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Indietro

Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

(https://www.giustizia-amministrativa.it/)

Pubblicato il 11/07/2018 N. 03190/2018 REG.PROV.CAU.N. 07879/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel ricorso numero di registro generale 7879 del 2017 proposto da 

Finworld S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Adriano Tortora, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio

Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26; 

controcontro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Stefania Rita Ceci, Raffaele D'Ambrosio, Nicola De Giorgi, con domicilio eletto

presso lo studio Stefania Ceci in Roma, via Nazionale 91; 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via

dei Portoghesi, 12; 

per la revocaper la revoca

su istanza di Banca d'Italia, dell’ordinanza di questa Sezione 31 gennaio 2018 n.426, resa tra le

parti nel ricorso numero di registro generale 7879 del 2017 proposto da Finworld s.p.a. per la

riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n.

10918/2017; nonché per la revoca “per quanto possa occorrere” dell’ordinanza di questa

Sezione 26 giugno 2017 n.2642 (resa tra le parti nell’appello cautelare definito, numero di

registro generale 3308 del 2017);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da Banca d'Italia, ai sensi degli artt.

56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la memoria difensiva di Finworld s.p.a. in data 10 luglio 2018;

Sentiti in audizione i difensori delle parti in data 10 luglio 2018, come da verbale;
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Premesso che questa Sezione, con ordinanza del 31.1.2018, n.426, in accoglimento dell’istanza

della società appellante, sospendeva l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio – Roma,

sez. III, del 31.10.2017 n. 10918 che aveva dichiarato improcedibile e respinto i ricorsi riuniti

proposti da FINWORLD s.p.a. avverso, rispettivamente, il provvedimento della Banca d’Italia

del 30.6.2015 di cancellazione dall’elenco ex art.107 TUB e il provvedimento del 29.11.2016

di diniego all’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB; e che tale misura cautelare era

pronunciata in prosecuzione di analoga ordinanza di questa Sezione n.2642 del 26 giugno

2017, anch’essa rilasciata a condizione e nel presupposto che l’appellante prestasse cauzione in

forma di polizza fideiussoria sino all’importo di €20.000.000,00;

Rilevato che la soc. FINWORLD, in esecuzione dell’ordinanza n.2642 del 26 giugno 2017,

aveva depositato con modalità telematiche, in data 11.7.2017, polizza fideiussoria n.

534768/17 (dichiaratamente) rilasciata da Cariparma-Crédit Agricole a FINWORLD il

7.7.2017 (come rilevasi dal fascicolo informatico del giudizio r.g. n.3308/2017); e che con

comunicazione via PEC dell’8.7.2017, la stessa FINWORLD aveva comunicato alla Banca

d'Italia il deposito della garanzia, in dichiarata esecuzione della citata ordinanza n.2642/2017,

trasmettendo copia della polizza della fideiussione asseritamente rilasciata da Cariparma; ma

che tuttavia quest’ultima, su richiesta di Banca d'Italia, con nota 28 giugno 2018 n.358, ha

(soltanto) da ultimo comunicato di non aver prestato alcuna garanzia nell’interesse di

FINWORLD e di non aver mai intrattenuto, né essa stessa né tramite le altre banche del

proprio gruppo (Crédit Agricole Italia), alcun rapporto con FINWORLD;

Premesso altresì che la soc. FINWORLD, nella memoria del 10 luglio 2018, afferma la

“validità della garanzia n° 534768/17”, anche “in considerazione del recente aumento di

capitale di euro 20.000.000,00 (interamente versato) da parte di Finworld”. Al riguardo

“produce l’estratto del conto dedicato dalla PMV Financial Service SA all’aumento di capitale

della Finworld S.p.a., recante l’importo depositato di Euro 20.859.000,00

(ventimilioniottocentocinquantanovemila/00)”; dichiara altresì che “Unipol Banca S.p.a. … ha

già avviato la procedura per il rilascio di una polizza fideiussoria del valore di 20.000.000,00

che verrà immediatamente emessa e depositata in giudizio”, concludendo per il rigetto

dell’istanza di Banca d’Italia.

Considerato che, nel documento depositato e sostanzialmente fatto proprio da Banca d’Italia

(nota 28 giugno 2018 n.358), Cariparma ha non solo testualmente affermato di non aver mai

prestato garanzia alcuna nell’interesse di FINWORLD e di non aver mai intrattenuto, né essa

stessa né tramite le altre banche del proprio gruppo (Crédit Agricole Italia), alcun rapporto con

FINWORLD, ma ha anche espressamente definito “falsa” la fideiussione di 20 mln. di €

“asseritamente emessa in data 07.07.17”;

Considerato altresì che la sopravvenuta dichiarazione, da parte dell’Autorità di vigilanza, di

falsità, e dunque di inesistenza ab origine, della garanzia richiesta dalla Sezione, fa venire

meno la condizione ed il presupposto dell’iniziale accoglimento della domanda cautelare,

senza che gli elementi ora addotti dalla società ne possano in alcun modo surrogare la

funzione;

Ritenuto che, in relazione alla natura della fattispecie ed ai singolari connotati della vicenda,

sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in sede monocratica, nonché

per la revoca delle sospensive a suo tempo condizionatamente emesse e per il conseguente
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rigetto della domanda cautelare avanzata da Finworld.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare presentata da Banca d’Italia, revoca le ordinanze di questa Sezione

31 gennaio 2018 n.426 e 26 giugno 2017 n.2642 e, per l’effetto, rigetta la domanda cautelare

avanzata in questo grado dalla soc. Finworld.

Fissa, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 19 luglio

2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria

della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018.

 Il Presidente
 Sergio Santoro
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