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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sulla domanda formulata dalla Banca

d’Italia, volta alla revoca della ordinanza di

questa Sezione di data 31 gennaio 2018, n.

426, resa nel pendente giudizio n. 7879 del

2017, proposto dalla s.p.a. Finworld, in

persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Saverio Sticchi Damiani, ed Adriano

Tortora, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani

in Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;

contro

la medesima Banca d’Italia, in persona del

legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati

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

via Nazionale, n. 91; 

il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12; 

Sulla domanda di revoca formulata dalla

Banca d’Italia, avente per oggetto la

rimozione degli effetti dell’ordinanza di

questa Sesta Sezione 31 gennaio 2018, n.

426;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della

Banca d’Italia e del Ministero dell'Economia

e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 426

del 31 gennaio 2018;

Vista l’istanza di revoca di tale ordinanza,

formulata dalla Banca d’Italia;

Visti gli atti difensivi, depositati dalle parti,

aventi per oggetto l’istanza di revoca;

Visto il decreto m. 3190 del 2018 del

Presidente della Sezione;



Relatore nella camera di consiglio del giorno

19 luglio 2018 il Cons. Dario Simeoli e uditi

per le parti gli avvocati Adriano Tortora,

Saverio Sticchi Damiani, Stefania Rita Ceci

e Nicola De Giorgi, nonché l’avvocato dello

Stato Federica Varrone;

§ 1. Con i ricorsi di primo grado, la s.p.a.

Finworld ha impugnato innanzi al TAR per

il Lazio, Sede di Roma, il provvedimento

della Banca d’Italia del 30 giugno 2015 che

ha disposto la sua cancellazione dall’elenco

ex art. 107 del testo unico bancario ed il

provvedimento del 29 novembre 2016 che

ha respinto la sua istanza di iscrizione

all’albo di cui all’art. 106 del medesimo testo

unico.

§ 2. Nel corso del primo grado del giudizio

(poi conclusosi con la sentenza appellata n.

10918 del 2017), questa Sezione, in riforma

della ordinanza del TAR per il Lazio n. 1184

del 2017, con l’ordinanza n. 2642 del 26

giugno 2017 ha accolto l’istanza cautelare

della società e le ha consentito “di proseguire,

nelle more della decisione di merito …, la propria

attività ordinaria nel settore degli intermediari

finanziari”, “a condizione che, ai sensi dell’art. 55,

comma 2, del c.p.a., venga prestata cauzione

tramite polizza fideiussoria sino all’importo di €



20.000.000,00 (venti milioni), da parte di soggetto

terzo (in possesso dei prescritti requisiti di

redditività e adeguatezza patrimoniale)”.

§ 3. L’ordinanza di questa Sezione n. 2642

del 2017 ha perso rilevanza giuridica, a

seguito della pubblicazione della sentenza

del TAR n. 10918 del 2017, che ha

dichiarato in parte improcedibili ed in parte

infondati i ricorsi di primo grado.

§ 4. In accoglimento della istanza

incidentale cautelare proposta dalla società

appellante, l’ordinanza di questa Sezione di

data 31 gennaio 2018, n. 426, ha sospeso

l’esecutività della sentenza del TAR n.

10918 del 2017 (il che, implicitamente, ha

nuovamente comportato la sospensione

degli effetti degli atti impugnati in primo

grado, di data 30 giugno 2015 e 29

novembre 2016), “atteso che l’appellante ha

prestato cauzione in forma di polizza fideiussoria

sino all’importo di € 20.000.000,00”.

