PETTINATE ANGELO BORGHI S.P.A. 

Concorezzo (Mi) strada Provinciale per Monza 31 

4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIO~E - città del Vaticano 

5 - ETABLlSSE:·1ENT POUR PARTECIPATIONS INTERNATIONALES 

Eschen (Licchtenstein) 

6 - VALORlANA A.G. - Coira (Svizzera) 

7 - HN:BRQ INTER~ATIONAL N.V. - Singhel A~sterdarn (Olanda) 

8 - fINABAl SOClETE' FINA.'-JCIERE S.A. - Boulevard Royal 2 Lussemburgo 

9 - U":'\OVAX ANSTALT - Eschen (Liechtens,tein) 

10 - BA~CA SAN PAOLO - Brescia, Corso Hartiri Libertà 13 

11 - J.!OLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso "latteotti 39 

12 - YENER.A.>.;DA FABBRICA DEL DUO:olO DI J.lILA.~O - J.lilano,Via Arcivescovado 1 

13 - GAVAZZI GIUSEPPINA in :>iarioni - lolilano, Piazza del Carmine 6 

N° AZIONI 

304.205 

166.666 

100.000 

56.972 

38.662 

35.000 

30.000 

25.000 

25.000 

23.139 

22.505 

21.093 

18.600 

14 - TORO ASSICURAZIONE Compagnia Anonima D'Assicurazione di Torino S.p.A. 

Torino, Via Arcivescovado 16 16.670 

15 - SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore,Via pio XI 

16 - SACCHI ADALGISA ved.Villa - Via Medeghino 34, "lilano 

17 - LUNGHI CATERINA in Rivolta - Milano, Via Previati 24 

18 - REDOGLIA FIORENZO - Grazzano Nonferrato (Asti) 

19 - AGUZZI CESARIO Milano, Corso Sempione 61 

20 - BERERA VALERIO Lecco, Lungolario IV Novembre n.4 ' 

- BURCKARDT LUCIA ANNA in Locatelli - Milano, Via Carad~sso 6 

- ',~ARIANI VIRGlNIA ved.Piccolini - lotilano, Via Narradi 3 

- J.lORELLO FILIPPO - "lilano, Viale J.iaino 14 

- V1CHI CARLO - Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

13.875 

13.601 

12.500 

12.500 

12.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

% SUL' 

CAPITALE 

6,084 

3,333 

2,000 

1,139 

0,773 

0,700 

0,600 

0,500 

O,50Q 

a,463 

0,450 

0,422 

0,372 

0,333 

0,278, 

0,272 

0,250 

0,250 

0,240 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - D('CUMENTI 

l' I 

. I C" _ H;lÌ il" .'\ i! i ! Ili. \ ~ i ;1I) " 
- - ; ... 

U}. 1(10 A7]()\1 ~Orl11LI 

[LP,CO J'OSSI-SSO AZ10'\l.H10 Dr.I 20 ~,:/\GGIOnJ AZ10~IS'fl AL 1/1/1972 
ClJ'lTALE SOClALE L. 5 ~!ILIAnDI 

1 - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - J-:RED1ETBANK S.A. - Torengebouw Anversa (Belgio) 

3 - WJ~lFATTURE LJ..NE PE1lINATE ANGELO BOkGIU S.P.A. 
COllcorezzo Ooli) St.rada Provinc:i a l c per !·!onza 31 

4 - SUPPLY POINT ESTABLI SH~·lENT - Vaduz (Liechtenstein) 

5 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIO~E - città del Vaticano 

6 - ETABLIS5E~lENT POUR PAHTECIPATIONS INTERNATIONALES 
Eschen (Liechtenstein) 

7 - Uf\OVAX ANSTALT - Eschen (Liechtenstein) 

8 - HA."·lBRO INTERNATIONAL N.V. - Singhel Amsterdam (Olanda) 

9 - fINABAI 50CIETE' fINANCIERE S.A. - Boulevard Royal 2 Lussemburgo 

lO - BANCA SAN PAOLO - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

11 - r,lOLIf\ARI GRAZIA 1n Lugli '- Torino, Corso J.!atteotti 39 

12 - VEI\ERA!WA f"BER] CA DEL DUO:·10 DI rULANO - J>lilano, Via Arcivescovado 1 

13 - GAVAZZI GIUSEPPINA in fllarioni - ~I~lano, Piazza del Carmine 6 

14 - TORO ASSICURAZIONE Compagnia Anonima D'Assicurazione di Torino Spa 
Torino, Via Arcivescovado 16 

W 'AZIONI 

283.205 

166.666 

100.000 

60.000 

56.972 

37.362 

35.000 

30.000 

25.000 

23.139 

22.505 

21.093 

18.600 

17.570 

15 - LA PRE5ERVATRICE Società Italiana di Assicurazione e Riassic~ S.p.A. 
Roma, Lungotevere A. da Brescia 12 17.000 

16 - ALLEANZA SECURITAS ESPERIA S.P.A.- Roma.Lungotevere A.da Brescia12 16.000 

17 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 
Milano, ,Via Turati 25 15.000 

18 SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO Venegono Inferiore,Via pio XI 

19 - SACCHI ADALGISA vedo Villa - ~Iilano, Via Nedeghino 34 

20 - LUNGHI CATERINA in Rivolta - Milano, Via Previati 24 
, - --------! 

- REDOGLIA FIORENZO - Grazzano ~\'onferrato (Asti) 

13.875 

13.601 

12.500 

12.500 

% SUL 
CAPITALE 

5,664 

3.333 

2,000 

1.200 

1,139 

0,747 

'0,700 

0,600 

0,500 

0,463 

0,450 

0,422 

0,372 

0,351 

0,340 

0,320 

0,300 

0,278 

0,272 

0,250 

0,250 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I I 

.: ( : .. _. l'~ l-i III (\ .. \ I i l I ì I \' ~ i l-i r 1 " 

UJtlClO AZIO~J SOClALI 

EU..,CO l'OSSESSO AZ]O~\/\RIO DEI 20 W,GGIORI AZIONISTI AL 1/7/1972 
--_.- ---_ .. _-----------_._--

CAPITALE SOCIALE L. 5 MILIARDI 

1 - LOCAFID A.C. - Potl'asse 9 Zug (Svizzera) 

2 - .:REDlI::THANK S.A. - Torengebouw Anversa (Belgio) 

3 - !>!ANlFAITURE L"-~E PETTISATE ANGELO BORGHI S.P.A. 
Concorezzo (Mi) Strada Provinciale per Monza 31 

4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

5 - SUPPLY POINT ESTABLISH:r\Ef'lT - Vaduz (Liechtenstein) 

6 - SUPRAFIN S.P.A. - Milano, Via F.lli Bronzetti 21 

7 - ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATIONS lNTERNATlONALES 
Eschen (Liechtenstein) 

8 - HAI·IBRO INTERNATIONAL N. V. - Singhel Arnsterda'll (Olanda) 

9 - fINABAI SOCIETE' FINANCIERE S.A. - Boulevard Royal 2 Lussemburgo 

10 - ALI fIN ITALIh~A S.P.A. - Milano, Via Cappuccini 20 

11 - B~~CA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

12 - J.lOLlNARI GRAZIA 1n Lugli - Torino, Corso Matteotti '39 

13 - VENERANDA FABBRICA DEL DUO~JO DI MILANO - Milano,Via Arcivescovado 1 

14 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 
Milano, Via Turati 25 

15 - GAVAZZI GIUSEPPINA in ~!arioni - Milano, Piazza del Carmine 6 

16 - TORO ASSICURAZIONE Compagnia Anonima D'Assicurazione di Torino SpA 
Torino, Via Arcivescovado 16 

17 - LA PRESERVATRICE Società Italiana di Assicurazione e Ria::;sic. SpA 

Roma, Lungotevere A. da Brescia 12 

18 - ALLEANZA SECURITAS ESPERIA S.P.A.-Roma,Lungotevere A.da Brescia 12 

19 - SEloIINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore. Via pio XI 

-20 - SACCHI ADALGISA vedo Villa - Milano, Via Medeghino 34 .' 

N° AZIONI 

284.305 

166.666 

101.000 

56.972 

50.000 

46.081 

44.912 

27.500 

25.000 

23.332 

23.139 

22.505 

21.093 

20.000 

18.600 

17 .570 

17.000 

16.000 

13.875 

13.601 

% SUL 
CAPI TALE 

5,686 

3.333 

2.020 

1,139 

1,000 

0,922 

0,898 

0,550 

0,500 

0.,467 
, 
. 0,463 

0,450 

0.~22 

0,400 

0,372 

0,351 

0,340 

0,320 

0,278 

0,272 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

UffICIO AZIO~J SOCIALI 

[I.F.~_~_~_J'OSS~SSO ~~Z]02,!~H~~~:1 20 !>:AGGIORI AZIONISTI AL 1/1/1973 

CAPITALE SOCIALE L. lO MILIARDI 

1.- LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - J:kEDIETBA"JK S.A. - Torcng<:bouw Anversa (Belgio) 

3 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

4 - l·:ANIFATTURE LA.SE PETTINATE ANGELO BORGHI S.P.A. 
Concorezzo, Strada Provinciale per Monza ~1 

5 - ETABLISSDlENT POUR PARTECIPATlONS INTERNATIONALES 
Eschen (Liechtenstein) 

6 - B~~CA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

7 - FINABAI SOCIETE' FINANCIERE S.A. - Boulevard Royal 2 Lussemburgo 

8 - VENERA."JDA FABBRICA DEL DUO!110 DI lonLANO-Milano, Via Arcivescovado 1 

9 - LA PRESERVATRICE Società Italiana di Assicurazione e ~iassic.SpA 
Roma, Lungotevere A. da Br'escia 12 

lO - ALLEANZA SECURITAS ESPERIA S.P.A.-Roma,Lungotevere A.da Brescia 12 

11 - FINDn.~ S.P.A. - ~:onza, Via S.pietro Martire 6 

12 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A 
Milano, Via Turati 25 

13 - TORO ASSICURAZIONE Compagnia Anonima D'Assicurazione di Torino SpA 
,Torino, Via Arcivescovado 16 

14 - VOLONTE' GAETk~O - Milano, Via Cino del Duca 5 

15 - GALBIATI BONO~I ANNA in Bolchini -' Milano, Via C.Poerio 2/A 

16 - lolOLI~ARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

17 - REDOGLIA FIORENZO - Grazzano Monferrato (Asti) 

18 ~ LA SHElLA s.r.l. - Milano, Via C.Poerio 2/A 

19 - SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore,Via pio XI 

20 MOLINARI CARLO - Torino, Via. Giusti· 2 

N°AZIONI 

628.410 

333.332 

140.600 

88.000 

86.919 

50.000 

50.000 

45.000 

44.000 

42.000 

42.000 

40.000 

35.140 

26.674 

25.400 

25.000 

25.000 

25.000 

23.410 

23.000 

,;: SUL 
CJJ>ITALE 

6,284 

3,333 

1,406 

0,880 

0,869 

0,500 

0,500 

0,450 

0,440 

0,420 

0,420 

0,400 

~ 

0,351 

0,267. 

0,254 

0,250 

0,250 

0,250 

0,2~4 

0,230 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

; l. f 

" -C. _ r L~ r j ~,(\ ,\ I; II il \ì si .ì Il O 

Utì ][]O J..Z]O:\] SOClALI 

~~.~:~~:p_ p()~;.!:_~~~!-_~!O~'AR] O VE] 20 MAGGI ORI AZlO~] STI AL 1/7/1973 
CAI'] TALE SOCIALE L. 10 t-ll LI ARDI 

1 - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - EREDJETBANK S.A. - Torengebouw Anversa (lfelgio) 
" 

3 - ISTITUTO PER LE OI'ERE DI RELlGIONE - Città de.l \'aticano 

4 - BANCA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso J>~artiri Libertà 13 

5 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Nobiliari S.p.A. ' 
Milano, Via Turati 25 

6 - MANIFATTURE LANE PETTINATE k~GELO BORGHI S.P.A. 
Concorezzo, Strada Provinciale per Monza 31 

7 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO-Milano, Via Arcivescovado 1 

B - LA PRESERVATRICE Società Italiana di Assicurazione e Riassic.S.p.A. 
Roma, Lungotevere A. da Brescia 12 

9 - ALLEANZA SECURITAS ESPERIA S.P.A.-Roma,Lungotevere A.da Brescia 12 

lO - VOLONTE' GAET~~O Milano, Via Cino del Duca 5 

Il - LA SHElLA s.r.l. MILA~O, Via C.Poerio 2/A 

12 - ~WLmARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Y.attoetti 39 

13 SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore, Via pio XI 

14 - SPAGHI GIUSEPPE - Milano, Via Martiri Triestini lO 

15 - t-lQLI~ARI CARLO - Torino, Via Giusti 2 

16 - LLNGHI CATERINA in Rivol ta - )Iilano, Via Previati 24 

17 - AGUZZI CESARIO Milano, Corso Sempione 61 

1 B - BERERA VALERIO Lecco, Lungolario IV Novembre n.4 

19 BURCKARDT LUCIA ANNA in Locatelli - Milano, Via.Caradosso 6 

20 - CASELLI GINO - Milano, Piazzale Archinto 9 

- ~CCHIARELLA PIETRO ~ Roma, Via Casperia 45 

l,lQRELLO FILIPPO -' Milano, Viale, Maino 14 
" 

- SAIFI FIN~~ZIARIA S.P.A. - Torino, Via C.Marenco 25 

- VICHI CARLO - Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

N° AZIONI 

692.555 

333.332 

13~.450 

50.000 

50.000 

50.000 

39.000 

29.000 

27.000 

26.674 

26.000 

25.000 

23.410 

21.200 

21.000 

20.500 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

% SUL 
CAPITALE 

6,926 

3,333 

1,385 

0,500 

0,500 

0,500 

0,390 

0,290 

0,270 
• 

0,267 

0,260 

0,250 

0,234 

0,212 

0,210 

0,205· 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:, , 
, i C, n .-1I1l ~'\ ;\ lì i ! l h,ì S Lì Il " 

UltlCIO AZIO~I SOCIALI 

EL[~CO POSSESSO AZIONARIO DEI 20 MAGGIORI AZIONISTI AL 1/1/1974 

CAPITALE SOCIALE L. lO ;·lILlARDI 

1 - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - H<EDIETEANK S.A. - Torengt:bouw Anversa (Belgio) 

3 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

4 - RAUOh'AL FlNAJ\CIAL ESTABLISS~IENT - Vé1duz (Liechtenstein) 

5 - BANCA SAN PAOLO S.P .A. - Brescia, Corso Jolartiri Libertà 13 

6 - CASELLI GINO - Milano, Piazzale Archinto 9 

7 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 

Milano, \'ia Turati 25 

8 - lo\A .. ''HFATTURE LJ...~E PETTINATE ANGELO BORGHI S.P.A. 

Concorezzo, Strada Provinciale per Monza 31 

9 - VENERANDA FABBRICA DEL D~O~O DI MILANO-Milano, Via Arcivescovado 1 

10 - VOLONTE' GAETk~O - Milano, Via Cino del Duca 5 

11 - !·IOLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

12 - SDllNARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO .- Venegono Inferiore, Via pio XI 

13 - NOLINARI CARLO - Torino, Via Giusti 2 

14 LUNGHI CATERH\A in Rivolta - }.Iilano, Via Previati 24 

15 - AGUZZI CESARIO Milano, Corso Sempione 61 

16 - BERERA VALERIO Lecco, Lungòlario IV Novembre n.4 
-

17 - BURCKARDT LUCIA ANNA in Locate1li - Milano, ViaCaradosso 6 

18 - !-IACCHIARELLA PIETRO '- Roma, Via Casperia 45 

19 }.IORELLO FILIPPO - Milano, Viale Maino 14 

20 SAIFl FINANZu.RIA S.P.A. - Torino, Via C.Jo~arenco 25 

- VIeHI CARLO Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

N° AZIONI 

646.655 

333.332 

125.298 

100.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

39.000 

26.674 

25.000 

21. 910 

21.000 

20.500 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

% SUL 

CAPITALE 

6,467 

3,333 

1,253 

l,ODO 

0,500 

0,500 

.0,500 

0,500 

0,390 

0,267 

0,250 

0,219 

0,210 

0,205 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 

0,200 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I t ,'I 
i ,(, r) " ,. ( '" ~. , '. "t ·1 ... l" () 

',- -,-' I" 1\,.\,I;~I,,"ljll,\ I, I 

-" -- ---- ---.-- ----"--- --- - .. _- ---- --_.- -- ----_._--- - ------, --"-
UitICIO hZ]O~1 SOCIALI 

!:U:~CO~~,SSESS~ AZJO:;/dn O DEl 20 :,!AGGIORI AZIONI STI AL 1/7/197-4 

CAPI1ALE SOCIALE L. IO MILIARDI 

1 LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - JO<EDIETBANK S.A. - Toreng(::bou~ Anversa (Belgio) 

3 - ISTITUTO PER LE OPERE DI HELIGIO~E - città del Vaticano 

4 - Bk~CA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

5 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 
f.1ilano, Via Turati 25 

6 - SUPRAFIN S.P.A. - Milano, Via F.lli Bronzetti 21 

7 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO-Milano, Via Arcivescovado l 

8 SAIFI FINANZIARIA S.P.A. - Torino, Via C.Marenco 25 

9 - t-1ACCHIARELLA PIETRO - Roma, Via Casperia 45 

IO - VOLONTE' GAETANO - Milano, Via Cino del Duca 5 

11 - j·10LINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

12 - MORELLO FILIPPO - y.~i1ano, Viale 1>Jaino 14 

13 - SE1>lINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore,Via pio XI 

14 MOLINARI CARLO - Torino, Via Giusti 2 

15 - LUNGHI CATERINA in Rivolta - Milano, Via Previati 24 

16 - BERERA VALERIO - Lecco, Lungolario IV Novembre n.4 

17 - BURCKARDT LUCIA ANNA in Locatelli - Milano, Via Caradosso 6 

18 - VICHI CARLO - Trezzano sul naviglio, Via Cavour 6 

19 - SACCHI ADALGISA vedo Villa - Milano, Via Medeghino 34 

20 - GAVAZZI GIUSÈPPINA 'in Marioni - pi azza d.el Carmine 6, Milano 

N° AZIONI 

635.825 

333.332 

122.538 

50.000 

50.000 

41.110 

39.000 

36.668 

28.250 

26.,674 

25.000 

25.000 

21.910 

21.000 

20.500 

20.000 

20.000 

20.000 

19.000 

18.600 

%"SDL 

CAPITALE 

6,358 

3,333 

1,225 

0,500 

0,500 

0,411 

0,390 

0,367 

0,283 

0,267 

0,250 . 

0,250 

0,219 

0;210 

0,205 

0,200 

0,200 

0,200 

0,190 

0,186 
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UftlCl0 AZ10~1 SOCIALI 

ELENCO POSSESSO AllONAR10 DEl 20 MAGGlORI AZ10Nl5Tl AL 1/1/1975 
CAPITALE SOCIALE L. lO '·llLIARDI 

l - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - ,.:HlDIETBANJ\ S.A. - Torcngcbouw Anversa (Belgio) 

3 - HE}\OFINA~Z AJ\TlENGESELLSCHAFT - Eschen (Licchtt:nstein) 

4 - ETABLlSSD1ENT POUR PARTECIPATIONSINTERNATIONALES 
Eschen ( Liechicnstein) 

5 - ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT - Vaduz(Liechtenstein) 

6 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - città del Vaticano 

7 - BANCA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

8 - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 
Milano, Via Turati 25 

9 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO-Milano, Via Arcivescovado 1 

10 - SAIFI FINANZIARIA S.P.A. - Torino, Via C.Marenco 25 

11 - SUPRAFIN S.P.A. - Milano, Via F .l1i Bronzetti 21 
" 

12 - VOLONTE' GAETANO - Milano, Via Cino del Duca 5 

13 - J.1OLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

14 - NORELto FILIPPO - Milano. Viale }tlaino 14 

15 - SEMI~ARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore,Via pio XI 

16 - LUNGHI CATERINA in Rivolta - Milano. Via Previati 24 

17 - BURCKARDT LUCIA Ah~A in Locatelli ~ Milano, Via Caradosso 6 

18 - f.1OLINARI CARLO - Torino, Via Giusti 2 

19 GAVAZZI GIUSEPPINA in Marioni - Milano. Piazza del Carmine 6 

20 - FELICI FERRUCCIO - Milano. Via Arzaga 16 

N° AZ10NI 

594.215 

333.332 

175.000 

170.930 

110.000 

111.638 

50.000 

50.000 

39.000 

36.668-

30.419 

26.614 

25.000 

25.000 

21.910 

20.600 

20.000 

20.000 

18.600 

15.000 

% SUL 
CAPITALI. 

5,942 

3.333 

1,750 

1,109 

1,100 

1,116 

0,500 

0,500 

O,39Q 

Q,367 

0,304 

0,267 

0,250 

0.250 

0,219 

0,206 

0,200 

0,200 

0,186 

0,150 
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i I _ 1 
I C'Il' • l . • l' ,_I) li Ile (\ J \ I j ì Il o ~ I 4111 " 
.. _---- .. _ .... - _ .. __ .--- -- --'-- _ .. _---_._-------_._-_ .. __ ._--~ 

UtF1C10 AZ10NI SOCIALI 

ELENCO POSSESSO AZIO~ARIO DEI 20 MAGGIORI AZIONISTI AL 1/7/1975 

CAPITALE SOCIALE L. lO 1HLlARDI 

1 - LOCAFID A.G. - Potrasse 9 Zug (Svizzera) 

2 - }O:REDIETBANI\ S.A. - Torengebouw Anversa (Belgio) 

3 - SuPRAFlN S.P.A. - Milano, Via F.lli Bronzetti 21 

4 - REKOFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT - Eschen (Liechtenstein) 

5 - ETABLISSEt-1ENT POUR PARTECIPAT,lONS INTERNATIONALES 
Eschen (Liechtenstein) 

6 - ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT - Vaduz (Liechtenstein) 

7 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

8 - SEKTORINVEST AKTIENGESELLSCHAFT - Balzer (Liechtenstein) 

9 - BANCA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

lO - INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari. S.p.A. 
Milano, Via Turati 25 

11 - VENERA!mA. FABaRICA DEL DUOMO DI MILANO-Milano, Via Arcivescovado 1 

12 - J.lORELLO FILIPPO - 1>lilano, Viale 1>1aino 14 

13 - JolOLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

14 - SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono Inferiore,Via pio XI 

15 - VOLONTÈ' GAETANO - Milano, Via Cino del Duca 5 

16 - LUNGHI CATERINA in Rivolta - Milancl, Via Previati 24 

17 - BURCKARDT LUCIA ANNA in Locatelli - }.Iilano, Via Caradosso 6 

18 - l·:OLlNARI CARLO - Torino, Via Giusti 2 

19 - SACCHI ADALGISA vedo Villa - Milano" Via J>ledeghino 34 

20 - FELICI FERRUCCIO -.Milano, Via Arzaga 16 

N° AZIONI 

584.215 

333.332 

266.192 
. 

115.000 

171.930 

110.000 

112.538 

70.000 

50.000 

50.000 

39.000 

25.000 

25.000 

21.910 

21.674 

20.600 

20.000 

20.000 

19.000 

15.000 

% SUL 
CAPITALE 

5,842 

3,333 

2,668 

1,750 

1,119 

1,700 

1.125 

0,100 

0,500 

0,500 

0,390 

0,250 

0,250 

0.2.!~ 

0.217 

0,206 

0.200 

0,200 

0,190 

0,150 
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,j'c-,_: n"lll'('\ Aiì,ld ~~",itÌl1o 
- -------- - ------- --- ------ --- ---------- ._----------- -- -- ---- -----

UfflC10 AZ10SI SOCIALI 

ELEI.CO POSSESSO AZlO~ARIO DEI 20 r·:AGGIORI AZIO!'JISTI AL 1/1/1976 

CAPITALE SOCIALE L. 10 !oIILIARDI 

l - LOCAFID A.C - Potrasse 9 Zug (Svizztra) 

2 - KREDIETBANK S.A. - Torengtbouw Anversa (Belgio) 

3 - REKOFI!\ANZ AKl l ENGESELLSCHAFT - Eschen (Li echtens tein) 

-4 - ETABLISSE:,~ENT POUR PARTECIPATIONS INTERNAlIO:-:ALES 

Eschen (Liechtenstein) 

5 - ULRJCOR AKTIE!\GESELLSCHAFT - Vaduz (Liechtenstein) 

6 SANSINVEST A.G. - Eschen (Liechtenstein) 

7 ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - città del Vaticano 

8 - FINKURS A.G. - Eschen (Liechtenstein) 

9 - FINPROGR»2 CO:·!PANIA FINANCIERA S.A. - PanéCDa 

10 - LAFIDELE Co:.lPANIA FINANClERA S.A. Panama 

11 - SEKTORlNVEST AKTIENGESELLSCHAFT - Balzer (Liechtenstein) 

12 - SUPRAFIN S.P.A. - 1>lilano, Via F.lli Bronzetti 21 

13 - BANCA SAN PAOLO S.P.A. - Brescia, Corso Martiri Libertà 13 

14 INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. 

Milano, Via Turati 25 

15 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MlLANO-J.tilano, Via Arcivescovado 1 

16 - MOLINARI GRAZIA in Lugli - Torino, Corso Matteotti 39 

17 l>lORELLO FILIPPO - Milano, Viale Maino 14 

18 - SEtolINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO - Venegono In:ferione, Via pio XI 

19 - VOLONTE' GAETANO - Milano, Via Cino del Duca 5 

20 - TADEUIO S.A. - Zug (Svizzera) 

-.. 
.' 

%:SUL 
N° AZIONI 

CAPITALE 

585.215 5,852 

333.332 3,333 

175.000 1,750 

172.720 1,727 

170.000 1,700 _ 

150.000 1,500 

112.538 .1,125 

100.000 1,000 

100.000 1,000 

100.000 1,000 

70.000 0,700 

52.578 0,526 

50.000 0,500 

50.000 0,500 

39.000 0,390 

25.000 0,250 

25.000 0,250 

21. 910 0,219 

21.674 0,217 

21.000 0,210 

~ 
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. - -- - ---- -- .-- -------------- --:;:-
Milano. 29 lugJio ]~8~ 

EL[t\CO POSSESSO AZIOKARIO DEI 20 tIAGG](\RI AZIONISTl A LlDRO SOCI AL 23/6/J976 

CAPITALE SOCIALE L. 20 tollLIARDI 

1 - CREDITO o\'EnSEAS S.A. 

Panama 
2 - tRlDJETBANK S.A. 

Torcngehouw Anversa (Belgio) 
3 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

Citti del Vaticano 

n. 

.. 

Il 

4 - S0ClETE' AKONYHE POUR PARTECJPATlONS INTERJ\ATIONALES 
Eschcn (Liechtenstein) 

5 - REKOFl~AKZ AKTIEKGESELLSCHAFT 

Vadu:z (Li echtenstein) 
6 - ULRICOR AKTIEJ\GESELLSCHAFT 

\'aduz (Liechtenstein) 
7 - Sl!J'RAFH S. P. A. 

Milano - via F.lli Bronzetti 21 
8 - LAFIDELE COHPAt\IA FIKA!\CIERA S.A. 

Panal!la 
9 - ECKE AK11ENGESELLSCHAFT 

Triesen (Liechtenstein) 
9 - FIKKURS A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
9 - fJKPROGRAM COHPANIA FINANCIERA S.A. 

PANAHA 
] 2 - SLKTORIK\'EST AKTIENGESELLSCHAFT 

Bal=ers (Liechtenstein) 
] 3 - I~'\'EST snwppo E GESTIONI INrESTIHENTI 

MOBILIARI S.P.A. 

Milano - via Turati 25 
14 - RIZZOLI FIKANZIARIA S.P.A. 

R~rr.a - via Abruzzi 6 
15 - BA~CA SAK PAOLO S.P.A. 

Brescia - c.so Martiri Libertà J3 
15 - SANSn.'VEST A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
17 \'[!\[RAKDA F ABBR] CA DEL DUOH0 DI tlILANO 

Milano - via Arcivescovado l 
]8 - HTIDFlt\ S.A. 

LUf<in" (Sdz::era) 
]9 - lTALTRtlST S.P.A. 

Milano - Largo Augusto 7 
20 - ITALFID ITALIA!\A f1Dl:CIARIA S.P.A. 

Milano - p.tta M.Rossi 2 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
ti 

.. 

.. 

.. 

.. 

855.930 azioni 

666.664 .. 

399.576 .. 

314. B40 .. 

262.500 .. 

255.000 ," 

227 .B76 . .. 

220.000 .. 

200.000. .. 

200.000 .. 

200.000 .. 

J4 0 .. 000 

]22.000 

]0] .006 

JOO.OOO 
l 

" 

.. 

Il 

.. 

JOO.OOO ti 

90.000 Il 

BB.ooo .. 

77.391 .. 

75.000 ti 

• 

% SUL 
CAP1TAL 

4,280 

3.333 

1,998 

1,574 

1,275 

1,139 

1,100 

1,000 

1,000 

1,000 

0,700 

0,610 

0,505 

0,500 

0,500 

0,450 

0,440 

0,3810 

0,375. 
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l,: j l :1I. (), 29 ) u r.1 :i () l ~ b 2 

ELEt\CO POSSESSO AZJOr\AHJO nEl 20 ~IAGr.]ORJ AZIOt\lSTl A LJBRO SOCI AL 27/5/]977 . 
CAPITALE SOCIALE L. 20 JollLlARDI 

1 - CREDlTO O\'ERSEAS S.A. 
ranama 

2 - KREllJETRAt\K S.A. 
Torcngebouw Anversa (Belgio) 

3 - SUPRAflN S~P.A. 
Milano ~ via F.lli Bronzetti 21 

4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

n. 

Il 

.. 

Città del Vaticano Il 

5 - SOCI ETE' ANO~ì'ME POUR PARTECI PATIONS INTERt\ATIOt\ALES 
Eschen (Liechtenstein) 

6 - REKOfIKASZ AKTIEt\GESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

7 - ULRICOR AKTIEKGESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

8 - LAfJnELE cm:PANIA Flt\ANCI ERA S.A. 
Panama 

9 - ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 
T'riesen (Liechtenstein) 

9 - flt\KURS A.G. 
Eschen (Liechtenstein) 

9 - FlNPRCX;RAM COHrANIA FINANCIERA S.A. 
PANAHA 

12 - BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.P.A. 
Vicenza - via S.Corona 25 

13 - SEKTORIl\"'\'EST AKTlENGESELLSCHAFT 
Balzers (Liechtenstein) 

14 - n'VEST SVILUPPO E GESTIONE INVESrHIENTI 
~10BILJARI S.P.A. 
Milano - via Turati 25 

15 - RIZZOU FINANZIARIA S.P.A. 
Roma - via Abruzzi 6 

] 6 - SANSIN\'EST A.G. 
Eschen (Liechtenstein) 

17 - VENERAKDA FABBRICA DEL DUm10 DI HILANO 

Milano - via Arcivescovado l 
18 - JKflDf]N S.A. 

LUbano (Svizzera) 
19 - ITALTRlIST S.P.A. 

Milano - largo Augusto 7 
20 - IiALfID ITALIANA fiDUCIARIA S.P.A. 

Hi)ano - p.tta H.Bossi 2 

'" 

.. 
Il 

.. 

.. 

.. 
ti 

ti 

ti 

II 

.. 
Il 

Il 

.. 
Il 

.. 
Il 

751.235 a:z.loni 

.. 

531.]43 .. 

399.576 .. 

313.840 .. 

262.500 .. 

255.000' .. 

220.000 .. 

200.000 '1 

200.000 .. 

200.000 .. 

161.] 00 .. 

140.000 " .. 

11 0.000 Il 

] O] .006 ti 

100.000 

90.000 

88.000 

77.391 

75.000 

• # 
.1 

Il 

" 
Il 

ti 

~~ SUL 

CAP1TALE 

3,756 

3,333 

2,656 

1,998 

1,569 

l,:H2 

1,275 

1,100 

l,ODO 

1,000 

1,000 

0.805 

0,700 

0,550 

0.505 

0,500 

0,450 

0,387 
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I ~(l I Il 
_ ~ __ ' J ) Il Il l' " A III h l'O si c1 n" 

- - ----- - -- - -- ---- --- -------------------
l:nJCW A:)('I!\j S('ICJALl 

ELU\CO J'OSS[SSO AZl"!\AI\lO Il}:} 20 HAGG}"HI AZI"~IST1 A LIBRO SOCI AL ]6/J2/J<Ji 

CAPITALE SOCIALE L. 20 MILIARDI 

] CREDITO 0\'ERSEAS S.A. 

ranama 
2 - KREDJEIBA~K S.A. 

T~rengebou~ Anversa (Belgio) 
3 - SlIPRAflt\ S.P.A. 

Milano - via F.lli Bron~etti 2] 
4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELJGIO~E 

n. 

.. 

.. 
Citt.à del Vaticano .. 

5 - SOCIETE' A~O~TnlE rOUR PARTECI PATJONS ] J\TERNATIONALES 
E~chen (Liechtenstein) 

6 - CASCAnJLLA S.A. 

Panama 5 - Rcpublic of Panama (Panama) 
6 - LAJ\TA~A CO. ]NC. 

ranama 5 - Rcpublic of Panama (ranama) 
8 - REKOfIKANZ AKT]ENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 .lILRI COR AKTl ENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
]0 - LAF1DELE CO~IPA!\IA FINANCIERA S.A. 

Panama 
lO - ~1ARBELLA CO.INC. 

.. 

" 

" 

" 
tI 

tI 

Apartado 5246 Panama 5 cIo Studio Arosemena 
J\oriega Castro Republic of Panama (Panama) .. 

12 - ECKE AKTIE~GESELLSCHAFT 

Triesen (Liechtenstein) Il 

]2 - FINKURS A.G. 

Eschen (Liechtenstein) Il 

12 - fHPRC\.-;RAH CO~IPA~JA FI~At\CIERA S.A. 
PA!\AHA .. 

]2 - ORFEO CO.IKC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) Il 

16 - SEKTORlh'VEST AKTI E~GESELLSCHAFT 

Balzers (Liechtenstein) Il 

17 - SANSI KrEST A.G. 

Esch en (Li ech tenstein) ti 

] 8 - \'El\ERA\llA L\BBRICA DEL DliOHO III MILANO 

Milano- via Arcivescovado l .. 
19 - lKFlDfJN S.A. 

Luga no (S\'i:: zera ) 
20 - ITALTRUST S.P.A •. 

Milano - largo Augusto 7 

.. 
tI 

720.450 azioni 

666.664 .. 
.. 

399.576 .. 

312.840 ti 

300.000 tI 

300.000 . ti 

262.500 Il 

. -;. 

255.000 Il 

220.000 " 

220.000 Il • 

200.000 " 

200.000 tI 

200.000 ti 

200.000 tI 

" 
140.000 Il 

100.000 ti 

90.000 .. 

88.000 .. 

77.391 .. 
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; I 

;C-: _IIL:IIl \, AlìillJo~iallo 
lIlJCJf' .'1:::1[1\] S(lCIALl Nilano, 29 luglio 1982 

.ELI~~r.O_I'[lS~SSO~ZJOI\Afì.JO nEI 20 J-1AGGIOHl AZIONISTI A LJHHO SOCI. AL 14/]2/1978 

CAPJTALE SOCIALE L. 21,6 1>llLlARDI 

l - TORO ASSI CllRAZI ONI S. P. A. 
Torino - via Arcivescovado 16 

2 CHEDITO OVERSEAS S.A. 

n. ],100.000 azioni 

Panama 
3 - I\HEIlJ ETBAI\K S. A. 

Torcngebou~ Anversa (Belgio) 
4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

.. 

.. 

Citti del Vaticano Il 

5 - SOCJ ETE' ANOI\YME POUR PARTECI PATIONS INTERNATIONALES 

Eschen (Liechtenstein) 
6 CASCADILLA S.A. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
6 - LA~TAKA co. INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
8 - REKOfJI\ANZ AKTIE~GESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 - l.'LRICOR AKTlENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
lO - LAFIDELE CmlPANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
11 - COHP.AGNIE DE GESTION BELGO-WXnffiOURGEOlSE S.A. 

103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 
12 - ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 

1Tiesen (Liechtenstein) 
12 - FH1\URS A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
12 - flNPROGRAM COMPANIA FIKAI\CIERA S.A •. 

PA J\A HA 

12 - ORfEO CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

l 6 - HARBELLA CO. I NC. 
Apartado 5246 Panama 5 c/o Studio Arosemena 
Noriega Castro Republic of Panama (Panama) 

17 - Sf..KT0Rl NVEST AKTI ENGESELLSCHAFT 

Balzers (Liechtenstein) 
18 - SANSI K\'EST A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
19 - fE~ERAJ\DA FABBRICA DEL DUOMO DI HILANO 

Milano - via Arcivescovado 1 

20 - I~~IDfIN S.A. 
Luga no (Svi ~ :.era) 

.. 

" 

" 
.. 

" 

" 

" 
.. 

" 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

683.470 " 

666.664 " 

399.576 " 

347.440 " 

300.000 " 

300.000 . " 

262.500 " 

255.000 " 

220.000 " 

216.000 " 
• 

200.000 " 

200.000 " 

200.000 " 

200.000 " 

195.000 

140.000 " 

]00.000 " 

90.000 " 

80.000 " 

% SUL 
CAPITAL 

5,093 

3,164 

3,086 

1,850 

1,609 

1,389 

·1,389 

1,183 

1,015 

1,00(; 

O,92f 

O,92f 

0,92t 

O,92f. 

0,90: 

0,641 

0,46: 

0,41" 
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j I l-I 
l'Cd IL11Jel) J\1l11110sial1o l. 
- -- -~----- ----. --·_-------------------------------------r-----

W 7 

lTJJCH' A:Jll~J S0CJALl NiJ:.no. 29 }uC1)o 1~b2 

[LE~CO POSSESSO AZIOKAHIO DEI 20 MAGGIORI AZIO~JST] A llURO SOCI AL ]4/2/]979 

CAPITALE SOCIALE L. 21,6 J.1JLIAHDI 

l - TOJW ASSI CURAZI ONI S. P. A. 

Torino - via Arcivescovado 16 

2 - KREDJ ETHA~K S. A. 
n. ].]00.000 a::.joni 

Torcngcbou~ Anversa (Belgio) 
3 - CREDI TO O\'EHSEAS S. A. 

Panama 
4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

" 

" 

Ci t tà dcI \'a ticano II 

5 - SOCIETE' AJ\Ol\THfE POUR PARTECIPATlONS IJ\TER~ATlOl\ALES 

Eschen (Liechtenstein) 
6 - CASCADILLA S.A. 

Panama 5 - Rcpublic of Panama (Panama) 
6 - LA~TANA CO. INC. 

8 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

REKOfIKAKZ AKTIENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 - ULRlCOR AKTl ENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Li echtenstein) 
lO LAfIDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
Il - COHPAGNIE DE GESTION BELGO:"'LUXnmOURGEOISE S.A~ 

103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 
12 ECh'E AKTI ENGESELLSCHAFT 

Triesen (Liechtcnstcin) 
12 - FIl\lWRS A.G. 

Eschen (Liechtcnstein) 
12 - FIKPROGRAH Cm-IPANI A FINAKCI ERA S.A. 

PAKA~1A 

l~ - ORfEO CO.INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
16 HARBELLA CO. I NC. 

II 

II 

II 

" 

.. 
Il 

.. 
II 

II 

II 

.. 

Apartado 5246 Panama 5 c/o Studio Arosemena 
Noriega Castro Republic of Panama (Panama) .. 

17 - SEKTORn,\'EST AKTIENGESELLSCHAFT 

Balzers (Liechtenstein) 
18 - SM\SItNEST A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
19 - \'E~ERAl\DA FAUUlUCA nEL DumlO nI HILANO 

Milano - via Arcivescovado 1 
20 HTIDFlN S.A. 

LUfano (Sd::.zera) 

.. 
II 

.. 
II 

" 

647.340 " 

399.576 " 

341.440 .. 

300.000 " 

300.000 . II 

262~500 

255.555 

220.000 

2]6.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

l 
# 

" 
, 
II 

II 

Il 

l. 

l. 

.. 
l • 

195.000 II 

140.000 II 

100.000 .. 

90.000 l. 

80.000 .. 

~ SUL 

CAP1TALE 

5,093-

3,08fi 

2.99'4 

l, B5e 

1,58: 

1,38! 

1,3B! 

1.21 

1,18 

1.00 

0,9~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I I I 

Je-:J IL11lco J\rllllInsi.1I1o ___ ~r ____ " ___ ~-"--- _"-: 
"- - - --- - --"--- - -- - - ----- ---- -----

III JCIC' A::JC'~] ~lìC)AL1 
Milano, 2~ luC}ju 1982 

fL[~CO PPSSlSSO AZ10~ARIO DEI 20 MAGGIORI AZIONISTI A LIBRO SOCI AL ]9/]2/]979 

CAPITALE SOCIALE L. 30 MILIARDI 

J - TOHO ASSICURAZIONI S.P.A. 
Torino - via Arcivescovado 16 n. 

2 - t\HEDl ETBAh'l\ S.A. 
T~rcngehouw Anversa (Belgio) " 

3 - CREDITO O\'ERSEAS S. A. 
Panama " 

4 - IS1ITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
Città del Vaticano .. 

5 - SOClETE' ANOf\THfE POUR PARTECIPATlONS INTERNATIOt\ALES 
Eschen (Liechtenstein) 

6 - CASCADILLA S.A. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

6 - LANTANA co. INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

8 - REK OfI I\At\Z AK Tl EI\GESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

9 - VLRICOR AKTIENGESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

lO - LAFlDELE COMPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

11 - COHPAGNIE DE GESTION BELGO-LUXDffiOURGEOISE S.A. 
103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 

12 - ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 
Trie~en (Liechtenstein) 

13 - FINKURS A.G. 
Eschen (Liechtenstein) 

13 - FlNPROCRAH COHPANIA rD,ANCIERA S.A. 
PAKA~1A 

) 3 - ORFm CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Pana'ma (Panama) 

16 - SEKTORH,\'EST AKTIENGESELLSCHAFT : 
Balzers (Liechtenstein) 

17 - LUCCHINI GIUSEPPE 
Brescia - via Oberdan 1 

18 - CREDIT COHMERCIAL DE fRANCE 
, . 

103 Champs Elysèes Paris 8/eme (Francia) 
18 - TRANSACTIONS PROHllNDI CORPo 

Apartado Postal 399 Panama .9A (Panama) 
20 - SANS]J\,\'EST A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 

l' 

" 

" 

.. 

.. 
l. 

1\ 

l. 

l. 

.. 

.. 
1\ 

... 

~. 

l. 

1ft 

1.222.800 

950.000 

865.705 

5]6.634 

474.731 

416.667 

416.667 . 

azioni 

.. 

.. 

" 
.. 
.. 

I .. 

364.583 .. 

l •• 

354.167 .. 

305.556 .. 

300.000 ,II 

280.000 .. 

277.778 .. 

277.778 .. 

2~7.778 l' 

194.445 • .. , 
180.556 l. 

150.000 l. 

150.000 .. 

138.889 .. 

% SUL 
CAPlTAU 

4.076 

3.168 

2.886 

1,722 

1,582 

1,389 

1,389 

. 
1,215 

1,181 

1,019 

1,000 

0,933 

0,926 

0,926 

0,926 

0,648 

0,602 

0,500 

0,500 

0,463 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I IC< l n ,1 lì l'O J \ 1lI1,ll) S Lì Il () i ' v ..., 
~~ -- _. ~ - ---- - ---- - ---------~-~ -- ---~-~~-~~~- -~. -------~---------------("-- ~-~-

lll/JC10 A::llì\] S(ì~JhL] Nibno, 29 ]ur,l:io 1982 

[L[~CO POSS[SSO AZIOKARJO nEl 20 MAGGIORI AZ]ONISTI A LIBRO SOCI AL 21/5/J9BO 

CAPlTALE SOCIALE L. 30 MILIARDI 

- KREDIETHAKK S.A. 
Torcngebou~ Anversa (Belgio) 

2 - TOHO ASSIClIHAZIONI S.P.A. 
Torino - via Arcivc~covado ]6 

3 - CREDITO OVERSEAS S.A. 
Panama 

4 - ISTlTUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
Citti del Vaticano 

n. 

Il 

.. 
Il 

5 - SOClETEI ANO;>.ì'HE POUR PARTECIPATlONS 11\TERNATlONALES 

Eschen (Liechtenstein) 
6 - CASCADILLA S.A. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
6 - LA~TA~A co. JNC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
8 - REKOfIKAKZ AKTIENGESELLSCHAfT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 - .ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
lO - LAF]DELE COHrANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
Il - COMPAGNIE DE GESTION BELGO-LUXE~mOURGEOlSE S.A. 

103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 
12 - ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Tri esen (Li echt enstein) 
13 - fIf\1\URS A.G. 

Eschen (Liechtenstein) 
13 - FINPRQCRAH CmIPA1\lA FINANCIERA S.A. 

PAKAHA 
]3 - ORFEO CO.INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
16 - SEKTORIN\'EST AKTIENGESELLSCHAFT 

Bal~ers (Liechtenstein) 
17 - LUCCHINI GIUSEPPE 

Brescia - vIa Oberdan 1 
] 8 - CREDIT COH~IERCIAL DE FRANCE 

]03 Champs Elysèes Paris 8/eme {Francia} 
]8 - TRAJ\SACTlONS PROHUKDI CORPo 

Apartado Postal 399 Panama 9A (Panama) 
20 - Si\t~Sl NYEST A.G. 

Eschen (Li ech tenstein) 

Il 

Il 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
l. 

,. 

.. 

.. 

% SUL 
CAP1TALE 

950.000 azioni 3,167 

888.451 Il 2,962 

853.445 

496.634 

477.931 

416.661 

4]6.667. 

364.583 

354 ~ 167 

305~556 

300.000 

280.000 

277.778 

277.778 

277.778 

.. 

" 

" 

.. 

II' 

" 
.. 
~". 

.. 
." 

" 

." 

l. 

.. 

194.445 n 

~ 

180.556 Il 

150.000 .. 
150.000 l. 

138.889 n 

2,845 

1,655 

1,593 

1,389 

1,389 

1,215 

1,181 

1,019 

l,ODO 

• 
0,933 

0,926 

0,926 

0,926 

0,648 

0,602 

0,500 

0,500 

0,463 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I l ,I 
.1 e" , J 1: .llll'" A 1111) Il'S i .111 () I, 

\ 

_____ ~ _______ • _ ______ •• ____ • .J ___ , ___ _____ _ 

[LE~CO POSSESSO AZJOSARJO DEI 20 MAGGIORI AZI0KISTJ A LIfiRO SOCI AL 17/J2/J~~0 

CAPITALE SOCIALE L. 30 "lI Ll ARDI 

l - KREDJETBAKK S.A. 
Torcngchou~ Anversa (Belgio) 

2 - CREDJTO O\'ERSEAS S.A. 

Panama 
3 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

n. 

" 

Città del Vaticano " 
4 - SOCJETE' ANONYHE POUR PARTECI PATlONS INTERKATlONALES 

Eschen (Liechtenstein) 
5 - CASCADJLLA S.A. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
5 - LANTAKA co. INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
7 - REKOFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
8 - ULRI COR AKTl ENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 - LAflDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
]0 - COHPAGKIE DE GESTION BELGO-LUXEHBOURGEOISE S.A. 

]03 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 
Il - ECKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Triesen (Liechtenstein) 
\ 

12 - FINPRoc.RAH COHPANIA FINANCIERA S.A. 
PAKAHA 

12 - ORfID CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

14 - LUCCHIKI GIUSEPPE 
Brescia - via Oberdan 1 

15 - CREDI T Cmn-1ERCI AL DE FRANCE 
103 Champs Elysèes Paris B/eme (Francia) 

15 - TRANSACTlONS PROHUNDI CORPo 
Apartado Postal 399 Panama 9A (Panama) 

17 - FJJ\l\URS A.G. 
Eschen (Liechtenstein) 

18 - SEKTORIJ\TVEST AKTIENGESELLSCHAFT 
Balzers (Liechtenstein) 

'19 - SANSH,'EST A.G. 
Eschen (Licchtcnstein) 

20 - TARCOFJN S.P.A • 
• Ulano - via larga l) 

" 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
.. 
.. 
ti 

" 

Il 

" 

" 
Il 

Il 

% SUL 
CAP1TALE 

950.000 azioni 3,167 

936.395 " 3,121 

481.634 ti 

477.481 .. 

416.667 Il 

416.667 Il 

364.583 Il 

354.167 Il 

, 
305.556 .. 

300.000 Il 

280.000 l. 

277.778. ti 

277.778 :t. 

180.556 l' 

150.000 Il 

150.000 l l. 
~ 

142.778 n 

139·445 ' " 

138.889 Il 

137.797 ti 

l,60S 

1,592 

1,389 

1,215 

1,181 

1,019 

1,000 

0,933 
• 

0,926 

0,926 

0,602. 

i 
0,500 1 

01,500 

0,476 

0,465 

0,463 

0,459 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'I I • 
l I (. ~ ~ j I L-LI Il' (\ /\1111 , I O S i.1 Il () . I .' _ -- -.. _- .--- -- . - - _ _ ________ ". ____ . ___ . ______________ . _____ --l > __ • __ • _____ _ 

l'IJJCl0 A=JO~] SOr.1ALl J.:il ;mo f 29 l \Ir,1 i o ] ~B2 

[L[I\CO POSSESSO AZ] ON'AR] O DE] 20 ~IAr.GJ 0RJ AZ] 01\] STl A Ll BRO SOCJ AL 24/2/1981 

CAPITALE SOCIALE L. 30 JtIJLIARDI 

1 - t;REIJ]ETBAKK S.A. 

Torcn~cbou~ Anversa (Belgio) 
2 - CREIJJTO O\'EHSEAS S.A. 

Panama 
3 - JSTJTUTO PER LE OPERE DJ REL1G10NE 

Ci~tà del Vaticano 
4 - SOClETEI FIDUCIAJRE LA TOUR S.A. 

Calle 31 n.3-80 apartado n. 7412 
Ciudad de Panama - Panama 

5 -.CASCADJLLA S.A. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
5 - LANTANA CO. INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
7 - REnOFJNAN'Z AKTJENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
8 - ULRJCOR AKTIENGESELLSCHAFT 

Vaduz (Liechtenstein) 
9 - LAFIDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
lO - COMPAGNIE DE GESTION BELGO-WXEMBOURGEOISE S.A. 

103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 
]1 - ECKE AKTIEt\GESELLSCHAFT 

Triesen (Liechtenstein) 
12 - FJNPROGRAH COHPANIA FIt\ANCIERA S.A. 

PAKAHA 

12 - ORfEO CO.INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
]4 - LUCCHJt\I GIUSEPPE· 

Brescia - via Oberdan 1 

15 - CREDIT COHHERCIAL DE FRANCE 
103 Champs Elysèes Paris 8/eme (Francia) 

15 - TRANSACTIONS PROHUNDI CORPo 

Apartado Postal 399 Panama 9A (Panama) 
17 FI~~URS A.C. 

Eschen (Liechtenstein) 
1 B - SANSJ ~'\'EST A.C. 

Eschen (Liechtenstein) 
19 - TARCOFIS S.P.A. 

Milano - via Larga Il 
20 - \'Et\ERAKDA FABBRI CA' DEL DUOHO DI tnLANO 

Milano - via Arcivescovado 1 

n. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
Il 

" 
.. 
.. 

" 

" 

" 

" 

" 
Il 

.. 

" 

" 

" 

950.000 azioni 

927.355 .. 

476.634 " 

476.281 .. 

416.667 ... 

416.667 " 

364.583 " 

354.167 .~" 

305.556 " 

300.000 " 

280.000 ". 

277.778 .. 

277.778 .. 

180.556 .. 

150.000 Il 

150.000 Il 

142.778 .. 

138.889 Il 

137.797 Il 

125.000 .. 

% SUL 
CAP1TALE 

3 f 167 

3,091 

1,589 

1.588 

1.389 

1,389 

1,215 

1,181 

1,019 

1.000 

0,933 

0,926 

0,926 

0,602 

0,500 

0,500 

0,476 

0,463 

0,459 

0,417 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[U.~co P0SSESSO AZJOt\AHI0 nEl 20 HAGGIORI AZIONISTI A l1BRO SOCI AL ]6/]2/]9&] 

CAPITALE SOCIALE L. 50 MILIARDI 

1 - KRED)E1BANK S.A. 
Torcngcbouw Anversa (Belgio) 

2 - CREDlTO 0\' EH SEAS S. A • 

Panama 
3 - C.I.R. S.P.A. Compagnie Industriali Riunite 

Leini (To) - S.da Volpiano 53 
4 - I T A lllOBI LI A RE S. p • A • 

Milano - Via Borgonuovo 20 

5 - SOCI ErEI FIDUCIAIRE LA TOUR S.A. 
Calle 31 n.3-80 apartado n. 7412 
Ciudad de Panama - Panama 

6 - I STlTUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
Città del Vaticano 

7 - CREDIT CO~~1ERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. 
PIace Longemalle 3 Gene\'e (Svizzera) 

8 - REKOfIt\ANZ AKTIENGESELLSCHAFT 
Vaduz (Li echtenstein) 

9 - ULRICOR AKTJENGESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

lO - CASCADILLA S.A. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

]0 - LANTANA CO. INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

]2 - TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 
Torino - via Arcivescovado ]6 

13 - FlNPROGRAH COHPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

]4 - ECKE AKTIENGESELLSCHAfT 
Triesen (Liechtenstein) 

15 - LAflDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

] 6 - ORFEO CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

17 - LUCCHINI GIUSEPPE 
Brescia - via Oberdan 1 

18 - CREDIT Cm1HERCIAL DE FRANCE 
103 Champs Elysèes Paris B/eme (Francia) 

19 - TARCOFIN S.P.A. 
Hil ano- "ia Larga Il 

20 - CmIPAr,tUE DE GESTION BELGO-WXDIBOURGEOISE S.A. 
103 Grand Rue Luxemhourg (Lussemburgo) 

n. ] .600.000 azioni 

.. l .384.2] O " 

.. 863.000 .. 

.. 835. 555 .. 

Il 794.431 Il 

Il 794.390 " 

Il 683.859 Il 

.. 607.637 • 
Il 

Il 590.277 Il 

.. .. 

.. Il • 

Il 442.889 .. 
Il 440.000 -II 

.. 411.111 Il 

Il 340.000 .. 

l 

Il 308.642' .. 

Il 260.593 .. 

l. 250.000 Il 

Il 241.502 .. 

.. 233.333 Il 

ex SUL 
CAPITALE 

3,200 

2,768 

1,726 

1,671 

1",588 

1,588 

1,3~8 

1,215 

, 
0, 926 1 

0,926 1 

0,886 

0,880 

0,822 

0.680 

0.617 

0,500 

0.467 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[ le,; _ II Lllll' o A ili 111 () S Ll Il () I ;-
-,.- ------- ---- _ -- --- -----------_._-_._-----_._--_.-... 

UHjCJ(\ A:}('\] SOCI ALl r.: 11 <J n o, 29 ) u r) i o 1 ~ tì 2 

ELnco POSSESSO AZ l O~ARI O nEl 20 HAGGI0RI AZI Ot\I STI A Ll BRO SOCI AL 26/1 Il 9S2 

CAPITALE SOCIALE L. 50 MILIARDI 

1 - lTAV10HILlARE S.P.A. 

Hilan~ - via Borgonuovo 20 
2 - J\REDJL1BA\1\ S.A. 

Torengebouw Anversa (Belgio) 
3 - CREDJTO O\'EHSEAS S.A. 

Panama 
4 - SOCIErEI FIDUCIAlRE LA TOUR S.A. 

Calle 3] n.3-80 apartado n. 7412 
Ciudad de Panama - Panama 

5 - I SrlTUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 

Ci t ti del l'a ti cano 
6 - CREDIT COHNERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. 

PIace Longcmalle 3 Geneve (Svizzera) 
7 - REKOFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT 

faduz (Liechtcnstein) 
8 - ULR1COR AKTl ENGESELLSCHAFT 

faduz (Liechtenstein) 
9 - CASCADJLLA S.A. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
9 - LAt\TAJ,A co. INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
11 - INTERPART S.P.A. 

Milano - via Turati 29 
12 - FIt\rR(X;R,~H COHPANIA FINANCIERA S.A. 

Panama 
13 - TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 

Torino - via Arcivescovado 16 
14 - ECKE AKIIENGESELLSCHAFT 

lriesen (Liechtenstein) 
15 - LAFIDELE COHPANIA FINAt\CIERA S.A. 

Panama 
16 - ORFro \CO.INC. 

Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 
17 - LlICCHINI GlUSEPPE 

Brescia - via Oberdan l 
18 - CREDI T COHHERCI AL DE FRANCE 

103 Champs El:ysèes Paris 8/eme (Francia) 
] 9 - r ARCOn K S. p . A. 

Milano - via Larga Il 
20 - COHPAG~lE DE GESTION BELGO-WXPIDOURGEOISE S.A. 

103 Grand Rue Lm:cmbourg (Lussemburgo) 

% SUL 
CAPITAU 

n. 1.735.555 azioni 3,471' 

Il ] .600.000 Il 3, 200 

Il 1.384.2]0 Il 2.768 

.. 794.431 Il . 1,588 

" 794.390 t. 

" 683.859 Il 1,368 

.. 607.637 .. 1,215 

.. 590.277 Il' . ., 1,181 

ti 462.963 .. 0,926 

.. _462.963 ti 0,926 

.. 450.000 ti. 0,900 

ti 440.000 ti 0,880 

Il 430.287 l' 0,861 , 

ti 4]1.111 ti 0,822 

Il 340.000 .. 0,680 

.. 308.642 0,617 

.. 260_.593 .. ~O, 521 

.. 250.000 l. 0,500 

.. 241.502 n 0,483 

ti 233.333 .. 0,467 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I: 
_.- ~-- - -- - --_._-'--_. --- --- -- _._--_._-_. ------------~------------- -------

Mj)alIO, 29 )ue1io 1~82 

rLEI\CO POSSESSO AZ] O:\ARI O nEl 20 MAltG] ORI AZlOl\lSTI A -LI BRO SOCI AL 17/2/19'52 

CAPI TALE SOCIALE L. 50 MILIARDI 

1 - nAU\OBILlARE S.P.A. 
Milano - via Borgonuovo 20 

2 - I\I\EIJIETBAKK S.A. 
TorcllgehoU\; Anversa (Belgio) 

3 - CREDITO O\'ERSEAS S.A. 
Panama 

4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
Citt~ del Vaticano 

5 - SOCJETE' FlnUCIAlRE LA TOUR S.A. 
Calle 31 n.3-80 apartado n~ 7412 
Ciudad de Panama - Panama 

6 - CREDIT COmlERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. 
P]ace Longemalle 3 Geneve (Svhzera) 

7 - RHOfll\A!\Z AI\11 El\GESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

8 - ULRICOR AKllE~GESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

9 -II\TERPART S.P.A. 
Milano - via Turati 29 

lO - CASCADILLA S.A. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

lO - LANTANA CO. INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

12 - TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 
Torino - via Arcivescovado ]6 

13 - F!t\PROGRAH COMPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

14 - ECI\E AKTIE~GESELLSCHAFT 
Triesen (Liechtenstein) 

] 5 - LAflDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

16 - ORFEO CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

17 - TARCOFIN S.P.A. 
J-li} ano - 'via Larga l f\ 

18 - LtlCCHIKI GIUSEPPE 
Brescia - via Ob~rdan 1 

19 - CREDIT COM~IERCIAL DE FRANCE 
103 Champs EI~sèes Paris B/eme (Francia) 

20 - COHPAGt\l E DE GESTION BELGO-LUXEHBOURGEOl SE S.A. 
103 Grand Rue Luxembourg (Lussemburgo) 

n. 

Il 

.. 

.. 

.. 

.. 
Il 

Il. 

Il 

Il 

.. 
Il 

.. 
Il 

.. 
Il 

Il 

.. 

.. 

.. 

] .640.055 azioni 

l • (100.000 Il 

1.359.330 Il 

794.390 .. 

794.351 .. 

683.859 .. 
I 

607: 637 .. 

55~.000 Il 

Il . 
• 

" 

441.595 Il 

440.000 Il 

4]].])] . Il 

340.000 .. 

308.642 Il 

267.502 .. 

260.593 .. 

250.000 Il 

233.333 Il 

% SUL 

CAPI TAL1 
3,280 

3,200. 

2.719 

1,588 

1,588 

1,368 

1,215 

1.181 

1,100 

0.926 

0,926 

0,883 

0,880 

0,822 

0,680 

0,617 

0,535. 

0,521 

0,500 

0,467 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

lTl-IC]('l A:)P\I SOCIALI ~il~no. 29 luglio 1~82 

ELnco POSSESSO AZJO~AR]O DE] 20 HAGGIORI AZ]ONlSTl A LIBRO SOCI AL 7/7/]982 

CAP1TALE SOC1ALE L. 50 J.l1LIARDI 

] - lTAl}lOBILJAHE S.P.A. 
Milano - via Borgonuovo 20 

2 - J\HEDIETBAt\'K S.A. 
Torengebou~ Anversa (Belgio) 

3 - CREDITO OVERSEAS S.A. 
Panama 

4 - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIO~E 

CittA del Vaticano 
5 - SOCIETE' FIDUCIAIRE LA TOUR S.A. 

Calle 31 n.3-80 apartado n. 7412 
Ciudad de Panama - Panama 

6 - CREDIT COH~ERCIAL DE FRANCE (SUJSSE) S.A. 
PIace Longemalle 3 Geneve (Sdz:z.era) 

7 - REKOflt\A!\Z AKTl ENGESELLSCHAFT 
Vaduz (Liechtenstein) 

8 - ULRICOR AKTIENGESELLSCHAFT 
Vad uz (Li echtenstein) 

9 - Il\TERPART S.P.A. 
Milano - via Turati 29 

lO - CASCADILLA S.A. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

lO - LANTA~A CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

12 - TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 
Torino - via Arcivescovado ]6 

13 - FINPROGRAH COHPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

14 - ECKE AKTIE~GESELLSCHAFT 
Triesen (Liechtenstein) 

15 - GENERALE -FINANZIARIA nNESTHIENTI S.P.A. 
Milano - via San Vittore al Teatro 1 

16 - LAFIDELE COHPANIA FINANCIERA S.A. 
Panama 

17 ORFEO CO.INC. 
Panama 5 - Republic of Panama (Panama) 

18 BANCA CATTOLICA DEL \'ENETO S.P.A. 
Vicenza - via S.Corona 25 

19 - TARCOflK S.P.A. 
Milano - via Larga Il 

20 - LUCCHINI GIUSEPPE 
Brescia - via Oberdan l 

n. 2.038.780 azioni 
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340.000 
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% SUL 
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4.078 

3.200 

2.671 

1.588 

1,575 

1,368 

1,215 

1,181 

1,100 

0,926 

0,926 

0,883 

0,880 

0,822 

0,700 

0,680 

0,617; 

0,540 

0,535 

0,521 
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Informazioni su nominativi compresi nelle liste di iscritti alla 
loggia P2. 





Camera dei Deputati -107 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BATTISTA GIUSEPPE 





Camera dei Deputati -109 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(.; :i.t.1nU\ .\1111'1i'"i.llll\ S P /. IN l IOUIDAZION[ COAl lA AMMINISl RATIVA ,G U N 217 OEL 9/8/198~ 
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AP/eg 

Al 
TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

I COMMISSARI LlOUIDATORI 

.Jo~S . 

.Ao\xh<' I Milano, 7 ottobre 1983 

Alla cortese attenzine dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e e dr. Bricchetti 

Oggetto: BATTISTA GIUSEPPE 

Si comunica quanto emerso dall'esame della documentazione con= 
cernente i rapporti intercorsi tra il Banco Ambrosiano ed il dr. Battista 
Giuseppe (privato) residente a Roma in Via A.Ludovisi n. 43, del quale s i 
allegano due rapporti delle Agenzie di informazioni commerciali (allegati 1 
e 2). 

Le relazioni con il Banco hanno avuto inizio nell'aprile 1976 
con l'apertura di un conto corrente; il primo dicembre 1976 la Filiale di 
Roma comunicava che, su conformi istruzioni per le vie brevi del Comm. Ros~ 

ne, aveva accordato una apertura di credito in c/c di L. 250 milioni garan= 
tita da pegno del 100% delle azioni della Società Teatro Eliseo di Roma (al 
legato 3). 

La Direzione Centrale confermava l'autorizzazione il 13/12/76 
(allegato 4). 

Il conto, contraddistinto dal n. 01/0944, è stato'caratteriz = 

zato da un superutilizzo, sempre rilevata dalla Direzione Centrale, che non 
mancava di richiamare ripetutamente la Filiale di Roma a far rientrare la 
posizione nei limiti dell'affidamento concesso. .' 

Quest'ultimo, su richiesta della Filiale del 27/6/1978 (alleg~ 
to 5), veniva elevato a complessive L. 300 milioni con comunicazione del 9 
agosto 1978 della Direzione Centrale (allegato 6). 



Camera dei Deputati -110 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI 

In data 15/9/1980 la Filiale di Roma inoltrava la contestu~ 
le richiesta del Battista (allegato 7) in merito alla temporanea conces= 
sione di una ulteriore facoltà per scoperto di c/c di L. 3.450.000.000.= 
da utilizzare come segue: 

L. 3.000.000.000.= per acquistare dalla Rizzoli Finanziaria l'intero pa~ 
chetto azionario della Globo Compagnia di Assicurazi~ 
ni e Riassicurazioni S.p.A. - Roma 

L. 450.000.000.= per altre transitorie necessità del cliente. 

Il Battista ha offerto in pegno, oltre al 100% delle acqui= 
sende azioni del Globo, il 52% delle quote sociali della s. r.1. "Costru= 
zioni Edili Campo di Sole" proprietaria, -in privincia di Trento, di un 
complesso turistico-alberghiero, in fase di avanzata costruzione, il cui 
valore, completati i lavori e l'arredo, era stimato in L. 15.760 milioni. 

Detta ulteriore facoltà è stata concessa fino al 15/3/1981 
come da lettera del 16 settembre 1980 della Direzione Centrale (allegato 
8) e ratificata dalla Commissione di Finanza del 6 ottobre 1980 (allega= 
ti 9 e 9bis). (Vi è da osservare che le azioni delle Compagnia di Assic~ 
razioni il Globo, di proprietà della Rizzoli Finanziaria, erano state da 
questa costituite in pegno in data 20/12/1979 a favore del Banco Ambro = 
siano a fronte di concessione di scoperto di c/c di L. 3 miliardi. A se= 
guito della vendita delle azioni al Battista, il Banco Ambrosiano haau= 
torizzato lo svincolo ileI pegno previa riduzione dellp scoperto da tre a 
due miliardi e ciò nell'ambito di una più vasta operazione di affidamen= 
to che, con l'acquisizione della fidejussione generica della S.P.A. Rizz~ 
li Editore, il Banco ha accordato alla Rizzoli Finanziaria un ulteriore 
scoperto supplementare di L. 5.725.000.000.=). 

Come più sopra indicato, il Battista avrebbe dovuto rimbor= 
sare l'intera esposizione entro il 15/3/19~1; e per realizzare l'intento 
il cliente, come più volte affermato, faceva affidamento sulla vendita 
del complesso alberghiero di proprietà della s.r.l. Costruzioni Edili Cam 
po di Sole, operazione mai portata a term~ne. 

ì 

Nel frattempo l'esposizione è ulteriormente sconfinata perI -c;c-

gli interessi maturati e mai rimborsati. .. 

Il Banco ha cercato di acquisire ulteriori garanzie, àzione 
concretizzata nell'ottenimento il 4/8/1982 di una fidejussione generica 
della Società Semplice "La Vigna" a fronte della quale mancano agli atti 
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elementi di valutazione patrimoniale della società e dei soci (Maria 
Giovannina Gambaro, moglie del Battista, e Giandomenico Battista,fr! 
tello). 

Nel frattempo, però, a causa delle perdite di bilancio, 
registrate dalla Società Teatro Eliseo e dalla Compagnia il Globo,il 
Banco ha visto s~nsibilmente ridotte le garanzie in quanto le azioni 
costituite in pegno: 
- del Teatro Eliseo: non avevano più alcun apprezzabile valorei 
- della Compagnia il Globo: dall'iniziale intero pacchetto, il pegno 

si era ridotto al 20,80% per effetto delle prdite del bilancio 1980 
che hanno comportato la riduzione del capitale sociale ed alla cui 
ricostituzione hanno partecipato azionisti terzi. 

Il credito del Banco alla data del 6/8/1982 aveva rag = 
giunto l'importo di L. 6.092.000.000.=. 

Tale credito è stato ceduto al Nuovo Banco Ambrosiano 
S.p.A. ed in sede di valutazione è stata ritenuta congrua una svalu= 
tazione del 50%, con una previsione di perdita di L. 3.046.000.000.=. 

Hanno ovviamente influito sulla valutazione la constatata 
riduzione delle garanzie nonchè le evidenti difficoltà di realizzo del 
complesso alberghiero nei tempi e nella misura indicata dal Battista, 
per la cui alienazione sono da attendersi tempi lunghi con conseguenti 
ulteriori aggravi della posizione. 

Per completezza di informazione si segnala, da ultimo, che 
Ufficiali della Polizia Giudiziaria, su richiesta del Consigliere Istru! 
tore, dr. Ernesto Cudil10, hann6 acquisito presso la Filiale di Roma la 
documentazione relativa alla posizione a margine, come da verbale del lO 
maggio 1982 (allegato lO). 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti sa: 
luti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 
J.1~MMISSARI LIQUIDATORI: /: 

'~;(k, //// 
~ ( ,J 

Allegati 



Camera dei Deputati -112 - Senato della Repubblica 

: 

· • 
~ 
:; 

• .. 
u -
"' 
~ 

: .. 
~ 

• 
! 
; 
~ 

= • 
è .. 
• 
Ò 
ii 
~ 

O 

• .. 
c • .. 
o 
o 

~ 
:c 
~ 
< c ~ ,o .. ; .. 
• • = ~ 
~ ... 
u - . 
- 'i 
• c w • 
C o • w • · ;; 
i = 
ò ~ : ~ 

• ! f o o ;; .. --I ~.! 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

__ _ .t. _- ..... __ .~_ .. _:'_' 

, , -_:., ",;; 

'.'! f.:. 

. . , .. 
.( 

~ro;tte5i t:E.::' ;:i.?o:- 3J.:'~1:r:.J.. GI:-::'~:?

?: L. i :;o:':Eni~u ~ Gri:J<~:di 1:~ "!; -:'i~ t n.~ to e 
l:ono,L:: li i: ~:'orno 5 :":.bbra':'o Ccl 1S2~.-

B' coni~:-é::o cOD 12 [,ir:norc '}J.!,'23J.Ti.O 
! J~_.IA 'JrLV1.:~::J~ ~ i ES.OE r:lo é Iisysno GiOY211!lC 

::J.E.:E. a Genovc: il -iorno 7 r;cnnaio àE:l 15.34 
con due ~i-li a cEri co: 

Ecìoarno né: to e Roma il 2ç .• 11 .15,63.
l,:a:czia nate.: a :Home il 17.12.1965.
lfu le residenza in Rou~ ec ivi elec-

ge nomicilio ellfin~irizzo di Via Brescia 
nO 39 ove dal 1,969 occupa un appartamento 
bene arredato intestato a zuo nome prove
niente da Via Bodio 48 e Vie C.ne Clodia 80.-

Il richi esto anagra:-icemen""e ha la 
c;,uali:-icazio_~e di "direttore".- Ci viene in
dicato laureato in Economia e OO~ffiErcio ma 
non risulta iscritto all'albo della cste::o
ria in ns. possesso.- Svol~ela sua attività 
occupandosi nell'esercizio della libera pro
fessione con ~tudio in Via Lu50visi 43 int. 
11 in un appartam~nto in fitto che conduce 
personalmente.-

Espleta nel complesso u~ buon giro di 
lavoro che renae utili in relazi~ne.-

I mezzi finan~iari a sua disposizione 
sono sufficienti al tenore di vita che condu-
ce .-

Non si lcerono protesti a carico.-
o -t! ReGolar'si. - • 

H. B. L I~va&lone e cUaldone del protelll della presente Informazione • 
agglorRJ, all' ultimo bollettino ufficiale edito dana Camera di Commercio. 
Il-eea .2.2 •••• S N. 77 • 29.12.1956 N. taS.) . 

. -- - -. -...... -.-. -. - ___ o, __ .... ____ .~ ... _._:__--,.-_. . -'.-' -_.-, . 
I 
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" ,.,. t ' - -

l . , -
- ~ "- ... -' .... : J 

.'_ ... -- - _._ .. --- .• ~ ... - ..... __ ..... .4. ___ ... _ .... _ ... 
.. .... - . -- ... -- _.- .... -' - ......... - -,. -~ _ ........... ... ... --. -- ____ ... _ . .--_._ .• _'_J _ __ o • ___ • __ ..... __ .... __ -... _ ..... --- ....... _ ... _- - .. _ *_ .... L· .... _--_. __ __ . - ...... _ ........ _. --- ... -... -.....,.- ... ---....... - -- ...... , 

rr;TT1STA Ciuseppe 
--- -- ... . : ,'. :' 
\,' ~;..~,. l'' ...... • 

} ' '" ... '" 
"-'io ,,~ 

t.[" tdtO:1C 

L 150 

-

ROHA 

. .. ~. . ..... - ..... -... ~.' .... :._- .. 

Ifì 

"·8·~~~7 1,'i:;:;3 \ 
\'ia A.l.udoyi.si 43 
tel.482032 

. n _. __ ----i\ ___ o .. --

CCVLITO: studio professionale di :scienze politiche. 

A u h-1 ù ini::ia ta te::lpo add.ie t:::rt. 
!;on é st.ato possibili reperire iscrirlone a.1JJI. CC. ai nane :suindicato 

BATTISTA Dr.Giuseppe nato a HONOPOU il 5/2/1929 coniugatò,dcxnic.i.l.iato in luogo. 

StwUo sito all'indirizzo suindicato11ocaJ.i adeguatamente ampi ed arredati. 
Vi a ttc.nde personalmente il ricJÙesto. 
Dis pone di autonttura personale. 
Dalla sua attività trae proventi che gli consentono di condurre 110 buon tenore di 
"\-1 ta. 
In luoJ;o favorevolmente giudicato. 

Non ci vengono legna.l.ate propriétà. 
Me=-=i liquidi aufficentl,pagrun.enti reJ;olArl.. 
Dal ns/arch/protesti nul.l.A a carico .i rileva. 

lJ t ili UA bllff CA.l:lpo • pc cl!'ieo • u& attivi tl. 

J..C28 3t UE. 1978 

:-. 
Nota di Dire~ione 

Il Dr. Giuseppe Battista risulta essere stato Segretario del Ministro Stammati 
(come si è potuto rilevare in passato attraverso vari articoli di stampa), mol 
to ben introdotto negli ambienti politici ed economici della capitale •• 

Roma" 28 Lugl,io 1983 
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.:_t:P, _.vJ.f\_~_. Pie> ~...l.~-.!!isr1.tto al_ç.~~~eeio d.e_i_.~~E~. ___ ... _. _____ ._. 

· I l 
tri d(>ll'!.r_;·_(lv~~cl1i clt T,~nt.~I_.1~ 8~~~J?_~_m.~~to dell'l!! . ________ .. __ _ 

· I 
__ .. i-~~.~~.'?<? r;f..c.evut_ò d!\ll <l spettabi.le SOèletà Campo ~~. ~ __ . __ .. _ .. __ _ 

> e '. r .1 ., con • "de 1n C .. n()'v.a. P. Z~a V"..-dt 6-7A, d~~__._ __ _ ____ . __ 

dp.6cr:f vere e valutùre l' inrnobile Gi tuato nel C .C. di.: I .. ___ ... _.__ -.. ",,' ____ _ 

i!1eL~Bnal con par[l.Cel1a e(Ji~?-clale .:sbL 
l -

i -----1--
· __ ::~~(1-:iona quanto t,eg~l~. ____ . ___ .. t.--------

._~~f;;~~E~~!Z!!.!!_!!!~ : ed!fl(:1op.~d. 362 d_è~_~.!C' ___ ~1!"_'_ 
i . 
jMezzo.na (Centro. Turistico MBrllIeva l~OO_.: _Val di S~ __________ _ 

__ :l~~_~_ ~~11tO). ____ _ : . . _. __ +_~ __ 
~ 1) Jnà1v1dtu1 z 1o ne e uhlcazione d~] la. proprietà : 
i 1··------·---

I 
:La Società Costruzioni E~_~~~~a~~ ~i Sole1

' Ii .r.l.: 

.. __ .. ___ ~~~~C(J\.\1ata.to dalla "Alberghi Marl11.~va S.P.A~'~' l·i 
: -~.- - .-----.-..... - ..... ----.. .. .. - 1_ 

r~a sull~ ~~le é Btato costruito l'~~ific~o ogf.ett~ 

;delln presente perizia dl etln~ (p.f. 1823/31 sito ---------_._. 
:ne1 Comune CalaGtal~ di Me~~ana - Val di Sole 

i 
Tr~n. 

B di mq. 10.132), 

I 

. __ .. ~.~ere direzion.~:~ ~~~~e~ale lipo R,~~. 

'Le norme del Plano di Fabbricazione 1n . r1 fcr1Jllento , 
. - _.~.-
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del volume di prog~tto·. l" .. __ _ }tb"r~ viI 

ogni·lotto, debbono éSiiere risèrvat .. ·ne di par. 
, ---_._l . .-. 
I i 

,~ppo6:tti spazi di. pHrchee.eio, in misura nOn inferi! :~<1mcntl, 

_.~-:~-; ~~ ... ~:.-,,~i 10 mc. dl volume Cb.t:rult~:._ ~~ ... ---·-l~:;~te.: .. -
t~~o~truz1one di cui all'oggetto é stata progettatal _____ . __ i~~~~aréJ 

da. 1.1. I I~5~ ~ .. ~_~~: po..-;J.nL 1._ ~o1:":'~~_d_L_~.c __ d_ç_fj._1L l:~l'ic.~c. ·l----- !t;~ .. "lVi. A CI 

ri di Trento, néll t amb1t:o di, 1)1\ complesso di edi,fici! idi D\l* 3, 
__ o _ •• __ ._.l._. i. 

- Nell'ambito di 

c.!enum1natò uC€otrù Turistico Res1dcnz1~11c Marl11eva : ~Pr()céden(l 
....... _ .. - . . . .:. ....... r -_ .. ·-···-·f···---- . 
1400", ed ha ottem,lt.o licenzA ed111z1él (l.:.\i Connme di.! 'guere t fi 

i .. 1 -
i i 

t1czzanR in data 23.3.:1.971 e successi ve ~r1.~.n~i.. ~ ._. 
o • ; 

l lavori, per la costru%lone ùell'edificio SonO stélt!1 
1-

seconde 

perto 
, 

Appaltati DiI' I(Tlprt:Si.l CClrb4.1rt di Trent.o e 90no 6tat;i; z'l. 
. .. 

terminati nel diCembre 1979. - priroo 
. -----_.-_ .. _----_ ... _".--.. --. 
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PAG. 3 

l 
,Lo def.>tinCtz;lonp. dell'iTTUlI(lb11e é R 

I 
I 

c~r8ttere tvri~t1eo .. . .... .-. l 

, 
I (al bérg~). 

!2) Uh:l,ea:t;ione e deSCl'iz1one;dei locali.. I 

! Lç "che,!"" .. " rch!.~et toni 'è.0 dd l • cd1f~".t.c> .~.~eue .~~. ~~~-
. ;log1l\ C()8trutt:1V~ .d.~.gli. ~l~~i fabbrient1 Chct_.çp-,~n-'_~ .... 
iSÙ!è". l.l.-c?rnp~ .•. &·.o turistico di l'! .. ~illev,!, .. Tr"ttll~l J 
Idi corpi affianCAti (sc z1ont) orientati da monta vèr. 

--t valle 1un"" ) '~s6e .Ud~nord. e "ompo~:~~~ ~i:n~·--·· 
l BO-~-~P'P()B ti il grAdonà ta cre6cent;~ -~-~ 'modo di ~egulre 
~ : - - • • '.' • _.. - "-"-'-'" _.. ••• _. j-

1
: ~a .. péndenz 8. n8 t,1,.lrale d~ 1 te~~_~.~.~. . ...... "--' 

Lfedificio é inoltl-e 5Qllevé'to diil ~uolQ Iléd1ant.~ 1 _. _..... . -- : --_._--_ .. 
!P1lastri formelnei un porticato che accon~enee una pl~ 

'l~'~D~Tti ~!>:a1~ : (;11~ VL~H~ ~r~VLLuLU }A!~ 1.u\)~~~·~:~J-·' 
I"e-·~;:- paTcheAAi "o~rtl. dl perllO;S~ ·~~onaH. <>oll .. J 

, __ • 0.0 ._ •• ~_., 

i~":~~~! . eco>. -----.- --- --.- ',- .--~~==--=~-~----_.-i!rio 

::tR 

Lei 

Id 

di 

tti 

ati 

iL' int.era C06tn .. ,.z1one é esegUttll su uno echema .fl maglia . 
. - _. -! . .,_. - .. ._.- _ .... - .,." . 

I I 

:roodu1are~ eon pt186trature a ~. 9.00x9.00. e iolètt~ . _. - . . .- .... _ ...• _--- ... __ ._----, _ .... 
~travi tl CR6~ttOnBto èSÈ'ffU1t~ a magl1.R 6ottotault1.pla I 

.. ! . _. _. I 

i 

---·--1-·--· -- ... -. 
'Procedendo &1 hasso ve~&o, l'alto ~.1 ~OS~.O~~. d1~t~.~~ii ... 

:guere t segu~nt1 loc~11: I ... . .... - -', --.. -~ ..... ------ .-- .... --.:-. 

:di mI. 3 .oo,c:; .00. .... _ ... _._----

!- secondo serntntérrato - quota-22 J 40: p8r~hegg{o co.; 

I pcrto (50 posti tlU~o) discoteca, night~clUb:--s:~l 
... - .. I. I 

I zi • ... _. ----L!J.l- . -. -_~,I a .. 
1_ prinlo 6~m1nterrato - quota-19,60 : parcheggio coper ~ . - . __ ...... __ ... -,-. 
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L .... to (80f'~_8ti llUt~); 
I 
l::. p1.a.no .. _.~~~rl"c.\ - .~ot{l 
l 

l-min1..-:-.C1ub , c:,fflcé, ~~.~nc e Dla.J'.~~~:lI)~. économato.,-+-__ , 
• ____ ._. i ~~.11-sogr.~ot"n1, ~ale r.iuni~ni _~~1wazio1"le ~ spetta~. 

1 
I 

col~.! .... ~eeozi e. ?~utl~~.~. b~H' é ~_o_c_.a_l_i . .!:ti SBrv1:z:.~o."l-_ _ ___ _ 
I 

i 
- .~:.lm(1 pt.Bn~. ~ quot~,:,,14JOO~"p.~rchegf.!o cope,t~+. 

i ! , 
~_.i 78 ~-"_ti auto) _.~ettore _ impianti t .. ~olog1,,1 ("en1: '. ; 

------- .. 1 t"':.::_~e t(!n~<:~, ·elett.:.~~a. Enel, ~ffi~lne, ~~~.~-' : " . r~:_:-
: 'e t to ~é stanze de ~_ ~ rson~~e.. lava"d"ri.e ;_ depOSitil .~.-= _ . 
! ; biancheria, ecc. . 

______ 0. 

.~ 

; ~ _.s_c:~ondo piano - qu~.:a. -ll, ZO : pB:r~heggio coperto . ___ ._ 
1 
I 

• 1 (37 poeti auto) stnn~e; . -.. -- .. -+- _. . ___ o • ___ • •• __ . 

I 
i - te\"zo plano - quota -8,40 : stanze..- settOre gioe: 

- •. ---... 1 •• --

bambini r:lcreazlune, lettul"U, T.V.; 

- quarto ~ia~~ .. - quota ... 5 . .160 : stanze. 1mp~.anti_ .. t~~. 

logici per piscina; I 
---1·-

I 
quinto p1a~~.~ .. ~ota -2,80 : s~~~~~_ ... gi.oc~_:1- ! .. 

I 

creazione adulti - palestra, Y0'g4, massaggi, s·avne!. 
,-i--- ___ _ ___ .. ______ .. _: _. 

, spogliàtoi e piscina coperta; I 
i I : ~--' 

I 
~aesto piano - quota.:!: 0,00 st.:ln~e ~. 

___ -11 __ • 

---~. ~ ... _-
I .' .-1 .. -
I 

- settimo piano - quota +2,80 'stanze 
.'.--_.. I--

- ottaVo pi~no - r~9tn +5.160 stanze I 

... ----t 
I 

----------
1) Carattérislichp. ~nstruttiv~ 

. ., 
< .., 

r(. I ~. -'" _--- .J ..... _ io .... l.--" 
.--... ~ .-
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! - S t rt.\ t tu.r~ portiJ.~i.~~ in c .. ~,!~nto 
I 

l_,f1 vista t
' (p11fi$tr~ __ - tra.~!_-

I 

• ,'o 

.... ,. 

.', 
~ . 
(. 
( . 

.. ..1-. 

i- Puv1mcnti e soffitti in ccrrispùndenza di tt:rrazZ I, 
1--- - . __ ." - .... - _ ... - ...... _ .. 

b~l~pnL __ p~:~r.~:.:!-_Cs. ti _~~pùsti ~mp1~ment~_ rotett1 co 
I 

t-l.sola,1e>ni muHiOtralo, _". gua1ne _~mp".~abluzz.n! _ ... __ _ 

____ ! t.~ .tn _~~y_.~~ .oppor~ùtVITT~nte sigil~.~~~ __ ~el giunti ~_._._ .. 

-i r"cchlusa.l_n_p.!oHl~ __ ln .. U\>D.Inio.! ._.... ..._-~--------
,_ Terl',uzze, ~ùpertu.re e b~lcon1 paylJllénxtate con ~ -

I~,.:t~ ~i cer..,nto 50><50 con .\\;,.,~;~~~~ trattate -·:.-1 
- ---- -1_ ::::::e·:~:;~:~ .:P::::r:~;;::::O:~eBto. .-r __ o •• - ~ •• 

.. _-+ . -. -_. . '. - -- .. ---.----t----: 
\_ FBcci~t~ esterne cont~nue eB~eulteçop pannelli 54 

._--- l" -_ •• _- • 

l· gomàti 1n lamiera di al~um1nl0 ilnodlzzato Eulle ~e 
, 

T~acce, con inteTca.pedi~e'--~~terna isolata con ~l~J 
o-o ----..-4 - ---_.- .. - .. -_ .. _..... . . " .. _~ 

reti..mo espa-nSCl. Vetr~ 
.. __ ... 

con interposto atrALo 

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

doppi 8ccop,iat~ (isote~lci) 
I 
I 
I 

cl'arii\ dis8drtlt.a~a. Serrame!! 
. ". •.• -..• -t . 

• i 
li scorrlmento l 

___ . . 1 
i 
I 
I 

l - Uscite princlp~li e di ~lcurezza dotatè di '~ueeo~ 
--- 10" ~ -d-:l,-=~:~~U~O ~f 6m~v8pn7.~ I _ ... --_._ .. --' -r 

i - Pùv1mednLi in moquèttc su supporti fonoassorbèntl! 
.~ 

I 
nellè RtAn~e, corridoi, Galè comuni, ecc., in cer~ 

-- _ .... - - - .--- - - .-.. ----.- ... _'-: 111'\-' 

mica nei hanni. 
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P; .. C. 6 

l 
- p~! e ti d 1 v ~s.o ri" C" S ~1 tu! te da do ppI~Lç" .!II'!'.t:!! I,l\QJ 1 ... _ ... _ 

te ( rJ empI t" <l1 lana di roccia) con r1 Ve' timenti 10 I 
l~gno naturale d.'! pav1~nto II soffi tto. i ---··T 

- Controssoffi ttt dci corridoi .. e. gegl:l ~mb:f:.~nt~; ~.oIDl,l! . 

_. __ . __ .. ':' Tend.1gei doppi in tessuto. 

I 
I 
I ···-i- _ ..... . 
, 

- Arr~duménto completo 1,:,. ogni .~o.culè)l .~0!DpO&to _ da mò 
-~ 

. bi!! disegn.l!iti e r~pportilti raziu"?almente ~11e dl-I.._. __ .. 
. I 

mensioni degl!. ,lmhlcntl; nelle .. st:apze comp"t"en~!?!l0 

.: .li~. "",nsole, anedI e acc" •• orL . . ... r'-' ...... _ 
;- Se'rv1:~ 1 COfllp"'l e télfnén tè u-rr..eda ti con ~ppal:eçchl l.drot. 
I ..•. --. -- . - • - - ••.. --_ .. _.- '1 

t sani tari @ attrezzature acce_s~o\:"1e (~pecchlère. Enè~ 
I S~~'~i' ~-;~~~~gelti, e~c.). ~11 !.mp:lant1. stlntt.arl·s1 

.... --.---+-.-----------.- .-._.-- .. -." - .- --.. -.----.- ._.-.. I 

no dotati con miacelatol:l di acqua càlda è frédda-l-... 

e at:tacco !avatricu. 'rutti 1 Servi~~ Sono dO~Btl di 
.. _,-_. 

, ! 
i e le ttro" srtta to r1 per il r1 "ambiò dell' "rf,a. I 

.- .... --- - ~-l-b-il-n:h-l-. -d-ai--b-a:-é i ri;~a~~-d-e-l1~-~:'-C-I-11-e-B-O-n-o-t-n- I .. --. 

! i---·· .. ·~ 
: acciaio inox. Hli arredi iJyÌ.ee.no. :1 rl.veelt:l.JMnti lA . 

te. suto. Io.:,:,t. t.i:"~.~~e_a.~L~?~~re~~~~!'_~~t.~'!.~B _ f\~.- ~ 
dota .. dùn! J le att~ez2ature e le 1i\1p~el1ett11t ne.; I l . 

~I 
c~ssari~ per la gelit10ne e la cond~lone dell'ege~l 

clz1ù alberghiero. 
.. --r 

I 

~ Vani 6C"ÙIl per il co.fiP.t,;)!1lent:o verticillc (lei. pianf.. t ; 
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PAC. 7 

li tecnol0f:.1çi .. 111<.- h'iRi. 
I 

... lU.bcalù~l~~~U cenl:y-ali";L.ilt'-j 1'1 l"adffJ_!-or1 ln .. {lc.<:.ial0: 

I 
{con circuiti -reeo1a1?111 ed indipç.ndentl pér .div.er._ . -, 

.' 

~~ lmpi~n~~. :,::~l.incenùio con eS.~;l~lt~E~ a 1M"~is.-(L~ .. a bçp! .. _ 

J:i.o~_lJ_, luci cii f':~rr.en~a, UBC!te d1:_..!..1.:~reZZ4. ~CXJ1._ .. _. ___ .. 

te l urnirlOse, ecc. in COnformi tà. al.~e .. p_r~~er1zi()n,1 I . 
I 
ì 

-- I 

L 
dclltI6.P.~ttorRto Antincendiò locale.. 

r .. 
l 
I r .. · .. -.-· . 

I- lmpl{\nto el,.et.trico ~_o~,. prè~e T.V. _~_ . .P!'~ Sé. ttdefo'~"" 

I 

l t,iCh·~:··~:~i illuminollti pce,,!!~1 nel soffitto.. .I .... _ ......... _ . 
I 

caBsettònato~ & parete. ecc. I 
~ S1sçemazion1 esternè ~ùmplete di 8~~:~~-c~~abl11 

.... ~·~a8fa l ta t; .·:~ .. lett1 pedon .. ~i;~,~p~~me~~e .... ttJ~ --_.:_:~~ 
.i zn.t1, bosco, gioce brunbin:f.. campo da gioco, i.ll~ 
1--·_. :.----.--.---- .' - -_ .. _-.'. I 
l na.zione el;Jt-c.l'T\l\ t e·cc.· , 
i. " __ ... _._.___ _ . __ .--:...- . 

~_ .. _
I 

.. __ . ___ .. .l 

. . 
i r- 1\ltti i locali (stanze ~ s~zl per l'attIvità 
I . -_._. __ .-

. 
collet , .... 

I 
l' r1va· e di servizio) sono completi 

I 
di ogni ~rrédamen ... .. _.- .- -_._-_. .. , 

l to. i : 
: .. ~) Superfici e vO,hpni ~_L 
r ~ 
; .. _ .. ··_-~·~~~rficl (ii 'residenze li var~'lic~~~~'(atanze cl~en --'-" 

t i ti .. stl\n.ze pcrs(l1'\ale, .Fl.ppartarn.e~·tl D1~ettore:~~-~~~r'- ... 
I • - -----.. _.-.• _- ._.-. --L. ___ .. 
,"'-"~'--'" .. _. _ .... --.- I 
i i mo) mq • 9 • 5 9~_._ .. _. __ .. I 

t_ •. 

._- -( .. ~, --S-:p·erfiCt. servizi eòllettivl ! . If( j ,Q 

j • I (r1~toranteJ cucina, o({!ce. ç\ I )t., ...... -.. -. . ....... /n:1 /, ),~., ~ ':-1.t'O 
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mq. 1.330 r, 
! 

I 
-----.- __ .L::A9ggio mi J . ~~r...1 negv~i J dnt ma~iQne t 

I 
:J" 

I 

j ecc. 
I 

,_~ __ ,_ ...... ;_-Df,ghc 
! 

club 

, 

_ __o. _._. , ___ o. ___ -:.;:to'-"'q~. _ _=1~.O;;...:3~O 

~q. 140 
._.--- '--1---

l-att~vJJ:~~t_.;r:Aç·rèiJ.tivé (sé11~ .. ~amb~nlJ 
, ~~--------- -t- ,._-_. 

I 
I . 

__ .:-.;pr0(e~il)ni, ecc_) ' .. _- -. mq. ,582 I. __ .. ;c: 

e: : -ta~~J2E..c:?8~iatol J Servi.;t;f. va_r_i ___ ~.~, ___ 2_3_0 __ ~ ... 
---ot 

I ' 
_, l' -pi~él_n.!i mq. 250, ( 

__ o ----t-' 

I -c~ntrale tennlc:;a e manutenzione'···.. !1 

" 

, ______ 0 •• __ '.,. '-'------""7"""""--'- .. .... ~ , 
I ";",:: ~:~ : 

; t:eç.n1c.a, 200'- ; .: i: .• : :1' 
-,. -; -----.. ' - .' . ------ mq,. ---'. \~i \-'- _~.'-: .-:~.~ 

l . ~\".:- . I ! -balcorrf. residence mq. 410., ,.~ ~..... Ip 
-------.--'~' .. -, .- --.. .... .-----.--' ---+--~~·,f.:;."'~·$·-··I 

. ___ 1 -e?S~_1_!..~to n .. 245,~uperfic:f:! al ne! .... _.-- . ...___ ,-t 
.. l_.to delle. 8_t_ra_d_é_'!._ d~~_11_~~21 di In!! __ ~_--l~ 

-,- novra., circa 1Q(J.: 3.000 ___ It 
r -t.erraZZe comurli. mq. .4.146 Ilì! 
/-., --.-.---------'. • ---------- 'o .- - ---1 
I -con-1dQ1J sç,'Ile, ascensori" disim- 1ft 

. :---- . .----- ,,' S"'8'ST ! 
... __ o •• __ .L._ pegn1 •. _ e:~~ ._ .... _. mq.. _ ~ I ~ . 

. _ .. \ T O t d l e mq. 21.4;;-r"·' - I 

I ' .... _--, -.--' .1 . 
I VOLUMI 

' ____ 0 L __ ~=-- __ _ 
:- mc. di costru~!.o-n~-~~uperff.C1C co- - f 

pe~ta mq. 13.941x2,80 pari B mc.) 

~- p08 ti ttuto n. 245 (pari. a mq. 

VOI.Ur-iE TOTALE 

----_., 
me. 39.035 I 

-:i---
I 
I ' .. ----- .-. -- r 

mc. 8.400 

o---:c-: . 47.435 l/L 
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PAG. 9 

", .. 
• • l' " •• 

-.. ~ I 
" •. ( I I 

:ra t:teri_ ti ch~ ~",bièn t.~.J 1.. de 11. ò,,: ~i_na~~~'~~ al i><>r!';h~. 
·rll per z.on~ di rllpI'}.t~.enR, rle:~J_~_c."irRt_t:.~rit7~içh~_costlt ___ ... _ 

: t~ "'!..L.(:I.~ i.,,!,!~ ~.r;l.~l~. lmpl" Il'' t~. de na 1 nlpia'l t h th,-~. r . 
: . I 

. .i~el1e 61,1perfict rC61<!én4!1.aJ~ .. J zone ç,011ett1'{.e j (;1,1C1--1-' __ 

i . 
i.!~~el1e frigoT:Lfel"t:;L __ ~.~_~~, 111ght, ecc •• il tu~.to ; I 

i ii 
___ ic()mpl~tf::W!~~tf.: .. ~~~r~:~l:~o_ e jittrezz.~to Ò eonsideorar- ;;. ______ . 

~s1 equo un v8,loye di 11r.'~ 900.000.- ~r mq. di superI i: 

-j-' --......... l'!·i.l-
L~~cie _~~1=~~!.~_~?~!~.1.~lc.::. ' .... __ 

;".: .-fem1to conto deJJ" di ver." de," t1 !,~"lo_né delle tuper-i .. ,. __ _ 

.' _'lfic1_~~e!,C!:l.~ ~ _"O~~ lnd1eat':..e tr"Sforms.~~Or~~_l~~U.'.I. •• _ .. _-___ _ 
-", Ir>érfj ci .ef~~~~~y~. _~~ __ ~.~P_~:.~~~~ cOJTlfOOre._l_lL_l_l_y_r .... _L_IJoQ_ 

7 I -
icon -:"v":"'~.~~. ""PI'01<"t'Uil'loi. ~·c.1Q:t:.l.".l. .... 1.1.ç .,.lu~vl.~ Ù~D~l,'lt4~t ________ _ 
i ___ 1~1_~1 e nlll\ loro ln(;iden~a nel costo _~~}.e ·attrezz!.1 . 

. iture e ùe~le f1.n1ture é considerando ueu,ale a; "1 la 1'----
aupcrfic1e delle stanZe si avranno le $éf.Uènti ~~peL ._- ... --._-_ .. -----". . -. ---~ --_.-.... . l''' 
lfic! virtuali: I 

I 
sup.ccmm. cocff,!, 8Vp,COtmJl.nr •. ! h ________ _ 

I 
. I ---1---- .. - superf.:l.ci dI 

1,00 ITlq. 
I 

9.594 _; 
I 

I 
I 

f 

:- f;~~rf1c1 ser 
.' 

i .... 

I 
I 

-.--~.--t
i 
I 

! tetcuclna,offi .• _.-...l.-____ ... _ .. _. 

i I ce I ~cc.) mq.l.330 mq. . 1.596 1,20 

~- soeeIol"nl J' bilr ----', .. _-_ .... - ..... _ ..... _-_ .... _ .. _-_ .. .'--I 

nego.:;1. fuq .1.030 1,25 rnq~ .1.287 
-' ._--_ ........ ~.".. .. --

.. - /" '.) 
•. ::.~ - - ~- . ..;.. !..._---~ -:~ . ..! • 

. - -. 
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t'AG. lO 

• I 
. i. eup.con~. coeff • 
I , 
' ... nieht mq. 140 _ .. 1,30 

j- attivitÀ l"lcr~at1vé " 582 1,20 · 
- sHunAs~pùc.l1ato1, L .. 

ecc. 

- piscina 

centrale term1c.,a 

I 

l- balconi l:"'ca1dence 
I 

I 
t 
1- pos ti auto 

-I---!'" rr".:,,~ 001 art \1111 

i,· corride}!} E'cale e 

I. i & t;. (,è1"lS Ot·! 

ITIq. 

mC]. 250 1,25 

mq. 200 1,20 

fl1q. 410 Ot 33 

llIq. 3.000 

mq .. 4.146 0,33 

585 0,50 

I 
! 
I 
I 

IJUP.~ COIllQl. vl-r _I. 

mq. I 
182 I 

mq .. 698 I 
! 
i 
• I 
I 

299 i mq. 
I 

~q-: ....... 312 

mq. 240 

mq. 135 

mq. 1.500 

mq. 1.368 

mq. 2.~2 _ ... ..=.~-.:.~ _._n __ 

MQ. 21_4~7 .... _. ___ ... 0_, ••• ~~ •.• 1:7. S03 

IDll~~e 8.Upé~!!.~~. ~i cui .~,?pra si avrà: 

;superficie eommerc1~le virtuale mq. 17~SOJ xL./~. i .. _.... .... . .. _ ........ - .. -_.-._._-.. '. 

.... 
i-..... ......... 

'. .' l' . 
. ~ i ",:' • • . . iot""-

' .. :\, -.......: 
"\I.;..~' --4 " ..... ~.".. ... 

ì 
~-I 

I ~ 
\; _____ -.l900..~~.9?-=-. ~ .•. ~.~?5.2 ~.7~.?OO.- che Tappre.~n:a .. ~~ v4 ... 1 

llo_re:o~~_:.c..~~l~~ ~;I~~-~0l>':_ ~--;;~omp~eta~ il '\'\. _ 
l~~,- comprensivo delltarredamènto totàle. delle a~ t--------- _. "_O i' I 

Itr~~zilt;ur<: ... ~.~.~~::,.~. ~d ~stérrt~» del téttenO a d:l..':.POG~ .. 
I . , 
l:tioné I eCC. 
• 

!5) Valo~e a reddito 
~ ' •• ___ 0. __ y-

.... _. ~rl valore a reddito ~.i h .. l capitalizzando 11 reddito' i 
: annuo • Nél caSO i" eSilme. ~~~.~~~.~~~e,,~ ~-;:~~fh\ 11 
ca rnin:lma con·'èurttrat:to per 10 <.lnn:l. (vedi allegato fa \ i 

tocopta di accordo e precontriltto stipulato VAL~R)~; \\ 

I ) .• J 
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• · .. ",rL,· I 

Hl] 

698 

299 

312 

240 

• 50() , 

i 

i \ .' 
• __ o • ·1· '<.,. -' .. : 

_ ?92 l 

;J.. va-: 
-----l' 

'i'JXIS{ 
--_ ... l' 

I 

-f----

.. --_ ... , 

è1to i 

'pecifi . -
sto (2. 

''IUR) I: ' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'é t'.\.ll'~l. .c~uv .... \:'UbLUt:: ntn! l.J. c.~ln(ltle meneile._ ~.!""_~~; . 
i 
i 
im~ .. di _Gu~rf1cie v!,..tUi.\lc C con~rci.B._~~ . .!.._QcCo.rre pri 

-- .. , I 

I I 

. jci~L1rC che l' offerta p~r lEi loca~lone prevede ~.. i 

!doPPia 1ndicizZlcd.oI'le: la nrfffil) R1 ;ff1.IIP.t.t:~l"IP"'R"-' ! .--- - -.- .-. -' _ .. - ... ---- -. . -- .. _- l 

I I 
i~~.~0 pcrccr~.~~l~_~ ElIU1\10 del ~_~ .. ~ariffec1.!~ _.~.1:_.p~etJ\l:mej 

I 
e.Bsere d~l 20% tenendo a haSé gli cument1 degli ultl' - .. --- .. -.... -. -. - "-'--'-'l' 
mi cinque anni. Allla~nto del 20% delle cariffe' sa! 

:~ -rieono<"tutO ~~~o proprietà U- ~-~.; .. :: '~~'~~~O--iJ 
dice,' o p:ute v~l'"l~bile, é'd(:termtnato con'~-~f~r1-':J-" .. -.. -_. ... ... .... . "-"---'-"- .. _--..... :..... 1 
to 811e pyeRcnZe di clienti, adq1tl e bambini. rea--, 

~~z~~·t:~.··~n eccedenza al nume;~-~~u~~~-~~'r~" a ~o.ooJ. . .. 
j~ett" parte variabUe li eost1tu!~ .. ~l!_~~~:t·-. _____ _ 
sul'tante d..'lllil. moltiplicazi.Qne del nt1mé1"O delle pre~ 

-._.- s~~-:'~:'~~e'~'~enti 50.000 perl'~ .. ~~~ di L. "7~500 rlfJ--" 
.- --- _.--:- .. , ._--" 

rita al 79~80 quale quota unitaria dell'~nno d1 ape~ -._.- 1"--'--· _ ....... _.. . ...... -_. __ ... _..... .... . .... _~_. 
Ltura • , I 

--'."'j ...•.. - -.-.. _-.. . I 
;1982 L. h25.000.000' + L. 42.500.000.= L.467.000.poO 

_.- -Tl~~3 L. 467. 500·.~~ ~.' 'L~ (,6.750.000 - L: 514.250.~ 
11984 ~.- ~l~··.~~O.OOO + L •. 5t.41S.000 ~-~~··~65.67S.j;
i198~-~. 565.675.()()(J + ~:;~~;Ij:'5oo = L. 62~.242.5~ 
l .•• ".' .'. •. - •• ' . ____ o . .• •• --t-o ------. - . 
11986 L. 622.242.500 + L. 62.224.250 - L. 684~466.75p 
I ...... _._ ... , _. • . . .. ! .. _ 

!1987 L. 684.466.750 + L. 68.446.750 ~ L. 7S2.913.425 

--~98'8 L. 752 .~~;~~;S·+ L. _ 75.291.342 = L. 828 .204. 76~ liS-
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Rischio per cassa al 6/08/1982: M/L 6.092 

L'attuale esposizione è conseguente a una linea di credito in c/c di 300 

milioni. a uno scoperto supplementare di t. 3.450.000.000.=(accordatonel 

settembre 1980 in presenza di posizione già incagliata e largamente sconfi 

nata per interessi maturati e non regolarizzati}, nonchè alla capi taliz-

zazione delle competenze successivamente maturate. 

La pratica è stata trasferita il 3 dicembre 1982 a "Sofferenze" per l'av-

vio dell'azione di recupero del credito. 

Questa. in assenza di elementi di valutazion~ dell'obbligato principalc, 

si basa sul realizzo delle seguenti garanzie: 

l) pegno su n. 217.690 azioni società Teatro Eliseo S.p.A •• pari al 98,85% 

del capitale socialè. Trattasi di società che gestisce a Roma l'Eliseo 

ed il Piccolo Eliseo. L'ultimo bilancio disponibile, chiuso al 30 giu-

gno 1981, evidenzia perdite superiori a un terzo del capitale sociale 

rendendo necessario l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 

del C.C., in sede di assemblea straordinaria convocata per il 1%6/82 

(non si dispone di dati e di notizie più aggiornate). 

Si ritiene garanzia priva di' consistente valore. 

2) Pegno sul 20,80% del pacchetto azionario della "Globo Compagnia di 

Assicurazioni e Riassicurazioni". Inizialmente il pegno era sul 100% 

del capitale sociale ma è sceso ora a tale rapporto a seguito di ope

razioni intervenute sul capitale sociale dopo il 1980 per effetto del-

le perdite sopportate. 

La società ha chiuso il bilancio' 1981 con pesanti perdite, tali da ren 

dere necessari i provvedimenti di cui all'art. 2447; la relativa assem 

• 
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Llea ~~raordin~ria ~ indetta per il 13 - 14 gennaio ]983. 

Esi6~e 8g1i 8tti una comunicazione datata 19/11/1982 a firma Giu

seppe BHttista in cui si rif~rjsce che il Comitato Direttivo de -

gli Agenti di Canlbio della Borsa Valori di Roma, incaricato dalla 

p~rte, ha valutato il pacchetto azionario della Globo f. 

2.0(,~.333.000 (il che comportava, con riferimento a dati antece -

denti la situazione patrimoniale redatta per l'assemblea straordi 

naria, un valore del pegno di circa 400 milioni). 

3) Pegno sul 52% delle quote rappresentative del capitale della "Co

struzioni Edili Campo di Sole s.r.l.", proprietaria in Mezzana Val 

di Sole (Trento) di un complesso turistico alberghiero del valore 

di oltre 15 miliardi come da perizia giurata non rinvenuta agli at 

ti. 

Quanto sopra sulla base delle notizie fornite dalla Filiale di Ro

ma il 15/09/1980. 

Il complesso è in gestione alla Valtur e la partecipazione è stata 

valutata dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cam~io della Borsa 

Valori di Roma, su richiesta del Battista, in ~. 11.592.000.000.= 

Il Battista ha di recente informato che prossimamente verrà confe

rito alla Società Acqua Marcia un mandato a vendere a fermo per 

il complesso della proprietà al prezzo di 20 miliardi. 

4) Fideiussione rilasciata il 4 agosto 1982 dalla Società Semplice 

"La Vigna" per la somma di L 1.400.000.000.= Trattasi di società 

avente natura civile e non commerciale, costituita per l'eserçizio 

di imprese agricole, compra vendita di immobili e loro gestione; il 

capitale è di 1 milione interamente sottoscritto da Maria Giovanna 

Gambaro mentre il socio d'opera Giandomenico'Battista conferisce al

la Società la propria attività. 

Non è stato riscontrato agl~ atti alcun elemento di valutazione pa

trimoniale della Società. 

Conclusioni: 
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Globo e L~ Vjr na ( d~Cli immobili di proprieli della Campo di Sole 

s.r.l., le evidenli difficoltà nel realizzo, nei tempi e nella misura 

indicata del complesso sono da att.endersi tempi lune.hi e conseeuenti 

aegravi della posizione, porlano a considerare una svalutazione del . I 

L ,'\40""'a.l.( f_ /. ) {) o ,.-
credi to i ntorno al 5~~, a fronte di una richiesta del NBA dél pe%. ,; / 
Si armota chI:: la Polizia Tribularia òella GUnrdia di Fimmza ha acqui-

sito la docunlent~zione relativa ai rapporti intercorsi fra 1 'Ambrosia-

no ed il Battista con particolare riferimento alla concessione del fi-

do di f. 3.450.000.000.= utilizzato per il rilievo della S.p.A. Rizzo-

li Firianziaria del pacchetto azionario della Globo Assicurazioni. 
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JìATTJSTA (~n)SU'J'E 

rischio p~r cnssa l. 6.092.()()O.OOO 
più rat~o inlC'ressi 

1/7-8/8/82 l. 

I~ ~ratica ~ stata direttam~nte esaminata nel suo pr~cesso ('v~]utivo~ 
\'a considerato che le garanzie (a parte il pegno sulle aziC'ni Teatro 
Elis('o prhe cli un consistente ,'alore) sono rappresentate da pegno di 
azioni .Q.lcibo Assicurazione Spa e da quote clelIa Costruzioni Edni Campo 
di Sole Sr]. 
Le possibilità di tientro sono legate all'eventualità della vendita alla 
Acqua ?-larda Spa del complesso immobiliare di Harnleva (Campo.di Sole 
Sr1), cOlor]es'so oggi in loca::.ione alla \'altur. 
TI fido era stato a suo tempo utili:z:.ato per l'acquisto de) Globo e mai I 
si è assistito ad una sua decurtazione: anzi la capitali::,zé:.zione degli ' 
:interessi ha l'C'rtato il saldo all'importo in eY:idenza. 
I fidi sono già stati revocati e la pratica sta per essere passata al 
Servi zi o LegaI e per il prosi eguo di competenza. _ 
Si cC'nsi dera il credi to da sva1 utare nella mi sura deli' g.rj, 

~ 
l' /. ...... 

\ 
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Battista Gius~ppe 

- affidamenti: 
credi to in c/c 
credi to in c/c 

L. 300.000.000,; pegno az. Eliseo 
L.3.45d.000.000,; pegno azioni" Globo" e 

52% Campo Sole srl 

- esposizione attuale L. 6.092.000.000.-, più interessi dal 1.7 

Il Battista non ha ~ rapporti fiduciari con altre banche. 

Il vecchio ed il Nuovo Banco hanno ripetutamente richiesto la 

estinzione dell'impegno al Battista; la pratic q é ora al Conten

zioso per la costituzione in mora del debitore e, nel caso di man

cato riscontro, per l'inizio degli atti per il realizzo dei pegni. 

Non Bono stati rinvenuti in pratica dati e-notizie sulla consisten

za patrimoniale del Battista. 

Per quanto COnc erne le possibilità di recupero ci si deve rife:d 1'(': 

al pegno Bulle azioni Teatro Eliseo, di incerto e èomunque w~arbis

simo valore ( la società ha la gestione del Teatro Eliseo e del Pic-· 

-colo Eliseo in Roma ), 

al pegno sul 20,80~ delle azioni Globo Assicurazioni; inizialmente 

il pegno era sul lOO~ del capitale sociale ma é ora sceso a tale 

rapprto per operazioni intervenute sul capitale avvenute dopo il 198, 

Molto approssimativamente il valore potrebbe aggirarsi sui 400 mi

lioni, 

al pegno sul 52% delle quo~e sociali della srl Capo di Sole, il 

cui valore totale viene indicato sugli 11 miliardi.La società pos

siede il complesso alberghiero Marilleva, in gestione alla Valtur. 

Da tempo sono in corso trattative per la cessione senza per altro 

giungere a conclusioni. 

alla fideiussione rilasciata abbastanza recentemente dalla società 

semplice n LaVigna " per L. 1.400.000.000.- e che potrebbe anche 

essere adeguata a 2 miliardi. Non si ha~~o notizie sulla società. 

Posizione non suffragata da elementi di valutazione adeguati per po-

ter ~agionevolmente preveàerne le possibilità di recup~ro che restano, 

prevalentemente, legate al realizz-o del complesso Marilleva o delle 
\ ..... 
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quote che lo rappresentano. 

Non SOno da escludere sia un~gro~sa falcidia del credito che 

l'smpio ~:a't!-'.:j?!Me?· recupero. 

Si annota che la Polizie Tributaria della Guardia di Finanza 

ba acquisito il 10 ed il 18 mag[io 1982la documentazione re-

"lativa ai rapporti interoorsi fra l'Ambrosiano ed il Battista 

con particolare riferim~nto alla concessione_del fido di lire 

3.450.000.000.-; l'intervento della Polizia Tributaria é relativo 

alle indagini di P.G. in corso nei confronti della spa Rizzoli 

Finanziaria. 

Conclusioni: é da ritenersi equa una svalutazione del credito 

nella misura del 50%, e ciòè in misura più contenuta rispetto le 

indicazioni ~_'èuo te~po emerse C che non tenevano conto della 

acquisizione della nuova garanzia rilasciata dalla società n La 

Vigna n per 1.400.000.000.-

21 genlaio 1983 

~) 
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1 ~ C ,- l t 1 R [j J T R I D UN A l. J: DJ R O M A 01 n. 3] Cl} / 72. 

- TriLunale Civile e renale (Cancelleria COnllllercia- . 

Il NOTA DI DE P05lTO " 

Sj depositano., -press.9. code~ta çéincelleria, ai sensi di leg- . 

1 ee, .i segue~!i atti della ooGLOBOoo- Compagnie di Asrcura, 

z.ioni e Ria_ssicurazioni S. p. A. con Sede in Roma. 

1) Copia in pollo del verbale di Assemblea dei Soci del 24_ 

• 
GiuSTlo 1980 che approva il bilancio al 31. 12.1979_ ed il. _ 

-- - rel~tiyo_ c_onto_ Perdite e Profitti. - - -- - --l 
21CQpia in._bollo della relazione del_Consiglio di _AmministrBi _ . 

l 

~ -- .-.----- --------------.- ---.----.- -- .. _-- ... _. ___ l 
--- ____ zione. _________ - _ ------ I 

-: 1.3) -cO~~-1n-b0I1-0~ella relazion-e del Collegio Sindecele.-- ! ---)Q çop 
J~) Cop~a ~l) _bollo_d_e!. bilan~io al 31,12.1979_ed del conto TFÙeUNALEROMA 
I .' UIJ. SOC. Commerciali 
1- pe;rdite_e ~I:'ofjtti_ __ _ 

. -----.. -. DEPO!!SITATO 

,LL -1 2 LUG,t9aO ~ Roma_li, 
J 

I . I 
Il Presidente e Anuri. re DeN'l.J<Q:....-___ Reg. d'ordini 

--;:' .. ~ --t _.~ .. _-.-----~ -, 
, 
I 

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

.. 
--

r --. ~ 
biO .:.:r~:..-c._-·_'_· __ Reg. Soci et' 

' .. ' 
., 
i 

IL CANCElLIERE 

--.. J 

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

_ ~-1\~10~~:;'~ 
\f. 4"_,J - - -... ,-. - . "." " .. ~:- .... -
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, 

"GLOBO" Cumpagnia di ASf'.icuri'udoni c Rins!,-jcur'i\71o-

ini S.p.A. 
I 

i 
'S~de: Ruma - Via Carlo Spinola nO 16 -- -i - . 
: Capit~le Sociale: L. 1.000.000.000.= 

-; -
i nter;UTlente 

1 
~vcr~ato. 

Tribunale di Roma nO 3101/72 
--- --- -- -- - J- ---

j 

Roma - Tribunale Civile e Penale (cancelleria com- I 
- __ o - j __ 

I 

merciale) I 
- __ o _~ _____ _ 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI I 
l-------- -- -

L'anno ffiilleno:vecentottanta il.giorno ventiquattro I 
_~=~ __ ~.c:_s~ ___ ~_~_~_i_~,g_n~, ___ a_l~~ __ ~~e 17.00 in ~On:fl_ a_Ila Via l 
~u~~_,,_~si_ ~o _43_si_ ~_ri_~i~a_~:a~s=-~~;~~~~~di-;;;'~i~~ r-~-:-_ ~ .. _ 

I 
dei Soci della Globo - Compagnia di Assicurazioni e l 

---+- --------- - _.- -- - - - - - --- --'- --- - - ----- ------- ----- - _. ---- -- ----

Riassicurazioni- S.p.A., giusta convocazione effet-
------ _._--._-- --- ---- -_._--- -------- -------- "---------- ----_. __ .----- -----_. 

tuata, _ per_ de l i-1;)erare sul seguente: _ _ 
-+--------------------~-:_---=--:=- ---~-:--=--=-=--=-_-:::.------'---------- - - .- - ------- - .~-- --

1) Approvazione 
-:-----::.- =-=---: ----:-;--I--~------ -----------------. ------i------- --- ~----~-~ 

,2) Eventuali e varie •. __ -___ -__ -~~ __ .:._~:..~=_~-~~~-+--------------

:- _-=- F· . p~~~;~.:~ ~~~ nter"---~_()ns ~gl!~_ ~~_~_ i_n! _s~~azi one __ l ______ _ 
l nelle ~ersone di~ Dr. Eny Nicola 'i Lisa -.presiden! I __ 

- -- -,-- ------ - - c:-__ ~_:- -_-:-- -:::-:-_-=_=_===-=-==-=-.::.::=-=_::_-.:_== =-_____ --=-~---------- __ _ ______ j_~_~_ ~_~~in_~~~.:~_to_re _ De~eg.~_~_~~_D~: _~~~s~_~~~~attis~~! ___ ~_:-. _ .... _. _ 
. . 

_ - Con~~gliere; Dr. Bruno Serri - Consigiiere; Dr. Gia~ . _ 
__ - - ~ I-':~ ==--:: -.- ~- -: -:-- ~ ~< . ~-..::.:..:... _-:-: u _____ ---- - _ --------- -~_ ---:- :-:- _ -:- _ ~_:- ~ =-_-- -- =~. ~ -- -, ~._ ~ 
_~ dom~nico Battista - Consigliere; Ge~. FIan~o Picchic>t ,,~._~ . -. 

-- -- .. ~ ;~-._~-~-~_ -.- ~_.~ '_-_~~~~---.~-.--:---- -- .... -: ... -----.. - ... ----.... -.... ----.-i~--~-.------ . 
. t1 ._- Consiglier_e. __ ~ ------ -- ---- ___ o --- - -- -----

==~=J::=_ :1-~-==- '':'''~ --~-~=-. ---------------
i Assistonti i sindaci efCettivi* 

--'---~ ...... --~ ~------_. -- - --- ------. --'-- _ . • 
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suno o\'cndo chiesto la par'ola, ) 'nssE'mbIr<-.. \'iene 

sciolta n))e ore 18,30. 

Del che il presente verbale, ehe viene letto, appr~ 

L ~~_t~_e se t ioseri i t o. 
I , 

--- ---------t ~~i-~~-t~~~o- ---
(G:iandomenic:\attista) 

Il Presidente 

---I 

I 

i 

---- ----+--- I ---------_--1 
--------------._---- - --- _._- - --------'!-- ~-_._- ------

---------I---------"------=--;.-~.::-; .. ::.....- - ---------. : .. _- --_. -.. -----

a ... 

::.-~=ì-=-.:.:-'-'----'-=' ----_._----------- ._--------- ----~--- ---- - -.... _--------------------.' , 
I 
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~;'---- -'- ------ - -.o-- _o, ___ _ 
-- - ----------- -----.-----:------ ----,------~-------;------ ._- - - ----

. _._----

J. ____ - _____ _ 
------~:--.- -------------_._--- ,---

I 

----~---- - -------------
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4 "GLOUO'- Compagma di Assicurazioni c RIBssicurBnoni Sf\A 

• VIa Carlo Spinola, 16 ROMA. 

J CA~ITALE_ SOCIALE L 1...900.000.000 illtera/1lent~ versato 

TRIB_UNALE DI ROMA N o 3]01/72 

~QMA Iribunale Civile e Penale (Cancelleria Commerciale) . 

. __ . __ . __ "BILANCIO AL 31.12.0_1979"_ 
I 
I 

_ .. __________ $Il!. TO PI\IF-ll\to.NJ~LE l 
. I 

__ ATT1V.0.: ____ ._ .. ___ o ___ ". __ '._ __ _ •• _ •• ___ • • _ • ______ j_' ____ . 
, ' 

_ -- ___ ..::._B.eniJmmqbili _ '7:" _ _ _ _ _ --- __ r.. .. -2.903.361. 248._ --- _ 1--

; 

_-_":ntoltar.eddito.Jisso _. __ ... L~ _ 1.37.7. 299.5CXL_ .--.J 

• , -- - -- . _": _.RJ_seD'lLl'z:.emi_E jassjcuratori_L_. ___ 404. 482. 820 ____ ,. __ 
..-=::= . .. 

~ jU.~exy_lLS~ntslrt Ria_~_~icurl!iQri J:'~ __ l.J96 •. 124.1QQ ,-:_._. 
-,- - "_. 

_-_~ontal!~_e i~_f.as§_a __ ._. ___ ._. ______ t.!. ____ 8._3?7~923 ____ : 

__ o' ."_Altre. !!t~~~ ...• ~~~~;_~'~..}::=~~1. 030. M8~:_~I:'~~_""_' ~=--.:.~ ~=~. 
l' -

=-TOr~~E~~~Tl~?-;·-=--.-:= --=:::.~ .. __ 1~._144.542. 230----..:-1_ --'- __ o - ••• 

. ___ •• I .~_ P!'rdita-.~s.~cizi_l''-eçede!ltL-I: ••... : .. -=~ ,.i80=.4==--=-; ~ . 
; ~.- ~--_ .. - _P~~d:lt~-~-eJl~.s.~rci,zi.9.-. ___ -.-J:, •. _._. __ 18~. i12~901'-:~ .1._ 

.' .. I 
_---I. - TO,{A,1~~ __ ., __ . :.:;-=~-=-=-> ___ .::-==-...:.-~._: __ 13.222.664.411 -. -. I =, 

- • . I • . • ~ .. p .... 1 
.- -.-- -_ .. -- 'j -".-- ----_ ... --. ~ • 

::::.:':::' -~ <ç:P.Dtl-AA~ine,e-f-,-i.~C ~:' -~, .4 ~. ~ '.l,ooo.QQQ.i 1..: 
'. ~ PÀSSIVo!.~ -.i..':~ ~~';';"È·. -_::--~ .. ',' ~. ~_. ~-.~- _~. 

=- ----...... ----; :=iik~--="~ '-:::.:~ ~~~:':-~:::.~-~' :':':'--:'-~~:=-'::-"- _o. 

" I _ CD;iiJlÌè.·.; :i-jS~&~-;~--' 'i~_ -~ ~.-i~.~·,.:.i~~ 4BO~ 490.913 -_;-. _-- ' ._ 
.... --..'.. _;~.l.~1~'::~~P;-.~ ~_P.".r_...: __ --_ -:--:':"7 : . .:. 
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F(."'ndi di anwlortnnlènt0 r. 232.479.207 

- F0ndi di aCcBntC'!1BlllcntC' r. 393.277.955 _ 

- Ri.!'cr'\'a Prcmi L 3.019.020.990 

- Riscrva Sinistri r. 6.219.234.000 

Dcbiti verso R ia ssicuratori J:'. - 1.320.606.920 ---------

I - Debiti di c/c Riassicuratori -;-- -- --.- - ------1-·· - - - _.-. - --.. ..- -- -. .J ... . ____ 17 .. 752.639 

1- Debiti Diversi -.----.- .. --- -- -. - I·:· __ o· -_.-

L _ _____ .. 544 .. _289.236 .. 

. - : 

CONTO DEI PROFITTI E PERDITE ____ . ____ _ 

, l'É~_~!!_E_:g S...:::.P...:::.E~S,-"E~~: _____________ . ___ . ____ .. __ 

_ .. ' .7-_.':'.7 ..... -._. ____ ._ 
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! 

:- Quota 1ndcnni1à licenzia Ilicnto L 92. 720. L.. 34 

- Oncri straord inari L ]88.175.645 
'I 
j- .. TOTALE f.20.922.029.066 

PROFITTI E RENDITE: 

__ . __________ L __ 3.00S.J45.SO<L ____ . ___ . 

_ L __ 6.033.601. 000 __ . ___ _ 

---"_.-. 
----- •• - •• ____ o 

.... --~.: ._- - -;:- -.- --.. -
------_._-- ---

- TOTALE ... .;...i.::",. -;--' -. _._--"-'----'-- '-1:.. 20.BI:':l-016 l6~~-' :;.~- ::=.r--=-. '-_~~...,-~=...:.s=';...-:.:': ______ . . ___ -= _____ ~;:1. __ • -~ .--__ .• 7"--.-. 

~ - - . -"- ~--' -
- Perdita rlell 'eserciZio ~- --_.- - -L~r.. :1_B~_~ l~. 901-=~~~_":-_-=-'--
-- .. _--------j 

• 4 _ -. ....... __ · . ....~- -: .. _____ ---=.l..: .... !110:.~~ __ : 

~ .-
~.,.~. - ----;-" " ... , . -

~--'--~ · ~~~-~-----.. --
_.-:.:.-.----- ---~-:;.--

-~ - ..;. -:"€:_.~=-,":-:=:~::= 
•.• ..:- -:---. ,_, a-.• _' 

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

" t .. • " .... 
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" GLOBO ti - C011ipngnia di ASf.icuraziOlH " RinssiC\.II"aZ10-

ni S.p.A •. S"de in Via Carlo Spinola, 16 ROl\tA. 

i Capitale Social e r.. ]. 000. 000.000 interamente versato. 

Iss~ipa al_TR1BUNALE DI ROMA Ai. N. 3]01/72._ 

.R.OM,A..:: ~rjbun~le .Civilee Penale (Cancelleria CommercialEf) 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO. 

DEL 31/]2/]979. 

i 
J 
! 

_. - _.- - -- -.---------- ._--~--- ---- -- ~--- _. _. 
'< J 

. . 
i1_1>il~Dçi:_~...!=hiu.s~'-~( 3l •. dicembre 1979 _elle viene sottoposto 

s.e...gu~I:l.tiJ'i~pl:tan~.~ :.1 -. -
• 

=-ATTIY]TA'_. __ .... ___ .. ____ .. f.. 13.144.542.230 __ .. _ 

---------------- - ..... - .. _. 

--,~_~ : -i~;,~d:~a-es~:cizi~~:~79-2:~~~;~!ìl"~~;7~-*~c--~-~~1:;~ 
_ ~_~-_._~. ~_!b_!~J:.~-~}>AR~_G-GtQ .. ___ .. _~~_ . 13. ?~f?664.-411_ ~ ___ . _. ~_-:-_ _ _ . ~:_. _ 

r • -. . __ . _.. t .' .". -I 
.. ; - PASSIVITA1 , i·. - r.. 13 222-664 411 .--. _ .. -.~- .~_._--.-:--:,-::.,~:;: --., - -.:. -. -:--.. --.... :.- '-r-i-~--- -'--~-~:.~. -- '.. . . .- ~~.'~ __ ~~~~~.---~ .~ .-.~ ~":._-- -.;;~~ 

____ -i'- - !!..c.~n!o _Pr.9[~tti -e Perdi te cb.iude come appresso;:-_.:--_._.:,!~_ ~--=-.'-:.,;~:-- - .•. ~~"7~~g 

, ' .. -- _:-. --... ". I . . . . - . -.. -==-;a. 

. __ ._)t ER_Qf!.-:[n_J!J~E_NPI.TE. ___ . ~!' ___ 20.~f3.916.165 _.2-_.~:--.. L ____ ... __ ._~~::_~~~ 
, . ... . . . . -

- t PERDÌTA D'ESERCIZIO 19-1:. _~_-.~~~18~~12;901 ____ '_.' _:=-.:.~. __ ._----_. 
---~--- -r-- ---- .-.--.. -. -- .- - .~ --- . "i· 

- TOTALE A PAREGGIO "r.. __ 20.922.029.066 -. __ .... _1_ -.. _ .. _._- --.:--:.:-~ ... ~ '--.~ --~._. .. -~~ ~~--=-= :":-==============- ._--_.;----
. _".~~ .-. -:..r.E:RDJJJfE. 5 P~5 E--~-_~ ~ -: -~:~~~~:-~~2·2j22~ 029. 066 ~,;o~:;,i;.~.'~ 
.... - - -- '. , "0"_=,,: :-:" ' ~ .- -. o • • ~ .,. ••••• ':.:1: -.. 
_. _ ".= ~ _ : .-~I~~O~!I.-<!.-O~d~rp~egSla-"-" ~: att~=!'~-f ..P'!~l'iv~~ ~~_1~-~ ".': 
-=~: __ :~ .. ~.!Ll. OQQ,-QQQ'.~---"1-'----_." ~ . ,- '-_. ~~- .-- ,-._.:' _c. __ ~_. _. _-=-;~ ~ 

- • - '----- ---- --1 .- -. . --". f_L -.... .~ 

_~i _ ,.'.' ~L~RI)~~U.Q di_Amm~~st r:-zi~ne N~ ha ~~i~en:".:~J~-h 
• ~ .... ~ ... _._~ . .•. . .. o.. ~ 
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;51rétto nella pr0pria re187.ione. c051 come per legge )'anda-

Jmento economico dell'esercizio e le mutazioni delle singole 
I 

, I ' . ______ , _______ --l''iOCi-: e JloJ <;la parte nostra Vi diamo atto che )a gestione si 

_____ , ___ , _____ , è. ~vol1 a nel t::i spetto_!1eUe _norITl~ p~~scr:it1eL.,__ ,_ . _o • 

'. 

_____ ' , ______ ILQil~D.çJQ._aJ_3t • .J_~_._l979_~_sJ.~!.C?-preQj§p9_~t.o_e_~~.y_alJl-:. 

__ ~ ______ -;lazioni eftettu~~~_~ec_O.!l9.Q..q1Ji!D-t.9, 9.i~p.ost~ula,Ue..JlQ.rm,e_vjgen. 
• • 
'J :. 

. -

__ --=-___ 1_, ___ +t~l_!LParticolare : __ , .. ---------------------------t:g.-. .-. 

;.. __ •• _o=-.' ______ +-~l"_'a::o.....s:p.-=a:.=.r-t=_=~çJ~zione è sté!ta valutata_al valore nominale...,; __ ,._ 

.. -,,~.- --" 
- -_ .. _-- ... , 

, 

stato :contekgiato' in base alle retribuzioni ~a.Jll1 t'9:(:glilm,~C:;L7t~~;;;~~ 

____ o '_'_-,-_::',+' _~1~;,~;~'~919 ed -:~~~·~~r~~'-~~:~~:~~--e ~~i>ir_",~Rli_ del. J-iç::-~ 
'- . ~ ~:.- .. 

_______ -! __ t.=..o::...r::.....~_-_·-___ o __ • ___ • __ ~ , ____ ,. ____ ..:.-_' ____ _ 

____ l" ..'';' 
_______ +~-l~..P~r.aì te-aeg~i Ef~.~rc1z(:p"!:..~ce~~ntii-5e.c:,on~oJ~..:y.~st~~_d~ 

. - . ":_" -.:-. - ~ .. -- ---- --_._-_ .. _-

... 
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. lEI Il. 16 cd i:- ~tatCJ ilnputota pari ~Ollun8 al Fondo intC"grativo 

I 
I 

come per leggc; 

:- 18 riserva premi è 5ta ta calcolata secondo legge; la riser1 

_v_B_sinistr:.i è stata cale olata eon critcri di congruità. ___ _ 

. ___ .Yi.invitiamo,pertan to, ad approvare il bilancio ed il r~ 

lativo_conto_ Perdite e Profitti al 31. 12.1979 così come_pre..,. 

djsp_osti e_c.ondiyidiamo~a.pro.posta _del Vostro Consiglio di _ 

Amminislra.l:ione..concernente la_ Perdita. di esercizio~ _______ _ 

___ ___ ___ _ ____ __ _ LSJNDACI ____________ _ 

_____ _ --1 __ _ 

--- - ---+---

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

-- -, -- • '--::..c-=-l-..:..:.:~"'---=--"'-~-.: -:- --~.~:~~~,-' --. ..;'=:-.-----'-----------~- --_~-_-c_=_.= == 

. -.".- .- - - - ... - -____ ~L-._.--.-~-_-_-.-~.~ -c==---;-~.=~_ 
I 

---~_._---------------- ----------------.---:1'---------

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

;" 

'. 

-----------------. ---:-::--:--:-

'f 
._----+-------- '-'--' ._------ ------------------

- ----- --- -- -----------·,~------------4-----
_ .. - --_._------ ------------------

- _.- ..:.:~--: .. ~ . -- _.--- - ----
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ni S.p.A. 

Sede: ROMA ~ Via Carlo Spinol~no 16 

.r.aE,ita~.e SOclale: L. 1.000.000.000.= inter'é1mcnte 

: versato. ----------- -- - - - ____ o L_ .. 

!Tribunale di Roma nO 3101/72 -- ._--~---- - . - - ._-------_.- _. J ___ _ 

. 
I 
:Roma - Tribunal~ Civile e Penale 

- I _. _ _._ _ .l,- _ _ _ -- - - - - _ _ _. . 
I . 
I 

!~a':l_ce}~e:~~_ com-:-._I 
I 

imerCialel ! 

-~_~ _ j ~~~- --~~J~AZ :::~DE~ ~::::: :~~~I-~~:N ~ :-~ R:Z :NE ~_~; 
I 

ISignori Azi~nisti, --.- -. t _.- -------- - --.. ____ o -. . - - _ .. - .. - - _.- .- . 

il B~i~ncio sottoposto al Vostro esame e voto rap-_ .. ~'--~_._---- ._-._-_._-_ .. _----- _._----- _ ..... ---_.---_._._._--_.- -_ .. _--
I 

. __ ... __ ._-.J 

pre~ènta un traguardo di pieno successo per quanti 
------ - ---------- - -" -_ .. ---- ------------------_.-.-;..------ -- -- _ .... _---. 

~anrici~~e_~.~_ato el1a~_~~pa~nia :f~ducia !-~p-~_ra ~mez-I . ___ _ 

._~r.---+-z i a -;frqn te è e Ile cl i ;fIi c_ol:t:'--,,~~~~e .ta~~r~_:c~? ~~~~_ ~ ___ . ____ -: _-~. _ 
.-_ _... - . - _ 4 

. ------ ~-:·l~~~~~a-4i~rez~~~g-l~-i-ni:z~. d_e_~~.'.~tt~a~~_-~~~~~~t:!'a-_-~.-. 

~
. .- -- : . 

-' .;: .. ~~ ~ - - i . - _. -

~Jo~:-!' '"~zione..-:-~ __ . ___ • __ ::.-. ___ -_~_~-_ - - . ~ __ .. ____ '-: .. 
---'.'-.,,- -_--:-.~: - -_._------_._.- ..... - ---- _._-----------

: -- ~ 

I Il sa-ldo __ negativo col _~a~-=-~~. ~hiu~_o.n~_ :!uesti ~o~t~_ . __ _ 
I -- ~ 

_ i -._-
- Idel-~~7S, moèesto e marginale c~m'è, si colloca in ____ -l ___ ._ .. __ - _________ .... ___ ... _ .-. - ___ .. ______ . __ .. ___ --- .-.- ______ . 

4 - .. --
:un orçine di ?oste economiche e di consistenze patri 

--- -- _ ... --- ( 
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to sui quali si i5cri\'ollo le cifl'C del bilé\ncio in 

esame •. ---- ___ _ 

1 Merita altresl tutti i possibili riguardi il contri 
1 

I I ----JI buto_prestato dall'Ispettorato ministeriale di Vigi; 

________ lanza_che ha corrisposto alla lealtà della nostra i 
I : 

---.-----J Azienda __ c_on __ lo _scrupolo_ e __ la sollecitudine necessa-J __ _ 
, 
I 

ri_aL-pe_:r:se~uil)lento __ del_ riequi_librio da noi--proget~1_' _______ . __ _ 
1 

___________ ._taJQ~ _______ . __ . ______ . ___________ . __ 
, 
-l----- - --- _" __ _ 

I , 
..hf_:f.;i,!:1S11~ __ Don .-?:!? ___ f_:c..:tI1.te!?? çOIT)e. opp_ortu!1i_!?! i c,,? ..1a con --r-'- ---.--.---

t 

._. _____________ ·giaJ~_~~.i_1~_;:'Q.:fi l_~_ clir:.~m.o _c1)~_)~_ .I.:'Ls~_l!:~Qze 9.~1~}_~J~ ___ . _ 
• ! 

________ . __ ~Q.2ravJ?..!lzan_ç> __ gl, i iiTlp~gT)t __ <!i_!?_s.}l_~~.:i __ ~fr!.ci ~~f!lent:~ __ ~c::.~J ____________ ._ 
- .- - t··'l V' '1 t'" d d" h" I 

_.______~_()!l~_ron . .;_c_~_=_ __ a __ ~_!~i3.~:z~-'- ~~-.!?~pa!}::o-u _ ~_-:?_~!___e~~--1(~l-- -=-:: __ ~-. ____ --

_~ ______ J_~ 1 raggh!ng~me!1t~ç!_e_L!.1:ye~J~_~o:v~ti _ qU§t!lt<? ~~~P.?J- ~ .. _____ _ 
___ ---- -1-~~~à- :~~~~~~:_~~~~~!1:~à __ ~~-i~~~d._;~~-~~~ __ .~in~~!~-~-tt---_=__~~.-= 

--i sIolti-~;nt~- ~;;. ~~ntenziOSO; -margine -~or:at~vo'--~~- 1~-
_. ------- ---_. --- - _ .. __ ._--.- _ .. ,-- --- .. - - ---_. --------_. _._- --

i
.; , 

• 1 
solvibi li -tà •. : ~ - ~ ---_ -=--_ - -------. ------------ ._-.-- - ~-- .; . 

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

_____ :_E_~_necès~a~~~~:rv~r:-t:!~t:~~e -:t~t::to,,.. questo vien~ __ ~!.l_ ~ __ - -

•. ! evidenza ~ontestua1mente-ad~na ~rofonda bon~fica 
·--------1-- -.- -- ----- - -- .. -'.- . - -

_ ._~ ___ ~~:~«:l. -p~~~jt.~ogìT?g-?;"~ _ deten~t~:!.: acL una dea~a potatu-~.---~J 
I 

_,~_. __ j--::~~ei E~~ti. __ <:.?m"!..ex:-c~':ll~. s~ttodimensi~n~~_i. ad un ___ :: __ 
. -' .' . .'. '\ I rr.igliorame~to -netto dei rami--el ement~frl- rispetto-:~'l;.~-. = 

--~.,,---- ------ -- - _. _.- - • .., • __ o 

_~__. __ :../ .pre~sis te:-1:t.e _sa~i cO.~_cj~lla H-. c~i\-:~-- -. -~-' --::-~. ~ :Y-::-:r~· 
. ----:--.-~ -1-~:~ -:--:- -. -- _.. - - -'-'-''-~ "-- -~- -..:.:...:.. . ..:.i..,~.~..:.~ .::_: .. -: .:~ .. : ·:F?;~~ . ~~: -'~'~~J'; r.Vù61:~·di~~"!_ }~ __ ~os~~~~_~n;f!:'~~?;}.~ :r:1;~~i-j~~~~i;~~~~·;~ 

:.,- ~:< -o': .:-:~~.~:. ~;~~~;l~ ·~q~·~d-itf::~er~hè~:-:~~-s~n:~~ ~~e-~'" ~oc~-. ~·i·~·~~~<J-;~~:~ 
--_.~~ __ . -.0 . . _.~. _.--_---.~ " ___ ,_ .w_.~ ... __ . _. .... ...... ... " .... : ...... '.: ... ·:-:--:~;":.l.:~ 
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con la rete éigf'nzin]e, il conf'ronto con le migliol'i 

___ ~ compagnie di pari 8irnensione, c pl'esenta_ gii! margi-

ni soddisfacenti per remunerare gli investimenti sia 

• ~ ~ _ c a p i t a ~ e __ si é;ì di. g e s t i o n e • _ 
i 
I 

--- .- , - -

II bilanci del 1977 e del 1978 riass-'JJT!eVa-'1C?.coraggi~· --------------.---1-----..... - - -- -- 1--

___ . __ __ _ _ ---l ~ am~-,,_ t e_l e _E O!,,".' e __ de ,} <,i_ t a r_i_~ _d i ___ , \l_t_ t a_J-_a_.f.a 0;.. __ di n!'c l 
--~-~------1::-~ ~:P: :: :~'é::s:~ l:~n:~::: t:::P ::: ::~: ~ L~-~~:J 
---~--------I--- - -- -:.--. -.- -- ----- - -- ---.--.-- I 
____ ._ ~ ..:.:..~ _____ J5=_~mp_~ e s ~j ~~~_e ro_~. ~~~_e.._ ~ ~l_~_.s t ~!-.!. t.t1::lr?_ d Ij!!ip.!'e~~ _ci,. ?J ~ .. __ . 

I •. ; 

__ ....: _____ ~. ____ ko _:~_~.~ i-_ !3 l1 oJ'n_~~.!'}_~?_~~!.~~ .i!1.!~_~V e_~ t.~ _!:.i '!.Q!.t~. i_n-_.; 
• 

ISierne alle poste d'esercizio e alla rifondazione del! 
-----'-- ---- ._-----------. - --- _.- -- -- - ____ o __ - - - • ___ • __________ _ 

__ ._-: .... ~ -- .~- .. Il t impresa stess.~_. ____ ·__ .--------.---.I-- _ .. 
. ~ I 

-'. . ~ .: -: ICiò è costato all'azionista un pesante sacr!fi~i~.fil _._ 

.- I .. Et t t l' .. t t'· . h' I Inanzl.arl.o. cos a o ag_l._amml.n~s -~~ .?.!'.~._~~ __ r1_s~ }-'! ___ ._. 

- ~--- f 
-. ,quo:tidiano di professionalità e di civismo, ai dipen; 

. .-

-: -.-. -'-._.- ---=- ·~;"'i --~ .---- -------.=.-===--~--.--~-:--::..==:--===.=~-.:= :.:.-=:~:-.------ .-- --- ,-"-

. ~-c_~:;? fd~ una consapevolezza· non corinine da· àggiungere al; 
.. -~---·-~.:~i .. -:-_------_--- -.---.------------ -- ---.--.:o~~---=r·--:··~: 

- . p_avaro, agli agenti e collaboratori u~_.~_c.l_eg~ament~ : 
I ----.-------------- r --=-.:: 

·0 ~_, .-_ ..•... __ ~ .. ---.-.. _________ . ___ ••.... __ ...• ___ ! _~-

:. - ~oroso alla conformità dei costi e dei ricavi nel }~ i-
----~---'--.;;::...-_._------- ---.-._-----_._- - --- -

-::.::.;~d: _ -, _. .. 
-~-.-.7"\.-::::~l:a-produzione· di- refe- El· nella discipl ina di· 

----'-----,._._- - _. --- _. - - •••• _- -- ._---_ •• __ o __ - _. - ____ - - -._._ - -- - • 

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

:r. contrat 
.,. 

__ . __ ._. ___ ~:. _.~~:i..-______ . ____ ... _._. ____ . ____ _ 

------_ .. _---- .-
. ___________ ~~-~-ut~~. ~~_.l' ap~_~e_z_~~~~~~o 'p'.i~ _ :f~:.v_i~.o e gr.ac\~ ••. 

," ,"._ I . . • • 

~.:":- ;Se une solo dei sogg€tti- chiamat~ a .concorso di _ ~e::. .i -----------=---- -_... '... '- .. -._ .... - _. - .. '.". ~ , ._. - ..... -
'. :: ... ,"::.:0'.: "1 .. - .. _ .. ;.0. .•. -_r.~: ...... ~ •. '"":.7-.......... -..:·-.-';..-u-~*-.'~ __ ....... ,'*-::. .. ...,QIO' .. -=-_ .. ~.:..._, __ """'-:'"" ___ ! __ :_;_.~ ... ~~~._ ,",!. 

. - ... ; ~ : .. : ;.sponsabilità:fosse.yem.ito. inepo ·n.on sarebb~ stato. pOSI 
.---.-~ .. : .. -~ .:: >~T-.--- .. ··_i .•. :. -. r":' .. ~ .. :. ::~:>~ ... ~.:. ~; .~.~~ ~~'.': ',. .. -.:.,.:~;.--:.~~.;~.~~.'-::; .. ,"~ ... ~. :~--~; ~ ':"1 
~ ..•. ~~;:::: ~;_~:t~~.l:: .~n=, tt:.~~Pc~{~~;7'2!7~=.;~~:~~~f::t-f~~?~;~~~\~~"~~ 
·~··-::.~.;:_~~-~~::~t?~··l~É~~~~.~~~~~i~~~:~€~i~~~~·t~~~Ii~f~~~~~_fo ·:~?:i:~~~,-~i~;~ 
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.dello sVlluppo delle L!ssunzioni (eh" (' ~LltO inno.ee 

___ Y~l~t~-imente Ir'enato per i rami IRcili) !=.ia degli in 

. 
___ s..'?~_t_o~.~I].~a~<?~ .~ome endoseno Iru t to azi endale l'esi-I . _o. -.- - ... _ .. -- .. -. - - .-.- - .. -. • - -- - • - ... -~ •• - -

I : 

.---r~-de ll_"-"s_'òrc. i zj" ._'9_79 .'. intendi amo _anche conf~r i r.e •.. f. .. 
jnella sua modestia ed autenticità, all'impresa assi I 

--._- __ o ---- --•• --.-. -.- _. - .-.--- •••••• _--••• --r--. 
I 
r 

----11 Non ~_ d ime!1_t i.E~!>. i l~_!..~_n!:él..!.~!! __ .i! . ..m..i_~c:~no~_c:~~~n ~.o _.~«:~_ 
I • 

ile realtà dimensionali ed operative delle aziende di 

~ ~ ]:-i-ù-_re~'òr. teJ~~~-~~-~~r:: ~.~~~a ~~ . è ·~'~~~~o~ ~s·~; le~ars :.[ . 

lindiscriminato e Iacilone.sull'onda delle crisi via; 

I 
. --------------- -----------.. -. __ o -- - •• ---- •• -- •• !.-

Vla emerse nel settore. 
___ ;._________ .------ _ .. --_. - •. _ •• _ ... - ____ . __ _ L. __ 

I 
In sedi istituzionali di grande peso il misconoscimen ----1-------------------------_._ .. ------ ----.. -~=-- . 

I 

_ _ -.. - - - .-- _ .. - .. - _. -.-. - ---------::.- .•.. -- ... ___ ._ ... J 
to si è ~a~ifestato come strumentale a~tacco al plu~ 

---4 -------------- ---.--.- - ... _--1.. -
I 
I 

----...:...~ ral.i..5~o- e -alla affidabi-lità dell.lazienda- media e pi~--· 
----------------- --------_._--- .. _-----

=-~-=.::.-t-cO~~.~i assicurazi.()ne~.·-· --.. .. __ .. -.- .,:,,=,,:'==..:=-:.:..-=4 ._ 

! E' sembrato prevalere l' esonero d:;·~· i~pr~~di tor~---i--
-. -:~:~!'d~ ·so~~ifi:he responsabilità a favore ~~-·~Ubb::C-i-~: 

. I • ___ .____ ...-
0" .. :\ . -- "7-'~~~:"'--=-~-==: :-----------... ---

__ . ___ -' Quanto validi gli uni e funzionali le al tre cade sot 
___ --:'.-.~ -. -.-. _.- .::.-'. - .-. • .:::"--=-"='-- .• - .-'== ··:-·c- - :-:-.-

j . . 
;to l'occhio di tutti. 

__ -4!_ .. --: - --:-- - --'--'. - - .. _.-- ----.... -- - .... ---- .. __ 

.~ . '.~:-- t Ma ·non'· ·è· ~t"éito ~a·r·i~e~-t-i~- :~·i~e~t:~i· ,~~ite~;zi.o~~ i~":;· ~ 
.2..-. -. '~f' --.-:,. . --,~'-. -,~.: .:---.~ --:- -: ,. .~ -~~~ ;~~.~~~-.. -'::-~~:~-.-~~-:' .. .:~; _.~~.~-:-

::.:.: .~ ·t~~·dott~ ·J)el. regime, _i~~iet.~ri~·~ ... si'~dac~le ·:4el i ~·a:.;··r~· 

o~~·~".;.r;:.~~;i~~~~i.t!~;i~6~~#~:-:~~~f:!i~fi~~;i-:i~~~:~i~~~~2 : ::: '~~4 n~ .~~_~~~_..:':~§.2,;,~~~.~~fO~~~:i~~'!~Li,,~!L}\,~::;?J:C;dh \;!~~i 
:::::; }~i.~::,; '.~ •. <. i·:: .;::; :'~:·:>:.':'f ": ,,:.~ . .:i. .. :,.;,. ',:: :."> ~.~ .. :~: .<~. :.:~ > {'~ .. :,: :. -<;':'~.+-"-'-.'.: :~t.·:··::~~, .. : ;-
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tà e i s,ap di tL'cno)o~ia, i cHJ'ottalTl(:l,ti 5f'ecl!lativi 

___ d_~i-titoli azionvri e dei flussi cii liqu:id:ità, il p~ 

, 
__ ~as-=,~~~~o_ esubt::rantc del contenzioso e delle procc-

Idure discrezionali. _-4-_--' ______________________ -- ---

I - 1 

__ -1 ~m~~_~~_~~~ ___ ~~e_c_on?~_i~ __ ~~I_~_'_~_=_=__~'?~~_a3_i_o!:~ _~ __ ~~~!~~n_-:_ 

sione significante del livello di vita del Paese, s~ 

-- -::;~;e--~~ ~~~~-~~;~d-~~~_;i ~;~_;~?_~;~-~~ ~a_~~_~~l~ __ ~_~~~_~_ -_ 

tura e celle a~~ività in essere da parte degli orga .. , 
I 

ni di categoria e di vigilanza. I 

~:- p~~~enza sul ,"e,-c::~- ~~l~:- :~-L~~O"- vuole c~~t~~~ r 
b:ire- :-~-~ ~~;:-r~--;-~~~:~r~~ do~-t-~-:- -~:;e -:~~g-e-~:~-'-_L 

---------- ---------------------------------------- I -

oltre che ad esprimere la sua propria riconquista~~_ 

I vitalità.--- -:-- .... - - :.. -t_ 

J In_una ~uce .sif:fatta, passiamo~;·~-~-·--~asseg~~ -~e~~e-T
~ - -- -- -- ---:---:-:_:::-=::--=--------- --~-- ---.:.._--=-~-~::.:... =-= . ..::--:-=:.=-:-=:~-~ 

i pr~~~Eall voci del nostro bilancio per i.l_197? :-~~--_~~~~_= 
I 
I _ _STATO _PATRIMONIALE 

------- ---- ---- --------_. ,- . ____ _____ --J:. __________ •. ' _________ l.. __ 

i -. 
ATTIVO --- -" _:-:--:-:~~~~ - "---------_ .. _-::...- ..... ---- ---- -- ------...;. r, __ :. • - . - ~ - --- . - - - _ .. -- - . ------------- --_...:.._----------=:_---:::...---1-==---:_--" --=---'-'-- -:.~-=-- -

BENI I~!MOBI!.. I - - - - ------:.-- ---"--- _.~--:-._- -----". --- .. - _. -. --~ . _ .. --
'-

; Il valore complessivo di L. 2.903.36-1.2'71-8.= risulta· 
-.-_J---------~"_~,- __ ~_--__ - _- - - -- - - _- - - --

, incrementato di L. 201.358.840.= ed è dato: 
__ --1 __________ . ___ . 

i -
- "-a) dalle sp~se ~ostenute per- l' esecu_zione di - linioj"r~· 



Camera dei Deputati - 179- Senato della Rep'ùbblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 
sociQle ex lege nO 285 nrt. 36 drl 10/6/1978. 

La voce "Beni Immobili" rjsulta ess(:re suddivisLl a sua 

volta nelle seguenti sottovoci: 

___ f-~- lmmobi li adi bi ti all' esercizio dell' I~pr~~_.~_~.,Z:: .. 

_~_._~.' ~~.~_._O~~.:?O~~~ __ . _"_ __. __ .1 .. 
I i 1 ,al appartamento in Via pozz""li ~·_.7. Rom:> __ -:.._qua~~I. 

I . Centro Liquidazione Danni per Roma e Lazio Li-I --1-:----------... ___ o , •• -.-.- •• - -- ___ o '-"-' -.-. -------•• -- •• -- --',"-

, ! 
re 50.000.000.= 

_.- ----.--- - -,.,-- -- ------. ----.--- - -_._~-- _. _ - --- _ _ ~.- l .. --~- --:-:. .- r-
b) vi llino d i .via Carlo Spi noIa nO 16 Rom_q..: - qua-; ·-t ---'-- __ o ----- •••• --. -'---" -, .-: • - •• --••• -.~-- '~.:':~" .~~.- J' 

1 
le Sede Sociale L. 7BO.000.OOO.=- ogget.~o di l'i: 

-- ---- - _. - ---.. - --.. _--_ .. - - . __ ._-_. -., -. - ------- _._---~-- '-'j .. 

valutazione nell'attuale esercì zio.-- . I 
-1-... ---- .. ------------.. --,.----------.-.- -- -- -:-.- .... -----.- r 

;2) I;':!7Iobi li dest ìnat i alI' uso di Terzi· - , - ~ 
---"-7.-- -- ---- -----.---.--- ---.--.---- .--- .-- -' ___ L __ 

I a) Edificio di V. le J..1onte Nero n o 50 Mi lana p~~ 1 
~.~. L. 1.412.11i.248.= _----~ ~: ---.~ ~--~~~_J~ 

----'1- ---'-- - -.-. - . -----.--.-,--- -- ---··---'-'~·_··--~1·:..: 

;S)Tenute Agricole . ; 
i i 
l' . . __ oH, a) -,a:z;~~ndélJ~alazzi 

~-. (Siena) per L. 661.250.000.= ----.-- i-
--;--_ .. _ .. _--- -_.- _ .. " ._------ - - ----- .. _-_ .. - -'- ------_. - -~- .... -

t '. •• . 

- ! _____________ A ___________ . ____ _ 

. :La :ri valutazione op-era'ta- ~~.~ÙJ }rnmobi li ___ e>s Ei-.:èjfe ~n~ =:--_ .... _._: -- ----_.- _ .. -._-- -- -- . ,,_ .... _--_ ... -~ .. ---- .. - .=--- -------- ~ 
- . .o'.c. . ..JO-n-'--..:..;:::..= .~::.. __ .-. - - --- -- - -- ".:.~~-- -., ---' 

295 art. 36 del 10/6f/1978 ammonta a L. 480~~0~913-~::'-

.. - .... "-,-. -- --.-,------- '---r 

.e comprende L. 14.022.120. = per l' appa rt";'m;;n t o dr~-'-
__ ••. -_____ o_o -._ .• __ • • - -~ .-.- 7 .. -_-_--

- ---- -,~ -'1 . _._. __ .. -----------,---
269.998.953.= -per_ ~ater'juea--agri-co:....~-~ ·--_0." . __ . __ .... _ Via Pozzuoli, L. -- -- -~ -.-- .- - .-
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La valutazione dei titoli a reddito fi~so ~ ~tnta 

~f~ettuata in base ~lle quotazioni Rl 31/12/1979 s! 

.gnalate dal Ministero dell'Industria con apposita .. - -l" -' .. - . 
_J:~rc~la:-=.-, __ ,:,e~~~~.~,: alln revisione delle cauzioni_. '-1 

Jnalle operazioni di tale stima sono risultate PlUSVJ 

= j ~ en~_~ :~~_ ~~-.:~ 1 .o~_~ ~ --~_ ~ ~ ~~s;: 1:~~ z~ -_:e:_ . 1_ i_: _ ~~ l 
147.186.725.= ~r~golarmente contabilizzate. - I 

- -- - --o - __ o -.- . -; --- - ... , - --- . - --- . . - _.. - ---. ---... - - --'---1 
Pertanto il p'ortafogl~o titoli al termine di tali ~I -, .--- .---- .!--------- .-- .. ---- ---... - -- ---i-

_. ~€razioni I:'i sul ta co_sì ___ :~~p.?~:~_: ____ o __ ----------.J 
a} Isveimer 7% L. 8.283.000 I 

+------.--------------------- - -.-------.---. --i 
L. 6.900.000 . j 

::-.~ ----.---- --- --- -- ------.------------ - -_. -~----_. I 
b) I.C.P.U. 

.- . 

~) OO.PP L. 18.076.000 . 
--------------- --_._-- '--'-'- ----_.-

d) Enel 10% ~_ L. 62.820.000 
--+-._-----------------_._--------------------

e) B.T.P. 12S-- L." 58.470.000 - . _ __ __.. __ 
- ---------------------------.. ----- -- ---_._.- _ .. _-

f) P.u ... xx.D __ ~~_----- L. 1.500.000. 
--+----------~-----------=---::::=':~---_ .. _---

__ g) __ C;C .• T:.·:8/8-0~.··-=.-.2..,;:.:-;L\.-. -496:000.000-- . -.;" . I . . --- ---- ---------::-:::..:::=.-=-:=..=--. ~:-=::,:,::,-,:::~:-. ----- - -~ 

Ih)"~:T:Q:--12S" . _,o 'L. 725.250.000 'i 

i'.. . "- ... -=:--==-~--"---------' -- -. ---; 

iP~T~CI_~~ZIO~_~ ____ . _________ . ____ . ~_=_ _ _=________ . _____ i," t -- : ~ .----- - __ o -. 

IComprende le quote 
-.:-'- --;.:...:------ - .--.:.' _-_o . 

di partecipazione, al costo di ae 
-
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. Pnssa da L. 28.605.498 a L. 8.327.923 con un d~cre 

_.mento di L. 20.277.575 dovuto al tempestivo \!er~q:-

I 

-~ mento delle rimesse pervenute l'ultimo. gi or~~.d.e.i:,. t 
__ Ll.!..anno_ pre.s_so._ i_co.nJJ_c:pt:renti_de_n p_~q_ci_~tà ... _ --'-~-l:' 

_~_DEPOSITI .P~ESSO ISTITUTI E AZIENDE DI_ CREDITO _____ .1_ 
I . I 

--Ìi.~dis.poni..~j.jj.-t.iLaJ . ~l./J ~l.l~91~!fl.!l!Qn.t:~n-~ a_l __ LT _~~_ --i 4 _15~ 233 .• 915_c ont;ro L •. 670. 493 .• 050 .. ~~ll' ~'!.~.~c.i.?io~. 
_~~r_e.ce..d~r)j:_~Jt_. ___ ~.---- -.-----'.-------- -------.- -~~-- -----1

1

.-

___ J~~ncr~rn.~nto par:.-i . a L. __ 3..! 484_!.. 71.9.865 _è. d_C?~i~ -essen 
I ' - - . -- .- -
I I --"" I : !. . I 

___ +f.lJ?.:..m~n_te __ a_l. 'y~rsarnento del) . .!'l p_erd_i_t.§ 49_ 'pa.rtt:'! _t:!~: + 

~::~D:;: o:·::::s:-~l ::~vam::t:.~a.1_ l_ns,_ -=~.~=-. -: ~~ u L 
f;.·=~.~~!"'.~"J>er .. I,.,..~ .56 6 ,~:y ; 2 ?6 ri 5~ l t'!. .. <oo5i::...L .. -1 ---------.------- ... ---- .. --.-.. ------.-..... - ·-,·-:...=:.~-=-:--=:-:-t--

I cO:&r:josta: . __ _ 

~~_~-~-.-~-:....--.-.. -.. ----=~.-------~-- .. -... ~-----~.~~--~~-~~ ~:.~::=~ft--~' 
.. ! ~ ~ = C~::~i.~f~: v~~~.~ _~gen_t:.~~? _ . .?l tri _ int_e:.!lled}a~~-tité-~l~~~ 
._~~_"'I~aCa~-~~~~_~_~_~_'T;". -~--::: .--_--_ .---.,.,---. .. ~=.~~~F~~~ ___ -.:::- ~_. _____ ~~-~~ 
· i - --1..078.444. 2_84- P~.!,~s~ldi~iqui~i _ n?_~_.!'_~~~sSì-"al"'-l· -: 

. ~ - -.. ;..~--:---~--: 
- _·t ~ -_ , 

___ L -~-:. ~1/12/1979. ~"~~::';>"'.;.~~'--':'~~: 

1
1 . ___ ~ __ .. ______ .. __ . __ -=--_-.--.--.-----------.- --_. --_. - ._-~. ~- .~_~--.. :.......c.-~:'~ .~:: 

_.~::.!'=- ... -:-.-._----- .. 

~~bL~.ltr~_~~edi ti_p!:!'-I!:_a ~~8_~ ~.77. 992 come daiqe1:t~~:~:;; 
· - . --_._-- -:..-- ... -_ ...•. --~ . ~ 

_ -~_ -7---:;:"':"; ___ ',,= 

· -~ ... '- .. ,-_.-_._._-_...--
: . glie nel mod a 5 allegato nO 9 che formaparte-·-rn i -.:::-== ---:-._.'--- .. - . --_. __ ._._._ .. _----- - ---_._----_._-- - _.- -_._-_ .. _ .. :: ::: ... "."'_._-; -=-. 

.-=.=:- -- ._~ ... -_ .. _o. 
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26.96J.63J.; 

c) lrnpi;mti e ;lt trC::>;"";"".rl1\11'C' l.. _14 .~\~·L 7\"\:-. = 
--" . 

..: 
- -

N? L. 832.299.180.= contro L. 1.1.2-4.807.019.= del 
. -- - - .- - .- _ ... -- -_ .. - --

I f'!recedcn-te c!=>ercizio conU1):i rliffcl'(>1)Z.A in meno 
j -- - -- - _______ - ----- __ o - - • • .. -

L_cl i l,. _ ~O~ .~~7 • Il 3_9:_è_ q"~ l e q~,,~ n q: hm~or ,,'-'~nt():_. _ 

r p;;ri Al 20-h è~~l' ;:'~j)ort" Ol'lglTì..>l'lO. 'Kol} 5-:1 res;..:,. t 1 - .- --0-- .. ,'- - --- - - -- .. --- - .. -.. c- -- .-

l ___ S~}'''~~ _~,,--C~~~,,~i r.t?ll',at.tù;lle c-se7"ci zio. . - - -_.--l è_L l'!,,\~-:~l;_ i ~i _~.J ~_" Ci" ~ i. si. ? i"ne L. 240 • 000 • 0(>0 • = eh e , 

l ~~_~}_~~1~~~?~~~S~_~-_5~l~~t.~ .. ~ L,, __ ~~(). 000.00.0. ~ _cl.~_.~~ . .;._ 
lo • ; 

: . - _. - -; 

~_:.... .. 1?O!~ __ ~~Òt'"~_ ~~~_~~~!.~~~-~~~-o- nel pl'_e~~.d_e.r:~~_.-~=-~:: _._--

:I ~.i~z~~ ~ 0~tì~.o.~_~_~_ 180"o'OO.{)OO.= per la cap:ita- i' 
]'-'--- -- ---::;;....-_. --.. ---~. -_ .. ~--~:~= .. ~.~ --~~'~-:-~-~~=--==-~~'-.=-~=----.. -:~ -~~--'. -.~~-=::-.. --:--~ 

J _ li~zazi~ne delle p~ovvigioni òi acqui~izione ne! r- ,~ '~~c,ci;:~!:?rtt:i:IT~:>:l~ ~-amm::;~~';n~: --' 
., _H - •• "- _.- ~ : .~~r·~ -; ;. - --~r-,::-;~~~·~·"~~·-_r.~~':"=: ~ _:~ .. ~~-:~_ .. -.~~:.:-.-_-.~ 
ì 
j 

òei1l:a--.qUota'~~Z3~ dèl],_::'~_x!.~ero _:Ì:mpoz:;_"to pari a li . -__ 
-~. - -.---- .. -:---:-;=;:=.-=-::- .~:"<_---::'=--=-~:::"':~--.-=. ~ o~" ... ~ .. __ -c. _ • ___ . __ .- •• -- -- ---

re 120~-OOO.~tn~ ~~ ~·:~~~~~rf;'~~n---rc.~-i~u('l-dj---l-:i--r-e---__ - ~ - _ ...... __ .. _.- . 0- - _ o • -- • _. -

240.·~o;JJf~-;-~~~~~8~-~-i~1:-~::~~:-~ .. ~~~~~~ 
.:,,;.~-._. ~~-"'-_. ___ . _____ • ___ ~ __ ~_c. __ 

p • 

. 'vantato nei c_Qnf'rOTI'!.:i. jJi a.J: t!,e _ -<:omp~gnj f:._ di ;:.:.~.f.~ ~u-
_. __ • -:-_._ .. ~:-:_.......-.:._ o.~. ~-:._..=-:-.....,;- .:.:.;.-=---____ ._...,.:;.....=:.~ __ .. _. _;... ... ----....-... _________ ...... ~ __ 7 :. 

_ ....... ~ .... , ... - ':111:0" •• - .... _.. ," •• 0_ _. 

-~~z:(ònç ~·p.E~f::.J.~"":99$m_P?::tJ1==tificI:~ '5l'l:r!-'J"I~J"C~~~~_~0~...!.. ":"-'_ 
~ ,--:-:"~ ;:;~i:Z4=~:r~r~~::~~~;~",~-=i:.i::-c,;;-~·:~.~:cE=~:; --:-- ~:~>-~~;.:~:_~-:~~ 

f:..ERDI!P.E-lDEGUI ;Es.EH!::rq'~-PRf..flf;.ritNr); -~ - - ~. :;"-
_ .--. ':"~-~'.> ~_::.;~~-;'::t.-=_~_ .. _;. =-=c.:.ii..~'!-':":"':::;':'?~~~-:~;:
Ai~i:V/5:~lt~.J;Pii~J~~,~8{i,;;;:;;~S~~G~~~'2:; 
~'< .. ~:~:~:~ .. : ;~~_/:fj! :.~·--:~~~~~2~-:r.:~.--~~~:;~._~~~~~-·-~:··:;;"· 
~Q~i~··:tt~~-@e'!"'d~:;:~v~...c.5?5·-6~~.ù~~ ...... !';" .• -:-::----"': '". . .. _ ._"'_ ...... ~_~ .... c.w,z,.\~..:..-: ~M~~ 
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r' i P i ,:11 \,'1 t l' : 

c,,, · J T i\ I. E L 1/] S LI! V E , I i\ T Il J W) ~ 1 ,\ J. I -------------...:. 

La po~ta di L. ~ .4tHJ.4~)0.9]3.:o ,IJmpl'l'ncle: 

:a) r.api~ale Socinle L. l.OOO.ODO.DOO.: co<;t i 

------1- , numero 100.000 ilzloni dii L. 1 D • 000 • = cad'l 

I 
I 

-,- .. - ·-1-, risulta interamente versato a.~eguito del 

l 
zione della deUuel'il dell'Assemblea cle.~l~' 

. -- -.. i' sti dèl 3]/7/1979 • 

• ~b) Fo~do intcgr~tivo ~x lege nO 295 art. 36 ---- -- I ..., -- _ .. - ,... . 
. _____ J ___ ~ 9,.8 ~~T ,L. 480..490. .• 913.= 

l 

____ ~L~, e9~~~~o~l?~~_d~ _ ~.' ~,~si c~e .~~l}-= . .!.!.valuté'i7. 
ii 

:mo:'iliari. ----- - _ .. _----_.~--- _.-_._ .. -_._-
I 

------ ------- _._--

iACCANTONAMENTI -
----~ .. 

..! ._----------- ----- ._-~'-' 

.::: - .~ __ o ___ - - • ____ ....... ':'~-:..-"=-=-. 

- -- - - - :A . . ~ _.-

:..;.~~.=-_._;~ . .di·L. 64.366.767.= è relativa a"ll'ammortaT 
------, -. 

l'esercizio. 
- ..:..~~.:---_._- :.- .. ------

. . ., - I 
ACCA~TU~AMENTI SPECIfICI DI SCOPO 

----~La-'Voc:e espos1:a pe-r 'compl ess-i vè-'i":393.277 ~ 9: -- ... --- - .- - .-- - .' . - - . 

, ' sul ta così. composta:' --------:. _.':.~ -- ~- - -- - .-' - ... -
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. pérchè 5uffi c:i eni cmerlt c cong I~UO.' . 

b) Fondo imposte L. 34.B69.484 • 

. ~I~ccantonamento residuo del 1978 pari a lire 

___ ~ ____ 1:Q._OQQ.009 • .= è stato parzialmente utilizzato per. , 
j 

_____ 1-__ '-:..!. _5_~1_~g. ?) ~_ •. ==:_p~r. pagamen to imposte a.rretr~te. . _ : 

I 
,C) Fondo indennità di anzianità L. 287.115.826.= è 

~~_~:~_st"t_o_~~lEol"to_~nalttiCament~ ~_ n~~~~-d;.!~~e~j _~ _ 

___ jl ~ __ ".<! i~~'::~ t ra t t.o" _l :t<c_or,=-~ 5 p"nd en!e _importo d'O ~..1' -"-i __ 
I -. - . 

sercizio p~eceèente era di L. 194.395.392.= dopo: T _________ . _________________ .... _______ ... _____ .. _ ... __ . _ _ 1 __ 

_ _ j_le_yaria_zi~~~ _'2~~ ~_'_es.~_~_,:~_~i_,? _.e_,:~ i v_aT~. u1:i l ~_~2:.~; 
I - t- de Il' accant0iì2.ffiento. . i 

- ------ --:------- ---~---:-- ------------ ___ o - - --_ .... _-- • --- • - - -- _. 1'· ._-
Id) d ~ . 't' . i : Fon o sva~utaz10ne t1 011 L. 3.000.COO, corr1Spo~ 

-- '-1-·-- d: a (pella d~ll' eserCiZiO'" pre-~~'~~:t~ ~ .~ ---.---- -T-------l -----------.---.-.-- .-.-.-----r--
I RISERVA P?~MI . 1 

I E ~ st~ta c_a~colata ~:::=-=~;:=~:;~~-:~Z~-;~~~~~~i-4Ò~L~---= 
-; __ .e .. __ .. _._-:- ~_--' __ ~"" '- - _.-.- --:-=--:=._~:.-,-~,:=-= 

__ -0_ei premi R.C.A.~. -e ~1.35S pe_r quell~~:~~flyr'~a_~l~_~~.;ri" 
_______ -6 __ .• ~__ '. - ----.-- -.---- - • ___ ...... --.:._. ::;:::;:-:-.:.:";"'-';~.: .. ;: ••• ';""".::..-- -:...:-I,a.~_;- . I .. .' . " :-=--~ .::----:.;---

___ i~_~ tri rain_i~__ __.:.._. ___ -=--:. .:,-=- . 
--- . J .. __ -=-. _ . __ -___ ._ . - ! ~. 

'Al lordo-de1.le: riass-icurazione ammonta a L i re; 
-----,- ----_.. .--: -. .i ' .' - : " __ o .:.~.:. .-.--~.- -.::-~--====-- ,--:.--:---,------- -- {-o 

'3.019-.020.990.='contro L. 3.005.745.500.= dell ' eser, .. 
____ .1. ___________ ._~_.'" __ ._ .... _ .. '. ___ .~ .. _ ~ ._. _~_~ .. ~. :., ";-:':=~.- -:.~ =-_ 

_ ~_4-: ____ ..-.~_". __ " 
... 

. cizio 1975"con un incremento di L. ·13.275.490.~=" . ._-
···T- --- - ---------.--- -

"":':'1). - --_ ..... __ 

----i-RIS-E-R-VA-5-I-NfSTRlr~·· -:--=------.:---~.~I·~~'....:·_:_---~_d··~ 
'--i'---- ... --,..~- . ",,-, ...... "0 .•• ---- •• -.-.---- - •• ---:-:..... '-

'. .J !al~ v~ce nel. biiancio 1979 .evider.zia , )il.-lordo d~! 

:~:.4-i-~.r·~s~::P~~;ie-,.~~~~9~to :~~i~.- fi~ 2;!}~~~~·~~~.;~;;~·~.? _ 
:-".---l· .~~._~.-~~.~~ .:.:.. _._~:-.~.: .. -._: ... ~.- ~~_.':'-- -.... _-- - .- .'~-_.--~~~-;.-.-- -- ~.a,:~:.' 

-' -~~Ol?:~;~~. ;.·~4~~,:-Ù)1c~:OOO~·~~C;~1 .. ~·19·78~~con~ ~~ ih~re-me~~-
"~:..:o~.-:~.-',:"'-:.~~ • .t~=:":?:~~': ~~;:" ~~~.~ -:: ",~ ... :.' ... ", .~ ... ,'-.' .. :'~" ~ 1.
: ·1;to~e~o~; ... -li-8~? ... -63.3:;J2Pq~.:.=~;!;~ '~alc:~~.~;.:~el!a . .:i:,er:..:-,.· 

--_-.1 __ .-"...,..,..--':_~. -.-·-::r",,·.:"7.::- :..:-_ . ---~·--::.-,.1·~ -7--'-!t.J..,.. .... 
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V'I è ~··:.lto r.,tto iln.,litir;lr1Wntl' l'l'r Ciilf'ClII1.\ pJ'iiti-, 

Il] A S 5] C li H J\ Z l () N E 

I j 

j_ Le poste espDste in bi lancio. per i c_Dn!.i di ùep~sit~ 

.. i !,mmDnta!,~. " .Lo.1: 320 .. 6()6.:?-"0:.: ~:ntr_e.~._s_&ldi_ ~iCD~ 
:to corrente sono di L. 12.752.639. Le cessioni in I 

i -
riassicurazione hanno rappresentato il 30,76~ del I 

ì - - -- -- - -.- .-- - -o - o - - - -. - to -

_j l.c <;v.Dr~ . d i.>:" e! t"., _:o.n .uTl.,,~_m~n to: dd ~ 7,:~ ~ ri sp~ t:.D I ... 

I. ~_~l ~~::"eEc:.i_z.~~ _.~r.-_~c:e_d_e~~~~_oC~~ ~c~n~~~~~ __ so~~a~.t~~~oo I 

I ai nuovi trattati riassicurati'\-i messi in atto con, 

-:D~ ~~~. ~o~~iD~ l? 7~_C~;_~~;nD ··~Dm~_~~~.~-~~.una ri par-I·· -. r --
I tizione delle nostre cessioni in un più articolato 

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

I I sistema di trattati t in modo da conseguire anche u : I n ___________________ ---- -----=-t-

"1 -ria:- pìù-v-a'lida-proFezl.one -per-io, -~ttb~ie --i~di~~i1~ -"]ii n" 

_ •• ___ --------- ______ o_o ________ . __ " _ r __ • _______ • __ ~ __ ....... _ - -_,:.;,--• ... __ _ ... .;;. 

, ____ o. ~ ..... .; ~ ___ ._~_"_. ____ ~ ____ .- _"4 -- __ .-. __ o 

~_.~ gestione • ....:---.-.---.;.. ..... ___ -o __ ._n_._' _."."....-: , __ ,$ ··0 

--r---. - - -:- .----. - - "!"'-_.- - -" .- - .. -=--------. -' ._. - ____ o -- ~ ... : •• ::-_:'-'.-:=:~-:::~.- 4 

~~:··;n~r;EBITi~iviri~~_~~~··~~~-7~:~:='·- ~ ... ~-=~_~-~::~.;~~ .. _~~~~~~-~~:::-_ 
~ L I importo complessivo di· L. 544.289.236. = evidenzia 

-~..:.:;~:-...:.'~-:-~':-7: ~~-~-: ...:-:-=-.;:::::" - .: .. ----=---;- -~. :.. -. ------:--

a) Debiti verso age~ti p~~ L. 3.179.73Si . _.-
--~----.. - -- -- _. --.- :.-----_ .. =-_ .. ---- - ~ .............. -~--.-..-- . ; 

- ·b) Debiti verso.forn_it_o~i_~~_40~~.'!}:923i_--l--' ~ ___ _ 
.. 

c)7Debiti per imposte a ~arico degli assicurati 
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~ .. - ~ .... , 
t.' • .'; ~~ .. '1 
... j <-. ~'i ~ 

_I - e'; r 
1" \ ,.' .~ ,. ... ,.:.1 '. ~ .. , ",' .. ' " 

r tJ . C-:'; -io] 

;1) _RE:biti verso enti i15sistt:'nzii.li le! prevideIl;":ali 

.~ . 

I 
I 

per' contr.il;>u:li L. 216.317.231; 

_, ___ ~AL_TRE~SIVITA ' >-
. ':J .. _ c- . .. ... _ 

____ i L~}~!P9J .. .tQ_ç.LJ~! _~J_2_~_~.!;?!- ~~:5!:?P9_~:t_O .sot1:o ).a __ v~~e pa~ l 
I 

___ --, _si_vi_t~...Q.j verse raPRres~nta_ ~~.~_~_a~~~t:~_ .i_l,. debi~~_~~,iJ 

~~ ___ s.!'nf" r"!'ti d~!! ::_C
c 
o m!,!, S. n_ ~ e _~C '!. a_ss i ~u ra ~ '=-~!:. ~ ~ __ --=.- _ : ___ - _~-::-: 

___ ~_ . ___ , __ . _______ ~ CONTO ECONOMICO __ .. __ . , ________ .. _ .-.-1.-

:- --~---~-- -- - - --- - - -- -~ ---PROFITTI E RENDITE 

PRE~lI E -ACCE'; s"òliÌ I-ELL' E SE RCI ZIO - - --- - -- --- - - --. - t __ 
__ -'- t.m11!.~~tano_~,L~I.?..~~~..s_Q~~ 20 ~ _~~ _~~.~_-t:~ .de~!-~ _j~p_o_: j __ _ 

ste e tasse a carico degli assicurati. La riparti- I 
-. -:1-"-:-.. --:-.:-:==-:-:---. ---:-~--~----.~ ------ --.- __ --o .- --------. ---.. ----------- r'-
----' zione òei premi per ram_? ri ~ul ta __ c:1_al ___ E~ospet~~_c~ml--

parativo che segue: ~ 
__ o -- - - - ---- - •• ~ ""'~-. -- • -----,- -1-. - _·r ,,:= • __ .. 

. _ RAMT~.---" _ ..• ..1 _'~_ ESERCIZIO '.79_ . _ ESERCIZIO _' 781.-

== ~i~~~~i~-,~}c~~4~~~i:-; :j)~~JIil ì 
-J A''':D.'' ~-"+~:,L 23_~,-3.4,9. 686 - .... 1.085. 269:_0_65:_ -~ __ ~ 

J. I;;-;:z::~:~~l~ +aò=~ . ~j-~::08!i~ -26 i-:305;~86 -i-

-J~!~E iii~~~~~-;::i;~~~~~i~~~:i~:~:':~+: ~~ 
~urt-o - _..:~;-~-~ ~.----- 97 65'·'3' 161· .. -.. -"~.,,._.: .. 92 852.;954 r _._. __ ~ __ ._. __ . .• • • . 

_=..1 . __ ::::::------'''---'--1-'---'--- ._. -- _. __ ._-.. - -_ .... - : ________ 0_ •••• '_ ~___ .. _J . 

ì Cris~a1.:1.i=== .....'=:::.:... 3.560.341 . 3.1 7 7-;024- --.-
---1 -.---------- --- ---------,-,-----
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--- --- - ----------,------ --------_.--
HA\11 

L __ 

I P..C.A. 
·1 

A.H.D. 

In:fortuni 

Incendio 

Furto 

Cristalli 

I I R. C. D'. 
--i - -- 0-.-- --- ':'-. 

I 
I 

--i~ ~~~~~_~~~i 
~ I 70tale 

I 
I • 

E5Enrl 71 O , --
I ( ~ di j ncrenaent o 

-----------1---------_.-
i 

5.207.177.08~3,62~ 

846.601.365 + 14JI0~ 

220.854.988 .+ 16 ,40~ 

88.074.783 + 12J12~ 

104.456.216 5,16~ 

3.294.941 + 
o' 

45.619.474 + 18,74'h 

330.187 7,70~ 

6.516.412.025 + - O,OO~ 
- - -. - --- ~ --_.- ...... - . -.. _-- -- ---- _.- 0- o I-

-iRa.mo- Auto . _____ . ____________________ _ 

i - Re sp_on s a!:? i l}: tà Ci y} le Ai-!!o. ~ _____ _ 

1- Auto Rischi Diversi. 
--i_o .. - ".------ _ _. _._' •..• ,, __ . _~_~._ .. ___ ._:.- ._---::. ; •. ----===:-=-=-=--~~..::::::~-~--~ 

·1 ~{ t~O~·~l; ~ei due rami presenta ~ saldo ~i i"'i- r e ~ 
-;;--o-.. ;j.-:~_-.-·.-- ... -- ~ ---~..:.-~-_. -~-':::';:-~.~oo-_'-:~r'-: ··-·-··"~:'~7~·-~~ 
." - 1 - - _ -- - -- - -- - - - ~. . ::.;." -~ ..::."~ . -. . ... 1 

:, 7 .. 1.91.808 .59~~.~ di _ cui __ ~~_~? 9
0
5

0
3 .-458. 910.-='y-~~ :!a"7;:~-_; 

• ------ - -=--"' - .- - - ~- ---------~ 

----~ '--"','---~ 

=r~.C.A~~ ~-~~·--~ .. 238._349.686.= -per'-l~Auto Rischi Diver:' 
-------.-;..---.-._ . ...,.----=--=---_. ----------- '. -=.; 

- - - ___ - _o'. -~~_-:~ ".-=:. ~~ .. :.~_-~-~_:_-. - •. ---""--. _-o ""'j?"". ------. -- - -:---- ----- -
i 

~ I • 
- --'2 51;_ 

-------:: ._---- ----
--~---..---:-._--- . --"-- -,0_;_ -. --:=-z._:a . .;.. • .;;~..:_-:.:::,;~~..:;=-:-:2~-·-... _. __ .<_~ ... :-~-~·~ _, _:-.f 

:~'~ o In __ .l.i-;;~a~ ~on-ogii-- obiettivf~_aSSfint{',siC~-~ gi"à:-ri~s'ci:" 
~~ :...~~ ~-_~~o~_=__:;:.:-~ ___ :_:_::~;-~=! .. ~-~;~~;;~~:.-~~--~--o ~~'- ~~-'o--~ .. ~::_::::=_ .. -.. ---;: 
~_:ti a registrare un piu equilibrato rapporto tra pre' 

. .--:.~-- --:-~.-~~.~~.~ .. _:_-_ .. -__ ----.- _.~~.~. -:- .... _.0 ... _____ . ..... . ____ . ___ ,._--_--_--_---!_' 
.. - .-:, __ o ~;: __ _ 

__ -! !fiJ~--::C-:A. e premi . ..al:tri rami, passando da una inci-: 
------ --- ---- ._. - --".--'-- ...... --- - .:. -. . 
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: per: L o 1 o 400 0000.001) I j:. E. L. 1. (lCI). 0(.'0. ')0('1. _ 

Inisultato_econom~cq 1979: snIdo tecnico atti~o di 
I 

-J 1:-0-- 690_0_421 o 038. 0=. 

1 Infortuni .- _. -. . , 

. :;:.u~ .. i ,,<;r~m~n 'QJ> ,,,,!,i . cl. eL l E>. , .40~ i l .>::~m.<!. i .of or !'!.7 ,._. , 
! 

te _~!!_~h~s_e_~.!_.~_~ldo_~ecni co è neg~ti vo per l' ammor i --+-.::::..=- --- -' - --- .. _. - .. --. - . ~ .. - --- -,._.-
i 
! 

tamento dell~rovvigioni di acquisizione degli eser .. _--_ .. - --- -- ---- ---_ ... - - . - ---- -- ... - _. -. _ .. _ .. - --_._-- -
-

cizi -Erececenti •. 
-- -- - -- ___ o - ________ - - - ___ - - __________ - - r .. ··-- . 

J'i.~~~_a_tra _ ~_~o E. _ ~_~_. pi ~_ c:._c:!rJ??~.c:!_J!l __ -t:_e!,~i n_!._ d.!_. ~!l_C:~~ _ 

I 
si' (L. 304.138.099) con il peso del 52,12% sul tota~ -- ---,-' --- -- ------ ---------.- ---.---.------------------- - --i--

le R.E. e del 3,91% sul totale dei premi incassati.! ------------------------------------, --
j 

Il rapporto sinistri a premi dell'esercizio è risul! 
..=c:....._ 

. rs1 
,tato essere ~el·56,27~~_ 

.- ---o ----:-. ----...:.-..:.-:... '·'":-1-':--

=-tJ' -. . ._-'-'-' .~---' --'-..:;...;...----.--------=~=----~~..,...--.----'----~r=-·: 
. Inc*,:r.dio;_- - _ : __ _---- ----:- -:-_. ____________ . __ =~._ 

- ),. ''"~ ' .. _ ... -~ .- 0.0 -=--:--- -:-- ~~: __ .. -.~~.:_t_:_.---- .. ~.:--~:_:~~~ ~~~~-:~~-~~~. 

