
 

 

Comunicato Stampa 

 

Ricorso al Presidente del TAR del Lazio per misure 
cautelari monocratiche in relazione alle Offerte di Sparkasse 

 
 

 
Cividale del Friuli, 19 maggio 2022. 
 
Facendo seguito a quanto comunicato al pubblico in data 27 e 29 aprile e 5 e 18 maggio 2022, la 
Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“CiviBank” o la “Banca”) comunica di aver presentato 
in data odierna un ricorso ex art. 56 del codice del processo amministrativo volto a richiedere al 
Presidente della Sezione II-quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’adozione 
di misure cautelari monocratiche in relazione al giudizio 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”). 
 
Tale iniziativa fa seguito all’avviso di fissazione della camera di consiglio per il 31 maggio 2022 
per la trattazione della domanda cautelare nel giudizio in questione, che CiviBank ha ricevuto in 
data odierna in esito all’udienza svoltasi nella giornata di ieri. 
 
Poiché tale data di camera di consiglio è successiva sia alla data di settlement delle Offerte, sia a 
quella di seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti chiamata a rinnovare il Consiglio di 
Amministrazione della Banca, CiviBank ha quindi richiesto un provvedimento presidenziale di 
sospensione, sino alla camera di consiglio del 31 maggio 2022, dell’efficacia esecutiva dei 
provvedimenti impugnati (in primo luogo, il provvedimento della CONSOB di approvazione del 
documento d’offerta), così da inibire il completamento delle Offerte e quindi il trasferimento 
delle azioni, differendolo a un tempo posteriore alla predetta udienza camerale. 
 
L’odierna iniziativa di tutela mira quindi a prevenire la produzione di effetti irreversibili e ad 
assicurare il rispetto della disciplina di legge da parte di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse. 
 
Si precisa inoltre che, a differenza di quanto erroneamente indicato nel comunicato stampa di 
Sparkasse diffuso in data odierna alle ore 18:20, le iniziative giudiziali come quella odierna sono 
state deliberate dal Consiglio di Amministrazione di CiviBank col voto favorevole di sei 
componenti (e non di cinque) dei nove in carica, a fronte dell’astensione di due componenti e 
dell’assenza di un componente. Peraltro, non essendo l’esito delle votazioni consiliari come 



 

 

quella di specie da comunicare al mercato ai sensi di legge, non si comprende come tale 
(erronea) informazione sia pervenuta alla conoscenza di Sparkasse.  
 
Da ultimo, nel ribadire quanto già comunicato in data 18 maggio 2022, CiviBank precisa che la 
legittimità dell’iniziativa di Sparkasse resta ancora interamente soggetta all’esame della 
competente sezione del TAR.  
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