
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Provvedimento cautelare della Presidente della Sezione II-quater 

del TAR del Lazio che sospende le Offerte fino al 31 maggio 2022 

 

Cividale del Friuli, 20 maggio 2022. Facendo seguito a quanto comunicato al pubblico in 

data 27 e 29 aprile e 5, 18 e 19 maggio 2022, la Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit 

(“CiviBank” o la “Banca”) comunica che in data odierna la Presidente della Sezione II-

quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso ex art. 56 del 

codice del processo amministrativo proposto dalla Banca nella giornata di ieri, disponendo la 

sospensione dell’efficacia del provvedimento della CONSOB che ha approvato il documento 

relativo alle offerte pubbliche d’acquisto promosse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG (“Sparkasse” e, nel complesso, le “Offerte”). 

 

Come previsto dallo stesso art. 56 del codice del processo amministrativo, la sospensiva è 

stata disposta fino alla prossima decisione in camera di consiglio del TAR, prevista per il 31 

maggio 2022. Pertanto, come anche comunicato in data odierna da Sparkasse, fino a tale 

data è sospesa la raccolta delle adesioni alle Offerte e, conseguentemente, il 

perfezionamento delle stesse. 

 
*** 

 

Chi è Civibank - CiviBank è nata nel 1886 come Banca Cooperativa di Cividale. I suoi fondatori, visto lo spirito 

laborioso dei cividalesi e le necessità oggettive di un territorio che aveva bisogno di sostegno, hanno fondato 

l’Istituto ispirati dai principi del mutualismo e della cooperazione. Nel 2021 CiviBank è diventata una Società per 

Azioni e Società Benefit: un passo importante verso la modernità e il futuro, in cui lo spirito originale dei fondatori 

dell’Istituto – contribuire alla crescita economica, culturale e morale del territorio cividalese – trova nuova vita e 

una nuova forma. In quanto Società Benefit, CiviBank aspira a fare da apripista per tutte le realtà del NordEst che 

vogliono fare del bene, in modo strutturale e sinergico. Oggi CiviBank opera in 8 province del Friuli Venezia Giulia 

e Veneto, con 64 sportelli e circa 600 dipendenti. www.civibank.it 
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