-- s'econdo per incassi tra i rami elementari. il ramo--!--
t ." ._0 .. '..:::.._.-__ - ____ •. _________ ... ___ ~_ .... _ 

I - --- .... -
~ hà }:>re-sentato-un-incremento--del--12 t 12% totalizzando.;. __ _ 
I .. c-::::-::-- _-_~ . .=:-=-.-:..:::.-:-:::- ----.- ----.----- - -. ----- ---.------
: '.-.~' ! -:: ,. - ..... -' ..... - -

: __ ~ un amJn?r;-t~re~~~-. --r..~-: _~}~4.:: ~~.:~ :L~ ~_~i~~ ~~ ~_=_.::-:~~:-:~~.~:;~~~_:::~;j~~_ 
~ Il lie~·:~~~-~~~;~~~·---t~~~-i~O ::~-èg~t-i~~_:_-~~st-;n~to~da·-

-1---------------··------·---·-·--·-:-- --------------.--: .. - .. : - -._~- -- --
•••• - - - .-- - .... o •• 

". ____ o 

, ; una attenta poli tica. assun'ti va t prome-tte---Ul teri-ori":"--
----- - ---- ---------- ----... __ o _. _ ••• _ •• ________ •• __ • ____ .. - _. __ . ... -..... --:----~.-=: 

- -
ibuoni sviluppi.:-):l rapportosinis'tri_!i R.t:'emi de11t~ .... -.-.. --- .. - ----- - .. _- ....... ,._._ ... -_ ..... ----- ----- .. - - . - .... . 

~ 1 ~serciiì6 ~;is~Yt-i="és~~~e·A::d;i~-7~-S6~~~~·=-· ~=:.:;: --'-._. ___ .r~;:':; 

~~1:;:~:;~;;1;~;~~ii;;~~~~· 
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, L. 9:-.f. ~ 3 .. 1 6 l c o n t ro L. 9 2 • 8 :- 2 • 9 54 de 11 • (' ~ lO r d 2'. i o 

. pr'éc eden t é •. J 1 mode s lo i ne r~r:l~n ~o. c:.0.Z:-Z:.~ spo. nde ad un 
'- iI 

lpr~ciso indirizzo azicnda~e r!volt~,à'~ig~ior~re 
I 

i 1 t . 
I 

, l~apporto .sin~stri a pl'emi c~~ ,p_e.r_ ~,~!:.t_!uale ,~s~_r~_i-: 

_____ .~ z}~ .. ç~rrisp~nçie ~~ B_2!,,?~~_ ?!~:.~_~~:,=? _~.n,~ .pi_~_ . .?::_1!-~~t 

. . 
I acquisizione ~e~ ~;emi stessi. 

:..--= .. ::-: ...... - .. --:-- -.. =-"-=- ----:~-- - .. ---------------------~-

Cristalli 

Resta stazionario, contro un risultato tecnico appe .. ------- -----------:-- .. --- - _ ... _. -----_ .. -_ .... - ------ -- .... - _._----.--- - ---------= 

----te P::::~~:-O::::~~::::::-:: ~se:Ci Z~O ammo~:~:o~ ~ ~i: 
=~~~~l:~a~:~~~~~~~~~~~-:~:~~.::~~n::~-~::~;~::::Or::l-: 
--.---- I-~---.. ---- --.-----... ,--.:-:-:--:-==~~--- .. _--- -- -- ---, ,-_._--- I -. 

I 
il ::--isultato ~.ne-~~ti~O per-L. ·1 •. ~7S~!63 !n~eguit.ol 

, t d Il .." dl." . . • - I . all ~mortamen o e e provv1g10n1 acqu1s1z1one t 
1 . - ---:-:.---.-' ----.. . - - . -=d----' - :. - '. ,_.'·i~- =I 

___ .~·deg~:l e~~c:~~~."'Ee~_~"- entl..__ ---- :~-.-,~:~~:-~l.-:; 

~~_J~:~~~i'::~=~~~=~-=~~.~==:;~t$~~:~ :,'J-~4~ 
.---- ! Ha ::--egistrato uno sviluppo deipremi.'passando da. . i . 

. '. ~h~o ~~~:~:!:~}~rn:1~~:i~~~~~~~;!~-~e;~~i~~:~i __ · 
ì _ - --::.:-:-:-:-:-------, --... ~-_.-
: Il bilancio tecrlico del ramo denuncia risu1.tati non! _____ "---- _o. - ______ .... . --... - __ -.or .. ___ ••• '.' ____ ... __ .. "_ •• _ .. ____ ....... _. 

~--:-_+i6~Ti:~:~i~pe·D~~~2-~;:i6B~9"5-7·~P:~ .-s~gn51~ndosi -'~n ~-~- i
--- --~~ -:~ -- ----:- -~-~.=-': -: .. ----o - .. - --o -'.~::~;~~:-:-~"~-'.' ":: - --.:~ ~- -.'.--- -'-r-

l stante miglioramento del rapporto' s,inistri--a .premi ;:-
-----~- _ ... - .... : .. ~ ... ~ ; _~::- -~::---_ ..... :- .-0·' "':--- '-~. ' ... -::. - ... ~~ __ J,...-'~_ • ..... _ ... -·-:-.-..r.';'1~ 

-.=.---:-...;.....- _. :...- ... -~~ --- .-. -.,. ... " ... ~- --"'-.-. -~ ~._- -.-:-.' .... ~. _.~- ... ~ --- .. "'~ _ ...... ~~--~'- ... .:: 
~=: ___ ~~~'-cn-è~:p~r.:J .. ~ç~ei:cT2:~nr:-::~--:Ò:eJ.~Jilr.;oo~::::r;ò:':.syi".lupp()-.tJT~du .' 
:-- ~~ 't· -_.=:~~-. ' ~,-=:=,: ,-:---=~- ~~-:::_:';::.::~-';'-:",."-., -~.:;. -=;:.-:,;;:;~, ',.; -:-'~~;~_;-'.;,~:.6:-:;~.~::::: ;; 
-.' .. -~ l~t)-;~'è '~t;i(;- ~'s~~~~nte ~gu1:.~JijB~=-pp~r~~·: -~ -~ 1---::- --o .-:::--:--::;;;;::.:--..=~---~;: ~~ - -.. :;;= . ..:.p-, xMr~. ~ --

~:.:~; ~'.-.'- ~iià:e~i~~~~t:~~~~:'d~:;~~e2-i~~~;;;~~1:6~~~r~~~ii *= 
~~~.-:,,-, __ "_~_!:..._. __ :.:::..:...:.~:/:::.::':'-.:...:. __ ~.!!_~_~ __ -::--_.:..- .Lo'- • ___ ~ - ...... ~._.- -.'-
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. ne ~,?rtt:::fTi~n.te seletti va o 

-.' 1 
I 
I t O Tr25por l.~ ______ ' __ '_ ._ 

~~ I~J! .. _",,~~J,~a"}o., i cui pre.mi ammontano a L.l.789.05S: -- -----.. - '-----·---1·-·~ 

~.i __ !:egi.?_!:,x::9._UI2 s1e:~r.~ment~ __ d~1.,7, 70%_ rispet~o. a quel . .. 

1.609.863. - 'l....: 

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

-73= 

a) Provvigioni a carico dei Ria_~s.i-=~!'_~t_0.r~J)_e.:~~ire 
.- ,- ._----.--. -, - - --

313.352.912; ----------- - ---~------_._._- ~.- ----- ------_. , . 

b )-.!3isarci.--;;e r1 t-i, ?2.~atj._ a carico dei - R}ass~~!,ator.i __ 

per -L'. ; ;~.-9~;.'~~1 ;-ft .--.---:~-- -- -- -, ----~ -~~-- .. ~--~.-~ ----:~~=~ 
- - - -. 

~ R~~~~a ;-:;';-~1Ia ChiUS~;:~-'d~i~ '~~se~~i~~~~~a -c~~i~ 
-', '''.;--. 7-- -- . "... L~'-i~_'_,~.:,,:;~:c2':;::':'::~~=--.:.~::..~-,:-::::':"~,C . __ ~:_-.~~. d .e~ 

rico dei P.iassicuratori per---r:;-:--404-;-Z1B2·.a20;-·~ :J~ 
-----.---.7, ~~--_-----:_-= ~-:---~ ~~: -' .. =-. -.. -. -. ::-.~ -::~~~::_.:~ -.- :-:-~ ,-.-.~:,~.-: .. -.. -. . .. ~ f-E.--' 
d) -Rise-rv-a-s~nistr-i --alla -chiusura. cielI' esercizio'" àj-:--=-' ._--_. ._- ----

- . .- ;..~--=i~ 

I . --.... ~_._--_.~._ ~ -._-- _.- --- __ n ___ - ___ ... :;: p~ 

I carico-è-ei"':Riassicuraj~Qz:'t ;per L I 1.196 .124 .100;.:~· _. 
l' .. - .::'_~~', u_'~ ~~ __ --.--~- -:- -- ----:-.--:-;-~ ,~~ -"::=-=: - :.:-c:~",-:-~:'::,':::~;~f.~ 

I MOVINENTI -DI PORTAFOGLIO"::~ .~ ~.=-:".'~.--:-'--- :--:' .--,-:~ __ O"' .. :,;~:~:~ 
~. ,- " _. '... -=-_._._--_ ..... ~--.:..;.;.,- ---:-~-= .::~~:::~_":.-~ 

I La voce espc s ta Ti1b"1J.anci-o-ì:H~I"~ .. -J.3_ B.3.idE.4 1"i suT!.--=~ 
-- ------.- ...... _- _ ... -,~.: __ ,,, .••• _. _. ---_ •• _-- .. ~ .. ~. ". _ .. -_0 - •• --=--=--a:::-~-= 

• -. - - -. -- - •• - "' ... ____ o -~.1.--.-: 

t~ essere composta dai trattati in' quota pura con i~~. - ... -------_ .. _--.--:----- - . _.-. __ .~--------.,..._~-:'-- ..... . -- ... .. 
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è) furto L. 2.048.8~2; 

e) Cristnlli L. 85.136; 

PROVVIGIONI DI ACOUlSIZJO~E 

._ ... _La posta di L. 240'.000.000 è il residuo ancora da.( 
.. ;. lo. :--- .. _ • _ •• -: .:-'! 
;"-- .: - .... -: 

. .- -. 
-o amm~~ot.izzare_.~el)~ p.I"oyvigi_C?n?: di a.~gu_i~i~Ù;ne.J:~!~j ::: .;;: =--. . -_ . .; 

. . ! 
: conta te. Tale pos ta l'i sul ta incrementata di·-ul teriot· .---..... --- --.. ~ -.- - .. ---. -- -. . ... --.. - .. ····.-::.:::---·---r 

j ri .~~ 1.2.o.0RQ.!~)Q_0 nell 'attuale esercizio. _ ! .... ---- - --------.--_._--:-:.:~-.----~~---= i 

_' ~. __ LpP.OVENTJ PATRJt.IONIALI E FINANZIARI _._~ __ . __ :. __ ._J 
i' . . .. -- ~ ; 

_. _'_I·~~~ _2.!.:f'tic!!~_ si t.u!'l.zi 0!le .. e_C::~!l_o~~~§\ .. .K~~er~~_«:_~,?.!l_. h_a~l 
. -: ':. -- .. - -t 

i contribuito ad agevolare i risultati della gestionek --... j- ... - .--.... -........... -.- - .---...... >-.--... ----;.:.:: -- .~. -r 
; oatrimonial e e finanziaria. - .. -. -. - ---. 

-'-~-'---- -.-.. -----.-. -. --.---. --... ------ -.- _. _______ l-
. I 

, _, _ .. _.-=- ... - . I 

i Ciò, nonostante, l'attuale amministrazione,-ha 'cùr~ 
---.-, ,_.-----.,.----.- ------ -=-.-=:.:' ·:--~-~--.,..-;=·=l 

.:_~o a~~gji_~_!.l_~tr!.!floni o ~!lvesti to migl~~~i:~~~~é~1" 
. I _-."';' -, i 

____ -;-.~~~~s~b~~~e~~~- ~~~.r~~ditivi~à:.. :~.:-~=~;~+± 
. -i' l Il risultato complessivo dei' proventi patr·l,f1!pniali."':l 

--.-.:-.-7~-.-__ ._._ ---... ----.... -,---- - ~ ... ------:..--==-~+~:f-:=~ ... ~~-: 
l e -fi~ànzia-~i d~ un saldo di r. .. 332. ì46 .51~j.~.if;.;;fiZl~ 

--......:...i._- ..::.~_:~.::.-=:~=--"'--===~ ;. .----==-:::r.~:-~~-7-~- -- - ~ __ .::-~~r; ~ 
i sarnente: ',; .2--_ ....... ". 

-----:-:--- . ----------._- ---- ----_. -_ .. _-- --,...-=-.---.~-:_:' . 
• .. ~~ ~. ".' -.-.. • ___ • _ ~1L 2 ~.~~~;~~~'~ 
.,_.~ . .a) .. Ricavf e recuperi della' g'estione immobil?ia,.-re~-:J.ì_:;, 

-. '~~.: ,-' ~~~~.~-=--=~ --- ~-- --' :--". .~" '.-~~= :.:~~.~ '. ,.-~;~--"~. ~E:.!!~:~ 
:·'~,_~~c·._~..r_e_..11 .• 006.811 e rimasto invarl..ato rispet"t(la quel 
----~-_~~--=-.. ~_,.~--=-~-~-.,. -----.----_-'.-.-" ... ~~'~:::c,~;:~~~ 
.--~.::-:: ... ,lo dell' esercizio preceèiente che lascia" 1:a °re'adi"-~ 
---... -------- ... -- .. ------- .. -- -- .. _------.- --_ .. : .. - .. -_-::1::-_~.;::-:-~~~~-;; 

- - ~ --- -. ._... . - - . . - . 
. - _.- : -"ti-v'i-t'à-aaun~ì vel10 'insoddis:facente .'~-:='-.. ...:.,~---! ---... ----.. - .. , -.. - .-----.. - .' .. ".- -" . ..... ---- .. .-: ~=':.':-'., ... -.'., _.--1 

- ," . _.- -

.. 
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Sinistr'i p~~ati rclath'i "d escl'cizi precedenti 

L. 1.885.910.267; 

- : ~ :.:-; : 
. -- ;;; --,. , ... - -.. - - ----I 

l 
I 

~ _ .. :~ ~ Gli- oneri di l~~~~d~z!_~I2.~.~_omp.!.:_~~!:-",~ -~:}-.l-:'i~~E%.t 
~~ 

.'--: -p~~~ "': • -==. 
f zio edi esercizi precedenti ammontanc-à 1 i'r c 

---- 'f--40-~~~~~ ~·~-4~~-------·-----'----·---·.~--~~.- ..... -.. -- .. 

--,-_._--------_. __ .. _-_._--- _._--------_ .. _._- _._ .. _----_. 
I 

'ONERI DI ACQUISIZIONE DI PRODUZIONE E 01'= -----1·--·.. .. ---- -...... -.--.---.-. -.-. '-
.-.. --=:-~--~ .. ::-- ~ ~ - .. 

j ORGANIZZAZIONE " . :o.:~-:.,:-. ;- , --I ... - - .. __ o -. ----- --.-.------.--.---.---~~-:---. '~.'---!-

;Sono state corrisposte provvigioni per ~c3~essiv~-. .1._. ______ . _______ ._._0 _______ ,_. __ . _____ .. _. _ " __ 0_' 

IL. '1.460.518.275 con un~ dj:f:f~'~en'za in meno di-lir'e 1 -J 100.31 7 .~_42 :1 s p etto_al.l' es~~~,~ZiO pr~C~-~~~Ui! 
'-:'_l.furono·-di L. 1.560.~35.:.417-~6J42~ i~~~:.n~~.::::..~~.:.: -1 - I .. .-- .. ~ . .:~~' 

. j Di tale importo L. 180.000. 000 --scno--st~té:;:a~'tt":"i i",;:r; 
l .' ." . .. . ~ . ""'-. ~.:.~=ç-~~, 
'j zate e un terzo regolarmen..tfLammort3.zz~t9~~~~se.r.!t --...... 1-- ~~-~ - ~. --_~-=--~J7::7"~?-.. ~-
• .--.. ___ .,-__ I '. ~.. -. ,... _ ~ _$~'-"_ 

-. -. '.::.- '.--=- -r .. --';':;' ..::. .-... 

. ,cizio. La riduzione delle '·spes'é:JiT...Q.Yvig"i"onali--è-dovu:: 
---i--------.-~-------_.--~--_-._.- -.0. -=-:' ... _.-- - s_ ---......-~.__:"":""'. 

~~· .. ·l~~;~:di~~~ .. i -rapo~~:ti c~~- ~eagenz~~t~~ 
~ .' '.'" o-------:-~"'~.B~~:r:~~ 

,--' .: le tariffe di legge e le comparazioni di·l11'é'~i::i:.Ìi:ò-;~ 
-- ~ ._o--.-,---~ -- - --_.- ---- .;- --~ •. ~::,~- -. -, u •.. o. .,.: ':;~~F~:::;-:?5'~ 

- , Hl SERVE TECNICHE :-. o .... d_ .. " .C 

--_-_0 ----.- "--~'---~"--'--:0~-~~t 

1 Ammontano a L. 9.238.254.990 e sono stat'e-:::'SQngru-a=rileri= 
--°1----------- .-- .,. . ...... --" ._- . . ·-"---:--=-~·-~:·~~i--:~~~ 

-~-tevalutate, con verifica analitica 'per quanto riguar 
--l-~;:_::- - ------ "---.--.. ------ --------. -- ... "o -__ 0

0 

.- ._""_~ ._-_:~;?~=~-~~a1~ 

; d~' la riserva 'sinistri:~ per-i.9 __ "~i"s~~v~~_p . _ .. _ 
. ~.~~ ~ .. :::~.o::~=.~::-~::'!;'.-' '.~ ----~~~ ~::~;'~f~·:-.:: .:7:=-~~~-~.~~:: ~. __ 
~~ ;-sp-etto delle' perc.e~tua li ',ror:fettarie': prf.ts9ì'._ ~o":~" :: 

;:~~t~~ ~:~;!ri~:·::~"·L· ':-:': -~~:~~~:~~'~'IA~~(; .. ~:.~;?i~~··~-~~ ~'~;13~1""g~'I'i" -I 
~;::":,,,", ~~~'7:::-'.~ ..... ~~i'~.~::~ ~ 7>~:~:"~o:; ":::-y:~~_'=~{?i.~~ : 

o • _ .. -~_. --.-ir:: -" - ........... -w-..... ~ ...... ~ .. " . --')0-' - 0. .. " .~,. .......... ~~.~~i~~llli ~;~-=rl>,"i;;;pc;~l:~··:a~.i~·~r':i'.;."er~e: :t:~·~·n{c1l;':·~c?PlP~e~ride< 
~~ 1.~. "~':: '~. :.~-:;>.-:,': :-:': .-~.: '.:: ~. ~-.~:··7 -.--" ~~ .. : \: .:./-: h:'1:~ ~~·:·f~:~~,~; ~~ 
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, 

èi .:rrriito pCl' 1. •• ;'~'.~),;l'.51;. Sono L.lg.6~~.g62 
. - . . . -'- ---------

-j s t.rÒ 1... l 6 .. ;; ~ 1 • 5 5 5 ~ _ti. ________ ._ •• ___ o 

~, 

- --I 
I • 

-, , 
'Ie~ 5U\.-;a1.u'tazione Irrunobili- ex }ege n° 295 art. 35 del, .-- --;~-_ ... "- -.--- - - ...... -- -- - - ---- -- _._- - - - ._-- -. -_._-

i 
----r---- - ---0-- - ~-- -

., 
~jif~ Altri proventi e rec1Jperi di versi: L. 5.035.610. ---T----------------------- -----------------~--.-

- -

_ L __ 00 _o _ •• ____ •• __ ~ • __ 

l 
I ~) Sopravvenienze attive: L. 56.323.e66. 

----II --------;--- -.--------------.-~--------- . - - --- - _.,_. -- - -.- - -_._--
. ___ i?!:?..DITE E SPESE 

~ 
.1 

;:PRDrr çEDUTI 
'.- .. 

l! 

I __________ -------J-- o -- __ • ____ _ 

i , 
• I. ---------------. - -----------1 --- ------,----

,. --- - __ o ____ ~ 

~Su ·~ischi delle- -a-ssicurazioni ·di rett-e I la somma di l ---,--------------= 
l 

30,76i del tot~_ 
_-o -. __ . 

2 .. 391 .. 8'18 .. 005- ha rapprt:.~entato il --------_ .. _-l • _~_ 

~ ~~ _.jl~- _p.r'eali incassati. ·con un _ increlllento di L. 
l' 

2.129.970'.467 
.:. -- ~",.-... :....;.---.:.::;. 

.~"!.~ " .' ~_ :,".-;:.~~ -: .. ___ . _ ( -- ----------_-~ ---T- _.- .--~--:--:::-~~ 

i '- _._. ~ ... '- .. :~ ... :::. :.':-:'. ,- ;;..- .--~---------- -: ~---=~:-~.~-~~~::~:~-t;.! 

... ~:::::::~~:: ~e:E~:~'::--s-:-:-:-=--~-:-:-:-ono L~ 0
2 
~:6~!~ S~~Ù.;-~-c~-~~~ 

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

l 
J . - .... -~~----.- - .. --r~_;_. __ -- _____ _ 

iComplessivamenté" iJrun~~t~no -a-,L-. 4.691.851.938. Nel . j-
. - - .-.. - --- -----~--------_._-- - -_._-~-_. 

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

-197~ ~~~~·;-'=-~-t~~-r·'-L~ 4.425.687.083;;-_~· --->-- ~-~~~~-;~~~-:'~'~1-
---------- -------. - ------------- -, --- --- -_._.~- .- ----

-- - - - -!'-? ... - - -
~ --=-~ ~ -. ----=-=-

• --o ~-;- ~~.~~~~-
-- & .... - --

- • :0 ~~, ••. :_~_:_: .. .:..;...: 

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

. - ~=-- _ .. 
..!._~=-_. 

.. I risarcimenti pagati nell' esercizi"o per l' esel~ci- - '-:. -=:- -~-------'--
__ ~_-_~M . ___ -.... --. 

--------- . ---- .. · - ~ ------_._.: 
.zio _ arnmontano a t.. ~-::-.:::-----:----.:.::..:...---.:. --- - -_.--~-~ ----:--' 

1.548.849.932; 
____ o ... ______________ •• __ ~ ____ • - ._~ ____ ~ .~ __ _ 



Camera dei Deputati -194 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLÀTURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 

,ni in Hinssicurrlzionp. 

MOVIMENTI DI POHTl\fOGI.JO 

i 
:-. _._.J~~m_o~~ano complessivamente a L. 143.751"\.O!:!6 e scat~o 

--0r= _____ l_ris~ono dai ,tr:a_ttati !_~_ quota pura dei seguenti, ,:.am~ 

-.-.- ~~ _.~ .~l-~)o. ~n.~~~~i:-o .·~;.o ~?_ ·.~.iQ.: ~.4-? ';~ o" • ___ o. _. __ l __ 
. . 

i . b) In:fortuni L. 72.176.636; 
1----.---. - -_'0 •• ----- --._.- -.-.... •••• • ..- -- - .•• 0 _ •• -;- •.••••• --- i -

c) R.C. Diversi L. 15.506'.785; I __ .. ____ ...... __ ... _._. _o .• -o •••• __ __ ... , _ o_.J_ .. --- --
.-----.! 

; 

j-

~_ .. __ . Id) Interessi sugli altri debiti L. 78.674.438; 
.--1- __________ . ___ . _. ____ ._ ........ - ._.0.0 _ 

=-·----.-4:-----11·-·---:""'-:---
~: :SPESE GENERALI E DI ~f(\.1INI5TRAZIONE _.-,' '"...". 

':-- 0-•• _ • .,.. 
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di 1iccnzinmcn1v ~cc~nton~ta nell 'apposito rond0 .. -. ", 

L'incicienzCl delle Spf'SC gel,erali e di ;wlministraz.io~·' 
I 
r-,. . 

ne rispetto ai premi incassati è del 15,04~! .. I.di-~i: 

. t' 
.penaentì-d:é-ll-a_ s'o c i età al 3~/~.~(~~!~_ eran..?':' ~n_ nu_~~..:~~ 

. - :.c. ., t .. 
ro di 92 (di cui nO 2 dirigenti, nO 67 dip~ndenti ,;'.1 ------.-_ .. -.... - ._._-... -.- .:: --- -.-.. -_._-----_._-~: 

. !interni e nO 23 esterni). -o ~ ~_.:. .-?~f3 
____ 0 .• __ •· _____ , _______ 00_. __ ••• _. • _________ • __ • ___ - _. __ • ___ ~ ••• __ -I 

___ ~_-~t,-·o rK~ni_ z.za ~ i ~n~. c.oo~me.rc i a~!, . _"-1.2.' !_1~~9_7 9 ir~ ~ci -,-5 J: 
istituita da nO 120 agenzie generali contro le ~~ 13~~ 

____ -~-!::-f,9 ;~,-Ne ~:.c~;s~ ;~~~ ~ann~~i-è~ :;O~:d~~~ -~~~~-:J 
I chiusura di nO 12 agenzie e alla riOrganiZz~z~~rie-~~!r i .. -.-... --- -- .- .-.0-" . - -. - .. -- ------'-' .---- -----~~-·--~TL 

____ -f~~ecc~i __ ~]_~E~_.P~~~!_ .di -=~~~~-==-~ ________ --=-=.~ _p;' 
_____ - !IMPOSTE- . ___ .. _____ ... __ .____ .... JJ: 

1 - --.----·1 r 

______ ~,_L-'-J.-· _m.!.p_o_rt~_'!.i __ ~ :_3.~ 3 !~ . 919 comprend~_ quoanto a -:rrrè·~.~lJ 
___ ____ t. ~ 

i 28-.005.000 la trascri zione ipotecaria sull' ~mmObiie- ! ' 
------'-.!..~..:....: .. - -.------.- --- - _._~ - - - _ .. -.--~~ .. -:-._--- _ .. - -::-"--~3~:i:::-·:~-

.. ____ Jrli Milano --:~.!~~ Monte Nero-n°· 50, -Posto~~;-aUz.1òrr~·-"'~ 
=. ~-:- . 

;::-... ~.:..':'._-
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t i è e l l e q u o t e f i s c a l i 'c o Il <;. e n t i t e, 01 r;un o n t <I n () il 

L. 64.361.767; - __ .!. __ - - ___ . __ 0 

c) Le spese.di primo impianto éllumortizzate diretta----- _ ... - --_._.-. - . 

I : mente in conto nella percentuale del 20% del 10-
- -~----1------ --, - __ 'o • -

_--., h_.va.~~~ _~~oigin_al_e,_,~~~op.tano a l. ,302.507. ~?~ ~ __ 
,--- I ' 

I i 
.' ~UOTA ASSEGNATA AL FONDO lNDENNITA' LICENZIAMENTO ---__ ------1... ,- .. u_ - .. • '. ,_ ." o. . o. _ • __ 

----lo __ ---il~e~ tél~!~~eri è _-=-tat~~cc~n!o?~,:~_~.~.!.ll'eserCi~io _0 __ 1.. 
I ' 

l'importo di L. 92.720.434; pertanto il ~ondo ora 
---' ----- ----.. - .-------------_ -____ ~. ____ ._.-..J 

• • ...:.-1. '. ammonta ~~ .;.~~~.0..1_~_._8~~_" __ N~! __ ~~.:S? del! ~ ~ser~ i ~i.~_~ 
__ i" Jsono state erogate liquidazioni per un importo di : 

~r===r: 4:.~~3~ 75: _p~~:_~~~~e~~~~_~~_~,,~:?;()~~:en:_o_-gi-~ esi I 
__ j_-~nt,,:~ I .. 

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

~-J - ---rSERI STRAORDI);ARI 

t . 
__ J___ La posta comprende l'importo di L. 47.186.725 rela- ! 

--~'-"'- ~-- ~-...:;...-- ---:. - ~'': :-~ .. - -,... -= ... ~ .;;-.:-;....;;;. .-:-..: ~-'-_.j -;::-7-"'_ ~.,......t ! I -'-- .- -., - _ .. - - ._- .. ~ . 

~~h ;~'4 :J~~~:J'~~ ~~::~~.~.~_~~~!_~:~;~"~~~,:::}':~~~~~~.~~ne- di _,.~_-_ 
- p t ., ~'.~: ' lbii~~cio:~cii~ili:o~ ~_~à :oie~~~i!o :fi ~~o -.. ;;. ___ ~; ... _~ ~:;':.: ._ _ _ __ 

=----1 -. --.~._~ .--' _ . _~- -__ .-~ .. __ 0 ~ .... "':_6,_~~""~:·,,,_=,_:.,,:-_r~.~,.:',T~'-~";"~_:0' = __ ~o::~ 
I . lLire 140_.9SB.920 per ._sopravvenìe~ze varie passive. - r-· - I - i ----------------.. -- . _. 

~_ i~R~~o~~T~~_D.IMOSTRATIV~~~E~ o~1ARGI~E _~_~ .. ~,~~~L~:~-:~LI-~~~-~~ -- .-----

I !Per 'la compilazione del modell'i'Jsi.è __ ten.ut.Q._ c,onto,..:..:. 
-'-1- .---.;.:----- - .. -- -------.. - --.- -- --. 

I 
._::...L .. _. __ 

I 
_.J ___ . __ o ._. 

del Il° comma dell'art. 67 della-1.egge 10/6/78 art. _ 
-------_._-- _. _._._._---. 

-
35 e seg. sia in rapporto allo, oner'e : meoToaCi-:51 nT~-.-o:-:-=-~-: 
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cietò iì"lmontH:10 a L. 473.()3~.1[l4. 

Pertanto la Vostra SClcietb, per integrare di liz"e 
l 

313.990.640 il margine di solvibilità prescritto, ha 

."pr.~sentato al Min~stero un. apposi to p.i_~no .di c'.?per_t~ 

. I _ .. :~? _c_l:l~_ pr.eve~e 1.1 a_!:>battim_~l!t'.? .!.~_t_~.l~ t._dufant_e-.,!~~C:>-= 
.. I -. ___ (!_ e_s~-"c!.zi '-- degli_ !,lemel!ti_i_",m~_teF!'0c.i _f'ig'-'1:a~_t} -J'!l...::-

___________ :!u~l_m_ente. in ~il~I!~j'?.:" ... ___ . ______ o ._~ ___ ••• _ ••••• 

... -------'---

___ 1RENDICONTO DI GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI R.C .A. E 

- , 

NATANTI - ---- - -""'!~~ ~ 
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Icietà risulta essere 
-----1 - -- --

la seguente: 

L. 4.913.277.910_; 

Disronibilità am~esse secondo -------- _._--- .... - .-- -

le percentuali previste 
_---- _____ a ______ - .- - --

L. 4.570.910.140 
-- _.- -'_." i -

------.------------1 

=~_ ::: ::a;_::_~~:~~~::~:~: l' i ~ ~ r.e~:n_~~_ -~ ... --~4 2-. ~~ ~-~~ 7-:j- -----___ o 

=;, = ~ ~~-,; ;,;,-;;;;~ ;~~~"I-'-'--- ---
a norma della stessa legge, potrà essere colmato ne~ 

____ o ______________ • ____ ._. _____ ••• ___ • __ •••• ____ •• ___ •• __ •• ___ '0,_' _______ ' 
, 

prossimi cinque anni, tenendo ovviamente conto degll 
_____ - _____ - • _______ • ______ - _________ • _.,_. __ • __ o ._0'_ • __ • '0. _____ '_0 ! 

____ .+ ::~s d_me-,,,-t i __ cr:~ __ s_ 0J' .!'a-,,~ e rra:,.".5' _~ ~odd.!c sfare_ 10_" c!?1--- ____ . ...:. _ 

__ . __ J_~ig~:-;i Az~:n~~~=__~~~ ______ ~~--- --.. --- l--~---~ 

_'_o -_Jl:.a_ ~i eve ?""O: i t,: _ d_i_ L ..... 7 6~1~;9~!:~:~~:_ pro~oni ~o-~-l--:-~: : _ 

__ +-v_e_nga riportata a_D_~_()X.~.,_ .. consente di _proceqere a v~i _~ 

tà-pos~ ti v~ in ordine_ alla relazione del co~:igliO l~~~~~ 
~~~-·:~~-1-d.ì:a'"-Ol~.--· ':Ànun

p

' r'oo·_-.=-s"-o--np_~e:_~1:_.·~ .... -.: ... o.·.-or~;pz 1e' °rn.eio 1'· '-al_b i l.anc:io_ d! !!!?~.!'c.i_~i o o 19? 9 :-:::~:-; -:':~:~~"'':~'~~' t - . _. - .. :;~~--~~~r~~:;:: .~o~ 
ma,rgin~' di solvibili tà, a1 rendI-------· 

j 
- _. - __________ o, 0 ______________ • ________ • ____ .. - _-- -_._ -._-

'. - " • __ o - ~ • _0- ___ .___. 0:-:- :;:.o-··~ :0' .. ,. _ 

___ Jb.conto ~ ~~~_~~~~~~~ ~.e.;t~.~. ~~C.A~ .e-~a~a_~-~~~;~~~e;:~z:i-!-~---~-- ~-~: 

~_~ -vi: 'èr1:~!la~: ~ '~'~~ ::~---~~ ~~/-'~L-':::~~~~~~~-J:~~!-;~·~ 
--~ 1=_=- -.- -::~~_~I_~:-~~~~}_;~_.o;_;:~~;-;:~~~~~~~~-:~--

... _ '..-r- ~"''' 

-- --

._-- ," - ~ ._ ..... _ - -r-- __ ..., _~~-;. -.-.> ':':-:'-::::::--=';'~"="~-=-~ .. 

':"--: :'-i...r __ .,.,- ..:...::.-=-

'-----~~----

....... ' ........... ~. ~ __ ._,.,. '-. " .. ;:S. 1k __ ~!l:::::f -
.... ~ ... ~ .... ~.!; ç ...... - --~ "-.:.....:»-... --l.a~· .. '",;'"1.&: .. &.-.-r-: ., '~,,'-'\-. ...;:! 'e~-'ÌL~" ti 

--~ _. ___ ' .• - '',l' .$"" :'..I:L.- •. _.~·_.:...::_-""'""'. .. ot.,?,""~~ .~~~ 



Camera dei Deputati -199 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 
( 

.,l'! .. , 
, . '" .: . ' : , 

, " .' 

~ . 
\ -, . 

- (ì! 

r.J \~ ,I 
, 

.I:~::,\L;: DI .\':;3D·:ra:.\ I· 

l_l'ilnno.19i..Ì.O ed a!ll 15 dci mese.di Giusno , alle 

Ù I·ca 'Genera i e Ord i nar; a dc I I a "COST:1UZ I 0:11 ED I L I .. . 

.CA~~Pù DI :;;OL:: - ::i.:-:.L."_ con s~de i~ Genova-Piazza ·/~r.. 
i 

;di ),,/7, col çapi!:~lc S.o<:=ialc intcrùm~ntc versa~o Ji 't-
·L •• 50~.OOO.000.=, i~crittù ?rCSSO i I Tribunale'di Gc~ 

.. --~ 
n0va al n. ~990) :~~~istro ~ùcict.J e n. ·~7'j)':'/'J7j di i 

I 
fascicolo, ~0dice fiscale n. ù05253l-010-J, convocù- i 

r r 
~ . 

'ta con lettera raccomanJùtù inviata a tutti 

'oer discutere e dci ibcrare sul scguente : ,! . - . _.. .. ,- - _. -
...... ORDli'E D~L Glo~:m 

i . ~oci, I 

I 
I 

l 
I 

~ 

---..!~,_.Pr~fitti ~ Perdite, corredato dall.a :-!elazionc 

.~ 

-iO sE ~n~~!. A~_~~~~zi.ol)e Jegl i 

-C~~~~:r:::::::::~_:~so AmministNturc Unico ;-- --·'--1--- . . , 
. Jb - I a pr ~ sen;. de!!~i~~e_ro __ co'! 1-1_ ~!li 0 __ S. i.!' ua ~ a_I c ~ con:i'2.I __ 

~---'; sto da i Signor i::- -' ... ".; .., _. ,_.:-::~~ ~-' ... --=-~~::~" ~---_:-:-.. -. ~--:-.---.-- .... '"':"~"":"";.~. ~--- . -~ ........ _._- ......... -. f':': -

~~~-:.:..'~---:._~~~.)~a.~ ~ ~_~.~~.r:c:~t_o .-:". Ra9~ _ G !~n.fra!, co' ;Jo'l avù!) i ùn~ l 
,- ~- --~--'-- ,- -- .- _._ •• __ .... - -_._- ._- -- ._._.- __ o -- -, _. - I 
;.;.':::: i:.-:;-==: -oJldoott;;-;-Robcrto Costaguta ;. ':.'<::.. ___ .. :' . __ ~.::. ... ~.~ ___ :._ 
~"~.' ~ =~~.i?i4~"::.~ ;~=::~~;~~. ~ ~ ~:,," :-.- ~ ~ .: --==-= ':':.: -.--::~-:....- ----,. ~- -f 

" 
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_ ... . ... . ..... _. j c .-c_ J!'. P r e s.c 'lz!, .0 -f ~e.r. e .... c.n to n ~a . .<!Lt. a !:I t i.Ji o cL Pe>r t ~ . 

-.- --- .. -. --i . !~t:'i -~; la .J ~ R: DOp- 0.00 :_~el t~_~~ _..50.:hOq9~_9Q9.t=. 
I .. 

_._ .. j-_ .. ~"Ft~_cnti l'inte-ro capi_tal~_ .•. ,!!,i!,le_: -- -- --.1 
:d -.. -_. j' . ~~~ _.9 P rntcrvcnut i si. C! .. ~ ch; arano s~ ~fj c j er:,l!:~II.l~..n1 .. 

. __ -1--- _.- t.e - -i nf~ ,m at i._su 

... _.- --- f -- ., cl i c h i li r Il 

41a presente Assemblea regolarmente convocata c vali 

I -
f . 

--. --. -----1- ------------ -- .. -. -. . --.---- ---- --
--1 d~~_n!~ . ~o:>_t.r~u i t!l ed .~b; I e .. a dc I ~ l?«:!ar~ __ ~l!. q~~.!.l~o_. ì 
:~to al l'Ordinc del Giorno. - - - . - . 

- ~---- --- - ___ o - - .- •• --- ------ -- - -- - ---- -- - .- - ----.--- - ---- l-
o I 

_ .J _ ~~~?_~~ì1b !~~_~~~.':~ i ~na~ i onc. ~_~!.'e_~~_e_n.te. _~h i a_~~J_ . 

. ____ I a.. tungcr:~ _~a ~c~;-«:t:.a.~ i ~_ iJ_;_a_~~.~ i-anf~~nco- So l'av~g'~rf ~ ~ ~ 
_._ ----~-__J -__ !.r> .~vo 1.9 i me~.t~ .... _~ anto. ,?".~~ i '! ~ i s=~!; i on,,~ i 1__ . __ ~ ___ . 

~_~=:~~ .. _j ;~:;~;:~~~-~~~~t;.:: ;~~~~;; !;:~~.i: !~;~~~~~~~~21~~~ 
,- :.:--~: .-.,'. e1;t_~~a.~,,~}~:~;e :.a~~ ~~,,?el_~ Co 1.1 ~~i<~·1I?,~~,c~.1 "L --l-·.: .~ .
---,~ '- _~::.DO~_~!:~.~=.-~-i~-~~ .. ~~~~n.:~~~.~l_~-~=~~~~!r:p~rt~c}p~!l-O':~t_~:F~-~-':~-.-· 

• f - - - - -- -. -. j - . 
_'. >.-: .. Iti gli intervènuti _Ii tre documenti testé lettivenso _ _ --=:-___ ___ = __ .7_"":"'"_~ 7.:=--_. !---=-~=_~_.~=--=;:--=--~_-:- ._ .. " .. _4 .~.:-~~ ... -:"_"'-~~-----:--.-_.-.-.- ... --- --.-

-_____ ......--- i . ---- _______ " _ __ ____ " ______ ... _._ ____ __ _ __ -o 

~~~~~~~~~ ~--~:~_1 ?~._;-~~}.~~.~.a~~..m i ~~~~~~~~~:~~.:~~~-;-~~~-~>~-:t -:-:;-';~_-_~' ___ '_ ~'';; -~-:::7 .---'-.:.-----

;~-~ ~:..-:~.~ _ J __ passan~_'?_.~_I.} a _.tT_~t.t~~.i~~c .dc} ~~co'ndo PU!:'~? "p_~_!~O 
-," 
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LANTERO "-"------_._- - Sindaco Sunnlcn --- -------- ----. _______ 'IC_ e ------

.. - - - --------- ------_ .. 

alle Ore 12 viene 6ciolta - _. --- . 

I e di .quanto we I i berato. .. --- - . ----;:-- -

--- -----_. _ .. ---- - ------- - - --- -- -

I I 3cC'retario ._ ...... _-_.- -
.' ,,.. 

----I -- . ----- - ______ _ 

:..~.;.. - . 
-_ ..... '. - --;::-~-::::- .::.._-:=~_.~.-;---=-~- '-~ - ~-

---_._ ... - -- ...... = " _.-.--~-:---~ --:: .. 
. _ . .:pc.... .~ , -_ .. -..... _-- .. ------, .... - -
;:::~.=:;;a. ,,_ .. .-" ~ -:-:::.: _;:0 ~ _ 
~ ..... ,. .•. ··_z ._---~ _.~. _.-. __ ---,.- __ 

~ t.; 1 
.: ~:-

- _ .... -

----.----- ---- •• 'P' •• 

. -_ -. --.-_~..z-::.:" 
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, .. ;\ ' 
I .. " . 

. . . . 

. t 

\ . 

I 
.. . -, . . J . 

~G~L!~~O~V~A~-~P~IA~Z~Z~A~V~E~R~D~I~'ul/~7_-~C~A~P~.~5~O~C~I~A~l~E_l~.~5~O~4~.~O~O_0~.O~O~O~.~=! 
• , 

TRIGUI1ALE DI GENOVA ;'l.~9909 REG.SOC. H.-l7398/37J fASC. 

I 
_ ;f0DICE fiSCALE N .. 005 21l32-010-l ... u __ • ___ • ____ _ 

, 

RE LAZ I ON;: DELL' Ai.n.i I :ns TRATORE UN I CO 
- » . • 

'- l 
- -

I 

'S' . S . 

, · I 
r , 
i -:·.lgnor. OCI, .... .... -- . -_ .. --- ----- . __ . -- ... - .... -' .... - - .. ... -- "a--- - -- _ ... _- - _. • •.. ..l t 

L . _~ 1_ !1J I an c j O a I 31 Dicembre 1979 che sottopongo .,-1 .. . - _._. .. - -... .'" - . , 
I ~ 
le Vostre deliberazioni presenta un utile. di eserci-I 

_ .• _.... . - - . - .. ".;;:,;' - -_.- - - ._- ' ----... - - .- - - I 

.. ~~~ '!,i _L_. _3 ... 671.053~~ ~~p~_ ... ~_/im~u~.azion~_ al fondo 
I 
:impos!e_~~I.I/impo~!o,d_i l. 6.000.00_~~=-. __ .. ___ ... _ .. ~ 

i Vi propongo di destinare tale uti le di ese~ci_zi_~ i 
- .......... - .. - - ... ... .. . ... --- -.'".- - . t .. -

:àd incrementare i I fondo Riserva legale. - -,-

• Durante i I decorso esercizio si é stipulato i I coni 
_ -rl· _ 

- . --+- ---~ .. - . 

tratto ~~ _g~~tione del complesso tur;~t~c~ ~.I~e~~~~~_:_ 

ro con la Società Valtur Spa cli Roma per la durata 

_·."._·~H. nove ann i a part i re da I 1 dicembre 1979.-'-- - - ..... -, . -. '-. 
- - --_ .. ;----- - .. __ o --------- - - - --- .... -- -- ----. - .. ~ 

- • . ' - t 

:::..:=-~ .. ~_ .. P.urtroppo per motiv.L.indi pendent i '-da Il a nostravo-~ .. 
• ... --; __ o -=~ _______ ._ ..' .. _ - -. . .. -----.---"--~ .. __ . __ .. _ ... _- -- - .. .. ~ .. 

__ J~~~0~~.-!.! sono potuti .u.'_t!!"~r~ __ i lavori e~1 i ar-' 
, ' . .. - ~ - .. - --., -- . 

_r~~~ent i entro i Iterm i ne stab i I j to cos l pur cons~.~ 

gnando il complesso turistico alla Società Va'tur so; .. - -" ...... . . - - -- ----_.- .... -.. __ . -- ---

del I 'eserei zio in' cor'so I lavori di fornitura e di ~I .' ._- ---.---_- . ., 

_~.=-... _ .. I.e~~}mento, per cu i- anche nel eorrent~ .. !!~er.~i zi.~. sJ _.' 

... ---_' ':'.~:-=:- irov.erà i ncremento de I conto costruzi one e degl i 
..-::... . .= -=-.- -.---. .'- - ùrr!, 
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I ricavi di cOmpetenza del periodo 1/12/1979-31/12 
---- ---- •• __ .--_ .. _ •• - ----_ •• - ----_ •• --------._----- .-_._---_. __ o 

979 sono di L_ 29.166.666.- di cui l. 5.000.000.-____ ~_. __________ . __ ..... _.I:':',.,L°. __ . __ ~ ______ ." ___ .• ..;.. ____________ . ______ • _ .••••. __ ... 

~rano già st·ati fatturat i ne r 79 mentre I a di fferenz .----______ ~ ________ ~. _",,--. __ .-.J~ _ .. _&... ____ .. ______ • ____ .~ ___ ..... __ .. • ____ • ___ •• _ ... _ 

a trovate esposta sotto la voce ratei attivi. ____ . _____ ,1 ______ ---- .. --------- - ___ ..J/IJ. ___ ..&-_. __ ..&..-.... ~. __ .=_.._._" __ ~-'--,-----_. 

A determ;~are il rjs~ltato economico po~iti~o hann 
__ . _.... ___ .• ___ .. "_ . .:...-... ", Il __ '_ • .:._:_~ ••• _. __ .... ". _____ ... _ ... 

~nche influito gli interessi attivi bancari maturati-

per l. 7.476.194.·, gli abbuoni; attivi per l. 331.-

~ sconti attivi per l. 2.727.974.~~· 

I costi di esercizio sono invece ammontati a Lire 
----"--; ----- _.--- ---------

~8.914.270.- cosl ripartiti. :. ~ - -= ___ _ 
-------------------" ------ ------_. __ ._._----- -----

~ interessi passivi bancari ••••••• l • 8."31.944.-
--------i-----.----- -----

- Oner·i bancar. i· ••••••••••••••••••• l. 219.237.-
----------

~ Spese gener~Li varie •••••••••••• l. 32«;.266.-
------"---+--_.--_._---------------

- Spese posta I i -val.or i bo I I et i •••• l. 487.000.-
---------f--~------=----- -----"-- -"- ---- ---------- ---- ___ o 

~ Notari I i e consulenze ••••• -.-~ •• ~~. I;~-- -4:924.70Ò:~ =~~~- -
- -------- 1----- ----------- - --- --- - ---- .. ------- --- --- .--- .. --.---- ---~._-

-... . 

----~~~-

"" . ".:-. '.-'.- .. ' : .... _"- :-.~ - " ... ~r-";-" 

___ Ho ___ i n~ lt~~~çàJ_c.Q.tatQ_Lse.suentL--aA1mQr-tament LL- c ~..o,; !:.::::.:: _~ 1. r Q~ota Amm.to Spese Impianto 2o:{., L. 18~·480::.~ ~~=~.~: "_ 
-----~_t Quota Amm.to Costi "-I~~o::i ennal ; _1/~S~l::.~_.~~.766;; ~.~~~~ .• 

·(essendo relative essen%ialmente a spese di mutuo -:~-- -r: 

uindicinali) 
=--:---~.-- -=::.'"':'"""~ ~_-:.--~. _.~ -------=-.-.=-~._-.=--_ ... _--. ~-,,------_. -_.- ------------- - -~. 

Quota Amm.to.arredamento 1/12 del ." 
-------1-

_ _ 10% •••• ~ •• ~ •.••• ~ • ~. e ._e e ••••.• -•• -.;.:t-;. - 1."491.647 .• -
.::.-:-:::-:~ -:::-::-:i --~:-:~-::-----:-: ----- . - .--.. :- 7' ," --:-:;::--~_=---:.::-~~ . ~~~~-:-:-::-.~- .~.-.. ';~-=-=---. - _ _ t Ho ritenuto di effettuare tale mi.nor ammortam~nto _._----- -------~ -- ----_ .. _- ------_ .... _. __ ._-_._._--._-- ._--.--~~""""'-~;"; 

_. --. ----- data· Til-;ff;tt i va ,n-i"n·or ;"t i I i ;~~~T~ne de i cespiti ;0'--:" 

f--~~-· __ ··_"_·_-~--,"'- ._-_. __ .. _. - - -_-,,_~-~~:::-.-_"".~~~":;::::--:"'~l!"!IOOiONIIiIIW=_~~ 
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~ . -; .. ". li' -.. ~ 
-- i .. -·f \," l 

l .' "- . • l l, J- .(.~- (_, ! 

\ 
.. -'-'7' C"" ' ,.. /' ' .. ~ . 

, ,' •. :.' . ~~! .' I 

",.. , ... u ,,~ __ 

I 

Durante il decor~o.eserci%io si & ricevuto il sal ------'-- ---- --- _._-----------~ ._----- ._-- ----- --_._- - -_. 

sivo con l'Istituto a l. 2.250.000.000.- di cui si _~ -- ---------------- ... ----- ----_._-- - --------~-_. ------- _. ------- -----

Nell'esercizio in corso si é inoltre stiplIlato un . ------- - ---- --- ------------- -- ----- - -----

t_. _____ . __ _ 

_______ ~a c~E!entito di coprire per buona_parte l'espo~!_~.i.~~ _______ _ 

ne debitori nei confronti dei fornitori che come ri-_______________________________ - _____________ ._ - 00 _____ _ 

I evate da I b i I ànc i o ~ I 31/12/1979 ~mo-ntava-nò -~ Li re ! 

..... _ ....... ,.-
rimbors~. con proceoura'~ acceJèratà~-dL_-l. 6S0.000~OOO.~ {.-~ ~_-+-=-~ - -------- ~----- -- -- -: -- '------------ - -~ :-::: .. ~o~::---==:-:: 

r - -....~ .. '". _ ...... .._. ' ..... -':..-~ "'-"'-... .-:-..;....--~ .................... +;..-: .... "I." ~,.':_:__.........-;:;..v._"",-~r:..:::__~,,:.-~'-'-::_-"<...:.~~""'::' " : .... ,....,.~~:::~-. - .. ~--.~ 

t. che ci consenti rebbero i l pagamento 'de 1 J a- -rata'- di o-ìnu buoo~~:-~_ "'=:e; ----0-- __ - ___ .. --______ 0 _______________________________ ,--__ =-=_""-'-~=:: 
. _.,: -.r _ _ . ... .-:-;- ",o 

I costi di _costruzione ed inerenti sO$tenuti nelJo -----
esercizio sono stati di L. 3.113.459.845.- ed 6bbiam~ ----_ ---,.. ---1---_-_----

;.... -- --------
acqu i stato arredament i per -l. 179.357 .68S.-.-=--~_:==:.:: ______ .. "._ - ___ 0 ____ -

._---_._~-

~~~-=-~= 
"'i" A-

. Come più sopra'-Vi ho--sià -riferito i-Iàvori ai. -did"'~'"1.!.~~_;;V' 
.. -_ .... .-'. __ • -- .............. _.- ~_. o" .. _. -- __ .------ _ ........ _- •• - .... __ -:0- __ " -- .. ~- ~ -~ ! __ 

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

Itimazione della costruzione-che _di ~8Ueàtlmento-ed -~~J?::i:~ 
____ . ___ .".0 _ _ ,_ -.. ....... _____ . __ -_.._y.~ . 

_. -----.-.------------------.---.,~---.:..::_...:..:.;.._:::::_~..:.._=__-_="'_==.:~~__Z. --"-. --- .' ---"-- ~--
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. !ùrrCdù;nento 'l~n sOno ~n_c~o::~ 4lt1"'!!.F s~bben~ a term~ 
_ .... ini di. c,,-".trù.tto i I complesso s.la già <Jcstit".9~1Ia_. 

1Valtur ~pa. . ' . 
Inal legato alla presente relazione trovate un pr~_ 

s2~tto di raffronto fra i '~ati di bilancio al 31/12~. 

11979 e. g~e Il i <.ie I n i lanci,? 311.12/19 7:; ~o'n ev i d .. n}; i ~ _ 

.te le variazioni intervenuti in ciascuna voce. 

,Si~ i rate~ che i risconti sono stati calcolati con -1- - -- -
I uas_t? __ di uno ~ ___ , 

I 
I 

-. - ,.--------

l'accordo del Co.! legio Si~dacale ~ulla 

_ -'~_~r~:!::~ -- Cf-j ter i C?, ~l. ,?omp~t_en ~a.!' ____ _ 

__ ~j :t~l)~, Ai_iLv~r~l C!'!1p i ~~~!:e ___ ~ l J.~~tr:ato i I r~::>o l:?4-----
I 

1_~f}_cl~ __ re~t~~_'!1~.!l.~~_ a. __ y~strL~i ~p~~_I zi ~fle ~-~~-~-t--
I 

as§~mp.Je.~~~~r foroi-:-YL i:~~_ti _i_.~ht~ri!"crJt.L cb~ r.LL, 
I 

terrete opportuno richiedermi. 
I 

- c:;:~;,:- _ 1 ' _ .. -_.- -_ ...... -----.-.------:------- ._ .. _----:- ..... _ .... ~_._--:~_._--. --.~-~.,. ":':~l-.~- ... •·· 

'Ii ricordo che dovrete procedere alla nomi~,! Jel 
.._"\ 
.J-~ -
l' _ _ _ _ ,'.,. - - ,- - ,_ •• " '-1-' 

,-----=--=--=--=--'. - ,.~-- .---- ---------- ---1-.-----
__ _ _. . n.uovQSQ.1 I e.s.i 0_ ?!!lçaca I e -. i n_ q'='i!.n~~_ ! I manç~-ç,? __ -ad _____ . - ._ 

----~·-.'c:~·1 ./sì \~Ù~ri ìà~;c.~ ~~~u~~~ "ir;e-c~;;~~:~ ~:;e~~·: -i~~~;-~~J::-c. ~ 
- .-- - - -- - . -- -' - - - - - - -- - -. p - -- - - -- . - - l - -, --

L'Amministratore Unico-

(R a 9.!o Gustavo i.li cel i)'· 

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

I 

I - .. ----4-- _ .. --
- -'j 

J , 
_, -; c_,,-,:,_ ' __ _ 

I 
J 



, • I I I t ! : L: I 
I. ,! ,. l; 
I ' ,i', I I.' 

I I : , II I ' .~ • I " : 
, t. :. I~·; I 

l', 

.. 
1 I l , 

i , 
l' 

,. 
I 

•. ~._. f .~ _______ ~ _~~ n, ;~ 
~ , ._- .,,------

V vlc I I ::;; 31L12/1979 
, 

COi:TO ,C\J~ TRU Z l O;'~ r: 
I ' I 

, "i~l~tOAi"EU1° I , 
'o 

I ' 
5.531.582.669.

! 
179 •. 351.6b5.-

CO~TI PlU~IENNALI 39.731.500.-, I . ;.' l' ; 
I Il'.' . ' " 

S~E~E n.p IAlil"O '1 ;:! ,l' \9~2.'40j.-
CAS~A . r I . l' II '. i ' ! 61.447.-

i I ,'1 ,I I . 
GA;ICA I t, . : . I .! !~.:461.:""77 .-
I ,. li" I I ., I l' , , 
lI~r:AIHO ~/I.V.A. I 1'~' ", ,71.,~.~6 2;OO?-
.:En~:HO ACCONTO If,;POSTE i 1.:3~.l.OOO.-

, I "II.', ." l I ' 
, I ,. t' 1, I ~R"~ IO C{r. m:~ UT~ . ( l ' h;4~ S .:239 • a 

I~LlfNTI .~, '. ;. :,., i 1. ,i ,5.7~O.:OùO.-
I~AT~I.f'\TT1VI ' ; i' 2-+j'1~6J1666~-

:1~I'sboNTI: P'\S~IVIj I i !":I ae2k6.000.-
, I J '!. i l, ' " i ! ! "\ ~, ,'r ' 

... r:RDITE' ESt:RC. PRECI T' ,; ,': I :;' ~-i - -

~
. I ' ' I " , • I I '1.' • 

<AP1ITAL:::! SOC,IALé! ~ ; !; :~()~.:O~J.ùO~.-
~O:~.jJ SOVP.. QUOTf ! '504.000. jOJ. = 
~';)A~Z.'I~FRUn.c/cAP.ART.-+j:\ . '1,.1008.000.000.-

, . • 'i 'L' 
I
t t '. I I I - I;' I (( , 

, • I . I .... t~ _.~ .. a._. _--l-___ ... _ . .--,_ ...• _.J....... .. J.....' --.----

". ' i I I .: , t ':; \ I I I I ~ I I ' ,I 

., ' " .1.. . I "'.' l '., . l' :,' ; I ' : 'ì t i,; ." " l' i I i I ,. , '. ' , , . ' I .. ~; .~. ';J" , . I 
.1 "if 1fl1i I:I. J• "j f ' I " ì, I ',:, Il I . ," H, l~ii~:, •. ,l,l i' " ' l,." IL i i '.1. 

I . ' 

! • 31/1Z/1978 I 

\ " , I 2·t24~t22·f24.~ 
. .. • _. I 
I ' • 

, I 

3.S06.500.-
I ' . , 

, '9 ., 40'" , ' 4 .... I .).~ 
i ' 

31.G39.0[J9.~ 
. : , I 

Z:l0.is9.$37·i 
l J I . 

~11.i95.~12.D 

-
2.~Z~.f.6~.~ 

- .. -
-- .. I 

lGci.~80 .... 
I 

252.000.000.
I , 

- - - I 

1.003.000.0JO.= 

'NeRE/ .. ENTI . OEC;~Ei..EiH I 
i , 

• 1 

3.113.'+59.845.- I -!-' 

179.357'.685. - --. 
36.225.000.- --

-- - ,- - - I 

I 31.77/..,64'/..'-
i I I 

: - .' - I . ,225.79::>"360.-
: 40~.446.0CG:.= I __ .. . 

1.394.00,) .. = 

--
.Ci. 70J. 000 .... 

'/.4.166 .. 666.-

3.~2.6.ùOJ.= 

- - - I 

252.000.000.= 

504.0JO.000,1:I 

- -

--
9"3"')'" J .~ .. ).== 

I - -
-' 

158.'4GO.-

--
-I 

I ' , ..... __ .---..,..--+--.--l--.--------..... --- ____ . ___ _ 
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~ 
~ 
~ 
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t"" m o .... 
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~ 

O o 
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l' "1'-
I ';',' i, 
I . "/'1, • '/ I . I . , I " , ~ ;~I! : .' 

'I.;r\ I , l' I ! : " .\, :' .. I, , 'l' 

' !; ,II. i ~ I ' • l 'l'i '" 'j '" 1 ' , I •. I l', ,Uh I . ~, I, I , " I,' " 

'! 'J' '. I . ~ I 
I i. I I.' I t,," ' , i 

~~~iA~~~;Hr.ALE ~~SSE RU~,' TRI D: i i:~56~.bl.~20... i ~ - ~ :":~5~~~31.!420;~· -~ .. "~~-=T--' ... 
lru T~ 1 ';'1 p\rrECAR 1 I ! '; .' i ;, 2.212.475.471. - 1.,600.900.000. - '612. 47.'i .471.- _ , __ , ! l 1: .' • ., !'" ' i t l, ;, I .' 

~ù;I~O:Ìl ~~"IIV.A LEGALE :! i I ':' '~;?02 .. il5.:- - - - 6.:902"415.,= 

J~~:j 1 i?:lIH :. il ' 'i .', i 1.801;~ ~92.9 SO.f"132.1S3 .,271.,- 1.669.039. 679 ~= 
: kD~jdOI;A:,Ii,~.iTq SP~S;E ! ,;FJA:no ! : : :, : 1:'~ 565.:440.r- 376.960. - :10 J .430 ~= 
Jbu do, :~i,II,j.:TQ COST:I P LUR 1 E" N. ! ' ;"2'; 643 • 766.;' ,- - _ 2. J4G .76 6~-I I ~ I 1", I " . , 

l'P:ÙIo' A..I:.I. TO AR~ E'OAP.W TO 'I: h!;;197 .647. - ,. - - l. ,m .' 6 .. 7 • _ 
I , "I ,,', 1 I , 

. -,.., -
-

i --- .. -·t l 'd !',' I :', I I i I, I,,; 'I 

. O~N o: lI·fPÙS;E ! I: ."' I!;~. ~'. 6!~57.ti.919.- 4.:862.~83.c 1.7 13.;136.;= 
I • l ,I, I, '." I, I ' 
U ILE"DI"'E~ERC'ZIO I " I:, ," 8.671.05G.~ 7.090.S9~.~ 1.580.,163.= __ _ 
: 1.1 ! i ~ ".: ': lt i, I I I ~ : I : I I ! , 

~; J ,,I '. :,; '! l' l, ; \ I, I 'I, I 
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l. ,t, 't' I ' ':, Ir, !. 13. 025~ 522.172 •• 6.003.966.618 •• 1.275.253 .061.'. 25~. 697.507.-l • / "~I" i. ''l'' I, I I; ", \. '. ~ •• ~ ': 'I I, ~ ,! __ il:ìl ________ ._-= ..... ___ ""-= -=-=~ __ -= __ 

' I . ~ Il'' " I , ' _ _ _ -==-____ =-=_ 
I ~, I. ., :, i I j I I 

' i .! o . I I 'I I ' l'I ,. '., i ,i , 

;.. l I ~. i i ~:' . ,\. I , i. I ': ! I ,I, . , 
: l, :.: .;;"'; [-, ",;' l'': L'Amrllinistrato,re Unico 
~ I:: i " \. . , I :~':; l, I 

" i l,I' ~ . I .. I , I ,'1. I '.,' I '. l' 
t g , .. ;, .. I " I ., . , 
,. t, ", i ! I, , 

.~' 1" ·'1 I ' " I, ""','. \:-~'l'~'I~t ··~':1!1~. :'''1 l i, '" i:. l " , .. ':: I ! Il, , l'! 
' ! I l l' ,Ij ;.~ . ~\, . '·:1 I l. I '! I . I .! ·1, \ i ,I ,';,1. 
/ : "

11' II\; 'I.' : .', , ' l' "', 't~r '(I.j'·' l '''.r Il'~ " l" "lll'" ,;~If! 't'I.",., ',u. I ".'tl~1 ~j'i~1 r,'~i;!:;~r.:;;: I~ !': l'Ii: I ~1(~rH'II':~'~!I; :1'\lf!l~., ,d, :11,11. n,,,", I. ':' '.'i'.;" I I I \I .. " 
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.L __ _ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI _I DOCUMENTI 

COSTRUZ ION I EOI LI CA:·1PO 01 SOLE 

,. 
-, 

l . 

3.R'.L. 

I , 

!RIGUNALE 01 GENOVA N.29909 REG.S0C. N.4739R/373 FASC. 

CODICE FISCALE N. OOS2532-010-Z_. 
f 

-l RELAZ'O;~E DEL COLLEGIO SINDACALE . 
I 
Signori Soci, -------- ---
I 

-r 

! • 
, il Bilancio al 31/12/1979 che l'Amministratore Unii . ; - _. 

~o presenta alle Vostre deliberazioni SI chiude con 
r 

Ln utile di esercizio ùi l._n.671.05S.~ circa la cuil 
_ ._~_ •• _____ •• _. __ ~ _______ ••• _ ..... __ • __ ... __ o .l. 

i 
destinazione concordiamo con quanto propostoVi ---I ------ ------------------------ --- ----

. StessQ. __ 
1-' ---- - --

, 
i 

dallo, 
-r 
I 
r 
I 
t 

~ Come amp i amente i Il ustratoV i da I I ' Amm i n i stratore 
L-- ------ --- -------------------------- ---------
i , ! 

~nico tutti i costi di competenza del conto costruziò -t-- ... -- .. _. --- - -- ------ --- .--- --.--.. ~-------- i 
I 

ne sono stati imputati al conto costruzione stesso. ! 

