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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMK DEL POPOLO ITALIANO

L

La Corre D'Appello di Bologne
A Sezione Penale composta dai magistrati:

A.. CUjA) JIUaIù^aco
.4.. ?c^o ' ,.S&
ah,. cWo QlùjjjtLoÉì
Udita la relazione della causa fatta alla

odicrna da* ib* ?Wp& MXxdj^oHbo
Inteso, l'appellane

il Pubblico Ministero dote. HcDufc. jKuAdfc
difensor

Presidente

Consigliere

»

pubblica udienza

nella causa penale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

CONTRO

R. Seni

H, .1606/80... h. Ben.

SENTENZA

in data 211^1980
depositata in cancelleria

11 -9 DIB 1980
Il CancoUIftro

Addì L:..:
notif. estratto sentenza al

contumace

Il Cancollloro

Addì

estratto esecutivo al P.G.

o al P.M. di

e alla Qyestura.

Redatta scheda casellario
il

N Camp. Pcn.

nmm^LIranoo, n. a Roma il 5/.11/35,' ivi res.te Via Teodoro. Monti
"ìtÌJSir ~..I>roc^ratore Generale della'Telix Cine-

2) LIRICI Luigi

ìe fkS?K^!°!ffa^ n* 279:-"légali: irappresentanr

di distributore su scala nazionale. (In Meldola U7W*gt>vto 979)
r - SPELLANTI: gli imp., il P.M. ed il P.G. c/gli imputati

contro la sentenza del Tribunale di Porli che in iato 28/4/8o" li DICHIA
^Ihe COLAVA o-a ìT****0 -"T* •^™«*««~«S^tl'«Sr^F qìvSS3S2 a mesi quattro di reclusiaUL.fi b.. 400,000= **£Ì JES -ì entrambx xn solido al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione per entrambi. ~.
.PANAVA la confi sca delle pellicole in... sequestro...

7 :^~=
II? Civilcolli • Tel. S2.0S.78 moJ 3



















r

REPUBBLICA ITA LI A N
IN NOME DF.L POPOLO ITALIANO

La Cavie D'Appella di Botagfita

IX* Sezione Penale composta dai magistrati:

> Jh. jjiMlUi* tillÙl'L' Àì'iU Presidente
• "V .9 rr>5 - v H

2. '>'< n?uXs> //f rltX'K Consigliere

I • / ~? , /• '3. A1? À li.Ci.t'S-J'9. .. A f/XLÌ/iA.<-, »

Udita la relazione delia causa [aita alla pubblica udienza

odierna dal «*?Cx,"/A'l±<. //?., G^CU4~ .jlù.J^I.v"?:^.......

Inteso, r.'.ppcllant

il Pubblico Ministero dott ///gì.' ft &J±&jkl~.
ed i difensoi

nella causa penale

, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

CONTRO

L. i5Cf./<ÌGl.. :• :!•

SENTENZA
/) n // / . / info

in data MMULIjU-
depositata ,-in-. £2nc{,jisria

il Ui>**y<> •/ cv r

Addì._ ^
notif. cs:ratto scntcìi'.r. al

contumace

II Cancelliere

•

Addi

estratto esecutivo al P.G.

o 7! P.M. di

e alla Questura.

Redatta scheda casellario

N. Camp. Pcn.

-- -'J)--HCSSELLIKL...J?Ji.\CO -....nato..a.Ho.T1a il 7/1/ì935 ivi residente,
Via Teodoro Monticelli n, 2 - Procuratore
Generalo" della "Felix Cirie^tÒ£fi:afica,v'

- - - —- produttore- del .film.-- li bere - &&k*v.fó ._
olett. domic. c/o Avv. i-ranco Marconi di
Roma"""

2) -GIOVANNI a,ir:TC'..31USS..-..nato..a..::ilar.o il 26/3/33 residente a --_
Roma, Isola Farnese, Casale Tronconi fktUuM»

'"''Via" Ferraiòli" -""Regista del fi In:""-" lTb"&ro"~
-*+ J-IP.ICI LUIGI. nato, a ...Casorate Sn.T.pione ..(r.TI) il 25/3/. 92<

res. Roma V.le Regina Margherita n. c'79 u>vJr
"' Legale" "Rappresentante delIa""FÀC't'" - Distri'"'

—- butore per... 1'..Italia -... libero - I'_.
4) 1ANDI RAFFAELE nato a tfinerbió il 21.3.1925 residente a

"Bologna Via Saragozza""1 65. Distribùtoro
p.er...l!..Emilia..Rc!:^gna - libero ...ÙlòJ^è±
nato a Lecce il 12/3/1921 residente a

""Jailaho""Viale"Andrea Loria n." 17 - libero"

—ria ? u t a ti

t
5) BREGNI PIETRO

, -- TUTTI : _...

del delitto previsto e puniito dagli p.rtt-.?2G, 110 C.P, in relr.zio
TIC. Corticali. Iti. ÌJ05.7S -od 3
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