: ." ~" ""O .: i "J";" i=~~i : ~~'~~ ~~r: ~_~~;~~ o ~-I-:; .. i: ;'"~-ill~" _: ;~c/ 1"2/'9 i . ._- --
~~~:~--- ~--:~=if;r-~~~.--;- ~il.;-~~~;Ie~~o-- :U~i~~-i-ç~- ~I~;r~~~-~-~~~ :'~-~~~t~ ~-~3='-;r;: 
- :_.-":- -- ~-l-~:':.-.? _-o:: ~ :::-~-_~-:-_~::::: ~ :~-:-~= ?~-__ ~;: _-~~:._.._~:.,--:::;_~-- -~~-: " o-:_:~-:-:. --~----'"'_:;; ~~ ---.".:-~~=-

------ge-sti Eò- -oa-l1 a--Soc ì efà-V-aH;ur-;-9IusFamen-te--r--r-i-~av-i--<n' ---~,_ 
. -, --_._- -_._- ------- -- - - --------- - - - -j- --

~sercjzia di compe-tenz8 sono di,'l. 29.166.666 .... olt~. 
! - ------- - -. - --- ---- ---- ---.- _.--- -- -. - - -- -- - ----- - - - -- -- . -f 

~9Ii- -j n~er~ss i att i v i banca., i hann~ determ-j nato il- r l I -----"---~~-~., ----- -- ..:...-~.:--~- -.---- -r 
i 

sultato d'esercizio e-nulla abbiam~ da osservare al I 

__ - --------- ti~~~r~;. _J.?e: ~~~~~ ~ostra ~o~s i ~mo ~_ss i ~u_ra~"y_i _ ch~~.jl~_·-:-}_ -

_.r~b-i.~~~~:-:~~~~~!'_te.ment~- se9~~_~~:_~~_~ 9~~_t ~ ~'."_~::~s_~c_i _a I ~.~ __ :..~~:-~ __ .: 

_ ~he :_~bhi amO sempre - éonstatato-.Ja rcg-o'arè'- ed ordì ;;a-tl~-.~~:: 
~", ''':'~- ~::.' :.....':. .. "_' ----.- --.- ----- ....... -._---- .----. -.--- ·t-"~-~T:~:-

. _. ..;.. ~ ~~. ,_ - _~ -. . _~ - - }." ._ - ,_ .-=-'~- .. - .. ~._. __ :.......~._-:. - ~ ;I_";;"~ ~-:r.~~-:: 
tenuta- ~e i I i br i : e-òe i --do-èument i soci al i • -;\Lb i amo ~ ~~J.. _:'i .~ 

~--~- _ .. _~. __ ......... ---:--:---=- -- =---.:--.-~ .. -- -'!- .... - ~ ....... _. • -,;; •. --:~--'.~~-
~ ~~" • .r;..' - '-4 - .. ---_A _ ... .".. .. -.... 'It.._~._,~teo:-. .,. .. .,.~"'k':,-~':'P~"Q!! ._..:.'--'~..:.-;:::-_.'..:;::;..;;:-: ... ~.'-"';-.• ,,- - ••• ~ '-'~'" - :-'-----;~~---' 

~ : ~_~~_=_~~~~-s1~i r:~~~[~;f~"~~~~~~~~~-~~b-~~ ~mu -~ i ~C?~~~r_~tti~·t~ei ~ 
- ._----
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, 
Is~~t! ~ispon~cnz~ J~I le'cifre esposte con le ~isult~~ 

. _ ._.1 z~ ~~!Ie .~critt~re conta~i I re~?_I.ùrm.~n!:~_ tenute a 
I 

Ino.rma di legge. 

Sia i ratei che risconti sonO stati calcolati 
j 

I 

!dal i'Amministratore con il nostro accordo sulla 
f" .. 

i d i uno stretto cr i ter i o d j .. c;<?mpetenza. 

-[- Il resO bilancio si compendia nelle seguenti 

, 
I 

I 

bas~ , 

CI-

I 
: fre : 1 t - . . . 

+ ~. ~ tt i v i tào ~ ,.,- o' '0 •• '-'-~ 'o' 0·0· • • o' o'. ·_'_·_o~.' 6. E.2. 761. os"---r.cc . 

__ j:-o. p aoss i ~ ~!.à_ . ...., 'o' • •• ,-", '-' •..• ".'.' , 0'-'_ ~. o 6. 50,1, °2°= o~~. f:'" 
....:. .. L~u-t:i ~ e ~~~~r_c i ~_i _~._. :. ~.~_.~... •• l. S. 671. 053.-

... 1~!aI i ..!: isu I .t an ze t ro ~ an.o . con f e r.",a. no:! . C~n to o. i'r:o f i .t L 
• I 

'1 t i ~y'er_di~c:_~~e_.~i_ ~_i~s_~.~~.~ .. ~~"!..~~e_g~_~ .~ -'--' . 
. . ... . I 

I 

j_ ~en~!t~ .• ~.~ •. ~~ .••••• ~ ••• .-:. •••• ~. L. ~.5!3.17S.J40.-_.~_,'=, 
····t ... - .... - ..... ---..... --._ ... - .............. - .... _- -'-'--' -_ ........... --: ..... -_ ..... i~' -..., 

:; .. '.:' i~ .C~st: ~ ~ .Spe~e ....... ~. • • .. • • ~.. L. S. 60{:50i~7tf2.-, ~ 

:~~r-._U·~~;,=-~i ~:';~~~i~.i~ .~H-:·= .~~"-' ~." l~· : ~~~;6~·:O~~ 
-_ .. -- i-l;;\~~i n1·sti'ii-t:;;~~""i 7~1 ~~ 1 ;ji-;; '1a--quot~~ d i-à;;'mo~- . 
--- j---' -----~ ---'" . -.. _._. -. .. . ---o -:',-1 ~ -; 

~ . .:.J .• '. ~~n~"-.cle II_e.~~. ~~ __ ; _~~.~~~ a~t_: ... _f! _:e.~. _Co.st~.P~!.~r i e~n~I_~ ~li .~'.:. 
00 .,;1oneoioJ imi.ti. previ sti dalle v i gent idi spos i z ioni fi~ I ~ '" 

c:f:a'; in ~~:e .. i~, cos~ ;ur~·~a c:I:O'I~t~la CqUOh:clJZ~· 
,~.,. 

---- imposte a cari CO de Il ' eserc i zio ste~so. ___ . __ .. ----T-~--
- . . .•.. •.• .. .. - -.I 

1- Per
d 

qu a~ 1:". ': i !l'! ar Ja l' ammort a.m~nto,~~I·I' a~rCda:~~ :; 
: . ~j.~~ .. ~_A~-:; ~i.s~r~to .. e),a . " i t:~.n~to. 4 L~';I ';~I:~r~·~ !~ii: =~' 

.- .... , :c.==-:-~ 

T··:~~--'f'-oò -;:dr 1/12 de~: lO~ in quanto la_ effettiva minor:.~~:i~i 
... ~~-~~_ ... ~~._~~-.~ .. ~.-~~~-::=. ::':-.' ' .. ----. --.-:-. --, -~ -- ~ .. -.' :-._;;:-~~~ 
~._~ut-1;J-i-z:ta:i."one ·.dol--bonQ ,~,~stata accel tàt'à csse'nJù _1ii~~ ._ __._'_-=-.-"-:~-:.--=-_ ' __ ~_. -... __ ..... _-.---___ ·-;~:;?I,r7.:_.,; .0; 
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I 
I 
! • 

,entrato 
r 

In serVIZIO i I 1/12/1979 .• 
I 

.J _ ;J~ l! é'!. d i_ .p~rt i co IAre .. pbJ~.i.~m~ _ pertanto da ~egnù I ù.c.l. 
- - .'. . .. ' l o" 

Vi al . .f..i9uùr9~ p~.r cuJ_per Guanto, Ji nostra compete!) 
I 

~ I 

! za esprimiamo parere favorevole ali 'approvazione d~ll 

~ i3 i I an c i o C,?S lo come. pr::ecJ i sposto da I I ' Afilmj.n i straturc.l 

In sede assembleare ~arem'?Eo/ò1unque a Vostra djsp~ 
j • • f' \l' 
~Izlone per ornlrwl tutti 

! 
chiarimenti che riterra -

ite opportuno richiederci; Vi ricordiamo che dovrete 

I 
'procedere al)a_ n.omina del nuovo C~f-'e9i'?Jn qu~nto , -- -- . - . 

iii nostro mandato é scaduto. 
j .• _ .•. -

I 

I . 

: G.enova l J.. J.!/J(1~80_._ 
--. --- t-·-

f 
•. - .-!". 

f 
I 

• j ... _ .. _-' ... , .• 
: (Rag •. G.i a r:'. fr a n CO SO I avag ione) -. - o' •• - -- o - ----' -- i . .,.-

; . 

I , 

. j 
;;.;;;- -- -, 

• I 

1 
J 

-.- ........ -_ ... --------- --

. -4. -' --- - - • -- - -- - - - -

--- . _.--" ~'. - -_ ... 

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

: - t-:::-~
t . 
I ... --'--1-- . __ o _.-

I 
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'--

., 
I 
l 

I 
, ' 

t 
j 

CO;?TiWZ I ~;H El) ILI CA.·;FO .D! . - r .' 
t 

GE:lOV,\-P I AZZA Y~r~Di 
j 

,1/7 - CA? :'OC I A l:: L. 5°4.000.000.:3 
, . 

:T~18UN.;LC: DI G~;':O'lA iL:.!9909 R[G.SOC. i-l.-l7393/3Z3 F/\Sç. 
I l 
CODICE FI3C~LC: ~. 0052532-010-7 

•• _. -,~ __ o 

l ! 31 L\;JCIO AL 31/12/1979. ___ . _ _ .+. 
_1_._ .,- .-- . SITUAZIONE PATRHiO;HAlE -- --.----.- ... --L. 

;11 T T I V o. _ _ __ __ ._ ~ _ 

I C' C· l ,.. -37 -r ') , r..:o TI -r-: - o~to. ~~:t.r.L!.z.!_on~_ ! ••• ,~ ~ •.• ~.~ •• ~ ___ '! -'~ '!.')9.~,.d?O..zt=-, __ 

I . -. r .~rrec?amc_nto.~ •• !" ~'!-!'-•.•• - •••• !" .. ~,~ .- J.,!. _119 ~ 357,. :)8 5·_·~1 -_.-

;- ~~~~i __ p.J~r:_!en':'~-'-.L.!..._ •.•. !_~~.~ •••••• l! ____ .3.9!Z31._500._:=~ 
I • . I 
~ Spese Impianto •••••••••••••••• l. 947.403~=_ f - .-. ,'- ------- - .-- -, 

~: Cas~~ __ ._ •• _"-•• _._~~_~._. ~_.~_._~_. ~~.~~_~_!-.. __ ~!.447..=r--
I~ 

1 Ca~<:a ~i, Tre!'~~._~_ •• _~ ••. ~ .•. ,. ~,._.!".!_~.,_l!" _____ 4.~L.J77_.= 
j 

~ !:rario C/I.V~~~. _ ••• _~ .•. ~_ •• _._._~~~. _L.~ ... _71:J!.~~ •. 9Q9.= _. _._ _ ___ --

_ ~_,J~E~;;~ì ~;':::I r. i t~ n~t~ ~.::: .~;-~ .. ~ .:~:~ ~.~ L..~~ i~:~~s~ 239 ~; .·:·~·~:rl~ -
--- 'c~i~T~r-~. () '-acc?~t~} ~f>0~~-~_ .• _~ •• ~._.-:-_].-~~_-=~:.J:'394:Q~~~=-~~_~ __ ~'-=-~_.-

---f-~ ì- i~e~,~i'·~~~ ,~_.~~,~:~~~ ~~.~~·.:~'~.~~_.~;~~~~~J~~~'i:~~-~=~: ":~~~~_i~iS5~.9_~::~ ,~~._-~: .. ~~~~~ .. :~~. ~_ :_-
I 
~ Ratei .attivi ••••••• ~ • .-•••• : .... L.-24.166.6~6.= ·---·-1'----·-----' --,---,,--- -,--- ----~~~~ -------.-
- ~isconti passivi •••••••••••••• l. .226.000.= 

~ _.--.- .n. __ .-. - --c~~l. 6.~12.Z61.0S6.t .. _. 

P A S S I V O -"'·0------- -:;------ .. ~.-._--..;..-_ __=_-'--.=: .. '-.:.."._ ... '__- '..:..---=.:.:..-::....,=-:-.:-~.'t-:,:--:--- ___ :_....;,. __ ---

rca~.it~ J'èS-".~i. ~!~._'.'.~~~ ~~ . ,,., ., '-.~ •.. ~~O.h~OQ. OOO.~ - . .~ 
,.- fondo sovraprezzo quote - ••••••• '1-.- -. .)Q4.\>00.000.= - ~ - .~ -, --r -:::=---:=----~:::-:-~~.--: ~--:-~~ :-:=~= .. -'-- ...... --. -=::-:---::--~-, -,-.---- -.. ~ ~ --'-.J..'\~ 
r fin~-:,l~frutt.c~capitale. art • .j.3 -i..··l.0Q~.OùO.ùùO.=j .~." '0" 

" ,···-t---",o --.. -. ':-~.~-:.:~. - - ' .. - ... ' .. -- o :-, .. -, --, - --- . - -;~ -~"'~----
".~~ __ :-~ Cass~-~cr:'tra I c-~eI1c~ç.~~S~LJ_r!!. ::::'-=7-;~;'~~:- ~:::.~-Jo-·- .. (>:'~~~ _~, 

- --,------- -. ~ ____ o ••• 
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li Tridcntine ••••••.•••••••• ~ L. -l,5G.l31. 420.= 
- -

I -

, 
1_ Forn i tOr i l. 1.J01.192.95J.= : .••• ~ ....... ~ ,- o· ... • .. • 

- . - -

Fondo Amm.to Spese I !Il p i a nj::o •• l. 
~ 

5u5.--!~ù.= ; 

? 'l'"' 76' ___ ...... O:!0. 0. == 

1.497.647. = 

6.575.919.= 1-

i , 
I ,- . 

L. ~~50-!.09oJ:O.!u"? J -... 
_.::-_Ut).le_d~_~~~r-,?-~-zio. :-.~,~~:-_.~ ... ~-,~L. G.u71.05~·=l· 
l ' L ,. 'l') '7' 1 0"'" - ,l 

. J. _ _ _ _, __ , ___ o _ • _,. -. lh..2.... • o • ..., Q. -
l i' 

-- l-- -' --.- -. --.- - : 1":f<DITE 

I 

.. :Profitti __ , __ I ",-,--c-::...-:...--"--''-'--
I 
! , 

• • • •• L. 

'1" - . --,- .-.-. - .. , .. t~ 
, , 
. -1 

I 
I 

J. ·l7 G.19-l~= ~'~ 

r • j~ .ìbbuon i atti vi- ; ••• ' •• : ••. '; .', ••• l., :i31.~~J:"~~. 
_ Interessi attivi bancari 

,-, -.!':'- .. '1' ~ . :?:c~!l!l .~t~_i ~-i .,:-,; ." . "_". ~ "_.II ~~, "_ • " ~ -~--I:... -~=-=. -::: ~ .• 1 !-Z " 9l4_" -:-:_. -:.~~ ~~~~ 
... - ~-- ... ~ . 

. (' C~n~fl_~, fLss~_~.?_"!.~_~~~_so __ t~':"l stl· ___ =-. -=---- ,:~ ;~;:t-r~:,~ -r . ,- -, 
_:_ ____.'?~ ~=Lb-c.!.'-é ~::_~.r~ _~~-r-io~,o 1/~2- _:. .. _ .. _ __ . ___ ._:-;~ ~-,_~_,~_: 

31/1k/1979 •••••••••••••••.••• L. 2ry.106.666.::~·-o::--:--i. 

c: C:: i ~an~::~-al- 31j~ ;/1979 conto" ':A~~[:z:G 
I - -- - :-1- --'-' _.-
I - - '. '- , .-' ----- :-~.:.~~~,->-

l_,,-c-~~=-r~: ione " ••••• ~ ••••• , •.• " •• ~ __ l •. 5_~ 5_37 •. ?J 2. 0.0.9 .~-:-_~~~ 
t - .- . __ .. __ .- .- - - - - - --------- - _ ... - -- .. -----"-- .. - -" ------ -" - -----'---:=- - . 

_,_ Costi pluricnnal i, i!"P~~~ti _al, ' . -_,_CC" 

l conto pùtrimoniale di competenzaL. 36.225.000 .. ='----·.--

--'::~::t::-~,:,: ~_.,-~~~ ~ ~,~', .-;~~ _. -=:- ... ' l:5. ~lkli0. ; ~~ 
,"j:-.'; ~ I '~~.~ ,:-':; 

'"---<'O-O'~- ,------ ~---, ---,--.. ,-.--'.-.. -, ---------.---. -

__ o ~~~·~~.:,crdi~c~,~~:'~",-~ __ '., " - .' ---
.. _._ ------=---==r--.--. ___ -- -_.~---_.- -
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~irn~nenze iniziai çonto 

~ço5tru;:;ione ••••••••••••••• ~ l. 

Ca5ti~i~çostruzione' dello 

esercizjo .••• ' .................. L. 

.- Direzione li3vQr~i .•••••••••• l. JO.OOv.ÙJù.= 

Assicurazioni cantiere •••• l. S53.30~.= 

~?use vùrle di cantiere •••• L. 
r 

1.352.3:20.= 

I 
;.. Interessi ."ùSSIVI 'mutui jpo I .- - .-

i. L 
I t c c a r I .!. ~ ••. _ • _. • • • • •.• • • • • • • .. -r ._- ~. 

I 5 . - __ pçse accçn~zlo.ne mutuo Imp!;!. 

-L t_at\'. a .cost i _2.1 ~rj enn a I i .... lo 
ì 
r_..?pe~e. aU/~,=n!:o. ,=~e.~!.~}~. ~5~~~i..2...~ .. _ 

, I -f _l~~ ~. ~.~~. "-~.~ ~~-~ ._. ~-~.!-"'~ ._-~.!! 

I , 

<: , 

i .~ 
I 

I 
t 

! 
~. ~ J 

[_Vidimazio.ni ..... _ ....... "-' ••• l. lOP~950.= .. i 

__ Oneri bancùri ~.~ •••• ! .••• ~. ~l~. ., ._219.:.?37.=::a~._1 

:~~-~~~=~~ ~~! ~~-~~;~ - ~ - ~ ~.~;. ~~ .. ~.~--~ ....... -t .~.-_ .. _.~ "3") 5 ~., 6"' - - ·1~----~ _ ~ _ ~~~~'f.-.. p~~~ ~~n_e.J'a_~I~_ ~~T"I~ ~._.~!" !!~ ..• ~ _~ __ ~~~~.:~ .~_ù~.~ __ .. 
'.,~~.,:,~:., .. .,._ .... , -:: ~ .... ~ . .,.~,.: _ -;;:iO __ :r'~; _i : .. -.~ ._. ~ .: _ ~ - '~~.- 1 
-:- Spe~e~ postali-x~l~or:.i_ p~Ltatl._1-.~~.-=--=.=--..:-i37_.9.<?q.=_ i 

__ c_. }l~otar.U l_e c?~s~~en.~~-,-,_., .• l. ._i. m.7.00._::'._~ 
_~~_~molument~ ~ sindaca1ì~ .~_.~~:: l. 1.350.000.= I 

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

~ Spese viasgi e trasferte ••• L. .~.520.123.= .--r I n:crc"ss ~y.ass i v Lban~a~L_. ".l.~__..E-, ,IJ!..9J'!· =--l-
" ~... r .~:luot a~mm~,to spes?i~~i"~~~O l. .. .. 1~.3. -l~O. = . j ~ .. 

~-~..r ... u~t_~.~~_~_t~ . ...s:~~.i ~~!'J ?n~ ~-l-" _-:-~~ -.~ 2. o-lu. 760.::a -:: .-' 
--; - ._. _ . 

.. L- (:uota Amm. to ;.iob i I i c Arreda 
I ' -

-~--' --_ .. _--_ .. 
~. "-0 --~ ~·~-~:'ii·èr,t i ~-:;~~ .... ~ . -. o •• : .". ~--•• ": ~ ••••••• 

cw _ .. _.-. - . .......---- ----- ----- ----- .-----

------"'----- . - -,, __ , 

--- .. -
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A cc i:ln to'n LJ,n~ nto i oposte ........ lo U.OL>ù o ùù0 o =; 
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l.. Uti le cli -r- esercIzIO . . . . . . 

l. 5ouO~.5ù7.102.=: ..- -. I 
, 

L. .) -71 O_n , 
Ù o U o )U. =, 

I 

Si - .!----- -
- I certifica conforme ~I lerisult~n=e delle scrit- I 

._- - ..... --_.- . - _. -, ·1 
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I 
[I Co/!~g~o 3indaeùle 

I 
~._. , 
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0-" ~9· 
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! 
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i 

:(~ ag. 
j . 

t 

~Car lo j.:arcùto) 

-.-- ---

L ',\ml:l i n i !:itratore Un i co :. 

r-

--.-- ----- -'1'-
t (Dott. Roberto 
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1 

---t 
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I 

I -.. - - .-.. --

l 
I - - - i - ---

1-. --. _."-~ ," -... J -.- - -- -. , 
• - ..:.-~ ... ', ~,;.~; - .-:-~. ~-~- .~.-:-- __ o __ ": ____ :..~ 

- ~ • --." ----- -- - --- __ o - .. --
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-i 
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.-._~ 

I 

-- ---~ ... _--
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. -'::::=~-:-'-l------=--=-= =-=:-~::=-:-=- ---:-:-':-:.=='-'~--=--.-=-=-'==-.~:= -. ~-:-~.=- ':;~!?::~-~~'; 

__ --+-~ .. ___ . _ _ __ __ _ '. ~.i:~l;:,:~ 
J - :~g~l:~;;~ 
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.J COS1RUZIONI_0~pILI CAMPO DI SOLE - S.R.L. 

I 
~ENOVA-PIAZZA VERDI _----r 4/Z-CAP.SOCIALE L. 5°4.000.000.-

\ .. 
i 

~TRIBUNALE DI GENOVA N.29909 REG.SOC. N.47398j378 fASC. 

:COO I Cf f 'SCALE N .. 0052532-010-Z 

.A T T I V O 

BILANCIO Al J1/12/1980 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

.... 1· .,,~f· t"" -...... 
= J. é 

• MARCA 
~ COrtUH 

.1 i 
" 000-- ~ DI 

• U 

~ Conto Costruxione •.•• ~! ••••••••• l. - ___ - ______ ~_ .... -_0'-

Arredùmento_._~ ._.o!' .......... 0 ....... l. 497.775.233.~ 

62.231.500. . _ .. 

~_~pese o'E1~onto_ ••••• "! ....... Il Il. ... l • 942. 403 __ ~ .. 
..-
.. Cassa ••. ~.~ ~ ....... _._~ .... A.Il •• , •••• Il ••• l. 12.442.133.-

Credito Italiano •••••••••••• ' •• l. 

.... .......... _'" 

"-":;'~ . ' 

.tine_~_ •••• _ ......... ~ •• • _~.,., ••••••• L. 
~~. -.... - _. . 

5 191- 129 - .. _ .. o_~ _____ .. o~~;;'~ 
• .• 1'.";' .-'~ --o ... -vr.-r-., .... ~---

;7. - : -' .... {~.~ ;..~:::~~,~ 
L. ,'. 

~ F",,~~I<L C/LY,L .. o ... - ... ·~ • •••••••••• ~ L. 
. . 

E • o / • f 
- "1lr:'IO_~ .. !"~~et:'ute_ ~ .............. " li!. 

~ Risconti attivi ................. l. ------ --._. . -- - - --... . -

" 

207.550.000.-
.. 

2.167.009.~ 

3. 442.000.~_ 

37 ~ 291'. 6~1.". 

1---.-'--- .... ----- l. 7 .4.86.8~~. 0.4fh~ , .. + -Perdita d'eserei zio •• ~ _ • .. • • • • •• -=L;;.:.~_=1~8~O:...:.....:::.1..;::°:Jt.2;.:·:..:2:.7L..a.1.5:.:._1:1 

l. 7.666.920.323~ 

_c~:i~fa· A S 5 , V O .. -
~ Capitale Sociale ••••••••••••••• L. 

'1._ ... 0 - .- '-'- -

• . 
.. 

' ........ ~ -- t.\,.; 

, . .,. - --'-~ 

.- ··,~i?:'·~ 
.~'. 

_.'~ 

.. 
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I 
j- Fondo 50Yrapprezzo quote •••••••• L. 504.000.000,~ ---- ._,-- . 

t- Fin.lnfrutt. c/capitùle art. 43 • l. 2. 645. 000. OOO .• -=> 

J ;- fornitori ••••••••••••••••••••••• L. 208.626.058.= 
I 
,-_ M u t u i i po t e C a r i •••..•••••••••••• l. 3 • 718 • 47 5 • 471 " = 

i 
,- fondo -" 1--
j 

I R • __ ____ l~_ ttt~J, . 
-I ... _fon.jo 

L fondo r-
L fondo ' __ "4 __ 
l 

Riserva legale •••••••••••• l. 15.573.473.-

.passivi_ ••••••••••••••••••• L. 34.436.495."'" 

Amm.to,Spese Impianto ••••• l. .753.922 .• -

Amm.to C~sti Pluriennali ••• L. 

Amm.to Arredamento •••••••• ~. 26.386.408.= 

1- fondo -'T- . Imposte ••••••••••••••••••• ~L~.~ ____ ~1~.w2~5~6~.~6~8~O~e~-_ 

. .. L. 7.666.920.323,,----
" ----• 

CONTO PROFITTI E pERDITF. 
t 
IP r o f i t t i 

j 
1- Interessi attivi bancari • • • • • • •• L. ___ j. . ... _o. 

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

,- Canone 
r---- comp~~~so ~~ri~~ico alber-

""" .. : :"- '"' .. ,o;'~C'" 

pe!:L~do _1/~/~O-31/12/80,·... L • 

-,-_.a 
,. .. 1'" • 

" 

i_ R; manenza B l 31/12/1979 conto co .. '---1-- .-! t .• 

~! __ s!::ruz ione 

! 
. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

._1-: . Co~~ i .... p ~ ~~ i e~'!~ .. Li i mputat i al' con -I 

.' .• ' 
\'. 

I ••• :c-;_' ___ '"_'-j-_!:~ patrlm~nlale,._.rll 22. 500.000.- '~;: .. '. 
• ...&.......-' ! !!.~ l. ... 

'. _. ___ o , .. J '_ --______ . 

, 
/- Perdita d'esercizio •• 4. • • • • • • • •.• l. 1---' I . 

-L. Z.177.831.295.A 
! ~ .. : 

;P e r d t e 
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( - Rim6nen~e iniziali conto 
._.~ -"0 ___ . ___ ....... "0 _.-

.~o.f:J:tru z.t~!,e ..• ~ ••••••••••••••••••• l. 

_--o __ ç~~tJ __ ..:.d.i c~_stru:z.ione dell'cserc. l. 

p Direzione lavori ••••••••••••••• l. --- -- - - - ...... -_.... -

---. 

--- --
I nte~~ss.i -p_~~s i v i. mutu i i po~~car iL. 

: 
I . ... 
J 
I . 
j 
I 

-f":' 
j 

Spese accensione 2° mutuo imputa 
.' .. ----- --_.. ... -
te o p~~~i pluriennali . . . . . . .. l. 

I ' .. d" l nt':.ress ~ pass I v I I vers I •••••• • 

'-. -
SOJ)r~vv~nie.~%e passiv.e ............ l. 

Vidimazioni e societarie ••••••• l. 

Elaborft1::~.o~i contabil.i •• ~.~ ..... l~ 

5.537_582.669.~ . . 
990_.686. 766.~ 

5Q~OOO.~QO.~ 

3.519.834.~ ._ ... ., 

9. QQ9..!.,990 .• ~ ___ . 

494 •. 083. 343~.~ 

22.500.000.~ 

S36.5J8.~ 

1.877.39.0.~ 

Oneri bancsr i ............... ; •• , L. ..- .... 678 • .364.- ..... .:--, 
• __ "_ ... - __ .. • ...... ~. 0'0 •• 0.· ........ ____ .... _.. ~ 

Spese postali-valori bo Il at i-a •• L. 
. -."--- ._-_. . .'---' - - ... 

Notarili e cOnsumenze •••••••••• l. 

Em~!_u~e~~_.o!"9ano amm i n i strat i va ___ -o 

:- . e :s i n da CB I e ••••••••• _ • • • • • • • • •• L • 

Spese viaggi e trasferte ••••••• L. 
_ •• , __ o _.... .._- _ .... -. ...... .-'... • ." 

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

i . 

f -
. 29<). 3201!.~ .. __ ._'_ 

___ !._.168 • 709.~.· __ 

_1!l9. 35'-. •. ,,:=, . __ . 
I • 

. 9~.19.6·.94Q .• ~ .:...._. 

188_,-4~2. ~ .. _._ 

, 5.76.3 •. 050.-. 

24.888 •. 7.§1.~ __ _ 

Z·lZZ.831.29S.-

• 
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~-"--'-

Si çertifica cunforme alle risultanzc delle sc~it------ _.. . -'- . .. ..-

----_ .... _~r~. contab i I i .. 

Sindacale ---_ .. 

----------+-_.-

(RB9~9ustavo Miceli)._ 

- . -- - . _. --' .-
.' . 

~~r • 

--=:'.::: _.;...,0_" __ --'----' ._.~~::::: 
. ,- - - r , ___ o .' •• 

~ ;, ~ ~;.~:-.. _- . 
, 

,-
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..... , . , 
',. t . , 

" c.' 
c.. 

CO;TfWZio;.n E:';I I C.~~.!P·J t:', c:;')l: - S.R.l. 

. • 1"( f I se "l ( t. ')!\ ~ l'' '\ ~ .. ,... -cor, \.. ,., .... '. '-~.>.."--'" J \)~'I _.-

Si 1}l\ct" i. Soc i, . ~ ... -_.--_ ... , 

il i<;iJl'I~cifJ o, :0 ~:";':'nbre l~~O Gh~ sottlolpOnyo al ... 
. '·-·r . , , 

te '.'cftre dc' ;b(':r~:.!:;:,t prc5~"".(} ur.ll p·~rdjta. ~i .~5oe.c: 

o" .~ --

i 

Vi prcpon80 di coprire . . . ....... " .... -.. r 
~til;zz~ Jel Fondo Riser . ._-- ~_.- -_.. ....... 

~ , 
) 

. .... __ ..... . 

:",i cavi di c(\mp:::t.:n,~ dc I Jt:1" i~·J.: 1/1/80-31/12/80 ~ ._. 

ho i~~ltrc calcol~to un. __ ~ 
• I 

•.. -::;a-:- ,..., • _ "., - -
--r.-·""'l'at:'èo' prl'lsunt.o di t. 5 .. 0~O.OO('l.ta per' itlt..L!~,::,a%ione cdn..2. 

interessi 
• . •• .. T· ... 

I 
.. ~ ... - attivi bnncllri I l. -.!13 di abbUOni ..-Jt:t i v i • ~ ",t .-.... .,._ .. 

ht_:;n~u1:rlT.O ti C{'·.:i.. P'ur;t:;Hla:i l'i:upvrtu di Lire 
~. I 

" , I 
2:.:_5 .. ·,I).!?[)o.= t·.:.I~.It·I·.·V «\11..., ~ ... I·~.; li! ."a,"';I,;\·nzlone .:leI IJJ~. 

l' .. 
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:no influito 
, , 

c S ~ c: n :'. , a I r.; c n t c 91 i 

COf.r; Jl c~(:.rçlzjo 5.-:-n.l invece ammonteti CI Lire: 

'.,.... 6' " ... \ 
-+~. l.r.~" .S·J·J • .,;a cosl r i p.lI·t i t. · · 

I I l't ,,: !"".! ' .. :3; ... "'~~~. ,.; \.· .. Jnc.a'.' •••• "." •• L. 

" •• r ..... &. ............. . l. 

~ . ~ . . . - . . . . . l. 
v·'li-iu l .. • .. .. • • Il •••••• l • 

\-i:j,"n~':'lu.:t '''4 .::\'!cia~"c..:rii! ........... L. 

, 
. -.. , 

- E J .:1 bc. r .. ~ l. ; 0'\ i contùb i l i 

--- ~- ' - ~ - _:-
:,:-._-:": __ ,i - P\ot:~r i 1 i ~. 
~~ ::-_'. "~ • .i~ ~ . ____ ' • 

c;.>nsu I t!{\%~. 

•••••• 

6 ~ • • • • • • • • • • • 

EtnCl 'umctlt i or'yilt\o ''::':I!.,,'t n i s~rot i vO ~ 

l • 

L. 

9.000.000'1' 

202.371. 

8.058" 500f= 

-- _. --__ -I. 

sindaca J i ............................. l. 4.800.000.-_ .. - _ ... --( .. 

. - Speso VidR~~ e trBsf~rt~ ••••••••••• L. 799.357 .. -' .... - ._, .~. 

. . . . . . . . . l .. 536.538. - .'_.' ; 

Hu ì ne i tp~ Coc) J .;0 I \lt.:J 

li' , . ' auc~.) Am'1,.1;'l ~~ pe k;l': ';;.p j~n •. v 'l.:jj; •••• l. 188.48.00r _. -- .... ~-

Ouot<!t .; ffoUI. t\.. ~Q:~t i P I VI' j ,-"i1ù l • . .. . . . '-. '.5.-,16.3 .0.-5.0,.' 
,/ 

I)uot ... Amm. ~o :.~!.~.a..~~ .. ·C.:f -j;; · ....... . l. 

.; 
;;.J -.' J 

:ta ,~ ... ·rl"etl'\·i4 minor Ul iJiz2CJz,inn~' d~i c~spiti dato; 

.,t _ 
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.:1::.$ .. 1' ~td Jj 

r ii ~e 9 I i i Ir. jJ i u r· o,:. , , 

C'.) I 

L. 

'1.' 
.' , 
L.' 
, 

• I ... ~ 

, 
v;, I t c I a ch i U 6U-' 

... .. .. ". 0 •• ". 

f . t .'1 .• 1 .'o! pcr~ ez I ~~.~_~ 
i 

Vi ù"l~v':'tiT!:,) :-ifel"it'?_.ll~IJa.p.r1"" 

l 
1 • :'=OC c 000 .li00. - che port. co' . _ .. - . .., 

, 
~.l i I C)IJtL,~ cot:1.,,:,I":~:!:li Vu d L. 3.7S:.'.~)OO.OOO.- di cui . ----., ...... -- l' 

til s~nO r;;ìlLfJr5 u i.,.': le '·cl'tt.~ ':'1:apit:Jr, di l "l C:"4 5l9~· 
.~.;) ! -/!".. .! ',--'-

:nu't~1l h.-!i)lltJ I a dlirata di q:.'; ndi ci clnrd. : 
.• " 'r __ --_ •••. ,. '. .... ~ ". ._- - .. ·--:-1 .... ·t:litt i 

I t .-.. 
~ldl'·-"5'2.r-·.:;:.;·~ in -c.()rf>~ iiVE-tE inoltre. Pl-occ&.to·ec:l 

. -"'---'--r"-
• t 

c:~;n!~,n-':'d;"t: : I {; ,.,::,;~; . .::;II.:Iì· ... " i ... fr!lf ti fe~o q)l!J~ __ ~.!'.p.i.t;:_.--

te 
L·. ar"t. 4~/)9; ~ .. :~ .. J.o37~0·~!i).00~.r: i~.~~ie c:.i.))~ ... ~A-_ .... 

. -~ _ " z;:- .::~~~ .... ~.: 
. -.~ .- .. -_ .. -. ç-

~ ';:":': t.i._~o._:~ l . '~'.J r~ r: ....... - r~'J _Q:> i .' Al !, .• ~;,~ (,:;:·!'ti.c . i I C~.~~ S ~ i .on~.. ;.~ 
t:~ ... -:r;:.~:::: ... ~.~~~-:: .. : -.. : '_ -,.~. . . • .,... • - . 

:. ~ ·~l~l:I~c.rh!I;~ • .: .:·:'I·.~:~:'..I ·5;(" Fon,ii:ui'i cl'6 om r·IA .. ·· !._ . ~ ... _ ~ ____ •. .Y.~. - • 

. i - , 
vàte dal Si iù~\~I..) ... ! 31/:'~/J::::;t.: ·J='-I ... ·.\nt\l'lQno a l i re ". --" --- -:r-'" 

'". ~\ 
, 

, nO r ta·c l'H: I I i~: .;C r" '!: i ~ i ç ; I t' j :nborso 

650.000.000.~ • 
~ .-: 
.. . a:. _ . 

r cost i di co~1 r"ll;: j Ohc : n: t'(.nti ;;>ustt.:nut i ne Il o' 

• 
iJbb. amo: .... "" ;~serci .t. i ~ 

,. 
01 

i-----..... oln,fU i s t~ to J • .U ~: .. ·u 7 • 5 4S • - ":.~:~ 
I • 

-.-.- . 

, 
L' 

·C()na~ pi;:i :';')i-H"O ", h..:l ~id t·if.~rito lavori .sia di 
" 

., I 
alI cstimcnto 6&·. 
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ultimat.i ti a I Y_~.oqu~ I. ~.!{ .. :.~ 
r i f i n i t;ut'D .~ I., r:.)nsch'),-,t;1 'J rfi c i o I c tJe II ' ~nveol}tarj.~. 

, 
;ti Il n V "d. tur «:.he 5 I 6. per fe %. i ,-,nato ne I cor.rent.~ .. eserc 

. : . 
:l.Pt:tto di r".ff- .... "\,··.+n ~' ........... , eH b.I~.nc.~'" al Jl/~2/i 

:. . ,.e 

una notevole .. ~ 

avviene In base; ..... _0 ... · . ..,.. 
~ 

i . ..... __ .. --! 

, ." . -- ___ :·_·~~ìF:_:;;-

S; a i "òt~i ch<.>:i ri ::>cQnti sO"O st~t~afco1ftt;=-~nT~ 
o • o _ ~-.!..' .. 0-: .:0' - ---:0-:"" '"::-'::-'-i-: ; :o ... ~:-: ' ... ~ /:8: 

:i ' accordo de I ~o li Cq j o Si ndùcd I e su Il a base di uno" <::.:1 
"~~o~.~'::1 '-:':.,~ ·.·.0 o ; ~. ~:,;c..' I.. _o '.0 ,--~~.~oJ(:q 

. :stretto cri tcrjo di '-OClpet~nZQ. ~ , , • ___ ••.•. ~ .• _ .. l_o. ~ 
! 

Il ustra~'!.J.1. .!:~!..~o~.Li
• r 

hancio resto c-olrunQu~ e VvstrCl <JiSPDs;~ionoe in eede i • ..0 ._. _o 0' __ J 

( 

'ùsscmblear'c per fornirVi <.~h i ar i ment ; che ri-; o, 

- ,.. -

., .. 

;1; . ' 
: .. ;' I J ; 

,,'7 
l'A r."t!.11 Il i ::: t ~ ~ l •• 1 t'C ,llr~ i,tu . . 1. . I -c;.---. - 7_ ••. -~.- ~o _ ,.'. 'I- . - .-.J . J."' .' " C.·· , . ..... .-, J .." 

I F 1_ ;" ~ o -" ~ 
. " .......... I o • o .;.. • • 

.. - c: . . 
. ( 

. :." ~ . 
. ...... ~. _ .... -'. 
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'Y C) -LL " , /. 
-~ ,., •• / j~ 
'. : I • • 

CONTO CòSTRUZ' O~G ~~ 

Af?« t::1)~~4E~HO . 

(:os'n . PUlfU ENN~lI 'i: 
l . ~ l 

':'i.l r.:~t I ~,!~ I AI: ro 
C .'lS·:; et 

C.:[ì·òf(' ITALiA~~' i· 

::AS~.j. ~cn j(ttL. (. C'ASSE RURAli 
il?DHINE. 

~ I~ 4.! ~ I O :,,' L\'. l', • 

LC:,\i( l O A':··(.~~H\) j 'ip"5TE 
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AI 
TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

I COMMISSARI lIOUIDA 1 ORI 

Milano, 14 febbraio 1984 

Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Oggetto: Gruepo Genghini ,-
Si porta a conoscenza quanto emerso dall'esame della 

documentazione relativa ai rapporti tra il Banco Ambrosiano S.p.A. e la 
società in oggetto. 

I rapporti tra il Banco Ambrosiano e le società facenti 
capo all'ing. Mario Genghini, ed in particolare alla Genghini S.p.A., si sono 
mantenuti in limiti assai contenuti fino alla fine del 1976. 

Infatti, la relazione fiduciaria, fino a tale epoca, era volta 
a soddisfare le normali esigenze dell' "Impresa Genghini" nel campo dell'edili
zia. 

Agli inizi del 1977, a seguito della aggiudicazione dei 
seguenti appalti per lavori da eseguire all'estero: 

1) Committente: S.M. Re Khaled dell'Arabia Saudita 
Assegnatario lavori: Genghini S.p.A. 
Importo lavori: S.R. 564.000.000 (controvalore circa lo 138 miliardi) 

2) Committente: Università di Riyad 
Assegnatario lavori: Megasconsortium 
Importo lavori: S.R. 1.165.300.000 (controvalore quota Genghini di 
S.R. 502.440.331 circa lo 133 miliardi) 

emergevano per la società assegnataria necessità di notevoli investimenti in 
Italia per l'acquisto di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, 
grandi macchinari, ecc. 

Considerato che i corrispettivi di appalto erano previsti in 
valuta, la società ritenne di poter convenientemente approvvigionarsi di 
necessari mezzi finanziari, a condizioni vantaggiose per i tassi di interesse 
praticati, chiedendo al Banco Ambrosiano anticipazioni in divisa estera da 
rimborsare con i proventi dei due citati appalti. 
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In questa premessa trovano or Jgme i tre finanziamenti 
accordati dal Banco nel 1977 per complessivi 65 milioni di dollari USA (jn tre 
tranches di 2.5 - 3.5 e 5 milioni di dollari USA) con previsto rimborso in quote 
rateali scaglionate sul periodo compreso tra il 30/9/1977 ed il 31/1/1980, data 
entro la quale i finanziamenti dovevano essere estinti. 

In relazione a detti finanziamenti, si espone quanto segue: 

a) Finanziamento in valuta di US$ 2.5 milioni 

richiesta del cliente: 
richiesta filiale di Roma: 
istruttoria Serv.Fidi: 
Organo proponente: 

Organo deliberante: 

comunicazione fido alla filiale: 

non rinvenuta 
non rinvenuta 
non rinvenuta 
Comitato di Direzione: Olgiati, Roso
ne, Leoni 
Consiglio di Amministrazione del 
16/4/1977 
15 marzo 1977 

Il finanziamento di cui sopra è stato richiesto dalla 
Genghini' S.p.A. a mezzo della filiale di Roma, unitamente al successivo 
finanziamento di US$ 3.5 milioni. L'istruttoria del Servizio Fidi, l'esame del 
Comitato di Direzione e la delibera del Consiglio di Amministrazione sono 
avvenuti contemporaneamente per entrambi i finanziamenti. 

Indipendentemente dalle considerazioni che verranno più 
avanti sviluppate, in particolare sulla effettiva destinazione del finanziamen
to, vi è da sottolineare che ancora prima dell'istruttoria del fido e della 
delibera di concessione, l'importo di US$ 25 milioni è stato messo a disposizio
ne della S.p.A. Genghini il 28/2/1977 e da questa immediatamente utilizzato. 

b) Finanziamento in valuta di US$ 35 milioni, utilizzabile anche in lire 

richiesta del cliente: 
richiesta filiale di Roma: 
istruttoria Serv.Fidi: 
Organo proponente: 

Organo deliberante e data delibera: 

18/3/1977 (allegato n. 1) 
25/2/1977 (allegato n. 2) 
allegato n. 3 
Comitato di Direzione: Olgia~i, Roso
ne, Leoni 
Consiglio di Amministrazione del 
15 marzo 1977 (allegato n. 5) 

Ci limitiamo per il momento a sottolineare che anche il 
finanziamento in esame è stato utilizzato dalla Genghini S.p.A. il lO aprile 
1977 e cioè anticipatamente rispetto alla data {l 6/4/1977) in cui il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato la concessione dei fidi. 

c) Finanziamento in valuta di US$ 5 milioni, utilizzabile anche in lire 

richiesta del cliente: 
richiesta filiale di Roma: 
istruttoria Serv.Fidi: 
Organo proponente: 

20/10/1977 (allegato n. 6) 
2/11/1977 (allegato n. 7) 
9/11/1977 (allegato n. 8) 
Comitato di Direzione: Olgiati, Roso
ne, Leoni 
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Organo deliberante e data delibera: Consiglio di Amministrazione del 16 
dicembre 1977 (allegato n. 9) 

comunicazione fido alla filiale: 28/11/1977 (allegato n. lO) 

Anche per questo finanziamentò si rileva la irregolarità 
circa l'anticipato utilizzo (31/10/1977) rispetto alla data di delibera di 
concessione. 

A causa delle mancate rimesse dall'estero e della inadem
pienza da parte della Genghini nel far fronte agli impegni assunti, il residuo 
credito vantato dal Banco, all'atto della caduta in procedura di amministrazio
ne straordinaria, ammontava a ben 58.405.928 dollari USA, per un ·controvalore 
di L. 48.900.363.921. 

L'effettivo stato di mora nei versamenti si è verificato sin 
dal 31 ottobre 1977, data di scadenza della seconda rata di tre milioni di 
dollari, e si è protratto, talchè nessun rimborso è intervenuto sui finanziamenti 
di 25 e 5 milioni di dollari USA, mentre sulla tranche di 35 milioni di dollari 
USA, i versamenti sono stati solamente di $ 6.594.072. 

Sarebbe ragionevole ascrivere al disastroso esito delle 
commesse saudite ed alle conseguenti mancate rimesse dall'estero, la incapa
cità della Genghini S.p.A. nel far fronte agli impegni assunti nei riguardi del 
Banco Ambrosiano. 

Sor~ono d'altro canto perplessità in ordine alla coerenza 
delle dichiarate finalita dei finanziamenti, solo formalmente concessi dal 
Banco per il finanziamento dei lavori da eseguire in Arabia Saudita, ma in 
effetti largamente utilzzati per rendere possibile alla Genghini di rilevare 
dalla Centrale il pacchetto di maggioranza della società Pantanella. 

Se ciò è vero, se ne deduce che l'ampia e particolare 
assistenza creditizia fornita dal Banco era prevalentemente finalizzata a scopi 
difformi da quelli dichiarati di normale sostegno alle attività edilizie della 
Genghini e di fatto sfociava nel concorso in iniziative mobiliari e finanziariè di 
cui non era dato di conoscere nè la portata nè i rischi, certamente anomali e 
non -rientranti fra gli interventi normalmente svolti da una banca di credito 
ordinario. 

Invero, in un momento in cui la "Genghini Impresa" si 
trovava impegnata nella realizzazione di lavori all'estero di enorme portata 
(oltre 270 miliardi di lire), male cadevano le iniziative finanziarie e extra 
aziendali della stessa, destinate, quale ne fosse l'esito finanziario, ad aggrava
re i problemi e le necessità finanziarie connesse alla normale gestione 
aziendale. 

Tutto ciò doveva costituire motivo per l'assunzione da 
parte del Banco di un atteggiamento di oculata e particolare prudenza; tale 
atteggiamento non solo è stato sistematicamente disatteso, ma il Banco ha 
continuato a favorire la società ed a sostenerne le iniziative mobiliari anche 
dopo che la posizione presentava ormai sintomi inequivocabili di difficoltà ed 
irregolarità. 
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le considerazioni di cui sopra circa la effettiva destina

zione dei finanziamenti accordati dal Banco Ambrosiano sono desunte dal 
Rapporto Jspettivo dell'Ispettorato Vigilanza della Banca d'Italia a seguito 
della visita effettuata dal 17/4/1978 al 17/11/1978 (si accludono stralci dello 
stesso, quale allegato n. Il). 

Nel medesimo rapporto vengono avanzati dubbi circa 
l'effettivo e non fiduciario trasferimento della Pantanella dalla Centrale al 
Gruppo Genghini e quindi sulla effettiva appartenenza del pacchetto di 
controllo deIJa Pantanella stessa. 

In proposito si osserva che nell'aprile 1979 il Banco ha 
accordato uno scoperto di conto di 16.500 milioni formalmente motivato quale 
anticipo, con durata presumbile di 60 giorni, su prestiti bancari che la Genghini 
S.p.A. aveva in corso di trattativa con un Istituto bancario estero per 20 
milioni di dollari. 

l'istruttoria del Servizio Fidi attribuisce alla richiesta di 
fido le finalità di sopperire ad impeIJenti necessità di cassa deJJa società e di 
ripianare gli interessi passivi maturati a carico del Gruppo. In effetti, il 
finanziamento, oltre a quest'ultima finalità, sarà utilizzato per partecipare 
all'aumento del capitale sociale della Pantanella, come risulta dalla unita 
lettera deIJa Genghini S.p.A. del 23 aprile 1979 (allegato n. 12). 

Formalmente l'iter dell'operazione è stato il seguente: 

richiesta del cliente: 
richiesta filiale di Roma: 
istruttoria Serv.Fidi: 
Organo proponente: 

Organo deliberante e data delibera: 

comunicazione fido alla filiale: 

24/4/1979 (aIJegato n. 13) 
24/4/1979 (allegato n. 14) 
26/4/1979 (allegato n. 1.5) 
Comitato di Direzione: Rosone, Leo
ni, Tagliani 
Consiglio di Amministrazione del 28 
aprile 1979 (allegato n. 16) 
30/4/1979 (allegato n. 17) 

Oltre al finanziamento di L. 16 • .500 milioni in precedenza 
ilJustrato, il Banco Ambrosiano ha concesso un ulteriore scoperto di conto 
corrente di L. 6.1.50 milioni richiesto dal cliente per sopperire ad urgenti 
necessità di cassa, il cui ripianamento parziale doveva ,avvenire con il ricavo 
proveniente dalla erogazione del finanziamento di 20 milioni di dollari di cui si 
e fatto cenno in precedenza. 

L'operazione ha avuto il seguente svolgimento: 

richiesta del cliente: 
richiesta filiale di Roma: 
istruttoria Serv.Fidi: 
Organo deliberante e data delibera: 

comunicazione fido alla filiale: 

27/6/1979 (allegato n. 18) 
28/6/1979 (allegato n. 19) 
29/6/1979 (allegato n. 20) 
sig. Calvi, sentito il parere favorevo
le del Comitato di Direzione, nelle 
persone dei signori Rosone, Leoni, 
Calleri - 29 giugno 1979 
29/6/1979 (allegato n. 2I) 

Come indicato, a differenza di tutt'e le altre operazioni, 
sempre deliberate dàl Consiglio di Amministrazione, la concessione dello 
scoperto in esame è stata accordata dal Presidente, sentito il parere del 
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Comitato di Direzione. Ciò a !>eguito di delibera del Consiglio di Amministra
zione del 15/2/1978 (allegato n. 22) e seguenti che conferivano al Presidente e 
Consigliere Delegato, sentito il parere del Comitato di Direzione, la facoltà di 
concedere fidi supplettivi entro il 20% deUe rispettive esposizioni complessive 
nei confronti del Banco, ad alcuni clienti primari, tra i quali il maggiore era 
ritenuto il Genghini. 

In relazione ai due affidamenti di Lo 16.500 milioni e di 
Lo 6.150 milioni, vi è tra l'altro da sottolineare che, al momento della loro 
concessione, la Genghini S.p.A. era inadempiente, non avendo provveduto a 
rimborsare, alle date convenute, le rate dei finanziamenti in valuta, scadute 
per ben US$ 34.406.000. 

Ciò è tanto più grave in quanto il Banco Ambrosiano, su 
sollecitazioni deU'Ufficio Italiano dei Cambi, in ordine al mancato rimborso 
delle rate scadute di cui sopra, era al corrente. attraverso le giustificazioni 
della Genghini S.p.A. (allegati dal n. 23 al n. 29) delle notevoli difficoltà e dei 
ritardi nella conduzione dei cantieri, tanto da fare ritenere compromessi anche 
gli esiti economici degli stessi (vedasi in particolare la lettera del 25/7/1979 -
allegato n. 27 già citato). 

Nell'istruttoria del Servizio Fidi (veda si allegato n. 1.5) 
assolutamente inadeguate appaiono inoltre le considerazioni in relazione alla 
rispondenza patrimoniale del Gruppo Genghini. 

Nelle pagine precedenti, come indicato nelle premesse, 
sono state illustrate le operazioni che, per modalità di concessione,finalità 
effettiva di utilizzo, entità degli affidamenti, sono apparse indicative di un 
"particolare favorevole atteggiamento"· del Banco Ambrosiano volto a soddi
sfare le sempre più pressanti esigenze finanziarie del Gruppo Genghini. 

Non sono state menzionate altre operazioni di modesto 
ammontare, connesse alla normale attività dei cantieri svolta dalla Genghini 
S.p.A., nè le modeste anticipazioni eseguite per consentire il pagamento degli 
stipendi ai dipendenti del Gruppo nei primi mesi del 1980, in epoca ormai 
prossima alla dichiarazione del fallimento della Genghini S.p.A. (25 giugno 
1980). 

In tale periodo fu anche deliberato dal Banco Ambrosiano 
un ulteriore finanziamento di Lo 21 miliardi in pool con il Banco di Roma e la 
Banca Nazionale del Lavoro di complessive Lo 40 miliardi (allegato n. 30). 
Trattasi dell'ulteriore facilitazione concessa dalle tre banche rivolta ad 
evitare la dichiarazione del fallimento della società Genghini. Viceversa, il 
fallimento è stato ugualmente dichiarato e pertanto l'importo del finanziamen
to non è stato erogato. 
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Il fallimento è stato dichiarato il 25/6/1980 per la Genghi
ni S.p.A., Mario Genghini ditta individuale, G.A.M. Grandi Appalti Meridionali 
S.p.A., IRCESI S.p.A., SOFIR S.p.A., Residence Villa Pamphili S.p.A., 
Immobiliare G.M.2 S.p.A., Baia S.Anna S.p.A., ACOI S.p.A., I.C.E. S.p.A. 

Con decreti emessi in epoche diverse,a partire dal 
19/9/1980 per la Genghini S.p.A., le società di cui sopra (ad esclusione di Mario 
Genghini ditta individuale e G.A.M. per mananza di presuppostj), sono state 

ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. 

Da annotare infine che, a seguito della sentenza dichiara
tiva del fallimento della Genghini, pende presso l'Ufficio Istruzione del 
Tribunale di Roma - Sezione 26 - G.I. Dr. Giuseppe Pizzuti - P.M. Dr. Luciano 
Infelisi - procedimento penale n. 1293/81 A G.I., nell'ambito del quale sono 
state indiziate di reato, fra gli altri, le seguenti persone, amministratori e 
funzionari del Banco Ambrosiano S.p.A.: 

Bocca Andrea 
Marsaglia Stefano 
Minciaroni Aladino 
Olgiati Carlo 
Marioni Giuseppe 
Locatelli Pietro 
Mozzana Ruggiero 
Melzi d'Eril Gian Paolo 
Arosio Elviro 
Gallarati Scotti Federico 
Di Mase Giacomo 
Valer i Manera Mario 

Di Giovanni Luciano, 
Direttore della Sede di Roma 

Malversazione (art~ 31.5 C.P. in rela
zione ai finanziamenti concessi a im -
prese del c.d. Gruppo Genghini da par -
te del Banco Ambrosiano) 

persona cui può eventualmente adde -
bitarsi il reato previsto dall'art. 110 
C.P. (concorso) e 216 3° comma Leg
ge Fallimentare (bancarotta preferen
ferenziale) per la somma di L i re 
lo 21.410.000.000 commesso il 24 mar
zo 1980. 

Anche il defunto Presidente e Amministratore Delegato, 
signor Roberto Calvi, aveva ricevuto comunicazione giudiziaria uguale a quella 
ricevuta dal signor Di Giovanni Luciano. 

A richiesta, sia prima che dopo il 6/8/1982, è stata 
trasmessa ai Magistrati inquirenti di cui sopra copiosa documentazione relati-
va ai finanziamenti accordati dal Banco Ambrosiano. > 

le operazioni dianzi descritte rappresentano la quasi 
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totalità della esposizione della Genghini S.p.A. al 6/8/1982, data in cui è stata 
dichiarata la liquidazione coatta amministrativa del Banco Ambrosiano, oltre 
agli interessi nel frattempo maturati, esposizione che qui di seguito viene 
riassunta: 

GENGHINI S.p.A. - SITUAZIONE DEBITI AL 6/8/1982 

conto Corrente n. 41588 
conto corrente n. 41592 
conto Corrente n. 41600 
conto corrente n. 41601 
conto corrente n. 41602 
conto corrente n. 41603 
conto Corrente n. 41604 
conto Corrente n. 41606 
conto corrente n. 41607 
conto corrente n. 41608 
conto corrente n. 41609 
conto corrente n. 41622 
sconto effetti protestati 
interessi di mora su scoperti di 
conto Corrente e su effetto protestato 

Totale crediti per cassa 
crediti di firma 

T otale esposizione al 6/8/82 

373,8 milioni 
4.420,5 milioni 
1.377,1 milioni 

10.187,0 milioni 
7,7 milioni 

4.567,6 milioni 
2.301,2 milioni 

48.900,4 milioni 
99,2 milioni 

440,2 milioni 
3,0 milioni 

3.529,8 milioni 
1.000,0 milioni 

8.312,2 milioni 

85.519,7 milioni 
972,2.milioni 

86.491,9 milioni 

Ad ulteriore chiarimento della esposizione si sottolinea in 
particolare che: 

ai conti n. 41592 e 41600 sono confluiti addebiti per utilizzi formalmente 
non autorizzati, la cui parziale sistemazione è intervenuta mediante la 
concessione di affidamenti a fronte di procure all'incasso rilasciate dalla 
Genghini S.p.A. per i lavori in corso con ANAS e l'Automobil Club di 
Firenze; 
al conto n. 4160 l sono stati imputati di volta in volta gli interessi maturati 
sui conti anticipi in dollari dal 6/10/1978 al 24/6/1980, gli interessi a debito 
trimestralmente liquidati sul conto stesso, nonchè l'importo degli effetti 
ritirati presso la Banca Nazionale del Lavoro il 15/6/1979 per L. 
918.013.667.=. A credito di tale conto figurano, nel periodo indicato, le 
seguenti operazioni: 

30/4/1979 

29/6/1979 

31/12/1979 

giro dal conto corrente n. 41603 di L. 5.950.000.000.= in 
utilizzo parziale del finanziamento di L. 16.500 milioni· 
concesso il 28/4/1979; 
giro dal conto corrente n. 41603 di L. 1 miliardo. in 
utilizzo parziale del finanziamento di L. 6.150 milioni 
concesso il 29/6/1979; 
accredito estero di L. 28.629.396, operazione non meglio 
identificata. 
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Se ne deduce che gli interessi maturati sugli affidamenti 
concessi, imputati al conto in esame, hanno trovato formale e parziale 
copertura unicamente attraverso la concessione di nuovo credito, non figuran
do alcun versamento eseguito dal cliente con mezzi propri. A tale proposito si 
allega nota del Servizio Ispettorato del Banco Ambrosiano, redatta in occasio
ne della Ispezione alla Filiale di Roma avvenuta il 28/8/1979 (allegato n. 31). 

al· conto n. 41603 sono stati rilevati gli utilizzi a fronte dei crediti di lo 
16.500 milioni e di lo 6.150 milioni, ai quali è stato dedotto l'importo di lo 
21.410.206.250.= quale controvalore del prestito di dollari USA erogato 
dalla Zentralsparkasse di Vienna aIJa Genghini S.p.A. (vedasi apposita 
re lazione); 
al conto A. 41604 sono stati imputati gli iniziali utilizzi a fronte dell'ulte
riore programma di sostegno finanziario al Gruppo Genghini in previsione 
dell'acquisizione di nuovi lavori in Irak; 
l'importo di lo 48.900,4 milioni, rilevato a debito del conto n. 41606, 
rappresenta il valore delle anticipazioni, rispettivamente di US$ 2.5, 3.5 e .5 
milioni, al netto delle modeste rimesse effettuate dal cliente; , 
al conto. n. 41622 sono invece confluiti gli utilizzi a fronte del finanziamen
to accordato nel marzo 1980 per consentire la immediata ripresa nei 
cantieri italiani. 

Per quanto concerne l'importo di lo l miliardo a debito 
della Genghini S.p.A., si è rilevato che trattasi di effetto emesso daIJa G.A.M. 
(Grandi Appalti MeridionaH), società della Genghini S.p.A., da questa girato 
per lo sconto al Banco Ambrosiano, e non pagato alla scadenza del 7 gennaio 
1980, epoca in cui diventava sempre più palese lo stato di insolvenza del 
Gruppo. 

l'importo di lo 8.312,2 milioni conèerne, come detto, gli 
interessi di mora computati dalla data di dichiarazione del fallimento della 
Genghini S.p.A. fino alla data del 6/8/1982, epoca della messa in liquidazione 
coatta amministrativa del Banco Ambrosiano. 

A proposito del calcolo degli interessi mora tori, vi è da 
segnalare che il Consiglio di Amministrazione del 17/12/1980' decise che, 
relativamente agli interessi attivi su posizioni di società del Gruppo Genghini, 
fallite e/o sottoposte ad amministrazione straordinaria, il saggio degli interes
si moratori da applicare fosse limitato a quello legale del .5% annuo, a far 
tempo dalla data del primo accertamento giudiziale dell'insolvenza (allegato n. 
32). . 
le decisioni del Consiglio di Amministrazione a tale proposito trovano 
riscontro nelle proposte formulate dagli uffici interni del Banco richiamanti 
l'applicazione del disposto dell'art • .5.5 loF., laddove stabilisce che la matura-

, zione degli interessi non è sospesa in presenza di un pegno (vedere nota del 
28/11/1980 ed appendice del 10/12/1980 - allegato n. 33). 

Abbiamo ritenuto opportuno soffermarci sulle modalità 
del calcolo e della contabilizzazione degli interessi moratori e della logiça che 
ne ha suggerito, come corretta, l'applicazione, perchè da esse discendono 
considerazioni ben più serie circa i criteri con i quali venivano acquisiti in 
bilancio i proventi finanziari (in questo caso in parte non influenti sul risultato 
di esercizio perchè accantonati ad apposito fondo) ma e soprattutto perchè 
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dalla stessa logica scaturiva un giudizio circa il presumibile valore di realizza
zione dei crediti inscritti in bilancio. 

Infatti, a riprova di quanto indicato circa la non corretta 
e comunque inadeguata valutazione dei rischi sui crediti, si richiama l'atten
zione su quanto riportato a pagina 6 della già citata nota interna del 
28/11/1980 (allegato n. 33), fatta propria dal Consiglio di Amministrazione del 
17/12/1980 (allegato n. 32) in cui viene affermato: 
"Indipendentemente da qualsiasi considerazione economica circa la capienza 
del pegno (Io scorso anno si era convenuto sulla necessità di fare scelte 
considerando l'aspetto giuridico della fattispecie e prescindendo da quello 
economico), si deve ritenere applicabile il disposto dell'art. 55 LF. laddove 
stabilisce che la maturazione degli interessi non è sospesa in presenza di un 
pegno". 

Vicerversa, se si fosse considerato· in modo adeguato 
l'aspetto economico del pegno, ben diverse dovevano essere le conclusioni sia 
in relazione al calcolo degli interessi moratori, sia per quanto concerne 
l'accantonamento di consistenti fondi rischi sui crediti. 

La relazione del Presidente al Consiglio del 17/12/19&0 
non ci sembra conforme ai giudizi ed alle valutazioni sulle prospettive 
dell'Amministrazione Straordinaria e sulle possibilità del recupero dei crediti 
espresse dal Servizio Legale nella nota del 15/12/19&0 (allegato n. 34). 

Nemmeno ci sembra pertinente il richiamo del Presidente 
alle "considerazioni recentemente espresse dalla Banca d'Italia per le posizioni 
in amministrazione straordinaria" (pagina 120 del già richiamato allegato n. 
32). 

In effetti, le istruzioni impartite dall'Istituto di Vigilanza 
ai fini della "normalizzazione della denominazione della clientela bancaria: 
società soggette ad "amministrazione straordinaria" ai fini delle segnalazioni 
alla Centrale dei Rischi, definiscono "normalizzate" le posizioni delle società 
soggette a tale procedura. L'allegato n. 35, che riproduce le pagine Il e 12 di 
dette istruzioni, riporta anche quanto segue: 
"Per connessione di argomento, e sempre a motivo della particolarità del 
nuovo Istituto (A.S.), si ritiene che il solo fatto dell'avvio della "gestione" non 
può determinare obbligatoriamente la classificazione delle esposizioni in 
discorso tra le "sofferenze", la quale può discendere esclusivamente dalla 
specifica valutazione che ciascuna istituzione creditizia formulerà sull'evol
versi di ogni singola procedura". 

Evidentemente, pur in presenza di difficoltà obbiettive 
circa la valutazione concreta delle garanzie esistenti, ci sembra che J'atten
zione del Banco sia stata rivolta principalmente a disquisire su problemi di 
forma, ignorando sia le richiamate valutazioni del Servizio Legale, sia e 
soprattutto la conosciuta situazione di crisi finanziaria dell'intero Gruppo, vuoi 
per il disastroso andamento dei cantieri esteri, vuoi per le perdite evidenziate 
nei bilanci delle partecipate. Si riportano le considerazioni del Servizio' Fidi 
del 31/10/1980 a seguito delle quali è stato deciso di riportare tra gii impieghi 
VIVI le posizioni delle società fallite e commissariate in precedenza segnalate 
alla Centrale Rischi tra le "sofferenze" (allegato n. 36), considerazioni fatte 



Camera dei Deputati - 242- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- lO -

proprie dal Consiglio di Amministraz.ione del 19/11/1980 (allegato n. 37). 

Ad avvalorare )a nostra opinione circa la inadeguata 
valutazione delle garanzie a presidio dei crediti e de) necessario mantenimento 
delle posizioni tra )e sofferenze, anche ai fini della elaborazione del bilancio 
del 1980, possono soccorrere i dati della Centrale Rischi (allegato n. 38) da cui 
risulta che, mentre il sistema ha mantenuto tra le "sofferenze" la propria 
esposizione, il Banco Ambrosiano ha riportato gli ingenti crediti tra gli 
impieghi vivi. 

Si ricorda che i seguenti crediti vantati dal Banco Ambro
siano al 6 agosto 1982 verso le società del Gruppo Genghini, fallite, in 
amministrazione straordinaria, o verso le "cosiddette in bonis", perchè a tale 
data non ancora assoggettate a procedure concorsuali, sono stati ceduti al 
Nuovo Banco Ambrosiano: 

POSIZIONE GRUPPO GENGHINI AL 6/8/1982 (in milioni di lire) 

Genghini S.p.A. 
A.CO.I. S.p.A. 
Baia S.Anna S.p.A. 
Genghini Mario Ditta Individuale 
G.A.M. Grandi Appalti Meridionali S.P.A. 
I.C.E. S.p.A. 
Immobiliare S.Marta S.P.A. 
I.R.C.E.S.I. S.p.A. 
Miami S.p.A. 
Residence Villa Pamphili S.p.A. 
S.I.M.E. S.p.A. 
S O F I R S.p.A. 
V A L M A R S.p.A. 
Casiline Ila s.r.l. 
Edilgen s.r.l. 
Stim S.p.A. 
Magnolia Park s.r.l. 
Bilcon S.p.A. 
Soc. Costruzioni Genovese 

86.491,9 
21,5 
3,4 

1.336,7 
84,1 
38,5 
0,3 

30,4 
7.880,8 
2.913,7 
2.083,7 

0,3 
3.745,1 

0,3 
795,0 
818,0 

3.436,0 
15,0 
0,2 

109.694,9 -

======== 

1 crediti vantati verso le consociate trovano or 19me in 
finanziamenti accordati dal Banco Ambrosiano per consentire al Genghini la 
regolare prosecuzione delle iniziative in corso a Jivello di Gruppo; in particola
re lo smobi]izzo dei finanziamenti nel 1979 accordati a Miami, Magnolia Park 
s.r.l. ed Edilgen s.r.l. era previsto con il ricavo delle vendite da effettuarsi a 
cura dell'I.P .1. di immobili di proprietà delle stesse. 

Da rilevare che al momento della concessione dei finan
ziamenti la Centrale Rischi evidenziava a carico delle tre società posizioni in 
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sofferenza. 

le esposizioni della Residence Villa Pamphili e della 
Valmar traggono origine dalla concessione nel giugno 1978 di scoperto di conto 
corrente di L. 2.000 milioni ciascuna, a titolo di prefinanziamento su mutuo 
Interbanca. Anche a carico della Residence Villa Pamphili S.p.A. la Centrale 
Rischi evidenziava nel 1978 posizioni in sofferenza. 

la cessione del credito al Nuovo Banco Ambrosiano ha 
comportato una svalutazione del 95% dei crediti sopra esposti, pari a L. 
104.210,1 milioni, importo a cui ovviamente deve essere detratto l'accantona
mento di L. 8.229,3 milioni per interessi moratori. 

Pertanto, a carico della Liquidazione è stata attribuita 
una svalutazione netta di l. 95.910,8 milioni, pari alJ'87,43% dei crediti in 
essere al 6/8/1982. 

Si è dovuto, infatti, constatare l'incapacità della Genghini 
S.p.A. e delle altre società debitrici di procedere ai rimborsi, nonchè l'inconsi
stenza delle garanzie costituite dal pegno sulle azioni delle società stesse, 
sempre più compromesse dalle procedure concorsuali. 

Ugualmente prive di contenuto si sono rivelate le fidejus
sioni del Genghini Mario e della consorte Valeria Orsini, come pure quelle 
rilasciate, reciprocamente, dalle società del Gruppo a favore del Banco 
Ambrosiano. 

la liquidazione non ha potuto inoltre ignorare i possibili 
esiti della azione revocatoria promossa dal Commissario Straordinario, tenden
te al recupero dell'importo di L. 21.410 milioni erogato dalla Zentralsparkasse 
di Vienna alla Genghini S.p.A. ed incamerato il 24/3/1980 direttamente dal 
Banco a deconto delle anticipazioni di lo 16.500 milioni e lo 6.150 milioni in 
precedenza segnalate. 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori 
saluti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

~ISS~UIDAV 

Allegati citati 
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(; I ~~ ;" (ì l l J l~ l 1_.1' ,\, 

...... l.· ... ' • ", ."" I I l. I •• •• ••••..• , ••••• "."1 \. l' 

lh,.:o. /I 18/3/77, 

Spett.le 
BANCO AMBHOSIANO 
Direzione Centrale 

'hl I L A N O 

La sottoscritta Impresa Gcnghini S.p.A. 
si pregia sottoporre alla favorevole considera 
zione di c.odesto lsti tuto quan to segue" 

A seguito della aggiudicazione dei segue~ 
ti appalti: 

1) contratto sottoscritto 1'8/5/1976 - Aut. 
Mincomes del 22/5/76 - Div. V 255617/1637 
Importo lavori: S.R. 564.000.000.= 
Committente: S.M. Re Khaled dell'Arabia Sau 

dita, 

2) contratto in c'Orso di stipulazione a nome, 
Megasconsortium - Aut. Mincomes del 27/11/76 
Div. V 262273/493243 

I 

Importo complessivo commessa: S.R. 1.047.839.000.= 
Importo lavori che saranno eseguiti di~ettamen , 
te dalla scrivente impresa : S.R. 5~9.758.673~= 
Committente : Università di Riyadh. 

emergevano notevoli necessi tà finanzia:,' ie in re1a 
zione all'acquisto in Italia di impian:i, pre-fab 
bricati, macchinari, ecc. 

In data 28/2/1977 otteneva dal V03tro Istitu 
to il primo ~inanziamento in valuta per l'importo 
di $ 25 milioni della,durata di 24 mesi, debitamen 
te autorizzato dal Mincomes in data 26/2/1977 
(n. V/404828/275/584). 

Chiede ora ulteriore finanziamento per l'im
porto di $ 35 milioni alle seguenti condizioni': 

Ammontare complessivo: $ 35 milioni 

in una o pIU soluzioni a 
partire dalla data del
l'autorizzazione ministe 
riale. ./. 
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njlllborso: 

lif'l .. ,a. Ii_ - .... . .•••... -•••...•...• 

in una tranche di·$ 2.000.000.= (duc/llilion: 
al 30 settembre 1977 pi~ Il tran I 
ches mensili di $ 3.000.000.'7"" (tremilionij 
ciascuna a partire dal 31/10/1977 
fino al 30/8/1978 .. 

Tasso d'inieresse:fisso da determinarsi al momento di 
ogni erogazione in relazione alle 
condizioni- del mercato ed alla dura 
ta dei finanziamenti. 

Fonte di rimborso:con gli introiti in valuta provenie~ 
ti dagli incassi relativi agli "stati 
di avanzamento lavori", eventualmente 
accantonabili nel conto speciale in 
valuta presso il Vostro Istituto, già 
autorizzato con la precitata del 26/2/ 
/1977 per ·un importo massimo di 

, 
-, 

$ 25.000.000.=; massimale che Vi chie 
diamo ora di aumentare convenientemen 
te. 

A corredo della presente allega copia delle preci
tate autorizzazioni ministeriali. 

':';- .-\:" 

Confidando in un benevolo accoglimento della ri
chiesta, porge i più distinti ossequi. 

Impresa Genghini S.p.A. 

Roma, li-



o 

no: 
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" 67~01fi8· 1>7»7074· TELE_K ~"'H"OB"N 6100~ 

Se &i"l" t e ria 

25 tebb:n\1o 1977 
------ --------------------------1 

N .... 'Hlf. 
-- ----- --- -------------- ------I 

Serv1.ao Fidi 
)fILANO 

- -- ------------------------ --'~----------------

ffi]1mmrr }.U\RIO - Ditta individuale 
Li t. 20.000.000.- scoperto di c/o l\Ds.cla fide - acad.int. 3/77 - 'tanGO 22+1/4 

" 85.000.000.- ooop.t;;uppl. ut.in cIto "peo. aJi1s.da procura notarile irrevo

cabile all'incasso di mandati ANAS - tasso 22+1/4 

EFJlGlIDII S. p. A.-
Li t. 1.000.000.COO.- ~oo".d1 c/c asa.d.a fid.gen. 

In rel:;..:rl.one alla copertura in coreo delle esposizioni, Vi preghiamo , 
di revocare 1 fidi in oggett.o 1 cui DOduli di concessione Vi ritorniamo a n0-

stro 9 oari co .. 

Inol'tre, con rif'eri..Ibento alle intese diretta con Voi Signori, abbia.-
1:10 Glevll.to li Li t. ).200.000.000.- lo sCoperto utilizzabile dalla S.p.A. Genghi

Di assistito da procura natarile irrevocabile alI tinoasso di mandat~._ ~AS per 
la\"--ori es-e8U1'U sulla S.G.C. Orta - Ravenna, l'erma la validità A revoca e la sca

denza internet. 3/77 
e ceooo a disposild.one sempre della Spa Oenghini. 

S 25.000.000.- f'inandameDto alJslsrtito da: 

- l:lal'1dato all'incasso delle BOIDDIe riven1enti dagli stati di avanza.
mento dei lavori in Riyad di oomplessivi Saudi. Ri.yals 564 milioni, -
%"'alativi alh PJ"08"'lttas.1one e costruzione di \Ul complesso edilizio 
costit-u1to da tre :ra'b'brioatl sa appartamenti e da Wl fabbricato ad 
u.f':fic1 con parcheggio ed impianti sportivi, cozz:missionati da Bis 
V..ajerly X1ng Xhaled o~ Saudi Arabia, validitl & revoca: s.:f.r. 2/79. 

Vi preghiamo !noI tre di autorizzares 

S 35 .. (X)().OOO.- finanda.nento assistito da JIlB:nc1ato all'inoa.sso della quota di per 
'. tlnenza delln sooietà (Saudi- Riyala 540.748.615) degli stati di -

avanzamento dei lavori, di coI:Iple8sivi Saudi Riyals 1.165.339.000 
rolati vi alla costrw&Ìone dell'Università di Ri,yad da parte dol 1fJ.~~ 

gas Consorlium" (del quale la predetta società fa parte) ~tiliEza
bile anche in lire, ri..mborso Craduale a part~IPa.gosto/aettem
bl'e 1977, validità a revoca scadenza fissa con ril!lOOl'DO 8/1978. 
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Il tutto inoltra ~lli8ti to da fidejugdone ~rloa dei Signori lnl;.V.arlo Con

vU e Valeria Ondni in 00nghin1 e da ()Opti tUIdcme in pogno - da parle dell' Ing. 

~-di '. . 
n. 449.300.- quote -'-ella B.r.l.· ~lla Park (99.84% del ~pltale nociale) 
n. ~8 .. 000.- quote della S.r.l. 'Edilgan (96,67% dol capitale nociale) 

A. ~a. dei nostri r1scll1 ve~ pure cosi t i tu! ti in pegno 1 pacchet

ti arlon.u1. di nloune DooiaU tra onia 
Spa. Reaidance Villa P~ll 

Spa I.R.O.E .. S.I. 
8pa ~b1liare O.l!.2 
8 pa l-.'L'UU 

Spa VAL..llAR 

Spa nuova .o. 
e 1& quote.della S.~.l. CIAP. 

. Distinti saluti. 

All. 1 cartellino di autorizzazione. 

/f":'i .... ~ 
i ,-
:: .~ .. 

. _, I , 
• I . \ 

I 

\ 

----, ~ 
\ \ . l 

~-.::.....t __ -.J~ 

"':"" 

I 
\ 
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BANCA D'ITALIA 
ISPETTOR"TO VIGiLANZA 

SULLE AZIENDE DI CREDITO 

RISERVATO 

lSPEZIONE EFFETTUA T A AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA 

Azienda _ .. _~..?!!.~~_.-!.-!!l_l?_r_C?~~~!1·<?2..!..~~. ______ ...... __ .. __________ . __ ._ .. __ . -..::.. 
(denomiriuK>nc c rorma costitutin) 

Sede lcj;lÙe J!~.l.~D_Q._. __________________ . ___ . _____ _ ---'-'--'----
Direzione Generale 

Milano ,-------- ----_._-----

VJ5ila ispettiva. iniziata il 17.4.78 --- conclusa il 17 . 11 • 78 
• 

con riferimento alla situazione dei conti al 31.3.1978. 

- . 
Ispenori ..dr ...... _G.iu.1.19-EADALINO_o-dr .. _G.1us.e.PPJL.D.~.AUP..ELI.O ___ dr __ ..G1acomO-
BELLECCA, dr. rtoberto SOMMELLA. dr. Loreto OLINI (fino al 30/6), 
rap:. Clf:!.y.Q.!.Q_ .. p.."!:. ... ~~9_, ... _9.;r..:.._.f.?-J:m.~.I].~ ... p.t-N.~.~~1A ... JggJ._~LJ. .... ~l .... ~.I.1.QJ.;a._.g.r..~.a 
Anna MISeIA. dr. Spa~taco GAFFORINI (fino al 20/10), rag. Fran=eséo 
AMENDOLA, dr. Elio ,AMBROSETTI (fino al. 10 /9) e sig. Luigi l-tONTANINO. 

Numero 
d'ordine 

, .~.' 

1 

~.( 

COST AT AZIONI 
. I 

I 

.....~ .. . .. "." .. ;: 
• >' .• ' 

.. - -".-

CONSIGLIO DI ~~INISTRAZICtffi 
", 

Il Consi~lio. nel settore dell'ero~azlonedel credito, 
:1,~imita a ratt~icare o a prendere conoscenza delle dec1; 
sioni ~ià assunte da~li or~ani minori. riservando a sé s~ . . 
le poche 'opèrazioni che esigono un'autorizzazione di der.Q 

, ~ 

Ra da parte delliOr~ano di 'Vi~ilanza o l'osservanza delle 
fonnalità previste dall'art. 38 L.B., sia soprat'tutto Rli 
affidamenti superiori a L. 18 miliardi (n. 22 posizioni 
alla data de~ll accèrtamenti), da ritenere limitati in 
rapporto alla entità media delle richieste avanzate dal-
la clientela.' - '_::., , __ 'o 

ASZSl1unI2:asi a ciò l'ulteriore fac(\ltà attribuita al Cor 
, . . -

siszliere dele~ato. che è ~ià abilitato a concedere credi-
• _'.~ 0,. _ •• :_ ~ ' ••• , 

. . . 

\~ \ \ 

-, 

. 
" . 
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SI l! \"1/10 '·1111 

1'\ () \11 /Ii J\ T I \' l) ..... G~;l;~JnIn.Sl)a ................................... : ................ .. Fa.lfale ...... RO::b. ................. ···· 

................................................ _- ............................. -._ ....................... P. 
. . 

Gruppo ..... OIDonimo1-.. f.idi.:l.~ ... oat··.21.BlB,1/,:,:il .. + .. 51 995jJ.U l richi est i 

, i 
.. J 

Lettera! In p08GC!)SO dell.a VO!3tra 'i5/2 us, preso note. che i riF>chi in cor~o con ~ 
l '(:;narcinata Vérranno ora assi.Gtiti· oltre che dalla fid'ojussione e~nr!ric~ dei SieGo J 
CK:nehi ni 1n[;. j·'ario e Valeria Orsini in Genehini e dalla costi tuzi on<, in pe(!11o da ! 
parte del1 tInCe Gel1[;"~ni dellar.quote di Gua }lcrtinenza delle Srl l'~~'7wlii.J Purk ei ! 

Srl r:-dilcen ancbe~~~~~i.;oiu:;d-~~o dei paccheiti az:ionari Il:i ii.1trc ::oc1e-; 
th tra -)e r!1lfl1 i )a Spa Réaidt.:!nce Villa PamphUi. Spa,IRCESI. Spa Irr.rnoblliarc Qì.: 2, : 
Spa J.:IM·:r, Spa VAlr-J.iliR, Spa Nuova G. e.:delle quota della S:-l ·CIAP, previa rcvo::~ I 
dcl1 o BCOjlerto ordinario di L. 1 JÌliliar~o a JO~r6ine inù icato,elevialOo ~: . I 
L. 3.200.000.9OC.c. lo scoperto assistit.o da procura notarile irrevocabile all 'iJlca~~o 

mandati JJ~AS per lavori es~iti .sulla SGC Ortc-rlavenn~. da rir..bo!:.! 
aare con trattenute d·?l 100f0 su ogni manda.to~ incassato, ·tasso I 
22i~1/4, ' 

ferma la validità a revoca e la scadenza interna 3/77, 
ed accorùiamo: 
$ 25.000.000 .... finanzia'llcnto assistito da mandato all' incasso delle sor:tne ri venienti, 

daeìi s.a.l •. in Riyad di c.omplessivi S.R. 564 l-~ilio."'1i, relativi alla I 
progettazione.e.cos~ruzione di, un complesso ~dilizio costiiuito da 
tre fabbricati ed appartamenti e da.un fabbricato ad uffici COl! 

parcheggio. ed impian~i sporti'vi, commissionato àa. His l·:ajesty KiJlg 

. . Khaled of Saudi Arabia, validità a· re·~ooa. scadenza f.ç .r. 2/79, 

t :35.000.000.= fin~~~ament~ assistit·o da man'dato all 'incasso àellc <f'ùot'a di pertine)' 

za della società (SR 540,7 milioni) degli s~a.l. di co,-;)l=llesl.livi t 
S.R. 1.165,3 milioni relativi alla' costruzione dell'Universitb. di j 
Riyad da parte del "I.~gas Conaortium" cui fa parte l'emareinata, l 
util.izzabii"e anohe .in lire,- da rimbor.sare gradu?-lmente a p~rtir€ 
da~~~ettemb~e 77, validità a revoca, scadenza f.c.r. 8/78. l 

Ovviamente .1 (operatività delle linee di credito in valuta di cui SQpra è j 
b d' t 11 r tt . t i -.. l Lcomplet~ e .. d· ~ su or ~na a a o enl.m~n o prevent. vo de la/.uecés~arl.a ·autor1.2ZaZl.One d~. parte el l 

competenti orl:ani .(per .quello d.i ... ~ ~35 ':iriilioni. d·a'. t.anci~es:·~. per. il finar:·ziat"lei:tv a::. ! 
.t 2yrr.ilio!li~o.~11:'àu~orlzzaziQnedella BariCa. d'Italia).. - .. l 

n1 Hef:tiamo in attesa della documentazione relat.iva alla estensione anc~c ~ I 
cr1!k. of'!!réizioni di cui sopra del p'eeno delle. qulilte delle _ ~:.~_ J.~olia ~ark ~i Srl 
Edilgen eià vincolate a nostro. avore le della ~o~um~~azione,!elativa all~ c05tituzi~ 
ne in PC{91o deil!.a.:~LI'.!(;ti azion ri. deljle al tre B~età del grùppo CO::Je in1;:c~to~! ~ : 

. Uniamo due moduli di a ltorizzkzione riCcrvandoci d iinviarvi que.i~o rdi1ti·.~cl 
,al fihanzi ame~lto di $ 25 mil io non a~pena in ossesso j.::.l?- ·.lUto!,iz.:?=-zC;'lll~ b:: ~ : .. :;' 
tW.l.t. '&t ., cfr v I. __ o • \ 

. 'ktl. <, ! \\~\i >" _. .('( . 

\,~\j~ "\ ' \ 
\ i\ 

, , 
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; I I )~QUl::~E DEllA RIL~~O\"-EDEL CO~SJGLIO DI . .t':~I:·;ISTR:\ZIOXE DE'L . J 
; 16 APRILE '1 ~77 ; ====-..:..=~.-==-",:=",:=:::=-::::::"'--=:-.-===-----=.- -- - _ .. - _.- .. ~ .... 

j. . . 
; O~gi sedici 2.?:6Ic millenovccentoscttant2.se::te alle ore 11,45 

I 
1 si è riunit·o. il ConsiGlio di ArTl.'ninistrazic-::e èel DA:'\CO A~·mRO-
i 

! SIAKO S.p.A. 

i . 
! Sono presenti gli A ... ··uninistratori Signori: 

l . 

i 
i 
i • 
i 
! 

Elvira Arosio 

Anùrca Dacca 

;:".Roberto Calri 
I 

.- Federico G2.ll2.rati Scotti 

Pietro Loc2.telli 

Giuseppe }~2rion.i 

Gian Paolo ::-!èl::i dI Eril 

Aladino }1i~:ci2.Y"oni 

J , 
1-' 

I 
I 
I 
i 

i 

1-' 
I 
I , 
I 
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~ - ' .. ' -, : '.' )' I " . . 

. 
---~---

I . 
i . 
I.COI1_~l_~C?l_LSS!l~o.A.~ __ ~~_t_~:i_:LP..r..~?~.!1.~i 3-ss_ì.~e_~a __ PF~sic.l_f:r;za_i),_Si ___ . ___ _ 

.1.gl!.~_r_)~g~cxto_ç.al:.j-_s~ flU1g~~~_Ss.:gr_èj:.?~_~:i)._~~gn_qr..J;..~~1J-_o_I).~ ____ 0 _____ _ I . 
! Harchi Ghcri. m. ------'------! .. - ._ .. -'.--- ---_._.-.-. 

-~ ... - ..... _- l' .. -.~ -.- .. ) 
• ~.~.~ ... ~..J.~ ." --..:,_. __ ..... 

- -_ "0_ 
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. i' l' --o -_ .. ~ - -_ .. ~.-
. 

lE " 1- 1"" 1 -, )" J" • XC':'~~=JcnC (l crc-, l_t-l CCr:C~ entl __ <! s~;-::;-:t.:l CL ....lt_ 
I 

18.o0,)_ClC~0.C)O.--- ----.-- _ .. -
I ----- ----- ----- ---- ---------------- --------. . 

i ('V\ ..... ··--..---r S ~ i , .... : ,:,~1):\.L _ _ .p._J~"':" 

i fitt. c3:i li::ia._ ~.'" 3. ~OO. 900. 000 
i· -_. -_ .. -_._- .. -

-.-..... - .. _---- .- .... _. .. ---- - _ .. ---

C0::rt'o c('rrcnte 

I 
i R02a 

S 60.00[' .. 000 - finanzi<!.mento 
I 

---... ------- ( C m i s si s) .----------------

• ; dal r::':-':Jcnto che i rischi. complcssi.i nei confronti delle suj-

. ~dctte s0cietà e ditte superano la sc~a di Lit. 18.000.000.008: .. 
Il cp~siglio all'unar.ir.tità, cO:1i~ parere fayorevole di tutti: 

~~ 
.,r:-, . .,-~":.' . 

• r'" ,.I} .. ........ \ ".(0::"';.' ...... 

-----~- --".-.r" 

.' 
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15 u:arzo 1977 

I 
ROHA 

I 

Gl:NGHINI Spa / 

costn.l::.ioni edilizie 
/ 

/ 
l. 1.000.000.000 scop.ass.fid. - scad.int.3/77 
L. 3.000.000.000 ~cop.ass.proc.notar.irrev.inca6so mand.Anas I 

/ . 

In possesso della vostra 25/1, preso nota che i rischi in corso con 
l'emarginata verranno ora assistiti oltre che dalla fidejussione generica dei 
sigg.Genghini Ing.l:a.rlo e Valeria Orsini in Cenghini e dalla costituzione in P.!! 
gno da parte dell' Ing.Genghini delle quote di sua pertinenza delle Brl Magnolia 
Park ed srl I:gilgen anche da. quella dei pacchetti azionari di altre società tra 
le quali la Spa Residence Villa Pamphilif Spa mCESI~ Spa Immobiliare CM: 2; Spa 

-l~iaci, Spa Val-:!al!'; Spa Nuova C." e delle quote della srl CIAP,,' prcrla revoca de! 
lo scoperto ordinario di L.l miliardo a margine indicato, eleviamo a: 

, . 
L. 3.200.000.000 lo scoperto assistito da procura notarile irrevocabile all'inca.s 

50 mandati Anas per lavori eseguiti sulla SGC Ortc-Ra.venna" da 
rimborsare cro trattenute del 100% su ogni mandato incassat~ -
tasso 22% + 1/4" . 

fena la validìtà a revoca e la. scadenza. interna 3/77, 

ed accordiamo: 

$ 25.000.000 finanzi8J:lcnto assistito da mandato all'incasso delle sOl'llI!le rivo!! 
nienti dagli B.a.l. in Iliyad di co:aplessivi S.R. 564.000.000, ~ 
lativi a11.a progettaziooe e costruziooe di un complesso edilido 
costituito da tre fabbricati ed appartamenti e da un fabbricato 
ad uffici cm parcheggio ed impianti sportivi" cornrnissionato da 
Bis Hajesty King Khaled of Saudi Arabia, validità a revoca, sca.- . 
denza f .c.r. 2/79; ,/ - . 

$ 35.000.000 finanziamento assistito b mandato all'incasso della quota di pc.!: 
" tinenza della società (SR. 540.700.000)' degli s.a.l. di compless! 

vi S.R. 1.165.300.000 relativi alla costrurione dell'Università. di 
Riyad da parte del "llegLs CousortiUIll" cui fa parte l t emarginata, 
utili~zabile anche in lire, da rimborsare gradualme*te a partire 
dal settembre 1977. validità a revoca, IScadCIl%& f .c.r. 8/78. 
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Ovvla.mcnte l'opcratività delle lince di credito in valuta di cui 
sopra è subordinata all'otten1mento preventivo della coupleta e necessaria au 
torizz.arlone da parte dei COLlpctcnti organi (per quello di $ 35 milioni da -
llinco;;Jes e per il finandaracnto di $ 25 milioni dill 'autorizzazione della Ban 
ca d'Italia). -

RcstiaI!>o in attesa della docuuentauone relativa all'estensione ~ 
che &Ile operazioni di cui sopra del pegno delle quote delle srl }1agnolia Park 
ed arI Edilgcn già vincolate a nostro favore c~della docwacntazione relativa a! 
la costituncl.le in pegno dei pacchetti azionari delle altre società. del gruppo 
come indicatoci. 

Uni.a.r.lo due moduli di concessione rlservandoci ii inviarv! quello re 
lativo al finanuanento di $ 25 milioni non appena in possesso dell 1autorb:.zaz1,2 
ne della Banca d'Italia. 

LA DIREZIONE CLNTRALE 
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:;;. ;' .. ,. 
( ... :"'-: ... __ .-.,,('1 A:" L L : ..... WI (.I~' '.···1 {;-.."; ... ·1: .• 

.': 20 ottobre 1977 ......... __ ................ _---_ ....... -- .... -- ..... . 

5pett/le 
BANCO Aì.13ROS I.aL'\O S. p . A. 
Direzione Centrale 
Via Clcrici n. 2 

]',! l L A N O 

In data 18/3/77 la sotto~cyitta I~presa Genghini S.p.A. 
richiedeva a codesto Istituto un finar~i2illento di USA $ 35 ~i 

lioai in aggiunta a uno preced2n~e di USA $ 25 milioni conc~s 
S0 ir. data 29/2/77, da rimborsare con i proventi Geriv2nti d~ 
Gli j~portanti lavori assunti in Arabia Saudita dalla scriven 

te. 

Gli appalti, peraltro già noti al Vostro Istituto, sono 

i sC;l.!enti: 

C0n~ratto sottoscritto in dat~ 3/si76 da Impresa Genghini 
(a'-1t. lEnco:::es del 22/5/76 - Di v. V/255617/15J7) 
Inporto lavori: S.R. 564.000.000.= 
Co:n:nittente: S.M. Re Khaled dell'Arabia Saudita. 

contratto sot toscri tto i n .da ta 16/2/77 da ~,Iegasconsort iu;n 
(aut. ?Iincomes del 27/11/76 - Di v. V /262273/493243) 
Importo lavori della scrivente impresa: S.R. 549.758.673.= 
Com~ittente: Università di Riyadh. 

Il finanziamento di USA $ 35 milioni concessoci dal Vostro 
Jstituto in confor~ità alla nostra richiesta ed alla relativa 
?utcrizzazione del Mincomes prevede un rimborso in tranches men 
sili di USA S 3 milioni dal 31/10/77 al 30/8/78, più una trancbe 
di 1;·5.11 $ 2 mi l ioni a l 20/9/77 da noi r2golar!:lente rimborsata con 
fondi provenienti dall'estero • .... 

Al fine di s000erire 2 nuove e a Voi ben note esigep2e fi
\ n~;!z~J..!.·ie, 1:1 seri venti) Società chieàe ora un nnovo finanzia::1en 

, to 9~r lti~porto di USA $ ~ rnil~oni alle se;uen~i co~dizioni: 
I 

/ 

/ ;1. ... ;f tJ 
l··' .. _,.,.,./-

.. ·6 /' 

l'l /,.',/-('. '-:-
I .! ~ "" -'i "-"',-"",,-
, 
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./i.G!lo:::tare co::mlcssi vo 

T~sso ~'intercssc 

Fonte di rimborso 

. : ,~ .... 2 ..... 

USA $ 5 mIlioni 

un'unica soluzione a pdrtirc dall~ 
data dell'autorizzazione ministeriale. 

2 tranchcs di USA $ 2.500.000.=. al 
29/9/78 e 31/10/73 

fisso da deter:ninare al momento della 
erogazione in relazione alle condizio 
ni del mercato 

con gli introiti in valuta provenienti 
òagli incass i rela t i vi ~6li "s fa ti di 

avanzanento lavori", eventualmente ac
cantonabili nel conto speciale in valu 
ta presso il Vostro Istituto, gi~ auto 
rizzato per un i~porto massimO di USA 
$ 60 milioni, mass~nale che 0~ chiedia . -
mo ora di aumentare convenientemente. 

Confiòando in un benevolo accogli~ento della richiesta, por
ge ~ più distinti saluti. 

. __ -::;:::7 
GENGHINI S.P~;~~ 

~.--- .""- ~ 
lJ- p~Cs:fàent.Z--~ --- . .-.,--/ 
.~/~.:-:::::..-. ~ -

J' ~ 



Camera dei Deputati - 258- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

·10, D i J'C':"i onc 

'. 2 novcmhre 1977 
""-----

r. 

,CTTO: 

\\ 
',1 
" \'. 

'\ 
\ . 

/,iV·" <'" : 
j 

·1 ..' / ;. I f 
JI V 

1.1 '.-l! I. 

./,~J}. '_.~.:_-
I 

/, I • 

:\ _."' , I , 
. ' ' 

3 25.000.000.= finanziamento assistito da mémd2to 2)) 'inr:r''':;,(,' iìelll: 80~·"" 
l'i vcnienti dat;li s. a.1. in Riyruh eli cO::J.rles~j ':~ S. I~. 
564.000.000, relativi alla prbrrett<::.zionc e c()['truzioT!f' lh 
un complesso edilizio costituito ~[~ tre fab"h:ic2.ti c:~ L:!,~<':-:"' 

iamenti e da un fabbricato ad uffici con p2.I'che~cio E'I: il:'!:
pianti sporti vi, commissionato de. His J:ajcsty Kin,: }::!-);:.) cd 

of S~lUdi Arabia, scad .• f.c.r. 2/79 

$ 33.000.000. = finanzianento assi stito da mandato 2.11' inc2sso dcll;l r;llot,... 
di pertinenza della societ~ (S.R. 5~0.700.000) dc~li c,n.l. 
di complessivi s,n, 1.165.300.000 relativi: allél costr,'.7.io:= 
m~ dell'Università di Riyadhda parte del "~~f'L2S Cc.'ID8crti': .. r"\1I 

cui fa péU'te l' cmargine.ta, utilizz3::'i le ,mcÌ1~' in lirc> I (1;'1 

rimborséU'e [,TvDualmente a par'tire dal ~ette':ì'br(' 1~'77. f;C:~:I.1. 

f. c, r. 8/78 
L. 139.000.000.= ns. ~i(l. e fé:V, J!.uto~tr:.~d~ .-

L. 257.957.000.:= no. fid. n fave 1:':1!.$ 
s.n. 56.400.000.= ns. fido a favo Hi::; J.:e.jesty J:in.: Khcled 

of Saudi P~abia - scado 31/5/79 
S.R. 28.200.000.== ns. fid. a fe.v. His !:ajesty Kin;: Khalcd 
of Saudi Arabia - scad. 31/5/&::> 

... . 

*S,R. 1.759.000.= ns. fido a favo B2.nque d'Indochinc;" ,Te~1d?..h-
SCaD. 30/10/79". 
L. 1.991.213.608.= saldo 
L. 2.250.000.000.= saldo 
L. 2.000.000.000.= saldo 

od. dare del cIto lotto 2[;° -'1'. 1?, 50+'; ~ 

od. dare del cIto spec. Pino 1 -'l'. 17 fe{ 

od. dare del cIto srcc • ?in. 2 _rr. 

Il tutto asS. da fido çen. i11. dei SiCG. J.~c::rio Gcnshini 
e Valeria Orsini e della IRCESI nonch~ d~ costituzione in 
peeno (tranne quanto in asteri'sco) da parte dell'In,s-. J:iJrio 
Gcnehini di n. 449.300 quote della J.:c...r;nolié' .. Per1: Srl e 
n. 58.000 quote della Srl Edilgen e dci pnr-chctii a~io:1<:.ri 
delle società Spa Residence Villa Pa,':1;.h il i I Spa Il:'~(lbili are 
Gl·: 2, Spa ]':iami, Spa Val-!.~e.r, Sp~ nuova G. e delle quote 
della CIAP Srl uest 'ultima. ge.ranzia non concret até!.) 

/ 

, 
l' 

/ 
/ 

17fc· 

I 
I 
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Con rifcri/;Jéllto ~lleinteoe intercorsù con Voi ~i[)]o~, Vi con= 

fcriDiLullo cr,c libl)ill.mO lneDBO a ùi;PoGizione dcll'cuarginatu un ulteriore fio: 

n:1.nziamonto di: 

$. 5.000.0OÒ. D llssiDtito dalle stcBDe earanzie (Sl.a in ns. Iil'mJ. l.Vl. com= 

J rn,l~.:t prese quelle prestateoi in date 30/3/77 raediante cccsio<= 
~Y lJ/ t. lf~ ne a ns. favore dei credi ti di cui al contrnt to ntipula= 

to il 16/2/77 tra 1,let;as Conoorzio e l'Uni versi ti. di Riyil-(1h 
e dei crediti di cui al contratto fra la (}{:ne-hini S.p.,ft •• 

e S. }.l. Re Khaled stipulato 1'8/5/76. 
Rimborso in due tranc}lcs di S 2.500.000 cad. é'~llc d:-.tc 

del 30/9/78 e 31/10/78, utiliz:wbilp. anch~ ili li l'c; con 
rate di rimborso alle stesse sc,wcnze. 

Vi inforIJùawo che la Cliente I a seGUÌ to di Vs. cccordo I lI, uti", 

lizzato in data 31/10/77 la facilitazione, mediante un ordine di oonifi cc), 
di L. 4.250.000.000 che abùiaIlJo addebitato in due Bottoconti rispetti w!.!!on= 

te di L. 2.250.000.000 e L. 2.00CJ.OOO.000 con rilllborso .-.1 30h '/7 <-, c 31/10/78 
tasso. 171> franco. 

Abbiamo altresì J!JCBGO a disposizione della stessa: 

Lit. 2.000.000.000.= scoperto di conto corrente - tasso 15' + 1/0 - SC:--!ll. 

28/2/78 (nostra quota 50~ operazione in pool rer co::,= 

plcssive Lit. 4 rmliardi con Bancoper co~e d~' 

tele:;. ùel 17/10 che trasmettiamo in fotocopia) 

'di Lit. 
Il rimborso avverrà in quattro mesi media.l1te vcroamenti J:lGnsili 

500 milioni a partire dal mese di novembre. 

Informiamo che l'operazione sarà garantita oltre che dalle fide= 

jussioni di cui sopra da lettera di impegno della Gf\g;3"hini S.p.:~. ~ estin= 

guere l'operazione nei termini sopraindicati utilizzando la partc (lisponi: 

bile degli introiti in valuta trasferibili.provenicnte daeli incassi rela: 

tivi agli stati di avanzamento lavori mensili, connessi con l'esccuzione 

,_ .. ~ecli appalti in Arabia Saudita, concernenti la costruzione del coraplesso 

'~di1izio in Khazzan Street - R~yadh e la realizzazione delle opere di .in: 

gegneria civile del "Central Utilities Services Complex" dell'Uni'fersità . 

--'-

Riyadh. 

Con l' occ<1.sione Vi cormmichiamo che a. fronte della rata di. 

3.000.000 scaduta il 31/10/77 relativa al finanziamento di ori~ina.ri 
t 35.000.000 ci è pervenuta dalla Comit \ID accredito di ~ 2.000.OJO che 

\ ", h' amo portato a decurtazione dello Gcoperto. Per quanto ri[,'Uarda il rec 

\\ s' ':lo importo di $ 1.000.000 la Genchini si è riservata di noticiarci al 
ù'~ presto. 
0'1 

t\ : Distinti saluti. 

Allegate fotocopie conferme del contratto di fin:mzi2.IJ::l~to e dell'<.:.tto 
di cntensionc earanzia. 
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I ~II:\I/II) 11111 

RC 
r.;OMIr.; Ali 'l' Fili id(' 

I 
Gruppo 

( U' • I: J j r 'h~ , .,. ,-' ,. 
o I l...! 
'--- .c. - . -. J 

........ ~_~.:_~ ___ .6-:~~_(P-.~~ .... .t~~]J .. ~~ .. fi~1}.:~~~'-<!:.~:: .. :-
. __________ . ____ 1 _______ _ 

~ 
ba/Servizio Fidi, 9/11/77 ,-

l 

-1n ordine al finanziamento di $ 5.000.000.- il na Servizio Relazioni Edero ci t.a 
inforr.Jé1ti di ~i,rer intri.ittenuto 1~ncome8 per l'uutorizz.azione al finanzlenerto EtCGSO 
inrliGJ)(:noltbile in quanto la durata ~ocede'i limiti' temporali di opérL!ti'\'itf. ir. 
IIhu tono::lia t1 (180 Et<.:) ed inol tre l'importo non è compreso nel ma.;,sima) e a r,o:-:tru 

diGposl zione per le predette operazioni. Ciò tuttavia non comporta aecnii)2 zionf.: 

(!J. 
-l j: 

. I 
..; 

\ 
l 
J" 

~ . 
, 

I 
alla Banca d' Ital ia in quéDìto ~ si tratta di operazione CL breVe terrui r,.:- ~è il 
r..:wsir.Jale reldivo alla massa dei fidi eccedenti il 1/5 del patrimonio (qunli risulta
no quel) i accordati all'ernar[.rinata) è capientea. 

1/5 patrimonio - 20.557/)0;11 mans. a disposizione del 

il 1/5 del patrimonio -
utilizzis •••••••••••••• 
+ operazioni in corso 
disponibili tà 

banco per fidi 

534. 792/J.~i l 
478.569b~il 

8 .000jJ.~1 
48•223!Eil 

eccedenti 

" 

Il finanzia.mento in parola è stato erogato in lire e verl~ trasf.ormato in valuta l 
lùl'ntto della aoqlÌsizione dell~a:.lhrizznzione rin?omes· ld Ci.L( .r~:\ r'( .":5~ ::.~,\ ~ ,I 
Et otnto cor..ce5SO alla Genghin:l Spa uno "sooperto c/o di L.2 miliardi quale quota di 
nostra pertinenza pari al 50% di una operazione in pool con Bancoper (~-)sca.denza 
28/2/78 rimborso con rate mensili di L. 500/~lil a partire dal corrente oeae. 
l/on ci è stata ancora trasmeBsa la bozza della relativa Comrenzione. --------
Per quanto a~:t::.--ene alla posizione di riBchio della oliente notiamo che il c/Autostr.! 
de presenta tuttora un Baldo debitore di circa 2 miliardi (determinato probabilmente 
daÙ 'addebi to dell~ competenze r~lative ai finanziamenti· in valnta) e Cl viene 'èònn.w: 

cato che la prevista d~ourtazione di $ 3 milioni del c/finanziamento di residui • 
33 rollio'ni di ~ prevista per'il 31/10 è Bt~to effettuata parzialmente per & 2j1"'ili('" 
<:"lLiederelIllIlo precisazioni. . . 

7Con lettera 28/10 \lB ci è .stata declinata la copia del verbale dell'l'...8seClblea tenut;.:· 
.Bi il. 2~/9 us con la quale è stato perfezionato l'aumento di capitale a L. 2,!15/~:il 
/. - . 

mediante inoorporazione di altre 5 società già parzialmente controllate dalla 
Spa Genghini e daIl'Ing~ ~~io Genghinio 
Abbiamo riesposto la situazione patrimoniale ufficiale ris~ltantc dal consolidamento 
post-:lÌ.'.EQ::-})~~razi one de Il e cinque società. Ne ritmI ta una Ei tuazione profondaJì1cnte 
diversa da quella I1reale" trasmessaoi per la sola Spa Ccnghini al '30/6/76. e Ilon 

confrontabile oon qucr,ta data la sinietici tà delle tJoci e l'assenza di all q;at i • 
l;et>sun accenno al ventilato aumento del capitale sociale a L. 10 mili<:rài. 

lr Giusto in tempo per ricevrre da Roma la richiesta per un bid band da rilli6ci~e- . -.

. I per oonto dell' e.marginata El. favore Y.iniBtry 01' Irrigation della Repub'clica Ir<:J.:ena 
j'l ~r l'importo di Dinari lrp...cheni DI 300.000 (otv 900 milioni circa). r.:r .. ::lJicr.-tiano che 
. I iLIlaloca impo[;no -per il medesimo ~..r:l0ntare- era 6t<!tO rll<'3clz,:0 10 :'.,:~:·~C ......... L. 

24/6/76 ostinzione '24/1/77_ 
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<-11:\ 1/1[1 11111 - .--

r-.. () ~11 r-. A TI \ o . GU;Gì!J m~pa ............................................. . F l J j a I c ... .RO:~ ...... ................... . 

Lct ter<tl In p09f1esso della vostra 2 corrente accord:i amaI . 
S 5.000.000.- finanziamento ausiutito du 'Cchsione dei creùiH di pertinenza 

dt.Jll 'emarginata rivenienti cl",i contratti stipulati l 18/5/76 

tra la Spa. Genchini ti S.lt:. Re f:ahled of Saudi Arabia ed il 16/2/77 tra 
l'UnivernitÀ.di Riyad ed il )~gaa Cons~rz:io (cui la Sp~ Genghlni fu parte) 

nonchè da fide generica dei S1&[;. GenGÌiini Ine. lt ... 'i.rio l: Va) eria Or-uini in 
G(;n~hini e du1)a fidejusoione eenerica dc))a Spa IHCESI E;ir",nt:ib dana 

o03tituzione 'in peeno da parte dclh. Spa HeEiidence Villa Pl:;.-:;phili dcll 'inte-

\ . 

ro pacchetto uzionario della Spa Nuova Genghini e da parte della Spa lmm.re 
S.lt!.::rta del 32,5'f{, del pacchetto azionario. della Spa Rea:idence V:illa Pamp}ji1~, ,. 

dell '8,31:- del p3..C:::lJCtto azionL!.Tio della lJ:?:l.re Gl.: 2. ri~J 5, 7-': dc~ p2.ccheito 
rtzionario dell a Val-Ne.!' Spaj rimborso in duo tranches di 1 ;:.50 8.GOG.c 

ci~cuna alle date del 30/9/78 e 31/10/78,. utilizzabile anche in lire con rate 

/ di rimborso alle soadenze sopra indicate, tasso 171- F.co 
I 

.L. 2.000.000 .. 000.- scoperto di r- /0 fl!3sisti to dal la. fidejUSSiOn~' oer..e::l.C2. dei 
8,lrce::ll. ::'P.:J. ""'ì'_YJt~'ta .CPLJ~ Lùpy';: 1lO}""-10 

Sigg. Genghini J.:ario, Valeria OI'Sini {h Gùneninl/, 'tasso 1 /.rt1jb. scadenza 
fissa 28/2/78 qL<ale quota di nostra pertinenza (.so%) relativa a.d un finunziame!JJ 

/ to in:pool effettuato oon Bancoper per ootlplessiv8 L. 4 miliardi, rimborsabile 1 
con rate mensili di L. 500/Mil a partire dalla fine del corrente Dese. Tale. 

\ 

optrazione ~ aSBiflti ta anche da lettera di impeeno della Spa Genghini aù ~:-
'\ estinguere la facili-tazione nei tertnir:i e modi indicp.ti utilizzé'Jldo ).a parte 
l. \ ~isponibile degli introiti in valuta riv~niente dagli in08.Bsi relativi ai \ .::;:! ~~~z~ento lavori connessi a1l~ csec"iizione dei contr<=.tti.,~itati più 

\ . trami te la Hafiàain Bank 

'\.. .. Aut9+.\F~? fnoltro( riferimento vostra ~ ~O corrente) il rilascio/di 
una fidejUBsib~e Idi Dinari Iracheni 300.000. c a favore J.linistry of Irri,gation 

~pub1i~ of Irak-;- durata 6 J}lesi,. commissioni O,3~ Bemestrale,~~~l'~_ 
per abilitare l'emarginata a partecipare alla C'dra d'app2.1to relativa al "Upper 
Khalis Lana. Reo1arnation, Ten~er n o 14". 

Jn: 

Restiamo in attesa di conoscere i termini entro i quali la cliente L: 
provvederà ad onorare per intero la-rata soaduta il 31/10 us relativa al· :fianzia.rr;e!l 

to.di residui $'33 milioni, facolt~che riduciamo ora a $ 31~OOO.OOO.~ ferme le 
altre condizioni. 

, ~sta in.teso in ogni caso ~e J.'eljoRaz}"one d~ fin'l'nz).PJTIxnto i~~ool. cl)' .to 
T '1"" 1\. ~.... /'r..4lA, "'~'" ['..,-- ~~ ~.- u. " .141 u·u.,,~ 'L-- l,Ii..., 
r~ro1 ~d1 d~\e.i-!,opr f1);:.6~bor _1 [ctta agl--i--;;.t:;. ': .~ 1:::::da -!").artc -è.~.l. -C: . cB~~ 
~P? CQ'iléorrtifC.fJDl'~~~-Vi ,~~~.-oon-]-a--80~BntB ·~~i.one ~ J:on appena in possesso 
f~i traseetterete co ia della bozza di 60nvenzion ,rJ1~r la relativa autorizz~ione. -

~
.' A Uniamo du m~1i di ooncessione. r-. / ; ..,. '". 

(\ ) \ _ ~~ : 11(.-::.. GO{,L.L!.GL~~~let71.[.~--· --
: \ I. ~I ~ ';)..,,-J--t,f~~---"C-J;~--c-o---tU-t· (_.b-<4 

i .. r \ ;,' r \ //' -;:J~~~.",-~) :l,e 
, [ \ ,'-...1 " 

fI: \ '. / ~'~, 
L,/ 
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\'1~:mo\L[ llEi.L/\ H1UìHO;\E D:::fi CO:\SlGLTO 

\ 

O.':r: i sCllicidiccmbrc mill enoveccnto~cttantasct te alle ore 15) 3.0 
.. 

si è rlu~ito il Consiglio di Amministr.-.zione del BANCO A"IBROSIA 

NO S.p. A. .. 

Sono prcs~nti gli Aùninistratori Signori: 

noberto C al. vi - Presidente - Consiglie!'e Dcle 

gato 

Gius~ppe }larioni Vice Presidente o,. 

Ciu!:>l:ppc Zanon di Valgiurata - Yi,ce Pr€.sidentc 

_ Consi~liere c Direttore Cene .. o... ._ 

.". .- .. 

ra1e .. 
Oviro Al-osio :... Cons:igliere 

Andrea Bocca 

- Federico Ga1-lara ti Sco~ti _. '1 . . 
Pi{;tro. Locatelli • i 

C~an Pa.olo }·lelzi odI Eril 
. 

•• o .- o Il 

. 
/J..adino Hinciaroni . .' " 

- - nug~icro Hozzana . Il .. . . 
ASSC!1ti ·giustificati i C;>nsiglieri Sign0ri Stefano l-Iarsaglia., 

Enrico Palazzi Trivelli,7 A.'1Grea Rizzoli c lIario· Valeri }ranera. o. 
- • o 

A~sist~DO tu~ti i SL~a~ci effettiTi ad eccezione nei Sindaci Sig~o 
. . 

Ti ·An'tonio Conf~o:ù.e.ri ed· E->.ilio Sargenti" assenti giustificati. 

SCf-.rct2rio Th.ilio De Ha.!"c'hi G!1erini. 

,'I 
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, (" " ' ------\. ,",. -"'-') -~-"'--- , 

!..:. --: -~. ------ - .• 
~ _.-

~lln 
(f 

Ero~~7.ione di crediti eccedenti la somma di Lit. 18.000.000.000 __ l ____ _ 

11 Presidente: - Consigliere Delegato invita il Consiglio ad appro-

varc la concessione dei seguenti fidi: 

GF?\G!HXI Spa :P.oma. 

....... :. :.);;'.-------, --:----

L. 
$ 
Il.I. 

2.000 .. 0JO_OOO' .~/c 

61.000.000 .. ~inan:danéIlt 

300.000 fidejuss.2. i 

(omissis) , ___________ -____ _ 
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dal morrento che i ri schi complessivi nei confronti dei sudde~ti 

nomin~tiYi superano la somma di Lit. 18.000.000.000. 

n Consiglio all'unanimità, con il p2-rere favorevole di.tutti i 

Sim~aci, delibera in confo1T.1ità. 

." 

;"1·" ( : 

~ 
1[) 



/ 

( 
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/ 
2b lloH~:::bre 1977 

/' 
ROHA 

GD\GHINI . Sj'<l l' 
cObtru~io~i edilizie 

/ 
$ 33.000.000 finanz.ass.mandato incasso ass.fid. - scad.fcr.B/78 / 
$ 25.000.000 fiaanz.ass.oandato incasso ass.fid. - scad.fcr.2/79 

$ 

/ 
In possesso della vostra 2 corrente, accordiamo I 

5.000.000 finanziamento assistito da cessione dei crediti di pertinenu. della 
/ emarginata rivenienti dai contratti stipula.ti liB/5/76 tra la Spa Ge!! 

ghin1 e S.M. Re Kahled of Saudi Arabia ed 11 16/2/77 tra l'Università 
di Riyad ed il Megas Consorzio (cui la Spa Cenghini fa parte) nonchè 
da fidejussione generica dei sigg.Genghini Ing.Hario e Valeria Orsini 
:in Genghini e dalla fidejuBsione generica della Spa IRCESI garantita. il 
dalla costituzione in pegno da parte della Spa Residence V111a Pamph1li 
dell'intero pacchetto azionario della Spa Nuova Cenghini e da parte de! 
la Spa Immobiliare S .Marta del 32, 5% ~el pacchetto azionario della Spa 
Residence Villa Pamphi1i, dell'8,3%'del pacchetto azionario della Imm~ 
biliare CM 2, del 5,";' dl1 pacchetto /azionario della Val-Mar Spa.j rim
borso in due tranches di $ 2,500.000 ciascuna lalle date del 30/9/18 e 
31/10/78, utilizzabile anche in lire ccc rate di rimborso alle scadenze 
sopra indicate - tasso 1'/% franco 

L. 2.000.000.000 'coperto di c/c Assistito dalla fidejussione generica dei sigg.Gen
ghini Mario, Orsini Valeria in Genghini e IRCESI Spa. garantita come s~ 
pra indicato - tasso 19X+l/8, scadenu fissa 28/2/78 quale quota di n~ 
stra ;pertinenu. (50%) relativa ad un finanziamento in pool effettuato 
con Bancoper per complessive L.4.000.000.000, rimborsabile con rate m~ 
sili di L.500.000.000 a partire dalla fine del corrente mese. 
Tale opera:tione è assistita anche da lettera di impegno della Spa Geo
gh.ini ad estinguere la facilitazione nei termini e modi indicati uti
liuando la. parte disponibile degli introiti in valuta riveniente dagli 
incassi relativi atliJstati&vanzacento lavori connessi all'esecuzione 
dei contratti citati più ~opra. 

I , 
I 
I 
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Autori~~iamo inoltre (riferimento vostra lO andante) 11 r! 
lascio trami te la Rafidain Bank di una fidejussione (bid band) di Dinari Irache 'ni 300.000· a favore Hinistry of Irrigation Republle of Irak, durata 6 mcsi,' coi n r.~S5ioni 0,30% semestrale, per abilitare l'emarginata Il partecipare alla gara 
d'appalto relativa al "Upper Khalis Land Recl&.r:lation, Tender n. 14". 

, 

\ 

Restiamo in attesa di cono~cere i termini entro i quali la 
cll~lte provvederà ad onorare per intero la rata scaduta 11 31/10 relativa al f! 
nalldaIllento di residui $ 33.000 .000, facoltà che riduciamo ora a S 31JOOO.000 fe! 
me le altre condizioni. 

Resta. inteso in ogni caso che l'erogazione del finanziamento 
in pool di .L.2.0oo.0oo.000 di cui sopra è ~ubordinat& a nostro preventivo bènes~ 
re che vi dare':,o per la vie brevi a tempo debito. Non appena in possesso ci tra
SQettcrete copia 'della bozza di eonvenzione per 1& relativa autorizzazione. 

Uniamo due moduli di concessione. 

LA DIREZIONE CENTRALE 

allI 
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JRREGOLARlT A' IN MATERIA V ALUT ARIA 

quotazioni di Borsa, era però' nettamente inferiore a quel 
lo contrettato con le citate controparti estere (AlI. n.

.. 195/E) • 

In pratica, anche in quest'occasione valgono le con 
siderazioni già espresse a proposito dell'acquisto dell; 
azioni "Toro" dall'estero. In:fa~ti, a parte la circostan 
za che l'operazione è stata condotta in contropartita di 
società finanziarie estere, di cui una, la "S.A.P.I.", ~ 
azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in parola si confi 
gura in sostanza come un trasferimento di disponibilità
liquide dall'interno all'estero. 

Anticipi in.valuta all'Impreea Genghini di Roma , 

Il Mincomes, con fogli nn~ 404828 e 406491 rispetti 
Vé~ente del 26/2 e del 6/4/77, ha autorizzato l' "Impre= 
sa GeI"...ghini S.p.a." di Roma ad assumere dall'ispezionata 
due finanziamenti in valuta, il primo di USAS 25/milioni 
ed,il secondo di USAS 35/milioni, da utilizzare per l' 
acquisto in Italia di materiale edilizio per l'espletarne 
to di lavori avuti in appalto dall'Arabia Saudita per co 
plessivi S.R. 1.113.748.673, pari a Lit 273/miliardi 
ca (AlI. nn.206a-g/E). -

L'importo di USAS 25/milioni è stato addebitato in 
e/anticipi il 28/2/77 e contestua}Qente negoziato in li
re, al cambio di 883,975, per un ctv. di L.'22.099.375.000 
accreditate nel c/ordinario n. 41592 in essere presso la 
Sede di Roma dell'Ambrosiano al nome della tlGenghini" 
(All.nn·. 207/E-21 O/E). Lo stesso 28 febbraio quest 'ul ti-o 
ma h.a disposto, tra i vari utilizzi del finanziamEnto ri 
cevuto, che Lit 7,3/miliardi venis~ero accreditati a fa
vore de "La Centrale". di Milano. (AlI. D.211/E). 

L'~ticipo di USAS 35/milioni è stato erogato quan
do la "Genghini" aveva già ricevuto, il 31/3/77, un fina 
ziamento di Lit 30.975.000.000 - pari, al cambio conven
zionale di 885, al ctv. di USAS 3S/milioni - accreditate 
per Li t 23.362.381.000 al citato e/ordinario n. 41592 e pe 

N.B .• Pc( I vari rilicvi Dumcruc plo~<=ivamcnlt: vi cv~nruili a.lJc,~LÌ romc· ~fUC:- IlE, 2/F __ c<c. 

r-------------------------------------------------------~ 

77. 
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IRREGOLARJTA' IN M.,ATERlA VALUTARIA 

Lit 7.612.619.000 al e/provvisorio n.9118 in essere pres
so la Sede di Milano dell'azienda (AlI. nn.212/E-214/E). 
L'esposizione in valuta è sorta solo 11 successivo 12 apr 
le, con l a trasfonnazione del finanziamento 1n lire in an 
t1c1po in divisa. 

Bcnchè i citati fogli Mincomes non abbiano collegato 
diretté1ITlente gli anticipi in divisa alle singol,e esporta
zioni, per cui la "Genghinl" aveva facoltà di utilizzare 
gli stessi liberamente, è tuttav1a probabile che parte 
degl'importi in valuta siano servit'i alla ditta italiana 
per condurre operazioni di natura finanziaria estranee 
agli scopi delle autorizzazioni medesime. 

Un siffatto convincimento deriva dalla coincidenza 
dei seguenti fatti: 

a) il 30/3/77 la "Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di 
,Rev i sione S. p. a." di Mi l ano ha conseguito la maggioran 
'za assoluta della "Pantanella S.p.a." di Roma, acqu1-
standone (AlI. n.215/E): 
- n.6.250.000 azioni da "La Centrale" per complessive 

Lit 14.204.545.000; 
n.350.000 'az10ni dalla "Sparfin S.p.a." di Milano, 
controllata al 100% da "La Centrale", per complessi
ve Lit 795.455.000; 

b) l'importo di Lit 15/m1liardi bonificato complessivame~ 
te, lo stesso giorno, alle due 'ci tate :finanziarie mil~ 
nesi è stato addebitato sul conto n.5106 appositamente 
acceso presso rl Banco Ambrosiano al nome della "Cofir 
cont", il quale è stato contestualmente paregglato da 
un unico accredito costituito da un giroconto disposto 
in pari èata dalla "Genghini" a carico del c/provviso
l'io n.9118 ad essa intestato (AlI. n.216/E); 

c) detto c/proyvisorio n.9118 è stato accredi~ato ~l 
30/3/77 per Lit 7.387.381.000 su disposizione de "La 
Centrale"; l'importo rappresentava, probabi lmente, la 
restituzione da parte della :finanziaria milanese del b~ 
ni:fico di Lit 7,3/rniliardi fatto dalla "Genghinl" il 
28/2/77 con parte àel ricavato dell'anticipo di USA$ 25 
milioni, pi~ gl'interessi dal 28/2/77 al 30/3/77 (AlI. 
n.217/E); 

N.B. - Pcr i vari rilicvi numerare progIc5sivamcnlC: gli cventuali allegali comc seguc: l/E, 2/E ... C'cc. 

, I PARTE RISERVATA AlL'lSPETlORATO VIGILANZA E ALLA fILIALE 

RUu.mpa :.pn'~ 1971 
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lRREGOLARITA' L'l MATERIA VALUTARlA 

----- ------------------------------------, 

- ,d) il saldo debitore di Lit 7.612.619.000, che è residua
to sul e/prOVVisorio n.9118, è stato coperto, il succe~ 
s.1vo 31 marzo con valuta retrodatata al 30, mediante 
l'utilIzzo di parte del finanziamento di Lit 30.975/mi 
110ni ricevuto dalla "Genghini" in attesa dell'autorl~ 
zazione Mincomes per il noto antIcipo di USA$ 35/mI1I~ 
ni (AlI. n.218/E). 

L'operazione testè descritta, così come si è svolta, 
fa jnsoq~ere il sospetto che "La Centrale" si sia libera
ta d e l] a "Pan tanell a", propri etari a di nwnerose partec ip~ 
z10ni dall'incerto andamento economico, finanziandone l' 
étcqu1sto da parte della "Genghini" mediante la banca cap.o 
fila del "gruppo". 

Analoghe considerazioni possono essere fatte in meri 
to all'utilizzo di un terzo anticipo di USA$ 5/milioni, 
autorizzato dal Mintesoro con foglio n.136540 del 16/1/78 
nel quadrQ della medesima operaz~one di esportazione dima 
teriale ~dllizio verso l'Arabia Saudita (AlI. n.219/E). 

Infatti, il 31/10/77 su istruzioni· della "Genghini" 
sono stati accesi due finanzi~nenti in lire per compl~ss! 
vi 4.250/milioni - pari, al cambio convenziop-ale di 850. 
al ctv. di USA$ 5/milloni - accreditate nel citato c/crd! 
nario n.41592 e bonificate, valuta 28/10. a ~avore della 
"Pantanella" (AlI. nn.220/E-224/E).- Quest'ultima ha pro~ 
veduto a girare detto importo, per Lit 2/miliardi conte
stualmente e per Lit 2,~/millardi nel mese successivo, a 
favore _di proprie consociate (AlI. n.22S/E). 11-17/3/78 
sono stati estinti i- due fin?..nziamenti in lire e acceso 
un anticipo in divisa per USA$ 5/milioni (AlI. n.226/E). 

15 Scooerti transitori di corriere (saldi 11ouid~) 

Nonostante la vigente normativa valutaria vieti l'u
tiliz~o di c/esteri in lire oltre i limiti delle disponi
ilità liquide esistenti negli stessi, l'ispezionata ha 

consentito ad alcuni corrispondenti esteri di: 

a) registrare nei propri conti sbilanci "dare" per scope.!: 
ti transitori di corriere; 

N.B. ~ Per i vari r-ilic:vi numerare prog-Tessivamente gli eventuali _allegali come ~egue: J lE, 2/E. .. ccc. 

PAltTE RISERVATA All"SPEnORATO VIGIl. ... NZA E ALLA FILIALE ---I 
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3) ~':~PJ)or_t 1 con 1 a PANTANELLA S.2A -Roma 

L'operazione "Pantanella" risale all'ottobre 1975, allorquan~o 
"La Centrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle partec! 
z1 oni possedu te, in soc 1 e tà i ndus tri ali (fonte di grosse perdi te) ed 

anche al fine di procurarsi liquidità (l), procedeva all'acqulsto 
della Pantanella SpA (quotata alla Borsa Valori di Roma), all'epoc. 
controllata dal finanziere italo-americano avv. Roberto Memmo. 

B) !:-_~~i s 1 z i o~'2_~ __ ~D~~n ~ane 11 ~_~A de 11 'avv. JJ[emmo Robe rto 

Con contratto stipulato direttamente tra le parti il 7/10/75, 
i'avv.Hemmo cedeva alla finanziaria "La Centrale" il pacchetto di 
controllo della "Pantanella SpAli consistente in n. 500 milioni di 
azion1, pari al 52,08% del capitale, al prezzo complessivo d1 lire 
13,5 mi~rdi. corrispondente a L. 27 per azione, a fronte di una 
quotazj one corrente di borsa di L. 15 cadauna. (~ .... It r r) / t 

. . I ' "'::::1 "" .." L 

L'autentica della negoziazione veniva effettuata dalla Sede di 
Rom.a del Banco Ambrosiano in varie date, e pr.ecisamente il 7/10/75 
per n. 400 milioni di tlioli, il 10/10/75 per n. 98 milioni di azio
ni ed il 29/10/75 per i rimane~ti n. 2 milioni di titoli. 

Da quanto err.erso dall'apposi to accertamento compiuto pressa 1 a 
Sede di Roma del Banco, la maggior parte dei predetti titoli venivz' 
ceduta il 6/10/75 (e cjoè 11 giorno precedente alla transazione in 
discorso) all'avv.Memmo da tale Raffaele De Castris (2) (n.338.755.( 
titoli) e dalla Equity Immobiliare e Industriale SpA (3) (n.61.245.C 
azioni), con contratto tra le parti non autenticato (l'autentica ri
sulta infatti effettuata solo in data 13/l0/7~ come riferito a pago 
100). 

In data 7/10/75, "La Centrale" rilasciava all'avv.Menuno nwnero
si assegni di c/c tratti su varie banche (diverse èal Banco Ambrosia 
no) per complessive L. 13,0 miliardi. importo che'veniva contestual
mente utilizzato dal beneficiario nel modo seguente: 

- per L. 819.325.869 mediante accredito nel e/corrente intrattenu 
to dalla Pantane1la SpA presso la Sede di Ro· 
ma dell~azienda ispezionata (4); 

L. 819.325.869 da riportare 

(1) Si consideri che nel successivo mese di novembre IILa Centrale" 
aveva acquistato il pacchetto m.controllo della Toro Assicura
zioni SpA. con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr.pag.31). 

(2) Nominativo che figura sulla girata delle azioni "Pantanella" 
come residente in Roma. allo stesso indirizzo dell'avv.Me~o. 

(3) Amministratore Unico della "Equity" risultava 11 sig. Augusto 
S1lvestr1ni, presente anche in altre società facenti capo al
l'avv.Memmo (tra cui' la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag.101). 

(4) Tale accredito potrebbe mettersi In correlazione con il~pressoch~ 
contestuale trasferimento dalla Pantanella SpA alla S.A.R.C. SpA 
(SOCietà dell'avv.Memmo. di cui si riferisce in seguito). delle 

• 
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819.325.869 riporto 
99. 

600.000.000 con accredito nei "conti diversi" (creditori 
diversi) del Banco Ambrosiano al nome del
l'avv. Memmo Roberto, ma con vincolo di ga
ranzia in favore de .iLa Centrale" (presw:ni
bilmente a tutela della ·esisten~a nel bi=
lancio della Pantanella di eventuali poste ,~ 
perdenti). Il suddetto conto risulta ancora. in 

3.000.000.000 

essere per l'importo di L. 410 milioni (5): 

con rilascio di ~edi di credito del Banco'di 
Sicilia, per conto dell'avv. Memmo, al nome 
dei sigg.ri: 
- Ra~~aeli Adriano 

I 
Sciroli Har10 
Rossi Igino 

L. 1 miliardo, 
L. 1 miliardo, 
L. 1 miliardo; 

8.S05.000.000 con accensione di n. 12 libretti di,risparmio 
al portatore, estinti in varie date tra il 

~ 7/10/75 ed il 29/3/76 (6); 

75.674.131 nonè.sta..o pCEsfblle accertare l'esatta contr2,. 
part1ta.DOyrebbe trattarsi, secondo le prec.!. 
sazioni della Banca ispezionata, di un resto 
incassato per contéÙìti da1l'avv. Hemmo; 

L. 13.000.000.000 in totale c.s. 

partecipazioni esistenti nel porta~oglio della "Pantanella" med~ 
sima (Cantiere Picchiotti SpA e CO.BA.DI. SpA), le quali eviden
temente non rivestivano alcun interesse per il nuovo azionista 
"La Centrale"; il p!'ezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 r.11 
lioni (L. 160 milioni prezzo di ca~ico delle ripetute azioni nel 
bilancio della "Pantanella" e L. 508 milioni utile conseguito dal 
la società con la ripetuta cessione). 

(5) In~atti in data 18/11/75, a seguito di apposiia disposizione im
partita al Banco Ambrosiano da.ll'avv. Memmo e previa autorizzazi2,. 
ne de "La Centrale", veniva preleva~a dal suddetto deposito la 
somma di L. 190 milioni, mntemporane2ITlente messa a disposizione èe.l 
sig. Arturo Arseni (all'epoca Presidente è~lla Pantanella spAlo 

(6) In particolare, dal libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 mllia~ 
do veniva' prelevata in dat~ 8/10/75 dall'avv. Memmo la somma 
di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio 
Franco Palombelli n. 35;900.000 azioni "Pantanella" (come da di
sposi~ione impartita in pari data dallo stesso' Memmo alla Sede di 
Roma del Banco Ambros1an'0). Le suddette azioni, per il cui acqui
sto il f.1emmo risultava quindi aver pagato 11 prezzo di L. 18 per 
azione, ~acevanq parte del pacchetto di complessivi n. 500 mil12,. 
ni d i ti to li ceduti dal ripe tu to Memmo a "La Cen trale" il 7/10/75 __ r'\ 
al prezzo di L. 27 per azione. 
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100. .. 

In data 9/10/75, l'avv. Gino Cappugi, direttore generale de "La 
Centrale", inviava al direttore della Sede di Roma dell'azienda jSp~ 
zionata un assegno tratto sulla Banca d'America e d'Italia di L.500 m1 
)ioni "a favore dell'avv. Hemmo Roberto e da lui girato a SARC SpAli 
(assegno che in data 10 ottobre veniva accreditato' sul c/c della "Pan 
tane Ila"), comp 1 e tando in tal modo il pagamen to de l pre z:z:o di comp 1 e~ 
sive L. 13,5 miliardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da pprt.e 
de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanella SpA. ,'" 

11 trasferimento dall'avv. Hemmo alla finanziaria "La Centrale". 
delle ripetute azioni "Pantanella", avvenuto il 7/10/75 e regola~o f.!. 
nanziariillnente lo stesso giorno, presentava una appendice quanto meno 
singolare in data 13/10/75. ~ 

Infatti, poichè 11 precedente trasferimento della maggior parte -. 
delle azion1 "Pantanella" (n.. 408 milioni di titoli) dal sig. Raffae 
le De Castris all'avv. Hemmo non era stato autenticato, rendendo. qui!! 
di non valida giuridicamente anche la successiva cessione delle cenn~ 
te azioni dallo ste;:;so Memmo a "La Centrale", 1n data 13/10/75 veniva 
appos-ta sui certificati azionari in questione, a cura del Notaio Ga~ 
zil11 Itala, l'autentica della firma di sottoscrizione del ripetuto 
sig. De Castris, con conseguente nuova autentica (in data 20/10/75) 
del successivo trasferimento ad opera del Banco Ambrosiano. 

Sotto la stessa data del 13/10/75, la S.A.R.C. - Società Agricola 
Rir.1bosch ime n ti e Co l ture SpA, al tra socie tà : -che si ri t~ ene facct(! 
c ap o all' avvocatq Memmo (7), avanza.va al Banco Ambrosiano domanda-o 

(7) La S.A.R.C. SpA er-a all'epoca proprietaria di un immobile in Pre
senzano (Caserta) e di un terreno in Roma ~ Via Appia Antica, ad 
essa ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra società di propri~ 
tà "dell' avv. Memmo). A 1 t- r e immobile in Genova risul taV 

promesso ID verdiL3 alla ;i.~C.~ L-640 milioni in data 9.10.75 dal già._ 
menzionato dr. Arturo Arseni (alI'epoca presidente .deIla"Pantanel 
la"}~Ai cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6mlc 

11 30 dicembre 1973 il pacchetto. di controllo della ripetuta "SAR 
(92,5%) era stato ceduto dal sig. Raffaele De Castris (ch~ secon
do informazioni assunte)risultava essere stato nominato ~~inistJ 
tore un ico dal 24 •. 8.78) alla Pantanella SpA, la quale evidenziavi 
la menzionata partecipazione nel bilancio degli esercizi 1973 e 
1974 per l'Doporto di L. 370 milioni. 
In data 23/5/75. evidentemente in vista del rilievo della "Pan~a 
nella" da parte de "La Centrale", la medesima Pantanella (per co 
to de Il a qua.le firmava l' avv. Hemmo) cedeva la propria partecip~ 
zione nella "SARC" alla Herok SpA (società. rientrante anch'essa 
nella sfera di interessi del.l'avv. Memmo) per l' importo di' L.390 
lion1. 
Alla stessa "SARC" venivano poi vendute dalla Pantanella, in occ 
sione del cambio di proprietà, le altre partecipazioni che non r 
vestiv'U1o interesse per 11 nuovo azionista "La Centrale" (cfr. n 
ta n. 4). 
A seguito del fallim~nto della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal 
Tribunale d1 Roma, veniva presentato in data 15/7/75 dal curato
re di detto fallimento atto di citazione contro la "SARC" per o~ 
tenere la revocatoria degli atti di vendita degli immoql1i risa· 

. ft(; A\t _ ........ ,- ,~ ,..., 
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di fido per L. 4 miliardi e lo stesso giorno, senza che fosse 
1n te rvenu ta a l cuna fonnal e concess ione da par te de gl t" Organi de--:' r

liberanti dell'azienda ispezionata, la società emettevain favo-' 
re d'ella Pantaneila SpA·due assegni di c/c, a finna dell'hrunini-" 
stratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'impo~to complessi
vo di L. 3.946.014.038 (8). 

Il giorno successivo la beneficiaria "Pantanella" dava dispo-:
s~ione all'azienda ispezionata affinchè la ripetuta so~~a venis
se boniìicata 1n favore della finanziaria "La Centrale" mediante 
accredito sul conto corrente dalla stessa intrattenuto· presso la 
Sede d 1 H i lano de l Banco Anbrosiano. 

!Jel :frattempo, e precis:..JTìerte in data 7/10/75,· la ripetuta Pan
tanella - che disponeva presso l'azienda ispezio~ata di un conto 
corrente creditore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal 9a.
co hnbrosiano per L. 6 miliardi, importo che la società bonificava 
in èa ta 9 o t tobre ancora in favore de Il a ;nenz iona ta· "La Centrale" ~ 

Il successivo 10 ottobre, la stessa "Centrale" riceveva sul 
suo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla -
"?antanella" presso il Banco Ambrosiano, l'importo di L. 2.156 
milioni ed altre L. 500 milioni le venivano bonificate dalla stes
sa "Pantanella" 11 13 ottobre a valere sul versamento di ~ari im
porto 2ffluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr. 
pag.98 ). 

Per effetto di tutte Je operczioni dianzi de~critte. il conto 
corrEnte della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posi-; 
zione creditoria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione 
a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allor
quando "La Centrale". addebitanQo il proprio conto corrente, re
stituiva alla società romana l'importo precedenteme~te ricevuto 
di L. 6 miliardi. 

(8) Il conto corrente della "S.A.R.C" non ha registrato dopo il 13 ot
tobre 1975 alcun movi~ento, all~infuori dell'addebito trimestrale· 
delle competenze. pervenendo al 31/3/78 ad un saldo debitore di 
L. 6.335,5 milioni (senza che nel frattempo il conto sia mai stato 
affidato) . 

,. 
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. In definitiva, l'accredito di L. 3,9 miliardi effettuato a "La 
Centrale"; r1veniente dall'arbitrario finanziamento concesso alla 
SARC dalla stessa azienda ispezionata, potrebbe 1n sostanza conf~ 
rarsi alla stregua di una restituzione di parte dell'esborso uffi
c1almente sostenuto da "La Centrale" per 11 rilievo dall'avv. Memmo 
del pacchetto di controllo della "Pantanella" e .che farebbe ·c;ar.1co 
a l B an c o hn b r o s i an o. a m e n o c h e l a s i s t e m a z i o n e c am b i a r i a d e l de b ! . 
to dell'a SP..RC, avvenuta nel co:-so degli accertamenti, si concluda 
concretamente (cfr. pag. 42 dell'alI. 11). 

Ovviamente, prima di entrare nell'orbita de "La Centrale", la 
Pantanella SpA si era dovuta privare delle partecipazioni che evl
d~emente non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruppo di 
controllo, ~dendole alla SARC SpA, come riferito nella nota n. 4 

Contemporaneamente al cambiamento intervenuto nella compagine -
azionaria, la PantanElla SpA rilevava da "La Centrale" le seguen-
ti partecipazioni industriali: 

Arrigoni SpA (99,99%) per L. 6.000 milioni 
Autostrade Medidionali SpA (56,49%) per L. 4.274 milioni 

- REXim SpA (100%) per L. 2.520 milioni 
- Sime SpA (1CO%) per L. 1.011 milioni 

Si tca SpA (99,91%) per L. 1.677 milioni 

per un controvalore di ccmplessive L. 15,5 mil ia:-d i. 

Inoltre, presum1bilmente allo scopo di tacitare i piccoli azio
nisti della "Pantanella" (at~eso che le società sopra indicate non 
versavano in buone condizioni e quindi. il loro acquisto non rappr~ 
sentava.:certo un inve.stimento reddi tizio), il gruppo Ambrosiano 
cedeva alla società rom~.a partecipazioni di minoranza in due a
ziende di credito appartenenti pllo stesso "gruppo", e precisa
mente: 

Banca Cattolica del Veneto 
(n. 4.816.000 azioni, pari 
al 5% del capitale) 

Credite Varesino 
(n. 817.270 azioni, pari al 
5,48% del capitale) 

per complessive L. 14.9 mi+iardi. 

per L. 8.549 milioni 

per L. 6.337 mi110ni 

In particolare, 11 pacchetto di azioni del Credito Varesino 
veniVE ceduto alla "Pantanella" tramite il Banco Ambrosiano, e pr!:
cisamente: 

- n. 210.600 azion1. per un controvalore di L. 1.496 milioni. erune 
acquistate in borsa dall'azienda ispezionata nel corso del mese" 
di novembre 1975, a segui to di apposi to incarico conferi to dalla 
Pantanella SpA con lettera del 25/10/75; -' 

- n. 266.670 azioni, oer un controvalo~e di L. 1.878 milioni, veni 
. vano cedute alla "Pantanella" in data 19/11/75, con l'intermedia 

zione del Banco Ambrosiano, dalla finanziaria estera Locafld A.I; 
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-Zu~9), operazione disposta per conto di quest'ultima dalla Banca 
del Gottardo; 

- n. 400.000 azioni, per un controvalore di L. 2.937 milioni, veniva 
no cedute in data 22.10.75 (lO) da _"La Centrale" alla comm1ssiona---ria di borsa Giammel e C. SpA, la quale le 

tranches(n. 175.000 
data 10.12.75). 

rlvendeva a sua volta ar 
la "Pantanella" in due 
e n. 225.000 ~itoli in 

\ 

""T 

az10ni in data 3.12.-75 

Il controvalore di tutti i menzionati acquisti di azio~i da parte 
della Pantanella SpA veniva addebitato rel-::/c al nome de "La Centr~ 
le". essendo 1 rapporti finanziari tra le due società regolati di--' 
rettaJnente (infatti la "Pantanella" evidenziava al 30.6.76 debiti 
verso la società con~rollante per lire. 21.982 milion!.>. 

/ 
b) ~_~'p_o_rti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SoA dODO il rilie-

vo del pacchetto di controllo da Darte della finanziaria "La. Cent.a·_ 
le" 

I rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA iniziavano 
in data 24.6.1975, allorquando veniva acceso al nome della cennataim- . 
presa il c/c n. 61510 con due ve~saJnenti di L. 624.000.000 cadauno,
effettuati presso la sede di Torino dell'azienda ispezionata dall'av
vòcato Memmo Roberto. , 

\ 

Nel mese di ottobre, in concomitanza con 11 passaggio del contraI 
lo della società dallo stesso Merruno alla finanziaria "~a Centrale", 
11 c/c veniva interessato dai movimenti già descritti in precedenza, 
a seguito dei quali si verificava in sostanza un consistente deflusso 
di fond1 dalla "Pan tane lla'~ a "La Centrale" (probab ilmente in connes
sione al~'acqulsto da parte della società-romar.a delle partecipazicni 
industriali possedute da "La Centrale"). 

In data 26.11.75 11 Banco Ambrosiano concedeva alla ripetuta "Pan 
tanella" un fido supplement~re di L. ? miliardi (con scadenza 31 di
cembre), a titolo di prefirianziamento di un mutu.o Istsanpaolo, conte
stualmente utilizzato per L. 3 miliardi mediante accredito sllic/c del 
la controllante "La Cen~rale" e per L. 4 miliardi con un bonifico in 
favore della Siele Finanziaria SpA (11). 

In data 30.12.75. addebitando il proprio c/c, "La Centrale" disp~ 
neva in favore della controllata "Pantanellalt la somma di L. 7 miliar . -
di e n~l giorno successivo quella di L. 6 miliardi, per cui a fine ~ 
no il c/c intrattenuto dalla "Pantanella" presso l'azienda ispeziona
ta risultava à credito per L~ 14,6 milioni. 

(9) La suddetta finanziaria, all'epoca maggior azionista del Banco Aro 
brosiano, risultava presente in molteplici transazioni aventi per 
oggetto ti toli azionari del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in par~ico
lare nota n. 3 a pag. 12 ). ,-

aD) La cessione del richiamato pacchetto azionario avveniva contestua! 
mente allo smobilizzo da parte de "La Centrale" della partecipéf~-.i~ 
ne pbsseduta nella "Setemer SpAli (cfr. pag.14 l. -(1~ Il suddetto bonifico è da ritenere in sostanza, unitamente ad un~1 

.•. 
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Il 27 . .:1.76 11 Banco accordava alla "Pantanella" un nuovo fido di 
L~ 13 ~illardi (con scadenza 15.5.76), contestualmente utilizzato dal 
la soci~tà ~on un bonifico di pari importo ~isposto in favore della 
finanziaria "La Centrale". La suddetta somma, unitamente al contrò~ 
1 o re d i L. 1 5 ,9 m i l 1 a r d i de r i van t e d a l l a c e s s i o n e d a Ila " C e n t r al e " 
alla "CisaL--plne" di. Nassau della partecipazione d~tenuta nella Cen 
traIf1n InternatiDnal S.A., affluiva -nei· conti intestati a_fILa Cen° 
trale' pr~::;so varie banche italiane. 

Il suddetto finanziamento veniva restituito da "La Centrale" nei-
primi giorni del mese di maggio, dopo che alla finanziaria milanese 
pervenivano bonl:fici da varie banche per l'importo complessivo di li
re 13 miliardi. 

,-
In da ta 28.6.76 la' "Pan tanella" subentrava ne 1 rapporto in t;:ercorso 

fra l' Istì tuto per le Opere di Relig..ione ed 11 Banco .Ambrosiano in re
lazione a~ deposito cauzionale di L. 22.085.159.99~ effettuato il 7 
maggio per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Società 
I r.un o b il i a r e XX S e t t e mb re S p A -( c :f r. p 2 g ). 8 ). 

Altro intervento della "Pantanella" si veri:ficava a cavallo del 
31.10.76, èat;a. di ~hiusura dell'esercizio della controllante "La Cen
trale". Tn:fa t t i, ih data 27.10.76, il Banco accordava alI a soc iè tà r~ 
rnan3. un fin2J1Z i aJ7len to d i L. 6 mi li ard i che veniva da ques ta uti l i zza
to accreditando di pari importo il c/c della medesima "La Centrale", 
la quale restitui.va la SOlTU;Ja. a debito del proprio c/c, in data 3 no
vembre 1976. 

Nel frattempo il è/c della "Pantanella" veniva interessato trlme
stralmente dall'addebito delle commissioni relative al su ri:ferito de 
posito cauzionale, le quali erano pareggiate mediante bonifici di pa
ri importo disposti in favore della "Pantanella" dalla controllante 
"La Centrale". 

, , 
c) Cessione della Pantanella SoA alla Genghinl SpA-- Roma 

Particolarmente significativa appare l'analisi delle modalità con 
le quali il gruppo }~brosiano ufficialmente si liberava della partec! 

. pazione nella "Pantanel1a". 

Infatt_i, in data 30 marzo 1977 "La Cen trale" cedeva pe r con tan ti 
alla Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di Revisione SpA di Milano, 
con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal
l'azienda ispezionata, l'lntera partecipazione posseduta nella "Pant~ 
nella" (n. 6.250.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, 
derivanti dal raggruppamento delle n. 500.000.000 di azion! èel v.n. 
di L. 12,50 cadaun~.acquistate ad·o~tobre 1975), per complessive lire 
14.20~.5.:15.000,conseguendo un utile di L. 704.545.000~ atteso che le 
ripetute azioni erano in carico nel bilancio de "La Centrale", come 
riferito in precedenza, per comple~sive L. 13,5 miliardi~ 

Altre n. 350.000 azioni della specie venivano cedute per contanti 
so t to la s tessa data dalla Sparfin SpA (con tro 11a ta al 100% da "La Ce!:!. 
trale") alla medesima "Cofircont", sempre con contratto stipulato di
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco A~brosiano, per un 
controvalore di L. 795.455.000. 
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Il complessivo imporlo di L. 15 miliardi (ossia L.14.204.5~5.000 
ricavati da"La Centrale" e L. 795.455.000 ricavati dalla "Sparf1n") 
.veniva bonificato 11 30.3.77 da parte della "Cof1rcont" nel c/c 1n

:_ trattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata, con conte-
= "s'tuale addebito di pari importo sul c/c n. 5106. appositamente acces-o,... 
':-dal Banco Ambrosiano al nome della ripetuta "fiduciaria". ' 

Il cennato conto n. 5106 veniva estinto 10 stesso giorno grazie 
;. ad un accredito di L. 15 miliardi disposto in favore della "Cofirçont" 
: dalla Genghini SpA (che risultava pertan~o l'effettivo acquirent~ del
-'pacchetto di controllo delléo."Pantane1la"), contro addebito di'pari_i!!!, 
~ porto sul conto transitorio n. 9118, intestato al nome della medesima 

"Genghinf" pre~so ]a Sede di Milano del Banco Ambrosiano ed apposita
mente acceso nella circostanza. 

Prima di analizzare le modalità con le quali il suddetto conto 
" {ransi Lorio vt::ni va es tin to I è opportuno fare Un passo ind ie tra. 

" 

.' Infatti, in data 26/2/77 il Ministero per il Commercio con l'Est~ 
ro aveva au torizza to la GenghiniSpA ad asswnere dal Banco Ambrosiano.: 
un finanziamento di $ USA 25 mi1ioni,da utilizzare "per l"acquisto in 

~,.Italia di,lmpianti di cantiere. prefabbrica ti per campi base, grandi 
_ :m,acch inari. mezz i d 1 cari co e d i t raspor to". in re 1 az ione a l.ivori da 

eseguire 1n Arabia Saudita dei qual~ la società roma~a era ri~asta a~ 
giud:!.cataria. 

" 
_' ,_ ,- In da ta 28.2.71 J la "Genghini" dava di spos iz ione all' az ienda isp~ 
-zionata affinché il controvalore del finanzia~ento, pari a Lit. 
:22.099.375.000, venisse utilizzato per estinguere le esposizioni di 
_yafi conti correnti in essere presso la stessa Banca, accreditando a! 
:tres1 "per proprio ordine e conto la sc:runa di L. 7.300 milioni sul 

,·~.c/c' n. 11280 in tes ta to, presso la sede di Milano del Banco, alla spe.! 
'ntabile La Centrale F,inanziaria Generale SpA". 

- Il suddetto impdrto po~be irrteì~ c~ HP a1tié.po corrisposto da1-
-ia "Genghini" a "La Centrale" per l'acquisto del pacchetto di contro! 
-lo della Pantanella SpA, operazione della qeale veniva data notizia 
-in occasione dell'assemblea d~lla finanziaria milanese. tenùtasi 11 
-26.2.71 per l'approvazione del bilancio al 31.10.76. 

Infa tti .. in data 30,,3.77 "La Cen tralel! girava sul con to transi torio 
n. 9118 intestato alla Genghini SpA l'importo di L. 7.387.381.000, pa

- ri cioé all'anticipo ricevuto 11 28 febbraio maggiorato degli interes
s.i nel frattempo maturati (in qu~to la 'predètta "Cent'l'ale" aveva be
'neficiato per un mese della somma di L. 7,3 miliardi). 

Il successivo 31 marzo veniva accreditata sul ripetuto conto tr~ 
,s,~torio n. 9118, con valuta 30 marzo, la somma di L. 7.612.619.000 che 
consentiva. unitamente al precedente accredito di L. 7.387.381.000, di 
pareggiare esattamente l'addebito di L. 15 miliardi conseguente al bQ-~ 
'rifico disposto dalla "Genghini" ln favore della "Cofircont", azzeran
òo quindi il ripetuto conto transitorio. 

La provenienza di questo secondo accredito, con il quale la Gen
ghlni SpA saldava in definit!va il controvalore dell'acquisto del pa~ 
èhetto di controllo della '.'Pantanella". risultava analoga a quella 
dell'operazione del 28 febbraio. 
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Infa t ti, in da ta 30 marzo, 11 Banco Amb ros i ano o aveva conce sso alla 
ripetuta "Genghini"- un ulteriore finanziamento di $ USA 35 milioni 
(da uU11zzare per i medesimi scopi del precedente finanziamento di 
$ USA 25 milioni) ed il controvalore di Lit. 30.975.000.000 veniva 
utilizzato, a se~uito di apposita disposizione impartita dali~ Gè~~ 
,Q,hlnl SpA al Banco Ambrosiano in data 30.3.77, tra l'altro per "co
prire l',espo~1z:1one del c/c n. 9118" in essere al nome della socieOtà 
presso la sede di Milano dell'azienda ispezionata. 

Pertanto, la cessione da parte della finanziaria "La Centrale" a!. 
la Gcngh1n1 SpA della partecipazione nella "Pantanella" (operazione-. 
che, tra l'altro, aveva consentito alla finanziaria milanese di con
seWlire una plusvalenza di L_ 705 mllion~) era stata. resa possibile 
in vlrt~ del parziale utilizzo di linee di cred!to per ~omplessive 
$ USA 60 milioni (corrispondenti a Lit- 53.074.375.000). "concesse a!. 
la ripetuta società dal B2ncO Ambrosiano, formalmente per 11 finanz!~" 
mento di lavori da eseguire in Arabia Saudi ta. o 

Contestualmen~e alla cessione da parte de "La Centrale" della part~ 
cipazione nella "Pantanella l ', il gruppo Ambrosiano aveva provveduto ci 
ri acqu 1 stare da Il a: soc ie tà 'romana le partec ipazioni ban::arie (Banca 
Caltol!ca del Veneto e Credito Varesino) alla stessa cedute al momen 
to odel suo ingresso nel gruppo medesimo, e precisamente: 

- le n. 1.315.905 azioni del Credito Varesino (12) venivano cedute da: 
la /lPantanella", a prezzi superiori a quelli di mercato. per compIe; 
sive.L. 7.545.806_~è5 (importo che consentiva alla società romana 
di conseguire una plusvalenza di L. 1.033 milioni) alle seguenti"" 
controp"arti: 

- n. 475.000 azioni (pari all'1.98% del capitale) (1 3 ) al Banco Arn-

(12) Lriniziale possesso di n. 877.270 azioni della specie (cfr.pagX2: 
era salito a n. 1.315.905 titoli a seguito dell'aumento misto di 
capitale realizzato dal Credito Varesino ne~ mese di giugno 1977 
con emissione di due nuove azioni gratuite e di una nuova azione 
alla pari per o~ni sei azion1 vecchie possedute. 

(13) Il pacchetto di azioni acquistato dal Banco Ambrosiano risultava 
leggeremente inferiore al 2% del capitale del Credito Varesino 
(corrispondente an. 480.000 azioni), percentuale 11 cui supera-o 
mento avrebbe comportato per l'azienda ispezionata un obbligo 
di comunicazione alla CONSOB quanto meno inopportuno. atteso che" 
11 Banco non sl era -munito di à-icuna autorizzazlo:1e dell'Org"ano -
d~ Vigilanza pe~ il ~ilievo delle ripetute azioni. Il menzionato 
pacchetto azionario, dopo essere stato provvisoriamente parcheg
giato dal Banco presso la Suprafin SpAo a fine aprile 1977. ven!
va definitiv3f11ente ceduto alla stessa "Suprafin" a fine dicembre 
dello stesso anno ad un prezzo pari a quello di carico (peraltro 
nettamente superiore a quello corrente), facendo gravare In def1

6 nltiva sul bilancio della cennata finanziaria (c~e svalut~va le! 
_4 _".. .......... ,... --. - I - - .. - -- - -, &.. - -., ~ • ~ .... -. ..'."., • ..:.J....A:-~:~ _. 
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bros1ano, per un controvalore di L. 2.741.211.225 che veniva aC
credi tato sul c/c de "La Centrale" per essere da questa riconosci~. 
t o a Il a " P an t an e l l a" ; , 

- n. 840.905 azioni (pari al 3.50?~ del capitale) alla ex controllan 
te "La Centrale", per un controvalore di L. 4.804.589.160; --:=. 

- le n, 9.632.000 az10ni della Banca :attollca del Veneto (14) erano, 
invec~, cedute dalla "Pantanella", sempre a prezzo superiore a'quell l 

di mercato, al Credito Varesino per complessive L. 9.903.083.008, i!!! 
porto che veniva accreditato in data 31.3.77 per conto della "?B-!1t~. 

nella" sul c/c intrattenuto da ''La Centrale" presso l'azienda ispezi~ 
nata.Con l'operazione in parola la "Pantanella" conseguiva una plu~ 
valenza di L. 1.355 milioni. 

/ 
d) B"?'pooTti ___ <!el S!!,u0...E..0 "J.Jnbrosiano" con la Pantanella SpA dODO la ces-. 

sione della società al eruooo "Gen~hlni" 

Dopo la sua usc i ta dal gruppo Ambrosiano, in data 28.6.77 la "Pan 
tanella" n:stituiva·all'azienda ispezionata ed alla Banca Cattolica 
del Veneto il noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 (a suo te~ 
po ricevuto in relazione al progettato acquisto dell'intero pacchetto 
azionarid dell'Iillmobiliare XX Settembre SpA), riducendo quindi di pa: 
ri importo la propria esposizione nei confronti delle ripetute azien- ... 
de di credito. 

In data 30.6.77, la società romana usufruiva di un finanziamento 
Interbanca di L. 7,5 miliardi, erogato mediante accredito dell'intero 
importo sul c/c intrattenuto dalla società presso il Banco Ambrosiano. 
contestualmente la menzionata sorruna veniva girata dalla "Pantanella" 
a la "Centrale", presumibilmentea regolamento·di farte dei debiti con 
tratti nei confronti della finanziaria milanese (la quale infatti eVi-.! 
denziava ancora a fine ottobre 1977 . u n credito ~ di L. 4,8 mi- l .. 
liardi verso la ex controllata). , 

Nei mesi di giugno e di agosto la "Pantanella" riceveva dalla "Gen 
-I 

ghini SpA" comp lessi vamente L. 600 milioni che venivano utilizzati per.' 
bonifici a "La Centrale". 

In data 28 ottobre 1977 il Banco Ambrosiano accordava alla Gengh! 
ni ?pA un ul teriore c r e d i t o di $ USA 5 milioni '(15), destinato 

(14) La "Pan tane Ila" aveva acquis ta to originariamente n., 4.816.000 azi: 
ni della Banca Cattolica del Veneto (cfr. pag.102) " passatea num~ 
ro 9:632.000 a seguito del radd~ppio del capitale realizzato dal
la "Caveneto" verso la fine del 1976 mediante emissione'di una nu 
va azione gratuita per ogni azione vecchia posseduta. 

(l,?) Il sudde t to f1 nanz iamento , accordato iniz ialmen te in lire i talia 
ne, veniva co~vertito in $ USA ln data 17/3/78, dopo che l'oper~ 
z10ne era stata autorizzata dal Ministero per 11 Commercio con 
l'Estero. 
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.~J::ome ,1 precedenti al f1n~nz1a.mento di lavori da eseguire ln Arabia Sé'.u 
.rl1ta, ,che v{:nlva invece utilizzato,dalla s~cietà accreditando -11 corr:!. 
:"'3pondmte c.xTe..'Uv<-bre di Lit. 4.250 milioni sul c/c della Pantanella 
:.S.pA 'che alla stessa data segnav'a un saldo debitore di L. 33 milioni. 

I 

\ 

--,A ::'iua volta, quest'ultima 'adoperava la' somma pervenutale disponen 
:do ,conte-stualmenté, .a carico del proprio c/c. bonifici per comples~i-: 
ve .L. 2.000 milion1 1n favore delle controllate "S.I.M.E.tI (L. 990 mi. 
J10n1), :"SITCA" (L. 140 milion1) e "REXIM" (L. 870 milioni), mentre
altri bon1fici per complessive L. 2.250 milioni venivano disposti da!' 
.1a PantaMlla nel corso del mese di novembre in favore delle medesime. 
,-'Società. :nonché della controllata "Arrigonl" (L. 700 milioni), e del
~l:a :stessa "Panlanellal! presso altra azienda di credito. 

:Quindi. nonostante l'avvenuta cessione del controllo della socie
.tà .r.omana ad al tro gruppo. le aziende controllate dalla "Pantanella fl 

ligur2vano di fatto ancora fin~nziate dall'Ambrosiano. 
" I 

,-/<J1che -tale c ircos tanza fa pre swne re che 11 gruppo "Genghini" si 
o.sia ,indotto a rilevare la società romana, e a sostenere finanziaria-_ 
.'mente ,le :imprese da questa controll?-te, solo ln virtù dell'ampia e 
~particQlà.re assistenza creditizia della banca ispezionata. 

::.In ~ddta 25.11.77 il c/c intr:attenuto dalla Pantanella SpA presso_ 
i]. :Banco Amocosié'...no veniva interessato da un accr~ditamento di lire ',. 
-4':850 'milioni, derivante dalla cessione alla Figen Spa e alla Soflr f:çA 0: 

ll?}) :de.U '.intero pacche t to az ionario de Ila S ime SpA Firenze (società 
.:specializzata nella produzione di condizionatori d'aria e trasforma
±ori 'elettrici, nonché nell'attività impiantistica). 

, :Cont-e-s-tualmente al suddetto accredi to. la "Pantanella" effettuava 
'.unboni:C.i.co d i pari importo compless i vo in favore della controllante 
Len.ghini .:spA. la quale utilizzava a sua voI ta la prede tta sorruna disp~ . 
~nendo :.a.l-tret tan ti bonific i in f"avore di tre al tre soc ie tà de l "gruppo" 

<e -precisamente L. \ .455 .,000 .000 in favore della ripetuta "Sofir", 11 
ore 2.~~1"0.~3D0 .000 in favore della Residence Cicerone SpA e L.484. 700.00 
:1n :i."-avore :della Irrunobild,a.re S. Marta SpA. Gli ul timi. due bonifici per. 
~om~]~5sive L. 3.395 milioni venivano poi girati dalle predette socie 
o,tà :.in :lavore de Ila "Sof"ir" e de Ila "Figen ll 

• 

:.In :tal modo, l' intero' importo realizzato dalla Pantanella con la 
:cessione del 1 'unica partecipazione redditizia esistente nel proprio .. 
::portafoglio (1&-) risultava affluito alla Genghini SpA,·verosi!1lilmente 

~in °-resti tuzi~ne dei bonifici che la medesima "Pantanella" aveva rlce
wuto, :con accredito sul suo c/c, dalla stessa" Genghini" nel periodo 
;.giugno/agosto 1977 (L. 600 milioni) e in data 28.10.77 (L. 4:250 mi

~lionl) . 

(17 ) 

'Dal bilancio della Pantanella SpA al 30.6.77,._si rileva infatti 
~he ,la Sime SpA. a differenza delle altre sJ;letà controllate da! 
.la :mede s1ma "Pan tane Ila". aveva chiuso posi ti vamen te l'esercizio 
:.1976. grazie anche all'acqUisizione di importanti commesse nel-
l'Arabia Saudlta (dove la stessa""Genghinl" risultava impegnata 

:.in 'notevoli lavori). 

:f.1nanziaria capofila del "gruppo" Genghin1 
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109. 

Il mtnz1onalo acquisto da p~rte delle due soc1età capofila de~· 
gruppo GenEh1n1 della S1me SpA induce a qualche perplessità, ln 
quanto non 51 comprende per quale motivo 11 menzlon~to "~ruppo~'. che . ... 
a suo t e m p o a v e va a c q u 1 s t a t o l a "P an tane Il a" t raro i te l a f 1 due i a r 1 a 
"Cofircont", abbia ritenuto di acquisire direttamente una delle 50-

c1età che già controllava per il tramite della "Pantanella" medesl-
--ma. 

-. .. - . - - , 
N o n vas o t t a c i u t o P o 1 c h e .' i n d a t a 2 1/1 2 / 7 71 il P a c c h e t t o d i c o n 

trollo della "Pantanella" (spogliata còme 51 è visto della sua più 
interessante partecipazione) veniva 'ceduto, franco valuta, dalla ... -. - . -
"Cafircantl! alla Fiduciaria Toscana SpA, con contratto stipulato di 
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano. _ 

Si ritiene opportuno, inoltre, di precisare che in data 15/2/78 
il c/c intrattenuto dalla Sparfin SpA presso il Banco Ambrosiano v~ 
niva addebitato di L. 1.625 milioni, a valere su·un giroconto di p~ 
ri importo disposto in suo favore da "La Centrale", per altrettanti 
bonifici effettuati dalia s~ddetta finanziaria in favore di due so 
cietà controllate dalla Pantanella SpA, e precisamente la Arrigonl 
SpA (L. 1.225 milionif e la Rexim SpA·(L. 400 milioni); ciò appare 
quanto meno singolare I att"eso che dopo il 31/3/77 nè "La Centrale" 
nè la "Sparfin" risul tavano aver avu to rapporti finanziari con la 
ex-controllata "Pantanella". 

Le ci,rc:Jstanze innanzi esposte ingenererebbero dubbi circa l'at 
tuale app'artenenza della Pan tanella SpA, non potendosl a questo p'unto 
escludere che dietro alla· F.iduciaria Toscana, nuova lntes~atarla'del 
pacchetto di controllo della società romana, possa nuovamente esser
vi lo stesso gruppo "Ambrosiano". 

f 
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Roma, 23 aprile 1979 

Spet t/le 
BANCO AMBROSIANO 
S e d'e di 

ROlfA 

Come già ampiamente illustrato, il ns/ Gruppo intende. 
nelltambit,o de~la prcgram~ata r1strutturaz1one delle parte
cipazioni indu~triallJ dar luogo ad un cospicuo aumento di 
c~pitale della Pantanella S.p.A., peraltro già deliberato 
dal Consiglio di Amlninistrazione. 

Al fine di reperire i necessari mezzi finanziari sono 
stati ripresi i contatti precedentemente intercorsi éon isti 
tuti bancari esteri, e Vi informiamo che tra breve, adempiu
te le necessarie formalità valutarie, sottoscriveremo un c0B. 
tratto di finanziamento a bedio termine per 20 milioni di dol 
lari. 

Siamo in grado, quindi, di garantire'anche l'acquisto dei 
diritti eventual~ente inoptati. 

La Pantanella S.p.A. utilizzer~ la liquidità cosi ottenu 
ta, oltre che per migliorare il rapporto mezzi p!opri/tjnan-
ziamenti da terzi, anche per dar luogo alla concordata riso
luzlone del compromesso di vendita dell' illll'Jlobile di proprietà 
in R~a~ Via Casilina. 

Sarà inoltre posta in condizione di procedere alla~qui
s1zione di nuove partecipazioni ritenute particolarmente inte 
ressanti per lo sviluppo futuro della società. 

Distinti saluti. 

t 
. rD/J ,.1òC oc"'~'W'~e~ 
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ROma, 24 nprile 1979 

Spett/le 
BANCO AMBROSIA~O 
S e d e d 1 

_R O M A 

Con riferimento ai colloqui intercorsi cir
ca le nsl planirlca~ioni finanziarie. che si evi 
denziano in particolare nella richiesta di [ina~ 
zinmento a medio termine in valuta da noi avanza 
ta ad un istituto bancario esteru per un irtJporto 
di 20 milioni di dollari, 

Vi preghiamo di volerei concedere un antici
po, per la durata presumihile di sessanla giorni, 
di lire 16,5 ~iliardi d~l cui utiliz7.o Vi diamo 
indicnzione nell'allegato. 

Resta inteso 11 nsl impegno irrevocabile Il 

rimborsarV1, 'contestua lmenle alla negoz iaziono 
del prestito in valuta, l'anticipo in lire che 
andrete cortesemente a concederci. 

Distinti saluti. 

OENOti: • .. ... 
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... -.. -----' , 
~) 4 LlI,)l'.il e , 1 q '/ ~ 

B!o'/I'dl 
I-I}. ••• ~_ •• _._ •. 

~ t:. t' y i ~ Il.l ;.- l ù l 
(" T r, A N t) 

;, .;:: H ; ~: I ;;. n . A • 
-------

,: : - l J 'd Z .;. \..)j) .i t> c11 I 1 7.1 c 

I.. 2.13f3.000.000.= .scop. nt. in {;/II~lTwnz. ANAr; - Ucnevfmto·' W~f;. 91'0::. 
not., 1 tre 1nç:-~~;~c m:~nd~ti ANA~; r,~r J :-Jvor1 "Ru(;(':or-

, ... 

, , do Anulll1'e Rè-:-.~V;:-iì co" - ;'1J1l/):j!'f.;o traI.; lCH:JtL: 9,J~ ~:I..!'i. 

mandati inc:-~~:;:.; .... ~! nonchè d •• proc: not. iJT. do. [1.1.':::' 
te rng. (.1arÌl) l-;r.r)(~"'ir,t ~,,(-:w;t-,i mantlt'lti ACI F:t-rp.l~Zé 

per létVori ".t!:t-,odrc:.mo' dc:l Mup,ello" e dà ride g~m. 

!.f~rio C;cnghini c' Yalcri.'l. Orsin1 G~n}~hin1 e da fido 
gcn. Inc.:rSI Sr;A gare !:()~t;. pq:;ra) da parte Re::ld.:nt:C: 
Vi tla Pu.rnph1 i 1 :~pl, ti P. l 100% pdt:'Cllè t to az!on:r"i o 
Nuova C SpA, ùa p~lr-l;c Imm. r.c S. f.'j~rt::l ~)pll ùt!l 32. ~~ 

'Res1c.1enco V1Jl:l 'P:1.l'Tlph1J1 !-~pl\. dell'6,3% lm!11.r~ GI·! ? 

Sp1\, (lei 5.7~'6 Vhi.-l·M.R 5PJ\ IH.mchè da co;:;t. pea!!U da 
parte della SOFlnSp.~ d~i· p:lc~hp.t\;1 élzluI!ari ser.uen 
L1 f.;oélp.tà.: 91-~7%llnnl.::'e CIIIl 2 SpA. hl% Vtd.-YJI.R SpA-; 

: 67.5%'Hcsidcw:u'Vllla. Pi:lllphl i t Spl\ •• :'.Ò~ Ediige:'l Sl'l 
99. 8% ~i,"lp'nol1:-~ Frsrk Srl e dé: pllrtc del j il G(:~~hlnl 

Spa del .10~ 'lel_ f)t:!cchctt,()~7.i(mario della !H.M-H :;pl
s~-ud-.' -in";. :1/']':-1 ~-- i:a;;f..~o 17 '+ 1/6 
L •. 2.l3Q.OOO.pOQ.- saldo darp. ~el c/~ 

::>c.?GOO.OOO.=" s~op. ut. in, C/"l~Oll..U ;)8~ ~uto:"tratie" u~~. da r~rDc. 
, not.·,_lrr. i'IlC:I~Fo~ nlè.lnduLi Auto~tr.'lde per. lavt;)rl:.~.:.:. • 

'- t.ot>t.r~du -~~ .f~1:{5-~~1 _-, r.1~bor':--;O r.CTI Lrattcnllt~ 95)'( 
'~u rnéind~t1 ~ncry~::;r~t.1 f'\_onchè-. da .t'id. e p.?C",anzir:: C.F.. 

", . ~cad. int. c -=:n::;::;l") C.fò. .- - .;... 

L·. 2.151.":70.154 .. : ::;;ildOdure . 
: •• r.ODO.O.DO.OOO.,,- scopo ut. in c/FopfH:. é.lf';u. fid. è f,uran:llr:: C.~. 

'-;' ~cad. i .. f!.~:. -31/'J/79 "- ta~;so c.u. 

$ 

'- . 
1nu~i I :I7.7,OtO 

29.000.000.~ residuo fin~~~. 'rl~ orlein~rl $ J~.OOO.OOO 355. d~ 
- cC5~ione cl"p.t1i .. 1· 411 ~el'llllcnz~ deL l Cl. ~;ot:ict;,_ (::.~ . 
.t~40. 700. 000 L ' rèl ~" ~ I:, ~'otllt''-:l'l ~Q 1 fj /2 1 ,''!" ~ Li pt: 1 Llto 
')t~a ).~e~J.Js Gorl!:òorzlo 'c,d 'Un1v(-r~i tù dI H!yàdn - A!',~ 

.: .... """"'. • ~ .• " .r; _ 

'~biQ Saudita - ,:;t.!iJcJ. 1·.c.r. a/'ID 
'$ 2~).ooo.nr)~.= l1t..lli~7.cl 1n '~o!' 

i, Il 1. QCJO .000.000. = 

) 

çQf;tell. 9<:or.I.o lJot·t_ r'!OP.l!Tl. R·~C. "Ur)U 

scado fl::.~-i.'·7J~/~9- _: ta~~:o 1S,':I0% 
t. ~,!! t 11m Il 

. .. :"... . 
L. 1. ODO. 9{)O~ m!O';T T'j. t'~I)lo lr. co"!":=;:) 

, '., ":, " 
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:,. ?S.OOO.OOO.= flfLilllZ. a35. CC~ì:~1onft credo per COmplf!f;[:lvl S.H. 
~fi4.000.000 reI. &1 contra~~o ~/5/76 Gt1pululo cnn 
Re Khal~ù - Ar:'1.bia. ~;'-l.\ld1 tu peL" cdi:ficll:;>.ion~ cOr;1pl e~ 

150 tlKhrizzan !)~)'P.At" -- IJcad. ·f.~. r', ?/79 
$ 25.000.0()().- \lViliz~o In ~orf.;O 

l 5.000.000.- finanze Uf;S. CI.."/j!Jl<>DC crp.n. ù.i pertinAnZél d~ll:ì. ~OClè 
tà rAl. ~ontrutLi S/S/7h A 1h/~/77 di cui &upra rim
l;Qr~o in due 'tr'J.nc/;t:!i cii $ ;>.!.:Joo.oon - 5CrJ.deIl7.t: 

:iO/9/78 e 31/10/'/B 
$ ~.OOO.OOO.- \ltt I 17,ZO In corso' 

L. S.8fJ'I.b09.HS:' • .:..: ualdo (Ji..l.I'é ùel e/lnLel'ét;!;'1-tas50 

17 + 1/8 
L. 
$ 
L. 

10,l~O.~Ol.- snido ùare del cIp. ~iv. 
61,11:).- ~:Hlfju avcr'p. ~/fjJjec. in val. 

139.000.000 . ...:.. lid. 1'uv. Au::o.str'arlc SpA - scado 

ind. 
L_ 2~7.957.597.- rido favo ANAS - ~cad. 16/7/79 
s.n. 36_QRq,?37.~ rido t/Hio NajesLy K1ne Khalcd or 

~';~I..ld1 Ar;-~b i () - !JC'ad. 31/5/79 
S.H. ?13.200.000.- rid. f'.:.v~ c:ti. - F.t:U.j. 31/5/f:O 

S.H.. 1.'159.,OnO.= .fIè • .f/T1'1~".trl l .. \ll.omuUve Hiyauh 

U3 $ 
~.:c&d.: ;~Ò/lO/7n 

:>24.14D.- rido f/Fif.;Cwnbi ".J.easlng flpA -
: .. (!.) d. :C' G / 1/81 
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.... :-...•• .I.':.;j ~L ,:,,.: . .--, r.rl1f·l'l~~t. LÒ;;~;, 1..11':1 irJ 1~1;:')j~ ì~.!.il in \.<,~.;!.!.,) i'o.'.~_.t:~;C(). ,'llll , 

I ~ ~~I.l!I:. 1n ~~tc..:;a 111 conCret;,rf' un rjJl&.7,~.1.!Tj\~.llo in Vl!:.u •.•• COli :::~.;t1-

Il!:O Il;::.nçar10 ccil.ero y(4r \-In 1!:i,l-)Drl.o cii ,'O mi nUlli di .òollé-l.I·l, cf 1·!I.:h1!: 
.1..- ';f'O L:(;o.porto fil,lpleme-nLart.: di' !.mil. 16.hOO ù: ... 
I,?-t fimir'7.i arie i:!:c:.1enclal:1 proprie t'~ :;t:"11':llnh1lo 
f1..- l i..l.Il}.ll c> ;illeh',~ f;'~O Et Vo~ t rE'! fT)élnl, ~ ono l' ~Jn1Jor~(1 

1)1:1 ll:l.zd.rc P~I' lIC'ce~ ... Li.!.
I ... , 

dcl Gn..:J..lpo~ COllie rl;') 

JJl.'cyi~to 11 3D/ti p.\'. 

CiQ litahto, tenuto conto ùell'1mportRJl7.:l d~lla rp.lélzionp. e 
·J<..'3.1: .. 

'. (, .' 
Dr~ve dur~ta dclla facilI t;azlone' t'jc;hicE;tll. proponiamo l<:l. ConceG-

ciel1u til...'gllcnt~ 1'qcOl là: :' 

!.... lr).~o(}.òO('l.OOO.- <'lCop. suppl. 01 c/c .- ,::;C'!ud. t'.c.r. 30/b/70 - t~!.~tin 
1 'l t- . i /a .• '. j • 

-.~ 

Con 11 occCt~lon::: Vi 1 r:fpl'ml:i.'11o che ll<Ji [~iorl1i !=".corlii abbiamo 
'.:o;-'T:ì01 J.h::~élto :.ml c:/·,'ltlLt:rc:; .. ~t': l' i!!/fJoT'to dI ·L. ;'175.0B:L!.J9S pf:Y' lntc
!'I.!~_;:;l rn;:lturat1 su !·~~tC'6CilduLt; .qqi firl~rlZ1r11l1t!nl.i in valuta. eial 12}1/'/9 
nl l;/4/70. '. 

~ 

ì1e~;tIaìlo 'in ~t tesa (li :Vq:~tr<l corte5e approvazione per L él. nllo
f'llcillta.ziont: richie-f~La c, :frul:":m7.ot.porgiw!!o diF.tint 

IIU[H:r.P. :~cr 1.:.. (~U~c;t, . .JI'a·· np.~: ' .• ;:. -. .' 8.Iù-lCj A.!'ofB JJ' l; 

, -

. _: . Scrl~ di 
:.'l.Jp~ ['u t i I i. Z:L.l i n a t to .. .. . 

. ~. .. - ;- .-~ !'"~1-... 

I . " . . . 
. '. .. 

P~ética di pertinenza d Consiglio 

CO ~",-A-O r> ~c·"""r-""""r- .. - ._~ ",1 1._.(·~1~Y-. ~~ ':ts0l/.\\'t : ." ~. J ;. . L., .:-: ~- i- ; ........ '. C. -'~~:=:. j _ ..l ~ '1 I ) 
L: ..... J 

-. 

I 

.. ( 
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SERVIZIO FIDI 

NOMINATIVO Genghi niSJ1a. 
attività edilizia 

GRUPPO Genghi ni }t.3:rio 

Servì zio Fidi - 26/~/79. 

Richiecta.: Concessione di: 

FILIALE 

L. 16.)00.000.000 scoperto supplementare, da rimborsare contestual .., 
mente all'incasso di ~ finanzi~ento estero in 
fase di perfezionamento, rimborso a 60 gg. 

tasso.17~ + 1/8. 

La richiesta viene formulata per sopperire ad impellenti necessità di cassa della 
società che non sono derogabili per il periodo previsto per l'incasso del finan
zirunento a medio termine in corso di defini zione con una banca estera. 
Il nostro appoggio verrebbe assistito oltre che dalle U8uali garanzie già acquls~ 
te per gli altri fidi, anche dall'impegno irrevocabile (già espresso nella doman
da della cliente) al rimborso mediante il netto ricavo del citate finanziamento che 

sarà a noi appoggiato per la negoziazione. 
Con parti del nostro intervento la società si è 
del c.to " interessi" che attualmente ammonta a 

impegnata a _coprire l'esposizione 

L.5. 887,6/mil·F1p1-/t tG 
-{o ~1J JI-~ 

Il finanziamento da banca estera (per il quale, ci viene ,assicurato per le vie 
brevi, sono in corso di perfezionamento le pratiche relative al1'ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni degli organi valutari) è operazione alternativa ad altra 
di identica natura che era stata trattata (per cifra superiore di 50/mil. di $) 
da concretarsi attraverso un "pool" di banche, capofi la la Société Bct:caire Arabe, 
per la quale avevamo dato una adesione di massima con un concorso a carico del ns 

Istituto di S 2.500.000 (vedere telex richiesta e nostro commento del 16/1/79) 

poi non concretato per motivi connessi al mercato dell' Eurodollaro (vedere let

tera cliente del 27/3/79). 

Si ritiene che la soluzione alternativa ora indicata, avendo come contropartita una 

unica banca estera possa avere più celere soluzione, salva l'autorizzazione neces

saria del competente ministero. 

Per quanto attiene strettamente al nostro intervento ora richiesto, rammentiamo che 

con l'erogaziolls di det~o finanziamento è stato convenuto, direttamente con gli esP2 
nenti della so'cietà, che verrà ripianata l'esposizione del c.tò " Interessi". 
In pratica quindi l'ulteriore effettivo esborso si riduce a pooo più di L.11/miliar-

di. 
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I 
SERVIZIO FIDI 

NOMINATIVO Genehini Spa F I LI A L L ___ ~~~~ _____ _ 

- attività edilizia 

GRUPPO 

segui to) -
Sulla cliente e sui garanti: per la ri levamone dettagliata dei ri schi attuati ri
mandiamo aDa allegata aggiornata posizione nonchè ai prospetti A. e B. Infatti la 
attribuzione del nuovo fido richiesto necessita della preventiva delibera dell' On, 
Consiglio di Amministrazione in quanto si andrebbe a superare il massimale di im

pegno in precedenza deliberato dallo stesso organo decisionale del ne Istituto. 
Sotto tale necessità ricade anche la posizione relativa alla IQtta Ind.le Mario Gen
ghini. in relazione alla f:idejussione personalmente prestata dall'Ing. Y.a.rio Genghi
ni. 
Per quanto concerne la contropartita va rammentato che, attraverso le molteplici ed é 

ticolate garanzie via via acquisite nel corso dello sviluppo della relazione, abbiamc 
in pratica l'intero patrimonio del . .gI'uPpo (riassunto in quello della di tta ind.le 

Genghini Jo~ario) integrato da1.Ja rispondenza,alquanto più contenuta della signora Va
leria Orsini in Genghini. Quanti ficare 11 valore attuale di dette garanzie è presso-

chè impossibile in,considerazione del fatto che tutte le iniziative facenti capo al
l' ingegner Genghini hanno una notevole dinamica. 

Lettera: Con riferimento alla richiesta formulatavi dall'emarginata con lettera 
del 24/4 ed alla tassativa condizione che, contestualm~nte all'utilizzo della nuova 

linea di credito la società provveda alla copertura dell'esposizione in corso sul 
"c/p interessi" e l'ing. Genghini pr~vveda a sistemare il superutilizzo in corso sul 
c/c della ditta individuale, accordiamo: , . 
L. 16.500.000.000 •. - scoperto 6uppleme'ntare utilizzabile in apposito conto "specia-

" ''; 

le ]311, con intesa di rimborso mediante l'utilizzo delle somme 
rivenienti dalla negoziazione .del prestito in valuta che la 
cliente ha in corso di perfezionamento con un Istituto bancario 
estero e comunque, con scadenza f.c.r. )0/6/79, tasso 17~+1/8 
assistito dalla fidejussione generica dei signori Genghini y~

rio, Oraini Valeria in Genghini e della Spa !rcesi, quest'ulti
m~ garantita da pegno, da parte delta Spa Residence Villa Pam-

/:

hili del 1~ del pacchetto azionario della Spa Nuova G e,da 
parte della Spa Immobiliare S. Marta,dei seguenti pacchetti 
azionari: 31,5~ della spa Residence Villa Pamphili,B,3': della 

i Spa Irrun.re G.M.2 5,7't della Spa Val. Mar. 
Uniamo un modulo di autorizzazione e restiamo in attesa ci intratteniate con aggior-
nati dati di giudizio per la organica revisione deTrapporto •. 
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Al) ec~.!.~_~ 

, .. L~l)~_ -_B~~_~_L~ttiv~~~~~D.izi_~_. _____ . ____ ~rvjz:i~ fldi - 26/y.~ 
/- , 

,-"i.10nf> che fruéndo di fidi superiori a L. 18.000.000.000. è di competenza, per deli 

/~e in méiteria, dell' On. Consiglio di Amministrazione. 

~ell' esercizio di tale competenza il Consiglio ha 'a suo tempo deliberato: 

Attribuzione di fi di per L. 77.565.868.000 + 
(méi8BimaJe operativo) per L. 15.513.173.000 (operatività demandata all' Egr. Si g. he 

Bidente' ed al Comitato di Dire 7i one) 

per un totale di L. 93.079.041.000. 

Nell' ambito delle competenze ~ttribuite con la suddetta delibera gli Organi decision~_ 
li delegati hanno successivamente attribuito fidi portando il totale del massimale im
pégnato a 

L. 
con un residuo utilizzabile di 

L. 

83.468.816.000 ( da aumentare di L. 236.896.000 per 
variazione corso cambi sui fidi in valut; 

Non capiente per la attribuzione del nuovo fido richiesto di L. 16p500.oo0.000.-

l! ~i rend_~~indi necessaria prev!tiva delibera dell' On.Consiglio di Amminist_rc.zione. 
r tener,do presente che, in realtà, per effetto deil' esposizione in essere sul c/c "int~ 

l'l re ssi" tale margine deve conbiderarsi ulteriormente ridotto a L. 3.014/mil • 
I ( peraltro tale esposizione deve essere ripianata contestualmente éil1 1 utilizzo del ~ 
\1, nuovo fido richiesto) sicchè sarebbe ininfluente ai fini del calcolo del nuovo plafona 

Con la concessione del fido inQicato (16,5/miliardi) si avrebbe un totale di rischio 

ammontante a L. 100.205.712.000 Cifra oggetto di nuova delibera. 
ove ai si attenesse alla prassi di concedere anche il plafond del 20% tale cifra 

andrebbe incrementata di L. 20.041.,142 • .000 con il raggiungimento di un totale 

di L.120.246•854.0oo che eccederebbe l'~ttuale ammontare del 

patrimonio dell' Istituto ( 119.115/mil) 

I
Onde evitare tale situazione, che comporterebbe anche richiesta di deroga alla Autori1 

di Vigilanza, si propone, in caso di superiore positiva decisione in merito alla nuov~ 
linea di credito' ed onde conservare un ti minimo di operativi tà irrunediata" nella eveni 

lità di nuove occorrenze, la seguente delibera: 

L. 100.205.712.000 ammontare attuale delle linee di credito. + 
L. 10.020.571.200 plafond operativo del 10% riservato al Sig. Presidente e Comitato dj 

Dire zione 
L. 110.?26.283.200 TOTALE 

-" i 
I 
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/': 
/" 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
=x==z==-- ::::::r=====-==- 'X 

28 APRILE 1979 

'II" ',- ., D:dtbggi v~ntot to apri l e mi 11 enovecentosettantanove alle ore 11 

.. tlm si è riunito il Consiglio di Amministrazione del BANCO AMBRO
tì ~,.,. I •. 

V>.I.Y \.V\.7't!, .••••• -'l I AN O S. p . A • 

:., .: - ,J3J3.1~ -Sono presenti gli Amministratori Signori: 

;;-J{ ••• 8.,1.5-U~f ~ Elviro Arosio 

Andrea Bocca 

Roberto Calvi 

Carlo von Castelberg 

- Federico Gallarati Scotti 

Pietro Locatelli 

Giuseppe Marioni 

Stefano Marsaglia 

- Gian Paolo Melzi d'Eril 

Aladino Minciaroni 

Ruggiero Mozzana 

Carlo Olgiati 

Enrico Palazzi Trivelli 

Mario Valeri Manera 

Giuseppe Zanon di Valgiurata; 

Assistono tutti i Sindaci effettivi. 

Con il consenso di ,tutti i presenti assume la Presidenza il Si

gnor Roberto Calvi e funge da Segretario il Signor Emilio De 

Marchi Gherini. 

55 
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/ ao 

le per depositi a banche estere, utilizzabile anche per operazioni 

In cambi a pronti ed a termine, $ 40.000.000 con scadenza 10/79 

al 30/9/1979 della validità delle fideiussioni di Lit. 100.000.000 

e di Lit •. 66.000.000 nell'interesse della Campitello Matese S.p.A. 

Roma 

astenutosi il Consigliere Signor CARLO VON CASTELBERG; 

- "Fabbrica Cappelli Feltro Vanzina S.p.A." - Alessandria {art. 38 

L.B. } 

Lit. 272.800 fideiussione a favore Ufficio I.V.A. 

astenutosi il Sindaco Signor AMATORE BRANBlLLA; 

- ~~.W.l.F.T. Society far Worldwide lnterbank Financial Telecommu

nication S.J:." - Bruxelles (art. 2 letto f) Reg. lnt.) 

Fr. Bg. 2.660.000 finanziamenti in valuta; 

- "Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a 1'.1." - Milano (art. 2let 

tera n) Reg. lnt.) 

gia in corso 
Lit. 10.000.000.000 massimale per depositi I ' 
$ 4.000.000 massimalp. per depositi 

$ 197.200 fido indiretto e Lit. 9.000.000.000 negoziazione ~elle 

seguenti accettazioni: Lit. 3.000.000:000 tratte emesse dalla TeE 

ni S.p.A. e Lit. 6.000.000.000 tratte emesse dalla FinsiderS.p.A.; 

"Genghini Mario d.i." - Roma. (art. 2 letto n) Reg. lnt.) 

aumento da Lit. 15.864.958.000 a Lit. 33.364.958.000 

da $ 

da ~audÌ' 
ruya s 

59.224.000 a :j; 
,. 

66.949.000 a Saudi 
Rlyals 

59.224.000 

66.949.000 

- "Genghini S.p.A." - Roma (art. 2 lett. n) Reg. InL) 

. fido 

indiretto 

aumento da Lit. 4.398.000.000 a Lit. 20.898.000.000 scoperti di c/c 

Lit. 1.000.000.000 castelletto sconto accettato "una tantum"; 
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GENGHfNf 
~ OOIC~ • vv.. p,o IV ...... 

tU &.J11I()11 tOLINHllll[l ~l)l2J 

l'rota 

•• .. .,...L .': • 

. .... "1.::.~.:_ .... o' 

N • ~ O ~f? -;~l~~-
•• ' .... JJ ...... -1 

.. ~~y ... ;' 
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.. ', ', ..... :r .,0 o,': ... ," a 
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Roma • 27/6/~979 

Spett/le 

BANCO AYBROSIANO 

B e d e d i 

ROllA 
, .' , -<~t: - :

• ,;" ~:' 0'0· .=.;;.t--; -;'. 
Con la ~~~J Vi pregh1a~o di voler am-

o' ,._ •• , .. ~ .. • 

pllare. di a1.tr{S"-:).SO milioni, ~ la linea di fi-
.. .r... ~.,' '.' 

do còncessQç,- Ùt!-i~é/c n. 41600. 
~ .. ·:o~ ..... {. ... :~.:~ .. 

La r1cbics-ta'"ft dettata da urgenti necese1-." i..... .... ,'_" ',::~'~.,.~~('-:-;;.:; .. ;,,.,.,;. •. ,..._. 

tl d'l· cà~'~':"·~~~i:~~';iine del corrente meEe. 
.. .. ..... .:.. '"' •••. t\:'" ._" 

~I!lbl,·~!~":~e 1nte~o che la stessa ver-
" ., .-... ~,..':j: '-

rl parzial~~rit~~r!~lan~ta con 11 netto ricavo 

pr~V~Il~~nt~,· ~i~~';~oga.zlone del :r inanziamentQ 
...... IlT'-' o" 

di 20 aillonl dr~ol.larl in corso di a.utorizza-. ' .. : ". -

zioDe. ..~ ".:; '~.-~",:- __ 
.. .. .. _0_' ._:~ <. .. .. 

D18tipt~,.a*~1. 
.. ., .. ~: ...... ~~. ~'-.~.: ~ 

... "', '":. .. , ... 
.. • 0 .. '1., .~ .... : .. : 

.. .. .. ).- .... 
.. 0 •• :~_ • .: '\o~"7.&;.:-.l.: 

.. <~ :.~' .. ~~~~~~:~~. 
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. -~_~. ,:;;~?i;t;~~>:: 
_.: ........... :"'-.:...:~ . 
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l. ,6'" : .. '"\. .. 

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

... .. ,;: '." .... ..:~.i:: ..... \ 
o" .. e •• ..-:' ." 

.. -....... .. 
.. .-;. : 

.. "".. ~. ft : • 

. ; ',;0_.;; -';:-.... "' • 

. -............. -
·\~.:·~~~·"·:~~;·~~~t;~-

' .. -.;- ~-.:. 
.0 fa .. --

a·· ..... ·"Ì~.oa-::.~ .• 
• • -.ririi .~.&-..... . 
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.' 
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I.. 2.136.000.000.";' .scop. uta '1n c/"Fl.nanz·. ANAS - Benevento" asso 

proc. not. i rp. i nC~5::;O mandati ANAS per lavo-
. rl "·nar~cordù AClula.r-e Benevénto" ..... rimbor~o tràtt. 
:90~ sui manrla~i incassati nonch~ da proc.: noto 

." l. ..... ~ rl ........ '> ..... ~o T!")N u" .... { ... r",~,,""h1.·~-I .; ..... car-sl· tn"'nd'" . "-.-" ............ .1--'-"-'10,."" ........ ,,-.!:) ... - ... _ ............. - .. ~a"ci .. a. ."...... ...... ~ l, l,..I.. ~ 

. t.i· ACI Firenze per la.vori "Autod!'omo del Nugello" 
e da f'id •. gen. Ì'~ario Gcnghini e Valeria Orslnl 
G:e!ì~h1 n1 e òa fi ri. gen. TliCESI SpA gara cast. 
pegno da part~ Res1~ence Villa Pamphili SpA del 
100% pacchetto azionario NilOV~ C SpA, da parte 
lmm.re S. Harta SpA del 32~S% Rcsidence"Villa Pa~ 
phtli SpA, dell'R,3% J~mobiliar~ GM2 SpA. del 5,7 

.' VAL HAR SpA n<mchè da cost. pegno da parte della 
SOfIR SpA del paech __ etti a~ionari :Scgmmti socip. 
tà: 91,7% Ir,m. re GH 2 SpA, 51% VAL MAR'SpA~ 67,5% 
ne.siclence Villa. P~mphill SpA, 6,6% Edi1gen S!"l, 
99. 8~ !.fa~nolia Park Srl e da parte dell~ Ganghinl 
SpA'del 100% del pacchetto azionario MIAMT.SpA
scado int. 3/79 - tasso !7+1/8 

. L. 2.13~.OOO.OOO.~ saldo dare del c/c 
L. 262.000.000.- $c·op. ut. in e/fiLotto 28° 'Autòstrade" asso da 

p~òc. not: irr. ir.casso mandaLi Autostrade per 
lavori Autostrada'dei Tra~ùri '7 rimborso con tratt 
:90%' su mandatI incassatI nonchè da rido e garan
zie·c.s. ~ scado int. e tasso' c.s. 

·L.'. 2.077.12S.4G7~::: ~D.ldo dare del c/c 
L. 2.000.000.000.:,.scop. ut~ lc/s~ec. asso ~id. e garanzie c.s. -

.scad. f.c;r. 31/3/79 ~ tasso c.s. 
inut11izzato. 

1..15.~~OO.OOO.OOO.== scopo suppl. ut. 
~,o;:;"ì1e riveniçnti 

. ·corso·di parfcz. 
t3:sso 17+1/8 

in c/flB" da rinb. L'on utilizzc 
da nega prestito in val. in 
c comunque ccn Ecad. f.c.r.30/6/7 

. L.' 16.500.000.000.= saldo dare 

"h\ 
/ .'1.~J 

r L. i --'q\j 
V 'V~ '\ 
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.,. ........... -. -. 
,'~ :, .. , 

L. 1.OGO.OOO.OOO.=: c3si.:~11. sconto porto comm. a~c. "una téUìtwn" .
.sc~d~~~lG5a 7/9/19 - tasso 15,50% 

l ... ~ 1.000.000.000.;;; rischio in corso-sc·act.7/9/79 
~, 29.000.000.~ rj.~}duo i'inanz. di originari :1; 35.000.000 asso da 

t • 

s 

ce~51one crediti di pert~nenza della società (S.R: 
5,'lD .. 1?O·.OOO) J rel, al contrat Le 16/2/77 stipulato 

.. tr·a MC39.S Consorzio ed Universi tà di Riyadh Arabia 
:S~udit~·- scado r.e.r, 8/78 

,.' $ " 29',000.000.= utilizzo in corso 
?s.OC>O.OOO"~·· r~Òiit:iz;:.ass. cessione crede per complessivi S.R. 

'-:"?6"4~Oç(LOOO rel. al contratto 8/5/76 stipulato con 
'. : . p.-~:(Kh.a-ie·d - Arabia Saudi ta per edilicazione· cornplcs 

. ·,·Go:~likìli.iXZ2n· Str8c tI! -. scad. f. c . r. 2 /79 ~ 
. '~. $:·;·::'··;ZS.OOO.OOO.=- utilizzo in corso 

5. 000',.000 .. ~ ··l-in.~Tl~".·'"Hss ~ ce ssione crèd. di pertinenza de lla 
·;·f;oc·~·a:t:\:·rel. contratti 8/5/'16 e 16/2/77 di cui !:jOIJra 

':r10bO:':::30 in dUE: tranches di $ 2.500.000 scado '30/9/78 

e <?1/J..O/'/8 
$:···-··::5~OOO.OOO.-:. utilizzo in corso . - ~ .. .,; . -. ." 

~. ); •. 1·.<~r5-:i'.565.426.= saldo dare del c/interess:1 
""~.. .... .' . tuSSO 

' .. :., '. ',:~,: .~.~.-~'~;: :.'. 17 . + 1/8 
'. . ~lJ ;;..,- ··~$-~()86. 673. = saldo 'twe re del cip. di y. '. 

;'. '~::.§;}~~~:~.~/ .. ~~:. 61 t 16.:: saldo avere del c/spec. in vftluta. 
"I; .. ·<·1.3!LOOO.OOO.= :fjd. f'av/Autostrade Spa :: scado 

·······:·~<:f~:··::·· ind. (scad·.i.nt. 10/11/79) 
'1..':: 2~?/S57.597.::f1d, fav/ANAS - scado 16/7/79 

' ... -:.:. ··S::-!t;;:·36"~·989: 237.:: . fi d. :fav /Hl s Hajest;:(.King Khal ed 
• ~. ':' • o_o ... ~~~ •• "-,. 

•• :-: ........ :.:::~.~~~r:: ,:' 01' Saudi Arabia - .scad. 30/11j'79 
" -.:.:-:-.. :....*;.,; .. ~- &:-

· ... S~.lt .. c_··Zg:.-200.000.:: t'id. ìav. C.s. - .scad~ 31/5/80 
. ,-·::·s.-:a:.:.·.~ ·:~.-1:~759. 080. ~ t'id. fav. Triad Automoti ye:Riyadh 

:.' .-:- .... ::: ... :., scad.30/10/79 ... . 

. ":"::~~'$.~:: ·":..::·~·:224.140.=f'id. :fav/F1scamb1 Lcas1ng spa - scado 
.. , .. ." :.~ .::: :-;;.:":. . . 26/1/81' . 

.. .. ...... •• -.1 -..... .. 

-.::~L-~:.~~:~?i .. o6o·.ooo.=a rido f'av/Autos.trade SpA.scad. 3/4/80 
' .. _'. :r;:"-'>~·.lO-.'OOO ~ 000. = :fid. fav / Autostrade SpA' scad. 3/4/80 
.o" - ... - •• ,... ..... ,- '.. .. .. 

• - '. _ ... -.'"'::;""-_~ •.• i""':" .. 
... - - •. 1.- •. ___ •••.• 

. -.:;.; "':: ;.,'-:,,:.:;..;..!' ~ _ . .:-.... . . ' 
• : ••••. -_.: .:" •. -:~ . • r·~ 

Com,'! pot:,·ete··r:U:e~ dalla lettera che strasr.iettlamò 'in fotoco 
p1:'i, I.a Geng.'1~nl 0~P ~J>.".····~· .. .-iri re.l.Rz:ton~ aU urgen""C~ nece~'s~ La Ol. cassa 

1.">:21' la f"ine Gel corr"ei:ta' .è:ese - ci ha chie~to l' nt.1plì~-riento del nestro 

app0.~'.gio per L.' 6 .. ?:59:~C:.Cù9.= . 

Dati gJ,.i i~~i?'~';~~~~:r''f~pport1 che da ·anni. intratteniamo con Qu'esto 
.. ::!'. ,.1' _.;-

.. ... -. "'" -'"- ... -. - '10-'.~', •. 
..... ...",:-.;,- .'," .~ .. ':,'''''' 

.. • ..... .o '. I . 
'1 

J v!/ 
l, ..... 
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3 

... ~. .. . .. , . ..... .. .. 
.. .- r··· 

d'avviso di aderire conséntendo 

1.. éL 1 ~)O o 000 0000. -::: ,[~cop;rto supplemen ture . dj conto correrlf~. p.a 
... ' ... \l.{;1~X~z.are BuI c/c 41603 - tasso 17+1/a·;~.scad. 

'.: tnt ~.>,i.2/79 _ .. 
a~.~~. r)i:"i f:ìdo 2cn. ;i~)·g. i:ai-io Geneh1ni, Orsini Valeria 1n Géoghin1 
:: da Sp"l U~CESI, quest,'J\tima garantI ta da pegno, da parte ··~pa Resi. 
r1fònce VilI;.; Pam?hili d~l .100% del pacchetto azionario della 'ÙVOYA G 
(~) d q Pi'll' te de Il aSpa' Im:n6b11 i are Santa l-1arta t de i seguenti pacchet \:;i 
:-iZ,io:Jélri: 31,5% Spa·Résldi!nce Villa Pamph111, 8,3% Spa Immobiliare 

5 n' <;: rA'L ~..Ii.n····""·":"····;~· ," Cio!.?, ,7.-0 ._~)a \ .:lrlI1 .• ;.:.: .... ; 
.'., .. :~',~·:;:~r?~; " , . 

Detta ~sp6.zJ:?J6;~~;·.~verr'à parzialmente rip1anata in breve, con il 
l:cV"-o'Licl.\VO d;:;1~i'~/il.~Ò·3~z.iÒnc del prootito di 20 milioni ·é!. ~Yl1(;lri 
i:ì corso' d:l r:ìet-in'f~'~.Q0,:;·; ... ,~he consentirà al tresì di estingue.~.~"la 
rnr;:ilit~zior;e cii'~r.:::,·~·5-.~q"?:OOOoOOOt la cui 5cadcnza':fissa cpr/:rimoorso 
vr. p}~eghi<u!Jo .di vol~:rT:-p'i-ol'ogare al 31/7/79. 

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

La .Client~ . C·t_~:~;>Ulcherichiest6 jl ril ascj O di un' B1d Bond 
di di.nari 'libici 33 o SCiO:". benei'ieiarl0 Public Social Secu~i ty Inst'i tu 
::, i ~)ìì Trip61i ,- S,91a. -.!.a1!~'iriya con scadenza 8/9/79 per la cost;uzlo~e
di n. 9 Cerif;ri Atrdnin1strativi~-- COr.1;n. 0.60% in ragione d'ann~.· .. · 

a·~ ~. ,,~\:;~:-~~,,-~,:~~.; '. ..," .. .. 

R~s~ì:8,;1i6:'ih~~:Kii~~~:~\1~11e cortesi Vostre superiori det-ér;Finazi6n~ 
€e, :f)'attant~J po·r2j.ift~.~~~~'-~ostri più distinti saluti_ ...... ~. p. . .... -.1.-:' ... : 

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

n,l' ~11. 

"" .. ".: ... -..... 

. : 

. 
, .,. 
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2.-0 

//J~l BancoAmbrosiano --- -------------------------------------------------------------SERVIZIO FIDI 

f'oIOMIHA TIVO 
GE}:GHI1ìJ Spa ROJU F ILIALE . __ .. ____ .... _ ........ _ .. __ .... _ .. __ .. _ ...... _ . 

•••• _ •••• __ •••••• _.- • ___ •• _. ____ ••• 0- _ ••• ______ o_o. __ .. ____ •• _____ •.• _0 ____ • ___ _ 

GRUPPO 

bai Servizio Fidi, 29/6/79 

Richiesta: Appoggio suppl/ di L. 6150/}II.il. 
oooocoooooo~!~o~'i?lJ~o~ot'I6X~be nominativo libico di DL 33 • .500 (ctv 99/M1L oa..)_ 

J.btivazioni: La cliente ha urgenti necessità di cassa per,oui richiede un appoggio· 
suppl. Va notato che la copertura. del finanziamento da accordare sarà 
solo parziale (200/Mil oiroa~a 6econ~ dell'andamento del'èambio) 
con l!utilizzo del finanziamento estero di $ 20 milioni in' quanto 
già prefinanziato in larga misura. Circa quest'ultimà:::operaZione va 
rilevato che la F1liale ohiede lo spostamento della scadenza fcr del 
fido in quanto per_intralci'burooratici l'erogazione del fi~o n~n ha 
potuto avere luogo nel tempo previsto. . 

Eid. Bondz La oliente ~ partecipa _ ad. una gara di appalto in Libia e deve prest 
re la garanzia di rito. Si tratta di una operazione çhe,si ~saurirà 
ne4'atco di un trimestre~' E' già stat~ autorizzata con altra nostra 
odierna in quanto data l'urgenza di diépo~e dèl1a garanzia ~a olieiIt~ 
oltre ad avanzare richiesta alla dipendenza ha' intrattenuto via telex 
anche la Direzione Centrale. .. 

Conclusioni: Rammentiamo ohe il ponsiglio 'diAmministrazione nella seduta del ,16/5 
t· . 

ha :fissato i limiti di operatività:del rappò:rto nell'ambito del. maBs1. 
di pertinenza del Sig. Presidente è Comitato di 
Genghini Spa.... rischi diretti 89.645.1 

Dire done I /' 

massimale 
110.226 .. 2< indiretti. 11.563.2, 

" 
... . .101.208,3 -

-- II18.!gine 

,101.208,3· 
9.011,9 , .. 

da del~ber~ •••• ~.- •• (co~preso· bid bo~d) ••••••• ': ••••••• __ .::6..; • .::2~50~,.::O_-:' 
differenza 

2.767,9, 

_ Genghini Y.ario 
! 

-< • "-"" .... 

• ~ .~ischi diretti .1.060~o .. -
_ rischi indiretti- 101.208,3 : _. 

·102.268, 9. ~ ... :-_::: : _. 

. 'I 

. _J1.1._216.2_ 
102.268,9 

8.947,3 
.-::;' - 6.250,0' 

. , - l' di:fferenza _ 2.697.3 _ 
. -, / . ," 

~ 
ESsendo prossimo l'addebito tràmestrale degli interessi risulterà ohe 

, la differen;.a ----vé~tò~ra~icina~a sicC;hè' sarà opportuno verifico 
( l~ posizio~e &1.2/7/79. ~ contrella»clche ev~ntualisuperutilizzi no; 

'portino a~ram==~ei lìmit~'fissati. . 
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SERVIZIO FIDI --------------------------------------

NOMI~A TIVO ___ ~_l1t:~i_n~ __ .SJ?a __________ . ________ . __ . _____ . __ . _____ _ ROJ.l.A. F IL 'AL E __ . _______ . ____________ . ____________ . _____________ ._ 

GRUPPO 

Lettera: In possesso della vostra 28/6 us, autorizziamot 

L. 6.150.000.000.- scoperto supplementare utilizzabile in o/speciale 1113" assistito 
dalla fidejussione generica.dei Sieg~ Genghini Y~io e Orsini 
Valeria in Genehini, della Spa IRCESI ear~tita dalla costituzio
ne in I~L~O daip~r!e della Residence Villa:Pamphili Spa del 10~ -
della Spa Nuova G e da,parte' de,lla. Im'll.re S.l/arta Spa del 31,~% ; 
della Spa Re~idence Villa.Pamphili, dell'8,3% dell'lmm.re GM 2, ~ 
e del 5,7% della Spa Val.kr, 
tasso 17%+1/8,' . 

validità arevooe, scadenza interna 12119. ' 
, Proroghiamo inoltre al 31/1/19 la scadenza fer dello scoperto supplementare

l 

- di L. 16.500.000.000 ferme le altre oondizioni. 
I 

1 
Circa il bid bond di Dinari' Libioi 33.500 vi rimandiamo ad altra noa-tra. 

·çcli,e.,...".. 1~_4~a. ~/~ \I -4'1 - " . -. 
. ; 

U iamò un modulo di autorizzazione~ .' • j 

i , 

I ' 

.. . . . ... .. ;.. ........ . 
: ;,. 

.... ,. " -- .--;-- . -. 
" 

'. 
- , 

',. 
i-

" 

,-' 

.... 

(VI' 
A 50 
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, " flihA 
" ' ,: :_. ,:' ::.:; ,." _--- ([ al;; 2/ . 

29 giugno 1979 
/ 

G};N C!.H I.NI S.p!. . 
~/ costruzioni edilizie 
/' 

., ~ . 

J ;..' 

. , 

__ ROMA 

C'~ - ...... - .. ~ 
... - • -: -- - ----...... > 

t _", ....... ..,. 

, . 
.-/ L. 2.000,.900.000. scop.ut.~:c.~o spec.a85.f,id._ ~_!JC.a..d. int .. '/79.::-:.:: ..... r.~'f '.>: ., .. , .... ,--
/' L. 190.000.000 .. soop.ut.1n.:~c~tto 28- J.uto~tr."-: p.ss.proe._~ot~Jrr.ino.~d •. AutoBtr. 
,.- L. 2.1}6.ooo.()()Q 6Co~~ut~.1n c.t,o ~'peo..&.BB.proe.notar.irFev.ino~B~o 1IWl~ .• A.nas~~ 

__ L~ 16.500.000.000 6Cop~suppl,ut.~ app.cto spe~."B";:: scad. fcr:.}O/6/7.9,-:;; .' '. :-:' ~ 
r-'~' 1.000.000.000caBt.ac~nto .acc.,"-~ .~tum" .. rappr.d.a eff.&.. c/~~. C~sped.~ ~cad. 
:. . •. ' .... ~- ~.;.' ... ':-~ ,:':.;.~.":.{':' ...•... J"..-:.: ... :';;..:. ':'" ,f~~sa7/9179:-;:-;. 

__ S 29.0<Xl.()()() finanz.asB.·oeBs.cred.ut,anche1n Ure - aca.d.fcr.}1/8178 ~ \._,:, ; 
. $ ,5.000.000 f'inani.:aa8·.ceBB·."ored.ut~ll!lche in lire ~." . '... 

; ~ . 25.WJ. oo:,-~~:~··t:·.7·;~~;4:~ -7:4
• ~;t'~2IJ,~_~,;,1:': !'=~~ò ~, -o.:~.;: 

: - . . - .... 

: 

: /; ~'~~-) ~.~~ ;~'. ~ .~~: ~~.~~:.~ ;.~~;./ ... ~. :·~,-t·~·~~:.~·~; ~;~:·~~~~?5;~~~~:~~'~~t~ ~': -
iri~~5a~~~"'~~Uà' vjBt~'-i8:' ~dant~' ';autoriS~~'i;::';~~- (;l~/.'~,;.., ~-.~:~:::'~,-:, .. 

. ", .. , _. :-:F~~· ~}~{~}-:::=~~~!}/~.~~.' .. '<-~:~~.,; :;:' ~~< '.:"'" ',~. . :'. . ;: .. : ~,;-~0:· >':::<"~~' ::l :'~:.: 
L. 6.1}O.()()().OOO~-;Iioo~o~~~et~t~~_~t~~bU •. in conto- apeèlàle"B\ a8S~I5t1 to ! 

.. ' .. ' . :.~:~. :'~ . .fid.8l~~ .. ·:àe~etl~:4.el·"aiu.Genghfnf.JW-1o .... ~s,in1: rale~ .. 
• .. .1'" 'rl .. ~ iU,';Gengh1n1{'4eUa'Spa :IRCESI{ saranti ta dalla ··còstltu.ionè li· 
.,. " ' .. :")PégJiò~~:liàrf6idèua:'Jl8s1~e:'U1ahDphUi Spa del 100-' .d,lla 
; ; -. ~ - - ,'" - l -........ .' ~ - . ,*. .,. ~_ .. -........ ~. ' •• -.1 .~ - . ...;.,.. - , . '. . r... . ~ , . 

:. .' ..,. . • .- ; ,','.8pa ,~O~~;:O)"~~ ,~~~~.:~.!>~~_ S.Marta Bpit._.d~l: " .• 5% ;.:. 0 
;~. :.:'::. :~ .. :~' .. '.1a Spa~e~~.de~c'~.v~~"'.~~~'. d:ellt~.", de~~~~~'J.J-;~e CDI,?'~ 
. . .. / del .5 r,o[ della SnIl y'-' v__ I._-~- 1~.L1/· < •• "..... -'..., •• - ., 
! - _' .. ;, t "".~~: ~.I"IItU" •• ~"~ III"" .g-::.! .. ~.~ ... - -;",: - :: ... ~.!~ 

. " ~". .., . '.' . '_. . _ .. ~ t',. . '. _. ,". , :. c·.... " 
va1i~t! a revocà.· scaden&9.' ptte~ ~21l9.~ :,'.\i:: ~( _~:. ; ...... \:: ';~'.-I ~ :._, _> .... ~~ . .:, 'f·· 

: -', .. l,,::·:.~~.;··~·:·_·:'~:;:~, .,~'.'!~':'~'~J ,.},.;;,:,:.~{: .. ~~~!~~f-.;:.~:~~~ ".:. ' .• ":~! .~~;, 
Proroghialllo inoltre al' ,1/7/19 la seadenaa lcr. dello ecoperto supp1~. ' -::. 

mentare di L.16~500.000;OOO. te~è·)j, '~tre'~condid:Oni~';', ".'. . .... '. ~ " : . '. '. 
clrcà il bici bond di niJiari l.hS.ci'J'.50cLti:.rimandiamo ad altra no-

stra in data. 29/6. / .. '.~ ~.. ,.'.: ,~~ ' ... ~ . - :{:. :;.:: ~. '? ..... : ,--.~:: ';' , 
- t ~ ~ -. .' - _. • .~. - - -

. Uniamo un modulo di C:onoesBione.~: ~ :::::, '., •. •. '-.'. :<.' : /" / . > -: .... :-~ .. -.. :'.' .; ,- . " / .' ",\"\ ..;.-
~ .:- ........ _.,. .:... 

. . -, .. 
.... : i ,'.- . -'. r· . . 

t' ..• ... - ..... 

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

';..~, ..... -.. .. ~-~ .. ',.."!~.. . .... ~ . < .. I LA DIREZ.IONE CEN~RALI ---o - '. . .. - : -_ .. .. , : .. 

. .• ,' .... J .. t • .:.. -~ ~ ....... -'" , 

..... . . ~ . . . 

t 
l: 
r. ,. 

Ili 



Camera dei Deputati - 300- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

li9 

f~~~ione di crediti superiori ai 18 miliardi 

Il Presidt:nte - Consigliere Del~gato fa presenti le obiettive dif-

ficoltà che si incontrano in materia di erogazione di fidi a favo 

re di primari clienti che, singolarwente, già sono espostineico~ 

fronti ~el Banco per importo globale superiore ai 18 miliardi ov-

vero che - in conseguenza di nuove concessioni - supererebbero det 

to limiJ-:e. 

~ome è noto, infatti, ln detti casi è necessario attendere la pr~ 

,1a riunione del Consiglic di Amministrazione esse:1do a questo e

sr.lusivarnente attribuita la 'facoità di erogare crediti superiori 

al ridetto importo di Lit. 18 miliardi.. 

Ciò incide. ovviamente, sulla snellezza operativa tanto più neces 

saria quanto più importante è il rapporto. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Signor Calvi, con 

il parere favorevole di tutti i sindaci e con l'astensione dello-

s~e~so Signor Calvi 

d e l i ber a 

a) di consentire a favore dei nominativi sottoelenc~ti,sempre che 

gli stessi ne ?acciano richiesta, ulteriori fidi per importo 

glcbale - rif~rito a ciascuno di essi - non superiore al 20% 

delle rispettive esposizioni complessive nei confronti del Ban 

co a fianco di ognuno indicate: 

AGIP S.p.A. - Milano/Roma 66.480.000.000 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi 

Milano/Roma 69.000.000.000 

ERIDANIA Zucche:-ifici Nazionali S.p.A. 

Genova 28.000.000.000 
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- FIAT S.p.A. - Torino 

- FIAT VEICOLI IND.LI S.p.A. - Torino 

-r FlN1>lECCfl'lICA Soc. Finanz. 10leccanica S.p.A. 

Roma 

- GENGHINI S.p.A. - Roma 

- GENGHINI MARIO ditta ind. - Roma 

_ I.L.I.I.C. S.p.A. Istituto Ligure Interessen 

ze In-lustriali e Commerciali - Roma/Milano/ 

INA~ Istituto Nazionale per l'Assicurazi~ne . 

contro le Malattie - Milano 
'. 

- ITALSTDER S.p.A~ - Genova/Milano/Bologna/ 

Torino/Roma 

- MONTECATINI EDISON S.p.A. - Milano/Venezia 

S.I.F.I. S.p.A. Società Ital. Finanziamenti 

Industriali - Milano 

SO.F.ID. S.p.A. Soc. Finanz. Idrocarburi 

Mi l ano/Roma/Fi re'l:~e 

TERNI S.p.A. - Società per l'Industria e 

l'Elettricità - Roma 

52.325.000.000 

2:.900.000.000 

51.187.034.000 

11.565.868.000 

11.515.731.000 

60.099.500.000 

61.504.440.000 

29.009.000.000 

26.500.000.000 

20.552.000.000 

b) di autorizzare, per il periodo di dodici meS1 da oggi, il Presi 

dente - Consigliere Delegato ad al.:cogliere - sentito il parere 

del Comitato di Direzione ~ eventuali ~ichieste di ulteriori 

fidi da /arte dei sopraelencati nominativi nei limiti sopra fi~ 

sati, disponendo per l'effettiva erogazione degli stessi. 

Le concessi oni dei fidi in parol a dovranno essere annotate su 

apposi to l ibro, firmate dal Pres.idente - Consigliere relegato e 

120 
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dai componenti il Comitato di 

se dovrà essere data notizia 

nella sua prIma riunione. 

Il Consiglio si riserva comunque di riesaminare in qualsiasi mo

mento. la materia provvedendo - se del casQ - ad analoghe delibere 

rjguardanti, ove necessario, anche altri clienti, 

~odifica all'art. 35 del Regolamento Interno 

121 

Il Presidente -Consigliere Delegato ricorda che il 3° comma dell,far 

ticolo 37 della legge bancaria stabilisce che "le proposte, gli ac

ccrtr~ìle,.ti e le contest:..lzioni del Collegio Sindacale o cleg1,i orgn.i 

di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia alla Banca d'It~ 

lia nel termine di giorni 10 dalla loro presentazione •••••• " • 
• 

Al ri!;uar-do, la Banca d'Italia, in sede di ri(;:;ame'della materia, è 

per-venuta ad una interpretazione della normativa in questione seco~ 

do la quale l'inoltro dei verbali dei sindaci contenent~ propo-

ste, acctrtamenti e contestazioni dovrà essere curatQ direttamente 

dal Presidente del Ccllegio Sindacale o, in caso di impedimento,dal 

Sir/daco più anziano in carica; nello stesso termine di 10 giorni, 

copia dei verhali medesimi dovrà essere trasmessa anche al 
I 

rapprf'· 

sentante légale dell'azienda di credito. 

ciò premesso il Presidente - Consig:!.iere Delegato propone di varIare 
: . 

il 2° comma dell' art. 35 del Regolamento Interno in modo che lQ stes 

so così reciti: 

"Il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di impedimento, il 

Sindaco più anziano in carica provvederà ove se ne presenti la n! 

cessità - alla trasmissione, entro dieci giorni, alla Banca d'Ita-

lia eò al Fresidente del Consiglio di Amministrazione dei verbali 

contenenti proposte, accertamenti e contestazioni del Collegio stes 

80". 

Il Consiel io, 311' unani,Ji tà e cO': il parere favorevole di tut;ti i 

Sindaci, delibera in ~onforrnità. 



:"'-r.'. 
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" '''( 
' ....... . '! 

. - . . ., l" t ,. ""', ... - . ~I 

.' ~ ~ . ", : 
t ' l , 
" l'~ L 1.'1"/ •• 

.- ....... ". l' •.••••. \.' r., ..... / , •. '., .••• " I.:·C. '\. ~ .. h. 

Epett/lt: 
BJ~l\CO hl~fi!~{iS!I'NO 

Direzione C0~~rHle 

U I li O . 

In rifel'iii1cnt.o al fiuan!!i::raa;.to !.n v~lu1..at ci t·~.to ~.p 

oE.EC'tt.o, . conc:c[;so~i cÌl::CUiltc il corrente P.i:lèO l'. ti to10 Ci 
:·.nt.ic: i r,n7-ionc per il finr::.l\Zi~m~nto dei nsl due lv\'('x-::. 5u 
11 r ~ ì) i ~ S:t u ti i t G.. K~!;) ZZ I:i n S t l'uc=d: vrnj Por.. t. p. ~p.lli: r.l i ili'. 11 -: )' .: ~~ 

S~l'\'ir.t:s CCUi.ulex dc}l'T.Inh·crsiti: di niy~:dh, ~ per :il t!4;!le 
cr:~ SL:<Jto P:':'ùVifsto 'un iil"J'.I0rt:~UE:n~o 1,11 l'ate: tr.("!l\~ili 2. pt.:::ti 
l'C tl~.l 30/5 u. s ., ~i LIDO hp j a .:!0nt i ù'oyùrVi iD! Ol'J:i~:r c cJ~~ J 

per mutivi t~cnici~ CS~l~Dti d&lJR LEI ~clontl, i ).aYo~i 

in ~u\~!:Ìt:io!1e ilL:D.!lo subi io 'Ur, ri tardo rispetto ~i pro!r~-2.l!-.ld.1 

di p:r0L!llZiol:C previsti. 

In p~l..r~~ COhU'8, n~l Ehaz~~n St:r0et Pl'oject, r.. C:1:,\1i1a di 
un 5.;:'!);'·C'i 1St o geologico r"'Fpl"C8(,:!lt~ to d&l j ~pT;:~.ent i ~~t4nti tk 
di 'lCqUa. t7o .... at.a in fOlldaz.i.:mc Ci sor,daggi ecologici cra~o 
di pertinenza della Stazione ~ppglt~htc) è stato ]lece~sa=ip 
~pport~~rc \lrl~ l'lcdifica sostanziale al procettc csC'cut:ivo. 
Infatti, pe:::- i fd~bricati civ111 la fondaz1on~ P. st::.t:'l t:-n·, 
~.>fo:,:ì<l~tp.. da à~ retta su p~li a "pl~.tt:=- in c.~lcestruz~otr. ~f.:n: 

/ ' -
tl..'e per il fabbri(;~to c!€!~ti.nato ~,<! uffici 13. pl'cpt'ictit ha 
1"ia\lllciato R}la es(;!cuzione dei piani interrati .. Ciò bs ri
chiesto un lungo iter per la rip~ogett&ziona o l'cpr~o?pzio 
ne da parte della Dt~2ione App91t&Dte dur8hte il qu~l~ i lu 
VOTi si sono pressoché fermati. Il cantiere ba r1pre~o il 3UV 

ritEo cii prcriuzioil~ dopo la fine delltulti~o Rs~~~~~ ~ ~~lc 
da) c'O)'r"?')lte Dese di dieC:r.1Dl'e t.~i riu=:JcirA a Ol'OèU::!.·i·(; ~.I:::.6.t~.·· . ~ . 
-4,;"" l-.n ... -~ ~. ,:.1-"-00'·, no ,,,i.1l...,,n.~ di. rJA","cl:i.. n;~c .. l..g .~l. r.l":;p<r. )..).4 ... :-,-">'::'.;..., 

che )'~1prl-esc:ntr: no il 1.ùl"C!la 1 Ci e progr:.mT;ln't(.1 pro;:! l'SD C, l':: ~,::.'-~"~
tivc. Le vHrinpti sopr& cit&te h~ano d~to ~~ogo, ~;: pn~~~ 

ns/ hlla prcEcnt~zicnu di cuspicua riserv~, 3 ~R part~ (~l- . 
la ZSt~~ic;)e. IqJ;:';=l,l "t~:ìte 1'.1 r~conoscirJ.;ntv 1,~plici to èi !'5.1';-.~ 
du ;)01' c~use (i) ~orzf.t IJ>l.t::g5.orc ed Rli.Cne alla :,"ori:".\}l:-·:<.l,,~~ j:. 
DUOv:i p::ez,zi )J~~~' qUHnto nttien~ l',11e ::;Cldl1'1cl;e nrlì10i.··~;~"'LC~ ~~I. 
pro::c~_tc, In tCl"!.h:ini iT:onctul'1- ql1(:'~-:to J"it<{:i'~o h~~ i·a.!.:!Jl·(:I:t]!;-::;~ .. ~ 
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I "':'. Il I ': t ~., r(~:.:. •..... !L ....... c'. ? .. ,. ............ -.... .. 

un 1113 nca to :i nt Tui to di c i rea lOOrai l iuni di S~ud:t P.' ltls n~~ tOll
p1 prcvi[;t~ elsl prograDJl1a, Jll8ntre la nEl/ D11't!z·iono ù1 P:,og~tt(.t 
è st2ta C0!'3tretta a llIantcllere pr{-:5soché j.nalterilto il. rj.ttao di 
spCS:l onòc cere are -per ovvi i L10t i vi - di I~oter- roc:uperar~ il ri . 
tardo fino Rd or.~i accumula.to. Riteni<:>lllo, ccme già·:1nèi.cl-ito, elle' 
dal corrente u:0se di dicembre il ri boo di produzioDG ai r.t~b!.li~ 
zcrà. su h~si f,ii niloe p?ri a 20 milioni di Saudi Rinlt? pc:- mese {: 
che quindi sia posfiibile -tenuto cento del tempo tecnicq nG~€~8n
rio per l'<::ffettivo incusso dello stato di ~va.pznm=;nto-: Tip~~nde
re, a partire d~l prosBiuo mese di gennaio, l'invio in lt~li~, 
5ul cl v:lutario autorizzato dal ~iricomes ad hoc~ dalla va~uta 
necc~s::::Tia ~ll' s'Jl;.J'llOrtamento del prestito con ceS'to recupero del
]e )'~te pregrcsse non pagate. 

Per il C.U.S.C. Proj0ct si Ò verificRt0 un ritardo -sia p~
ré di nino~"i propol"zioni- valui:D.biJc J :: D teri1!1ui di p!'odU7."jù!lG: : 
l'n " .. r ... ., ~5 m;lionl." di ,,- .. -"~ TI~_"f~ • __ 1.._': __ •• ... ·,to "'''(:0 "1 l'i ....... c ... Lo l _ IJl'1UO:t. JCl.U.J.t::'. .nu'-'u',,> L~ I.j\l'-'U ... r::..... - . 
tardo è da i:::~Futar(; a modifiche di progettazione il;1pClst~ d~ i ~t-' 
tori acibicntoli. Il ritmo di prùduzlone p~evisto a p&rt!r~ dftl ' 
corrente ~cse di dicembre si stabilizzerà intorno 21 20 nl11o~1 
di ~puòi 1\5 ~ 1~ p~r 00",0 I ciò Chc;l C! o~pnt .:i.r:\ di ;"C?c\\p-?rl1~~ il: ri. 
t:4~èc "!:~c':"!i!.:n fin r;."!!i ~rr!1!!!!!1~tn 

La fiS/ lrr.presa, per entr~.mbi i cani:ieri, ha cO;:;lpletfttc l' t'41"
provvi g50:l:3.iliento dei macchinari ~ delle attrezzatur.e di base, co' 
mQ p~re ha provveduto nlla emissione degli ordini di f~rnltu12 
con' cospi(;ui versc.t:lenti ai forni tori a titolo di aCc9nto~ 1 ... 'c:!:i:>o!. 
bU J!IVHe lzu .lo, a quc;"Ito ti t.olo, !-,u~ eOl".C1·O VAlwtuto' i~. c.i;t·Cl'!. r.O D;.~ 

lia;rèi di lire che OvviUIlcnte ret:uperaremo; aen:pre in termini. ;'.2. 
np.tari i pro -ra ta con i pro.ssirui stati di avanZa);!'9utc. Q-:,.tGsto vi~ 
ne da noi evidcIl~:iato per conf<:rmara che, in te:i"l1liJd di eccno~ii. 
glohale del progetto, nulla è mutato e che nci tempi di ~s~cuzj~ 
np previsti, d~ poco aumentati per ritardi giustificati, le QU~
te in v1iluta concorda te col l!incones saranno cO::!!1Jnq'-1.C int~oi-::p.te 

in H:~.lia r.elle percE:otuali indicate.. ~ ;/7-' . 
Distinti saluti. l 

1 +/" '-I-.'._~. 'l 
G~:1;~{(t:fJv.v 

~ 
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(i J~ ~ (] 1] J ?' 1 ~ l',A 

.. "'I. 'I.. iI'-.1f IAl L l. I "O"'II",U""" 1!'oo'1 "'t 

',~J, ;~. 841 /DIR.AMM./GP/vd Remo, li 23 .febbraio 1978 

Spet t/le 
BANCO A1IDROSIANO 
Direzione Centrale 

Ai I L A N O 

99~ETTO: Finanziamento in valuta per 60 milioni di $ USA 

Facciamo seguito alla ns/ precedente comunicazione 
del 16/12/1977 prot. 3421 per informarVi che. pur aven
do superato, per il Khazzan Street Project, le diffico! 
tà tecniche già esp6steVi, il ritmo produttivo pari a 
circa 40 milioni di Saudi Rials al mese, per entra~bi 
i cantieri, potrà essere raggiunto a partire solo dal 
corrente mese di febbraio~ Sono sorte, infatti, diffi
coltà per il reperimento pella mano d'opera italiana 
nel periodo natalizio. Solo a partire dalla metà di ge~ 
naio è stato possibile completare i quadri lavorativi. 

Inoltre, la Stazione Appaltante del Khazzan Street 
Project ha rinviato il pagamento degli. stati'di av~nza
mento, relativi a dicembre e gennaio u.s., adducendo mo 
tivi speciosi quali l'assenza del Pr~prietario'dallà :sua 
residenza abituale e conseguente impossibilità di emette 
re l'assegno per il pagamento. 

Se non avverranno altri impedimenti, prevediamo lo 
incasso del 4 0 S.A.L. del K.S.R.C.C. entro i prim!_r.ior 
ni del prossimo mese di marzo. .( 

Distinti saluti. '~. ~ 
I ~ f J ~./t Co ~~ / 

\., , E : .... · ... l'\'-"-'-... ... ··,~ 
• , f, 

GT.t!-! t /)I.·~)'-?"V 
} JY. ttt~: Acrr:-{J.;.:f:'·' 
~ .. \~ -. I '-' -{.1. . 

"V\ ~,,~, .... i~ ." .. ",:.- .. : .~.~ 
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DIR. f..I,'F. VA GP/sj 27 Lue:1 10 1978 

SrJét t.le 
BANCO AJ.ffi."90SIANO 
Direzione Centrale 
M I L A N O 

In riferimento al mancato introito di valuta previsto nei 
mesi di maggio e giugno del corrente anno Vi segnaliamo che ciò è do
vuto eJI 'omesso pagamento l da parte della stazione appaltante del 
KhhZZ2....l'1 Street project" del 6° e 7° stato avanzamento lavori (qui al
legati in copia). 

Ovviamente il mancato pagamento dei suddetti mandati ha 
cornpo!-'té!to l'assorbimento totale l da parte della ns/Fj ljale di Riyadh l 

dei proventi dérivanti dal lavoro condotto PE(!' conto dell'Università" 
per s0pperire alle locali necessità di cassa. 

Il mancato pagamento è da imputare esclusivamente alla 
spérir·:cnté.f~ lentezza burocratica degli organismi preposti al pagamen
to. 

Vi informiamo che è stato elaborato anche l'8° S.A.L. di 
luglio (anche questo allegato in copia) e che prevediamo una liquida
zione di quanto dovutoci"per complessivi S.R. 35.000.000 circa entro 
i primi giorni di settembre. 

Fino a quella data" per i motivi sopra esposti" non ci sa
rà presumibilmente possibile introitare valuta dall'Arabia Saudita. 

Distinti saluti. 
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Prot. N. 6786/DIR.AMM./GP/vd 

,,\."~~ (':,~~ . VI. I,:::; IV l; (. 

111 01 .. :"1\ (l~~ Il.<1 1111 I a L'J?73 

Roma, 14 novembre 1978 

Spett/le 
BANCO AMBROSIANO 
Direzione Centrale 

M I L A N O 

Vi informiamo che perdurano le già segnalate 
difficoltà di incasso degli stati di avanzamento 
maturati dalla ns/ Filiale di Riyadh sui cantieri 
del Khazzan Street Project e del CUSC Project. 

Per quanto attiene il Khazzan Street Project 
:il ritardato pagamento degli stati di avanzamento 
lavori mensili è causato dalla nota assenza dal Pae 
se del Proprietario. Similmente, nel cantiere del 
CUSC Project si sono manifestate carenze di liqui
dità nel capitolo di spesa assegnato dal Ministero 
delle Finanze all'Università. 

Per quanto esposto il 6° S.A.L. incassato sul 
Khazzan Street Project è stato trattenuto diretta
mente dalla Filiale per coprire le occorrenze del 
cantiere in Arabia Saudita, mentre i ridotti trasfe 
rimenti in valuta presso 'la Banca Nazionale del La
voro non sono stati sufficienti per effettuare a 
Voi le rimesse previste nella lettera del 19/4 u.s. 

Distinti saluti. 
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Pr ot. N o 3'l.~(3 

", 

Spett/le '~ 
BANCO AMBROS I ANO ' 

Via Clerici n. 2 

)!ILANO 

Finanziamenti in valuta 

Roma J 25/7/1979 

\ 

Si fa riferimento ai finanziamenti in valuta concessi 
a questa Società in data 28/2/77, 30/3/77, 28/10/77, alla 
successiva corrispondenza e, in particolare, alla Vostra 
lettera del 27/4/1979. In merito, ci permettiamo riferirei 
a quanto già avemmo occasione di esporVi in precedenti no
stre e, cioè, che, per motivi tecnici esulanti dalla nostra 
volontà, i due lavori in Arabia Saudita (Khazzan Street Pro
ject e CentraI Utilities Service Complex dell'Università di 
Riyadh), hanno subito un ritardo rispetto ai programmi di pr~ 
duzio;e~previsti • 

In particolare, nel Khazzan Street Project, a causa di 
un imprevisto geologico rappresentato da imponenti quantità 
di acqua trovate in fondazione (i sondaggi geologici erano 
di pertinenza della Stazione Appaltante), è stato necessario 
apportare una modifica sostanziale al progettp esecutivo. In 
fatti, per i fabbricati civili la fondazione è stata trasfo~ 
mata da diretta su pali a "platea in calcestruzzo", mentre 
per il fabbricato destinato ad uffici la proprietà ha rinun
ciato all'esecuzione dei piani interrati. Ciò ha richiesto un 
lungo iter per la riprogettazione e l'approvazione da parte 
della Stazione Appaltante, durante il quale i lavori si sono 
pressoché fermati. 

Le varianti sopra citate hanno dato luogo da parte nostra 
. alla presentazione di cospicue riserve e , da parte della Sta
zione Appaltante, al riconoscimento implicito di ritardo per 
cause di forza maggiore ed anche alla formulazione di nuovi 
prezzi per quanto attiene alle modifiche apportate al progetto • 

. /. 

\ . 
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In termini economici l'evento suindicato si è tradotto 
in maggiori costi sia diretti (manodopera, materiali) che in 
diretti (oneri finanziari, spese generali) di circa 30 miliar 
di . 

Per il "C.U.S.C.',' lo slittamento dei tempi contrattuali 
si è verificato sia a causa di modifiche di progettazione im
poste da fattori ambientali che di ripetuti ritardi nei paga-

I • 

!mentl degli stati di avanzamento maturati per mancanza di fon-
di da parte della Stazione Appaltante. 

Allo stato attuale, dalla situazione lavori dei due can
tieri in Arabia Saudita al 20 giugno 1979 (v. allegato) emer
ge una cifra di 379 milioni di Saudi Riyals tuttora da incas
sare, oltre a revisione prezzi maturata sul cantiere dell'Uni 
versità. 

Inoltre, la Società sta provvedendo ad un dettagliato ag
giornamento dei budgets relativi ai due cantieri, tenendo con
to dei maggiori costi sostenuti in relazione ai problemi tecni
ci ed ai ritardi nei pagamenti di cui sopra. 

I fattori negativi che hanno influenzato negli ultimi me
si l'andamento dei due cantieri sono i seguenti: 

a) ricorso a indebitamento locale per coprire i fabbisogni di 
tesoreria emersi a seguito dei ritardi nei pagamenti e con
seguenti oneri finanziari non previsti nei budgets iniziali. 

b) incremento dell 'indebitamento verso fornitori produttivo dr 
oneri finanziari addizionali; 

c) difficoltà di far fronte in modo tempestivo al programma di 
acquisto delle forniture con fondi provenienti dai cantieri 
e parziale accollo dei relativi oneri da parte della sede. 
Al 30 giugno 1979 il conto corrente reciproco con la Filia
le di Riyadh ammontava a circa 25 miliardi di lire a credi
to della sede medesima, riflettendo una situazione anomala 
di finanziamento dei costi di "gestione dei cantieri da par-
te della sede; , 

d) diminuzione della produttività dei cantieri e conseguente c~ 
lo del fatturato per effetto dei ritardi nei pagamenti; 

e) slittamento dei tempi di consegna al di là di quelli contrat
tuaimente previsti e conseguente rischio di pagamento di pe
nali. Allo stato attuale si prevede per il "Khazzan" il com
pletamento dei lavori entro il giugno 1980 e per il "C.U.S.C." 
entro il maggio 1980; 

./ . 
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1) costi addizionali sostenuti per risolvere i noti problemi 
1ecuici sia in termini di m<iteriali che di manodopera. 
Al riguardo, confermiamo che la Società ha maturato riser
ve verso il committente del cantiere "Khazzan" per 30 mi
Uardi di lire. 

Da tutto quanto precede e con riserva di rimetterVi copia dei 
~udgets aggiornati non appena pronti, emerge che le SOmme tut
tora da incassare dovranno in buona parte ess~re utilizzate 
per coprire le spese e per estinguere gli indebitamenti assun
ti localmente e, per la differenza, trasferite in Italia ed u
tilizzate per la copertura di rilevanti impegni assunti nei con 
fronti di fornitori e subappaltatori. 

Una diversa destinazione determinerebbe la sospensione dei 
cantieri per mancanza di liquidità, con gravi conseguenze sul
la possibilità di aggiudicarsi nuovi lavori. In proposito si 
fa presente che; 

a) la Società ha 'presentato offerte negli ultimi due mesi in 
Libia, Nigeria e Arabia Saudita per 1.600 milioni di dolla
~i. Per buona parte di questi lavori, che sono tuttora in 
corso di aggiudicazione, la Società ha concrete possibilità; 

b) in data 6 maggio 1979 è stato firmato il protocollo di accor 
do per la costituzione di una società saudita denominata 
"Genghini Saudia" cui la nostra Società partecipa con il 60% 
essendo il 40% sottoscritto dalla "Saudi Future", società 
locale di proprietà del Principe Feisal, figlio del Re del-

l'Arabia Saudita. 
Sia l'autorizzazione valutaria che l'iscrizione della Socie 
tà nei registri locali sono attese nei prossimi giorni. Gli 
obiettivi della nuova Società puntano all'acquisizione di 
un consistente portafoglio lavori entro il 31 dicembre 1979; 

c) nelle prossime settimane sono previsti importanti incontri 
con il committente e con la Direzione Lavori del cantiere 
"Khazzan" per discutere un'adeguata sistemazione dei mag
giori costi derivanti dai noti fatti tecnici sopravvenuti. 

In virtù di quanto precede, si prevede di poter presenta 
re un' accetta bile proposta di sistemazione dei finanziamenti in 
essere entro il 30 settembre 1979, tenuto conto del rallenta
mento dell'attività in Arabia Saudit-::t dovuto al "Ramadan" e, 
in Italia, durante il mese di agosto. 

Si resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori 
chiarimenti. 

Distinti saluti. 
GENGHINI S.p.A./""' 

" '" l!... l·l~r:Sru['I'\Tr: .. ' ~. 
~ " 

/ .-/~ 
~~---~ --
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FL/df-98 

Spett. le 
BANCO AMBHOSIANO 
Via C](·rjci. 2 

MILANO 

1.,11/ .. , (YjlL:, • '0'11. I.D I Il Il (. 

'11 l)J,.:')1 (1:·.I';II)lIil7 C~':r';' 

Roma, 8 novembre 1979 

alla cortese attenzione del Dott. Calleri 

Finanziamenti in valuta 

Si fa rjf(>rirnenl0 ai f:inanziamenti in valuta concessi a questa Società in da-
1a 28/2/77. :30/3/77 .. 28/10/77 .. alla successiva corrispondenza e .. in par~ 
colare, a11a Vostra lettera del 3/9 u. s. ed ai recenti numerosi colloqui fra . 
noi int<:rcorsi. 

In merito .. Vi informiamo che. con nostra lettera in data 22/10/79 a Voi ~ 
dirizzata, abbiamo dato risposta alle Vostre richieste relative all'utilizzo 
del conto speciale. in valuta acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro 
ed alla gestione del conto speciale in valuta acceso presso la Banca saudita. 

Circa la specifica del piano di ammortamento delle rate scadute e non rim
borsate dei finanziamenti da Voi concessici., siamo ora in grado di fornirVi., 
oltre alla situazione lavori dei due cantieri in Arabia Saudita aggiornata al 
3 O settembre 1979 (all. I), anche le previsioni finanziarie in valuta locale 
delle due commesse .. dal 30/9/79 si n o al completamento lavori (all. 2- 3). 

Da tali previsioni emerge una disponibilità in valuta trasferibile, rispettiva 
mente.. di S. R. 91. 8 milioni per il progetto K. S. R. C. C. e di S. R. 16. 9 
milioni per il progetto C. U. S. C ... pari a circa 33 milioni di dollari (alI. 4-5-6) 
che dovrebbero affluire .. alle scadenze e per gli importi indicati nel piano 
allegato (all. 7) .. sui conti valutari a suo tempo autorizzati. Detto piano ti~ 
ne fra l'altro conto. per entrambi i progetti: 

a) della necessità di eliminazione dei debiti local~ pregressi. prima di 
dar luogo ai trasferimenti in valuta; 
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b) de'l fatto che i principali contratti di fornitura sono stati stipulati in 
ltaha e saraJ1nO regolati in lire di conto interno; 

c) che le spese per mano d'opera. vitto. a1]oggio diminuiranno progre! 
sivamente a partire dal 31 gennaio 1980 via via che aumenterà la ma 
no d'opera dei subappaltatori; 

d) che"entro il 30 novembre 1979. vengano superate le attuali difficol-
tà relative ai pagamenti derivanti dal progetto C. U. s. c. 

Dagli alle gati prospetti è dunque possibile rilevare come l'importo non 
coperto da valuta trasferibile sia pari a circa dollari 25. 5 milioni. 

L'importo in questione potrebbe" secondo la regola generale" essere ut~ 
mente ripianato con valuta nazionale. In proposito ci riserviamo di far
Vi avere entro breve una nostra proposta circa il piano di rimborso. 

Rimane ferma la nostra più ampia disponibilità ad incrementare il rim
borso' in valuta qualora si ottenesse dai committenti esteri un risarci -
mento dei maggiori costi derivanti dalle note difficoltà tecniche sopra~ 
venute ovvero" con1C più volte promesso" si ottenessero nuovi lavori 
a titolo pCìrzia]mente risar6itorio. 

/ 
Infine. per quanto attiene al fabbisogno finanziario interno che emergerà 
per effetto degli impe[,'l1i assunti o in corso di assunzione nei confronti 
di taluni fornitori e subappaltatori" ci riserviamo di chiedere l'intervento 
del "pool" di banche in corso di costituzione cui" oltre alla Banca Nazio
nale del Lavoro ed al Banco di Roma" anche il Vostro Istituto partecipa. 

Distinti saluti. 

alle g. c. s. 
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Prot. n. 662!DIR.AMY.VA/GV/tf. 

'-- . . / 
I , 

p.c. 

p.c. 

Roma, 2 Aprile 1980 

I • 

On.le 
lHNISTERO DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO 
Div. VI Valute 
R O 1:f A 

Spett.le 
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
R O M A 

Spett.le 
BANCO A1ffiROS lANa 
Sedè di M I L A N O 

OGGETTO: Forniture in Arabia Saudita di progettazione e 
costruzione di uffici e civili abitazioni in 
Riyadh. 
Vostra autorizzazione V/255617 del 22/5/1976 e 
successive modifiche (l'ultima in data 13/11/79 
n. vI 370417). 

La sottoscritta GENGHINI S.p.A., con sede in Roma, 
Via Pio IV n. 6, porta a conoscenza di codesto On.le Ministe 
ro quanto segue. 
Come noto, notevoli difficoltà di ordine tecnico non prevedi 
bili in sede di progettazione (specificata.ente difficoltà 
di carattere geologico), maggiori spese locali, maggiori ac
quisti di materiali e servizi, ~anno determinato un intolle
rabile rialzO dei costi con conseguente crescente difficoltà 
nell'esecuzione dei lavori e nel cont,empo nella situazione 
finanziaria del cantiere. A ciò si aggiunge 11 pericolo co~ 
creto di escussione delle fidejussioni rilasci~~ostrD 

lp! «; ./. 
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conto da banche italiane, Per queste ragioni, i lavori si 
Bono anche bloccati per un periodo di cinque mesi. 

La conseguenza di quanto sopra esposto è stata 
che la direzione dei lavori, dopo una serie di informali 
sollecitazioni, ha invitato la Gcnghini S.p.A.-ad addivenf 
re ad una soluzione definitiva per il completLmento delle 
opere. 

Per opportuna conoscenza si espone la situazione 
finanziaria del KSRCC: 

1) Incassi a finire 
2) Debiti locali 

3) Spese a finire 
4) Debiti in Italia 

S.R. 219.877.096 
S.R. 27.460.000 (di cui S.R. 

1:18.000.000 regolati come al punto 
3) 

S.R. 253.474.000 
L. 12.000.000.000 circa 

. Di fronte a questo stato"di obiettiva difficoltà 
dovuta a causa di forza maggiore ed al ristrettissimo mar
gine di contrattazione e di tempo, su sollecitazione degli 
interessati locali, la scrivente si è vista nell'assoluta. 
necessità di aderire alla proposta della CICONEST, Società 
di diritto locale, realizzando con il benestare della sta
zione appaltante un accordo, che si unisce in copia, in b~ 
se al quale la Genghini S.p.A. ha inteso salvaguardare nel 
modo migliore il proprio prestigio e ad un tempo gli impe
gni finanziari e valutari. 

Si riassumono i punti essenziali. di tale accordo 
che ristruttura il completamento dei lavori e ne definisce 
i ter~ini d'intervento: 

1) Le somme contrattuali dovute e non incassate al momento 
della stipula dell'accordo saranno trasferite a eicnnest, 

2) Ciconest porterà a termine a proprie spese i lavori, 

3) I debiti locali evidenziati nell'accordo a carico della 
Genghini S.p.A. e dei quali si allega dettaglio, sono 
stati regolati dalla scrivente Società a fronte di al
trettanto ammontare introitato per effetto della cessio
ne di parte dei macchinari e delle attrezzature esisten
ti in cantiere ad un'altra Società del gruppo, cioè la 
Genghini Interna t ional. Tale.;operazione, ba conse'nti to 
Genghini di assolvere in proprio ai pià impellenti impe
gni in loco, e si è resa altrettanto necessaria per una 
maggiore tutela degli impianti stessi. -

~ 
./ . 



Camera dei Deputati - 315- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4) I clnios a frontc dei maggiori cODti sostcnuti saranno 
a nostro favore. Detti claims costituiscono per noi 
una importante e sostanziosa riserva che evidenzieremo 
nei nostri conti e che - nel momento in cui sarà perfe 
zionato un definitivo accordo - ci perverranno per il 
tramite del Banco Ambrosiano a sistemazione della rima 
nente nostra esposizione in dollari U.S.A. verso lo 
stesso. 

Attualmente peraltro, per effetto dell'accordo con 
la Ciconest non è previsto alcun immediato introito di va
luta per cui, il finanziamento in dollari concesso d~l Van 
co Ambrosiano, per la quota riferita al progetto Khazzan 
Street (per quanto si riferisce al Megas Vi saremo precisi 
con altra nostra, non appena concluse le trattative con gli 
altri partners del Megas e laB.B.L), non potrà trovare esti~ 
zione secondo le modalità previste dalle autorizzazioni: a 
questo proposito si fa riferimento alla corrispondenza inter 
corsa con l'Ufficio Italiano dei Cambi per il tramite dello 
stesso Banco Amprosiano. 

Nel contempo è in fase di concretizzazione l'accor
do fra un gruppo di banche italiane tendente a sostenere la 
situazione finanziaria della Genghini S.p.A. 
Attraverso tali apporti potranno essere sistemati i summen
zionati debiti in valuta secondo un piano che si fa riserva 
di sottoporre ma che dovrebbe trarre spunto, al di Il dei 
previsti sostanziali claims, da una situazione ritornata no~ 
male che consenta la corretta e sollecita vendita di immobi
li e partecipazioni e dagli effetti positivi rivenienti da 
nuovi lavori sui mercati esteri resi di più concreta attua
zione per effetto anche di recenti accordi di cooperazione 
tra la scrivente e società (Cogefar-Cogeco) del gruppo 
Bastogi. 

Si resta a completa disposizione per ogni altro 
chiarimento o documentazione e si porgono di ti saluti. 

l 

-. 
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'. __ ",, __ •• ~ . :.:....r-:J,_ ... _~"'.~~. _. .~---

130.51" ..... 474 ,rrédja.."1.t6'.-;rest:i..tuz~!)ti~ d,i nostre _r:aran7.ie ~:fid~jus--, 
Eoiie--:rrerf6manceobond;di oS.R. ~55.400:000, edt~dvance .fa:-o;n~!'1t_ 
band ~~i S.R .. a3~9'18 .. '4q4J {cl BUOI ~e!!lp.o::rilascia"tie in rel~7.:l)ne,· 
Ed'Jlav"ori ,ldi lproge~tazion~ °ed ~~~ecuziorie 'di U~ ,.;:>,r;.!,lc~so i:n:'!"!2,' 
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Vs; ;Soc;ietù'lpar: un,ammont~r:eJ di ~S .R'. 0 564 ;oor:.ocr (al 50{' corr ' 
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'ordir.;Ù-lo o' '!U~to ir.leno!la !eeneraliità -:del~e stl!sse; 

3) ,~SSf?ri'R'"'l: ~rf!v~tj"Ò~degl:i._=':'!ventunl:i' creditori 'non °f.!.r.ere!1ti -i:l-~. 
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FILIALE

:x X·1..\/03 x. 
R O M A di _.'_' ___ . ," __ , ______ . ___ ,_. _____ _ 

~~ ';;1 
-------------- -'-------------~·~-I 

I EZIO 
28 agosto 1979 SP NE del __ ' ___________ ~-- I ---------------------------------il-----------------,r-----,.-.----1 

. 

ç E ~QI~)l\l ___ s ~Jl, ·3.....!. 
c.to interessi 

NOTE 

vedere allegato A 

RILIEVI 

P OSIZ IOH E (In milioni) 

c.c.c. 

scopo c.to speciale asso da 
fido 

. 

facoltà ulllillo 

2000 

Esposizioni sàlite da 3,8 miliardi allI inizio del corrente anno ad una punta di 5,8 mi 
]iardi il 13/4, regolat.a con giro di 5,9 miliardi dal conto spedale anticipazioni 
n. 41603; in seguito i saldi sono nuovamente aumentati fino alla cifra attuale, con 
parziale riòuzione di l miliardo a fine giugno, per giro analogq a quello più sopra 
detto. Su queste. conto vengono imputa ti gli interessi dei conti 'anticipi in divisa, as 
SOlrunanti a 4481/M. nel corrente ar;no-, - dei--quali673/M. -';'~ici~bitatf d~po 50 giorni (ri
tardi fino a 5 mesi rilevati nel 197.8 ''per- 3860!M.);- ~o!1_o--àìtrès-ì risultati in 'dàta 15/( 

ad\t.e~i ti di 91,S/M. per, c(fe.!~_~ __ ~_c~,d~-t;~,-i1~~~~-~6~i~i~;-ti'p~ ~s-o"'ia-~~~~ope'~.· Maiu-
tilizzata la facoltà del conto speciale. 

Milano, 2 ottobre 1979 
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~"-"P'~ . ~z' ~:~ 
") 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI A.\fMINISTRAZIONE DEL .. . . ; ~~ 
17 DICEMBRE 1980 '. -'.- ", 

. '.~';, ...... _~-

ore 15,30 Oggi diciassette dicembre millenoveçentottanta alle ... 
." 

si è riunito Consiglio di Amministrazione del BANCO AMBRO . ' . 
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.' . , 
-10_ ' .. ~ • 

..... 

. . 
~ 

.', . ~ 

Gruppo Genghini -. ;';.'~ '." % ~ , 
• \ k' •• ~. _:- .... ~ ...... "-j..~"" .. :' ". :_I.-fI':"~··'·# P'cY: t-J..'" ",". -i. ' •.• --; 

. r ! .~~.-::~ .~ ... ,.~:.: '~"': .• ~ •. _, _40'~ .. ~ •• ~ '~>'.:..~. ~::::.~};.-[i:l~;~-';:~ .. ~~.·~ O' ".... :~:: ,:1.'_ 

Il Presidente -:- Consigliere Delegato facendo ' .. ~'~.,! 
~ . . ~ . .'~ -.. . " .- . '. ~. 

cato . n~l1a'~ ri~'~ione d~i 19/11/1980 iÌlu~-tra in' dettagiio la.po~i-
, '~7 .• ,.: ~.t;. ~:~ .. ~:F--.; .. >:~,,: .::~.~ .. :~~,:-.:. ;:>:]."~ .. ~;~.:';i!.,~.-T;'i~.~',J;::: " .. : ",<, .. ','" .' ,: .. : . 

'. ' .. :.~ Zlone attuale del ~anco ne1 confront1 delle società del ,"gruppo": - ,.-...... :: .... 

: :~'), .. :', ~-···:·'.:.~~:'\~ff~;:~:·)i~~· :::, .. ; -:~.::::~-~f;~::~',C~<~~'::'F~(}~~L{~;{~t~~ '&,!:::.::~~;.:~~~~:)~:.<~ .' ~. " ~ -.:'; :".;: 
:" .... , ~Q~!~!~~~!~_~!~!~!~~~!ON~_~!~~~~!~~!~· (i~téc~'c;~si c~pi tali~'z~ti' . ' ... : 
. :~~:~. _~ --~---·---:·-~'~--~:~~~~~7--:-:-;.~-:-~-~--~~;:;~:-~ ".' f~'_:.:,;,~: ~.·~·.~,5·~::·:" , , 

'. <_' a131/3/1980). ." '.:.' ...... : .. '. ::..- ." .~.'.?"~.~: d_;,.'·:·:' ... 

" ',,:' ,.~~~~~~i:~i~~i}~~~jr;~dJ~::'~~J:K~;;~:~~);,%~6S~1~Sf~:~[{~,C,::;,:?:,":··,'.;· 
. Rischl. d1rettl.· l' .,' ;.:'.' ":' .•..•.... ..... ~! ••• "i{ ......... '"' .. ~.,...:' . .... , . •... ;1 

~".:. _ pe~ cass~:.~ .:'" -., ~.~ ~,),~-, ~": .<. ~;;: '~- .~;>~::._.:'~': ~~: ~.:. ':> ~: ·i~ .. ~ .~. ~\': '. ~~ ~;,~~, :; .. ~:~~-.{<. /:> . ::": '~-'.: 
.' .~_:. ",:;'! "' __ ': -<J/c n. 41601_~·.~,; :.--: ... ~.'.- .. ':','::-<' .. -.:' .. :-:',~:- .. _ -:,':.r..' .. 9.B12~305.632. ,' .. 

':~ i: :');:~{'::7c '::::: :~r: ;::è;{ ~" .\ ':: ; ,~:/;:t ,; .::~<: ;:~: ::~~ ~;~: :::1~ " ',T 
. .': '; .:. '~:?::~ .. ~ ~/c .n.:~~.4160q,,:_·' , '" .," ~ .. ' ':, .:' .:" .. ) ~ ',: .,: ~ . .. r.<,<' 1.'315_ 756.164 

.. -c/cn_41602 _..... ':" r..·cc'·7.3B3.B24 
',' '," "~:}~··-C/é-)1."41603 , .. < ..... ~ . . :c.~:.~_: ..... ': .. ~.~ "r..:.; ·,4.364.2BO.707 

' .. ,,; -c/c 'n":,"41604' ~----~ .. :.~. . .. :: ..... : ... <~ .~.;.::.....- ... :. ;~. '>~r.'.<' 2.19B.·004.112 .. 
·..:c/o n .'.4162.2.- ."~:<:, ::':.->' ..... :. ,~.:.;;.::~~.:~\'.:.~:' ,.)<..~ .. :~~, S;;';;_';~3 .3?~~ 295.192 . 
-accettazione a firma Cosped Spa. giro GAr.I Spa. ' .. : .. "'-". ' ..., 

scad"7/1/BOres~ protestata.··;~· ~>~ ... ' ':;' ,:' ,~'r.;,:'> 1.000.046 •. 000 

-obbligazioni' assolte dai Banco per fide·jussiè'. "":,, : .... ~,:<>. " 
. ni a terzi escusse a sca.de~~a'·~r·;,:'~:-'~ .. :~.·' ":::'i'~:'~>::~ <", 46.·64B.446 

' .. ~.;."'~"','."'~;'_~':"""':' -spe~e' legali'·.:·, :' :"':,:.' ; .. ·.;''''·~::.'·}3\;::~{~·:;:~··:·~.:~~·:::·r.~·'·i'::·,::~. 9~459.260 
,_ _ .. ..... _ .... .' .. ..~ ... ,... ".-. '..- ... -~._~. ':..1:,;.:.~. ~.~, <. ';. '-' ,,-.. - . 

. ". " -:. o:. . -ex anticipi a fronte lavori all'estero già . ~.,..:: ;'~':~.':':'.:,. ::;~,. . .. .' . 

. ><'-.:~.~."~.' .<;:-:. .. :'. irÌ' val~ta e "è~n~e~titi i'n lir~' ~~iì'B/BO :~\. r.;' ·4B.900.363.921 

; :.'~:. ',': <~:~··,.~·2i:-· . ·.~'~U!~ere.nze .. di ,~~~i o.'. ~:.,:,~~:,~·:~}(~~~§~;~r;:;~~~~.:~ì';".tl:~'1:i·::,~ :,?~'~ 33~. 639'. .. 

" .. 
. ':' 

.. -. 

':'.:' ~. "t ::-.... ; •.• - -commissioni recl:unate da banca' estera per.oi.~.$::~ .. ;,·,,·,,; .. ~ .. '~;:. ::','.', .' 
."' .• _ ..... _._.:.:..:~:;.: .•. - -.' •• ___ ,o ." ".:' "._ - ;" .. -:~ ..... l·,~,:.· ... ;-.-=-_·-·· ... ,'~:~\~~~~~'S.~ .. ~s.Z;·:-~i~~: .... -·::.-~1"t.'._.>-'.c".', -.• -;' '-~ 

, - . ; .. P.~ox:o~-:~ ~1d~J,~s~?-,()':.~~ a .. ~~v:o~~_.d:1.:-t,,~r;~ .. ~~·:,:.!Th~1-,\~i;;::t·~.~~~~~··' ".'~ :,,:,:' '.' ,/ .. 
l' ." /",:.~ ". A. success~vamente èscussa .": .~::. .,~~":":;'" '.-;~~ .. '''.-;:;'!:< r.._.::'';'>'~' .. - 2.971.215 

, .':~~~~~;·~i 'it;:~;~;}},;?\:;d"E?r· :;·~.9::,':>~:'~f~~'<:~~(';)., :, " "', 
:.;-~.: :." -fidejusSione"a favore ANAS (scad.· 16/7/BO) ,' ... i.. ~ .. ,r ..... 257.957.597 . 
. ':., ...... -fidejuss'ione "a fà~ore Autòstrade Spa' . ... -" ':.:'" ':'-: .. ' . . 

.' 

. (scad: 3/4/BO). ','. r.. 60.000.000 
-fidcjussione a favoro F'i.soambi Leaning ." ' . 
. 'di S 56.035(scad. 26/1/81} 'otv, al.éambio 958 '.' r.. 
..:parteòip~zione a pool :aa:nc~per per fidej~s "-:".~. 
sione rilasciata d~ Banqu~ dtlndochine~a.fav/ 
Triad Automotive ru.jad sc~.:3P/.10/79/ns';· - . 
quota pari al· 501- SR'- 1.759.oBO otv al oambio 

SR-251 
",," .-

. ". 
< . . ... 

. . 

t. 
- . ~ .. " 

.' 

t. • 

53.681.530 

441.529.080 
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'J -

RlRchi indiretti: 
~ -fidejussion~ generfc~ ed illimitata a garanzia .... : ...- .-.. . 

e~poaizioni Spa VAL .. Jf..A:B - t t... 
Jf ... o,' •••• " , •• " • 

-1"1deJuss1one genorloa ed il limi tata,a garanzia 
e:-:po:Jizioni Sl'il Rcsidenoe Villa Pamphili ' ' L.·' 

-fidejussione
o 

g~~erioa ed. illimi tataal': g~anzia 
.;;-' 

eBposoiz~oni Srl Edilgen • o --,; 
'o L • 

111,0 .. -o ~ 
." • ", ;...~~ ...... #" ... ;:. 

1", 

" 
" ..... ' . ' 00' 

2.882.241.460 
" , ,-

2.'183,.9.15.558 

·519.812~921 

. ' 

,o 

. 
• 

.. 
" .' 

- . ·.1 

, ' 

o, 

.... , ." 

'00 • 

~ , 
'~. 

. ~~" 

' . 
' -

", 
,,' 
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dn parte della Spa 
-~. 3.5~9.400 azioni 

.' . 

- .. .. - ., ... 
nella~ •••••••••••••••• ~ ••••• ~ •••••• ~.; •••••••••••••• C· 

. . 
da parte dolla Spa Reoidence Villa Pamphili:. 
-n. 3.000.000 azioni (2~ cap.soc.~ dell~ spa.Pan:~.ei 

18. •••••••••• ~ ••••••••• ~ •••••••••• ; •••••••••••••••••• t. 

da parte della Spa Pantailella: 
-n. 515.600 azi"oni Spa .Autostrade 
·(par~ al 58,92%.cap. soo.) 

'. 

J,leridionali. • ." ••• :.r. 

(valore nominale)r. 

: .... 

J 

IRCESI -Impresa Romana Costruzioni Edili stradali Sna. 

,.k- .-

L. 
'. 

L. 

~ .... ò 

.. 
-:.. . 

. ~ ... ' 
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R~'3ID:<;J1CE VILLA PAJ.1PHILI Spa" 

Il!1WBILIARE G 

"'. , 
M 2 Spa 

c/o 
: 

.. 

~. " 

113 

•.... 
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Hic:::hi 

. ' 

indiretii: 

,. 

-avallo su cambiali in'bianco 
milioni rilasciate 

Banco da Spa. STIM a . fro!1":' 
di !:. 5~0 
al 
té delle proprie esposizioni •• L. 

.-fidejuBsione generica'ed ill~mi 
tata a garanzia esposizioni Spa 
J.1iami ............ ~ •••••••.•••• ~ •• t. 

-fidejussione gen~ri~a ed illimi 
tata a gar3nzia e~posizioniSpa~ 
Gcnehini: •• rischi diretti 

•• risc~~ indiretii 

560.000.000 

16'-525.389.153 
.'4.427 .181.901 

4 

." 

I 

", 

,-

: .. ~. =~ .. ~'. ;", 
~ .. f :.:~(..' ,:,!. 

.' '.-'. " ' 

- . 

.. ;. , 

' .. 
. :", . 
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SOCIETA' "IN BONIS" (interessi' 

VAt.JI.!.R Spa .. 
fidi per oassa: 
'scopert~ a titolo di prefinanziBr.'lento 
di Jl!Utuo Int""erbanca' e i-clativo ad.~ 
tr:mche di pari i~p~rto' da incas·Elare.· 

ad ultimazione dei lavori dell'immob! . . . 

fido 

.-
.: 

le in costruzione .... : .. : ... ·•·· •••••• ,; ••••• L. 1.000.000.000 

.scoperto .co~.esop.ra relativo a1l'incasBo 
dell 'ultima tranch~ da eroç;arsf dop'o la.·~·. 
acquisizione. del ~er.tificato di :a~i t~bi . 
li tà 'òel i 'irrlffi'obile: in 'costrUzione: ~~·~ •• L 

s~é;ertò"p-er .fin~i~~ntò· i~--poOl"' .. 

~on il' Banco diR~ma e -la Banca N~z. 
del Lavoro per pagamento.di retrib~ 

. :doni il dipendenti con B~roga:' néi:' ..•.. 
rei~ùri privilegi 'ai "sensi de·Ùiari.·· 

. 1201 e·segg. C.C.~· ~ •.••••. ~ ••••.•.••.•••. (.. 
. '. .. .. ---- . 

~/oordi~2rio 

..; 

'# .~ • 

_~ .400.000 

I 

utilizzo 

2.~81.018 .• 724-
", ~ '.' . 

. ~: ::. - . -,." .; -' . 
. . . :,. :'t<::>: ~ :j. -..:t; .. :.: . 

. ~ .. 
" ........ 

o .:~ •• ~~ • J 

"I. •• / • 
,J_ ~ r .'_ • 

·1 .. ~~2;2·~ ~36. <~?:~:: ... ' .. '? .. .; • 
15.042.146 -- ':' 
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Garanzie obe assistono i rischi: 
fidejussione generica ed il'limi ta~a Spa 
fideju3sione generica ed ~llimitata 

000000000000, 

N.B.: l'IPI non ha confermato la disposizione a versare. 

" 

ElJILGEN Srl 

SGoperto aosistito 
alliIPI di versare 

da disposizione 

sul_c/c della 
società il'netiò ricavo delle vendi 

"te immobiliari effettuate 'in base '. 

11 G 

'. 

. . 

-. 

. -' . al~andato' conferitogli. ~ :: ••••• i,n .. t.. 500.00Ò.ÒOO.. * . _,.~19.~'12.921 
Gar~~ie' che assist ono i rischi: ~',>:.- .-: ':>:'~~;).';~ .;' f'~:'}:~>":: ~-.,"I' '. '" :';',,:,"" '~., ':'<\~.~ .... '. , ,:'~. 
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:::::~::~::::. :ne:ica 'ed :~~ìi';~1ata' Yari'; - Ge.,~g~~r:~ r~>;" .• ",.;~;d , ~K1~lS:.};_.j" 
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N.Bo\1.'IPrnon ha confermato la disposizione a. ver';IU"<l~' .... ,:~.; .:.~.E~1~:,~,.< 
"_, __ . ".u, • ~._ _, ... ~ • • .... ; ;' ••• " 

\,.' ~: -'-MAGUOLIA PARK Srl 
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Garanzie c~e assiGtono i rischia * 
c08tit~zione in pegno a fronte dell'impegno di firma d~ 
(pnrtÙa nO 2fXX)/64) con giaC?enze di L. B5.~.OOO· . 

.' . :: .. 
I.~.E. International Consulting Engineers 
-scoper~o per finanzia~ento in pool 

con il :Banco di Roma e la :Banca llaz. 
del Lavoro per il pagamento di retr i -
bu~i~n'i'- a dipendenti con surroga ai 
sensi 'dell'art 1201 ·cc e~ segg. nei 

Spa 

11 ti 

un libretto di HO 

;.. ... 

. ,r - .. 

35.426.822 
-' ., . 

.. -.; •. ,.,~'-
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... :..,. 
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?.9_~_co. QEJ::~ 

- c/c s:. 

!,~GEN S.IJi! 

- c/c 5:. 

p ~~~ANELLA Spa 

- c/c 

.. 

:.:: ". 

s:. 

Il Signor Calvi per quanto concerne la società e la ditta rallita 

(essendo state le procedure concorsuali confermate di recente do

po un periodo di incertezza durante il quale si era prospettata 

l'eventualità che le stesse fossero assoggettate alla amministra-

zione straordinaria) precisa che allo stato non è possibile avere 
. ." '. .' ... 

.... . ". - . 
'-.: 'un quadrQ' attendibile circa i possibili riparti~ -.. " 

Gli organi fallimentari infatti dalla. data del fallimento (25 gi~ 

gno 1980) non hanno compiuto attività degne di nota ed anche la 

verifica crediti non è ancora stata chiusa. 

Sulla base delle passate esperienze può prev~dersi il certo recu-
, , 

pero integrale del credito vantato verso la G.A.M., in quanto ori 

gina da unrinanziamento ratto per consentire il pagamento di sti 

pendi ai dipendenti ed è quindi assistito dalla cessione di . tali 

credi ti "privilegiati", mentre può. p~evedersi il recupero di una 

percentuale molto esigua per il credito vantato verso la ditta in 

dividuale Mario Genghini. 

118 

51.941 

599.301 

2.598.901 

.:, .. , 

Av. 

Av 
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Per quanto riguarda infine 

nis ed a quelle in amministrazione 'straordinaria, il nostro Servi. 

ZIO Fidi al quale - come accennato nell 'ultima rIun'ione di Consi-

.glio è stata affidata anche la gestione di queste ultime (tenuto 

pure conto delle considerazioni recentemente espresse dalla Banca 

d'Italia per le posizioni in amministrazione straordinaria) eviden 

zia che ~e previsioni sono incerte. 

Infatti: 

per quanto riguarda le società in amministrazione straordinaria 

non si conosce l'orientamento del Commissario che potrebbe opt! 

re SIa per una ristrutturazioneatta a consentl.re la prosecuzi~ 

ne delle società sia per il realizzo delle stesse con risultati 

sensibilmente diversi; 

- per quanto riguarda le società in bonis dovrebbe presumersi ~l 

recupero dei crediti diretti restando peraltro del tutto alea-

toria la pos:;ibili tà di vantaggioso realizzo dei beni costi tui- , 
.. ::.~~,,:~ .. :~.:-:-. ;.":... ."~': .• ;' •.. ; .... " .• : " : ...... - ... _ ...... _ ..... ( ....... _._~ ~::~ .=: ...... ; ..• ..:;.~'.;, ... : ~:!.~~:._"_'''': .I .... :: •• 

'. ti.in pegno: 

Nqn si può peraltro escludere che qualcuna di queste societàven 

ga assoggettata alla procedura di amministra~ione straordinaria, 

ricadenBo così nella si tuazione" sopr~' illustrata.· 

Il Presidente - Consigliere Delegato conclude 'segnalando la possibi 

lità di azioni l'evocatorie anche per importi rilevanti che potreb

bero maggiorare l'esposizione del Banco il quale, ovviamente, si 0e 
po~rà ricorrendo a tutte le possibilità giurisdizionali consentite. 

Il Consiglio e tutti i Sindaci prendono atto di quanto esposto dal 

Signor Calvi. 
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Interessi attivi su 

lite e/o sottoposte ad amministrazione straordinaria (legge Prodi) 

A questo punto il Presidente ~ Cons.igliere Delegato informa che l'~ 

same del] a posizi~ne giuridica delle Società del Gruppo Genghini 

che sono'state dichiarate.fallite e/o sottoposte ad amministrazio 

ne ~traordinaria - ~l fine di stabilire un trattamento da applic~ 

re agli .interessi afferentì alle loro esposizioni debitorie . ha 

portato alle seguenti .conclusioni: . " 

a) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e la data del pri-. 

mo accertamento giudiziale dell'insolvenza. sono maturati a ca 

rico delle singole società interessi aventi natura corrispett! 

va. Tali interessi non possono che essere contabilizzati appl! , 

cando i tassi di mercato; 

b) nel periodo compreso tra la data del primo accertamento giudi-
. , 

ziale dell' insolvenza ed il 31. dicembre 1980 sono maturati e ma 
. '. . . 

120. 

tureranno interessi moratori unicamente a carico delle Società'.'-

le cui 'esposizioni sono assistit.e da gar~nzie reali.' Questi i.!! 

teressi hanno natura moratoria e. pertanto~ '~'aranno' accantona

ti nell' apposi to· "Fondo rischi su cred} ti per interessi Plora 

tori" costituito a norma del D.P.R. 23/5/?9. n. 170. A norma di 

legge. invece, gli interessi non vengono contabilizzati a cari 

" co delle Società dichiarate fallite e/o assoggettate alla pro

cedura di amministrazione straordinaria. le cui esposizioni non 

sono assistite da alcuna delle garanzie previste dall'art. 55, 

I comma, della legge fallimentare. 
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1.21 

Tenuto conto di tutto quanto 1n precedenza esposto, in particolare 

per quanto concerne la configurazione di previsioni di recupero. il 

Presidente - Consigliere Delegato propone: 

_ che si proceda alla contabilizzazione degli interf!ssi di cui al Pll!!. 

to a), tenendone adeguata considerazione in sede di accantonamen

ti ai fondi rischi su crediti che verranno stanziati in chiusura . ' 
di bilancio; 

che i 1 saggio degli interessi moratori dii esporre sia 'limitato •• 

p~r la r~vvisata opportunità di contenerne l'ammontar'e, a quello 

legale' del 5% annuo. a far tempo dalla data del primo açcertamen

to giudiziale dell'insolvenza. dando di ciò avviso alle Società in 

teressate e rinu·ncia~do. di conseguenza, alla possibilità di con-

teggiare i maggiori tassi di mercato. 

Il Consiglio all'unanimità. con il parere favorevole di tutti i sin 

.. 

, ' . 
" . 

,~ ... '-. daci, preso atto di quanto 
."- ", ": ".- .. -:- '. . '. '. . 

illustrato dal Presidente - Consigliere : .. ',( 
• .. .... •• ." r 

" .. Delegato. approva le linee di comportamento sovradescritte. :~" 
_ ... 
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~ C!~~~ k 'u,.' ~rri-
2. "'" f-1ALZ 

CUNTAHJI.1ZZAZ1UNE UEGLl lNTEHESS] HELAT1Vl AL 1980 SU flNANZ1AMENTl CU~rESS] 

Le lmpl'l'sc del gr'uppo Gellghini del]e qua)i i] Hanco è cl'l'diton! dcbbollo di 

vidcrsi ira due c.:<it.l:gol·]c: 

- una prlma categoria ~ costituita da quelle, come ]a 51ME S.p.A., )a 

VAL.MAR SpA , la Miami S.p.A. ecc., nei confronti delle quali. a tutt' 

oggi, non risulta aperto alcun procedimento concorsuale o di amministra-

Zlone straordinaria; 

- alla seconda appartengono le imprese delle quali è stato dichiarato il 

fallimento, alcune delle quali sono state poi poste in amministrazione 

straordinaria a norma della L. 3/4/1979, n. 95. Esse sono: 

1) Genghini S.p.A. - Capogruppo dichiarata fallita il 25/6/1980 ed assogge! 

tata <id amministrazione straordinaria con D.M. 19/9/1980; 

2) Mario Genghini - Imprenditore individuale dichiarato fallito il 25/6/1980; 

non è applicabile la legge Prodi; 

3) G.A.M. S.p.A. - Dichiarata fallita il 25/6/1980; non è applicabile la 

legge Prodi; 

4) Sofir S.p.A. - Dichiarata fallita il 25/6/1980; in legge Prodi con D.M. 

16/10/1980; 

5) ]rcesi S.p.A. - Dichiarala fallita il 25/6/1980; in legge Prodi con D.M: 

16/10/1980; 

6) A.Co.I. S.p.A. - Dichiarata~fallita il 25/6/1980. in legge Prodi con D.M. 

16/10/1980; 

7) Immobiliare G.M. 2 S.p.A. - Dichiarata fallita il 25/6/1980 ; in legge 

Prodi con D.M. 16/10/1980 (tale società non è.però. nostra de-

bitrice; 

8) Residcnce Villa Pa~phili S.p.A. - Dichiarala fallita il 25/6/1980; in 

legge Prodi con D.M. 16/10/1980; 

9) Baia S. Anna S.p.A. - Dichiarala fa]]ita il 25/6/1980; 10 legge Prodi 

con D.M. 16/10/1980. 



Camera dei Deputati - 338- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l) GUI{;bini S.p.A. - L1espu:-;iziollc della sOcletà è C;I)'anUta da dUl' fi-

dl'iu~sioni: 

- una a fil'ma della moglie dcl Gl'/I{;hini, valt:ria Ol':-;ird; 

- una a firma della lI'cesi S.p.A. (contr'(Jgal'an1ita da pegni), 

JIJ()llr'e, a garilllzia dc] finanzi;imenlo concesso alla Gcnghin:i S.p.A., la SoFJR 

SpA ha cosU tui to in pegno i pacchetti azionari di al cune soci età del gr'uppo. 

2) Residence Villa Pamphili - L'esposizione della società è garant:ita da 

una fideiussione della Genghini S.p.A. 

3) Mario Gerlghini imprenditore individuale - Esiste una fideiussione 1'1-

lasci~ta nel suo interesse dalla moglie Valeria Orsini,che il Servizio 

Legale non giudica val:ida. 

Per gli interessi dei conti debitori intestati a tutte le imprese del Grue 

po Genghini, indipendentemente dal fatto che esse siano fallite, soggette 

alla disciplina della legge Prodi o "in bonis", si è tenuto il seguente 

cOfilportamento: 

a) interessi di pertinenza del l° trimestre 1980: sono stati tutti conlabi 

lizzati; 

b) interessi deco)'renti dal 1°/4/1980: non sono stati contabilizzati; 

c) per quanto concerne, invece, i finanziamenti in val uta '.at ti al l a Gen-

ghini S.p.A. non rimborsati alla scadenza, i relativi interessi matura 

ti a tutto il 25/6/1980 sono stati contabilizzati a debito di un apposi 

to "c/c interessi". 

Finanziamenti fatti a società "in bonis" 

Sui finanziamenti fatti a società del gruppo Genghini non dichiarate fallite 

e non poste in amministrazione straordinaria (SIME.Miami ecc) continuano 

a matul'are interessi aventi natura corrispettiva. 
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giullU alla de1..l"J'Jllinazione che ]a dichial';tziollc di fallimento sllsJ>('"de 

Secolldo 

l 'A.H.]. urr'alln-l eccezione si a\'J'l·bbc yualorGl l'esposizione de] dvbito-

rc fal]jto sia ;,ssisUta da una garan'zia (di fil'ma) p,'estata da un 1cI'zo. 

L'Associazione nella lettera circolare de] 10/1/]980 così scrive "Nè ]a 

conclusione sue sposta (mancata maturazione degli interessi) dovrebbe va-

J'iare nel caso in cui, oltre all'obbligato principale fallito, esistano 

gal'anti non fa]]iti. Infatti, nei confl'onti del garante, manca il rapporto 

di rcciprocitb che dovrebbe sorreggere la scritturazione degli interessi 

alla str~gua di un corrispettivo della prestazione credilizia. Il garante, 

anche sul piano tributario, non è la controparte di un'operazione di finan 

zialllénto (cfr art. 53 D.P.R. n. 597 del 1973) e la prestazio'ne degli intc-

ressi da parte sua costituisce l'effetto dell'escussione da parte del cr~ 

ditore, con l'ulteriore conseguenza che, nei confronti del garante, il 

criterio non sembra essere quello della "competenza", bensì quello della 

"cassa". Pertanlo potrà porsi un problema di contabilizzazione soltanto 

nel momento in cui la garanzia viene escussa a seguito di richies~a di a-

dempimenlo ovvero, a maggior ragione, di decreto ingiuntivo; da tale mo-

mento, ove il fideiussore non adempia, gli inleressi moratori che decorr~ 

no sul deb:ito principale diventano 'una obbligazione propria del gé11'émle 

così come il capitale e gli interessi già scaduti. In questo caso sembra 

legittima la contabilizzàzione degli interessi moratori, in quanto essi, 

oltre a maturare di pieno diritto a favore dell'azienda di credito sono im 

medialamente esigibili senza che possa operare la sospensione di cui al-

l'art. 55 legge fallimentare.". 

]n altre parole si può dire che di per sè l'esistenza di una garanzia di 

fi)'lna prestata da terzi non può fare venil'c meno la disposizione di cui 

a]] 'ari. 55 l.f. Qual OI'é-l,pCI'Ò, l a ganmzi a si a escussa senza soddi sfaci-
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(·/III'.('j;IlC'II;"a df'] suo i IJ.Jll('rnpillll'lltO. 

J] /;;"1;1l11e vil'lle cosj :id l'~~:-,el'e lh:bit.or'e solidale con j] debit.ure pl'in

cip;1le per l'impur't.o d:i yuesti duvut.o in ]ille<i c;spi1lile ed in1('I'l'S5i rn:J 

tUJ';iU :-,ino li]]<:1 dat<i dcl f:illirnento e dl'bi1ol'c iJl pl'o)H'io per glj inte-

J] dj~;l:()l'SO, OVVi:1lf1l'llte, lIon può Valere se "'Ilche il g,H':iIlte c fallit.o. 

J] pl'ub]CIlliJ può esserc cosÌ sil,teUzzato e schematizzato: 

a) d<:bit.(IT'C principale fallit.o - credito garalltito da ipoteca o da pegno 

costituito dallo stesso o da terzi: gli interessi continuano a matu

nH'e in C<:IpO al debitore pritJcjpa1e in virtù del fo comma dell'art. 

55 l. f. sopra citato; 

b) debi(ore principale fallito credi to garanti to da impegno di fi l'ma 

di terzo non fallito: gli interessi cessano di maturare in capo al de 

bjt.Ùl'e prine:ipale dalla data, di diehiarazione del fallimento. 

Jn c~po al garant.e(e non al fallito)mat.urano interessi di mora a dee or 

l'ere dalla escussione infruttuosa della garanzia. 

Deve ritenersi che se l'escussione della garanzia avviene qualche tempo do 

po la dichiarazione di fallimento, nel periodo intercorrente tra questa 

e l'escussione non maturano interessi di sorta nè in capo al debitore 

principale nè in capo al garante; 

c) debitore principale fallito - credito garantito da impegno di firma di 

tel'ZO pure fallito: considerando che il falLimento sospende la matu-

razione degli interessi, qualora il garante sia fallite gli intere! 

si non possono maturare a suo debi~gpur~essano di maturare se il faI 

limento si verifica successivamente all'escussione. 

Al le inlprese soggette ad amministrazione straordinaria si appUcano le 

disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa, in parlic~ 

lare l'art. 201 della legge fallimentare che richiama, tra gli altd, 

l'art. 55 della stessa legge,ehe disppne circa la mat.ura2ione degli int~ 

ressi. Ne consegue che, amminist.razione straordinaria e fallimento d~ 

tel'lnillano i Jnc-ùesimi ('ffetti :;ulla malul'3zione degli int.el'cssi c :;u]]a 
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SII' idÌ:i iIJ1L')'('!;~;;d(> i] pCI'iodo in cui è st<itii :in atto la pJ'OIl"ÙUI':i falli-

Un di selll'SO a part.e va fa t. t.o invece per i Iluuvi f:i n:tI1zi amenti che sono 

s'l<t1i o S<:inmno eventual,"cn1c conccssi R]lc societ.à di cui tl'attasi a pa:: 

li/"e dal 25/6/1980. Ta]i finanziamcnti, siano cssi garantit.i o meno dRl 

] o Stato, pJ'uducono sl:mpre j nt eressi cOITi spct U vi . 

Ca~articolare: anticipazioni 1n valuta 

A suo tempo alla Genghini S.p.A. furono concesse anticipazioni in valuta 

con scadenza fissa, finanziamenti che, alle singole scadenze, non sono 

stati l'imborsati. A norma dell'art. 1219, secondo comma n. 3, dalla da 

data del mancato adempimento dell'obbligazione avrebbero dovuto maturare 

interessi di mora. 

In effetti, però, seguendo il medesimo comportamento del 1979, gli inte-

reSSI relativi al periodo 1°/1 - 24/6/1980 sono stati accreditati a pr~ 

fitti con addebito ad un apposito "conto interessi" in lire. 

In pratica, come è già stato rilevato, si è determinata una novazione del 

credito in quanto si è concesso alla Genghini S.p.A. uno scoperto di conto 

~orrente utilizzando il quale è stato estinto il debito costituito dagli 

interessi di mora. Pertanto il Banco non è creditore verso la cliente 

di jnteressi non pagati, ma di un capitale costituito dal saldo debitore 

del conto corrente. 
un 

Essendo stati pagati,seppure con espediente contabile,gli interessi di mora, I 
viene meno qualsiasi possibilità di applicazione dell'ultimo conuna del

l'art. 66/597 così come è stato ~odificato dal D.P.R. n. l1Q/19. 

Tasso applicabile 

Secondo il Servizio Legale in tutti i casi nei quali continuano a maturare 

interessi (siano essi corrispettivi o di mora) si deve applicare il tasso 
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di I1I1,),L~t{J. 

)n b;,SC al]:, d"L'UlIll'lItaziollc ln Ilostr'u pll!;sesso si l':itil'nc, :illf<itti, di ùo-

ve l'C dL'~'/)g<1J'C a] disposto dc] pI':imo cumma de]) 'aJ'L 1224 c.c., per jl 

qu;,le dal gjuI'no dc))a mUJ'a sonu duvuti gli intcJ'(,ssl al tasso lcg:=tlc. 

a) Su:i fjn~nzj<:tJflenti in essere a società "in bonis" (SlME, r.t:iami, lCE N:C.) 

sono m~turati e continuano a maturare interessi corrispettivi che de~ 

bono essere regolarmente contabilizzati senza po~sibilità di accanto-

namento nell'apposito fondo del passivo per interessi di mora~ 

b) Si es~mina la posizione di ciascuna delle società fallite ad alcune del 

le quali, come si è detto, è stata appllcata la legge Prodi: 

1) Genghini S.p.A. - Esistono, come si è Vlsto, due fjdeiussioni una 

di Va]er1a Ors1ni ed una della Ircesi. 

'Esistono,però, anche garanzie reali rappresentate dai pacchetti azio-

nari di var:ie soc1età costituite in pegno dalla SOFIR nell'interesse 

della Genghini S.p.A .• 

Indi endenlemente da qualsiasi considerazione economica circa la ca-

pienza del pegno (lo scorso anno si era convenuto sulla necessità di 
~ 

fare le scelte cons1derando l'aspetto gluridico della fattispecie e 

prescindendo da quello economico), si deve ritenere applicabile il 

--------~~----------~---------..-. d1sposto dell'art. 55 ] .f. laddove stabllisce che la maturazionc dc-

gli interessi non è sospesa in presenza di un pegno. 

Pertanto gli interessi relativi al periodo 1°/1 - 25/6/1980 hanno na 

tura corrispettiva mentre quelli maturati dal 26/6/i980 hanno natu-

ra moratoria e possono essere accantonati all'apposito fondo. Gli 

interessi moratori maturano sempre a carico della Gengh:ini S.p.A •• 

2) I.iario Genghini, lmprenditore indivlduale: gli interessi relativi al 

per:iudo ~o/l - 25/6/1980 sono corrispettivi e debbono essere conta-

bilizzati senza posslbilità di accantonamento all'apposito fondo. 

Da] 26/6/1980 è cessata ]a maturazione. 

\ 
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3)'C.A.M. f .. p.A. - V'11e il II11'J('sinio disl'OJ'SO fiit10 al pUllto 2° l' jll'l'tan

to: 

- jn1('J'cssi rna1UJ'ati nel pCJ'iodo 10/1 - 25/6/19HO: sono cOJTispettivi; 

- dal 26/6/1YHO ~ cessata ]a rnaturHzione. 

4) Sofir S.p.A. - Cume al punto 2): 

_ inteJ'essi mat.urati nel periodo 10/1 - 25/6/1980: sono cOI'J'ispcttivi; 

- dal 26/6/1980 ~ cessata la matuJHzione. 

5) ]rccsi S.p.A.- Come al punto 2): 

_ interessi maturati nel periodo 10/1 - 25/6/1980: sono corrispettivi; 

- dal 26/6/1980 è cessata la maturazione. 

6) A.Co.I. S.p.A. - come al punto 2): 

_ interessi maturati nel periodo 10/1 - 25/6/1980: sono corrispettivi; 

- dal 26/6/1980 è cessata la maturazione. 

7) Immobiliare G.M. 2 S.p.A. - Nessun problema, e'ssendo il rapporto cr'e

ditore per la società. 

8) Residence Villa Pamphili S.p.A. - L'esposizione della società è gara~ 

tita da fideiussione della Genghini S.p.A .• 

Essendo stata questa dichi~rata fallita e poi posta in Prodi, deve 

escludersi la possibilità di contabilizzare dal 26/6/1980 interessi 

sull'esposizione. 

Pertanto: 

_ int.eressi maturati nel periodo P/l - 25}6/1980: sono corrispettivi; 

- dal 26/6/1980 è cessata la maturazione. 

9) Baia S. Anna S.p.A. - Come al punto 2): 

interessi maturati nel periodo 1°/1 - 25/6/1980:sono corrispettivi; 

dal 26/6/1980 è cessata la maturazione. 

c) Nel caso di anticipazioni in valuta a scadenza fissa, gli interessi ma

turati a tutto il 25/6/1980 sono stati contabilizzati. 

Per quanto concerne il periodo successivo, vale quanto è stato detto in 

generale per la Gcnghini S.p.A .• Pertanto essi hanno natura moratoria 

e possono essere accantonati nell'apposito fondo. 

28/11/1980 
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Id'1 'U'H 1 CE 

1) l.C.E. S.p.A. - La socictà (chc non era stata dichiarala fallita) 

è stata assoggella·la al] a pl'occdura di arrnni ni strazi onc Sll'iJU1'dina 

ria con decrelo de] 27/11/1980. Perlanlo, in mancanza di gal'an

ZlC di sorla, si deve uperare ncl seguenlc mudo: 

interessi maturali nel periodo 1°/1 - 27/11/1980: sono corrispe! 

ti vi; 

dal 28/11/1980 è cessata ]a maturazione degli interessi. 

2) La conclusione alla quale si è pervenuti di contabilizzare gli in 

teressi a carico della Genghini S.p.A. e di applicare il tasso di 

mercato, porlerebbe ad evidenziare in bilancio, al fondo rischi 

per "interessi di mora, un importo non indifferente. 

Ne potrebbe derivare qualche problema per l'estetica del bilancio. 

Pertanto, varrebbe la pena di considerare la possibilità di con-
I 

tabilizzare gli interessi al tasso legale. A tale scopo si do-

~rebbe fare una attenta valutazione dei pacchetti azionari dete-

nuti in pegno; Se si pervenisse alla conclusione che il realiz-

zo delle garanzie reali potrà farci recuperare solàmente il capit~ 

l e o, in. ogni caso, non tutti gli interessi conteggiati al tasso 

di mercato, si potrebbe rinunciare agli interessi ultralegali me-

diante: 

delibera del Consiglio d'Amministrazione con la quale si stabi 

lisca di applicare alle esposizioni della Genghini S.p.A. il tas 

so legale d'interesse; 

- comunicazione al Commissario straordinario della delibera presa 

e, possibilmente, sua accettazione. 

10/12/1980 
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GRUPPO GFJlJGHINI 
=============== 

Situazione al 15 dicembre 1980 

Le società di cui sono state sopra riportate le posi-
I -

zioni contabili e verso le quali il Banco è creditore (oppu-
re delle quali detiene in pegno parte del capitale SOCiale) 
si trovano "oggi" ri spetti vamente nella seguente posizione 
giuridica: 

a) FALLIMENTO: Mario Genghini ,ditta individuale; G.A.M. Gran 
di AppaI ti Meridionali :s.p.a. ; 

b) AMr>1INISTRAZIONE STRAORDINARIA: Genghini s.p.a., Ircesi 
s.p.a.; So:fir s.p.a;; Residence Villa Pampblli· s .. p.a.; 1m 
mobiliare G.M. 2 s.p.a., Baia S.Anna s.p.a.;· Acoi s.p.a.; 
I.C.E. s.p.a.; 

c) IN BONIS: Edil~.r.l.; Ma~a pari< s.r.l.; ~antanel
)a s.p.a.; ~mar ~.p.a.; Nuova G. s.p.a.; Miami s.p.a.; 
Irrrr~biliare Santa Marta s.p.a.; Stim s.p.a.; Sime s.p.a.; 
Bil.con s.p.a.; Figen s.p.a.; Casilinella s.p.a. ~ . 

Per quanto concerne la società e la ditta fallite(e~ . 
sendo state le procedure concorsuali confermate di recente 
dopo un periodo. di incertezza durante il quale si era prospe! 
tata l t eventual i tà che le stesse fossero assoggettate alla· 
amministrazione straordinaria) non è possibile avere un qua~ 
dro attendibile circa le possibili erogazioni in sede di ri
parto. Gli organi :falltmentari in:fatti dalla data del :fall! 
mento (25 giugno 1980) non hanno compiuto attività degne di 
nota ed anche la veri:fica crediti non è ancora stata chiusa. 
Sulla base delle passate esperienze può prevedersi il certo 
recupero integrale del credito vantato verso la G.A.M., in 
quanto origina da un finanziamento fatto per consentire jl 
pagamento di stipendi ai dipendenti ed è quindi assistito 
dalla ceSsi?ne di tali credi ti "privilegiati", mentre può 
prevedersi il recupero di una percentuale di circa il 100,6 
relativamente al credito vantato verso la ditta individuale 
fJJario Genghini con una conseguente perdita di circa 
f. 1.170.000.000=. 
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In tale previsione non s1 è tenuto conto della fideju~ 
sione della Sjg.ra Valeria Orsini in Genghini sia perchè i ~ 
chi beni posseduti dalla stessa sono colpiti per l'intero v~ 
lore da ipoteche sia perchè la validità della garanzia è djsc~' 
tibj]e essendo stata rilascjata in epoca ~nota ed essendo su~ 
cessivamente stati per un certo tempo interrotti i rapporti 
di affidamento con la ditta individuale, rapporti poi ripresi. 

Per quanto concerne le società in amministrazione stra
ordinaria le previsioni in merito agl i sviluppi della proced~ 
ra sono quanto mai incerte. In questa fase non è dato conosc~ 
re verso quali prospettive si orienti il commissario straordi
nario Ambasciatore Dott. Eugenio Plaja. Il "piano" previsto 
dalla legge istitutiva della speciale procedura è ben lungi 
dall'essere (quanto meno) abbozzato e passeranno ancora molti 
mesi prima che il canmissario sia in grado di fonmulare qual
che indirizzo di massima. Pertanto, non sapendo se verrà fat 
ta una ristrutturazione di portata tale da consentire la pro
secuzione autonoma ed attiva delle società, non sapendo se, i~ 
vece, le varie aziende saranno vendute ed a quali condizioni 
(se, cioè la procedura sfocerà in una p~a "1iquidazione"), 
non sapendo se verranno accordati massicci finanziamenti assi
stiti dalla garanzia dello Stato, non è RQssibl1e prevedere 
1 'arrmontare ~ei re~eri ottenibili. Nei casi (Residence 'Vrlla 
P'àmph11i S.p.A. è G:M:""2' S.p.A.' iIi cui il Banco ha in pegno 
pacchetti azionari di società in amministrazione straordinaria 
11 valore di detti pacchetti deve pres\..lllE'rsi azzerato. Peral
tro qualora la ragione credi toria del Banco scaturisca dalla Péi!: 
tecipazione al f.inanziarnento di fondi per 11 pagamento di stipen 
di ai dipendenti devesi prevedere il recupero integrale di tali 
crediti in quanto assistiti dal particolare priv11egio di cui ee 
dono app\.D1to i lavoratori subordinati analoga-nente a quanto so
pra evidenziato per la G.A.M. S.p.A •• Bisogna, inoltre, tener 
presente che potrebbero anche essere adottate soluzioni 
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diverse l'una dall'altra per le varie società in arrministl!! 
zione straordinaria (cioè una potrebbe essere venduta, un'al 
tra liquidata ed un'altra ancora ristrutturata per essere poi . 
venduta in un secondo momento). Va aggiunto che nella fatti
specie molti elenenti di giudizio sono estremamente aleatori: 
ad esunpio s1 era sparsa la voce (attualmente rientrata)" che 
il commissario straordinario intendesse dimettersi dall'inca 
ri co ed è fin troppo evidente l'importanza che un evento di 
tal genere (ove si verificasse) avrebbe per lo svolgimento e 
l'indirizzo della procedura; l'eventuale sostituto potrebbe 
inf'atti avere una'. vi sione econanico-finanziaria totalmente 
diversa dall'Ambasciatore Plaja; parimenti sufficienti a de
terminare un "cambiamento di rotta" (volendo dare per sconta 
to che, almeno in futuro, una "rotta" ci sari;l) potrebbero es 
sere le difficoltà incontrate dal commissario nell'ottenimen 
to di finanziamenti bancari; basti pensare agli ostacoli fra.e 
posti dalla Banca Nazionale del Lavoro circa la propria parte 
cipazione al pool per paganento stipendi ai dipendenti che ha 
di fatto bloccato l'operazione peraltro già deliberata dal 
Banco di Roma e dal Banco Ambrosiano. In questo quadro dai 
contorni non netti devono essere inserite (e non ultime) le 
forze sindacaI i che eserci tano pressioni di una notevole CO!! 

sistenza sugli organi della procedura certamente in direzio-
ne non convergente con quelli che possono essere gli interes 
si dei creài~ori,specie bancari. 

Per quanto concerne le società "attualmente in bonis" 
dovrebbe presumersi, data appunto la loro situazione, cane 
possibile il recupero dalle stesse dei crediti vantati dal 
Banco. Ma non può essere ignorato: che le società in bonis 
sono suscettibili di essere anch'esse assoggettate alla ammi 
nistrazione straordinaria; che la loro situazione finanzia
ria, amministrativa ed operativa non è florida (e non potreb 
be essere diversamente considerate le condizioni in cui tro
vasi la capogruppo) •. 

Nell'esame di queste società (che definiamo "in bonis") 
bisogna tenere distinte le posizioni creditorie dirette del 
Banco verso le medesime da quelle derivanti dal fatto che il 

I 



Camera dei Deputati - 348- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Banco ne detiene in pegno totalmente o parzialmente il capita 
le sociale. lnol tre è necessario un 'ul teriore distinzione fra 
le società che hanno una consistenza patrimoni aIe di un cer~ 
interesse da quelle che non hanno alcuna consistenza patriroo
niale. Nel primo gnlppo rientrano: Edilgen s.r.l~, Magnolia 
Pari< s.r.l., Val mar s.p.a., Miami s.p.a., Simc s.p.a., Panta 
nella s.p.a.. Nel secondo gruppo rientrano: Nuova G. s.p.a., 
Irrrnobiliare Santa Marta s.p.a., Sttm s.p.a., Bil con s.p.a., 
Figen s.p.a., Casilinella s.p.a •• Per questo secondo gruppo 
è su:ff'iciente evidenziare: che le esposizioni "dirette" (tran 
ne che per la Sttm) : sono di entità assolutanente trascura
bile, che il pegno del lOCP~ delle azioni della Nuova G. s.p.a. 
è privo di valore in quanto la società non possiede alcun ce
spite, utilmente aggredibile, che le possibilità di recupero 
del credito verso la Sttm s.p.a. (~. 596.373.715) è legato 
"unicamente" al realizzo delle azioni Pantanella date in pe
gno "diretto" dalla stessa Stim s.p~a.; in proposito vedi 
quanto più oltre esposto circa la Pantanella s.p.a .. 

Per il prim:> gruppo di società è necessaria tD1'an~ 
lisi più ~profondita. L'Edilgen, la Mqgnolia Pat,k, la Val 
mar e la Miami oltre ad avere tD1'esposizione diretta verso il 
Banco d'importo consistente (oltre undici rrdliardi camplessi
vanente cfr. supra la posizione contabile)ed a possedere ~ 
bili di ingente valore hanno anche costituite in pegno presso 
il Banco quote azionarie del propr.io capitale sociale (rispet 
tivamente il 96,6%, 99,8%, 56, 7aYo, 1~). Data questa situa
zione è evidente che le possibilità di recupero dei crediti 
diretti nonchè l'eventualità di ricavare una qualche utilità 
dai pegiU di cui sopra sono legate principalmente al valore 
dei beni irmx>bili sociali. Proprio sulla valutazione di tali 
beni esiste una divergenza fra due consulenti del Banco. Il 
Dott. Francolini in una sua relazione ha messo in evidenza un 
valore corrplessivo di ~. 59.800.(X)().(X)()=- che dedotte tutte le 
passività (comprese quindi le esposizioni "dirette" del Banco 
che risulterebbero ripianate) assegnerebbe Un "plus'~ di circa 
~. 17.000.ooo.000=- quale netto patrimoni aIe (tenere presente 
che della Val.mar il banco ha in pegno solo il 56, 7(J'~ e che ~el 
lo della Val.mar è l'immobile di maggior valore,perizia Fran
colini f:. 42.ooo.ooo.000=-, n.d.r.). L'ing.Ceretti in sua re
centissima perizia ha evidenziato tre valori complessivi: rni-
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nUno ~. 32.670.000.000=, medio~. 37.825.000.000=, massimo 
~. 43.470.000.00::>=. Solo nell' ipotesi più :favorevole, qui.!! 
di, emerge un netto patrilnoniale peraltro modesto tenuto 
conto dei valori in esane. 

Ci sembra di poter concludere, dopo quanto esposto 
sulle quattro società in questione, che dovrebbe essere co
munque possibile recuperare i crediti "diretti" mentre il 
realizzo del valore dei pegni dipende dagli irrporti otteni
bili in sede di alienazione degli imnobi11 o delle società 
che quegl i imnobil i detengono. La si tuazione prospettata 
non dovrebbe variare di 1001 to anche in ipotesi di assogget~ 
mento delle società ad arrrninistrazione straordinaria (ipot~ 
si piuttosto probabile dopo ") 'interessamento" dim:>strato 
nei giorni scorsi dall'Ambasciatore Plaja, n.d.r.) in quan
to il corrrnissario straordinario è tenuto a tenere "distinte" 
le varie masse attive e passive delle società da lui anmini . 
strate e quindi è tenuto a pagare i creditori di una socie: 
tà con il ricavato dei beni della societ;.à s1::essa. In altri 
termini intendiamo ribadire che anche in ipotesi di arrmini
strazione straordinaria dovrebbe essere possibile recuperare 
i credi ti "diretti" mentre il recupero di un qualche importo 
a :fronte dei pegni dipende sempre dalle concrete condizioni di 

vendita degli~bili o delle società. Certo COlY~ il commis 
sariamento è prudente ipotizzare l'azzeramento del valore 
dei pegni. 

Passiamo ora all'esame della Sime s.p.a. e della P~ 
tanella s.p.a. che :fanno anch'esse parte del prim:> gruppo 
di società. 

Per la Sime, verso la quale il Banco ha solo un credi 
to "diretto", è sempre più probabile l'assoggettamento alla 
amminjstrazione straordinaria. Poichè però l'azienda è vita 
le ed appetita dovrebbe potersi ritenere probabile il rec~~ 

. n:> di detto credito: in quanto qualora il coorni ssario dovesse 
riuscire a "collocare" l'azienda l'acquirente è preslJTlibile 
che si accollerà i òebiti sociali. 
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Per l a Pantanell a s. p. a. verso l a qual e 11 Banco non 
ha esposizioni "dirette", ma della quale detiene in pegno 11 
59,70% del capitale, l'attenzione deve incentrarsi sui beni 
posseduti e, conseguentemente, sul va] ore di rea] i zzo dei me 
desimi •. La maggior parte di tali beni è rappresentato: dal
le partecipazioni (le principali: Arrigoni ed Autostrade Me
ridionali) il cui valore è legato a molteplici fattori Cl'Ar 
rigoni ~ in amministrazione controllata, n.d.r.) e quindi 
piuttosto oscillante e non esattamente detenminabile;da un 
li~bile sociale (11 vecchio pastificio) nel centro di Roma 
la cui area è soggetta pero a vincoli urbani stici e, pert8;!! 
to, anche in questo caso non può essere fatta una valutazi~ 
ne attendibile. La Pantanella s.p.a., come è noto, ha in 
corso a proprio carico una ispezione giudiziale. 

Prima di concludere l'esposizione dell'attuale posi
zione del "gruppo Genghini" riteniamo opportuno puntualizz.§! 
re: 

a) le esposizioni delle società Miami, Magnolia Park, Edilgen, 
Residence Villa Pamphili e la ditta individuale Mario Gen 
gnini sono assistite dalla fideiussione della Genghini s. 
p.a.. Le possibilità di recupero a :fronte di tale garan
zia dipendono dalla conclusione che avrà la procedura cui 
è assoggettata la garante; 

b) le esposizioni della Genghini s.p.a. sono assistite dalla 
fideiussione della s.p.a. Incesi per la quale garanzia vale 
quanto esposto al punto a), essendo la garante sottoposta 
ad amministrazione straordinaria; 

c) le esposizioni della ditta individuale Mario Genghini (co 
me già sopra evidenziato) e della Genghini s.p.a. sono as 
sistite dalla fideiussione della Sig.ra Valeria Orsini in 
Genghini che possiede beni di scarsa consistenza fra l'al 
tro gravati da ipoteche che ne assorbono il valore; 

d) esistono firme di avallo ~ di fideiussione dell'ing. Mario 
Genghini alle quali non è possibile attribuire alcun conte 
nuto patrimoniale essendo lo stesso stato dichiarato ralli 
to; 
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e) per la posizione complessiva (contabile e descrittiva) so 
pra rassegnata non si è tenuto. ovvi amente. conto di pos
sibili azioni (ad esempio revocator1e) che dovessero esse 
re in futuro (allo slato non ve ne sono) promosse dal ca"; . -
missario straordinario. E' opportuno però segnalare che 
è stato manirestato dall'Ambasciatore Plaja un ripel~to 
"interessanento" per 1 a nota operazione Sparkasse di 
$ USA 24.625.(X)Q il cui controvatore pari a f:. 21.410.206.250= 
è stato accreditato con valuta 24.3.80 sul c/c n.41603/32 
intestato alla Genghini s.p.a .• 

Milano, 15 dicanbre 1980 

SERVIZIO LEGALE 
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~J.~.to ~'S-
lli"IIIl" un;l n.llll)',lTlll:l rumpktil l' (-untinua ddlL' informa l 
p:lI/i:Jli " rlub:Jli di I i .. chill dq;li ullimi dudici flH'l>i; ,z onl .. 

3) pa I:J run'lIlIa1iune ~ la cun!oLT\'alium' di tale dnCUnH'nl;niOllc 
J('\'uno ('!>!.L'f(' ri~pellate 'f prncrillc e.!.i~enzc di ri!.cu'atL'u3 (dr, 
§ 1.2,9,13 c: 19.3 dd fascicolo delle istruzioni), 

Ri",IJOI5U del/c 5pesc, 

Nd gL'nnaio u,s .. suno slall' porlate a conoscenza dci sistL'ma 
CI cdit ilio IL' nuo\'c norme che regolano il rimborso ddle spese di 
.. 'I:Jhor.nione automalica dl'i dati dovute dalle istituzioni cH'ditizie. Tali • 
Ji~pusiliuni, ('manatc ndl'inh'nlo di snellire la vecchia procedura ~ di 
,'\'itare gli incoO\enienti conne.!..!.i con il mm'imento dei \'alori, pre\'cdo
nu chl' i rimhorsi in quest ione non wngano piu effettuati a meZlO di 
J'!>l'gni cirrulari da br tenere alla Centrale, ma tramite versamenti, 
pa rontanti o con le altre consuete modalità, dei relativi importi 
direllamente ;alle Filiali della Banca d'Italia competenti p~r lerrit,?rio, 

In concomitanza con tale innovazione, la Centrale ha altresì proce
duto alla unificazione della rrroduJistica fino allora utilizzata, abro
fando il Mod. 61 C.R. e predisponendo una nuova versione del Mod. '72 
CR. (il cui fac·simile è riprodotto nell'allegato n_ 2), che "iene cosi 
l'messo pcr tutti i casi di richieste di rimborso delle spese previsti 
dalla vigL'nte nurmativa. 

,Vorll/a!iz:.a:.ione della denominazione della clientela bancaria: 50-

{'ietti .wJ!gelle ud .Amministrazione Straordinuria» 

Com'è nuto, il <h'creto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella 
lL'gge 3 aprile 1979, n. 95, ha introdotto nel J1Qstro ordinamento l'isti
lulU ddla -Amministrazione Straordinaria» applicabHe alle .grandi 
imprcsL' in crisi- chI:! si trovino in particolari condizioni. 

Attesa la singolarità del nuovo istituto, si dispone, a modifica ed 
integrazione di quanto previsto nella lellera circolare n. 84 del • 
22.12.1975, che, ai fini delle scgnalazioni alla Centrale dei rischi, la 
dL'numinazionc • normalizzata» delle società soggette a tale procedura 
\'3 completata, con la sigla AS, posta alla fine della denominazione 
stessa. Pl.'r quanto O\'\'io, si precisa che, per le società nei cui conrronti 
sia già in allo la procedura in parola, le dipendenze interessate sono 



..... 
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"'IlI.h';1 nulif.l.lIC' .. Ila (\'nlr .. k. nl,i mudi d·u .. o. k nl'n: .... ;lri,· h'lIifil,1", 
("un Mud, lto CR, 

PL'r ('(mnr!o~i()n(' di "rl!umC'nlo. r: ~l'mprr: a mlllh'o dello, p;'rlirob, 
nlà del nuu\'o iSlilUIO, }Trilil'';~ ~~~.lrc ~!lt: il !>olo fallo dcl)'.an-;o lidI;. 
.~{,slioOl·. non può dClc'rminare obblir~toriamcnl(" la c1 .. ssifiea1,ioOl'. 
lidlé-ci.posiiioni in' ai~'corso' Ira-'Ie 8sofferenze-, la quale può di!>ccn· 
~l.·il· l· .. dush'amenle dalla specifica \'alulazjon~ Cil~ cia!ocuna iSlilUzionc 
\:fL:diliiia"rò~inu'~rà ;:~l1'c"\'ul\:~~sr(ii ogni' singo1.a,p_r.?c~du~a.· ':' 

• 
" 

. . 

. 

. . 

\; 
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rrobJ_e~~:.~ --Gesti one formale dei rapporti del "eruppo" dopo i l co;r.-,issariar.'.!nto delle a;;:i('r-r:e 
[,-ià "fallite" CO!1 conseguente ripresa in carico al Servizio Fidi delle r:i::;rt'>ttive 

posizioni 
-Gestione delle azienrle "in bonis" i cui fidi sono da tempo s':'trluti f'\.l')corcl-è pinor~ 

non revocati 
-<:ompetenze in ordine alle eventuali delibere di nuovi affidamenti e rl!lativi pro;"'lem: 
tenuto conto degli eventuali raccordi per rischi indiretti con 30cictà cnr._-:is:;iirinte 

elo fallite (Genghini I,Iario ditta ind.) 
00000000000000000000000000000 

, Il) Gesti0l!e rapporti del gruppo "ante" fallimento e commissd.I'iamento 

le pratiche del "gruppo" .affidate da.l nostroDIsti tuta er~o o;:era:i V2.J::-.:ntc i ~~ i ~c 

ìh un10ne al Gom1 tato d1 l.reZl.one -
èal Sig. Presidente . . nell'ambito dei I10teri attribui tigli dal C()l1~ie-li' :5. i.::. 

ministrazione che aveva fissato per la Spa Genghini e per la di tta ~?.rio c;.:!!1~:.ir:i 

i ! imi ti f"iduciari operativi (massimali). Tale gestione r.oinvolg3v- c:uir:di <.; .... :c·,,<; 

quelle società singolarm~r:te f'!c il i tat~ pp.r le qu:-li la Sp~ Genghir.i elo .:: :-:c 

fJer.['"hini rilasciavano gar-anzie (rischi indiretti). Solo la Spa 11CESI ~: -"'-:."'~ t'? 
a~fidata in proprio e garante nell'interesse della Spa Genghini ha avute ~~ b~s7i~ 
ne diretta del Consiglio di Amministrazione in quanto per questa non e::-a st"t·· C' fi-
sato il m"'s3irr.alf' operativo. 
le prati~he del "t,-ruppo" affièate in pro-'rio che non coinvol r:evano i scprac~i -:: -::~ 
nominativi seguivano la via di competenza del Comitato di Direzione. 

Problemi: Per il Servizio Fidi è sempre stato un problema la gestione formale ~~: 

rapporti in quanto "anom3.1a" data la ter::atica che coinvolgeva. Si P r.o""'.L"lque scr..pre 
rispettato il rapporto Filiale-Servizio nelle proposte fiduciarie e'n~i limiti del 
possibile il sinc'ronismo delibera-erogazione del credito. Unica re mora le sca:ienze 
fis::.ate per le facilitazioni che non si f:;ono potute tenere aggiornc.te s;.a pc:-~""'~ è 
m~·'1cato il ~upporto diretto: revisione r"'-:-iodica dei rapporti nelle forr:le c1asn1che: 
inoltro mcd S 31 con relativa documentazione, nonostante il soÌlrcit.') del Servi;: o 
alla ~liale per questo adempimento formale(almeno per la Spa Genghini} sia perchè 
~'involuzione del gruppo ~vcva suggerito di trovare soluzioni a livello intcrbanca
rio alle ~la1i sarebbe ~tata subordinata l'intera ristrutturazione del nostro app~g
gio fiduciario. 
Il problema non sussite più per quei rapporti già trasferiti in con~;nzioso e~ ora 
ripresi in c~rico in quanto le linee fiduciarie sono state revocate (vi è il probl~ 
ma se~i di un eventuale riaffidamento almeno formale che verrà tratt~to più ~vanti) 
mentre è tuttora attuale per quelle aziende che essendo "in bonis" risu1t:mo tuttora 
affidate. 

2 0 ) Gc"stione attuale dei rapporti del gruppo già fallite ed ora commis5ariate 
a) aspetto formale: i ri~chi sono stati ripresi in carico come tali, qui.ndi 

senza un inquadramento fiduciario. i' . l ",),~ -,= .. ···c 
Ciò implica: segnalazione alla Centrale Rischi deeli stessi co~ S~'i::: ti' i '!-4., 

- individuazione della colonna di segnalazione (~off~ren~c, c/c, 
medio termine) 

r.tJanto sorra ovvia.'ilente trancurando l'eventuale n110VO affid ... .mcnto "P!",..··o 
un appoe~io richiesto dal co~iGGario 

I Hi terr:rr~:o ~Jll'o:tu~o. che l tOn .Consièlir:l'. ~~ ~:::--:-:b~ q"t:razi-:>r:" '·.cl i1lcri l'. rip:·-:s .... 
tra g11 1m!11eehl. V1V1 delle posizi.o"li e"l.a·a "::::oficrenz'!." r.iò i'- ,":i.J···:to potrl'b1:e 

..... 
es:.e're cOI.,~'",~(>r.te. per eventuali nuovi. jr.tC':"v"nti. 
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P0E!_G~~LUtil_~0_n~~_~r!.r(' fiduciariil.:~~ntc le no~1 ;:i~ni in A!T,r.:.n~_~triior~J!.1:-.ria 
or'l i '"l'!"i '! 

Da escl1ldere a priori la pOGsibilità di attribuire lince fi·luci'ric-, c'~ 110vn ir. 
'Tl-'a!'1to ) o Bté..tUG delle azi~ndc lo iJ:1pcdi~ce. 

Si poir~bbe éon atto interno ripristinare le po~izione fiduciarie priM~ ~ecli 
interventi del lue1io scorso così come è stata nuov;ur.~nte presa in carico d<ll 

~ 
Senri zio la eestione dei rapporti. E' una tesi sostenibile in qU3.1lto vi è In ve' o!!, 
tà di m;ntenere una continuità formale nelle posizioni di riscr.io an~nrchè non 

( ~ possibile ignorare che sono intervenuti fatti nuovi l'l levé'.nti (ei~;-::~- ;-~:;~cr:~,:tr~ 
che le ?ziende amnesse alla À~J:1.ne Strao~inaria sono quelle che in bns~ all'~~t. 1 
de l1a Leege Fallimentare "possono essere dichiarate fallite"). 'futtavi .. cod. co!:',~ 
l'autorità politica ha inteso evitare il fallimento per ragioni Eociali T'er r:-!rte 
nostra potremmo sostenere di avere "congelato" le posizioni ante la dichii:!r .. ~zion~ 
~i fallimento e quindi di intervento co~~issariale in att~~a degli sviluppi. 
S' la tesi che consente di effettuare le segnalazioni alla Centrale Ri~chi più 
pulite (accordato e utilizzato) mantenendo la posizione' tra eli impier;hi vivi. 
La tesi ha comunque qualche problema in quanto: - i fidi sono stati revoc~tj ~ 

per rìpristinarli è necessa~ia una dp.libera, nel caso di competenza del Co~~i[!io 
di Amministr~zione; - dovrew:.o ripri~tinare le vecchie linee di credito cr.~ i~ 

alcuni casi avevano capienza ~iducia~ia ma in questo caso tr~diremmo lc sp~rito 
della Centrale Rischi in quanto il cliente non ha più la capacità di credito e 
d'altra parte queste facoltà risultano internamente largamente scadute. 
Si potrebbe operare con un compromesso riducendo all'atto d~lla delibera di ri~pri
stino r~~ quelle facoltà ancora capienti alla entità degli utiliz~i oper2ndo 
cioè un rirristino allo statu quo per così dire rettificato alla evidente nuova 
realtà delle cose. 

I 
Al tr~ possibili tà è quella di considerare "a rientro" le posi~doni da!a l'inter"!, 
nuta ~~.ne Straordinaria. ~.tal caso non si dovrebb~ procedere al forMale ria~ti 
damento delle pratlcg~7~s~?tanto verrebbero ~egnalati alla Centrale Rischi scl~ 
tra gli utilizzi. E' una tesi sostenibile partendo dal presupposto che vi è la vole 
tà da parte nostra di effettuare solo operazioni contabili che riducano la posi~i~ 
ne di rischio. Tesi piuttosto debole invero in quanto al momento attu'lle non vi SOl: 

che labili prospettive di un solleéito rientro ed una ripresa operativa dei r~~ror1 
non può che passare attraverso nuovi fidi. La sosterremno co~que ipotiz-andn di 
spaccare le due gestioni (ordinaria a rientro - straor<linaria quella commiscariale 
che se avrà buon fine consentirà la sistemazione della prima). 
~otto il profilo della Centrale Rischi mal rispetteremmo l'estetica. Va infa~ti 
considerata l'entità globale dei superutilizzi da segnalare. In qup.sta ottica co~ 
que non riterremmo conciliabile segnalare all'accordato della colonna "sofferè::ze" 
il codice "1" con la tesi sopra descritta in quanto cadrebbe il presuppo~to di t 
mantenere tra gli i~~hib vi.1,la posizione " a rientro", nè 'abbiamo· Faranzie rcc.l! 
tali da poter ipoti~zar~i~~lslasi possibilità di perdita (p~~ina 97 nota 2 delle l 
Istruzioni ~entrale Rischi) 

Circa eli impegni fidejussori della Spa uenghini nell'intere~se di alc~e aziende 
del erupPO sia com~issariate sia tuttora in boni~ Yi è da ritenere sotto l'a~retto 
Giuridico che la validità dell'atto di garanzia si sia fer~ata all'atto del coc
nissariamento e non sia più operante per fidi eventual~ente accordati alle r-o~ietà. 
(in banis in quanto per le altre ~arà il commissario a ric~ied€rli èan la eventualI 
garanzia staté.le )successi Vé:J:1ente aH::!. data del cOl"lr.lissariar;ento. LIl I~.:lteria no!': è 
ancora giuridic:lmcnte certa data la noyi tà dei casi tuttr"viD. rrudenzial:r.cr.ta a"1che ' 
j,l nostro Servizio I.eea1e considera di dovere separare le c::'stior.i .'-"!c?',e delle 
[iJ.r: .!':zie prestate ante e post corr.r:lÌss::!.ri::.mcnto .. 
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Gestione delle aziende in bonis 

I fidi eroGlti a queste aziende l~r ~e qu:ll i avevamo) a fideju:>sion'? 0"'11;. Sp:l C.~n~hir,i 

!3ono quinrii ria. considerarsi in bianco se dati, rlopo la data della Amrnir:i~t. Straorèlin:lriOl 
della garante. 

For;~.a1mcnte quindi eventua1 i delibere dovrebbero eor;ere as:;unte con il cr: tcrio -:~} 1 <"

competenza mentre non vi sarebbe più l'a.::;.:a"cio rer il rischio :i nrlir:,~~ (' r. .. ~,.;." ~;--. 

con il Cor.si~'io di Amm.ne. Riteniamo tuttavia ch~, a prescindere dalle cor~iòprazior.i 
s~ll2. v;;!.lidità Giuridica della garanzia in parola anr.he dopo l'intervento d':!l co~:.;i~G:'1.

l'io, stante l'incertezza sull'argomento, per prudenza non modif:icheremr.o l'iMpostazione 
operativa sin qui seguita: deliùera per la singola pratica di competenza + Con::d :1;1:'1 per 
rischio indiretto. 

A~sodato l'aspetto forMale è op~ortuno entrare nel merito delle eve~tua1i richj~~~e fj~u 

ciarie ancorchè non si possa prescinderè da una analisi caso per caso. 

Dopo la vi~cenda che ha interessato buona jnrte delle aziendi d~l "eruppo" le aziende 
in bonis h2.nno continuato (riteniamo) ad essere gestite daijo/ris~aff diri.:enzi~le" .:;i~ 
responsabile della O::!nghini Spa. S?_reb:"" opportuno af:i?.ncL'r: "'f"'vi~orj 

2.u-:onomi agli a'nministratori sociali tenuto conto che per la Val.l!ar - R.es:iàenc~ Ville 
l-'amphili, Imm.re G.J·:2, Edilgen , I·lagnolia Park, Niami, Pantanella, di ~a:.to il nòs!rc 
Istituto è il portatore dei pacchetti di maggiranza assoluta in quanto ri[nor~ti a n~. 
favore. Sarebbe anche opportuno che fosse definita una strategia per queste azicr.de ir. 
rro::1o da procedere ad una graduale liquidazione delle stesse con il recupero di quanto 
possibile o quanto meno mantenere inalterato nel tempo -qualora non fosze ~os~ibile il 
realizzo- il valore patrimoniale delle aziende •. 
Questa operazione è indispensabile in quanto i rischi in corso c~n J c aziende i -: 1-o'1is 
pOLixi~xiY~~ sono conseguenza di operazioni specifiche (prefinanziamenti su mct~i 
eIa mandati a fronte di vendite immobiliari) che non sono state per tempo p~rf~~ionat~ 
(con conseguente scadènza interna dei fidi) e che non sono più perfezionapili (al~2no p~r 
quanto riguarda i mutui). Si impone quindi anche per queste società un inquadrar.e~to 
formale delle posizioni diAiSChiO rispettaQdo la realtà delle cose quindi o prorogando 
l l , d- f'd' con lve:r:sa 1.mpo~taz1.00~ d f' 't ., d' t e 1.nee 1. 1. o ln essere ma dovra essere almeno e lnl o un mlnlmo 1. program~~ 0Fera ~ 

vo) oppure, analogamente a quanto ipotizzato per le pratiche collegate gestite dal cor.:.i~ 
sario considerare le posizioni " a rientro" revocando quindi le 'facoltà non più attu~li. 
Per parte nostra la soluzione non potrà che essere analoga a quella adottata per le azicne 
co~missariate tenuto conto che siamo di fronte ad una posizione di immobilizzo di fatto, ( 

rechè non sia possibile tracciare un progran~a operativo accettabile. 
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.' 

'-'. ~:; ~ .:_~.·':.·~:~~.?;·5'> ... ,~_.:~",'~;.. ," .';. .:.i ... .. :. 
;~i.~ '_._ •.• ~,.: .. ~ •• ;........ ·".'.:~·."4'.:-\ 

•• r 1\,. ...... ·'..: ... ·· ........... "... 

B .0. T. 28/2/81 (~i' c-~i. ~;~'i~ .. .;:~o.OOO·.~~~~~OO ac~~~~i·~t~ p~/~:~~izz •. 
. "' ~ . ' .. ~~ ",. .' •• ~ .... "l..I,.: ...... ,,_. . ', ... ;.>~:.. 

garanzia assegni circolari) e fissa,' ai sensi dell' art. 24 del Re. ;{~. 

golamento. ~n~er~o, i ·~~ite:ri .. d~·~eg~t;~: ·in···~mat~ri~>~~~; :p·~~·s·s·i·~:·-·~'.·: .. ··_······_:~ 

. z::~:~:nghini"{ki~~]:Ii~~,:~(,·~~~!~~. ,'-" '" ,.~~;t~r~~~~i1j 
Il Presidente - ConsiglIere Delegato, . richiamandol?i a quanto 

.. • ....... _ o', .. " "., ' .. -. .~ ~ '( >;<~::-" .. ~~;~;::-~.~ ':":~ ~~; .... .r .. ~--. . ~~-:-~.: __ .~':,. :...::," ·:'~,·.·l::..:: . .!{t!': ~': ~"i~t~:,,'i_:,.~' 
nicato nella riunione-precedente, infonna che~-~con :decreti eme 

J .... ; ':,-' .' •• '~- < .! :;·.~~·t ':,,~~.-.~~ .. <; . .r.:-.:~'~:.;.~.~. : ..... ~ ........... A_-"'~·;;:·:·-'~··::~~.:;:'''.·.-''"",;f··:;'· Ì'~~~~'~.~~". 
dal Ministe,m dell'Industria di concerto con il Ministro del Teso 

_-_.::."i;.~·.;i;~:;;..i::.1.;.- :'~.:oY..:: . . :'.'0 .-..... , ~ .','- ;.~.'. ;~\~~.r~ .. -""~~-"'''~:''':''-;; :._. ;~~ ... o. 

ro in data 16 ottobre' 1980,pubblicati'sulla Gazzetta Ufficiale" . 
~ : •• 0 .' ~:"; ···.:;ri:.,: ... ?~'.-'" ,,0:.<.:. : ....... , :,- ~~,.;; :~ ... ~.;_\ ...... : .-_i~~~ .. i·: -~ ~~ .;;; . ~";'-"~ .. -;; : .. .:~:;:~~ 

m~ro 293 del 24 ottobre 1980; sono state poste 1~ amm1n1st~az1 
. "'~.-.: ~ ~,. ' .. '.. . < ': ... ~ 4 ••• ; ,,~ .. i~:.~!'.'J~,~ ~'~.~:~,-~ ~~ :·t:,:.·i??. ... :--~~:.ff ... ·[i?~ .. ~~.(~;::·j - _, :~;::./r.-·.·:.~:: .. 

straordinaria le S.p.A. Ircesi, Sofir, Baia S. . Residence V11 
• .,. ~~ .... ' •.. J

t
. ~.~. ;~~'; :·i:~~--;'·:<i~\·;~t:· ::'. -"~.'. -, .... -"" 

la Pamphili, Immobiliare GM 2, ·A.CO.I::,~. 
~ .. ~ .. -~~ .. ~~' ".: -.' ~'~'.~ ;:.'; ,··,.:~ .. ~~~'::.~~·~.~:r.·.-.f:~~~t~J-~~~~'--~.;::.:_~>. > .. : , ' 

'.':~', ," Non è anc'ora- stata presa' unadec1sione . per ·la· d1 a l.nd 
.' -_ :~. ~.':;~~~ • :,:' ........ " .:~ \':. :-." .. l.~ .~ '~'.: •. r~J::~~.' ::'~::.:'~~~~ ~i-... ?:·~":_~;.~,··~~~: ~':~ -: f-~~~~: .~~:;~(~.~;~;'i...:;J~ .. ~-:.:~ .. 4~.,.~·:4. 
.. Mariò Genghini.' e' per 'la S •• A. G.A.M. detenuta· 100%. 

,'.~ ; .. ::~. : ... -~ ".~~~.~~-:-.: ~:.:r.:~.:i·:~ ~:.~.:-~ .l,.~: -.: .• ~ ~~;~>"~ :".~; .
"_~-"-.:' d1tta.1nd1v1duale;>,· 
~ .1 .'. ".~à~'~.~~~j~~~~i:~:.~;~~~~?:."~~~· 

'1stanza l'amml.s 

-. : 
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• n.1I1U' .\llIhll'"i.1Ih' S P A IN L IQUI[)AZION[ COA 11 A AMMINISTRATIVA G U N 217 DEL 9/811982 
• I- f. ~ ,.. • I l " .' .. 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Milano, 14 febbraio 1984 

Al 
TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO lSTR UZIONE 

Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Oggetto: Prestito di US$ 25 milioni apparentemente concesso dalla Zen-
tralspa~~~.-:~_~ __ di_~_~~~~~ ~!I~ Genghini S.p.A. di Roma. 

La Genghini S.p.A., con istanza datata 27/6/1979 diretta al 
Ministero del Tesoro ed al Ministero del Commercio con l'Estero, chiedeva 
l'autorizzazione a contrarre un prestito all'estero, sino ad un massimo di US$ 
25 milioni, con la Zentralsparkasse di Vienna, per la durata di cinque anni e 
rimborso, a partire dalla fine del terzo anno, in tre rate annuali di pari importo 
(allegato n. 1). 

Nella istanza sopra citata la Genghini indicava, quale banca 
domiciliataria delI'operazine, il Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano. 

Il prestito di cui trattasi, a dire della società, veniva contratto 
allo scopo di attuare un programma di potenzia mento deUe partecipazioni in 
ltalia ed eventualmente all'estero, come la sottoscrizione dell'aumento di 
capitale deliberato dalla PantaneUa S.p.A. e dalla Genghini Interholding B.V. di 
Amsterdam, nonchè al fine di dare sviluppo ad iniziative immobiliari ne) 
settore dell'edilizia residenziale ed alberghiera. 

A garanzia del prestito in parola la Genghini indicava: 

J) il rilascio di una fidejussione da parte della controllata Genghini Interhol
ding; 

2} la costituzione in pegno delle azioni della "Internacional Desarro)o de) 
Atlantico de Nicaragua - IDAN S.A.", società di diritto nicaraguense 
controllata daBa Genghini Interholding. 

Il Ministro del Tesoro con sua nota n. 82009/202/5802 del 28 
settembre 1979 autorizzava la Genghini S.p.A. ad assumere il prestitò, 
dandone comunicazione anche al Ministero del Commercio con l'Estero e 
all'Ufficio Italiano dei Cambi. 

Quest'ultimo segnalava al Banco Ambrosiano il n. 39176/1 di 
domiciliazione attribuito al prestito in oggetto (allegato n. 2). 

Il 20/2/1980 la Genghini S.p.A. e la Zentralsparkasse di Vienna 
• 
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~tiru)a\'ano il relativo contratto, in lingua ingle~e, contenente le modalitis di 
er of,az.ione, le condiz.ioni e la ~cddenza del prestito (allegato n. 3). 

Il 2:>/3/1980, con valuta 24/3/1980, tramite la Manifacturers 
Hanover Trust, la Zentral~parka~se di Vienna accreditava al Banco Ambrosia
no, a favore della Genghini S.p.A., l'importo di US$ 24.62:>.000 al netto di US$ 
37:>.000, trattenuti a titolo di commissione una tantum dell'I,:>O% (allegato n. 
4 ). 

II controvalore di US$ 24.62:>.000, al cambio di 869,'*5, pari a L 
21.410.206.2:>0.=, veniva accreditato, al netto delle commissioni di negoziazio
ne, sul conto n. '* 1603/32 intestato alla Genghini S.p.A. pres~o la Sede di 
Roma, giuste disposizioni impartite dalla Genghini stessa, con lettera del 20 
marzo 1980 (allegato n. 5). 

Il suddetto conto, intestato "Genghini C/SPC Antic" al momento 
dell'accredito di cui sopra presentava un saldo debitore di L 2,*.640.208.177.= 
(veggasi in proposito relazione sui finanziamenti Italia aJla Genghini S.p.A.). 

L'esame della documentazione posta in essere dalJe consociate 
e/o società estere del Gruppo Ambrosiano, acquisita dalla liquidazione, in 
relazione a tale prestito, ha permesso di accertare che i fondi alla Zen
tralsparkasse pervennero dall'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, 
trarnite la Ultra fin A.G. di Zurigo. 

Ambrosiano Group Banco Comercial in data 20/2/1980 stipulava 
un contratto fiduciario con la Ultrafin affinchè la stessa mettesse a disposizio
ne della Banca di Vienna, in nome proprio e per conto di Ambrosiano Group 
Banco Comercial, la liquidità di US$ 25 milioni da erogare alla Genghini 
S.p.A •• 

La Sparkasse, che era stata segnalata alle Autorità italiane quale 
soggetto estero erogante, in proprio, il prestito, non ha fatto altro che 
svolgere la funzione di "banca tramite" mentre la UJtrafin A.G., operante su 
base fiduciaria, fungeva da "schermo" tra Ambrosiano Group Banco Comercial 
e Sparkasse. 

A tale proposito, particolarmente significativa è una lettera 
della Ultrafin A.G. diretta all'Ambrosiano Group Banco Comercial in data 
7/5/1982, avente per oggetto appunto il prestito di US$ 25 milioni aUa 
Genghini S.p.A. di Roma. Con tale lettera la Ultrafin, facendo riferimento 
all'accordo fiduciario tra essa ed Ambrosiano Group Banco Comercial, datato 
20/2/1980 (medesima data del contratto Sparkasse/Genghinj), trasmetteva a 
Managua una fattura di L. 2.500.000.= che aveva pagato all'avv. Roberto Truffi 
di Milano, tramite la Sparkasse di Vienna, e ne chiedeva l'accredito del 
controvalore in FrSv. 3.862,50 sul suo conto presso la Banca del Gottardo di 
Zurigo (allegato n. 6). 

Si fà osservare che, a proposito del contratto di prestito stipula-
10 il 20/2/1980 tra Sparkasse e Genghini, l'avv. Truffi di Milano era stato 
chiamato a rilasciare un parere legale, il cui costo, come sopra indicato, 
veniva anch'esso sostenuto da Ambrosiano Group Banco·Comercial. 
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Una ulteriore- conferma, a riprova di quanto ~opra (. detto, (. data 
dal ,e\(>x n. 946 del 28/3/1980 diretto a "Pierre" (Siegenthaler) firmato "Licia" 
(Elice Ghiggi) - (allegato n. 7). 

AI punto 2 del lesto di detto telex si fà riferimento: 

ad una posizione "C" (n.d.c. Cenghinj) posta in essere con valuta 24/3/1980 
e con scadenza 24/9/1980 da sistemare il 19/.5/1980; 
ad una erogazione originaria di US$ 24.845.000 avendo dovuto corrisponde
re una commissione di US$ 1.5.5.000 al prestatorei 
ad una presa in carico della posizione da parte di Managua per il periodo 
24/3/1980 - 19/5/1980 in attesa di una sistemazione definitiva; 
all'estinzione del prestito Cisalpine/Managua in data 19/5/1980 con fondi 
del Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo. 

In sintesi, l'operazione si è così sviluppata: 

in data 24/3/1980 la Cisalpine ha effettuato un deposito su Managua di usS 
25 milioni con scadenza 19/5/1980; 
Managua ha trasferito i fondi alla UJtrafin, su base fidudaria, con le 
istruzioni di collocarli sulla Zentralsparkasse; 
quest'ultima ha formalmente erogato il finanziamento, facendo entrare, 
tramite Mantrust, sul Banco Ambros'iano, a favore della Genghini S.p.A. 
US$ 24.625.000, al netto di commissioni e spese trattenute dalla Sparkasse 
per US$ 220.000 e da Managua per US$ 155.000 (Je commissioni comunque 
risultano trattenute tutte dalla Sparkas·se). 

Il 19/5/1980 il Banco Ambrosiano Holding si è sostituito alla 
Cisalpine quale prestatore di fondi. 

Il 26/9/1980 Ambrosiano Group Banco Comerdal di Managua 
cedeva il credito Genghini alla Erin Co.Inc. (sodetà patrodnata) per 
US$ 27.590.972,22 (capitale più interessi) e contemporaneamente la banca di 
Managua veniva sostituita dal Banco Ambrosiano Andino di Lima. 

Infatti nel telex del 14/J0/1982 inviato dall'Andino al Banco 
Ambrosiano Holding si legge (allegato n. 8): 

il finanziamento di usS 27 • ..590.972,22 era stato erogato alla Erin su 
istruzioni decise ed eseguite direttamente dalla Direzione del Banco 
Ambrosiano S.p.A. di Milano ed all'insaputa del Direttore Generale dell'An
dino; 
L'erogazione era stata successivamente approvata dal Consiglio di Ammini
strazione dell'Andino, composto, alla data dell'erogazione del prestito alla 
Erin, dai signori Leoni, Botta, Costa e Meneses; 
le liste delle operazioni dell'Ambrosiano Andino, tra le quali quella di usS 
27.590.972,22, sono state debitamente sottoscritte dai Consiglieri in carica 
all'epoca dei fatti (allegato n. 9). . 

l'operazione concernente la cessione del credito Genghinj aIJa 
Edn è evidenziata, inoltre, in un memorandum dell'Overseas di Nassau datato 
25/9/1980 con il quale Siegenthaler dava istruzioni a Geoffrey Stuart di 
portare a termine, con valuta 26/9/1980, le seguenti scritture (allegato n. lO): 
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Ambr o~iano Gr oup Ranco Corner cial, ad e~t inzione dcI plest ilO r iccvu10 da 
Ranco Arnbrosiano Holding, ricono5ce sul conto dello stC'5~0 5ull'OversC'as 
US$ 27.7 :>0.000; 
Banco Ambrosiano Holding trasferisce US$ 27.600.000 all'Andino; 
J'Andino ricono5ce US$ 27.~90.972,22 sul conto della Erin Co.lnc.; 
!a ~rin Co.l.nc. ac~ui.~i5ce d~ M?n.agua il prestito fatto alla Cenghini S.p.A., 
In JJnea capItale pJU mtereSSl, cme US$ 27.}90.972,22. 

La Erin, oltre al prestito di US$ 27.590.972,22 utilizzato per 
l'acquisizione del credito Cenghini da Ambrosiano Croup Banco Cornercial, 
aveva ottenuto dall'Andino altri due prestiti: uno di US$ 40 milioni utilizzato 
per l'acquisto da Bafisud Corporation di un pacchetto di n. 4.~00.000 azioni 
Credito Varesino e l'altro di US$ 4.~OO.OOO del quale non se ne conosce, allo 
stato, l'ut ilizzo. 

Complessivamente, la Erin Co.lnc., con ]e modalità in preceden
za descritte, fu chiamata ad assumersi debiti per US$ 72.090.972,22 più 
interessi. 

A fronte della suddetta operazione ]a Erin concedeva in pegno 
all'Andino il pacchetto di n. 4.500.00 azioni "Credito Varesino", depositato 
presso la Nominée Services L td. di Nassau (allegati n. Il e n. 12). 

Verso la fine de] 1981 e nel corso de] primo semestre del 1982 ]a 
Erin procedeva alla vendita delle azioni Credito Varesino e utilizzava il 
ricavato per rimborsare in parte il debito verso l'Andino. 

Al 27/7/1982, pertanto, l'ammontare de] debito di Erin verso 
Banco Ambrosiano Andino era di US$ 37.463.302,04. 

Alla suddetta data (2717/82) Banco Ambrosiano Andino provvede
va a rinnovare il prestito alla Erin, con scadenza a vista, chiedendone nel 
contempo il rimborso con valuta 30/7/1982, disponendo che l'accredito dell'im
porto fosse effettuato sul proprio conto corrente n. 544-7-28879, presso 
Mantrust di New York. 

La Erin Co.lnc. non ottemperava alla richiesta ed il Banco 
Ambrosiano Andino non rimborsava un deposito di US$ 40 milioni avuto dal 
Banco Ambrosiano S.p.A •• 

Tale deposito era stato in un primo tempo concesso all'Andino, 
con valuta 23/12/1981 e scadenza al 23/6/1982 per il tramite dell'Arab African 
Int. Bank di Nassau, in condizioni di reciprocità. Alla scadenza (23/6/1982) il 
Banco Ambrosiano, nel richiamare il deposito, dava istruzioni aI1'Arab African 
Int.Bank di girare l'importo all'Andino, senza movimento di fondi. 

Ciò stante, il deposito di US$ 40 milioni veniva assunto, con 
valuta 23/6/1982 e scadenza 23/7/1982, poi rinnovato a vista, dall'Andino 
avendo come contropartita diretta il Banco Ambrosiano S.p.A. (allegati n. 13 e 
n. 14) • 

Il Banco Ambrosiano Andino procedeva poi, come sopra si è 
detto, alla compensazione dei crediti vantati nei confronti della Erin Co.lnc. 
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\. l, .-, Il,1\ ,\ i, I: ,I \ ":' Il i Il 

,(tra i qlli1li imch(' il Cll"dito Genf,hini) con il depo~jto avuto dal Ranco 
AITI!Jro~iélno S.p.A .. 

Si riporta qui di ~eguito, in forma pratica, una $inte$i cronologica 
dC'lI'evoluzione del pre~tito di US$ 2} milioni concesso dal Gruppo Ambrosiano 
alla Genghini S.p.A. tramite Ultrafin/Zentralsparkasse. 

1) ?4/3/80 PRESTITO DI US$ 25 MILJONI DELL'AMBROSIANO GROUP 
COMERCIAL BANK DI MANAGUA A GENGHINJ S.P.A. DI 
ROMA 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS 
Lt<!: procura ad A.G.B.C. $ 25 milioni f--

dal 24/3/1980 al 19/5/1980. . 
~ 

BANCO AMBROSIANO HOLDING: 
procura ad A.G.B.C. S 25 milioni dal I--

19/5/1980 al 26/9/1980 (subentrante) 
1--. __ . 

A.G.B.C.: trasferisce alla Ul TRAFIN 
A.G. fiduciariamente $ 25 milioni -
24/3/1980 

,Ir 

Ul TRAFIN A.G. a suo nome ma per_ 
conto di A.G.B.C. trasferisce $ 25., 
milioni a Zentralsparkasse Bank di . 
Vienna - 24/3/1980 

ZENTRALSPARKASSE BANK eroga il 
prestito alla Genghini S.p.A. di.5 25 
milioni - 24/3/1980 - durata 5 anm 

GENGHINI S.p.A. riceve da Zen
tralsparkasse al netto delle commis
sioni, $ 24.62.5.000 come da contratto 
20/2/1980 autorizzato da Mincomes -
24/3/1980 - presso Banco Ambrosiano 
S.p.A. 
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2) 76/9/'60 

- L -

AMhROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL CEDE IL CRE
-ryf{o----CCNCT-fJN-1 -s~p.A-. -ATLA--È-RfN--Eb~fNt~-PER 
!}_?'5-2-j .)9u~972-;22 (CAPlT ALE piU'i"NTERESSJ) - ERI N VIENE 
FINANZIA T A DA BANCO AMBROSIANO ANDINO 

BANCO AMBROSIANO ANDINO, su istruzioni prove
nienti dal Banco Ambrosiano S.p.A., viene addebitato 
sul Gottardo di $ 27.590.972,22 - valuta 26/9/1980 

CE R I N CO.INC. viene accreditata sul Gottardo di $ 
-27 .590.97i~22 - valuta- 26/9/1980 - quale finanziamento 
dell'Andino 
--------------,----------------' 

[ !I.~B.C. riceve $ 27.590.972,22 da ERIN ~he. acquisi~ce 
il credito Genghini in linea capitale plU mteresSI -
valuta 26/9/1980 -

BANCO AMBROSIANO HOLDING riceve da A.G.B.C. $ 
27.760.000 ad estinzione del deposito in data 19/5/1980 
- scadente il 26/9/1980 
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3) BANCO AMBROSIANO ANDINO viene addebitato sul Gottardo per finan
zj~-ITleni;-alJa Erin-;Su istruzioni del Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano, 
per: 
US$ 27.';90.972,22 - acquisizione credito Genghini; 
US$ ~O.OOO.OOO,OO - acquisizione n. Il.';00.000 azioni Credito Varesino; 
US$ 4.';00.000,00 - utilizzo non noto. 

TOTALE ESPOSIZIONE ERIN VERSO ANDINO: US$ 72.090.972,22 (in linea 
-----::-\-
capitale, 

4) 5/1982: ERIN VENDE IL PACCHETTO DI N. Il.500.000 AZIONI CREDITO 
VARESINO E CON IL RICAVATO RIPIANA PARZIALMENTEfC 
D-ESITO CON ANDINO 

5) 27/7/82: ERIN E' DEBlTRICE DELL'ANDINO IN LINEA CAPlT ALE E 
lNll:RESSI PER COMPLESSIVI 

US$ 37.463.302,04 

6} 27/7/82: ANDINO RINNOVA A VISTA IL PRESTITO ALLA ERIN DI 
------- USnr.%-3.302,0~ 

7) 27/7/82: ------ ANDINO RICHIAMA IL PRESTITO DI US$ 37.46.302,04 DANDO 
DfsPosìzioNI A ERIN DI ACCREDITARGLI L'IMPORTO - CON 
VALÙ,.-A30777f§-82-=-SUlLA MANUFACTURERS HANOVER 
TR-OSt-OINEW YORK 

8} 27/7/82: ERIN NON RIMBORSA IL PRESTITO ALL'ANDINO PARI A 
- us-sJ7 .513.253,11 
(US$ 37.463.302,04 + US$ 49.951,07 per interessi dal 27 al 
3ò77T!982) 

9) 27 /7 /82: ANDINO NON RIMBORSA AL BANCO AMBROSIANO S.P.A. DI 
MILANO UN DEPOSITO DI US$ 40 MILIONI SCADUTO IL 
TJTl7I982\A COMPENSAZIONE DEL CREDITO NEI CONFRON
TI ERIN) 

Anche se la presente trattazione ha per oggetto il prestito di 
US$ 25 milioni alla Genghini S.p.A. di Roma, sembra opportuno completare 
l'argomento prestiti estero su estero erogati al Gruppo Genghini dalle strutture 
estere del Gruppo Ambrosiano, anche se, per la verità, la documentazione in 
possesso della Liquidazione è piuttosto scarsa • 

. 
Dall'esame della suddetta documentazione è comunque emerso, 

inoltre, che la Genghini International Grand Cayman otteneva dalla RothschiId 
Bank di Zurigo suIJa Swiss Bank Corporation di Ginevra, i seguenti prestiti: , 
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1/2/ 1980 
lt/2/1 980 
2 1/2/1 980 

Da1a di ~lddenza 

4/8/1980 
11/8/1980 
21/8/1 9&0 

totale 

us$ 
US$ 
US$ 

US$ 

500.000 
6.000.000 

10.770.000 

17.270.000 

Anche nei casi di cui ~opra, la Rothschild Bank, nell'erogazione 
dei prestItI alla Genghini lntcrnational agiva fiduciariamente a suo nome, ma 
per con10, rischio e pericolo del Banco Ambrosiano Overseas Litd. di Nassau, 
che a sua volta operava per conto del Banco Ambrosiano Andino di Lima. 

Il successivo 21/7/1980 l'Ambrosiano Group Banco Comercial si 
rendeva cessionario del credito verso la Genghini· International, sostituendosi 
al Banco Ambrosiano Overseas Limited, dandone contemporanea notizia alla 
Rothschild che sottoscriveva la lettera per accettazione. 

Alle suddette scadenze anche i prestiti in argomento vennero 
trasferiti sulla Erin Co.Inc. 

, 
Dalla documentazione in nostro possesso non e stato possibile 

ilcccrtare l'ut iliz20 finale di tali prestiti. 

E' comunque certo che i finanziamenti di cui trattasi erano in 
essere, per il tramite fiduciario della Rothschild, fino al 24/5/1982. 

In tale data, infatti, l'Ambrosiano Group Banco Comercial prce
deva all'annullamento del contratto fiduciario con la Rothschild a seguito di 
una lettera in data 31/3/1982'1 inviata alla suddetta banca dall'amministratore 
della Genghini International, Franco Petruzzi, con la quale chiedeva alla banca 
erogante di rinunziare ai crediti nei confronti della Genghini International, non 
avendo questa nè crediti nè attività per far fronte ai finanziamenti ricevuti. 

In conclusione, anche i prestiti di cui sopra per un totale al 
31/3/1982 di US$ 21.291.067,87 (importo comprensivo del capitale più interessi 
fino a tale data) non sono stati rimborsati dal Gruppo Genghini (allegati dal n. 
15 al n. 23). 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti. 

BAN,.çO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 
L-'C()~MISSARI LIQUIDA TPRI 

~ L;I 'lI 
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----- .. -

• 
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per conto proprio .,Oe di te~ir o ' . .. , 

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

attività i ndus-triall, aoricole cCr.!:r.erci a li fiDar 
, .' - , , 

-------------'1'---" .-------~-.----
~ziar1e e ~ssiCUIative e di servi~i __ in ~eL&re: .:..-..:-~_ 

1- attivj~à ~i finr..n2'i~é:nto e di coordir.è.'"jE=.1)to tec-- ., - _.-.-- - _ .. _._. __ ._-_._~- ._,-_ ... _------ ._-------- -
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_. ______________ lnico, i"..mminiBtr~tivo, finanziario di Societè ed E:n I 
__ ______ it~--:e~-::-~- parteciPa; ________________ +I~~~~·~--
-----------

-; ______________ C ____ E ___ I ___ L ___ D E _.j 
on~ '-P-i-nistero' di ::~:-a-:=z-=-a~:~-~~l---a codesto 

trarre un pr'estito estero Ein'ò ad un massimo -. ò- i , 

--------l ;-;500000000.-= con la "Z~~:ltralspar'kasse òer Ge::neind! 

I~ien. di Yfe.nna, alle Eegì.lenti condizio;ni _: -~ _. - - ---

I- ~lmontare: sino ad un oassimo di.- $- 25.00:P.OOO.l 

==--------'_=-durata..: cinPle anni; o o' •• 

_______ ~!I.- ·t~sso dl.~n·t~T.,..-e--ss-e-:~--------------------~,· 
~ • ~ Lonò6n Interbank Offered ~te _ 

I -(LIBOR)" riveàibile se::estramente _con 'mèggiOraZiJ 
---·--.----------t--. ----

I ne dell'l.50% annuoi .. 

I...: :conmissioneiniziale di -management-: una tantum 

1.50%; 

______________ -+_-~m~.od~·~a~l~i~t~l=_,di==·~r=j~m=~~r~s~o~:~:~in~_tr~e~r~a~·t~e=-e~n=nu~=a1=~=_~di=·~~~=j~-____ __ 
I 

le ilr.porto con decorrenza dalla. fine òel terzo 
_.------------~-----+-------~-----

, 
I 

anno: . ~ 
- garàrizie: 11 fidejussione della controlla~a Gan 1------

9hini Interholding B.V., Amsterdam: 2) èostitud..g 
-----

cional Desarrollo del ~tlantico òe Nièàragua -

I 
XDAN S~A.·,Societl di diritto nicaraguense contro l 

--------------------~~------------~-------

lata dalla Genghini Interholding B.V.: 
--" .. ------.:..........---------l--.----------~--------------=-.--------------t---

_ clau!'ole contrattu~li : il contratto di fir.anzi~ ___________ .L_____ __ ___ --- ----
, 

~ rr~!1to_~onte:_I!à _~_~ _cla~so_~~~!'u~~!:.. pe:._~_~=_sti ti a 1 
"" ~....-
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pedio terTI~ne in Eurodollari con lasso L~sato ~ul 
------ ---------------- ----------- ------------ -----------

LIBOR e cost, in particolare: gli oneri fiscali sa . . 
______ !~~o_~_carico: de~la o.~l:ltuataria; _i_n_c_a_s_o_d_i_i. __ n_a ___ -+1 _________ _ 

__ _ --<?~,p~e:~t~! la mutuante avrà facoltà di esigere. ! , 

__ --t ___ l~i__~e~~!o riIr~_ors?~el .prestito avvalendosi odel! 

__ J __ l_~_c:lausola risolutiva espressa: :-=~-: di ~on dI 

o __ ~_sf'O~bilità Ciel LIBOR, il tasso base di i.nte=r--

__ ~~~~ri~al costo effettivo della p~ovvista per I 
__ ___ .li:. mutuante: in caso di oneri imposti in futuro al 
_____ -'-___ c:..'=-~50 della mutuante quali, ad esempio~ Obblighi' 

------------------~----------------------

: di riserva con riguardo a tali operazioni interna~ 
------ -----_._--- ---------::.- -:-~-=---------~----- - -- .-:- .-----,;- - -~---~------ ------ ----

zionali di prestito, la mutuante a~~à diritto di 

rivalersene sulla mutuataria: 

ba.1)ca domiciliat~.ria: Banco .hmbrosiax o. 

l 
_____ L_'_o~perazione sarà perfezionata in tempi brevi. 

~l prestito di cui tiathsi viene assunto allo ecopo I 
di attuare il progrann.a di potenzi amento delle par- . 

~ecipazioni in Italia (sottoscrizione dell'aumento 

• 
di capitale deliberato dalla Pantanella S.p.A.) ed 
j 
J 

_____ ~~_v_~ntualmente all'estero (sottoscrizione dell'aumen-

~o di capitale deliberato dalla Genghini 1nterhold~ 
-----

B.V., k~sterèam - operazione già autorizzata dal ~~ 

nistero del Co~ercio con l'Estero): nonch~ di .svi-

__ l~prare nu~ve iniziative ~obiliari nel settore del 

l'~dilizia residenziale e alberghiera. ,--------
-- -- - ----- --------------- ---------------------------,-------------
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, j 

ldesto OD. "'.inistero per oani eventuale eh:i hr:lrr.entc .. - ___ o - ___ - - ________ •• ______ - - __ •• _____ ~. ___ • ___ • __ ~ __ --'" ____ " ___ • ______ - - __ - • __ - - ____ - - _. _. , 
j. •. 

leonfiàandoin un benevolo e sollecito éccoglim~n~~o~ ______ __ 

--------·--!;-d-e-ll-:~-~:~::-:~=~, r ingra zia f1n tic ipa taroent:.:e=---.:.. ___ _ 

I 
!e porge distinti oss~i. ___ o ._0_--0 ____ ----------; 

I Roma, 2 7 GIUGNO 1979. 

. I 

/. .:~ ..... i 
I ~ ~--"----~l .-~---1-_.: .... -:.:: ... .-----1 ----.;-. I -
I ,~ ; 
I. ':. I 

-------~ . 
i . ~' .... ~ 

.--.-.---0 -----ì~----o ----o -- -_---~o_-:_-_=::::_:_-~_-o ---o --:----:-::--:-j - ~--

l ... '.',r.'.,. __ ..... . ._ I 
----I .• J 

. .. -- .. -. -. .... .... . .' ..... ~- - ""- l 

. --. 

.. : .. - -: .. 

• 

. -. ." -.. ,." ..... :---" .. ,\ ......... -., . .. .. ~ .. -. ..... .. .. 

'. 

__ .o_-__ -~~~~~~~~~~ _____ ~I----------------------.----------________ ~.~._~ 

I _'0_·' ._ .. _. -.. ~~ ... w __ 

o , .... .. .... .. • . . ____ --_0 ____ ~____________ __ 
·--------··--·--T 
-- --_o --.---------r-
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, • I L " 
.II • ", ( _. 

\: .. / ..... ",-
~'··..-w-~"; 

<-~7/"']e CE!:C!HNI S.p.A. 
Via rio IV n.6· ~R O ~ A c 

l',p,C. - AL lU:nSTE!W DEL CC:;;:C:~CIO [Si r 
- ~O· _. D.G. Valute .- Div. Il-

I 
------ - -- -- ---.---- R O ti A -
_ J..LL'llfFICIO.ITAtlA!:O C~J·!BI 
___ ~~~:~2.;_~ j.u.t_e.t}~t_:;:~_~i.<:'~ .. ~ __ 

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

note p;~to~o11G~e il 27/7j79, codesta Società ha ch~èaLo j'au 

torizzzzio~e·B poter assu~ere un pres~ito ~~tero alle seZLcn

ti cor.èi.zic~i: 

- J~~ontare: fino 8d un massime di $ 25.000.000~; 

- Tr.:;so d' int€:res::~: Libor rlvedibile seoestralmcTlte +1.251. sE. 

nuo; 

Co~issione: 1,507. una tant~: 

- cluT2ta: cinque ~nnii 
. 

Timb~rso: tre rate énnuali di pari i~porto a partlr~ dalla fi 

ne rlel terzo ~nnoj 

-- garanzia: 1) fidejussione della Cengbini Interholding B.V. di 

knster.-dam; -
_:,.. " .... o,,!". 

• 
2) co~tituzione in pegno delle azioni della "Internaè!orull nr. 

s2TroIIo òel AtIeutico rlel lac.arasua-IDAN S .A." c(\.'i'ìtroll~ .. 

t2 l2112 r~~d~!~3 C2n;hi~i IDtE~~olGi=~. . ~ -
- clausole c·uso. 

Cib prc~~ss~ e vista la note n.3C;O~5 ~~l 2~/7/~~ C~~!: 

r::..-_le 1"1 'l'.:-.. _:..,.t,-·_-,, co_:.! C- C1'O c n lt.o::. ... e --· ~.; ---.-; ':~·i'· .... - ~ -..., _ L,.:::;;ier o ~ __ .... , ~ __ ._. __ ...... _ .. 
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L l·cr [li (ffetti è~]1·L.Tt.2 èf') Cit2tO D.L. (;/G/5&, n.~76, (

~~11·~r~.6 ~211~ L=~~~.7/2/56, ri.~3. 

1..9 prcsc-nte eutoriZZézione ha '\'c15èità di r.:~si !:'e1 e . 
.. 
i,é.rtire òa ogt i ; 

.I.~ •• 

p. IL l1I:nST?O 

~~lLJ1~ <'cl'" 
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. " 

24638 

. 
\./ 1,/'1\./(' ~-:Uht, 

I llr •• 

\' I ;" Ili I " l''' ,III" I ,"IH 
\ (, Y I I I t, i', I :,- I " I l 4 (- 'I, 

'1 rt I: I (Un, N. 4(.c:,~" 

(JO \ 00 1,:Ut'lr, 

,iill'. :,'ilo; 
i ili V I .\ ,~-I, 

,t. Id I :~/~~,6(l, l'hLSrJ'IU III V.I.J':::?', 
JI' , :' I l'! I lo; ,:,! :~' ~ ';;f,:I< A S SE (11'.1}, "1.1 (j h r fa] t'il li;'tI~I;: ~j] U~ 

,; L i f ~ L t I I I ~I .:. I ' . A • 

'" I ] ,1/ (-II':nl"<I'J !il AVLI--.: ASSI C(~?d (J AL t'J,:ESlll () IN OGGETTO IL NLlrJi,~f':(J ~(/'I'''', 

I, I Il,'' I rl L L ii J St'U:" ~ l UN l l)] (,U] AL F AS(' l «iLO .,] sn-:uz 1 ON 1 ALLE l!f)H(:Hf" I 1'(IVF\{i' 

-, ~. 1~-IJt.:'I(1HJ S'li lillH,~ LE SUCCESSIVE SEGNALAZlCiNI COrKERNENTJ L'(JI-'U':HZ][H~l S'li S, 

TIl Sl] NT J SALUT 1. 

----~_. -:--- .'-".- . -r- -,
i • ". :~ 

~ i 

~ .. . ' 

TAL JANCI IlE1 C(iiHll 

. ... ; .h ._ '" , 

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

...... -_._- --~. - .+ ... 
~ .' 

. -." .... ' ,: ~:"" ... -", ··~ .. ,·,"7'-·':-I· =,: .: ....... ~:,., ... : , ..... 
'f;~' .: .... ~: .. :.- ~-:~ .. , ,4 

... ':., .. ~ . 

. '., _. ' ....... -:.:. -t"-...., ; f~ .6.,:"".'\0-'-; 
"-~":':-.:-.,:.~:," : .... : ... ~:'!";:!-.. ~ ... ", ..•. ~".;.--.~~.- ~ .- . . .: . .. -' ," . -,' 
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f, I· r \. 1 z j Cl E l Il l, l, r El Z l (> l, j E t b t J '" t l r h f 

46 N .. 24373. .. AP 

. ; 
" I,. Il' .... t (.. _I,. ": ~ .. o 'O .... , _ "'1 

C-f.llla ,. .. ·'~' .. "I "" .fl 

.~ ) 

BANCO AMBROSIANO 

• r t ~ 

00100 R O hl A 

OGGElTO: Mod. Sdc PE del 24/3/80 

Zf::ntralsparkasse und Kommerzialbank 
~u t u an te ........................................................................... _ ................................................... .. 

Vienna 

Il . GENGHINI Spa utulìtaTlO ............................................................. ; .......................................................... . 

Roma 

P H' S ti t o di ....................... 1:J~ .2..5'.9.9 Q~ .. f)() 9 ........................................................... . 

Con riferi~ento el]a Comunicazione D.C. D. 403 de] 31/1/]975 

\'i inforttihmo di aver asspgnat.o al prestito in oggetto il seguente 

numero di do~ici]iazione: 

• 39176/01 

che dovra' essere riportato su tutte le Vostre successive segnalazio-

ni concernenti l'operazione Slessa. come precisato nella predptta Co-

municazione. 

Di sl iDt i saluti. 

UFF1C10 CAIe!BI 

, 

"' , 

-
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Thi!. AGRt:EI-ItNT l!. mode Februory 20th, 1980 

between 

ZENTRAL5PARKAS5E UNO KOMMERZIALBANK, WIEN 
of Vordere Zollomts!.troBe 13, 1030 Wien 

ond 

GENGHINI S.p.A. 
of via Pio IV 6, Rome 

NOW Il 15 HEREBY AGREEO os follows: 

1. OEFINITIONS 

(A) In this Agreement the following expressions, except where the context 

otherwise requires, have the following meonings: -

(i) .. Agreement" meons this Agreement os omended or modified from 

time to time .. 

(ii) IIBank" means Zentratsporkosse und Kommerziotbonk, Wien ond/or 

i ts succes!.ors ond ossi gns; 
1.,-

.;\~ 

(iii) "borrowed money" means ony indebtedness 'for or in respect of 

money bor~owed or roised, wheresoever, from whomsoever, in 
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whotever currenc)' ond on whotever terms ond in on)' event 

include!> ind(:btednes~ under or in respect of occeptonces, od

vonces, bonds, df:benture stock, loons, loon stock, notes ond 

overdrofts (whether hsued for o c.osh comiderotion or o c.on

siderotion other than co~h), indebtedness under guorontees ond 

indebtedness far the dderred purchose price of popert)', ossets 

or servi ce!. .. 

(iv) Il Borrower" meons Genghini S. p. A.;. 

(v) Il Business Day" meons o day on which 

(o) commerciai banks ore open far business in London ond 'in 

Vienno ond 

(b) deoli ngs in Dollor deposits ore corried on in the London 

lnterbonk morket ond 

(c) if on that day o poyment is to be mode under this 

Agreement, commerciai banks ore open far business in 

New York CitYi 

(vi) .. to controlli meons, in re lotion to ony person, to exercise or to 

be oble or entitled to exercise contrai aver the offoirs of that 

person, whether directly or indirectly ond whether by the owner

ship of shore copital, the possession of voting power, contraet 

or otherwise (ond "controlled" shall be construed occordingly);. 

(vii) l'Dote of Borrowingll means the date not later than Mareh 28th, 1980. 

specified in the notiee of drowdown given by the Borrower 

pursuont to Clause 2(8) hereofir 

(viii) IIDollars" ond l' S" means the lowful eurreney of the United Stotes 

of America ond, in re lotion to 011 poyments ondtronsfen of funds 

to be mode under this Agreement, New York Cleoring House funds 

(or such other funds 05 the customor)' procedure 'of member bonks of 

""l 
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the N~w York Cléariog Hause A~~ociation may for the time 

being rf:quire for the settlf:mf:nt in New York City of internationol 

po)'m{;nts in Dollors); 

(ix) "encumbronce" includes ony mortgoge, chorge, pledge, lien or 

other encumbronce or priority of ony kind by whotever nome 

colled; 

(x) "Event of Default" meons ony one of the event5 mentioned in 

Clouse 11 ~ 

(xi) "Interest Poyment Dote" meons the lost day of on Interest Period~ 

(xii) "Interst Period" meons in relotion to the first I n.tersf Period the 

period of 6 months commencing on the Dote of Borrowing ond 

in relotion to eoch subsequent Interest Period o period of six 

rnonths commf:ncing forthwi th upon the expiry of the previous 

Interest Periodo 

If ony Intf:rest Period would end on o doy which is not o 

Businf:SS Day, it sholl be extenòed to the next following 

Business Doy, except if such extension corried the Interest 

Period into the following colendor month, in which cose the 

preceding Business Day sholl opply ond sholl be the Interest 

Poyment Dote .. 

(xiii) "Lire" ond "Lit." meons the lowful currency of Itoly .. 

(xiv) "Loon l
' tneons the principol omount of Dollors 25.000.000 

(xv) 

or otherwise the principol omount odvonced by the Bonk under 

this Agreement for the time being oufstonding; 

.. Moior Subsidiory" meons 01 ony given time ony Subsidiory 

owning 

(o) ossefs of o minimum of lite 10,000.000.000 or the 

equivolent expressed in onother currency ot the. Bonk' s 

rate of exchonge on the Dote of Borrowing or 
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(b) ~t.orc: capitai of o mlnlmurn of Lit. l,O~~.O~X).O~>:) o~ the: 

f-qu~volt:nt E'xpreHed in onother currf:nc)' ot the Bonk' 5 rate 

of f:xchonge on the Dote of Borrowing; 

(xvi) "pE:r~ontl includes on)' individuol, fjrm or bod), corporote ond on)' 

ossociotion of one or more of the foref.Y.>ing, whether or not 

hoving seporote legol per~onoli ty; 

(xvii) "Subsidior)''' meons ot on)' given time on)' bod), corporote 

(whether now existing or hereofter formf:d or oc.quired) 

(o) which is ot thol time controfled b), the Borrower or 

o Subsidior)' or 

(b) more thon half in nominol value of whose hsued equit)' 

shore capitai is ot that time beneficially owned b), the .. 

Borrower or o Subsidiar)' (ond, far the purpose of this . 

porograph (xvii), on)' shores or, stock he Id or power exer-. 
cisoble (I) b), on)' person os o nominee far onother shall be 

regorded os beneficiali)' owned or, 05 the cose ma)' be, 

exerci!-oble b), thot other or (II) b), o Subsidior~ .sholl be 

regordeCl os beneficiali)' owned or, os the cose ma)' be, 

exercisoble b), the Borrower); 

(xviii) t1lox'· includes on)"present or future tax, levy, impost, duty, 

chorge, fee, deduction or withholding of on)' nature by 

whomsoever, on whomsoever ond wherever imposed, levied, 

collected, withheld or ossessed. 

(B) The heodings in this Agreement ore inserted for convenience onl)' ond 

sholl be ignored in construing this .Agreement. Un'ess the context 

'otherwise requires, words denoting the singulor number onl)' shall 

include the plural ond vice versa. References to Clauses ond 

Schedules ore to be construed os references to c10uses ond 

5chedules to this Agreement. 

'-' 
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2. TH~ LOAN. DRAW-DOVIt-J 
,----

(A) Upon ond subject to the term~ ond condi tiom hereof the Bonk ogrees 

to odvonce to the Borrower the Loon ond the Borrower ogree~ to 

borrow the Loon from the Bonk. 

(B) The Borrower ~holl borrow the whole of the Loon from the Bonk by one 

imtolrnent upon giving o notice of drowdown to be octuolly rec.eived 

by the Bonk not loter thon 10.00 o.m. (london time) three Business 

Doys before the Dote of Borrowing, specifying the Doté of Borrowing 

(which sholl be o Bu~iness Day not loter thon Morch 28th, 1980). Such 

notice of drowdown shall be irrevocable. In the event that the Loan ~holl 

not be drown on or before March 28th, 1980 the Bonk shall be immediately 

relieved (,0m ih obligotion to odvonce the Loon. On the Dote of Borrowing 

the B-:Jnk ~holl credit the Loan to the occount of Banco Ambrosiano S.p.A. 

with Bonkers Trust Compony, 280 Pork Avenue, New York, N.Y. 10017, 

far the occount of the Borrower. 

3. REP,AYM:NT 

The Borrower wi Il repoy the Loan in three equal consecutive onnual instalments 

eac.h to fall due on on Interest Poyment Dote .. the first of such instolments sholl 

foll due on the Interest Porment Dote of the sixth Interest Periodo 

4. INTEREST 

CA) Whi le the Loon is outstanding the Borrower sholl poy interest on the 

Loon in respect ~f eoch Interest 'Period on the Interest Porment Dotes 

ot the rate o?plicable to eoch relevont Interest Periodo 
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(B) Tht ratt of ir,Itresl opplicoble to eoch Inleresl Period ~holl be thot 

ra'e p~r onnum d(:Iermined by the Bonk to be one ond one quarter of 

onf- per cent obove the interbonk offered rate quated in the London 

interbank market lo prime bonb far deposih in omounts comporoble lo 

the Loon of Dollors far o six months term two Business Doys prior to the 

firsl day of such Interest Period os certified by Ihe Bank. 

(e) If ot thal ti me there sholl be no such rate quoted in the london 

interbank market, the Bonk sholl promptly notify the Borrawer thereof 

ond o rate of intersl sholl then be determined by the Bank 05 being the 

rate whi eh is one ond one quorter of one per cent obove the rate which 

the Bank sholl in good foith ce~tify to be the rate ot which it would 

(D) 

two Business Days prior to the first doy of 5uch Interest Period hove been 

oble. to obloin Dollors for o six months'term far mointoining the Loon. 

In the event thot the rate of interesl in respect of o fortheoming 

Interest Period sholl ho ve been determined pursuont to sub-Clouse (C) 

of this C!ouse 4., the Borrower moy prepoy the whole (but not port) 

of the Loon on ony Business Day oFter the first day ond before the lost 

day of the fortheoming Interest Period provided that the Bonk shall hove 

reeeived ot leost 1hree Business Oa"ys prior to the dote of sueh prepoyment 

irrevoeoble written noti ce speeifying the dote of such prepoyment. In 

sueh event the loon shall moture ond be come due ond poyable on the 

indi coted day together with interest occrued thereon ond ony other omount . 
poyoble h~reunder. In such event the Borrower agre es to pay to the Bonk 

sueh omount os the Bonk moy certify os being required to eompemate it 

for ony los5 (other than los5 of profit) incurred by it for the period 

between the date of such prepoyment ond the last day of the then cunent 

Interest Period orising out of such eorly repayment. A certificate os 

to 5ueh omaunt, setting forth the bosis therefor, submitted. to the Borrower 

.... 
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b)' tht- r.ank, ~hall be eone lu~ive evidenee of the omount ~o due ond 

po)'aSle. 

(E) The interest role delermined pursuont to the foregoing sub-Clou~es 

ond po)'oble in respect of eoch Interest Period sholl be promptly 

notified to the Borro .... er by the Bonk ond such notificotion sholl be 

eonclu~ive ond binding on the Borrower. 

5. PAY~NTS 

(A) Ali payments to be mode by the Borrower shall be made in Dollors to the 

credit of the Bank's occount with Bonkers Trust Company, 280 Pork Avenue, 

N e w Y ork I N. Y. l 0017. 

(B) Ali payme:nts to be mode by the Borrower hereunder sholl be mode 

without set-oH or countercloims ond free ond elear of, ond (subject 

os provided in the next sentence) without deduçtion for or on occount of, 

ony Toxes. If any deduction of Tcxes ir required by law to be mode 

(whether by the Borrower or otherwise) from ony payment hereunder I such 

poyment shall be increased ta the extent neeessary ta ensure that ofter 

deduetion of Toxes in respect of the payment 50 increased, the Bank 

reeeives from the Borrower a net sum equal ta the sum which the Bank 

would have received had no 5uch Tcxes been required to be deducted. 

(C) Ali interst end cny other prorated payments (whether paycble annually 

or otherwise) shall oecrue from day to day end be caculated on the basis 

of a yeor of 360 days for the oetuol number of doys elop~ed. 

(D) In the event of pefoult by the Borro .... er in the poyment on the due 

dote of cny 5um (whether of principal, interest or otherwise) due under 
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Ihi~ .t..?TLLml:nt, thl B:.rro .... er ~holl PO)' intt:rt"~t on slleh sum !rom svch 

dUf: òotf- up to the doy of oetuol receipt thereof by the 80nk (o~ wel! 

ofter a~ before iudg'TIent) colculoted by reference to sueceuivt" periods, 

the finI beginning on sueh due dote ond eoeh sueceeding one beginning 

on the 1051 doy of fhe previous one. [aeh sueh period sholl be of six 

mDnlh~ or sueh shorter period os the Bonk moy from time to time se lect 

ond the rote of interest applicoble to sueh sum for o porticulor sueh 

pf:riod sholl be the rote per annum determined by the 80nk to be the 

aggregate of (i) two and one holf of one per cent per onnum ond 

(ii) the rote per onnum ot whieh Oollor deposits in on omount c'omporable 

to the then ouhtonding omount of the u'npoid sum ore offered for sueh 

period lo prime bonks two 8usiness Ooys befòre the beginning of sueh 

perio:l IO the London interbank morket or jf no such rate of interest 

is quotE:d in the London interbonk morket ot the rote per onnum ot which 

the oo!')k sholl hove been ohle to obtoin Oollors for $ueh period in 

re~peet of the unpaid sum. 

Intt:rest on overdue sums sholl be poyoble by the 80rrower in orreors 

on the lost doy of eoch period by referenee to which interest on sueh 

sums is colculoted under this sub-C/ouse (D). Eoeh time o rote of 

interest is determined by the Bonk in oecordonce with the provisions of 

this sub-Clouse (O), the Bonk sholl os soon os proeticoble notify the 

Borrower of sueh rote of interes' ond of eoch period by referenee to 

whic.h the rote of interest is determined ond such notific.otion sholl be 

conclusive ond binding on the Borrower. 

Withoul prejudice ond in oddition to the foregoing the Bonk sholl be 

indemnified ond held hormless by the Borrower from ond ogoinst ony 

los5 or expense' which the 80nk mey sustoin or ineur (ofter toking in'o 

account ony interest peid by the Borrower pursuont to this suh-Clouse (O) ) 

os o consequence of default by the Barrower in the peyment of ony 

omaunt due hereunder. 
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6. FRONT-END FEE 

The Borrower sholl por to the Bonk on the Dote of Borro~·ing o front-end fee 

in the omount of US Dollors 375.000. 

7. CHJ...NGES IN APPLlCABLE LAW 

lA) Il it be-c.omes illegol under ony low opplicoble to fue Bonk for it to 

moke the Loon, then the Bonk' s commitment to moke the Loon will end. 

(B) If I es o result of ony chonge in" ony opplicoble low or of ony direc.tive 

of ony centrai bonk or monetory outhority (whether or not hoving the 

force of Jow), the cost to the Bonk of moking or mointoining the Loon 

is increosed thf:n the Borrower sholl poy to the Bonk, on receipt of its 

written notice specifying the chonge ond the increosed cpst incurred 

by the Bonk, the omount of ony such increo~ed costo In such event, the 

Borrower moy repoy upon giving three Business Doys' prior nolice of 

prepoyment the Loon on the lost day of the current Interest Period on 

pé"ying the omount of ony increosed costs ond 011 inferesf oc.crued to 

thot day. 

B. CONDITIONS PRECEDENT 

The obli golion of the Bonk to moke the Loon is subject to the condition 

precedent thot Ù sholl ho ve received ot leost three Busines! Doys before 

the Dote of Borrowing 011 of the following in form ond substonce sotisfoctory 

to it: 

(o) o certified twe copy of the "Statuto" (Articles of Associotion) of the 

Borrower~ 

(h) on officiol extrait from the Commerciai Register showing thcrt the Borrower 
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IS dul)' (:slabli~h{:d and validly existing ond idf:ntifying th~ dirf"ctors 

ond offi'2~rs of the Barrawer ond thase of ih directars ond officers 

who ore out~;orjzed to sign on behalf of the Borrower .. 

Cc) o ctrtified true copy of the outhorizotion of the Minhtry of Treosury 

of the Republic of Itoly, in ogreement with the Ministry of 

(d) 

Foreign Trode of the Republic of !toly, outhorizing the borrowing 

oùtside of Itoly os provided hereunder ond the execution, delivery ond 

performance of this Agreement by the Borrower .. 

the legaI opinion of Studio dell' Avv. Tiziono Truffi, Itolion legaI , 

odvisers to the Bonk to the effeet set forth in the Sec(;>nd Schedule .. 

(e) the uncondi tionol ond irrevocoble guorontee of Genghini In.erholding B. V. 

lthe Il Guorontar") in the form of the First Schedule .. 

(f) o ce'rtified true copy of the Articles of Associotion of the Guarontor; 

(g) on official extrait from the Commerciol Register showing that the 

Guaranter is duly established .ond volidly exhting ond identifying the 

di réctors ond officers of the Guarontor ond those of its directors ond -

officers wha ore outhorized to sign on beholf of the Guarontor .. 

(h) the outhorizotion of the Oesterreiehhche .Nationolbonk lAustrion Notional 

Bank) for the Bonk to enter into this Agreement ond odvance the Loon 

to the Borrower .. 

li) the natiee of drawdown pursuont to Clause 2(B). 

9. WARRANTIES 

(A) The Borrower worronb to ond for the benefit of thé Bank thot: 

(i) the Borrower is o "sodete per azioni" lIimited liability 

company) duly estoblished ond volidly existing under the 

lows of Itoly ond has the power ond outhority to own it5 

ossets ond to corry on its business os it is now being conducted; 

1/ 
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(ii) th~ B::;,rro>,>'f:r ho~ the power to enter into Ihis Agref:ment ond 

to borrow ond to pf:rform jts obligotion~ under thh Agref:ment 

ond ho~ to~en 011 nece~~or)' corporote ond othér oetion to 

outhorize the borrowing of the Loon upon the terms ond 

subject to the conditions of this Agreement ond to outhorize 

the execution, delivery ond p~rformonce of this Agreement in 

occordonce with its tf:rms; 

(iii) this Agreement constitutes If:goll)' binding obligotions of the 

Borrower enforceoble ot lo .... ; 

(iv) the execution, delivery ond performance of this Agreement do 

noI ond wi Il not violate onr provision of (o) on)' low or 

regulotion or on)' order or decree of on)' governmentol outhoritr, 

ogenc)' or courl to which the Barrower is subject or (b) the 

Il Atto Costi tutivo'l (Memorondum of As;ociotion) or the "Statuto" 

(Articles of Associotion) of the Borro .... er or (c) on)' eneumbronce, 

deed, controct or o'ther undertoking or instrument to ...... hich the 

Borrower is o portr or which is binding upon the Borrower or onr 

of jts property, ossels or revenues ond will not result in the 

creotion or imposition of, or on)' obligotion to create or impose, 

on)' encumbronce whotsoever on or over onrof the property, ossets 

or revenues of the Borrower. 

(v) no consents, licences, opprovo1s, outhorizotions or exemptions 

of on)' governmentol or other regulatory outhority, bureau or 

og~nc)' ore required for or in connection with the volidity I 

performance or enforceobilit)' of this Agreement except for the 

outhorizofion of the Italion Ministr)' of Treosur)' referred to under 

Clause 8. (c) which has been obtoined on September 28th,1979 

ond is in full farce ond effect ond o frue cop)' thereof has 

been delivered to the Bank ond on)' condition contoined therein 
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or olht-rwj~E- opplicoblf: tLt:rcto hai bCt:'n complied with or 

fulfi Iled, 

Ivi) the balance ~heet of the Borro ..... er as at 31st December , 1978 

and its profit ond lo~s account for the year endt:d on that dote 

(each oudited by the internai Board of Auditor!.) hove been 

prepored in occordance with occounting principle~ ond 

practices generally accepted in Itoly ond give o true ond foir 

view of the financiol condi tion of the Borrower os ot that dote 

and the result of its operotions for the financial year ended on 

that date and there has been no matericl odverse change in the 

business, undertoking, ossets, liobilities or finonciol condition 

of the Barrower since thot date; 

(vii) as at the dote to which the latest oçcounts of the Borro .... er 

audited by the internai Board of Auditors ond delivered to 

the Bank were mode up, the Borrower did not have cny liàbilities 

for Taxes, long-term leoses, contingent liobilities or forword 

or long-term commitments which were material ond wE:re not dis

clo~ed by or reserved ogai05t in the soid occounts nor were there 

ony material unreolised or onticipoted losses from ony unfavouroble 

commitments of the Barrower not disdosed by or reserved ogainst 

in the said occounts" 

(viii) the Borrower is not in default under ony ogreement to which it 

is o party or by which it moy be bound ond no litigotion, 

orbitration or odministrotive proceedings ore presently current or 

pen.ding or, to the knowledge of the Borrower, threotened which 

ore moterial in the context of the Loon .. 

(ix) the obligotions of the Borrower to pay principal, interest ond 011 

other amounts poyable under this Agreement ronk ond will continue 

to ronk at Jeost pori passu IO 011 respects with 011 o'ther present 
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ond future un!>t'cuJed ond non-~ubordinoted loon~1 oebh, 

9uorontee~ or other obligotiom of the Borrower ~ovf: for 

cerloin cloims (~uch os, for exomple, those for to)(e~ or 

~ociol securit)' contributions) ...-hich ore preferred b), operotion of 

low~ in effect ot the dote of this Agreement .. 

(x) it is nof nece~~or)' or odvisoble in order to emure volidit)', 

effectiv~ness, performance ond enforceobilit)' of this Agreement 

b), or ogoinst the Borrower thot this Agreemenf be nleo, regisfered 

or recorded in on)' public office or ehewhere in Ifol)' or .hot 

on)' other insfrument reloling thereto be executed or delivered, or 

be filed, registered or recorded in Ifol)'. 

(B) The Borrower worronts to ond for the benefjt of the Bank thof the 

worronties contoined in sub-Clouse (A)(i) to (x) of this Clouse will be 

true, correct ond full)' observed os though mode on ond os of the Dote 

of Borro ..... i ng ond eoch tnferesl Po)'ment Dote. 

10. COVENANTS 

The Borrower covenonts ond ogrees thot, 50 long os on)' omount remoins un

poid in respect of principol or interest on the Loon or otherwise under this 

Agreement: -

(i) it will not create, assume or permit to 5ubsist on)' encumbronce es 

security" f~r borrowed money on or over of on)' of its propert)', ossets, 

or revenues, present or future other thon encumbronces in existence 

ot the dote hereof (provided however thoi the principa! omount out

standing ond secured b), on)' such encumbronce ot the dote hereof ma)' 

not be increased without the prior written coment of the B~nk) or .. 

encumbronces cr.eoted, ossumed or permitted to subsist with the prior 

wriUen consent of the Bonk unles~ the benefit of such encumbronce is 
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01 the some time Dnd in monner sol;~roctory fo fhe Bonk extended 

equollr ond roteobly to the Loon mode or to be mode under this 

Agreement~ 

(ii) it wi Il procurE: thol none of its Sub~id;ories wi Il creote, ossume or 

permit to subsist ony encumbronce on or over ony of the present or 

future property, ossets or revenues of such Subsidiary, other thon: -

(o) encurnbrances in existence at the dote hereof (provided 

however thot the principal amount outstonding and secured by 

any such encumbronce at the dote hereof moy not be increa~ed 

without the prior written consent of the Bank);. or 

(b) encumbrances creoted, a~sumed or permitted '0 subsist with 

the prior written consent of the Bonk; or 

(c) encurnbronces creoted or o~sumed in connection with and in order 

to ohto;n subsidized loons in Lire; 

(iii) it will promptJy odvise the Bonk on becoming owore of the occurrence 

of (a) any Event af Default or condition, oct or event which with the 

giving of notice and/or the lopse of time and/or the fulfilment of ony 

other requirement contained in Clouse 11. could become on Event of 

Default and (b) any moterial odverse foctor which moy inhibit the 

Sorrower in the performance of its obligotioris under this Agreement .. 

(iv) it wi Il at oli times comply with ony opplicoble exchonge control 

legistation and any conditions of any exchonge control consent relating 

to the borrowing under this Agreement; 

(v) it will: -

(a) keep its' books of account and prepore 011 financiol statemenfs 

to be delivered under this Agreement in occordance with 

occounting principles ond proctices generolly occepted in Itely 
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ond con~i~tently opplied. 

(b) furnish to the Bank: 

(I) os soon os evailable end in ony event within 180 days 

ofter the end of eoch financiol yeor of the Borro .... er , 

the Borrower' s balonce sheet os at the end of such 

rinoncial yeor ond the profi t ond 1055 occount for 

thot year I certified by the internaI Board of Auditors, 

of the Borrower os giving o true ond foir view of the 

finondor condition of the Borrower os o't the end of 

such financiol yeor ond the results of its operotions 

far thot yeor (011 of the foregoing may be in Itolion);, 

(II) 05 soon os ovoilohle ond in ony event within
e

180 days 

ofter the end of each finondol yeor of eoch Subsidiory, 

the balance sheet of 'such Subsidiory as at the end of such 

finoncia! yeor ond the profit ond 1055 occount of such 

Subsidiory for thot yeor I certified by the internol Boord 

of Auditors of such Subsidiary as' giving a true and fair 

view of its finonciol condition as at the end of such 

financiol year ond the results of its operotions for thot 

year (ali of the foregoing moy be in' Itolion); 

(11I)--upon request o certificote of on authorized finonciol or 

occounting officer of the Borrower thot no Event of Defo ... tt 

or any condition, event or oct which with the giving of 

nolice ond/or the lopse of time ond/or the fulfilment of any 

other requirement contoined in Clouse 11. could become 

an Evenf of Defoult hod occurred and wos continuing as at 

the dote af such certificate; and 

(IV) p'romp'tly I such other information as the Bank may from time 

to lime reosonobly request. 
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11. EVEN1S OF DEF AUL l 

In the event thol: 

li) the Borrower fai Is to poy ony principel, interesf or other sum due 

under this Agreement when due; or 

(ii) the Borrower defoults in the performance or observonce of or com

pliance with ony covenont, ogree:ment, condition or provi.sion 

(other thon the obli gations referred to in (j) obove) binding on it 

under this Agreement which is incopable of remedy within thirty doys or 

which, if copoble of remedy wiihin thirty doys, h not in the opinion 

of the Bonk remedied within thirty days of its occurrence. 

or 

(iii) ony re:presentotion, worronty or stotement mode by the Borrower in 

this Agreement or in ony certificate delivered pursuont to thisAgree

ment is not complied with or proves to be or to have been incorrect 

in ony moteriol respect os of the dote ot which it is or wos mode or, 

if it hod been mode os of ony subsequent date, would hove been in

correct in ony moteriol respect as of such subsequent date; 

or 

(iv) any other present or future indebtedness for borrowed money of the 

Borrower or ony Moior Subsidiory is not poid when due or becomes (or 

bpcomes cepeble of being declered or rendered) due and poyeble prior 

to its specified due dote. or 

(v) a morotorium is agre ed or declorecl on or in respect of ony indebtedness 

of the Borrower or any Maior Subsidiory; or 

(vi) ony present or future encumbronce. creoted, ossumed or permitted to 

subsist by the Borrower or any Moior Subsidiory becomes enforceoble 

end the holder thereof tokes ony steps to enforce the some; or 
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(vii) c òi~tr{'~~ or c)(-culion or olht:r Il:gol proc('~~ h Icvied or enforced 

or SlJ(-d out upon or ogoinsl on)' pori of the propert)', osseh or 

revenues of the Sorrower or on)' Moior Subsidior)' ond h not dis

chorged or sto)'ed within seven do)'s of hoving been so levied, 

enforced or sued aut; or 

(viii) on encumbroncer tokes p05~ession or o receiver, trustee or similor 

officer is oppointed of the whole or on)' part of the undertoking, 

propert)', os;ets or revenues of the Sorrower or on)' Mojor Subsidior)' .. 

or 

(ix) the Sorrower or on)' Mojor Subsidiory lo) becomes insolvent or (b) 

is unoble to or odmits in writing its inobilit)' to pO)' its debts es they 

foll due or (c) begins negotiotions with on)' one or more of its creditors 

with o view to o reodjustment or rescheduling of the whole or o moteri.ol 

port of its òebts or (d) tokes cn)' proceeding under on)' 101fl for c re

odjustment or ddf:rment of its debts or on)' moteriol port thereof or 

(e)" mokes or enters into o generol ossignment or on orrongement or 

compDsition with or for the benefit of its creditors or ff) stop!> or suspends 

or threotens to stop or suspend po)'ment of its debts or (g) ceoses or 

threatens fo ceose to corr)' on its business or on)' moteriol port of its 

business; or 

ix) on)' steps ore token or legai proceedings begun far or with a view 

to the dissolution, winding-up, liquidotion, bonkruptc)', concordato or 

preliminar)' concordoto of, foro or reloting to, or the C?Ppointment 

of o receiver, trustee or similor officer of the whole or on)' port of 

the undertoking, property, ossets or revenues of, the Borrower or 

on)' Maior ·Subsidiory .. or 

(xi) on)'- governmental or otner consent, licence, approvai, authorisation 

or exemption required on the por t of the Borrower to enoble it to 

perform on)' of its obligotions under this Agreement ;s not obtoined 
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or rt:ceivt-d or i$ w;thdro .. m or modified or otherwi~e ceo~e~ to be .n 
, 

full force ond efft:ct .• i or 

(xii) il prove~ to be or bt:come~ unlowful for the Sorrower to perform ony 

of i h obli gations under this Agreement; or 

(xiii) tht:re sholl occur ony mott:riol odverse chonge IO the finonciol condition 

of the Sorrower I or of the Sorrower ond its Subsidiories token os o wholew 

or 

(xiv) ony event shell occur which under the lows of Itely hes on efft:ct 

eguivelent to ony of the events referred to in this Clo~sew 

then ond in ony 5uch cose ond ot ony time or times thereofter the Sonk mOYI 

by noti ce to the Borrower declore: 

the principel of ond the interest on the Loon ond 011 other sums poyoble under 
.. 

this Agreemenf to be forthwith due ond poyobJe , whereupon the some sholl 

be come so due ond poyoble. 

12. REMEOIES ANO WAIVERS 

lime shell be of the essence of this Agreement but no foilure on the por t of 

the Bonk to exercise I ond no de!oy on its port in exercising, ony right under 

this Agreement will operate os o woiver thereof, nor will ony single or portiol 

exercise of ony right under this Agreement preclude ony ofher or furfuer exercise 

thereof or the exercise of ony other right. The rights ond remedies provided in 

this Agreement ore cumulative ond not exçlusive of ony rights or remedjes pro

vided by low. 

13. COSTS ANO STAMP OUTY 

The Sorrower shall poy, whether or not the Leon IS mode under this Agreement: 
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(i) wifhin three Bu!.~ness Doys (or ~o::>ner if proctieable) of on)' demond 011 

eosh (ineluding legol fees) o'f preporotion, execution ond de livery of this 

Agref:menl ond of coJleetion ond enforeement if defoult is mode under ony 

of the térms of thh Agreement .. 

(ii) prompll)', and in on)' event beroTe on)' penolty beeomes po)'oble in 

respecl thereof, on)' stamp, regi~trotion or other Toxes po)'oble in 

connection with the execution, delivery, performonce ar enrorcement 

of this Agreement ond sholl sove the Bonk harmless from on)' ond oli 

liobilities with respect fo or resulting from an)' delo)' in po)'ing ar 

omission to pO)' such stamp, registrotion or other Toxes~ 

14. LANGUAGES OF DOCUMENTS ANO AMENDMENTS 

(A) EX,cept where otherwise ~rovided, 011 documents, notices ar other 

communications submitted, served or mode under this Agreement shall 

be in the English language ar, if in onother languoge, shall be 

occomponied by o certified tronslotioo into English by the existing 

in-house Italian legai odviser to the Borrower or by some other tronslator 

occeptohlo to the Bonk, which trons1otion (otherwise than in the cose 

of offidal consents) shall be the governing versione 

CB) This Agreement may not be amended or modified except b), the written 

agreement of the Borrower ond the Sonk. 

15.· ASSIGNMENT 

This Agreement shall be binding upon and inure fo the benefit of the Borrower, 

the Bonk and their respective successors and assigns, except that the Borrower 

mo)' noI ossign or transfer 011 or ony por t of its rights or abligotions under 

this Agreement without the prior written consent of the Bonk. 
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16. hl011CES 

(A) Sove o~ othcrwise provided in this Agreement, eoch notice, request, 

d€::lTIond or other communicotion to be given or mode under this 

Agreement sho1 I be given by te lex or, where telex communicotion 

i~ not possible, in writing oddres~ed: 

(i) in the cose of the Borrower, if by telex to it ot 

telex number 610223~ 

if in writing to it ot Via Pio IV n.6, Rome, Itoln 

(ii) In the cose of the Bonk, jf by telex to it ot 

telex number 133167 or 133256 .. 

if in writing to it ot Vordere ZollomtsstroBe 13, A-1030 Vienno, 

Austrio, 

or at such other ·te lex nurnbers or oddresses os the Borrower or the 

Bonk may from time to time notify to eoch other os provided in this 

sub-Clouse. 

(8) Where o nolice, request, demond or other communicotion is sent by 

telex, o copy thereof sholl be seni by post to the oddresse promptly 

thereofter, but foilure to send such copy shoJl not involidote su.ch 

o notice, request, demond or communicotion. 

(C) Any notice~ request, demond or other communicotion to be given or 

mode to the Borrower sholl be deemed to hove been de Jivered on the 

next business day in °lfoly following the day on which it wos despotched 

(in the cose of on)' notice, request, demand or other communicotion 

given or mode by telex) or (in the cose of ony notice, request, demand 

o~ other communi~otion given or mode in writing) when lef. ot the 
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CppfOp·;otl odd'e~~ rTlf,;nlionf:"d OL>:>V( o; tt:-n ÒO)'~ ofter hoving bl'en 

d(:po~ited in the moih first clo~~ r(-9i~teled oirmoil po~toge prepoid IO 

on f:nvf:ldpf: oddre~!>ed to it ot the oddress ororesoid. 

(D) V/hen ony provision is mode in this Agreement for notice of o 

specified number of doys' or Business Doys' durotion no occ.ount 

sholl be token in computing the period of doys' or Business Doys' 

notice given of the day on whic.h suc.h notice is delivered. 

17. GOVERNING LAW ANO JURISDICTlON 

fA) Thi5 Agreement ond the rights ond obligotion of the Borr~wer ond 

Bonk under it sholl be governed by ond c.onstrued in occordonce 

.... ith the 10 .... 5 of the Republic. of Austrio. 

fB) The porties hereto ogree thol ony legai oetion, suit or procèeding 

bo~ed on this Agreement sholl be submitted lexcept os otherwise 

provided for hereinofter) fo the jurisdiction of the competent court 

in Vienno, ond eoch hereby expressly occeph such jurisdiction in 

respec.t of cny such oc.tion, suit or proceeding. 

Notwithstonding the foregoing, the Bonk sholl 0150 hove the right, 

but not the obligotion, to institute legai proceedings ogoinst the 

Borrower in ony other competent courl of jurisdiction. 

IN WITNESS whereof the porties hereto hove coused this Agreement to be duly 

executed the day ond year fjrst obove written. 

GENGHINI S.p.A. 

Genghini 

ZENTRALSPARKASSE UND .KOMtv\ERZIALBANK, WIEN 

Ambrosch Sch .... op 
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lHE F IF:Sl SCHLDULE 

THIS GU.L.P..ANTEE is mode Februory 20th, 1980 

by GENGHINI INTERHOLDING B. V. (hereinofter colled "the Guorontor") 

in fovour of the Zentrolspork05se und Kommerziolbonk, Wien (hereinofter 

colled ·'the Bonk") 

WHEREAS: -

(A) Pursuont to o loon ogreement (hereinofter colled "the Loon' Agreement ll
) 

doted Februory 20th, 1980 end mode between (1) GEN GHINI S. p.A. (herein

ofter colledthe "Borrowertl
) ond (2) the Bonk, the Bonk hos ogreed upon the 

terms ond conditions set out in the Loon Agreement to moke o loon focility 

ovoiloble to the Borrower in the omount of trlenty-five Million Dollors 

(US$ 25.000.000). 

ond 

(B) It is o condition precedent of the obligotion of the Bonk to moke the Loon 

under the Loon Agreement thot the Guorontor execute ond deliver this guorontee 

("the Guorontee") 

NOW THIS GUARANTEE WITNESSES es follows: -

1. GUARANTEE 

(A) In considerotion of the Bonk ogreeing to enter into the Loon Àgreement 

ond moke the Loon to the Borrower thereunder the Guorontor hereby 

obsolutely irrevocobl)' ond unconditionoll)' guorontees (os primof)' obligor 

ond not merel)' es surety)the due end punctuol poyment (whether at the 

stoted moturity I b), occelerotion or otherwise) by the Borrower of ali 

principol, intere.st ond other sums whotsoever due ond to become due 

from\ the Borrower under the Loon Agreement in the currency in which 

such sums foll due J 
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(B) The liobilit)' of the Gualonlor under this Guoronlf:e shall not be 

disc.horgr::d or re leaH:d b), rea~on of, on)' orran~ment mode between 

the B::Jnk end the Borrowe~~r by o~)' forbearonee whether os to 

porment, ti';:ne, performance or otherwise ond the Guarontor hereby 

waives demond end notice of onr kind whatsoever os we" os onr 

rt=quirement thot ony person exhoust onr right or remedr or toke 

onr oefion ogoimt the Borrower ond herebr consents to ony extemion 

of time for parment; 

(q The Guarontor ogrees thot, in the event of defoult by, the Borrower, 

the Bonk sholl be entitled to enforee this Guorontee without making 

ony demond on or toking ony proeeedings ogaimt the Borrower ond 

thot this Guarontee sholl be o continuing guorontee, ond, os such, 

sholl remain in force until 011 moneys expressed to be poyoble by 
" 

the Borrower under the Loon Agreement shall have been paid ond 

oetuolly reeeived by the Bank, 

(O) The Guar&ntor agre es thol its liobility under this Guarontee shol I not 

be dischorged or re Jeosed by ony chonge in the constitution, structure 

or powers of the BorrowerJ 

(E) The liobility of the Guorontor under this Guorontee sholl not be 

offected or dischorged by the unenforceobility for ony reoson of the 

Loan Agreement or ony part, thereof ogaimt the Barrower or by any 

circumsfances which might otherwise consti tute o legai or equitable 

discharge 'or defence of o guarantar, 

CF) Any right which the Guarontor moy at ony time ho ve to be indemnified 

by the Borrower in respect of sums paid out by the Guorontor in 

performance af its obtigafions under this Guarontee shall in 011 circumstonces 

be subordinated to the right of the Bonk to recover from the Borrower 
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In full 011 sum~ which mo)' 01 an)' time bec.ome due from the oorrower 

to the Bonk under the loan Agreementi and 

(G) The Guarantor has not taken, ond will not take, an)' securit)' from 

the Borrower in connection with this Guarantee. 

2. REPRESENTATIONS 

The Guarantor hereby represents to the Bank that: -

CA) The Guarantor is o private corpora te entity duly organised, validly 

existing and in good standing under the laws of the Netherlands with· 

pawer and authorit)' !o own its assets and carry on business in each 

jurisdictian in which it owns assets or carries on business, 

(8) The Guarantor has full power end outhorit)' to enter into this Guarantee 

and to perform jts obligations hereunder end ho!. taken ali necessary 

action to euthorise the giving of this Guarantee and to euthorise the 

execution, delivery and performance of this Guarantee, 

(C) The exeçution, delivery end performance of this Guarantee will not 

(i) violate, or exceed the powers of the Guarantor or anr provision 

of its statutes of incorporation or bye-Iaws or an)' provision of ony 

oppJicable 'aws or of anr regulation, order or decree to which the 

Guarantor' is subject, or ony provision of any deed, controct or 

ogreement ta which the Guarantor is o party or which is binding" upon 

it or ony of its osse's, (ii) resull in the creation or imposition of ony 

lien, pledge,mortgoge, charge or encumbronce on 011 or anr part of 

its undertaking or assets or (iii) oblige the Guarantor to creote ony 

such lien, ptedge, mortgoge, charge or encumbronce; 



Camera dei Deputati - 401- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(O) Il i~ not nece~loary to emure the legalit)', volidity, enrorceability 

or odmissibility in evidenee of this Guoronlee thot it be riled, 

rf:corded or enroJJed with any governmentol outhority or agency 

thereof in the Ne therlonds; 

(E) Ali governmentol and other eoments, licemes, opprovols, registrotions, 

outhorisotions or deelorotions required by the Guorontor to mOKe this 

Guarontee legaI, valid, binding upon and enforeeoble agoinst the 

Guorontor in accordonce with its tenns or required to enoble the 

Guorontor to perform its obligotions hereunder hove been obtoined 

ond ore volid and subsisting, 

(F) The Guarantor is nat in default under any agreement to which it h 

e party or by which it may be bound which would hove o moteriol 

ooverse effect on its business, ossets or condition end no moteriol 

litigolion or odministrative proceedings berore or of any eourt or 

governmentol authority h presently pending or, to the knowledge of 

the Guarontor jhreatened ogoinst it or ony of its ossets which could 

hove o materiol adverse effect on the business, assets or condition 

of the Guarantor, 

(G) This Guarantee is the legai, valid and binding obligotion of the 

Guarantor enforceabJe ogoinst it in aecordance with its termsi 

(H) The obtigotions of the Guarontor hereunder rqnk at least pori possu 

in prio.rity of parment ond in point of security with 011 other in

debtedness of the Guarantor and no loan, debt, guarontee or other 

obligotion constituting indebtedness of the Guarantor is secured by 

any mortgoge, ChOrge, pledge, lien or other encumbrance over, ony 

present or future revenues or assets of the Guorantor, 
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3. lI ... XES 

CA) Ali peyment:; (whé:ther of principel, interest or ofherwise) to be mode 

by the Guaranlo! lo the Bonk hereunder sholI be mode without set

oH or counler-cloim and free ond clear cf and wilhout deduètion for 

on)' toxes, levies, imposts, dUlies, charges, fees, deductions, with;.. 

holding5, re~trictions or conditions of on)' nature. If at an)' time an)' 

opplic.oble lo ..... rf:quires the Guarantor to moke an)' such deduction 

or withholding from on)' slIch pe)'ment, the sum due from the Guerentor 

In respect of such peyment shall be increa~ed to the extent necessary 

to ensure that ofter the making of such deduction or withholding, the 

Bonk receives o net sum equol ta the sum which it would have received 

hod no wch deduclien or withholding been required to be mode. 

(8) The Guoronter sholl poy or refund to the Bonk an)' and 011 registratiari 

taxes ond stamp duties which sheuld be:come pa)'able in connection with 

the enforcement of this Guarantee or of an)' judgment ba~ed thereon. 

4. COVENANTS 

The Guoranto. co,/enonts ond ogrees with the Bank thot 50 IO~D as this Guarantee 

remains in force 

(A) the G .. mrontor' 50 obligo~ians hcreunder wi Il rank at leost pori po~su with 

on)' other obligotions of the Guarantor; 

(B)' the Guorontor ~holl not create or permit lo subsisl any mortgoge, chorge, 

pledge I lien, or other encllmbronce over 011 or ony of the present or 

future os!.efs or revenues of the Guarontor; 
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(C) the Guarantor wi Il obtoin ond promptl)' renew from time to time 

011 coments lice:nces ond opprovols ond outhorisations as mo)' be 

required und~r on)' opplicoble loV'.' or regulotion to enoble it to 

pe:rrorm its obligations under this Guarontee or required for the 

volidit)' or enforceabilit)' of this Guorantee, 

(D) the Guorontor shall, within l BO do)'s of the dose of eoch of its 

finonciol yeors , deliver to the Bank its finonciol statemenL for 

such yeori 

(E) the Guarontor shall deliver to the Bank promptl)' such odditional 

finandol ond other inbrmotion re!oting ta the Guarantor as the 

Bonk ma)' from time to time reasonobl)' specif)'. 

5. PAYMENTS 

Ali po)'ments to be mode hereunder by the Guarontor sholl be mode in dollars 

ond in New York Clearing House funds (or such other funds es ma)' lor the time 

being be customar)' for the settlement of internotional banking tronsoctions in 

dollors) to such bank os the Bank ma)' hove specified ot least three Business Oa)'s 

previousl)' for the account of the Bank. 

6. CURRENCY CONVERSION 

(i) If for the purposes of obtaining or enrorcing judgment in an)' cour' it 

becomes necessor)' to convert into an)' currenc)' on)' amount due here

under or in respect hereof in onother currenc)' ("the first ~urrenc)'") 

then the conversion shall be mode at the rate of exchonge prevoi ling . 

on the Business Do)' berore the do)' on which judgment is given (lIthe 

conversion rote"). 
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In the evt:nl ,haI there is o c.honge between the conver~ion rote 

ond the rate of exc.honge prevoiling on the dote of porment of the 

judgmt:nt omount (or, if suc.h day is noi o Business Doy, on the 

immediotely preceding Business Doy) the Guorontor will poy such 

odditionol omount CH ony) 05 moy be necessory to ensure thot the 

omDunt poid on such cbte is the omDunt in such other currency 

which, when converted ot the rate of exchonge prevailing on the 

dote of peyment, (or, if suth day is not o Busniess Day, on the 

immediately preceding Business Doy) is the omount due in the first 

currency. 

(ii) If forony reason the ogreement in the first sentence of porograph (i) 

of this. Clause is not implemented by the cour' or other body giving 

judgment ond the conversion into onDther currency of ony omount .due 

hereunder is mode ot o rote of exchonge other thon thot prevoiling 

on the Business Day berore the day on which judgment is given then 

the second sentence of porogroph Ci) of this Clouse 5holl continue 

to opply but so thot Il the conversion rotei. 5hall meon the rate of 

exchonge opplied by the court or other body giving judgment in 

converting into such other currency the omount due in fue first 

currency. 

. 

(iii) In this Clouse sove os otherwise expressly provided in porogroph Cii), 

the term "rote of exchonge" meons the spot rate at which the Bonk is 

oble on the relevont dote to purchase the first currency with the relevont 

other currency in the london Foreign Exchonge Morket. 

(iv) Any amount from the Guorontor under this Clause shall be due as o 

separate debt and 5hall naf be affected by iudgment being obtained 

for any other sum under or in respect of this Guorantee. 

• 
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7. DEMAND 

Any demand herevnder or ony other commvnicafion to the Gvarantor by the 

Bonk hereunder may be mode in telex form or in writing signed by on of

ficer of the Bank ond sholl be sufficiently given if oddressed to the .Guarontor 

ot P. C. Hooftstroat 5, Amsterdam, Netherlands, 

or such other oddress as the Guarontor moy, for the purposes, notify to the 

Bank in writing. Any svc.h demand or other communication sholl be deemed 

to have been delivered when despotched Of mode by telex) or Cif. mode by 

letter) seventy-two hours after having been deposited in the air mails postage 

prepoid in an envelope oddressed os oforesaid. 

8. IvtAN ING OF TERMS 

Terms defined in the Loon Agreement hove the some meoning in this Guorantee 

save wherè the context requires otherwise. 

9. JURISDICTION 

The Guorontor ogrees that any legai oclion or proceeding orising out of this 

guarantee may be brought in the competent court in Vienno and irrevocably 

submits itself to the iursdiction of thol court. 

The submission by the Guaror.tor to such jurisdiction sholl not (ond shall not 

be construed so ·os to) limit the right of the Bonk to commence ony proceedings 

orising out of this Guarontee in whotsoever jurisdiction shatl to it seem fit. 

10. lAW 

This Guorontee sholl be governed by ond construed in occordance with the 

laws of the Republic of Austria. 
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11. LANGUAGE 

Ali documenh ond comrnunic.otions to be delivered or mode hereunder sholl, 

if not in the English longuoge be oc.componied by o certified tronslotion 

thereof into the English longuoge. In cose of conflict the English longuoge 

text of on)' suc.h document sholl prevoi I. 

AS WITNESS the hond of the duly outhorised representotive of the Guorontor 

the do)' ond yeor first berore written. 

GENGHINI INTERHOLDING B. V. 

By: 
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THE SE (OND SCHE DULE 

Opinion of Itolian Counsel to the Bonk 

Deor Sin, 

We have been acting 05 your special Itolian counsel in connection with O 

loon ogreement (the "Loon Agreement") dated Februar)' 20th, 1980 whereb)' 

the Bank agrees to make ovai lable to Genghini S. p. A. (the "Borrower") o 

credit facilit)' of US$ 25.000.000 (the 'ILoan ll
). 

We have examined copies of the Loan Agreement os well of the relevant 

corporate record!> of the Borrower ond such other documents 05 we hove deemed 

oppropriate in the circumstances (including cop)' of the outhorisation of the 

Minisfr)' of the Treasury dated 28th September 1979}. 

Bosed upon the foregoing, we ore pleased to submit our opinion os follows: 

(i) the Sorrower is o "societa per ozioni" (Iimited liobi li t)' compon)') dul)' 

estoblished ond volidly existing under the lows of Itoly ond hos the 

power end outhority to own property ond ossefs end to Cerry on business; 

(ii) the Borrower hos the power to enter into the Loan Agreement ond to 

borrow end to perform its obligotions thereunder end hos token 011 

necessory corpora te end other, ection to outhorise the borrowing of the 
, 

Loon upon the tenns ond subject to the conditions of the Loan Agreement 

end to euthorise the execution, delivery end perfonnonce of the Loon 

Agreement in accordance with ils termsi 

(iii) the Loon Agreement es executed ond delivered b), Mr. Mario Genghini 

on behalf of the Borrower end delivered constitutes legali)' binding 

obligations of the Borrower enforceòble in accordance with its terms 
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cxcept tha. the' enforceabi li t)' thereof ma)' be offt"ctt"d by judiciol 

proct"edings occasioned by the imolvene)' of the Borrower, 

(iv) the cxecution, de livery ond performance of the Loan Agreement do 
, 

not ond, so far os con be stated ot the dote of this opinion, wilt not 

violate ony provision of (o) ony law or regulation or ony decree of 

any govf:rnmental outhority, ogene)' or courl or (h) the ".Atto Costitutivo" 

(Jk:morandum or A,s!>ociotion) or the .. Statuto" (Artic1es of Associotion) of 

the Borrower; 

Cv) 011 consents, Jicences, opprovols, outhorisations or exemptions or ony 

g::>vemmental or other regulatory outhority, bureau or ogeney in Italy· 

required for or in connection with the execution, performance, validity 

or enforceabi lity of the Loa!,! Agreement have been duly and validi)' 

granted ond ore in full force ond effect ond, under the laws of Ital), 

ond the regulations now in force, by reoson of the consen' obtained 

from the Minister of the Treasury I upon consultatian with the Minister 

of Foreign Trade, the Borrower is permitted to purchase sufficient freely 

tronsferable foreign currency for the payment on the due dates of 011 

moneys due under the Loon Agreement in the currency in which the some 

fall due; 

(vi) it is not necessary or odvisable, in order to ensure the legality, 

volidity, binding effect, enforceability or odmissibility in evidenee of 

the Loon Agreement, that it be filed, registered,reeorded or enrolled" 

with onY"90vernmentol outhority, bureau or ogency of or inltoly of 

that ony other offidol oetion to be taken in HaI)', ond the Loan 

Agreement is lioble to no stomp, registrotion, tronsaetion or similar Tox 

exeept thal, if on oction were instituted in holy either far the. direct 

enforcemenf of the Loan Agreement or to obtain on exequatur on a 
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foreign judgment rendered ogoinst the Borrower, the following Toxes 

might become po)'oble: 

(A) o nominai s'omp dut)' (currentl)' ot the rote of lire 2.000 per 

sheet) on the Loon Agreement, when it is offered in evidence, 

or on the cop)' of the fore i gn judgment produced for the 

purposes of 1he exequatur proceedings;" ond 

(B) when the Itolion judgment is honded down: 

(I) o registrotion tax ot o nominai rate (20.000 lire) on 

the Loan Agreement, ond 

(II) o registrotion fax (ot a rate whic::.h is at present 2 per 

cent.) on the omount awarded under the iudgm~nt either 

directl)' or b), wO)' of exequatur of o foreign judgment; 

(vii) the obligotions of the Borrower in respect of principal, inferest and 011 

other omounts payoble under the Loon Agreement ronk pori passu in 

priorit)' of payment with 011 other unsecured ond nonsubordinated indebt

edness of the Borrower sove for certoin c10ims (such os, for ~xomple, 

those for taxes or sociol security contributions) which ore preferred by 

operotion of low; 

(viii) under current Itolion Jow I payments in respect .of principal, interest 

ond 011 other omounts pa)'oble under the Loan Agreement will not be 

subject to Itolion withholding tax; 

(ix) unde r Italian law, o judgment in on Italian eour. in rèspect. of o c10im 

t with regord to the Loon Agreement may be expressed in the 

eurrency in which the sums c1aimed foti due under the Loon Agreementi 
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(x) if the Leon Agrf:'f::ment were sued upon before on Italion court, such 

eour' would reeognise ond give efreet .0 the provhion in the Loan 

Agreement whereby it h expressed to be governed by ond eonstrued 

In oceordonce with the low of Austria. By virtue of the Convention 

of 16th November 1971 between the Republie of Austria and the 

Republie of Italy, ony judgment in respect of the Loon Agreement 

obtoined ogoinst the Borrower in the Austrian courts would be enforced . 
by on Itolion eourt, subject fa oppropriate exequatur proceedings ond 

to the provisions of Article 7 of the said eonvention. 

The enforcement would be subject to o determination by the Italian 

eourt that the Borrawer wa5 given odeguate notiee of the proceedings .. 
in the originai jurisdiction to enable il to defend the proceedings; 

(xi) there ore no provisions in the Leon Agreement (including, without 
". 

limitotion, the provisions relating ta the payment of interest) which 

ore repugnont to Italion low or would for any reason b!= held in on 

Itolion court to be unenforceoble except 05 mentioned in (iii) obove; 

(xii) no opinion is expressed herein with regard to ony laws other than the 

laws of !t01y. We 0150 expre5S no opinions 05 to the conclusive natur~ 

of ony certificate or determinotion which may be given under the Leon 

Agreement. 

Yours foithfully, 
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l. 1: l_l; CO J..Y.BROSI 1.1:0 r:O"~ 

I.LLA CO~TES[ ATTNZJONE D~LL rGR. SIG. GREGORI 

VI COJ:Fl:fJ-~1 ANO CHE Cl J.VET~ CEDUTO DOLLARI 24.625.000 

I.L CIY.l:IO DI B69 PI.RI J. LI RE 21.399.125.000 . 
H'~f'O}:TO n;Tf:}.TO PF:1.SS0 }O~}.NUFACTURERS HJ.J:OVER TRUST CO N~'r,"YORr. 

CHE VO~RLTF SrG~ALI.RE SU R 123 ODIERNO VAL. 24.3.80 

DJ ~TJ t:TI S),LUTI 

E).Neo }Jo!~ROSIANO 

DIREZIONI' CENTP..ALE 

o{-

6'251' J.J{BCER I 

321020 AHBRAC I~ {.\~(.~/!{ 
et ~ -i -l ~ ~ i t, J --

1 E l E . 
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.,' • I f (. • , , v. . I , I GEr{GKIf~rS.<-
f"M..I1 l""!' ,',I.. 1.:.\ •. f 

, ,.,..... . I·' ... ~ . lI. l. ., i Il'. ,'1.11 Il' l ~,,: 

Roma, 20 ~~rzo 1980 

Spc·t t . 1 e 
HA~CO A~BROS)A~O S. p.A. 
S<:de di 
R O ),! A 

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione telefo 
nica concernente l'importo di US$ 24.625.000.~ perven~ 
12\'i a nostro favore dalla Zentralsparkasse und COD'JTler 
zial Bank ~ien per confermarVi che trattasi di presti-· 
to da noi assunto dalla suindicata Banca per un tota)~ 
di US~, 25.000.000.= da cui è stata dedotta la cOffiu,ig;io 
n~ di US~ 375.000.=,.-

Tale prestito è stato autorizzato dal Viniste 
ro del T('soro con sua del 28/9/] 979 di cui "i a Il eChi.,! 
mo copia.-

Vorrete pertanto provvedere a negoziare in da 
ta odierDa l'importo in ql,Jestione accreditando con \'a
luta 24/3/1980 il relativo controvalore in Lire, al net 
to delle Vostre cOD'~issioni e spese sul ~onto corrente 
N. 41603 / 32 a noi intestato in essere presso di 

"oi.-
Distinti saluti 

~?( ~ ,~' 

: " .: !':'~ L I I .•.. r'-:,()"\: J.t; 1"t: hP"-.. 3:'é.)n. c c te 1\:>-.. ~.:...'=" ,,::-~ ... ; Ccs:- :;:';110: . ~ Il!~ O·oC;:i.?t"..f-. 
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I -

: .) I l I I .\) :.\/.Ilt)t\~)I"II\J .. - ._---.~- ------ ------ .... _._- .. -- ~- -- --
""" ." ", •• l' .... ." . ' .. " •• ,.,,,' •• ' '.' •• ti .'''' l'&.'." • ! .. , 

" _____ . ___ ._ 1_ t-,.,...~,. ,..a~'/CI"'A"·'t ,. ''''.' A. 

• ": ,; I ,.,' l ~ •• -,. \lIL r I f f..,lr I 
;_ r 'Io.~; ~U\~;I-~ ù:' 'll;" f-{ ,-..7 h~)"'~ i-;;0:-.,!=-:~-3,-Ù~ i-).-~;:·bh(~ I :'ìui:.~ .. --:- ~;: .... -~-: - ; '~:-l 

\ S. .', 

,~~ re. j L~J'()rt ..... 0/ 
~pc.ttDbile 

- _._-_.----- ---- ---------

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

.... "-~A IL-.,!._ .--~ ... - ... - .. ---. 

r 
t 
j . Cnn T·jfEorimt:ntC· alle inte6e tt:!le1"oniche ed 
I I Ell'~dd~bito in Conto Divis~ el~n~ato 6U Vo~tro Mod.k. 

123 odierno. Vi conf"t:J"miamo che 'I.::-,,1f:' operazione 51 ri'" 

f"~rj f'oCE:- a l boni f j co di ~JJ05t c· dallH Zentral 5pa:r~é:::~~e 

di US_t>,!;.;:4.6?~.OOO.- E\ 1rnr.f..e del pre~·tito ef'f'ettuhto 

L'importQ ~uddetto è cl netto di USA Dolla 

ri 375.000.- j~ base alla clausol~ 6 de11'aecordo sti

pulnto dalla Vo~tJ~ clien~e Co& la b6nce di Vienn8. 

Ci è ~rl2dit& 1'c;cca~ione per po~geTVi i n~ 

stri più cordiali sitlut.i. 

AMBROSIANO 

. ___ . .,.d·~. ':-1 7'7' 
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i ", lo." 

SP[ 11 l [ bt.NCO Ar:,bROSIANO 

urF POR1AFOGLIO lSlERO 

MILANO 

----------------------------r-----~._--------------------------------------------
MQII'IMfr.;10 CO',;l, \'~lUl" [!.UAJ. 

C~U~l.lE V~lUl~ 1=:22 
D'"'' \'. D'~:"""O .:::::::J~~"'~,;-:,.,'~-

___ -_-_-_0_'-'_-0-ooo_-o.-:-j-·:-·-'i-·::'-'j'-:-_::-':-;-y-C-'-~-:_:--_~-o-oo_o_-,,_--!_--~,-•. /~, .- lj:-J, ')1 (,"'-, (,r ~ - - -- - -- --- -"- ---- ..... -- -- -----~~ . . ~~ ... ~..:.A-\-- -
0 __ - ____ --__ 0 ________ 0 ________ ---------1-0-----__________ 0 _0 ______________ _ 

- - ________ 00 ______ ----- _____________ . _________________ . __ 

-------------_0_---_0_-----;-----1---------------_·- _____________ _ 

o __________________ ~------+----------------_+-------------------

- ______ -- 0-- -----------~-------+-------i------------------__f -----------_--.-0--
,,-- ---0-_----0------------- -------1----------------4----------

- __ o _________ o ____________ --j _____ --I _____________ -I __________ --__ --

-- 0- __ 0 ___ ------ ---------------- _-----I ------------I---------~-- - -- -

_____ ~------------------_I---o-------- -----.-- ---

-0---------------- -----11------------ --- - ---

0- - --------------------0- ------- -----------.- -------1----------- ____ _ 

:-. 
.. -- ______ 0 __ - _____ ___________ _ ___ _ -------------------1------------------_ 0

-

---------___ --__ 0 _____ --- ____ --1 _______________ -1 _______________ _ 

r>I.ZIO RIS[RVATO ALLA SEDE DI MILANO PER EVENTUALI AETIIFlCHE I 

•• , •••• I~u ... , I ~I"" Id" '11 V('lf.l'loA r..Oa.ArClrN1A 

conOll\U SAlUH 

--I 
fiLIALE DI ______________ _ 

,;:>11+. DA TRATTENERE PRESSO LA FILIALE MITTENTE 
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: • " • (' '! 

( " : • ',' I.'<!-~i t ) 

1>1. !-:}):CO J_':bt:(l!;} Al~O .. ~} }'/J:[l 

I.D 1_'-!l-YOS1 )JW J..:OP./. 

ALLA CO~1'[rSr A1'1'iNZ10NI PELL G EG~ SlG G~['GOP.I 

V l ~ J f 1.1'1 JJ.:O j'['L['Y. 1>1 COf.J-'L'ZlOln; CHE f,O$T] TUI scr tWSTRO DI l Er.I 

OF.[ 16.13 

V] COJarr.}!}.lJy.o VOSTPA vn:l>lTI. (t-'S. I.COllJS'l'O) DI us nOL 24.625.00(' 

I.L CI f,(,9.~5 J'J.PI I. L1T 21.410.206.250. 

l P.PORTO n;1'J:ATO P}:f !'SO JVJ:UFACTURERS HANOVI:R TRUST CO t:I:-.' YORI 

CHE VO~PL1'r 5LGNALARE SU R 123 ODIERNO VAL 24/3/80 

l>lSTINTI SALUTI 

l:./SCO JY.bPOSIJ.1~0 

I,] p. tZl ONi: Crt:TF.ALE 

F:I.C .PLi'-

612511 W.BCER I 

321020 AMBP.AC I 

• 

ou. 

1 E l E 

'-, 

\. r. n. .... 
~! :.!:ll 
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1. ~ ... 
, ...•. t I, 

.. "1 i ./ 1\.'''' 

.-, •. ~~ 1(.(.'0 
.1 

[3.] [fiOGt.i'IOt~[ DJ PI.fSl1l1 lSl1RI 

,~ dll P,e~tlt(J 
,- --- -- r- -';' --~--_. r-
---- ---- --' -- -----

r/.!l1u;,nll l~lt·ro. 

!>CHO F'LfI f'f.[!>TlTI J,SSUtnl COt> J..UTOf.IUl.Zlmn f'J.f.lICOlt.R[ 

l:lJCO: ::::;:: 
de .. .................. .. ........ . In date 

c. 'e _._-- . 

I2C_. _~. ~ 

HZ. I 

1" ~ I:v,;,!''''1,;' d,t" ir, Cali. od,!:rm ~bLj"m[, dillO c.orso ali" Of-P01'b7,ont: di valule di • CO/RO \'AlU1ARIO. lri~contro rr.i . 
. . '_ (-~:) (. .,1;·"~::'d.II",,,rnl(. d: 'tlt d .• COt~10 LSlfflO· (ri~conlro moc!. 2MA cod. D701) ., frontt del !!:gutnlt. preslilC·· 

c 
• ...J Il 

I 
---, 

iOi-; I ._ 

Codice L_: Importo nf:lla vé::luta controt1UOlefll~.,="" .... _.,-_.,,-_ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _.'-_ .. '-_ .. _ ... _ ... _ .. _'-____ 1 <:...; " :'.1 '''<''t:~;:' LO:il:él1uéle'I ..... 

sa. Il 

l 
I 
• 
j 

D 

O 
Lll. I 11: Importo L ..................................................... ..1 Rapporto di cambioOl L ........... .. - I 

I I
· . 

~=': ~ii Y .. fUlél contré.:.ualell .•... Codice __ Importo nella valuta contrauualec, ............................ _ ........... _ ...... . 

I.!,."w~o ordine tranche 
-1--, 
~ l 

--------------------------------------~----------------------------------------------~ 

Mutuétario Itali .. no ....... Gr-.;c-:..a:Dl ... (;?A .......... _ ..... _ ................................. _ ... : ............. _ ... _ ........ -

Indirizlo _· .. ·····,k ;;i(\ .. IV .. :; .. &·llo;a ....... _ ............................... _ .... _._.:-.......... _ ...... _ ..... _~ ... -
'EJ~CO J.~::::r:;O:>I~O 

S~(lc è.l· .. nO::l.rl 
I" 'l. 

__ ...... __ ~._ ...... _ .... J-.~'!.~:: ... _ ....... _____ ....... . 
(1 in:bro • f,rma doli. bo ..... ) 

j 1)Sr h. v"IU1. t;1,.pftt. l d'\'er!oe de qIJelle contrllttuale. ioòicare Il rapporto di I:BmblD tI. Ii VlllUlJI contra"uale c qUl!!Iti el0i>L~. oor. 
chi, l"ir:lpo1le; ('''pelo t'~~~esso nl !la valllla contranuale. 

l:') I,..;:k'i.t Il ,,,,,t'orto d. c.a:nbio "11 I~ vloIIIIII contranuiole e Il lire di • CONTO SPLCIAlE INVESTIMENTI. flonchè l'importo r!' 'ti!-. 
ntoJlc, ,';,1&.11; t.or.lro~1u&:t. 

:; . C"pll. l'Cl' I .. Banca 
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04 ~531 91 + 

NP 

20/0J 11.28 + 
3~1420 A;o1Br.AM I 

1 331 67 Z,~PKW A 

~~OM ZF.NTRALBPAR~ASBE UND rOMMERZIALBANr WIEN VIENNA 

TO BANCO AMBROSIANO MILAN 

A'M'. HR ZUCCA CHIEF FOREIGN EXCHANGE DEALER 

.• 
RE USDOLLAR 25.000.000, LOAN AGREEMENT WITH GENGHIN I SPA DATED 

20TH FgB .. 1980 

'YrlI S IB TO CONFI ìl'M TO YOU THAT WE HAVE ORDERED ,TODAY MANUFACTURERS.,: 
~ ! 

HAHOVER TRUST COMPANY .NEW YORI TO PAY TO YOUR ACCOUNT WITH THEM 

Tn8,AMOUNT OF USDOLLAR 24.625.000 USDOLLARS TWENTY FOUR MILLION '" 
. ~ .. 

SIXHUNDRED AND ~ENTY FIVE THOUSAND VAtUE 24TH HARCH 1980 BEINGTHE:":' 

LOAN AMOUNT TO BE MADE AVAILABtE BY US TO GENGHIKI SFA ROME" UNDER :"'" . ~ .... -- . 

'mE CAPTIONED LAEE LOAN AGREEMENT VXKKXXX5%KXKXXKkX%1IXilX ';': " ~" " ;, ,,' •. , . 

VALUE 24TH HARCH' 1980 LESS THE FRON END FEE IN THE AHOuNT ÒF ,,> . : .;';<'.~'~.: :. ' ~ 
'. • ".... .,'"'\..: ........ "\o 

USDOJJ'JAR 375.0QO OWING TO US' PURSUANT TOCtAUSE 6-. OF"THE SAID -LOIJL~~,!:::'" : : 
.-.:.- ......... - ... .:' ,," ." '.'~., -'I; .... ~ ......... ~ ... .:.f..;; ... ~,-:.- .. 

N~REEMENT . : . .,-. , ,. 

1:1 ND REGARDS . 

DR MOSER 

ZP.NTRALSPARJ::ASSF, UNO IOMMERZIALBAN WIEN 

3/-: ~ 420 AMBCAM I 

133167 ZSPnl A 
" 

/, , 

" 

, , 
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COPIA PER l'UFFICIO 

29/10/82 
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I.:-"br o~ i ano Cr oup 
Eanco CO:::::'E-Tcial f,.A. 

H A l~ J.. G l' A 

.~ 

~ , /' 

)J:/1 i 

. \) . 
\~ 'Jt ~f) 

\ .. \ , \, . , 
• "I 

l1S$ 25,000.000.-- loa,"" to Ct'nghini S.p.A .• Rome ~.f' 
\) 

\. 
~----------------

Dear Sirs, 

Reference is rnade to the fiduciary agreement with yOUT Company dated 
:February 20, 1980 and Te]~ting to the above ]oan. 

Enclosed plcase fiod a copy of the invoice issued by Dr. Roberto Truffi, 
~i]an. in the a~ount of Lit. 2,500,000.-- which has been paid through 
Zentralsparkasse und Ko~eTzialbank, vienna. 

May we kindly ask you to transfer the counterva]ue at the rate of 
-.1545 = SFr. 3.862.50 to our account with Gotthard-Eank. Zurich • 

We thank you for youT prornt attention to this malter and remain 

Yours faithfully 

ULTRAFIN AG 

M.A •• ~r 
11' \ 
E. l'eUer 

Enc10sure 

1 1 6 () 6 
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D:. UL~F.h.nt: I,G . , 

DODLAPI 25.080.000 prestito a Genchini SPA Ro~a 

Ci riferia':1o all'accordo ·fiduci~:-io con la vostra società datato 

20 feb~raio 19Bo relativo al suddetto prestito. 

In a11er;ato troverete copia della fattura emessa,da Dr. ~oberto Truffi, Milano 

per la so~~ di Lit. 2.500.000 che è stata pacata attraverso la Zentrals~arkasse 

und Ko~erzia1bank Wien, Vienna! •• 

/ 

VOE1iate trasferire il controvalore al tasso di .1545~ = FRSV. 3.862,50 
sul nontro conto con la Banca del Gottardo di Zurieo. 

Graz:ie. 

\ \. 

-. 
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;: ~'1 P. • l' l ~ e. 

10 rlEr,~E 

, U\ S • 1 7 • f, et • O c. n.' f"i :.!. ~. H. : '. 
, 

"L~S. ~c"~t' ~PtE f~1t !.:.~." .. ~.r~,. JHEY WJLL USE lHEM VALUE 

.... r 1\ J L 2:a • 

• LI\S. 17.318.tal ~~'E ;:-,:'\ A.G.O.C. - rE~loll A"~IL 4TH T' .. 

S[rrEM[;EII 17TH, J~BQ - 1\~.TE ?or 7/a "E~CENr - THEY WILL ' 

'J~ r.~1~[\.'ED J N l HE fUI 1)1\[. 

:':.~.H. \J.'ILl LEI YcU BAVE JELEX .... S \1HTH I\ETI.JLS lF ALLec.a.lllN ',F 

1 Hf. tutJ) S. 

: . • ' .. :... /... L. -=--, 
,l .• t;.l:!.-c •. \IIlL·USE,lHE !1.3CG.U:. l' l'Ut':CHASE VAlUE ,,1ft'IL·.IST, '~3~ 

~ . . ~ 

Y}iE l1iftEE IrEftAT.IINS G.lrJlEftNATI'NAL rl.IJS INTEr.EST. I.-E. : · '" . 

~U:S. 511.11' ... FEBl\UAPtY 1ST la AUGUST ~'THt 1'8' C.i~o 
, 
; ... 
t·· ,'o·' o 

. .- ~ .. ~ .. ; - .. . 

. " . 
~L"S. '.ttl.IC' - FEUI\UArtY 11TH'11 ,"UGUST, 11T .. , 1~81 ",:, 

) · .! · i .. . . 
lLr.S. lC.77 •• e.t FEDP,UAl\Y 21ST le ~,!JGUST 21~~, 1~8B.·· 

".:" ! . . .... ; -;" : ~ 

i ". 
.... .... . 
.0 ....... • , 

• o' 

TUE 'lffEI\ENCE NECESSAPtY f~1\ lHE l'U~CII'&,SE '.t.'lLL BE lAKEN fJ\CM lllE' 
. ! . . 

C~Ll tEr.SlJ THAl A.G.O.C. H~S W1TH CIS~L~I"E.F ~D'UT 

~.l'C!' •• (~'. 

. 
1 "~ Cl) r. ~Jl , : .. H .. 5 J 'J f' .~u l:. ì:. 
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~u·\s. ,"C'C.ttl - fEUl".U~r:Y J1Tr: 16 ~'Jr,USl. 111 H, l~B. ~~I"'--:--' 

:LI~S. U.77·;IU~ - H. nl'. U .... 1', Y 21 SI l i 1- ~Jr,UST 21ST, 1~8e. 

THE llfFEI':ENCE NECESSAl'tY f~". THE "U~C!!".5[ ;.dLL DE TAt:~N H'M lHE 1.\ re· 
CALL eEraSn TH.A.T .... G.'3.C. H~.S \o.'I1H r.lSAU·ltJE .f '.O.UT l"U_:Al't~·· irévr.. 

LP· 
." ~11-~ "l ;,~~~ .CJ-
.~ 

r~[~EUT. ~ILL USE lHE 

1111$ :lE.I"1:511 t A'J1I TlIE "AlL. ------: 

.. 
2) THE .THEr. r .... SITIBN G. :-;,l.~E V,.LtlE l'jA~~H ~4THJ WILL BE SETIlE~ t:J 

~A'y J!'IH, l'B •• THE LIr~tJ IS f~~ JH~ "PlJ:~ClFAL ~pjgUIH Ilf .OLL.a.JtS 

~r; 1/8. 

\.JE rAIII INLY '.LL"~~; 24.8~5.ClW'! m:':~U5E IHEI"IE lS A CeNrllSSIIN IN 
-----~--- --~ 

fAV'Ur. ,r TME LENIEft Ir "OLL"~S· J55.t~f;. 

AS A~TIClrAIE8. A.G.n.C. ~JLL H~UE I~ CMA~S[ IHE CfEr.AIION r~OM 

IUE :JEGIt~NItJG I.E.l'iAnC:i 24TH .a.~~p CjS~ I~A·. - .. LfA'~ IO A.G.D.C. 

FlI1\ a~LlA1\S 24:845.'8. (SII Tn~.T HE CA'!.Y)I5SJ=~ r.n .INS J. A.G.J;3.C.> .. · 
.~~:.,'i.::~'. 

fC1\ IHt: rEl'tlU .MA1\CH 24TH ICi l'lALt~.t\~,.~_~''t;1 AI JHE~AIE.·.l. ~E:: .. : ... :·· 
\ 

FJXED DY YtU O~ THE DAS!:~ '\j-- Tli~ ~~sr ~r':'Hj1\ fu~rS, BUT ~LLtWltJG 

A S~~LL MA~GIN lo A.G.D.C. 
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H: [ LI ~ G l ti N I U G I. E. r. ~ n eH ~;::41 ~ L ~ Li c.; J !i IJ l'lI,' 

.. ,,,1\ ~QLLA1\S 24.6~5.~a, (S~ liH-,T l'~E .c"v:ll}S!;!C"J r.!:::'jAI~~::; 1& ' •• G.O.C.> 

f~1'. THf: rE~IU r:A~CH 24TH J'" ":;",Y i~T~I. 1~V,,, ~,l 11C :::,..)E le DE _ .... ~ 

flXED DV .YtU iN THE D~Sl~ ~i T:~~ r':'~:j 'r '1'''Ur: Fl'~a.:-:, i!Ul ·~,LLt1JING 

~ SMALL ~A~GIN lO A.G.D.C. 

!l" 'Y.l-: ~). . I 'l. ~A: l~lH. \;\HEr~ ~ATUl'lES A z..l'~Slf FIt:.'i iJ.~.H. lt ClSt. mF fI~LLM'tS f{ 
'2~.se~.c.:ClJ/B.A.H.',VILL LE/IVE '!'~:E ~;Ll.'..'S T~ ~.r,.n.c. ANi!' A.G.D.C. I 

~ 

\JJLL r.ErAY CIS'. ~ 

f~,ANCS 8.ue.tie T. D.A.H. ~l :"Ll (A"IICìELICa. HA!; ~U':EADY riA'E THE 

$'.0,' Te COTAIN IHE SWISS fr.,,:~C~ ) • 

• ... 
I 

T. S Ar.IUUT SHAlL nE A'DEI J~ .;~--:. ~I.l~ •• i~!) A~n.· T}l~ \t.!Hf)lE SWISS 

f~ANCS JlOSllllN WILL 3E ~E~Al: 'J!o.LUl. "'~~IL··llT~. 1~t;1 WHEN D.A.'H. 

r.ECEIVES THt SW1SS fll.ANCS 7'. ,,;;r~. !Z~ f,!; l'E", L~',~: a.G~[EMENT FQUNlt 

. . 
'tEASE LEI ME KNtW IF YIU H~VE AUY ~UESl!'~S. 

< lJE SI ~ EGAlU 5 
I 

! 
L l CII. 

, ++++ 
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1) \'a1uta "; bi'Tile 1980 cic;alpr.r.e rice;e Jl,ef,f;O oo.ny.CTfi New York 

dollari 17.800.000 da E.A.H. 

(I] f1 " 
Dollari .50::>.000 60no per S.~;A. ed essi li useranno valuta 2 aprile 

Donari 17.30:).000 sono per A.G.B.C. p,~rio:io 4 :p:illr aprile a 17 aprile 1980 

tesso 20 7/3 % s~ranno rinnovati in futunO 

\ -
B.A.H. vi fara avere i telex con dettagli di allocazione dei fondi 

LG.B.C. UEera i 17.300.000 per acquistare valuta. 1 aprile le tre 

operazioni IiI G. Intenational più interessi, cioé 

DLRS.. 500.000 1 FEBBRAIO / 4 AGOSTO 1980 

DLRS. 6.000.000 11 FEBBRAIO/11 AGOSTO 1980 

DLRS. 10.770.000 21 FEBBRAIO 21 AGOSTO 1980 
--\TI 1-lj Cf. C 

La differenza necessaria per l'acquisto sarà presa dal deposito 

a vQsta che A.G.B.C. ~~ntiBBe con Cisalpine di circa dollari 4.000.000 

ImnXìa;XY.lKXY.Y.KXrKXUY.ln;Xllxp:Xxtn~.p:xXXKrl~KXnxxXIxxn;xY.Xp:}nnKi 

Crry.IKn;Y.}~n:roJ{IY.}':nY.InUUXq-Xl:UKX 

~~~~):Ixn:xnmJ.)Cxn~~~ 

nnnnc-n«HXXxxnn:xxntxXXXn:n~ZIl 

EDXIY.X~~:~zxu:uxnq.lXXX:;~==>:XJb 

-. 

nxnumxuxxnxnuIX~UXl1.X~nnx:xn'lXX~Y.Xxr:xnn;XXXXY.Urnnn:nnn 

~KAXXIY~mz:nG:"!YYXYX -Il cliente che ha in cariG9 il prestito, presente, userà i fondi per sistemare 

la sua position.e (il famoso buco) e piazzerà il 6'tldo con Cisalpine a IItasso 
........... eS-:-

di mercato. 

(fatemi avere, quando-avete sistemato la faccenda, la cifra del deposito ed 

il tasso. ----~- ._----------------p---._-----
2° L'altra positione ,G. fatta ValutI' 24 f'lf.rzo, sarà sistemata il 19 maggio 

1980. Il prestito è per il capitale di dollari 25.000.000, perio~o attuale 

24 marzo - 24 settembre 1980, tasso 20 1/8 

Noi pag~o solo dollari 24.845.000 poiché vi è una commissione in favore 

del prestatore di dollari 155.000 

Come anticipato, A.G.B.C.· ayrà in carico l'operazione dall'inizio, cioé 
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24 IT.3.rzo e la Ciso fa un preE,tito a A.G.B.C. per dollari 2~.845.000(cosi 

che la. c(.;:'1":'.i6cione rirr.s.nA-a A.G.B.C.) per il periodo 24 marzo 19 maccio 1980 

al tb,,~O da fi5~&re da voi sulla base del costo dei vostri fondi, ma conce

dLndo un piccolo ffiarcine a A.G.B.C. 

Il 19 maCCio, qu&ndo rnxtXY.~T.i scadrà un deposito da B.A.H. a Ciso di 

dolla.ri 29.000.000, E.A.H. Jascierà i dollari a A.G.B.C. e A.G.B.C. ripacherà 

Ciso. 

3° Valuta 1 aprile 1980 Ciso darà una somma aegiuntiva di Fl1aDDhi Svizzeri 

8.100.000 a B.A.H. a vista (angelica ha già fatto lo SWAP per ottenere 

i fnanchi svizzeri'. 

Detta 6orr.aa deve essere aggiunta a FR.SV. 21.100.000 and la posizione com~leta 

in franc!.t svizzeri sarà ripagata valuta 11 aprile 1980 quaaào B.A.H. 

riceverà i fP..SV. 70.000.000 come da accordm di prestito 

trovato ieri. 

Fatemi sapere se ave delle dorr.ar.de. 

Licia 
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'. ì , : .. ' j II '.'.!)(,/"" .. \ .. , .. , J 

I:', (> Il' j·,l:.)/!;(J 1.1.;,)1;0 - I.)F.I, , j·UW· 

J'/~:~(' l'''d·.()~.) 1.10'[) IE>L!J) I:C - UJ!:Sn-:HtJH(;O 

I,))ij (()rt(·~(, ~ttcnzjofle dc] :-.)[:. J-ien[' Putt(·n.i1n~. "mn,:ini5trator~ ~ CornlTij~!:.a;rio 

irl(orlci>lo dal 'lr;burl,;)e 

l,tJtJ:ii;'1,O jl pjé:lc~rc di ri!.pollderc al Vo!;tro te]o: datato ';2/9/]982 con :il quale 

rlcl!)(·òc-v .. te' inforn,rCzlon:i r:ieUé~rdanti le !:.ocj('t~ appartenenti élll']sUtuto per 

le Opt:rc di lielie:ione O.O.R.). 

ln occ."i)oneòe] vlagejoél Lusst:mbur20da noi cOr'r;iut.o i16 aeos~oscorso vi lasciam= 

n,o un òossi cr con.p) cto contenente t.ut ta l a stori a ed i dati contabi li da))' ini 

zio dci registri de) Banco Ambrosiano Andino di ognupa di quelle società CA = 
~to]f:ine. bclrose. Be))atrix. Erln e "~anic) .• Comunque evaderemo ogni argomento 

~on,e da voi rjchiesto. 

]) ~l~~.t0 t.~~~~~_~~l_rJostro r~cla~o suòdivlso ln capit.ale 

tl al 30 sett~mbre ]982 

capi t.al e . 
(4)i~t.eressi capltalizzati dal 28 maggio 

al ]5 luglio 82 

subtotale 

:inter~sse ~a~urat.o 

ai 30 settembre 82 

t.01.al e 

US$ 371.16~.14].02 

108.659.87].65 ------------------
479.822.012.67 

29.48.tl.239.~9 

------------------. 
US$ 509.305.252.26 

=~================ 

f'ranch) Sv i zzeri. ----------------

FS 13.000.000.00 

( .. ·.intereso:: ("ap:it.a)j2.zati~da 1.354.483.73 

bi l e) 
Franchi .~vi zzed -----------------

c~p:itali2 ... ati da rs ]3.000.000.00 

(?) 

5ubtotale 14.3G4.4B3.73 

rr.atura -
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: ..... : ,( 1:- ~ (j ( v j . ) (. ~.' ) \' ti 

r.;,tUliltl ;11 :-:0 !.('Lt<:r~,Lrt' 19B? 
. --- -- .. --- - - ._--

dol) or) USA 

Carita)e 37.463.302,04 

27 aprjle 82 al 30 settembre 82 ) .082.273.] 7 

38.~45.~75,21 

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

/'2ion1 inten1..ate per la salvaguardia dj dette earanzie 

Tutte le jnlormazioni riguardanti le garanzie possono essere fornite dal 

nostro Vice Presidente, signor Angelo De Bernardi. il quale ha tutti 

i òt:ttagli completi sulle st.èsse. 

3) ~f'_1:~t:~e._ ~~ ')~~_~~~!2~Ke_~ I 
i 

Gll orjgi né:] i de]] e ] ett.erc" di patronage da noi ottenuti dopo conti nue ed . -, 
" I , 

insistenti richiest.e e che ci furono consegnati dallo l.O.R. rispettivan,ent.e ; 

j} 10 setter.ìbre ) 981 e il 26 ott.obre 1981. erano in 'possesso d~l nostro vicé Pr~ 

siòente. signor Angelo De Eernardi, il quale, sappiamo, ve le ha date 

opportunam(;nte. 

4-5) Data- òell 'utll~zzo del capit.ale e canali di pi'ie.Wlcnt.o 

Dollari USA 

dat •• 

19 maggio 80 

26 set tcmbre 80 

capitale 

A O. 000 . 000. 00 

27.590.972.22 

canal i di pagamen1.o 

(a) 

(a) 

4 dice~bre BO 4.500.000,00 (a) 
-:t-1.-:-0,-v-~ 

(a) questi importi furono addebi~ati dalla Banca del Gottardo sul nostro 

conto presso di loro, accredit.ando cont.cmporaneament.è il conto di 

Erin Co •• ine., presso di loro. 1 
.. 
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dèo) dr,nori Filippo Lponi P., Carlo L. Costa C., e Giae.'mo botta B., Didr,cnti 

del Eanco hmbrosiano SpA, tl.ilano e dal r;.ignor Alvaro r'~cn('scs D.: dal n.on.en .• 

1.0 in cui - i signori Angelo de 8crnardi, Gi0rgio Nassano e Jorge Carrera fu-

rono nominali Consiclieri, nessun'altra operazione creditizia venne effel-

tuata con le predette società. 

j) I,nal i si dell' uti l i zzo 

- quest.a operazione creditizia fu decisa ed eseguila direttan,ente dalla Djrezione 

del Banco hmbrosiano SpA. tl.ilano, che ha anche funzioni di Consiglio di Ammi

n~strazione del Banco Ambrosiano Andino con pieni poteri di :firma. all'insaputa 

del direttore del Banco Ambrosiano_Andino, Lima, e pure senza l'accordo del 

Comitato di Credito dell'Andino (in quanto non esisteva) ma fu in seguito 

approvata dal Consiglio' di _Amn.inistra..:!_one second~ :fotoc0e!e della "lista 

de operadones" èa noi portata a LusseOlourgo e lasclata al signor A. De Bernardi: 

séppiémo che lo st.esso ve ] 'ha già :fatt.a avere. Tutte queste ")jstas de opera-

ciones" sono debl tém,ente firmate dai Consigl ieri in carica in tali date. 

non esistono-contratti di credit.o 

5) Domanda di credito da parte del debitore . 
Non abbiamo modo di sapere quali siano state le domande che i debitori possono 

-, 
avere in01 t.rato ver i credi ti ori cevuti. l soli che potrebbero rispondere a _ questa . ... 

domandp sono ]a Banca del-Got.tardo-e il Banco Ambrosiano Overseas Limited. Nassau~ 

banche òove- le diverse società ricevevano i :fondi a credit.o dei loro conti 

presso di -loro. -

7) Data dell'ultimo e~:fettivo pagamento di interessi ed analisi delle-modalità di. 

pagamento: 

-ultimo pagamento di interessi: 3 maggio 1982 

-importo: $USA 758.666,59 .. 
-credi to sul nostro c/c pres·so I·~ar:trust t.rami te la Bankers Trust N~w York r 

, ! 

"via chips" da St.arfield Co. inc •• d'ordine ErIn Co. Ine •• Panama. 

. ' 

r 
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- fIOri ~Duior.,o n-].,:.ioni di Lilunclo. OIlC'St.., !.>ocic:t,b fu t.U!"'.t:ituitb il 

19 f>(·ttt'lT.bre 3977 ~ Panama, con ragione sociale Azalea Co. lnc.-davantl al 

notaio ~icardo V~llarino Chiari, notaria cuarta, con un capitale sociale di 

IUSA 30.000,00- Con~igl10 di Amministrazione: Karen Jervis. Presidente, 

t.:aryse Lavell. Segretario, e Agatha Wf:'lls, Tcsoriere. 

11 l8 ottobre-1978, davanti allo stesso notaio, .la ragione sociale Azalea Co. 

1ne. venne nloòif"icatain Erin Co. lnc. 

Il 6 luglio 1979, davanti al notaio t.:anuel·Jo~e Calvo, notaria segunda del 

circui to,.i Consigl j eri vennero sostituiti dai seguenti: Alice Lowe, 

Pres'idente, t.:aryse Lavell, Segretario e Agatha Wells. Tesoriere. 

9) Storia degli sforzi per il recupero dei crediti con le copie della corrispondenza . . 
A causa degli_ eventi sopravvenuti ed in considerazione del f"atto che il Sig. R.' Calv 

procurator€-di-iatto nominalo dallo 1.0.R. per la direzione del·le società SUlTlmen-

zionate, non mantenne la promessa di rimborsare il totèle dei debiti pi~ interes-

si al·3D giugno 1982, i} 27 luglio 1982 inviamTllo un telex òel seguente tenore. in 

conformità alle istruzioni ricevute il 26 luglio 1982 dai COITlmissari Straordinari: 

quote 

27 luglio 1982 

telex nO j329/7. 

A Banco Ambrosiano Overseas Ltd •• Nassau 

Da Banco Ambrosiano Andino. Lima, Peru 

Vi pr.c2hi'a"mo di 'Voler inoltrare il -s~guen"t.e messaggio ad uno dei vostri buoni clienti 

quote -

A Erin Co.. Panama 

da Banco Ambrosiano Andino. Lima, Peru 

Attenzione: Signora Sue-Anne Dunkley 

Vi chiediamo con il presente il rimborso con valuta 30 luglio 1982 del seguente 

prestito che ammonta a \ale data •. includendo gli 'interessi: 
. 

Prestiti concessi e interessi maturati al 30 luglio 1982 
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C;'j,~t;dr' I lU 

:i ,. t (' r l' ~; !:. j 

c (jp:i t.,,) j n"ti 

éllla sc"denza 

37 "~63. 302,04 
==::.::::::=::::.:==-= 

~rjodo 

27 luglio 82 

a vi'st.a 

t.é'I~So 

16.000 

====::.:== 

interesse 
maturato ---
~9.951 ,07 

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

t o t a l e 

==:=~===~===~==== 

Vi prcgtliélmo di accreditare il ns. c/c nO 544-7-29879 pre&so la ~anufacturers 

H"nover jru~t Co., r~ew York, valut.a 30 lugllo ]982, dell'import.o di 

$USA 37.5]3.2~3.11, con avviso t.elex a noi. 

Migliori saluti • 

'Banco Ambrosiano Andino 
',~ .'.:' f " 

'"'.' ~ " ~,t· 

Grazie e migliori saluti. 

B~nco J,mbrosl ano Imdi no 

'. 

A questo telex non i: mai st.ata data rispost.a e noi abbiamo informato l'Ambre 

siélno Services (Lusseffiburgo) di quest.a situazio~e con il nostro telex datat.o 

30 agosto 1982 con il nostro telex N° 1335/7. 
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. , 

l .': ,: r I : , I t ; I: ~,~ ) ( .'. :- :' n 
'1" > -{ .. -,' ..... ':- _.' .. , .~.I, •• :!,I~):,.:J 

- : .... -
; ~ . (\ O O Il tj G 

, . - . 
. _'[.'j,j trlfir, ~nt.. ~td: .... H;~:~l!u. : .... ::: ... ; .sus ,. 9l~.:3~~·,~7 ·;.:·lljJ7·~·80 l).m .Bl .,. 11'~O) :Bl 

.: (Lnt;~) J;,(i-5~~r. $·LTvj~(~::.·.··.Jia·~~·o·u :.:' ~us ..... :. 350.0:>0::':.':: l5.07.bo" - ~5~·lO.BO·~·"1~~l(J.bO 
• .. • il • ..';', :'.... :' .. _.' ~ -:'::-' : ... _ !. . ;,.0 ~. .... • .. ...... ... '," _ " ..... ':.,........ .. " "; • .. ~.. .. :. _.... . ~ "'. //: _ .. :.. _ . " 

: ·1dr..é:rirlt" lntt:rni:tion21, .?1nJ:é:porc· .. ~us ·.:.'500.000;-:.:;:25:07.80 ; .: .. ~:.:':'" :::.~':.~<".'/.': 
.. };or~('~rop·~5~bl.j.Lhn.cnt.~':~i:12ers·" sus ·7.~0·.~00·:~./. '2'B~v{BO ::..··~·5:1·1: ';"::~":':' ..... 

. . '. . . '.', .:~/ .' 
~us ·2·.3t>~.00o,·2.: 20.08.80 20:ll.80 .~·20:11.80 

J.r[t:r.tina .... sus· ">50 .. 077,64 ........ . ..... '.':~./":.'" 

~ontt:dis~n j.TI~entina:.~:/::_.:~··:.~.·:<~ .. :::: ~:;:.:" ... :>~"; .. '. >".~::':~.::'. ;;-:.: ... ~: : 
Buenos J..lre~ •... :. : ..... '_.~::. $US.· 10D:OOO,-:. 21.0B.8p - 19_12.80.~.:19:12 .• ~0 

.. .... .. .... " •• ~ ........... ~,'.-. t .. ..:.~·· .• ~;: .~ ... ;" ..... !:~ .•• o" o •• ·'0.. .. ..... • ... _ .":. 4J8 - ... . 

N~ròeuroP"Esta~1iEhment-,;"I3~i2e;~ : :'~u~ '10:000.000,"';' :::;'22.08.80 ~~'caii ": ;':';.'::: "'; 

) . ~ ~~~:;~~~~~~~~F~;r ~L~:~f;:(~:J:.é~·;: ;: ;/: Y'~\;~fe,~·i·_{j;;:,~:}~f.~~ s;~~:~}~:;: .;, . , 
. Vènezuela .' .. -.... S'US 2.000.000,- ': 08.09.80.- '()8~03.82 .- 08.03.82 

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

Noròeurop EstéblishlT,~nt. Bal:zers $US 36.000.000,- ':-11.09.80 .... '. .-.: 

Finé.nclera Ziidch S.I-. •• 
. '. V.ontevlòeo. Urueuay . 

Eénco J..r..brodéno Ho)ding~ ·Luxemb. 

CentraI J.rr,eTlcén. St:rvl ces, r~2ssau' 

.. .. " 

: 
... 

'. ,. 

. '. 

. . 

- .. 

.. , 

. . 

;. .... .. 

. ' . ... 

.. 0., ._ .... .. . : ... 
.. ... o'... .. ... 

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

': :,~. ·.<Y~:}h~Ù~~~~~( < 
.. .. o-o ..... : :.. 

...... 
r " ...... .-r 
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.. : ..... ... . .. .... .. .'. ,. ... ~ 

CI.'" o::· .. :._ ... 0° .. 

. . ...... ....0 •. ~ ... 
.. !I .. " 
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'. 
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Mr:MOHAr-.:nUM 

1'0: M r • G (' o ff n° y S tu .. r l DATE: S(·pt. l5, 1~8(; 

FROM: Mr. Pierre W. Sicgenthal('r NO.: PWS 103/80 

SUWECT: 

Value September 26, pul through the following t:'nt ri es: 

(l) AGBC prepays the deposit from BAH in the amount of 
$27,750,000 by crediting the account of BAH with BAOL. 

v...1 .l. '1 '). :) :l S 3 .• "l-
• • 

l am told that the total procecds are $30,3;5,253.12. 

(2) BAH transfers $27,600,000 lo thc account of BAA on our books 
(Transfer of Iunds). 

(3) BJ-A transfers $27.590. 972.122 t~ the account of E~n ~. I!!; o 

on our books. 

(4) Erin Co. Inc.· acquires from AGBC the latter's loan lo Ghenghini 
~~~. at par plus dccrued intcrest and therefore transfers ~590. 972. Z 
to AGBC's account with ourselves. 

(5) BAH ptaces on call deposit with AGBC $2,775,253. 12 at 10'10 per 
annum (pleas e check that this i5 the difference between the amounts men
tioned in (1) and (2) above. 

PWS:aw 

.~ 938 r 

Diat.ribut.ioD: 
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A GEOJTf:r..ì' STUAR'l' 

VALUTA 'x 26 settembre portate a termine le seEUenti scritture: 

~i 

1) AGDe paca in anticipo il deposito da BAH per la SO~Tia di $ 27.750.000 

accrdditando il conto di BAH con BAOL 
Mi dicono che i proventi totali sono $ 30.365.253,12 

2) BAH trasferisce S 27.600.000 sul conto di BAA nei nostri libri (trasferimento 

di fondi) 

3) BhA trasferisce $ 27.590.972,22 sul conto di Erin Co. Ine. nei nostri libri 

4) Erin co. Inc. acquisisce da AGBC il prestito di quest'ultimo a Genghini , 
SPA alla pari più interesse maturato e quindi trasferisce S 27.590.972.22 

xy~ sul conto di AGBC presso di noi 

5)· BAH ~ette su un deposito a vista con AGCB $ 2.775.253,12 al 10% 

all'anno (p.f. controllate che questa sia la differen~ tra le 50~e 

citate ai punti 1) e 2) 
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A1IlBROSIP.NO GROUP BANCO C01v!.t:RCIAL, S.A. 

Erin Co. !ne. '. 
cIo P.O. Box 6347 
Nassau, Bahamas 

Dear Sirs, 

C/o. P. O. E10X 6347 NASSAU. BAHAr.'.AS 

Septenher 26th, 1980 

We are pleased. to confirm our sale to you of the following loan value September 
26, 1980:-

Bo rrow.er:

Principal amount:

Interest:-

.. 

Present interest period:-

Repayn;ents:-

Final maturity:

Comm:i.ssions:-

Genghin1 S pA 

US$25.000,OOO.OO 

US$ 2,571,527.78 for the period March 24. 
1980 to September 24, 
1980 àt 20-1/8% 

US$ 19,444.44 for the period September 
24, 1980 to September, 26 

_______ 1980 at 14% 

US$27,590,972.22 

SeptelIÒer 24,1980 to Harch 24, 1981 at 
14% 

US$ 8,333,333.33 March 24, 1983 

US$ 8,333,333.33 Harch 24. 1984 

US$ 8,333,333.34 March24, 1985 

Harch 24 J 1985 

.14% per annum - to be paid semi-annua1ly 
OD each 1nterest payment date. 

For value SepteIDber 26, 1980, kind1y credit our account with Banco AIIi>rorlano 
Overseas Ltd. for US$27 ,590 ,972.22 being purchase price of the above 1030. 

Kindly acknow1edge receipt and your agreement to the ahove terms and condit:ions 
by s~gni.ng and retu~g' to us the attach'ed copy of tlrl.s 1etter. 

Very trul 
AMB ROS lANO GRDUP BJU'lVJ_~~~JLJU.,. S.A. 

DIE:dyh cWVM-»-

-
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A)\~BHOSIAhO ~HOUp BANCO C01~E;t1~lAL, S.A . 

• C/o. P. C. BOX 6347 N,t.,SSAU, BAHAMAS 

Erin Co. Ine. 
e/ol F. o. ~ox 634 7 
!;esse~ Bahan:as 

Dear Sirs, 

Re: CenShini S.P.A.., Rome 
US$25,OOOzOOO.OO loan 

Mareh 20th. 1ge1 

Flease be advised that the rate to be spplied to the next interest 
period i.e. ~~rch 24, 1981 to Septe~er 2', 1981 is 15-5/8:. 

Interest due as of Hsrch 24, 1981 is t!S$1. 759, 722.18 end lorl..11 be 
deferred lDltil a leter eate, upon rrhich you ""ilI be schrised. 

Kindly ae'knmlledge reeeipt and your agreement to the ahove by aign
inS and returning tbe attached copy of this lettere 

DIE:dyh 

ERIN co .• INC. 

. , 
\ 

Very tru1y yours, 
Al1BROOl.ANO GRD'{;P ~~co ~RCI.AL SA 

L J 

- -
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/ ! Hl1-- (.('" lh(· (I (l 1 (; C "', 
.. -- -------- ~ -- _._-----

---- - ----- ALLftltTO W'di . . 

1.rn((I J'7Jjt.7t,!.:)i::nu J ... r,òlno 5./\, 

L) JJ~ G, r- ( r u 

])(;;'1 SiT!>: 

The unde-n.lfnt-d r dn CO •• lnc. (h(,Tf-inafl('J' rdt:rTed lo as the 
"Ph'òror") tHTc.-by cunstitutcs ii':: plc'dgf' in fé:l'\'OUT • j Banco Ambrosiano 
J..nòino S. A. (he'Teiné!tc-r T(:~{rTTcd lo i::S the "Bé:lr::.") éS 6f:'cUTil)' for 
all cl.,ims of .,oy natur!' which the Bilnk n1ay ha,,( now or in the futuTe 

""gelnst NOTòeuTop TT3din~ COn1pan}' FsteblishmC'm. Mii'::nic S. A,. 
Ec.-]rosa Co •• ]oc •• Erin Co,. ]nc. (c·ach 01 thcm Lf'ing hc.-rein .. fter 
1 e{eTTt·d lo éS "Debtor" or the'ir SUCCC-Sf,ors on '\\b~lcver ~(-g8) ground~' 
or businr'ss tré:nsaclions the ,same ma)' bI' based, 

The }Jlc'd.J.!!' coverS thr principal amount of sLiiò claim6 as well as 
int t'l c'SI òuc cnd lo becurnt: duC' theTt'on. (omrnis~::I':lS anò any (·,.>:pensrs 
(inclùdinf! thC' ();pl'nsc's for (hC' (AnforcC'm('nt of th. !,]eòf!e). Ttj(> p)(·drC' 
sr.all continue in force C'\'('n if thl.· oblifatic.ns of tl.e- 'D«:blor shoùlà l,ave
Deen from tirn(' t~ lime, who)))' or parti?])'. sa!h;~f>d.· 

The pledgf> is frélnted v.'ith )"('spect lo: 

~. ~OO. 000 shar('s of CrC'dilo "art-sino E.}" __ \. 

- --(hf'Teinafler rch'rred to as "Pledged Assf>ls") df» .• :-~tf>d by the Pleò~or 
' ... ·lth Nominee SeT'\'ict.'s Limiled. Nassau (heJ'e'inafl ... rej(:rred to as 

"No.nlinec':) and re!;istered in the nan'le of Bélfism! ·:':orporation S. A •• 
Panama. 

ThC' Pl edged A ss ets shall remain d eposited '\\ ~ di Non'lin ee until nolice 
Ili the contraJ')" shall have bc-en t'iv,-n b}' thC' Bank .".d th,e Plt.'dgor to Nomince. 

~ , 
\ Tht' pledI;e hcreby constilult .. d cove-!'s all ac", !>sor)'lriEhh épperi2in

ing lo lhc P]t·dged ASSt.'t5. wJ-u."thcr alrC'ad)' C'xisl:ng or due or lo' come 
lnto existt:nce or bt'come d,!c in futurE', includinr but not ' .. lirnited to 5ub
bC ription righls, option 'rights.' divid('nds dnd inh'::-eslli C"PleàE;ed .A65PtS·: 
as uSt'd heTeln shall include also al) of thp ab,?"'" acccssory rights). The 
Pll·deor Undl'Ttakps lo deposi. or caUSe lo hp dl.'j;':' sHed wiLh NL>mlnct· CI)) 

such shares as ma)' hp i~su('d in the ('\'enl of c.: ~lal increases. to which 

!;,h"TC'S lhili plt·dft' shall ('>.~tC'nà. 

The- Pll·dgo)' undeTtahC's lo 10::.ke al) mCClsur,

nC'(C'~saT)' -for (he compldion of the plf'd~f' 00)' 

! f .HI )'. w h i c h m CI)' L e
tÒ .r..sseI6. 

\ 
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[J~ I ~ C O • I ~ C • 

l R A [) \I Z I O N E I N f O I~ M A L E 

La sottoscritta Erin Co. Inc. (successivamente indicata co

me "garante")con questo me=zo costit~isce una garanzia In 

favore del Banco Ambrosiano Andino S.A. (successivamente 

indicato comc"Banca") a protezione di tutte le rivendica

zioni di qualsiasi speCie che la Banca potrebbe avere ora 

o in futuro da Nordeurope Tradjng Company Etabl is., Manic, 
/ 

B.elrosa Co.,Erin Co.lnc~ (ciascuno· di essi più avanti rife 

rito come "debitore") o loro s~ccessori su qualsiasi terre 

no I cga I e o per operaz i,on id' aff ar i • 
I 

La garanzia copre le r~chieste per la q~ota capitalecosl 

come pure per gl i inter~ssi do~uti e che ~erranno, p~r com 

missioni e ogni spesa (incluse queJle per l'esecuzione del 

I a garanz i a). La garanz i a cont i nuerà a rimanere ,n v'gore a.!}' 

che se l'impegno del debitore dovesse es~ere stato talvolta 

totalmente o parzialmente, sodd,isfatto. 

La garanzia ~ rilasc~ata in riferimento a: 
. . .. 

4.500.000 azioni Credito Varesino Spa" 

(successivamente indicate come pegno) 

depositate dal garante presso: Nominee Services Ltd Nassau 

(~uccessivamente indicata come "Nominee") e intestate a no

me Bafisud Corpo S.A. di Panama. 

II pegno rimarrà depositato presso la Nominee fino a ordine 

contrario che dovrà essere ,dato dalla Banca e dal garante al 

la Nominee. 
. 

La garanz!a costituita con questo mezzo copre tutti i'diritti 

riferent~si al pegno, se già esistent~,sia scaduti, o che ve~ 

ranno a scadere includendo ma non I imitantesi alle so~toscri

zioni,~iritti d'opzione,dividendi.e interessi. 
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I I ~1<Ì1·.:lnt (' s I l/Ilp('gna a depos i t a,'c o faI' dppos i t.arc presso 

la Nominee t.utti t itol i che potranno cssere emesSI In oc

casionc di ùU/IIcnti di capit.alc e sug' i stessi sùrà cstesa 

la garanzIa. 

I I garante s i i mpcgna a prendere tutte I e m I sure che potran 

no eSSére necessarie per l'adempimento del la garanzia. 



, . .: 
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III ( I l .• ! \ j' :'1. J ~.I·.J 

ALL f~ftlO 
r',J::o 1,.1:I1I~()~,JI,ln I,:JI,)I;:> ':../-. 
l'è!~O d~ )., nqJlJblicd 3?lJ 
5'1-.1: l S) DP.D 

LJJ.:1. I l'f.RlJ 
p- -- -----_._-

DL'é:r Sirs, 

\ 

".~~ Teftr to thE:' òt;-edof plc-drt- dé:!tt-d 
D(·c .. l;j~(;'r 12, )9~Q in your favuur ond l,eTc·by confirm t.hat "D('Ltor" a~ 
d(-LnC'd iO!:iéild deL'cl of pJt--dÌ!e 'dot'!:. H,elude 21so the- foll()~'jnl: er,titics . /. 

ASTOLflNE S.t .• FGca~~ 
BELLJ.TRlX S.I.., J'éil .... ma 

- ~e ~]so confir~ that Pledc~d ~ss~ts 2S 

defined in s~id òt'ed of p)f"dge ~re 25 of t.c;-day constltuted by the, 
fol) O\o.·j nr, S},are~ .; 

. ' / IJ. 70Li. S~O shares of CkED1TO VJ.HESmO S.p." •• Ha]y • 
~=:..===-=-== 

The P) t::dl.èed IIsset~ élre recSst.ered in the nan,e of CRED1T [uW·lERr.JAL DE 
rRJ.J~Cf: (SU1SSE) 'S.J... on a fldu::jary basis élccording t.o qj:-ections ~jvcn 
by ;;O!-~JN[E (as defjned h, said deed of" p)(>ò,ge). 

H01·::mEE eS òe'fined in said d~ed : ph'::!p.e f'l,all 
ser.d 1.0 you a copy of' thi s l et ter duly sjr.r.ed for éldmm-:_ ·-::!~cmt:-nt aud 
coof"irmation of the f'c;reeoing. 

EAW CO. lNC. 

q)Jiofenn .. ..1 .. ;./ ).;// .. 1 

~ (}I;-1l! •• , -A-!/.1 t 
(rt. LA"fl.A-l fJ 

Copy 1.0 NO:-:1N[[ SER\I1CES"llt{lTED. J:~ssau. Bahamas ,4. "-'tl.o) 
------~---------------------~~-------------------
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l'; .. " •. !') 

l·!l-~f. 

Ci rif~Tia~o ~ll'atto di peCnko datato 12.12.1980 in VZ favore e con 

questa cODfer:r.iamo che il "debitore"/ corne definito in Gu~sto atto incll:lde 

aLche le secuenti entità: 

Astolfine Pa~2~a 

Eellatrix Pa~3ma 

Vi conft-Tr:lé1IT,f) a"lche che le atth'ità a earam:ia. come definitt.e in detto 

. 
4.70~.55~ eZloni Credito Varc81no 

Le suè::l~t te z::.ono reEiE;trate a nome Cr~di t CO:!'I'li.:-~clale èelf'ra"l:e ~',llsse 

GU l.5,5e fj ~u,=:pda in l:1ccordo con le direttive èé>.te dal l 'intestatario . . ' 

(co:;.e definite r.el suddetto atto di peZ!lo) 

L'intestatario come defir.ito in' detto atto di caran,.zia vi rr,anderà una 

copia'di q~eta lettera debitamente firrr~ta per accusa di ricezione e 

a conferma di, quanto sopra. 
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..... 1 
'7.32 (,;::'/iS3 4 

c j svl.J~,nl 193 
fTuTT. (:.r.,t,rosjà.no SCTv1c('s ()\JH,,·rr.ÙOUlg) !,.~., 

to cisalpjne ov~rs~es L~nt liffijtPd. n~ssau 

d~ar s1 l'S, 

2 O Jf~~!. 1930 

~e are pleased to relay to you. the Iollowing ~essage 
Irum banco aJ..brosiano andino 

r 
r 
r· 
> 

quote 
006713 

lo.'e hE:rt'by conIirlTi our agre-ements \li:! tl: you es [ollot.'S : 

cisalpine overseas bank li~1ted. nassau. w111 enter in 1ts 
o .... n narne. but [or our a/c 1;"to a fiòucicry operat:1on \1'ith 
Tothscblld ban): ag, 2..ur:lch. ~'hE:reby the latter ban}: ,,111 

) rr,ake in :l ts o'\j,'n name but For your account. an advance oI 
US dollars 590.000,-- to genghini internat10nal 11m1ted, 
grand cayrnan, [rom february 1.19P.9. to cU9ust 4.1980 at 
16.250/Q. 

rothsch:lld ban}:, 2.ur:lch. is to pay the amount oI us dollars 
500;009,--, value february 1.1980, to the account number 
247542, of genghin1 1nternat10nal 11mited. grand cayman, 
,dth s~'lss han}: corporat10n. geneva, under telex advice to 

~ benef1ciaTY ban}: in gE:Tìeva • 
.I. .1. _'. _.' .. 

lo'111 you please-urg'èntlY confirm by tested telex· to 

the 

. rothsch11d ban}: ag, 2.urlch. (attent10n rr.r. schneiderl the 
above operat1on between your ban}: and them. advising also tllat 
you are paylng us dollars 59Q.rQO.-- to theoccount oI 
rothsch11d ban}:, zurich, "ith chase rnannattan bank. new-york • 

. 'Oalue february 1.19Bt'. and that tl'!e fiduciary c"ommlssion 
that you vill pay to them in arrears amounts to 3/8 O/O. 

for enab11ng you to ",a}:e the above operatlon. we hereby. 
autnor:l ze you to òeb1.t our calI deposi t account wl th you, 
us òollars 5QQ.00Q,--, value february 1.198Q. 

.1t 1s also agreed that tre cowrr-isslon that your bank vlll 
charge to us is 1/8 Q/Q p.a. to be òeducted rrom the 
net amount you vill rece1ve when the operation ~ill be 
closed. 

best regards. 

banco ambrosiano, andino s.a. 

unQuote 

ambrosiano serv1ces (lux~mbourg) s.a. 
january 30.' 980 

W 

\Vell reçe1ved?P. 

ycs tku b1bl 

,-'1th 

• 

r 
r r 
) 

.. 
r 
r 
r 
) 

.~ 
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Vi r itn!:,,: r·t t i;;~o qui di !;ecui to il f;ecuente 1]',('(;fiaCCio dal Banco A::lbrosiano 

A:ìdino: 

ini zia 

Con ciò confermiamo i nostri accordi con voi come secue: 

La Cisalpine Overseas Bank Limited, Nassau, rxttt entrerà a proprio no.e 

~a per conto nostro in un'operazione fiduciaria con la Rothschild bank di Zurigo 

mentre quest'ultima farà a proprio nome ma per conto vostro un E~ anticipo 

di USdollari 500.000 alla genghini Internationa1 Limited, gran cayman, dal 

febbraio 1. 1980 ad agosto ~. 1980 a1XK 16%. 

La Rothschild di RxX Zurigo, deve pagare la cifra di USdo11ari 500.000, valuta 

febbraio 1. 1980 sul conto N. 2~7542t della Genghini International Ltd. gran 

cayman, presso la Swiss Bank corporation, ~ ginevra t dietro avviso telex 

alla banca beneficiaria in ginevra. 

Confer~te a mezzo telex cifrato urgentemente alla Rothschild di Eurigo 

(att. Sig. Schneider) la suddetta operazione tra la vostra banca e loro, 

avvisando an~he che pabherete Dollari 500.000 sul conto della Rothschild 

Bank, zurigo, presso la Chase tI.anahattan Bank di New York, valuta 1 Febbraio 

1980 e che la commissione fiduciaria che pagherete loro in arretrati ammonta 

a 3/8 %. 

Per permettervi di compiere la suddetta operazione, noi con ciò vi 

autorizziamo ad addebitare il nostro d~ conto deposito a vista 

presso di voi, con dollari 500.000, valuta 1 febbraio 1980. 
Et anche concordato che la commissione che la vostra banca ci applicherà 

è di 1/8 % p.a. che deve essere dedotta dalla cifra netta che riceverete 

quando l'operazione sarà chiusa. 

Banco Ambrosiano Andino 

finisce 

_. 
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I I.S ( ·,'.',1 II/.~. ì. ". l' •• '.; 

I l'.' J... Il j IIUl 

CJ~.J.LP1NE m'f1\susl;n~y. 1..ll,j·jfD 

[~1 .. t !)é;:Y Str.·(>t 
1. B. II,. H,.··,,;e 
p, O. Br>x ()-:...", 

UCaT SlT. 

:i.:i -:0 S.A. A- L L- E(; /tTo (V" ·1 b 
;·-,0 

COSG!)~ -

Ci!~;;1pillc O''''J':~.·~.s F .. ol,k liili: .• ·n. n.::··.·II. · .. ·11 .·Il~.·-T in its u •• n n.,mf>. t-lIl 
f0r QJr :./c: ;111.0 a fi.~.;( i .• I·Y '·l·,·:·;:li~", .... ·;:11 ri"l.1·,;r)"ld B:u.k AG. Zurich. 
\o.II(l·I·Ly thc ';,I.t.. J' 1", .. ,~ ""ill •... !.;.".! in :::. ; ,·.n 1.· •• ·.(' hllt fOT youT ;.cc,)unl. 
:In ,.Jvi,;)C<:- of iJ;'~. t>,\"·JC'l.tll)(). - I .. r .. ·!,i':111 1"I,·n;;1Lil.nésl 1.ill') ted. G)',:fld 
C:-:'yIlIi1n. from rd)ru;.r..r Jl.1~;30 lo :.u,C,!:.l lJ.l~50 at ]6.25 %. 

nolh::.child B;~nk. 7..urirh. 1S 1.0 J'i.2y thc ;,;;,,>lmt of U!:$ 6.000.000,- vnlue 
I(-b. ]].]980 .. 'lo 'the d'~CUIl;)t r.lI •.• bL·T 2~75r.;:>. of Cenhini lr,t<:)-national ltd. 
Gri>nd CLiym;:,n. ""ith ~".'i:>s n;:!l'k CD1'paration • Ccneva. under telex c.dvice 
to the benefi c i ary h:,r.k i n C,cnr·va •. 

\!o'ill you plC':lse ur[!ultly r.onfiTIn by t,·st .. ò telf-x to Pùt.h~,-hild }3:m'k AC. 
Zurich. (iStt(·ntion : '·:r. Sqt~~EII'r:R) a·(:·l.v·';!.? (.p.·r;.t: .... 111 lo· '.\'.'1;(:0 ;)'(lur b:.r,k 
.• od Uip.m •• ,.L,i:;).:!! :-!1::0 '~ •• :~ y,m .• 1'O:! ,:,·i •• t: 11:':$ f.>.(j;'O:"f!00 •• lo ~he itCCOlJn~ 
uf r.c;th~chlll) '1':;,11)<. 7.IJ"~t'h. ·.dth ("L .• : •• · ~.:, •• 1.;.1I:;j)"P':"~. !.l·~:-York. value 
.1C'b .. l). l~n • ;.,.d U, ... t.. t1.P. firl'lci..J'Y .. · ... i·,j,~:~i,.,n U .... t you ',dll pay lo th(·:tI 

in ~mars ;-.r..ollnls to ~/8 %. 
. ~ -ICJT t;n~bl in!! ,you \.0 n;.~:c th.' o""'vc • JI • .,.;.tiun. ""e hl'.:l'l:by outhOTize you lo 

,h-bit our calI cJq.osil account. wilh you. wilh US$ 6.000.000.- value F(·b. 

ll. 1980 

. 
lt is also agrced that the ccn,mlssiùn that l'ouT bank , • .'ill ChéaTge to us is 
1/8 " p. a. to be Òt·l1uc-,-rl fl'CJm t.he nct ;,,;,ount you \.'l11 rece) ve ~·t.<:n t.hec'pc

ratlon Wl Il be cl c:-.L·d. 

I 
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DI.. BJJ;:O J."-:EPOS] IJ:O AlmINO 

J.. C1EALPna:: OVERr.EJ.!: 

J..TT. SIG. PI EP.RE SUXiDITHALER 

ECTe(i Sis;nori, 

'tbi~~o il piacere di confermarvi il nostro telex di oeci con il seGUente. 

r..e 55&[;[;io: 

INIZIA 

Con questa confermiamo il nostro accordo con voi come segue: 

La Cisalpine di Nassau 

(i 
Vedi prilLo telex con variazioni di cifre e date ! r+ ~ . Ar ) 

/ 
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Rotbacblld ban~ A.C. 
50 HythenqlUl1 
8027 Zur1ch 
S\.T} T2EJUA}\p. 

Atl~nt1on: l~. Ecer and Hr. Scbne1der 

Dear S1r8: 

. Ref: F1duc..1Ery cred1t to Cenghin1 Internat1ona1 Ltd. 
Ceorse 'l'o",*"D, Crand Ca~. res;>ective1y in tbe 
aoounte of US$500,OOO.OO,tOS$6,OOO,OOO.Op and 
US$lO,770,OOO.OO a8 per tiducIAry agree~ents 
~ated re~pective1y 3hnuary 31st. 1980. F~bruary 
7tb, 1980 and Fcbrusry lQtb, 1980 

lle. berel>y conf1rm tbat \le acted for our own account ~nd Jlot 
2.& egent Dr F~uc1Ar,. for SUl,. tb1rd party in coonect1.on rlth t.be 
"bave cr~1t.. 

Very truly youra, ,... 
!.A...loICO A."2ROSlAlW OVI:.R.SFAS LDUl'ED 

,)\ L-, 

-" l 

?J8772 
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DJ.. A~EF:O'::H.Jm OVERS!:AS 

A ROTH-SCHILD 

ATT. SIG. HEER AND !":R. SCHNEIDER 

EGREGI SIGNORI l 

rif.: C;edito Fiduciario a Genchini International Ltd. George Town. 

Grand Cayman, rispettivamente per le somme di USI 500.000, USI 6.000.000 

e USI 10.770.0~ come da accordi fiduciari datati rispettivamente '1 Gennaio 

1980, ~ 7 Febbraio 1989 e 19 Febbraio 1980 

Con la presente confermiamo che abbiamo agito per nostro proprio conto 

e non co~e Agente K1 o fiduciario per qu~lsiasi parte terza in relatione 

con il suddetto credito. 
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CI S,\ LPl~E () \' rl~s I:A S BA l'\1~ 1.1:\ ~ ITEJl 
1'.0. 1I0X f,~7-!\ .... SSAtl (l1~l.:tooI") 

/' 
. ( 1-) • 

L l:> 

"H o ... ( , •• n.IU. 
1[l ADIJf;1 !:o~. Cl!loo ...... 

1UII. U)C'!Iooa . 

033SDO 

BAl\CO A1'ffi J-:OS 1 ANO ANIHNO 
LUlA, PERU 

._0. __ ._ •.•• 0 .... __ .• __ • - --- -----. --

X v.! l\'.r.I.J:u,t "'~ """'4Il CHI ... ·lO "Ol'''' c.,"'..", :.1 #r~ . '.~ \., :"I·..I~ A! fllUOwS 

1 .... 1 cr.,.,:, . .,J;I"'V.,!",'OI OU"'I()Jll\llu .. JJ~~';;:I'.;:.~ 

----- ------------ -------- - .-_. ----- --. - --- ------- ----------
, LI SCRIPlIO," 01 H·i( O". ;''''10'' 

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

SU NG PROCEEDS or l'E.'\: LOA.~ TO Cn~(1IlNl l~-rE},.NATl m; 
1. n,.. l'OR iHE PEP10D FEB RUARY l, 1980 iO AUGUSi ~. 
19bO AT 15-3/U 

FES. 21/80 
• e .. __ • ______ .. 

. _- --- -- ----

CIIRRINC. 

US$ 

._-------

500.000.00 

\1"'1 Uf 

FEB. ]~ 

1980 

,-.-....... . 
~'~ ... '·"'C' 'r..",,' nA) ",,, .. 

.. ~,~ '. , " . , ( . 
• 11. ........ , ••• 
v~.... 41 .... 

-- --- ------- _.- ._---_. -
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DA CISALPINE 

A BANCO AXBP.OSI~lO ANDINO 

RICAVATO del nuovo prestito a Genghini 

International per il periodo 1 febbraio 1980 al 4 
aeosto 1980 al tasso del 15 3/4% 
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(" ISA LPIl'\E OVEHSEAS BA1'\K 1.1 i\1JTEU 
1'.0. BOX (,347-t.;ASSAU (B"l,anall~) 

l 

le 
I or AR SIRS. 

: X Wl CONI :R'" W[ H' Vi CRt OIH U YOUR CUH~! "Il ACC """'1 W' III U:· AS 1011 r,w!. 
I • 

I Wf CONr ;,,'" RE PA 'l'M E Hl or OU'l LOAt; 10 'r~U AS rOl lO .... !. 

i J Wl cC>~rIR'" lH[ fOlLOWIHG EN1RY CREI",.",G 'rOU'" -.ccaUllil WllH US 

t'HO"': '4H6111. 
HL. l'DORI SS" Cll'ObANK 

Tfl( lo" ~i3 CISOSANK 

033988 

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

BA~CO AHBROSIANO ANDINO 
Lll-1At FERU 

CURRENey 

. __ . ___ .>::l 

VA1ur 

1

_- C[SCRIPlION OF 'HE OP!kl.l.0N 

"n P N~·--F-U-R-CH-A5--E-O-F-L-O-. .AN--T-O-G-ENGHI ~~ - ------------1-----4--------- -1---

ERNA1IONAL LTO. FOR THE FERIOO 

US$6,ooo,6oo.oo 
FERRUARY 8. 1980 TO AUGUST 8. 1980 
AT 15-3/t.% 
~les l~T[REST·TO ffBRUARY 19, 
19B:> 

... #·· ... #u _ 

_ ._._. _______ ~JoJoo .. _._,..,.------ •• --- __ • 

US$ FEB. 19 
1980 
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DA CISALPINE 

A BANCO AMBROSIANO ANDINO 

DESCRIZIONE OPERAZIO!'lE SOMMA 

Acquisto .~ prestito a Genghini 

Internatio~l per il periodo 8 febbraio 1980 
agosto 8 1980 al tasso di 15 3/~ % 
più interess.i. al 1,9 febbraio 1980 

VALUTA 



. 
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[/0. F'. O. h}): (:'(7 

F.ot.lIH .. hIJl l1C!D\: AC 
ZollH...en;lTl!!;se 181 
8034 ~ur1cb 
5d tUT1Vld 

11C5T 51 Te, 

1 . 

~ 
July 215t, 1980 

~e nfer to the lORlls 1:T2.ntt:~ by yOUT bf1Jll: tolGenélnf lDtu1)et12!!.~ 
Ltd •• GrlfIll Cayrulin, !or t.he llrlndpal er.ounUi, Bt the det.es I for t.he ÒUTet-
10M }lCTd.nsfter c.pecl!1ed:-

• • ' •. r, • 

US$ 500,000.00 

6.00n,ooo.oo 

10.770,o-nO.oo 

Februaty l, 1980 

'Februery 8, 1980 

February 21. 1980 

Six 1JDoth .. 

S1x 1IDnt...~B 

sb: cantbs 

At the rC'1uest of Cisel,.1ne OveTse!!.S J\an):' Ltd., F.aL&8U (JlC:r .. ' called 
lllOCO J:iJTOs111!10 Ovcrscas Ltò.) "'C "'!sh to confin:l thet our bliIll< 1u1.8 pur
cJll"~ed tne cl é:ll~ \l!)~t:r thc f:f òucIl!ry BErI>CDcnt6 l-y BDd be1vee.o )'our bi".nk 
enl Cisalpine OverscEiS DBD'k Ltd. dAted rC!;I,ectlvely .ll!DUr.ry 31, 1980, 
FcbT1.Ùlry 7. 198a and" rc."-lruary 19. 1980 J 60 t.ll&t: our brml; Eihall :replece lo 
Elll eHects C:h;ùpinf> OVE'ISrLl5 c,é..oY. Ltd. \Ulder the sldd fi~uciery atree
r.entli (1ncl udIo!; the p:!.yr..pnt of the CO~1...c;6 !ons ltent10Deò tmèler fiv(' of 
,;ail fiduc1ary liliTecJ:'6nts). 

Eanco J.cl>rol'iliDL' Ov~rsees Ltd. has s1gneò t.bis letter aIO the1r 1!1!"T~e

r'C!Dt to lUi content.s. 

Plf'.ue returu to \lO tbe sttec..bed copy of t.hls letter è!ul,. drnt"l for 
lòcceptance and strcement. BDÒ confi rv: to J!anco klrbroslano OverSe.B8 Ltd.·, 
t.be tenaostion of the above refp.rred-to fiduc1sl'Y Bgreemcntll \11th you'f b&n'k 
B:)d the relecse o! Ba!)co lur~ro61E.Jlo Oversees Ltd. frolll 813)' o'bIlf.atioD there
U:ll1t!r. 

We agree with ~e .content of 

Yours~ full)". " 
Al~,:'Sll'>''O CROIlP llJ !A;:~.'t SA, 

..";1:.. ". f} 1"' , rr~Lr, ..,...x.:...' , i 
~is letter 

Zurich, 1st September, 1980 

... ' .•. _. - . .. 
, .. 

!f"'SCHILD D~~ .. "I..V:;.AA ~" , 
~,V ~reed: '--........... \ .S ..... · .. · .... ~,·'-:l 

DIE:dyh 

E~OO /JiBP.OSIAUO OVEf.5EAS LlJUTf.D 

\ , I 

I , 

.fi881t 
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DJ.. t.~~=::OSIJ,JiO GOJ1UP FJ,.!;CO CAO~f:CIAl .. 

J. RCYrH,SCHILD BAJlK 

Ci riferiamo ai prestiti dati dalla vostra t~nca a Genchini International 

per le 6or~e - alle rispettive date - e per le durate specificate: 

500.000 1/2/1980 sei mesi 

6.000.000 8/2/80 sei mesi 

10.770.000 21/2/80 sei mesi 

Su richiesta della Cisalpine (ora Banco Ambrosiano Overseas) vi confermiamo 

che la nostra banca ha acquistato i diritti a fronte degli accordi fiduciari 

da e tra la vostra banca e la Cisalpine, datati rispettivamente 31 gennaio 

1980 7 Febbraio 1980 e 19 febbraio 1980, cosi che la nostra banca sostituiTa 

a tutti eli effetti la Cisalpine a fronte di detto accordo diduciario (ivi 

compreso il paCaJT1ento delle commissioni menzionate ix'JCrl:x~ ... al cinque di 

detti accordi fiduciari. 

Banco Ambrosiano Overseas ha fir~ato questa lettera per approvazione di 

quanto in essa contenuto. 

Rinviateci la copia allegata di questa lettera pIer aceettazione e aacordo 

e confermate al Banco ambrosiano OVerseas la cessazione degli accordi 

fiduc;iari,di cui si parla, con la vostra banca nonché la ~a cessazione 

da oLni obbligo correlato. 

La Rothschild 

da' il suo accordo 
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Ah~BROSIANO GROUP BANCO COlv1E~CIAL, S.A. 

[rin Co., Inc. 
C/O P. o. Box 6347 
Nassau, Bahamas.' 

Dear Sirs, 

CIo. P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS 

August 13th, 1980 

We are p1eased to confirm our sale to you of the fo110wing 10an va1ue 
August 4th, 1980. 

Borrower: 

Principa1 amount: 

Interest to August 4th: 

Genghini International Ltd. 
Grand Cayman 

US$500,OOO.00 

US$41,753.47 

P1ease a1so be informed that the above 10an bas been renewed as follows:-

Period: August 4th, 1980 to Janu~ 5th, 1981 

Rate: 11-3/4 

For value August 4th, kind1y credit our account ~th Banco Ambrosiano 
Overseas Limited for US$541,754.47. 

Kind1y acknow1edge receipt as to your agreement to the above terms and 
conditions, by signing and returning to US, the attached copy of tbis 1etter. 

A. 

DIE:k1b 

".., 

-

..... 
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Al\1BROSIANO GROUP BANCO CO~1ERCIAL, S.A. 

Erin Co., lnc. 
CIO P. O. Box 6347 
Nassau 
BAHAHAS. 

Dear Sirs, 

CIo. P. O. BOX 6347 NASSAU. BAHAi.~AS 

August 13th, 1980 

We are pl~ased to confirm our sale to you of the fol10wing 10an va1ue 
August 8th, 1980. 

Borrower: 

Principal amount: 

Genghini lnternational Lrd. 
Grand Cayman 

US$6,OOO,OOO.OO 

Interest to August 8th: US$492,916.67 
, 

-

PIea se also be informed that the above 10an bas been renewed as fol10ws:- -

Period: August 8th, 1980 to January 8tb, 1981 
I 

Rate: 12-1/8 

For value August 8tb, kind1y credit our account vitb Banco Ambrosiano 
Overseas Limited for US$6,492~916.67. 

Kindly acknow1edge receipt as to your agreement to the above terms and 
conditions, by signing and returning to us; tbe attacbed copy of this 1etter. 

DIE:k1b 
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AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A. 
. . " ' "'. /. . ~'" ~ ",. " ..,. . 

C/o. P. 6. BOX 6347 NASSAU. BAHAMAS 

August 19th, 1980 

Erin Co. lnc. 
C/O P.O. Box 6347 
NasSBU 

• Bahamas 

Dear Sirs, 

Ye are pleased to confirm our sale to you of tbe fo11owi.?-8 loan value 
August 21st, 1980. 

Borrower: Gengbini International Ltd. 
Grand Cayman 

Principal amount: US$10,770,OOO.OO 

Interest to August 21st: US$939.233.76 

P1ease also be informed that the above 10an has been extended for a 
further five (5) JnOnth period as fo11ows: 

Period: 

Rate: 

August 21st, 1980 to .1anuary 
21st, 1981 

12-7/8 

For va1ue August 21st, kindly credit our account with Banco .AIWrosiano 
Overseas Limited for US$11.709.233.76. 

. 
Kindly aCknow1edge receipt as to your ~greement to the above terms and 

conditions t by signi:Dg and return~8 to us, tbe attached copy of this 1etter. 

DIE:klb 

Very tru1y yours" _._ 
AMBROSIANO GRDUP BANCO COME~AL,-.s .A.· .. ·j . ti l/' ...... / J ., ~ • I • 

, • I 

.'\-!........ " ~~ . ;x '-_ ./v 

... 
" '1 
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f J.. O l l' ~ ! • :', '. i. ,: ', •• ' .. ", 

, 
BANCO AMBROSIAl\JO OVERSEAS LIfVlI1ED 

MCMLXXI '8,M HOUSE P. O. BOX 63~7 NASSAU, EAHAMAS 

h,mbrosiano Group Banco Con,ercial S.A. 
~partado 2274 
Plaz,q J,Espana 
I-:an'a g\:la ,," " 
N ICARAGUA, 

Dear Sirs, 

Ref: Genghini International Ltà. 

We understand that the three loans which we solà to you 
aggregating $17,270,000.00 are now being taken over 
directly by yourselves through Rothschi1à. Bank, AG, 
Zurich. You will a1so be sending to Rothschi1d Bank a 
letter countersigned by our Bank confirming this new 
arrangement. 

For your records, tbe interest rates applied to these 
three loans by Rothschi1d Batik are as follows: -

l. Rate on the $6,000,000.00 loan i5 16-1/4' 

2. Rate on the $500,000.00 loan is 16-1/4' 

3. Rate on tbe $10.770,000.00 loan is 17-1/4' • 

We are enclosing tbe àocumentation outlining these 
rates together wi th ,three Fiduciary Agreements executed 
between ourselves and Rothschi1à Bank in whicb you are 
now the ftcustomer M

• 

CJB:cc 

lELEX: 2~'30/2()-193. .. ANSWER8ACK: I.MBROBANK TElEGRAPH:AMBROBANK 
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DA EIJ,CO M:m·:OSIANO QVD:SEAS 

A AY.BROSH.NO GROUP BANCO COY.ERCIAL 

OGGETTO: GENGHINI INTEPJaTIONAL LlfZITED 

Comprendiamo che i tre prestiti che vi venderuno per US$ 17.270.000 stanno 

per essere assunti da voi direttamente attraverso la Rothschild. Voi manderete 

a Rothschild Bank una lettera controfirrrata dalla nostra banca confermando 

questo nuovo accordo. 

Per le vostre evidenze, i tassi di interesse applicati a questi tre prestiti 

dalla Rothschild sono come segue: 

1. tasso su Do1. 6.000.000 è 16 1;\ 
2. tasso su Dol. 500.000 è 16 1;\ 
~. tasso su Dol. 10.770.000 è 17 1~ 

Alleghiamo la documentazione che sottolinea questi tassi congiunt.amente 

a Tre Accordi Fiduciari ese~iti tra voi e la Rothschi1d, in cui voi 

siete ora il "cliente". 



I '.' , ':'\ . '. , .. . 

1~ r 
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lO: ~MBROSlhNO SERV]([S. LU'[~BOURG. 

fEBRUARV e3, 1982 (LM) 

OUR REf lLX NO.2-0b1. 

A1TN: A. DI BERNARDJ 

ASL / ABD/NH B 1 L 
REF: YOUR D1-519 - ERIN c:: --
------------------.-- --, 

. 
( STRICTLV C O N F l D E N T l A l ) 

1- GENGHINI INTERNATIONAl l TCI, GRAND 

DOLS 500. ODe JULV 6/81 
AT 19 1/2 

DOLS b.OO0.000. JULV B/B1 

CAYMAN. 

- JAN. 
O/B. 

- JAN. 
Al 19 1/2 0/0 

2. 

JULV 211B1 - JAN. OOLS1Q.77B.ooe ,." "".- ~, - Al 19 15/16 oie 

E>:PENSES 

--------

- 1981 CORPORAlE MAINTENANCE 
FEES PD BAOL 

- PRINTING ANO STATIONERY 
1/8 D/B COMHISSION 10 ROIHSCHILD 
BANK RE GENGHINI lNl'L lOAN 

- REIMSURSEMENT OF CUSTODY FEES fOR 1981 
lO NOMINEE SERVICES 

- COr.HISSIONS PAID TO ROTHSCHllD BANK RE: 

6/82 

8/82 

. 
21/82 

GENGHINI LOANS (. ,' .•..... ,. . ..•. ~ " .. • "", .... ;.,.-) 

N.B. CAPITAl USDOLS 10,DOB DIVIDED lNIO 
1000 SHARES OF USDOlS 16 EACH. 

INVESIMENT 

CAPIIAlSUBSCRIPllON 
NOLION MANAGEMENT 

REGARDS. 
S. A. OUNKLEY 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS lTO 
NASSAUC' 
lJ84A, ASL LU 

DOLS10.00B. 

". 

' . 

DOlS8513.00 
23.00 

27.529.09 

2b,346.30 

65,667.20 
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DJ.. B.t.NCO kl.!B?OSIIJW OVE'RSEAS 

A A VoEP. Of.I AN O SERVlCES LUXEY.BOUWG 

ATT. SIG. A. DI BE&~ARDI 

RIF. VOSTRO 01-519 - XXX ERIN 

ST~ETTA~~ERISERVATO 

1. GENGHINI INTERNATIONAL LTD. GRAND CAYHAN 

DOLS 500.000 LUGLIO 6/81 
AL 19 1/2 % 

GENNAIO 6/82 

DOLS 6.000.000 LUGLIO 8/81 GENNAIO 8/82 

AL 19 1/2 % 
DOLS 10.770.000 LUGLIO 21/81 GENNAIO 21/82 

AL 19 1~/16 % 

2. SPESE 

x- Tasse PD BAOL mantenimento Corporaz. Dols. 850 

- stampa e cancelleria 23 
- 1/8 % commissione a Rothschild oggetto.prestito 

Genghini International 27.529 
- rimborso di tasse di custodia per 1981 al 

Nominee Services XIU 26.346 
- Co~~issioni pagate allà Rothschild per i 

prestiti genghini 65.66' 

N.B. Il capitale di S 10 • 000 diviso in 1.000 azioni da 101 l'una 

INVESTIMENTO 

. sottoscrizione capitale Direzione Nolton Dols. 10.000 
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r.rCf) t',(pdt-.:(, I-/,'HIC( '21~(. t',f,F- 16 1'.>11 l~Lt 151 

L~' ~[~ 11·~III-, f-( l r~ 

• 
• 

le: FClHSCHJlD PP~K AG., ZUflCH 

MPPCH J 6, 190 I 

lELEX C3-305 

Al1N: MR. 5CHNEIOEF 

• 

PlfASE Ff ADVISf[) THA' \..II H/WE "'PID VAlUE MAFCH Ib/fl USDLS271 ~2~.27 

1[ YCUR ACC(JUNl WllH CHp.sr MA~Ht.'lAN E-ANI< N.Y. E[JNG 3/6 CCMMISSICN -----
rn USDLS· ~~c:" m~t - AUG 

~SDLS6.CCD.~~C.- AUG 

(N US DLS l e,,, 11[., &Jet, AUG 

• 

~,8~ 

8/E~ 

21/6C 

- JAN 

- JAN 

- JAN 

!d8~ USDLS 602.1'6 

blEsi 9" 562. 5" 

21/61 Il .. 16~.65 

-------------
USDLS27" 52S. r?7 

~879C 
--------------
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DJ.. J-H3?O F .I..la: 193 

A 1'000ESCHILD BJ..NK 

16 t'JJlZO 

TELEX 03-305 

ATl'. SIG. SCIDlEIDER 

OGGETTO: GENGHINI rnTERNATIONAL 

Vi informiamo che abbiamo pagato valuta 18 marzo 1981 
DOLS. 27.529, 27 sul vostro conto presso la Chase Yanhattan ank di N.Y. 

b 
essendo la cOffimissione di 3/8 come seGUe: 

SU DOLLARI 500.000 AGOSTO 4/80 GENNAIO 5/80 
su DOLLARI 6.000.000 AGOSTO 8/80 GENNAIO 8/81 
su DOLLARI 10.770.000 AGOSTO 21/80 GDiNAIO 21/81 

TOT~. 27.529,27 

DOLS. 802,08 
9.562 • .50 
17.164,69 
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,I 

\ . , 
.C!.h,'(O!!I:..JJ I: :1: !:t"-'.J.112: j,o.l 
~ C l, Y ;.~ l, ! J I ~:.. i, : : :)") 

cl~ J;.'. f:~· .. ·.!:::O l';.·J .. ··;::~; 
V,o f,;.r.:::-HO !. ... Iolli :!0 
O~J6':; nOJ'.~ • I1AtY 

P;.DJOC' u37 b069 

j ~ l, (: r, (): : J. l.' n /1'.1' l. '8 ~ ) • T: :; ~ ~; • : (l -.- -_.---- --._----- - _ .. __ . 

, ; " .. , • , ~ "'. I, 

~ ~: :, 

::'pett. 
n(,~'ll~;CPJ LD l;'h)-il~ J..G 
~ o 1 ) i J\ c r ~ t r i) S n e. , b , 

Z IHO CH Su i !'·sr. 

F~c.cio FCfnito alle V~. J~tter~ dEl 19 e 
2~ corrr~te ~eRe n~r ~~~rin~TVi ch~ jn occa~inne 
ùé"l collocuio é.vuto allr~nt(: l:;: r.:ito vi!"') te l1 Zuri-. 
~O, prf'zcnte il Cor:! ..... is~:~:rio notte : ;':7'10 Pjov~rJO e 
.il PTC\C\ll'L:!tC'rc nott~ GiL'nc~r)o 'J'i:t'':Cn:!, non avete 
m~ITlifcstnto Dlcllna '!ìCri!vil:l:i iJ Ci)-(;l~_ l'inp.s; Ci.bi li ~ 
tr~. -1el Vo~tro Cj'cd'j tn :!l'j eon!r{lllti ~1~1Ja n~. so
CiC't;1. 'pari a ~ u~u; 21.291.(\(,1,87. 

~el]~ QlHtlità di ffr:t!'liniRtr:1 torf', Vi con
ferwo con la ~reser.t~ che 1~ societ~ non ha credi
ti o r.tti vi t~ alcnnn per fDr fTontc ui :fj nan~i3r.~cn

ti da Voi conces~i. 
• • " . h o d 0.:1 o 1 o o t . d . . ~l. C.1e o C'U1P.:I1. esp .. 1C1.éu:;cn'te 1. rlnur.-. 
cisre a tutti j Vostri crediti in eFEcre nei con
frnnti della Società Gcn:$hini Inl.crreotional e per 
co ntro ri te r rn e ~ti!"t!! "t.I-t tr. 1 p. Tl c)ii e r.te n f;UO ten
"Co nrc!;eTltate. - - .. 

In CDSO cor."!;rt:rio. in fJ!fU;c::nZ&i di un Vs. 
°riecontro ~ntrc 15 F~, s~rb ccntretto & pOTt~re tut
tD la ~ller-ti.cne· diJ1:!n~.i Etl '~'ri bU.nalc Cnntoncle. 

Di stinti ~~lvti. 

..-: , ....... -, ~, .. _""'\. ' ........ ~.,":'-.-I J.'r. "':";·"~·.'''V l:.' -... -.... L 

\. 

008895 . 
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'O~L'''''' "'''"",:. •• ,.., 

.~~ J'v"'C" 

., .... • 0" •• "'.0 
TrLUt :J!)6 .,\ 

CA.8_f" ... 1II01~ 

ROTHSCHILD BANK AG 

Arr~rosiano Services 
(Luxen~ourg) S.A • 
attn. M. Angelo de Bernardl 
25A, Bòulevard Royal 

Luxembourg 

Luxembourg 
008(;94 

Zurich, le 6 avril 1982 
HJS/se 

Genghini ltiternational Limited, George Town 

Cher Honsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la copie d'une lettre que nous avons 
reçu du Dr. Franco Petruzzi concernant les crédits fiduciaires. 
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les 
instructions de votre groupe en ce qui concerne la réponse à. 
donner. 

NouS vous présentons, cher Monsieur, nos salutations 
distingu~es. 

Annexe 

itTHSCHILD .B~{l.." 
lJf/tr 

-. 
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24.135 
13.45 Olr2~ 

24.C5 
13.45 0"'2"'791"'1+ 
BAOl A 479141MC 
144 1346 lo . 
1 !'SlrZ ASL Lil 

ASL/ADB NN.. lf()1 

.. 

I 
• 
r 
r 
r 
) 

AI1BRO.5IANO SERU/CES ( LUXEI1S0VIU.:= ) S. A. 
TO BANCO ANBROSIANO 
nONTE CARLO OFF/CE 

OOSS-92 : 

~/EU/LLEZ NOUS RENl'OYER UN TELEX CHIFFRE PAR NOTRE I1ANDATA/RE AFIH 
aU'/L CONFIR~E L'OPERAT/ON REPR/SE DANS LE hESSACE CI-DESSOUS : 

aUOTE 

110/1 S. V. P. 

ASL/ADB NR. -'loe 
At:BROSIANO SERL'ICES ( ll/XENBOURG ) S. A. 
TO ROTUSCH/LD BANI: AG I 2L/ER/CH 

A LA BO)/NE ATTENTI0N DE /iO)/S/EUR SCh'),'EIDER 
------------------------------------------

NOUS l/OIJS TRANSNETTONS CI-.. 70IJ/T LES INSTR!JCTIONS CONCERNANT 
L'OPERATION FIDUCIA/RE AUEC GENGHINI INTERNAT/ONAL, IHSTRUCTIONS aUE 

• {,'OUS DEVEZ TRAJ/SI1ETTRE D' l/RGENCE A /'fONSIEUN FRANCO PETRUllI, 
ADI1INISTRATEUR DE LA GENGHINI INTERNATIONAL LTD, CAY/'fAN ISLANOS • • CES 
IKSTRUCTIONS DEVRONT PARUENIR ENeORE CE JOUR PAR l/O/E DE TELEX SI 
POSS/BLE AU DEST IIr'ATAIRE : 

aUOTE 

ROTSCHILD BANK I ZUERICH 
A CENGHINI INTERNAT/ONAL LTD 
CAYI1AN ISLANOS 
CIO DR. FRANCO PETRUZZI 
l'lA FRANCESCO SATOLLI 3D 
e0165 ROI1A I ITALV 

CON RIFERll1lNTO ALLA VOSTRA LETTERA DEL 31.3.1982 ED IN BASE ALLA 
OOSTRA DICHIA!MZ10NE QUOLE AI111JN1STRATORE DELLA GENCHINI 
lNTIIU,'AT10NAl LTD, CAYI1AN ISLANOS, CHE LA STESSA NON HA CREDITI NE 
ATTIL'ITA ALCUNE C!h" POSSANO PERI1ETTERE Il Rll1BORSO ANCHE PARZIALE DEI 
FIA'ANIIANENTI EROGATI DALLA lr'OSTRA BANCA, l/l CONFEIU1IA/'f0 DI 
RINUNCIARE A /!ETTI !t'OSTRI CREDITI 

DiSTINTI SALUTI 

ROTJ/SCH/lO' B;;!r'K 

lJ.'IOUOTE 

.. 

-, 
n 
r 
n 
>: 

, ..... 
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_..:.. \. l ... > 
L',ì![RAijO.~' f;!':'(j;;/RE ';:'f:-t' i..:",,:;:,~/ /"".:J:,~,;l'-:;'-4L, :/l~~li-"'LII(II~ i.'l'~ 
VOllS DEVE l T /ì;';,,'S/1E l T RE D I L.R~:E ~'l-E rl t:L:,~',:: / [I.'Tì Ffi./,;'CO l'E T RU12 I, 
/Wtt/!r'ISTRATEUR DE LA CEi/CHINI .'N!tRIl'AT/[ìNAL lTD, CA!:/lMN lSLAA'DS. CES 
I Ir'S T Rue T 10NS DEVRONT PAiìUE j,'1 R E ),'CORE rE .)()lIR PAR (,IO/ E DE TELEX SI 

' ... POSSIBLE ALI DESTINATAIHE : 

OlIO TE 

ROTSCHILD BANX I ZUEIì.ICH 
A CENCHINI INTEIì.NA"-IONAL lTD 
CAYI1A),' ISLANDS 
c/o DR. FRANCO PETRUZZI 
(,IlA FRANCESCO SATOLLI JiJ 
e0165 ROI1A I ITALY 

CON IUFEIUI1ENTO ALLA lJOSTlM LET,TERA [JEL 31.3.1982 ED IN BASE ALLA 
(/OSTRA DICHIARAZIONE OllALF Al1l1f),'ISTRATOIìE DELLA GENGHINI 
INTERNATIDNAL LTD, CAYtfAN ISLANDS, Ch'E L./I STESSA NON HA CREDITI NE 
ATTIVITA ALCIJNE CHE POSSANO PERI1ETTERE IL IUl1BORSO ANCHE PARZIALE DEI 
F I NANZ I A!1E/,'T I EROG,.')f J DALLA· I,'OSTRA BANCA. ilI CDNFElì.I1J A!10 DI 

r 
r r 
) 

IUNUNCIARE A DETTI !t'OSTRI CREDI T l .. 

DISTINTI SALUTI 

ROTHSCHILD BANX 

U/IOI/OTE 

EN CAS DE DIFFICULTES UEUILLEZ NOLIS CON.TACTER LE PLlIS Iì.APIDEIfENT 
POSEIBLF. 

/'tEILLEURES 8ALIJTATIONS 

A. DE BERNARDI 
A/'IBRDSI ANO SERllICES ( li/XEI1BOVRG .J 8. A. 

·138~Z ASL LV 
UNaVOTE 

I1EILLEIJRES SALUTATION~ 

A. DE BERNARDI 
AItBROSI ANO SERlIICES ( LI/XEI1BlUlRG ) S. A. 

i''4F.,,/02''-{w,ROOx 
BIZNRE CU, HERCI~ 
OX I /'tEltCI AIJSSI 
BYBY 
IJ. 
l3AOL A 479141HC 
138~Z ASL LV 

r 
r r 
) 

• 
I 
I 

. I 
\ 

-

.' 
I 
I 
I , 
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l) Bl\-BAOL-ER1N per operazioni Genghini 
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MESSAGE NO.322 JUNE 2', 19.1 (LK) 

TO: GIACOMO. 

RE: YOUR MESSAGENO.i3i • 
... 

---------~----------.. 

l AM SORRY FOR THE MISLEAJI~G PRESENTATION OF THESE LOANS ON THE 

AG~C ~ALANCE SHEET ANo THE APPROPRIATE CORRECIION IS .1'EING MA'DE. 

, 
WITH REFERENCE TO OUR CONVERSATION LAST WEEK ANI gEFORE WE EFFECT 

THE AGREEJ SWITCH TO A FI3UCIARY TRANSACTION, l WOULJ L)KE TO HAVE 

A CHANGE OF IISCUSSING THE SWITCH FURTHER WITH YOU, PARTLY ~ECAUSE 
, 

l WOUL~ LIKE TO RECO~FIRM HOW ERIN WILL OiTAIN THE fUN;ING (I.E. fROM 

AG~C lTSELF OR fROM ~AA) AN» PARTLY iECAUSE IHE 17.21' MAIURES 

l AUGUSI A~J IT MIGHT .E MORE CONVENIENTTO SWITCH ON THE 

RESPECTIVE MATURIIY 'ATES, PARTIC'ULARLY S!Nr:.E THAT PORTI0N IS ALREA)) 

A FIJUCIARY THROUGH ROTHSCHIL. (THIS OF COURSE IS ASSUMING THAT 

THERE WILL NOI ~E A REPAYMENT ON IHE AUGUST MAIURITIES ••• ) 

~ESI R·EGARIS, 

PIERRE. 
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MESSAGGIO N. 322 DEL 26/6/1980 (LK) 

PER: GIACOMO 

RIF.: TUO MESSAGGIO N. 833 

Sono spiacente per la "brutta" presentazione di questi presti,ti nel 

bilancio di AGBC e stiamo facendo le debite correzioni. 

Con riferimento alla nostra conversazione della scorsa settimana e prl 

ma di effettuare il concordato cambio di fiduciario vorrei avere l'op= 

portunità di discutere il camb~o con te. in parte perchè vorrei ricon= 

ferma di come ERIN otterrà i fondi (cioè dalla stessa AGBC o dal BAA) 

e in parte perchè i 17.270 scadono in agosto e potrebbe essere più co~ 

veniente effettuare il cambio alle relative scadenze. in particolare 

poichè questa parte è già "fiduciaria" tramite la Rothschild (questo 

naturalmente presumendo che non ci siano ripagamenti delle scadenze di 

agosto ... ) . 

Cordiali saluti, 

Pierre. 
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T I: C 1 A C ~M' 

RE: YOUR MESSA;;E N~. 1'5 

THIS P9SITIGN 15 A ~IT CiNFUSIN; ~ECAUSE THERE HAVE ~EEN 

SG MANY FliUCIARlES lNV9LVE). 

UHAT I P~IP9SE T~ ~~ 15 e~ THE RESPECTIVE MATURITY 

~ATE5 TI HAVE ERIN AClUIRE THE5E LiA1S AN~ REIM'URSE .. ' 
AGUC. 

!~F~RE WE " THIS HeWEVER VIU MUST TELL ME HOW 

ERIN IS S'IN~ Ta SE FINANCE! ANI WHETHER THE RELATI.N

:SHIP ~lTH R~THSCHIL' 5HOUL) C8NTINUE rt BE CARRIE~ .Y 
" " 

A~:C IN ACCIRJANCE WITH lHE LEITER IF JULY 21 WHEREJY A~)C 

T:~K THE L'AN ~VER FRiM CIS'. 

:y lHE 5AME ,PP~RTU~ITY, I weUL~ ALS' LIKE T: 

P~STPtNE THE ,EC1SI.N RE~AR~ING TME lLS 1 MILLI'N 

PAYMENT Tt AM~R;UP UNTIL WE NAVE A CHANCE Tt 

~I~CUSS THE CO~SEtUENCES IN IETAIL. IN PARTICULAR, 

Y'U MUST REMEMJER THAT EVEN IF Il 15 ACCE?lE) iY THE 

AU»IT~RS. lHI5 IlEM W9ULi APPEAR SEPARATELY IN iUR 

P R • F I lA N» L' S S 5 T A T EM E N T A N D A L T H ~ U ; M \rJ E ,. J~ U T P U I L I S"H l T , 

IT ~aES ~El JI5TRI.UIE' r~ N'T '~LY IHE JIRECl.RS .UI 

VARlaus lHRIJ PARTIES. 

;aEST RE~ARJS, 

PIERRE. .. 
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MESSAGGIO N. 644 DEL 30/7/1980 

A: GIACOMO 

RIF.: TUO MESSAGGIO N. 195 

• 
Questa posizione è un po' confusa perchè vi sono stati coinvolti mol 

ti fiduciari. 

Quello che io propongo di fare è che alle rispettive scadenze ERIN 

acquisti i prestiti e rimborsi AGBC. 

Tuttavia prima di fare ciò dovresti dirmi come ERIN sarà finanziata e 

se la relazione con la Rothschild dovrà continuare ad essere portata 

avanti da AGBC come da lettera del 21/7 con la quale AGBC ha rilevato 

il prestito da ClSO. 

Vorrei inoltre posporre la decisione riguardante il pagamento di dol= 

lari 1.000.000 all'Ambrosiano Group fino a quando non avremo l'oppor= 

tunità di discuterne le conseguenze dettagliatamente. In particolare 

dovresti ricordarti che anche se ciò è accettato dai revisori questa 

"voce" apparirà separatamente nel nostro conto profitti e perdite e 

che, sebbene noi non lo pubblichiamo, lo stesso viene distribuito nbn 

solo ai consiglieri ma anche da altre persone. 

Cordiali saluti, 

Pierre. 
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MESSAGE Ne. 195 JULY 39, .1910 

TI l'lE'UtE 

l AM SIJ\J\Y .~UT l Il NIT PtEMEMBEIt lF l HAVE ALltEAIY rlLI YIU. 

TI SELL rHE l'.SITleNS IF G. INT. IF .LltS 17,270 AN. It 

ILPtS 25,000. If Ner, l'LEASE SELL THEM T. EPtIN. 

BESI PtEGAIt. S 

GIACIM. 
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MESSAGGIO N. 195 DEL 30/7/19ào 

A: PIERRE 

Sono spiacente ma non ricordo se ti ho già detto di vendere le posizio= 

ni G.Int. di $ 17.270 e di $ 25.000 

Se non te l,l,ho detto, per favore vendile a ERIN. 

Cordiali slauti, 

Giacomo. 
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.' , , , 
',MESSAGE NO.170 JANUARY 21, 1981 (LK) 

•. ' I 

. - .. 
•. • l'' 

. - ..... ~.'" ' .. .... ~ . . .. . . . . .. 
" .... 

. - .-. ~ " .'''' 
," t • . ..,. . .... 

\ 

TO: LI eIA 
" ' . . ' ';' " ' . . . .' , . . . 

RE: GEHGHINI INT'L LTJ 

. US)OLSl~.77~.le~ LOA~:. 

~UE IN R~SP~:~ OF THE ABOVE LOAN. 

?RINCIPAL 

I NT 589. 32Q. 95 AUG 21/8i - ~!.~ .• 

:'.T 12 7/S. 

! UT S39.233.75 rES 21/8~ - ~-~ 

TOTAL USDOLS 1'2,2 9~. 554. 68 

BEST REGM1~~, 

!)OREY 
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MESSAGGIO N. 170 DEL 21/1/1981 (LK) 

A LICIA 

RIF.: GENGHINI INT'L. LTD 

PRESTITO DI $ 10.770.000 

Per favore sii informata che con valuta 21/1/1981 è dovuto quanto se= 

gue con riferimento al suddetto prestito: 

Cordiali slauti, 

Dorey. 

capitale 

interessi 

interessi 

totale 

$ 10.770.000 

589.320,93 

939.233,75 

$ 12.298.554,68 

21/8 

al 12 7/8 

21/2 
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June -10,·1981 

ASSETS 

4,280,000 shares Credito Varesino S. p. A., Varese 

2 lounders' subseription rights to Nolton Management Co. Ine., Panama 

$25,000,000 

$17,270,000 

LIABILITIES 

fiduciary loan to Genghini S. p. A., Rome 
~ar. 24 1980 - Sep. 24 1981 15-5/8% 

fiduciary loan to' Genghini lnter .. 
national Limited, Grand Cayman 
Jan. 1981 - July 1981 mise. rates 

l..oans from Baqeo Ambrosiano Andino S. A., Lima: 

$2.2, 834,423 
40,000,000 

4,500,000 

Dee.23 1980 - June 23 1981 
Mar 27 1981 Sep. 28 1981 
June 4 1981 - June 4 1982 

20-3/8"1" 
22-1/2"10 
22-1/2"10 
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CARBONI FLAVIO: Prato Verde S.p.A. e Immobiliare Etruria s.r.l. 
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t:.llll t' .\IIt1,lt' .... i.l1H\ S P AIN L IOUI[)/,710r~l COATTA Ar.~Mtr",,~> T RAl lVA IG U N 21 r [J[L 9,A/ 198~ 
I ,~ • '.' I: l" ••. ·,,.' •• I.{;t,· • ',., '.1. l''· /.. •• ',/J' .11 ... ~· ;',. ,I, '1..11' ",' , .• " .··' ..... 11 44j"'" • ,.' 

AP/eg I COr.1MI5~-,Akl LlOUIDA 1 ORI 

i ' 
\ ' A(b lq ls~ 
:..--- . __ ... ,---' -_ .. 

Al 
TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Milano, 14 settembre 1983 

Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, Dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Si comunica qui di seguito quanto è emerso dall'esame della do= 
cumentazione concernente i rapporti intercorsi tra il Banco Ambrosiano 
S.p.A. e la !mmobiliare Etruria 71 s.r.l., Via Panama n. 12, Roma. 

La Immobiliare Etruria 71 s.r.l. con capitale di 20 milioni era 
interamente posseduta dalla s.r.l. Alba 81 Nuova Immobiliare. Amministra= 
tore Unico nel periodo considerato era il signor Emilio Pellicani, nato a 
Noale (VE) il 21/6/1940 e residente a Roma - Salita del Grillo n. 14. 

La Immobiliare Etruria 71 s.r.l. era proprietaria in Rosignano 
Marittimo (Castiglioncello) di una villa con annesso parco di circa 3,5 e!' 
tari di terreno, di cui era prevista l'utilizzazione, nell'ambito di un· 
progetto denominato "Parco antropizzato di Castiglioncello". 
Tale progetto prevedeva la realizzazione di un complesso alberghiero e ter= 
male con circostanti impianti sportivi e camping, da estendersi su un'area 
di 520 ettari, con l'utilizzo, come detto, delle aree di proprietà della I~ 
mobiliare Etruria 71 e di quelle di altre 58 società, di cui la SO.F.INT 
S.p.A. di Roma ne è la fiduciaria. 

Agli inizi del 1982, SO.F.INT ha deciso di dare parziale attua = 
zione al programma affidandone la realizzazione a Etruria 71 s.r.l. Que = 
sto ridotto programma prevedeva l'impiego delle aree di Etruria 71 e di 
quelle delle seguenti quindici società, proprietarie ciascuna di 5 ettari 
di terreno, amministrate dal signor Genoaro Cassella in qualità di Ammini= 
stratore Unico e con sede in Roma - Via Panama n. 12 

- La Fattoria s.r.l. 
- Il Covone s.r.l. 
- La Castel}ina s.r.l. 
- L'Aratro s.r.l. 
- Il Granaio s.r.l. 
- Il Prato s.r.l. 
- Gli Ontani s.r.l. 

Il Cancello s.r.l. 

• . . 
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- ]l Fosso s.r.l. 
- Il Platano s.r.l. 
- Monticello s.r.l. 
- La Fonte s.r.l. 
- La Civea s.r.l. 
- Jl Frantoio s.r.l. 
- Il Torchio s.r.l. 

Il rapporto con il Banco Ambrosiano ha avuto inizio il 4 febbraio 
1982 con la concessione alla Immobiiiare Etruria 71 s.r.l., su proposta a = 
vanzata dalla Filiale di Roma in daLa 3/2 e convalid~ta dal Servizio Fidi 
il giorno successivo, di uno scoperto di c/c di L. 1.700.000.000.= con im = 
pegno di rimborso entro il 15/3/1982, assistito da fidejussione Ecnericadel 
signor Emilio Pellicani, Amministratore Unico della Società, della PratoVe~ 
de e della s.r.l. Alba 81 Nuova Immobiliare, azionista unico della Etruria. 
Quest'ultima società, con lettera del 5 febbraio 1982, ha assunto impegno i~ 
revocabile di postergare ogni suo credito nei confronti della Immobiliare 
Etruria alle ragioni creditorie del Banco Ambrosiano. 

Anche le quindici società sopra elencate hanno rilasciato fidejus 
sione a favore del Banco e la SO.F.INT, intestataria delle quote delle qui~ 
dici società, con lettere del 4 febbraio 1982, ha parimenti, su istruzione 
dei propri fiducianti, assunto impegno irrevocabile di postergare ogni suo 
credito nei confronti delle predette società alle ragioni creditorie che il 
Banco Ambrosiano avesse dovuto eventualmente vantare nei confronti delle 
stesse quali obbligate per le fidejussioni rilasciate. • 

\ 

Il fido è stato autorizzato il 4 febbraio 1982 dai signori Calvi 
e Leoni, Bonanomi e Tag1iani sulla base di una stima delle proprietà della 

richiedente e delle altre quindici società per complessive L. 6.600 milio= 
ni, della breve durata dello scoperto accordato, rilevato peraltro il col= 
legamento del nuovo rapporto con la Prato Verde. 

La Commissione di Finanza ha ratificato l'operazione in data 23 

febbraio 1982. 

I 

La Filiale di Roma, d'iniziativa, ha richiesto copia delle disp~ 
sizioni impartite dai soci delle società garanti alla fiduciaria per la p~ 
stergazione concessa al Banco Ambrosiano, nella considerazione che il si = 
gnor Gennaro Cassella era contemporaneamente Amministratore Unico di dette 
società e della SO.F.INT • 
• 

Dall'esame dei documenti non risulta che sia mai stata data eva= 
sione alla richiesta per cui i nominativi dei soci ci risultano sconosciu= 
ti. 
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ViceVérsa risulta che la SO.F.INT, società fiduciarja, era pos= 
seduta al 50% dal signor Gennaro Cassclla ed al 50% dal signor Comincioli 
Romano. 

Sotto la data del 4 febbraio la Filiale di Roma ha aperto il c/c 
numero 434~0 intestato alla Immobiliare Etruria 71 s.r.l., consentendo al 
signor Emilio Pellicani, unica persona facoltizzata ad operare, di esegu~ 
re prelevamenti contestuali per L. 350.000.000.= • 

Con i prelievi successivi il conto, alla data pattuita per il 
rimborso (15/3/1982), presentava uno scoperto di L. 1693.370.938.= in li = 
nea capitale ~~ interessi. 

Tutti i solleciti di rimborso fatti dal Banco a partire dal 19 
mafzo 1982 hanno avuto esito negativo. 

Al 6/8/1982 la posizione della Immobiliare Etruria 71 s.r.l.,t~ 
nuto conto degli interessi maturati, era di L. 2.039.841.577.=, ed in data 
1/10/1982 sono state iscritte ipoteche giudiziali a carico della debitri= 
ce principale e delle sedici società fidegaranti per L. 4 miliardi. 

Il credito è stato ceduto al Nuovo Banco Ambrdsiano ed in sede 
di valutazione è stata concordata una svalutazione dell'80% con una prev~ 
sione di perdita di L. 1.633.000.000.=. 

Nella valutazione è stato tenuto conto che l'attività de1la so = • 
cietà è stata interrotta anche in relazione alle vicende g\udiziarie incui 
è stato coinvolto l'Amministratore Unico, Emilio Pellicani, e della natura 

/ 
dei beni (in massima parte bosco ceduo) del valore a bilancio di circa 400 
milioni. 

E' stato pure tenuto presente che le ipoteche potrebbero essere 
invalidate da procedure concorsuali per cui il NuovQ Banco Ambrosiano non 
ha ritenuto opportuno richiedere il fallimento nè dare corso alle espro = 
priazioni. 

A Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i 
/ migl iori sal uti • 

BANCO AMBROSIANO 
I COMMISSARI 

I -l.6 
S.p.A. ~in l.e.a. 
LIQUIDA· I . 

J l 

. ' 
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Al 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

UFFICIO ISTRUZIONE 

M I L A N O 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Milano, lO giugno 1983 

r--" -., - .. _-
I 

I 
I 

1---,.-, --
G~% 

1- .. ---- • - , . 

!._--_._,--,-)~\ ~ \~ 
Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Con riferimento alla richiesta n. 1267/82-F-G.I. del 16/5/1983 

si comunica qui di seguito quanto è emerso dall'esame della documentazi~ 

ne concernente i rapporti intercorsi fra il Banco Ambrosiano S.p.A. e la 

Prato Verde S.p.A., Via Panama n. 12, Roma. 

La Prato Verde S~Q~~ - attività immobiliari - ha un capitale 
-----~:."~-_.-

sociale di L. 2 miliardi (di cui 1.500 milioni versato), così suddiviso 

tra i soci: 

5\ Italo Drago 

5\ Bernardino Drago 

- 15\ Trisarda s.r.l. 

- 75\ Emilio Pellicani. 

Fino al gennaio 1982 erano soci della Prato Verde S.p.A. anche 

i signori Fausto Annibaldi e Francesco Santi con quote del 5\ cadauno;qu~ 
te poi rilevate dal signor Emilio Pellicani. 

L'amministratore unico della società, nel periodo che interes = 
sa, era il signor Gennaro Cassella, nato a Formia il 3/3/1909 e residente 

in Roma - Via Andrea del Castagno n. 12. Procuratore era il signor Emilio 

Pellicani, nato a Noale (VE) il 21/6/1940 e residente a Roma, Salita del 

Grillo n. 14. 

La Prato Verde è proprietaria di mq. 28.286 di terreni edifica= 

bili siti nel comune di Olbia - località Porto Rotondo - con sovrastanti 

costruendi vari corpi di fabbricati, ~l tutto valutato al gennaio .1982 in 

L. 12.434.400.000.= 

I rapporti tra la società in 'argomento ed il Banco Ambrosiano si 

sono, cronologicamente, così sviluppati. 

. / .. 
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In data 3/11/1981 la società ha aperto, presso la Sede di Roma 

del Banco Ambrosiano, il c/c n. 64914/62 con un versamento di L. 30 mi = 

lioni dal quale, a far tempo dall'll/11/1981, ha iniziato i prelevamenti. 

Di questo conto si dirà ancora più avanti,. 

Facoltizzati ad operare su tale conto erano l'amministratore 

unico della società,signor Gennaro Cassella,ed il procuratore, signor E= 

milio Pellicani. 

In data 13/11/1981 il signor Emilio Pellicani (socio di maggi~ 

ranza della Prato Verde S.p.A.) ha rilasciato in favore del Banco fideju~ 

sione generica illimitata e lettera di impegno irrevocabile a postergare 

ogni suo credito nei confronti della suddetta società alle ragioni credi 

torie del Banco Ambrosiano. 

Il 18/11/1981 la società ha richiesto, per il tramite della 

Sede di Roma, i seguenti fidi: 

- L. 2 miliardi di scoperto di conto corrente a titolo di prefinanziame~ 

to su mutuo della Banca Nazionale del Lavoro (7 miliardi); 

- L. 1.500 milioni di scoperto di conto corrente a titolo di prefinanzi~ 

mento su mutuo dell'Istituto Bancario S.Paolo di Torino (5 miliardi). 

- 2 -

La disponibilità della Direzione Centrale del Banco ad accorda 

re, subordinatamente all'avvenuta delibera dei mutui ,in parola o contro 

acquisizione di ipoteca su immobili per un valore - espresso da perito di 

fiducia - di almeno 7 miliardi e con l'acquisizione di fidejussione di tut 

ti i soci, è stata comunicata alla Sede di Roma in data 25/11/1981. 

La lettera della Direzione Centrale sopra sunteggiata termina 

con il seguente periodo: "Ci sorprende che abbiate consentito esposizio= 

ni debitorie di una certa entità prima ancora della delibera dei fidi". 

In calce, dopo tale periodo, vi t la seguente annotazione a pe~ 

na: "a mezzo filo dr. Di Giovanni: autorizzazione verbale signor Calvi". 

Alla data del 30/11/1981 il c/c ordinario n. 64914/62 presenta= 

va un saldo debitore di L. 1.'492.096.710.=. 

In data 4/12/1981 la società Prato Verde ha offerto ipoteca di 

primo grado sui propri beni immobili in Sardegna a' garanzia dello scope~ 

to di c/c già richiesto, chiedendo nel contempo di elevare tale scoperto 

a L. 4.500.000.000.= • 
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Nella stessa data del 4/12/1981 è stato accordato il richiesto f~ 

do per scoperto ipotecario di L. 4.500 milioni al tasso del 25\ + 1/8 con 

scadenza interna a dicembre 1982 da rimborsare con trattenute minime del 50\ 

su ogni erogazione dei predetti mutui Bancoper e S.Paolo. 

Il fido era assistito anche dalla fidejussione generica del si = 

gnor Emilio Pellicani, nonchè dalla lettera di postergazione credito di cui 

sopra è detto. 

Il fido in argomento è stato deliberato dal Comitato di Credito 

composto dai signori Leoni, Ruggiero e Calleri(sulla pratica figurano anche 

le sigle dei signori Bonanomi e Hesseri) e ratificato dalla Commissione di 

Finanza del 12/1/1982. 

In data 4/1/1982 è stato aperto l'apposito c/c "ipotecario A" nu= 

mero 64911/29 ed il 6/1/1982 la Prato Verde hj~elevato l'importo di L i r e 

L. 4.500.000.000.= e a mezzo di giroconto ha versato tale importo sul c/c 

ordinario n. 64914/62. 

Nella stessa data del 6/1/1982 veniva iscrita, presso la Conserv~ 

toria dei Registri immobiliari di Tempio Pausania~ ipoteca di primo grado 

per la somma complessiva di L. 7 miliardi (di cui 4.500 milioni per cap1ta= 

le e L. 2.500 milioni per interessi, spese e varie) sui beni immobili avan= 

ti indicati. 

Nel frattempo, in data 3/12/1981, tenuto conto della capienza del 

la iscrizione ipotecaria effettuata in favore del Banco (7 miliardi),del v~ 

lore attribuito ai cespiti da un perito di fiducia (L. 12.500 mi1ioni)e del 

fatto che entro la fine di gennaio 1982 sarebbero stati deliberati entrambi 

i mutui prefinanziati, la Prato Verde ha avanzato ulteriore richiesta di , 
concessione di L. 1.500 milioni di scopèrto supplementare. 

In data 4/1/1982 è stato quindi deliberato dal Presidente ed Am = 
ministratore Delegato, signor Roberto Calvi (sulla pratica vi è anche la si 

gla del Vice Presidente e Direttore Generale, signor Roberto Rosone), il ri 

chiesto scoperto supplementare di L .. 1.500 milioni al tasso del 25\ + 1/8 

con estensione della garanzia ipotecaria a L. 9.500 milioni, assegnando sca 

denza tassativa al 30/4/1982 per il rimborso. 

L'operazione è stata ratificata dalla Commissione di Finanza del 

26/1/1982. 

In data 5/1/1982 è stato aperto il c/c "ipotecario B" n. 64908/87 

ed il 6/1/1982 la Prato Verde ha prelevato l'importo di L. 1.500 milioni e 

a mezzo di giroconto ha versato tale importo sul c/c ordinario n. 64914/62. / 
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Nella stessa data del 6/1/1982 veniva iscritta presso la suddet= 

ta Conservatoria ipoteca di secondo grado sugli stessi beni immobili per 

la somma complessiva di L. 2.500 milioni (di cui 1.500 milioni per capita= 

le e L. 1 miliardo per interessi, accessori, ecc.). 

Su entrambi i c/c ipotecari facoltizzati ad operare erano l'am = 

ministratore unico della società, signor Gennaro Cassella, ed il procurat~ 

re, signor Emilio Pellicani. 

Come sopra detto, la Prato Verde S.p.A. aveva in essere con la 

Sede di Roma del Banco tre conti correnti: i due conti ipotecari, i quali, 

oltre ai movimenti del 6/1/1982 di cui avanti è cenno, si sono limitati a 

recepire gli addebiti delle competenze trimestrali, ed il c/c ordinario. 

Quest'ultimo conto non era assistito da particolari facoltà ed 

al 31/12/1981 presentava un saldo apparente debitori di L. 4.499.235.791.= 

ed alla data del 6/1/1982 (data in cui sul conto sono affluiti i 6 miliar= 

di dei finanziamenti avanti descritti) il saldo debitore apparente era di 

L. 5.542.750.666.= • 

~ Su~cessivamente, il conto ha registrato un unico versamento in 
" "'~ -----

'(lata 19/1/1982 con valuta 22/1/1982 di L. 76 milioni. 

Tutti i solleciti di rimborso "fatti dal Banco nei confronti della 

Prato Verde S.p.A.'a partire dal 19/4/1982 in poi hanno avuto esito negati= 

vo. 

Alla data del 6/8/1982 ha posizione della Prato Verde S.p.A. nei 

confronti del Banco Ambrosiano S.P.A. era la seguente: 

- L. 5.212.625.356.= saldo debitore del c/c 64911/29 

- L. 1.737.557.535.= saldo debitore del c/c 64908/87 

- L. 25.368.868.= saldo debitore del c/c 64914/62 

- L. 6.975.551.759.= totale 

====================== 

A fronte di tale credito vi erano le seguenti garanzie, in pre 

cedenza più ampiamente descritte: 

fidejussione generica illimitata del signor Emilio Pellicani; 

- n. 2 ipoteche volontarie iscritte in data 6/1/1982 per complessive Lire 

L. 9.500 milioni su immobili della società a garanzia dei conti correnti 

n. 64911/29 e n. 64908/87. 
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Il credito, come è noto, è stato ceduto al Nuovo Banco Ambrosiano 

S.p.A. ed in sede di valutazione si è ritenuta congrua una svalutazione del 

lo stesso del 90% con una previsione di perdita di L. 6.277.896.583.= . 

La valutazione di cui sopra ha tenuto conto degli elementi e cir= 

costanze che seguono. 

L'attività della società è praticamente bloccata da circa un anno 

a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i soci e recentemen 

te anche l'amministratore unico, signor Gennaro Cassella. 

La società ha esposizioni verso altri Istituti per circa 700 mi = 

lioni di cui 500 milioni circa, oltre interessi, nei confronti della Banca 

del Cimino alla quale in data 31/12/1982 è stata riconosciuta la parità di 

grado per l'ipoteca giudiziale dalla stessa iscritta in data 11/8/1982 per 

L. 897.500.000.= . 

Le ipoteche volontarie per complessive L. 9 miliardi e 500 milio= 

ni e qUella giudiziale sopra citata sono precedute dalla trascrizionè in d~ 

ta 28/9/1981 di un sequestro conservativo per L. 1 miliardo, la controver = 

sia è stata definita con arbitraggio per condanna della Prato Verde al paga 

mento della complessiva somma. di L. 450 milioni oltre interessi legali dal= 

1'1/8/1981 oltre a spese per L. 41 milioni circa. 

Ci è giunta notizia di un recente sequestro per un credito di cir 

ca 400 milioni dell'Impresa LEMAT. 

Il valòre dei beni colpiti, iscritti in bilancio al 31/12/1980 

per L. 722 milioni circa e in situazione patrimoni aIe al 31/10/1981 per L~ 

re 1.544 milioni circa, è da ritenersi alquanto incerto dal momento che si 

debbono nutrire seri dubbi circa la possibilità per la Prato Verde di com= 

pletare il programma di costruzione; al contrario, può essere ipotizzato il 

ricorso a procedura fallimentare essendo esclusa, alla luce delle ipotesi 

di reato formulate a carico dell'amministratore unico e di cui la stampa ha 

dato ampio risalto, la possibilità di procedure concorsuali meno drastiche. 

La posizione dei soci e dell'amministratore unico rende problema= 

tica la possibilità di subentro di altri imprendi tori per il completamento 

dei lavori e successivo realizzo: bisogna aggiungere inoltre le oggettive dif 

ficoltà di mercato conseguenti alla crisi generale del settore e delle se = 

conde case ed in particolare della situazione in Sardegna. 

Il recupero del credito,. senza tener conto delle problematiche in~ 

l'enti alla esistenza del sequestro e al consolidamento delle ipoteche, potrà 

essere attuato, qualora non intervenisse il fallimento, esclusivamente attra 
• 

verso una procedura esecutiva con conseguente allungamento dei termini e de= 

pauperamento delle opere eseguite. 

• 
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In considerazione di quanto precede,i valori attribuiti a suo te~ 

po ai beni in una stima sommaria, alquanto superficiale ed incerta nelle sue 

conclusioni e quindi di scarso affidamento, vanno sensibilmente rivisti in 

quanto i prezzi unitari furono ipotizzati a livelli molto elevati sul pr~ 

supposto del completamento dell'opera con relative infrastrutture a~ momen= 

to inesistenti e di un mercato ben diverso dall'attuale. 

Si reputa, infine, opportuno segnalare che la documentazione ine= 

rente ai rappor.ti intercorsi fra il Banco Ambrosiano S.p.A.e la Prato Verde 

S.p.A., è stata sequestrata da: 

- Procura della Repubblica di Roma - Sostituto Procuratore delta Repubblica 
- '"- -. 

dr. Domenico Sica - decreto n. 7182/82 C del 28/6/1982; 

- Tribunale di Perugia - Ufficio Istruzione G.I. dr. Nicola Mariano - decre 

to n. 296/82 A del 28/10/1982; 

- Tribunale di Roma - Ufficio Istruz~one G.I. dr. Claudio D'Angelo - decre= 

to n. 44/83 dell'll/1/1983. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i miglio= 

ri saluti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

~,~ 1/1-
~ Ji 
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MEMMO ROBERTO: SARC S.p.A. 





, . 
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AI 
TRmUNALE DI MILANO 
UFFICIO 1ST R UZIONE 

~ •••• ' .. .:, 4 ~H ". .-

I <- or,lltJI:~,5ARI LlOUIDA10RI 

Milano, 3 I gennaio 1984 

Alla corte5c attenzione dei Giudici htruttori, dr.Pizzi e dr.Bricchetti 

Si porta a con05cenza quanto emerso dall'esame della documentazio
ne relativa ai rapporti tra il Banco Ambrosiano e la società in oggetto. 

La relazione ha avuto inizio il 13/10/1975 allorchè è stato con5entito 
alla S.A.R.C. di effettuare, pre5so la Filiale di Roma, due prelevamenti per 
cornplc55ive lo 3.946 milioni, 5enza che vi f055e 5tata alcuna attribuzione 
di base fiduciaria; in pratica, 5ènza che sia stata condotta alcuna istrutto
ria. 

Agli atti è stata rinvenuta la lettera di richiesta dell'affidamento 
della S.A.R.C. S.p.A. del 10/10/1975 con l'indicazione dei ce5piti posseduti 
(allegato n. l) e5sendo stata evidentemente convenuta la costituzione in 
pegno delle azioni S.A.R.C. (parere del dr. Luigi Flauti, avvocato del Banco 
Ambrosiano, del 22/ 10/1975, allegato n. 2, e commento del Servizio Fidi 
circa i gravami esistenti sui beni S.A.R.C., allegato n. 3). 

Nel corso dél 1976 e del 1977, non sono state poste in atto azioni 
volte all'acquisizione di tale garanzia, nè si è proceduto all'aggressione 
della società. Risultano pervenute lettere dell'avv. Flauti sullo sviluppo 
delle cause connesse ai gravami esistenti e sull'accoglimento della transa
zione proposta dalI'avv. Memmo nei confronti del fallimento SIAV (allegati 
n. 4 - 5 - 6 - 7 e 8). 

Al sollecito inviato il 25/5/1978 circa la sistemazione della posizione 
(allegato n. 9), l'Amministratore Unico della S.A.R.C. risponde il 2/6/1978 
informando di avere in programma l'alienazione degli immobili per reperire 
i mezzi necessari a saldare il debito (allegato n. lO). 

Il Banco, accogliendo la proposta avanzata da S.A.R.C. di sostituire il 
saldo di conto corrente con effetti cambiari, riceve dalla S.A.R.C. n. 6 
pagherò con scadenza 2/1/1978 per il complessivo importo di L. 6.824 
milioni (allegato n. II) e preme per ottenere da S.A.R.C. una garanzia 
r{'ale di suo gradimento con lettera del 3/9/1978 (allegato n. 12). 

Il Comitato di Direzione del 9/8/1978, formato da Leoni, Calleri e 
Tagliani, autor izza l'operazione. 
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Nei rll("~i di ~('tternblc ed ottobre 1978 ~')nfitti!>ce la corri~poncil'nza 
con l'avv. Flauti che, in contatto con il lq;ale della controparte, avv. Gre
co, io inCésricato dal l)anco Arnbro~iano di verificare la correttezza formale 
degli atti S.A.R.C. (ratifica erni55ione effetti) e di acquisire le garanzie 
reali prorne5~e c loro espropriazione (allegati n. 13 - 14 - 1.5 - l.5bi5 e 16). 

, 
S05tanzialmente, dalla fine del 1978 al marzo 198 l, nessun recupero 

viene realizzato. 

Il Servizio Fidi nella nota datata 3/4/198 I (allegato n. 17) rias5ume la 
"~toria" di questa singolare p05izione definendola: 
"Relazione avviata nel 197.5, senza attribuzione di basi fiduciarie" 
e~conslatando che nessun rimborso si è ver ificato a causa delJ' indisponibili
tà dei fondi, propone il trasfer imento al Servizio Legale della posizione, 
sulla quale dopo il 2/9/1978 non sono stati più calcolati interessi. 

La Filiale di Roma con lettera del 2.5/3/1981 sollecita 11 dr. Arseni, 
del quale era acquisita la garanzia personale nel 1978 (allegato n. l.5bis), a 
provvedere al soddisfo del credito sino alla concorrenza del prezzo 
ricavabile dalla vendita dell'immobile di sua proprietà, sito in Genova 
(allegato n. 18). 

Il dr. Arseni, con lettera del 2/4/1981, dichiara la propria disponibili
tà ad assolvere all'obbligazione assunta, con conseguente liberazione -
~~s!.!_}_!~2Et?1L~0-"--~-"--~ __ C., mediante l'alienazione dello stabile alla Società 
Kandavu s.r.l. di Milano disposta ad acquistare l'immobjle per L. 2 . .500 
milioni. 

L'Ar5eni promette di versare al Banco il ricavato al netto dell'INVIM 
da lui dovuta, chiede ed ottiene di essere liberato dagli obblighi e di 
surrogarsi nei diritti di credito nei confronti della S.A.R.C. mediante girata 
senza garanzia delle cambiali emesse da S.A.R.C. per L. 6.824 milioni, a 
mano del Banco Ambrosiao (allegato n. 19). 

L'avv. Flauti, con lettera del 3/4/1981 (allegato n. 20), consiglia di 
accogliere l'offerta dell'Arseni, ricordando: 

che le proprietà della S.A.R.C. che il Banco potrebbe aggredire sono 
ancora soggette a gravami; 
che la S.A.R.C., di cui non è possibile esaminare la situazione 
patrimoniale, data la "scomparsa del fascicolo della Cancelleria 
Commerciale", potrebbe essere assoggettata a procedura concorsua
le. 

L'Ambrosiano, incassate Lo 2.3.50 milioni, il 10/4/1981 libera l'Arseni 
e gira allo stesso i pagherò cambiari per complessive L. 6.824 milioni 
(allegato n. 21). 

La Direzione Centrale del Banco, con comunicazione del 13/4/1981 
(allegato n. 22) comunica alla Filiale di Roma il trasferimento della pratica 
al Servizio Legale e con lettera di due giorni dopo (1.5/4/1981 - al1ega~o n. 
23), comunica l'avvenuta conclusione deJl'azione di recupero. 

J1 Servizio Legale lo stesso giorno 1.5/4/1981 comunica alla Contabili
tà Generale di considerare chiusa la pratica e di passare a perdita l'importo 
di Lo 4.474 milioni (allegato n. 24). 
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La ~ingolaritb della pO~lzlon{'. le anomalie ri!-contrate fm dal !>uo 
inizio, le ~1ri1m' p<iU~c- di anni nc-IIa r in-rca delle modalità più efficaci per 
l'aLhrn~iorle della S.A.R.C., cui poi si l' rinunciato (allegato n. 20) e del 
garante, dr. Ar~eni, il trasferimento al Servizio Legale avvenuto jJ 

13/4/1981 e la immediata chiusura comunicata il giorno l.5/1t/1981 con il 
passaggio a perdite di L. 1t.1t71t milioni, indicano che l'operazione non 
rientra nelle normali operazioni di credito.(Se fossero stati calcolati gli 
intere!>si a debito della posizione dal 2/9/1978.1ino alla data di chiusura 
dell'operazione, come dovuto, 'la perdita sarebbe stata di L. &.000 milioni 
circa). 

11 CArteggio agli atti, mentre rivela l'inconsistenza della documenta
zione atta i1 comprendere l'origine e lo sviluppo della pratica 50110 tale 
profilo, include document i da cui si evince il vero ~ottostante rapporto che 
è ricollegabile alla vendita eseguita dall'avv. Memmo delle azioni Pantanel
la a "La Centr,ale". finanziaria, ed alle conseguenti modalità finanziarie 
concordate 'per la definizione delle pendenze emerse. 

Gli allegati n. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 e 31 mostrano la genesi 
dell'esposizione e spiegano i motivi, diversamente incomprensibili, dell'ano
malo comportamento del Banco Ambrosiano. 

Infatti, come risulta dagli allegati n. 28 - 29 e 30, la S.A.R.C. è la 
società che è intervenuta nelle operazioni finanziarie concordate da "La 
Centrale" con J'avv. Memmo e riassunte nell'allegato n. 25. 

Tale circostanza è confermata anche dall'Organo di VigiJanza deUa 
Banca d'Italia, nel verbale di ispezione effettuata ai sensi della legislazione 
bancaria dal 17/1t/1978 al 17/11/1978, di cui si allega stralcio dalla pagina 
98 aJJa pagina 102 (allegato n. 32). Infatti, l'Organo di Vigilanza ha potuto 
riscontrare che l'importo di, Lo 3.91t6 Milioni che il Banco ha messo a 
disposizione della S.A.R.C., è stato da quest'ultima bonificato alla Panta
nella e da questa girato a favore de "La Centrale" Finanziaria. 

Le successive puntualizzazioni dei rapporti posti in essere (vedere 
primo capoverso dell'allegato n. 26) e le irregolarità emerse dagli accerta
menti eseguiti dai Dirigenti ~el Banco sulla S.A.R.C. e riportati nel verbale 
del 3015/1977 (allegato n. 27), fanno comprendere le esitazioni nell'aggres
sione della debitrice S.A.R.C. 

La rapidità della conclusione e del passaggio à perdite di ben Lo 4.,474 
milioni fanno pensare come gli organi del Banco fossero preoccupati di 
chiudere 'l'operazione senza ulteriori indugi e senza esperire alcuna valida 
azione di recupero nei confronti dell'obbligato principale. 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

a:MI~IQUIDAT1f 

AllI 
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S. A. H. C. C'. p. A. 

Soci t'tà Agricola R i rnboschi mento e 
Col1ure 

Spetti 
Banco Ambrosiano 
Sede di 

R O M A 

Roma, ] O Otto!Jré 1975 . 

In relazione ali 'affidamento da 110i r chiestoVi d' L. 4.000.000.000. = 

(lire quattrom ili ardi L Vi trasmettiamo 'n allegato i seguenti document: 

1) Elenco de cesp:ti d propr età sociale con :nd;casione del relativo 
valer e contabile e del valore reale da noi stimato congnuo. Vi dichi~ 
riamoche la Società non ha debiti verso ~~ terzi, e per:tanto detti va
lori rappresentano il patrimonio .~ netto della stessa. 

2) Compromesso di compra vendita dell'immobile di Genova, che nello 
elenco risulta già indicato come acquisito alla Società, benchè il relat~ 
va trasferimento, mediante rogito notarile non sia ancora avvenuto. La 
stipula è prevista non oltre il 25 c. m. 

Distinti saluti. 

S. A. R. C. S. p.A 

l'Amministratore Unico 

fr-I Il 

l 

• 
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."'" 
S.A.R.C. S.p.A. 
Società Agricola Rimboschimef!t? 
e Colture 

. .. 

il 

. . . 
_: . 
... . 4òe 

1',1 • 

ELENCO QESPITI PATROVION1ALI 

A L. 1 O /10 /1975 

Valore CO!1ta bile 
-':'.:00 

- Terreni in Presenzano 
come da elenco allegato L. '45.000.000 

Palazzo in Genova 
640.000.000 " P. zza Campetto , 

l~ 

- Terreno in Via Appia Antica' " 6.100.000 

Partecipazione 173.000 azioni 
Cantieri Picchiotti " 595.000.00n 

- Partecipazione 23. 000 azioni 
CO.BA.DI. 1\ 73.000.000 

\\ \ 
\ \ 

\ 
, \ 

, 

Valore reale 

L. 1. '500. 000. 000 

" 2.000.000.000 

II 500.000.000 

" 595.000.000 

II 73.000.000 

-
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. zione con il debito- ~i-par~~-de.Lpromitteni.S-vç.u..u,.L,~~ 

verso 'il prornittenteacquirente. , . 
----~ - . . . 

.•... .'"' ..... . -." .. 
" ... ._-_.-... ~. -- _.-.. , .. ~ 

:. ", -" .~~: .. 
~ . Art •. 3) 11 trasferirre I?to .dell'immobile roediante.rego~~:::_ ~ 

" 

. .. . . . ~;';': 
. ~~ .... ·'1 .rogito nota~ile dovrà avvenire.enfro e.'.non oltre iL2p_Qt&-.,o-i __ .. ~ . .. .' .' '-'.-

I ~ . tc.:'··· 

!~: bre 1975., .... , ....... _.'~ _ ..... __ .: __ ., .. '.:.~'_,:,"~ ~'''''> .-": ,f' 
il • -'. 0,' 

l ' ..... ~ ." .. : 'I: ". . • ". '.' .. " . ~ 7 ~ ~'. : ':.. " : ,":': :;, 

...... :. i . Art. 4) Il p.:-omitter:'E. .ve nditoregarantisce.1a pi~.ed_eBcl· ~L 

". . ,. si va proprietà..dell o immbbi~ .In OGg~Q. clli, ':"r~à ~A3f~~iJ_~.: ~.~~ . 
. ~ al promittente co.:rlprator·e nellO. stitti .. dif'à\i.o e di diritta.·S. :. .. __ ..:..._ 

.. ' .. " . 
.. -.". . , . 

attu3.1~~ noto al prol!l.it~ta.acquire:l!~r- - __ . - ';':"::' __ ~ .. ~: ... ',~:': ' 
..• . . 

.. , Art. 5) Tut~e 19 .~p~s-a in:a~'rmti :ll·pr-=s?~·a. Ua. ed:a.quello __ :,=,:,_.~ 
. . ..,. .. . . -. ~ 

no~rile di trasferi~ntv dalPimin.bbÙé:scnoad ~s"lu.aiY1L ._: _. _''';_'.~: 
.:_ '.. :. I,; 

,.~ . ~ ... ~" ~ .:. 
carico del promitte~ ;l.Cqcir~.'. .,. ... .. _____ ._.a.L...-L.- .. 

nomi\, 9 Ottobre 1975, 

. . .. :~ 
:.. .":". ~.:. 0_ . 

.. _ .... - -_ ....... :. - ._--"- ... _-· .. _t~-~.:-l-...,.,·'-·~-.. .: 
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00187 

. 22 01to1rc 1975 

Spe't t. 
BANCO AMBROSIANO 
-Ufficio Legalc-
Via del Traforo, 146 
R O M A 

Per il perfezionamento dell'operazione di costitu
zione in pegno delle azioni della S.A.R.C., di cui al corti
ficato da Voi offertomi in visione, b necessario procedere 
alla regolarizzazione fonnale delle precedent i girat e elle rf
sul t ano prl ve di aut antica Dot arile, previa nuove 80t toacrf
zioni di confenna delle precedent i, dehitnrnente aut<,nticate. 
Porrà in tal modo procederai elIo conseguenti annovazioni 
sul li1ro dei soci, ai sensi e per gli effetti qi cui all'art. 
2023,111 0 co~~a, C.C. ' 

Fseguita poi dall'attuale azionista la girata in Ve. 
fnvore per la cost1tuzionedel pegno (art .2026 c.c.), dovrA 
essere curata la relativa annotazione nel libro dei soci (art. 
2024 c. c.) per rendere efficace la garanzia nei confronti del
la socie1 à. 

,; . 

Occorre inoltre verificare che dallo statuto 80cia- t 
le non risultino limiti alla circolazione delle azioni, qua-
li le clausole di prelazione o di gradimento; in easo affer- 'I: 
mativo, occorreranno rispettivamente le dichiarazioni di rinun
cia alla prelazione da parte degli altri soci (tali al momen-
to delle girate) e quelle di assenso da part o' degli organi so
ciali all'epoca in carica. 

Porgo i piO distinti saluti 

( Luie:i. Flaàt i ) 

12/os 
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1\ 

S.A.R.C. 
Societ~ Agricola Rimboschimenti ~Colture· 

e.p.a. 

·Co.lllull. COD .\10 NOWO_Lk0.-0.>.....l.-:;.-=--=~:::c.Jo"'-·....=:..!·~ __ -:...._ID dlla 
...... _::.. t:. 

" Owole'llo diI TribuDale dl _________ -:-__ coD dtertlo del _~_-,:--:---,::-:---:-_. Depo,ltato Jlella' CAIICCIICri.
1 

dello lImo TrJbun.lc Il l al No Ud 4l' " r~,. d'grdo. No ~~ ~4 (G -:l' o' ~rc,o :oc;;~.l: t IJIIC~II~ 
litI I .. clcole ~~ PubbUc.tle liti l'g,uo· a~Du:~: I~,~U ~t~a·op'~:IOCI:·~I; ______ 0 __ • ~ ... -,,--~. ______ ' ._.~_. 

... •. : J';"'I : .. :: ..... J. .. _. '. ~ . ".' _~. 
dci -------___ C litI Bollcttloo UUiclalt delle Socltt1 ptr nlool H. -,-_-:--_ del ~_:_\;, _____ _ 

i #..;:. ~1~\.:.'I.""~· 
) . 

...... 
--- .• -- -_ •. -' - <.- - --- --_ .. - ._-_ .•• --_. ---- _. -- .• _--

; 
~ l' .. - , _ •• .......... 

'CAPITALE SOC. L 4'1 ~ .~ - {)URATA DElLA SDelnA. 1J~~ __ --'-A--...:...~.__"UO"O______ . ~ , .. 

I 

I 
t . , 

t· 

Titolo' nom.inativo! N. ~~ .. ;tJ~"/~~_ 
-.. " .. .=-:- ":""- _ .. 

per N. '; 9'~7°ÒO: azioni ·da 
"'-.. - ..... _. __ "It_.-':::.~-..::..:;:;~ .... ~~~_.~ .. ~;;..: .. .;::-. .:- .. -:'- ; ..• ;0 

L. L~::-.5~ODO~~~4;~':::o~;;·o~~.,~ . .:_~_cJasc.una __ 0 __ 

. . . . , 
e complessivamente 

intestato al S~g. Raffaeele De C aetrie 

~(~ ... iI . .J8 A+ ...!%,l 

domicilialo a I _ .\I~oJ,.... 2'4"'" ~~ 4'l\l 

nato a 

di nazionalità _=i..,.t.=a""lo..::i=a:::.:D=s,=--__ ---_ jscritto al no ___ 1:-, __ .. 
t 

" Roma I.' 27 dicembre ]9 '7 ':I --_ ---1-_. --'-.... -_"-~=-=-_""--"'-'_==-=~ ---L2. 

del Libro Soci. 
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00187 

. 22 O 11 O L re 197 S 

Spc"l. t. 
BANCO }J\lBROS I ANO 
-Ufficio LC{;F.lc-
Vin del Traforo, 146 
R O M A 

Per il perfezionamento dell'operazione di costitu
zione in pegno delle azioni della S.A.R.C •• di cui al certi
ficnto da Voi offertomi in visione, ~ necessario procedere 
alla regolerizzazione fonnele delle precedent i glrat e elle ri
sultano prive di autentica notarile, previa nuove sottoscri
zioni di confenna delle preceden1i, deldtnrncnte nutc-nticate. 
Potrà. in tal modo procedersi alle COl1SCfUenti annovazioni 
sul llLro dei soci, ~i sensi e per CIi effetti qi cui all'art. 
2028,111° COr.L"!l8, C.C. ' 

Fsel~ita poi dall'attuale azionista la [irata in Vs. 
favore per la costituzione del pegno (art.2026 c.e.), dovrA 
essere curata la relativa annotazione nel libro dei soci (art. 
2024 e.c.) per rendere efficace la garanzia nei confronti del
la sociei à. 

Occorre inoltre verificare che dallo statuto socia-

, . 

le non risultino limiti alla circolazione delle azioni. qUD- Jll 

li le clausole di prelazione o di gradimento; in ceso affer- , 
IDa1ivo, occorreranno rispettivamente le dichiarazioni di rinun
cia alla prelnzion~ da parte degli altri soci (tali al momen-
to delle girate) e quelle di assenso da parte degli organi sO

ciali all'epoca in carica. 

rorgo 1) pi~ distinti salut1 

( Luigi Flaùt1 ) 

U/cs 
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... 

S.A.R.C. ;' 
Societk Agricola Rimboschimenti ~Colture-

e.p.a. 

<: ~~.~~{~."w i&~ 4~"" 'rrp, 
., ....;::. ":'". 

C,,"lIlullA COn .110 NOUJO~_~=-~· =.~ __ ...:-_ lo d.1a 

~ ~ l 
0"'010,"10 dal TrfLuaalr dl _____ -,-______ COD cherclo dcI • Drpo,ltato "rUi CaoC"fllrrfa 

dello .Imo TrlbUllllr Il I al N. U~.4l' Il .<~.~. d':r~: N. ~~i4l'J'" ;rr,. ~ot;r~A:clAI~~~~ '. ' •• 

atl lnelcolo ~i"til~.:! Pubbllc.aIO, Dr! FOIIIO· ~·D~u·:Z~J~I~~1 ~e;:··p;~~Dd~~f~ • '..~' • 

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

drL __ _____ . ___ C atl BoJlelllao VlJjdale delle SocleU per aùoDl li. __ ..,-_ del :~;. 
. I ~;' ~I ..... ,. i--.' 

.. . 

,-

'. ) . 
... ,', , ': 
'I ..... 

___ .. __ ~ ...... _. _._0 w ___ • ____ ... __ ., ____ •• ____ • _. ____ ._ ..... -. _,_o . ___ ._ 
l" , . " . - , _. . .... . ... '~ • .A .. .... , .. -... - ..... . ... ,.,..'" 

49~·~ .nURA· .... DEU.· A50e1Ed. 3d'~~ 1:APITAU! 50C. L_--=.2..._.A-~:":::_~.:>c.c.l'--____.. ••• ~ 1 .• - -'~ 

i 
\ 
I 
I . . ,. 
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e complessivamente 

intestato al S~g. Jaffae ele De C aatria 
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domicilialo a i ~ .\J..:..o.f& ~"t.<> #......g,." 4'l1l . 

di nazionalità ---.1,---,t/.!!!a'-o!l~i:..!!:a~D~a~ _____ _ 
·1 

r 
• 

_'_0 ~.Jì.oma __ • Ii 

iscritto al nO ___ '.:...;''--_ del Libro Soci. 
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, 
nalle visurc ipo-catastali finora ('ffcttu~te e riguardanti e~clu~vamente 

_a villa ed il terreno dell'Appia Antica si rilevano i seguenti gravami: 

1) pig:noramento dell'S/9/72 di L.27.423.083 a favore Cassa di Risparmio Vittorio 
f~anuelc - Palermo, 

2) citazione del 20/12/74 a favore Daga Giovanni, 

3) citazione del 16/7/75 a favore fallimento SlAV - Società Immobiliare Agricola 
Volturno spa. 

In particolare, da successivi colloqui telefonici con la nostra Sede di 
Roma, si è appreso che la citazione a favore Daga, di cui al suddetto punto 2), 
riguarderebbe un'azione intentata da detto Daga nei confronti della spa SARC 
quale subentrante nella proprietà SIAV alla quale il predetto sarebbe stato le
gato da contratto ci!- ,coltivatore diretto. 

!.",.' . 

Per quanto riguarda la citazione a favore del fallimento SIAV, si tratta 
di una revocatoria ordinaria intentata da detta procedura nei confronti della 
SARC basata sull'esiguità (40 milioni per i beni in Presenzano - 5 milioni per 
i beni in Roma) dell'importo pagato per l'acquisto dei beni e diretta ad otten~ 

I: re la restituzione degli stessi. Ovviamente una vittoria del fallimento compor
terebbe la restituzione alla SARC dell'importo pagato magari,nella peggiore della 
ipotesi in percentuale fallimentare. , ~ 

L'asserzione del fallimento troverebbe fondamento nel fatto che i beni in 
.parola sono stati a suo tempo gravati da ipoteche di Istituti di credito per va
lori di gran lWlga superiori al prezzo suindicato (ipoteca di L.2.500.000.000 
a favore Banco di Sicilia - Sede di Roma; pignoramento di L.I07.074.514 a favorebb l'I 

.) .... . x,l-su..ltere l~ Isve1.mer • fu.lla c1tau_one Sl r1C&V2.. _ 1noltre che l'Avv. Roberto Memmo/"llnputato 
od llldiziato di reato per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, e che il 
predetto era legale rappresentante della società acquirente ed allo stesso tempo l 
socio delia: So-~i~à-vendltricè:-- --- - - - --- - -- --- -- -. -- -- -~ 

L'udienza della causa relativa alla citazione in parola è stata fissata 
per il 5/11 pv. 

Sono state passate istruzioni alla nostra Sede di Roma perchè abbia ad ap
profondire la notizia di cui sopra ed a trasmetterei tutta la documentazione 
(rogiti compresi) non solo inerente a questa proprietà (nulla per ora ci è stato 
comWlÌcato circa il pignorarnento a favore della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele-

_ Palermo di cui al punto 1), ma anche a tutte le altre e precisamente per 
il terreno di Presenzano 
e per lo stabile di Genova. 

Per quest'ultimo bene la nostra Sede di Genova, sulla base di una prima vi
sura che verrà approfondita, escluderebbe l'esistenza di gravami di qualsiasi ge
nere. 

Per quanto riguarda infine le azioni costituite in pegno, dal momento che le 
due ultime girate - che sono anche le uniche - figuranti sui titoli sono mancanti 
dell'autentica, rendendo così nulla la girata stessa per difetto di Io~~;-ia nostra 
~eae di Roma sta studiando con il suo Legale la m1~ore soluzione che, a nostro 
parere ed anche a quello dell'Avv.Flauti, dovrebbe consistere nella sostituzione 
dei titoli da parte della Società con altri di nuova emissione. 

l 



Camera dei Deputati - 523- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCO AMBROSIANO 

Direzione GR/cc 

Onorevole nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
MILANO 

S P.A - FONDATO 1896 - MILANO - VIA ClERICI. 2 
I~c,illo p,e.~o Il Trobunale d. Milano al N. 3177 

CAPIl ALE L. 10000 000000 - RISERVE L. 33650000000 

L 

SEDE DI ROMA. 

f -liUtrr:-;:F:-:' -=-C~' O::--:::F~I-O -, -1 

BANCO AMBROSIANO 

O ;~ 5 . 1 O 3 O D U. 75 

, 
I 

Roma.28 ottobre 1975 

SOCIETA I AGRICOLA RIMBOSCHIMENTO E COLTURE - S. A. R, C. S. p. A. 
Lit. 3. 946. 014. 034. = saldo odierno dare del conto corrente - tas so 12+1/8 

Facciamo seguito alla nostra del 21 corrente per trasmetterVi la seguente 

altra documentazione: . 

.. Visure ipotecarie sull'immobile di Genova V ~ì\'v..~ m\k..vA-
" " sul terreno di Presenzano ~\"I.(.. 

_ fotocopia atto compravendita terreno Presenzano ~Rv 
Il Il " villa Appia Antica s.M.v 

_ copia lettera Avv. Flauti 22/10/75 circa regolarizzazione girate titoli SARC ~ 

11 - Statuto Soc. Merok J 

~: 
fotocopia verbale' Assemblea ordinaria Merok 9/10/75 { 

Il Il Consiglio Amm. re" Il J 

/ 

A conferma inoltre di quanto già comwricato per le vie brevi l'Avv. Flauti 
ci precisa che il 5/11/75 sarà tenuta l'udienza in merito aU.'azione revocatoria 
avanzata dalla curatela del fallimento SIA V. informandoci altresì che presso il 
Tribunale di Roma è in corso un procedimento per bancarotta semplice -di cui 
però non ha potuto prendere visione del relativo fascicolo perchè coperto dal s,!:. 

greto istruttorio. 

Con riserva· di tenerVi ulteriormente informati porgiamo distinti saluti 

AlI/c. s. 

- A carico Avv. Memmo 

ROMA· Via del T'efo,o n. 146 • tel. 689451/2/3/4/5 • 80ru 6790188.6792024 • telex: AMBROBAN 61009 

Indirizlo telegr.fico: AMBROIIANCO - Ca.ella Postale 2413 AD 
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, I ,",. • l " LI I I 

00,e7 

~ ~1·t·l 
~,~ 4- :( rì. 'J . VI 111- ~'./ .... ' 

"(\le~· ..... • ... 4 a;~Q ... .1971. .... 

:J~\eit. 
B~NOO }~R061ANO 
U:frie1ò Legale:' 
Via 4.1 Traforo 146 
R O li! A 

Soc. S.A.:R.C. 

La Cauea per Tevocatoria propoata dal ~~ll. 800. 
S.I.A.V. nsi c~nfrobLi della S.A.R.C. è tuttora p.n~t. 
d:na.!1.zi la IV Sezione Cl vile del Tri bvn;ù. - a. I. Dott. Cc.!'
dillo - e ricf,lde al] 'udier,za dol 30/6 p.v. - NQn • st&.l~ -eTol
ta RICUfj;'1 attività istruttoria, in un pri*o tfSJ=O per l .. ~_ 
etituzion~ del G.I. e poi perchè ~ 9tata. aV8.11zat& dalla 
S.A.H.C. unI? ~o'poata di tran$aziol1! che è t'UttoTa. all'e~C1.
me d~gli Or~~ Fallimentari. 

Su tale proposta avrebbero eepree80 par6re f&vor~ 
vole sia il Curatore cile il legale del Falltcento. m~tre 
sembra coni Tarlo il Comi tElto d8i Credi tori, che ~ etato al
l'uopo &.:Ol".I.VO cato dinanzi il Presidente dell.a S6r.ione F&l .. 
limentare ~6r i1 7 maggio ).v. 

Sa L~ ~rOpo8tR VeniSSé aocettata, il 1&1!~ ~.I.A.V. 
rirHlu\.-ç, e\"L.-etAit\ COB"tl "tIlZl.one di parte civi16 - offettu:-:ta. 
nel procédimento penale per bBllc&.rotta a cari co d(!l.l'A.n. 
Roberto Memmo (n. 2308/74 G,I.), 00. b tuttora in iMtrutt.
ria, e BuI quale pertanto non ho potuto attingé~e notizie 
più dettagliate. 

PQrgo l migliori saluti 

LF/tt 
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00187 

Soc. S.A.R.C. (977!134) 

2~ settembre 1977 

Spett. 
BANCO AMBROSIANO 
Ufficio Legale 
Via del Traforo. 146 
R O MA 

Facendo seguito alla mia del 4 maggio c.a. Vi comunico 
che ii Tribunale Fallimentare. a seguito della convocazione del 
Comitato dei Crediti in data 7 magaio succ., ha disposto indagi-
ni affidate alla guardia di Finanza in ordine alla consistenza del
la proposta formulata dalla soc~ S.A.R.C. per la transazione d~
la lite._ Ho appreso altresi che le informazioni richieste sareb
beropervenute recentemente e cUe il Collegio potrà quindi decide
re quanto prima sulla proposta stessa. 

Mi' terrò costantemente a contatto con il legale del falle 
SlAV, dal qUÌlle ho appreso le notizie di cui sopra, per riferirVi 

:&empestivamente eull'~teriore proeieguo. 

~iattanto la Dauaa per revocatoria è stata rinviata 
puramente e ~semplicemente dal 30/6 U.B. al 19 gennaio p.v • 

.. .. 
Porgo i migliori saluti .. ' 

_. 

(Luigi Flaùti) 

LF/ra, 
.. 

P.S. tI p~~cedimento penale per bancarotta (n. 2303/14 G.I.) 
è tut:tora in istruttoria 

~ 
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, I /\ l' l I 

c",", .c" ... ]4 )]()\'(~1I11)}'e ]977 , , 
\1"" (.", .. ~(..()rA. 2:l· l'l b~1 oc. ~~"I 7.0 

00]87 

,,: ....... 
soè. S.AoH.C. (977/134) 

SIlCt t .• 
BANCO AMBROSIANO 
Ufficio Legale 

i , 
f 
l . . 

o. 

via del Traforo ]46 
R O M A 

.. 

• ; 

• •• t .. t 

I . 

Facendo seguito alla mia del 31 ottohre u.s. Vi co-
munico che secondo le notizie fornitemi dall'Avv. Vincenzo 
Golini Petrarcone di Cassino la procedura d'esecuzione immobi 
liare a danni della S.A.R.C. dinanzi il Tribunale di Cassino 
Ò ~efinitai. La vendita del compendio pignorato ò avvenuta 
sin dal 6/]2/]974 e il 3/]2/76 il Giudice dell'Esecuzione 
ha emanato provvedimento di attribuzione dell' intera sonuna 
ricavata dalla vendita - in IJ. 25.500.000 - in favore del
l'ISVEIMER, creditore procedente. 
Non sono intervenuti nella procedura altri creditori. 

Per quanto concerne il 
Giovanni con l'atto di citazione 
non è stato iscritto a ruolo; si 
stato subito transatto. 

Porgo i migliori saluti 

.. ! ~ : l .: •. 

. ~. ", .. 
- ~~ ?_~ 

•• ~.t~·i\~l~~i.~ •• 

LF/tt 

giudizio promosso da 
20/12/74 Vi confermo 
deve quind~_rit~nere 

t; 

Daga 
che esso 
che sia 
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o 

UffiCIO fiDI 
,; • L U I G I r L A \, r J BANCO AMBROSIANO 

1I~1!'?~ 
. 

~ùnlf''ll 21 d' b .g~"7 
O,,'A'. RO","'" . 1 ceI~ .. ,!.e .... 1 •. / I ... 

RACCOMANDATA 

, ',' 

. 
l 1: 

.. - i' '"'1, .. . '.~~~" ;.('\\ ,\. ~\ \ 
_ .......... - . '.~ .. , .. l' . \ ,''''''. ~,f.f.. .~.' .... ; I 0, 

. ... • .:, ,... ,\ I j' '1 . 
• i. "'" (,,\.. '0 , 
': . ~ . .; .. ~ ,"(,: .. ' .. ' .,\ ...• 
\!; . .' .• 

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

. ~\~~::~ ;: :: ~ :: '~ .: _ .. -
Spett. 

00187 

BANCO AMBROSIANO 
Ufficio LegalE: 
Via Cel Traforo, 146 
R O M A 

Soc. S.A.R.C. (977/134) 

Con riferimento alle mie pre~edenti comunicazio
ni del 31/10 e 14/11/77, Vi rendo noto che non Vl. sono ul te
riori novi tà in ordine alla prati·ca in oggetto. 

La transazione con il Fal~. SIAV è stata'formal-
0_: °mente'-stipulatà- e-quèst"tiItimo ha' rinunciato alla costi tu-·~ 

zione di parte civile nel process~ a carico dell'Avv. Rober
to Mem.'llo, che è tuttora in istruttoria. 

L'avv. Vincenzo Goli~ P~trarcone di. Cassino (Vi~ 
Varrone 16),mi ha tra~essc ltnc~lusa parcella ~er la consuJ 
tazione del fascicolo dell'espropriazione·a c2rico della S.J 
dinanzi il. Tri bunal~ di .. Cassino,. ~, 

': porCf i IIi1g1iori saluti 

Alleg.:c.s. 
LF/mt 

( 

1 ,. 

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

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

'. •••• - • ... ~.oo ..... 
: .... 

.. ·OO :_ 

. :. ~.. .. 
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RA CC mUJnjJ,.,!, A R. 'R, • 

. ---Uf'rICIOF~:l 
~. C ANC O A~lBRosIANr~ 

019830 3iM~~78 

S~.l.·· 

S.A.LC. SOC..AcmICCLl 
1l.IJl13 CBCHII'J!2l'tl X C CI.1I'tJU B. p .... : . 
Via i'AAr1, -4 

'Jl O " A 

. . 
'- Ccma1der&to cb. l nosir1 J"tI~1a:IteDU bea al CODlwtoDo di Jiall'\,! 

. nere ul te:r1oraent. in __ «re 1.1 rapparlo cm Voi iutl'att.nuto ..tazrt. 11 hO J>4I.!: 
Idatent. tt-où111zzo. Ili_o coB'b-stti ad 1.Jrrlt&r'il ad e1't'et~1IrCi ooncret. P:2 
portt. per la Id .uoa.z1on. d.ll.a. Vo.tr& eepoJd dem. deb1 t Oria. . 

.. es1.&. 1nUao ch.. qualara non provndu'te al D08tro brrl to ecc 
corte_ eoll.c1 tuMne. ~ r1~'11 IlOBtro atteggiam«nto. . 

In atit-s& di leggarVi r Vi .J>CZl' g1.ao i Idgllorl aaluti c 
I . . 

\ 

-- ·@;{~~~;;;;;:~'~~~~7;~·-P.--1~·- -. ---'--'-~E~-;';;':-' 
L.J .,.: • 

.. Accet:alion~ delle raC(o;n:lnd~te ~ 

O.t comil:l;:~~l a cura del mittente (SI prega di scrivere ~ 
. . ". . .. ~o:cchlna .0 In' stalT!pOltello) • .' ~ . '. . ..... ': •. i 

. Oe.iliC'-tuioV .... s .:r~. R. c ... J~9.g.,.Açh'. Rir.lb06Chil"l~nti· . .;: 

. Vi; . :.e:.ç9J.~rc·,.:.~.0..~.:~.~,~;'f.F;.·~.I·"~~~.·~.·.·:·~· ... ::;~~~:::.::: l 
L l'Il r..: ,. . ' . ,. :~ oc.a. . ........ , .• : ....• " ............... ;." .. : ... : ............. (~v •.•.. :." ....... \, ........ :-:.) -

:: 
Milte~le ..... njJ!C) . .c:!\Il~lAll.O ....... ., ...................... : .............. . 

.. ... ' c .. 
~ 

Vili ......... ~C~·,C .{ì.i.RC1!!:~ ... : ..................................... n ........... . 
E 
o .. ... .. .. .. 

• - LocilliU, .......................... " ............ ~ ............. ,. .!:! 
-.; -· ---------------------------------------------1 

. ~,:" .. I ! .çc: • .....cr. 
• ,I,hl ... tl 

'. 
" ........ ' . 
8Q!:' .. 

(p., r .. ,.n. ..... "w.~., 

D Esprruo D Viii lIuell . Cl A.R. 

. D Auel1lO L ....... : .......................................... . 
'/~ ,.. 

N. Racc:. : . ' T88S~ 

. . ...... '. 

, .... ~.~ .. '.' . - :;-:.:: ':' ... : ..... '. '. '.' 

I: 

-.:: 
o .. .. .. 
r .. 
'C .. .. 
r .. 
~. 

~i 
• .!: .. 

A-
....!: 
-~ .!! 
~r .. -

, 
I 

., , 
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('()~l"'J_I{('IALI,,",TA 

VIA ( .. J(.){(~J() \";'h,AJ(J •• · ·1'1:1 ... !tI.UU()~.~" __ ----~-.-: 

tWMA ------ur'r·I(:tO r I~I 

Raccomandata 

'. 

, G rd~C O AMAROSll-,NC _j 

O 1 t 81 G ' ~ G i U 7 B Roma 2/6/78 

. , 
____ S~t;P,. Banco Ambrosiano 

: -. --;-:- ,r . ., • ~; i \ 
'I ' l"~ .···1 Sede di Roma 

.' . I ", (: I 

;~ 'r:-of'~ -j '.: I v ; Via del Traforo 146 
u_·;J\J \ 

. , . 
i, JROMA 
~ ~ ~ .. ----------

In riferimento alla V/s lettera del 25/5/78, concordiamo 

circa l'opportunità di chiudere il n/ conto, fonte per noi 

solo di oner6si interessiJ 

Abbiamo in programma di alienare gli immobili di n/ pro

prietà per reperire contante nece~sario per saldarvi~1 

Nel contempo. siamo disponibili a sostituire il nl saldo , 
, 

di conto con effetti cambiari, precisando che dovrete adde-

bitarci in conto il costo dei titoli data la nl deficenza di 
.; 

cassa.! 

Siamo a vI disposizione per gli adempimenti del caso.' 

Distinti saluti 

Silvestrini Augusto 

Amministratore Unico 

della SARC-Società Agricola 

Rimboschimenti e Colture 

{(iL \ . (;j, ' j./ 
. 1\ l'.·· .... \ J\ 

.... ",./ .,::.,~ .... , :l.~ ~l., \. ·~t i·l. 
./ , ) 

'- .",/ '.\ 
, 
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Segreteria 

19 giugno 1978 

, 
• UFFICIO FIDI 

BANCO AMBROSIANO 

l nl~67~ 22GIU78 
RACCOMANDATA. R.R. 

Spettabile 
B.A.R.O. SOOlErA' ACRIOOLA. 

L __ -L __ ...L-L~::::::::,.,y- RIJ.mOOCIIIMENTI E COLTURE S.p.A.. 
Via Vasa.r1, 4 
R O M A 

- Abbiamo ricevuto la stimata Vostra del 2 giugno 1978 ed acoettiamo la 
Vostra proposta che dovrà artioolarsi nel modo ohe segue I 

)} 
a) rilasoio di cambiale diretta con scadenza a )0 giorni per l'imporlo complessi .. 

vo del nostro eredito, ~orato del costo dei bolli del1'erfetto, 
b) rilasoio di garBJlzia reale di npstro gradimento. 

Resta inteso che alla 5cadenza dell'effetto di cui sopra ci verserete 
la aomma. di L. 50.000.000.- e ooncorderemo il regolamento del restBJlte impoirto. 

In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, della rata b 
dale o di quelle suocessive che andremo a oO!loordare, Sar8!.DO autorizzati ad agil 

esecutivamente per l'intero nostro credito. 

Restiamo ~n attesa di Vostro 
aaluti. 

~ 
eolleci to riaoontro ed inviamo diet11ltl 

. I 
BANCO .AJ.iBROOIAllO 

~:CLJ· 
~ rfJ 

3.~ IM~ ;~~ ~.;~.~ ~.~ •. Zl~ ~'i··p' T. ~~·~t:~~e· ~~~~~c~i~:.:~:~~gun~:: • 
~~ . carbonata conservata agli atti. 

.. 

.. 

AccettaziMe delle faccomandate j 
:: 

Da compilarsi a cura del mittente (Si pre(;a di .crlvere :: 
a macchina o In Itampatello). c . E 

eeltinatario ;= .. ~ ...... ~:-..:!1f:..Y.~.i . .f!.!r.![j.ì! .. L._ .. c..i.J.[l.U..rf ... ~ r . ii 
. ~ 'iL. L . ~.r'(,;;T·I~ li(,.lILO~~ . ~ 

Via ./. .. ;..::; ... \1- •• 1 •••••.•..•••••..•••••••••.•••••••••••• •••••••.•••••••••••••••••••• n .... "i..... :; 
Località .................................................... (Prov •. .c..Qt:L~ ........ ) i 

~ ~ 

Mittt:nte •. t.~!.H((!... .... fn.!.;,: . .L .. Q.~\L.gU .. 0. ............................ . 
Viii ......... :.: .. lo .. Ll ....... ~! .. : . .L!DH.c .................................. n. i.:'1.!., .. 

Località ....... .i:/J.'U2 ................................ . 

E 
o 
~ 
~ 

i: 

I---------------------------------------------I~ 
~rvi&l 
acc:t'a...orl 

,. uc.hJ •• U 

D Espresso \ D ~ia aerea D A. R. : 

:':..f!=J As~\j ·········~··:-~·:;··;·.:···.-:··0· .. ·········.· ~ è - (01Krcm;.not .. c-en X 
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Spett.le 
S.A.R.C. SOCIETA' AGRICOLA 
RIMBOSCHIMENTI E COLTURE S.p.A. 
V I Q Vasar I, 4 
R O 11 A, 

Abbiamo da Voi ricevuto ,In_data odierna nO 6 pa9her~ 
cambiari con scadenza 2 settembre 1978 per Il complessivo I~ 
'porto di Llt. 6.824.218.520.-, a fronte della Vostro esposl%l~ 
ne nel nostri ~onfrontl per sorte, Inte~e8sl e spese. 

~ ,Dovrete ora fllro I 6cqu'Iel re, come c.onvenuto l un.\ 9a--
~an%IQ reale di nostro gradlmonto. . 

Restiamo in attesa di Vostre ~OJIOCltC'comuri :;oni 
al riguardo e porgIamo distinti saluti.' (1 

, ,4" 1\ . 
. . ,/ - BA (:'0 AMBR ~ \1:.~/ 

.~ .. ~./ ,/ 7k dI Rom . ~ rP",)i' vY /i'" /. \ \:...;.//' j 

t '.;-- ;/0. 1'.)-'" (\ VJ.~ l ~ 
. ':- . vi t'I \ \j-\ j~ , \... I 
?l ~\,~\f~ ~ ~. - ., " 

ù /l'/ t T
) • ·r;, !,,:_, ' 

.. 
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ESPRESSO 

20122 

S.A.R.C. S.p.A. 

Cero dotto De Marchi, 

(, bet t enwre 1978 
\'1'" 1·1 ti' ., R(,. .. :.:.. "a, L6t. O(.l! - (..~(, '7.0 

Gent.mo 
Dott. Emilio DE MARCHI 
Direzione Centrale Banco Ambrosiano 
Via Clerici 2 
M I L A N O 

come Le ho detto per telefono, il fascicolo della 
Soc. S.A.R.C. (n. 2034/61) nella Cancelleria Commerciale 
del Tribunale di Roma è ••• fuori posto, ed ogni consulta
zicne è pertanto allo stato impossibile. L'avv. Greco mi ha 
assicurato che sono in corso l.e opportune ricerche. , 

Per quanto concerne la MEROK Le confermo che dal 
bilancio finale di liquidazione in data 15/3/77 risulta 
una perdita complessiva di L. 1.778.786.955, con conseguen
te impossibilità di restituzione del capitale sociale ai 
soci Sig. Dieter Honet per L. 1.000.000 e Customers Company 
per L. 999.000.000. Nessun accenno si rinviene, negli atti 
depositati, alla partecipazione della S.A.R.C. 

Mi riservo di tenerLa informata telefonicamente 
sugli sviluppi della pratica e La prego di gradire i miei 
più cordiali saluti 

LF/tt 
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8 settembre 1978 
\ J # I- I • l ,. !' I ' • I, ::.:.., I I , !.!..U(";\ ... (. t.t • ., <Il 

RACCOMANDATA 
ES}1nESSO 

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

Gent.mo 
Dott. Emilio DE MARCHI 
Direzione Centrale Banco Ambrosian 

20]22 M I L A N O 

S.A.R.C. S.p.A. 

Caro Dott. De Marchi, 

faccio seguito alla mia del 6 per trasmetterLe la 
copia del verbale di assemblea della S.A.R.C. in data 24/8 
u.s. che mi è stata stamani consegnata dall'AvV. Greco. L'As
semblea ha provveduto alla sostituzione dell 'Amministratore 
Unico, alla ratifica dell'obbligazione cambiaria assunta nei 
confronti del Banco Ambrosiano dal precedenti A.U., alla n~ 
mina del Collegio Sindacale ed al trasferimento della sede 
sociale. 

L'avv. Greco mi ha comunicato che nessuna garanzia 
si intende per ora dare sul fabbricato di Genova e che della 
cosa si potrà riparlare dopo l'escussione del patrimonio imm~ 
biliare della S.A.R.C. Di fronte alle mie vive rimostranze, 
egli mi ha dichiarato che si limitava a riferire quanto era 
stato deciso dai suoi clienti, pur ammettendo che ciò era 
in contrasto con quanto convenuto nella riunione del 19 maggio 
a Roma. 

Ci sentiremo telefonicamente sul da farsi. 

Le porgo i più cordiali saluti 

(Luigi Flaùti) - . / ~ .. 

AlI e g .: c • s • 

LF/tt 
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v. llJIGI fLAlJTi 

Caro Dott. De Marchi, 

.16. ottobre .. 1978· ..... . 

Gent.mo 
, 

Sig. Dott. Emilio DE MARCIIT 
Direzione Centrale Banco Ambrosiano 
M I L A Il O' 

i-

come d'accordo Le traSmetto l 'originale- della lettera 
14/X/7B a firma d~ll'Arsenit con fotocopia della lettefa di trasmissio 
ne dell'avv. Greco. 

Considerata la insolvibilità dell'Arseni, che non ci COnSCIl 

tirebbe di rivalerci nei Suoi confronti in caso di vendita dell'immo
bile fatta in spregio all'impegno da lui sottoscritto, ho .sollecitato· 
una soluzione defini ti~a della questione e l'ari.· Greco mi ha reso 
noto che le controparti sarebbero disposte ad adottare la seguente: . 
- t·rasferimento dell' iriunobfle di Genova, col ~òstrò é.onsènBo' éd· a 
nostre spese (dopo il febbraio '79, per motivi fiscali), alla.· società
Marconi 2000, che è anche proprietaria del terreno di Ha 80 circa in 
Presenzano, già·di proprietà della S.A.R.C. ed acquistato ai pubblici 
incanti nella procedura di espro}?riazione immobiliare presso il Tribu
nale di Cassino promossa dall' ISVEIMER; 

_ Contestuale trasferimento dell'e azioni della predetta società. a per
Bona o ente da noi designati·. 

Ri tengb che tale soluz.ione meriti la p~ù attenta considera-:.: 
zicne 6 resto quindi in attesa di iàtruzioni al riguardo. 

Le porgo i più cordiali saluti 

• 

LF/rs 

AlI.: c. s.· 
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Roma 14 ottobre 1978 

Spett. 
BANCO ANilROSJ A...~O 
Direzione Centrale 

11 J L A N O 

,~ S.!\.R.C: - Società Agricola Rimboschimenti e Culture S.p.A. 

In riferimento al finanziamento da Voi concesso in data 

13/7/75 alla Sf&C Società Agricola Rimboschimenti. Vi dichia

ro che qualora il Vs. credito dovesse rimanere in tutto ~ in 

parte insoddisfatto con l'escuss~one del patrimonio immobilia 

re della S.A.R.C., il fabbricato sito in Genova, P.zza Cam

petto n. 2, da me ac~uistato nel febbraio 74, e tuttora di mia 

proprietà, sarà da me venduto alle condizioni e con le modali

tà che mi saranno da Voi indicate ed il prezzo di realizzo, al 

netto degli oneri fiscali a mio carico, sarà integralmenteuti 

lizzato a decurtazione del Vs. credito residuo; salvo diritti 

di regressò nei. confronti.della S.A.R.C. stessa. 

Con i migliori saluti • 

. ~~~ 

(Dott. Arturo Arseni) 
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(,.o"" • c"." ~;O. 01t~lù'è 'j~n8 

Gent .1:'0 
. . .1.. 

Slg~ Dott. Er:,ilio DI:·Mt.ItCHI 
Direzion< c'e;ll~;-al(- B~n;c(l' /uÌlb'rcEi cno 
V i a Cl e r';' c i ~ ~~ J .'i . \.i 

hl I L A N . (ì --._------

Caro Dott. De ~archi, 
.1 ••• 

~ cOn ::"iferjillcnto, alla roda 4~l J,6 u.E."ed agliac· 
cordi··coh·le cGntropart~. Lo: c.onr~J7~.o ·fj:i.~ p·:..-o.ced~rò' nel ~~. 
più hrevetempo possibilc alla ,'cri.fica deIL'.attuale· pa~ 
trimonio immobiliare Òf»] éi S. A.R.è. d?- '.r0~;~:o~~:rrè'é.a. CE?r, 
pri aziona per j l recupero del noto credito 9 ,. 

., r··· .:- ... 
Per quanto concerne iJ ,4.ùl>binJ -~a?i f ~st~t·o 'in: o'r'. 

di ne all' ul tima frase del V i,mpegl)o :del,~: ~rsen~ ~if ~.a~~' '1,6' 
ottobre li.s. "-salvD diritti ;di rùg~.e~Q nei, .,confro?ti del
la S."A.R.C. -stc'ss'a",' Le~~-o;n{e.rrr~~;;_ch.~; ta.:.~è· . .tr·~se.,~·on~pr~Y] 
sta nella bozza orieinaria perchè,delt..u1;-tQ .sup~rf~ua~·."···· 
è stata aggiu~ta dc.lle controparti .. ~olo per tener'; ben' .p 

distinte le posizioni dell'Arseni e 'della S.A.R.C. e no~ . 
può- che riferirsi al dìri.tj.o .di regle"Sso .spettante· àl jri
mo nei confronti de} l a second a in' caso' di adempiinen~o dell 
garanzia prestata. 

Le porgo i pi~ cordiali sal~ii 

LF/rs 
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S E R VI Z 'I O F 1 D 1 

NOMINATIVO S.A.R.r. - Società Agricola RimboschiFILIALE 
mCllt i e Col ture -- S!'] - -- -- --- --

ROMA 

GRUPPO Rischio In essere L. 6.824.218.520 effetti finanziari diret~i 
scaduti il 1/9/78 e rimasti in sospeso. 

Servo Fidi - 3/4/1981. 

La Diodi f1 C' de))a forma )e{!a]e (da Spa j n Srl) è avvenuta i) ?3/8/P,(l. 

Rel~zivne avviata nel 1975, 
Dal 13/10/1975 si evidenziò 
che non venne pi~ ripianata 
per altre operazioni di c/c 
petenze. 

senza attribuzione di basi fiduciarie. 
una sensibile esposizione di c/c ( L. 3.946.milioni) 

ed andb anzi progressivamente aumentabdo, dapprim~ 
e successivamente solo per la maturazione delle co~ 

Il 29/8/1978 venne concordato lo smobilizzo dell' esposizione mediante lo sconto ( 
effetti finanziari ~ breve. Per il recupero degli interessi di sconto, bolli e spest 
inerenti l'operazione si r~se necessario scontare appunti dell' importo lordo fae 
ciale globale di L. 6.824.218.520. 
Tali effetti sono rimasti impagati ed il debito residua a tutt' oggi immutato. 

La mancata attuazione del rimborso è stata causata dalla assoluta indisponibilità 
di fondi. 
Dopo un lUngo periodo di attesa di una soluzione in Vl.a normale ,il trasferimento al 
Servizio Legale si rende necessario. 

Lettera: 

I 
In possesso della 
Serv'zio Legale. 

vostra 7rrente. 

r 
\ 
\ 

! . 
trasferiamo la pratica al 

/ 



Camera dei Deputati - 539- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IICIO, 
Sq~reter1a 

------- ------------------------l 

25 marzo 1981 Egr. Sig. 

'iii'. N!../HIF". Dott. ARTURO ARSENI 
--- ----,--- .----- ------------------------.; 

Via Fontanella Borghese, 56 
R O M A 

:;GETTO: 

_S.A.R.C. - Società Agricol~ 
Rimbosch1menti e Culture Srl 

--- ------- ---- ---+---------------------- - -,---------------

Con,ri~erimento agli impegni da Lei assunti in data 
14/10/1978 e poichè la S.A.RC. non è in condizione di far fron 
te ai suoi debiti nei nostri confronti, La invitiamo a provve
dere al soddisfo dei nostri crediti sino alla concorrenza del 
prezzo ricavabile dalla vendita dell'immobile di Sua proprietà 
a Genova. 

Distinti saluti.-

--- ---_.--
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}\oma, 2 aprile ]981 

Spett.le. 
BANCO AH13ROSIANO 
Sed(~ di 

R O M A 

Via del Traforo ]46 

S.A.R.C. - Società Agricola Rimboschimenti e Culture 

Rispondo alla Vostra del 25.3 u.s. e di 
chiaro la mia disponibilità ad assolvere all'obbli
go assunto, con conseguente liberazione degli impe
gni della S.A.R.C. nei, Vostri confronti. A tal fi
ne Vi comunico che la soc. Kandavu S.r.l. con sedè 
sociale in Via Omenoni 2, Milano ha proposto di ac
quistare l'immobile di Genova di mia proprieià per 
~. 2.500.000.000= in contanti, cifra che ritengo pi~ 
che vantaggiosa anche considerato lo stato dell'im
mobile. Sono quindi pronto, con il Vostro consenso, 
a procedere all'alienazione attribuendo a Voi il ri 
cavato al netto dell'INVIM. 

Naturalmente dovrò essere lib~rato dai 
miei obblighi e surrogato nei Vostri diritti di cr~ 
dito nei confronti della S.A.R.C., mediante girata 
senza garanzia dei titoli in Vostro possesso. 

Con i pi~ distinti saluti • 

• 

(Dott. Arturo Arseni) 
.' --, 

/) / 

-/-;/'( -
:_~-------------

----
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'(II t 110\ Il' II " ~ ".,~ t,,~,-,. 

Spett. 
BANCO MffiROSIANO 
Sede di 

ROMA 

Via del Traforo 146 

S. A. R. C. - Soci et,à Agri co] a Rimboschimenti e Culture (977L 
]34) 

Con riferimento alla Vs. del 25/3 ed alla risposta 
in data 2 u.s. del dotto Arseni nonchè a tutti gli atti rela 
tivi all'esposizione debitoria della società in oggetto, non 
posso che lIIanifestarVi parere del tutto favorevole alla difi 
nizione della pendenza nei termini proposti. 

E' certo difatti che le possibilità di recupero 
del Vs. credito nei confronti della S.A.R.C. offrono prospet 
tive meno favorevoli di quelle in esame. Il patrimonio inuno
biliare della società è difatti costituito, com'è noto, da 
un terreno non edificabile di mq. 8400 circa sulla via Appia 
Antica in Roma, con fabbricati rurali ed un edificio di 6,5 
,'ani catastal i in stato di completo abbandono, che è peraltro 
soggetto ad espropriazione sin dal 1972 per un mutuo ipotec.! 
rio non soddisfatto. 

L'unico cespite di rilievo è costituito dalla azien 
da agricola in Comune di Presenzano (Caserta) estesa circa 
Ha 446 (una parte della quale, per circa Ha 80, è stata peral 
tro espropriata e venduta all'asta ad istanza dell'ISVEI~ffiR 
nel 1974), che è stata pure giudicata di bassa redditualità 
e di valore di realizzo di molto inferiore a quello che si 
eonseguirebbe con la soluzione in esame, anche a prescindere 
daltcmpo occorrente per una espr?priazione giudiziale. 

./ . 
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C'è infine da tener presente che la società dehi 
trice.potrebbe essere assdggettata a procedura concorsuale 
(si è-· spesso accennato ad eS]losi zi oni verso i l Fi sco) e che 
ogni esame sulla sua situazione patrimoniale e di bilancio 
è d a t empo i rnped i ta d al l a •••••• scomparsa del f asci colo del 
la Cancelleria Cownerciale: vi è oggi solo una "copertina 
provvisoria" nella quale sono contenuti due verbali di assem 
blee (una ordinaria del 24/8/1978 ed una straordinaria del 
20/8/80 e nessun bilancio). 

Da tutto ciò discende che la soluzione della pen
denza attraverso la vendita dell'iuunobile di Genova nei ter 
lIIini ed alle condizioni }n'ospettate può ritenersi del tutto 
positiva in relazione alle possibilità di realizzo forzoso 
del Vs. credito. 

Con i più distinti saluti 

LF/lc 

(Avv. Lui gi r{~ùj,i) j' 
... .J.-~ 7 
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lJc~~] Banco Ambrosia no 
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Genova, ]0 aprile 1981 

DIRl210Nl CLN1RAll - !:,lRVIZIO l[GAL[ 

Egr. Sig. 
Do~~. ARTURO ARSENI 
S.P.M. 

In esecuzione dei precedenti accordi 
Lei ci ha oggi versato la somma di ~.2.350.000.000= 
equivalente al ricavo ne~to della vendita dell'immo 
bile in Genova, Piazza Campet~o,2, con con~estuale 
girata senza garanzia in Suo favore dei pagherò cam 
biari per complessive ~. 6.824.218.520= emessi dal
la S.A.R.C. S.p.A. in da~a 3 agosto 1978. 

Con le suddette operazioni Lei è libera 
to dagli obblighi di garanzia a suo tempo assunti 
nei nostri confronti ed è surrogato nei nos~ri dirit 
ti di credito nei confronti della S.A.R.C •• 

Copia della presente è da Lei firmata 
per acce~tazione.e conferma. 

Per accettazione e conferma: 

(Dott.Arturo Arseni) 

BANCO AMBROSIANO 
Direzione Centrale 

,~i?'L~~~ , 
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Alla Dire:ione della nostra Filiale di 

E..l .• J:.C. boc.Agr'.icola 
[;.ir"hul-'cJl.in!eciti e col tUt·c 

R O t-~ I. 

La pratica in epigrafe è stata trasferita al Ser
vizio Legale. 

A conferma di quanto già comunicato telefonicamen 
o~~~ 

te in data ft./1o/1981 Vi autorizziamo a girare nella 
voce contabile "Crediti in Sofferenza" le posizioni de'bitorie 
relative al nominativo in oggetto e Vi invitiamo a trasmetter 
ci con la massima so]] eci tudine i consueti moduli A 240 e se
I::oTllenti. 

Vi ricordiamo di osservare scrupolosamente le ist!!! 
:ioni fornite da questa Direzione Centrale con le Circolari 
n. 127 in data 23.10.1973, n.88 in data 5.6.1974 e n. 118 in 
data 1 2. 7 . 1974. 

Cordiali saluti. 

LA DIREZIO~ECCEN~RALE 
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. ~~ t.i 
._. ____ • - --_.,------ ___ o _____ .,_', ____ ' __ - ___ ~._. _~~_ ~ ___ • ________ _ 

DIHl..lIOto.:l Cl."" hALl: - ~[HVIZIO U (,Al E - MILANO, VIA CLEHICI 2 - CODice AVVIAMENTO POSTALI. 20'2' - TEU::F', (021 8837 

MILANO _________ -L-~i.lLj ~ .. : .... L. _________ ~ Alla Direzione della nostra Filiale di 

OGGl.TTO: 

I 

_______ ~> .. ~ __ l._ ... ~_,: .. : [ lj~~" , f /. 

I '_ l i <t ,l ;' 
-~l~'.(.'.::. ... f·ll l..: ':.1] t i: r' " ~r.l. • 

e, per conoscenza, al SERVIZIO CONTABILITA' 
CENTRALE 

._---- .. _-- ---_ .. _-_._--------_. 

Consideriamo conclusa la nostra azione di recupero 
per la posizione in oggetto. 

Vi inyi tiamo, pertanto, a voler dare corso alle s.!:, 
guenti operazioni contemplate nella Circolare n. 127 de] 23.10 
1973 del Servizio Contabilità Centrale (v. allegato 2 pag.ll): 

1) - ADDEBITARE ALLA NOSlliA CONTABILITA I CENTRALE 

5:.. 

f.. C=-:'·;:' 

per 
per 

2) - ACCREDITARE ALLA NOSTRA CONTAHILITA' CENTRALE 

f.. per 
per 

Ci in,~erete inoltre i relativi moduli di chiusura 
e, nel contempo, ci confermerete di non avere in evidenza, per 
l'emarginata posizione, al tre scritture contabili. 

Cordiali saluti. 

LA DIREZIONE CENTRALE 

~.B.: allc{:,hiaOlo copia della docur:;efltaz:ionc 
~iubLificnLivn della Oh. p~rdit8 
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~,..;t;; 2.~ 
~. BANCA PARTi C/PANTC A INIER·ALPHA 

[': '.i :IC"~' ( f'~l fJ,U: . ~r h\l/710 LLGf,LE . 1.~:I.Id"O, VI/, l,L c. r,RD: 4 . eODICl' '·VV,At.:,~ r Jl o ~'05TAL[ 201~8' TE LEF. (02) 368" 

\.'1 ,flr. 

OGGETTO: 

J 

]5 aprile 198] 

D.374/81 rdl/vp 

S.A~R.C. SocieL~ Agricola 
kimboschimenLi e co]Lure 
s.r.l 

ALLA CONTABILlTA' GENERALE 
==~======================= , 

La praLica emarginata al momento del pas
saggio a quesLo Servizio presentava una esposizione 
di complessive ~. 6.824.218.520.=. 

In data 10/4/81 il Sig. Artu~o Arseni, 
Lerzo garante, ci ha versato, in via t~ansaLtiva, a 
saldo e stralcio dei nostri crediti l'importo di 
~. 2.350.000.000.=. 

Il Banco ha conseguentemente liberato da 
ogni obbligo la societ~ in oggetto ed il detto gara~ 
te, il tutto come da ~ocumentazione allegata. 

Vorrete considerare chiusa la pratica sia 
agli effetti dello scarico contabile sia del conten 
zioso in essere con una perdita definitiva di lire 
it. 4.474.218.520.:. 

Con ossequio. 

SERVIZIO LEGALE 

AlI. c.s. 
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] il ·;,·;i t u alI;.:. ~i :,tclII;,:.iom· d,·11t.> voci d~l]a }';lnlanc'.la Sp:i ,",li: :·0110 !:>tatc l'sa:a.i .. l1ate 
. .J/J ~_. 

lO dl ~,cu~:;'l! \"l-rra_ryL:rato nel r . ...,Jo !>eg,uentc: 

j) ~("Isi.7..iollt: pala .. ::'::~_~11 Genova e terr~l\i in rr~Sl!n:;:;.ìllll 

An:--..it.utto una !"ioc.lctà fiduciaria slostituirà agli attuali d~bitO!i in modo che 
cs~a risulti dcùi tI'ice nei confronti dclla Pantanella di complessive Lo 2.350 m! 
lioni (ducmiliardi trc~ento cinquanta milioni). 

, Successi,arnente c nel più breve tempo possibile c comunque non olt~e il 30.11.75 
la soc. }lJ:l:Qlni 2000 spa acquisterà l' inunobile in Genova· cd -:il terreno in Prese!! 
zano facendo affluire nella cassa della Pantanella l'importo di L. 2.350.000.000 
(ducrniliarditreccntocinquantamilioni) in sostituzione del debito della società 
fiduCiaria - al destinatario che verrà indicato dalla Centrale verranno inoltre 
corrisposte L. 450.000.000 (quattrocentocinquant:Jnilioni). 
Pe~il \compimento della suddetta operazione la Noroni 2000 spa (o altra a scelta) 
potrà contare su di un finanziamento a condizioni di mercato dell'importo occorre~ 
te fornendo le garanzie societarie ed Ìll più vincolando presso l'ente finanziatore 
fino ad avvenuta estinzione del suo debito, tutte le azio~l costituenti il suo 
capitale sociale e chiamando a far parte del proprio consiglio di amministrazione 
persona indicata dall'ente finanziatore la quale verrà munita di poteri tali da 
richiedere il suo intervento ed il suo assenso per qualsiasi atto di disposizione 
del patrimonio sociale. 

~ Po~izione FINI mi renderò acquirente sempre entro e non oltre il 30/11/75 in 
proprio od attraverso ente '0 soc. o perso da me designata del compromesso esiste!! 
te facendo affluire contemporaneamente all'acquisto nelle casse della Pantanella 
spa il controvalore di L. 599.076.000 (cinquecentonevantanovemilioni 76.000). 

~)PoSizione partecipazione Cantieri Picchiotti e Cobadi e relativo·finanzia~ento a 
quest 'ultima 
La società Herok spa (o altra) si renderà acquirente sempre entro e non oltre 
30/11/75 delle partecipazioni Picchiotti e Cobadi (nella situazione 20.9.75) 
iscritte rispettivamente per L. 145.000.000 e L. 23.000.000 per un prezzo tale 
che la Pantanclla spa realizzi una plusvalenza complessiva di L. 500.000.000 
e precisamente il prezzo di vendita alla Merok spa sarà di L. 595.000.000 per "i 
Cantieri Picchiotti c di L. 73.000.000 per la Cobadi. 
Inoltre la Merok spa provvederà contestualmente ai sopradetti acquisti ad esti.!! 
guere il debito per finanziamenti alla Cobadi per L. 26.200.000 e~ a estingu~re 
i debiti vari per L. 16.049.869. 

,... 

It) Garanz.ie 
Contestualmente al pagamento delle azioni Pantanella verranno depositate presso il 
Banco Ambrosiano L. 600.000.000 (seicentomilioni) in contanti che frutteranno inte 
ressi ai tassi di mercato. 

Tale d.:.posit·o non potrà essere neanche parzialmente ritirato se non dietro espressa 
indicazione scritta all'ente depositante della Centrale rL~arrà vincolato a gara!! 
zia della sistemazione delle posiz.ioni e per l'incasso del corrispettivo della n~!: 

di t.a alla 'Vcr.chi Unica della Nuo\"a Pantanella e per eventuali sopravv.-:nien::e pa~ 
sivc di ordine fiscale che dovessero eventualmente emergere in qualsiasi m6;:rento 
dop" la data del passaggio della maggioranza azionaria della Pantanella spa ma 
av~nti COffill!"!que causa ed origine in epoca anteriore a tale data per qualsivogli::. 
motivo. . ~. I 

.1 

Per agcvvlar~ la sistcma=ionc delle partite porta.foglio e SAD \"iene cons,,! 
tita la vendita del silos di proprietà PantanC'lla il L. 1.000.000.000 alla Horom 
2000 C!ll~ in ag!;i..trnta al pn~::.::.o di cui. sopra pron'cderà ad estinguere le an=iJctt\! 
p;u,titc portafo)io c SAn \'crsan~io ILI. diffel'.',v::a di L. 1.600.000.(100 circa èntrll • ,,, . .10< 
il .10.11.7S. Il gruppo ilcquircnt'qp..:-r il cO:o:pÌlrl\;Vlto dcll~' ~u.1dcttc oprra=.iol"-Ì a,::!: 
\'O}C!';l 1Iottl'ni;I~"nto di un finan:'~lll'n~o di L. 2.60U.OOO.Q0Qti..rCLi/ap)cj.ndi:.iOl,u_,L 
1I(·rC::1.to. Cùll ciluzio'1i Ph~chiotti 'h~. Cobadi ed altro. ~ r · 
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1 (,00.000.000 rcs:erimno \-il1colati a [:aran:.ia :t-.uova PLlnt<lll~ll~ cd cY~ntuili rip~ 

f:lI<;sjoni ~1assi\'l: dJ.. ordinI! fiscale. La posi:.ione Nuova l';lnta.I1~Ua viene da me'~ 
ranti ta pcr l'entità dovuta dalla Vcnclù Unlca c con le moJalitil. con qu;:sta co.!,! 

venuta (pagamento i.n quattro anni). 
Qualora si ~')1~:j" Ulla situazione per la quale la Vcnchl Unica non debba più adc!!! 
plerc al suo obbligo di pagamento e quindi la partecipa.zione Nuova PantaneUa rito: 
ni alla Pil.ntanella Spa La. Centrale C(, ~ 1~~~4J~ ?GUfi IU"'/~"" ,'1 d,iJt~ 
a} di parla. di nuovo nel portafoglio della Pantanella spa 
b) farla vendere a terzi da essa designati 
c) C/io,.A.i">:"':- che:i/~ ji..L ~uLacquirentc della partecipazione stessa al prez:;;o sta' 

bilito alla Venchi Unica. 
Il deposito a garanzia dell'entità di L. 600.000.000 rimarrà vincolato per il ter 
mine di'4 anni dalla data della costituzione salvo i par:;;iali svincoli che dovfa5ri 
essere ~con~titi a seguito dei pagamenti effettuati da parte della Venchl Unica o 
comunque in conseguenza delle altre sistemazioni previste per la posizione Nuova -

Pantanella. 

ç-I . Valore Immobile nel più breve tem •. 'o possibile non oltre 1Ul mese dalla data odiern 
) farò pervenirèaHa Centrale una perizia giurata la quale determini. il valore rea1 

di mercato degli .irnmobili di proprietà, reale'valore che COmtlllque non dovrà essere 
irlferiore a quello iscritto per tali cespiti nella situazione al 20.9.75. 

Creditori diversi Viene da me prestata personale garanzia per qualsiasi passività 
riconducibile a tale voce che dovesse fare superare alla voce stessa l'importo CO! 
cordato di L. 700.000.000 (settecentomilioni). 
La eventuale differenza in eccesso (previo accertamento o mia sistemazione dirett~ 
verrà da me corrisposta nei modi e nei termini che saranno sul momento stabiliti~, 
Tali garanzie s'intender~o valide per il periodo di 3 anni dalla data del passaI 
gio del pacchetto di maggioranza della Pantanella. 
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Sulla bo:..sc di qll~lIto as~;cr.it u clall'avv. Hemmo nC'll'lncontro odil:'rno, la ('ojll'rtnra 
cl (' l nos tra cr\.'d i to nl:'i c onfronti della spa SAHC dovrà avvenire (~:,:: lusi V<UIlente me
diante c('ssione da parte della predetta società e del dr. Arseni delle proprietà 
l'i Spl't ti vamcnte dci terreni di l'resen::.allo e dell' immobile di Genova. Ci ò in quan
to l'effettivo rapporto fu di cessione di beni (non esattamente valutati)a fronte 
di una riscossione (nostro finanziamento) che ha consentito di colJnare un deficit 
non evidenziato nel bilancio della nota società; non sarebbe stato posto in ess! 
re - quindi - alc,un rapporto di debito e credito tra la spa SAHC ed il Banco. 

L'avv. Nt'nuTIO ha escluso la possibilità di rilasciare~ o di f?-r rilasciare., 'gara.!} 
zie a nostro favore per eventuali sopravvenienze passive, anche di ordine fisca
le, rifercntesi ad epoca anteriore alla cessione in parola che potrebbero' esser
ci addossate,: 

Indipendentemente dall'ill~~ontare realizzabile al netto di eventuali sopravv·enie.!! 
ze passive, si riterrebbe di agire come segue: 

1) acqlllsizione della fidejussione generica illimitata del dr. Arseni nell'intere~ 
se della spa SARC; 

2) messa in mora della spa SARC e del fidejussore Arseni; 

3) vendita dell'~~obile di Genova da parte del dr. Arseni a società di capitali 
da noi indicata, preda valutazione del bene da parte di nostri tecnici: Wla 
nostra sOHunaria indagine farebbe ritenere il valore dell' immobile non superi2 
re al miliardo; 

4) concessione di un finanziamento alla società ru:capitali di cui sopra per con 
scntirle l'acquisto in parola; 

5) versamento da parte del dr. Arseni del controvalore della vendita dell'immobile 
di Genova~ con liberazione del suo impegno di firma; 

6) problema INVIM risolvibile per i~ dichiarato con pagamento dell'imposta (irril~ 
l'ante) da parte del dr. Arscni e con l'incognita di una eventuale rettifica le 
cui conseguenze ricadranno sull'acquirente per l'obbligo solidale insito nell'~ 
posizione; 

7) sulla base di quanto previsto al punto 2) offerta di "dati o in solutwn" da parte 
della spa SA..~C dei beni - che ovviamente dovrebbero essere liberi da ogni grava 
me - rapp~esentati sia dai terreni in Presenzano~ sia dalla villa dell'Appia ~ 
tica che ci verrebbe assegnata quale garanzia di eventuali sopravvenienze passi 

_ ve.. L'avv. Memmo avrebbe dichiarato di essere disposto a cederci anche una por 
~ -zione di terreni confinanti con quelli di cui sopra~ attualmente intestata alla. 

spa Harconi 2090, previo trasferimento alla spa SARC • 

. " 
Se si ritiene di dover procedere come sopra indicato, sarà opportuno farci affianc! 
re dall'avv. Flauti che già conosce - sia pure a grcmdi lince - la pratica. 

L'a vv. ~kmmo, ne l" dichiararsi disponibile per a-ddi venire alla conclusionè della pr.!; 
"tica nci termini suesposti~ ha pure affermato il suo iiltercssamento per la regolari,: 
zazione - a nostra richiesta - della costituzione in pegno a nostro favore delle azi2 
ni SARC, sempre che ciò sia possibile considerato che l'operazione dd\Tcbbe avvenire 
coa data attuale. 

V ..... I 

'--- . 

. ". 
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CU-UcfOc.l'P Zr 
S.A.H.C. SOC l1:.T A , ACItiCOL~~_IgM.tl0SCHlHE .. \ll E COLTUIlli Spa - HO~L\ 

Riunione. 30 rna~gio 1977 

l) RICOGNIZIONE LIBRI SOCIALI 

Partecipanti: Dr. Arsenl 
Dr. De Ma rchi 
Dr. Strazzera 
Sig. Ruggiero 

- libro soci: non consegnato; in base alle a"sserzioni del Dr. Arseni dovreb
be essere a mani del Notaio. 

- libro giornale": ,t.rattasi di giorna~!l~ro all'americana, in bianco a parti~ 
~ dal 1°/1/75, per cui le operazioni più rilevanti (quale accensio
ne di debito con Banco Ambrosiano, acquisto ed eventuale cessione di 
n.173.000 azioni Cantieri Picchiotti e di n.23.000 azioni CO.DA.DI.) 
non risultano contabilizzate. 

- libro verbale assemblee: non risulta trascritto il verbale relativo al bilan
cio 1975; è da ritenere che. l'assemblea di approvazione di tale bila~ 
cio non sia mai stata effettuata. Il libro in parola porta infatti la 
vidimazione annuale del 31/12/76 subito dopo quella del 31/12/75 ren~ 
dendo così impossibile qualunque inserimento. 
Ovviamente non risulta alcun verbale di approvazione del bilancio 1976; 
non risultano ino-Itre trascritti i verbali (dei quali abbiamo copia) 
delle delibere di assemblea ordinaria (richiesto finanziamento di 

\4 ~liardi al Banco Ambrosiario) e straordinaria (limitazione dei poteri 
dell'amministratore mri.co alla sola gestione ordinaria).assl.mte il 
13/10/75 

- libro verbale dei sindaci: l'ultimo verbale finnato risale al 16/4/74, che 
riguarda l'approvazione del bilancio 1973. Successivamente risultano 
trascritti alcuni verbali di verifica periodica privi di firma e, 
q~ndi di validità. 

- libro degli inventari: l'ultimo bilancio trascritto è quello relativo allo 
esercizio 1975. 

OSSERVAZIONI SU LIBRI SOCIALI 

La lacunosità formale e sostan=iale dei libri sociali, nonchè la discordanza tra 
l'attivo reale e quello contabile, non può non destare preoccupa::ioni d'ordine c~ 
vile e penale J per cui si ritiene opportlmO - per non rimanere invischiati in fu
ture posi~ioni di corresponsabilità - restituire tutta la documentazione esibita, 
sia pllre fornendo suggerimenti per attenuare le vaz:ie irregolarità riscortrate. 
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Le pdrte..:ipit::joni ristùtanti al 31/12/75 (e precisamente Picchiotti Spa e • CO.BA.DI. Spa) sarebbero state~ a detta del Dr. Arsenl J alienate in armonia 
ad acco;ru intercorsi con l'Ufficio Legale della Spa la. Ccntr-.de; non è st~ 
ta peraltro precisata la destinazione finale del ricavato nè è stata esibi-
ta docwnentazione alcuna. 

3) IMl-IOBlLI 

Gli immo~ili intestati alla società che, come noto; sono gravati da trascri
zioni pregiudizievoli (atti di citazione e pignoramenti), non consentono -
proprio per le suddette condi~ioni - di prendere in considerazione allo st~ 
to attuale un possibile loro trasferimento il cui ricavato dovrebbe andare'a 
nostro beneficio. 
Per quanto riguarda invecel1inunobile di Genova - ,che risl.Ùta libero da graV!. 
mi - intestato alla persona del Dr. Arseni, si ritiene consigliabile trasferir 
lo al più pre;to con ~e modalità sotto indicate; previo accertamento che l'a!
tuale intestatario non risulti svolgere attività suscettibile di azione revo~ 
toria in caso di suo fallimento • 

. \ .. : ... 

OSSERVAZIONI 

A prescindere dal necessario accertamento circa le partecipazioni nelle Spa Pi~ 
chiotti e CO.BA.DI. J si ritiene opporttmO non fare inserire nell 'attivo della 
Spa S.A.R.C. l'immobile di Cenovapf!r il quale" come noto" esiste e~C()iiiprome~ •. 
~o:.indata9/10/75tra-i1 Dr.-·Arseni-e la predetta._S~.S.A.R.C __ .. con .. di.ch.ial1l:ti~ 
"~e .di'·llvVenuti)··pagament<fJé-CiÒ ad evitare che anche a detto bene venganp estesi 
i grdvami che colpiscono però gli altri ~obili della società. 
Quest'ultima dovrebbe essere unicamente proprietaria delle attuali unità immobi
liari figuranti in bilancio. f" 

L'immobile di Genova potrebbe per contro essere ceduto - compatibilmente con lo 
statuto - ad una società controllata al 100% della Spa La Centrale la quale 10 
rileverebbe allo stesso prezzo di aggiudicazione corrisposto dal Dr. Arseni 
(L.640.000.000) con mezzi forniti dalla S.A.R.C. 
In tal modo non si avrebbero conseguenze fiscali rileyanti per il Dr. Arseni ed 
il successivo eventuale trasferimento dell'immobile ad effettivi acqui~~ti per 

- il suo reale valore (notoriamente superiore al prezzo di carico) troverebbe CO! 

pensazione con gli andamenti gestionali deficitari della soc;età controllata dalla 
Spa La Centrale. 

TI atapporto B.1\,;~ Arseni, S.'A~~C .• verrebbe liquidato come segue: 

- il Dr.Arseni, in quanto fidejussore della Spa S.A.R.C. (atto da.raccogliere), 
verrebbe invit~to a saldare la sua esposizione in forza del suddetto impegno; 
non essendo in grado di provvedervi il deb~tore principale, all'uopo messo in 
mora. Ciò consentirebbe al Dr. Arseni di versare al B.A. l'importo introitato 
dalla vendit~' dellr~~obile di Genova, a società controllata dalla Spa La Cen 
trale (da noi opportunamente finanziata) eliminando cosi contemporaneamente -
il suo debito nei confronti della Spa S.A~R.C • 

. :, si ignora chi abbia l'originale di detto atto ( a mani dell' Ammnistratore 
rlpl1A ~ARr. ? ) 
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Detto cOIlll'ùrt..unento favùrirebbl! inoltre fiscéilnl~'nte la pùsl.:aone personale 
del Dr.Arseni. Questo aSl-'~tto a~~ume particolare rilevan::a d:l.l. momento che 
il predetto Dr. Arseni ha posto più volte l'accento sUl fatto che ha agitp 
nell'interesse del nostro Gruppo che lo dovrtbbe pertanto salvaguardare •. 
Per quanto riguarda le altre proprietà della Spa S.A.R.C., la cui vendita 
conse~tirebbe di diminuire - se non di eliminare - la nostra posizione cr~ 
ditoria, è opporttmo rinviare il discorso ad epoca ( a detta del Dr. Arse
ni non molto lontana) in cui i beni stessi risulteranno liberi da ogni gr~ 
vame • 
. Svuotata la società del patrimonio :iJnmobiliare·, si potrà prendere in consi
derazione la possibilità di metterla in liquidazione. 

4) OOCUMENrI ACCESSORI 

dichiarazione dei redditi e bilanci relativi agli esercizi 1974 e 1975, appa
rentemente:regolarmente firmati. 

~ n.4 ricevute (ved.fotocopie) per un globale di L. 1.450.000.000 a scarico par
ziale della voce -di bilancio "fondi spese· per ristrutturazione ed acquisti 
anunontante a L. 3.271.200.000. ';- t, 

VARIE 

Notevoli perplessità si nutrono per l'asserita giustificazione di inesistenza 
di attività della Spa S.A.R~C., in particolare per la voce "fondi spese per Ii. 
strutturazione ed acquisti". 
Difficilmente le· predisposte ricevute parziali del sig. De Castris, di cui· si· 
è fatto cenno in precedenza (ved.ptmto n.2), potranno essere di ausilio in un 
iter contenzioso. 
Tale aspetto, unito al mancato scarico delle partecipazioni, tenuto anche conto 
delle rilevazioni contabili mancanti od irregolari; induce alle seguenti r.ifle~ 
sioni: 

a} l'asserita affermazione circa la consegna ~ terzi (società Pantanella?) del 
numerario ricavato dal finanziamento di L. 3.946.014.034 del Banco Ambrosia
no" deve essere controllata? 

b} lrasserita alienazione delle partecipazioni Picchiotti ~ CO.BA.DI. (in bilancio 
per L. 688.000.000) e la conseguente de$tinazione del controvalore 'che non a~ 
pare in alcuna parte deve essere scandagliata? 
Al riguardo si rileva che dette partecipazioni sono state comprese tra le atti 
vltà della ~ocietà alla data del 10/10/75; tenuto conto che dal 13/10/75 l'A.U~ 
della Spa S.A.R.C. non aveva più i poteri per vendere le parteçipazioni in.qu~ 
stione, ci si chiede come la operazione. abbia potuto essere portata a tennin~ 
sempre che non si sia realizzata nei 3 giorni intercorrenti dallO/lO al 
13/10/75: . fatto questo che co~trasterebbe però con le risUltanze del bil~cio 
al 31/12/75, nel quale vengono ancora riportate partecipazioni per il citato . 
importo di L.688.000.000. 

, 
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c) J;1. ~",~,tior1l" lkl I)r. !\r~\.·ni. qU:llc l'J'V::;lllltu Id('1i:..LllU::;" d.:~;li ir..,:Jbili intC'~,tati 

alla Spd S.A.H.C. c quale effcttiv\,) 'daminus' dcll'lir.Jnùbile di Cenova con 
COJl::;I:!':,ul~llte uti1i::::.o delle liquidità ristùtariti" al lordo degli oneri finan
:::iari che ven;~uno invece cdpitali:::.::.ati" deve 'essere o r.Jcno ridi.zlCnsionata"co! 
locapdogli - sia pure non ufficialmente - a ~terc persona di nostra fiducia? 

d) si è previsto da chi devono essere sopportate le asserite pendenze" quali ad 
esempio quella (a detta del Dr. Arseni) di circa L. 55.000.000 che dovrebbe 
essere ancora riconosciuta ai vecchi proprietari dell'immobile di Cenova? 

I 

e) non risultando agli atti le situazioni fiscali ( eventuali pendenze) riguardanti 
le imposte indirette ( INVIM decennale della S.A.R.C." rettifica di valore della 
imposta di registro per l'acquisto dell'immobile di Genova) gli eventuali gravami 
Saranno.stati o menO definiti? 

f) il trasferimento dell'immobile da dr. Arseni a società controllata della Spa La 

Centrale comporterà sia il pagamento dell'imposta di registro ( a carico del 
comprato~ ), sia dell'INVIM ( a carico del venditore dr. Arseni ) 

Interpellati anche il' are Campanini ed il ":dg. 
stessi non sono stati in grado di fornire quei 
avremmo dovuto avere. 

Ferretti della Spa La Centrale~ gli 
chiarimenti che, a detta del dr.Arseni, 

Il drDunp~nini ha esplicitamente dichiarato che il dr. 
sulla base delle esperienze e dei contatti a suo, tempo 
asswnere la ci ttadinapza greca. 

CONCLUSIONI 

Arseni è persona ambigua, ciò 
avUti, e' che è in.procinto di 

Da tutto quanto esposto nasce llesigenza di puntualizzare gli eventuali accordi, che 
ci si dice, intervenuti al vertice e che non trovano riscontro sia nella documenta= 
zione a ns. mani, sia in quella sottopostaci in visione e come sopra presa in esame. 
In particolare: 

- non si riesce a stabilire se il ns. rapporto deve essere quello di effettivo cre= 
ditore, ovvero - come asserito dal dr. Arseni - di proprietario della Spa S.A.R.C." 
pur non figurando ufficialmente come tali._ 

--Si rammenta che la Spa S.A.R.C. risulterebbe attualmente posseduta per il 99,6% 
dalla Spa HEROK, a sua volta controllata da società straniera ( Customers Co~pany 
NS. ). 
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j ì T~~0'-::)ylll: 1"1 Lc,:.:.o~~.r.1:1I0Vri c terreni in rn'~~'II':iillO . l',' 

J! 
a) risulu'rebbe pacifico che alla citata spa Horo~2000 si c sostituita la spa 

S.\RC l' non è avvenuto il pa~saggio attraver~o una società fiduciaria. 

b) è ~tjlta infatt~ la ~pa SAHC in data ,-1.;~ h- a chiederci - ottenendolo - un fi 
nanziamcnto che ~la consentito il versamento alla spa Pantanella di L. 2.350mi-
lioni per l'acquisto dell'inunobilc in Genova e del terreno in Presen~ano. 

c) non si comprendono dal testo della lettera le ragioni per le quali doveva 
essere corrispo~ta a persona od ente indicato dalla Centrale la sonuna di lire 
450 milioni, nè conosciamo se detta sonuna è stata versata, quando c da chi. 

d) che la ::;pa SARe abbia sostituito in tutto la spa }-1oroni 2000 è provato anche 
dal fatto dcll'a,~enuta costituzione in pegno (ancorchè del tutto irregolare) 
del pacchetto azionario della stessa società e della limitazione dei poteri 
del suo amministratore (ciò in sostituzione di inserimento di persona di ii 
eluda del Banco). 

2) Posizione FIMI 

a) la posizione ci è sconosciuta; non sappiamo se quanto previsto dall'avvocato 
Henuno si è realizzato: si dovrebbe sentire la Centrale. 

3) Posizione partecipazione Cantieri Picchiotti e Cobadi e relativo finanziament:l a 
quest'ultima 

a} per quanto ci risulta l'operazione dovrebbe essere stata effettuata dalla spa 
SARC., non sappiamo se consentendo o meno il realizzo della plusvalenza accen 
nata di L. 500 milioni. 

4) Garanzie 

a} accertata l'esistenza presso la nostra Sede di Roma di una partita a Conti Diver 
si, al nome dell'avv. Menuno Rob~rto, accesa il 7/10/1975 con un versamento di ' 
L. 600.000.000; i1-10/11/1975 sono state prelevate 
L. 190.000.000; l'attuale saldo è di 
L. 410.000.000. 
I movimenti a,~engono previe disposizi'oni della Centrale. 
Kessuna evidcnzà delle condizioni che devono regolare il deposito. 

- b) per quanto riguarda la sistemazione di non identificato portafoglio e SAD (?) 
mediante la vendita di un silos di proprietà Pantanella, "non abbiamo clementi che 
ci cansenta.no di trarre delle conclusioni. 
Si deve comunque rilevare che la differenza di circa L. 1,6 miliardi cui si acce~ 
na per la sistemazione di dette partite potrebbe essere rappresentata dall'~nport 
utili:.zato dalla spa SARC a "Valere sul n/ finanziamento unitamente ai 2.350 mili~ 
Ili di cui al pWlto l). Ciò sempre che si sia realizzata una effettiva vendita del 
silos con introito di L. l miliardo. 

c) per quanto riguarda la posizione !\uoya Pantanella si rileva - così com lera per la 
Jl(\si:.ionc Fimi al punto 2) - un impegno diretto dell1avy. }-Ienuno; si ignora allo s 
ta c~ne stanno le cosc. 

5) \'alore ~ll'lIobile 

~on siamo in g:rado di identificare l'immobile a cui si allude (pl'oprictà inunobili. 
ri dl'l1a PantiUldla ?). 

l.) Cred i u'r.i. l!i \l'l~r si 

L,- ç-.!. nu~ol(' n011 rncri tallCl particolari co:nment.i, es~endo molto esplicite. 
Per al U"O nOli conosciamo le voci che costituiscono detta pa.l,'tita. 
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Lo sCrJ tto dpll'avv. l'kmmu., pèr altro Sl'n::.a òata, apparl!' più chI! un vero c proprio ùl 
retto if.lpl~!!.no - salvo per qU,UltO rigu<U'ùa il punto 2) pos:i::.ion~ Fimi ed il punto 4) ~ 
l'an:.ic (l"if~'rit.o alla cessione della Nuova Pantanella alla Venchi Unica) - nil!nte al
tro che 1111. prO~,r:ìl:una. 

I 

El evidente, pertanto, che sulla base dello stesso scd.tto, se non esistono ulteriori 
specifici accordi (ad e~cmpio: durata del finanziamento,. ecc.) non a nostra conoscen::.a 
c fatta eccezione per i punti sopraindicati per i quali l'a"v. l-leffilno si è impegnato di 
rettamente, ben difficilmente - da un punto di vista strettamente giuridico - esistono 
possibilitti. di coinvolg~re di persona llavv. Hemmo in una eventuale azione di ricupero 
del no~tro credito vantato verso ~a spa SARe. 

El per contro certo che lo scritto in parola impegna moralmente l'avv. Hemmo quale indi 
retto effettivo beneficiario, dell l 'operazione che ha consentito la realiz.zaz.ione della_ 
vendita del pacchetto azionari<> della spa Pantanella • 

• 
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1-' . -

I~ t-o., )-")... 

~~2..~ 
l) P9~i-:..~o_n.!:..'p~!~zz~ in_g~.!:!.2..Y~_~ tcr~! in Presenz~E.2-

a) esatto; 

b) e sa tlo - infatti la SARC in data 13/10/1975 ha versato alla SpA PAN TA
NELLA la somma di L. 2. 350.000.000. - per restituzione delle somme 
antic.ipate per l'acquisto del Palazzo in Genova e terreno in Presenzano; 

c) IILa Centrale Il non ha versato o fatto versare la somma citata. 

! .,.~:"'\. .... :.., o,, 

,', ,..,jl.' 'II 

2) Posizione FIMI .' 

Alla FIMI la S. p. A. Pantanella aveva anticipato la somma di L. 599.076.000. -
per acquisto terreni e precisamente: 

il 21/5/75 
il 9/6/75 
il 16/6/75 

Tota1e 

L. 
" 
" 

L. 

100. 000.000 
473.000.000 

25.676.000 

599.076.000 

================= 

La FIMI ha restituito alla S. p. A. Pantanella: 

il 7/10/75 
il 10/10/75 

L. 
Il 

99. 076.000 
500.000.000 

L. 599.076.000 

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

3) Posizione partecipazione Cantieri Picchiotti e Cobadi e relativo finanziamen

to a quest'ultima 

Le partecipazioni Cantieri Picchiotti e Cobadi sono stat.e cedute alla SARC 
con regolare fissato bollato per complessive L. 668.000.000. - consentendo 
alla S.p.A. Pantanella il realizzo di una plusvalenza di L. 508.000.000.-. 
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Nessuna finanziamento è stato f~tto alla COBADI, anzi in data 7/10/75 ha 
restituito gli anticipi ricevuti per complessive L. 36~ 200.000. -. 

4) Ga ranzie 

a) esatto; 

b) sistemazione portafoglio e SAD - voci che riguardavano pagamenti fatti 
ad ex operai ed altri che l'acquirente non voleva rimanessero in bilan_ 
cio; nes sun silos di proprietà Pantanella è stato ceduto; il controvalore 
di L. 1.596.000.000 è stato versato dalla SARC e le due voci sono state 
eliminate; 

c) è stato annullato il contratto di vendita delle azioni Nuova Pantanella 
alla Venchi Unica e' successivamente sono state cedute ad altra persona ! 

al prezzo complessivo di L. 430.000.000 (plusvalenza 31.000.000) di 
rettamente dalla SpA Pantanella. 

5) Valore immobili 

Si riferisce al complesso immobiliare della Pantanella di via Casilina 5 ; 
da una perizia giurata, fatta fare successivamente, il suo valore reale è 
stato indicato in L. 20. 000.000.000. - • 

.. 
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",,,"", _____ - (omissis) _____ . __ 

4} Galan~ic .. 
Co~tcs·tuJ.lr.te:1tc al pagi'.Ii\cnto dcile azioni Pantanella verranno depos~tatc: presso 
Danco J\.mbrosian·o I ... 600.000"000 (scicc"ritomilioni) in contanti che frutteranno il 
ressi ai "tassi di JilCrcato. . • 

Tale d'::P03ito non potrà essere neanchc par7.ialmcnte ritirato sc non dietro esprc: 
incliea::ione seri tta al]. r entc ·dcpositan't:e (i~lla Centrale r~narrà. vincolato a. gal.:'; 

~ia della sistcma:z:ione delle posizioni e per l'incasso del. corrispetti~., della.' 
di.ta a.lla '~'Cl",chi Unica delIà Nuo,..-a Pa.nt~nclla c per eventuali· soprav-~\:nien::e p: 
.si ve di ordine fi~ìcalc che dovesscro- eventualmente emergere in quals.i.asi f;1.~;;ten: 

dopo la data del passaggio della maggiora.nza aziona.rìa della Pantanel.la. spa .:ta. 
. asc.lti COr.1ll.:3que cau.sa· ed origine- in epoca anterioI'c a tale data per q:..a.1.sivogli: 
Toloti ",o~ 

I 600.000.000 resteranno vincolati a garanzia Nuova Pantanella. ed eventua.l..5;. ripi 
cussioni passive di ordine fiscale. La posizione Nuova Pantanella viene da me t 
ran't.ita per l' cntità dovuta dalla Venchi Uni.ca . e con le modalità. con questa co,!. 
venuta (pag~!ilen.to i.n quattx:-o anni). '. : 
Qualora si ·.'l'1f{AAllA una situazione per la quale la Venchi Unica non. debba più. ai 
pi.cr~ al suo o'bbJ.i.go di pagamento c qu.indi la parteeipa~ione Nuova Pantancalla r:i 
ni.. alla Panta.'1.ella Sp"a La Cc!).trale q.., ~ '·&l~~iJJ.d... ,ulf]i .(J,,~"'" ."1. ~~ 
a) di. porJ..a. di nuovo nel portafoglio della Pantél.lleD..a..spa -. 
h) .f<lrla vendere' a ter~i da 'cssa designati 
c) c,..~.:,~ che j/~:i? ~ '?iu.Lacquirente deJ.J.a parteeipa~:ionc stessa. al. pre~zo 

biltto alìa Vcnchi Unica~ 
Il deoosito a garan~ia dell'cntità di L. 600.000.000 rimarrà v.incolato per :il. t 
mine di· 4 anni dalla -da ta ·de~cos·~itu~ione ~al va i parziali. svincoli che do~~ 
csse,e'consentiti a seguito dei pagamenti effettuati da. parte della Venchi Unico 
ccmunque in conseguen~a delle altrc sistemazioni. previste per la posizione Nuov: 

Pantanclla. 

(Mil!'i':.'·· ) . _ ... --- . ... _-_ . 
... ..... _- ... 
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, :I~:'-i:.i··.' -"7'--~ 

Creditori diversi Viene da me prestata personale garanzia per 
riconducibile a tale yocc che dovesse fare super'are alla voce 
cordato di L. 700.000.000 (settecentomilioni). 

i) 
qualsiasi passivit 

stessa l'importo cc 

La eve~tuale differenza in eccesso (previo accertamento o mia sistemazione dirett 
verrà da mc corrisposta nei modi e nei termini che saranno su1 momento stabiliti. 
Tali garanzie s'intender~nno valide per il periodo di 3 anni dalla 'data de1-passa 
gio del pacchetto di maggioranza della Pantanella. 

• 

..... 
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. . I 

.' 

. . lJI~-rNnEtJZI\ DI : .. ''(\,~ ......... . 
; Il • • • • • • • • • • Il • • • • • • 

SCHEI·IA 99/pr I 
I 

I 
. 
'. INTEGRAZIONE DEI DATI • i 

VOCE CONTA~ILE : 
3 - COll~I DIVERSI 

. I 
I 

Eventuale s~ttovoce : 
,607 - Ordin:1. di pngarnento. \ 

·------------------~--------~~L-~------------------~---I 

i NornNATIVO Jnome I cognome J 

piazza oppure . 
ragione sociale, 

.' sede, , ) 
" 

l.!E!.!1!O RO!EIlTO 

?DL':iO ll..~IO E 

PIRRO R\PPAELE. 

. 
DIV.i~nSI 

Codice 
\ 

~nagrafe Gen. 

066200861 ~. ; . 

0564356~2 . 
• / ,-

(04961GO:-:58) 
), ( 
(O46929351) . . 

.. 

-

Il-1PORTO 

DARE, AVERE . 

. 
, 

'410"000"00( 
.. 

.. 
15.8}1.4-a.l 

· 
'11.000.00( 

. . 
-. 

1 .. 0?':450.·~ri( 
. . 

· 
· 

1.4oo.2e1.66~ 
. . . 

1.123.67 

1.481.411.3; 
. I=a=======:::::::::: 

. 
'. 



Camera dei Deputati - 562- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ ......... _.q.2. ... D.~.:-'~.~._______ 11 __ --:.-__ 7_'_'_-:_0_'1 i ~7 5 
------

J- .---•• -------

"!CtVl:l0~Ò)..?'·IO.C'J'J"_ ... _.A,r...~:._!.~! . .!l::O_.Rc)3~;.lJTQ .. -.: ... __ . 

LlT. 600-.000: 000 S · + ., • • 
. • C:L,? C!l: ~ or.tl. _1. Onl. 

. ( ..................... -._--_ ....... __ . __ ... ---------------)-
( --_ .......... _._-_._-_. --------~--~--------) 

-' - -----.:"'-::.;-:-'."'.:---. - . ~ -':.~--=~ ... '':'':'~.- ._--:-------~---~ ~ ....... _'" .. -' 
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GARAN Z I.E 

DEPOSITO DI LM. 600 

n deposito è stato espres'samente vincolato 

a) a garanzia incasso prezzo azioni N. P. 

b) a garanzia sopravvenienze fiscali. 

In merito ad a) 

Essendo stata data facoltà a "La Centrale" di optare per una delle 
\ 

tre soluzioni circa le azioni N. P. ed avendo "La Centrale" scel to 

quella di farle vendere a terzi, anzichè quella di farle acquistare 

dal garante, nulla "La Ceptrale Il può pretendere in ordine al man-

o cato incasso del prezzo di cessione. 

Qualche dubbio può sussistere circa il finanziamento concesso da 

P. a N. P. (Lm. 170) per agevolare la cessione. 

In merito a b) • 

Nel Bilancio al 30.6. 1976 figurano sopravvenienze fiscali (imposte 

di esercizi precedenti) per L. 2.7.778. 81Z. -

Al 31.3. 1977 si sono avute imposte pregresse (INVIM e ILOR) per 

L.387.198.702..-

L'importo complessivo di sopravvenienze. fiscali è quindi pari a 

L. 414.977. S 14 - cifra' ~uesta interamente coperta dalla garanzia. 
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Di detto deposito Lm. 190 sono stati utilizzati nell'ottobre 1975 per 

pareggiare una perdita sul Bilancio al 30. 6. 1975 di LIn. 194 eIner

sa a seguito della verif~ca sull'effettiva .entità di un utile da vendita 

. impianti che era stato contabilizzato senza tener conto della parte 

ancora da ammortizzare sugli impianti. 

GARANZIA PERSONALE 

E' stata data per coprire interamente le passività che si possono m~ 

nllestare con riguardo alla voce "Creditori diversi" in ecc:;edenza al 

la stima fatta di Lm. 700. 

Supposto che: 

- l'individuazione della voce sia stata fatta con riferimen 

to alla corrispondente VOce di Bilancio al 30.6. 1975 di L. 269. 141.579 

- a tale voce debba aggiungersi la similare al 30. 6.75 

"Effetti passivi" (INAM) di 

l'entità base dovrebbe ammontare a 

Poichè le passività emerse e contabilizzate nel Bila,E 

cioP. al 30.6.1976 e nella situazione al 31.3.1977 so 

no state 

- sopravvenienze passive al 30. 6~ 1976" 

- interes si passivi su sistemazione INPS a130. 6. 1976 

Il 262.141.000 

. 
L. 531. 435.579 

L. 303.095.232· 

Il 98.270.102 
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_ 60pravvenienze Rassive al 31. 3. 1977 

_ interes si pas sivi su sistemaz. ENEL 

al 31. 3. 1977 

., 

l. 

L. 41.523.295 

.. 9.988.778 

L. 452.877.407 

. L. 984.312.986 

============= 

l'eccedenza ammonterebbe a L. 284.312.986 e dovrebbe essere 

interamente rimborsata. 

1 

• 

2.6. 1977 
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E/.hlCI .. lJ'll/"LIA 
1~"l"O"""'O VIG.IL ........ Z" 

SUll[ A1.[ND[ DI C'H DITO 

• 

lSPEZIONE EFFETTUATA ."-1 ~ENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA 

Azienda _._~~~9_-.!.~~_~~~~ a!'l~2..:.E . A •. _____ .... ____ _ 
(dcnomiria.zionc c rounl costil\ltiva) 

~ ... 
Sede lq;i1e J:!A.L~_Q. ___ _ 

Milano DucnODC Gcnerale ----------

ViSita ispcniv. iniriata iI 17 • 4 • 7_8 ___ conclusa il 17.11.78 

• 
con riIcrum:olo alla situwooe dei conti al 31.3.1978. 

. '. 
bpenori _dr .... _G.i.u1.1o_E}J)ALINO--.dr .. _G.lus.e.pp-e....D.~.AUR.ELl!2 ... _dr_-.-GlacomO-
BELLECCA, dr. Roberto SOMMELLA, dr.~Loreto OLINI (~ino al 30/6). 
raR. Cl~.~QJg_ .. p..L .. ~~Q, .. _q:r..!.. .. J;..?r.m.tI].!t ... P.t-N.?.~~M._J9..~J._~I.?_._~J..._.~.llQl.1.3tr...:..a 
Anna MISCIA, dr. Spa:-taco GAFFORINI (fino al 20/10). rag. Fran=esco 
AMENDOLA. dr. Elio J..MBROSE~TI (fino al. 10 /9) e sig. LuiRi HONTANINO_. 

Numero 
cfordinc 

COST ATAZIONI 
. I 

I 

CONSIGLIO DI ~4rNISTRAZrCNE 
, . 

.-,,: 

1 Il Consi~110. nel settore dell·ero~azione del cred1to. 
si limita a ratificare o'a prendere conoscenza delle dec'; 
s10nl p:là assuni;e da$!ll .or~an1 minorI. riservando a sé s1B 
le pocJ:le ·opèrazlonl che esi~ono un,' autorizzazione di der~ 
~a da parte dell'Or~ano d1 'Vi~ilanza o l'osservanza delle 
fonnali tà previste dalI t art. 38 L.B •• sia soprat·tutto ~l~ 
alfiòament1 superior1 a L. 18 miliardi (n. 2~ posizioni 
alla data deRl! aécèrtamentl). da .ritenere limitati in 
rapporto alla entità media delle richieste avanzate dal-
la clientela. ..... . _.' 4 • 

AR~1unQas1 a ciò l'ulteriore .~acoltà attribuita.al Con 
s1Rliere delep:ato, che è ~ià abilitato a èoncedere credl-

\ 
~, 

Ristampa 1915 

.. 

I 

I 
J 

l 
l 

--

-
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3) Rapporti con la PANTANELLA SpA -Roma 

L'operazione "Pantanella" risale all'ottobre 1975, allorquan~o 
uLa Centrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle parteci 
zionl possedute. In società industrialI (fonte di grosse perdlte)ed 
anche al fine di procurarsi liquidi tà (l), procedeva all' acquisto 
della Pantanella SpA (quotata alla Borsa Valori di Roma), all'epoc 
controllata dal finanziere· itala-americano avv. Roberto Memmo. ~ 

a) Acguisizione della Pantanella SpA dell'avv. Memmo Roberto 

~ 
Con contratto stipulato direttamente tra le parti 11 7/10/75, 

i'avv.Memmo cedeva alla f'lnanzlaria "La Centrale" 11 pacchetto di 
controllo della "Pantanella SpAli consistente in n. 500 milioni-di 
azionI, pari al 52,08% del capitale, al prezzo complessivo di lire 
13,5 mil1ardi, corrispondente a L.27 per azione, a f'ronte di una 
quotazione corrente di borsa ~i. L. 15 cadauna. {1I1~/t ~, r)":::l Ilo .-,j, t 

I 

L'autentica della negoziazlone ven1va ef'f'ettuata dalla Sede di 
Rom.a del .Banco Ambrosiano ln varie date, e pr.ecisamente il 7/10/75 
per n. 400 milioni di tEDI!, il 10/10/75 per n. 98 milioni di azio
ni ed il 29/10/75 per 1 rimane~ti ·n. 2 milioni di tito11_ 

Da quanto emerso dall'apposito accertamento compiuto pressQ la 
Sede di Roma del Banco, la maggior parte dei predetti titol1 veniva 
ceduta il 6/10/75 (e cioè 11 giorno precedente alla transazione in 
discorso) all'avv.Memmo da tale Raffaele De Castris (2) (n.338.755.1 
titoli) e dalla Equity Immobiliare e Industriale SpA (3) (n.61.245.1 
azioni), con contratto tra le parti non autenticato (l'autentica ri· 
sulta infatti ef'fettuata solo in data 13/10/7~ come riferito a pago 
100). 

In data 7/10/75. "La Centrale" rilasciava all'avv.Memmo nwnero
s1 assegni di c/c tratti su varie banche (diverse dal Banco -Ambrosié 
no) per complessive L. 13,0 miliardi, importo che ·veniva contestual-
mente utilizzato dal beneficiario nel modo seguente: . 

per L. 819.325.869 mediante accredito nel e/corrente intrattenu 
to dalla Pantanella SpA presso la Sede di Ro 
ma delliazienda ispezionata (4); 

L. 819.325.869 da riportare 

(l) Si consideri che nel successivo mese di novembre "La Centrale" 
aveva acquistato il ppcchetto d.controllo della Toro Assicura
zioni 5pA, con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr.pag.31). 

(2) 

(3) 

Nominativo che figura sulla girata delle azioni "Pa.n.tanella" 
come residente in Roma, allo stesso in~irizzo dell'avv.Memm~ 

Anunlnistratore Unico della "Equlty" risultava 11 sig. Augusto 
S11vestrini, presente anche In altre società facenti capo flt-~ 
l'avv.Memmo (tra cui la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag.10l). 

(4) Tale accredito potrebbe mettersi in correlazione con 11~pre5socne 
contestuale trasferimento dalla Pantanella SpA alla S.A.R.C. SpA 
(società dell'avv.Me~no. di cui sI riferIsce in seeu1to). delle 

~ ......... ~ 
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99. ,. 
L. 

- per L. 
819.325.869 riporto o. 
600.000.000 con accredito nei "conti diversi" (creditor1 

diversi) del Banco AmbrosIano al nome del
l'avv. Memmo Roberto. ma con vincolo di ga
ranzia in favore de "La Centrale" (presuml
bilmente a tutela della °esistenza nel bi-. . . --... 

\ 

lancio della Pantanella di eventuali poste ,~ 

perdenti). I l sudde tt~ conto risu! ~a ancor~. in 
essere per l'importo di L. 410 milioni (5); 

- peT L. 3.000.000.000 con rilascio di fedi di credito del Banco·di 
Sicilia, per conto dell'avv. Memmo, al nome 
dei sigg.r1: 

Raffaeli Adriano L. 1 miliardo, 

I 
Scfroli Mario L. 1 miliardo, 
Rossi Igino L. 1 miliardo; 

- per L. 8.505.000.000 con accensione di n. 12 libretti diorisparmio 
al portatore, estinti in varie date tra Il 

~ 1/10/75 ed 11 29)3/16 (6); 

- per L. 15.614.131 nonèsta:o pcssibile accertare l'esatta contr~ 

(6) 

, o 

, partita.OOyrebbe trattarsi, secondo le prec! 
sazioni della Banca ispezionata, di un resto 
incassato per contànti daÌ-l'avv. Hemmo; 

L. 13.000.000.000 ln totale c.s. 
================== 

partecipazioni esistenti nel portafoglio della "Pantanella" med~ 
sima (Cantiere Picchiotti SpA e CO.BA.DI. spAl, le quali eviden
temente non rivestivano alcun interesse per il nuovo azionista 
"La- Centrale ll

; il prezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 o: 
lioni (L. 160 milio~i prezzo di carico delle ripetute azioni nel -
bilancio della "Pantanella" e L.508 milioni utile conseguito da.! 
la società con la ripetuta cessione). o 

Infatt1 in data 18/11/75, a seguito di apposiia disposizione im
partita al Banco Ambrosiano dall'avv. Memmo e previa autorlz~azi~ 
ne de "La Centrale", veniva preleva~a dal suddetto deposito la. 
somma di L. 190 milioni. rontemporanf2.lTlente messa a disposizione <!e.l 
sig. Arturo Arseni (all'epoca Presidente della Pantanella SpA). 
~ . 

In particolare.~al libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 m!lia! 
do veniva o prelevata in dat~ 8/10/75 dall'avv. Memmo la somma 
di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio 
Franco Palombelll n. 35.0 900.000 azioni "?antanella" (come da di-. 
sposizione impartita in pari data çallo stesso Memmo alla Sede di 
Roma del Banco AmbrosianOo). Le suddette azioni, per il cui acqui
sto 11 Memmo risultava quindi aver pagato il prezzo di L. 15 per 
azionè, facevanq parte del pacchetto di complessivi n. 500 ml1i~ 
n1 d 1 ti to li cedu t 1 da lripe tu to Hemmo a Il La Cen tra le ~, i,l 7/10/15' 
a l p r t o 7 7 o ci t L. -; 7 P <.' 1· a 7 1 Cl n e • 
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100. '. 
In data 9/10/75, l'avv. Cino Cappugi, direttore generale de "La 

Centrale", inviava al direttore della Sede di Roma dell'az1enda jSp~ 
z10nata un assegno tratto sulla Banca d'America e d'Italia di L.500 m1 
l10ni "a f'avore dell'avv. Hemmo Roberto e da lu1 g1rato a SARC SpAli 
(assegno che in data 10 ottobre veniva accredi tato' sul c/c della "Pan 
tanella"), completando in tal modo 11 pagamento del prez~o di comples 
slve L. 13,5 miI"iardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da p,arte 
de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanella- SpA. ---

Il trasferimento dall'avv. Memmo alla finanziar1a "La Centrale'~ 
dell;e ripetute azioni "Pantanella" a avvenuto 11 7/10/75 e regola~o :f.! 
nanziariamente lo stesso giorno, presentava una appendice quanto meno 

. singolare in data 13/10/75. 
Infatti, poichè 11 precedente trasferimento della maggior parte -

delle azioni "Pantanella" (n. 408 milioni di tito11) dal sig. Ra:ffae 
le De Castris all'avv. M'emmo non era stato autenticato, rendendo quin , . -
di non valida giur1dicamente anche la successiva ce~sione delle cenn~ 
te azioni dallo stesso Memmo a "La Centrale", 1n data 13/10/75 veniva 
appos'ta sui çertificati azionari in questione. a cura del Notaio Ca!, 
zilli Italo. l'autentica della firma di sottoscrizione del ripetuto 
sig. De Castris, con conseguente nuova autentica (in data 20/10/75) 
del successivo trasferimento ad opera del Banco Ambrosiano. 

Sotto la stessa data del 13/10/75. la S.A.R.C. - Società Agricola 
Rimbosch imenti e Colture SpA, al tra società: -che si ri ttene .faccl~ 
c ap o alli avvocatq M'emmo (7). avanzava al Banco Ambrosiano domanda 

(7) La S.A.R.C. SpA era all'epoca proprietaria di un immobile 1n Pre
senzano (Caserta) e di un terreno in Roma -=- Via Appia Antica, ad 
essa ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra società di proprl~ 
tà dell'avv. Memmo). Al t-r o immobile 1n Genova 0'0 risulta' 
promesso :in ~t3 alla ;:L~C.~ L,640 milioni in data 9.10.75 dal già._ 
menzionato dr. Arturo Arseni (all'epoca presidente .della"f'antane. 
la"~ ;Ai cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6ml •. 

Il 30 dicembre 1973 11 pacchetto di controllo della ripetuta USAR 
(92,5%) era ·stato ceduto dal sig. Rarraele De Castrls (ch~ secon 
do in~ormazioni assunte)risultava essere stato nominato ~~inist 
tore unico dal 24.8.78) alla Pantanella SpA. la quale evidenziav 
la menzIonata partecipazione nel bilancio ~egll esercizi 1973 e 
1974 per l'importo di L. 370 milioni. 
In data 23/5/75, evidentemente in vista del rilievo della "Pan!:a 
nella" da parte de "La Centrale", la medesima Pantanella (per cc 
to della quale firmava l'avv. Hemmo) cedeva la propria partecip! 
zione nella "SARC" alla Herok SpA (società rientrante anch'essa 
nella sfera di interessi dell'avv. Memmo) per l'importo di'L,39C --
110ni. 
Alla stessa "SARC" venivano poi vendute dalla Pantanella. in Cc( 

sione del cambio di proprietà, le altre partecipazioni che non J 

vestiv"lno interesse per Il nuovo azionista "La Centrale" (cfr. I 

ta n.. 4). ~S-:5.. 
A seguito del fallim".!nto della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal 
Tribunale di Roma, veniva presentato In data 15/7/75 dal curato. 
re di detto fal11mento atto di citazione contro la "SARC" per o 
tl'n"I'p 1;~ revocatorL. df'F:li atti di vl::ndlta degli l~.:n0lr':.l\ rIsa 
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di fido per L. 4 miliardi e la stesso giorno, senza che fosse 
intervenuta alcuna formale concessione da parte degli Organi de~_ 
liberanti dell'azienda ispezionata. la società emetteva in favo
~e Jella Pantanella SpA due assegni di c/c, a firma dell'Amminl-· 
stratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'impo~to complessi-o 
vo di L. 3.946.014.038 (8). • 

Il giorno successivo la beneficiaria "Pantanella" dava dispo-; 
s~icne all'azienda ispezionata affinchè la ripetuta so~ma venis
se bonif'icata in favore della finanziaria "La Centrale'lI mediante 
accredito sul conto corrente dalla stessa intrattenuto· presso la 
Sede ~i Milano del Banco Anbrosiano. 

Nel frattempo. e"precisamerte in data 7/10/75.' la ripetuta Pan
tanella - che disponeva presso l'azienda ispezionata di un conto 
corrente creditore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal 9a,
cq Ambrosiano per L. 6 miliardi, importo che la società bonlì!cava 
in data 9 ottobre ancora in favore della menzionata "La Centrale"_ 

Il successivo 10 ottobre, la stessa IICentrale" riceveva sul 
suo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla -
"?an tane11a" presso il Banco Arilbrosiano, l'importo di L. 2.156 
milioni ed altre L. 500 milioni le venivano boni~icate dalla stes
sa "Pantanellall il 13 ottobre a valere sul versamento di pari im
porto affluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr. 
pag.98 ). 

Per effetto di tutte le operazioni dianzi descritte, il conto 
corrEnte della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posi-: 
zione ereditoria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione 
a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allor
quando "La Centrale". addebi tanQo il proprio con to corrente, re
~ti tu! va alla società romana l' importo .. preceden teme!1 te ricevuto 
di L~ 6 miliardi. 

(B) Il conto corrente della "S.A.R.e" non ha registrato dopo il 13 ot
tobre 1975 alcun movi~ento, all'infuori dell'addebito trimestrale
delle competenze. pervenendo ai'31/3/78 ~d un saldo debitore di 
L. 6.335,5 millon! (senza che nel frattempo il conto sia mai stato 
affida to). 

•• 
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'In definitiva, l'accredito di L. 3,9 miliardi effettuato a "La 
Centra~e". riveniente dall'arbitrario finanziamento concesso alla 

'. .. ----. SARe dalla stessa azienda ispezionata, potrebbe in sostanza confl~ 
rarsl alla stregua di una restituzione di parte dell'esborso uffi
cialmente sostenuto da "La Centrale" per Il rilievo dall'avv. Memmo 
d·el pacchetto di controllo dèlla "Pantanella" e ,che farebbe ·c;ar.ico 
al Banco AmbrosIano, a meno che la sistemazione cambiaria del deb! 
to dell~ SARC,av-venuta nel co~so degli accertamenti, si concluda 
concretamente (cfr. pag. 042 dell'alI. 11). 

Ovviamente, prima di entrare nell'orbita de "La Centrale". la 
Pantanella SpA si era dovuta privare delle partecIpazioni che evi
d~emente non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruppo di 
controllo, cedendole alla SARC SpA. come riferi to nella nota n. 4 

Contemporaneamente al cambiamento intervenuto nella compagine 
azionaria, l~ Pantant:lla SpA rilevava da "La Centrale" le seguen
ti partecipazioni industriali: 

Arrigoni SpA (99.99%) per L. 6.000 milioni 
Autostrade Medidionali SpA (56,49%) per L. 4.274 milioni 
Rt:xim SpA (100'%) per L. 2.520 milioni 

- Sime SpA (lCO%) per L. 1.011 milioni 
Sitca SpA (99,91%) per L. 1.677 milioni 

per un controvalore di ccmplessive. L. 15,5 m!lia:-di. 

Inol tre. presumibilmente allo scopo di tac'i tare i piccoli azio
nisti della "Pantanella" (at~eso che le società soora indicate non 
versavano in buone condizioni e quindi, il loro acquisto non rappr!. 
sentava.:certo un inve.stimento reddi tizia), il gruppo Ambrosiano 
cedeva alla società romana partecipazioni di minoranza in due a
ziende di credito ap~artenenti fillo stesso "gruppo". e preclsa-

• mente: 

Banca Cattolica del Veneto 
(n. 4.816.000 azioni, pa~i 
al 5% del capitale) 

Credltc Varesino 
(n. 877.270 azioni, pari al 
5,48% del capitale) 

per complessive L. 14,9 miliardi. 

per L. 8.549 milioni 

per L. 6.337 milioni 

In particolare, il pacchetto di azioni del Credito Varesino 
veniva ceduto alla "Pantanella" tramite il Banco Ambrosiano, e pr!:.,. 
clsamen te: 'i 
- n. 210.600 azioni, per un controvalore. di L. 1.496 milioni, ;ra.nl, 

acquistate In borsa dall'azienda ispezionata nel corso del mese',;' 
di novembre 1975,' a seguito di apposito incarico conferito dalla ~ 
Pantanella SpA con lettera del 25/10/75: I 

- n. 266.670 azioni. oer un controvalore di L. 1.876 milioni, ven! 
vano cedute alla "Pantanella" in data 19/11/75, con l'Intermedi:. 
:r.too"e dt?l Banco Ambrosiano. dalla finanziaria estera Locafld A.I; 

j 
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ORTOLANI UMBERTO: Voxon S.p.A., Rizzoli Editore S.p.A. e 
Rizzali Finanziaria S.p.A. 
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Al 

Tribunale Civile c P~n~le Milano, 12 ottobre 1983 

Ufficio Jstruzione 

~:lLJ..NO 

r----- - .. 

hlla c0rte:se attenzione dei Giudici Istruttori 

Dr. Antonio Pizzi e Dr. Renato Bricchetti 

}o~'1J 

)~ \X\8~ _--_o 

Si segnala quanto emerse dall'esame della documentazione relativa 

alla società Voxson S.p.A. di Roma: 

a) OH]GINI ED ATTIVITA' DELLA SOClETA' 

La Voxson costituita come società a responsabilità limitata in data lO 

dicembre 1951 con atto Not. Intersimone Rep. n. 12807. viene trasforma 

la il 21 luglio 1958 in società per azioni con un capitale sociale al-

lora di f. 200.000.000 così sottoscritto: 

a) Ing. Piccinini Arnaldo per n. 20.000 azioni pari a f. 100.000.000.= 

b) ~ag. Ga1li ~&rce]]o per n. 12.000 azioni p&ri a f. 60.000.000.= 

c) Sig. Boccia Armando per n. 8.000 azioni pari a f. 40.000.000.= 

i 
Lo scopo sociale risulta determinato dalla fabbricazione. vendita. rap 

~rcsentanza. esportazione ed importazione di apparecchi e materiali 

èell'industrlB n,eccanica, chimica ed elettronica ivi compresi quelli 

riguardanti le variazioni nucleari. 

v,Il 
./. 

I 

, ..-A 
~~ CA 

:1 rid I 

LI 71 / S 
\... ! ì 

:;n/ I 
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n,l'nté>to ed ha rdl'.s.:lunto nel 1970 l'importo di f. 2.000.000.000. 

Sono pure i ntc=rvc-nute vad é>zi oni np]] a pJ'opri età tra cui, d':[',Tlo di p;~r-

tlco]are s(-~nr1lazjone. l'jn~rcsso della E.M.1. Lindted di Londra, che 

TIPI r:"lcr)O ]911, diventava azionista di rn;,cgioré>nza e nel ]974. l1zioni-

st" unico. 

rc=r (-ff(--tto dc-)) ';"Tld;~r:il . .:nto economico nf'-gatlvo la società inglese E.r·~.1. 

in èa1.é: 9/9/75 ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla Elett.ronic 

Gu,t'ra] Cor'f'~:::.ny ,S.A. con sc=de in r:'oren (Liechtenstein) ed il capit<'lle 

sociale, increrllcnt-élto a f. 6.700.000.000, è stato in più riprese ridot 

to a f. 2.700.000.000 a copertura delle perdite. 

Non sono noti gli effettivi proprietari della succitata società Elettro 

nic acquirerit~ delle azioni Voxson. 

L'acclusa dichiarazione del 31/10/80 del Credit Suisse ( allegato n. 1) 

riporta la seguente dichiarazione: 

"Dichiariamo con la presente che, in base ai documenti a nostra disposi 

zione la Electronic GeneraI Company non è di proprietà nè di persona fi 

sica o giuridica di nazionalità italiana, nè tantomeno di persona o so-

cietà residente o domiciliata in Italia". 

Alla data di presentazione della proposta di amministrazione controlla-

ta, la Voxon S.p.A. aveva un capitale di f. 2.700.000.000 interamente 

sottoscritto dalla Electronic GeneraI Company S.A., e alla stessa data 

gli organi sociali, a seguito di nomina della Assemblea del 29 giugno 

1979, risultavano essere cosi composti: 

CONSIGLIO DI A~MINISTRAZIONE 

Presidente: Amedeo M. Ortolani nato a Roma il 29 agosto ]939; 

Ar.,r'",. Dp] fogato: Girolamo di Pietro nato ad Alessandria d'Egitto il 25 

marzo ]934; 

Bruno De Cocci na to a Roma il 26 maggi o 1947; 

Sergio Bertolani nato a Roma il 17 nove~bre ? 
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rrc~, i dente: D~rio Va]~ri nato ad Asti il 3 giugno 1914; 

Vi t tori o Cd[J?ese, né:1to a C;1serta }'ll set tl:lllbre 1937; 

":é1rio Pozzi, nato a hOIT,Q il 6 dicu:,Lre 1936. 

Le soc:it:"U .. cOJ,tro]]ate e/o consociate (-r-é;no: 

duta dalla Voxson S.p.A. al ~9~~: la società gestisce una emittente 

R~d30 Televisiva con buon esito sul territorio di Roma; 

2) ~?_':1~_<:!~~,ical~_~~~ capitale L 55.000.000. quote Voxson 75% in li 

quidazione dal 25/9/1980; 

3) ~edia a.r.l. costituita il 9/10/1975 capitale f. 20.000.000, quota 

Voxson 99,5%: la società ha per oggetto la realizzazione di campagne 

pubblicitarie e di promozione vendita per i prodotti Vo~son; 

400.000.000, posseduta dalla Voxson al 99,9%: la società commercializ 

za la linea di prodotti con il rné\rchio "zephir" attraverso convenzio 

ni con enti pubblici e privati, la vendita di prodotti viene effettua 

ta mediante trattenute sugli stipendi dei dipendenti; 

5) Qenerale Commerciale S.p.A. costituita il 9 ottobre 1975, capitale 

sociale f. 250.000.000 posseduta 99,9% costitulta per commerciallzzare 

i prodotti Voxson; la società viene indicata in seguito "G.C."; 

6) SE.AS. - Servizi Assicurativi s.r.l. costituita il 13 maggio 1975, ca 

pitale f. 32.000.000 quota Voxson 75% -Espleta servizi assicurativi; 

7) CEN. SEC - Generale Security S.A. costituita il 22 luglio 1976. cap,i-

tale f. 1.000.000 quota Voxson 99%; 

8) Television Voxson Research S.p.A. quota Voxson 51% valore della situa 

zione patrimoniale al 30/9/1980 f. 102.000.000. 

b) RELAZJONE YIDUCIARIA CON L'A~BROSIANO 
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"l r.i(J:-'I,tCJ ò',l 1;;':-:':'l'L'io di pu)pr?etrj d('])a E.I>:.1. alla Elettronic Ce

"era] Co. (r.GC), la E.II..1. aveva provvedut'o a ripian,;re tutte le C'spo

sizloni bar,Ci:,ric che la Vbxson aveva con le Lanche compreso l 'AnlLrosia 

no. 

Il rélJJporto fiduciario vi€:ne ripreso a partire dal dicembre 197~ ",edian 

t€: lo sconto di alcune partite di portafoglio. 

1 rapporU tra la società e il Banco J..nlLrosiano si sono, cronologicarr1en 

te, cosi sviluppati: 

1) In presenza delle s€:euenti esposizioni presso la filiale di Roma: 

c/c saldo dare f. 199.534.259 

sconto cor.m,erciale f. ].106.200.000 

La Voxson richiede il 17/2/76 un affidamento in c/c per L 

].000.000.000 nonchè $ 200.000 per finanziamento transazioni estero. 

Il 17/2/76, su autorizzazione telefonjca del V. Dir. Gen. Sig. Roso

ne, la filiale di Roma consente uno sconfinamento di cassa fino a f. 

~OO.OOO.OOO con scadenza 31/3/76, operazione formalizzata con autoriz 

zazione 1/3/76 a firma Carlo Olgiati (allegato n. 2). 

Il Servizio Fidi con lettera del 23/2/76 solleva serie riserve circa 

la situazlone dell'azienda e sulla sua possibilità di riequilibrare 

l'ass€:tto funzionale, la situazione finanziaria ed economica, per cui 

subordina una eventuale adesione alla concessione del fido all'otteni 

mento di valide garanzie accessorie (allegati n. 3 - 3a). Il c/c di 

t. 500 milioni non viene estinto alla convenuta scadenza del 31/3/76 

e si accordano le seguenti proroghe: al 30/4/76 (autorizzazione tele 

fonica R. Rosone' 5/4/76. formalizzata 29/4/76, firme Ruggiero, Roso

ne, Calleri). (All. n. 4a) 

Al 3]/5/76 (autorizzazione telefonica R. Rosone 29/4/76, formalizza

ta 14/5/76, firma Ruggiero, Calleri, Olgiati, Rosone). (AlI. n. 4b) 

Al 30/6/76 (autoriZZazione Roberto Ros~ne 11/6/76, formalizzata. 

30/6/76, firme Olgiati, Rosone, Ruggiero, Calleri). (AlI. n. 4c) 

Al 31/12/76 (autorizzazione Rosone e Ruggiero, formalizzata 11/10/76J. 
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r.i bliliot a che ]" fi l i Fl] e di }\OlT;;1 aV('va proj'osto qual e n\lova :--,c;Hlu,z& 

11 31/10/76. 

2) Il 18/3/77 viene rilasciata nell 'interesse della Vox50n una fideius

sione a favore lnterbanca di f. 4 miliardi (delta operazione è ana -

lizzata nell 'allecato A). 

3) 11 4/5/77, in concomitanza con la concessione del cr~dito indicato 

al punlo 4), il c/c di f. 500 milioni vjene revocato. 

Si annota che, nel frattempo, la Direzione Centrale aVf:va chiesto al 

la filiale di Roma di riferire in merito alla sistemazione dei rischi 

ed in particolare delle esposizioni di c/c che eccedevano largamente 

lo scoperto autorizzato. 

4) a) il 6/5/77, 29/7/77, 21/9/77, l~ filiale di Roma comunica di aver 

concesso, su autorizzazione per le vie brevi, rispettivamente scoper

to di c/c per f. 750.000.000, f. 2.600.000.000 e f. 550.000.000 garan 

tlto da pegno merci (dette operazioni sono analizzate nell'allegato E). 

Caratteristiche pegno merci: merci valutate dalla parte, depositate 

in magazzeno dal l a parte (affi ttato alI' Ambrosiano); custode: Rag. Fio 

ravanti, dipendente Voxson. 

b) La filiale di Roma comunica in data 12/5/78 l'avvenuta regolatizza

zione (mediante l'accoglimento di portafoglio presentato allo sconto 

e all'incasso anche oltre i limiti delle rispettive facoltà) dalla con 

trollata G.C. dello sconfinamento iniziato il 18/11/77 sul c/c n. 

93720 e che aveva raggiunto il 5/5/78 l'importo di f. 1.311.400.000. 

5) Con lettera del 24/7/78 la filiale di Roma propone scoperto di c/c per 

f. 1.500.000.000 con scadenza 7/8/78 (estinto 21/8/78) in presenza di 

~ saldi dare dei c/c ord. senza fido come segue: 

Voxson 

GC 

L 608.557.559 

ti 514.804.486 

e castelletto supplementare di c/c Voxson f. 44.500.000 
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essere sul c/c n. 931?0, saldo di-ire f. 3.305.Ll84.694, J,ropone un f1-

do di f. 4.GOO.000.000, da ridurre per r. 1.500.000.000 mediante 

]l netto r:icavo di presentaz:ione di effetti allo sconto per pari im-

porlo, opcrazjone ralificata dal Comitato dj Djrezione 1'8/2/79 a 

firme Leoni, Calleri, Ruggiero, non rinvenuta rat:ifica Comm:issione 

Fin;=,nza. 

7) La fjliale di Roma il 9/2/79 propone la concessione di scoperto di 

c/c per f. 10.000.000.000 previa incorporazione nello stesso di quel

]0 garantito da merci di f. 3.900.000.000. (vedi dettaglio B). 
(r. 750.000.000 + f. 2.600.000.000 + f. 550.000.000) 

8) 8/3/79, da un'annotazione del Servizio Fidi, si legge che "con de-

libera del Consiglio d'Amministrazione del 14/2/79 sono attribuiti 

fidi diretti e indiretti alla Voxon S.p.A. per un ammontare di f. 

22.950.000.000; e inoltre viene concessa de1e.ga al sig.Presidente ed 

al Comitato di Direzione per ulteriori delibere di concessione fidi 

per un globale di L. ·4.590.000.000.=, con possibilità quindi di rag= 

giungere complessivamente L. 27.540.000.000". (alJegato n. 5a - 5b ). 

9) L'll/11/1980 l I Interbanca escute la fidejussione di 4 miliardi e il 

12/12/1980, il B.A. revoca gli affidamenti alla Voxson e alla GC. 

lO) Dal 1976 al 1980 la filiale di Roma ha concesso numerosissime ricorren 

ti assunzioni di partite di portafoglio allo sconto commerciale e al-

l'incasso sia Voxson sia GC (coP egata) il cui netto ricavo era destina 
• 

to a regolarizzare le esposizioni in essere sui c/c ord. intestati al-

le suddette società. 

Il) 22/12/80, la società è ammessa alla procedura di amministrazione con-

trollata per la àurata di anni uno. 
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Il credilo 1,1I,lJr(J:~j;H10 verno la V(l);On al nl()[1lt"lìlo del1'amrnj~;~~j()nt: òrolla So 

cietb alla proced~ra di anlministrazione controllala presentava il s~cuen 

te f;aldo: 

L ] 0.340. 31ll • J 06 crediti chirografari 

" 5.303.034.B98 " pri vi 1 egi ati (allegato n. 6 

ln data 7/10/81 il Tribunale di Roma considerata l'in,possibilità di pro-

cedere utilmente l'amministrazione controllata, dichiara lo stato di in-

solvenza e la relativa chiusura della procedura. 

Con decreto del I~inistero dell'Industria del Commercio e dell'Artigiana-

to del 30/10/81 la Varsan è ammessa alla Amministrazione Straordinaria e 

viene autorizzata la continuazione della attività per due anni. Il credi 

to Ambrosiano era il seguerite: 

L 10.]91.7]2.571 crediti chirografari 

" 7.461.778.266 " privilegiati (allegato n. 7 

I credi ti a breve vantati dalI 'AmbJ'osi ano nei confronti del gruppo Voxson ra~ 

presentano il 78,8% del totale dei crediti concessi dal sistema bancario: 

- Cassa Risp. Roma 

- Bco Roma - Roma 

- BNL - Roma 

- Monte Paschi Siena -Rm 

- Banco AQbrosiano - Rm 

TOTALE 
165.099.ll69 

267.256.582 

3.608.548.204 

67ll.3ll3.863 

CHIROGRAFARI 
165.099.469 

267.256.582 

3.608.548.204 

67ll.343.863 

17.601.371.988· 10.191.712.571 

- B.A. -Librett~ a garanzia 

22.316.620.106 lll.906.960.689 

.~=======~===== ============== 

PRIVILEGIATI 

7.461.778.265 

( 52 . 118.869 ) 

7.409.6'59. ll17 

===========-== 

Alla data del 6/8/1982 la posizione Voxsoo S.p.A. in. amministrazione stra-

ordinaria nei confronti del B.A. era la seguente: 
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L 

" 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 
.. 

" 

" 
Il 

" 

Il 

" 

87.39].642 

1 .299.1] 5. G84 

4.329.738.898 

306.100.687 

!:J.993.8]3.015 

]9.963.820 

35.063.375 

2.891.288.768 

].540.820.031 

406.092.824 

67.788.870 

16.710.057 

27.204.142 

222.837.070 

l1.818.000 

t. 17.701.993.423 

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

saldo debitore di c/c n. 93719 

ti ti ti " " 93720 - Londra 

" .. " " Il 93724 - ex pegno n.erci 

ti Il " " "93728 ri cevute 

" Il Il " "93729 Interbanca 

Il " " " " 93731 

" " " " " 93732 

interessi di mora sui suddetti c/c 

portafoglio commerciale accettato 

e non accettato all'incasso s.b.~. 

protestato 

interessi di mora sul citato porta 

foglio 

asso banco insol. e/o protestato 

interessi di mora su detti assegni 

spese legali 

interessi debitori maturati su par 

tite a garanzia 

nostre fideiussione favore U.I.C. 

a fronte di tale credito vi erano le seguenti garanzie, in precedenza 

àescritte: 
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- costituzione in pegno con lettera in data 17111/1S80di Libretto di 

R.O. n. 3697 con saldoru f.23.942.151 (oltre a f. 1.226.859 per in

teressi dalI '1/1/1982) 

- Costituzione in pegno con lettera in data 12/8/1980 di Libretto di 

R.O. n. 3651 con saldo di f. 32.739.156 (oltre a f. 1.682.051 per in

teressi da11'1/1/1982 al 6/8/1982) 

. '. 

Costituzione in pegno con lettera in data ~~/3/1977 e 27/10/1980 di 

merci con un complessivo valore di f. 5.670.505.976; difficilissimo 

recupero. 

- Surroga a favore del Banco nei privilegi ipotecari acquisiti 

da Interbanca, per complessive f. 5.815.931.835, unica possibilità di 

recupero. 

Il credito, come·è noto, è stato ceduto al N.B.A. ed in sede di valutazio 

ne si è ritenuta congrua una svalutazione dell'81% con un recupero pre-

visto di f. 3.196.049.577 su f.17.701.993.423. 

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei risultati negativi degli 

esercizi e delle difficoltà che incontra l'opera di risanamento della so-

cietà la cui precaria situazione non esclude soluzione pesantemente nega-

tiva per i creditori (fallimento) e facendo affidamento esclusivamente 

sulla si~nif~catività delle garanzie ipotecarie acquisite da Interbanca e 
f 

non sul pegno merci. 

C) CONCLUSIONI 

L'esame della posizione ha posto in luce una società che sin dall'avvio 
. 

del rapporto fiduciario con l'Ambrosiano non presentava gli adeguati re 

quisiti di affidabilità e la cui situazione è andata sempre più aggravan 

dosi nel tempo come indicano anche le risultanze degli esercizi dal 1976 
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al 1979 tutti 1'(·!·.illlt(clld.:·llte J1(·r.i1tivi, tanto che a fine 1~80 f;l vl:rjfica-

va il ri corso n]l a JJroc(-dura di arnmini strazi one controll ata. 

l.a f".:rr:.dn<:nza di uno stato di squilibrio tra costi e ricavi, nonchè di 

una ~itudzione fin~nziaria di estrema carenza, non frenava lo slancio 

dell'An~rosiano, istituto nel quale la Voxson aveva trovato il suo mag-

giore, pressochè jllimitato finanziatore che per le vie brevi provvede-

va a soddisfare le c~escenti richieste di denaro della Voxson, formaliz 

zando a posteriori i rischi assunti, facendo affidamento su garanzie 

(pegno su prodotti finiti) che per la loro natura non potevano costitui 

re un valido presidio. 

Il poco avveduto comportamento del Banco Ambrosiano è tanto piQ censura 

bile in quanto già evidenziato dall'Organo di Vigilanza della Banca di 

Italia a seguito dell'ispezione eseguita nel corso del 1978, dei cui pe 

santi rilievi non si è tenuto minimamente conto nell'amministrazione 

del rapporto consentendo che lo stesso si aggravasse ulteriormente. 

Infatti il rapporto dell'Organo di Vigilanza (1978) riporta quanto se-

gue: 

GRUPPO VOXSON 

"Sempre con ri ferimento alla d2ta degli accertamenti, alle società Vo-

xson e G.C. GeneraI CommerciaI S.p.A., di Roma - interessate alla fab-

-------------------------------- ~ 
bricazione e al commercio di apparecchi radio e TV - risultavano eroga-

ti crediti per f. 11,9 miliardi, di cui f. 4 miliardi costituiti da fi-

deiussione rilasciata ad Interbanca, in relazione ad un finanziamento 

di f. 7.5 miliardi accordato da quest'ultima alla "Voxson". 

lo-

Rispetto alla base fiduciaria messa a di~posizione dell'''Ambrosiano'' 

(complessivamente f. 9,9 miliardi) erano stati consentiti "superutiliz-

zi" pe. circa f. 2 miliardi, su iniziativa della Sede di Roma, succes-

si Vé:mente portati a conoscenza degli Organi cO!'T.petenti. 
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posseduto da Il 'E l ec trorTi c ConlOlerci al Company S. A. con Sede j n Il.auren 

1I~ Lutzefeld, "Ient.re quello della collegata "G.C.", sorta dallo scorpo-

ro di una pioirte della Voxson con compiti di nat.ura strettamente commer-

ciale, è detenuto per il 90% dalla Voxson; in realtà, le ricerche, per 

quanto laboriose, non hanno consent.ito la precisa individuazione dello 

effettivo azionista di maggioranza, subent.rato alla vecchia gestione 

E.M.I. in chiusura dell'esercizio 1975. L'avvento della nuova proprietà 

- traspare dalla lettura degli ultimi verbali consiliari ed assembleari e 

dai programmi di ristrutturazione e riconversione azien.dale, più voI te 

presentati dall'Amministratore Delegato Dott. Amedeo Mario Ortolani, cui 

alcune fonti attribuiscono il pacchetto di controllo del "gruppo". 

Con riguardo allo svolgimento delle citate relazioni, che denotano da 

qualche ten~o un non regolare andamento, può osservarsi quanto segue: 

- nonostante i nuovi indirizzi di gestione e le iniziative volte a rin~ 

novare e diversificare la gamma dei prodotti, riorganizzare l'utilizzo 

del personale e ridurre i costi delle materie prime, la situazione del 

l'azienda non ha mostrato apprezzabili segni di ripresa, anche in di-

pendenza del mancato sviluppo della domanda e delle continue lotte sin 

dacali. Pertanto, pur in presenza di un crescente fatturato, i fattori 

sopra accennati hanno impedito il riequil ibrio funzionaI e delle socie-

tà che ha dovuto incrementare il ricorso straordinario agli Istituti 

di credito per l'approvvigionamento del capitale circolante, con ovvi 

riflessi sui costi dell'esercizio •. Sta di fatto che al 31 dicembre 1977 
:-• hanno denunciato pesanti perdi te sia la "Vox·son" (L 763 milioni) che ~ 

la "G.C." (L 1.766 milioni)j 

- non è parso che le difficoltà manifestate dalle società, siano valse 

a frenare il sostegno prestato dall'Ambrosiano, la cui entità si è an-

zi gradatamente elevata a seguito della concessione di nuove operazio-

ni e di conferma delle ~recedenti. Sta di fatto che gli utilizzi delle 

due affidate in esame sono risultati ,iostantemente eccedenti la base . . 

fiduciaria anche nel sistema bancario (utilizzi per f. 21 miliardi a 
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fruntt' di fidi J,er f. 20 miliardi). 

Per qUélnto più cpecificaléllTlente attiene al rischio del "l3anco" - pari al 

60~ di .quello assunto nell'intero sistema - l'esaffie delle posizioni ha 

posto in luce alcune anomalie, attribuibili prevalen\effiente a reiterate 

iniziative della Sede di Roma, cosi riepilqgabili: 

- frt'quenti assunzioni allo sconto o all'incasso s.b.f. di partite di 

portafoglio, in eccedenza ai castelletti fissati dagli organi competen 

. ti; 

perdurante situazione di sconfinamento sui conti correnti ordinari e 

non trascurabile percentuale (oltre il 30%) di richiami e di insoluti, 

(rivenienti da continue presentazioni di portafoglio) addebitati nei 

conti; 

tolleranza sulle numerose traenze di assegni, tenuti in sospeso alcuni 

gi orni per "mancanza di fondi" e addebi tati solo all' atto dell a costi tu 

zione della provvista, effettuata con giroconti provenienti dall'accre-

dito s.b.I. di efletti scontati alla collegata "G.C." ovvero dal versa·· 

mento di assegni tratti su altre banche; 

continue richieste di :fidi supplementari: va citata la concessione di 

tre scoperti di conto corrente, 'per f. 3,1 miliardi, a :fronte di merci 

in garanzia valutate dalla stessa affidata in f. 5 miliardi. 

In merito alla concessione di fidi garantiti da merci è da rilevare: 

- la esiguità dello scarto applicato (20%) in relazione alle sensibili 0-

scillazioni di prezzo delle merci pignorate e soprattutto, alla continua 

evoluzione dei sistemi di produzione che determina immissione nel merca-

to di modelli a tecnologia più avanzata; 
, . 

l'omessa acquisizione di un-apPosita perizia dei beni sia all'atto della 
\ 

apertura dei conti che in momenti successivi; 

- l'elevato grado di rischiosità del credito vantato dal Banco, anche in 

òipendenza del :fatto che le merci sono custodite nei magazzini della sles 

sa debitrice, sotto la esclusiva responsabilità del Rag. Giuseppe Fiora-

vanti, Direttore amministrativo della Voxson stessa e unico detentore 

delle chiavi dei magazzini in parola. 
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In òefinitivo, Cl i l'I(:/Io('nU rll"r,ativi teste' accennati inòucono ad (:Eprimc-

re non poche riserve sul rientro, quanto meno in tempi brevi, dei crediti 

v,mt~ti d~l Banco nei confronti del gruf>po "Voxson", i l cui l i vello di in

debitamento globale è da ritenere nettan,~nte sproporzionato alla risponden 

za patrimoniale delle società del "gruppo", così come essa appare dalle ci 

fre denunciate dalla stessa affidata (netti patrimoniali per lotali r. 7,2 

miliardi). " 

La posizione Voxson e della controllata GC è stata oggetto di ispezione da 

parte del Servizio Ispettorato' del Banco Ambrosiano, di cui si allega co-

pia dei rilievi (alI. n. 21). 

Da ultimo si segnala che, da notizie stampa risulterebbe che la Voxson ed 

il suo Presidente siano stati coinvolti nel 1977 in richieste per presun-

ta truffa ai danni dello Stato per indebiti rimborsi I.G.E. (alI. n. 22 e 

n. 23). 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, con l'occasione 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

BANCO A~BROSIANO S.p.A. in l.c.a. 
I-.cOI>1MISSARI LIQUIDATORI 

" / 1-,' . 

~ 61 ~/ ~/ - . 
... 

.0 
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B/9/75 rrcs~ntazione da parle della Voxon di un piano di rislrutturazio-
I 

ne e conversione aziendale al Ministero dell'Industria e Commcr-

cio ed Artigianalo. 

]9/9/75 Il Comi lato lnlcrminisleriale approva il ricorso ad un finanzia-

mento ai sensi della Legge 464 deIJIB/B/72 di r. 7.500.000.000 au-

lorizzando all'assunzione di mutuo a tasso agevolato che la Voxon 

chiede ad Interbanca. Il ritardo nel perfezionamento della prati-

ca ha necessitato il ricorso ad un finanziamento ponte a tasso di 

IM::rcato concretato da Interbanca che in aggiunta alle garanzie immob,!. 

liari VOyson ha richiesto fideiussione bancaria rilasciata dall'Am-

brosiano - Sede di Milano -. 

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO PONTE 

:-. 

Imporlo erogato r. 7.500.000.000 

scadenza 31/3/79 

rimborso in un'unica soluzione a scadenza 

garanzie: ipoteca indivisibile e solidale sugli immobili, fideius-

sione Banco Ambrosiano 

tasso: 17,25%, interessi pagabil i in rate semestral i posticipate 

a partire dal 30/9/77 

interessi di mora:+4,40% 

Fideiussione Ambrosiano: r. 4.000.000.000 in conto capitale più in
~ 

, teressi di mora. penale, spese, etc. 

]8/3/77 Rilascio fideiussione a firma Mascheroni, Bonanomi, autorizzata 

dal Comitato di Direzione il 4/5/77 a firma 01giati, Rosone, Leoni 

e ratificata dalla Commissione Finanza il 6/6/77 (allegato n. 8 - 8a). 
I 
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25/3 ed. :il 27/10/80 costituisce ln pC:IZ.no nll'rd per f. 5.()70.~OS.~"/6 

dc·po.sl télte presso i l miler.tzzeno i n vi a di Tar Cervara, 286 - Roma -

lsubl"ucato al Banco con reEo)are c6ntratto). 

Viene nominato custode consegnatario delle ffierci il RaC. Giu -

s~ppe Fioravanti, domiciliato in Roma, via degli hrffienti, 7 , 

Diret.tore hn,ministralivo della VOY..sc::O, che accetta l'incarico. 

Copertura assicuraliva: RAS per incendio. 

Le citate lettere del 25/3/77, oel 27/]0/80 e allegati contengono 

descrizione somloaria delle merci costituite in pegno. il cui valore. 

determinato dalla stessa Voxson, non trova riscontro in alcuna docu-

nlentazione peritale esterne (a)}. n. 9). 

30/9/77 ]a rata di f. 684.492.000 (solo interessi) rimane insoluta. 

26/10/78 Le rate insolute ammontano a L 1.996.216.000 (allegati n. 10a - 10b - 10c' 

la società pertanto è stata subito morosa nel pagamento delle ra-

te di interesse che si sono andate a~cumulando, per cui l'esposi-

zione globale verso 'Interbanca ha raggiunto l'importo di i:. 

10.904.879.008, quota parte Ambrosiano di f. 5.815.931.835, somma 

di cui Interbanca con let~ 11/11/80 chiede il pagamento, effet-

tuato il 28/11/80 (allegato n. Il ). 

27/10/80 Il pegno è stato rinnovato consentendo la scstituzicile della merce 

. :-
pignorata per cui ~lla data di ammissione della Voxon alla procedu-

ra di amministrazione controllata 22/11/80. il pegno non è conso-

lidato e costituisce garanzia reale non creata contestualmente al-

l'insorgere del credito.(allegato n. ]2a ). 

18/ 6/81 Il Banco Ambrosiano si surroga nell'ipoteca e nei 
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pri\'llt·f.i bp{-U<.:tnli ud ln1t:rb ... nca nei limiti di f. !>.8:~~.)?~,.:-j9~. 

L'oper(j7.ione in CJf.I:t:tlo è 6tata c(jratleriz;:ata sin dal suo f-.orcc-

re da un e]evHto grado di rischiosità (omessa perizia dei beni 

appignorati, scarto {."sicuo ?O%, merci custodite nei niòcazzini 

della débitrice solto la responsabilità di un dipendcntevoySOO >, 

da un andélmento irregol are del ròpporlo lnterbanca - VOy.5CJ1 (que-

sta morosa nel pagan,enti sin dalle prime rate) e da una gestione 

poco curata del pegno. (mancanza di verifiche periodiche sulla 

n,ere e , sostituzione dello stesso). Infine, il Nuovo Banco Ambro-

siano, benchè espressamente richiesto, non è stato in grado di 

fornire precise informazioni sull'attuale sussistenza ed eventua-

le consistenza della merce limitandosi a riferire che trattasi di 

materiali obso]eti e di scarso, se non nullo, valore. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 
Iç90MMISSARI LIQUIDATORI , 

~ 11 /Ir 



Camera dei Deputati - 591- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nru.r':Zlhl,:UOl SU J'~_GIW t·~LHCI E SU CHElllTI WY':ll~ - AUDIO Ltd. - Londra -------- "----- - -- - - _. --- _.- -- - .~. ---_.--_ .. _----_ .. _---_._--- ----------_ .. _-- -- -- --- -_._-- --

fj]iale:6/5/77 comunica di avcre cffettuato a seguito istruzioni per le 

vie brevi un finanziamento di r. 750.000.000; c/c N. 93724 

garàn'Ut.o da ~no merci per [. 1.250.483.180 (AlI. n. 13 - 13a) 

Autorizzazione Comit Dir.: 31/5/77 Olgiati, Leoni, Rosone 

Comm. fin.: 18/6/77 

_ fjllalé: 21/7/77 comunica di avere efiettuato a seguito istruzioni 'per le 

vie brevi un iinanziamento di r. 2.600.000.000; c/c N. 

93726 garantito da ~gno merci per r. 3.250.841.840 (AlI. n. 14) 

Autorizzazione Comit Dir.: 31/8/77 Olgiati, Leoni, Rosone, Ruggiero, Tagliani 

Comm. Fin.: 21/9/77 

- Filiale: 21/9/77 comunlca di avere efiettuato a seguito istruzioni per le 

vie brevi un iinanziamento di r. 550.000.000; c/c N. 93727 

garantito da pegno merci per r. 1.000.138.315 (AlI. n. 15) 

A~torizzazione Comit Dir.: 4/10/77 Olgiati, Leoni, Ruggiero 

Comm. Fin.: 19/10/77 

Filiale: 24/7/78 propone la riunificazione dei tre finanziamenti con pe-

gno merci in un'unica linea di credito di r. 3.900.000.000 

e consentendo la sostituzione della merce precedentemente 

acquisita in pegno. Il valore delle merci immesse nel nuovo 

pegno è secondo dichiarazioni della parte, di 

4.368.323.331. Consegnatario delle merci il Comandante Ser 

gio Bertolani, Amministratore Delegato della Voxon (alI. n. 16 ) 

Autorizzazione Comit Dir.: 1/8/78 Rosone, Ruggiero, Tagliani 
( .. " 16a) 

Comm. Fin.: 20/9/78 

_ Filiale: 9/2/79 la filiale propone uno scoperto di c/c per r. 10.000.000 pre 

via incorporazione nello stesso del c/c garantito di r. 

3.900.000.000 con pegno merci per r. 4.368.323.331 e assumen 
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do n.i1ndé>to i rrcvoci1bi l e al]' inc~t,so di tutte ] C F,OI;,n·c ri 

vcnlcnti alla VOXSCJ1 S.p.A. 8 sl'guilo di, forniture da cf-

fcttunrsi alla v~ Audio Ltd. - Londra in es~cuzione 

del contratto 30/1/79 con durata triennale. 

lmpegno di rimùorso rn~diante trattenute del 50% dell'am 

montare di ogni sincola rimessa e comunque con versamen 

ti trirr,estrali (J-Ier II trin,estri) di L 825.000.000 e 

per il dodicesimo trimestre di r. 925.000.000. 

Scadenza 'affidamento 31/3/82. 

N. B. : (allegati n. 17a - 17b composizione pacchetto azio 

nario Voxson Audio Ltd. e contratto Voxson). 

Lo scoperto di c/c di r. 10.000.000.000 operativamente si 

riflette sui seguenti conti: c/c n. 93720 (mandato incas-

so crediti Voxon - Londra) per r. 6.100.000.000 e c/c n. 

93724 (pegno merci) per,f. 3.900.000.000. 

Autorizzazione Comit Dir.: 15/2/79 Rosone, Cal1eri, Tagliani 

Il c/c n. 93720 fido r. 6.100.000.000, presenta il seguen 

te andamento a seguito rimesse e delle previste decurta -

zioni. 

15/3/79 6.100.000.000 

20/3/79 5.833.000.000 

8/5/79 5.724.800.000 

23/7/79 4.449.800.000 

9/11/79 3.957.777.777 

29/11/79 3.856.000.000 

29/1/80 2.800.000.000 

3/4/80 2.540.000.000 

26/8/80 1.597.000.000 

17/11/80 1.532.000.000 

6/8/82 1.299.115.684 
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rj)iele: ?8/2/1980 propone lo svincolo di tutta la n.c:rce appi[:lIorat& per 

f. 4. Yi3. 323. O:X>. 

L'll/3/1980 il Presidente-Consigliere Delegato, sentito il parere del C~ 

mitato di Direzione (Rosone, Calleri, Tagliani) accorda il richiesto svin 

colo, slcchè jl c/c 93724 presenta alla data del 6/8/1982 un saldo dare 

di L. 4.329.738.898.= senza alcuna garanzia collaterale. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

~~MISSA<fì~I LIQUIDATO:'~I, . 

'/-r'" I . 
. ! • 
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I,J1. n. ] 

CS ® CREDIT SUISSE 
------ - _ .. _._---------_._ .. _- ----------------------- -------- _._-.-
SCH\'.'f IZ[ R:SCH[ KP.[DllAt~SlAL' 
cr,[[)IlO SVILZlAO 

ZOUG 

lc:1C'phone O~2 23 2S 35 
Cable Address Kledll 
Telex 78721 
l (,lIcrs 6301 Zug 

Your ,rf~rencr YOUI Il'lIer 01 

StimatissirrD Signor 
Avv. Francesoo Nicolosi 
Studio dell' Avv. F. Nicoletti 
+ Associati 
Via Bigli 19 

, 

1-20121 M i l a n o / Italia 

Bu / kl / 266 31. ottobre 1980 

.. 

Dichiariarro con la presente che, in base ai dOCl..llTel1ti a nostra diSIX>sizione 
la Electronic Generai Canpany non è di proprietà nè di una persona fisica 
o giuridica di nazionalità italiana, nè tantaneno di persona o società re
sidente o domiciliata in Italia. 

Confenniarro inoltre che le 900 azioni della Igeco Spa, già Voxson Faret, 
di .naninale 1it. l' 000.-- cadauna sono di proprietà della E.G.C. 

Distinti saluti, 
CRIDI'ro SVIZZERO 
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Allo n. 2 
---------------- - --_.- ---

------

·_,_'~I~ Segreteria i 
----------,l~~~~~~~ 

OMA 17 febbraio 1976 /. 

BF/cc 
-------- ---------------------4 
>GGETTO: VOXSON - Fabbrica Apparecchi 

Ra dio e Televisione SpA 
a a c. a. dell'Egr. Vice Direttore Generale 

omm. Rl/1Osone.,' 

._.~----

I 
" 

/' ,,
Lit. 199.534. 259. = saldo odierno dare del c/c - ta5s~,S+l/8 ~) 
Li t. 75.200. 000. = rischio sconto porto comm.. acc. / tasso 12% . 
Lit.!. 031. OOQ 000. = rischio sconto porto comm.. n. ac'C. ""-." 
Lit. 50. 079. 000 = saldo avere del conto effetti 

Formuliamo la presente per informarVi che, ,su cortese autorizzé!.. 
zione telefonica dell'Egr. Vice Direttore Generale Comm.. Roberto Rosone, 
abbiamo consentito alla società a margine uno sconfinamento di cassa 
fino a Lmil. 500. O da rientrare entro il 31/3/p. v. 

- c Alleghiamo fotocopia .. della lettera della società e porgiamo con 
l'occasione distinti lutil -- :i 

. '- -"" , .... ,·0 
. ) 

1 I
, -... 
.i ... " 

l Auf--------
1'- • 

-) paTtna di· sconto in corso ~=-= __ ~ 
di lavorazione per Lit. 226. 062. 576. = 
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AlI. n. 3 

23 lebbn.io 1976 

BOHA 

A. vostrA 17 andirlte. 
AbbiaDo osae1nato P1 elementi di yal.utu1ao.e n:l&tlyi all'~t&, 

co:J~ 1 4ltl w..mmtivi f.nu1t1c1 çcn &ll o'biettlyl & hO tc.v;po P'Cfiaaa.tll1el pro
~ di ristrutturAdme opcrùln. e timpudar1& ~e11a ~1.etlJ. ~ lo .e~t.1 
dWcordan=-c tm PO!Jtul&ti. dcl. piano ed oblettlT1 ra.gclunUI 
a) !L\trnento del fatturato CI quindi posGibUltA del rstereato 4l usorb1re 1& PJYd!1d.ane nel

lA mia.;ra ~r",ta.. 
I d.1ti dci pril:l! ottv ~:d. d! sc:rt1one ind1oano un tAttlJnto inlcri.oro del 22% al J1I'!. -
visto. Le prospettive di ~to. in re1ar:icx1c &llQ'1ento ecauoEd.co oulona1c ed alla 
1nccrtez:.& dell'&vvio 4el.le t:ra.am.a.1on1 & colori .w. tenltorlo n.donaJe Don Con&eQ -teco previsioni otticl.8tlcheJ 

b) :CO:-ltenincnto del costi, con \Il aumento prevu10nale c1c1 st. :1 

La perdita 4'cacrcWo -ft !nf'cr1oro & q:tella preyea.tlvata., .. ~ 8Upe1i.ore (7%) in tcrr4 :j 
Di Percentu&1l .e l'&pport&ta allatturato, 8Ccno CY1dente cbo alcuni costi aano ~~-u 
tat11n mUura 8.lper1ore al prerl.atoJ 

c) pobilltl delle fone di 1a:voro aceondo n deceMtra.melto J!'?'.bttl"1O J! eTetlnto, 
L'WCXlC a1ndaC4'c interna ha impodito 1& l'Utnttturu!one dell'a:.1en4a Dei ectton 
pro~t1 e, allllODOtlto, 1& loru.'!I.awro"rhalm. 1n~te in car1co &ll.& 6Ja 
VODOIl, anche le alCUlC unitA. oporat.1n autoaClQe .ano state Cl'O&tc Del. floattCllpOJ 

d) ottenf.!!!lto 4c1 capitali cii credito necessari ... bUi !Q!!"Ol.!tl e di IIel"C&to, 

Ncn ~ anoora poasibili 'Alcuna ipotcai c.iJ'c& l'1J1tcrreato, • ac410 terId.De, 4cU
'
JCIJIV ! 

che llOD çpan DCPlUh del 1be'r&to cl1 .. aia, Dlt ai CCOOac«lO le 4ecialoa1 4cu) S altro 
ht1tuti 41 crodito' per la CCDCea.Scme 41 ap~ Al"&ttere wd.iA&rlo. 

Sulla Ma. 41 tpI11tO ,Qpr& r1teo'ro al PJ'NDO aol.lanre acr1e ri".E 
Te cma 1& poaaib1Utl &ll'e.&im&. di r1.oquil.1bn.rc, SA tora autonOM e4 10 tem:rA-~
cicncvolmente coatcnuti, da l'ulSCtto funsl0D11. che la IN& .ltuas:1CDO tinan gar1t. e4 
cconcclca per cui, y~ anche l'ontltl decU ~ p-opoltl, UlA 1lOatn. ~ 
adcsloae non può prose:1nd.crc &l.1 l otteni ncntO ai yaUc1a prtmd!"accelaor1e, upctto , •. 
ato wl quale DOQ ri liete ocppuro aottCl'llat1.· I 

Nel toma.rc iD ~to 01 prcc1aerote &DCbe 4lU&Ddo ~ etfetti .... 
IaCnU 8COl'"pOlil.t& l ... ttivit! COl::J:.la'C1aJ.e CQ1 11 lf..lO ~erimento al.l.& 1JSp1 G.C.Oencnla 
Cot:ucrcl&.l.eD ed 1 tem1n1 atabllit1 per U rep'emmto 4clle tran.s.u1cll11 tra questa e 1& 
~ta. ci c1f'rerete J.nf'iDo l'enutl della c1rcoladaoo cal"b5at1a all& data del },Uaa 
cio • quella attuale. 

, 

I 
I 

I 
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All. n. 3 a 

Fini I 

roi o "i l /Il A T I \' o ...... \'Or.s01L Spa .................................................... : ... - F f I f a I e ........ BOXJ..·······························
fabbrica italiana appareochi radio e televisione 

Gruppo ..... a ••••••• ~ ............................. •• .. •• .. • .... •••• .. ·_ .... •• .. • .. • .. - ................. _ ............ _ ......... -

t"a/ Servizio Fidi. 19/2/76 

Garanzie: ) 
I Concl uBionil ) 

~_Fil i_~!.~_~~n ~a t!~.!~at..o_.J~~!~~~~~~~~an~e. A tal fine lt· 
indispen8abile considerare che .l'azienda è tuttora in una fase 
piuttosto delicata e. oome si è potuto constatare, oltre' alle cause 
esterne relative ad un mercato attualmente ancora perturbato (le 

vendite relative al 31/3 -31/12/75 sono state inferiori al preventivato) ed a una 
eituazione monetaria fluida (fattori' sui'quali l'azienda non pub a~re}.dal punto 
di.vista organizzativo (della ristrutturazione).non sono mancati elementi di rigidi 
tà (fatt(l\ri interni, azione sindacale in opposizione al decel!tr~enio programmato .; 
limiti alla mobilità delle forze lavoro). Va inoltre considerato che la ripresa della 
redditività è subordinata ad un massiocio incremento delle vendite. 

t ~.es~L~n_~ol!....E.i inducono a ritenere indispensabile l '~i8i~0~e .. dj va1J,de ....El!r.j:l..m:j.e!" 

t al!Jl~lloin.que~ta .Ja!>e_~~LZ:!:lp.P.2.!:.to~ 
Giova peral tro ricordare che a fé!-vore della societi ed 1n appoggio ai programmi di .. i 
risanamento e di espansione sono in rase.di-istrut~oria !ilevanti finanziamenti da 
parte dell'IeIPU e che, per quanto riguarda 11 mercato, l'eventuale inizio delle. 
trasmissioni a colori della televisione potrà .agevolar~ (anche se no~ in "m~o determi') I 
nante) i programmi di espansione del fattùrato aziendale.' , .• - :'": 

Complessivament.e quindi il lavoro che la società può app~~~iarCi è' ~i _ve~o i~~~~~.se ~l~ 
(v~ ·considerato il fatto che richiesta. analoga alla presente è stata avanzata p~BSO j: 
altri tre Istituti) e. potrebbe essere ulteriormente incrementato -qualora al rapporto 1 
~ .. _. _.0_- __ -- -- -....,. • . • . .. ,.. , _ .... ,I 
principale si s.ffiancassero1ilazioni con le 'neo società del ngru.ppo·~· ::;~ './.:.,:" " .... 'l 
ID particolare. va evidenziato. che la società ~ dato l' imp~e9~j,one d.( rÌi.!'jio~e· ,-~n '. " ' 
questi ultimi mesi di carta commerciale in larga misura .( per agevol:are ·le . vendite' " . :1 

potrebbe aver' adottato 'il sist'e~' di p~ènt"i a 120 - ·'80 " .. inforina .cambiaria):'. ::. ~ 
oonneoessi ~à di monetizzarla. I risohi' in corso pertanto andrebb·e;ro ~egii~ ·i~qUadrati·l 
.~.!~J.i~::~i.ciOV:~iJ':~!'"e~;~Be:1§)a~ff~e~ }:to;1' 

~. __ h1i~~~rFf~\~,\: ~~~~~~ . ~ e .,_I~;~~~~O;~".· ~ .... ,. -. _;.. _~~~;:~ 'J .~ ~~tt:.'"l.·L" .~':'"'.t.~'Y~'"t" . ....,.1'1.~~~~fi!~~'NJ..~~ '-A r.~~~ .,?;!" 1-' I...~<. 
~~~~"!ttt~~I~~~' ~''',;ì~~*~''~èH!~:~!~.:'· .. ' ... 
~ ~ih~'-llT;;faiuJ~lln~~~rt~\~~l ~i16ih~~ .tcfcf~'~~~~ti"*~~1~'" '._ ., 

riassetto dal pUnto di vista produttivO e gestionale della..àbcietà 'nece'ssitava .- ... ~ .. :' 
per la_sua'rea.11zzaE;!:one ::del_.segg~:...fabbisogno l'inanzi~io;:e 'rel~tiVa- oòpert~1 

fabbisogno I 00 ertural .' : ,><'. . 
L. 15 miliardi- investimenti' di riconversione . L. 15/Niliardi _ Mutuo IClPO' 
~ • • , • 4 e riBiruttuJ.azione., -."-;._"~', _ . :' .. ~_. J -. . ... ... !.. .' "., .; ~ 

L •. 13,5 ~1i~1- ~erdlté di: es~rci~i'~"p~rtii't'e L. 1j·~5/Mifirdi~~·a~~~iic?80~,.1;~ '.,; .• : . 

L. 18 kiUardi- fabbisogno 'finanziari~ (relativo' L·. 18!Mil~~i~- ~~ed~t~ .b~o_aii~. :~'l 

~'" .-:" ;-

ai primi tre esercizi) di gestione .: . .' a breve •. -, ~ <~. ' . 

: . .. ~ . 

. l '.' ._ . '" _ _._ 

.: : .... . ' , 

' .•• ' .,' :J
l ...... _.· .. ~_.· ... -· 

I 
I . ' 
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FIOI 
I 

. VOXSON Spa 
, ,ti o).t I N A T I \' O .~" ..... ~ ...•................ , ..•.......•.......•.. : •.............•...•.•.........••• -

Ron . 
F i l'a l e .................................................. .. 

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

Gruppo 

Dal punto di vista operativo la società puntava (e punta) su una diversifioazione 
produttiva e sul lancio di nuovissimi prodotti sul oui suocesso oommercial~ si 
fondano ,ovviamente"le speranze di ripresa,quantificate, nei conti economici ,previsi~ 
nali da un forte aumento del fatturato. , , 

Un confronto tra le previsioni aziendali ed il pri~o risultato significativo di 
gestione consente tale sohematizzazione% 

Presupposti sui quali si fonda il 
rilancio aziendale 

& - Aumento del fatturato e quindi possibili 
tà del mercato ad aSGorbire la produzio
ne nella misura indicata 
Contenimento dei costi (previsto un 

annuo del 5% 
aument 

J.:obili tà della forza lavoro secondo il 
decentramento produttivo previsto 

-,Ottenimento dei capitali di credito 
necessari, sia a tasso agevolato che 
di mercato .. ' 

~sultat1 èonseguiti. '. 

a) I dati dei primi 8' Illesi indicano un 

fatturato inferiore (- 22'f:) cal previ,-

~o) "" 
"b) La perdita d 1 eserc,izio è inferiore a 

quella' preventivata ma superiore(*~ 
:in termini percentuali Be rapportata al 

fatturato, segno evidente ohe'al~i 
costi sono aumentati in misura superj 
re del previsto., 

o) L'azione sindacale ba impedito 11 -
frazionamento dell'azienda nei setto~ 

'-

.progréÙìuDa.ti:-ed al. momento la for~ 
lavoro rimane-in oarico'alla VOX8on 

inter~. anche Be alé~e unità ~pèrative 
autonome sono già state oreate; -C 1 è cioè una cerili 

, ~igidi tà interna' della forza lavòrÒ~_· . .: .:"'. :--:: : ,', 
d) . Ciroa 11 mutuo iCIPU la 't11ia1e nulla C,i pr~oisa' circa 

11 erogazione (non è ancora stata iscritta ipoteoa. Bugli immobili, dalle visure iD 
n~stro possesso) ma'acp'èeto 'prop.o~ito non do~ebbero èsservi diffiooltà. Qualche 
problema potrebbe s~~gere' circa: l'otténìm~to"d~i ~recUt~ a'breVe 'dal sistema, "banca 

" , 

.di contrasto, che sarebbe opportuno la Filiale chiarisse in modo 
approfondito, accertando anche la,di~ponibilità dei portatori'del capitale a &a
rantire in forma valida l" eventuale Donstro appoggio,esclude"re~o ~ per il mo~eD 
to - l'adesione alla richiestai ' 

Sui motiYi di,perplessità intratterremo oo~nqUe._la Filia1e~ 
.,' ' . ~ .... ,. ~ 

~ . 
.... z· 

. : ~ . 
(&egue lettera ) 

.. I .. ~ , 
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I 

.·~,iO·~ l'N A T I \' O , ............. :.y.~!.B.~.~ ..... ~p.~.~ ........ _. __ ._ ... ____ -,-.. :-.-... -... ~.-.-.-- 'r j 11 a l e ----:- ... --)~Q}.~------",.--,-.-,.,.-- .. ,-,.-
I~' I - . 

Gruppo .......... : ........... _ ............... .:\ .......... : .......................................................... .. 

Lettera: 

A vostra 17/2. 
J.bbiamo eeé!r.linato gli elementi di valutazione relativi all' emarginata, 

comparando i dati consuntivi fornitici con gli obiettivi a suo tempo prefissà

ti nel progr~nma di ristrutturazion~ operativa, e finanziaria della societàJri-
, , 

levando le Be~~enti disoordanze tra postulati del piano ~d obiettivi raggiunti: 
a) aumento del fatturato e Quindi possibilità 'del mercato di assorbire la pro-

guzione ne)la misura sperata~ ,. _ 
1 dati dei primi otto Ulesi di gestione indicano un fatturatoirueriore del 
2't$ al prt~Vi8tO. Le p~ospettivedi mèrcato~ in relazione al momento economi 
co na~ionale ed all" incertezza dell' avvio delle trasmissioni a colori sul 
territorio nazionale non consentono previsioni ottimistiche, 

b) c01,tenim~nto dei costi, con un aumento previsionale del 'JI,~ '1-, 

La perdita d'esercizio è d. irueriore 'a quella preventivéi1ta".ma~uperioJ'e (7%) 
in termini percentuali se rapportata al fatturato,segno evidente che alcuni ' 
costi Bono aumentati in Ulisur~ Buperio~e al previsto;- " 

, i 

c) mobilità delle forze di lavoro secondo il decentramento produttivo-preventivato. 
L'azione sindacale interna ha impedito la ristrutturazione dell'azienda nei set, 
'. .... -. 
tori programmati el-. al momento" la forza lavorc/· rimane interamente' in carico 
alla Spa Voxso~ , anch~ se alc~ne uni t~ operativ~ au~ono~e' 80_Ò state cr,=ate l!el 

frattempo. ~~~~Gf4:;:;ea".8*~~~ ... ' ;Sh:lWK"Z·,,' . 

d) otteni~ento d~i capitali di credito necessari, a t~~siaeevoiati 'e di mercato. 

Non ~ anoora possib~le alcuna ipotesi circa l' intervento, a med1o~ermìne. 
dell' le.l.p.U. che non appare neprruredeliberato di'maB.sima,n~( si oonolscono 

le decisioni ~eg~~~ iati tuti ,c'~ -. credi.to per la concessione di àPJ>oggi-:.~ 
a carattere, ;I "'J9~~. ,. I '. 

~lla . Ò8se di quanto sopra, -riteniamo si possano aollevare' serie riserve circa 
la possibilità deli' az~enda di ri~quilib~are,iU fo~a auto~~ma ed~iD"templ' r~~
n~olmente cont~ìlUti,' '8ia l' .as~e-Ho' 'funzionale ehe'la. 'su~" ai tuazi'one finanzia.-aS 
tia ei eoonomica per oui, vista- anche 'l',' entità- degli ,affia.a.;r:e~ti·proposti.u.na 

. '. .. . 
nostra eventuale adesione non può prescindere dall' ottenimento di ~alide garanzie 

ac~eBBorie rt~t;·~~, ' c%...---' L~''''':'''';;;;:'~.-:'''-t;~]t~ ,. ,. .' ;/:.. \ ., . 'I 
Nel tornare, i à.rg mento ~i' pr serete anche" quando ';errà ffe~Ùv ente acorpo-

, .. . - .' '. / . -' .. -' , ' 

rata l' attività'commerciale o' il 8uolrasferimento alla" Spa O.C.Generale 
,Co~erèi~le,' ed iTrtt;mp'i stabil ti per 7 rego1amen~o delle transazioni tra questa' 
e l .. ,emarginata,~n,,?rlu~ri. •• : ci cit;.erete infine l'entità della oircolazione 

<ambi';';'. ~ .lla data del bily,,:e I ella'. ttualè. .. . ", ~" .. , • 

.... ',' _'II •• 
~ . ': J ' 

.. ~_.. - _.~ ..• .:. ~ ;" ... :..... ~::.;...;~6·:-_ ~ .• " ~ ___ ~._';'_.,,::,~ '--:~ __ 

Q :';~-l ,! -(, R, .... !,o t\, lE 
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C. C. CENERALE CO!·1·iERCIALE sra - AQ'. ''B" 
Co~~ercio prodotti elettrotecnici ed elettronici 

Lit. 39.701.000.= 
Lit. 45.100.000. = 
Li t. 126.200.000.= 
Li t. 91.800.000.= 
Lit. 516. 9C9 .000. = 

saido odierno avere c/c~ -rischio sconto porto co~~. acc. - tasso 19+1/8 
rischio sconto porto co~~. non acc. tasso 19+1/8 
incasso porto comm. n,"n acc. 

porto comm. non -acc. in corso di accredito c/effetti 
asso da fido e:en. i11. a firma VOy..smr SpA 

'IO/BOH -Fabbrica Annarecchi Radio e Televisione SnA - Afr. ''a'' 
Lit. 500. 000.000.= seor. int. c/c fcr 3/16 - tas~o 19+1/8 

Lit. 178.451.315.= saldo odierno dare 

'I ,-·H . i •. N: ' . 

.0-f ?'ill.-?/""'.( 

Lit. 85.100.000.= rischio Sconto porto co::n.acc.t::!s~j 
Lit. 642.100.000.= rischio sconto :.'ort. COl'l1'n. non acr 

~·:r.t.u.~<'~"r .,.4~!' I~ arl-/ c.;r~ l'w~'i1,,,4'.x .. ~ 

For!l1Ulia~o la nresente ner confermarVi che su cortese autoriz~a-
-. '------------------zione te) efoni ca dell' E['.T. Vice Direttore Generale CO'lt':1. Roberto Roson~, 

aòòic..mo prorogato la facoltà per scoperto di cfc accordata allaJlo.:D;lon._ 
sino al 30/4 p.v. 

• Nel contempo Vi informiamo che, seM~re con riferimento all'inte. 
se telefoniche come sopra intercorse, tenuto conto che con il mese di 
marzo scorso é venuto a scadere portafoglio già assunto allo scont~ o 
all'inc:!.sso per le due società per complessive Lit. ~31,6, ab1:>ia'flo CCl'!

senti to che la "G.C.I'-uresentasse allo sconto c:u-ta no!'l accettata> TJer . . 
Lit. 412,'7 ( nO 8{~8 effetti) co:! scadenza entro v,.u,710 p.v. 

----=~---- --
Distinti saluti. 

,/ 

\ 

.;S2~ l'J i ~ ........ 

~==-= .... =-
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KOMA 

"'5 HIF" ___________ - .::. ... ~S~.:.R:..:,F~B~.:F'L:::::: ______ ___i 
- ----------

Allo n. ~ b 

_ BORSA 6790111- 67920H - TELEX AMBROBAN 61009 

Onorevole nootra 
DIR:r;ZIOllE CD1TRALE 

Servi zi o Fi di 

MILANO 

OGGETTO: VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio 
e Televisione SpA - Ae. "B" 

------I--------~------
Lit. 500.cc~.or~.= scop.int.di c/c - scad.f.c.r. 4/76 - tasso 19+1/8 

Li t. 382.055.013.= salào odiernCM Dare. 
Lit. 82.700.000. D rischio sconto acc. ~ 
Lit. ?74.900.000.= rischio sconto non acc~ 
r ....u.c L.J~-:."...., tIi-f- .j ~i2.- ~oO ..&z. 'J.ot.J~1N ~ 

r~(-'- ~.T--é ~-o~ 

G.C. - GEN1:fLUE CO~:MmCIALE SpA - Ae. "Eli 

Lit. 
Lit. 
Li t. 
Lit. 
Lit. 

10.190.623." 
48.000.000.= 

637.000.000.= 
24.500.000 .... 

516'-910.692.= 

saldo odierno Avere del c/c 
rischio sconto ace. - tasso 19+1/8 
rischio sconto non acc. - tasso 19+1/8 
rischio incasso non ace. 
saldo e/effetti (oltre ad una partita di Lit. 45.968.696.= 
in corso di. accredito) - rischio od. n.a. " 279.900.000."" 

il tutto ass.da fid.een.ill.a firma VOXSON SpA 

Formuliamo la presente per informarVi che, su cortese autoriz7a
zione telefonica dell'Ber.Vice Direttore Generale C~~.Roberto Rosone, ab
biamo consentito alla società VOXSOlf di fruire de1lo scoperto di ùnil.500 ,O 
di cui a maeeio p.v. 

/ 

. , 
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__ L __ _ 

l ........ - VI 01\ DEL TRIl"FO}.tO 146· COD. 
--- ------ ... _-------- -------

N~/RIF ~::,,I ..... ,.\ 
._-----------_._---_._~-=-~--.:.!:_-------- - il I L ;. ..... ;1 O 

OGGETTO; 

____________ . ___ --.---l~_~ _______________ _ 

-- ---- ---,- _~_._C_. __ G_r_C:'1.erale C08.'C1erciale SIJA 

I ~ici As-cr:.zi::!. ":O" 

co~r_'Clcrcio proclotti elettrotecnici e elettrI>- _ 

~ o .. 

Ll:... 

Lit. 252.100.000.;;: 

c:l.lrlo èé'J'c ùel c/c (in corso elì accreai-to !)z.rtite 
effetti rer Lit. 2n6.G43.0G6.~) - t~co 20+1/4 
rischio sconto acc. - tasso 20+1/4 

Lit. 5;:O.600.OCO.= riscÌ1io Gconto non acc. - t~sso c.s. 
Lit. 5.['00.COO.;;: rischio incasso acc. 
Lit. 523.CCO.C{)O.== ri:.;chio inca.'3Go non .:!Cc. 
n tutto .?..!::s.nL!. firl • .:;cn. n fir::la _V<?X3c~r 3::!A 

'!OX30I.T - ~;oF.l_òbric:l /l!)l!:1.recchi Radio c Televi::;ior1c Si'A - A~-enzia. Il:3'' 

Lit. 5CC.C'CO.OOO.= SCOl).int.~i c/c - sccl.fcr 5/76 - t;:!..Sco :20+1;'4 

Lit. 305.760./164.= salùo odierno dare 

incas;:;o 

Li t. 3~.400. ceO.== rischio sconto élCC. (nlt. sc::'..d.3'" d.~c. G/76) 

FO:r.1ulic..'1o In. Ilr3sente per ini'oT8ar7i che, su cor-tese wttori~~::!.Zior.e 

telelonica clell'Ey. Vice Dire-:;tor-e Generale COC"n.Roberto ~o:::;Oi1-eJ aò1}ie;:Jo con
senti to a!la. Societè. VOX3mr, di cui in ;ùle~ato Vi rir:lettia-:to :fotocopia ùella 
letter2. imri.ata.oi, di ~oter fr,dre nello sco!lerto ,li Inil. 500,0 sino:1 30 
ciuzno p.'I'. 

Hel conte/!I!lo Vi si[.'l1ifichieI:1o che, ser:lIJre con rifcri.'1ento alle ir.t~se 
telefoniche cor.:e sopra intercorse I abtiarno accolto allo sconto porta.!"ozlio non 
~cetta.to I1rezentato dalla "O.C.II per cOffiplezaive ù'lil. '135,2 con scadenza entrI 
8(;OStO Il. v. I no~ch~ concesoo l'Htili~zo i.rr.;ediato delle l!3.rtite di portafoelio 
accre1Hate S,tI c/ef.ietti ~er cO[o~111essive lni1.5.B.3 che sono state ,:irate s'.J.l 
c/c nrùiYl"'..rio. 

I~fine, in or:'i;-~c <:>.1 co~crct.o"::1ento delb .. fi ... ~ejt~SSlOrY:! di ~ 2133.2CO.::o 
eh rib .. -:~i:,.re alli 0.'l'.3. I:1ternational nell'interesse della VOX30R 3.~.A" Vi 

;o~·,;i.2.:!'C:' re:.;olr!.rc ,;c ~~~nicc~?i(l~c ';';ritt;'.., C:1C r:oc.1tr~èo la ::!1'J.tictl r.el!::t 
.ec?:·~ ':'l:' o '.::': te rL'olc ; .'r:::' nE'C c8::.;:uoi o !)~.:.-rc;:ere il ~;o"!Y1(,Gt ::'-l'eolel ::i ~cor:es. 

/ 70_ 

4:f..: . , , ...• . 
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All. n. 5 a 

VLHBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AM~llNISTRAZIONE DEL 

14 FEBBRAIO 1979 

Oggi quattordici, febbraio millenovecentosettantanove alle :.re 

15,30 si è riunito il Consiglio di AmIDi 'istrazione del BANCO AM 

BROSIAHO S.p.A. 

Sono ;)resenti gli AmminiEtratori Signori:' 

- Roberto Calvi 

Giuseppe Marioni 

- ciuspppe Zanon di Valgiurata 

C:crlo Olg~ati 

- Elviro Arosio 

- Andrea Bocca 

Federico ~allarati Scotti 

Pietro Locatelli 

- stefano Marsaglia 

GianPaolo Melzi d'Eril 

Ruggiero Mozzana 

Enrico Palazzi Trivelli 

Mario Valeri Manera 
, 

Carlo Von Castelberg 

- Presidente - Consigliere Dele 

'gato 

vice Presidente 

Vice Presidente 
" 

Consigliere e Direttore Gene 

rale 

Consigliere 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
Il 

Assente giustificato il Consigliere Signor Aladino ~inciaroni. 

Assistono tutti i Sinda~i effettivi. 

SegrE~ario Emilio De Marchi Gherini. 
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VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e 

Su pruposta del Presidente - Consigliere Delegato il Consiglio, rl-

chiamata la delibera al] 'oggetto "Erogazione di crediti superiori 

al lf miliardi" pr'esa nella riunione del 15 febbraio 197.8, aU·un! 
f 

nimi tà e con i l parere favorevol e di tutti l Sindaci, de li b.era di 

consentire a favore della VOXSON S.p.A. - Roma. alla quale a tut

t'oggi sono sfati concessi fidi per complessive Lit.22.950.000.000, 

e sempre che l a stessa ne faccia r:i chiesta. ulteriori fidi per im 

porto globale non su'periore al 20% della cifra di cui sopra. 

Il Presidente - Consigliere Delegato viene autorizzato, per il pe-

riodo di dodici mesi da oggi, ad accoglier~ -sentitoil pare~~ del 

Comi tato di Direzi one - eventual i richieste di ulteriori filli da 

parte della VOXSON S.p.A. - Roma nei limiti sopra fissati per l'e~ 

fettiva erogazione degli ~tessi. 

Le,concessioni dei fidi. in parola dovranno essere annotate su app~ 

sito libro. firmate dal Presidente -- Consigliere Delegato e dai com 

ponenti il Comitato di Direzione. e degli estremi 'di esse dovrà e~ 

sere. data notizia al Consiglio di Amministra~.ione nella sua prima 

rlunlone. 

VI - EVENTUALI 

"Autotecnica Ital ia - 1979" 

• 
Il Presidente~ Consigliere Delegato infonma che il nostro Istituto 

sarà present~. con un proprio Ufficio di Rappreseptanza. ai la Mo

stra Autonoma italiana "Autotecnica Italia - 1979" che si terrà dal 

lO al 19 aprile p.v. presso il Parco Sokolniki di Mosca. 

Tale manifestazione è organizzata dall' Interexpo - Milano e' dalla 

Promark- Torino. anche ln previsione dell 'adeguamento di infrastru!, 

ture in questo campo che si renderà neceEsario in occasione delle 

prossime Olimpiadi di Mosca. 
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AlI. n, S b 

<.; •. R\'I',JO FIIlI 
:.---

l'\ O M I !'ti A T l \' O 
VOXSON Spa , 

~-.-." -- __ o - ____ • __ ._ •••••• _ •• _ •••• __ • ___ • ___ ..... - ................ _ ... __ ................... _ •• _ F III a' e _ . .:.. .. __ ~.!!~!~_; .................... ~._ 
a.c. GE.'NElULE COJfY.ERCIALE Sp& 

Gruppo 
Totale fidi di globali attuali L. 22.950/mlliont: d~ 'elevare. di · ...... · .................. ~· ...... ·· ...... · .. · .. · .... · ...... · ...... · .. · .. i~ .. ·· .. ~-- 7 O/mi lio1;li' ·cl~a.~...!-

guj Servi zio Fidi - 8/3/79. 

Delibera del Consiglio di Amm.ne del 14/2/79- o 

Per l'attribuzione di fidi" diretti ed indiretti" 'alla VoxBon sp& per.un ~o.!l .. 

tare di L. 22.9.50!milioni, conceBBiol.~ di delega al Sig. Pre'Bidente ed al Co- ~ ;.: 
mi tato di Direzione per ulteriori de'libere di concessione fidi . per un globale ai'··: 
t. 4.590.000.000, con poBeibll1~a di r8&gl,tWgere quindl,oomple'~~~e' 'L. 27.S40/mil .' 
~ --." _=:=. "," 'o _. './' . ". ':.' ' .c"o'~;~'·:~:"·_:··/~.;,~;L:~ -~ "'c ".'~': 
.Anche attUando gl~ spostiimenti e '~1i aumenti ~ra riohiesti daDa FiUale',1' ammo~ta 
re oomplessi vp -dei fidi' non verrebbe' ad ecoedere c~'~Unciu~' il "li~i t~~.dél·"· ~into· ~ 
d,?l patriu.onio. .- ,. '. :~ .... ~ '~:~. " 

Richiestez -' 

a) spostil.1Ilento pa.rziale di castelletti dalla a.c • .Geiferale Commeroiale 

8.11& VOX8on Spa. ( in relazione al fà,tto, già noto, ohe le esigenzé : 
~ • +' •• " .. .",.' - • --.- • .... • ", ' 

, ~ 

; , 

di monetizzazione di. portafoglio della prlm& vanno scemando, mentre 

Bi increl1lent~no quelle della aeo'onçl~ obe ...... dall' inizio,od.'li' ~~o· 
p~;vv~de. d\rett~ente 'alYa .f&tt~azi~n~o~ .~ia . Per le. v~ndite" e..s"tere : . 

.ohe nazi'onali~ dei proprio prodotti. o~~:. -:':':..:;'.~ .:<:~: )~::;~~.:~'.:...::. .' 
. gli spo~tam~nti proposti eo"no 'd~lla 8e·g~~~1;e~titAa·.~·:}:<:·.-"'· '1'. 

60jmi lio~i ~astei, etto."~·oonto .p/rt '-·ciomm·.le·~~o.:~--:·/:"~ '1':" i·-!:~·· . 
.. ~ 1 .• ~2o/Jllil~o~1: ~~ ... 11', '~.\:~ t·;:j~:·~;,;:';::'},~/~~·~·:,··· " n~~~. ~~~~.t'~: :.:'-,'.: .~. 

13,Oj.ilioJd .. '··: •.. ·<· ... inoaàIlQ~.:,·· :..::~ .• " ~ .llon~ aoo'-to..,eJo rio. ::; 

'. _ "_ '4' .• ~.:., .. ,-.;_ .•• '-•. ,.~ì.:,~::~.; .. :/,.;.-.~.~, V'~",. ~ ..... ~.~: .. :~~~~;-- .... '-

., . b) AUY.ENTO &ella faoolti,· ( -ÌnaBBi~~l., :pèr;;ii.iBolo'di ~i~ohi' ti tiraa .. ~ 
.0, ._.~ : ~, <>"'~""':"j:':"<,~::·:f~~,rcredi~(~Ot~id.j~B8io~J:. da 130 a' "200/JIIÙi~ai. d 

- "':.: .... .:~~~:.--~~,: .... :.'" ~i~adr~e~todi·~~~{~;r-;Brg.;iiH'" d.rtru\l~~'1ia~'neoeLas1~~; 
' .. _. ., .... .;. '. . _ ." .. ' ".: .... ,~_.1._.:,4 ....... :-.• ..,.._., ...... ,,- .......... _!...-.- ..... ,' '. -l' 

' .. '.: " .' ,. tà di -rilasoiare 'una &per~ur&·di credi io di.: DC 138.800, ~.,;~"':-: 
,': .' :, ;:., { ~tT L~.~ 62.9/mi ~ioJU. . no~~hf; l~~el~ti Va" '~deju~Bio~e UIC', 
._.,_ ~ .... __ "I. .:.", .. '..' • _.- .-•• ~ ....... _ •• ~ ~". -

,--' :Per 'il ~ dell' ammonta,z:e:'compléssivò della operazione (cir 
_ (." ... - ..... ~ . • .. Lol"~ ..; .. ,. - . -. ...... ~ .. f .... .~ ..••• .-:.... r.rt. .. " • -

, .-' ',. '..;' - "~-:~.',. ":: · ... ci·.L. J,2/.Uioni) •. ~ '''.:'. '~ .. , . " ~ ... ,..' '_:: ~ .... ;>.:..,~~ 'i~" ~ .' , -... ' .. ,~ .. ~ .. ~~. .' ~:-<"":·:~;:;;:l'~~:~·.:~~:>,~:·.:~t! .. ?; .. :~~?~~:~~~·~·-,'!', ,-~ .. ~~~:,.'~::;'~~~.';'.;.'.., 
.. ~.·reW~t~~o: fe~e _i~Ai~~,~~~~:~~'f~~i~,~e~?ra .. gièà~~~s~~~~·~,_n~.~: ~~,:ede~U' studi 

al quali r1mand1WDO ·per prentl. ll.n moao parhoolare·. comment1 del na Servizio" 
••. "'"l" ~ » ...... .- ~.~ ........... "1'~"'''''''_'zI • . .:' •.. _.~.. • 

. . ' . del '0.1 •. 12/2 UB)- ri ~,èni8mo° io-eàibil"'~ .. aderir.:.· . ad ain'beduele' ·richieste. -. 
." . 'v~~:#:,_ ;\>. >·.·7:~.~ :_~.,~:~:::'.~~~'~~ ':~:.~:~~.'.J~""f-c:.~J-~.~·:·r".r--,of.; .... t~·~l~~\..:~·j",-'_~:~ .. -;-:.",;, ..... ,,~. il ~.".~:, :~ '.~ ~.: .. ,":',:.. _,' . 

, . Altre:.Ji·o,ti~i~ ,ed allegati· .. tra8J!leBBi_:aa~~aFJ.l~ .. 1~ .~OJl l~.: BIl.·,letter.d.~ .. ~ ~','; 

r"", J/ll.,~~:;;f~~:~~~:.;~:~io~/~{~~::·:~~·2;~:~:~;#i!~t:~::52L:;:.t~~d L, ) , ";': ',-,' c,; ~ • .: ':' ,c è:::' " ,\ S": ," ;' , c' i,' ~~ ".: ,.)': : .. ~~ i:·:,.·;' ',;: ", ", :, c-,; ,;-;'/ :' ',&/" .. ' .~. 
" --:-.: A:;O l'~ _o, ,,'" .... , • ," ,. : ·'~~.'h' , ' .•..• ;(",4',: "t·l .. ,· ;'~".'··"';";r':-tJ.1'''.':) "'f' 

........ . ' ;. ..• ,.~"'" ~ -,-J" - "~." ~ ... :. ..... - ..... ~. " .. :~ .• ~r1:"!"-·_:'''··"::' .. I...;.: ... ·i.J ..... • ..... :-.... ~:1i!~.J, ..... .,;'": .... 

""""":~,., , 

.-.. ;~ 
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Allo n. G 
A DANCA PARTCCIPANTC A ·,NTER.ALF'H ... · 

~j~ --(! -- -.. . ; ,~' .. - ,,-~, ::~i -,: ~ .. :.) ~.: . L \'/: r t -~ •. ~.-.j' PO~,-1-0Ult) 7 . 1 t l l(JlII l' ì:-. 1.: ~·T -~, ~,--,~--r)-·~)-i~·.",;,.- ~,-:-:';-.- -,~---.,,::,,~ -::--TTLU!.~~-~ti.1G~-, -.-

:.~,-C~~-~;~_d~~~-~~_--= ~_ -~~-=_ -_ ~--=-_l----·· .---.. ---------.----.---------------------
1,~/~'/1C;3' ll"!/r.o Prof. 

---~.---.:...------- ---------- ---i Avv.GIAlI CARLO PErt01lE 

'. ') '-.. " I CC;;;::liSB<!rio Giudizial(! dellé1. 

OY.301J S.p.A. in amministrazione controllata 

.Amr:linistra.zi one Controllata'Voxcon SpA' 
Via Pompeo ;.lagno 1.8 
00192 R O 1·1 A 

A secuito dell'avvenuta a~~issione della Società 
in Obgetto alla pro~edura di auministrazione controllata 
Le Eczndi2..:lo l'a:;:.--:lontare ad oegi per capitale ed interes
si cei nostri crediti verso la Voxson S.p.A.: 

Lit. 10.340.314.106= crediti chirogr2.f~i 
Lit. 6.303.034.898= creù'iti privilegiati. 

e allc[;"hic.::lo l'Gr ~ua opportu...'1a conoscenza foglio sul quale 
sono c:l~n:;ate le varie voci contabili relative alle suddette 
cspoBi~ioni tlr;;lla Vox[;on S.p.A. nei nostri confronti. 

Dele~hi~~o il P.ag.Domenico B8rti, Ccndirettore di 
SeèG del no~tro IGtituto, nato il 14/4/1925 a Soriano nel 
C~ino, ad espriwere voto favorevole sulll~~issione della 
Vo~son S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata 
per qua"lto riguarda il nostro credito chirograiario di cc:J
plessive Lit. 'O.340.314.106~ (diecimilia\ditrecento~aranta
milionitrcc~ntoquattordicirnilacentosei). 

Cogli:.mo l'occasione per inviarLe i nostri più distinti 
saluti. 

I 

All/1 l 
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(E3posj~ione al 10/2/1981 per capitale ed interessi) \, , 

Lit. 146.5~O.139~ saldo debitore per capitale ed lnteresei del c/c n.93719 
ti 1.775.991.64&"" " 1\ Il c/c n.93720 
,. 

" 
II 

" 

" 

" 
n 

" 

1\ 

" 
l' 

t1 .. 
" 
Il 

Il 

1\ 

Il 

" 

l' 

t: .5::3. ~~v~!~. 3':'9:: 
.3j.;. CS~. 23~ = 

6.245.172.7?1: 
i.7,;J.431.038"" 

94.222.414= 

69.627.397= 

5.100.386= 
1 . 652.800.000 .. 

34.077 .838= 

19.e63.794= 

967.000= 
1.350.000= 

916.000.-
2.068.000-
1.~72.000 ... 
2.455.000= 
1. 993.000= 
1.4~9.000= 

Il 

" Il 

., 
,. 

l' 

II 

" 'J/r.!"l. ~1;72,1 
fr cl'C r!.93728 

"" " "" ::/:. 11. 9372Sl 
c 2.::' i t2.1e e spe!3e ùi p!'otes10 di n.903 effetti l3~ontati alla 
VOX30~ S.p.A. e ritornati i~soluti e/o protestati 
interessi maturati sui s1.1ddetti titoli dalle sineo1e date di 
sca3enza al 16/2/1981 
assegni ceduti dalla Voxson S.p.A. e ritornati insoluti e/o 
protestati i assegni n.21 
interessi maturati sui suddetti titoli sino al 16/2/1981 
rischio in corso del portafoglio a scadere o scaduto ma del di~e~gr~ 

~~ale non si conosce l'esito al 30/1/1981 (cioè d~la 3~ decade di / 
controvalore per capit~le ed in~eressi del conto c~ticipi di 
USAS 32.170,88 (Lit.32.257.741 controvalore di US.~ S 32.170,60 
al CEmbio al 30/1/1981 di 1.0(:,2,70 - Lit.479.386= interessi dal 
13/11/1980 al 15/12/1980 al Ca:::lbio di 957,95 all' 11/12/80 -
Lit. 1.340.711= interessi èal 16/12/1980 al 16/2/1981 al caobio 
al 30/1/1981 di 1.002,70)j finanziaDento scaduto il 15/12/1980. 
Il suddetto conto è iarar.tito da libretto R.O. n.3651 di 
Lit.30.102.166 .... 
controvalore J:cr ccpitale ed interessi del conto a'1ticipi di 
D;·:.40.7SS,11 (Lit.19.338.3C4= cO!J.trovalore eli D~,~0.798,11 al 
ca~bio al 30/1/1981 di Lit.474 - Lit. 525.490= interessi 
natnr.ati al 16/2/81 al C2..-:ìÒio di 474 al 30/1/1981). 
Il fi!1anzié.'lento scadrà il 19/2/1$>81. 
Il sèd.detto conto è garantito da Libretto R. O. n.3697 di 
Lit.22.016.683 
fidejussione n.413 

" 398 
n 

n 

n 

Il 

.. 

.. 

397 
386 
391 
392 
406 
400 

a favore mc per pag2rllento a'1ticipato di D~·! 40.790.1' 

"" " " "S 32.170 ,@ 
Il .. 
.. 11 

n Il 

Il 11 

.. .. 
Il " 

la fidejussione n.413 Cl:!. Lit.96ì.CN:':- è valutm:'ru:l.:nte estinguibile; 
tutte le altre fidejussio!1i 80!'",0 relative a merce sò.o~':U1ata oltre 

(l;ella :posizione r.o~ è l:èenzionato 11 ioporto di Li t.52. 000. ODC= circa 
che ::::=.r? nccreclitato 2.1l~ 7o:(s~m a seeuito ai utilizzo di arercredito 
con p2.53.1lento differito [;.1 17/3/1981) 

4.196.543=: saldo debitore per capitale ed interessi al 16/2/1981' del c/o 
n.41540.intestato alla società 'Generale Ccmmerciale', garantito 
da fidejussione ril~ciata dalla Voxso~ S.p.A. 

3. 920.475== fid<:!j'_~ssi.::O!le a favore liI':: ;'0-r p!'atica 'Ge!lerale CO!:L'1erciele' 
le c":.~ C'C:~C'2~.~io!1i :;0~:':' .:.;?..:~ntii'? .Jr-.l1A 1:n~s0n S.r.l,. e r..3. 
li"Tetto E.O. n.27~3 d~ ~~1.7.6,3.72~= ~:~eso d~11a ~e~0r~1~ 

73.000= spese l10!: L!.:".co!,~ cOYlia'hilizz?"te per rbessa docu.-.eniaria (lit.23.CXlO= 
da riC0n::>GCere alla Dres:lr.cr Ea."lk e Lit.50.000: per nostr~,fi~;1.J 

--'-. '" ,....; r ., C C " .. _1. _ r:., _ .1I: l, 
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S'::-P.Teteria 

16/12/1981 

Rl~CO~,!l.:!1l)2.\ J.. : ~;O 
Egregio Signore 
Dr. I:;g. ':}!-rnS!1uele :r.03.l~I 
Comc1ssario della 

vs"'"". 
OGGETTO: 

es VOXSO:! S.p.'A. in Ao:l.:le St'!.-aordir..ari 
Via di Tor Cervara,'2a6 

VOXSml S.p.A.' in kt::Iinistrazlor.e Straordi!lari 00155 R O M'l 

... r-oSTA .O'-LO V,.UUALI .. AUTOIIUZ. IHT 4 "IN. 01 N.L4P1110 H. , •• 4. DKL 25/,o/,~ 

/- .. 

~ .. ,Abbiamo ricevuto la pregiata Sua COl!llUlicazion-e del '30/11/~1 
~ L3 informiamo che l'a~~orttare dei nostri craditi.~on ~oin~ide con 
quanto 1ndicatbci. Le segnaliamo pertanto il dettagliato elenco delle 
nostre esposizioni. 

L. 120.532 .423. ='~ ~ ........ "-"-, " .' 
L.1.p11.244.460.= 
L. 404,.094.142• = ." 
L.5.304.825.998.~ 

L.2.171.644.506.= 

L. 407.187.100.= 

I 

_.' ,L,~-,· .. 
! 

i I I •• 

'j 

l 
)o'A':" I 

POSIZIO!-!E DlflE'rI'A 

.. • ;'1,. ........ -, -
'. 

.. 
, ' - " 

A) Saldi debitori dei segUenti ~onti 
correnti in esse=e presso la s~tto 
scritta Sede di ?03a ùal B.L. ~~~; 
stati alla VoY-sQn S.?A., ~:~usi 
lx~r capi tali ed i:1terassi alla èa';3 
del 30/10/81 (data d~l d~cr~to ~i 
nisteriale di a~,issione alla p~~ 
cedura di ~4ini3tra~ione S~=aordi 
naria): -

..... " ... c/c n. 93119 ,~ 
. -;" . 

c/c 93120 'Von." L.,...~f.,1t n. , 
c/c 93128 . n. 
c/c n. 93724, rI ~IZC.I ' • 

B) Effetti i~$oluti e/o Drotestati a 
suo tempo ,s~o~tati dalla sotto 
scritta Sede alla Vo:.:son SpJ..:' 

capitale e spes~ di protesto rala 
tivi a n. 1.045.= ~fietti 
inte:!'ess'i relati;:i ai suùùotti 
effetti dal1~ si.!':.SOh E,::ade~ze al 
30/10/1981, 

!;2j",i til:~ e s;;s:.: -:;! p~ot~s~. i"~···:i:~ 

vi a ~:. 1S as~:::".:.i. 

. .i!1t:~.:··~:.:t;: . ..::;~~~:.::!. [J!. .. !;~~C:,t::~t.:i ~~.;;.,~:t.·_~ 

~<lll~ ci'!~v:·.! S:'::~~:-" .. ':: ~ i::l .,,~.:/i\;i:"1 "-

~szi~.::·~-:~.::; : .• ; .• 5. _.:~ .. t:::" 
\;0::1-.:'.:& t:.~ l!;.~: i:-.: .. :' j~. ~ ~ ::~ ii:.~)5.a~·_ :~.:. 
c~~:.·::·è~u è.:.·l:"C;. :3:::l:.:~la i,;(.·tt:~·_ .. ~:.· 

, 

'-
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di cui alla successiva lett~ra 

DI VIA PRIVILEGIATA lPO'LS0A.'ÌIA E PIG:mll'l'IZIA 

.,. . ...,. 1.39&'466.818 • = 

.~ ... 

L. 23·701·010.= 

~l.~O~ .• 57[,. = 

$.511 .jE.': . .t.;: 
_._~'T"===:=-:;==="'= 

CI:i. 1;:':0 

E) n~ VIA IPoTECARIA 
in forza dell'atto di su-~qB3 ril~ 
soiato da Interbanca - Banca per 
finanziamenti a medio e l\ll'lSO ter 
mine S.p.A. (a seguito dell'ade~pi 
mento da parte·di questo Banco degli 

.. obblighi di natura fidejussioria 
. assunti con atto in data 15/3/1977 
a favore di·Interba;~a·nell'ir.teress~ 

. delJ,'el!larginata)'e conseguente an.."l.2. 
tamento pr~sso la Co~s~rvatoria dei 

·Reffistri I~~obiliari e presso la 
Ca!ic'.?lleria del Trib:l!'iale di Ro:;;a j 

nonchè 

F) Il! VIA PRrlIL3GIATJ.. ?IG~:OìL4:?IZI; .. 
Con p=i vilet;io su],le :;e~'ci COSl;.~ 
tui te inp~sno con btter.;, in è.rJ"~a 

25/3/1977· c 27/10/1SS0: .' 

saldo d~bitor~ del c/c n. 9)72~ ~~ 
essere presso la sottc,scri tta S·:;ù~ 
ed intestato alla VO:-:SOl1 S.n.h.,co=:-
pre!lsivo degli intéressi al-30/10/1931 

, . . 
..... <;.-..-. ;..~ ........ : ..... ~ . ~ ... - ~, ..... ..... " .. -........ "-

. G) TIl VIA' P!UVIIEGIATJ.. PIGIiORATIZ!A 
. ·;1) Con privilegio 'sci libretto r..O • 

n. 3697 con saldo at~ale 4i li~~ 
22.016.683.= (oltre interessi dal 
31/1/1981) costituito in ~eG:o ~j~ 

. lettera in data 17/11/1980 -
saldo d:~itor~ ~e: ~/c n~ ~5?31 
(ex con"to antl.cl.pl. 1.11 n.l· ... ) .::.:-:. 
ess:!re presso la sottos~ritt2 S?::'.; 
a ~o~o àe~l'emarsi~ata ~ 

2; Con l'ri ..... ilagio C"oll libretto :::.c. 
n. 5651 =o~ salde att~alc di 
'l.'rf' J-C 1e? 1·~6 = f"i';' ... "" l.·n ... .,.·······_' _ _ • __ • _. ., ....... "'__ A- v ___ '- __ 

. ;;"1- 1/1 j1(.1~1 ,"'os·;:': v·u· +'c .; ...... ,: -.·.P 
u.~ /1',,1 "" - .... Wl' ....... ~ :.~ .... ~ •• -

ce!~ :!.e ~·:::n:·a in. Ò2tO 12/S/1$SC: 
sala.:· {:'~·;)i to:::··~ d,ù c/c 557;;:? 
'" ...... "t.""-.. !:\~,,01.~ ... : ... '; .~,' ,~.~-.... : ..... \~ ••• --:) ..... 1 < ••• I._~_.:'_ l. •. u~ .. __ · __ 

i"::"t 0" .. \ ~... • ......................... -~.~ l!"l ........ :.. 
~tJl"l ""-. &...i.;)";'~_-; _o,:,.:...,.,u w ... ·.' i...:.,. 

t»~::."!. ·ttil S-Jè~ t: :-.. -:':.1:3 t1~11·.: .~_" 
o-.! ......... ~- •. , 
t .. - io ......... . 
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-}-

nei confronti dell'èo;:r!'E;inata abbia[.1;/corso i seCLlenti rio:::hi derivanti 
da ~idejussioni dal nostro Banco rilas:::iate nell'interè3se della medesi 
Da a favore dell'Ufiicio Italiano Cambi: 

\ 

ns. ~idejussione n. 398 di L. 1 .. 350.000 .... · 
.. Il n. 391 di L. 976.000.-
n n n. 386 di L. 2.069.000 .... 
Il Il n. 391 di L. 1.472.000 •• ,; 
"__ Il n. 392 di J.~ 2.455.000.= 
" Il n. 406 di L. 1.998.000.-

- " Il n. 400 di L. 1.499.000 ... 
l' 

Per i crediti d~Yanti dai 'saldi debi tori d~i conti correnti ~. 93120 
e n. 93724 (conti correnti assistiti da prOCl~è i~evocabili all'incasso 
croe da docum.enti allegati) si chiede' che le somme che pervenissero alla' 
procedura da parte della Voxson Audio Ltd ir. àipendenz~ del contratto ~ 
da!a 30/1/1979 fra quest'ulti~a e l'ereargi~ata, si~,o riconosciute in 
pradeduzione ovvero con privilegio sulle SOI!!Ce incassate, a :favore del 

-Banco in forza ael mandato irrevocabile in reo propriam in data 9/2/1979 

POSIZrmi2 nm!~J. 
TI! VIA. CITGOG?..A?.iiRIA 

- in forza d~lla iideji.lssione ::::-ilasciata in 
data 16/2/1976 Cl fa':ore della cottosc~itta 
Sede di Roma del Di!2;GO J..!·i3:10SIJ:lm S.p.A. 
~~ll'intoresse della G.C. G~~~ra12 CO~l~~ 
cinle (co3tituita in Dora ~on lette~a in
data 12/12/1920 

- L. 5~Oo117.= 

.- ... ~. ::;.. ...... . 
L.5.000.111·= 

~ .------... 

c.::lè.o de-Di tc:-::-e dal c/o n. 41.540 in ess::~ .. ; 
przsso la sottcs~rittaSed~ a ~O~9 d~l~~ 
G. C. Generale CO:J..r:!e:r-.::iala co:apr;l'!si vo è.i 
interessi al 30/10/81 

nei confronti deliarr~C.- Generale COll'.ne~ciale (e conseg-~ente!!!ente -nei ' 
, ~onirQnti della' VO:CSO!l S.p.,A.) abbia!llo in corso un =isc::.1o per :fidejilssio 

ne èalla nostra 'S-ède rilasciata a- favore deli 'Ufficio Italia""lo Cambi di -
L. 3~920.415"= fid~jussione n. 200 

- .-
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. .Allè':;:1ia::lo i sc:o;cnti ÙOCllL;!:tti: 

n. 49 dictinte c1el.cati ~li cC'etti &'.1'0. E) 
n. 1 distinta e1ep-cant& Gli asseeni ~~b. cì 

21~~ n. 4 e!3tratti dei cO!lti cO:!:'l'~nti !3ub. A) 

copia della rlce~~ta attesta~t9 lla~~enuto ?aS3~~~tc del p:!:'e~io 
assicurativo di oui alla lett~~a D) . 

: 5 co:pia atto disurro.;-a o d(!lla :lota di al!:.lota!:l;nto è.i ::ui suo. 3) 
6 co~ia delle lette:re di costit'&lzione in pez=lo di cui suo. :r)' 
7 astratto del.co!1to co:::r.!'er..te di cui alle lctt·:H."e StÙJ. :!: e sub. ?) 
8 lettera di oostituzione i.~ pasno di cui alla let~-a c( ~. 1 
9 lettera di costituzio:1e in p~gno di cui alla let!~~ G) :1. 2 10l' 9st~atto del co~to cOL~e~t9 di c~u alla l~t~c~a C~ n. l' 

11 e!3tratto del conte corr~nte di cui alla ,l::!ttcra CJ n. 2 
12 ll. 7 fotocopie' delle fidej~!35!.oLli dal j3al';'~o rilasciata' a .favore 

del1'Ufìicio Italiano Canoi 

ill3 conia del ~anQato 1L~evocabile in reo pro~ria~ in data 9/2/1979 
14 copia della fldejussione di cui alla J: :Posizion~ 5;-,.'::, retta" 

copia della lette~a di costituzione in filor~ di ciÙ allo 
Il Posizio!1e i. .... cliratta:J , 

16) ~stratto del c/c di ;::;,Ù all~ :', 'Pcsizio::le inà.iretta :1 

17) copia della nostra fidejncsioi1.9 a favore d"ùl'U!'fi;::i~ Italia!1O 
C3ffibi di cui alla /I Posi:;io~a i-r..di::-èttn I: 

Dizti!rti saluti. 

, .. 

,. 
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\ 
• J 

, - .... ~- ._~ 

Prati~ voxsonl lN'I'EHBANCA AlI. n. 8 

. : ... ""':" t ,~O :'VJA c-~ ~RiCI. 2 .. C,:",P. 2"0: 2! :-7:: 1_. (02) 8837: e'òRs'A "BO-39Ò3 -=-TE:=f:i':'À~"ia'q08AN' 31204 -:-A-~~RO~'S7 ~-:;65i 
.- -" .. __ o. --. -.--. -----. ---- -.- -- --- - --çòina--Fiaejùssloné --oil--'nol" -rDasc1atà- pér . 

~._ !~~~_~~~:~c.:~!y~~. ____ . ____________ ~l C%~;fra\i~e Il ponte".---:------------------

IO. l:: ~':ar::!o 1977 _________ ------l INTERBA.\CA - B . .t.\'CA PER fì~.AJ'.;ZL\.\I~TI 
- S.p.A. 

.. ~ . . 
/ 

" 
/ 

i"-,, 56 
l A K O 

HDEJVSSJO:'lE ~O 9851 

---------- -----
: . 

Preso atto del fina..~i aCento a medio termine da \'.:-i . concesso a sensi D. P. R. 
29.9.1973 nO 6Cl1" CC=è'" da contratto rogate dal 'Kot;..io Franco Liguori in da
ta 8 .. 3.1977 alla II\,()X~O~- Fabbrica Apparecchi Ra:i:'o Tele'visione"SpA"con sede 
in Ro~a per l'L~por~~ ~ J~t. 7.500.000.000.= (lire settemiliardicinquecen
to~ilioni) in lir.ea c~?i~ale" oltre interessi, S?~5e; tasse ed accessori; 
nonchè delle c0~ii=~~~~" Dodalità, termini che reg~lano la suddetta opera -
zione di fin2:~~i~e~~= é cedio termine".con la prè5~nte òich5.aria~o di co -
stituirci fidejusso:-.i ~ella predetta "VOXSOX- Fiib"::::-ica Apparecchi Radio Te
leyisio:1e Sopo_:'" Il nei '·o.;:;tri comronti per l' ade2?':""'ento di quaJsiasi obbl,!. 
gasione òeri va!'.!.t:e c.é: l s"..l.:!.detto finan:ziamento, fin~ aJ.J.a concorreil~a~ in li
nea capita1e~ di L. ~.CCO.OOO.OOO.= (lire quattro~,liardi) oltre interessi" 
spese, tasse ed access~ri. Si precisa pertanto che l'obbligazione di garan-

"--.:. -- -- ----
~ia èd P.À.;'\C\) )~·SR0~_~:;(\_~.9A • ..,,_Sede-di-l-lilaJ'W~--dur..a.Ut_;:>aa=-~ _'l.l!..ella -del 

c~atto di f~..:::;;=';:tjLSopr~.Mamato, cioè sino a.L3to3 .. J:9J~ (tr~'nt;.1':': 
no J-larz,Q mPle~ove.:;e::,-::oset\:antanoYeJ. 

La presente fidejuss:~~e è regolata dalle seguenti c~n~ziolli : 

a) la fidejussi:>ne gC:é:..."lrisce tutto quanto dovuto èù debitore per capitale, 

interessi anche se ~~:-a:o~i ed ogni altro accessorio nonchè per ogni spesa 
és.nche se di cc.rai:tere giu:iiz;iario ed ogni onere tri~~tario. 

·b) i!.J}.Q~~~~~_si i::;::~~a_alt~~.t.~_2'~~bE~~~~-Il'.:.""1'fl.B.A"''\.:CA l,e_ somma çhe 
da n~rERBAJ,CA stessa :~sse::-o st':E_e-j}}g~a,te-.in_pj:L2.:!en~o ... cll. ?bb).ig~~_~!,-;i_ .g~ 
ra.· .. ìtrte- e che-do-.;e.ss·~rS"esséie re~it1J.i ~çJ.n~~.,lj. -:0 ad annullruaento. o_.l:~YO.::. --. ----- . 
ca dei pagament:i s-:e5si. ------------'-----------~. ~ 
c) le obblig2.::io.:ri èeri Y2...'1ti dalla fidejussione sC'~o solidali ad indi ~i.sibi-
li anche nei c~r>..frcr:::-ièègli aventi causa a quals:'asi titolo. 

d) il fidejuss;:,re r:~!:. ,F'.lÒ !"ecedcre nel corso delle:. o;h~ra:;ione dalla gar~nzia, 
c~e rim~~e effic~~e =i~~ il COmpleto adempimento t~lla obbliga=ione garantita. 

e) il fièejuss~re ~s?~~sa I~TERBA.!\CA dall'onere ~ agire entro i ter.nini pr~ 
. ~. ..Jall t - 9 -- ...... .... ..=I d d·' . , l" . d al V.LS .. l. u é.T". l ;)i .... ~. ~nl.cr17rn o fj~ r.~anerè ~:~ ~gato, ~n eroga a t e 

_cli s?osi oione, ,,-ocè.e , e I::rEiitA nf./ abbia propc.~c le sue istanze contro n 

:' 8J\J~~.J!t~OSIfu\O 
~ __ f-~L.e '}~4iÙU 
~-- V t et j~; .... !~!\. 
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Clì. ... n. ~JA?10\i t;O UNO . 
c'a n\.."iCO M1l31WSI1\.NO LI lNTfJUl,\"iCA 

debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate. 

f) il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente ad INTERB&~CA~ a semplice 
riclriesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli 
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. 
Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede con
tro il fidejussore le risultanze delle scritture contabili di JNTERBANCA la 
quale~ per altro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideju~ 
sore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dci conti ed in genere ai 
rapporti col debitore. 
L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà auto 
maticamente estesa al fidejussore. 
Il fidejussore dichiara di restare comunque obbligato, anche se la obbligazio
ne principale dovesse risultare invalida, o l'atto di finanziamento dovesse ri 
sultare inefficace~ nullo o annullabile. 

g) il fideju5sore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che 
gli spettasse nei confronti del debitore~ di coobbligati e di garanti ancorchè 
co-fidejussori, sino a quando ogni ragione di credito di INTERBANCA non sia 
stat2. ~.Lteramente e-:tinta. 

h) il fidejussore espressamente dichiara di rinunciare alla preventiva escus
sione del debitore principale. 

i) la fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia~ 
personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di 
INTERBfu~CA nell'interesse del debitore medesimo e qutndi anche nell'ipotesi 
in cui la garanzia cor.trattuale dovesse risultare inefficace, nulla o annull~ 
bile. 
Quando Vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammon
tare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e 
l'obbligaZione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modifica
ziom per_qual_siasi causa e anche per remissione o transa:::ione da parte di 
I}; T ERBA., "CA. , 
l) qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata da INTER 
B.~CA al fidejussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto 
della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto •. 

~) le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad es
so lllerente o conseguente sono a carico del fidejussore. 

n) per qualunque contestazione è competente il Foro 

Dich.i ariamo, con riferimento 
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Bil ano" 18 Harzo 1977 

nostro rif.to n. 9H51 

--------------~---------------------------

catdmCntc le clausole e condizioni sopra trascritte che riguardano: 

paragrafo d) (Rccesso del fjdejussore e relativi effetti), 
e) (Deroga al disposto dell'art. 1957 C.C)" 
f) (Rinunzia all'eccezione" valore probatorio delle risultanze delle 

scritture contabili di INTERBANCA; decadenza dal beneficio del ter 
mine del fidejussorej validità dell'obbligazione fidejussoria" an
che in caso di invalidità della obbligazione principale)" 

h) (Rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale)" 
n) (Deroga di competenza giudiziaria). 



i 
i, 

! . 
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SE Dr """ A'<()' VIA CllR.CI :2 ·lR'lHJNALr DI MILANO N 3177· CAPITA' r t. IO 000000 000 I .... T. VU<5ATO· R'Sr ilI/E L 53 820000000 
--r-----'~. -.---- ---- _.- _.-- - . .-- -._-

UFFICIO fiDI 
L.B.A Ne 9 .A.MBR o SI A NO ______ . ___ A_l_l , __ n_, !?._a _._ 

OE 01 ROMA - VI" DrL TRAFORO. U6 - COD. A , "'OST. 00187 - EL, (06' 689UI 2 J 5· BORSA 17!10111' 6a20a - TELEX "MBHOBAN '1009 

Il t7-nì 4~P1lTi--

ROMA .. /d.(;' la nostra 
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VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A.; 
~. 500.000.000.= scopo int. di c/c - scado fcr 12/76 - tasso 20+1/8 
~. 496.501.203.= saldo odierno avere 
~. 125.000.000.= saldo od. avere c/c 93722 cost. in pegno a gare apercr~ 

dito US $ 137.544,65 (mod. S 114 del 25/3/17) 0) 
~. 4.000.000.000.= ns. fido a favo INTERBANCA - scado 31/'/!/9 - 1,50)6 annuo 
~. 7.407.310.= ctv. nO 1 anticipo in divisa - scado 30/6/77 
~o 132.136.011.= ctv. n° 3 apercrediti in divisa 0) comprensivo 
~. 8.448.585.= ctv. n° 3 accettazioni in divisa - scado diverse 
~. 49.638.178.= dep. cauz. Bankitcon ns. mezzi (D.M~ 6/5/76) 

clo.J ~g.."" cU ~,,~ ~ 
G.C. 
~. 

~. 

~. 

J:.. 
~. 

i. 
~. 

~. 

- GENERALE COMMERCIALE S.p.A. 
48.809.085.= saldo odierno dare del c/c - tasso 20+1/8 (in corso di 

accredi t~ partita di sconto per fmi1.160.0) 
80.000.000.= saldo o~1 avere c/c 41543 costo in pegno a gare acce~t._ ---- --:'\ in divisa scade 26/5/77/ _ / 

247.000.000.= rischio sconto porto comm. accettato - tasso 20+1/8 
928.800.000.= Il " Il non acc. II I 

6.900.000.= Il incasso "accettato / 
417.800.000.=" Il " non acc. 

/ 
85.382.262.= ctv. nO 1 accettazione in divisa - scado 26/5/77~' 
76e366.815.= dep. cauz. :Bankit con ns. mezzi (D.M. 6fs/16y---

asso da fido gene a fi~ Voxson S.p.A. 

Con riferimento alle intese intercorse per le vie brevi, Vi 
" 

significhiamo-che la società VOXSON, a garanzia della nota fidejussione . 
di i. 4.000.000.000.- rilasciata./ dalla nostra Consorella di Milano ad . . , . 
INTERBANCA a fronte del finanziamento a medio tennine di f. 7.500.000.000 

/ , 
concesso alla medesima sQcletà, ha costituito in pegno a nostro favore, 

" ~ I 

merce di BUa_propriet;vPer,un ~lore complessivo di i. 5.009.512.252.=, 
come da doc'umenta:z~e allegata. t 

Nel~nt~o, a seguito dell'avvenuto incasso di detto f~ 
n::~o in due tranchea per complessive ~. 7.242.248.000.~, à et 

~ X posiZiç~e.debitorla de~la "G.C. Generale Commerciale" dez, 

t...-
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vante dall'apertura di credito in c/c di ~. 6.000.000.000.= a suo tempo 
accorda ta contro costituzione in pegno di merce, per cui abbiamo provve
duto ad estinguere detta garanzia revocando in pari tempo la relativa fa 
coltà; dopo tale operazione, la posizione del Gruppo nei confronti del 
nostro Istituto risulta quella indicata a maxgine • 

• .:: ~<~ •• -: -;- ..... ,--...-•• -_ •• -; ~- ""':-' • .." ......... ~ , '"'r' - .. . • _ _ _ •• " -

'i,L.:informiamo, inoltre; che ,contro' costituz~one in pegno in un. 

contO:·,c'2.12-~Y:::.a?:.e, .. dellà~sOIilma.',fl:L~~ ~125.,~0_.~.~ da p~tedel~a soc:ie~à, 
VOXSO~--,-~a_~b~_~o. disposto pé'~ -co~to--dell,a:-so.ci~tà stésBa 'Un 'apertura' d1 , 

.. ,?r_edi~<?.. d"o~Ume~.:ta::!:~_}rrE:lv~c~)J~l,~~ ~ __ US .. $~~1 ~ ~:BÌ1~!.i:w :rò!~-~fr~-'; 
copia mod •. S 114 e modo U 225 al?~t~'./ \ 

'rnriDe-;- stante anèhe qì]anto~'Bopm: p~cedi~~' alla' ;evoca della' 
'f'acoltà df. SC:"P-;rlO'di-~Ci ..... cti-:f~ 500.ÒOO~-OOO:';--finom: fruita"dalla., VOXSON, 
mentZ:e··;i·t~ni'aniò·"t~tfo-~ vaÙ~" ~d operante la" Vos-t~ autorizzazione ad a.2, 
cogliere portafoglio sc to/incasso pres ntato dalla "G.C." nell'ambito di 
2 miliardi. __ -- { 

Distinti saluti. 

f', . ' 
i-lA TO iii l' 

.. -- --··------ _____ 4 _.9", 

, 

AlI. c.s. U 
' . . ' 
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VO}{SON 
Presidenza 

Spet t.le 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. 

Sede di R O M A 

(
I UFrlCIO FIDI 

D I\NC O AMBROSIANO 

a1/b37 -5RPR77 

I----r--'---.J..-.::.!j 

~~.;u 
~ çuaAilU~f4I 

AlI. n. 9 

A garanzia dell'adempimento degli obblighi verso 
di Voi assunti da noi medesimi. in relazione· alla fidejussione
da Voi prestata nel nostro interesse a favore di INTERBANCA ~. 
Banca per finanziamenti a medio e lungo termine S.p.A. - per 
l'importo di L. 4.000.000.000.= (quattromiliardi). nonché di 
ogni altra obbligazione, sia diretta che indiretta. da qualsia 
si operazione originaria, verso di Voi assunta o da assumersi
dalla nostra società, ci impegniamo con la presente a tener 
vincolate in pegno a Vostro favor~, alle condizioni di cui al
la lettera di pegno da noi sottoscritta in data odierna, pres
so il nostro magazzino, sito in Via di Tor Cervara, 286 - Ro~ 
ma, sublocato al Vostro Banco come da ·regolare contratto, le 
seguenti merci : 

Quantità 

820 
1616 
1944 

152 
610 
153 

33 
289 

43 
H 1249 ~ 

(') 358 
c 745 1/1 

" 205 o 
A-
ti> 26 
(') 

9 o 
:l 85 III 

.ID - 2550 
~ 3900 
f'T 2624 II> 
t1 ..... 518 o 

187 

100 
2050 

Descrizione 

TV 8/N 1242 
" Il 1246 
Il .. 1141 .. .. 2031 
Il .. 2431 
TVC 6726 
TVC-CD 6726 
TVC-BS 6726 
TVC-CDI BS 6726 
TVC 6728 
TVC-CD 6728 
TVC-BS 6728 
TVC-CD/BS 6728 

RA 3002 S 
Il 3002 FM .. 3002FME 
AR ~OOO 
Tanga OM 
Tanga OL 

,Tanga FM 
RA-Mòstro 

GN 206 
GN 208 

Valore 
Unitari.o 

112.630 
116.850 
131.570 
125.740 
114.810 
418.130 
469.670 
427.980 

·479.520 
414.820 
466.360 
424.670 
416.210 

13.500 
52.810 
57.490 
22.140 
15.770 
16.500 
19.660 

·121.120 

32.700 
41.Sl0 

Valore 
Totale 

_ VOXSON S p.A 28S.V •• d. loc Cerva,. ·00155 RQI1I/i I Telelono 221241-220951 
, --..,. .. , '"' .......... ,......... ->, ~ ~" 
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VOXSON 
Presidenza 

\ 

Banco Ambrosiano - 25.3.'77 -

/~r323 
~663 

l1008 
6946 

2719 
2355 
1000 

13 
16 
22 
52 

258 

3581 
327 
258 

17 
7752 

GN 1008 
GN 1008 FMS 
GN 2008 
GN 2008 FMS 

Q 3 
Q 5 
MC l 
Topkapi 
H 305 
GDl 
Box Topkapi 
Box 311 

Al t_o suppL. sonar 
Alt.suppl.Mostro 
Antidisturbo 
Decodif.PAL/Secam 
Aliment. Tanga 

Scarto 20% 

Valore netto 

71.330 
90.160 
73.460 
89.460 

93.940 
96.820 

125.800 
896.270 

66.862 
37.470 
45.340 
45.700 

2.350 
4.690 

11.030 
46.280 
11.210 

2. 

L. 5.009.512.252.= 

1.OOl~902.450.= 

L.4.007.609.802.= 

Di comune accordo con codesto Spett.le Banco, 
a norma dell'art. 2786 2· comma C.C., viene nominato Cu
stode Consegnatario delle.merci il Rag. GIUSE~PE FIORAVANTI 
che, sottoscrivendo la presente, dichiara d'accettare lo 
incarico e conferma l'avvenuta consegna della'merce stes 
sa, assumendosi ad ,ogni effetto gli oneri relativi. -

Le merci di cui sopra potranno essere svincola 
te parzialmente a misura che diminuirà l'importo della 
fidejussione da Voi rilasciata ad INTERBANCA nel nostro 
·interesse. e totalmente il giorno che detta fidejussione 
Vi venisse restituita o che comunque venissero a cessare 
obbligazioni della nostra società nei Vostri confronti. 

/ 
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VPXSON 
Presidenza 

Banco Ambrosiano - 25.3.'71 - 3. 

Le merci di cui sopra sono regolarmente cope~ 
te da assicurazione in regola con i premi presso RAS - Riu
nione Adriatica diSicurtà S.p.A. e per la quale saremo a 
rimetterVi l'appendice sulla quale risulti il vincolo a Vs. 
favore a partire dalla data della presente per il rischio 
del! I incendio. 

In fede. 

... 

\ 
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Cal'i/al~ L. J8qDO.OOO.oop .. 
l ",,_, ' ... - . - -

r 
Spettabile 

VOXSON S .. P.A. 

00155 R O M A 

Via di Tor Cervara, 286 

L .J 

., 
.~ : 

e, pJ)-scInoscenza 
Spettabile 
BAnCO AHBROS IAfIO 
HILANO 

CP/ Milano, 

Al], n. lO a 

R.iurv~ L 2JJlfooD.OOO ,~ 
l. ,;'" I - •• - ~ 

Pratica n. 4736/00 -Finan~iamento di L. 7.500.000.000.= a senii 
D. P.R. 601/73 
Rata di L. 684.492.000.= scaduta il 30/9)77 

r:;'all' esame delle nostre evidellZe ci risulta 
che, salvo errore; non è stato òa parte Vostra provveduto al pa
gcunento (iella rata emarginata, CO::le. da nostro avviso Gel 10/9/77. 

.' /'POiChè non ci è possibile tenere ~~n so---=--"'-::-~ 
speso ia posizione, Vi invitiamo a voler provvedere al regolan.en 
to de.)."la ste$sa, nonchè dei relativi interessi di m~ra. con la -
massiF.~ sollecitudine e, comunque ~ltro e non oltre otto giorni 

! I dalla data della presente. 

vi significhiarno~--rin d' ora che in difetto prov -v&ìeremo 
,'ei bOOi 

sen~a ulteriore avviso alla tutela rlel nostro credito 
e nella sede più opportuna. 

Distinti saluti. 

- -.-~ ----l . . 
~ -.- t,··:· ·-"v.-' -. -, '" _ ...... ~ ............ , .... 

• . i· ,-:., .~- ~:l ! ~::J[ -

r QO-:O~27~77] 
i-. R(~'" , I;!- . ...,. .... . ----------:.--- -- -

UCCOHAtIDP.TA - ESPRFSSO 

;. ':.'. 
. ti ,.- . . ... 

,. ù' r ',r
i .. . I;' i":' Il. ~ .. ~,' 'I._ : " 

[ 

Tfibunal. di Milano 
Ragls/fo Soclal. n, 113587 
C.C.I.A.A. Milano S91fiT7 • 

POSTA: Casolla Postale 1247 
20100 MILANO 

TELEFONO: n31.1 
TelEGRAFO: INTERBANCA 

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

TELEX: IMPIEGHI 
33649 iNTBANCA 
ESTERO. AMMINISTRAZIONE 
34458 INTBANCA 
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>Ci 

All. n. lO b. 

BANCA_PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
·---UF fiCiO-f1Df c1ET 

Copi/"l, L. 21,574.395. :RANCO A~mROSBt'\~~ 

r 

L 

O'}011i ,-mm; 
!{;{ " Spett.l , 

I voxson .p.A;. - F 
parecchi Radio e 

I 
00155 - R O M A 

via Di Tor Cervara, 
286 

Pratica nO 4736/00 - Finanziamento 
D.P.R. 601/73. 
Rata di L. 684.492.000.= scaduta il 

eT/ Milano, 

Riurot t": 3".1. 'IO} .39S.000=' 
L. .: __ ,,' .:.": . h/i.) 

RACC011ANDATA 

Spett.le 
BANCO AMBROS lANO 

11 I L A N O 

, 
. 

di L. 7.500.000.000.= a sensi 

',J le 4 Rata di L. , 654. 0.6_5_ • ..9°0. I: scaduta il 
30/9/1977. 
31/3/1978. 
30/9/1978. I Rata di L. 657.659.000.= scaduta il 

Facciamo seguito alle nostre del 21/10/17. 15/11/77. 

3/7/78 per rilevare che. dall'esame delle nostre evidenze, ci ri 

sultano a tutt'oggi i~pagate le rate ~arrrinate. -

~ 
'. 
\ 

L' --: :.~ ,-.,. -".: r .' ;' 
I. él.~, .. ,-: :. 

\ ______ o _o .• I ... ,. 

TI ibun.ìe di Mil.no 
Rtgis/JO Socitt. n. ',3587 
C_Ct.A.A. Mil.no 59/671 
N Codìc~ Fioc.t. 007766:!tJ155 

Distinti saluti. 

gul Servizio Fidi - 31/10/1978: 
Et venuta a scadere da un mese una ulteriore rata 
di rimborso del prestito di. Interbanca per il quA 
le siamo impe~~!ati con una garanzia ( fidejussione) 
di L. 4.000/milioni._ . 
La società in data 18/7 inoltrb ad lnterbanca ri
chiesta di moratoria (dipendente dalle difficoltà 
di produrre la documentazione necessaria per un fi 
nanziamento ai sensi della legge 464)e di dilazione 
el pagamento delle rate allora in sospeso (quelle 
el 30/9/77 e 31/3/78) con sei rate mensili a pa~ 

tire dal 15/10. Tale lettera non risulta aver avuto 
risposta ufficiale ( si fa cenno comunque a contatti 
ver ba lJi)sT4: E.;n.u,ì.~.lZ"iBU rfit to -pure -lgnCii~)e'H-' ---. ---- --_.-

10100 MILANO ])649 INTBANCA 
. TELEFONO: nll.1 

TELEGRAFO. INTERBANr 
ESTERO. AMMINISTRAZIONE 
lH~8 INTBANeA 

~ --
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-,- Tt:l ~·Jf. 1i,:(~~tro. /(., . ~/ l'~(':·. /'''''. , . " ) '/ 
... " . : '( • {~ ,(:~ -1 l. / .. :~ ; 1"'"1-

\ ';"'.rah:;,t::ttere per infoiE'c a Dr."Di Glovanni" ~; J. 
( in-.F;-;iiE.t.;iofJe effettuata) --------- l" 

I 

,~ 

Tr~tta6i di sollecito effettuato ~utom~tic~e~--

con pr0E'rb.nuna. ir:,postato presso il C.E.E.D. su se 

C'Tlalazi one de) oompetente Ufficio dell t Istituto 

eroE'&.nte. 

Copia a nostra conoscenza in quanto garanti limita 

thmente a 4.000/milioni. 

Della insolvenza della olie~e eravamo già a cono· 

Bcen~ ed in via inforrnale ( vedasi appunto in pratica 

.prodùtto da Si~. Tagliani) ~à conoscevamo la entità 

de) la esposi zione reale nOl,chè, di massir:,8I, gli accordi 
intercorsi per l'inizio del pagamento interessi 

(vedasi promemoria appuntato alla lettera FlJiale 
del 15/1/79)+ 
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~ll. n. 1,9 c I 

S r E 1 1 l. '. ; l [ : 
R A C C O ~ A N D A T A 

nt.. CUI]C] ;-> 

{[11 2 1 '., 1 L f· • i 0 
MILANO, 05/02/80. 

p R r. T l C t, I J. (ì l. 7 :. f I n J F l ~ t.. 'J Z l " f-l E r J T o : 6 ~ 1 P o S T I C • 

RADI::> f lfLFVISJntJf 

Vl~ DI TOP CF~VArA 2S6 

:l O, c, S P::> ,~ A 

Df,LL' ESAr~[ flELLE ~JQSTRE EVIDE~JZE RILEVIAMO CHE RISULTA SCADUTO E 

TUTTJP~ SCOPERT1 L' I~~~~TO DI LIRE: 9.520.902.425, OLTRE INTERESSI 

01 "I1P.A. 

III pp.rGHI~··) PERTI\\lT:> DI pr.OVVEDERE CON CORTESE URGENZA ALLA RELA-

T I V Il. S I S T E :.~ f, Z 1 (l' J r • 

~U~LOr.A A~8IrTE GIA' pOOVVFDUTO, vaGLIATE CONSIDERARf SUPERAT~ lA 

PRESE'JTE. 

C ') 'J L' f) ( C A S I o N E P:> ~ G I A M O D I S T J N T I S A LU T I " 

lNTERBANCA 

1'.,o:>STr. SOSTITUTIVA D.~.R. 29/911973 N.601 TIT. IV. 

di Mil.no 
S"ci,li n. , /3587 
Il, M,I.no 5&/677 
• F,H.I~ OJ776620/55 

rOSTA: C ... II. Pon.l. 1247 
10100 MILANO 

TELlFONO: 7711.1 
T[LEGRA.fO: INl H.BANCA 

TELEX: ESTERO 
)11649 INT8AN I 

ALTRI URVIII 

n~~6 INTIIA'" I 
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All. u. 11 

.. 

. OG3::T70, e:::cu::::.:ionp du parte IHT;;:IlBAnCA della fidcju:::oione di L.4.000.000.000 
prc~tata dal nn.nco nclltintere~oe dell'e~rcinata a parziale G3rnn~ia 
del fine;.n~ianento di L.7.500.000.000. 

Con lettera 1'/11 Interbanca si dichiara co~tretta ad escutere la gurànzia 
da noi preste;.ta nelltinterescc della Spa Voxson vista la nanifeota inadem
pienza dell~ società. 

Llir.:porto di L.I,.OOO.OOO.OOO mppresenta il 53,33% di L.7.500.000.000. 

La so=:t.~ richiest·j.ci in p3.cnnr:nto pro-q ... .lOta del totnle credito naturuto 
cl 3/11/80 è di IJ.5.815.931.835 (le r;!te inpacute in linea capitale e eli 
intGrc:':l:i di cora cclcoluti al 3/11 aJ.1T.lontnno e. co:r::plecnive L.10.904.879. 008). -
Dnl 4/11 al 31/12/1geO il dieti~o ciornaliero cu L.5,8 ~liardi è di 
1.2.919.025. 

Eel~tiv2ccnte al residuo credito, siamo a conoocenze. che Interbanca ha noti
fic~to atto di precetto. 
In forza dell'ipoteca a suo tempo iscritta sui beni imnobili sociali e del 
privileciQ çl1:i,.:.I")2cchin::.ri, il predetto I~tituto entro 90 Giorni dalla data di 
notifica/~~6't'tenere il pignorr'r.lcnto dei beni. Salvo ovviamente che nel 
frc}tt:;J:h. n~~~u.· nt(;rvengano procec!ure concor::uali (an:'èÌnistrnzione controllata~ 
~lof~ato at~bale non si offrono nlternutive al paGa~ento e ciò anche ten~to 
conte delle vincolanti clausole del n~. impeGnQ fidejussorio (copia allecata). 

, I 

In_considerazione di quanto sopra e del fatto che il nODtro impegno si trcsfor~~ 
da' fitt.:::. in cas~a, ~i ritiene di ottem!>ere.re nel corrente Dese a qu..'.!.nto 
richiestoci da Interbanca. 

Ir 

i : 

lÙ' I 

I 
\./ 

/' 
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AlI. n. 12 
A BANCA PARTECIPANTE: A ·/NTE"R·ALf' 

ROMA· VIA DEL TRAFORO 146· CODICE AVV. POSTo 00187· TEU061 6789451/2/3/4/5· BORSA 6790188·6792024· TELEX AMBRO I bi 

Sesreteria/ sil/ 

28 ottobre 

UFFIC IO FIDI 
tANe o AMBRùSIANO ------ --.. _-. 

;) n) ". ~lla nO:J tra 
, :EZIOl;E CE:rra .. U,E 

.. . .. -
~-

OGGETTO: 

-l.l' rvizio fidi 
. lUnQ 

VQXSQN Spa Fabbrica 
sio:1e • 

" 

. Ila nos·tra 
ffiEZ lQHZ CE~IT'RALE 

Servizio Legale 
lHLANO 

L. 3.9'0'0.'00'0.'000.= scopo di c/c utilizzo in c/spec.ass. da mandato irr.le inc. 
dovute alla Voxson da parte V.A.L. - tasso 23 + 1/8 sc.fcr ~ 
L. 4.118.85'0.131.= saldo dare del c/c n° 93724/42 

L. 1.532.00'0.'0'0'0.= scop.int. di c/c asso da manaàto irr.le incasso C.S.- tasso· 
23 + 1/8 - scad.fcr. 31/3/82_ 
L. 1.624.137.791.= saJLdo dare del c/c nO 9372'0/22 
L. 135.367.112.= saldo dare del c/c n° 93719/45 
L. 12.466.9'0'0.00'0.= ordini fom. Vox!3on Audio Ltd a favo Va".!: 
L. 12.'051.591.944.= benest. export da noi rilasciati( imp.~ 

V .A.L.) ~~ente-.!-~l~t~ 
L. 225.00'0.'0'0'0.= cast. sconto port.comm.acc. - tasso 23 + 1{8 - scad.int. 4} 

L. 1.556.800.'0'0'0.= rischio c.s. (2a ottobre) 
L. 2.375.'000.'0'0'0.= cast. sconto porto comm. n.a. con spese - tasso 23 + 1/8 

-t L. 1.5'0'0.00'0.'0'0'0.= cast. C.s. suppl. "una tantum" - tasso c.s. - scad.fcr. 31", 
L. 2.'044.100.00'0.= rischio c.s. ( 2a ottobre) 

L. 1'0.00'0.000.= cast. incasso port.comm. acc. 
L. 2'0'0.'0'0'0.= rischio c.s. ( 2a ot~obre) 

L. 2.62'0.00'0.'000.= cast. incasso porto comm. n.a. e/o ric. con accr. in app.tl 
regolato dal tasso del 23 + 1/8- val. Accordo 

*L. 1.'0'0'0.'0'0'0.'0'0'0.= cast. c.s. suppl. "~ t:u:tumll scado fcr. 31L~QQ 
L. 2.'08'0.60'0.00'0.= r~SCn1O C.s. ( 2a ottobre 
L. 2'05.514.'032.= saldo dare del c/ant. ricevute c/c n° 
L. 235.772.715.= importo contabilizzato alla voce 92 .":'j 

prot. d,'l sistemare" 
L. 4.'0'0'0.'0'0'0.'000.= ns. fidejussione favo DflEilBAHCA - SC<.1 

190'0 - comm. 1,50% p.a.gar. costo peo' 
val.corr. L. 5.67'0.5'05.976.= 

L. 8'0.'000.'000.= scop.fin. a f/llnp. ut. anche in valuta gar.cost. pe{}'lo del 
ctv. oeni sing. operaz. concretata - tasso 23 f.co per Opl 
lire 
L. 28.500.'0'0'0.= ctv. $ 32.17'0,88 Qar. R.D. 3651 (L,l. 

L. 20'0.'0'0'0.'0'0'0.= masso per rischi di firma (ril. apercred. ed acc. anche 1. 
o fid.) gare costo pegno denaro J?3-ri ~tv. oeni sincola 0rt 
corum. Accordo( comm. val. 0,875 ," liro.alle operaz. Voxsqn 
L. 12.9'01.'000.= n. 8 fido a favo U.l.C. 

G. C. GE!iEnALE Ca'ii,amCIALE Spa 

L. 1'0.'000.'0'00.- masso per rilascio fidejuGsioni a terzi 
L. 3.92'0.475.- fido a favo U.I.C. caro R.D. 2783 ( 
L. 3.8'05.64'0.= saldo dare del c/c n° 4154'0/79 

- il tutto ass. da.fid. ~~n. ill. della Voxson 3pa 
I 

... 
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, / !:l e L;lle VOk;OìJ Sna 

/ 

La presente per inforwarVi che l'emarginata ha proceduto alla 
sostituzione delle merci, a suo· tenpo costituite in pegno a 63Xanzia della 1~
dejussione di L. 4.000.000.000.- a:a no~ r~Iasc~ata a lavore Iriterbàhca, con lét 
tera in da ti 27/10/19UO ch~ all_~Òl~a'PE ~n ~~pi_a __ ~~_j..l_~E-i __ te.~to.J~_gi}~_S~~'Lp_ot 
toposto all'approvazione del Servizio Leeale. Le nuove merci, Vi pre~~~iamoL_s~ 

ilO rappresenta teda~ ~JerÙlie di~a:ss~rnblaiXio.-C~o~porleiitl T'I. Color ed autoradio 
con Gi~nastri) •. 

- - Vi comunichiamo inoltre di aver provveduto, su sug~rimento del 
predetto Servizio, alla reejstrazione del contratto relativo alla locazione del 
rnatazzino adibito a deposito delle cerci oppienorate, che pure Vi rimettiamo in 
copia. 

Distinti saluti. 

BANCO A:·jR O 

alli 

~RC 

I 

, 
.' 

I 
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27/10/1980 

ci nella stessa descritte, ferme restando le clausole e condi-

zioni tutte contenute nell~ lette~a sopra richiamata, della qu~ 

le la presente forma parte integrante, Vi dichiariamo di sosti -

. , 
Distinta delle merci ritirat9 : 

All. n. 12 a I 

~ 07://1" {;.(z~_ 
~ 

Ptz.:! j:!:~~ 

.-

. 
. - ---_.- ---- .- .-- ----- ------ ---------

. Quantità 

820 ..... 
-1616/ .. ----

1944" 
- :- o ~ _: ___ 152' _ .. 

610 (' . 
_ .... :._~ __ 01.53/ .~-_ 

,3' 
• 0 289" _ 

.. --- -- :43 / - - _. - . 
1249/ 

- --- - 358" 

, 
145/ 
205/ 

26/ 
9' 

85/ 
2550/ 

• o 3900.1 -
2624/ 

5181 

.187 1 

Descrizione 

TV B/N :1242 
" n 1246 
ti n 1141 

_.- --- n .. ~ 2031 
~ ."". 2431 

. TVC 6126 
TVC-CD 6726 
TVC-BS 6126 . 

_. ~-9D/BS 6126-
. TVC 6128 

.. .:. -TVC-CD 6128 _. . - . 
TVO-BS 6128 
rvC-CD/BS 61?8 

BA 30028 
-" 3002 FM 
Il 3002 liME 
AH 2000 
Tanga OM 
Tanga OL 
Tanga nt 
RA MOSTRO 

. -

• o 

~-----
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Quanti tà Descrizione 

GN'206' -
GN 208 
GN 1008 
Gl~ 1008 pj.:s 
GN 2008 
Gl: 2008 FHS 

Q 3 
Q 5 
Ne 1 
TOPKAPI 
H 305 ' 
GD 1. 
BOX -TOPKAPI 
BOX 311 

ALT.SUPPL.SONAR 
ALT. SUPPL.J-IDSTRO 
Alfl'IDI ST"ù'iffiO 
D3CODIF~ PAL/SFCJJil 
ALIMENT • 'l'ANGA 

. . 
Valutazione delle merci costituite_J~ pegn<?.~ • .5.009 • .512.252 ... 

• - - - ••• • - -- --: --- - -------- ._~ o. - _=~c~=_=_=a;&;;: .. =c:a:;:o:a::::;.'"__ 

~ 

Distinta delle merci depositate in sostituzione:" .. : ..•.... 
P" ,_._ ". _ ._- ••• *-- - ._ .• 

_ c.'?IIle _da allegaj;i._che. qui .. si .hannò per .ripor'tati .ed integral- -

mente trascritti. ________ . ..:..:.=":,~~:...:.:!-... ~_:..:. ... :..:.. :. -....: .~_. ___ . _ .-.--
- . - -- - .. - -- . ------;-1" 

. t • 

: Valutazione d~"1le merci costitui ~ in pegno L. 5.670.505.916.-._ ._ 
-- -- ."- - - - -- - .... - - - ------- - -- .- - a:;a::II:CCa::.c:c:-==cc::c::1I:===S::-= 

.... _____ e ___________ _ JD~_comune accordo con codesto Spettablle_Banco,'~ 
i 

0. 0 • "" • 

_____ !l0:rm~. ~ell_~~~~~186 ~ ~. comma ~e~ 9.!>cU:cE!., C.ivi.le, .F..~n~ _~on-.. __ _ 
. . .... . .. . - .. ,~ 

_ ~~~~t.?~uB~ode ~En6e~at~!.~~~I.e~e~!...!1 }iag._GIQ~~PE_FJO . ,-
.: .~".* L ~. " . 

. __ -!l!Y.ANT.I, _ ~omicJJ.Jatp_~~oma -:Via_ degli_ ~entl.1 che, _ sottosorl -
.......... ,.;. ~- .",. 

__ ~~_do ~I!P~~~E~~,~~~~_~_~..i-~c~e~ti.~~.l-~inCi1riCo-·e.-~onferma-_-.-
. ~" .... '. .. 

" 
l'avvenuta consegna della·merce stessa, ~ssumendo5i ad ogni ,e! .. _.'" .... - , 

Le merci _di _ c.~ ~opra po!ranno e.ssere ~:v:!ncolate_. 

p~zialmente a_misura che ~minuirà 1'.1mporto dell~ !idejussi~ .' 

. __ ne da Voi rilasciata ad .INTERBANCA nel nostro 1nteress~. et. 1iP:-- /.. 
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o che comunque venissero 8 cessare obbligazioni della nostra 

soci~tà nei Vostri confronti. 

Le merci di cui sopra sono regolarmente coper
i 

te da assicurazione in regola con i pre~i presso RAS Riunione 

J..d..riatica di Sicurtà Spa e per la quale siete già in possesso 

di appendice sulla quale risulta il vincolo a V~Btro favore per 
-- -- ________ --- • .- - - ." _. ___ o ._ 

11 rischio dell'incendio. 

In fede .. 
.-

OXSON Sp.A. 
1/ Prt.,iCm·ttll. ì 

Dr. A. M CII I ~;) 

l11A k .,. 
---!----- _.- .. "- - --- .-- ------ --7 - . 

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

____ ..... _----1.-.---- _. ____ ~ _____ ----__ _ . . 
~" 

. ~ 
._ ._1 

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

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

• 4 .. "- ._.,- --_ .... - ........ . 1'-- ." -- -- ... -----

.', 
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- TELEX AMBHOBAN • 
----------------+--t----t~.r___t::-=:~-=-T:...:..:..:l===t~-=-?::::-=:..:~~-=--'-------------

Segreteria 

NSiHIF. 

nI!BZIONE c:']jTRtdE 

Servizio Fidi 

OGGETTO: ~I'~' .§ c.J. I ~oU sS.C{ 'o 0-(;1 
KILANO 

~ 1/ 1 
iQ ti ci Il. 'l. o co + 11'1 

JA ....... "n"'~ 

'-:-voxson:..- Fàbbn-èa- Apparecchi '"Radio eO TeleVi-sioneS:P:A; I 
f.. 150.000.000.= apertura di credo in c/c gare da costo in pegno merce va I 

t ~ k~1.~) corrente f.. 1.250.483.180.= (cod. S 111) - tasso 2O:~ fr. 
~. 150.000.000.= saldo dare 
f.. o 415.188.115.= saldo avere c/ ordinario 
f.. 125.000.000.= saldo avere c/c 93122 costo in pegno~ 

gare apercredi to US S 131.544,65 *) ~ 
f.. 6.500.000.= saldo avere c/c 93123 cost. i~~~ 

'" gar.finanz. divisa m;. 16.355,95 *) v, 
f.. 4.000.000.000.= ns. fidejussione a favo Interbanca - s 

31/3/79 - comm. 1,50% p.a. - gare da ~ 
in pegno di merce val. corr.~.5.009.51: 

f.. 121.910.000.= ctv. auercredi to in divisa - scado 15/~ 
f.. 9.630.000.= ctv. nO 3 aprcred. divisa - scad.vari~ 

f.. 6.180.000.= ctv. finanz.divisa - scado 29/7/77 *) 
f.. 1.530.000.= ctv. Il " " 30/6/77 
f.. 8.448.585.= ctv. nO 3 accett.divisa - scad. varie 
f.. 37.480.324.= dep.cauz. B:tnkit con ns.mezzi (nN 6/5l~ 

G.C. - C2NERALE COla.ERCIALE S.p.A. 

f.. 500.000.060.= cast. sconto porto comm. acc. 4/ mesi - tasso 20+1/S-scad 
f.. 208.100.000.= rischio 04ierno 

f.. 1.000.000.000.= cast. sconto porto comm. non acc. 3/ mesi - tasso c.s. 
f.. 1.185.600.000.= rischio odierno 

f.. 

f.. 

100.000.000.= cast. 
f.. 

400.000.000.= cast. 
f.. 
f.. 

incasso porto comm. accettato 
5.100.000.- rischio odierno 

incasso porto comm. non accettato 
591.900.000.= rischio odierno 
318.518.188.= saldo dare del c/c - tasso 20+1/8 - (in 

corso accredito partite viaggianti di p~ 
foglio per f.mil. 518.2) 

f.. 80.000.000.- saldo avere c/c 41543 costo in pegno a ~ 
accette in divisa scado 26/5/77 *) v.sol 

f.. 85.382.262.- ctv.accett. in divisa c.s. *) 

aSB. da fid. gene a firma VOXSON S.p.A. 

I 
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Formuliamo la presente per significarVi che, in conformità 
alle Vostre cortesi istruzioni per _ le vie brevi, abbiamo messo a disposi 
zione della società VOXSON un'apertura di credito in conto corrente di li 

re 750.000.000.=, garantita da costituzione in pegno di merce di proprie
ìà della medesima società per un importo complessivo di t. 1.250.483.180.= 
come da documentazione allegata, depositata nei magazzini Voxson con con
tratto di locazione, copia del quale già in Vostro possesso, a nome del 
nostrp Istituto. 

-; 

Nel contempo, Vi informiamo di aver acceso a nome della socie
tà un conto finanziamento in divisa di DM 16.355,95 al tasso del 6,50ì~ 
scado 29/7/77 per regolamento modo A Import di nostra emissione, contro 
regolare costituzione in pegno da parte della Cliente del controvalore in 
lire (v. fotocopia modo S 114 allegata). 

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. 

BANCO A1.::B~0 ANO·' 

~i / 

AlI. c.s. 
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\l'S,RI" NS/RIF. Bi 
------------------~~--~~--~--------4 

OGGETTO: 

VOXSON - Fanbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A. 
r.. 150.000.000.= apertura di credo in c/c gar.da costa in pegno merce valore 

corro r.. 3.273.947.930.= (modd. ~l1~ 4/5 e 30/6/77) - 2~ 
r.. 150.000.000.= saldo dare 

• 

~. 393.866.314.= saldo dare cIto ordinario 
~. 125.000.000.= saldo avere c/c 93722 cost.in pegno 

~. 

f.. 

~. 

~. 

~. 

~. 

~. 

~. 

~. 

~. 

~. 

aperceedi to in divisa e finanziamento 
/ 
., . 

6.500.000.= saldo avere c c 93723 costo in pegno 
a gar. finanziamento ~ divisa 

3.000.000.= saldo avere c/c 93725~cost. in pegno 
a gar. finanziamento in divisa Uit) 

4.000.000.000.= ns. fidejussione favo Interbanca - scado 
31.3.79 - 1t~ p.a. - gare da costo pegno 
merce val.corrQDte f.. 5.009.512.259.= 

1.326.416.= ctv. finanze in divisa ~ scado 11/1/71 ***) 
2.976.783.= n .. .. 29/1/77 **) 

36.435.583.= .. 11 n 17/8/77 *) 
8.311. 250. = .. Il Il 22/8/77 
6~379.418.= .. Il n 27Je/71· 

(gar. da R.O. nO 2693 imil. 7.0) 
84.920.062.= ctv. apera!.'edi to in divisa 
3.813.375.= ctv. accettazione in divisa 
1.828.500.= fidejussione a favo UIC 

G. C. - GENERALE COMnRCIALE Soh~Aò 
r.. 500.000.000.= cast. sconto porto comma acc. - scado 8/77 - tasso 20+1/8 

r.. 301.700.000.= rischio odiexno 
r.. 1.000.000.000.= cast. sconto porto comm.'non acc. - tasso c.s. 

f.. 1.515.700.000.= rischio odiexno 
r.. 100.000.000.= cast. incasso porto comma accettato 

f.. 4.800.000.= rischio odiexno 
f.. 400.000.000.= cast. incasso porto comma non accettato 

f.. 527.400.000. = rischio odiemo 
- f..' 312.610.545.- saldo' dare c/c - tasso 20+1/8 - in corso 

accredito part.viaggianti port.328 milioni 
f.. 44.000.000 .... saldo avere c/c 41544 cost.in pegno a 

gare finanza in divisa' di cui sotto 
f.. 43.129.800 ... ctv. f!nahz. 'in divisa - scado 11/7/77 

I 
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~. 4.330.095.= fidejussione a favo UIC 

il tutto asso da fido gene a fixma VOXSON S.p.A. 

Vi significhiamo che, come da Vostre istruzioni telefoniche, abbiamo 
o:;)nsenti to alla società VOXSOH un~ sconfinamento in c/c ordinario di 420 milioni, 
con\TO ampliamento del pegno merci già in essere a fronte dell'apertura di cre
dito di 750 milioni di Ulteriori merc~ per if. 2.023.464.150.- , come dà dOcumen
tazione che in fotocopia alleghiamo. 

Circa la validità giuridica degli atti raccolti, tuttavia, teniamo a 
farVi presente che la sottoscrizione da parte del Vice Presidente sig. Sergio 
Bertolani è da ritenersi,-secondo gli att~in nostro possesso, insufficiente, in 
ciò.."d'accordo anche con l'avv. Pellegrino - Servizio Legale; infatti, come si r.!, 
leva dai predetti atti che allégbiamo in fotocopia, al Vice Presidente è stata 
conferita soltanto la 'legale rappresentanza' della società, e non anche i poteri 
di ordinaria e soprattutto straordinaria amministrazione che risultano devoluti 
solo al Presidente dr. A. M. Ortolani. 

La società, interpellata in proposito, ci ha opposto il diverso parere 
dei propri l~gali, ma, comunqae, non ha rifiutato di ratificare l'operazione nel 
corso di una delle prossime riunioni del proprio Consiglio d'Amministrazione. 

Uniamo altresì copia dei bilanci al 31/12/76 della "VOXSON" e della 
"G.C." riesposti su nostri modd. S31/A, significandoVi che,secondo quanto c'è st~ 
to dichiarato, il progetto di conferire ad apposita società (Voxson ijolding ~A) 
tutte le partecipazioni sociali, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Ordina
ria del 24/6 scorso (cfr. fotocopia relativo verbale), dovrebbe essere attuato 
entro il corrente anno. 

Quanto al protesto· di effetti a carico del sig. Ugo Mastrogirolamo -
Vs. 29/6 scorso ad oggetto G.C. - c'è stato fatto presente cre l'evento è in r:!!. 
lazione ad una controversia insorta con il nominativo che ha portato alla revoca 
del mandato di concessionario; successivamente, appianato il contrasto, il debi
tore ha effettuato un primo pagamento di 17 milioni che la società ha fatto tra:!:!. 
sitare presso di noi. 

Vi info:cniamo, infine,. che contro costituzione in pegno di un libret 
to R.O. con saldo di ~. 9.500.000.=, andiamo a disporre per conto della società 
VOX.SON un'apertura. di credito irrevocabile documentario su Tokyo di Yen. 2.943.310 
(fotocopia modo S 113 a rimetterVi). 1"~ ~~~ , 

Distinti saluti. ~ 

rf I , :BANCO AMBROS 

re~ Roml. 

t;~lt.. ../~ 
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, . : 
,-' .' ... ' .. I ..", .. . .. ... . ...... 

"'>"'" ~('.l~"'J:.,.J"I.!') (A.·· .. " L 1,)l~):1""".",")INr.VLH .• Al0·H,"IHVLL ~Je;>o,-· ... )o'.)(J SA Ne OA nBROSIANO' .,. ,- ,----.-... ------- -- ... -. -. ",.-. 

---- '"------

All. n. 14 

ROMA 29/7/77 
'--

_"~~~~. ____ , ____ NSI R,.:...;IF..:,' __ ....lBF=/-I _____ -4 
Servizio Fidi 

OGGETTO: MILANO 

---·1 VOXSON - F<3;bbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A. lt\\ <:.:::-/ C. 
J;. 750.000.000.= apertura di credo in c/c gar.cost. in pegno di merce valore 

corro ~. 1.250.483.180.= (mod. S 111 del 4/5/77) 2~~ 
~. 750.000.000.= saldo dare 

;/;. 2.600.000.000.= apertura. di credo in c/c gar.cost. in pegno di merce valore 
corro ~. 3.250.841.840.= (mod. S 111 del 26/7/77) 2~ 
~. 2.600.000.000.= saldo dare 
~. 199.085.548.=' saldo avere c/ ordinario 
~. ,125.000.000.= saldo avere c/ 93722 costo in pegno per 

ap erc re di to in divisa e finanziamento *) 
~. 4.000.000.000.= ns. fidejussione favo Interbanca - scado 

31.3.79 - 1,50% p.a. - gara cost.in pegno 

~. 36,.435.583.= 
J;. 89 311.250.= 
~. 6.645.000.= 

~. 10.840.000.= 

~. 84.920.062.= 
~. 10.000.000.= 

merce val.corrente ~. 5.009.512.259.= 
ctv. finanze in divisa - scado 17/8/77 *) 

" " "22/8/77 
" Il .. 27/8/77 

(gar. da R.O.nO 2693 di ~l. 7.0) 
ctv. finan~. in divisa - scad.21/9/77 
(gar. da R.O.n° 2708 di imil. 11.0) 
ctv. ap ercre di to in divisa 

" tt 

(gar. da R.O.nO 2707 di fuil. 9.5) 

G.C. - GENERALE COMMERCIALE S.p.A. 
~. 500.000.000.= cast. sconto porto comma acc. - scado 8/77 - tasso 20+ 1/8 

~. 279.500.000.= rischio pdiemo 
~. 1.000.000.000.=.cast. sconto porto comma non acc. - tasso c.s. 

~. 1.457.600.000.= rischio odiemo 
z. 100.000.000.= cast. incasso porto comma accettato 

i:.. 
~. 4.200.000.= rischio odiemo 

400.000.000.= cast. incasso porto comma non accettato 
i:.. 474.800.000.= riAchio odiemo 
~. 13·989·931.= saldo dare c/c - tasso 20+1/8 - (in corso 

~. 

4!. 

accredito part.viaggiantl p~rt. 17.0 mil.) 
44·000.000 .... saldo avere c/c 41544 costo in pegno a gar. 

finanza in divisa di cui sotto 
43.129.800.= ctv. finanze in divisa - scado 11/8/77 
4.330.095.= fidejussione a favo UlC 

il tutto asso da fido gena a firma VOXSON S.p.A. ., .. 1 J 
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Vi significhiamo che, in confoxmità alle Vostre istruzioni per le .. 
vie brevi, abbiamo messo a disposizione della Società'VOXSON un'apertura di 
credito in conto corrente di ~. 2.600.000.000.= (420 + 1.180 + 1.000). ga~ 
tita da costituzione in pegno di merce di proprietà della stessa società per 
un importo complessivo di ~. 3.250.841.840.= come da oocumentazione allegata, 
depositata nei magazzini sociali con contratto di locazione, copia del quale 
già in Vostro possesso, a nome del nostro Istituto. 

Quanto alla precedente operazione in data 30/6/77 di cui alla nostra 
del 15/7, Vi infoxmiamo che la s~essa non si è più concretata. 

Con l'occasione Vi rimettiamo fotocopia del verbale del Consiglio 
d'Amministrazione Vo.xSON in data 29/7 che ha autorizzato l'operazione di cui 
sopra, conferendo i necessari poteri al Vice Presidente Sergio Bertolani per 
il rilascio della garanzia e la firma degli atti, che peraltro, va notato, so 
no stati sottoscritti in data 26/7/11 •. 

Con riferimento alla Vostra del 31/7, infine, Vi significhiamo che 
i modd. S 113 acquisiti recentemente (fotocopie già inviateVi) sono stati fir 
mati, in assenza del Presidente e non avendo specifici poteri il Vice Preside~ 
te e stante L'urgenza di ef~ettua~e le ;relative operazioni,. dal Direttore Gen~ 
rale Girolamo Di Pietro e dal Direttore AmmiDj strativo Giuseppe Fioravanti ,co,!! 
giuntamente come da delibera iel 7/4/77 che alleghiamo in fotocopia. 

Distinti saluti. 

AlI. c.s. 

\ , J 
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~- " _ .. - -- --- - -- --- -- -- -- - -----------
DI ROMA - VIA DEl TRAFORO 146 -C,.,~'-r '''' pn<;r 00187 - TEL 106l 68945\1213/4/5- BORSA 6790188 - 6792024 - TELEX AMBROBAN - ---- ---- --- - - - --UFFICIO FIDI I -----~--------------- ------------- --- - -

__________ ~e~_cteri_a _____ SANC 0_ AJ18.R..QSlAblO ,) Alla nostra 

ROMA, :::1 .9.71 DIREZIONE CENTRALE 
--- ---- - - ------------------1 -~---+---+--~' +f 7 Servizio Fidi 

NS/R 
-------- --------- ----

OGGETTO: 

,I 

VOXSO~I - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A. 
t. 150.000.000.= aperto crede c/c gare cast. pegno merce val.corr.t. 1.250.483.' 

(mod. S 111 4/5/71) - scado int. 8/77 - tasso 2~ 
t. 750.000.000.= saldo dare 

t. 2.600.000.000.= a~t.cred. c/c gar.cost. pegno merce val.corr. C. 3.250.841.841 
(mod. S 111 26/1/11) - scado int. 8/17 - tasso 20% 
5:. 2.600.000.000.= saldo dare 

5:. 550.000.000.= apert.cred.c/c gar.cost. pegno merce val.corr. t. 1.0oo.138.31~ 
(mod. S 111 31/8/17) - tasso 2~' 
5:.550.000.000.= saldo dare 

~. 596.529.787.= saldo dare c/ ordinario 
5:. 81.813.528.= saldo avere c/c 93722 cast. in pegno 

per residuo apertura cred.divisa ~ 

5:. 4.000.000.000.= ns. fidejuss. favo Interbanca - scad.31/3/7~ 
comm. 1,50% p.a. - gare cost;in pegno merce 
val. corrente t. 5.009.512.259.= 

5:. 

co ...... 

t. 

t. 

5:. 

t. 

t. 

t. 

(lettera 25/3/77) 
2.290.000.= ctv. finanze divisa - scadenza 30/9/11-

gare da R.O. nO 2728rdi t. 2.500.000.-
7.960.000.= ctv. finanze divisa - scadenza 30/9/11-

gare da R.O. nO 2729 ([i t. 8.300.000.= 
6.950.000.= ctv. finanze divisa - scadenza 12/10/77-' 

gare da R.O. nO 2130~ t. 1.100.000.= 
3.420.000.= ctv. finanze divisa - scadenza 18/10/77 

gare R.O. nO 2732 di t. 3.500.000.= 
9.110.000.= ctv. finanze divisa -~scadenza 21/10/77--

gare da R.O. nO 2707 di 5:. 9.500.000.-
3.490.000.= ctv. finanze divisa - scadenza 2/11/77---

gare da R.O. nO 2736'di t. 3~600.000.= ---
4 .. 260.000.= ctv. finanze divisa 7 scadenza 2/11/77 

gare da R.O. nO 2731 di t. 4.400.000.= --
9.390.000.= ctv. finanze divisa - scadenza'2/11/77 

gare da 1.0. nO 2738~i t. 9.500.000.= 
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f.. 
f.. 
f.. 

85.120.000.= 
1.630.000.= 
9.860.000.= 

ctv. apcrcredito in divisa - scado 30/9/77 '1 
" " " 20/10/77 o) 
" " .. 30/10/77 or 

o) gare da R.O. nO 2731 di f.. 11.900.000.= 

G. C. - ffi<::lfERAIE COIJ'SRCIAlE S. 'O.A. 

~. 500.000.000.= cast. sconto porto COCID. accettato - scad.8/17 - tasso 20+1/8 
f.. 212.900.000.= rischio odierno 

f.. 1.000.000.000.= cast. sconto porto comm. non accettato - tasso c.s. 
r. 1.231.200.000.= rischio odierno 

r. 

r. 

100.000.000.= cast. incasso porto comm. accettato , 
r. 2.450.000.= rischio odierno 

400.000.000.= cast. incasso porto comm. non accettato 
f.. 334.800.000.= rischio odierno 

r. 6.546.198.= saldo avere del c/c (in corso di accredito 
partite di port.in lavoraz. per f.mil. 353.9) 

r. 4.330.095.= fidejussione a favore U.I.C. 

il tutto asso da fidejussione gene a firma voxson S.P.A. 

Vi confermiamo che, come da Vostre istruzioni per le vie brevi, abbiamo 
messo a disposizione della Società VOXSON un'ulteriore apertura di credito in c/c 
di f.. 550.000.000.=, garantita da costituzione in pegno di merce di proprietà del --la medesima società per un importo complessivo di r. 1.000.138.315.= come da do
cumentazione allegata, depositata nei magazzini sòciali con'contratt~ di locazio 
ne, copia del quale già in Vostro possesso, a nome del nostro Istituto. 

Con l'occasione Vi informia~o che contro costituzione in pegno dei l! 
bretti R.O. di nostra emissione nnO 2732 (r. 3.500.000.=), 2736 (r. 3.600.000.= ), 
2737 (r. 4.400.000.=) e 2138 (r.. 9.500.000.=), abbiamo accordato alla stessa so
cietà finanziamenti in divisa, per gli importi dettagliati a ~rgine, per l'egol! 
menti anticipati di importazioni; nel contempo, .sono stati regolarmente estinti i 
finanziamenti arriVàti a scadenza, compresi quelli garantiti dai libretti R.O.nnO 

./ 
2693 (r. 7.000.000.=) e 2108 (.t.. 11.000.000.=) che sono stati pertanto scaricati 
dai rispettivi depositi a garanzia. 

Quanto alla "G.C. ", in data 13/9 è stata utilizzata l'apertura di cre 
dito di $ 48.900 ed è stato pertanto estinto il c/c con saldo di ~l. 44.0 a suo 
tempo costituito in pegno. 

Vi informiamo, altresì, c!:e gli assegni tratti dalla VOXSOll sul suo 
c/c e da noi stornati, come da modd. T18 del 12 e 16 scorso, sono stati successi 
vamente pagati. 
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Infine, con riferimento alla nuova operazione garantita da pegno 
merce di cui sopra nonc:è alla ratifica dell'operato del Vice Presidente 
Sergio Bertolani e dei sigg. Girolamo Di Pietro e Giuseppe Fioravanti, rel~ 
tivanentc alla prcced0~te operazione di ~mil. 2600.0 ed alla sottoscrizione 
dci rno~d. S 113, uniamo fotocopia del verbale della riunione del 29/8/77 
del ConsiGlio d' AOlIninistrazione della voxsmr che ha provveduto a dare in pr2 
posito sanatoria. 

, 
\ 

Distinti saluti. 

All. c.s. nonchè lettera della VOXSON in data 31/8 in fotocopia, da noi con 
fermata, concernente la rettifica di un dato della descrizione analitica del 
le merci di cui all'atto di pegno del 26/7/77 

, 

I 
./ ~ 
( 

.~-
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Spett.le 
BAflCO AI<IBROSIANO 
Sede di Roma 
Vi a de l Traforo, 

R O H A 
"----

146 

1'.11. o. 16 

Roma, 21 Luglio 1978 

G-801 / At'10-gd .. 
/". .1 

// t;;u:;'J " \ L:" J;. .) 

Oggetto: ~perture di c/c garantite da pegno su merce. 

/ 
In riferimento al Vs. Ne/d. S.116 oggi sottoscriÙo ed alla 

operazione di finanziamento concessoci da codesto Spett.1e Banco,fi 
no alla concorrenza di L. 3.900~000.000= (Tremiliardinovecentomilio 
ni), con garanzia di nostri prodotti, ci impegnamo con la presente-; 
a tenere vincolate in pegno a/Vs. favore, alle condizioni di cui al 
Vs. Mod. 5.111, sottoscritto ~n data 4/5/77, presso il magazzino del 
la nostra Società, sito in Via di Tor Cervara n. 286 - Roma sub10ca
to al Vostro Banco da re901~re contratto, le seguenti merci: 

! 
DESCRIZIONE QUAtnlTA' VALORE UNITARIO VALORE TOTALE ------

I 

TV I 

Mod. 1246 1172 104.218 122.143.496 .. 1741 .450 108.685 157.593.250 
AUTORADIO 
Mod. 2000 rr~ 8.367 42.399 354.752.433 

TANGA OrVL 14.865 14.791 219.868.215 
TANGA Ol 11. 704 14.717 172.247.768 
7001 SAI 2.171 125.480 272.417.080 
7002 SAI 6.963 108.913 758.361.219 
7011 CF 4.307 63.200 272.202.400 
108 Q 2.011 73.883 148.578.713 
1008 8.167 62.671 511.834.057 
1008 FMS 5.186 78.948 409.424.328 
2008 6.032 61.054 368.277.728 
2009 FMS 4.537 83.875 380.540.875 

ALTA FEDELTA' 
TOPKAPI 91 1.140.459 103.781. 769 
HR 313 1.163 100.000 116.300.000 

TOTALE 4.368.323.331 
============= 

.. / .. 
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\lO!{SO~ segue lettera al Banco Ambrosiano - 2 -

. il cui valore è così superiore alla anticipazione concessaci. 

Di comune accordo con codesto Spett.le Banco, a nonna del 
l'art. 2786 - 2° Comma del Codice Civile, viene nominato .consegna 
tario d~lle merci il Comandante Sergio Bertolani. domiciliato inì 

r-Via di Tor Cervara n. 286 che sottoscrivendo dichiara di accettare 
. l'incarico e 'conferma l'avvenuta consegna della merce stessa, assu 

mendosi ad ogni effetto gli oneri relativi. -

Le merci di cui sopra potranno essere svincolate parzial
mente a misura che diminuirà la cifra dello scoperto presso di Voi 
e, totalmente il giorno che il nostro debito sarà eliminato. 

- . 

Le merci di cui sopra, sono regolarmente coperte da assi 
curazione in regola con i premi, presso la Riunione Adriatica di
Sicurtà, e per le quali siamo a rimetterVi l'appendice dove. risul 
ta il vincolo a Vostro favore a partire dalla ~ata della presente
per il rischio dell'incendio. 

IL CUSl 
Com. 

In fede. 

E CONSEGNATARIO 
I ergio Bertolani 

Dot • 

-
VOXSON S.p.A. 

n -

IL.PRESIDEit~_, 

A e eO\.~~1 
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,e9G ·SlDe '0'0 " .... ·VlA,...' n"n:> . Tpo""NAI F 0' MILANO N 3177·CAPITALEL. 2000.'ClCX?rx:o~~T_~<t.!f FjG10"lFIDt;l~~_l:.7 .B;:~~0 

i ~---m:m:tB... ___ ~ANC~ AMBR~SIA~~ j. __ . 
'J:d,-'iIADELTRAFCRO l.l6 ·CO.DI~E AVV POST 00167· TEL lOti) 669451/~;4/5· R A a,oL1G &fn i?_~4.!fJ~;:;~· )~'ì~ .~!9C 

l h;' [\7 
Alla nostra Àil. n • 16al ql J /1 
DIREZIONE CENTRALE ' \ W 
Servizio Fidi f ~, 

J MILANO I ,l ! 
q C'- ~. ~ O O ii. \~ r.. ~ 4 J à I r '.'< t'/ y 

NS/RIF. p r/rd l 
OGGETTO: 

'S 'RIF. 
---

'- t';) ~ 2.. t'-~... .l,l· ù 12 ~;~\.-~ ).xv \. l 

----.-~~._---------L--~iÌl-::-(\---;t~' ·;-r~f p gjr~t ~ '1 tr, [i ~ L 
VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e Tel:visione S.p.. ~ ~ A-S5. I ~ ~ .6 
L. 3.900.000.000.= aperte di credo c/c gara cost. pegno merce val. corra } I 

L. 4.368.323.331.= (mod. S 111 4/5/77 e moda S 116 21/7/78) 'J,r 
tasso 17+1/8 - scado int. 12/77 , •. 

. L. 3.900.000.000.= saldo dare 
L. 293.000.000.= castella incasso porta comma n.a. e/o ricevute - scada f.c.r. 

29/9/78 
L. 

L. 

45.000.000.= castello suppl. incasso porte comma n.à. e/o ricevute con ac= 
credito ricavi in app. c/ant. - scad. f.c.r. 12/11/78 

229.000.000.= castello suppl. incasso porto camm. n.a. - scado f.c.r. 29/9/78 
L. 637.000.000. c rischio incasso c/ant. ricevo da III dec. l~ 
L. 608.557.559.- saldo dare del c/ord. - tasso c.s. 
L. 284.072.686.- saldo dare del c/ant. ricevute - tasso c.s. 
L. 4.000.000.000.= ns. fido f/lnterbanca - scad. 31/3/79 C~~. 

L. 

L. 

L. 

L. 

1.5<Yj:p. a. gar.da costo pegno merce val. corI' 
di L. 5.009.5f2.259.- (lettera del 25/3/77) 

2.506.547.- ctv. finanze $ 2.885.40 scado 31/7/78 gare 
R.O. nO 2969 di L~ 2. 500.000. a 

2.585.000.= ctv. finanze i 2.965.11 scad. 21/8/78 gara 
R.O. nO 2933 di L. 2.600.000.= 

2.536.300.- ctv. finanze $ 2.918.46 scad. 29/8/78 gare : 
R.O. nO 2992 di L. 2.600.000.-

11.100.000.- rischio sconto porte CanIn. acc. - tasso 19ji" 

a.c. GENERALE COMMERCIALE S.p.A. 

L. 500.000.000 .... castello sconto porte comma acc. - scad. 12/77 - tasso 17+1/8 
L. 463.000.000.= rischio in corso 

L. 1.000.000.000.= castella sconto porte comma n.a. - tasso e scad. c.s. 
L. 465.000.000.- castello suppl. sconto porto camm. n.a. - scad. fcr 10/11/78 

tasso c.s. 
L. 193.000.000.- castello suppl. sconto porto camm. n.a. - soad. f.c.r. 30/11/1 

tasso o.s. 
lA~ L. 1.924.000.000.- rischio in corso 

· .f.~.ooo.ooo.- castello incasso porto camm. acca 

• 
• 

L.. 4.000.000.- rischio in corso 
400.000.000.- castella incasso por~. camm. n.a. 
343.000.000.- oastell. suppl. inc.asso porte COIllll. n. a. e/o ricevute uta ano; 

con accredito ricavi i,n apJf. o/ante - scado f.o.r. 31/7/78 
L. 438.000.000.- rischio c~s. 
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6eL~ito lettera del ,24/7/78 
-2-

oGGetto: VOXSON Spa - G.C. Generale Commerciale SpA 

L. 306.000.000.= rischio incasso c/ant. ricevute 
L. 514.e04.489.= saldo dare del o/c - tasso 17+1/8 
L. 242.601.925.= saldo d~re c/ant. ricevute - tasso c.s. -
L. 180.585.462.= partite in corso di accredito 
L. 27.450.920.= ctv. finanze $ 31.600.= scad. 14/8/78 [;ar

costo pegno R.O. n. 2964 di L. 31.000.000 
L. 8.250.570. a nO 3 fide favo UIC (di cui L. 3.920.475.~ 

da R.O. nO 2783 di pari importo). 

- asso da fide gene ilI. a firma VOXSON SpA. , 
'\ 

Formuliamo la presente per significarVi che richiesti dalla Socie'l 
Voxson ed in conformità agli accordi con Voi Signori intercorsi per le vie bre< . 
abbiamo consentito alla stessa la restituzione delle merci a suo tempo depositi 
con modelli S 111 del 4/5/77 - 26/7/77 e 31/8/77 e revocato le facoltà di lir. 
2.600.000.000.= e lire 550.000.000.=; abbiamo nel contempo elevato l'apertura , 
credito in conto corrente di Lit. 750.000.000.= a Lit. 3.900.ooo.000.~ 

La suddetta facilitazione é ora garantita dalla costituzione in p 
o di merce di ~~?va ~~~duziQn~ di prQP~~ della stessa Soc~~per un-=U1P 

to complessivo di ~. • • • .= come ocumen az~one egata ( nO 3 
116, lettera del custode consegnatario e app. assicurativa ), giacente nei mas 
Z~nì sociali con contratto di locazione, copia del quale già in Vostro posses 
a nome del nostro Istituto. 

Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e, frattanto, por, 
mo disti~saluti. 

AlI. c. s. : 
;; 

/ 
./ I 

I 
! 

BANCO Af.l:BROSIANO I : 

~
e~.'. Rom~ / :.,.-

i V' // 
h I, ,/ , ./ 

'"'---- ' 
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Oanco Ambr:.0.s; ano SpA. 

COHPOSIZIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO DELLA 

VOXSON AUDiO LTD. 

Nomi Indirizzi" 

Anthony Peter Rosner 52, A11eyn Road 
London SE 21 SAL 

Richard Kaufman Fax Vane House 
Brockenhurst Road 
Ascot I Oerks. 

Ugo Spano 85, Bedster Gardens 
East Mo~eley. Surrey 

Christina Moseley 8, Roman Road 
london W.4 

Paul Heather 70, Cudmam L~ne North 
Cudham, Nr. Levenoaks. 
Kent 

Bruce Martin Fraser- 56,-longfield Avenue 
"J:iackbridge, Surrey 

Electronic General 
Company Mauren (L;echtenst~in) 

Totale 

Azi vni da Lstg. l. - cad. 

Roma, 23.2.1979 

All. n. 17 a 

Numero 
de 11 e Az; on; 

95 

95 

95 

95 

95 

25 

500 
" 

500 

1.000 " "~ 
=;:=:;::=;;.====== 

. 
• "1' 

.~. r 
i 

I.' 
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.... ., 

/" , 
YO;.{SO;"J / 

r 

Egr. Sig. 

~,2 riO 1979 

D7GGDPI ·1002 r 
'" \'\.,. 

; !' ., A ~ Ilj~-
t~ILANO // '\ GJ' 

\ j 

/ \ 

Egr. Comm. Rosone, /, ' \> 
. \ 

.~ 

mi riferisco alla mia lettera del l° Dicembre 
u.S. relativa al contratto sottoscritto tra la Fiat Motor Com
pany (U.K.) Ltd. e la società del ns. Gruppo Voxson Audio Ltd. 
di Londra. 

Il predetto co~tratto triennale prevede la 
vendita alla Fiat inglese di autoradio di ns. produzione che 
dovremo esportare in base all'accordo concluso tra noi e la 
già citata società del ns. Gruppo. 

Il valore presunto della fornitura in base ai 
conteggi allégati è stato da noi calcolato come segue: 

1979 
1980 
1981 

TOTALE 

. . 
Fatturato della Voxson SpA Fatturato della Voxson 
alla Voxson Audio Ltd. . Auaio Ltd. alla Fiat 

(in mili ani di li re) 

6.796 
7.991 
9.406 

24.193 
-----------

" 

Mo1;or tompany 

-
lin milioni di sterline) 

5,332 
6/269 
7,370 I I "I1"'~ 

., I il \ \ 

A fr'onte dita l e operazi one che per l a Vox-

son SpA rappresenterà esportazioni pe~ ben 24.193 miliardi 

/- C" I .) 

AlI. n. 17 b 

• 

/} 
I 
! 

, 
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Comm. R. Rosone, 2.1.79 - DG/GDP/ls/002 - 2. 

nel triennio 1979/1981 e che sarà sviluppata nei modi e nei 
termini elaj~rati dall'Egr. Vs. Dott. Tagliani, Le chiedo 
gentilmente di esaminare la possibilità di concedere alla ns. 
Società : 

a) un'anticipazione speciale di 7,5 miliardi di lire e 
,. ii _____ ,....,......-.c.-.... 4 .... ~._~.-_.. • "-"4" -_.-.... -- ... 
b) uno scoperto di clc di 2,5 miliardi di lire . 

• • • • p. ~ '-~.- --." 

Con l'erogazione dell 'anticipazione di 7,5 
miliardi di lire la Voxson SpA provvederà contestualmente a 
saldare : 

il finanziamento di 3.900 milioni di lire con garanzia 
di pegno su merci; I 

l'anticipazione per elasticità di cassa di 3.000 milioni 
d i l i re . 

L'anticipazione speciale di 7,5 miliardi 
di lire sarà estinta mediante l'utilizzo del 50% di tutte 
le rimesse che ci perverranno unicamente per il Vs. tramite 
a pagamento delle ns. forniture destinate alla Fiat, con un 
massimale di 625 milioni trimestrali come da piano di ammor~ 
tamento allegato. 

Per l'effettuazione dell'operazione sono 
d'accordo su quanto richiesto dall'Egr. Vs. Dott. Tagliani 
e più precisamente : 

un impegno della Voxson SpA a domiciliare tutte le espor 
tazioni destinate alla Fiat presso la Vs. Sede di Roma; 

l'invio alla Vs. S~de di Roma della cop1a di tutti gli 
ordini che ci perverranno e delle relative conferme; /-'1 
un impegno della .Fiat Moto~ Company a' pagare le fa~ture ·f.rl l.'. " 
della Voxson Audl0 Ltd. unt:amente su. un c/c .bancano Che!y!: CJ,!/ l' 

la stessa aprirà appositamente presso una banca inglese . 
di Vs. fiducia (es. Bancoper); _ /~/.,~:~ e.--. . " 

ordine della Voxson Audio Ltd. all' predetta banca ingle 
se ad utilizzare i fondi della Fiat per'il pagamento deT, 
le ns. esportazi ani domi cil iate presso 1 a Vs. Sede di Ro 
ma. 
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Comm. R. Rosone, 2.1.79 - DG/GDP:1s-002 - 3. 

In attesa di conoscere l'esito della ns. richi~ 
sta, La prego di considerarmi a Sua disposizione per qualsiasi 
chiarimento. 

Gradisca i miei più cordiali saluti. 

Allo 

• 
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~.JOASO~'.1 Allegato alla lettera Comm. Rosone DG/GDP/002-2 .1. 79 

CO~nEGGI AGGIORNATI PER LA VALORIZZAZIQNE DELLA FORNITURA ALLA 
FIAT MOTOR COMPANY (U.K.) Ltd. 

- ' C-.J :::2terminazione fatturato ~2dio base 10 anno 

, Da Voxson SpA a Voxson :'.ud i o L td . I .-

13 .437505~ T:lnga a Li re 20.000 = Lire 7.935 

57 ,O9375;~ Kya 1ami Il Il 65.300 = Il 37.282 

29,46875% r~ostro Il Il 100.000 = Il 29.468 

100% Fatturato Medio Lire 74.685 
==================== 

2.- Da Voxson Audio Ltd. a Fiat Motor Company (U.K.) Ltd.: 

1979 
1980 
1981 

TOTALE 

Fatturato della Voxson Spa 
alla Voxson Audio Ltd. 

( i n mil i on i di l i re) 

6.796 
. 7.991 
9.406 

24.193 
------------

Fatturato della Voxson 
Audio Ltd. alla Fiat 
f1otor Company 

(in milioni-di lire) 

5.332 
6.269 
7.370 

18.971 
------------

b) Determinazione fatturato medio 2° e 3° anno 

1.- Da Voxson SpA a Voxson Audio Ltd. 

1980 = Lire 74.685 + T:' = Lire 79.913 

1981 = Lire 79.913 + 7e;. = Lire 85.507 

2.- Da Voxson Audio Ltd. a Fiat Motor Company (U.K.) Ltd. 

1980 = Lstg. 58,5897 + 7e:. = Lstg. 62,69 

1981 = Lstg. 62,59 +7'; = Lstg. 67,00 

.. / .. 
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Conteggi va1orizzazione fornitura a Fiat M.C. (U.K.) Ltd. 2. 

c) Determinazione fatturato totale . . 

lo- Da Voxson SpA a Voxson Audio Ltd. 

1979 ~IO 
òl 91.000 X Lire 74.685 = Lire 6.796.335.000 

1980 Il 100.000 X Il 79.913 = Il 7.991.300.000 
1981 Il 11 O .000 X Il 85.507 = Il 9.405.770.0QO 

TOTf..LE Lire 24.193.405.000 
--------------------------------------------

2.- Da Vcxson Audio Ltd. a Fiat Motor Company (U.K.) Ltd. 

1979 N° 91.000 X Lstg. 58,5897 = Lstg. 5.331.663 
1980 Il 100.000 X .. 62,69 = .. - 6.269.000 
1981 .. 11 O. 000 X Il 67,00 = .. 7.370.000 

TOTALE Lstg. 18.970.663 
====================== 
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PIANO 01 AMMORTAMENTO 

Debito iniziale L. 7.500.000.000.-

Residuo debito al 31 .3.79 Il 6.875.000.000.-

30.6.79 .. 6.250.000.0IJa.-

30.9.79 Il 5.625.000.000.-, 

31 .12.79 Il 5.000.000.000.-
31 .3.8,) Il 4.375.00a.Ooo.-

30.6.80 Il 3.750.000.000.-

30.9.80 Il 3.125.00a.000.-

31.12.80 .. 2.500.000.000.-

31.3.81 .. 1.875.000.000.;" 

30.6.81 .. 1.250.000 .000.-

30.9.81 Il 625.000.000.-

31.12.81 Il --

rientro massimo trjmestraJe di 625 mil ioni. 

2.1. 179 
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l J' : '. l' \ ~---, .' -,....... \', -.. -".~.' ') . 
,....~, .. 1-_"'.'''''>,' ~ 

~1~ :c~,_,:1 ·.:!.-'-"'_':"l··~-\l .... -'!fl<lC::L?-.!R~f~L."AL~"'-":l~'~ ~_'.27..:.i..'E)!~(. ()()_~~~O...!..?LC~':'~~~L_ l.' 6C_IO(x:-o~ RI~~fll_~r __ l 7_7 '05~' 

. .// I _________ . ________ .. _____ .. _____ , __ . _____ ____________ ~~_N_c:A __ ':~f!Tt:_C!~!!!c.._~!NT(R AU 

~-::::.-;:- '~~,LC:'__: -'YJ'L()fi\L0~''::>DlçC-'''._~'J~çhl_...QQlSì _' o l_~'~):..';'-::ll~I.J~i_ Z _3 -O - tlOBSf t'1)Ol88· 67!J2ù2.4 .. TlLUA:.!flI1Ù lfi 

~~:O.~ S_~~~_:e=~ _________ . __________ J AlI. n. 18 
28 febbraio 1980 

\'5 RIF _________ . _____ N~~F"_:._ 
emI Servizio 

OGGETTO: VOXSON Spa Fabbrica Apparecchi 
Radio e Televisione 

M I L A 

~ 4""'(' r l. ~l, 'f)/~~: 
- H~ ~~~ ~ j :11:fI.{!.~~I~~~J ~F-'!:~:::::::~=~~::;I. 

L. 3.9oo.ooo.ooO. a scopo di c/c gar.cost.pegno me e va~. c rr. Lit.4.368.323.331. 
(mod. S111 del 4/5/77 e S116 del 27/7/78) nonchè da mandato irr 
incasso somme dovute alla Voxson da parte V.A.L.-tasso 19.50+1, 
L. 3.900.000.000 ... saldo dare d,el c/c 93124 

L. 2.800.000.000.= SCopo int. di c/c asso da mandato irr.le inc. o.s.-tasso c.s.
scado fcr 31/3/82. 

,L. 2.8oo.000.000.~ saldo ~re del c/c 93120 
L. 216.490.520.- saldo avere del c/c 93119 
L. 10.882.391.500.- ordini fornite Voxson Audio Ltd a favore 

Voxson Spa 
L. 9.819.092.649.- benestare esport.da noi rilasciati(imp.est 

. V.A.L.)di cui L. 9.808.485.311.- regolate 
L. 225.000.000. u cast.sconto port.comm.acc.-tasso 19.50+1/8 scad.int.4/19 

L. 1.176.300.000.- rischio c.s. 
L. 1.500.000.000 ... cast.sconto tratte acc. dalla spa CF Generale Finanziaria.-sc:a..! 

31/3/80 - tasso 19,50+1/8 
L. 1.500.oo0.ooo.a rischio c.a.alla voce "92 ins.e prot.da! 

L. 2.375.000.000.a cast.sconto porto comm.non acc. c.spese-tasso 19,50+1/S-scad.: 
4/79 . 

L. 313.000.000.= idem come sopra "supplementare" scado fcr. 31/5/80' 
L. 1.924.600.000.- rischio o.s. . 

L. 10.000.000.- castello inc. porte comm. acc. - scad. 4/19 
L. 5.300.000.- rischio o.s. 

L. 2.620.000.0oo.~ cast. incasso port.coma.non acc. e/o ric. con accr. in app. ~ 
anticipi regolato al tasso 19,5Ot-1/8-val. Accordo 

L. 426.200.000.- idem c.s. "supplementare"-scad. fcr 31/7/80 
L. 3.678.700.000.- rischio c.s. 
L. 116.415.024.- saldo dare del e/ante ricevo 
L. 4.000.000.000 .... ns.fid. f .INTERBANCA scado 31/12/19 

L. 
eamm. 1,50.% p.a. gare cost.pegno merce val.corr.L.5.099.512.~ 

80.000.000.- scop.fin. a f/import.ut. anche in valuta gar.cost.pegno den&J 
ctv ogni singola operaz.concretata.-tasso 19,50 fco per oper.! 
L. 3.800.000.- ctv finanze IM 8.204 gar. R.O. cU ImI ; 
L. 15.800.000.- • .. DI 33.994 • n" .. "1' 
L. 8.350.000.- • " 1M 17.952 Il .... .. .. 11 
L. 4.300.000. a .. • DM 9.177 n .... " " 

L. 200.000.000.- mass.per rischi di fima. (ril.apercr. e acc. anche in valuta. 
l'id. )gar.cost.pegno denaro pari ctv ogni operaz.::'comm.Accord 
(ooaa.valutaxie 0;815% lim. alle operaz. Voxson Audio LM) 
L. 16.558.000.- n. 18 fido a favo U.I.C. 

c.c. GENERALE CCliMERClALE Spa 

L. 10.000.000.- masso 
L. 
L. 
L. 

per rilascio fidejussioni a terzi 
3.920.415.- fido a favo U.I.C. gar.R.0.2783 
3.232.954.- saldo dare del c/o 
1.100.000._ rischio sconto aco. 

- fid. gene 111. della VOxSON Spa 

(ImI 7.c 
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Considerate le motivazioni che accompagnano la richiesta di cui so. 
pra, ri terre1Il!Ilo di aderIre a quanto domandatocI ed lri tal senso restiamo In 
attesa di Vostre determ1DazionI. 

Segnaliamo InOltre che, come da Vostra autorizzazione, abbiamo messo 
interamente a disposizione della Società l'importo di L. 518.638.210 perven~ 
toci dalla V.A.L. di Londra, a rronte dei nostri benestare. 

Informiamo anche d'aver già richiesto alla Cliente i chiarimenti e 
la documentazione concernenti le forniture effettuate e da effettuare in es~ 
cuzione del contratto con la V.A.L. e, non appena in nostrO'possesso, provv~ 
deremo ad intrattenerVi in merito. 

Infine, avendo provveduto a contabilizzare alla voce n92 insoluti e 
protesti da sistemaren l'importo di L. 1.500.000.000 relativo alle tratte 
a ca:dco della GF Generale Finanziaria, provvediamo alla revoca del castel 
letto di Lml 1.500 rimettendoVi, in allegato, il cartellino d'autorìzzazi~ 
ne. I 

:~ I , ".,~ 

BANCO AMBROSIANO / 

Porgiamo distinti saluti. 

alI. c.s. I~;i\ RI °rt)! .: 
a,t·~\V : 

~ 
: 

garanzie ( rinuncia al pegne 

J 

j -::-:,''7::- ,~',:~--;-,'Ol Per ..... ' " -=- .... \ .... _-- .. che assiste lo scoperto 
di c/c di L. 3.900/miliol 

per variazione rischi ( revoca scont 
accettato e autorizzazione a tenere j 

sospeso effetto già scaduto e solo dI 

to del 5~ - residuo L. 1.500/milion: 

no al 31/3/80.) 
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---------~--=---:-::--:--+-
AlI. n. 19 a __________ ___ _ _C-.._ 

:>1' L THM 00.0. U6· COD. "VV'!A:NI. Ebl.1?od •• 
. ---- ti 1.1 M ;1-=-1 
5 e g r c te ri a l" _.---;1I~ __ -.-J_++r_---__i 

5 marzo NE CENTRALE 
Fidi 

M I L A/N O 
. ../ 

G. C. GENERALE :COM~1.ERCIALE SpA - Ag. "B" 
commercio prodotti e1ettrotecJÙci ed elettronici 

Lit. 159.490.956. = saldo odierno avere del c/c - tasso "intes.a" 
asso da !id. gen. ili. a firma VOXSON SpA 

VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione sPA - Ag. "B" 
Lit. 500.000. 000. = scopo int. di c/c - scado fcr 3/76 .. tasso 14+1/8 

ta s so crede "inte sa Il . . • 

Lit. 289.579. 542. /sa1do odierno dare 
Lit. 85. l 00. OOQ = rischio sconto porto comm. acc. t. 14tl/8 
Lit. 902.500.000. = Il " t'.. " "non acc. t. l4t1/8 
Lit. 109. 800. 000. = ris5hio incasso porto comrn. n. acc. 

Jì ~t:?3.1t:c :::. .::.u,4;"h~.,rz"t·i--tt' /" '-r.,4:.u.,!r /'~ ..q~-fr t:;.7.~ 1"'PC4~h~-?t" 

FormuliaITlo la presente per informarVi che, su autorizzazione 
telefonica dell'Egr. Vice Direttore Generale ·Comrn. RoLerto Rosone, a~ 
biamo consentito alla G. C. General~ COITlmercia1e SpA, società di recente 
costituzione ed a cui è stata affidato l'intero settore co~exciale della 
VOXSON SpA mediante sco;r'poro da qu~stlultima di attività e passività. . 
inerenti, di presentare allo sconto portafoglio non accettato sino all'impo!. 
to di 250 milioni con scadenze fino a 120 giorni, di. cui una ptima tranche 
costituita da n. 146 tratte all'ordine VOXSON e girate alla G. C. per coI'!!. 
plessive Lit. 32.689. 767. = scadlenti dall11 al 30 giugno p. v. è già presso 
di noi in corso di. lavorazione; successive tranches seguiranno nei prossi 

mi giorni.. 
A garanzia dei nostri rischi la VOXSON SpA ci ha rilasciato fidejus

sione generica illiITlitata, giuridicamente valida come da documentazione 
che aller,hiamo unitamente ad un modo N. l sulla società "G. C. ". 

Quanto al netto ricavo la G. C. ci ha dato disposizione. come da lette 
'-ra che parimenti alleghiamo in forocopia, di accreditarJo su un conto 
corrente intestato alla VOXSON SpA che verrà acceso per l'occasione. 

Distinti "saluti 

! 
AlI! c. s. 

\ 
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N5IR1F. BF/am 
-~-------------- ---------i 

Servizio Fidi 

MILANO GETTO: 

G. C. Generale ColIIIlle,rbiale SpA - commercio prodotti elettrotecnici ed 

elettronici - A(J. ItBIt 

Lit. 48.191.833.= saldo avere del c/c {in corso di accredito partit&J 
incasso per Lmil. 165.4 e partite estero per Lmil.76.0, 

Lit. 41.'100.000.= rischio sconto acc. - tasso 20+1/4 

Lit. 1.515.300.000.= rischio sconto non acc. - tasso c.s. 
Lit. 12.400.000.= rischio incasso acc. 
Lit. 315.300.000.= rischio incas30 non acc. 
il tutto ass.da rid.gen.a rirma VOXSON SpA. 

Lit. 500.000.000."", scop.int.di c/c - scad.fcr. 6/76 - tasso 20+1/4 
Lit. 809.179.719. 2 saldo odierno dare. 

Formuliamo la presente per informarVi che,E!!! cortese autorizza..ortOl: 
per le vie brevi dell'Egr. Vice Direttore Generale CoIIlIll.Robe~o Rosone, ab-
biamo a.ccolto allo sconto due partite di portafoglio non accettato, nsp~t
tivamente di Lit. 212.04'3.983 .... (no 346 effetti scadenti dal 3078 a11'1/10) 
e di. Lit. 214.412.947.= (no 438 effetti scadenti dal 7/10 al 20/11). 

Con l'occasione Vi significhiaoo ~he,stéL~te le lungaggini bur0-
cratiche intervenute per il rilascio della fidejussione di S 283.200.-, la 
VOXSON ci ha comunicato di non essere più interessata all'ottenimento di 

\ 

t~le garanzia. 

Distinti saluti. 

\; 
.\ 

I 



, , 

r 
I 
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........ F. B? am ._---
Servi zio Fidi 
MILANO 

G.C. Generale Commerciale SpA - commercio prodotti elèttrotecnici ed 

elettronici - Agenzia "D" 

Lit. 10.982~952.= saldo avere del c/c '(in corso di accredito p?_-tite 
incasso per Lmil. 165.4 e partite estero per Lmil.76.0: 

Lit. 41.100.000.= rischio sconto acc. - tasso 2t+1/4 
Lit. ,2.334.189.000.~ rischio sconto non acc. tasso c.s. 
Lit. 12.4Dq.OOO.= rischio incasso ace. 
Lit. 315.300.000.= rischio incasso non acc. 
il tutto ass.àa fid.gen.a firma. VOXSON S.p.a. 

VOXSON Fabbrica Apparecchi Radio e Telèvisione SpA ~ Agenzia. "B" 

Lit. 500.000.000.= scop.int.di c/c - scad. fcr. 6/76 - tasso 21·;-.1/4 
~. 24.592.046.= saldo odierno dare 

Vi in:formiamo cbe,su cortese autorizzazione telefonica dell' 
• I 

Egr. Vice Direttore General~ Camm. Roberto Rosone,abbiaoo consentito alla 
società a margine di presentare allo sconto una partita di portafoglio, ccm 
merciale non accettato per circa un miliardo suddivisa in due tranches, di 
cu.i·~la prina per r.. 818.889.967.= (no 1.071 effetti scadenti dal 20/8 al 
30/11/7 6) è già stata contabilizzata, mentre la seconèa per ~.190.410.906.= 
(no 1.485. effetti scadenti dal 20/8 al 31/1/77) lo sarà nella prossima 
se tt i.'!la.."l2.. • 

Distinti saluti. 
_o' '" 

l 
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... ~ _______________ '-'-~R~ ~F.,Laut+---_____ ~ 

~orevole nostra 
hI1tEZIONE CENTR.UE 

Servizio Fidi 
MILANO 

iGETTO: 

- ,- _____ . ____ --L. _______________________ . _______ _ 

Tb~.fidi 14 cat. 595/mil. + 17i5/mil. richiesti 
+ n Y" n 6.oao/mil. 

VOXSON Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A. 

Lit.-500.000.ooo.= scop.int.di c/c - scad.fcr 12/76 - tasso 20+1/8 
saldo del conto corrente Dare Lit.1.058.180.453.=~ 
ctv n.3 anticipi in divisa Lit.24.663.172. m scad.varie 
ctv.n.4 apercred.in divisa .. 12.500.916.... .. .. 
ctv n.2 accettaz.in divisa .. 4.493.900.= .. .. 
n. 6 depositi cauz.con ns/mez. II 95.043.320.= .. .. 
a fave Bankitalia 

G.C. Generale Commerciale S.p.A. - commercio prodotti elettrotecnici ed 
elettronici 
Lit.6.000.ooo.ooo.= apertura di credito in c/c gar.da costituz.in pegno di 

merce per un valore di Lit. 8.008.000.000.= - scad.28/2/77 
tasso 20"/0 franco 

\ 
\ 
\ 

" 

\ , 

\J 
v 

saldo del conto corrente Dare Lit. 40000.000.000.= 
saldo del conto corrente n.41540 Dare Lit.1 65.677.036.a 
(bonifici in arrivo dall'estero per Lit. 110.037.760.=) 
rischio sconto port.comm.acc. Lit. 156.OO0.000.~ 

rischio sconto port.comm.n.a. l' 1.067.700.000.-
rischio incasso port.comm.acc. " 5.900.000 ... 
rischio incasso port.comm.n.a. " 616.500.000.= 
D.M. 30.626.= anticipo a fronte mod.- A/Firport di nostra 

emissione vistato dalla Dogana, scad.fcr 

YEN 
7/4/77 

26.574.000. m apertura di credito a favore Unitec 
International Shuwa - T~eike Building 
2/4 Nagatacho Chijoda - Ku (Tokjo) 
validità 30/3/71 - garantita da costi tu
zione in pegno del conto corrente n. 
41543 intestato all'emarginata oon sal
do creditore di Lit.80.000.000.-
Lit. 76.366.875.- depositi cauzionali co: 

I 
nostri mezzi a fave Bankitalia - scad. 
22/4/77 
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Con riferimento alla (;un,e::>e au'tor:uzazione telefonica data il 
3 corrente dall'Egregio Vice Direttore Generale Comm.Roberto Rosone al nostro 
Direttore, confermiamo che, secondo gli accordi presi con la cliente, la maG
giore esposizione sul conto corrente VOXSON S.p.A., Vél'rlt r1p1al1ata mediante 
utilizzo di ricàvi portafoglio allo sconto e all'incasso della a.c. Generale 
Commerciale: abbiamo già in lavorazione partite per complessive Lit.108.500.000.= 
méntre~altre present~zioni per Lit. 341.300.000.= ci sono state presentate stamane. 

La copertura dei 500 milioni la cui facoltà è scaduta nel dicem
bre scorso avverrà mediante decurtazione di un 3l% nel corrente febbraio, di un 
ulteriore 33% nel prossimo marzo con saldo definitivo nel successivo mese di apri
le. 

. 
Distinti saluti. 

\ 
, / 

\ 
" \. 

\ ) \ 
\; 

~ 
,- / 

{ / 
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S/RIF'. NS/RIF. BF/pr 
---- '---------------- ---- --_. --_._----~-----~-------j 

Direzione Centrale 
Servizio Fidi 
Milano 

)GGETIO: 

--'----- --~---~---r- - ~ ______ o _______ _ 

iVOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p$a. 

I
Lit • 750.000.000.- aperto credo c/c gare da costo pegno merce vàl. corro 

Lit. 1.250.483.180.=(mod 111 4/5/11) scado int1'12/77 -tasso 17+ 

I 
Lit. 750.000.000.- saldo dare ~ -

Lit. 2.600.000.000.- aperto ored. c/o gare da costo pegno merce val. oorre 

Lit. 3.250.841.840.-(mod. 111 26/1/17) - scado int. e tasso C.8. 

Lit. 2.600.000.000.- saldo dare 
Lit. 550.000.000.~ aperto credo c/o gare costo pegno merce val. corro 

Lit. 1.000.138.315.-(mod. 111 31/8/77) scado e tasso C.8. 

Lit. 550.000.000.- saldo dare 

~ , ,,\-l' , ~ ...,-. 
",-- .-"'" .' / 

-l-'o • 

Lit. 35.240.808.= saldo avere del c.to ordinario(t"deb.17+1/~ 
Li t. _2n-!.A§4_.5J2~~~a.l<!0_ da.::-e ~/ric.{pari rischio)tasBO 17+1,1 
Lit. 4.000.000.000.- nostra fido favo INTERBANCA - scado 31/3/7~ ~ 

( Lit. 

'I Li t. 

Lit. 

JLit. 
lLite 

r Lit. 

LLit. 

)
'!~i t. 

0
0 

Lit. 

I 
\ Lit. 

Lit. 

Lit. 
LU. 

comma 1,5~ p.a. gare da costituz. in pegnc 
merce val. oorrente di t. 5.009.512.259.
(lettera del 25/3/11) 

7.944.156.- ctv. finanze $ 9.313,90 - scado 22/5/78 
gare R~O. nO 2881 di Lit. 8.000.000.-

4.940.593.= ctv. finanze S 5.792,02 - scad. 22/5/78 
gare R.O. nO 2888 di Lit. 5.000.000.-

38652.213.- ctv. finanze S 4.281,61 - scade 22/5/78 
gar. R.O. nO 2889 di Lit. 3.700.000.-

8.0288 713.- otv. finanze $ 9.384,82 - scado 21/6/78 
gare R.O. nO 2912 di Lit. 8.000.000 .. -

4.511.051.- civ. finanze S 5.213.- - saod. 21/6/18 
gare R.O" nO 2913 di Lit. 4.600.000.-

8.985.620.- ctv. finanze S 10.388.- - scada 5/10/18 
gare R.O. nO 2932 di Lit. 9.000.000.-

o _2~194~618~- civ. finanZe S 2.537,20 - eacd. 5/10/78 
~'j" ... ,1 gar. da B.O. nO 2933 di Lit. 2.200.000 .... 
2.294.741.- ctv. finanZe $ 2.715t67- scad. 21/6/78 

gar. da R .. O .. ~o -2938- di-Lite 2.500.000.-

4.423.515." civ. finanze J_~.2~,-,,- - scad. 21/6/78 " 
gare da R.O. nO 2939 di Lii. 4.500.000.-

8.344.240.- civ. finanze l_,.814.84 - scad. 21/6/78 
gare da R.O. nO 2940 di: Lit. 8.500.0000-

2.488.313.- civ. finanze .$ 2.244.82 - scado 17/7/18 
gare R"O. nO 2952 di tit .. 2 .. 600.000 .... 

38.900.000 .... rischio sconto porte comm. ace. - tasso 1~ 
5.600.000.- " incasso porte oomm3 non aco. 

(dalla Il° dec. di maggio) ./. 
I 
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segue ...... . 

G. C. GENERALE COMMERCI ALE S. p. a. 

Lit. 500.000.000.- castell. Bconto porte comm. acc. - scad. 12/77 - tasso 17+1/8 
Lit. 335.000.000.- rischio odierno (dalla IIo dee. di maggio) 

Lit.l.ooo.ooo.000.- castello sconto porto comm. n. aco. - tasso e scad. c.s. 
Lit. 1.738.000.000.- rischio odierno c.s. 

Lit. 100.000.000.= castello incasso porto comma acc. 
Lit. 3.400.000.- rischio odierno c.s. 

Lit. 400.000.ooo. z castello incasso porte camm. non ace. 
Lit. 946.100.000.- rischio odierno c.s. 
Lit. 844.585.500.- saldo dare del ~/o - tasso 17+1/8 (in corso di 

accredito parto di portafoglio per (mil. 892.G 
Lit. 395.569.631.- saldo dare c/ric. ( pari rischio) tasso C.8. 

Lit. 23.655.000.= ctv. finanze $ 27.993,21 - scad. 29/5/78 
gare R.O. nO 2783 di Lit. 25.000.000.-

Lit. 8.250.510.= nO 2 fidejussioni favore U.I.C. 

- asse da fidejussione gene ilI. a firma VOXSON Spa 

In riscontro alla Vostra del 5 scorso Vi significhiamo che, a seguito 
di nostre sollecitazioni, llesposizione del conto corrente ordinario della VOXSON 

è stata integralmente ripianata. 

A tale scopo oi siamo permessi di accogliere alcune partite di porta
foglio "G.C." allo sconto ed all'incasso anche oltre i limiti delle rispettive fo! 
coltà, E5:nch!y~r e~~ram~ le s~~_~~~~artite di ricevut~~l s.b.:f._~~~i~_o._di_ 
-~~~_l:I~~_~!~~_t scadenti entro il corre~~e_~~f!.~ ed él:?~redi tat_~ s_~_aEP_~~i_~ioon
t.!_~icip~~~_~gJ.j._impo~ti di c~a m~~~e_. ( . ./ ,,' I~I,) 

Quanto alla revisione delle pratiche, c'è stato assicurato dai dirlgen 
ti delle società che i relativi bilanci ci saranno consegnati alla fine del mese 
in corso, per cui subito dopo contiamo d'intrattenerVi nei modi d'uso. C'Ò stato 
al tresl dichiaràto che le rate di mutuo scadute evidenziate dalle segnalazioni de!. 
la Centrale Rischi si riferiscono al finanziamento Interbanca, e, come da accordi 
intercorsi con quest'ultima, verranno sistemate entro breve. 

In ordine al ritorno dell'effetto di t. 42.635.815.- a carico della 
"Sas Butali Benito &: C. - Arezzo". scontato alla. G. C., o' è stato precisato che il 
mancato pagamento a scadenza è stato causato da una contestazione insorta sull'i"m
montare della provvigione da corrispondere al concessionario debitore, contestazio
ne poi appianata tanto che quest'ultimo ha saldato il suo debito con assegno Crea 
dito Italiano nO 1240846 di L. 41.895.000. a • 

L'effetto di L. 1.060.586.- scaduto 
lini Alberto venne invece richiamato in quanto i 
cietà, aveva chiesto una dilazione di paga~entoi 

l 30/4 a carico della Ditta Bel
ebitere, buon cliente della So
che, questo appunto è stato co-
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munque successivamnte regolato. 

Con l'occasione Vi informiamo che contro costituzione in pegno dei li
bretti R.O. di nostra emissione nnO 2938 «(mil. 2,5), 2939 «(mil. 4,5), 2940 (Cmil. 
8,5) e 2952 (troil. 2,6)tcome da fotocopie modd. S 113 allegati, abbiamo accordato 
alla Vaxron finanziamenti in divisa per gli importi indicati a margine, per regola
menti anticipati di importazioni a fronte di nostri ben~stare. 

nel contempo, Vi segnaliamo la riduzione a $ 21.993,21 del finanziamens 

to in valuta della "G.C." originariamente di $ 89.416,69,con sc~enza 29/5/78• 

Distinti saluti. 

BAlICO AMBROiABPI l, 
~de di RffJN\ 
\~i[L~ 

All. nO 1 mode autorizzo superato 
e fotocopie c. s. 

~'AUTORIZ~ATO iI ______ ~,!-~-~~-~~-~~~ __ 
\COMITATCfol DIREZIONE _ I..! 

I , 
ROSONE CA LERI RUGGIERO 
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NOTE vedere: 

1\11. n. <:1 

-- -_._------- -. ------- ------ ---" ---;;--

.---------------------------------r------~.------_1 
POSIZIONE (in ",ilioni) fucohà 

f---

- saldo c.c. n.93719 
- c.c. n. 93720 4.449,8 

c.c. n. 93724 3.900 
scoperti gar.pegno merce per 
4.370/H. e da mandato ir .... ev. 
all'incasso per 10 miliardi 

- saldo c.c. n.93728-ant.rice\. 
- c.c. n.93730-scop.ant.iJnpor 80 

gar.ljbretti H.O. per 76,81-1 
- sconto acc.- per 3 miliardi 
tratt~ accettate Generale 3.225 
Finanziaria s.p.a. (segue follio nO 

uldlllO 
--

Av.178 ,3 
4.~4f),8 
3.900 

9,7 

76,8 

3.743,2 
) 

~ ___________________________________________ -L ____ , __________________________ ~ ______ ~ ________ _ 

RILIEVI 

Sul conto ordinario posjzioni assai variabili, prevalentemente - e da qualche tempo 
c011tj~111'lt.ivillilente - dcbitorie (nel IlO trimestre in media di 1.10I/M.); assai più 
ell'\'éiti gli ~corerti per valuta: nel periodo citato mcdiamentc 1.844/M .. Il movimento 
è intensissimo e per opcra:,ioni varie; fanno spicco interminabili serie di ritiri di 
effetti, che pcr la maggior parte rappresentano "interventi ll su portafoglio asslmto 
all'incasso s.b.f.. si tratt,a di ricevute a carico di nominativi vari ed aventi scaden 
ze a.J1clic a~sai lunghe che, domlclllate prcsso la nostra Sede, vengono rl.tlrate alla I 
scadenza dal la cl icnte a fronte di contemporanei versamenti pc.r importi analoghi. .T~li 

r~ tiri non veng(\no _con teggia ti fra i l'i torni del portafoglio, sicchè l~' percen tuale c1K'1 
~i è potuta stabilire sul presentato all'incasso (3%) non è at~endibile;' si è però sti=' 
mato che nel c.a. gli insoluti veri e propri, esclusi quindi i citati interventi, sono 
asso,0Jr,ati-a158%; !>ullo sconto i ritorni assommano al 9%. El stato pure notato il mal1= 

cato pagamento di numerosi assegni. versati (le imputa:.ioni a "cunti diversi" a tale ti 
tolo sono assommate nel c.a. a 34I/H.). Sul conto transitano pure cospicue operazioni 
di portafoglio estcro; frequenti sono infatti le rimesse di effetti e documenti dallle= 
st<."ro: ne risultayano in carico alla data della verifica per 2.243,6/}1 .• Il 31/8 due 
trat':c accet'tate a favore'A.LG. per D.H. 1.984.010 sono state passate al protesto e 
poi richiamate dalla beneficiaria (altri episodi del genere si sarebbero verificati 
anche in preceden::a, ma di essi non è stato possibile rintracciare gli estTemi). Da 
qualche me~c risul tano pure divel'si ricavi di esportazioni verso l' Inghil terra nei 
cc.nfron ti della consociata Voxson Audio (alla da ta della verifica erano in a ttesa di 
rC'bo]amcll to bl'l1es t~1re per tali eSj-.0rta::i(\lli per 440/H.). Più vol:-e nello scorso luglio 
pcr l'agi oni di con tenirncn to delle posi::ioni la Dirc::ione ha trattenuto in sospeso ass~ 
f,ni della e1:i en te (n. 23 per complessivi 890,9/H., oggetto di segnala:z.ione alla Dil'c= 
ziollc Cl'l1trale). Da aprile a luglio si è altresì verificato il passaggio al protesto 

di tra<:tc a carico della Voxson (n. 4') per complessivi 202,8/H., di cui n. 31 l'Cl' I 
102,4/H. poi richiamate e lc restanti protestate). Il conto n. 937:!0 prescnta movimento. 

jntcl1so fiJ1 0 a mar::o, con caratteristiche analoghe a quelle del conto ordinario 6~.c)3711' 
poi è rr('ssochl~ imnl::>bil e, con posi:.ioni òcbi torie d('crcsccn ti da 6.066,b/H. fino al 
minimo attuale. Sui pegni di liIerci a favore del conto n.93724, scoperto òi 3,9 miliardi, 
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~l h'Vll IO 1~I'll10"Al0 2 
- ----- ------- --- ------- -_._._------------_ .. - ---",--

di __ . ______ . ___ .. __ . 1!.I'LZIOtH d~1 28 al~()~t() 1979 --------- --~-- - ---------,----

POSIZIONE ( in milioni) I ur olt" util17JO 
------

s conto n. u. con spese 2.37 S 2. 9~ 9,7 
j ncasso ace. IO 2,7 
j .ncasso n.a. in conto ante 

r j ccvute 2.620 2.527,4 
f idej. a favo Jntcrbanca 4.000 4.000 

-. ssistita da a pegno su merce 

NOTE ~ m assimal e per ri lasci o fi d. 
a terzi, asso da libretto 200 13,7 
R .0. per pari cifra 

. 

RILIEVI 

e della fidejussione di 4 milia!'di a favore Interbanca abbiamo notato che: 
- le merci non sono st.'lte sottopostc a pcrizia e neppure sono stati raccolti riferi= 
me-nti del loro valore dai listini di vendita o da altra docllJlIcntazione, 
- le merci sono in deposito da data remota (il deposito più vecchio risale al marzo 
'77) e non sono mai state oggetto di controlli da parte della Direzione, 
- non sono mai stat.i fatti accertamenti circa il corrente pagamento dei prcmi dell'as= 
sicuradone, che copre i soli rischi di incendio; le appendici delle polizze relative 
non recano riferuncnti indicativi del complessivo unUlIontare del vincolo a fayore del 
fianco. 

COllUllento della Dircdone: il rapporto viene seguito giorno per g:io:tno con la massima 
attenzione; i fatti' rilevati sono t~ltti noti; circa gli effetti insoluti a carico dellil 
cliente è da agg:iungere il ritorno assai frequente di ricevute emesse da fornitori. 

Hilano, 2 ottobre 1979 

f 

\ 
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IlI. n. 21 

Le principaI i richi cstc effettuate dagJ i W.sllç'p_rela tiva nì:.'n t c al 
le pratiche a rrr:1.rginc hanno sinora toccato i seguenti argomenti: 

ragione dell' assun:.ione dei rischi - in particolare connessi alla monetizza:.io
ne del portafoglio - sensibilmente eccedenti il limite dei fidi autorizzati. 
I dati di posizione globale che abbiamo dovuto fornire hanno tra. l'altro posto 
in risaI to che la precitata anomalia da tempo presenta caratteristiche di conti 
nuità (mancan te tra l' altro della prescritta autoriz.::.azione degli Organi delib~ 

ranti compctent i) • 

., 

PersistC'Jlti sconfinamenti evidenziati dal c/c per i quali non è stata passata 
autori z:.a::iol1 e specifica da parte degJi Organi deliberanti competenti. 

Spror>Jr:z.ione esistente tra l'enti t.à dei rischi g1 obali assunti dal nostro 1sti t,!! 
to rispetto a qllelli accordati dal Sistema bancario: valutazione tratta dall'es~ 
me ::.n seriazicne storica delle risultanze della Centrale Rischi. Ci è stato fatto 
presente che la politica perseguita non è supportata da tutele accessorie tali da 
giustificare un atteggiamento di larga condiscendenza (vedere anche il punto se

guente) • 

Irregol ari t.ì. formale (e di riflesso strutturale) dell' operazione di anticipazione 
a fronte pegno merci; è stata dettagliatamente esaminata la docwnentazione conne~ 
sa al finilll:z.iamcnto presso la Direzione Centrale e presso la Direzione della Sede 

di Roma. 
L'argomel1t0 ha tra }' al tro impegnato anche il nos tro Servizio Legale intervenuto 

nel tentativo di difendere il nostro operato. 

Analisi a livello approf~i~o dei bilanci delle due società 
rimento alla situazione econouùca della gestioo~ corrente ed 

zazione presentato al 31/12/77 dalle due imprese. 

con particolare rif~ 
al grado di capitali,; 

Analisi delle rimesse di portafoglio effettuate nel corso dell'ultimo anno con CO!! 

nessa valuta::.ione dci principali obbligati e debitori della carta as.sunta in rischic 
Detto controllo è stato attuato sulla base delle distinte riassuntive che hanno ac 

cornpagnato ciascuna presentaziooe. 
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Pn:5;den'e (No:x:on» 
e o~!ri 13 c giuèiuo 
per i rimòo~; IGI 

RDMA -l';neuslri&IIo Ame
CloO O.1ulani. prtl~C:~ntlo d .. :1,;a 

-VOAon- Il "in ima G' un rapi
rr.~r.to compiuto due anni la 
dall'-anonima f.itQueWl-. ti 
f;t.ato rimialO a gluC.zJO In~ 
me con allf'll 1 3 ~'50ne (2 
Impi;,ga!i rriin~lltrja:. 8 111m
prer.d.lori commw<ciali). tiOtto 
l'il c:cusa di a.s:.ocIaz.ione potr 
da:inqulOl'e, pèCUl .. lo o falso. 
La dbCi~nfl' stilla p~ dal 
gludioe Guido Calerilcci. al 
termine di un .. lunga iS1rul1D<il1 
~u una pr~ntil truHa ai dWlfli 
dea erario. 

h partJcoiarll gli 1r..cr&rK.l.I.:wi 
commto<da •. con la comp:ocl'..1 
dal due impiE'9al. r.linislerial. 
Cirilio t1 Amalo. av.&b~o lana 
appami! res.is:enza d· un ccm
r.ler:::o con 1'e,;Itt<o di p,odct\l 
d. vario ger."Ke. s.fJnuI che le 
es?or'.azioni aV\'eni~ .... o. Tra 
l'alITO. ad a!cuni si conles14 6 
a~"9r& crealo sociél~ la~ma 
pilr meglio compiere l'alJv;:~ 

iIIecÌ'.a. 

1\11. n, ;:':2 



\ 

/ 

'\ 

\', 
\ 

\. 

Camera dei Deputati - 698- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

80 lUG.1911 
'L SOLE -24 ORE--.,.-_ 

-, I~ 

, ,-#i'l 
~,,; ; 

Ortolalli jn fuga: 
crisi alla Voxson 

J mC31 c:sthi aembrano raltl apposta per fare un po' di 
pullzJa, per quel che riguarda la conduzione delle IIOcietà. 
Dopo U caso clamoroso dell'arresto di Gotti l'orduari, pro
prietario del g-ruppo Saom Omsa, cd accusato di avere aol· 
u-allo 2 miliardi dalle Casse della aocletà, ~ ora )a volta dJ 
Amedeu Maria Ortolani, ammlnislralore 'delegalo della Voxsoni 
ricercato per assoclaLÌone a delinquere, truffa, coneorao iD 
peculato e falso neU'amblto ddl'lnchiesla sulle presunte truffe 
compiute con J'lge. Secondo )'aC'cusa, Il solo Ortolani al g. 
rebbe fallo rimborsare llIedtwnente 468 rolJioni ~Ia ,U~ 
rerla di Slato. 

Che fine abbIa fatto Ortolam, futt'ora lalllanu, nessuno 
lo sa, tanto meno l dirigenti della aoclelà romana, da noI 
Interpellati telefonicamente. L'unica cosa concreta che al • 
\'Cnutl a upere ~ che 1 legali della VOllSon al aono adoperatl 
per c trattare _ )a delicata faccenda. J dirlgentl della aocletà, 
nel frattempo, non hanno preso posizione, probabilmente con
sd del ~ave fatto che peggiora la &là deUcata altua.zJone della 
locletà. 

I alndacatl, dI contro, I:anno emanato un comunicato. con 
U quale Dusplc.ano venga falla, U più velocemente' posslbUe, 
piena luce affinché questa Itorla Don al ripercuota In malÙera 
ancora più neGativa lulla aocletà. Il livello occuparlonale, in· 
fatti, della Voxson presenta un quadro • desolante _, con D 
70~. delle maeslranze In Cassa Integrarlone. A detta poI del 
d.irl~entl della 5ocletk, U 1977 Don ~ avviato a risultati mlgUorl 
dei!1i anni precedenti, esercizi nel quali Il erano avute perdite 
di 6,6 miliardi Del 1975 e 1,7 mlllall1l Del 1976 che aveva n:so 
necessaria 1:1 5~'alutazlone de) capitale da "" a 2,7 mlllanlL 
Le difficoJ:à del mercato hanno Inoltre influito in maniera de
terminante lJU1 calo delle ordinaz.lonl, ridollesi di un buo~ 
33-~ ~i rispetto aUo stesso periodo dell'anno precedente. 

1..& atoria recente della Vonoo risale al 1975, anno Del 
quale la società Inglese Emi, proprietaria dell'azienda, decise, 
a causa delle difficoltà incontrate, di ritirarsi dal mercato Ita
liano, cedendo gratultamenle la lodet. ad Ortolani, uomo wl
cino all'allora lottosegretario .1I'lndustria E&ldlo CareninU U 
passax;:lo di proprietà venne 'Inoltre ac~omp:rgnifo da 5 ml
liardi liquidi, in wnto future perdite. 

Dove siano andati a finire quesll quattrinJ e come alano 
slai! utlliz;!aU non Il sa. E' auspicabile che la Guardia di FI· 
nanza rllcela pIena luce anche au questo aspetto della vicenda, 

E' certo comunque che, come Del caso della Omsa, anche 
questa fallimentare operaz.lone di nlvalaggio è U frutto della 
commistione tra potere pollllco ed Imprenditori Improvvisati 
che vedono la possibllltà dJ costituIrsi un Impero industriale 
con I denari dello Stato. Una aperllIU8 che quasi mal dJvenla 
rea1t~. • " 

• : _ •• ~. ;: • ~.. • 4 o:. 

:~-;.~:t:: ··'u~·! ."U'·~I" , • 
l ~.:..,..... , . 

"M. Co'· 
• !o-o .... ...... .. ... ':." - .-,' 

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

>\A11. n. oQ3 
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G BJllu\ .\ 1111 I 1\'''' i ,l Ih\ S P A IN LIQUIDAZIONE COA TT A AMMINISTRATIVA G UN;> 17 m!L 9 '811 98,? 
.• '., 1.···. ',I,' I. '. ~,. ,I ~ • ' •• t·, ".10 l''' &. '.' "" \ • j 

Al 
TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Milano, 7 novembre 1983 

);(4~ 

)0\XI\~~ 
Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Oggetto: RIZZOLI EDITORE S.p.A. e RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 

Si comunica quanto emerso dàll'esame della documentazione 
concernente i rapporti tra il Banco Ambrosiano S.P.A. e le società in: 
dicate a margine. 

Per ciascuna di esse. in separati prospetti, è stato rias 
sunto l'evolversi dell'affidamento dall'origine del rapporto sino al : -!-

l'epoca della messa in liquidazione coatta dell'Istituto. 

E' stata data inoltre informazione delle variazioni nelle 
facilitazioni accordate, seguita da un commento specifico relativo al 
merito delle singole operazioni. 

In linea generale si è osservato che: 

a) al momento della delibera di concessione dell'affidamento e dei suc 
cessivi incrementi. non erano noti i valori delle garanzie prestate 
e sui quali il fido viceversa trovava riferimento; 

b) l'estensione delle garanzie (azioni Viburnum. Sesta e Crema, pro : 
prietarie al 50% dell'Editoriale Corriere della Sera) ad altri 1sti 
tuti per crediti accordati e da accordare senza la possibilità per 
il Banco Ambrosiano di poterli non solo contenere ma nemmeno cono: 

" '. I 

:,1 K.,l C\! 'l;"\.i.,. 'N- , 

~ l -4tUM. iWÙ),4)' L~ ~ 
r--., '-, 
LL1 C4.L0, I b . /.f y' '; 

I " '') 
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scere nella loro entità, potevano di fatto, come del resto in gran 

parte avvenuto, vanificare l'efficacia della garanzia stessa; 

c) i pegni (azioni di società non quotate) non facilmente escutibili, 

sommariamente valutati e generalmente in eccesso, potevano avere va 

lore solo come sostegno collaterale; 

d) la liberazione dei pegni è stata accordata in taluni casi senza che 

VI fosse effettiva copertura dello scoperto (vedere annotazione nu= 

mero Il Rizzoli Finanziaria); 

e) particolarmente per gli interventi più recenti e di maggiore rUe = 

vanza (accettazioni bancarie per milioni 20.000) il Banco non si è 
preoccupato di individuare, al momento della concessione, le fonti 

di rientro. 

1 ) 

~ • 

La successiva esecuzione dell'aumento del capitale sociale della Ri! _ 

zoli Editore di circa 100 miliardi, che poteva ragionevolmente cost!. 

tuire l'occasione del rientro, non è stata utilizzata, a differenza 

di quanto operato da altro Istituto (I.B.I.), nonostante che i ver= 

samenti destinati a tale aumento siano transitati sui conti del Ban 

co Ambrosiano. 

Nel periodo successivo (2° semestre 1981 e l° semestre 1982) sono 

state concesse proroghe agli affidamenti e ciò fino al 5 novembre 

1982, data in cui sono stati revocati i fidi e le p~sizioni sono sta 

te passate al Servizio Legale. 

Nel frattempo gli utilizzi. anche per effetto della capitalizzazio= 

ne delle competenze a cui il Gruppo non ha fatto fronte. hanno rag= 

giunto alla fine del luglio 1982 i seguenti ammontari: 

RIZZOLI EDITORE S.p.A. 

nO conto Fido accordato esposizione 

75805 3.400 M/L 9.215 

75806 575 M/L 575 

75808 5.4()00 M/L 5.000 

75812 1.500 M/L 1.500 

75813 5.725 M/L 5.725 

M/L 22.015 

./ ... 
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2) RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 

nO conto 

75800 

17061 

- 3 -

Fido accordato 

1.500 

3.500 

esposizione 

M/L 3.990 

M/L 3.500 

M/L 3.748 

M/L 20.000 

rr1/L 31.238 

Detto credito, per complessivi M/L 53.253. oltre al rateo degli inte; 

ressi maturati nel periodo 1/7/1982 - 8/8/1982, è stato di recente ce 

duto al Nuovo Banco Ambrosiano. 

La valutazione del credito è stata particolarmente dillicile e la sva' 

lutazione accolta dopo complesse trattative è stata del 66% pari a 

M/L 35.147 rispetto alI '80% originariamente richiesto dal Nuovo Banco. 

In tale sede sono ch~aramente emerse la limitata validità e consisten 

za delle garanzie che, essendo rappresentate in modo prevalente dal 

pegno su azioni non quotate, erano di dillicile escussione e. la con = 

ferma della assoluta leggerezza con cui il Banco Ambrosiano ha conce! 

so affidamenti di notevole entità al Gruppo Rizzoli particolarmente 

nell'ultimo periodo in cui la capacità di credito era compromessa. 

L'atteggiamento del Banco, estremamente lavorevole al Gruppo Rizzzoli, 

è conlermato pure dalla decisione assunta nel corso del Consiglio di 

Amministrazione del 20/5/1981 di acconsentire la lusione nella Rizzo= 

li Editore delle Società Crema, Sesta Editoriale· e Viburnum, la cui 
esecuzione avrebbe comportato il venir meno delle garanzie prestate a 

favore del Banco e consistenti nei pegni delle incorporande Società e 

"nella lidejussione generica della Sesta Editoriale S.p.A. 

Detta operazione non è stata completata a seguito del mancato assenso 
. ~ 

della Banca Cattol1ca del Veneto. 

Si segnala inline che il dr. Ernesto Cudillo, Consigliere Istruttore 

presso il Tribunale di Roma. con decreton. 1575.81/A/G. ha disposto 

in data 10/4/1982 il sequestro della documentazione relativa ai conti 

correnti intrattenuti dal Banco Ambrosiano con la Rizzoli Finanziaria. 
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nonchè quella relativa alle operazioni (di acquisto, vendita e costi= 
tuzJoni in pegno di titoli) poste in essere dalla Rizzoli Finanziaria 
nel peripdo 1976/1980. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i miglio= 
ri saluti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 
I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Allegati: rapporto su Rizzoli Editore S.p.A. 
rapporto su Rizzoli Finanziaria S.p.A. 

.-.!. --, 



~ 
RIZZOLI EDITORE S.p.A. ANDAMENTO AFFIDAMENTI in C/C e ACCETTAZIONI Il ~ 

~ 

& 
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:::::: 
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1) La Sede di Milano con lettera 22/12/1975 comuni~a che, previe intese con 

Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha concretizzato un credito in con 

to corrente di 3 miliardi con fidejussione limitata a pari importo 8 fir 

ma Andrea, fngelo, Alberto Rizzoli. 

La Sede di Milano con lettera 29/12/1975 ~munica che, previe intese con 

il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha accordato uno scoperto sup·= 

plcmeniare alla Nuova Italia Editrice S.p.A. di 100 Milioni, assistito da· 

un mandato di credito a firma Rizzoli Editore S.p.A. 

Sostanzialmente. la linea di credito di 3 Miliardi di cui sopra viene su~ 

divisa fra Rizzoli Editore quanto 8 2;900 milioni e Nuova Italia Editri= 

ce per ]00 Milioni. 

]1 Servizio Fidi analizza la posizione con l'esame dei bilanci 1973-1974 

e 1975 e aderisce alla concessione ritenendo peraltro opportuno approf0!2 

dire l'istruttoria della pratica ed acquisire elementi di valutazione dei 

garanti. 

L'operazione è registrata a libro Fidi il 2/1/1976 (proponente Tagliani. 

deliberante Olgiati) e viene ratificata il 21/1/1976 dalla Commissione Fi • ... 
nanza (allegati 1 - 2 - 3). 
Osservazioni: 

Si annota la mancanza di informazioni e di dati atti a valutare compiut! 

mente ]a garanzia personale rilasciata dai Rizzoli; agli stessi sono gene= 

ricamente attribuite quote di partecipazione in società di capitali d e l 

Gruppo. 

Nulla si sa sulla eventuale sussistenza e consistenza di beni personali 

extra partecipazioni. 

2) La Sede di Milano con lettera 30/1/1976 informa che. previe intese con il 

Vice Direttore Generale. rag. Rosone, ha concordato con la parte l'aumen= 
to dello scoperto supplementare alla Nuova Italia Editrice S.p.A. a 200 

milioni. assistito da mandato di credito a firma Rizzoli Editore S.P.A. 

la linea di credito a testa di quest'ultima è correlativamente ridotta a 

2.800 ",ilioni. 

L'operazione è registrata a libro Fidi il 5/2/1976 (p40ponente Ta~liani. 

deliberante Olgiati) e viene ratificata il 18/2/1976 dalla Commis~ione Fi 

nanza (allegato n. 4). 

3) La Sede di Milano con lettera 4/2/1976 comunica la riduzione dello scope~ 

to Rizzoli da 3 mi!idrdi a 1,3 miliardi, in connessione alla concessione 

di 3 miliardi in conto corrente 8 favore della Rizzoli Finanziaria S.P.A. 

(allegato n. 5). 
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4) La Sede di Milano con lettera del 24/3/1976 informa che, previe intese 
,con il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha concordato con la Rjz= 
zoli Editore l'aumento dello scoperto di conto corrente assistito da 
fidejussione limitata dei Rizzoli da 1.300 a 1.500 milioni. 
Viene a cesf,are il mandato di credito di 200 milioni a favore della'Nuo 
va Italia Editrice. 
L'operazione è registrata a libro Fidi il 9/4/1976 (proponente Taglian!, 
deliberante Olgiati) e viene ratificata il 21/4/1976 dalla Commissione 
finanza (allegati n. 6 e 7). 

5) La Sede di Milano con lettera del 18/11/1976 comunica che, previe inte= 
se con il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha accordato uno scope~ 
to supplementare di 500 milioni quale prefinanziamento Interbanca. ass! 
stito da lettera di impegno irrevocabile, confermata dalla medesima, di 
versamento- tramite il Banco del richiesto finanziamento. 
L'operazione è registrata il 23/11/1976 sul libro Fidi (proponente Ta = • 
gliani, deliberante 01giati) e viene ratificata il 15/12/1976 dalla Com 
missione Finanza (allegato n. 8). 

6) La Sede di Milano con lettera del 21/12/1976 comunica l'avvenuta estin= 
zionedello scoperto supplementare di 500 milioni a seguito erogazione 
del mutuo Interbanca. 

7) La Sede di Milano con documentazione del 24/11/1976 .... proroga la conferma 
aei fidi (normale revisipne pratica) •. 
Il Comitato di Direzione (Olgiati. Rosone, Leoni) accorda il 23/12/1976. 
Osservazioni: 
Il Servizio Fidi esamina nel suo rapporto il bilancio 1975e si esprime 
positivamente sulla conferma dei fidi, pur rilevando che "non viene pr~ 
cisata la rispondenza patrimoniale dei Rizzoli" •. 
Si annota la presenza agli atti della segnalazione del 30/11/1976 del= 
l'Agenzia Pacini, diretta al Servizio Fidi. relativa a due assegni eme~ 
si dalla Rizzol! per L. 304.682.400.=, tenuti in sospeso per mancanza di 
fondi (allegato n. 9). 

8) La Sede di Milano con lettera dell'll/7/1977 propone la concessione di 
una apertura di credito in contro corrente di 2.500 milioni. garantita 
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dalla costit~zione i~ pegno di titoli non quotati, nonchè di altro credi: 

to in conto corrente di 12.500 milioni quale quota di partecipazione del 

Banco a un rinanziamento di 20 miliardi da attuarsi nei riguardi dellaRiz . . -
zoli a titolo di prerinanziamento "aumento di capitale", operazione a cui 

partecipa, per 7.500 milioni, la Banca Cattolica del Veneto. 

Anche per ij credito eH 12,5 miliardi è pre~lsta la costituzione in pegno 

di titoli non quotati. 

L'operazione è approvata lo stesso Il luglio 1977 dal Comitato di Direzi~ 

ne (Olgiati, Rosone, Calleri), viene registrata 1'11/7/1977 sul libro fi=· 

di (proponente Bonanomi) e àpprovata dal Consiglio il 20/7/1977 in quan= 

lo soggetta all'articolo 38 della Legge Bancaria. 
Osservazioni: 

I tempi brevissimi di istruttoria della pratica. evasa nello stesso gior= 

no in cui la Sede di Milano aveva rormulato la proposta, non hanno conse~ 

tito di adeguatamente valutare il peso della garanzia collaterale,cost!. 

tuita da titoli non quotati, non meglio precisati. 
Annota inratti il Servizio fidi nel suo rapporto dell'll/7/1977: " ••• ~pur 
non disponendo di notizie precise circa le garanzie reali che assisteran= 

no le nuove operazioni, non riterremmo di sollevare obiezioni, considera:

to che, nonostante le riserve che si possono esprimere sull'indebitamento 
globale della società, va tenuto conto che la stessa ra capo ad un gruppo 

primario". , 
Sostanzialmente non si dispone di elèmenti atti e valutare la garanzia rea 

le che presidierà l'operazione. 

La lettera di concessione del rido reca la data dell'11/7/1977. 

Dall'esame della documentazione emerge che il 15/7/1977 la Rizzoli Edito= 

re S.p.A. ha girato in garanzia a ~avore dell'Ambrosiano tutti i certiri= 

cati azionari rappresentativi di tutte le azioni costituenti l'intero ca= 

pitale sociale della VIBURNUM S.p.A., garanzia estesa il 29/8/1977 nello 

interesse del Credito Varesino e della Banca Cattolica del Veneto. 

L'operazione di 12,5 miliardi viene estinta il 29/7/1977; l'altro credito 

di 2.500 milioni è mantenuto in vita e risulterà ancora in essere, per il 

nuovo importo di 3,5 miliardi, alla data del 6/8/1982 (allegati n. lO - 11-

12 - 13 e 14). 

9) Con proposta dell'1/9/1977 la Sede di Milano richiede l'aumento dello sco 
~ . 

perto di' conto corrente garanti to da ti tali non quotati da 2.500 mi lioni 

a 3.500 milioni e dalla ~idejussione generica Ce quindi non più limitata 

nell'importo) di Andrea, Angelo, Alberto Rizzoli (allegato n. 15). . 

La concessione è registrata il 15/9/1977 sul libro fidi (proponente Bon! 

nomi) e ratificata 11 6/10/1977 dalla Commissione di finanza e il 20ot: 

tobre 1977 dal Consiglio (allegato n. 16). 

Osservazioni: '. 
La Direzione Centrale con lettera del 15/9/1977 indirizzata all~Agenzia 

Pacini comunica l'avvenuta concessione del nuovo fido, richiedendo nel con 

tempo notizie sulla base patrimoniale dei Rizzoli la cui garanzia sarà ora 
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illimltata (allegato n. 17) •. 

Si annota che la fipejussione illjmitata.Rizzoli non verrà mai acquisita. 
Quanto al pegno sul pacchetto azionario VJBURNUM, si prende atto che lo 
stesso è esteso anche nell'interesse del Credito Varesino e della Banca 
Cattolica del Veneto. 

Il libro Fidi (15/9/1977) e il verbale Commissione di Finanza (6/10/1977) 
non recano annotazione alcuna relativa alla estensione a terzi delle acqu! 
site garanzie. 

lO) La Sede di Mi)ano con lettera del 18/9/1979 propone, per il coordinamento 
dei piani finanziari del Gruppo, uno scoperto in conto speciale di lO mi= 
)iaròi per finanziamento su contratti pubblicitari stipulati con la SIPRA. 
S.p.A., operazione il CU! vero scopo è quello di consentire, a partire dal 
gennaio 1980 e con )e somme rivenienti dai contratti, il rientro delle ma~ 
giori es~osizioni in essere sul conto corrente ordinario Rizzoli. 
La concessione è autorizzata in via di urgenza il 19/9/1979 dal Comitato. 
di Direzione (Rosone, O)giati), iscritta sul libro Fidi il 20/9/1979 (prb= 
ponente Bonanomi) e ratificata dal Consiglio il 1~/9/1979 (allegati n.18-l9---2). 
Osservazioni: 
Si annota che a partire dal gennaio 1979 il conto corrente n. 75800 cveva , 
registrato sconfinamenti crescenti e di notevole entità che avevano rag : 
giunto alla data del 18/9/1979 un saldo massimo debitore di oltre 6.543 m! 
lioni contro un fido di 1.500 milioni. Il Servizio Fidi era intervenutori 
petutamente presso l'Agenzia per ottenere la regolarizzazione del conto 
ma senza alcun risultato ancorchè, per raggiungere lo scopo, si siano con= 
sentite anche operazioni supplementari (castelletto incasso portafoglioco~ 
merci~le per 5 miliardi accordato dal Comitato di Direzione il 27/6/1979; 
Òlgiati. Ruggiero, Tagliani) il cui ricavo invece di essere utilizzato a d~ 
bordo del conto corrente era stato messo a dispa:;izicne della parte (allo n.21 e 22). 
E' pertanto evidente nella operazione SIPRA La preoccupazione di assicura= 
re una copertura, al momento anche solo formale, a una posizione'caratte = 
rizzata da irregolarità anche a livello di sistema bancario (rate di mutui 
rimaste impagate) e da iniziative di creditori per il soddisfacimento del= 
le proprie spettanze (emissione.di decreti ingiuntivi di pagamento). 
Infatti, nella lettera 14/11/1979 della Sede di Milano, a chiarimento te~ .. ; 
mini della operazione, si legge che lo scoperto accordato in conto specia= 
le è da considerarsi per finanziamenti a fronte di contratti pubblicitari 
in corso di stipula con la SIPRA e non stipulati come precedentemente com~ 
nlcato (allegato n. Z3). 
L'operazione trova effettivo perfezionamento il 26/8/1980 gi~rno in cui la 
Rizzoli conferisce alla SIPRA disposizione irrevocabile per il bonifico al 
l'Ambrosiano dèl1t! 's~mme rivenienti dai contratti plilblicitari (alI. n. 24 e 25). 
Il 29/8/1980 la Rizzoli estende poi il mandato già rilasciatò-nell'intere! 
se del Banco Ambrosiano anche alla Banca Cattolica del Veneto e del Credi: 
to Varesino, Istituti che avevano nel frattempo accordato alla Rizzoli due 
scoperti di conto corrente di 5 Miliardi per banca; con lettera 29/7/1981 
la Rizzoli estende ulteriormente il mandato all'I.B.l. - Istituto Bancario 
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Italiano - cui s~r&nnO riconosciute dall'agosto 1981 al giugno.1982 rimcs 
se mensili di 150 milioni a valere sulle erogazioni SIPRA. 
Il finanzia~ento in oggetto viene gradualmente ri~otto ed infine estinto 
11 15/4/1982. 

Il) La Sede di Milano con lettera 10/10/1980 (allegato n. 26) propone la ~on= 
cessione di un credito di 20 miliardi da utilizzare per accettazione tra!' 
te emesse dalla società a carico del Banco con scadenza 1/2/3 mesi (revo! 
ving 6 mesi). Lo scopo dichiarato dell'operazione è il generico sostegno 
dell'attività aziendale. 
Garanzie: 
a) costituzione in pegno da parte della Rizzoli Editore dell'intero pac = 

chetlo azi onario della Sesta Edi tori aIe e costi tuzione in pegno da pa!: 
te della Sesta Editoriale del 50% del pacchetto azionario della S.p.A. 
Crema con estensione di entrambi i pegni a favore della Banca Catloli= 
ca del Veneto e del Credito Varesino, disponibili ad esaminare analogo 
intervento di 20 miliardi per ciascun Istituto. I pegni in questiones~ 
no da intendersi a garanzia anche di crediti gi~ concessi o da conce = 
dersi nonchè del buon esito del portafoglio presentato allo sconto o a 
s.b.f.; 

b) fidejussione generica della Sesta Editoriale S.p.A. e Crema S.p.A~(qu~ 
st'ultima non accolta perchè tenicamente non ottenibile); 

c) fidejussione limitata a 46 miliardi della Cartiera di Marzabotto S.p.A. 
n Comitato di Credito .(Messeri. Tagli an i , Ruggiero, Rosone) approva l'op~ 
razione che viene·iscritta sul libro Fidi il 16/10/1980; la delibera di a~ 
provazione del Consiglio è del 15/10/1980 (allegati n •. 27 e 28). 
Osservazioni: 
E' da rilevare la non chiara conoscenza dello scopo dell'operazione che, 
dato il rilevante importo (60 miliardi su tre banche) non poteva ragione= 
volmente collocarsi nel quadro di un generico sostegno alla gestione azie~ 
dale e quindi di un credito di esercizio. Evidentemente, altra era la fi = 
nalità ed invero il Servizio Fidi nel suo rapporto del 14/10/1980, sia pur 
brevemente, ricollega l'intervento alla progettata capitalizzazione della 
azienda. riconoscendo che dalla stessa dipendente in misura determinante il 
buon fine dell'operazione (allegato n. 29). 

" Tali valide cbnsiderazioni trovano conferma in ·un documento presentato da! 
la parte (verbale del Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Editore 
del 13/10/1980) laddove il Consigliere avv. Zanfagna fà presente che Il la 
richiesta di un finanziamento di 60 miliardi non può essere fine a se stes 
sa perchè l'azienda potrà far fronte al nuovo impegno finanziario solo at= 
traverso mezzi eccezionali non riconducibili alla gc;stione ordinaria". 
Conclude l'interventr-ritenendo che il concretizzarsi a breve della rica = --pitalizzazione dell'azienda sia ormai un fatto indispensabile p~r il riequ! 
librio della gestione(allegato n. 30). 

l/t 
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Sembra pertanto potersi dire che all'atto della concessione del finanzia = 
mento di 20 miliardi. rischi.o che comporterà poi la perdita ben nota alla 
Liquidazione del Banco, grave lacuna sia stata la mancata individuazione 
delle fonti di rientro ed il conseguente mancato vincolo delle stesse al 
buon fine delle accettazioni. 
Si annota che i proventi derivanti dalle operazioni d~ aumento capitale 
della ~izzoli sono successivamente transitati tra il 1981 e il 1982 sul 
Banco per oltre 130 miliardi e lasciati alla libera disponibilità dellap~ 
te; in particolare 14.5 miliardi .sono serviti alla copertura totale di un 
analogo credito di accettazione accordato nell'agosto 1981 dall'LB.I. -
Istituto Bancario Italiano alla Rizzoli. assistito dalla fidejussione della 
"Centrale". 
Nello stesso p"eriodo 1981/1982 l'operazione" accet1..azicni. " era ormai da gi~ 
dicarsiincagliata essendo scaduti gli effetti cambiari emessi per la prima 
voI ta nel mese di ottobre del 1980 con scadenza 30/4/1981 e poi rinnovati al 
21/7/1981 (Consiglio 28/3/1981). al 21/10/1981 (Consiglio 15/7/1981, al l° 
febbraio 1982 (consiglio 21/10/1981). al 3/5/1982 (Consiglio 27/1/82)e:infine 
al 3/8/82 (Consiglio 8/4/82) (allegati n. 31-32-33-34 e 35). in quanto IQ~i! 
zoli non aveva mai provveduto, in sede di scadenza.alla provv.i~ta .. dei fondi 
come contrattualmente·previsto (cfr. allegato n. 36). 
Quanto alla valutazione del rischio è da rilevare come il Servizio Fidi • 
nel suo rappòrto 27/2/1980 (allegato n. 37 ) si era espressa già esplicit~ 
mente sulla esaurita capacità di credito della Rizzoli scrivendo che la ba: 
se fiduciaria allora in essere (15 miliardi in totale costituiti òa un con= 
to corrente di i'.5 miliardi per cassa, dal conto anticipo credito SIPRA di 
lO mi li ardi e dal conto corrente di ·3.5 mil i ardi con pegno sul pacchetto a= 
zionario Viburnum) era l a mass·ima concedibile e che opportuno era procede= 
re al congruo ridimensionamento dei fidi. 
Ne consegue il ruolo determinante che venivano ad assumere nella operazione 
proposta le acquisende nuove garanzie costi tui te dal pegno del pacchetto a= : 
zionario della Sesta Editoriale. del 50% delle azioni della Crema e dalla 
fiòejussione della Sesta Editoriale e della Cartiera di Marzabotto. questa 
ul tima l imi tata a 46 mi l i ardi. 
Invero i tempi strettissimi della istruttoria della pratica (evasa dal Se~ 
vizio Fidi nello stesso giorno in cui riceve la proposta) non potevano co~ 
sentire nè hanno consentito di ~saminare compiutamente la posizione del = 
l'obbligato principale nonchè IJ rispondenza e la validità delle garanzie. 
Il Servizio Fidi si ricollega, ad esempio. ad una stima del 30/6/1979 di 
262 miliardi per quanto concerne le testate dei. giornali che fanno capo a! 
l'Editoriale Corriere della_Sera (i titoli in pegno consentono il control= 
lo del 50% circa di tale società) e si prescinde da una aggiornata valuta: 
zione della società sulla base del bilancio recente e all'andamento della 
stessa. - .-- ~ 

Non si ·considerano le notevoli implicanze connesse alla eventuale escussio= 
ne delle garanzie cui non poteva riconoscersi una autonoma capacità di smo= 
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bilizzo attesa la loro stretta connessione con l'attività ~el Gruppo Riz 
zoli di cui condividevano ene hanno condiviso in futuro le sorti. 
Quanto alla fidejussione della S.p.A. Cartiera di Marzabotto. è risulta= 
ta successivamente la nullità della garanzia, come già paventato dal Ser 
vizio fidi, 
Un ulteriore grave 'elemento di debolezza e ~ncertezza delle garanzie è 
costituito poi dal fatto che le stesse sono illimitatamente estese ai cre 
diti già concessi o da concedersi da parte di altre due banche con deci= 
sloni del tutto autonome e indipendenti. 
Concludendo la non chiara visione della vera finalità dell'operazione,la 
illusoria fiducia rip~sta nelle garanzie, mai oggetto di' approfondito,se= 
rio esame, la indeterminatezza delle stesse ed il mancato avvio di una a= 
zione di rientro che doveva essere avviata in presenza di crediti conven= 
zionalmente scaduti e che avrebbe potuto consentire, in occasione dell'a~ 
mento di capi tale della Rizzoli, almeno l'alleggerimento della posizione, 
costituiscono i presupposti che hanno consentito l'assunzione del rischio, 
il suo aggravarsi e infine provocato la grave falcidia del credito. 

]2) Con lettera 16/3/1981 la agenzia Pacini propone il rinnovo al luglio 1981 
del massimale per accettazione tratte di 20 miliardi, accordato il 15/10/8( 
per 6 mesi; ·viene altresì richiesta la conf~rma degli al tri fidi per avve= 
nuta scadenza interna. 
Il Consiglio delibera in conformità il 28/3/1981, come già i'ndicato nel pr~ 
cedente richiamo n. Il. che indica le date di successvi rinnovi (a1Iega= 

ti 31 - 32 - 33 - 34 e 35). 

13) Con lettera 15/5/1981 la Sede di Milano propone la concessione di uno sco= 
perto supplementare di 2,5 miliardi. con prevista copertura entro il 30 set 
tembre 1981 con i proventi dell'operazione di aumento capitale di imminente 
attuazione (allegato n. 38). 
Alla operazione viene esteso il pegno sui titoli che già assistono le acce! 
tazioni tratte per 20 miliardi. 
L'approvazione del Comitato di Direzione reca la data del;2f15l19~1 (Messe: 
ri,Tagliani, BQnanomi), l'iscrizione à libro Fidi' avviene il.,.21/5/1981 e 
l'approvazione del Consiglio è del 20/5/1981 (allegati n. 39 e 40). 
Osservazioni: 
La concessione ha lo scopo di regolarizzare ~òrmalmente i consistenti scon 
finamenti consentiti a partire dall'aprile 1981 dall'Agenzia Pacini sul con 
to corrente n. 75800 che aveva raggiunto un saldo debitore df 3.649 milioni 
su fido di/l.50.~ mil.ioni alla data del 15/5/198l. 
Il nuovo scoperto 'supplementare non viene. coperto __ alla convenuta scadenza 
del 30/9/1981 e figura in essere alla data del 6/8/1982 ancorchè nel ~rat : 
tempo la Rizzoli abbia portato a compimento le operazioni di aumento capit!. 
le i cui proventi. per quanto occorrente. ~ovevano servire a estinguere la 
esposizione. 
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NO_TE R~LAT]VE ~_~fl.0SPI::TTO "ANDAloIENTO AFFlDAMENTO" RIZZOLI FlNANZIARIA S.p.A. 

1) Linea di credito messa a disposizione dalla Filiale di Milano/Pacini il 4 
febbraio 1976, prcvie intese con rag. Rosone, assistita da fidejussione l! 
mi tata a mi}j oni 3.000 di Angelo Rizzoli e pegno azioni 51% Carti era Mar= 
zabotto. 
La linea di credito, accordata dal signor Olgiati. su proposta sig. Tagli! 
ni il ,5/2/1976, è stata ratificata dalla COrnmissione di Finanza del 18 feb 
braio 1976 (allegato 1). 
Osservazioni: 
Per problemi connessi all'esecuzione dell'aumento di capitale della società 
Marzabotto sono state costituite in pegno le azioni (n. 489.000) di proprie 
tà della Rizzoli Editore, in luogo del previsto 51% da parte della Rizzoli 
Finanziaria. 
La Direzione Centrale, con lettera del 5/2/1976; nel comunicare l'accordo 
per la concessione dell'affidamento, invita la Filiale ad acquisire la pe= 
rizia sulla Cartiera Marzabotto ed informazioni sulla consistenza del ga = 
rante Angelo Rizzoli (allegato 2). 
Il che significa che al momento della delibera di concessione e della suc= 
cessivaratifica non erano noti i valori delle garanzie prestate e sui qU! 
li il fido viceversa trovava riferimento. 

2) Ridotta la linea di credito da milioni 3.000 a milioni 2.200 e accordati 
mandati di credito alle società controllate per complessivi milioni 800. 
Acquisito in pegno il 97,84% delle azioni Cartiera Marzabotto costituito 
dalla Rizzoli Editore. 

3) Elevato lo scoperto di conto corrente a milioni 2.300 e richiesto dalla Di= 
rezione Centrale (lettera 17/1/1977 - allegato 3) il rientro nei limiti de! 
l'affidamentò avendo riscontrato superutilizzo di oltre milioni 1.000. Aut~ 
rizzato dal Comitato di Direzione 17/1/1977 Olgiati, Rosone, Leoni, trascri! 
to nel libro Fidi il '31/1/1977. proponente Tagliani. e ratificato dalla Com= 
missione Finanza e dal Consiglio di Amministrazione dell'1/3/1977. 

4) Nuova linea di credito m~ssa a disposizione dalla Filiale di Milano/Pacini. 
previe intese con il rag. Rosone e immediatamente utilizzata dal cliente (14 
giugno 1977) (lettera Filiale del 17/6/1977 - allegato 4), auto~izzata dal 
Comitato di Direzione il 29/6/1977 (Olgiati, Rosone, Leoni) trascritta sul 
libro Fidi del 29/6/1977, proponente Bonanomi, e ratificata dalla Commissi~ 
ne di Finanza e ~al Consiglio di Amministrazione del 20/7/1977 (nel verbale 
della Commissione di Finanza si citano tra le garanzie la fidejussione di m! 
lioni 3.000 di Angelo Rizzoli e il pegno delle azioni (97,84%) della Cartie 
ra Marzabotto). 
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segue nota n. 4) 

La Direzione Centrale in data 29/6/1977 aveva invece già comunicato l'acco~ 
do per il n~ovo scoperto garantito però da n. 150.000 azioni della S.p.A. 
Savoia di Assicurazioni e Riassicurazioni (allegato 4bis) come peraltro ri= 

chiesto dalla Filiale. 

5) Ridotto lo scoperto di conto corrente da 2.300 a 1.400 milioni garantito da 
fidejussi~ne limitat~ di milioni 3.000 e dal pegno del 97,84% delle azioni 
della Cartiera Marzabotto di cui è attesa la regolarizzazione.(Lettera 9 no 
vembre 1977 Direzione Centrale - allegati 5 e 5 bis), 

6) Nuova linea di credito in conto corrente garantita da n. 2.500.000 azioni 
Savoia Assicurazione e da n. 140.000 azioni Banca Italo Israeliana. autori! 
zata dal Comitato di Direzione 1'11/12/1978 (Rosone, Calleri, Tagliani ~ a! 
legato 6). trascritta su libro Fidi 1'11/12/1978 e ratificata dalla Commis= 
slone Finanza del 17/1/1979 (ailegato 7). 

7) Nuovo scoperto supplementare in conto speciale garantito dalla costituzione 
in pegno da parte della Rizzoli Editore di n. 469.000 azioni della Cartiera 
Marzabotto S.p.A., richiesto dalla Filiale il 26/2/1979 e autorizzato dal 
Comitato di Direzione il 2/3/1979 (Rosone, Calleri, Ruggiero, Tagliani - a! 
legato 8), trascritto su l~bro Fidi 1'1/3/1979 proponente Bonanomi, e ratif! 
cato dalla Commissione di Finanza del 2 aprile 1979 (allegato 9).Sono state 
inoltre costituite in pegno altre 375.000 azioni Savoia Assicurazioni. 

Osservazioni: 
Le azioni della Cartiera Marzabotto costituite in pegno derivano dall'aume~ 
to del capitale della partecipata da milioni 500 a milioni l.boo, a seguito 
del quale il precedente pegno del 97,84% era sceso al 48,92%, corrisponden: 
te alle iniziali n. 489.200 azioni, che vengono ora integrate con n. 20.800 
di nuova emissione per raggiungere. con le 469.000 azioni costituite a ga = 
ranzia del nuovo scoperto, il 97,90% del pacchetto azionario della Cartiera 
Marzabotto. 
La Direzione Centrale, con lettera del 2/3/1979 (allegato lO), chiede peri= 
zia di questa ultima società da fare asseverare dal Comitato degli Agenti di 
Cambio della Borsa Valori di' Milano. A questo proposito," s~ rinvia al com = 
mento n. 1 circa la concessione di fidi senza conoscere il valore delle ga= 
ranzie prestate. 

. , 
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7 BIS) In data 18/6/1979 la Filiale richiede autorizzazione allo svincolo del 
pegno di n. 140.000 azioni della Banca Italo Israeliana. Il Comitato di 
Direzione ha autorizzato lo svincolo (Olgiati. Ruggiero, Tagliani -all~ 
gati Il e 12) senza peraltro conoscere ancora il valore dei pegni re = 
stanti, tra cui quello dell a Cartiera '''arzabotto di cui si attende per.! 
zia asseveP<lta. 

8) Nuovo scoperto in conto speciale garantito dalla costituzione in pegno, 
da parte della Rizzoli Finanziaria, di n. 378.000, vecche azioni FINREX e 
n. 759.000 nuove azioni FINREX, richiesto dalla Filiale il 4/7/1979 ed 
autorizzato dal Comitato di Direzione il 5/7/1979 (Rosone, Calleri, Rug= 
giero - allegato 13), trascritto su libro Fidi il 5/7/1979, proponente 
Bonanomi e ratiricato dalla Commissione di Finanza del 18/7/1979 (alleg~ 

to 14). 

9) Accordato incremento milioni 50 con lettera 7/9/1979 (autorizzato dal C~ 
mitato di Direzione del 7/9/1979 Rosone, Calleri. Tagliani) ed accordato 
castelletto sconto portafoglio a Sansoni Editore con lettera 2/10/1979. 

• 

, , 

lO) Nuovo scoperto in conto speciale garantito dalla costituzione in pegno de! 
l'intero pacchetto azionario della Compagnia di Assicurazioni Globo S.p.A., 
richiesto dalla Filiale il 18/12/1979 ed autorizzato dal Comitato di Dire= 
zione il 21/12/1979 (Rosone, Leoni, Tagliani - allegato 15) e trascritto 
su libro Fidi il 21/12/1979, proponente Bonanomi, e ratiricato dalla Com = 
missione di Finanza del 23/1/1980. La Direzione Centrale ha confermato il 
nuovo scoperto accordato il 20/12/1979 richiamando la Filiale alla sistem~ 
zione del superutil izzo e sollecitando perizia Marzabotto (allegato 16) .Si 
allega pure memoria interna Servizio Fidi del 19/12/1979 con il parere del 
medesimo circa la nuova :facoltà concessa {allegato 17}. 

Osservazioni: ( 
A nostro commendo della nuova facilitazione accordata si allega memoria in 
terna del Servizio Fidi del 27/11/1979 :firmata da Rosone, Ruggiero, Calle= 
ri. Tagliani nella quale vengono mani:festate le preoccupazioni della Dire= 
zione nei conrronti della posizione scaduta nell'agosto ed il testo della 
lettera inviata alla Filiale 1'11/12. Argomenti tutti ignorati dieci gior= 
ni dopo al momento della concessione della nuova facoltà di 3.000 milioni 
di lire (allegato 18). 

Il) Revocata,su richiesta della Filiale del 4/3/1980, la linea di credito e con 
lettera della Direzione del 13/3/1980 autorizzato implicitamente lo svinco= 
lo delle azioni FINREX. 
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segue nota n. Il) 

Osservazioni: 
La Filiale. con lettera del 4/3/l980 citata (allegato 19). chiede revoca 
dello scopertoper avvenuta copertura. In real tà la copertura è stata ef= 
fettuata solo contabilmente a mezzo giroco~to del 29/2/~980_dal conto nu 
mero 75809 in esame al conto 75805 che. in perenne sconfinamento, non ne 
aveva la capienza. Non vi è stata quindi copertura. 
Inoltre. mentre il 4/3/1980 chiede l'autorizzazione alla revoca e allo 
svincolo del pegno, le azioni erano già state ritirate il 15/2/1980 dal 
dr. Cereda Alberto, a seguito della vendita delle stesse al Commissario 
di Borsa Ravelli (vedere lettera Rizzoli Finanziaria del 15/ 2/1980·- al 
legato 20). 

0(, 
12) Scoperto ufficiale supplementare richiesto d1ala Filiale il 16/4/1980 ed 

autorizzato dal Comitato di Direzione il 17/4/1980 (Rosone, Ruggiero, T! 
gliani) a valere sulle garanzie esistenti ritenute ampiamente capienti. 
(lettera Filiale - allegato 21 - e commento Direzione - allegato 22). Il 
nuovo scoperto è stato trascritto su l~bro Fidi il 17/~/1980. proponente 
Bonanomi. e ratificato dalla Commissione di Finanza del 21/5/1980. 

Osservazioni: 
La concessione del nuovo affidamento avviene sulla base delle garanzie e= 
sistenti ed in particolare delle azioni della Cartiera Marzabotto a cui 
viene attribuito il valore di milioni 46.000. La Direzione. infatti(con = 
frontare allegato 22). fa riferimento alla perizia dell'American Appraisal 
Italia s.r.l. dalla quale risulta una p1usvalenza sui macchinari di 23 
miliardi. che, tenuto conto di quella sui fabbricati. porta a valutare una 
rispondenza al 31/12/1978 di milioni ~6.000. 
Si sottolinea che la perizia dell'American Appraisal non poteva avere alcun 
valore ai fini che ci interessano in quanto trattasi di "stima assicurativa" 
dei macchinari. La Direzione giunge a ritenere di aver garanzie di consi = 
stente valore non attraverso perizia ad hoc asseverata dal Comitato degli 
Agenti di Cambio. richiesta fin dal marzo 1979, ripetutamente sollecitata 
e mai avuta. ma unicamente attraverso stime del cliente o di società di 
consulenza, redatte per altri scopi e quindi non significative. 
Inoltre. indipendentemente dal contenuto patrimoniale, ·a nostro parere non 
adeguatamente valutato, la Direzione fa affidamento sul pegno di azioni di 
società industriale che possono avere valore solo come sostegno collatera= 
le, in quanto legato alla continuità aziendale. Questa garanzia non ha pr~ 
sentato fin dalliinizio, ni poteva presentare. quelle caratteristiche di 
smobilizzo autonomo. 
Lo scoperto di milioni 1.500, di cui al conto 75812, concesso il 17/4/1980, 
i stato revocato, su richiesta della Filiale (allegato 23) in data 13/6/1980 
(allegato 24) e di nuovo concesso il 14/8/1980 (allegati 25 e 26) ferme re= 
stando le garanzie esistenti. 
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13) Ridotto affidamento da milioni 3.000 a milioni 2.000 previa liberazione 
del pacchetto,azionario della Compagnia di Assicurazioni Globo (richie= 
sta Filiale del 24/9/1980 - allegato 27). 
Accordato scoperto ufficiale di milioni 5.725 assistito dalle garanzie 
esistenti (Assicurazioni Globo escluse perchè liberate) e da fidejussi~ 
ne della Rizzoli Editore (lettera Filiale del 2 e 10/10/1980 - allegati 
28 e 29). Autorizzato dal Comitato di Credito (Messeri, Tagliani, Roso= 
ne), riportato su libro Fidi del 16/10/1980, proponente Cinquini, auto= 
rizzato dalla Direzione Centrale con lettera del 16/10/1980 (allegato 30) 
e ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/1980. 
Osservazioni: 
P~r quanto concerne la valutazione delle garanzie esistenti, si rinvia 
al commento a margine della nota n. 12 • 

14) Revocati i fidi su richiesta della Filiale del 15/12/1980 (allegato 31) 
previo contestuale rimborso di milioni 3.500 e liberazione delle azioni 
della Società Savoia Assicurazioni costituite in pegno. Operazione aut~ 
rizzata dal Comitato di Credito (Messeri, Tag1iani, Ruggiero, Rosone e 
Bonanomi - allegati 32 e 33), comunicata con lettera del 30/12/1980 (al 
legat~ 34) e ratificata dal Consiglio di Amministrazione, del 18/12/1980. 

IS) Nuovo scoperto supplementare di milioni 2.000, richiesto dalla Filiale 
il 15/5/1981 (allegato 35). a regolarizzazione superutilizzo, :ferme r~ 
stando le garanzie esistenti. Autorizzato dal Comitato di Credito (Me~ 
seri, Bonanomi. Tagliani. Rosone - allegato 36) e ratificato dal Cons! 
glio di Amministrazione del 20/5/1981 lettera Direzione Centrale a Fi 
liale del 21/5/1981 (allegato 37). 
OS,servazioni: 
L'ulteriore affidamento senza la richiesta di altre garanzie, è stato 
deciso dopo l'acquisizione da parte della Centrale Finanziaria Generale 
S.p.A. del 40% delle azioni 'della Rizzoli Editore S.p.A. (lettera Fili! 
le del 12/5/1981 - allegato 38). Viceversa. appena un mese prima la Di= 
rezione Centrale aveva l1IanifestatofiCcrié preoccupazioni circa la posi = 
zioni debitoria e il valoredelie garanzie che l'assistono. Ciò a se = 
guito di richiesta di erG!r'oga degli affidamenti in essere (allegati 39, 
40 e 41). 
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.. ICO Ambrosiano 
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, SEDE DI MILANO 
'\ 

Uffic-i.o Re1azioni - gt/ 
\ 

, 

l . 

) 

"u f F I C I o F I D I 
BANCO AMBROSIANO 

"3' , O ~ j.'j " 

I 
23 ]IC. 7.'1 

Il'7 

RIZZOLI EDITORE S.p.A. - (Ag. P~cini) 

saldo di conto corrente -

altri conti 
.J 

RIZZOLI EDITORE S. p. A. - cto Il Amm.ne Case" 
saldo di conto corrente 
EDITORI ALE DEL CORRI E'RE DELLA SERA 

di Andrea Rizzoli & C. sas - (Ag.Statuto) 
saìdo di conto corrente 

.. 

Mi ano, 22 dicembre 1975 

Onorevole Nostra 
DIREZIONE CENTRALE 

Servizio Fidi 
M i l a n o 

posizione 

147.294.803 dare 

5.845.860 avere 

20.674.662 avere 

tasso 
12%+1/8. 

5% 

5% 

C_ pregiamo inforrnarVi che, previe intese con l'Egregio Vice Direttore 
General,,'éav~·tiff oRago Roberto Rosone, abbiamo concretato con la cliente a ma.rgi
ne la ~eguente'~l~~~ di credito: 

I 

" . 

f s~gg. Andrcl\, Angelo ed .Alb€'.rto Rizzoli - tasso 12%+1/8 
Ut. B'OOOO'7~OO.= scopertv -f!. a.$s:.,'na.-:-f.ideJlm6ol:ilni..tata a pari importo a fir:-

G
' scadenza" 12/76 (faremo seguire fotocopia atto). .' 

i riservi~o, ./ seguito, di proporVi la suddivisione della suddetta .. 
faci -ta one secondo o necessità operative della Società. ~ : 

, , I: 
, In attesa i Vostro cortese riscontro, porgiamo 'st' tisalutLt J 

, '" 

: . .11 
'l 

I , 

_. _._~~.,l 
, 

0'( 
• ' I 

/ 

P.S. - documentazione già a Vostre mani. 
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• 
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Bi1 néoAmb rosia no 
UffiCIO FIDI 

Y~!'lCO AMBROSIANO 
IWl. ~ 

SEDE DI MILANO C346i15 

Ufficio RdaZiOni/G~_/H-_L.... ___ -L_~:.........I 29 dicembre 1975 

rjOo 
1~ O 

I 

" ij 

RIZZOLI EDITORE Spa -(Ag. Pacini) 

saldo di conto corrente 
rischio per effetti all'incasso 

altri conti 

IUZZOLI EDITORE Spa - cto "Amm.ne Case" 
saldo di conto corrente 

ED! TOJUALE Df.L COHRHJlli DElLA SERA 

di Andrea Rizzoli & C. Sas - (Ag. Statuto) 
saldo 'di conto corrente 

Onorevole Nostra 
DIREZIONE CEl\TRALE 
Servizio Fidi 
Milano 

posizione 
8.074.410 Dare 

31.125.000 

5.530.860 Avere 

10.138.877 Avere 

l,' )J! , l 
, I 

I I l, I 

I I, , , \,. \ I 
I l' 11\.·1 A {,.-'\. ... ' • 

, ~ 

" ~ ........... , " 
.., t"· 

I I. . I '. -: ....:.t • ,'o, o 
. t • 'U
. /:. 

, ,",,'- lo ." ... ". 

tasso 
12% + 1/8 

5% 

5% 

Facciamo seguito alla nostra ',del 22 c.m. per inf~rnJivi o ~he~ yrevie int~ 
~~ice Direttore Generale Cav.Uff.Rag. Roberto Rosone~ abbiamo con~' 
cordato con la cliente a margine la diminuzione a: .. :.. -

". .. .. 

L. 2.900.000.000.= dello scoperto ufficiale asse da :f,;U\. limitata a.1. • ..:3 JUiliar~:>a 
firma dei Sigg. Andrea,Angelo ed Alberto Rizzoli - tasso 121.rtl18 
scadenza 12/76~ . 

a seguito concessione dello scoperto supplementare, utilizzabile presso la nostra 
Consorella ~ Firenze,di L. 100.000.000.= a: La Nuova Italia Editrice Spa, as~. da 
mandato di credito ~firma Rizzol.i Editore Spa" di cui alla nostra in data odierna. Ir attej dl..Y<iSt1o co'rtese riscontro, porgiamo diStin~ saluti. ,. 1 

V /' ,/1 
~iJX.Ol{ A, 
. tCl' L 

I 
f. 2 GEl;. 1976 .. ___ Ij 

I 
". 



., ,. ' 

• ..... 1 

, ., 

.' -' 
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, Bauco ArnhrnsiilllO 
'c 

SEDE DI MILANO 

Ufficio Rclazioni/ebr 

'. r 

RIZZOLI EDITORE spa - ( Ag. Pacini) 

facoltà 

Scoperto ufficiale asso da fide 
lirratata a L. 3 miliardi dei sigg. 
Andrea, Angeloed~Alberto·Rizzoli. 
Scado int. 7/76 2.900.000.000 
Riscllio effe allo sconto acc. 

Il " " II n.a. 

" " all'incasso acc. 
II II II " n.a. 

altri conti: 

RIZZOLI EDITORE spa - c. to " Amm.ne Case ll 

saldo di conto corrente 
RIZZOU FINANZIARIA spa 
saldo di conto corrente 
EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA 
di Andrea Rizzoli & C. sas ( Ag. Statuto ) 
Scoperto uff. a fronte ordine di sgravio 
impartit~all'Uff. Dist. delle Imp. Dir • 
. di Milano' alla locale Esatt. Civica, per 
quote indebite d'imposta R.M. II cat B" 
relative all'anno 1971 - scado f.c.r. 
2/76 1.700.000.000 
LA NUOVA ITALIA EDITRICE spa ( c/o Firenze) 
Scoperto di conto corrente 
scado 7/76 

Castelletto sconto n.a. 
Scoperto supp.ass. mandato di 
credito a firma Rizzoli Editore spa 
Il tutto asso da fido gene a firma 
Mario Casalini e Tristano Codignola. 

10.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

30 gennaio 1976 
") 

".--- l· 
posizione tasso \: 

1.574.254.000 D. 12+1/8 
5.500.000 

17.100.000 
12.900.000 
92.300.000 

3.618.000 A. 5% 

11.000 D. 19+1/4 

521.758.000 D. 10,50%. 

1.568.000 A. cartello 
deb. 13+1/8 

10.100.000 

107.337.000 D. J2+1/8 
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.--'" . -_ .. _--_._---------_._---- -----------._-- --------jl--~ 
, foglio nO 1 

Nell' emarginarVi la pos1uone della cliente in oggetto Vi informiamo 
che, previe intese con l'F~regio Vice Direttore Generale Cav. Uff •. Rag. Roberto 
Rosone, abbiamo concordato con la società a margine la diminuzione a: 

L. 2.800.000.000 dello scoperto uff. asso da fido limitata a L. 3 miliardi a firma 
dei Sigg. Andrea" Angelo ed AlbertoRizzoli. - tasso 12+1/8 scado 

12/76• 

a seguito aumento dello scoperto supplementare, utilizzabile presso la nostra Conso= 
rel1a di Firenze, . .alla;La Nuova Italia Editrice spa, asso da Mandato di credito a 
firma Rizzoli Ed:itore spa a L. 200.000.000 ( vedi altra ns. in data odierna). 

In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 
'I 

I 

rf 

! . " j
' ,-

·Sede 
'J. 

,/ I:' '7 I l' I.,; . 
L , , 

) 
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Relazioni - gt/ 

4 febbraio 1976 
aIe Nostra 
ONE CENTRALE 

odi 
--_._---~ ---------- ---~--"_._----------------

OGGETTO: 

RIZZOLI EDITORE S.p.A. - (Ag.Pacini) 

____________________________________________ ~ _____ -----1-________ _ 

lIIi 1 

Con riferimento al nostro mode S 31, in data odierna, relati
vo alla concessione alla Rizzoli Finanziaria Spa di una linea di credi
to di Lit. 3.000.000.000, Vi preghiamo di voler ridurre, a seguito di mi 
nori necessità, a: 

Lit. 1.300.000.000 scoperto uff.ass.da fid.limitata a Lit. 3 miliardi 
a firma dei Sigg. Andrea, Angelo ed Alber~ Rizzoli 
tasso 12% + 1/8 - scado 7/76• 

luti. 
In attesa d~~t~ cortese riscontro, 

alI. posizione "G Uppoll 

~/. 

/ 
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... 
I UI DI M!.I:~N~.:..~~_~~_I~-'2-.-~~.! 111121 .. T.!L !Oll IU) .. IlOR ..... l'UMI .. 1CU:~: ......... 0 ........ allO .......... ~~~~.:w: .. !~.~_ .. _~_ 

.. -------------,.-r-----i~ ............ ...,,~ 
)GGET10: 

GRUPPO RIZZOLI 

_ .. -- --, 
Facciamo sepi to .. lla pnoedcmt. COfJ'i.1Il . iat..1"QNM ;pw i.nf~Vi 

che, previe inteiie con l·uiT.~io Viae ])i.Htiwe ~ c.v.utt.a.tc. io'W.rh igaQUe, 
abbiamo 1l0lAcord .. to con i rU8ponabU1 &AIIIinbt.r&tivi ... 1 ~po .. IIYlJ'cine lt, eoUo
segnAta n~ov. impolita&ione della nQlit.ra ooll~&dQlM t~iu1& alle vvie uocio
tà. onde renderla più &der~t. all. n4c.uaitl proa,p.\t~o1. 

RIZZOLI EDITORE sp. 

cIo ag.Pitocini 
; ~to da t.. 1.lOO.QQO.OOO lo f. .. 1.500.000.000 

... 110 8OQPN'to .... da t14. l*t .. t .. a 6:.l .iliardi 
a tiraa dei .i". ~, ~10 a ~lberto ii».oli. 

RIZZOLI FllUNZIARIA spa J ,U.lnwOM Ù t.. 3.000.000.000 a f.. 2.200.000.000 
c/o ag.~cini dello acopa.rto .... da tid. limitata a t.l.eiliardi 

• ti~ 4.1 .iC~ ~lo li •• ol1 • dalla ooati~~zi~ 
I . ne in p.po dal 91.8a$ 4el p-.ocMtto a16ior ... rio d.1.

(" LL. ~~9..,2.;.0 ~ A 11 I "',,'" ~ la C&rii • .ra 41 lIN-aMot'to apa, dMpo.i h,t.o ùlla 
~ ~ :-Q8. ~Q Q4.. Binoli lfd.i tOl'4t • .pa. 

(Non avendo potuto ottener. la oo.t1tuaioae tD P8iDo '-l 5~ 4.1 paoabetio &$1011&1"10 

della c..rtier& di ~&&botto 8pa eia pvh 4.11. Bl,~oU. J'1MU.~i.l. fi~.!~ua~~ . .I, .. 

iwpreviaii l'i t&.rdi nella r ... Ua .... Aion. clol1·&Ull8Di\t~U. c*'p1i&l~1l& ~U • .r~. "~"'f 
iiUlio ottenuto eh. la Rhoaoli lldUOft .~ 01 oo.Uwl ... la p~,:ul trati •• il : 

pacchetto ~zionario di cui , inhatatvi •• Al1f1ibiuo Qopla 1I00I1. 1.1~ nl ... tivo alla 
co~titu&ione in P~~Q. mentI'. t&reaC 8~ir. oartitl0&&1ona notarile çlrc& l'ilicri
zione sul Libr~ 50ci d.l pe~o.) 

LA NUOVA ITALIA EDI'IRICE Bpa 

c/o li'irenze 
; ~to Ù " 200.000.000 a t. 500.000.000 4ello 
.oo~to ..... da IlADd.&to 41 o.J'OIU io .. t11"'1111& Rba\Oli. .. 
P1AN1ua:r1 .... (iA &OtJU Wa1~ 41 qIlallo .. tirM 

• ih50li 141 ton ça) • d.&' fid.. pa. .. flnaa 4,i 
ai". Irorl0 CualUd. .. '1riatado Co4ipol&. (hr ... 
~n fotocopi .. DUQVO IIli&DCl&to cU g,rfldi io) 

Abbiamo, altreui. concordato l.. QODaeaaiou a, . 

NUOVA SOCIETA' EDI'roRIALE Bpa 

(ex 5ansoni) c/o Firen&. 

NUOVA ITALIA EDUCAZIONE IRlKARIA 

N.I.E.P. 6p~ 
c/ o ag. 'San Ba.blla 

: aoope.rto 41 t. 200.000.000 .u. da ·lIIIiW1d&to 41 en-
4i to .. til'M Rh.oli. J'i,DIIolUila:ri. apa. ( Fa..:ruo .. - " 
Fin foiOQopl& .tio, allepiuo vili\U"a CiIoIMI"&le a. 
08rtifloaio 4.1~ CaAoell.ria d.l Tribunale 4i 
Ptrenu.) 

, 8coperto 4i t.. 100.000.000 ..... d& II&nd&to eli cre- . 
dito a firma Rla.oll Yinanaiari .. 8pa (Fareao •• iUi
r. fotocopia atto, .. 11eihiamo copia atto c08tituti-
yo) . 
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~·c,~Je r;;·;Uj>j>J hlZZULI 24 mé1rzo 1n6 
------- -- -"---- - -----

Con l'occé1sione Vi rimettiamo la documentazione relativa alla Rizzoli 
ESi t ore r:pa ed alla Ri zzoli Finanzia.ria spa, nonché il parere della spettabile 
Vostra SeLTeteria Lceale e del Consiglio di Amministrazione, circa la validità 
ed efficacia giuridica delle firme delle persone che sottoscriveranno gli atti 
di garé1nzia che ci saranno rimessi. 

saluti. 

Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e porgiamo distinti 

-=.-=-,:._.~--=-: ... 'X+_=-=:.----.---

,/ 

JJ~~6 
~I' 



j 

J 
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~I H\ 1/10 .1111 

FII .. I.. ....... ~r.~.~.l1'>. ...... q~·f . G~Ut?Ù F IZZOLI 
110 O M I N A T I \' O .........................................•.•.....•.•.....•...•.....•.•...•.•...•.•.••••• 

FIDI I F~t. ~.500 milioni 
Gruppo "' ......... _ ....... ,_ ................................. 0 ................ • ................................ . 

R 11. 24/3/7 ~ 

F.i77oli }-:nitorf:: Fpa - J,~i1F-.no ar-.f;:,rini •.. __ ., __ , _ ___ _ _________ :::.l.-....:: _____ • __ 

AU:IJ~nto òe L. 1.300.000.000 a L. 1.500.000.000 dello l''r'opprto aRSo 

r.alle fiò.lim. e L. 3 miliaròi dpi Eirr.Andrea. Anr:elo p. A1l:~rto Riz70H 

Diminuzione da L. 3.000.000.000 a L. 2~200.000.000 dello scopo asso 
dalla fid.lim. a L. 3 miliardi del sig. Angelo Rizzoli e dalla cost. 
in pegno del 91.8% del pacchetto az.della Cartiera di Marzabotto apa, 
depositato dalla Rizzoli Editore.spa 

l~uova Italia Educazione Primaria N'lEP spa - Mi .e .. S.Ba.bila 

Concessione scoperto di L. jOO.OOO.OOO ass.da mandato di. credito della 
Rizzoli Finanziaria spa< 

La Nuova Italiana Editrice spa - Firenze 

Aumento da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 deDo scoperto ass.da mandato di 
credi to dellà Rizzoli Finanziaria sp8 (in sostituzione di quello della 
Rizzoli Editore sps) e dalla fid .. gen.dei si·gg. Mario Casalini e ~istano 
COdigiola) 

NUova Società Editoriale soa - Firenze . 

concessione scoperto di L. 200.000.000 ass.da·mandato di.credito a firma 
Rizzol! Finanziaria spa ~ 

".:' , 
.' 

variazi~Jl proposte il nostro appo'ggio al gruppo 'rilll&ne invariato, 4.500 mi • Con le 

,\ ./. 

A 50 
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~~ I~"\.!./_I(!.J .'l.0.. 
l'llnno ij.~ 

f{ C.:e Grurpo iiiv.r.oli 
~ O \11 ~ A T I \" O .....................................................................................•.. . Filiale ................................................... . 

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

Rizzo) i Editor€: Epa :... JHlnno ac" Pacini (p/c Firenze) 
t' '- I ::",-" f'l ~ J' I.: 

In porr.p.cr,o de1lr. vOEtra 24/3 UE eleviò.ITIo a: 

L. 1.500.0JO.OOO ]0 ccoperiQ aCB.dalla. fid.lim. a L. 3 miliardi dei sieg. J.ndrea., 
""Celo e .A] berto Rizzoli, ferme la validità a revoca 
interna 7/76 - tr'6BO 18;:r+1/8. / A /--

Unian:.o un modulo di cOllcesdone in sostituzione"dr que o 
~ •• '0' 

/ 

Rizzoli Finanziaria Epa- JHlano ag. Paci il i (p/c ~enze) . "ì . o. 

, /- ,.,..:~:~ ,Ii,ì' \ ">-;,,tl' 
In pocceEEo della vostra 24/3 USo riduciamo a L. 2.200.000.000 lo 

Lettera 

scoperto a. marfine, ferme le garanzie in corso, la validità~·~ revoca e la scadenza 
interna 7/76 e prendiamo nota che,in attesa venea perfezionato l~aumento del c pit 
I:>ociale della. CartEra di Y.arzabotto, la sps. Rizzoli Editore, vi ha costi in 
peOiO 11. 489.200 azioni della predetta ...tv-ef-r-- I /.. .. / .. 

. Restinmo in attesa della copia del cert~ato notO at -

l'iscrizione del pe[.,,"o sul libro dei soci. . /-:,. \. 

Lettera Nuova Italia Educazione Primaria N.I.E.P. Spa - Milano ag.S.Babila 
~ .. (p/c Firenze) 

. (.; "' ... "".: \ .: J, •. :fc .. ..: Hl' ;l. 
In possesso della vostra 24/3 uso accordiamo:' \ .. " 

L. 100.000.000 scoperto ass.da mandato di credito della ape. Rizzoli Finanz' ria 
validità a re'voca, scad.int. 7/76'- taa~8%;t:1/8. '. 

Uniamo un modulo di ooncessione e r~ç!i..~ in alt del. ,opi~ del-

l'atto di caranEla. / . 

la Nuova Italia Editrice spa - Milano ag.Pacini (plc Firenze) l '. 

~ ;~ i Ilt, ~. '&.I l. lA 
In possesso della vostra 24/3 us. eleviamo a: ... 

Lettera 

L. 500.000.000 lo scoperto ass.da Mandai' di credito della spaRizzoli Finanziari 
(in BOBtituzi~ne di ~ello della spa Rbzoli, Editore) o e 
gene dei siee: Mario Casalini e Tristano Codignola, validità 
scad. ini. 7/76 ... tasso 18~O+1/8· (utUizz.pr{sso J?~e,. 

Restiamo in attesa della copia dell'atto di ga~~a~ 
Uniamo un modulo di conceseion.e in sosti tuzione 'Si~e s' a Firenze 

L(:ttera Jiuova Società Editoriale spe. - Milano ag~ Pacinf(p/c Fir.e~ze) ....... ,. . 
./ '. ,....·t.,;.J.k~.j;'t,..,.t.t.. 

In posseS6~ della vostra 24/3 us. accordiamo: : 
L. 200.000.000 f3copert ass.da mandato di credito dell'a spB. Rizzoli Fina~z 

validit' a revooa, scad.int. 7/76 - taJ~/8 (uti 
Restiamo attesa della copia dell'atto di garanzia~ 

di conceRSione_/./ 
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: !.i.(.:.)~Ll}ll.!l!lll:~.iLDl)l~ihllll}~~~· ~~~~~~z.:. 
~",A:' ',. ,:,T-"';lI:H,·~,('I)1 M'LA'J:J·V,ACUHICl; 1'2"cn~"I\JFftC10"'F1Df.~~IE::.,L . L .... '.' . \ BANCO AMBROSIANO 

~d .C?l~DI.MI~~~,<? .:-_"-'I~ ~~r::~C~:..2 . c~P._201 

~::~~:: .. ;:I;;::~~: ::;6 .... ~ 1----:---+....--"----,-----( 

TELEX: AMBROBAN 31204 • AMOROE.5 T3S05. 

NS/RIF'. 

OGGETTO: 

Hl ZZOLI EDITORE Spa - (J\g. Pacini) 
Servizio Fidi 
M i l a n o 

\ 

~ 
\ r 

I 

Ci pregiamo informarVi che, previe intese con l'Egregio 
Vice Direttore Generale Cav.Uff.Rag. Roberto Rosone, abbiamo acco! 
dato alla cliente a margine, l'ulteriore seguente facilitazione: 

Lit. 5~0.000.000 scoperto supplementare in cto speciale prefinan
ziamento mutuo Interbanca, ass.da lettera di im
pegno irrevocabile, confermata dalla medesima, di 
versamento nostro tramite del richiesto finanzia
mento - tasso 22,50% - scadenza fissa 20/12/1976. 

Vi informiamo, altresì, che a sistemazione della maggiore 
esposizione in evidenza slllconto corrente, ci é stata presentata una 
rimessa effetti di Lit. 305.000.000 (scadenti tutti nel maggio 1977), 
a fronte della quale Vi preghiamo di volerei autorizzare un castellet 
to incasso di pari importo, scadenza fissa 6/77. 

saluti. 
In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti 

/ 

" 

l' 
I 

I 
I 

. i 
/ 

\ 

Il Gruppo" 
lettera Interbanca 

:: 
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-

- .-'""7: 

B~n~o Ambrosiano . F f Il a l e d t .. _ .• _.PACnIT ...... __ .. ________ ~U.E.~Q.,.~.Q.~1.1!29J§.__ . 
r ...... 

UFFICIO fiDI On.le DIREZIONE CENTRALE h;~ 
I·:'{~w..::? 

t 
BANCO AMBROSIANO 

VI informiamo che I sotl otgJl~Js~~~1 a1J»J~!,6c 
presEntazIone, e che abt!a o pr vv uto a r~st 

SERVJZJO FIDI M#I.t~t.)(O~ 

pertl presso uesta FIliale non sono st~U 'est~ftf!/~~ 
a dare comunicazione del sospeso (c) al c.eìfentf·"~ 

NllllEiO 

ASSEGNO T. a A E N T E . 

)26.262 RIZZQLI EDITORE SPA --_ .. __ .. _---. -_ ........ ----_ .. _----------- .. -_.- _ ........ -
)26.263 11 .. Il --_ ... _ ......................... _-- -_ .... _- ... _------_.:-._.- .. -.... _ .. .. 

/ 

RUSS. 

5/11 
ti 

50 ~·OOO. 000 

MOTIVO DEL MANCATO 
.' PAGAilENTO 

····----····11·-··-- ... - .. ---.... ---.. -----.. ---
54.-682'.(400·· . -··-··- .. t··T"~·-·· --.-.. '---.. ----.... ---.... ---
---:-"':-"/--"" . __ ...... _---_ .. _-_.~_ .. _ .. _-
-_ .. _----~---_.~-------_:_---------~ 
...... --.... 1-.... - ... ~ .. --------------.. ---

R 
C 

c 
C 

SALDO ODIERNO DARE 

DEL CONTO A n.1U~ 

1.462.613.1 D _._---•. ------_ ... _"._~ 
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Ci pregiamo informarvi che, a seguito richiesta da 
parte dell'emarginata cliente di un allargamento della nostra colla
borazione, prcvia revoca del castelletto incasso non accettato di
r. 700 milioni - scadenza fissa 1/17 - utilizzato presso la nostra 
agenzia di via Pacini, Vi preghiamo di voler accordare le seguenti 
ulteriori linee di credito utilizzabili presso questa Sede: 

r. 2.500.000.000.- apertura di credito in c/c, garantita dalla co
stituzione in pegno di titoli non quotati -scado 
int. 9/17 - tasso 20.50%; 

f. 12.500.000.000.- apertura di credito supplementare in c/c quàle 
nostra quota operazione in pool di complessive 
f. 20 miliardi, garantita dalla costituzione in 
pegno di titoli non quotati - scado fissa 30 gg. 
dalla data di utilizzo, che avverrà in un c/c 
speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale" 

tasso 20.50%. 

Per la restante quota di f. 1.500 milioni parteciperà la Banca Cat
tolica del Veneto, sulla base di una convenzione concordata col 
Vostro Servizio Legale e che saremo a trasmetterVi in fotocopia 
debitamente sottoscritta. 

Restiamo in attesa di Vostra cortese autorizzazio
ne, mentre vi precisiamo che l'utilizzo delle suddette linee di cre
dito avverrà entr~ il corrente mese. 

ì 

Faremo seguire i relativi modd. T 33 nonché altra 
documentazione giuridica relativa alle operazioni suddette. 

Distinti saluti. 

\ 
del ,l.Gruppo" 

Il 

\\J 
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l''SLunzlO "IUI 

/ 

.. -

, . ,RIZZOLI F.Dl '1{IRE Spa '. '. . MILAlm NOMIN.-\TI\O ..... _ .................................................. _ ...•. _ ............ _ ...•...• _ Filiale .....•................. _ .......................... . 

. ' 

, o 

Gruppo )g~1l .. ~_.B.Q,i. .. .1§. .. ..c!.a~., ..... li ..... g9 .•. 9.15j!!lil. éomprece attuali proposte 

rdcbie~tarL. 2.500.000.000 scop. car. da titoli non quotati, tasso 20,5qi-, ~cad. 
int. 9/77 

L.12. 500. 000. 000 SCO'pe Buppl. quale ns. quota' operazione in "pool" di 
L. 2 O/m il i ardl:, gare da cont. in ljeeno titoli non quo
tati, scad. :fissa' 30 gg~ da.~~a~t.a. di utilizzo che 
avv6rre in un oto opec. ~lIPref'inanziarnento Aumento di 

. Capi tale h , ta.~so 20~ 50f0' • ' .. 

contro l'E:voca diI 

L. 700.000.000 castella incasso portaf. comm.le non acce~.tato, scad. ' 
fissa 7/77, utilizzabile pressb l'Ag. di, Via Pacini 

Poci~ione Boccetta al disposto· dell'articolo 38 della D.B~ 

", 
- Con l'emarcinata ·siamo.in rapporti fiaucia:d. ~. 75; J.·anda.m~nto. dell~ re1.az1.2, 

ne si presenta regolare con utilizzi' elastici' ancne'~é mediamente ·sui limiti 
del fido accordato" Neeli ultimi 'tempi si registra~costanti sUperutilizzi 
Il lavoro ·di buon~montare nel 76, appare in diminuzione nel corrente anno •. 

" . :".' . . . ~ '. .. -
Come eià. 'rilevato' l'azienda dispone di un adeguato contenuto patrimoniale e·... . 
:presenta una si tuazìone finanziaria ben equilibrata.;' va '-,peral trootenuto conto" 

. che tali giudizi- si riferiscono' al bilancio' ai '2/15 e quiIidi'l?òtr,ebbero' éssé-
re ,suscettibili di mo~f'i.che...·:·' .~\ '.< . " . '.: ... o. '. '. . '~.' 

." 

- -Ad inte;;razione della sostanza aziendale esiste la f'idejussione limitata. a " 
L. 3/mi1i~di d~i sigg. Rizzoli Andre~, Ané;elo ed .uberlO~dè1>qi1~li, '~f:ai\'rc;;,: 
non è mai stat~ preoisàta 'la riepo,ndenz~' '.': ~;:;:,:':'" -. . ::~ .:.~:' . -.. c".' ./:.., '~' .. ~<.'. ~ -:'. l' 

,. ,!. o: .• : ....... ;:.~:f;';'.~.I •. =.~ ~t4-::··4:' .. ;, .. ~ .. ~."" . : ~ 

Pur non dispo!lendo di· . ..no~izie.;p~oise circa 'le' gar8nzierea.1.i·~ phe ass,fsteranno 
le nuove operazioni, no,!i rl-te'r;r:emmo di sollevare' obiezioJrl. 06ps~de~to-che, 
nonostante le riserVe_ choe 'éi jlOssono·. es'pr~~r~(Buii' indebl tàiu:~nto .. glòbale dèl- , 
la. sooietà, .:va tenuto "~o~t'c;=-olieo la' ijtè8'B~. i~:' oa~ ~ un. grUppo prl.m~o! 
. . ". ' . ?/~"::.:' X: ; .... : ....... ,,~_.~,:,..'.,.~~.,~" ':'~'~.J -~:.' .::,.'. '. ,1 

Lf':tteral In ponsesso' della-vs.11Jcorr~"'-:··con~ro· ~voca deì: ~~elle~:ò incasso, 
di L. 7ÒO/nilioni u-W.~l-~Bao-l.a...avs .. --A.-Ge~:ilj·va~cini, 

j J o'. _ " . L f I· , .'. . 4 • , .• '-"' .... 

, accordia.mo~)c..J...y ........ ~.y. .. ' *.a~:: .,.. ::' ~.-: ~_: .. ~; ,,,;.::.: - : o , 

# • '. _. .J - • .I .... t- . . .. ~ ........ ....""'." . . • 

L. - 2.500.000.900 soop.garantito -da 'titOli n:on·quo.t1,~.taBso 20,5~," 
" ,_. .~'. i:,' \".:. validi tA a ;evoOa;,'·'8~;a,,' 'int~: 9/i:t.~,~"~;,.~', ;,.::: : ': .:~ . 

L. 12.500.000: ooò Bo'operto suppl. gar~ti t~ ~-t~ì61i. 'ii6n quota ti,. ora 
. . "', , ]?resen:tante l.a ns.' qùota dè:1=·f'i·M.nzìB.ment9 di L.' ",' 

. • o,, .29/mi1iar~_i dà e~f.~~t~are.j.:n .. \'Po~l.~: ~òn.1~ 'B~nc,~ p6. ..: 
.. " ;..; t~l.ioa del .y~n9~o .. , t,~~so. ~.?,5,Cfb. ·ecad:. :fissa 30 ~g.: ... 

;.. bO . ~ " dalla data -di utilizzo èho a"fVerrà' in un . c/o':.::· .. ' • 
I." e 
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SEH\"IZIO Fini 

N o M I N A T I \' o .. :~U.~~.Q~I.)·~J.~~~r.J;.)?p'~....................................... F ili a I e ... ~.U:l\RQ.: .............................. , 

Gruppo 

.~. 

. G1l6cia,le "p ~ina.m:.iaJnento Aumento di Capi tale" 
Unia~o due moduli di 

l .. ' 
l 

Il 

() 

.' 

'. 

>.'0' 

. .;.. 

. '. 

-' 

.. 
',. 
o' • 
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~~/:0~ 
. "\ 

laI..\.,,() 

C p.c. I-:n ro (Ac.Pccl.n1) 

L. 1.$J).ro,.'Xf.} ocCQ.:l~.fi.1!. - ~'b.t.f)ll1 et ~ ~ tr J1),.:~.3!l 
1.. 7;:'·.~J: .• GJ} ~t.~!l:;~ n:D cccctbeo - . .utG.l 'li. > 
L. b~j.))J.,))J e:.::~ ,.b~~ llXl ~~to - &;::.-u!.~ TI ~ 

I 

/ 

---
1:. lnGScc~ &-'14 ~stm i:lak~ ~~ c~tro l'CV:ICa &l ~&tcl]C1 

t:. hD!>~ U. L.7'Yj r~11a:d .. ~ tn'~ r.oJcCUl~: o o ~ 
L. =' .S·):).~~.t):x> /~;.cr'bl o:r...:.lt~to ~ tiUlll. n:c ço--w;.t! - t.J!;so L:l .. ~:' - valiè.itl. 

/ e .rC'V~ ~~!l btcr~ {o''il / ., ~ 

l. '~~.S):).')).).'):)J . .tCo~o &l~C:XU~ {?rOl!!ti~ titoli rrx. ~t1, ~~ 
/' t~u:: la DXtm ~il del fic.ln"':l1:alUJ di L.2.o.0X).n:>O.()X) 4b d'
rct~ 10 .~~r, CCIl lA l'lil:lCa CGtt~ &;l Vcnoto, taI:so ~,scr.:" 
~!l.l. fisc.:1 :!J &t~ m"a chb è1 utill":-0 che 4lWCl'l"lin 1m 

c/c ~;x:cS"lc tt-..nfina,,,,,=~to ~to di ~:-.d.t.lle" •. 
~ ibc ~ di CCllCC:s1:c-e. 
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IV - RATIFICA FInI 

Vengono ratificati i fidi concessi alla Clit:;nt.ela J i massimali 

per depositi a banche italiant:; ed estere utiliz::aùili a.nche per· 

operazioni in cambi e le linee di cr~dito a b'i.nche estere per 

operazioni co!c.merciali dal 7/6/1977 all'll/7/1977 come r5.::Iulta-

no riportati sul libro dei fidi tenuto a sensi di lrggc. 

In pa:i."ticolare, ai sensi dcII r art. 38 della Legge B?ncaria, aste 

nutisi - perchè interessati - i Consiglieri ed i Sindaci nontina

tivéJIJente ir.dicati, alI I unanimità il Consiglio delibera e tutti 

i SiIldaci approvano i seguenti fidi: 

~ ~Tisc~nb_i Leas:i t:!lL~.!2.A." - Milano 

da :I ... i t. 50.000.000 a Li t.e 200.000.000 J:. _'rtafoglio 

w.. 538. 000 apertura di ered i to 

ast.enutosi il Consigliere Signor GIUSEPPE ZA...\'ON l'l YALGIURATAj 

- "Fiscambi S.p,A.·- Finanziamenti Scambi Commerciali ed Antici

~_zionill - Milano 

da Lit. 100.000.000 aLito 350.000.000 portafoglio 

astenutisi i Cor~siglieri Signori GIUSEPPE ZANON DI VALGIlJkATA 

e STEFANO MARSAGLIA; 

- IIS}~FF~S.p.A. - Fabbrica Fi ammifei'i 'cd Affir.i" - Hi~ano 

Lit. 51.890.034 fideiussioni a favore di terzi 

$ 30.447 anticipi esportazioni 

astenutisi i Consiglieri Signori STEFANO }lARSAGLIA ed ENRICO 
. . 

?ALAZZI T.RlYELLI; 

- IICartiera del Sole S.p.A." - Milano 

S 128.000 anticipo importazione 

- IIRizzoli F~ito:.'€ S.p.A.1I - Hilano 

d~ Lit. 1.500.000.000 ~ Lit. 16.5CO.000.000 conto corrente 

/'1 
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~~z2.oli Finanziaria S.p.A." - Milano 

da Lit. 2.300.000.000 a Lit. 2.875.000.000 scoperti di. conto 

corr(;nte 

senza 1'astensione, ir. quanto assente, del Consigliere Signor 

AN1JREA RIZZOLIj 



1 
.le 
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(, ~~~"Ifj/ . A . f ... Li ,', li! . 

\ l' \ • \. 

BAN~br~c~~RblfIIANO r~ ~.~~ ~ ~ 

,REZIONE CENTRALE 
FI LlALE di >I~ ~ O 5 O - 5t%~~1i" f cini /\ ') 

o.,. 1 sett, ,"r"'d~r I Lk IJ I n'i zio Fidi 
MILANO 

I , 

Attività Economica e relatlvo codice '. 
ind. grafica, editoriale, .libraria e relativ 

RIZZOLI EDITORE S.p.A. commerci; ind. e comma dei mezzi di informaz one 
diversi dalla stampa. Att. turistica cinemat g. 

lIegatl: 

J modo N. 1 D vi.ur. (modd. N. 27. N. 2B) 

] N. ... informazioni [il allrl allegati bilancio e relazione al 31/12/76 

;ruppo finanzIarIo che controlla l'Azienda: 

) Br • .,l c.nnl &1.11 preciDdl'nli • nOlh'l .... 11" alli .. lfì _ .1.111. olmenilioni d.II'AJi.nda. Numero Glf'cndenti. Pro"ammi di l&worG • prolp.tllv. nel qued,o del 'a mD • d.II'andamanto 

Nota azienda della quale Vi rimettiamo il bilancio dell'esercizio 1976 e la 
relazione del Consiglio di Amministrazione. 
In ordine al programma aziendale, l'organo sociale, nella seduta del 29/8/77, 
ha adottato alcune deliberazioni che interessano il prossimo piano finanzia
rio e nuove iniziative editoriali. 

Dipendenti: al 31/12/76 nO 3923 unità. 

. . _ .... _---..... _-- . 
) Nolj~l. lui principali Inlare ••• 1t ed •• pona,," D comunqui .aranll; loro rapporU con alt ... A.i .... f. (çolle,a'a o l'ca). Dj • .,lbu,iD"' ••• 1 cap'.al. loca.le O d.ll. quoti. 

I 

U~< .... (C(O 1",,"1. , 
Capitale Sociale: elevato a ·Lit. ·-25.500.000.000.= a seguito ~delibera: del.' 29/7 U.IS •• 

eon"siglio d I Amm.ne: Sig •. AnW:~ 'Rizzoli (p) . :. .. : ... ~ ~S.: d1f!,.'~.k 
• Sig. 'Angel~ 'Rizzoli ( VP - AD ) .. .. i1t fJ;d(~.1 1Z;..u~ 

Sig. Alberto Rizzoli (AD) J {p (.Jn·J!c .. 

s~g •. G~lbert de ~tton (C) j t flZe:k lo 

Sl.g.Gl.useppe Prl.SCO (C) ~" .1 J), J 'f) \ Il. 
Sig. 'Gennaro Zanfagna (C) -l,I IV S~)f ~ 

Sig. Walter Stiefel (C) 

I R.ppc;rll C:Ofl allr. Banech. (Indica,. ,II lalltutl COn i quaU Il cU." •• op.r •• I. clf,. compl ••• i •• per olnl tipo di fidO): 

S 31 

e~trale Rischi al 6.76 

Conunerciale 
Conti Correnti 
Estero 
Medio "I lungo 
Gar. Prestate 

Ace - ns/guota 

5115 - = 
40949 - 8% 

800 - = 

27333 - = 
3549 - = 

=- = 

Util - ~sl quota 

2586 - = 
40984 - 8% 

49 - = 
22360 - :::; 
3509 - = 

41925 - = 
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--..mporl o 
~'I'\'i!l.jal 

", 

vedasi in allegato 

0 •• crlxlon8 

,,~----------~--------------------_.----------------------------------------------~ .-, 
ropo5111 fidi da cornunlearli al clienle: D per berillo D Il voce 

•. da non comunica.,ai: O 

fi.cal13 in Hsere facoltà prapo:l. (") ,- I 6CADr"'ZA 
. IMPORTO --.-",I. m*u' 

(per ",lIil'l,a) o .d 
f ... ~ .nno 

t500.000 int 9/77 

Condi

Jlonl 

l'_resso ede di Mil no 

(500.000 int 9/77 

I 

,/ , 

~'71 .. prOinmm 

\ I t 

IMPORTO 

(p., mieli.,.) 

3.500. 

SCADENZA 

Int. m ••• 
O .d 

flu. anno 

9/78 

6/78 

9/78 

Conili. 

,Ie,,1 

Ollu:rlzlone di ci •• cun fido 

(o) SCOPI in conto corrente 

(o) Cast. sconto non accettato 

gare da titoli non 

l'' • ' 
tasso da concordarsi' 

{.(..:!- Con lettera del 29/8 u. ~_.' la Ri~.zo1i 
. tore 6~p.A.ha esteso "la costibl2i.Gné: in pegno 

~ .ll~ n. -100.000 azioni ~ibuTnuii1 S.p.A. (s~mpre . 
·ess. di. n~i) anche nell'Ulteresse del Credi~o VaresUlo 

de Banca Cattolica del Veneto come da documenta-"-che in allegato Vi rimettiamo in fotocopia e 
stata stilata in collaborazione dello spettabile 

Legale. 

tLnrlovo della nos ra collaborazione e, previe intese con llEgr~ Vice Direttore Generale 
~omm. Rag. Roberto Rosone, allargamento dello scoperto garantito da titoli e istituzione 

)el castelletto sconto come in proposta ad inquadramento dei rischi revenienti da pros
ime concordate presentazioni. L. 
n attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

o 
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porto iner"cnte alla costituzione ed al successivo aumento di capi

ta:te di detta "HONTE TITOLI S.p.A." • 

Il tutto con promeSsa di rato e valido e senza che si possa mai 0E 

porre ai nominati procuratori difetto ° carenza di poteri. 

Il Consiglio, alli unanimi tà, con il parere favorevole di tutti i 

Sindaci, delibera in conformità. 

~II - TRAPASSO AZIONI _._------------------

Su conforne parere della Conunissione Trapasso Azioni, il Consiglio, 

avvalendosi àel1a facoltà prev~sta dall'art. 6 dello Statuto ed in 

relazione alla delibera consiliare del 9/11/1966, all'unanimità de-

libera di acconsentire all1intestazione di azioni come segue: 

RESTELLI FAUSTO 

nato a Hilano il 18/11/1940 

n~zionalità italiana 

Via 6hiossetto 8 - Milano 

(pratica 16270) azioni trasferite 

azioni gi~ possedute 

Totale 

n. 

Il 

n. 

10.000 

200 

10.200 

Tutti gli altri trapassi delle azioni del Banco, preposti dalla 

Commissione, -vengono approva.:i. 

IV - RATIFICA FIDI 

Vengono ratificati i fidi concessi alla Clientela, ~ massimali per 

depo.siti a banche corrispondenti italiane, i massimali per deposi

ti a banche estere utilizzabili anche per operazioni in cambi a 

pronti ed a tennine e le linee di credito a 1.:anche estere per ope

razioni co~uerciali dall'8/9/1977 al 10/10/1977 come risUltano ri-

portati sul libro dei fidi tenuto a H·nsi di legge. 

-t:, -X-17 
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~nparticolare, ai sensi dell'art. 38 

tbi - perchè interessati - i Consiglieri ed il Sindaco nominativa 

m~nt~ indicati, all'unanimità il Consiglio delibera e tutti i Sin

daci ;-:"provano i seguenti fidi: 

- "13PI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale" - Mi

lano 

da Lit. 180.000.000 a Lit. 250.000.000 conto corrente 

astenutisi i Consiglieri Signori ROBERTO CALVI e MARIO VALERI MA 

NERA; 

- "A.L.G.A. S.r.l." - Milano .. 
da Lit. 4.171.0ÒO a Lit. 7.171.000 fideiuss. e depositi cauzio 

nali 

hsteputosi il Consigliere Signor GIUSEPPE MARrONI; 

- "R~:...zoli ,Editore S.p.A." - Milano 

da Lit. 4.000.000.000 a Lit. 5.000.000.000 conto corrente 

:~t. 1.100.000.000 portafoglio 

senza l'astensione, in quanto assente, del Consigliere Signor 

ANDREA RIZZOLI; 

- "Hontedison Fibre Sop. A." - Milano 

da Lit. 1.000.000.000 a Lit. 5.000.000.000 conto corrente' 

astenutosi il Consigliere Signor MARIO VALER! MAJ{EPJl; 

- IIHé..reblu S.p.A." - Monza 

$ 1.000.000 ,scoperto per anticipi a fronte esportazioni 

astenutosi i: Sindaco Signor EMILIO SARGEJITI. 

Inoltre; astenutisi - perchè interessati - i Consiglieri ed i Sind! 

ci n08ir.ativarr.ente indicati, all'unanimità il Consiglio e tutti i 

~inc1.aci ratificano i superutilizzi dei fidi e -:.e pcs~.'Zioni di' zti-

schio tr~nsitorie intervenuti dalI I 8/9/1977 al 10/10/1977, regolar-

mente registrati sul libro dei fi~i,tenuto a sensi di legge, e ri

. guardanti i seguenti Clienti: 
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F',) . --;-.,-- -,- -...... " 
I • 

/ 

(Cr.;~ r..i:::~) 

/ 
L. :.5')O.O.)').ooJ ·~.v.r.titoU ~ ~tJlU - fì~.lnt.9/11 (~t.~vr.~J r-c~ L 

, J 32..!li) /' 

/' 

/ b p':;t-ce~ Gc;lla. ~tra l (.a.~te~ cccorC..i.:l.-~: 

L. 1.100.0'Jl.~ ~te1le~ ~to p'rta!'~ ~ DIL e.coctt.:.to, c-=:; 
&:nt-a tis~ 6/7& /' 

c...! clcrlLr:o QJ / . - • 

L. 3.~'J))j.OOO lo ~o ~to & titoli bO:l ~~ ~-~1.::~...:ù.UC' ctY..::

!!l ~ f!'.òAe di 11l1ene / 
n.'l.llità a 1't.~1 E>~ !:ltcma ·9/1Z. /' 

~ i:loltrc n~..A c:hel 

I 
i 

-1-rl.eclzi 1tt e~ c.cn 11.~&,. ~-c1no ~~ ~~...1t1 è!J:J]A fi&,t..1SclCXlC 

eC!lCrl.c.a del el.a:.b&ren, A:l,:Cl.c e Al.berto t.ic~, ~cl. ~ cl ~d1.c~tc \l':.t. 
1-:.se lLtr...:xcl.e.lC6 c:n p:--tiec:Unrc ri!cr.llX:!lto illteoll.t"l. kS. Jr.L"1C~:cl1 w-J. 1~ 
~";,il.!.c.~ . 

- la c.~t1tu!::i.o!le 1n pc:::;::l!) dc''ù Il.100.0:'' clcr.1 .s~ t";"b.;.~ l .~t:..- cS"'..c~·_~ 
che ocUtinta"o~ &l ~to l'-..rocl.no e ~ila B.:.uc4 ~t~e1Sc:. &1. VClC~. . 

- . . 
. ~ tn1ci~b ~ 41. CCIlC~bnc c l''C~ m ~t~ e.la t!cl' 

__ Vk'~ &Lli atti U ~~ 'Clobè del ~t1vo ~.t" 3i ~ &r.Gi~~to f'\.-,i ~..'l 
'I t.) ,o..~lC h t~tl ~tit:a. - .! .:: . "::-, .'.: 

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

-, ~ . 
:: - l' . . ..... 

. ) 

. . .... ~ 
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SI 1:\1/10 l'IUI 

N O M I N A T I \' O R1220LI ETIJ'rOPE ST.a . ..................... -.~ .. _ .. -................... -............................................... . }fTjA .P ; . F' J , a I e ...... ft .--c. .... . B.Cl.IlL ... : .......... . 

e ri c Sed e di J·:n ano 

Gruppo .... BIZ.ZQ.J;r ................................................................ .. 

LET'rERA: 

In possecso della vostra 1 corrente, uccordiamol 

L. 1.100.008.000 o<:!.stelletto sconto portafoGlio co!!:merciale non accettato, 
scadenza fissa 6/78 

ed eleviaT!lo a: 

1:. 3.500.000.000 10 scorerto caranti to da titoli non quotati, utilj zzabile 
l:oresso la Sede di Eilano 

validità a revoca, scadenza interna 9/78.= 
Prendiamo inoltre nota che, 

A.tN~~~ . 
i ri~chi in essere con l'aziendu a margine SQ»On:e!:!" assistiti dalla 
;fiàejuesione generi ca dei sigg. i Andrea, Angelo e Alberto Ri.z~oli, 
dei qu!!li ci ind~cterete una base ,patrim~niale, a:on parti colare rife 
rimento a11 t enti tà à ei 'principali beni· ir.411obiliari 

. ,,' . . 
la oosti tuzione in ,regno delle nO 100.000 azioni Spa V,iburnumè stata 
sctesa anche. nell'interesse del Credito Varesino e della :Banca Cattolica 
del Veneto. , 

Uniamo lui mOdu.l.iJ· di conoes~i~ne' e restiamo in att esa sia della 

degli atti di garanzia che del relativo modulo T '33 d~ aeeiorna'mento 
quanto.ooncerne la 1'8.001 tà_ gara"lti ta. 

~\ 
" .. - ..... 

'. 
\ 

.. \ ., l 
... 11 

. .... ,. 

. , .. 
/ 

.... 
. --
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~'J _________ ---.---,---- ----
·i1ILp..t-.I.~:~0_~..!:-ER,-C:~CAP~3..~12~. 

i\\ BANCA PARTECIPANTE A '/NTE:R,ALPHA' 

rt x ji:;~È3ROT310204· AMBEST 132Ù:>54---

'C), ___ !i E' la 7:Lo_n_i-=./_c_m _______ _ 

18 settembre 1979 IO, 
0[; revole Nostra 
ifi f.:Zl0NE) CENTRALE 
~r 'vizio Fidi 

----------------). --I+-:-~--
NS R,r_ 

---- ---_._-------------\.-----

ETTO; 

HIZZOLJ L~ITORE SPA 
AC. Pacini 

, r~' lano 
, '/ 

• r r 
!..\/~ + ;-

Cl .:l~ x 
- - -, -----------------------_.l.-.-----------------------------~ 

c.J H I 'fl>'E... 

Scop.ass.da fid.e c.b.
scaò.int. 9/79 (0) 

Cast. sconto una tantum acc. 
Cast. incasso non acc. e/o ric. 

Facoltà 

1 • .500.000. 000 
525.500.000 

scad.f.c.r. 30/10/79 1.100.000.000 
Cast.suppl;inc.n.a. e/o ric. 
scad.f.c.r. 30/10/79 5.000.000.000 
A~,~: .... CA ~.rp-. t.;t-J.,.' -~~. f/11 3,Soo.ooo.000 
Il tutto ass.da fid.lim.a Lit. 3 
miliardi a firma Rizzoli Andrea, Ange 
10 e Alberto par.?-ialmente asso da c.b. 
per Lit. 750 milioni. 

Mov. 

" 
1978 = 

1979 = 
11114.9 
17534.3 

Posizione 

6.840.600.000 
525.100.000 

l 6.192.300.000 

3, S-OoPOD.ODo 

(0) a breve saremo ad intrattenerVi per il riesame del rapporto. 

'l'asso 

Dr 16 + 1/8 

Per il coordinamento dei piani finanziari di Gruppo veniamo 
richiesti della seguente ulteriore collaborazione: 

_ Lit. 10.000.000.000.= scoperto in conto speciale per finanz. su contratti 
pubblicitari stipulati con la SIPRA Spa - ta.sso 
16,50 Fco ~ scadef.c.r. 28/2/1981 ~ assistito da im . -
pegno irrevocabile da parte della cliente a far en-
trare, a partire dal gennaio 1980, le somme rivenien 

. ti dai contratti. ' 

, Y.\ I~arà ~stDa cura esamir~re l'effettiva possibilità di otte
l' ". I Ili', ~ 

con e~ nell'impègn~lrnche da parte della SIPRA Spa. ' 
- . - . , : ..-oposta consentirà il rientro delle no-

t \ IJ..J,; ,. -' I t t ò" • 
S rp._ .'m&P'..... ~- --'o ~~.~~~~~: .. ~ _ ~on,-' . 'orren e or 1nar10 .. 

l:J ".v1~.. __ DI D_ ~-~~~\.:: .. fir1?-0n;1 dell 'operazione verrà perfezionata con la 
colJ?f>~r ,ione del, V..Qat.:r:o.. er:J.iz;o...; eeale. 

'ci .. -,', ' :4:~l-R-;-' I~l"ititA:g d -, V06t~ cortesi porLiamo 

sallti. 

.. 
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"E.N.I. Ente Na·zionale Idrocarburi" - Roma Cart. 2 lettera n) Reg. 

lnt. ) 

Lit. 10.000.000.000 massimale per accettaz. tratte scado a 60 gg. 

emesse dalla società a margine a carico del 

nostro Istituto ed al proprio ordine e girate 

"senza garanzia", scado fcr. 10/11/1979; 

- "Istituto Centrale di Banche e Banchieri" - Milano (art. 2 letto 

n) Reg. Int.) 

conferma con scadenza 10/1980 di: 

Li t. 60.000.000.000 massimali per deposi ti a banche corrisp. italiane 

$ 1.000.000 massimali per depositi a banche corrispondenti italiane; 

- ~~anco_~e la Nacion" - Lima (art. 2 lettera n) Reg. ~nt.) 

$ 25.000.000 massimale per depositi a banche estere utilizzabilian 

che per operazioni in cambi a pronti e a termine; 

- "Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank (Hypobank)" - Monaco Cart.2 

lettera n) Reg. Int.) 

aumento da $ 3.000.000 a $ 23.000.000 massimale per depositi a ban-

che estere utilizzabili anche per operazioni in cambi a pronti e a 

termine 
" 

Lit. 16.000.000.000 finanziamento in lire a favore di banca estera; 

- !fRizzoli Editore S.p.A." - Milano (art. 2 Iett. n) Reg. Int.) 

aumento da Lit. 5.000.000.000 a Lit. 15.000.000.000 scop.ti c/c' 

- "Fiat Veicoli Industriali S.p.A." - Torino (art. 2 letto n) Reg.lnt.) 

aumento da Lit. 15.000.000.000' a Lit. 32.000.000.000 scop.ti di 

c/c di cui Lit. 27.000.000.000 scopo per finanze a f/import/export.· 

11 
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;zo &settembre 1979 /1 

/ 
" ~ ' ... ~ I , 

... KlLANO (Ag.Pacini) I 
e p ••• TORINO 

(Succ.Via Arcivescovado) 
.......:... 

L. 1.5QO.(X)().OOO scop.alls.fid.e c.b. - .cad.lnt. 9/79 / 
L. 133.000.000 cast.aconto "una tantum" accettato - acad.fcr.dal 2~179 al 

22/12/79 / , 
L. 1.100.000.000 caet.incasao non accettato e/o ricevute - 8Cad.tcr.30/101791 
L. ,.600.000.000 cast.suppl.incasao DOn accett._/o ric.vute - lCad.tcr.30!i0I79! 

L. '.500.000.000 scop.gnr.da tit.non fluotati - 8cact.lnt.9179 (ut.prel580 KIIANOV 

\ I 
In pos&e1SlJO delle "fOatre 7 e 18 andante, riduciamo a L.52' • .500.000 U 

castelletto acanto "una tantum" accettato a mas.:'gine, (erme le seadense tilS8Ate 
ed allo scopo di consentite la eistcmazione del appenltiliu.o dello scoperto di 
c/c. accordill.l:lO~1 ' or" 

.. / \.,. 

L. 10.000.000. &Coperto in conto speciale per finanziamenti a fronte contrat
ti pubblicitari atipulati con la Spa, SIPRA, assi.tito da impe
~ irravocabUe deU'emarsinata IL far entl"lll'1t, a partire dal 
gennaio 1980. le 1IOmm8 rlvonienti dai contratti e da analo~ 
impegno irrevocabile della debltric' ad ettettuare i pa~onti 
'VOstro tl"flSite, tasso 16,50% ,franco, ecaden:a t.c.r. 28/2/81 •• 

, 
Prendiamo Mta che per la formalizzazione dell 'operazione di cui eopra 

ri avvarrete della collaborazione del noatro Servizio Legale e che tra breve oi 
intratterrete per 1& reviaione del rapportol in tal. occasione, inten~ legser
rl in aeri to alla possibili ti di tar L.--p1iare il limi te della garanzia tidejuaso
ria dei Sigg.R:1zzo1i • oirca U ritardo nel pagamento delle rate di 1IU~.lO erlden
aiato cSa1 dati de1l.& Centrale Rischi, Aro"Ocenti sui quali rl abbiamo gU pia 't'01-
t. intrattenuto 8011%& eaito. '/~ ~':' 

Un1aJ:Dc) Wl modulo di coneesalone . . 

i~ 110 

ft 1~/11~. 
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RIZZ CT.uI rnlTORI; S'::1a . . 
"'.IW~O 

e p.c. '::rI.JJiO 

I 

CAe;.PacinU / 

/ 

L. 1.5-:»:>.000.000 6COp.U~5.rid.e c.b. - sce..d.int.9n~ / 
L. 7,'.000.000 cast.econto ur~ tantum accettato - BCad.rcr.~ 1/79 p.~125.000.000/ 

aead.fcr.22/8/79 p.L. 82.5QO.0CX)/ 
,-.cad. fcr.22/ 9119 p.L.1,o.000.000/ 
ecad.rcr.~10179 p.t.,,1.9QO.ooo( 
&Cad.rcr.~11179 p.L.1Z7.}oo.~ 
&ead.tcr.22/1Z/79 p.t.,,6.,oo.OOO 

L. 1.100.000.000 cast.incasso non e.ccettato e/o ricevute - aead.fcr.!JO/6/79 /' / 

L. '.500.000.000 ~op.car.tit.non quotati - a;ead.int.9!l9 (ut.presso Sede di Y.IIJJJ9y 
/ 

/" 
In posses!SO della vostra 22 andante, prorothiamo al ,0/10119 la 

~ade~a t.c.r. del c~.te1l8tto incasso portafoglio co~erci&le di L.1.100.000.000 
e per consentire la &8tel2.%.1one del a'..l.perut11iEr.o dello scoperto di c/c, accor4i!. 
ma: 

L. ~.OOO.OOO.ooo cAstelletto ISUpplecent.G.re 1ncuso portafo;;lio cOII::Iercia1.. non &!. 
/ cettato alo ricevute, coanisaioni t.ncaaso e pomi Yaluta rete!!. 

ri. ecader~ fer. ,0/101'19. 

Vi ribad.iaJ:w) di operare strettac.ente nell'CJlbito delle lin.e 4i cI!, 
dito autorizu.te • 't'i rammentie.ao che mUlO tuttora 10 atte_ di ria,poata alla DO

stra '/5 circa 1& po65i'bUitA dl- ot.tenere l'ampli8.!llellto della ~ia tldejussoria 
l dci sl,crlori RizlWli ed U ritardo nel pasamento deUe rate di INno evidenziato dai 

dati della Ce.ntrale Riechl. 
Uniamo \lA m;:)dulo di concessione. 
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7 &ette~br. 1979 

I 

MILlNO (Ag.PaclD1) 
r.IZZO!..I EDITORI: Sl?! 

Polchè Ilot~ che l tas"ltm~ione di portatoe].io per 1..5 d.llardi autori.!, 
r.ata il 27/6 U.lh non ha dctor:dnato - come previsto - 1& copertura dal auj,erutl
lir.zo dello scoperto di o/c, ri,"1nvitiaDo a ofornircl giustificazioni a Giro di pg" 

Eta. con quanto richiestovi anche all'ultloo capoYerao della citata nostra lettera. 
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__ J 
f D[ DI MILANO:- VIA Cl ERICI. 2 ·-CAP. -2( 

~-~../-

n.c.o. rela::ioni ----_._----_.- --------

'LANO. 
14.NOVEMBRE.1979 

cola 

Onorevo I e nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio fidi 

'GGETTo:RIZZOLI EDITORE S.P.A. M i I a n o 

(Milùno-Ag.Pacini) 

-l----------------------------~~~~~~~ 
posizione: vedasi al legato 

In relazione al protrarsi di occorrenze finanziarie veniamo 
richiesti di dislocare la nostra col'aborazione come segue: 

previa riduzione a: a seguito dei connessi avvenuti pagamenti 

L i t. 264.000.000.= del castel letto sconto u una tantum" accett~ 
to, ferme le scad.fcr al 22/11 e 22/12/79. 

aumento a: 

Lit. 5.250.000.000.= del castelletto supplementare incasso port~ 
fogl io commerciale non accettato e/o ricev~ 
te, comm.incasso e giorni va1ute regolari, 
prorogandone la scado f.c.r. al 29.2.1980. 

Nel contempo Vi preghiamo di volerei autorizzare la proroga 
al 2/80 della scadenza interna e f .• c.r. degl i altri fidi in ess.!:, 
re. 

Unitamente al la presente trasmettiamo fotocopia di estratto 
notarile del la del ibera assunta in data l° ottobre 1979 dal Con= 
sigl io di Amministrazione del l'emarginata società afferente l'ul 
teriore I inea di credito di Lit. IO/mi I iardi concessa'; Vi preghT~ 
mo di voler cortesemente prendere nota che lo scoperto accordato 
in conto speciale è da consid arsi per finanziamenti a fronte 
di contratti pubbl icitari in' rso di stipula con la Spa Sipra e 
non Ustipulati" come precede mente comunicatoVi • 

• 
\ 

In attesa di Vostro cor e riscontr:; por9 iamo dil inti s~ 

_,kP(B~~O' rl~~l~) 
I ut i . 

\ 
Ali 

I 

i 1 , 
~--

• 
.l , ! 

__ 6 ... ..L __ ........ 
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. ~~'-I 1.\\ t~I."'.-A I A', II \. ';·'''·~1( .A. ,! .. 71 f. Al I .<fl. 

Slwttùbi le 
RIZZOLI [OllOR[ S.p.A. 

N~ ",,-. fì/,'c Via A. Rizzol i nO 2 .----_._- -. 

l': RVAT)~~ -: ·20132 M i a n o 
.: '. _. ,-.. ' ... :.: -~ 

Con riferimento alla Vostra lettera 
del 18/settcmbrej1979 Vi invitiamo ad informarci 
se sono stati sottoscritti i contratti di appalto 
di pubbl icità con Sipra Spa e se in tal caso i sta 
to conferito al la Sipra medesima man~ato irrevoca= 
bile ad effettuare presso di noi una parte dei re= 
lativi versamenti. 

Quanto sopra anche in relazione ad 
."'lccol~d i ve/'ba I i success I v I a I I a c i t ata lettera se= 
condo cui I pl'evisti rimborsi dovevano iniziare dal 
la fine del corrente mese di ,Bennaio. 

o i st i nt i sa I ut i . 

, 

Ricevuto dal EANCO AMBROSIANO un piego 

cont'élddistinto con Il N ........ _ ......................... indirizzato 8 

/s f·'-.:J.~ :.:: .. / t: ... ' .:~._.;.'.i.N. ..... (iJ, .... .:'~ '.( I .. :.,()! ~ ~ I~ C· 

'0 hAih .... o. I~-:J.l ~t;ENI)' '980 . 19. 

!~ ( 'fVjJs)',· .... ,. . ..... . 
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1 
-·/~/.··t'/'·':·, , 

111111 •••. 1 ..... .. 
Il , I x ,:: I , ..... t J J l;" i.' . d . ~.~I 

1111 l,IUd.·'.11 .u~ /\.11 Il II \l,,, l. I,. '.~ 

[ .. ,,·t t.-·Li l e 
nl'M 
V i il };:T t ,) l é., 3 4 

e p.C'. 

S!.'ct thl.lil e 

"i 

br.m:o j\'iBHOSlhHO 

Via Cl E:rici. 2 

1UL.lU~O 

" . 

CC'f, rir.:rl .. (,llt~ ili cc··,tratti con Voi stir-·u1ati I-.:r Ili snl·concéssiune 

(ì;>11a vt.:na t '01 ':2110 !;D~2 io l'-'u! .1.;11c1 tarlo delle sE:=jm:nti nostre ruU"JU cùzi~ 

ni: 
.' 

1) qilf1tièi.:.no "L'Oc.chio" 

2) Sl"~;til"ar,.:.le "TV ~orrisi e Citnzoni· \ 
3) !·pttlr.:or.ali "Corriere t,lella F8ra illustrat.o·', ";\1 to l\ùige illustrato". 

" MIl Piccolo illustrato", hLa Gazzctta Dello Sport illustr~ 
l. 

tali e 11 "J.:iJttiJlo il] ust..r.'!to" 

," 
( 

i Cl!i tc<n:dni, l-,':>Jillit~ e (;(I:1c1i~ioni 60~IO cOT.tenuti nelle Vostre let.tere del ( 

::'7/2/198'.), p:ot. n.~193~/rt. 1.193G/R. 41~37/~, a noi iJ,(lirizzut.e, con ]a prc-

t<.!nt~i a (~.;.;l~jc.~i t.itolo a front.e dei suùJt1lti cm'lr'1tti ~jano ùa Voi \--.;:n::Jte 

(con ò'.·con.::nza 30.9.1980 pcr quanto rigiluràa il contratto rt21 ùtivo al ~-uGti-
~ 

(E'-IIO "L'Ccc~,io" e con ù..:.>('orrer.zù 31/1.1981 per qm:..nto conterne 1 cOlltrotti r~ 

L.t.ivi ,né <>Jtrù Iu~1.]it::ù7.1oni di cui sopra) ésclu!iiv~entt:c'presso Il ['!I,c.:O 

ì. l·J·" .1. CI - :·:n ;IJIO dje l'C ne d.l i:.:sc.-,rà di val ta in volla "rict:!V'\lta l>cr JlosLro 
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" 'f 1 
.. 

• c... •• "' l' lo '1"11' 
... 1 .~( .. ~. J . 

CCt ':,~f,~;b f:cr.itlo d .. -1 ei'\IICO l.::l.,)'o:-iru,o, cui la pl"e.;sl:nle è din:tt ... per co 

1,0'.C"~;-J':;> I al (.1l"!1t: vorrete c1.:.'c C01,f( n-'il (j:-:1 Vost ro i!cconìo t'-;;!,«..:riVéI.-

JUXZ01.i jj]noJ.~L' S.ji ... j. 

IL [,;!·:Eìl ~.ìj1!: r~rl·I ... ~:.~/! E 

l' /1 L -

. ' ;/
' 
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l /\ 
~~ . . _L __ .~ _ ~~~_. _.~ ._ _ _ ~ _ ~._ ,~_ ~ - . 

5EDE DI MILANO - VIA CLERICI, 2· CAP. 20121· TEL. (02 
. ~- ~-.- ----~----~- ~---- -.-.~~--- -- - -- ---.--~- --~. i -'1;::t~..,.--~~z;..-•. -I-..J 

RO I 310204 . AMBEST 132105': 

Re I az i on i / ....... -'1...-" 

:~:~:::~·.~~~~~~~~~~~~;~_-1_2-~9 __ :-~~~-~~._- ~~E_~~_-_- le Nostra 
NE CENTRALE 

Servizio fidi 
OGGETTO: RIZZOLI EDITORE S.P.A. M i I ano 

Ag. Pacini 

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

Posizione: vedasi al legato 

GI i incrementi sul fatturato netto consol idato del 
"Gruppo Rizzol i" hanno messo in evidenza valori che confermano 
una evoluzione positiva del processo di recupero produttivo e 
di espansione di tutte le attività. J risultati si esprimono 
attraverso i seguenti valori: 
- nei primi otto mesi del corrente esercizio l'incremento del 

fatturato risulta del 32% circa con un volume di affari com 
plessivo di 350/mil iardi circa. 

In al legato !ndichiamo analiticamfnte i fatturati mes 
SI in evidenza dal le singole divisioni. ). 

In tale quadro veniamo richiesti di sostenere le' o~ 
correnze connesse al l'attività'dell'emarginata, còllaborazione 
che intenderemmo concretare come segue: 

- Lit. 20.000.000.000.= massimale per accettazione'tratte emesse 
dal la società a nostro carico ed al pro
prio ordine e girate nsenza garanzia n u-
til izzabile mediante accettazioni baryca-, . 
r i e con scadenza a 1/2/3 mes i ./'(J.,..:,.t-... ·O.c-- ........ 
Commissione 1,75% - scadenza ~c.r. 4/81 
Assistito dalle segu~nti garanzie: 

- cost ituz i one i ~ pegno da parte de I I a R i.!, 
zol i Editore dell'intero pacchetto azio
nario della Spa~Sesta Editoriale e costit~ 
zione in pegno da parte del la Sesta Edito
riale Spa del 50% del pacchetto azionario 
della Spa Crema con estensione ·di entrambi 
i pegni a favo~e della Banca Cattolica del 
Veneto è del Credito Varesino che si sono 

~
dichiarati disponibili ad esaminare ,analoga 

.collaborazione di 20/miliardi per ciascun 
Istituto,estensione anche sui fidi in atto. 

_ Il tutto assistito dal la fidejussione gen~ 
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segue lettera RIZZOLI EDITORE Spa del lO ottobre 1980 2) 

rica della Sesta Editoriale Spa e • 
~ ~ma'Sp~ dalla fidejussione Il 
~ _ mltata a lite 46/mi I iardi della 

~.v... Cart i era d i Marzabotto Spa (va I u-

jJ; tazione complessiva Lit. 46/milia~ 
A~! di.come da allegata perizia che fa a 
J\v j scendere i I va I ore de i macch i nar i a 
a Lit. 40/mil iardi). 

In .allegato dettagl iamo le modal ità di assunzione delle re-W 
lative documentazioni ed i provve~imenti che verranno adottati a I ivel
lo societario. 

Nel contempo Vi preghiamo di volerei autorizzarè la proroga 
al 4/81 delle scadenze interne e f.c.r. degl i altri fidi in essere. (.) 

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti 
sa I ut i • 

I 

~
ANCO AMB 

d' , 

Ali: c.s. + 
-bilanci al 31/12/79 Spa Sesta Editoriale e al 30/9/79 Spa Crema 
-accertamento di stima al 30/6/79 del valore delle te 
state edite dal "Corriere della Sera" 

- -\ ,--,,-, r cF·· --~,~?-
\.. .-.. -_. 
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- tlRizzoli Editore S.p.A." - Milano (art. 38 L.B. e art. 2 letto n) 

Reg. Int.) 

Lit. 20.000.000.000 accettazioni traÙe emesse dall'emarginata a 

ns. carico al proprio ordine e girate "senza garanzia" con scado 

1/2/3 mesi. revolving sino a 6 meS1 

Lit. 18.550.000.000 fido indiretto 

conferma .con scadenza interna 4/81 di: 

Lit. 1.500.000.000 scoperto di c/c 

Lit. 3.500.000.000 scoperto gar.titoli non quotati 

conferma con scadenza fcr 30/4/1981 di Lit. 8.400.000.000 castel~, 

letti incasso non ace. e/o ricevute 

astenutosi per tutte le suddette società il Consiéliere Signor GIU 

SEPPE P'RI SCO; 

- "Borsa 1 ino Giuseppe (; Fratello S.p.A." - Alessandria (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 60.000.000 a Lit. 100.000.000 conto corrente 

astenutosi il Sindaco Signor AMATORE BRAMBILLA; 

"Rizzoli Finanziaria S.p.A."-Milano (art. 2 letto n) Reg. Int~) 

aumt:nto da Lit. 11.975.000.000 a Lit. 17.700.000.000 scoperti dic/e 

Lit. 850.000.000 fido indiretto (già in corso) ; 

- "A.N.I'-C. Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili" - Milano 

(art. 2 letto n) Reg. Int.) 

conferma con scadenza' interna 7/81 di: 

Lit. 5.500.qOO.000 scoperti di c/c 

$ 5.000.000 scoperto p.ant. a f/export 

:, 

Lit. 1.000.000.000 castello incasso non acc. e/o ricevute; 
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J' ottobN U80 
/ 

Un'OLT EDITORI Epa / 

/ L. 1.500.0oo.ooe acpp.ass.fid.e e.b. - acad.int.l0/ao 
L. '.l8~.OOO.OOO acop.in et9 apee.p.rinan%~. f/contratti p~bblieit.ri - scad.r.e.r. -

r8/:/ll ~ '. . 
L. 1.100.000.000 cast.incasso ~on aee.e/o ricevute - sca4.fer.ll/10/1O ~ 
L. 7.300.000.000 east.tuppl.1ncasso non acC. - scad.rér.Jl/10/JO ~ 
L. 3.500.000.000 scop.~ar.titli non quot.-sead.~~.10/aO tut.presso Sc~e di MrLAKO) 

In poS54B&o delle vostre :~/ •• lO corrente, prendiamo nota 
del pi6no di rimborso delle 5COpcrto por anticipi a fronte eontratti 5IPRA che,ta 
considcr'uionc dell1at t"1Jale entitl della relativa clSpoddone riduciuo a, LI .... 
'.('04.000.000. rema l. va1iditl • revoca e la acadcmza ".0 .. .,..':8/2/81. 

" 

Por quanto rl~uard. il bandato irrevocabile all'!ncas&o CO~ 
ferito al no~tro Istituto. restl&2o in attesa della copia dell'acoordo fornito dal ~ 

Credito V&r~$ino e dalla aanca Cattoliea del Veneto anche per qu~~to concorne le y! 
rl.~ioni intervenute ~ell. suddivisione percentual. delle S~ ri~enientl & ciascun 
btltuto. . 

Inoltre, b.~andoci aulle nYovc earansle acquisite,accordiaaol 
L. 20.000.000.000 accettazione tratte eae5SC dalla .ociatl • carico del no5tro 15ti

tuto. al proprio ordine e ,irate "senza ,eraozia-, con scadenxa a 
1-2-3 .. ed. COJì poaGil.ilitl cU rinnovo alno a e .ed, ecu.halene 
1.1!~ annui, con asst.tenra delile setuentJ ,aranEl •• 
- costituzione 1. pegno 4a parte ~ell'eaarcln.t. dell'intero pac

chetto azior~rio d511a Spa Srsta Editoriale e d. 9arte di qu~ta 
tltU ... del $O~del paochetto adonarl. della Spa Crema. Cen utt~ 

.1cmo 4U tal! peto l la f,!YOf"C anc.he klla Banea CattoUn del V~ 
to e dcl Credito Varesino per IIlnalo4a operadone .i 1..%0 .Ubr-

f dI che eiaBoan Istituto ~1~41cbiarato diKponibilo ad esaainare 
none~& a ~aranzt. anche dI tutte l. linee di credito in cortO; - ~ . 
~cha •• tenzione po,no su azioni viburnua .11. nuova facilita-
ClON, ->t..:. ..;.. • .!. 
- fideJuaslone l~erlc. della Spa Sesta Ed! tori.le flQochlt lhd
tata /Il L.4~ alliardi della Spa Cartiera di ~ar;abotto 

validiti a revoca. scadenza r.c.r.30/~/ll ed • quest'ultima data proro~hi.~o le sc. 
donze Interne e risse con riaborac d~,11 .ltri aftidaao~tl in cot"&o. 
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Infine con rtferiDento an. vostra 3 andante, v'lato ·ch. 
il p~ino delle azioni Viburnum ~ cateao anohe alI. altre banche Bopra oitate 
e ch.il valoro dei peinl riBulta inferioro all'cntitl dol fidi conce'5i.provv~ 
der-ete d'ora in poi a .e~nale.re nella colon~a "conU correnti" della Centrale R! 
8eh! anche lo scoperto di L.3.500.000.000 earantito da titoli. 

A prescindere da Quclt'ultlao aspetto intendiam~ comunque 
v_eng~no acquid te anche le fideJuuioni 2enericho di al tre oollegate e trattato ). 
al p16 pre.to il riludo delle ,aranEio fideJunorie in questione anche per l. 
Spa Rl~~oli Finan~i.r! •• vista l'entitl eleoale dell'appoggio accordate .1 eru~ 
• Vi 1a6clamo impegnati a seguire - tenendocl debitamente 

infor'Qatl - che al concretl~zi come previatoil programma di ricapitaliz~.zione > 
della azienda, cui dipende in misura doterminante l. copertura dCiIi interventi 
5traordinarl concessi .11a 50cictl, ovviamente o per i motivi a voi ben noti.d~ 
vranno enero tassfltivamcnte rispettati i limiti. dclle linee di credito f!aute. 

Uniamo un modulo di conceBaione e restiamo 1n attesa de! 
la &e~ente documentazione. 
- copia degli atti di ,aranzia con la documenta~ione comprovante la loro validi' 

ti eiuridica, nonch' copia delle Iclibere assembleari delle varie Bocietl, t' 
- detta21io 4el1e modalitl di assun~ione delle documentazioni di cui sopra,non 

allegato alla vostra lettcra del lO corrente, 

J
- bilanoio .1 30/i/7i della Spa Viburnuml 
- copia della convenzIono afferente le accettazioni bancarie. 

Vi rammentiamo di essere in attesa di risposta alI. nostra 
6/8 In aerito al dccreto ingiuntivo di L.15.502.60t richicsto dalla ditta Fotoin- )( 
cislon. Sempiono. 
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,i 

SERVIZIO FIDI 

NOMINATIVO RIZZOLI EDITORE Spa 
----------~~---------------

filiALE MILANOJPaclni 
. " 

GRUPPO 

14/10/80 ~ . Richieste: a) L. 20.000.000.000.= massimale per accettazione tratte emesse dalla 
società a carico del DB/ I sti tuto, al proprio 
ordine e girate nsenza garanzia-, utillz~bile 
per accettazioni bancarie con scadenza 1/2/3 mesi 

.. 

comm. 1,75% annua, scad.fcr. 30/4/81 . 
'. ~ .' --o " 

. assistito dalle seguen.ti ga.ra.nziel .: . ' . 
- costituzione iÌlpegno da parte delPem8..rginata delÌtintero pacchett 

azionario della spa Sesta Editoriale;, . :.' ;' 
- costi tuzione in pegno da parte della spa Sesta Editoriale' del SO)b 

pel pacchetto azionario della spa Crema; .' 
suindicàte costituzioni in pegno estese anche a favore de~la 
Banca Cattolica del Veneto e Credito Varesino che banno manifestato 
la loro disponibilità" ad esaminare la concessione di una ana;tot;a. fa 
cil~~az~one di.L. 2o/miliardi. p er ciascun Ist~tu.to! nonché a tutt~ 
i ~l.c1i ].n corso . ," o . ~r&~' • ~ ~/~ 

- fide'jussione generica delle spa Sesta Editoriale e Crema,\ nonché 
limi ta ta a L •. 46/miliardi della spa Cartiera di" zaborlo, 

. . .... :.- . . .. ••.• ': . ~ o,.·. . ...... _ ...... - . > ." . . -

" ___ o , -h}..pxoroga-&].' 4/81 "elle o scadeilze interne e fcr:: dei fidi i~ .corso 
~ Il"~'.;. •• -'_.~~,;:'~:,~,".~.'.'~,';. o: "~ \. o .... ~ .. >. :>; ,'.. ;: ~ .~,o:··_-:,,,'~·,o ·0.··. " , ' .' 

--------- 'o .. ' .' ••. :".: -'., ••.•• ~ .• :.:,.. .•. :, . 
• ~ • - -.,. ;.;.., .. • .# - ........ :,. -:. 

Rapporto frequentemente in, evidenza per superutilizzi delÌ~' linee ~ credito, con 
correntezza pera! tro confortata dall'assegnazione di un lavoro di' spiccato inte.res~ 
e più che raddoppiato nEil coi.r~te a.nno •..... ,: ... ,- :-.:.0:;_"-: ;"_.''':<'.-:.'.:, , ... 
Nei giorni. scorsi abbiamo esam.\1lato la pratica in ordine alla. definizione del' . 

'piano di rimborso della.fa.cilitazi9n'e·~ fronte' co'ntratti _SIP.RA.che,.ci.agl1 iJ.ùziall 
'o L. W/miliardi ~ stata ora ri,dotta a L. 9.004/mil.;0 al riguardo ~~amo alle 

considerazioni espresse sul modo A50 del 6 arido la cui lettera 'aà inviare alla . 
Filialè si è incrociata con quella ora in esame e pertanto nella risposta che di 
segui to d.a.i-enio alla Dipendenza htégreremo' gli argomenti.8i~ definiti 11 6

0 
and. 

Circa la rich1estain.premessa al punto: aJ l'iÌlterventò ~ pàlesemente elevato 
rispetto 'al1a ris,pondenza della- società~ 'qùà.le~.emerge.dal bilancio al 31/12/79 
già ad noi 'esaminato' il 30/7 UB. ed alle ~uf conclUsioni per brevità rimandiamo. 
As:«rnono . pertanto ~im.Po:r:tanZa dete.rm1nani;e. ìé~garanz~e' che.~~n~. oì~ert~. a futela 

. del ma.ggl.0:X: appogti:e .. ~.o ~ues~io.n~ ed _in.. me~ ~ ~e ~.~ ~ o~servl.amo.:. ,.' 
•.•• olI!, .•. _0, "."" " •• ~.:: ..... ,- ... -.-.AI! .. < •• _.":""'~:.- .. ~ ... '_._;._ .. - ...... ~ ••• :...,;.....::.,.:_: ......... :- •• .: •• ~::;.~ ... ,~ •• ,....l.! ._ .... : ... _.... ......... , 

.. .. .~- fldejusslone: genèrica e' cost.in pegno' den 'inte;rp pacchettO azionarlo della 
. ".: spa Sesta Editoria1e::" .. :·.>~~:: ._'''''.:; .'.:'~-',~~"::"/,~::~:-";.'.:,:''i'':, .:'; 'o·'~;·;:+ .. '::;,~ . .'> 

.. iibi1~~io'~ 31/12Ji9'd~i1a.\;ociet(·p~nè' I.ti':evidez;za:~unari~C?nd,~k:'~odesta, . 
impemiata sul. valore dellà. partecipazione i,Ja.t::,S"a.,Y-a.. nella spa Crema, 11 cui J(.. 

. pacchetto azionarlo è" .stato acquistato -con 11 supporto. determinante di finan:!.Ìa.. : . I menti concessi, dalla.' Comi ti al ;riguardo è ,palese 10 equilibrio finanziario e sa.
.,' '. rebbe anche da. verl:fièare aJrònte di.·qUali ':tu~ele -questiultiIIÌa banca)l9. 1.i~ 

ziato l'operazione ed in 'che' termini è previsto 11 rimborso del~'antlclpazione 
che attua.1.mente potrebbe avven:1re solo con 'l'intervento 'della controllante_(cioé 
l'emarginata). la quale è'già dovuta. 'intervenire per coprire perdite per L:1.112 
maturate al 17/12/79. oltre che con un finanziamento in conto capitale di·L.650/u 
,-Riteniamo ~~unciue, ?he .~~~rt~ondenzà .. nrea1.efi .. della sòcie'tàdebbàé'e~s~rr;b~'SÙp 

viene 'oonfèrinat'ci 'che~ 11 'r:ina:nzlament~ ~; etàto· rlm r~to con intf.-i"· -,:--:-:;,~ ~ 
~ a casa ma e, tanto è v~ro che Vien~ costituito in pegno l 'intel'P.pa(;ch..!!.~?·~·.~ 

______ '._. ~~~_·~.~~-':':;_:'~·:2::::.~(· ~~~~~·~~:~·\'~o~,:":;o .. '. "~~'..:. __ ._·l!.~~~;~·~~:-
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SERVIZIO FIDI ~. ..' .' .... 
...' ... l ~~.'~ ~ ,,' ~ '. ,. ".:'" ~ 

NOMINATIVO ~ZX:-OI..r f~ITORE -,Sp,,-:--&_'_·, _ . ..::---_' _____ '·fllIAlEMILANOJpa.ci.n.i 
'., -'" ... ~ '.. ....... 

- . ,,' .::.~.... -
;... .. 

GRU P P o .: ," .~ 

. ~** i~--p~to-pe~~~;-il bii;;~i~-';;;" ~ 12/79 \ della anc' Ed.! toriale Co I 

1------aè1.1.à-S~ ~Mj l'!llelfatA r1~spo81z!Onel mIl: Qtm1:e emerp:ono p 
pregresse p r L;' 3~81UlmiI. che verranno sistemate con l1lterven o 
li vello di capi ~ e da parte dei soci ' '. v-/. 

Tiore a quella esposta. per le plusvalenze che contiene la partecipazione del/5~ 
nella spa Crema se si considera che quest'ultima società ha la partecipazione, 
di 1/3 del capi tale Bociale della amc Ed.i torlale Corriere della. Sera 11 cui 
valore delle testate de,!.· giorM.li-. èhe alla stessa. fanno capo, da una. stima 
,e~~ettuata al 30/6/79, ammonta complessivamente a L. 262.473/miì. (vedasi' .. 

- allegata stima); ciò prescinde comunqUe da tma valutazione di bllàncio della. 
.sIlC Ed! torlale Corriere della Sera, i cui dati in noI possesso','rlsalgono al 

'1\** .30/ 6/78 ed evidenziava.D.o una risponden-z.a. di L.' B,_3,66fmil.. al lordo di perdi te 
.Rer'L.-39.706jmil.';,·p,eraltro recentemente p~r la. spa Viburnum ~he anch'essa.' 
detiene una partecipazione di. 1/3 della. predet. ta SOCietà..èu1 sostanZi.alm. ente- ) 
si basa l'attivo, la cliente qu.antificava 1.1 valore delI 'intero pacchetto " 
azionarlo di tale società in L.· 20.915/m.11 •. - . , ..... :. _. -:-,~, .. ':. ,- " ",. . ~ 

. Pertanto la rispondenza della. spa. Sesta. Edi torJ-~e ~~-t.c..,esl~re ~~e~~ta' 
di plusvalenze per aJ.meno L. 20500/3.0(X)/milJ~ ,,:'f\'&W. c.cae ~ ~ ;r;;"X;.·t . 
OpportThìO peraltro asaminare un :recente bilaJkl0 della. anc Edi tbrlale del .. 
Corriere della Sèra, con'siderato. che la-_stessa. d~vrebbè' avere oontributi ",'/' 

}

arr.etrau ve~so l'. In. pa per il per .. io~ 8/15_-:- .1. O/Ti. p. e. r, COOlPlèss.ive L.~ 24.7.00/mi1 
per i q.ual.i e stata.. concessa..l~· ~t~izza~on.: ~,=~.~~sament~m~ill'd . .. ~ 

:. L. 650/mif\r~.~b.1 ?\.Uf.f.t-~·,t- ~ ~~eJi ~ o~h,-fL' '.' .' .... 
'. ; .:: f'ide si~ne' .,erica ~~oBt<f irl o dei' ' .d~l.'" cchett~"~iona:r ~de~la.' 

, -·~·.:Sffi ~~ ''-'' ,' .. ~', /,r: ';-J '-, ;'~ ,-:', ,,::, ;'.< ,.~ '" .::.'~ ,~-~ ~~" f'::.:":..i· :~:'::'\-':-;'c~~}:::~:_,:~,~,~~·: ~:::')"'/ 
_. à'bblàino'.il ,biia.nè{~ '8130/9/79 della. soCietà. nurficiaJ.ell~:li 'Cui: rlspondenza., , 
. si, basa " sul . Valore ~del1ti pà,rteci,Pazione d1 1/3 del capi ta.lè . sociale della' ,'-_ 

~.' -, SIlC Edi tòrlale del Corrlere della Sera per la. cui Valutàzlone, effettiva rlmandia 
.~ :>"à quanto Sopra. eSpostorelaUvamen'te aJ.la Spa.~.gèsta. Editor18le: {per'1n61so h." . 
. :'·\;1.~~:e:d··Za.,deUa. Bç>ciethdo~bbe a.mx.n9ntà:re).~'Q8.~' L::,~11m111~t~···, .. ~~ .. 
.. • 4: 'If".,;.t;;JJ..,;~ .. ,A....:.\~o.fM,.t.Al ~J1Vt.f ~,~ • "i'.;$;.to....: ~'I)"f; . Jù-'1-e 
,.- rideJ sdone 11m1 tata a L.' 46/w.;,lia.rdidella spaCartiera di l'Iarza.'bot , ;.'::!~ '. ' 
•.•. ~ '.. • .," ,j .•.•• '~ _'~-:""''\'' ••. ''''",,:;' ... ,_~ .... ee-•... 

.. . ,ilbJ.l~cio8.1 3.1/.1_2/79 ~rasme~BoJin~egratò da ~l~enz~.~v~~tl dal:-la " ' 
;:>.' pe~.~a. .e.f.r.ettua.,~"~~ ,B~l~ ~.e~can ~.Aj)pra.1.sallt.a.\iaf":pone,.1Jl.~4,enza.;~. : ;;..;: 
::":' rlspondenr.a llreasoch' illvar1a.1;a pari~A~r.;' ~6.a:216/m11., suI:fièian~e a f'ronteggial."l 

:.; , 'J~~ .. tutti gl't 'lmPe8ni·-~· 'strn~tù....~à1-te 11bii~éf~):ion'''sl :di8o~sta'molto 'dal: pree&-
. . ,- - . .......... ~ ~~ l.. -.',' .... t 
.' . ',' .'. , dente, palesanao"una.si tuazione finanziaria".suf.ficientemente, equillbrrt ta. -6 con . 

. ',>,: ' ,unica. :remore. nef leritOrlentrO aè1···crediti,·che·essendo Vantati in la.:r.ia·pa.rle., .: 
.' '.: ~ verSo l.92controUaÌite .é··OOns~òia.te·' (pÈà",C?èDJ>i~< .22/m1~~ca..]),·lentrano in :' . 
. , ','. , :':~ unà.l>Olltica. d1"~pòi1& "aesticine è·' attiva 'oon'utilÌ"o1le':'vengoIl() relnvest1 t1J 

" ':W' ",t'::',' 1.Ii'esi:l3ru~.fòne 'il' volume' d 'a..fràr1;·'::::!~~', ~;. c.:,;.:-t"=:...;;~;:i;:f4~';':"'~~~~ ~.~.;tt::: ~,,~ •• ,~~j~~'~' :-.. :. ',; 
.. : . ~~lZZi~o·,éhedallé~"èviden~~·"d~1 .. bi1~d~ t~~~~tiont{·~t'ci~éj ~la>:8~cieti·· 
,. - , non··rlSùlta>d.lasè.firégarimZ1e-alsistema"é élie" '11' 98% 'oa:del Imo- éaplta:lè'" . 

'. 

socl8.le ~ gi~ 'co'stltuito .1npégÌio a,l na/ :rstitu~'·per"gU",ar.fidament1 cOrices~':: 
,alla spa Rizzol! Finanziaria esostallzla1mentè la. garanzia. in 'Cl'lestlone b8. ,ancor. 
va;tili~ "in~eca tenUto"prea~tè-.cbe perla cltata:'collegata.·àbbiÉÙll.o&:,r~· :~~:: " 
A 'iOWti ';u.fi~~tr-L;<i7 .1°o/~Ù~~::·.f~nt~~~tf"dii' ;;;;'.cide' ~~Y~~utabl11' in 
,::, ~~,: :,:', ::-,,:'.:, '.' .:,:"';·L~" 9s000/mll. -15,62~·j~.ccbettO à.zrònàr!o delÌ~:ap.;' Sa~1& 

" .', .. : ",.:, ,": . ", , " .. - ; ,', . Assicura..zioni (SÙlla. 'base del bilanc;o' della 
. -' .• " - ':' , ' .. ". '.. " . sps. Rizzati, Fina.nzia.ria al 31/12/78l~ :~' .:. : 

. , .•. ' ....• ".:: . ~~, • - ··-·r" ~ L. 45.000/mil. 97,9% pa.cohet .. to azion.a.rlt? della spa ~era 
,~. ::;{'--:"~"'-":':~_D~:~:':, .:;".;',-=?:-:-< . '_~"/ ' . o:' .di M~bo~~i,~:-:i-:~,.:.:.f:/:J:,:;~>;:.;:/:":'~:;,-'~:"~~';';;~;0 

,~ ,,1::, .,. ,:.ot~~~e"} .• ,,. ~4~0?01.~1.,~~~ ,1"id1:L.: ·11,:700!~~~>:~'i~··36.300Jm11~~i~~~ 
'."- '- -; ,,", :., ... :- ~ 1- ,~,~',. -:~:. ,',,;.::, '. ;'::";~:>::" ~i!~ :-~FI.P .. ~.va",:"",,\,~,~~~ 
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SERVIZIO FIDI 

N OM I NAT I V O __ Hl Zi.DLI EDI'l'ORESpa ___ . 

GRUPPO 

il auPP..9rto del nBLS.~:!.~~~~e_ seguirà che le stesse siano inecoepIbili 
[àI.rrgua:ido-rion-"troviamo allegato- alla lettera..il dettà8l1o con le modalità. 

Circa la validità giuridica delle garanzie da ~sumere la Dipendenza oon \ 

da seguire per il perfezionamento di tutta l'operazione, che richiederemmo). 

Premesso quanto sopra, considerate le nuove garanzie offerte e la caratteristica 
dell'intervBnto proposto che non ha riflessi sulle vigenti limitazioni all'incre
mento degli impieghi e tutto aommato è di durata relativamente breve, si p!trebbe -
eSErimere parere favorevole, anche per la proroga della. Validità dei fidi al 4781. 

Lettera da far partire dopo l'approvazione del Consiglio: 

In possesso delle va/ 24/9 e 10 and., prepdiamo nota del piano 
di rimborso dello scoperto per anticipi a fronte contratti SIPRA che, in consi
derazione dell'attuale entità della relativa esposizione riduoiamo a . 
L. 9.00~.OOO.OOO.=, ferma la validità. a revoca e la scad.fcr. 28/2/01. 

Per quanto riguarda 11 mandato 1rrevocabile all'incasso conferito 
al nostro Istituto, restiamo in attesa della copia dell'accordo fornito dal 
Credito Varesino e dalla Banca Cattolica del Veneto anche per quanto c6vce~ 
le varia:doni intervenute nella suddivioione percerJ.tuale delle somme riveriient1 
a ciascun Isti tute. . 

Inoltre, ba.sa:ndoci su.1le nuove garanzie acquisite, aocordiamol 

. - L. 20.000.000.000.= v~»-eJ .. ~accettazione tratte EIIlesse dalla società a 
carico del nostro Iàtitu:to, al proprio ordine e girate' 
"senza 2a~~g?h~ !;";~%e:e~ !!:!Z twru:J;;~~&= t: 
;d.Q con se enza-a1ì273 me~!It co,=sà~ne1i,15f~{li:--uq-~ '\ 

r.Vh assiBt~ e seguenti garanzie: .' 

. k1~/ tt:::/!< 
tA'-" iC~ 

~. 

- coatituzione in pegno da parte dell'emarginata dell'intero 
pacchetto azionario della ~ Sesta Editoriale e da parte, 
di quest 'ul tima del 50)~ . del pacchetto azionario dellà 
epa. Crema, con estensione di tali pegni a favore anche • 
della Banca. Ca.ttolica. del Veneto e del Credito Varesino 
pe:t.. analoga. operazione di L. 20/milia.rdi che cfscun Iati tute 
si è dichiarato disponibile ad. esain1na.re. nonohé a garanzia 
anche di tutte le linee di eredito in cerso; )r. 

- fidejussione generica dellO't spa. Sesta Ed! tòriale l O ').:., 
nonché lillli ta.ta El Le 46.000.000.000.= della. sps. Cartiera 
di Marzabotto 

validi tà a revoca, scad.fcr. 30/4/81 ed a quest'ultima data proroghiamo le scadenze 
interne e fcr. degli altri a..rt'idament! in oggetto" 

Infine con ri1"erimento alla VBI 3 and. •• visto che- il pegno delle -
,azioni Viburnum è eateao anche alle altre banche sopra. citate Et che il ~ valore 

~{t. riaul ta inferiore all' enti tà. dei fidi ooncessi, provvederete d'ora. in poi a segna.
lare nella colorma. "oonti correnti" della Centrale Rischi anche lo scoperto di 

L. }.500/mil. _anUto da t1~li. .. ' - j(~-41; ,,' 
. A prescindere da quest 'u! timo a.s~ intendiamo o~unque venga 1W 
acquisi t( a.."lchc 1~ ~idc~UDsion,t,' rrenericBi~?,.'e, "4'" VB" l2IIl e trattata al' 
più presto 11 ril~~!:lcio- ùdllc-kàrW1ue ri'\tcJll.Sporie"1n questione anche per ' 
la apa llizzoli lo'innnziaria,' vista l'entità globale. dell'appoggio aocordat.o 
al gruppo. . . 

Vi lasciamo impegnati a seguire .; tenendbci:dobitamente informati - i 
che si concretizzi come .. preVis:t;o .;1. pro8l'a:mma. ~_ricà.p1talizza.zione della 
azienda, mli _dipende in misura date:nninante la copertura degll interventi· 
straordinari conceDoi alla sooietà; ovviamente e per i motivi a voi ben 
noti, dovranno essere tassa. ti vamente :':'ispetta. ti i limi ti delle Unee di 
credi to fis.'ia te • 
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SERVIZIO FIDI 

NOM I NAT l vo __ !fI: Z~LI _F;DI'I{)RE.o ~pa_. __ . _____ .0 __ _ 

GRUPPO 

GéCùe lcttcr~ ••••••• 

Uniamo un modulo di concensione e restiamo in attesa della 
secuente documentazione: 

, - copia degli atti di earanzia con la documentazione comprovante lal l loro validità giuridica, nonché copia delle delibere assembleari 
delle varie società; 

- dettarr1io delle modalità di assunzione delle documéntazioni di cui sopra, 
non allcua.to alla vs/ lettera del 10 and.; 
bilancio al 30/9/79 della spa Viburnum ~~~~~~~~~~~~~~==~~ 
~b".JI~k.J ~~~à=3~~::sro==~o~~ 

- copia della convenzione afferente le ceettazioni bancarie 

Vi rammentiamo di essere in a 
t ~erito al decreto ingilintivo di L. 15.5 
l~otoincisione Sempione. 

eOsa di risposta alla ns/ 6/9 uso in 
~609.= richiesto dalla ditta 

I 
! \~ 

Si sottopone alla delibera del Consiglio il fido indiretto 
di L. 18 .550.000.000.= relativo alla garanzia rilasciata dall!emarginata 
nell'interesse della spa Rizzoli Finanziaria. 

o" 

D I C P. E:) Il O -,~~o-.:;;:~ 



Camera dei Deputati -761- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RIZZOLI EDITORE S.P.A. . ... -._--- -·_·1 
Sede in Milano - Via A. Rizzoli 2 .... __ . -. ___ .. 1 

I 
I 

Capitale sociale L. 25.500.000.000.= ~-- i" .-----.- . -_ .. _.-.- .. 

Registro Società n. 27955 ~ Tribunale di Milano i 

I 

... yERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/10/1980 _ ..... _ 

I 
. L I anno millenovecentottanta il, giorno _.tr~.q.ic:::i, del me 

.. ~.se. di .ot_tobre.alle .. ore. 1 p .. ;in .Milano -_ .. Piazza. Belgioio ..... _ 
I 

I ! 
-'---i so n .•. 2_ .si __ è .riunit.o. l . a seguito di regolare. avviso, L _ .. 0 ____ ••• _____ ._ ••• 

I 
I 

il Consiglio di_ .Amministrazione. per deliberare sul _; ......... __ .. 

seguente .. _ . . _______ ____ .l 

I 

... - .. _~ .. ORDINE DEL GIORNO ..l 
. ~_.1) ConferiITlento poter~ per. riJ..a!:)cio gé!ranzie..:. _____ J ..... _ .. __ . _____ .. _ .. 

_o: 2) Varie e~. event~ali_ --- .... ~ -._ ........ -~. 
! 

I 
, 
I ._~ Sono pr~s~n.ti _i .. Signori: ..... _" ____ • • •• _-___ 0 _ ••• _ 0_ • ., ••• • ______ •• _ ~ ____ _ 

_ ._ ~ Dott. ANGELO RIZZOLI. .. _._. - .Presidente e Amm. re. Deleg! ....... __ , ......... ' .. _ ._ 
I . 

i 
..i....Dot t •. BRUNO TASSAN. DIN - . Consigl iere e Dir •. _ Gener •. 

· Avv. -GENNARO ZANFAGNA C 'l' I ons~g ~ere '_'._ ..... ___ . __ 0. __ .: 

: AVv _. GIUSEPPE PRISCO._ - Consigliere _ .. _ ... - -- ... .! 
: 

. Assistono il Presidente del Collegio Sindacale Dott • 

. MINO SPA~ACINI ed i Sindaci effettivi Dott. LUIGI 

· SPADACINI e Dott. GINO CA...'lILLO PULITI. Hanno giusti 

· ficato l'assenza i Consiglieri Avv. Ut-1BERTO ORTOLA-

NI, Dott. GILBER'f DE BOTTON e Sig. \"1ALTER STIEFEL. 

I 
. Funge quindi da Segretario, col consenso unanime dei . ' 

.prescQti il Rag. FERRUCCIO PIANA. / 
/ 

/ 
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I 
?rima di iniziare la riunione il Presidente Dott. AN 

GELO R1ZZOLI, interpretando i sentimentÌ' dei presen·· 
I 

,ti, rivolge.un com:nosso pensiero alla me.-noria dell'lw-

I 
;Voc.ato _CARLO !1AJNO,. _Segretario del Consiglio di A!mTii. 

i 
~istrazione, recentemente e iWlnaturru~ente scomparso. 

~ll'l1.VV. Hajno, la. cui perdita lascia un profondo rim 

pianto in tutti coloro. che ebbero modo di conoscerlo, 
I 

._yad~, con l~estra~o saluto, un co~nosso pensiero da 

parte di tutti i cor.lponenti il Consiglio di P • ..-nmini-

strazione e il Collegio Sindacale. 

Letto ed approvato il verbale della riunione preceden 

.. _.J:e, .. il.Presidente informa sui rapporti i:1 corso con 

il Banco.Ambrosiano, la Banca Cattolica del Veneto ed 

_~~Credito Varesino, precisando le linee di credito 

~~_~ui frui~ce la.Società.e l'effettivo utilizzo, ap-

prossimato, di esse alla ~ata odierna: 

BA.:'ICO A:'IIRR0S lANO 

L. 14.386.000.000 apartura di credito iO c/c (utili~ 

zo L.14.898.1G1.CX:O oltra in'.::eressi 

- a partire dal 1· Ottobre . .; 1930) 

L. 8.40~.OOO.OOO castellet~o inca5so s.b.f. di por-

tafoglio coarnerci=.le (utilizzo !...i-

re 8.301. 700.CXXJ.= ) 

Dh!,:CA CATl'OLICl'. DEL VEi'JEl'O 

L. 19.000.00J.000 a~)ertllra eH credito in c/c (utili? 
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L. 4.627.000.000 

. CREDITO VARESINO 

L. 21.690.000.000 

. L. 1.900.000.000 

l 

Zo L. 18.775.c/:x).CXXJ 01 tre interes 

si ~ part~re da 1· Ottobre. 1980) 

... 
castelletto.sconto e/o accr~ditq . 

I 
I 

s.b.f. di portafoglio commercia· -I 
le . (u tiliz zo L. 4.648 .O:::O.CXXJ.= ) i 

I 

! 

.- I _.- -i 
apertura di credito in c/c (uti~ 

lizZ9 L.21.901.CXXJ.CXXJ. oltre' inte-: 
• ~- - 1 - --

I 

ressi a partire dal 1~ Ottobre 

1980) 
'1' 

< 

I 
castelletto per incasso s.b.f • 

di portafoglio commerciale (uti~ 

! 
lizza L. 1.760.CXXJ.CXX)'=) • 

i Illustra poi le ragioni per le quali si ritiene ~ndi 

.spensabile assumere altri finanziamenti per comples-:-

.sive L. 60.000.000.000.= (sessantamiliardi), median-

te 11 emissione di "accettazioni bancarie"' • 

. Informa, al riguardo, che hanno dichiarato la propria 

disponibilità ad esaminare la concessione del rischio 

;~i firma i suddetti Istituti di Credito, ciascuno per. 

L. 20.000.000.000.= (ventimiliardi) • 

. Precisa, tuttavia, che tale disponibilità è subordi 

nata, tra l'altro, alle seguenti condizioni: 

- che venga costituito in pegno, a favore di tutti e 

tre gli Istituti interessati, l'intero pacchetto 



, 
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azionario della SESTP. EDITORIAI,E S. P.A. a oaranzla 

ISia di dette r.uove linee ~i credito sià di

J

tutt1 g11 

I 
'altri finanziamenti gil aS5unti o da assumere pres-

I 
so di essi; ..... I 
- che la garanzia a suo te~po prestata a favore del 

le ridette ~anch~ (pegno di tutte le 100.000 azioni: 

:costituenti l'intero ca?itale sociale della Viburnum 
i 

I 
iS.P.A.) assista I- . 
discorso. 

anche le nuove linee 'di credito in.' 
• .. p ~ 

Comunica, inoltre,_che.~.nel <;::uadro dei rapporti. fi"": 
;" . - - . 

. duciari' .in essere con il. Ba.nco A.'nbr~siano, la Banca 
! 
~attolica del Veneto ed il Credito Varesino _.pi a I - ." -
:stato .~ichiesto di rilasciare, a favore del Banco 

I 
~brosiano e nell'interesse della RIZZOLI FI~ANZIARIA ----,.." - .,." -_._ .... - --.-_. _. -_.. ..-. -- .-... - --_. 
I 
~.P~A.~"~d a .favore del Credifo Varesino neJl'i~t~~ ~ 
ì 
resse della EDITOR!ALE D~L CO~~IERE DELLA SERA DI AN 

'GELO RIZZOLI & C. S.A.S. fidejussione generica illi-
:' .".. . .. 
! 

mitata. El stato ~ure ricRiesto di adooerarci affin-o • __ • _ • _.... • 

l 
~hè v~ngano prestate ~_favore delle_sudde~te na~che. 

, 
. _~)~re ~~entuali . garan2~e da p~rte )'lostr.a _ o ç.i ~_()c!.e:-_ 

"tà a noi legate direttamente o indirettar.1ente. 

L' ayv. GEKf,ARO ZJ~:":F~.G:-:A fa prese:nt.e che la richiesta 
I 

\ 

di un· finanziit:-::cntodi .L. 60.000.CGO.CGO.==, ilttré:.ver 
, 
I 
sola monetizzazione del nctto\ric~vo di tratte per. 
i 
I 

pari im~orto.ilccettate dagli I::;t!tuti di Cred.ito del 
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! gruppo A.mbros iano I scadenti ti.). uno a sei l~esi, non 

può eS3cre f il)e ii se sti.:!sfia pcrch~ l'azienda, anche 

~ 

se in presenza di un conto economico che, cO!ne comu-

nicato dalla àirezione generale, si compendia in un 

-sostanz.iale pRrE'!99 io, ì.)otrà far fronte al nuovo impe 

------= .". gno f:Lnanziario :;:;010 at.i::rit',rerf.ìO mezzi eccezionali, co 

munque, non r icoudnc:i.bi!.i alla gestione ordinaria. 

c-
Il Presidente, cunsapevo:e della situHzione di tensio· 

ne di tesoreria, sottolineù ai presenti che l'opera-, 

:Gione finanziaria viene posta in essere in quanto fil 
"'------- -------;;:> 

nalizzata a quella rj,cap,Ltali~zazione dell'azienda la 
---~-. 

--- ._._---....,. 

cui att\J.azi01H:" c1(,;\;r~ì)be conçretizzarsi nei prossimi ; 
"------

mesi per ricondurre la SocietA ad un equilibrio fi- , 

nanziario dopo aver ~uasi raggiunto ~n equilibrio ge 

stiònale di conto economico. 

Della Situazione Patrimoniale della Società e dei 

pl.-ogrc;"lmi ix: att~) per un lUiglioramento della strutt~ 

ra finanzia.ria è f,i":éii-:i:i data costante informativa agli 

Istituti finan:Giatori. 
I 

Il Direttore Geh~rale riferisce in particolare sul 

la politica dell4=; vendite di attivi-tà non direttamen, 

te riconduciLili ~lla editoria, in parte già realiz-

Zht8 A~ in parte in corso di realizzazione l attività 

tutte intese ad alleggerire l'indebitamento comprime~ 

do gli 0neri finanziari che gravan~ sul conto econo-
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mico in misura abnorme. 

L' l...vv. GENNARO ZANFAGNA ringrazia il Presidente e 

il Dott. TASSAN DIN per i chiarimenti dati ma rileva , 
che l'indebitawento, anche in presenza della aliena: 

zione di alcunl. cespiti non riconducibili all'edito; 

ria, si è dilatato ulteriormente e ciò sia in relazio 

ne al maggior costo del danaro che impone spesso la 

capitalizzazione degli interessi passivi, sia in rela 

I 
zione alla politica di investimenti necessari ed in~ 

i 

differibili in tutte le aree del Gruppo che richie-: 

. 
dono sempre più quel recupero di produttività DYlispen 

r 
sabile per raggiungere il pare:Jgio del conto economico, sia! 

infine per il fabbisogno del circolante derivante I 

i 
I 

dall'incremento del fatturato. Tale-dilatazione renI 
- -, 

de necessario il ricorso al mercato in un momento di 

particolare:·onerosità. 

. 
Conf ida pertanto l' Avv. Zanfagna che il concretizzar; 

si a breve della ricapitalizzazione come annu~~~~~o.;_ .------_. ---------- -
dal Presidente sia ormai un fatto indispensabile del 

~-_. 

quale si sia reso compiutamente conto l'azionariato~ 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dùl Presi 

dente nonchè delle giuste osservazioni del Consiglie 

re Avv. Gennaro Zanfagna in relazione alla situazio 

ne debitoria ò~lla Società nei confronti degli 1sti 

.1 
tuti di Creditv summenzionati e ritenuta la necessi' 

\ 
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tà di rico.1. ~'ere all' ass\:;:ziolle di nuovi finanziamen-

ti nella n: :3ura e sotto _.'..! forme indicate dal Presi-_ 

dente stes,-o e nell'otti~a di pervenire al pi~ pre-

sto alla a~spicata ricap~talizzazione, con il parere! 

favorevole del Collegio Sindacale e con l'astension~, 

per 'luanto ciportato pH. avanti sub 2), del Dott. 

Angelo Riz2..:,li solo pe::-.:;hi;! anche Qnuninistratore del 
/ -

la RIZZOLI ;:'IN.1\NZIARIA S.P.A. e socio accomandatario 

della Editociale del Cocriere della Sera di Angelo 

'" Rizzoli & C. s.a.s. 

del i ber a 

di autoriz2dre il Presidente Dott. ANGELO RIZZOLI ed 

- il Direttore Generale-Dott. BRUNO TASSAN DIN a prov~ 

vedere, anche disgiuntamente tra loro: 

1) all'assunzione dei finanziamenti sopra indicati 

ed alla costituzione delle garanzie richieste, con 

facoltà di pattuire ogni condizione e modalità (ivi 

comprese le scadenze delle "accettazioni" da emette 

re e l'ever,tuale rinnovo ç.,i esse) ed al compimento di 

ogni atto che verrà richiesto dagli Istituti interes-

sati per la fo~malizza~ione di quanto sopra; 

2) al rilascio di fidejussione generica illimitata a 

favore del Banco Ambro:~j ano nell' interesse della Ri~ 

zoli Finanziaria S.P.A. ed a favore del Credito Vare 

sino nell'interesse dell'Editoriale del Corriere del 
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la Sera di Angelo Rizzoli & C. s.a.s. 

clull1altro essendovi da deliberare la riunione ter-

mina alle ore 17,10. 

IL SEGRETARIO 

(Rag. Ferruccio Piana) 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Angelo Rizzol!) 
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/ 
. -,' I J 
ii(:j J1 

75 
21) - ~ -8, 

VI - F I D J 

All'unanimità il Consiglio delibera e tutti i Sindaci approvano i 

secuenti fidi, co~presi quelli da concedersi ai sensi dell'art. 38 

della Legge Bancaria: 

- "Ceat S.p.A." - Torino (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 470.000.000 a Lit. 7.920.000.0001 fido indiretto 
e $ 3.000.000 

(previa revoca dello scopo di conto ·corrente di Lit. 2.500.000.000. 

degli scoperti per anti a f/import - export di complessive lire I 

italiane 3.500.000.000 e $ 2.000.000, dei castelletti sconto/incasso 

di complessive Lit. 1.500.000.000, delle fideiussioni di complessive 

Lit. 1.450.000.000 e $ 1.000.000) 

conferma con scadenza interna 1/81 di Lit. 3.500.000.000 scoperto Jd 

terno 

astenutosi il Consigliere Signor STEFANO MARSAGLIA; 

"Rizzoli Editore S.p.A." - Milano (art. 38 L.B.) 

rinnovo di 3 mesi delle accettazioni tratte, emesse dalla società a 

nostro carico, al proprio ordine e girate "senza garanzia", gare pe-

&no azioni, di Lit. 20.000.000.000 scadenti il 21/4/81 

astenutosi il Consigliere Signor GIUSEPPE PRISCO; 

"Italmobiliare S.p.A." - Milano 

conferma con scadenza· f.c.r. 30/6/1981 di: 

Lit. 30.000.000.000 scoperto gare titoli quotati e non ut. in con 

to "C" 

Li te 20.000.000.000 scoperto gare titoli quotati ut. in conto "D"; 
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V-FJDJ 

Vl:Tlgono r'al:ifjcali i fidi concessi alla clientela, i massimali per 

depos:iti a banche estere, le linee di credilo a banche estere per 

operazioni commerciali e la linea di c~ed:ito a primaria clientela 

non residente per operazioni commerciali dal 5/6/1981 al 2/7/1981 

come risultano riportati sul libro dei fidi tenuto a sensi di leE. 

geo 

All'unanimità il Consiglio delibera e tutti i Sindaci approvano i 

seguenti fidi, compresi quelli concessi ai sensi dell'art. 38 del 

la Legge Bancaria e dell'art. 2 lettera f) del Regolamento Interno 

(finanziamenti che esigono - nel caso specifico.., una deroga da parte 

della Bancad'Jlalia in quanto da concedersi a societàcont;'ol1ate): 

- "Ceat S.p.A." - Torino (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 11.336.000.000 a Lit. 12.086.000.000 

da $ 3.000.000 a $ 3.000.000 I fido 

indIretto 

- "C.I.R. Compagnie Industriali Riunite S.p.A." - Torino (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 3.500.000.000 a Lit. 1.100.000.000 fido indiretto 

conferma con scadenza interna 6/82 di Lit. 600.000.000 scoperto uf 

ficiale 

astenutosi per entrambe il Consigliere Signor STEFANO MARSAGLIA; 

- "Banca del Gottardo S.A." - Lugano (art. 38 L.B. e art. 2Iett.f) 

Reg. lnt.) 

conferma al 31/1/81 ed eventualmente al 31/8/81 della validità della , 

fideiussione limitata a Lit. 166.000.000 rilasciata nell'interesse 

della Campitello Matese S.p.A. in liquidazione - Roma 

senza l'astensione, in quanto assente, del Consigliere Signor CARLO 

VON CASTELBERG; 

- "Rizzoli Editore S.p.A." - Milano (art. 38 L.B. e art. 2 lett.f) Reg. 1nt.) 

rinnovo per ulteriori 3 mesi delle ac"'ettazioni tratte emesse da;la società 
... 

a nostro carico al proprio ordine e girate "senza garanzia" di lire 

it. 20.000.000.000 scadenti il 21/7/1981 
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- "Rizzoli Editore S.p.A." - Milano (art. 2 letto f) Reg. Jnt.) 

rinnovo all'1/2/82 delle accettazioni tratte di Lit. 20.000.000.000, 

emesse dalla società a nostro carico, al proprio ordine e girate "senza 

garanzia", gare pegno azioni, scadenti il 21/10/81 

conferwa con scadenza interna 4/82 di: 

Lit. 1.500.000.000 scopert? asso fido c.b. e gare pegno azioni 

Lit. 3.500.000.000 scoperto gare pegno azioni 

conferma con scadenza f.c.r. 30/4/82 di Lit. 4.338.634.000 scopo 1n cto 

spec. per finanz. a f/contratti pubbl. gare pegno azioni 

conferma con scadenza f.c.r. 30/4/82 di Lit. 2.500.000.000 scoperto suppl. 

gare pegno azioni 

conferma con scadenza f.c.r. 31/12/81 di: 

Lit. 1.100.000.000 castel1. incasso non accettato e/o ricevute, gare pegno azioni 

Lit. 3.050.000.000 castello supplo incasso non acc.e/o ricevute.gar.peeno azion 

- "Pacchetti S.p.A." - Milano (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 1.450.000.000 a Lit. 1.900.000.000 fido indiretto 

astenutosi per entrambe il Consigliere Signor GIUSEPPE PRISCO; 

"Fannita1ia - Carlo Erba S.p.A. 1I 
- Milano (art. 38 L.B.) 

conferma 'con scadenza interna 6/82 di Lit. 2.500.000.000 scoperto 

supplementare con preavviso di rimborso di 48 ore 

senza l'astensione, in quanto assente, del Consigliere Signor MARIO 

VALERI MANERAi 

"Società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A." - Venezia (art. 2 

letto f) Reg. Int.) 

autorizzazione a comunicare alla Cassa di Risparmio di Venezia il no-

stro assenso allo svincolo delle ipoteche e dei privil~gi a suo tem-

po iscritti da Interbanca sugli immobili della Imprese Tipografiche 

Venete S.p.A. ed il cui beneficio era perve~uto in conseguenza ad a

zioni di surroga alla Cassa di Risparmio di Venezia e da questa a nOI 

trasferito a seguito èella escussione delle fideiussioni prestate nel 

giugno 1980 alla stessa (esposizione succeSSlvamente assorbita dal

l'utilizzo dello scoperto di conto corrente in corso); 
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- "Ceat S.p.A." - Torino (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 10.161.493:000 8. Lit. 11.661.493.0001 

$ 3.000.000 $ 3.000.000 
fido indiretto 

ast~nutosi per entrambe il Consigliere Signor STEFANO ~AHSAGLIA; 

"C~derna S.p.A." - Milano (art. 38 L.B.) 
.. 

conferma con scadenza f.c~r. 31/5/82 di Lit. 20.000.000 masso 

per depositi in contanti con ns. mezzi reI. al versamento ob-

blig. alla Banca d'Italia della prev. percentuale sui pagamen

ti a favo dell 'estero in osservo al disposto dei D.M. 27/5 e 

30/9/81 asso da specifica lettera di conferimento di mandato 

- "Montecatini Edison S.p.A." - Milano (art. 38.L.B.) 

Lit. 5.500.000.000 accettazioni tratte emesse dalla società a 

ns. carico al proprio ordine e girate "se~ 

za garanzia", da collocare con la collabo-.. 
razione de "La Centrale" Finanziaria Genera 

le S.p.A., gare pegno tit. azion., scado a 

3 mesi, in sostituz. di analoga operazione 

scadente il 2/2/82 (il globale delle acce! 

tazioni in corso ammonta a Lit. 10.000.000.000) 

aumento da Lit. 12.000.000.000 a Lit. 12.000.000.0001 f·d . d. 
l o ln lretto 

$ 2.000.000 $ 3.000.000 

conferma con scadenza f.c.r. 31/5/82 di Lit. 15.000.000.000 mas-

simale per depositi in contanti B.I. (D.M. 27/5 e 30/9/81) assist. 

da spec.lettera di conferimento mandato 

- "Rizzoli Editore S.p.A." - Milan'o (art. 38 L.B. e art. 2 lett.f) Reg.lnt.) 

rinnovo al 3/5/1982 delle accettazioni tratte di Li t. 20.000.000.000 

emesse dalla società a nostro carico, al proprio ordine e girate "sen-
• 

za garanzia". da collocare con la collaborazione de "La Centrale" Finan 

ziaria Generale S.p.A., gare pegno azioni, scadenti 1'1/2/1982 

asten~tosi per tutte le suddette società il Consigliere S.onor GIUSEP-

PE PRISCO; 
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(o) (ad assorbimento delle operazioni in corsO e previa revoca del 

castelletto sconto "una tantum" di Lit. 81.000.000) 

(00) (ratificati dalla Commissione di Finanza 1'8/4/1982); 

senza l'astensione, in quanto assente, del Consigliere signor CARLO 

PESENTI ; 

_ "Rizzoli Editore S.p.A." (ar.t. 38 L.B. e art. 2) letto f) Reg. Int.) 

rinnovo al 3/8/82 delle accettazioni tratte di Lit. 20.000.000.000 

21 

emesse dalla società a nostro carico, al proprio ordine e girate "se~ 

za garanzia", gar. pegno azioni, scadenti il 3/5/82 

conferma con scadenza interna 6/82 di: 

Lit. 1.500.000.000 scoperto asso fid., c.b. e gar. pegno aZIonI 

Lit. 3.500.000.000 scoperto g.ar. pegno aZIonI 

conferma con scadenza f.c.r. 30/6/82 di Lit. 2.500.000.000 scopo suppl. 

gar. pegno azioni 

.senza l'asten~ione, in quanto assente, del Consigliere Signor GIUSEPPE PRISCO; 

- "Banca Manusardi &. C. S.p.A." Milano (art. 38 L.B.) 

conferma con scadenza 8/83 di $ 250.000 massimale per' depositi 

astenutosi il Sindaco Signor MARIO DAVOLI; 

- "Fabbri Giovanni" - Milano 

aumento da Lit. 17.413.639.000 a Lit. 17.413.639.000 l fido 

da $ 2.550.000 a $ 2.850.000 indiretto; 

- "I.B.M. Italia S . p. A." -' ftÙ l ano 
:-, 

aumento da Lit. 500.000.000 a Lit. 10.500.000.000 scoperto di c/c ora 

a carattere ufficiale - scado int. 6/82 

(previa ~evoca dello scoperto ufficiale in conto speciale ad utilizzo 

pieno di Lit. 10.000.000.000); 

- "Union de Bangues Suisses S.A." Zurigo 

aumento da Lit. 595.000.000 a Lìt. 895.000.000 l fido 

da D.M. 1. 650.000 a D.M. 1.650.000 indiretto 

conferma al 15/9/82 della validità della fideiussione limitata a lire 

it. 120.000.000 rilasciata nell'interesse Finvoivoda S.p.A. -Torino; 
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Spettabile 
BANCO AMBROSIANO 
Via Clerici, 2 

MILANO 

J 1 
i 

~ l 

11 L[X MllA~ 311119 k,l.LMI 
lUCGHAMMI RlllOLI tDIlORf ,.'JlAt.O 

Milano, 16 ottobre 1980 

r-----------------------$ERVIZIO F llil 

_.~ahC.~ Ambrosi:lt!O 
I 

22DIC10 
t 

Oggetto: accettazione di tratte da noi emesse sulla Vostra Banca 

nostra richiesta del 16.10.1980. 

l' 

Con riferimento al massimale di apertura di credito per firma di 

Lit.20.000.000.000.= messo a nostra disposizione, validità a re

voca come d'uso, da utilizzarsi mediante accettazione di tratte 
l. 

emesse dalla scrivente Società, Vi confermiamo qui di seguito le 

condizioni e i termini alle quali verranno effettuate operazioni 

nell'runbito della fa~ilitazione sud~etta. 

1 ~ Accettazione 

• 

2. Commissione di 

accettazione 

Lo stesso giorno di presentazione, 

presterete accettazione delle tra t 

te ra noi eDesse al nostr~ ~r~inp., 

co~ scadenza non superiore. ai '93 

giorni fino a concorrenza dell'im

porto di Lit.20.000.000.000.= re

stando in~eso che non sarete tenu-
ì 

ti a prestare accettazione una voI 

ta clle abbiate accettate tratte per 

l'importo complessivo pari a quello 

suindicato.· 

Pari all'I.75\ p.a. dell'importo del 

le a~cettazioni da Voi prestate, che 

Vi autorizziamo ad addebitarci sul 

, 
• ~ i .. ., 

RIVOLI EDITORE, Sp.A .• VIA "'. RIZZOLI. 2, 201J2 MILANO· C.C.I.A.A. 01 M'LANa N. 8O·1t!1 CODICE FISCALE N. 00148930153 
• lRlllUNALE 01 M:lJINO REGISTRO !oOCIETA N, 17956 • CAPITALE VERSATO l. 25_!iOO.OOO.OOO 
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3. Estinzione delle 

accettazioni 

4. Altri ns.obblighi: 

~. 

.. 
5. Clausola risolutiva 

espressa 

$. ';"" I,."HO òe l l f,. lO. 1980 

nostro conto corrente presso 11 Vo

stro Istituto il giorno di presta

zione dell'accettazione impegnando

si la nostra Società a provvedere 

in tempo utile entro tale giorno a! 

la corrispondente provvista di fon-

di. 

Vi autorizziamo sin d'ora ad addebi 

tare il nostro conto presso il Vo

stro Istituto con valuta del giorno 

di scadenza delle tratte da Voi ac

cettate del relativo importo, impe

gnandoci alla corrispondente provvi 

sta di fondi in tempo utile entro ta 

te giorno. 

Ci impegnamo a: 

a) comunicarVi immeditamente ogni c~ 

bi amento nella attuale partecipazi~ 

ne azionaria della nostra Società. 

b) notificarVi immediatamente ogni eve~ 

to di carattere tecnico, amministra

tivo, giuridico o contenzioso che pos 

sa modificare so~tanzial~entA in modo 

negativo la situazione giuridica, pa

trimoniale, economica, o finanziaria 

della nostra Società rispetto a quel

la di cui al bilancio al 31/12/1979. 

c) fornirVi entro 30 (trenta) giorni, 

quelle informaZione che potranno es

serci da Voi ragionevolmente richie

ste • 

In caso di mancata int.egrale e puntuale 

esecuzione da parte nostra ~ell'obbligo 

di provvista di cui al punto 2 o 3, 11 

presente accordo si intenderà risolto di 
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~fI~ CR:J!'Nl 
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6. Vostro diritto di 

recesso 

~ 

t-..I 
t-..I -. Q tJ 

o = ---

r~ Q .., 
• '"' O C-

Ct) :5 ..... 
1:) . 
h 

~r;;(.jl,"" 11'11""' del 16. 10.1980 

diritto comunicandosi da parte Vostra 

alla, nostra Società l'avvenuta risolu 

zione a mezzo lettera raccomandata, il 

cui testo sarà pure trasmesso via Telex. 

Verificandosi anche uno solo dei seguen

ti eventi: 

a) variazione nell'attuale partecipazio

ne azionaria della nostra Società; 

b) mancata integrale e puntuale esecuzi~ 

ne da parte della nostra Società di 

qualsiasi obbligazione di natura cre

ditizia: finanziaria assunta con 1sti 

tnti di Credito e/o Società Finanzia-

rie; 

c) modifica sostanziale negativa della si 

tùazione giuridica, patrimoniale, eco-' 

nomi ca o finanziaria della nostra So-

cietà rispetto a quella di cui al bilan 

cio al 31 dicembre 1979; 

d) qualsiasi situazione da cui derivi o po~ 

sa derivare l'impossibilità O l'incapaci 

tà della nostra Società di adempire to

talmente o parzialmente alle obbligazio

ni assunte; 

è) convocazione di assemblea per deliberare 

la messa in liquidazione della nostra S~ 
~ ; 

cietà, o la presentazione della domanda , 

di ammissione a procedura cCllcorsuale Cl 

a procedura avente effetti wlaloghii 

f) cessione ,dei beni ai cred1torl i 

g) interpretazioni anche amministrative, d~ 

la disposizione attualment~ in vigore o 

emanazione di nuove disposizicni, anche 

amministrative, che non Vi consentano di 
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7. Cessazione dell'uti

lizzo e anticipata 

provvista 

S"/iIlP I."~,ndcl 16.10.1980 

prestare accettazioni secondo quanto qui 

previsto; 

potrete recedere dal presente accordo con 

espresso esonero da qualsiasi termine di 

preavviso mediante comunicazione a mezzo 

lettera raccomandata, il cui testo sarà 

pure trasmesso via telex. 

La comunicazione di risoluzione prevista 

dal Plli,to 5, cosi come quella di recesso 

prevista dal punto 6, sospenderà immediata 

mente l'utilizzo dell'apertura di credito. 

La nostra Società è impegnata a versarVi iE!. 

mediatamente i fondi corrispondenti agli iE!. 

porti delle tratte da Voi accettate allora 

in essere nel caso della risoluzione di di-
, 

ritto, prevista al punto 5, nel caso del-

l'esercizio del diritto di recesso per il. 

-verificarsi di uno degli eventi di cui al 

punto 6, con esclusione di quelli previsti 

alla lettera g) cosi come nel caso di Vo

stra richiesta di . versamento, fatta a mez

zo lettera raccomandata il cui testo sarà 

, pure trasmesso via telex, per il verificar :;' 

si di uno degli eventi di cui al punto 6 

con esclusione di quelli previsti alla lei 

tera g). 

I versamenti effettuati nelle modalità di 

cui sopra potranno da Voi eSbere uti1izza-

te: -r ... 

,- per decurtare od': estinguere la nostra e

ventuale esposizione debitoria per capita

li, interessi e spese diFendenti ~ll'apeE 

tura di credito concessaci; 
c' 

-per l'ao,censione di uno speciale CU:lto cor 

rente vincolato a nostro nome da considerar 

si ad ~gni "effetto costituito inpegno a Vo

stro favore a garanzia diogn! e qualsiasi 
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B. Garanzie 

9. Oneri fiscali 

10. Modifica delle"pre

senti pattuizioni ' 

. I 

S"jl.ue 'f'I,,.,tPel 16.10,1980 ... 

eventuale debito nei Vostri confronti, 

dipendente dalla ridetta apertura di 

credito con conseguente insindacabile 

Vostra facoltà di procedere in qualsi~ 

si momento alla compensazione delle r~ 

ciproche ragioni creditorie non scadute. 

Costituzione in pegno dell'intero pac

chetto azionario della S.p.A. SESTA ED! 

TORIALE e costituzione in pegno da par

te della S.p.A. SESTA EDITORIALE del 50\ 

del pacchetto azionario della S.p.A. CRE 

MA con eventuale estén~ione di entrambi 

i pegni a favore BANCA CATTOLICA DEL VE

NETO e CREDITO VARESINO. 

Fidejussione generica della S.p.A. SESTA 

EDITORIALE e fidejussione limitata a Li

re 46 miliardi della S.p.A. CARTIERA MAR' 

ZABOTTO. 

Qualsi~oglia onere per tasse, imposte, tr!.. 

buti, ritenute, diritti, che dovessero e~ 

sere applicati in relazione all'operazio

ne di cui alla presente sarà a carico de~ 

la nostra società che Ve ne farà immediato 

rimborso a Vostra semplice richiesta seri t '. 

ta. 

Dovranno rivestire forma ·scritta. 

. 
Vogliate trascrivere integralmente il testo della preseqte in segno di 

accettazione. 

Distinti saluti.·· . 1:".. "~DI IF- "AY SI alfesm chCi I .,iJ~.... I o Co 1.:'. 'or''': ù . p. • 
• le finno apposta sol ptcsenl~ documento sono aUlenfJchb--c, 1/ D·cetl.,o. 'o o o.;.: ':'I~ 

cel caso di Sode~ Impeanano validamente Ja stessa 'D~II. 8runo 7assBn' ,::J 
• n doc~n~C?!~ I~,~~!~ c~nfennato al flnnatarJ·· \J 
fi'\-~'-'-~ ,~I~ ~ 
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. 
lJanco Ambrosiano - SE RVIZ IO FIDI 

NOMINA TlVO 
IITLA110/Pe.oini -

FILIALE ._ .......... _ .......................... _ ........ _ ...... _. 

e :p.c. UrLAnO 

RIZillLI Fidi + rischi 1" oat. L. 24. 382/1\li1.· (solo 6IJa.rginata) 
GRUPPO 

nc RICHI~STAI elevare a L. 1.300 mil. (ex L. 5. 250j1hl.) il' cast. SUllpl. inoc:.sso 

" " 

non accettato e :prol~G~ro al 6/80 le soadonze interna e fcr dei fidi 
in essere. 

Frequenti i suporutilizzi dello scoperto interno di % :por le cui sistemaziom 
abbiar.o via via am:pliato i oa3telletti seguendo l'azienda nelle sue macciori _ 
neoessità, senza tutta.via ottenere i risultati prefissi, 'attualoente la m8(Ziore 
esposizione si aCCira attorno al niliardo. 
:t!e::::;:;una ricposta della ?iliE'.1e in oeri to alla ver-wnza in corso con lo. casa edi t 
ce Albin I·liche1 di Pariei, circ:J. la possibili tà_ ai fà,r e.mpliare la fidejusdona_ 
dei sigg. F~zzoli e sul ritardo na1 pagamento di rate di IlU:UO (evidenza questa 
Bupera~a na1le ultime segna1azioni C.R.) 

PJL~~RZI pur considerato già elevato il nostro appoaGio, in considerezione dell~ 
forna. tecnica della magGior collabore.zione riclùesta elIo scopo di 

. agevolare la sistemazione del suportitilizzo dello soop. di o/c, in via 
eocezionale si potra'bbo aderire,. facendo tuttavia presente che l'attuaI. 
è la oas3.ioa base fiduciaria concedi bile e che alla prossioa scaden~a c~ 

andre;:u:Jo a fissare sarè. opportuno :proced::;re ed un' co~rilo ridioensionac! 
to dei fidi.' 

Lettera '~A !'~}~~!R?=~~=~!~~y~!!~c~~=~~~~!! (tk ..... h~ .. J 12JM 

In :possesso della vostra 26/2 u. s.'; sola.nente allo scopo di consontire 
la sistecazione del rilevante· s\lperutilizzo dello aoo:perto interno di o/e, 
in via eccezionale eleviamo al 

L~ 1.300.000.000.= il castelletto supplenentare incasso portafoglio oOOI:lercial. 
non aooettato e/o ricev.uto, valute'e oommissioni inoasso 
regolari, 

che oonferiliamo, uni tamentù ~li altri fidi a IJarGine, validità a revooa, 
sca.denza interna '6/00, f.o.r. per lr,orsrelletti incasso. 

Vista l'entità racgiunta dal/no~tro ap~egio vi lasoiam impegnati ad 
esigore il tassativo rispetto dei1e/linee di or;di to in esser· e vi signifiohi 
~~a che, alla prossima scade9zaji la de.lle stesse, arà opportuno 
~ tiiF ::4 un oongruo ..ridimensi09eIilAnto. . .. ' . '. . (. 

Unie.oo un modulo di conoes 'no; estiatlo in a"tto a di' quello superate 
di un v stro sesuito oiroa il.pianoborso 'del1a fa oltA afronto contra.~ 
Sipra e di risposta alla noatra 18/ 

• , ; 
: \ ,.. ; 
·.I·V 
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Vil~~~., ~.Il,! \ Il ii\\'~' l'I] t) '\\;){j ,:~~~i;t,:~):~1-/~:;+;:~~~~;·~'~i!~~;.~:;YiSk~?>~à!?J0~;\·' .. ~ .. \\:i~~~ ~~ __ .... ~JJ.-.,;~::...~",,,,.JU: M~..-2J. ,...". !~ •• 'h.,.a~'À .... ~ ..... 
• I ~ ',: ',H' ,II"'~ '.':.r ,. : A"==" \,A Cl1' :.': ·11, :n'.A r r '~' ,.AI.:: 3']7' Cc'>:J Il,.ç.C-::7'.4~'-"~2 . (;A"11AU L~'X)Ot::>DC.Y:l::X~TO;;,t::l 3J';f."'C~ 

A..\ BANCA PAR1ECIPAN1C A IN1CR AI "HA 

J[ DI MILANO, VIA CLERICI, 2 • CAP. ~0121 ; iEl~, (02) 8837 BORSA 803903· TELEX AM8RO I 310204 • AMI:iEST I 3210SA 

'ICIO, Relazioni/mb 
. -."'. t'Il . - .," ." , . ..' . ., ~" ...",. 

~ ." ,-"' ._~:~"':- ' .. -_.--" 
. , ,- _ .. - •• -l 1'\ ~.' r A-12 

15 maggio 1981 Il ,:.' ~~ r, f: 1 \' ,\ I.;:; {1.111 
ANO, • &;1\ .. ù _ v •. __ --., 

~;~TTO'(Ag.paCini) +. P-- .-J- V"'l"""''--R'''EZIONE CENTRALE 

RIZZOLI EDITORE Spa 

RIZZOLI FINANZIARIA Spa 

posizione : vedasi allegato 

Ci pregiamo informarVi che veniamo richiesti, dai 
responsabili amministrativi delle emarginate società, di un ulteriore nostro ae 
poggio, connesso alle note operazioni di incorporazione, che trova riscontro 
nell'assemblea straordinaria indetta per il 29/5/1981. 

Vi precisiamo éhe la nostra maggiore collaborazio 
ne troverà sistemazione entro breve, con l'apporto di nuovi mezzi finanziari,:!-t 
traverso operazioni comp1eìnentari, come già illustratovi con nostra del 12.c.ul. 

Vi preghiamo pertanto di autorizzare quanto segue: 

-per la RIZZOLI EDITORE Spa 

I -concessione di: 

-Lit. 2.500.000.000; Scoperto supplementare - scadenza f.c.r. 9/81 -(da utilizzarsi 
in conto· corrente ordinario) 

-per la RIZZOLI FINANZIARIA Spa 

-concessione di: 

-Lit. 2.000.000.000= 

casione per porgerVi 

Scoperto supplementare di conto corrente - scadenza f.c.r.g/81 
(da uti1izzarsi in conto"orrentè'o~inario) 

~ / 
/ 

In attesa di Vostro cortese riscontro, cogliamo l'oc 
distinti saluti. / 

ì :'" " 
:' I 

, I Gr"··',·,.·· ..••. - .. -..... ---1'-"- --'r-~r-'" ~._~ .. ; 
I '--:"1 -- .:'., 
I , 

I 

Il 

II_BANCO lLsI~O 
~~d~lbj~ 
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qq~ 
151 -
'te- ') -~ I 

- "Ceat S.p.A." - Torino (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 7.920.000.000 8 Lit. Il.036.000.000 l fido 

da $ 3.000.000 a $ 3.000.000 indiretto. 

astenutosi il Consigliere Signor STEFANO MARSAGLIA; 

- "Rizzoli Editore S.p.A." - Mj]ano (art. 38 L.B. e art. 2Iett.f) Reg.lnt.) 

aumento da Lit. 11.858.750.000 a Lit. 14.358.750.000 scoperti di 

c/c di cui Lit. 2.500.000.000 scop •. suppl. asso fideius. 

scado f.c.r. 30/9/81 

aumento da Lit. 15.050.000.000 a Lit. 17.050.000.000 fido indiretto 

conferma con scadenza intern~ 9/81 di: 

Lit. 1.500.000.000 scoperto asso fideiuss. e c.b. 

Lit. 3.500.000.000 scoperto gare pegno titoli (da svincolare) 

astenutosi il Consigliere Signor GIUSEPPE PRISCO; 

- ~'Compagnia Italiana Grandi Alberghi Cigahotels S.p.A." - Venezia 

(art. 38 L. B. ) 

aumento da Lit. 500.000.000 a Lit. 1.000.000.000 scoperti di c/c 

di cui Lit. 500.000.000 scoperto suppl. ufficiale._scadenza f.c.r. 

31/10/81 

conferma con scadenza interna 5/82 di Lit. 500.000.000 scoperto 

ufficiale 

- "Farmitalia - Carlo Erba S.p.A." - Milano (art. 38 L.B.) 

aumento da Lit. 800.000.000 l 't a Ll • 1.300.000.000 fido indiretto 
e $ 350.000 

~ , 
conferma al 25/5/82 della fideiussione di Dracme 5.000.000 a favo-

re Credit Bank di Atene 

per entrambe senza l'astensione. in quanto assente. del Consiglie-

re Signor MARIO VALER! MANERA; 
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21 a;.au:io 1981 

I 

~IL~O (Ag.Paoinl) 
F.!ZZOLt (:!)lrDrX Sra 

L. 1.500.000.000 ~COp.ft2B.fid. - a;cad.1nt. <1/61' 
L. 7.306.227.e07 sepp.ln eto epec.p.finknE •• flcontr.pubblicitari - ~c.d.rcr.2~/2/12 " 
L. 1.100.000.000 ccst. incasso non accettato e/o ricevute - acad.fcr. 30/6/11 ./ ./ . . 

L. 7.1~.OOO.OOO cnEt.6uppl.incasr.o non ace.e/o "rioevute - acad.fer. 30/6/11 ~ 
L.20.000.000.000 ~ccetta~.tratte,con scad •• 1~-3 ~~~ . 
L. 3.500.000.000 Iicop.t8.r.tit.non quotati - 8ced.int. 4/81- (ut.PN'BSO Sede di MILANO) 

In possesao delle vostre 6. 12. 13 e IS andante. riduciamo a Lire . 
E.856.750.000 lo scoperto in conto 8p~Jale. (crea la scadenza r.c.r. 28/2/82. pro 

.. -
tohhiano al 9/81 la Bcadenza interna de,li altri due fidi a ~rgine e. a reco1ari. -s:adonc del 6nperctilizzo EU! c/c .rdinario, accordiuol 

. ,"- .. r . l· .. 

L. 2.500.000.000 scoperto supplementare. atilh:xabile .ul e/. ordinario. asshtlto 
dalla fideJu$sione limitata. L.S .iliardi del Sigc.R1zzo11 Andrea, 
An~el0 ed Alberto,dalla costitUzione in" pegno, estesa anelle alla' 
~o. cattoUè'a dol Veneto ed al 'Credito Varesino cf! n.l00.000 . 
adoni Viburrnm; costituZione in pc~o d. parte dell.a .~zzoll Ed!. 
tore deU'intero pacchet\o azionario della Spa Sesta ~torla1. e 
4. parte di queat'vlti .. ~el ~ del pacchetto .zionarlo d.lla 
S~ Crema, con estensione di tali pegni • favore anche deUa Ban
ca Cattolica del Veneto e del èredito Varesino; fideJus~ione te~ 
rlca della S,pa Se.ta Editoriale nonch~.li.itata a L.4S.ailiardl 
della ~pa Cartiera di Mar&abotto. aeadenA t.c.r. IO/l"l. taseo 
25P1 1/8. 

~er quanto 'eoncrne i ~i,llettl di ammissione all. assemblee atraordlna 
ric delle 5pa Cresf. SPa'-Se~ta Editori8.Ic .• sp;." Vlbumma. ci ri.ervi~ di .p_a.ani 

. ist.nuionl in tcs:apo utile. j . 

'

Cl riferirete in aerlto alI. re~~~j..9'.no~eJ.J.!...tJ.~.$§ __ lf?n.e ri~. . 
~ci~~Y.L~~~~. __ ~p~. ~C~ti_~_ dl ... ~~~~§~.!...tnllia possibili ti di ridlmenat;~ 
il nostro ,"poSCio • aetu!to della prcVfsta h.ieBione di cçi tali nel118l'a1.a11:inaq • 

• "> Sollecitiamo inoltre nuovamente le precisazioni Bu11'applicazion" "ol-
I. cowaisalone incASSO effetti nella ahura di L.500. (ol.·~81M 'J.. dd C;-fl>j ;.., 1/IR,' <-"i'-) 

Dniamo un aodulo di concessione e rcstleQo in;~~i copta dell. 4. 
libera~del ConsiClio della vostra cliente eeratiriea dell'ulteriore finanziamento -
~ccordaolc. 

\I.J. l);:/ \t'I, S-' il l' tr b LA DIRf!IOHE CENTRALE 
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massimali per depositi a banche ita1~ane ed 

.~, :.~\ It' '~I ~, I . , I • , 

\ \ ,~ .:~ I 
'",._ ' -.. ~ tU'J1~.av ~ 

'1'-' b' cl estere utl lzza 1-. 

li anche per operazioni in cambi a pronti ed a termine, per Op! 

mcrciaH con banchc italianc'e estere elencati nel librotlei fidi 
• ~ - 4 

dal1'8/l/1976 al 5/2/1976 così come risultano indicati nell',e-

lenco nominativo delle pratiche esaminate dalla Còmrnissione di 

dente della.st~ssa. 

~ Dopo ampia discussione" forniti - da parte del 

I sigli ere Delegato - ~ chiarimenti richiesti da 

Presidente - Con, 

alcuni Membri,,-I 

l 
il tutto viene all'unanimità ratificato con l'astensione deglil 

iin!cressati.. __ . _._-_.- -- _.- ------- -- -_ .. -- . 

. -kp~ssima ri~~n: .vieneJ~ss~ tap~ .. ~-~mar:~~~; ~;le 0r:e 
, 11. -

l 
. 
I 
J 
I 
I 
l • i 
I 
l 
i 

VERBALE DELLA 

.RIUNIO~~ DELLA COMMISSIO~~ DI FINANZA DELL'8 MARZO 1976._ 

; Sono presenti i Signori: 

! 
I 
! 
L 

I _ 

Roberto Calvi 

gato 

Giuseppe Marioni - Vièe Presidente .. 

Giuseppe. Zanon di Valgiurata . -: Vice Presidente 

! ' 
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S~~u~ Sede di MJLA~O 
--~--._------------------ ---

H1ZZ0Ll l=Dl TORE Spa da L. 
(per la Nuova Italia Editrice 
Spa) 

RIZZOLI :FINANZIAHIA Spa 
(fid.lim.L.3.000.000 
Angelo Rizzoli e costo in pegno' 
del 51% del pacchetto azionario 
Spa Cartiera di Har::abotto) 

S.A.F.F.A. Spa f'ABBRICA da L. 

FIA1-NIFERI 1:.1) AFFINI 
(di cui L.3.000.000 gar.tit.) 

SIDERURGICA CONHERCIALE ITA

LIANA Spa "SIDERC01>lIT" 

Cut.presso BO-GE-RO-TO-VE) 
- Ag.Brera -

SIRTI Soc.Italiana Reti 
Telefoniche Interurbane Spa 
- A~.Pola -

SOCIE'TA' All..UHINIO E Hh'TALLI 

ALUHET AL Spa 
(ass~dichiaraz.di vincolo su 
partite di alluminio, fid. s·ol. 
Spa M.C.S.) 

S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI AN

TIBIOTICI 
(fidejuss.gen.nell'intcresse: 
L. 781.050 Diaspa Spa 
fidejuss.lim.nell'intercsse: 

L. 30.000 Drugit Spa) 

~ 

da L. 

da L. 

da L. 

TORNO Ing.èJUSEPPE & b. Spa da L. 
(di cui L.1.275.204 fidejuss. 
e L.185.734 dep.cauzionali) 

VEDA:~I CARLO Spa - fonderia 
(fid.gcn.Vedani Edoardo) 
- Ag.Ticinese -

da L. 

l'IV-CAR srl - import/e:>..-port da L. 
commercio pelli, lane cd affini 
(fid.gen.Caruso Santo Pedro e 
Clemente Anna in Caruso) 

100.000 a L. 200.000 -fido indiretto 

·L. 3.000.000 c/c 

1.450.000 a L. 3.450.000 c/c 

6.300.000 a L. 
$ 

7.900.000 c/c 
2.625 apercredito 

(ctv.L.l.968.7SO) 

500.000 a L. 1.902.358 fidejussioni 

L. 1.600.000 c/c 

794.550 a L. 811.050 fido indiretto 

1.275.204 a L. 1.460.938 fido e dep.cauz. 

10.000 a L. 100.000 portafoglio 

150.000 a L. 200.000 c/c 

f ~r; "C,L' 
Riur.1one dd ... -1 . .t.- _,: .. b'.'_~; 
BAr~CO AMBROSIANO 
LA COMMISSIONE DI fiNANZA 
Il fiUlDLNTl· CON)IGULl~P.WC410 

(Roberto Ca1PlJ ........ 
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Im.no 

l-!.. :.::! rr?_~IrD f!:t; .- ~~,Yrn-"IU,~l.c;:::: • ~tccc edcni,· 
ç'~U: ~~., titoll • ~1.p·dcn.1 - (A.:.h---1n1) 

L. J.t:1XJ.~.o:o ~ aaw..itG èl.a t1dejl:.tsi.ooa ]fdt:t& & JX1rl ~ 
6d ~~ Ris:;t:Ql1 • '-ùl.& co=Utl~f~ ia ~ ck1 SlS 
&1 ~ .dc:nuia 6:1la 8pa ~ ct1 ~ • .,.... 
liditl • 1'n'OCa. 8CN5cra .~aD4 7~ - \&.CM J2$ + 1/1. 

Y'1 ~ & ~ Wanat11A 1Xri.~ al pcdedCQ.Ptnt"SlW cSd. 
trJtu1 rl.c:h1.crt1 &1l.'.na c:4 a.U. 'lCll'V & 'hl... Wton.al... 41 Cozrl.cn dcl.l& ~ 
n Ma • lhall &!itGl'W 8pL CI4 &ll'~ Ao1 ~t·' • ..-,.:1.'. delll ClliAZ't1na ta. 
.'. 1'1 ~ $noltn ~ _ ~ cc. 1& o:.t1trs1coe 

iD ~ 41 p=n. &..1loocb::tti NfClDG"14cl.1e Spa lrlM;çe D=ao ~ • -Iedda 
~ .. 
~ m ~ 401la eopl.e A:::ll &tt1 ti ~ W1a lUi 

da rcl·tin. al q1cna daJ.le mOi'l' ~ t. la ~ .. CIlC"bI &!cl ~ 4el 
la cx:=.-1 Ama cl ~t& . 

lb1e=o 111 1"O&!10 &ti. ~CI'W. . 

Ll D]J(I:J·Wt ~ 

.' . 
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Lì;--:.'! !Ii~M!:lAr:S I 
u-..,;:;~w~ \'~b# o:~~ ~ 
~·"":1·,1&U"'""....d~e ~cnt.., (<:IC. / 

'. 

, 
" 

•. ~ (l.t~...1&1) 

. C ~.c. f1!irA:I /" 

. 
I 

la ~&R 6cl.1& 'IO~ :9/l!/76. ~ AI 

.' 

L. :~~.~ lo ~ ~~ d&ll& ti&Juw'!;:n, lS ... i~ta ~ 1.3 5=UlonU . 
'to1 a4~ a5:;t:')l1 t &llA ~ltns:tao:e la ~, t. {QI"te 

4.cll& ~rr"]1, Id1tm: ~ acl f1.~ &1 t'Cce!ldtt, -.:tCJ?6r1o 6e1 
. lA EIa ~ &. ~:ar-..a.bcttA - ~:t; .. Ili. ,-".-.,. ... '.:' .. 

!~ la ,-e1 ~ "-: t! & ~ C 1& ~ .. !nt.c::l& W'TI. .' . . . . ':'" :-;.:.:, .. 
• • T • , 

. . 
l':d&'30 :1l t:...~l:> & C4:lCt~ 10 ",pt!tgPx.e a! çxl..lo ~ 

ntl ~ ~~ ~. ~ ~ ~ c.l4 &iOl:\.clt& ~o dd .~ 
:o t'cl.b IC~ ~ c/c J y1 jnrt~ A tu ~~ 11 " =it. l5cll&. l.iftCl& a, .' 
c:n::èlt.:! rib~ Qd A n21 l--:x1 az ~ 1'uvwcs«o ftlattro aU'ACQP-sfd«v &l
la fl&,t.lSd.ooe &l 51.C~ ~l=liJ ~he .;A~"U r-"~~ a.l.k ~ 00CA''4 
~~ .. ' ...... . 

. .. 
0 ... __ • . . . 

-:: .. .. .... 
.. , . 
. ì 

, ... .,. . -" ... 
, '. : 4 •••• ~ _.~ .:~; _ _ ___ 

.' -. : ... . . 
: •. . l'. 

'. --"- -.':.- .~, . , -
.' 
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."."'. h"l1:p, 
--, --------- -------- ----

GGETTO: 

!Yl-WlJ lTl\JSZIARIJ. sp! - Ag,. racini . . 
~ "';,. I 1\) I r " 

__ ~_.' _~ _~~_,'J./_'_ 

Facoltà Posi%ione 

Scop.ass.da fid.1k.a 

i 

"j 

r.. 3 miliardi • f. Rb::.oll. 
Angelo e dalla cost.io pegno 
del pacchetto A%. della Cart. 
di Marzabotto (489.200 a:.) 
yalidità a reyoca-sc.1nt~9/77 

-
3.214.442.000 D.. 2H-i/8 

oltre n+l/8 . .. - . 

-41 prcanmmciato rientro entro breve. ,', 

. " Nell' emarginarVi 1.& podrlone defu' éUente 'in -~etto .. 
Vi preghiamo" a seguito della revoca dello scoperto fruito 'dalla • La ~ 
Italia 'Educarlone Primaria spa - N~I.E.P~ presso l'agen=ia di ~ Bal:dla. .. prO-
postarl 10 pari data" ~ aumentare &1. ' - , 

r.. 2.300.000.000~- lo scoperto di conto corrente suindicato" ferma n$l:Vldo la 
'scadenu interna a1 9/77. 

Nel contempo Vi infonxiaJr..> che il sig. Alberto ti.%:oll 
non ha aderito alla nostra richiesta di firmart" .. col fratello Ange1o .. l'latto 
Ji fidejUssione a fal"Or~ de1nostro lISti tuto, sin dal.l'inirlo del rapp...--1:O. 

, . ,,',- ' .. , .. '.' .' .:: - ... /. -. ~', .. ' .. '.' ;" .. ,.,." "~~tr~rstiaJDo impegnati. tenerVi informau c:irc& i' 
pro~\aumento di· caPJ.tiùe che 'l'arlend& e le società., contre1.latc inten- . 
dono/effettuire" ci I gradito l'i.ncoptro per ben distintamente salu~ 

'. / ' - .. , .' .,' 

.- _.~ ~: _Ù~m71 IW*"JM,k1 . 
~...;.,..,-cr u, - -:Cnli. •• ' -.~ !. di' 

.-........ ~-- ./ -' v 1~~-VJf 
! 

'r 

'-t 
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• 'liti'. ~. a.,. 

>GGL1TO: 

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

~ r • 
I . --". -' 

, 
I 

:1ZZ0Ll nx. ..... l\ZIARIA S.p.A.J.. 

-.b.Pacini -----------

Posi::ione: 'ndasi in alleetc 

Ci pregLuo infonc.a.rVi che, nell'ambito della 
collabon.%ione fina.n.dArh in atto con la SocietÀ a margiae, p~ 
,"le intese con l'Egr. Vice Direttore Generale Comm.Ra,. Roberto 
Rosone, abbia.mo concreato 1& seguente ult.eriore operadone: 
- Ut. 575.000.000.- Scoperto prantito dalla coàtitw:ione in pe

gno di nO 150.000.- azioni della Suola Soc. 
per Azioni di Assicurazioni e Rlassicurazio
ni - scaden:.a. 9/77 in Ulifonrltà a ,quelli a.! 
segnata alla relazione - tasso 21+1/8. 

In attesa di Vostro cortese riscontro" porp-!' 

.0 distinti saluti. 

EIU 1971 

" 

, , 
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j 
n~r.:X~1 rr-..t.'::I.Al:JJ. 
accç cl rt o, l"e-... :U b." :;.ts ticoe t:-:i u d
o.1.;t r ~ .,.l..~ ;:;:::il ~. 

/ 

, 

In r~ l se S~ dell.& . o str.. l, CClITe ;:;te J ll.CC ordi.a,:)o I 
L. 575.vX1.00c .t.cV;-erto 1.n ,o;zto s;>ee1al. ~to &:. n.150.00l adcd. della. 

/s~ S.noiA': haicu:rc..Uoai. ~saicurillon1 ~ t.!..Sao 21~ l/S 
\ alld.itl .. l"8TOCaJ" ~nu 1.J ~ 9/71. . . '/~ -..j" ./ 

r.est1.l..!lO in &t:U«l tbll.& copià de;ll =-~ r~l~;' 41 rU-yOrt.o. 
: .. 11. D.:);t;:ra 11 cOl"TCl:tc e di • ~i.5urc .11.4 sirte!L:luooo ~l 5oupeT.stllbs.o 

;kllo &-C~;.eJ"U) o~o di c. ~ 

f 

u '":'t 



-
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~ .. n::::J1u. .. ~ 
z:1.rtr.t dc::! .o:c. 

/ 
t.. 575 .«IJ.COO s::o}l~.n.15O.(X)O .dozd 4:ùh. Sp& s-::n' ~ • s:1~ Id-

et:n'" ,.., 0::1 - --'ea cl • t nt. 9/;7 / . ~ 
'- 2.300 .. CXXl.QOO 5OOl'~.N..4. - rIe&Jl.hrt.9/77 /' - , 

. . h ~_ .s.Ih ....-. :9/9. 17/JO.~..yj;;;';'&::~I~.OOl~<~ 
U .~lct ~ 41 c/e iA-Hce.to a ~ • la ccm!~ d,z:,.e!t .. ill..e. 
ahn fU) hO(Zett.O, YM'itHtl & rv-.oca~- ~~ !ntuo& 9/7! •. ~ . -'. :: ... ··.;.::·;-:"r 

.. . . ~ !n- .. tt.e:& cl C:C:1fl:n:i.at. 1& ~ del pegiO 41 ;' '~.;~; i 
p:.rt.e deD.a 'dm:! c.\e.lh S;& ~ di ~. ~ inrlt:f...r:!. a ~':~~-::-' 
et se 1'~ ~ ~ U 1ft:. c1iu lSel cqlt&1e tell& SpIo E1KsolS,-:;P' 

. .' ..' .~ : . (-Ediuu-e. . ... "-.. : -:.:.- .' 
~ .. ~ ;: ~~.- . lo •• ' •• :~:: ... _~ .. 

• r '_" ~~ 

. . -.. 
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Onor~vol. Ho.tr. 
DIREZIOHE CEHTRALE 
Servlx~ fidi 
MILA PO_ 

PoBh:fone I vede.' In ellepato 

. r: 

:. 

. ' . ' . 
' .. ' . ~. ":"': ~ . 

~ . 
. . .' . ~ -

• o' 

. " i .• 

... ,. 

, . 

.. 
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Posizione: vcdasi allegato 

In relazione ad occorrenze connesse alla 
attuazione di piani finanziari nell'ambito del gruppo, siamo 
stati richiesti di un'ulteriore nostra collaborazione che in 
tenderemmo concretare come segue: 

concessi one di: 4" iol . .l' ~/H;&'c.w.' r' J G!/j 
Lit. 1-500.000.000.= scoperto in conto <~ciale supplementare ~----

garantito da n. ~~~.ooo.= Azioni Sa-
voia di Assicurazioni e Riassicurazioni 
e 140.000 Azioni Banca It~lo-Israeliana 

~ ~L d: ~ ~~'o~ \s.~ Q.t t/. 
scadenz~ fi ssa 6/79 I - ./ 

Non appena in possesso dei tit11i saremo a 

trasmetterVi copia del modulo S 109. 

Nel contempo Vi preghiamo voler prorogare 

anche l'evidenza interna dei fidi in corso al 6/79. 

In attesa di Vostro cortese riscontro, por-

giamo distinti saluti. 
:-• 

All: bilancio 

l~4°~ 111 I(M»W\ • 
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HJ ZZOLI ED] 101\E Spa da L. 1.300.000 a L. 5.533.000 l~rtafoglio 
(fid.Jirn.a L.3.000.000 Andrea., 
AnEc10 cd Alberto Hi~zoli) 
- Ag.Ptic:i ni -

H]ZZOLI }~lNANZlARJj\ Spa da L. 1.97-5.000 a L. 3.475.000 c/c 
(di cui L.2.075.000 far.azioni; 
fid.1im.a L.3.000.000 Angelo Hiz~1ij 
cost .pegno Spa Hi zz01 i Editore del 
97.,84% pacchetto adon. Cart.1-larzabo! 
to Spa; 
cost.pegno n.2.500.000 az.Savoia Ass! 
curazioni e Riassicuraz. e n.140.000 
az.Banca It~10 Israeliana) 
- Ag.Padni 

SIRTI Spa - reti telefoniche 
(fid.ljm.a L.1.000.000 Spa Stet) 
- Ag.Pola 

da L. 3.000.000 a Lo 5.000.000 fid.e dep.ca'uz. 

SO.FIoCO. Società Finanziaria per 
il Commercio Spa 
(ass.pegno effetti) 
- Ag. San BabHa -

S.O.S~A. srl - opere ingegnerLa 
(fid.gen'.Lucchetti Férruccio., garo 
RO) 

da L. 50.000 a L. 

Lo 

0;" .. " .. " l 7 r. :" 1"179 1, .... 7.;1." ",,"l_ lo; L,;. v, 

'-'A· Il' ..... 0 1..::::------.. --.... --
Q ,'v . /':.;-"- O~'i '\ r.fO 

I 1'._" ~ _'Ir,,\''.' 
LA """,,,, •• ,,,c: -

'- ~' .•• h I: .... S h. .'.- r-~ J F ~, .... (_ . .., ~ J' .... _. ,--. ,,.....~-'""\ 
.. "!..S· ... :...:i;[. C::- ;"'-:'1: jf "'rl~' " ..... .. \.: .. ~ ......... ·~""':U • 

(lie!", ~~~ 

100.000 c/c 

100.000 c/c 

% 
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Onorevole Nostra 
\ 

N~ 'R',., cm '_ SeJ'\'izio Fidi ---,----- ------ ---------------_._--1 
f.f i l a n o 

HJZZOLI FJr\A1\ZlARIA SPA ~ 
DJ REZ] ONE CENTRALE 

a('quisto, vendita, gestione ed ;- , ,- ' . 
amm.ne, azioni ecc. " . 

\ \ ~ 

Posizione vedasi allegato 

In relazione a maggiori contingenti necessità finanziarie, 
a sostegno di iniziative di gruppo, siamo stati richiesti di una 
ulteriore nostra collaborazione che intenderemmo concretare come 
segue : 

concessione.di : 

Lit. 5.000.000.000.= scoperto supplementare in conto speciale ga 

rantito dalla costituzione in pegno da par
te della Rizzoli Editore Spa di,no 469.000 
azioni de "La Cartiera di J.larzabotto Spa" -

scadenza fissa 6/79 

Per quanto attiene alla piena regolarità giuridica della 
~uova costituzione in pegno a nostro favore delle suddette azioni 
da parte della Rizzoli Editore Spa, la Società provvederà a tr.!., 
smetterei estratto notarile della relath'a d~,era del Consiglio 

di Amministrazio ~, atto che comprenderà~.~he ~ regolarizzazi~ 
ne del pegno re tivo alle precedenti . 20.S0q azioni de "La 
Cartiera ti Jolar abotto Spali depo~itate d Ila Riz~oli Editore Spa. 

Lì rich"esta dell'ulteriore nostra collab6razione, ha già 
tr~rato l suo assenso da parte del Consiglio di Amministrazione 

d~l 'c,rgina a la cui delibera saremo a trasmetterVi in fotoco-
pla • f) 

n, a '{~1;'ardi-=::;v:,-~tr6 cortcsc riscontro, porgiamo distinti 
" b 'j/ .. :(! ~ .:,: Il . salu l --_.- ... _, __ o I ., 

! :t.~ ROSIANO 

W~l\ 
alla pregiata Vostra 
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Sl'f'IlC Scd~ di mLf\IW 
_ --- - _~ _______ ._._ - - __ 0' __ ' __ 

l J\lHISTHl E 1'1In~L1...l Spa 
(i~di cui L.2.0JO.000 p.finiin::. 
import. ut. unicam.in lire) 

REDAELLI TECN(lu\-:IE DEiJ...' ACCI A-

da L. 

da L. 

da L. 

JO Spa abhr.REDJ\ELU TEC!\A Spa da L. 

Udi cui L.300.000 p.ant.esp0rt. 
c/o conf.d'ordlne all'esporto e 
L. ] 00.000 p. finan:: .import • ; fi d .lim. 
a L.540.000 Spa Hcdaelli G.& F.llo) 

- Ag. San B.-"lbila -

RI SEfUE \'1 HG] N10 CURTI Spa 

Rl ZZOLI EDITORE Spa 
(fid.lim.a L.3.000.000 fuldrca~ 
Angelo e Alberto Rizzoli) 
- Ag. Pacini-

da L. 

Rl ZZOL1 FINA.l\ZIAH1A Spa da L. 
(di cui L. 7.075.000 gar.azioni; 
fid.lim.a L.3.000.000 Angelo Riz 
zoli~ cos.t.pegno azioni) 

- Ag. Pacini -

SICED Società Italiana Costru::ioni 

Edilizie Spa 
(fid.gen.Fi.netti Romano~ gar.titoli) 
- Ag. San Babila -

jIHl'ùl-ti llcr III.ic,liaia _.:.:.:..J_.::...J ______ . __ 

4.000.00q a L. 4.500.000::- c/c 
161.302 a L. lbz.202 fidcjussloni 

400.000 trL. 

50.000 a L. 

L. 

500. 000::- c/c 
200.000 portafogl io 

200.000 c/c 
L. 500.000 portafoglio 

2.433.000 a L. 3.533.000 portafoglio 

3.475.000 a L. 8.475.000 c/c 

L. 150.000 é/c 
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'~ ~ L-o 

/ 

~ n:!.T:O 1<:79/ 
J3:W;O (C.L;.racW) /' 

.. 

/ 
m:Z0J~ ru~/.!:-IA~A f:-.a 
• d • 

l;.C~ui!;to I vcn:!. ,cc:;t. C j c..:::-~~.i5tr. 

E..d.o:,.i,~. / 

L. l.~ OJ.roJ.OOO seo F. ec •• !i d. - ecyd.int .l/79 /' 
L. 575 .0:>0.000 r..co;.v:-r.e::1~....1/ 
L. 1.500.000.0)0 ccop.currl.!.n cto o/-:.car.e.dt':'~ - eca1.fcr.30/6/79'/ 

/' 
In rossesso dell.a vostra 26/2, accordiEu:JJa 

L. 5.oX'l.((y-).OOO sco~rto suwùmontare in conto speciale, c;aro.ntitO dalla costi 
I -
tu~.ione in pceno da ~ della Spa rJ.~::.o1i E:U.tore di n.469.00,) --
e.::.ioni della Spa. lA eartiera di Har-...aootto, tasso 16;: + 1/8 

, ,''/: 

Talldit! .. rcn>ea, sca~ f.c.r.30j6/79. ~ .. _. ,,' 

'/ . ConeideratO cM, ~ IJtato cosUtuito in ~gnO a nostro favore il I 
97.9r:. del paubetto uiona.rio della Spa la Cartiera di )Ia.J-...abotto, vi invitiaDo 
ad ottenere ma pcri:la us...-verat& di quest'ultioa acl.enc!a aa. parte del Co!nitatO 
deL;ll ABenti di Cambio della. Bors& Valori t11 MD "nO. -:' .. ~ ... .., ." - ..- -: '. ' 

. Resti.e.DO ~e in atteSA delllest~tto notari1e relativo alla 
delibera dol ConBJV~ di kni n1 strad.ono de1h. Spa RU,=-ol1 Editore (per constat! 
re la rcgoJAritl giuridica. dell'atto di cortitu:ione in fJeOlO). e della comun i ul:1!. 
ne o.ttest.lnte 1·8VTeIluta. i.scridone nel ~ro dei" soci --del vincolo di Garanda & 

fnvore dol nostro Istituto. 

Prowtedercte:inf'ino a rettificar&- le ser,nn1adon! della Centrale 
Ri,-sdrl. dal 6/7S, sfOstallto tutti gli affidamenti dell t emarGina ta. alla colonna , 
"opcra::ioni con ~D"'i e ~1e.. . '. _.'. . .. , . . . .. .. .- -

LA DIREZIONE CKh'TRALE 

--

.. 
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, ... . 1.' Il 
... - ---- -_._-- ------- .--- _._-- -- -- -------- -- -- ._----_.- --

" J;" {lANe ... rART~ ~R t/HA 
:.; ~~!"-~I.~RiC~· CA~~9- : EL ?ti1-~~~5'0-f~{}F~~'( ~ -1 [L[X AMI3ROBA~31204: ·A'~8f...O(~~-~_~~~~A 
étzlonl I~_ ·.!!.:~cq._~~::!t:("'\SII'l."J0 

.~~ ugn". 1979 Jj ._ ~l ! !i~:r ;~i'i-~, i,' • 
______ N'c." s.~. =-~~ .J.--J_ .-t.~ -.'.~(/ 
lZZOLl FJNA1\ZlI,RIA - -
----

DJREZIONE CENTRALE 
'" -servizio Fidi 

., /i l a n o 
\ 

\. 

(Ag.Pacini) 

posizione vedasi allegato 

Nell' ambi to de i programmi di Gruppo attinenti ai piani 
finanziari. siamo stati richiesti dai responsabili dell'emarginata 
società se siamo disposti a consentire lo svincolo delle nO 140.000= 
azioni della Banca Italo Israellana costituite in pegno. 

In cons:i derazi one de Ila éapienza delle al t.re garanzie 
reali già a nostre mani sarernmo del parere di aderire. 

In ordine alla perizia asseverata della Cartiera di Ma~ 
zabotto Spa. provvederemo nuovamente ad insistere presso la Direzio= 
ne Finanziaria della Società perchè tale modalità venga al più presto 

perfezionata. 
In attesa di Vostro cortese riscontro. porgiamo distinti 

saluti. 

All.I 

P.S.: Entro il 10 del pro~simo mese di luglio sare~o aè intrattenerVi 
pu il riesame del rapporto con aggiornati dati valutativi. 

I . 

. "mç>Nl I CALi[RI 



Camera dei Deputati -799 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 

In po&~ess~ della vostra 18 fin~te. fiutorus:la:~ 10 m"incolo del 
pt:~o deUe n.11rO.C>:X) azioni dcll.a B~ Itnl.o IGrael1ana a eu:l te~ doporrite.te 

de.1l t err.ar~t.a. a cnrazn1.a dei fidi concessi. 
MstiRmo tn attee.s della promessa. perid.a assoverata della Spa Ca!:, 

ti.cra di Mo-rubotto e del. rlftBal!':lO del 1"B1'portoS in tal.e occasione tratterete anche 
per l..a rocletl. a ~s1ne l'aapl~nto de11a ~~1a r1deJus.rorla del Big.Angelo 

Rir.::.oli. 
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tt~l I.'l:_! "'L"'_:' \,l .. t" ....... ; 'j.~I··· ..... I:,t.· ... • .. !t,,)'; ... ,.','At(L :t •. ..:,.;, •. fJ'"1I·, ... , .... I...,I •• ,,\o·l ....... ll w '-.1 &..:\'1 l ";," 

:}( ~L~, _ ... _ ... ~ ..... _______~_ -_~_ ~ __ -~ ~ ____ : :::i~~ c~~>C~!~" • .,CH' 

~"~., ,.-IL ANO· VIA CLl RICI. 2- CAP. 20121-1 f"L (02) t:!h37 ·BORSA El03~03-' ELEX: AMBROI3AN 31204· AMl3kO[ ~1 3~,~~" d<: -;:~f17.~:: .. ·-·--.. --.. ----.. -.. --U'FFICi FIDI . --------. ---.-----.-._ .. - .-.. 
~ :t ;'~'---.. -- ---------.------ ~.f·NC,9 -A}4 RC2~l!N9_ 

bN~. __ ~_~.\l.f!_~ 1979__ . _ ·-Bi· ~';., - ~ LUG 7 9 Onorevole Nostra 
___ ,' " DI REZJ OHE CENTRALE 

\.'6 Hl'. 

OGGETTO: 
-1--=~ l -- Servizio Fidi. 

l/Milano 

RJ ZZOLI FINANZJ ARI ~~ 

L-N-+--. J----.- .I. s~;: _L _' __ i _Jl~_.~ _1'_' 
(Ag. Pacini) -- -T;--------

Scop.di c/c - scad.int.6/79 
Scop.in cito spec.-sc.int.6/79 
Scop.suppl.in cito spec. -
scad.fcr 30/6/79 
Scop.s~ppl.in cito spec. -
scad.fcr 30/6/79 

Il tutto ass.da fidej.lim.a Lit. 
3 mi1iardi a firma Rizzoli Ange 
lo,cost.in pegno n03.025.000 HZ. 
Savoia Ass.ni e Riass.ni Spa e 
cost.in pegno da parte della Riz 
zoli Editore di nO 979.000 az. -

facol tè 

1.400.000.000 
.57.5! 000. 000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 
( 

de ILa Cartiera di Marzabotto Spalo 
e(cost.in pegno di 140.0Q9 az. Bca Ita10 
Israeliana. )~o..---t.~ Jll.t!6~ 

. , 

posizione tasso 

1.922.700.000 Dr 16,50 fco 
.575.000.000 Dr 16,50 fco 

1.500.000.000 Dr 16,50 fco 

5.000.000.000 Dr 16,50 fco 

In relazione a temporanee occorrenze connesse ad operazioni finanzia-' 
rie, siamo stati richiesti di una ulteriore collaborazione che, previe intese con 
1 l Egr. Vice Direttore Generale Comm.Rag. Roberto Rosone, abbiamo concordato come 
segue: 

- Lit. 800.000.000.= scoperto in conto speciale, tasso 16,50 fco - scad.fissa 
31/8/ p.v. garantito dalla costituzione in pegno di 378.000 
vecchie azioni Finrex Spa oltre a n° 759.000 nuove azioni 
Finrex rivenienti da aumento di capitale sociale. 
(faremo seguire copia T 33). 

Nel contempo}Vi preghiamo di vo1erci autorizzare la proroga delle li
nee di credito in essere al 31/8/79, in aderenza alla scadenza della nostra u1te-_ 
Tiore collaborazione, epoca PQr la quale saremo ad intrattenerVi sul rinnovo della 
globalità degli affidamenti. 

In attesa di Vostra autorizzazione, 
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BI ZZOLI EDJ'l'Oì:'E Spa 

(fid.Iirn.a L.3.000.000 

lii ?zol i Alldrca ,Ariccl o cd 

Alberto) 

- Ag. Pélcl ni -

HIZZOLI Fl1l.t..NZIJJUl. Spa 
(di cui L.7.875.000 [aT.p~cno 
Bz::ioni; fid.ljm.a L.3.0JO.OOO 
R:i?,zoli An[e]o) 

- P.E. Pac:i ni -

SNIA VISCOSA Spa 

SOCl l:.'TA, ALLUMINIO E 

J-:EfALLI A LUP.1,'f AL Spa 

Uid.lim.a L.3.B,5o.ooo 
Spa H.C.S.) 
- AC. }'~cjachjni -

S'l'lC Srl - fabbr.manufatti 
(per rint.su fatt.; fid.gen. 
Ptruzzotti Carlo, Tondo Vittorio 
e Sironi Giovanni Batti sta e 
fid.lim.a L.100.000 Srl Trasom) 

- Ag. Sempione -

~~-/~) 
.. -~-----rJ ---- ----~-___ 

importi neT mi[lin::ia --;--_ '---1...:" ___ ~ _. __ _ 

da L. 1.833.000 a L. 6.833.000 

da L. 8.475.000 a L. 9.275.000 

vedere foCli superutilizzi 

da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 

L. 100.000 

'u 7l 1 L LUG. I· • 
R.i un ione dc!.. __ ___________ .. ________ _ 

BANCO AMBROSIANO 
LA COMMIS~O'\/E DI FINANZA 
IL IR!SIDrNH - )NSI IlfRE Dll~GA10 

(R,d, . 'h'l) 

c/c 

portafoglio 

c/c 

./. 
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~ICI_o~_lltlazioni ______________________ _ 

lB .di cerr,bre.] 979 

._-----_._-------~-~.::.~~-~------_. __ ._----
Servizio Fidi 
Milano 

SGETTO: HJZZOLl fJNAJ\ZIARIA SPA 

(Ag.Pacini) 

_________________________________________________ -1 __________ _ 

posizione: vedasi allegato 

In conneSSlone <ti. piani finanziari predisposti per la gesti~ 
ne delle proprie partecipazioni, veni,~o richiesti della seguente nostra 
ulteriore collaborazione: 

Lit. 3.000.000.000.~scoperto ufficiale supplementare in conto speciale, 
garantito dalla costit~zione in pegno dell'intero pa~ 
chetto azionario della Compagnia di Assicuiazioni 
GLOBO SpA 

Scado f.c.r. 31/12/80. Tasso 21% f.co. 

vi significhiamo che nel quadro delle operazioni finanziarie 
l.n programma. troverà pratica attuazione il ripianamento delle perdi te in 
evidenza nel bilancio GLOBO Spa con il conseguente ripristino del capitale 
sociale di quest'ultima a Lit. l/miliardo. 

Provvederemo per quanto attiene al perfezionamento sotto lo 
aspetto giuridico della connessa documentazione. a farci assistere dal Vo 

stro Servizio Legale. 
Nell'assicurarVi il nostro impegno ad ottenere la sistemazi~ 

ne della maggiore esposizione in conto ordinario, vi preghiamo di volerei 
autorizzare la proroga al 12/80 della scadenza interna e f.c.r. dei fidi 

l.n essere. ; - I, """'- ----------
In attesa di Vostro;cortèse riscontro, porgiamo distinti sa= 

luti. 

ROSIANO 

, 
\ 
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/ 
20 t!lct"r:.bre 1979 

RnWLI rDill~IAFaA Spii / 

acqu1Gto.vcnd.~Bt.ed ~ni6tras. 

"-!.io:11. &cc. / 

: . '/ 
L. 1.I.rOO.OX}.0Y..l ocop .. ans .. f1.d. - ocnd.1nt.81l9 
L. 57.5.000 .. COJ e:;Ol'.crr .. t'..a. i!J!ioni / 

I 

L. 1.5:xl.(X)O.OOO s=op.cuppl.in cto ~.OU" .. l:Uio:d - ~d..fcr.;j1/B1l~.-" 
L • .5.0Y.).<XX>.CXX> De0p.6Uppl.1.n cto er-:.r;ar.uioni - s-;id.fcr.31f81l9 / 
L. 800.000.000 scop.sullPl.iL ct-o npe:.ear.FU:lon1 - GCill~.rcr.,"/8179 ' / 

/ 

/t" 

In }X>S.GeSOO dell.a ~strQ. 18 andante, èonrendamo i ticU. in où.,-etto. 
validità a revoca. &cadenza internA 6/80/ t.e.r. per &li 6CCpertl BUP.PlemenWl. 
l~er eS3Jne del bilancio al. 31/12/79' della eociet! in epoca non'lontan.'l dAlla a:la 
co~p~ione ed acco~1 

L. 3.000.000.~)OI'.rto u!!ic!.al. ""pple=tare in coo.to ap<>e!.ale, ouantito da 
costit~1one in peSOO dell'intero pacchetto 1lZ1ona.rl.o della 'SlJ& 

~ di Asaicy.iar.1~ Globo - ~ 21% f~. ~ ~d~ 
t.e.r. '1/12/80. /, " ' . .'.. ' .' .' ,. 

Vi sl&ni!iehla::::lO c~'.l."'lqae che al.1o ~O~ di e5t.endero anchttal. ~ 
dice. to nuovo fido la Tal.idi t1 delle gars.n.z.i. re:al.i g:i1 in TOrlro poSS8zmo. è no
c8asnrlo che Ule intfCdimento 'Venga. ."'.PressO dal Co:lelgl1o tU. A=rl.nlstras1one 4D1 
1'c!l!lrgh.a.ta • c!ella Spii. Ri~o1i Editore. quest'u1tira per quanto ri.gua.rda. 1, adi 
n1 èella S~ Cartiere. di Ycr-....!lbottol ci tro~tterete copie. di tall. delibere &5&.."'121 

. -ear1. . 
Vi sap,rd.a.mo imper;nati a far ai..t~ al. piA' presto' UlNaPenitn 5:&0 

dello scoperto ordinario e restiAmo in attea della doew:aenta%lone rlcMestarl. ' 

1,'1'/12 oltre all'atto di ~~~ttinente.lA &Uindirta IlUO'n. openulo::ua .. 

\ - Uni,=> Wl l!lOd:ùo di =>ee.mooB. _ \r< .- --. è 

F- fr' ~._r~ 
,~ I~ ~'\,)*'- . LA. n:un;.;rclU: CDl~ 
'l~ G-vrL J.;. ~ , 

aU/ 
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'Vi EiCni1'i Cb;iF_'::lO CO:JllilQU6 cbe elIo sco,?O di est(~naere b-'1cbe 

al P1llTJOJ.Cb.tO '1"IUOVO i'iòo.lc.\.c.lidità ciel1e &r..rc;,.m:ie rèaJ.i cià'in "\'"61 . 
F01313&!:!30

J 
i:l TJ60·Osscrio.obe t.:i.le i~tondiDento VeDCl\ É.SJl:rt;,6BO dal' CcmEigl10 
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. -rf.,T~-f:~~tò ·~118 Fi11cle- il bil"r.ncio ~..l 3'1i12/18 de'1in e~ietà . 

C'!::6 E:.-iGe:n::ia 1.:.T..s:ric;Jor;aC'I~a r!n 0.1 cupi tà'le s0::ir..le ln!9CI'c.ta 
r. IJU't~ 6011e rl'l1cvcl(,n~e T. foll e. ·1·~toci~Lioni cnEl r.e ~u::::.&ntUlo 

l'iI:I,orto flU difJcret1 vr.J.ori) 1.e Jlrilioipr...l1 Vl:.ri&z1.on1 rlgu.E.rè.e.no-
., ÙD:::;un~U5 'proprio le rv.:cru,ci!,r:..r:ioni, s&ntib.~en" B.ir:>a~ta.te l'er nuovi 

. eOQ,U1etl ed int6ITanti 811· Cé.ri te.1e delle oonb-ollate :froniege-leti 
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L TTO: R] ZZOLl nNANZIARIA 
é1cgujsto,vend.gcst.ed <inunin .traz. 

azioni, ecc. 
(Ag.pacini) 

1

-- - -- ---- --- -----------'--.---
vedasi allegata posizione del "gruppo" 

vi preghi amo di voler revocaré', per avvenuta copertura. 
la sottoindicata linea di credito a suo tempo concessa: 

L. 800.000.000 scoperto supplementare in conto speciale. garantito 
dalla costituzione in pegno di n. 378.100 vecchie 
azioni Finrex e n. 759.000 nuove azioni della Spa 
Finrex rivenienti dall'aumento del capitale sociale 

A seguito di tale revoca e del conseguente ritiro delle 
aZIonI Finrex costit~ite in pegno, possediamo a fr~nte della base 
fiduciaria concessa alla società le seguenti garanzie reali, oltre 
alla fidejussione limitata a L. 3/miliardi del Sig.Angelo Rizzoli: 

- n. 979.doO azioni Spa Cartiera di Marzabotto depositate da11a 
Spa Rizzoli Editore ~ 

- n. 3.025.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni 
àepositate dalla Rizzoli Finanziaria Spa .i 

- n. 100.000 azioni Spa Compagnia di Assicurazioni Globo depo= 
sitate dalla Spa Rizzoli Finanziaria l' 

Per quanto attiene alla perizia asseverata della Cartiera 
di J>larzabotto. restiamo impegnati ad insistere ulteriormente presso 
la Direzione Finanziaria della Società perchè tale modalità venga 

• 
perfezionata. /ì 

In atJe~!a di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti 
saluti. 

, ! 

All·1 / 
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(lfJllfi no '.~.J 

,'io AL/II;;', fJ 
c c. CI r..,mo n. ~,,;;J: Te/.: 4~.W.S4J (S :.; f) 

T,,:cx: t.JiC(, I:JlII:u. fA 

li, 15/2/1980 

S?='t"'J:bile 
E.~.!'Ì:D N~3?.JSLZ:J-D 

Via _ç~~::)ci-,._~ _-=- "_11 -

0:?setto: n. 1.137.100 azioni Finrex S.P.A. a noi intestate costituite in p=:;n:> 
a Vostro f2vore e dep8sitate presso di Voi. 
n. 91.492 azioni Finrex S.P.A. a rDi :intestate èefOsitate pre$soci 
Voi a "cre::3i tori". 

Vi pregrnc.:iTO di voler conseg;-..are al CcrTI.issior.ario di Borsa Ravelli j.~ 
do & C. i ti tali a rrargine in liquiòazione di fine febbraio '80 contLo l"ijrFC'::-
tD di L. 1.719.598.775,= con le &.~enti ~.alità: 

- p . .:,r" n. 1.137.100 ri.zioni Finrex S.P.1L prelevarèole èal èe;::csito a Sarr.Dzia 1."1 
,.?:ssr=re ~éesso di Voi a nostro nDòe 

-l-::.er n. 91.492 azioni Finrex S.P.A. prelciv'an5ole àa òcrx>sito cre5.itori in es 
sere presso di Voi a nostro J1CT:ìe. 

A tale scop::> Vi rÌirettiarro la nostra èelega di girata r:er nostro cento 

e vece nonc!;è copia fotostatica del fissato rol12to di cc:rnprave..'1dita. 

Con l'cx:ca.sione, dofO aver effetruato l'accredito sul nostro conto ~el 
ricavo a::nplessivo di L. 1.719.598.775.=, vorrete, a debito del nostro conto, ~ 
ni.ficare la Finrex S. P .A. presso di Voi dell' i.op:::>rto di L. 510.c:x:D.c:x:D.= 

In dip€I"l.::e.:iZa a gUanto pre::eèle, dopo aver accrejitato la Finrex S.F .. I. •• 
di L. 510.CXX>.c:x:D.=, vorrete rim1:o:r-sarVi delle anticipazioni da Voi a noi e:':e:;, 
tuate in cx::casione della sottoscrizione dell 'amento di capitale della S.P.A. 
Finr~x effettuato nel luglio dello scorso a~0 ej utilizzare il residuo a parzia 

~ ~ 
• le èecurtazione del conto ordirlario. • 

Il tutto con praressa di rato e valido. 

Ci è gradita l'occasione per inviarVi cordiali saluti. 

" •. _0 

. J' 

\ . 
~. 

.. 
! . 
:, I 

J 
t 

... "- ---. . ,,,": 
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Onorevole nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
M i I a n o 

(Ag.Pacini) 
"--------"_._----------

vedasi allesaia posizione del uGrurpou 

I 

I n re I az i one a ~e temporanee occorrenze di pendent i da i 
piani finanziari impostati per la gestione delle proprie parte= 
cipazioni veniamo richiesti del la seguente nostra ulteriore col= 
laborazione: 

Lit. 1.500.000.000.= scoperto ufficiale "supplementare util izzabi 
le in conto speciale - assistito dal la fide.iu~ 

sione I imitata a Lit. 3.000.000.000 a firma 
Rizzol i Angelo, rarantito da costituzione in 
pegno di nO 3.025.000 azioni Savia assicuraz. 
e riassicuraz. Spa e nO 100000 azioni GLOBO 
assicurazioni Spa e costituzione in pegno da 
parte della Rizzol i Editore Spa di n. 979.000 
azioni de uLa Cartiera di Mérzabotto Spa u • 
Scado f.c.r. 6/80 - tasso 22% f.co. 

Con apposita lettera già predisposta con la colla~orazione 
del Vostro Servizio Legale provvederemo, in analoria alle precede~ 
ti collaborazioni, ad estendere le garanzie anche al nuovo proposto 
affidamento. AI legata trasmettiamo documentazione di perizia effet~ 
tuata dall'American Appraisal Italia Srl sulla Cartiera di Marzapo!; 
to Spa dalla quale emergono plusvalenze che fanno ascendere il va: 
lore dei., macchinari a Lit~;39,9/mi I iardi. ~ 

A tal i valori, in1relazione a s~ime fornite dalla Direzi~ne 
Finari;iaria del la Società nonchè sul la base del capitale assicurato 
per fabbricati, vanno computate ulteriori plusvalenze per l. 16,6/mld 
il che fa 'elevare la rispondenza complessiva a lite 46/miliardi. 

In relazione a quanto sopra saremmo del parere di aderire. 
In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti sa= 

I ut-r:"', 

~e:e di. t ~il\ · COMIT AlO 01 D!REZI 

CAUlRI 
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:;"-.-. -~' .' ~a.k' 2. L, 

y;'?~~<-' :'~Jo~J Banco Amhrosiano - SERVIZIO FIDI CI '. ---------- ----------- ------_. ._----------
• 

HIZ:JJLI FIJ:/J:ZIJJUA Spa 
NOMINA llVO .... _ ............ : ............... __ .... _ .............. __ .. __ .... _ .... _ .... . 

. }.uLAJ10/Pa.~in1 . 
FILIALE .,. .... _ .... _ .............. : ........... _ ...... __ . _"_ 

RIZZ0LI - Fidi 1" cnt. L. 12.975 (0010 emE:.l'ginata) 
GRUPPO 

'1,/80 
nc RICHJ!::3T.:'., LOCOrG~re Uno SOOp6l'tO Buppl. di L. 1. 500/JH1., soad. fer 6/00,. 

tasso 2~ fra 

I 

ha,:-ileritie.:lo che 10 acorso l!larzo abì:Jiano l'evocato un 6,.."1a.logo sooperto di 
- L •. BX/laT~ a fronte del ri. tiro G(:1lo e:::.ioni Finrex in :praoede'nza costituite 
in P€.i;DO. • 1\ 

Per 11er.oontaxe oomplessivo delle gnre.."1z1e reali 'in 'nostro ;pOssesso~ rir.enà.ieno 
al C0111:.ento del 19/12/19,'CLues1;e ultir.le risul'tano comunque ampianente oaPienti,·j 
Viene inviato il bila.ncio della Cartiera di J.~a.:rzabotto ~0!1l:;rpSt"21t'''1Xj,U("' 
JhH"l·x;"jpn;n:xTr; h::J: che JlJostra una azienda 'con valida l'ib-pondenza patrico
niale atta. li froI!tB-ZGiare l'indebi ia.!!lonto aziendeJ.e, ai tuazione finanziaria 
sufficieni6wente 6q,uili bra ta e l'eddì ti vi tà Dodestào' 

PAR~s :per guanto sopra e y1.sta. la brevità del nostro maGgior appoggio, 
ai potrebbe aderire. 

.. " 04 

Lettera ...... :;Tn JXlssesBo della vostra 16, ·enaa.nt~, lasciandovi impec::;nati ad 
. esigere 11 rispetto delle l.inee iJ.i creai to :fiscate,_ accordiamol ' -.' .. . 

. ' 

L. 1";500.CYJO.OOO ... scoperto uf:fioip..1e eu.pplementare utilizzabile "in conto 

, 

s:peciele, assisti fu dalla .:fiàejussione limitata. a L •. 3 oi1ia... ..... 
di a :fimo. .Angelo P.izzo11 e dalla oosti tuzione in 'peBDo di 
N. '3. 025.'000 ~zioni SalVOia AssiCl.Dazioni· e Riassicurazioni 
.Spa, 11. '100.000 azioni Clobo Assicurazioni Spa. e da.11a costi-
tuzione in l>egri'o aa .:parte del1a Spa Ièi..zzoli Bai tore di' 
lI. 979. ODO azioni de tri,a Cartiera. di narzabotto Spatl, 
tasso 2~ franoo, soadenza f .0. r. 30/6/80 ' 

Uniano un modulo di conceSSicnle) restiamo :in atte I della copia 

~,lla letter~.di"este~s~onà ~ell~ ~~,de'tt aranzié ~_ .nuovo "do e vi invitiBIlo 
~~ste!;la.re lo S"ùperu-till.zz! l.n estere B lo a ma:l"'g:Lne e su uello ·della 
oollegata s.Pa Rizzol! Edi.tore, n tohè a ri'spendere allano's ;'11/3 u.s" ad 
oé:t;etto di: quast 'uJ. tima-;' . / -. :;, 

l . .!" 
I '- I 

. I ! 
: 

l1OTA, ~en. ira"", •• LriZiB ef"f"et l' orioan Ap:praisa1 Italia Srl, 
dalla quale Iis1;Ù ta una :plusva1~nza su" maochinari di L. 23 n:ilia.rai o a";! 

GJ Cal'-!;l;era di nar~abottol TisponàenzJ.!al 3 12/18 L. 4~~OOO milioni .(az·ioni' 
costi tui te in pGgno :pari aJ. 97 J 9% fel api tele sociàle) . 
Savoia ~~siournzioni ox Riassiou:razioni (azioni oost.in pocno pari'el 75,6~ 
del cap.soo.) valore L. 9.000 mil: oa. 
Globo Assicurazioni o api tale sooiale L. 1.000 JJÌilioni 

lo. 50 ~~e earanzi6 rea.1i L • ....<§ I:liliard.i ca. 

= 
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~ . . 
, , • oli r"" ~ ". 

_.~ ::....~~ ___ ~'~.-:. ~;. .. ;._;_~.I~-:;~_~ __ ":_.:--~._.:._ ... 6 ... ~ __ "-! __ ~ .• _ ...... 

3903·' ELEX AMBRO 131020.0 . AMl3[ST I 321054 

'0, 

o. 

___ ~~!~·f:.. ______ . ___ . _____ .~ __ ._ 

CliO; RJ Z7JJLJ FlfUi.NZJARIA Spa 
1-1 i l a n o 

BCf!ui sto. vend .(en6t. ed a"lmi ni 
atI-azione Bzioni, ~cc. 

(Ar,. Fa ci ni ) 

P06izione vedasi alleGato 

Nell'allegarVi la p06IzI0ne della Società in oeeetto 
Vi preehiamo , essendo cessate le maggiori necessità che avevano d~ 
terminato il nostro ulteriore appoggio, di dare corso alla revoca 
dello scoperto supplementare utilizzabile in conto 6p~cialet il cui 
cartellino di autorizzazione Vi rendiamo a nostro scarico. 

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distin 
ti saluti. 

AII/ 



Camera dei Deputati - 812- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• 

I 
RIZZOtI Trf-AnZlkRlh Zpa 
~C~Ui6to. vcn~il8. Ecst. ed er,~.ne 
n::lcmi, ecc. ( 

JHLIJ'iO (I.g. l'licini) / 

L. 1.~OO.O~.O~O ~co?ufr.Euppl. ut.in eta spec.,ass.fll. - sced.fcr. 30/6/tO / 

In pO~&e5S0 della vostra 4 corrente, revocf.iamo lo &coperto a 
car~ioe e vi dik~ scarico del ~oduio di concccsionc reso./ 

RC5tiru:lO in attesa di asdstere alla aiste::.adone del supcrut.t 
li~zo dello scoperto di c/c ~rdinarfo e di rispo&ta alla nost~ 24/4. pr~vvedc~ 

L 
rete inoltre a far rettificare i dati dclla C~trAle Rischi al 3/80. viBt~ l' 
lo IOcopcrto ordinario di L. 1.400 elBoni 6 stato inserito nel I 'accordato ' 
voce ·'operazioni con gararu:ia reale" ruu:ichè In quella "conti correnti"_/ 
-... 

} " :. : ~l ~".':' ; : I ,,'!:;."-.' . , 
....... 'il _ 

~ L f\ 4/~ -'·~~ ......... d ~o. 

.' 
.,- I 

i· 
~ ." ~ .,. 

" ,I:':' .. :; ..... 
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. . ... 'j 1! .. ~t:J-Ìltf).fJ);)jilJI\2~: ~::.._~_.~.:~;j~~~~~: ~ __ .. ~ _ .. _._~~;~'.:' ~.·f :~~":': 
_: " ~,- ," · '" " o, "" '~A'~:U g ~~~;Ò ~~.I/O .,~, L>C'O~.;n~:U;~ ~. :r"0",~ 
/' A\BA~CA PAR7CC,F'AN7C A 'IN7LR ALPHA' 

>1 MIL"',JO· VIA CLERICI, 2· CAP. 201 :1 LEX AMBRO 1310204· AM8EST I 321O~4 --Relazioni/bm " 
-> 

12 3gosto 1980 ·_--t1L-~------~L-41~l~vo Nostra 

D]RÈZJON~ CENTRALE . ...... ..... 

I-rO: H J ZZOLIFlNANZIARIA Spa 

(Ag.Pacini) 

posizione 

ServiZlo Fidi 
\. l M l a n o 

vedasi allegato 

In relazione a maggiori temporanee necessità finanzia= 
rie. a sostegno di iniziative di gruppo. siamo stati richiesti di u= 
na ulteriore collaborazione che intenderemmo concretare come segue: 

- L. 1.500.000.000.= scoperto ufficiale supplementare utilizzabile in 
conto speciale. assistito dalla fidejussione li= 
mitata a Lit. 3/miliardi a firma Angelo Rizzoli 
e dalla costituzione in pegno di nO 3.025.000 a= 
zioni Savoia Assicurazioni. e Riassicurazioni Spa, 
nO 100.000 azioni Globo Assicurazioni Spa-e.dat= 
la costituzione in pegno da parte della Spa Riz= 
zoli Editore di nO 489.000 azioni de "La Cartie= 
ra di Marzabotto Spa" e dal1a costituzione in p~ 
gno da parte dell'Editoriale Corriere della Sera 
Sas di nO 490.000 azioni de "La Cartiera di Mar= 
zabotto Spali 
scadenza f.c.r. 31/10/1980 - tasso 22,50 F.co 

L' emarginata .società» con apposi ta lettera ed ln ana= 
logia,alle precedenti collaborai-ioni.~provvederà ad estendere le ga= 
ranzi~ anche al nuovo proposto affidamento. 

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distin 
ti saluti. 

. f J.~;~~~~;~T-;~l~-.-, .. -~-;~O:·' ~ -l-·I 
I~

~' ·I~· in· /', ~- -. '"~ .--:;,. 
_ ", ,~,....... ~. • _ -" .• "_ - I." C ... 

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

l_: ~., n~ J~~ I .J 

B~ 
,L~e~e 

/Y/ 
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t.Cor.to 1 no 
... 

~ ">oLI TI nl.<z URI A "l'p' . ( 

.. cquisto,vcntl.r;e&t.ed It.-'"C.ne 
ad onl ,eco. 

~ILk~O (At.Pacini) 

L. 1.400.000.000 &cop.~~E.fi~. - &Cad.lnt. lO/eD, / 
L. 575.000.000 Gcop.cnr.cdonl ./ . .' / 
L. 3.000.000.030 &~op.ufr.~ppl.in eto &peo.t~~c~{onl - 50~d.for. ~1/12/80 
L. 1.500.000.0GO Ecop.suppl.ln eto spec.t~r.a~ioni - 6c~d.for. 30/6/80 ~ 
L. 5.000.000.000 soop.flupp1.1n eta a;pec.Car.lI.doni - 5c!'!d.t'cr. 30/8/80/ 

- / 
In poE&eSGO ~el1a vostra 12 andante, acoordi&mOl 

L. 1.500.000.000 aco?crto uffioiale supplementare utilizE2bile in oonto speciale, . 
assistito dalI. fidejussione ltmitlta a L.3.000.000.000 del si,. 
Angelo RiEzoll e dalla o08titu~lone in pe~o di n.3.025.oo0 azl! 
ni Savoia ~6{curaEion! e Riassicurazfonl Sp~, n.l00.000Il.zionl 
Clobo AssicuraEionl ~pa e dalI. costituzione in pegn~-di K.P78.000 
adoni de tTL~ Cartiera di J(~abotto Spa"., questo ultf.JIe per 
n.489.000 ~doni d. p~e dell. Sp.'llizr.oli _!:d.itore e porn. 
~90.000 azioni da parte dell'lditorialò'Corriere della Sera,!'" 
b..s~ 22,50% franco, validi tl • revoo~t'.é~l1en%a ~or~' 31/10/80~"', . 

Unu.o un ltlo6ulo tU ooncessione; resthmo in· attesa della copia del
le del ibera del Conl!t2U~ di km:inlstNzione 'della sc>cietl relativa al suindieato 
fido CI del bIlancio al 31/12/18 della stesea. 

AllI 

~ .. ~ .-
" . 

. -

-.~.~ -: .. ~ 
\ 

" -," -

'-
r. ~ 

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

LA DIREZIONE CENTRAI.!: 

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

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

,-,' -, ' 
. o'. • o":. :' 

...... :- '. ~'" o"}~:'" •.•• : •• : :-:.:. ... ~-:: .. 

-. " .. - ',"" 

.' , ..... 
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:'0, 
relazioni 

NO, 24. ~ettembre .1980 Onorevole nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio fidi 

; ETTO: RIZZOLI fiNANZiARIA S.P.A. 
M i I a n o 

,~ 

• 

(Ag.Pilcini) UFFICIO fiDI 
DANe AMBROSIANO 

-~_.--

vedas; ~os;z;one allc~t:\ 
\J 

-1iJTJ80 

Nel l'ambito dei programmi finanziari alla 
gestione del le proprie partecipazioni, siamo stati richiesti 
dai responsabi I i amministrativi dell'emarginata società dello 
svincolo del l'intero pacchetto azionario della Spa Compagnia 
di Assicurazioni Globo costituite in pegno. 

: . . I n c o n s i d e ,~ a z i o ne d e I I a c a p i e n z a d e I I e a I t r e g a r a n 
zie reali già a nostre mani, previe intese con l'egregio Con= 
dirt:'ttore Genel~aie Comm.Rag. Roberto Rosone, abbiamo aderito 
concordando un ridimensionamento del nostro ilppoggio come segue: 

-riduzione a: 

lit. 2.000.000.000.= del lo scoperto ufficiale supplementare in 
conto speciale accordato il 20.12.1979. 
ferma la val idità a revoca e la scadenza 
f.c.r. al 31/12/80 

! 

In attesa di Vostro cortese riscontro, restiamo imp~ 
gnati, non appena i~1 nostro possesso, a trasmetterVi copia de! 
la delibera del Consigl io di Amministrazione dell'emarginata 
societ~ afferente il fido concesso il 14/8/80 e porgiamo disti~ 
t i sa I ut i . 

A~ROSIANO 
Lt~1}eano 

" 
. ·UWA> 

\ \ 

Ali.: bilancio al 

DI CREDITO 

~l : 
,J t/ì I,' 

A 
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:;ETTO: 

~~]!_Z~~!~_!_~!~ANZ~~J~~~pa 

(Ag.P<:sc:ini) 

Posizione 

Servizio Fidi 
M i l a n o 

vedasi allegato 

Nel proseguimento dei piani finanziari impostati a sostegno 
dell'attività globale del gruppo veniamo richiesti della seguente ulteriore colla 
borazione : 

Lit. 5.725.000.000.= scoperto ufficiale supplementare utilizzabile in conto spe
ciale, assistito dalla fidejussione limitata a Lit. 3/miliardi 
a firma Angelo Rizzoli e dalla costituzione in pegno di nO 
~-.?.?~O_~O_~zioT1j~~yo~~ Assicurazioll-Le Ria_~icurazioni Spa / 
e dalla costituzione in pegno da parte della Spa Rizzoli 
Editore di nO 489.000 azioni de "La Cartiera di Marzabotto 
Sp;:i" e dalla costituzione in pegno da parte dell'Editoriale 
Corr:iere della Sera Sas di nO 490.000 azioni de "La Cartiera 
dj Marzabotto Spali 
scadenza f.c.r. 31/12/80 

In considerazione delle plusvalenze che emergono da recenti 
stime della Spa Cartiera tli Marzabotto(valore del macchinario 40/miljardi -prece
dente 27,5/miliardi) e della Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa,saremmo 
del parere di aderire. 

tera, in analogia 
le garanzie anche 

luti. 

L'emarginata 
alle precedenti facilitazioni 
al nuovo proposto: affidamento. 

osita delibera e conseguente le! 
accordate. provvederà ad estendere 

~ In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti sa- ~ 

DI CREDITO· 
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.,1 L.: \) ç. \ 111.Ì)j \}jJ l1JL \). - .:. - - -' . 
.... ~1 .. ""--:" _.; "'t •. _.= . ,,.--- -- ._~--- - ".------ ... - ---... ----~_ .. - ... -----.-

_ .. ~ .. -- _ .... ~_._~ -~-"- •• + " .. _." 

Ag.Pacini 

------ ---~-- - -- ------------------ _.-
- 1-- - - --- ------ -.----- - -

I 

Ci pregiamo informarVi che nel l'ambito dei co.!} 
tatti instaurati con esponenti del"Gruppo Rizzol i" nel 
contesto del la nuova collaborazione proposta con la Riz
zoli Editore,come da lettera in data odierna~ abbiamo 
ottenuto da parte del la Capogruppo il ri lascio di pro
pria fidejussione a presidio degl i affidamenti in corso 
a f~voCe del l'emarginata~ previa del ibera del Consiglio del I~ 
socleta. -Vi preghiamo nel contempo di volerciautorizzare 
la proroga al 4/81 della scadenza interna e :f.c.r. dei fidi 

I n essere. 
In attesa di Vost'ro cortese riscontro, 

(\ 
di st i nt i sa I ut i . 

------t !-'''-'. • .... ,~. 

01 

-; 

~' BANCO AJQ~PS I ANO 
b' t~ ilano . . lJ~\U\-l 

.~ 

--~ , .- . . ... 
.' _ r .

........ 1 

" ... J 

porgiamo 

./ 



/ 
/ 

Camera dei Deputati - 818- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- IC otto~rt l~tO 

./ . 

I . 

L. 1.400.000.000 ~COp •• ~~.fid •• gar.azio~i scad.int.10j80· 

L. ~75.COO.OOC scop.t2.r.p~J;no ~don1 . /' 
L. 1.50D.OOC.ODO·scop.i~ppl.in eta Epec.tar.pc&no:~%ioni - scad.fcr.ll/l0/60-
L. ~ .• (,OO.OOO.oOo-· s66p. E upp 1.' In 'etc ·~pee~tàr.pegno (' .. doni ~"'Sead .fer.31/S0/S0 . -. 

Ì'- L. 3.(100.000.000. ~coP.t:rr.G1,;pp1.in eto l>i'ec.Cl!.r.pegno AZ. - ~c&d.fcr.31/1U~O -
L. 1.500.000.000 6cor.urr.~pppl.in eta ·Epec.cnr.pe~no azioni - acad.fcr.31/1C/&O --

" 

. . .. ~ ./ . 
In posse~50 delltl vostre 24./9, 2, l ;'-io-èor~nte,8ùtorh%i! 

QlO lo 5;vincolo. de1l' intero pacchetto adonario 'della' Spa Co:cpa&nl. di J.s;&icuru:looe 
r!e.bo il '"00 teapo cOiti tu! to in pegno et presò nota che i nostri rhchi ~ono ora .s

si~titi.anche della ~ideJussione g~neri~a dei!. ~pa ~lZT.oll Editore,'prcvia riduzi! 
ne" a L.2.000.V00.000 dello sco?~rto brrlclalc' ~upplementare autori%Ill.oil 20/1~/1g •• 

_..... . I ~ ... ~ ...... _ ... = _ .. ,,',- .... ~~_-:. _~~. '-',. ;.-....... ",' . 
"C c o ru 11<!A0 t, _ _". / ,~ : _ . __ , . : . - - ~ - .• _ : . . .',. ~ .... " . . . .:. :..: - ; , .. 

L. 5.1ZS.000.000· lacopcrtO"llfflcla1e' 1ì\ipp'leia'ent~re' lltni~zabne' la conto Epeciale.·.~ 
, - ~, .. ·I···- '.,. .•. . 

. . ';:'-' a!>dstito dalI. fi(leJosdone tenerlea" della 'Spa Rlnoli Editore •. '~. 
.. . ...... ' d8'q.u·~11~ 'ÙlI:it·.-ta' a t.-.l .niardf dei isi{!::\ngelo lZiuoH c dalla ~ . 

..; . 
Etltudone .in pegno di n.3.0:!S.OOO adoni Savoia Assicuradoni e 
e H.im.sslcura.:doni Spa noncbè èal1. 'costitudone in pe~no di m:ce~ 

. " • - ;r . 
'19.000 &zlo.."Ù de -La l:artiera ~i ltarxabottG Sp.w ll ~&te ultiae L~" 

...... ' 4 _ • _ • _ _. _ • • _ _ . ' -. 

p~r n.,Ug .000 Ildon! da parte. della Spa Ri izoli 'Editore e, per nume 
:. _.'J _ ._., _--... .• ____ .' _., • - _. • 

ro 490. ODO, azion"i da parte de 11 'Edi tor:i aIe de-l '.çorl'iere 'della Sera 

Sa-s, tasso 24% franco,va1idità a rcvoca,scadenza fcr.30/4/81 

data alla Qullc pro~fhi~Qo ~ncbe le 6c&3cnlc'interna ~ fissa con ~i.horso dei ~idi 
Il It~rtine. ,huto presente che' il 'valo~ dei ti tali depositAti _ garanda I>uperc 10 .. ' 
e21:BOntare (:o~le~6iYé 'della base f'i4uciarli '.dilSpo~i~ione della cliente; ·C{)ndividia 
~o il vo~troorienhsen\o di 6e.c~lare alla,'éategoi-la lItop-enu:ioni con taranda ~al-;: .. 
della Centrale Rischi t:dttt 'gli ~rrid2i~ent{" ia' co'rso.; come :del r8atò la effettuato
per ill'1ese ~i 1\lJ:.lio~8c·o·r6o; ! ... '. ::_-=.:. : .. "~T .: ,~~ .. : :':":'-: r:~~."'_J:;;:. ,~.,-~:~ .. ( 

·.· .. ·UnÌBISO 'un "Dodulo èU concèsdone: F-e!ltiUo irt' ~Ùesa clella'~ 1 
pia del r.UOVD a.!--to di ca randaunltntlentè-all.-cfelibera:del·CondgHo del~a Ca.pO&rue 1 

po,della eo?ie :della delibera del Con~iglio delle nixroli Tinsn%i&ria Spa relativa 
al ~uindicato fido ed .·quèll0 .ècordelo '1 t~/A nonchA di Q&~istcre ali. ~1~te~a1io 
ne dci ~uperatl1iu:i in corso. \'1 lnvitlanlo 'inoltre a trJlE-cetterci il bUe.ncio al -

• • _ p -. • t ~.. .' . • 

31/~217~ aella $;>1. ~a\'ola A.l;sicuruJoni c Riatilòicllradonl~' ... ,':-:'.' J .... 

" "". .; f~\NVvt:· . Qni~~~ LA DIREH"". cr.rRALJ: 
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Posizione; vedEsi al legato 

Ci pregiamo comunicarVi che la Direzione finanzia 
ria dci l'emarginata ci ha richiesto contro contestuale versa 
mento di Lit. 3.500.000.000.~ lo svincolo dj n. 3.025.000 a
zioni Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa a suo tempo 
costituite in garanzia a nostro favore. 

Vi preglliamo pertanto voler revocare le seguenti 
luee di credito: 

_ Lit. 1.500.000.000.= scoperto ufficiale supplementare util iz 
zabi le in conto speciale n. 75807 - -
scad.f.c.r. 30/4/81 - tasso 24% Fco 

_ Lit. 2.000.000.000.= scoperto ufficiale supplementare util iz 
zabile in conto sReciale n. 75~10 -
scad.f~c.r. 30/4/Lt -t~sso 24~~~co 

S09giungiamo che le nostre residue esposizioni ri
sultano adeguatamente fronteggiate dalla _valutazione attribui. 
ta al pacchetto Marzabotto Spa già costituito in pegno presso 

d i no I. 
Confermiamo i I nostro impegno ad ottenere I~acquisizi~ 

ne anche del le residue 21.000 azioni Marzauotto che costituira~ 

no l'intero Capital/i Sociale. 
I n attesa. d i,: Vostro 

t " t"" I t" I s I n I sa u I. j 

Alli 

! 
/: 

• 

, , 
i . 

porgiamo di-

e~vi ;11~qL 
V \()IV'I 
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SERVIZIO FIDI 

GRUPPO 
Ri~~.oli/ 

17/ i2/t:>O' . 

Propos~'.t . --:~~lo dal pecno di n. 3.(),;,r;.OOO azioni 6pa Savoia Assicu:'''?)nr.i e ~
.f. ~. . 

. P5~ssicurazioni, depositate dalla stes~a società ~0~ contestuale 
ridi~ensinn2~ento di L. ~.:00.000.000 d~gli scoperti di c/c 

Il 1èé!cche"tto dzionario oppignoI'élto rappresenta il 75,625% del capi tale della 
spa Savoia Aes •. e Riass. {dato trutto dol bilancio Rizzoli Finanziaria al 
31/12l7e) e la sua valutazione, peraltro di difficile identjfi~azione, dov:rebbe 
pl"es:::o~hè coincidere CO"" l'importo della riduzione dei' ~idil:·· : . 
~~.uto canto che la residua base fiduciaria rimarrebbe in parte tule1ata in 
:"O"JT,::;' reale {n. 979. 000 6pa Cart .J.:arzabotto peritate dalla American .Appraisa1 
Italia 81'1 in oltre 40/mili~rdi) 

§_i_...E.0tr_e_~~~_<:'!?J·)J:.iE'..er~ ~arer~[~vorevo1e 

""C-O-N-S-'~ '! '~':. : :L 

T 7 GIEDlm;:ff~-'r 
" 

i ·v· 
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- SlRVIZIO FIDI . o.l.J.AA~ ~ 3 
_._------_.~ _.~- - ~ - - - p- -- - •• - ---

NOI,l;IN~lIVO 
(l' .j J .. ;.1. 

] 1:'-', 
flLlAl E 

GRUPPO ni-::-,oli (con la riduzione dei fidi di cui Gotto, 1& préJticc.no~ 
. - ... -. - -, - l: più sOGl3ctt& b del ibera del Consiclio in qUanto l fld 

----- .. -------·-:-"·-·---------nolfcupar"bnollojmu la-ra:illnTG'L1.1OrabGGoT;:~ario6-
15. 050!mil.dont 850/mjl.por fidi indiretti) 

19/'2/80 rl)'{ì~)Q:Jt[j c.yj;'c:--:'~ n. ",.O?I1.()"0 fl:'..S~voie :~ ·.~/':I!36.eii. P.. r. .. r.n:::-.fj~i 
coni:"" r~ vo:: 1:: nco,:-'(·:!'ti 1. ') e 2, O JT,i1 i n:"di /' 

!1 C0n=i~jio ~el.n~. Iòtituto, n~11a Gcìuta del 11 ~n~., bo Cit deliberato f~~o
revolr,c:.. C; Cl 11.1:"1~· ;:-emTfiO b !::crl vere . 

LetterBI 
-

In po:;". à elI ... vo::;tra ~ 5 n n::' a n" .. e , c:m .... ::-o r<=v.oc:: de~l~ Gpopc~ti o r.lé> r 9 ne , 
j c:li r'o""" -: ~~ conce:::::>ione ci Tenderete,' vi auto zzinIDo a zvincol<..re 
nelle doV't.lte :forme n t 'l, 025.000 azioni della sI'''' fj:sv:.jfj J'':"~~-::''- ,:~oni (' 
:r': ;-:~lc:'=-'_!d oni a su~(sti tuite in pegno a {;c.r/Jl.Zit. dei r~ echi con 
l'emarL"inata società . ~. r .... 14: ...... Jt... V I . . 
Ree lamo in ~ttcr3 din,s •. secuito . . 1 ... cos,~ uzionc in ,PeGhbiITlle 
rec 2 •• 000 azioni della spa !ILa C<!rtic / di J.J::.rzabotto" 

~ )~Jl~ 
... 



Camera dei Deputati - 822- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• t:TlANO (Ag. rllclni) I 

RlZZOLI fINh~ZIA.RIA Epa / 

\ 

. L. 1.500.000.000 6cop.urr.~ppl.ut.in cto ~pcc.n· 75807 ~cad.rcr. 30/1,/81/ 
~cad. {cr. 30/./61 / L. 2.000.000.000 ~cop.ufr.~uppl.ut.!n eto Ep~c.no 75810 

/ 
In POS&C&80 ~ell. vostra 15 corrente, contro revoca de~ll ecoper 

. \-
ti • ~ar~ine. i cui moduli di concessione cl ~nderete, vi autorl~Eiamo •• vin-
colare nelle ~ovuto rOJ~ nO 3.025.000 &~Ioni della Spa SavoIa ASBtcur~~loni e 
RinLl'licm-BI ioni 1\ bUo tcr.JpO cocti tuHe in pe{.Tflo a I;aranzia del rl&chi con 1. 
Ci:Jf1I'[;iJ1lo1bl. f>ocict1. /' . 

~(',;Hl'.no in Iltte61'l.· di un vostro segui to In ordine ,,11. cosUtu- . 
done In p"c,no dello ren{due n· 21.000 ,udoni della Epa La Cartiera di JtaNlIbot 

to./ / 

! 

, . LA DIREZIONE CENTRALE 

\ 
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-:·,J1)11iQ:.Ù1U.5j'-~9~-~·~"""bl-~ Llj)~~:~~~ .. ~·._~~~~~-~..::_~~~~~~~::·-<~··'<·'· ~. -:11 ~ __ ~..l. ____ _ 

1.",-.". Il'''L . ~,' (,r ":.J";:'. V,A ClI '''CI;> . 1".1'''';''': r D-" --",.=·3177·l o::> 11"..:' (-:.71 .... :r~: . (.AI''''''J I L ~~'[1('-:,Uj,C"~~,,, ."~ trA'''''' ~)(Yy .. : 

Mlll--NO' VIA CLl.RICI: 2' CAP.,?OI2!: irL,' ~o:?~ 8837 

AI/-IANeA l'AI'i71 CH'ANI( ,lo ''''TI R AI "'i... l' 
HORSA B03~03 'lELEX AMuRO 1310204' AMUl.Sl I ~21D51 

l ' 

RcJ azioni/mb 

15 maggi o 1981 

TO:(Ag.Pacini) 
!i}_ZZO_~l EDJT~ Spa 

H] ZZOLl flNANZ JAR] ASpa ---"-- ----_._------'--

nOl'cvolc nostra 
REZlDUE CENTRALE 

Posizione: vedasi allegato 

Ci preg:i amo informarVi che veniamo richiesti, dai 
responsabili amministrativi delle emarginate società, di un ult.eriore nostro aE, 
poegio , connesso alle not.e operazioni di incorporazione, che trova riscont.ro 
nell'assemblea :st.rzordinaria indetta per il 29/5/1981. 

Vi preclsiamo che ]a nost.ra maggiore co11aborazio 
ne t.roverà sist.emazione entro breve, con l'apporto di nuovi mezzi finanziari,a! 
travcrso operazioni complementari, come già illustratoVi con nost.ra del 12.c.m. 

Vi preghiamo pertant.o di autorizzare quanto segue: 

-per ~a RIZZOLI EDITORE Spa 

-concessione di: 

-Lit. 2.500.000.000~ Scoperto supplementare - scadenza T.C.I'. 9/81 -(da utilizzarsi 
in conto· corrente ordinario) 

-rer la ~]ZZOLI FINANZIARIA Spa 

-concessione di: 

-Lit. 2.000.000.000= Scoperto supplementare di conto corrente - scadenza T.c.r.9/81 
(da utilizzars{ in conto corrente ordinario) 

In attesa di Vostro cortese riscontro, cogliamo l'oc 

casione per porgerVi distinti saluti. 



/ 
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ìl l 
l jo~J B.1nco AmhrosÌrì:l0 

\ 
I 

\, 

SERVIZIO FIDI 

}·:iLJ.1l0 J'éicini 
/'IOMINA llVO 

1:] ;:-,/OLJ i"i ]:;,]: Z] I,RIA fiLIALE 

GRUPPO 

POBi~. di comp"et.en::.a del Consic;llo di Amr.:.n~_del BI. 

100/; Fiz:~ol i0li.:tO.re .... spa.(D .. sl,1D ... YQl ta 4~; La Ce!1t)'ale) 

18/5/81 rich.ieGtC:1 proroga fidi al 9/81_ 
GCOp. suppl. 2/miliardi 

Nel ffibrzO ~cor~o (in dat~ ~n\ ~}liamo subordinato la proroGa dei fidi all'esa~1 
àel bilancio ug;:iorriato àella società: vedasi cOffilllento sul foglio "verde" del 
,24/3 
La P:i inle chiele pe:-altro ugualulente tale proroga senza disporre del bilancio 
richiesto, in quanto OCGorre subito una delibo:,p del Consiglio n.' -:''' .. r.c per 
poter sot toporl'e aGl i Organi di Vigilanza l'autorizzazione di deroga trat tandoJ 
di az:i enda ora col) ec(~ta al nor.tro 1sti. tuto attraverso la spa Rizzoli Editore 
e quindi a}la spa La Centrale; a parte allestiamo specifica domanda alla Banca 
d'Italia. Considerato quest 'ul timo aspetto si potrellbero proroGare i fidi in 
corso 
Per quanto riguarda la concessione dello scop.suppl. di 2/mi}iard1~ vista la 
brevi tà del maggior apJJog~io proIJosto e lJ. FUa funzione di regolari zzare una 
esposizi one [,'ià di fa tto consentita, si potreb~~ rderire 

Lettera: aa far partire dopo l'approvazione del Consiglio 
In poss.delle vostre 11 e 15 andante, proroghiamo al 9/81 le scadenze 
interna e f.c.r. dei fidi a marb,-:ine e, a ret,'"Olarizzazione del superuti 
1izzo dello scoperto ordinàrio, accordiamo 

L. 2.000.000.000 scoperto supple@entare ass.da (indicare quanto indie, 
. con"'1C: ), scad.:f.c.r. 9/81, tasso 25,50% franco 

Uniamo un modulo di concessione e att~ndiàmo -le precisazioni richiesi..: 
v:i BullI immobiliz zo dell' operati vi tà del rapporto e sulla costituzioni' 
in pe,j"o delle restanti n. 21.000 azioni della spa La Cartiera di 
J;arzabot o, nonchè copia dell a delibera del Consiglio della vostra 
cliente on'la ratifica della c6ncessione del sud_etto affidamento , 

,. ,..I 1\ / " 

. 
I / 

/ 
./. 

" 



I 
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':IIJ.NO (Ar..Pacfni) 

scop.or.c.fid. ,ror.peCflo edoni - ,"cAd.inl. <4/61 
5cop.in cto bp~c.h~r.prLno azioni 
scop.Euppl.in cto &p~.r.ar.pctno azioni - ecnd.fcr. 30/</E1 
scop.uff.6uppl.ut.in elo &pec •• r.ar.pcgno azioni - ocad.fcr.30/4/~1 
&Cop.suppl.in cto 6pec.car.pcLno azioni - Bcnd.rcr. 30/4/61 

In POS5C&gO delle v06tre 11 c 15 andante. proroChiAQO 01 59/81 le SC8 

denz.e interna e fiE~a con ri~borso dC!l ridi a toarcine _e, a reL;olari:uazione del FU 

pf'rutilizzo dello scoperto ordinario, l\ccordiaoo: 

L. 2 .000.000.000 ~copcrto BupplelLcntarc I1ssi sU to dal] n fic!cjusdone ~e'neric8 tlcl
la Spn Rizzoli Editore, da quella linlitata a L.3 miliardi <!el Sir.. 
An[clo Riz~o~i e ~alln costituzione in pe~no di n.S79.000 azioni 
dcII. Cartiera di Marz~botto Spa. queste ultime p~r n.489.000 azi~ 
ni èe. p"-rtc de!l .. Rizzoli Editore Spa e per n.490.000 auioni da (la! 
te ~ell'rditorinle del Corriere delle Ser3,ti2ls. CC:ldenz~ r.e.r. 
30/9/81, tnsEo 25.5~ franco. 

Cniaoo un godulo di concessione cd attendiamo le prceis3zlonl richi~
stevi 6ull'i"-~~il!%%o dell'operativit~ del rApporto e Gul1~ costituzione in reeno 

~elle restanti n.~1.000 nzi6ni della Spa La Cnrti~ra di t.~rznbotto~ nonchè copia 
ùclla ~elibera del Conr.it1io della vo~tra cliente con l~ rntificn della concessio

ne del &uddetto affié~ento. 

~ , 
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Posizlone : vcdasl allegato 

ci pregiamo infor~arV~ che la Direzione Finanziaria 
dell'cmiH'ginata Cl ha comunicato che,con fissalo bollato in data 29/4/8],il Dottor 

. ~ 

Angelo Hizzoli ha ceduto il 40% delle azioni della società alla "La Ce:ntr'ale Finan-
Zlarla Gcnerale Spali. 

Nell'ambito de:lla ristrutlurazione del gruppo Rizzo 
li pr'cnde rillevo,con le già nole prcannunciate operazioni di fusione per incorpor~ 
zione nella RizzoIi Editore Spa delle Società Alpi Spa. Crema Spa. viburnu~ Spa e 
Sesta Editoriale Spa, un apporto di nuovi mezzi finanziari per Lit. 153.000.000.000~ 

L'assetto azionario dell'emarginala dovrebbe risultn 
re ora, cosi composta: 

-50,2% intestazione diretta e indir'etta del 'Dott. Angelo Rizzoli 
:-40,0% La Centrale: Finanziaria Generale Spa 
- 9,8% Banca Rotschild 

Per le necessarie deliberazioni relative alle oper~ 
ZlOn) di CUI sopra è stata indetta una assemblea straordinaria in data 29 è.m. 

Per quanto attiene alle nostre esposizioni con l'ema: 
ginata, considerando che la società avrà a disposizione nuovi mezzi finanziari, pren' 
d . . . .. .. l Socleta Il d" eremo preventIvl opportunl contattI con 1 responsablii del a a o scopo 1 ri' 
dimensionare la nostra collaborazione globale con l'estinzione definitiva delle nostl 
accettazioni bancarie in essere per Li t. 20/miliardi. scadenti il 21/7 p.v.; analogo 
comporLmento verrà assunto dalla Banca Cattolica del Veneto, mentre il Credito Va
resino. nei prossimi giorni,provvederà all'ultimo rinnovo della propria trance di Li! 
20/miliardi assegnando scadenza ?8/8 p.v. eventuali ulteriori riduzioni del nostro 
appoggio verranno esaminate in prosieguo. ~ 

Considerato che ,per effetto della fusione per incor
porazioni preannunciate,vengono ad essere svuotate di contenuto patrimoniale~ le ga
ranzie accessorie in "nostro possesso, pur avendo, riguardo all'accresci~ento dci me~ 
zi propI'i per effetto dell' aumento di capi tale, saremoo dell' avviso di non tralasci~ 
re occasione favorevole per riprendere l'argomento con la Direzione finanziaria della 
emarginata, circa il ri lascio di garanzie accessorie ad integl'azione. 

Ci pregiamo informarvi inoltre che, a seguito di ult~, 
riori versamenti effettuati. l'esposizione del conto corrente a fronte contratti SIP~ 
è stata ridotta a lire 6.8!."l8.750.274= entit.à alla quale vi preghiamo di voler' af!(lior
nare la specifica linea di credito. 
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I - !') l !5!_~! JY ] ~~) ~!:_ Sl~ 
~l ~ ZZ(~~~_!.}E~!~!- ]l'-'~_~~_ Spa 

l'oichè i dati di bi 1 ancio ci verranno consegllati . 
~olo nel prossimo mese di l ugl io. vi pl'eghiamo di 'prorogare le scadenze interne e fisse 
con rln,hpl'sO 019/81. fennu J'esLmdo al 30/6/81 le scadenze ùei castellctti,-analogame~ 
te alleli/c pCJ' la collt:gata Bizzali finanziaria Spa-epoca entro la quale saremo ad intra.! 

tcncrVi per i rinnovi delle linee di credit.o del gruppo., alla luce di aggiornati dati di 

valutazione. 

ln att.cs~ di vostro cortese riscont.ro. porgiamo di-

stinti saluti. 

/ 
'/ 

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

I 
.... , . L- i ',I. 

I 
~~ _.J , ______ .' __ .-'_r.· .• ·_4 
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~_JZZO~_I FINAN~RIA Spa 
(Ago Pacini) 

---_.-..... - ----_._------------'--- ---------

Posizione: vedasi al legato 

In relazione al protrarsi di maggiori contin:" 
genti occorrenze connesse all'attuazione di pIanI finanziari nell'am
bito del gruppo, Vi preghiamo di volerei autorizzare le proroghe delle 
scadenze interne e fisse con rimborso dei fidi in essere al 6/81, ep~ 
ca entro la quale saremo ad intrattenerVi per i I rinnovo del rapporto 
al la luce di aggiornati elementi di valutazione. 

Ne I l' ass i curarV i i I nostro I mpegno ad Dttene 
re la sistemazione del la maggiore espOSIZione 
nario,porgiamo distinti saluti. 

in conto corrente ordi-. 
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;;~ / l1o~ lB .1IlY CI A III Il IO si !111 0= -'-'_RV I Z IO "DI 

r . jn OJ Cl~JI :'1 ~;J,]~;~l:Jn.A Spll 

o1P1J.~ l(J 
-----:-=1.---- -.. 

\r 

l'JOMIHA TlVO FILIALE ._ ...... 

GRUPPO 

24/3/81 richiesta pl'oroca fidi dnl ~./p-r-r;.! 6/81 

nel~7jrr~ .~-~4~~3 prnticnrnente solo dal ne. Istituto e sulla b~~e d~~'e 
~-_. ~zie nccessorie, in quanto la ricpondcnz3 delln nociet~ è in~de~leta al 
nos tro appo.:.: cio 
J, pr..rte l e g<.:.rbnzie pernonali, i cui impesni sono el ev[·ti e quindi conc;ider~; 

in minor minura, il pegno di qu:::si 'tu tto il pdccbetto aziontlrio della (;pa 

C;; .... l:t~era ili.rnr7~h,..JdJ"l]~~ 'C+.:t~ v:,,'~+oa.~n.nlt,..,? 40/miliardi (siomo in uttes, Ile :[.1 cOl;'t.l.n POgno ee re::ndue .. 1 u ~~l.0rll.) 
In OCC8Cl.One dèl proGcl.mo r1esnrne ne rapporto esaminerernco sia il bilancio 
dell 'cr.;::;:!'Vnata, sia quello della spa Cart.di l:arzabotto con i rel<ltivi dati 
della Centrale Ri.schi 

RiGlHlrdo al lavoro, notiamo nel corrente anno una nensibile flessione, mc;' '
~li utjliz~i appaiono piuttosto statici 
I dati della C.R. un utiliz:,o costante degli appot;Lri 

Bbsandoci come per il passato' sulle garanzie accessorie, ~~_potrebbe aderire 
!'la per uniforDità o::m l'a.tte.:;ciamento assunto con la c0llegaia ::il)a-~\i;~z-uli, 
Editore é preferibile esprimerci sulla scorta di a3eiornati dati valutativi. 

.. 

è ;0:-, p pu! t i t.' 8 ..rl~J~Vt-&4~_ 'tÌ~-l-i&,. 

In pos:::.r.clla voa!ra 19 andante, ~ome'ppr,la c61l'etata. .Spe. Rizzo)].! 

--I:ò'ì to're, , primfl àf-dèciderEf'iii' ~ordine ,<irla proro'ga .dei lidi -:in 'C0r5~ 
-:con la soèi~t2.. -:o. ma:a:'t;ine,' 'vi: :.irivi_tiall!:l, C;.·,in trat.tenerci >sull;; _SCQ;d4 

~del bi·laricio-<.aecio·rriàto· -ùell' azien'dar .::i:ri, :Q-l9'li- cae,o.:..in tendie:ru~:C assi I 
~:re 'alla. sblloci ta rego.Ia.ri~zazione del superutilizzo dello sooperu 
·'di' .co···tòc;(ù'rènte ordinarioe~obe ci" .J.òrrìiate,- 'fn':partioc\lare,pre 
.cfsaz ni":sui mo.tiVidell .. ..imoobìIi:zzata posHdo'rie Jb'it6ri-a"Le de-l= 

uto ferr'lo operativo del rapporto. I . 

iamo inoltre un vost seGUi to circa la cos - tuzione in P'?C1' 
r '-tan ti n. 21.000 della Spa La Cart· era di l:arzabo .... fA 

./ 

A 50 

dalla cost. ln pegno di nO 979.000 azioni de "La Cartiera di 
4~ •• ~ .. \..~~~~ C"~~" _ •. __ 4_ .. '4: __ npr nDARQ.OOO ~?innj da narte della 
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I 

/ 
Y.ILANO (At.Pacinl) 

:rI~A7iZIARI'" S~. 
I 

./ 
In p'OS5~!:I!I'O della vostra 19 ~dlUl'te, come per lafeoll~2.t.' sp'. RluoH. 

Editore, price di decidere in ord~ne alla pror~ta dei fidi in CO~80 oon 1. Focietl 
a ftargine, vi invitl~o a~ intrattenerel ~ull. scorta del bilancio ngciornato della 
azienda. In ognJ, caso' intendianÌo ~u! 6tere alla' aolleci ta regolariuaxfone del' 5upe 
ruUHuo dello acopebbo di 0/0 'ordinario e che ci forniate, in particolare. ·preoi: 
r.aÉioni aui lIIotivi deii 'iW1lobilhuta posidonc debi toria e dell; auo1u~ rc'mo op. 

,"rlltivo'del'rapportoe_' ,': ':" ,:" ", . "~,.,' .• ':-

_ . AttendifUll~inoltrc ~ vostro 8e~uito oirca la o~BUtudone.in pe~~o 
,'delle restanti n.21.ooo adonide1la Spa LaCarlicr,a dt'JC.arzabotto.' .' .. ; ~'. . . . 

.... --
'-

, . 

". 

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

't. '. ",: 

.' 
.. ' 

' ........ 
- -=-,;. •• -

,. -' ... 

, . '. ' 

, > 
, " .". ':". 

.. .. .' ~ ,,c_ 
, , .. " ' ." ~'.; . 

.. J ;;. 

. ' 

~-'4 
• r ... 

,; .. -; , 

;: ... -- -. ' . 
", 

.' .. ~, 

- .:;. 

.. ',o ••• -_ .':.' "':r"". 
• " I ,- .: •• 

'- I\~~~~:: ~~:,,'t' ':' " . 
.:, :. 

II. ' • .' .. . ", -. """': 

LA DlREUONE C Eifl1W..E., • 

': ,-~ ....... ..... -
, a-

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

--- - - ---
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I 

RIZZOLI EDITORE S.p.~ 
ANDAMENTO AFFIDAMENTI in C/C e ACCETTAZIONI I II~ 

1} .... 

nO di cento 22/12/75 29/11/75 '3:)/1/76 4/2/76 24/3/76 18/11/76 21/12/76 t:;, 
~ 
:;:: 

c/c n. 7':f5JJ 3.CXD (1) 2.9:X> (1 ) 2.8)) (2) 10m (3) 1.5)) (4) 2.CXD (5) 1.5)) (6) ~ ~ 
::t. 

(7) 
t"" 
t!1 
9 
Ul 

Mandato di credito: 
Nùova Italia Editrice 100 2CD 2CD 

~ c:: 
~ 

3.CXD 3.CXD 3.CXD 1.S':D 1.5)) 2.CXD 1.5)) I 
ti 
(il 
t!1 
Cl 
Z .... 
ti 

11/7/77 29/7/77 15/9/77 ';5)/9/79 15/10/00 31/3/81 ';5)/5/81 ~ Il ?l 
Cl 
t!1 

c/c n. 7'5f5X) 1.:DJ 1.:DJ 1.:DJ 1.5)) 1.:DJ 1.:DJ 4.CXD (13) t!1 

~ 
t"" 

c/c n. 17031 2.:DJ (8) 2.:DJ 3.:DJ (9) 3.:DJ 3.:DJ 3.:DJ 3.:DJ 
» 
N .... o z .... 

, 

Il 

12.:DJ (8) -- (8) 

i 

ti 

c/c n. 75001 
I 10.CXD (10) 9.3ffi 7.m 6.s:B 

o 

I 

(ì 

I 

c:: 
~ ~ 

I 

;:li 

Credito di aocettazicne per trattte 
2:>.CXD (11) 2:>.CXD (12) 2:>.CXD § l:l 

I 

~ 
1} 
~ 

16.:DJ 4.CXD 5.CXD 15.CXD 34.3ffi 32.m 34.359 ::ti 

Ili 
(;J-
(;J-.... 
(:i' 
l:l 
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NOTE RELATIVE AL PROSPETTO "ANDAMENTO AFFIDAMENTO" RIZZOLJ EDITORE S.p.A. 

1) La Sede di Milano con lettera 22/12/1975 comunica che, previe intese con 
Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha concretizzato un credito in con 
to corrente di 3 miliardi con fidejussione limitata a pari importo a fir 
ma Andrea, Angelo, Alberto Rizzoli. 
La Sede di Milano con lettera 29/12/1975 comunica che, previe intese con 
il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha accordato uno scoperto sup = 
plementare alla Nuova Italia Editrice S.p.A. di 100 Milioni, assistito da 
un mandato di credito a firma Rizzoli Editore S.p.A. 
Sostanzialmente, la linea di credito di 3 Miliardi di cui sopra viene su~ 
divisa fra Rizzoli Editore quanto a 2.900 milioni e Nuova Italia Editri= 
ce per 100 Milioni. 
Il Servizio Fidi analizza la posizione con l'esame dei bilanci 1973-1974 
e 1975 e aderisce alla concessione ritenendo peraltro opportuno approfo~ 
dire l'istruttoria della pratica ed acquisire elementi di valutazione dei 
garanti. 
L'operazione è registrata a libro Fidi il 2/1/1976 (proponente Tagliani, 
deliberante Olgiati) e viene ratificata il 21/1/1976 dalla Commissione Fi 
nanza (allegati 1 - 2 - 3). 
Osservazioni: 
Si annota la mancanza di informazioni e di dati atti a valutare compiul;: 
mente la garanzia personale rilasciata dai Rizzoli; agli stessi sono gt;lh. -
ricamente attribuite quote di partecipazione in società di capitali d e l 
Gruppo. 
Nulla si sa sulla eventuale sussistenza e consistenza di beni personali 
extra partecipazioni. 

2) La Sede di Milano con lettera 30/1/1976 informa che, previe intese con il 
Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha concordato con la parte l'aumen= 
to dello scoperto supplementare alla Nuova Italia Editrice S.p.A. a 200 
milioni, assistito da mandato di credito a firma Rizzoli Editore S.P.A. 
la linea di credito a testa di quest'ultima è correlativamente ridotta a 
2.800 milioni. 
L'operazione è registrata a libro Fidi il 5/2/1976 (proponente Tagliani, 
deliberante Olgiati) e viene ratificata il 18/2/1976 dalla Commissione Fi 
nanza (allegato n. 4). 

3) La Sede di Milano con lettera 4/2/1976 comunica la riduzione dello scope~ 
to Rizzoli da 3 miliardi a 1,3 miliardi, in connessione alla concessione 
di 3 miliardi in conto corrente a favore della Rizzoli Finanziaria S.P.A. 
(allegato n. 5). 
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4) La Sede di Milano con lettera del 24/3/1976 informa che, previe intese 
con il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha concordato con la Riz= 
zoli Editore l'aumento dello scoperto di conto corrente assistito da 
fidejussione limitata dei Rizzoli da 1.300 a 1.500 milioni. 
Viene a cessare il mandato di credito di 200 milioni a favore della Nuo 
va Italia Editrice. 
L'operazione è registrata a libro Fidi il 9/4/1976 (proponente Tagliani, 
deliberante Olgiati) e viene ratificata il 21/4/1976 dalla Commissione 
Finanza (allegati n. 6 e 7). 

5) La Sede di Milano con lettera del 18/11/1976 comunica che, previe inte= 
se con il Vice Direttore Generale, rag. Rosone, ha accordato uno scope~ 
to supplementare di 500 milioni quale prefinanziamento Interbanca, ass~ 
stito da lettera di impegno irrevocabile, confermata dalla medesima, di 
versamento tramite il Banco del richiesto finanziamento. 
L'operazione è registrata il 23/11/1976 sul libro Fidi (proponente Ta = 
gliani, deliberante Olgiati) e viene ratificata il 15/12/1976 dalla Com 
missione Finanza (allegato n. 8). 

6) La Sede di Milano con lettera del 21/12/1976 comunica l'avvenuta estin= 
zione dello scoperto supplementare di 500 milioni a seguito erogazione 
del mutuo Interbanca. 

• 
7) La Sede di Milano con documenta.zione del 24/11/1976,,)proroga la conferma 

dei fidi (normale revisione pratica). 
Il Comitato di Direzione (Olgiati, Rosone, Leoni) accorda il 23/12/1976. 
Osservazioni: 
Il Servizio Fidi esamina nel suo rapporto il bilancio 1975e si esprime 
positivamente sulla conferma dei fidì, pur rilevando che "non viene pr~ 
cisata la rispondenza patrimoniale dei Rizzoli". 
Si annota la presenza agli atti della segnalazione del 30/11/1976 del= 
l'Agenzia Pacini, diretta al Servizio Fidi, relativa a due assegni eme~ 
si dalla Rizzoli per L. 304.682.400.=, tenuti in sospeso per mancanza di 
fondi (allegato n. 9). 

8) La Sede di Milano con lettera dell'11/7/1977 propone la concessione di 
una apertura di credito in contro corrente di 2.500 milioni, garantita 
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dalla costituzione in pegno di titoli non quotati, nonchè di altro credi= 
to in conto corrente di 12.500 milioni quale quota di partecipazione del 
Banco a un finanziamento di 20 miliardi da attuarsi nei riguardi dellaRi~ 
zoli a titolo di prefinanziamento "aumento di capitale", operazione a cui 
partecipa, per 7.500 milioni, la Banca Cattolica del Veneto. 
Anche per il credito di 12,5 miliardiè prevista la costituzione in pegno 
di titoli non quotati. 
L'operazione è approvata lo stesso Il luglio 1977 dal Comitato di Direzi~ 
ne (Olgiati, Rosone, Calleri), viene registrata 1'11/7/1977 sul libro Fi= 
di (proponente Bonanomi) e approvata dal Consiglio il 20/7/1977 in quan= 
to soggetta all'articolo 38 della Legge Bancaria. 
Osservazioni: 
I tempi brevissimi di istruttoria della pratica, evasa nello stesso gior= 
no in cui la Sede di Milano aveva formulato la proposta, non hanno conse~ 
tito di adeguatamente valutare il peso della garanzia collaterale,cost~ 
tuita da titoli non quotati, non meglio precisati. 
Annota infatti il Servizio Fidi nel suo rapporto dell'll/7/1977: tt •••• pur 
non disponendo di notizie precise circa le garanzie reali che assisteran= 
no le nuove operazioni, non riterremmo di sollevare obiezioni, considera= 
to che, nonostante le riserve che si possono esprimere sull'indebitamento 
globale della società, va tenuto conto che la stessa fa capo ad un gruppo 
primario". 
Sostanzialmente non si dispone di elementi atti e valutare la garanzia rea 
le che presidierà l'operazione. 
La lettera di concessione del fido reca la data dell'11/7/1977. 
Dall'esame della documentazione emerge che il 15/7/1977 la Rizzoli Edito= 
re S.p.A. ha girato in garanzia a favore dell'Ambrosiano tutti i certili= 
cati azionari rappresentativi di tutte le azioni costituenti l'intero ca= 
pitale sociale della VIBURNUM S.p.A., garanzia estesa il 29/8/1977 nello 
interesse del Credito Varesino e della Banca Cattolica del Veneto. 
L'operazione di 12,5 miliardi viene estinta il 29/7/1977; l'altro credito 
di 2.500 milioni è mantenuto in vita e risulterà ancora in essere, per il 
nuovo importo di 3,5 miliardi, alla data del 6/8/1982 (allegati n. lO - 11-
12 - 13 e 14). 

9) Con proposta dell'1/9/1977 la Sede di Milano richiede l'aumento dello sc~ 
perto di conto corrente garantito da titoli non quotati da 2.500 milioni 
a 3.500 ~ilioni e dalla fidejussione generica (e quindi non più limitata 
nell'importo) di Andrea, Angelo, Alberto Rizzoli (allegato n. 15). 
La concessione è registrata il 15/9/1977 sul libro Fidi (proponente Bon~ 
nomi) e ratificata il 6/10/1977 dalla Commissione di Finanza e il 20 ot= 
tobre 1977 dal Consiglio (allegato n. 16). 
Osservazioni: 
La Direzione Centrale con lettera del 15/9/1977 indirizzata all'Agenzia 
Pacini comunica l'avvenuta concessione del nuovo lido, richiedendo nel con 
tempo notizie sulla base patrimoni aIe dei Rizzoli la cui garanzia sarà ora ~, 

. ' 
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illimitata (allegato n. 17). 
Si annota che la fidejussione illimitata Rizzoli non verrà mai acquisita. 
Quanto al pegno suL_pacchetto azionario VIBURNUM, si prende atto che lo 
stesso è esteso anche nell'interesse del Credito Varesino e della Banca 
Cattolica del Veneto. 
Il libro Fidi (15/9/1977) e il verbale Commissione di Finanza (6/10/1977) 
non recano annotazione alcuna relativa alla estensione a terzi delle acqu! 
site garanzie. 

lO) La Sede di Milano con lettera del 18/9/1979 propone, per il coordinamento 
dei piani finanziari del Gruppo, uno scoperto in conto speciale di 10 mi= 
liardi per finanziamento su contratti pubblicitari stipulati con la SIPRA 
S.p.A., operazione il cui vero scopo è quello di consentire, a partire dal 
gennaio 1980 e con le somme rivenienti dai contratti, il rientro delle ma~ 
giori esposizioni in essere sul conto corrente ordinario Rizzoli. 
La concessione è autorizzata in via di urgenza il 19/9/1979 dal Comitato 
di Direzione (Rosone, Olgiati), iscritta sul libro Fidi il 20/9/1979 (pro= 
ponente Bonanomi) e rati ficata dal Consiglio il 1~/9/1979 (allegati n.18-19-20). 
Osservazioni: 
Si annota che a partire dal gennaio 1979 il conto corrente n. 75800 aveva 
registrato sconfinamenti crescenti e di notevole entità che avevano rag = 
giunto alla data del 18/9/1979 un saldo massimo debitore di 01 tre 6.543 m! 
lioni contro un fido di 1.500 milioni. Il Servizio Fidi era intervenutori 
petutamente presso l'Agenzia per ottenere la regolarizzazione del conto 
ma senza alcun risultato ancorchè, per raggiungere lo scopo, si siano con= 
sentite anche operazioni supplementari (castelletto incasso portafoglio co~ 
merciale per 5 miliardi accordato dal Comitato di Direzione il 27/6/1979; 
Olgiati, Ruggiero, Tagliani) il cui ricavo invece di essere utilizzato a d~ 
bordo del conto corrente era stato messo a dispcsiziooe della parte (allo n.21 e 22). 
E' pertanto evidente nella operazione SIPRA La preoccupazione di assicura= 
re una copertura, al momento anche solo formale, a una posizione caratte = 
rizzata da irregolarità anche a livello di sistema bancario (rate di mutui 
rimaste impagate) e da iniziative di creditori per il soddisfacimento del= 
le proprie spettanze (emissione di decreti ingiuntivi di pagamento). 
Infatti, nella lettera 14/11/1979 della Sede di Milano, a chiarimento te~ 
mini della operazione, si legge che lo scoperto accordato in conto specia= 
le è da considerarsi per finanziamenti a fronte di contratti pubblicitari 
in corso di stipula con la SIPRA e non stipulati come precedentemente com~ 
nicato (allegato n. 23). 
L'operazione trova effettivo perfezionamento il 26/8/1980 giorno in cui la 
Rizzoli conferisce alla SIPRA disposizione irrevocabile per il bonifico a! 
l'Ambrosiano delle somme ri venienti dai contratti pubblicitari (allo n. 24 e 25). 
Il 29/8/1980 la Rizzoli estende poi il mandato già rilasciato nell'intere~ 
se del Banco Ambrosiano anche alla Banca Cattolica del Veneto e del Credi= 
to Varesino, Istituti che avevano nel frattempo accordato alla Rizzoli due 
scoperti di conto corrente di 5 Miliardi per banca; con lettera 29/7/1981 
la Rizzoli estende ulteriormente il mandato all'I.B.I. - Istituto Bancario 
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Italiano - cui saranno riconosciute dall'agosto 1981 al giugno 1982 rimes 
se mensili di 150 milioni a valere sulle erogazioni SIPRA. 
Il finanziamento in oggetto viene gradualmente ridotto ed infine estinto 
il 15/4/1982. 

Il) La Sede di Milano con lettera 10/10/1980 (allegato n. 26) propone la con= 
cessione di un credito di 20 miliardi da utilizzare per accettazione tra! 
te emesse dalla società a carico del Banco con scadenza 1/2/3 mesi (revo! 
ving 6 mesi). Lo scopo dichiarato dell'operazione è il generico sostegno 
dell'attività aziendale. 
Garanzie: 
a) costituzione in pegno da parte della Rizzoli Editore dell'intero pac = 

chetto azionario della Sesta Editoriale e costituzione in pegno da pa~ 
te della Sesta Editoriale del 50% del pacchetto azionario della S.p.A. 
Crema con estensione di entrambi i pegni a favore della Banca Cattoli= 
ca del Veneto e del Credito Varesino, disponibili ad esaminare analogo 
intervento di 20 miliardi per ciascun Istituto. I pegni in questione s~ 
no da intendersi a garanzia anche di crediti già concessi o da conce = 
dersi nonchè del buon esito del portafoglio presentato allo sconto o a 
s.b.f. ; 

b) fidejussione generica della Sesta Editoriale S.p.A. e Crema S.p.A. (qu~ 
st'ultima non accolta perchè tenicamente non ottenibile); 

c) fidejussione limitata a 46 miliardi della Cartiera di Marzabotto S.p.A. 
Il Comitato di Credito (Messeri, fagliani, Ruggiero, Rosone) approva l'op~ 
razione che viene iscritta sul libro Fidi il 16/10/1980; la delibera di aE 
provazione del Consiglio è del 15/10/1980 (allegati n. 27 e 28). 
Osservazioni: 
E' da rilevare la non chiara conoscenza dello scopo dell'operazione che, 
dato il rilevante importo (60 miliard~.su tre, banche) non poteva ragione= 
volmente collocarsi nel quadro di un generico sostegno alla gestione azie~ 
dale e quindi di un credito di esercizio. Evidentemente, altra era la fi = 
nalità ed invero il Servizio Fidi nel suo rapporto del 14/10/1980, sia pur 
brevemente, ricollega l'intervento alla progettata capitalizzazione della 
azienda, riconoscendo che dalla stessa dipendente in misura determinante il 
buon fine dell'operazione (allegato n. 29). 
Tali valide considerazioni trovano conferma in un documento presentato da! 
la parte (verbale del Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Editore 
del 13/10/1980) laddove il Consigliere avv. Zanfagna fà presente che "la 
richiesta di un finanziamento di 60 miliardi non può essere fine a se ste~ 
sa perchè l'azienda potrà far fronte al nuovo impegno finanziario.solo at= 
traverso mezzi eccezionali non riconducibili alla gestione ordinaria". 
Conclude l'intervento ritenendo che il concretizzarsi a breve della rica = 
pitalizzazione dell'azienda sia ormai un fatto indispensabile per il riequ! 
librio della gestione(allegato n. 30}. 



Camera dei Deputati - 837- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sembr~ pertanto potersi dire che all'atto della concessione del finanzia = 
mento di 20 miliardi, rischio che comporterà poi la perdita ben nota alla 
Liquidazione del Banco, grave lacuna sia stata la mancata individuazione 
delle fonti di rientro ed il conseguente mancato vincolo delle stesse al 
buon fine delle accettazioni. 
Si annota che i proventi derivanti dalle operazioni di aumento capitale 
della Rizzoli sono successivamente transitati tra il 1981 e il 1982 sul 
Hanco per oltre 130 miliardi e lasciati alla libera disponibilità della pa!:. 
te; in particolare 14,5 miliardi sono serviti alla copertura totale di un 
analogo credito di accettazione accordato nell'agosto 1981 dall'I.B.I. -
Istituto Bancario Italiano alla Rizzoli, assistito dalla fidejussione della 
"Centrale". 
Nello stesso periodo 1981/1982 l'operazione" accettazimi" era ormai da gi~ 
dicarsi incagliata essendo scaduti gli effetti cambiari emessi per la prima 
volta nel mese di ottobre del 1980 con scadenza 30/4/1981 e poi rinnovati al 
21/7/1981 (Consiglio 28/3/1981), al 21/10/1981 (Consiglio 15/7/1981, al l° 
febbraio 1982 (consiglio 21/10/1981), al 3/5/1982 (Consiglio 27/1/82)einfine 
al 3/8/82 (Consiglio 8/4/82) (allegati n. 31-32-33-34 e 35), in quanto la Riz 
zoli non aveva mai provveduto, in sede di scadenza,alla provvista dei fondi 
come contrattualmente previsto (cfr. allegato n. 36). 
Quanto alla valutazione del rischio è da rilevare come il Servizio Fidi 
nel suo rapporto 27/2/1980 (allegato n. 37 ) si era espressa già esplicit~ 
mente sulla esaurita capacità di credito della Rizzoli scrivendo che la ba= 
se fiduciaria allora in essere (15 miliardi in totale costituiti da un con= 
to corrente di 1,5 miliardi per cassa, dal conto anticipo credito SIPRA di 
lO miliardi e dal conto corrente di 3,5 miliardi con pegn? sul pacchetto a= 
zionario Viburnum) era la massima concedibile e che opportuno era procede= 
re al congruo ridimensionamento dei fidi. 
Ne consegue il ruolo determinante che venivano ad assumere nella operazione 
proposta le acquisende nuove garanzie costi tui'te dal pegno del pacchetto a= 
zionario della Sesta Editoriale, del 50% delle azioni della Crema e dalla 
fidejussione della Sesta Editoriale e della Cartiera di Marzabotto, questa 
ultima limitata a 46 miliardi. 
Invero i tempi strettissimi della istruttoria della pratica (evasa dal Se!:. 
vizio Fidi nello stesso giorno in cui riceve la proposta) non potevano co~ 
sentire nè hanno consentito di esaminare compiutamente la posizione del = 
l'obbligato principale nonchè la rispondenza e la validità delle garanzie. 
Il Servizio Fidi si ricollega, ad esempio, ad una stima del 30/6/1979 di 
262 miliardi per quanto concerne le testate dei giornali che fanno capo al 
l'Editoriale Corriere della Sera (i titoli in pegno consentono il control= 
lo del 50% circa di tale società) e si prescinde da una aggiornat~ valuta= 
zione della società sulla base del bilancio recente e all'andamento della 
stessa. 
Non si considerano le notevoli implicanze connesse alla eventuale escussio= 
ne delle garanzie cui non poteva riconoscersi una autonoma capacità di smo= 
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bilizzo attesa la loro stretta connessione con l'attività del Gruppo Ri~ 
zoli di cui condividevano e ne hanno condiviso in futuro le sorti. 
Quanto alla fidejussione della S.p.A. Cartiera di Marzabotto, è risulta= 
ta successivamente la nullità della garanzia, come già paventato dal Ser 
vizio Fidi. 
Un ulteriore grave elemento di debolezza e incertezza delle garanzie è 
costituito poi dal fatto che le stesse sono illimitatamente estese ai cre 
diti già concessi o da concedersi da parte di altre due banche con deci= 
sioni del tutto autonome e indipendenti. 
Concludendo la non chiara visione della vera finalità dell'operazione,la 
illusoria fiducia riposta nelle garanzie, mai oggetto di approfondito,se= 
rio esame, la indeterminatezza del~e stesse ed il mancato avvio di una a= 
zione di rientro che doveva essere avviata in presenza di crediti conven= 
zionalmente scaduti e che avrebbe potuto consentire, in occasione dell'a~ 
mento di capitale della Rizzoli, almeno l'alleggerimento della posizione, 
costituiscono i presupposti che hanno consentito l'assunzione del rischio, 
il suo aggravarsi e infine provocato la grave falcidia del credito. 

12) Con lettera 16/3/1981 la agenzia Pacini propone il rinnovo al luglio 1981 
del massimale per accettazione tratte di 20 miliardi, accordato il 15/10/80 
per 6 mesi; viene altresì richiesta la conferma degli altri fidi per avve= 
nuta scadenza interna. 
Il Consiglio delibera in conformità il 28/3/1981, come già indicato nel pr~ 
cedente richiamo n. Il, che indica le date di successvi rinnovi (allega= 

ti 31 - 32 - 33 - 34 e 35). 

13) Con lettera 15/5/1981 la Sede di Milano propone la concessione di uno sco= 
perto supplementare di 2,5 miliardi, con prevista copertura entro il 30 set 
tembre 1981 con i proventi dell'operazione di aumento capitale di imminente 
attuazione (allegato n. 38). 
Alla operazione viene esteso il pegno sui titoli che già assistono le acce! 
tazioni tratte per 20 miliardi. 
L'approvazione del Comitato di Direzione reca la data dèl 21/5/1981 (Messe= 
ri, Tagliani, Bonanomi), l'iscrizione a libro Fidi avviene il 21/5/1981 e 
l'approvazione del Consiglio è del 20/5/1981 (allegati n. 39 e 40). 
Osservazioni: 
La concessione ha lo scopo di regolarizzare formalmente i consistenti scon 
finamenti consentiti a partire dall'aprile 1981 dall'Agenzia Pacini· sul co~ 
to corrente n. 75800 che aveva raggiunto un saldo debitore di 3.649 milioni 
su fido di 1.500 milioni alla data del 15/5/1981. 
Il nuovo scoperto supplementare non viene coperto alla convenuta scadenza 
del 30/9/1981 e figura in essere alla data del 6/8/1982 ancorchè nel frat = 
tempo la Rizzoli abbia portato a compimento le operazioni di aumento capit~ 
le i cui proventi, per quanto occorrente, dovevano servire a estinguere la 
esposizione. 

• 

\ 
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NOTE RELATIVE AL PROSPETTO "ANDAMENTO AFFIDAMENTO" RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 

1) Linea di credito messa a disposizione dalla Filiale di Milano/Pacini il 4 
febbraio 1976, previe intese con rag. Rosone, assistita da fidejussione l! 
mitata a milioni 3.000 di Angelo Rizzoli e pegno azioni 51% Cartiera Mar= 
zabotto. 
La linea di credito, accordata dal signor Olgiati, su proposta sig. Tagli~ 
ni il 5/2/1976, è stata ratificata dalla Commissione di Finanza del 18 feb 
braio 1976 (allegato 1). 
Osservazioni: 
Per problemi connessi all'esecuzione dell'aumento di capitale della società 
Marzabotto sono state costituite in pegno le azioni (n. 489.000) di propri~ 
tà della Rizzoli Editore, in luogo del previsto 51% da parte della Rizzoli 
Finanziaria. 
La Direzione Centrale, con lettera del 5/2/1976; nel comunicare l'accordo 
per la concessione dell'affidamento, invita la Filiale ad acquisire la pe= 
rizia sulla Cartiera Marzabotto ed informazioni sulla consistenza del ga = 
rante Angelo Rizzoli (allegato 2). 
Il che significa che al momento della delibera di concessione e della suc= 
ce.ssiva ratifica non erano noti i valori delle garanzie prestate e sui qu~ 
li il fido viceversa trovava riferimento. 

2) Ridotta la linea di credito da milioni 3.000 a milioni 2.200 e accordati 
mandati di credito alle società controllate per complessivi milioni 800. 
Acquisito in pegno il 97,84% delle azioni Cartiera Marzabotto costituito 
dalla Rizzoli Editore. 

3) Elevato lo scoperto di conto corrente a milioni 2.300 e richiesto dalla Di= 
rezione Centrale (lettera 17/1/1977 - allegato 3) il rientro nei limiti de! 
l'affidamento avendo riscontrato superutilizzo di oltre milioni 1.000. Aut~ 
rizzato dal Comitato di Direzione 17/1/1977 01giati. Rosone. Leoni. trascri! 
to nel libro Fidi il 31/1/1977. proponente Tagliani. e ratificato dalla Com= 
missipne Finanza e dal Consiglio di Amministrazione dell'1/3/1977. 

4) Nuova linea di credito messa a disposizione dalla Filiale di Milano/Pacini. 
previe intese con il rag. Rosone e immediatamente utilizzata dal cliente (14 
giugno 1977) (lettera Filiale del 17/6/1977 - allegato 4), autori~zata dal 
Comitato di Direzione il 29/6/1977 (Olgiati, Rosone, Leoni) trascritta sul 
libro Fidi del 29/6/1977. proponente Bonanomi, e ratificata dalla Commissi~ 
ne di Finanza e dal Consiglio di Amministrazione del 20/7/1977 (nel verbale 
della Commissione di Finanza si citano tra le garanzie la fidejussione di m! 
lioni 3.000 di Angelo Rizzoli e il pegno delle azioni (97,84%) della Cartie 
ra Marzabotto). 

• 
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segue nota n. 4) 

La Direzione Centrale in data 29/6/1977 aveva invece già comunicato l'acco~ 
do per il nuovo scoperto garantito però da n. 150.000 azioni della S.p.A. 
Savoia di Assicurazioni e Riassicurazioni (allegato 4bis) come peraltro ri= 
chiesto dalla Filiale. 

5) Ridotto lo scoperto di conto corrente da 2.300 a 1.400 milioni garantito da 
fidejussione limitata di milioni 3.000 e dal pegno del 97,84% delle azioni 
della Cartiera Marzabotto di cui è attesa la regolarizzazione.(Lettera 9 no 
vembre 1977 Direzione Centrale - allegati 5 e 5 bis). 

6) Nuova linea di credito in conto corrente garantita da n. 2.500.'000 azioni 
Savoia Assicurazione e da n. 140.000 azioni Banca Italo Israeliana, autori~ 
zata dal Comitato di Direzione 1'11/12/1978 (Rosone, Calleri, Tagliani - al 
legato 6), trascritta su libro Fidi 1'11/12/1978 e ratificata dalla Commis= 
~ione Finanza del 17/1/1979 (allegato 7). 

7) Nuovo scoperto supplementare in conto speciale garantito dalla costituzione 
in pegno da parte della Rizzoli Editore di n. 469.000 azioni della Cartiera 
Marzabotto S.p.A., richiesto dalla Filiale il 26/2/1979 e autorizzato dal 
Comitato di Direzione il 2/3/1979 (Rosone, Calleri, Ruggiero, Tagliani - al 
legato 8), trascritto su libro Fidi 1'1/3/1979 proponente Bonanomi, e ratif! 
cato dalla Commissione di Finanza del 2 aprile 1979 (allegato 9).Sono state 
inoltre costituite in pegno altre 375.000 azioni Savoia Assicurazioni. 

Osservazioni: 
Le azioni della Cartiera Marzabotto costituite in pegno derivano dall'aume~ 
to del capitale della partecipata da milioni 500 a milioni 1.000, a seguito 
del quale il precedente pegno del 97,84% era sceso al 48,92%, corrisponden= 
te alle iniziali n. 489.200 azioni, che vengono ora integrate con n. 20.800 
di nuova emissione per raggiungere, con le 469.000 azioni costituite a ga = 
ranzia del nuovo scoperto, il 97,90% del pacchetto azionario dell~ Cartiera 
Marzabotto. 
La Direzione Centrale, con lettera del 2/3/1979 (allegato lO), chiede peri= 
zia di questa ultima società da fare asseverare dal Comitato degli Agenti di 
Cambio della Borsa Valori di Milano. A questo proposito, si rinvia al com = 
mento n. 1 circa la concessione di fidi senza conoscere il valore delle ga= 
ranzie prestate. 
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" 7 BIS) In data 18/6/1979 la Filiale richiede autorizzazione allo svincolo del 
pegno di n. 140.000 azioni della Banca Italo Israeliana. Il Comitato di 
Direzione ha autorizzato lo svincolo (Olgiati, Ruggiero, Tagliani - all~ 

gati Il e 12) senza peraltro conoscere ancora il valore dei pegni re = 
stanti, tra cui quello della Cartiera r>1arzabotto di cui si attende per.!. 
zia asseverata. 

8) Nuovo scoperto in conto speciale garantito dalla costituzione in pegno, 
da parte della Rizzoli Finanziaria, di n. 378.000 vecche azioni FINREX e 
n. 759.000 nuove azioni FINREX, richiesto dalla Filiale il 4/7/1979 éd 
autorizzato dal Comitato di Direzione il 5/7/1979 (Rosone, Calleri, Rug= 
giero - allegato 13), trascritto su libro Fidi il 5/7/1979, proponente 
Bonanomi e ratificato dalla Commissione di Finanza del 18/7/1979 (alleg~ 
to 14). 

9) Accordato incremento milioni 50 con lettera 7/9/1979 (autorizzato dal C~ 
~itato di Direzione del 7/9/1979 Rosone, Calleri, Tagliani) ed accordato 
castelletto sconto portafoglio a Sansoni Editore con lettera 2/10/1979. 

lO) Nuovo scoperto in conto speciale garantito dalla costituzione in pegno de! 
l'intero pacchetto azionario della Compagnia di Assicurazioni Globo S.p.A., 
richiesto dalla Filiale il 18/12/1979 ed autorizzato dal-Comitato di Dire= 
zione il 21/12/1979 (Rosone, Leoni, Tagliani - allegato 15) e trascritto 
su libro Fidi il 21/12/1979, proponente Bonanomi, e ratificato dalla Com = 
missione di Finanza del 23/1/1980. La Direzione Centrale ha confermato il 
nuovo scoperto accordato il 20/12/1979 richiamando la Filiale alla sistem~ 
zione del superutilizzo e sollecitando perizia Marzabotto (allegato 16).Si 
allega pure memoria interna Servizio Fidi del 19/12/1979 con il parere del 
medesimo circa la nuova facoltà concessa (allegato 17). 
Osservazioni: 
A nostro commendo della nuova facilitazione accordata si allega memoria in 
terna del Servizio Fidi del 27/11/1979 firmata da Rosone, Ruggiero, Calle= 
ri, Tagliani nella quale vengono manifestate le preoccupazioni della Dire= 
zione nei confronti della posizione scaduta nell'agosto ed il testo della 
lettera inviata alla Filiale 1'11/12. Argomenti tutti ignorati dieci gior= 
ni dopo al momento della concessione della nuova facoltà di 3.000 milioni 
di lire (allegato 18). 

Il) Revocata,su richiesta della Filiale del 4/3/1980, la linea di credito e con 
lettera della Direzione del 13/3/1980 autorizzato implicitamente 10 svinco= 
lo delle azioni FINREX. 
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segue nota n. Il) 

Osservazioni: 
La Filiale, con lettera del 4/3/1980 citata (allegato 19), chiede revoca 
dello scoperto per avvenuta copertura. In realtà la copertura è stata ef= 
fettuata solo contabilmente a mezzo giroconto del 29/2/1980 dal conto nu 
mero 75809 in esame al conto 75805 che, in perenne sconfinamento, non ne 
aveva la capienza. Non vi è stata quindi copertura. 
Inoltre, mentre il 4/3/1980 chiede l'autorizzazione alla revoca e allo 
svincolo del pegno, le azioni erano già state ritirate il 15/2/1980 dal 
dr. Cere da Alberto, a seguito della vendita delle stesse al Commissario 
di Borsa Ravelli (vedere lettera Rizzoli Finanziaria del 15/ 2/1980 - al 
legato 20). 

12) Scoperto ufficiale supplementare richiesto dlala Filiale il 16/4/1980 ed 
autorizzato dal Comitato di Direzione il 17/4/1980 (Rosone, Ruggiero, T!: 
gliani) a valere sulle garanzie esistenti ritenute ampiamente capienti. 
(lettera Filiale - allegato 21 - e commento Direzione - allegato 22). Il 
nuovo scoperto è stato trascritto su libro Fidi il 17/4/1980, proponente 
Bonanomi, e ratificato dalla Commissione di Finanza del 21/5/1980. 
Osservazioni: 
La concessione del nuovo affidamento avviene sulla base delle garanzie e= 
sistenti ed in particolare delle azioni della Cartiera Marzabotto a cui 
viene attribuito il valore di milioni 46.000. La Direzione, infatti(con = 
frontare allegato 22), fa riferimento alla perizia dell'American Appraisal 
Italia s.r.l. dalla quale risulta una plusvalenza sui macchinari di 23 
miliardi, che, tenuto conto di quella sui fabbricati, porta a valutare una 
rispondenza al 31/12/1978 di milioni 46.000. 
Si sottolinea che la perizia dell'American Appraisal non poteva avere alcun 
valore ai fini che ci interessano in quanto trattasi di tlstima-assicyrativatl 

dei macchinari. La Direzione giunge a ritenere di aver garanzie di consi
l
= 

stente valore non attraverso perizia ad hoc asseverata dal Comitato ,degli 
, I 

Agenti di 'Cambio, richiesta fin dal marzo 1979, ripetutamente sollec~tata 
e mai avuta, ma unicamente attraverso stime del cliente o di società di 
consulenza, redatte per altri scopi e quindi non significative. 
Inoltre, indipendentemente dal contenuto patrimoniale. a nostro parere non 
adeguatamente valutato, la Direzione fa affidamento sul pegno di azioni di 
società industriale che possono avere valore solo come sostegno collatera= 
le, in quanto legato alla continuità aziendale. Questa garanzia non ha pr~ 
sentato fin ~all'inizio, nè poteva presentare, quelle caratteristiéhe di 
smobilizzo autonomo. 
Lo scoperto di milioni 1.500, di cui al conto 75812, concesso il 17/4/1980, 
è stato revocato, su richiesta della Filiale (allegato 23) in data 13/6/1980 
(allegato 24) e di nuovo concesso il 14/8/1980 (allegati 25 e 26) ferme re= 
stando le garanzie esistenti. 
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13) Ridotto affidamento da milioni 3.000 a milioni 2.000 previa liberazione 
del pacchetto azionario della Compagnia di Assicurazioni Globo (richie= 
sta Filiale del 24/9/1980 - allegato 27). 

Accordato scoperto ufficiale di milioni 5.725 assistito dalle garanzie 
esistenti (Assicurazioni Globo escluse perchè liberate) e da fidejussi~ 
ne della Rizzoli Editore (lettera Filiale del 2 e 10/10/1980 - allegati 
28 e 29). Autorizzato dal Comitato di Credito (Messeri, Tagliani, Roso= 
ne), riportato su libro Fidi del 16/10/1980, proponente Cinquini, auto= 
rizzato dalla Direzione Centrale con lettera del 16/10/1980 (allegato 30) 

e ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/1980. 

Osservazioni: 
Per quanto concerne la valutazione delle garanzie esistenti, si rinvia 
al commento a margine della nota n. 12 . 

14) Revocati i fidi su richiesta della Filiale del 15/12/1980 (allegato 31) 
previo contestuale pimborso di milioni 3.500 e liberazione delle azioni 
della Società Savoia Assicurazioni costituite in pegno. Operazione aut~ 
rizzata dal Comitato di Credito (Messeri, Tagliani, Ruggiero, Rosone e 
Bonanomi - allegati 32 e 33), comunicata con lettera del 30/12/1980 (;.1 

legato 34) e ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/1980. 

15) Nuovo scoperto supplementare di milioni 2.000, richiesto dalla Filiale 
il 15/5/1981 (allegato 35), a regolarizzazione superutilizzo, ferme r~ 
stando le garanzie esistenti. Autorizzato dal Comitato di Credito (Me~ 
seri, Bonanomi, Tagliani, Rosone - allegato 36) e ratificato dal Consi 
glio di Amministrazione del 20/5/1981 lettera Direzione Centrale a Fi 
liale del 21/5/1981 (allegato 37). 
Osservazioni: 
L'ulteriore affidamento senza la richiesta di altre garanzie, è stato 
deciso dopo l'acquisizione da parte della Centrale Finanziaria Generale 
S.p.A. del 40% delle azioni della Rizzoli Editore S.p.A. (lettera Fili~ 
le del 12/5/1981 - allegato 38). Viceversa, appena un mese prima la Di= 
rezione Centrale aveva manifestato serie preoccupazioni circa la posi = 
zioni debitoria e il valore delle garanzie che l'assistono. Ciò a se = 
guito di richiesta di proroga degli affidamenti in essere (allegati 39. 

40 e 41). 
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GELLI LICIO: GIOLE S.p.A. 
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"AP/eg I COMMISSARI LlOUIDATORI 

Al 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Milano, lO novembre 1983 

-A--t~~ 

jI~ \'" \ \ ~\ 
Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti 

Oggetto: ~I-.9}~.~_~.p:A. - Castiglion Fibocchi 

Si porla a conoscenza quanlo emerso dall'esame della documentazione 

,concernente i rapporti tra la società indicata in oggetto ed il Banco Am= 

'brosiano. L'attenzione nasce dai seguenti due ordine di fattori: 

a) presenza di Licio Gelli, quale socio di minoranza e collaboratore; 

b) dissesto della società verso la quale il Banco è esposto al 6/8/1982 

per 3.159 milioni. 

-
Quanto al primo punto, i rappresentanti della società hanno ripetu= 

tamente affermato l'estraneità loro e della società alle vicende Gelli,n~ 

gando altresì che quest'ultimo abbia mai influito sulla conduzione della 

società (allegato n. 1). 

Per il secondo punto, non si notano nella costituzione e sviluppo 

del rapporto segni di cedimento o di deviazione particolarmente signific~ 

tivi. Si può osservarè invece scarsa professionalità nella gestione dei 

rapporti e nelle procedure seguito dalla Filiale di Firenze, per quanto co~ 

cerne, in particolare, le aperture si credito sull'estero garantite da pe= 

gno su effetti commerciali, definite dagli stessi organi centrali del Ban= 

co: "arzigogolate, poco chiare e pericolose sul piano giuridico e tali da 

non consentire mai il consolidamento del pegno" (allegato n. 2). 

~! ,: " ~.(,\...~ 

I b " {"; . j 3 

't" 
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Quanto sopra, unit~mcnte alla scarsa incisività nelle azionl l~ 

tr~prcse per l'aGgressione dei beni dei garanti (Mario e Giovanni Lebole), 

hanno compromesso la possibilità del Banco di recuperare il proprio cre = 
dito ed hanno indotto, al momento della cessione del credito al Nuovo Ban . - ' 

co Ambrosiano, ad accogliere una svalutazione per L. 2.493 milioni pari 

al 79% circa del credito in essere al 6/8/1982. 

A vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori 

saluti. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a. 

LIQUIDATORI 

~ 1 

All/ 
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~ANCO ~~B~OSJANO 

L 

Alla cortese attenzione del Dott. Marcello fisinl 

Lettera ri~ervata 
In relazion~ alla ~esse di notizie ultimamente diffuse dagli orr.ani 

di in(orlT'dzlone c cl,e. con intorlaz.jone dIveTsa, hanno 'chiamato in causa 

questa Azienda. si ritiene dov~roso fornir~J~ seguenti precisdz.ioni: 

In base all'assetlo socielario in vi~ore dal 1975 e fino alla data del 

31.12.1980, come gli reso noto a Codesto Istituto di C~edlto. Il Sl~. Li-" 

cio Celli deleneva una ffiod~sta partecipazion~ azionaria riferIta alla So

cietà GioIe. Dall'l.1.1 Qet. in seguito al1a rf~tru[turazlone che ha por

tato al.la costituzione della Finanziaria Aretina in cul.è confluita an

d.t: la predt:tla Soc.j~là, tale partecipdzione r?sulta irrJl.utala. e. pari al 

5:' del capitale sociale, come·è attestato dalle re.g,istTazloni contabili 

agli dtti. 
, ]} predett.o'socio, che non .ha mai fatto p~rte. de.l Consiglio' di Amnti

nhtrélz:lone della Cio.l,e. nè pe'r il passato nè al' pre.sente è stato titola

re di deleGhe eloprocu~e di q~alsivoglia carattere. 
In base a provve~Jmenlo el,e rcisale alla fine dell'anno. 1970, per ef

fetlo della fusione per incorporazione nella GioIe della Società Dormire, 

della quale il socio Celti disponeva di una p.iTlecipazione del 25"1., allo 

stesso fu consel.-vato un incarico f\ln:ion3ri3fe, :in un primo momento, fi
naliz:zato a seguire le fasi liquidatode d.ella preeslstente Socletà e, 

!.uc:c:e!;sivamente. morlificato al fine di curare i ~é!Pport.l nella GioIe con 

le m~estranzc adibite al se~lore produttivo interno. 
Questa sua posizi~ne in seno all'Azie~da non gli dava veste, ovvia

mente. per intervenire nella formazione e' attuazione di decisioni di ca

rattere finanziario, amministrativo Ò commerciale~ Invero il ruolo rive

stit~ nell'azi~nda dal Sig. Celli non ri~hiede~a un impegno continuativo 

di lavoro, e nell'imminenza del suo' pensionamento era benevolmente tol-
./ .. 

j 
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léT.at:a h. rarcf.u.ione del l.' sue preficn~e in Sede_ Que6to spirito di c"",

pr~nsionernanire~tato nel confronti del funziQnario n,Ile surrjferlte 
Cilc.ouanze. non deve e non può in alcun UlQdo e.!.5.ece inteso come coinvol-
&illJ~nto delle bttività a~iend.lt nell~ private lnh.iative pOti·t.e in esse=
re Sn altri campi d~)10 5t~5~Q Sig_Lieio Ce))i •. 

~el prend~re buo,a nota delle suesposte pr~cisazioni ad ogni effet
rodi legge, .$1 pre,ga, a.ltresi. di. volerle portoiire .. dé"bir.l conosce" a 
deller.,.d.ipt-oder,ze di Code.lo tst.ituto che intrattengono. nonn • .li rapporti 

di affari con l •. Finanziari. "l"etioa eleo .ltre Cons(Jc·'iate. 
Di s t f nt. f sa J uti • 
.. " 

Allegati 

[$tutto LibTO Soci deU~"Fh ... nzi .. 'Ct .. Acetina 
Copta c(.lnf(lr~ ciel' deposi t.o 4el1e carh:he $Qch 1 i in Tri llUlla1e: 

... C~rt i (; (.ate>· di . vj&eD~ De 11tt ~i!lr ic;he 
BOanc)o al 31.12. t'i"'... '. " 
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FJ h!d::: 1 ,\ i·. 1 .l.. J.:':-. 'j 11: I, S. p . 1\ • , 

J .' '" . ... 

Composizione del Consiglio di Amministrazione della 

FINANZIARIA ARETINA S.p.A. (ex GioIe S.p.A.) 

dalla sua costituzione alla data attuale 
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I~CR1(lor{f:" 
Ca. r'\,vh, 2>()GA. .~~., 
-----

-- AJ.-Tl<IBUNAt.E CIVILE. E-PENALE DI AREZZO __ _ 
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~t)j\~_D.ELLA FI RHA.- ------------.-----,.;-------Ir--.----

.visto si. dichiara vera ed autent.ica.. la -firma-come..-I---

sopra- apposta dai Signori: -DOr-lENICO DE GIUDICI, na,to 



Camera dei Deputati - 853- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ao Arezzo il tre marzo mil1enovecentoventuno (3/3/1921) 

domiciliato in Are'o: zo e LEBOLE -ATTILIO,nato a Arez.zo 

il tredici luglio millenovecc~toquarantasette 

(13/7/1947) domiciliato in Castiglion Fibocchi-o_ 

. 
a O~e personalmentecogniti 

Arezzo li 22 Novembre 1968 
0' 0 •• 

' .. - , . o<J:t. UOTARO _ ... 
I 

(Veltroni Dr.Guglielmo) 

u1/,0 7/' f.o/,'OI ~~7~-: /;,"'//';"-,,0/7,' />~.!: 
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I 

.. ---- ;C01l3191io -di A~llil~tra~ier,Q-~~11a' Giol~-5.p.A·.-d1-~·--'--_·_-'-- _. 

I '. 

-___ ~a~~ ta..s pett _la...cancellQria_..c~ .. -a1--sans 1 . -cn-~~--'-
i i ~ c-4--. . 

-. :-ld:~~'Art~-.2la~._ch4s.ono-"tatLrj=I.1U"m4ti ...... 1211- r,;: ~~' t-' 
___ ,~.t.ratorL.dellA..s.oclQt.A. 1n9ieme: Al......5D~c:ritto i It·~::!,.~-
- gnor:L.a~--U~- -' : .~---. _o: 

.. 
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ALLA Cj\;lCl:LLl';~lA CC}:HEP..GIALE D3L ____ o ___ o __ _ 
•• - •• ______ ••• • __ ._ .. - • • .... __ .. 0 •• _ .... 

. -• ~'IUBlJì_JA.La DI ARs-lZO o ___ o __ ~ _________________ 0 ___ _ 

.... - .. _- -._--------- .. -. -------------- --

Italiè!Il3, riccnP~to Presidente ~~_C0n.919J~!L9J~ ____ _ 
I o' 
• 

l~jnl~~ion=e~l~o o~o_~~_-~o .. ~--------o---~~.--------~--------

- r~identG°1n castiglion Fil>occh1 locali" ~~o ______ _ 

. ~' ... ~:o;O~.·i·_· . -~.. - o.: "_~ . ::.~_;f..lt:.._;:-<--~~~~~~--;.. .... to: .. :~;'--.:._:;:~~ -! o .; .?_ ~ 
9òd1

70ottadi nania lta3IaM. -l"1C01U'ematO~lltt~:-~-----
- ...... , 

. - t • 

:~. Delesatol . . " --:'.1 

I .. .. o' •• .... ___ , 

. -. - ... ....., .'. ,.~':...: ., ... ". l':,... .. I 
.. GAI.LAI Hario nato °a Chitignano (A2) il·-,'~.J.9l . ..L5:·~ ____ _ 

- I 

residente in ~~~~ ?ia$Z.A S • Giusto 12 d1 ctttad1------ ------

llaIlU It,31Ùlna. ricon!'c:rmato ~ ~cl CCll.91al1~o~ ______ _ 

di Atllai n19tl'a3ione. r 
------~I--IH 

I 

.. _--------------

"- __ 0 ______ -----

____ .....L-- _______ _ 
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--+------'----------~~~O~M~~_L~~------------~----+_----------~~--

~za S.Giusto, 12 di 

-----
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:-- . ~ . 

'. 
,- ~ . 
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- .. -.... ---- d i c.h.i A.r_ A----. _.' _________ o o •• 

-- - ._----_. - -- .. _d1.accettare·_1a. cari~.con1'eri.t.A.-d.'ll Consiglio di- _ '0 

I ' 

I • . 
-_.---J.Am~~ ni str~7.ion~ -.deJ...21 .1-1 .. -191a-a.i-~1--dell~aI"t,.-19--.------; . . - .. 

-- •• ___ o - -- __ .~qe'.lo._SJ:atuto_.J)ocla1e.....e.De _chieda-1.~.iscru.ioDQ .ai ___ . 

:.. ____ ._~ensLdell.!.art. 23Ba....dsl--C.""C ... ______ --:-~ .. . 
. _---- .-

• 
'lJeLcont~~po ~iC4J~~ch.e..J10lLSl1.3rl.stQna a c~rj co...no,..~ __ o __ 

----

---~-' ___ e-l'.l'ecl.samente..!i1_nQILessere interdetto .nà-.inabi' i ta- .. o. _ 
• : .. 
'to, o Pallito~à con~~to a_4~~@~J!ampor!:L_ .. 

_--=19-_tnJ;~~illOntLancll9.-t.e.mpo.ranea dai pubbl i ci u.l'.f:f ci':" ._ ... 

_________ .. ___ ~L!_'_~ç~uqcit.à_qi_es.eI:cltar!LU.f..ficLdirettiy...L.i ..... __ 

--_._-_._-----~-- --- , Gallai Hari9':...-~ ___ ~! _ . 
i 
:' 
j-Ma'lÙ>ro del Consigl~d! Amm.ne 

· · -; 
lo s otto~C"i ttoDott. Gugliel.:=o Veltrpni..Jl.Qb..:i~o,--in ____ _ 
: i , 

I ' 
~zzo, iscritto presso ii Collegio Hotarile di ~~ 
I. .'. : 
bo certUico vera \ed autentica la li..nu. del sig. Gal..!. 

• ! . .t 
l.ai Rag. Mario~to aChitiQll@o (Ar) il 15.3.;93' : 

----------~. . . 
! ! 
I . • 

e residente in Arezzo P.zsa S,GiU.5to. 12 aJBO piU"o-:' 
I 

! i I 

nalmenta cogl1ito. ------- .. 

------~---~...:......---:-.:::~==------~~~2~~r.-----...... -· ---

; . 

-~ . 
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-~------ __ .,_ ALl...h .C.M:CELl.E)UA".COn:ERrIALE., DEL. 
I 

- ~-----t-=-
L 

~~ 

__ o 

. 
I I ' -
. Itali.ar.a •. riconfeIT.'lato P..resldente dei-Consi~110 di ; DI i --, . i -' URf'- .:! --. ò . -

~flPOl -._- , .-
Ar.lministrazlor.e; i .' .'.' .. -. 

: c.""~ ~.~ -
. . .. -r- ----

'J .. ---i·t-.:.·,,;-, ~'.:: .:.:. ____ ,_._..=' 
" LlA'~' ~. 

il 13 Luglio' 1947. ". :.: f '. -;. 'Lebole-'Att'!lio,~, nato ad-Arezzo it:{~ •. .;" .... ~.. ". 
i: ... ' ~...t:t. ~ c-. ! "='J I~-'~ ~ :3 ':~. (.. ... 

residente in Castiglion Fibocchi Località 1305colun:'' a HAi ~i ~ 
, -,. HUHE i' .l.; 

c.1 ttadlnan~a"'Ital'lana,t ·ricbn~er.nato) Cotlslg1ie 
..... ~ ~ 

gO-~i . !- . '~I .~ •• " . 
~-- ;"... . I~··· .... - li" .. . _ . . . _ . ........ -_.- .-." r __ . 

!5'OOO! ~ re;.. Dèl-&E~o..i." ... :.~ . 5~·l ... ) :- .:: '.l :-:~) ..i J:;.l t .. '~ ~'1 j ; '::'"-t .p! ".,. . . -, '\ ~--_ .. - . ,. ... --:,..., ... 
• ' . ~ .... 

" ·1~~·i.·t~~I~ . i· .. . . .. - Gallai .Mario, nato. a.:,Ch.1)ignano-, (AR·)J il·i·~S .. 3. 3S' ~!. 7 J • .; .. ~.i."i...;'; ..... ~; i---- 0,° •••• 

re:oddente - in Arezzo Scopetone 17/b di cittadinanza 
, . 

• . 
-- Italiana, riconfermato membro del Consiglio di Am--

minlstrazione. 
. - " 

I~ ~. 
V . 2ENTE -- , -

~ " 
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· ALLA CANCELLERIA COìt\MERCIALE DEL TRIBlJtJALE Dr AREZZO 

-------------. . . 
. ' 

-"-'---'-:'------I J-~11::sotto5crltto Lebole Mario 
· 

• • ~ • --o .=;... 

._. ___ ._. ______ ._ " __ '" __ ....... comunica 

§ . C?~~ . 

--._~] e-s1-allega. copi~-autentica .della.-.!.'~I.NANZIAlnA. ARE- '-~~d' : ----
... ~-'l'IrJA-S • .p.A.I.'-,denohl1nazione-risultante a segU1·ì::o .. di ·:...-~-t .. ~.~~~~}.i -- --

. , . . ., 
· "1 di 1 d l 91 /1981 'i ' -"~ , ....... ,.. ..... ; ..•.. ·----·as/3er;)~ e~ ·3traor nar a-. ~ ·-1 ~' n· corso·-u.l.------ ~ l': :--
.' . • _ : HAR t .!., 

,/ ) ~ (OHUr~E.'\.C-'\· 
.-- ... ,-orTiGloga ·con -la quale-è·-st&ta. variata-la denOQ1na------! I ~ .. ,l.'" ---

· ~ o.i'. '. : . ~ t' -,-: 
;, i-Zione, sociale della--GIOLE -S.p.A.-· nella attuale FIN~ ... ~. fS.Q' O ~ .-

. , . ~ 

ZIARIA-AhETI;.lA S.p.A •• - s<>no .stati-:---------·· -.------, - i . " . :,.".:.,c", ., •• a. ; 
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- .---- -- .A'!U:lln1r.tr3.tore Delegato •. ----------------

-_.~----~-. -------.- -.--\I.~ln"'Ì~\;·-· ~_. ------- - -
--.J ~ ___ . __ ~~\\\~~~-_ ... ~.-------.-.-.-- .. - .-. --------- - ---- - : 

/_. __ ..-__ ~ci.samente d1--non .. essere-interoett1.· fal-liti,--1nabrll 

I ; 
~----_---fitati.....nè conùann~t-l-a-pene~he con:portino-interdtzjo;---~ _. 

I I 

I I 
____ n~ al")che -temporanea-dal--pubbl i ci-uffic-i- e--l ~1ncapac1"";'-

- ,,.' 
" 

I--=-~ __ --!'...,--_....:..._-----.....--

I 
i 

i --~- -. 

------------~---------------------~-~~~------------ -----------------r-------

-o , . . .. .- ~ 

.. '. 
~~~.-=·-~-~~-=_~~.-03ie daj sJgg.rl· Lebole N~ato_a Ghlus~-~~--~-------

ebole Giovanni nato a cniusl Il 20/1/19 

~ ... ". 
pers 

-o -.... or 
I - :\ - --I '.- .' ., 

~ .. 
I -
•• 0 

~ " 0'0 .. 
o' 

-- .:. 
0CO:: :'.: o ••.• :.... .' ...... _: .. "" - ", 

~ .. . . 
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. SI C.8B~I FI CA· 
_____ -_!_--------- -- - ___ o ____ _ 

t . ~ 
lCh\J la Il FÙ1e.I1 ziari a Aratina D,)ciat:.:.L-per 2.~i .::mi U 

___ ,L-____ ----..______ -----;;;;r 
j 

----_._------

I . C" l· "!"l" ••• • t L -, c4" ;CJn se;1e 111 2.S·I.a.~ 1ùn .r1f.)~CC!l1,l.S·~~1 "a S-L n.1;J v. . 
. --------------- - .. -1- -----------, - ~---, ----------

r (R.S.::li 'lu\:::;;to Tribun 21 a ,C.?Fitale fDciale lira, 
-1'-1~-' -; ----.---.------- , 

~. 500.000.000 in teralJen te vorsato, tj."ùva::;i :: DI pi cm o: 
---- -"7-----·------

I ~ . 
p liber::> esercizi.) ~,;i pr;Jl:ri Ji:::,"itti n.on es::wii"do . ------1"- - , ., ' . 
f()tt{)pùsta ar: ?.lcuna delle proce~}ure conc.:>.rsuali 

-------

. ... ·fisciPlinate. ~el ?.D.D.16. 3 • 1942._n_._2_o_1_; ________ . ___ ....... 
___ o, 

,Che la società è 2J!lJ::inistrata .-130 u1.co:Jsiglio :~i 
----~~-+--~~l --...... mn~;~~~~~~~~~:~-;'- dai sigt;o :Lebole l.:ariù nato /. -

a Chiusi il 9.8.1925 Presi~ente;Lcbole Giovanni .n·at'? 
------

--- a Ch~~~~: il ~o. ~ . '1921 .;Uif.::ini stratgr~' .Delegato ;Lebole~ ...... '. 
o • •• : • • • , ..... • I " ... . 

~ .. .rl.~_e.~~,o· nato .-ad Arezzo il 13.1.1947AJ::ml-:Ìnistratore I . ' .. ,.. . , -. I 
. . .. :".-,.' . '. 

cl~~':B!3-to j-:: :. .~,:':.-,': -,:.::" , - ,~. . . _ I 
-~. .' 7 .... "-.. ····.~' .. -, . . '.' '.',.- I 

." :" . 

.- - ., ....... ;...;:,.~ -.- " ...... - '.. ~ ,," .-'" -. . 
~. Ch~ ~~_~·~olls~o ·sindacale è COl:.posto dai' sigg.: ! 

Sin'd~co e:fi'ctti v~J~isesti Ivo 11ato a~ Arezzo i1 

~ • 1.1926 sin acco supplen te; ~.lggcl"'i .fJl ]rea neto ad. _.I 
____ It ________ ~.------~~----~~=-~. --------------=-.,~'--------------

• rre z zo il 14. 11 • 1930 • 
• 

. Si rilascie 3. richie :::;ta è.i Jaco'p~ Tullio.,per cvn to 
1 , 
fll:lla s~cictà,p'Jr U;30 :li loeze. 

___ I 

J . 
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r. 
I / ;~ . _ -i---~I ~ --- ----.-.:----------
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i ,! _ . , •• . I • . . .~.:, #. 

-------T ,- ----"-----.-,---- '-~l--_ --
___________ L I .- .--. ------~.,. -:..---~--- ---J -----

·1 
• • I ---_ .. _-_._--_.- -- --_ .. -. ~._ .. -.. _. ~---_.- .. ' ------··~-I--···-

, ___ ._._. ___ ~ ____ . __ . _______________ ~_ • .• .~ f ____ _ 

---'-- -- -----------

----- -- --! ------ ------ - i 
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j , .. :. t' .. 

----- - '--i-- - -----------
-1 ~ 
I -- ----r--------
t , 

o-o 

.. 

.A .;\,.' ,/_-.. ---------"-_ .. _--_.-- .. ----------. ·-t---· 
----~ -~~-----

l- .. .. -

-.1 f" • ...... ; .. " .. / 
-------.-----------'------

'-

-- ------- ---.----_._---------_. ----------------- ---

---~_.~~~~_ .. _-~ -..:~-~-~.:....: .' .-
_._----------

I-
I 
.. .'-

, 
I t ;. -,. 

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

J 
• T. 

: ,-. - .• ! r ~'.-_____ -.J~~. ___ . __ - - _ .. _-__ ._-_._j __ ~·, __ -_._._._i_--_·_ .. __ -_~_-:_: ----1----
---------.----- I 

I 
I 

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

I 
! · · .-
i. _ .. 
li -.; . - _o. -----ll- _ ----

----..,....:.. ; -.. - . - c' 
.- o:· --~- ••.. '-c. I>· 

-:'-'----~ ·--l--':"~~·--':=--=--:_ 
I l '. 

! r -_~.. .' 
---------~. , 

• 
• .! 

: or. 

l. • ,. .... ~ . 

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

. ~. 
. . 

r. 

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

1 

j . ,: ,-.-.. -------
'-

-_._. ------_. ... 

···~-·1·-.. 
- . I 

.... _" 
--

or .... : ;.~ .:.,;~ .. _: .. _i 

. "' .. 

" - I- , 
-' \ 

------ ----- ---_._. __ ._--_.~_ .. _~-
------------------._---------- _. ~.~~_.: ~_.~_:_~_~ __ : __ ·.~ __ · __ · ____ i ___ _ 
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-
. , 

• ". 1 : \ ,1 1 \ 

. ' 
:. :.,.' 

. -. l . 

I 
I SI C:':;~TI::?I CA 

_ . ___ •• __ . ..i 

J 
'che la " GlùL2 s·)Cieth per azioni Il c;)n ~o·':c: in 

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

_________ ~?~?~~ç~~!~??_~_ù~Chi !_~ sc~~tt! _ a1 ... ~ . .:.~.~~~ .. ~_~_~:._.]~_~u~sto ______ ._ . ______ _ 

.T::.~ibunalc -C2.pital0 s)cialc L.17.ffi5.000.000 ir.tcn"a-

t~::::ntc v.;!~sato,tr.Jva!3i 'nel pi8!1'J e ltSb.!r·) e:J~!'ci3io _to __ . ____________ . ____________ . _______ .. _. _______________ ._ .. ___________________________ _ 
~ 
t ~l~i pr):,.:ri ::ifi tti nDn e3:)en~~o 3:>ttJp:)sta a:l.~.lcuna : .... , ... 

________ . _____ • ___ • ____ •. _________ ._. __ • ___ . ______ .. __ •. _ •• __ ._ •.••.. _ .... _______ • , ~ i. ; 

. . • i r - ~ . .\., H' i 

~ _____ i~-~-~~~-rO-~~~lurc--c:..~nc0r.SUali. ~~sciplin~to :!?~ ~~D.L-~i--I~ " i~h~ 
· "i16.3_1942 n.267;-·.. I .. ~;j .. _ .~_E.it:*~~ 

----- -r~~h-l- -- - ----·-:-:--... ----~--·--·-t----~------·,,-·--·-l----:"-1-.--........ j--'--- ~ -O O O ~--
· iLi- e [! D;.JCl. e 1;3. e 2.Y-l/:!ln l. str2 a =-la. \li' '-,on ~!.~ l.::>.1 - i 

-------~---- .. -- .. -------------------.--------.-.. --.-... --.-------;---_ FIGLIA Ì'---

'.An~dnistra?ione COLlposto :1ai sigg.GiùvcJl!li Lebole~"""··(··"·'·"': , 
.. --------- -T--·----------- --.- - -------- .. ----------... ------,. - ----- .. --.-"-- ---- --;,c--- ---

· i . i 

'nats a Chiusi il 20.1.1921 Presi::lente.;Attilio L3òole ._----+------ -.-:----------
~1::~ .. to a-:l Arezzo il il 13.7.1941 _luministr2.tore ~e- i 
l ___ ~_____ __ ___ ~-__ .-~--------__ __ 
I _ 

jlégato;:9~~~.::nico.De Giu.lici nato 'a:~ Arazzo il 3.3.1921 

Lr .. - +..L TI l ....... Gall . l--~ ---o --'t" ~. t
O 

I .---
1_~L:!1ll1l.s~~a"ore .. e egaL.Oj al.. larl.O na o a .Li!l.J.. l..gI12.!l.O 
I .- I --

~-:0 -~ li(-1-5. 3 ~1~35~ni s~rato~e .~delegato; .' ·1 
------1-- - - ,--------
-- --- !Che il. C,:ùlegi') Sindacale' è cor::posto-- dai sigg.: I 

---------~----------------

I " . - _, ·.~3-~iii~ I,~~rio Da:·t·;~,-8. àà -fi-.-~·~~·:~~i· 18 ~ 2.:i918. p~e5~d~n.-~el; .. 

;- ,:,<:·~·".~·Iri~~~·di· Gio';'a;~i ~-at'~'?~:a:t~;~-;~~_:- ii: '9. 5. 194-3~Sin .:l~C~ ___ ... -___ . 
1 . j -;--- ...-:. . ". j 
" !effettivo;Giustini l.~ario nato -ad Arezzo il 6.10.19~1 
~ .• - . -------+-!--------
i, I ! 
r ;Sin'laco cffettivojBartolonei Corsi l!aùrizio nato ! 

--' ---------------_._-_ .. _----_._-- . 
!a Saùselloicro il 25.3.1939 Sin:1aco supplente;" ! I ________ ___ .--0- ____ ._____ I 

!Forzani Paolo netG a:l Ar~zzo. il 5.1.1941 nin;1afo -----;-.1 -----.-
Isupplente • 

._--------"-_._- ._ .... _---- -------=---------

. -_._------;------- .. _- .. _ ... _---- "--. - --_ ... _- - -. _ .... -_ ... - . - ---- ._--
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I Si rilascia a richies~a Ji Jacopi 
-------------,-_.- --- .. _----.-----_._------------

t 

Tullio ,per' ~tl I 
---------_. --j ---.' --',---

!cotit·:>· d.ell<.!. zooi'.!tà,par eli usi di leGGo. 
I ------------l- . 

·--·=---·-.--1-h-roz.~-!ì 1. 6. 19.8L _______ -: __ . )I~ .-.-----

: --.. -~-- ---:----.~--~-.---.---------"~.~I::-l);r~~~~t6i-;;;~IQl;':L "1----·· 
. ------.---- -+-.. --.--.-------i! .. ~ .... l~\::- .~./ft -·------~l·-------. . J . ~.:~ ... ,.;.... / "l .. .. _ 
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J ... 
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" ALL,t 

NOMINA.TIVO GJOLE SPA FILIALE __ FJRt;t~~ ____ . ___ ._ 

Induotria confezioni 

GRUPPO 

16/3/82 -
La Filiale fa seguito alle ns. precedenti fornendoci le precieazioni richieste; 
per comodità di analisi le evide2iiamo in singoli punti. 

1) Insoluti di portafoglio, f;ufflci enten.ente valide le argomentazioni fornite e l 
documentazione inoltr.taci. Da tenere munque resente l'argomento i 
~asjone d s ~ ella relazi contro lo da no 
attuallLente effettuato, dobbiamo rilevare che le presentazioni aV'L"ent;O 
su carta intestata della società e senza che ~en~~o debitaILente fi~, 
te le previste distinte di portafog1io;lno1tre per buona parte dei de' 
tori manch14mo delle relative informazioni. , 
Anche dopo la 1etteràtael1a Filiale frequenti sono le richieste di in 
vento sul foglio ( la maggior parte comunque sono relative a riciUami 

. per avvenuto pagamento. con versamenti ), 

2) Ci viene traemesso il bilancio a1~fl2/80 della, ~r.te ,Srl. Immobiliare. Pescaio 
dal quale si evince una società ddI' rispondenza imperniata sul valore l 

terreni di proprietà; I sQci figurano nella rispondenza per la loro 
quota di n futuro aumento capitale n Elevatissimi i suoi impegni di 
firma ( da coob1igazioni al •• 12/81 J>er L. 17.151/mll.). 
Dai dati di coobligazione'rileviamo che sia la GCF.Spa ( vedere prece 
ti a parte in quanto rapporto facilitato) che la GCT. SPA ( neSsun p 
cedente, ma trattasi di società nata dallo scorporo della preesistent. 
Giol~ Spa ) prestano garanzie al 'sistema. , 
Dagli stessi dati ri1evxiamo esistente anche un'a Sp~ GioIe Confezioni 
uni tamente alla Spa Finanzi:ii.ria Aretina prestano garanzie al sistema } 
4530/mil. 

3) Per quanto ,conc~rne le lettere di accollo dei rischi della preesistente Giol~ 
( ora Spa Finanziaria Aretina ) rileviamo che non ci viene comunicato 
se sono state effettuate le delibere riChieste dal ns. Servizio Legale 
( in proposito vedere parere nO 16 allegato) e precisamente: 
delib.era del Consiglio d'Amministrazione della Spa GioIe che approvi 
espressamente le istruzioni impartite al DS. Istituto in djpendenza de 
avvenuto cQnferimento ratificando ( profilo carenza di poteri) •. COll', 

lidando ,( profilo cònfl.itto d'interessi) l'operato del sig. l'lario Le~ 
in ordine all'~vio della lettera iD parola.' Ov:vio che per sanare il 

~ flitto d'interessi deve ancb~ essere rispettata la procedura suggerita 
dal Servizio Legale 

4) Dal dettaglio al 10/81 dei fidi bancari della società' si rileva' come gli stes 
siano di rilevante importo e per larga parte costi tui ti da massimali p, 
aperture di credito ( da rilevare comunque come la ns. posizione r~xr 
venga riportata in forma incompleta; manc~o ca. 2~00/mil. di u.assimal, 
per apercrediti e lo scoperto per anticipi export },I dati della eR. 
riportano una posizione di af~idamento sensibilmente superiore ed evid· 
ziano ùn ricorso,pur se ~Te su livelli elevati, sempre nei limiti 
delle larghe facoltà accordate dal sistema. 

5) Per q~anto concerne le aperture di credito in éorso, bulla da obiettare circa' 
1 motivi per cui i pagamenti differiti sono stati ulteriormente dilazic 
nati ( già in passato autorizzati per le singole operazioni ancora in 
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NOMINATIVO GIOLE SPA 

GRUPPO 

~ 2 ••.• egue •••• 

. ' 

FILIALE 

so la dilazione sino a 360 giorni ): da rilevare comunque che stanno regolarmente 
pervenendo le cODunicazion; di avvenuto paga1lJento; in particolare entro la fine 
del corrente mese )(ZIUUD".z.xx~"'-ÙIZ dovranno essere effettuati pagamenti per la 
totale estinzione delle due apercredito di complessivi $ 1.904.755 ( relati~i 
rischi ;.mcora in essere pet'f1.077,9 $ Usa ). , . .1 •• '1:,,.,,.. .• -........ f:4: .. ;;..~ 
F~~~~to concerne l'altra _ ercredito di L. 92.877.260 in rischio,~ap.a~enti diffe 
riti per L. 1.049.128.374;101. Filiale non fornisce alcuna precisazione come ~r~ 
"W da noi specificatamente richiesto.t .t,/~~",... " .' .. d.~ 
rif!'~ 'l'..Ul,"1W ~l:eZ-;.J! ~.l r'!i~~éYd:;r.""'~~:i--c~-:r::ii:EY~'ZXXq;xE RammentiamoJ.che 
a fl della concessione del massi~a1e supplementare di $ 800.000 abbiamo richiesto a 
suo tempo il ~~m deposito in a~ c.to bloccato di portafoglio per non-meno di 
500/milioni ed il mantenimento delle giacenze su libretto R.O. ( non in pegno ) che 
all'epoca wnmon'tavano a 200/milioni. 
Successiv~Dente,a1 momento ~ella concessione dell'altro massimale suppl~aantare di 
L. 1/miliOè.rdo ( scado fcr.:Yf8/82 ) abbiamo richiesto il pegno di portafoglio per cifro 
globale non inferiore a ca. 2/mili~rdi (1in pratica.Jd.:'~l)ti tà dei due maSBim~i suppl 
nJentari ). Pera! tro venutisi a creare dei disguidi5'av~~M€~ richi~st~ alla Filiale ch 

p r una parte del portafoglio già dalla stessa·inviatD allo scontoJd~vano essere accre 
~itati in apposito c .• to indisponibile,i~~ti~ad~ ~tI" costitu.it4 in 
pegnp;r.·.,(.t'.{4~ e-if.,I.J ' . ' :. ' . .. , . I~ f:'-J:sl:u. . 
F.l(:t:lilltuttii. rispettaUl, ma ...... ~~J.1~ comportato successivi disguidi~, 'come 
anche precisatoci a ~ iilo~ 1~ Filiale raccoglie la regolare costituzione in pegno 
del portafoglio, passa lo stesso in apposito c.to bloccato ed a valuta maturata 
accredita i ricavi sul c/c in pegno. Successivamente,all1atto della presentazione 

f 

di altro portafoglio da costituirsi in pegno, dà la disponi bili tà dei saldi del ci tat 
conto costi tui t()r in~pegno Ja.Ila cliente. .Lo!.~ • .hJf.;~"";'e.- -

~ 
In proposi to 4L1fb~ sentito il dr. Pellegrino il quale

N 
e!. precis'{/It procedura arziE. 

'l' gelata, poca chiara e pericolosa sul piano giuridicoJA) che non con;ente mai il conse. 
lidamento del pegno n. , _ I ,..... 
6) Le fidejussioni prestateci dai sigg. Lebole Ciov~ e Mario in data 9/6/81 non 

figurano a tutt'oggi censite all'anagrafe e quindi 'neppure ,alla Centrale Rischi. 

1 ) Concretati' d' iniz'ia ti va dalla Filiale Ìdeposi ti :BaÌùd. talia 
milioni ( banno scadenza dal 14/4 al 315 pv. ) '. . 

~ , 

per comples~ive L. 991 

8) Dalla lettera inviata dalla cliente alla Filiale si rileva come la stessa sb. 
intenzionata a richiedere maggiori iidi ( la Filiale comunque in proposito 

stà ~;rattenendo la so?i~t~ ~ fine ~ otten~re ~giornati dati di valutazione 
e~vagli~do la poss1b1l1ta di segu1re le~gg1ori occorrenze .~~~~ con 
fin;;mz~~e?ti polienna1i in valuta;e Ci~ .... J~cj.e ... ~.cJ~~~ di acquisire una valida_ 
operat1v1tà nel settore esportazione (~lo specifico fido non è mai stato sin 
quì utilizzato ), 
Dall'allegata programma economico '82 si rileva come la società preveda un suo 
sempre più valido inserimento nel mercato,. con previsioni.di redditività più 
che adeguati e con lo stanziamento di ammortamenti in via anticipata di elevato 

;\ .unmon tare • . 
La situazione finanziaria dovrebbe far segnare un ulteriore miglioramento, infa 

-'" . 
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es C{VIZIO F I DI 

NOMINATIVO G10LE SPA FILIALE 

GRUPPO 

3 •... seg.:.e ••••• 

ti parte degli ingenti investimenti effettuati ( oltre 10/miliardi ) dovranno essere 
in parte coperti da mutui già richiesti. I citati investimenti sono in pratica 
pressochè inter~.mente u1. timati ( prevista una spesa di .ulcora qualche centin .. io di 
milioni ). . 
lJa politica di ridimensionamento- delle scorte e di ristrut~zione dei termini di 
incasso dei crediti - stando alla relazione - Bt~~O già apportando benedici. 
Posaibile il raggiuneimento -del fatturato previ5to; la società -peraltro generica: 
mente - precisa di aver già raggiunto il 6~~ del ~iro d'affari stimato per 1'82 
nell'ordine dei 131/miliardi ( '81: 130/miliardi ) _ '. 

9) Per quanto concerne il"procedere della relazione rileviamo che l'operatività 
riservataci appare di adeguato importo ed è possibile che per il corrente anno faccia 
segnare un sensibile incremento; comunqueJin contrapPosizione/da sottolineare·come 
la Filiale d'iniziativa segua le maggiori necessità della cliente con frequenti 
superFtilizz~ dello scoperto ordinario ( di norma comunque di breve durata) e con 
l'assunzione di maggiori rischi di portafoglio ( risulta recentemente presentata 
una partita di portafoglio accettato passato allo sconto per rilevante importo ). 
I I contrapposizione all'indubbio interesse dell'emarginata, vi è la relazione con la 

lega~pa GC~' la cui operativi tà è in pratica inesistente ( l'andamento del 
t b - a vera e propria fisionomia di immobilizzo ) •. 

. -

. 
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Relazione sul sistema estero del Banco Ambrosiano, integrativa 
di quella redatta il 23 agosto 1982 dal commissario straordinario, 
dotto Arduino (*). 

(*) Vedi tomo VII, pago 201 e seguenti. 
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ALLt"4ATO 3) 
( f6l.-a· 1'1- ~ ) 

IL SISTEMA ESTERO DEL BANCO AMBROSIANO SPA 

Il sistema estero del Banco Ambrosiano, all'atto della messa in liquidazione 

coatta, faceva tutto capo al Banco Ambrosiano Holding S.A. di Lussemburgo 

che, a sua volta, era controllato dal Banco Ambrosiano SpA di Milano. 

Lo schema di tutte le società controllate da Banco Ambrosiano Holding è 

rappresentato nell'allegato n. 1. 

Dette partecipazioni possono essere inquadrate in quattro gruppi distinti: 

a) partecipazioni 'di maggioranza o comunque di controllo in imprese che 

esercitavano attività bancaria; 

b) partecipazioni di minoranza in imprese che esercitavano attività bancaria; 

c) partecipazioni di maggioranza o comunque di controllo in imprese che non 

esercitavano attività bancaria; 

d) partecipazioni di minoranza in imprese di gestione patrimoniale, costi

tuenti investimenti in imprese.,operanti in settori diversi. 

sub a) - Imprese bancarie 

Il Banco Ambrosiano Holding S.A. controlla le seguenti imprese bancarie: 

1) Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Banco Ambrosiano Andino, Ambrosiano 

Group Banco Comercial, Banco Ambrosiano do America del Sud, Banca del 

Gottardo. 

sub b) - Partecipazioni di minoranza in imprese bancarie 

Kredietbank - Bruxelles, Kredietbank Luxembourgeois - Luxembourg, Banca 

Comercial de Mayaguez - Puerto Rico, Banque de l'Unione Européenne - Parigi. 

sub c) - Partecipazioni di maggioranza o controllo in imprese che non 

esercitavano attività bancaria 

Ultrafin A.G. - Zurigo, Ultrafin Ltd. - Edmonton, Ultrafin International Corpo -

Wilmington, Banco Ambrosiano Service Corpo - Washington, Ambro-Asia Deve

lopment Ltd. - Hong Kong, Ambrosiano Group (Middle East) -Nassau, Ambrosia

no Representaçao e Serviços - Sao Paolo, Ambrosiano Services - Luxembourg, 

Banco Ambrosiano Overseas Ltd. - Cayman Islands, Cisalpine Inc. - Panama, 
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Grupo Ambrosiano Promociones y Serviços - Buenos Aires, Mediterranean Arab 

Co. Inc. - Panama. 

sub d) - Partecipazioni di minoranza di natura patrimoniale 

Finatourinvest S.A. - Lussemburgo, Sifida Investment Co. S.A., Toro Internatio

nal Holding S.A. - Luxembourg, Union Commerce Corporation - Cleveland. 

Le partecipazioni bancarie possono poi a loro volta essere suddivise in due 

ulteriori gruppi: 

a) banche off shore 

b) banche a piena licenza. 

Sub a) - Banco Ambrosiano Andino - Ambrosiano Group Banco Comercial, 

sub b) Banco del Gottardo - Lugano, Banco Ambrosiano do America de Sud -

Buenos Aires, Banco Ambrosiano Overseas L td. - Nassau. 

Il Banco Ambrosiano Holding è stato posto in regime di "gestion contréHée" con 

provvedimento del 19 luglio 1982 dal Tribunale di Lussemburgo, regime che a 

seguito delle varie proroghe successivamente concesse dal Tribunale di Lussem

burgo avrà scadenza al 28 maggio 1984. 

La società è attualmente amministrata dai signori Brian Smouha, Jerry Paisley 

e Christopher Morris dal luglio 1983. Dal 29 settembre 1982 al 12 luglio 1983 il 

Consiglio di Amministrazione era formato dai signori prof. avv. Gerardo 

Broggini, rag. Ingo Ravalico, René Puttemans, avv. Adrien Von Kauvenberg, 

Jean Hamilius. 

L'attività della società ha attualmente carattere liquidatorio. 

Gli amministratori di Banco Ambrosiano Holding hanno direttamente il control

lo deile altre consociate ed hanno provveduto a trasferire in Lussemburgo la 

sede sociale del Banco Ambrosiano Andino; ·quest'ultima banca - che non è 
attualmente sottoposta ad alcuna procedura concorsuale - ha, di fatto, cessato 

ogni attività che non sia quella liquidatoria che si svolge in parallelo ed in 

stretta unione con quella della Holding. L'Ambrosiano Group Banco COm'ercial 

di Managua è, di fatto, gestito in Lussemburgo anche se la sua sede legale è 
rimasta in Nicaragua. Anche questa entità svolge solo attività liquidatoria in 



Camera dei Deputati - 873- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

parallelo ed in stretta unione con quella della Holding. 

Il Banco Ambrosiano Holding ha assunto anche la gestione della Manic S.A. 

(società patrocinata Istituto per le Opere di Religione) e, tramite questa, di 

tutte le società da questa controllate e della Zitropo S.A. 

I CommissarLalla gestion contr8lée di Banco Ambrosiano Holding hanno, fin dal 

settembre 1982, dato incarico ad una società inglese di revisione, la Touche 

Ross & Co., di effettuare la revisione delle numerose e complesse operazioni 

poste in essere da Banco Ambrosiano Holding e Ambrosiano Group Banco 

Comercial, analizzando ogni rapporto rilevante. Analogo incarico è stato 

affidato alla Peat, Marnick & Mitchel per quanto alle operazioni poste in essere 

da Banco Ambrosiano Andino. 

Alla fine di questo lungo e complesso lavoro di indagine e di ricostruzione si 

potrà avere conoscenza più completa e precisa dell'uso dei fondi e contempora

neamente delle cause del dissesto. 

Tra le banche con licenza piena, il Banco del Gottardo è quella che ha subìto 

pochi contraccolpi dalle vicende Ambrosiano, ha mantenuto intatta tutta la sua 

operatività e struttura sicchè oggi è il bene di maggior valore posseduto da 

Banco Ambrosiano Holding; proprio in questi ultimi giorni è stato raggiunto un 

accordo preliminare per la vendita della partecipazione azionaria di proprietà 

B~nco Ambrosiano Holding e di altre attività appartenenti ad entità controllate 

dalla Manic S.A. 

Il Banco Ambrosiano do America del Sud ha subìto- contraccolpi più forti dalle 

vicende del Gruppo rispetto alla Banca del Gottardo, e ciò è spiegabile 

trattandosi di un istituto bancario giovane e con minore consistenza patrimonia

le; esso è comunque riuscito a mantenere la propria operatività ed anch'esso 

potrà essere alienato. 

Il Banco Ambrosiano Overseas Ltd., al contrario, in data 16 agosto 1982 è stato 

posto in liquidazione a seguito della revoca della licenza da parte delle Autorità 

monetar ie bahamensi. 

La liquidazione si svolge sotto il controllo della Corte Suprema della Bahamas, 

che ha anche provveduto alla nomina di tre liquidatori. Questa procedura ha 
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sostanzialmente natura concorsuale. 

La decisione del1a Liquidazione di escludere dal proprio Stato Passivo i crediti 

vantati dal1e banche estere nei confronti di Banco Ambrosiano Holding e sue 

controllate - derivanti da prestiti che le stesse banche riunite in diversi 

"Sindacati" avevano concesso al1a Holding e sue controllate per un ammontare 

complessivo di circa L. 1.088 miliardi - ha provocato l'opposizione a110 Stato 

Passivo del1a Liquidazione con una serie di giudizi pendenti avanti il Tribunale 

di Milano. 

Le stesse banche - parailelamente - hanno promosso giudizi contro il Nuovo 

Banco Ambrosiano chiedendo che lo stesso fosse dichiarato tenuto, in forza 

dell'atto di cessione intervenuto con la Liquidazione, a pagare i loro crediti. 

Un'azione giudiziaria contro la Liquidazione veniva anche proposta dal Banco 

Ambrosiano Holding avanti il Tribunale di Lussemburgo per ottenere il risarci

mento dei danni conseguenti alla cattiva gestione del1a società operata dal 

Banco Ambrosiano. Il Banco Ambrosiano Overseas si è associato a queste azioni. 

Questo imponente contenzioso è sempre stato fonte di gravi preoccupazioni per 

la Liquidazione ed anche per i Coordinatori del Comitato delle Banche 

Creditrici, che hanno iniziato un dialogo diretto con la Liquidazione per vedere 

di esplorare ipotesi di soluzione delle numerose e complesse vertenze in atto. 

Tale dialogo, tuttora in corso, si è rivelato utile e vantaggioso in più occasioni: 

l'augurio è che in breve tempo si possa anche raggiungere un accordo globale. 

Su questo quadro si inseriscono i complessi rapporti che il "sistema estero

Ambrosiano" ha intrattenuto con l' "Istituto per le Opere di Religione - IOR". 

La situazione si è rivelata estremamente complessa per la molteplicità dei 

rapporti, il lungo tempo nel quale gli stessi si erano sviluppati" la loro varia 

natura e la molteplicità delle entità coinvolte. 

Il primo problema che si è posto ai Liquidatori è stato quello di cercare di dare 

e di ottenere anche da parte delle Banche unicità di indirizzo nella gestione e 

trattazione ditale q.uestione, anche per la natura della controparte. 

Tutte le entità del sistema estero Ambrosiano convenivano che la Liquidazione 

fosse la meglio qualificata per avviare trattative proficue. 

In assenza di contatti tra tutte le parti interessate, l'alternativa che si 

presentava era quella di una se~ie di difficili e complesse vertenze giudiziarie 

avanti varie giurisdizioni, con difficili problemi tecnico-legali, di lunghissima 
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durata e di pressochè impossibile coordinamento. 

Per questo la Liquidazione, nel novembre 1982, rivolgendosi al Ministro del 

Tesoro, manifestava l'utilità per la Liquidazione stessa di una intesa tra il 

Governo Italiano e la Santa Sede per la istituzione di una Commissione Mista di 

accertamento in ordine ai vari rapporti fra l'Istituto per le Opere di Religione 

ed il Banco Ambrosiano e sue controllate. 

Solo, infatti, con la collaborazione della controparte si poteva arrivare all'ac

certamento della verità: accertamento imprescindibile per qualunque soluzione 

della vertenza sia in sede bonar ia che in sede contenziosa. 

Successivamente la Liquidazione segnalava i nominativi delle persone che per 

parte italiana dovevano comporre la istituenda Commissione. 

Le trattative tra il Governo Italiano e la Santa Sede si concludevano con la 

sottoscrizione di un trattato in data 24 dicembre 1982, con il quale le Alte Parti 

incaricavano i signori avv.prof. Agostino Gambino, avv.prof. Pellegrino Capal

do, dr. Renato Dardozzi di procedere congiuntamente all'accertamento della 

verità dei rapporti IOR-Ambrosiano, con particolare riferimento: 

a) alle società indicate nelle lettere di patronage rilasciate da IOR e le 

operazioni da esse eseguite; 

b) le obbligazioni originate dalle lettere di patronage; 

c) le operazioni dette di conto deposito, che lo IOR afferma essere state 

eseguite per ordine e conto di entità controllate direttamente o indiretta

mente dal Banco Ambrosiano SpA. 

Il trattato prevedeva che i risultati dell'indagine fossero posti a disposizione dei 

soggetti interessati i quali, valutati gli elementi raccolti, avrebbero deciso sul 

seguito da dare all'indagine, ivi compresa l'eventuale nomina di amichevoli 

compositori. 

A seguito del deposito della relazione della Commissione, la Liquidazione, in 

unione a rappresentanti dei creditori delle banche estere, ha avviato defatiganti 

e difficili trattative con rappresentanti del detto Istituto per pervenire ad una 

intesa definitiva e globale: gli ultimi sviluppi di tale trattativa sono in corso in 

questi giorni. 
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Camera dei Deputati -877 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-------B/\NCO At1BROSIANO HOLDING S.A., LUXEMBOURG 

PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE AL GIUGNO 1982 

AMBRO-ASIA DEVELOPMENT LTD. 
HONG KONG - 99,40% 

AMBROSIANO REPRESENTACAO E SERVICOS 
SAO PAULO - 99,94% 

AMBRuSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) 
lUXEMBOUHG - 99,99% 

BANCO AMBHUSIANO'DE AMERICA DEL SUD 
BUENOS AIRES - 99,99% 

AMBROSIANO 6ROUP BANCO CùMERCIAL 
MANAGUA - 100% 

AMBROSIANO GROUP (MIDDLE EAST) 
NASSAU - 100% 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD. 
CAYMAN ISLANDS - 100% 

BANCO AMBROSIANO SERVICE .CORPORATION 
WASHINGTON - 100% 

CISALPINE INC. 
PANAMA - 100% 

COMPENDIUM OVERSEAS N.V. 
CURACAO - 100% 

MEDITERRA~EAN.ARAB CO. INC. 
PANAMA - 100% 

~"-----------------------------------~ 

" ___ ._{ ULTRAFIN INTERNATI-ONAL CORPORATION ----J 
W1U~lNG10N, DEL.. USA - 100% 

.~ -_ .. __ .- '._--- .- --- -- -- --------_._-_. __ ._- ._-------- ._- ._., - . 



Camera dei Deputati - 878- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A., LUX[MBOURG 

I 
PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE AL GIUGNO 1982 

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA 

J 
BANCO COMERCIAL DE MAYAGUEZ 

MAYAGUEZ.PUERTO RICO - 4,50% 

. 
BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE 

PARIS - 11 .05% 

fINATOURINVEST S.A. 
LUXEMBOURG .- 1,03% 

INTER - ALPHA ASIA S.A. - lUXEMBOURG 
14.28% 

KREDIETBANK S.A. 
BRUXELLES - 1,53% 

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG - 6,32% 

. 
SIFIDA INVESTMENTS CO. S.A. 

lUXEMBOURG - 0,6% 

-- TORO INTfRNATIONAL HOLDING S.A. ~J LUXEMBOURG - n. 5 azioni 

- -- --- UNION COMMERCE CORPORATION -I CLEVELAND, OHIO, USA l ______ . ___ . __ _ -n.1COO azioni 
-----
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