§ 5. La Banca d’Italia – con l’istanza ora in

esame – ha chiesto che questa Sezione

disponga la revoca della propria ordinanza

cautelare n. 426 del 2018, segnalando che:

a) dopo il deposito della ordinanza di questa

Sezione n. 2642 del 26 giugno 2017, in data

11 luglio 2017 la Banca d’Italia ha ricevuto



– ‘con modalità telematiche’ – la polizza

fideiussoria n. 534768/17, che risultava

rilasciata il 7 luglio 2017 alla società

appellante da parte di Cariparma-Crédit

Agricole;

b) con comunicazione via PEC dell’8 luglio

2017, la stessa società ha comunicato alla

Banca d’Italia il deposito della garanzia,

trasmettendo copia della medesima polizza

della fideiussione;

c) a seguito dei relativi accertamenti e su

richiesta di Banca d’Italia, Cariparma - con

una nota di data 28 giugno 2018, n. 358 - ha

comunicato di non aver prestato alcuna

garanzia nell’interesse della s.p.a. Finworld

e di non aver mai intrattenuto alcun

rapporto con essa, né direttamente né

tramite le altre banche del proprio gruppo

tra cui il Crédit Agricole Italia;

d) nella medesima nota n. 358 del 28 giugno

2018, depositata in questo giudizio,

Cariparma ha anche espressamente definito

“falsa” la polizza fideiussoria “asseritamente

emessa in data 7 luglio 2017”;

e) la stessa Banca d’Italia – anche sulla base

delle indagini alle quali si è riferita - ha

constatato la falsità della polizza fideiussoria

in questione, segnalando come nemmeno



risulti che la s.p.a. Finworld abbia

effettuato alcun pagamento per ottenere il

suo rilascio.

La Banca d’Italia, nel rilevare che si

dovrebbe anche considerare inaffidabile la

medesima società, ha chiesto che questa

Sezione disponga la revoca della propria

ordinanza n. 426 del 31 gennaio 2018, in

considerazione della ‘inesistenza ab origine’

della garanzia indicata dalla Sezione quale

evento della condizione apposta alla

ordinanza cautelare n. 2642 del 2017.

§ 6. Ritiene la Sezione che risulta fondata e

va accolta la domanda di revoca, formulata

dalla Banca d’Italia.

Infatti, dall’esame della documentazione

acquisita, rilevante per la definizione della

presente fase processuale (in sede di

domanda di revoca della precedente

ordinanza cautelare di accoglimento),

emergono elementi univoci e concordanti

che inducono a ritenere che non sia stata a

suo tempo presentata la polizza fideiussoria,

corrispondente a quella considerata

necessaria (per la salvaguardia degli interessi

pubblici), quale presupposto della efficacia

interinale delle ordinanze n. 2642 del 2017 e

n. 426 del 2018.



L’ordinanza n. 426 del 2018 si è basata sul

decisivo presupposto della avvenuta

trasmissione alla Banca d’Italia – nel corso

del giudizio di primo grado - di una efficace

polizza fideiussoria quale evento della

condizione apposta alla precedente

ordinanza n 2642 del 2017.

Peraltro, tale evento non risulta essersi

verificato, sicché sussistono in questa sede i

presupposti processuali e sostanziali per

l’accoglimento della domanda di revoca,

formulata dalla Banca d’Italia.

§ 7. Per le ragioni che precedono, va accolta

la domanda di revoca della ordinanza della

Sezione n. 426 del 2018, sicché – in sua

riforma – va disposto il ripristino della

esecutività della sentenza impugnata e,

conseguentemente, il ripristino degli effetti

degli atti impugnati in primo grado, col

rigetto della domanda incidentale cautelare,

formulata con l’atto d’appello.

La condanna al pagamento delle spese della

presente fase del giudizio segue la

soccombenza ed è liquidata nel dispositivo,

quanto ai rapporti tra la Banca d’Italia e la

s.p.a. Finworld.



Sussistono invece giusti motivi per

compensare le spese nei rapporti con il

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta):

- accoglie l’istanza di revoca formulata dalla

Banca d’Italia e, per l’effetto, dispone la

cessazione della efficacia della precedente

propria ordinanza n. 426 del 31 gennaio

2018 e, di conseguenza, il ripristino della

esecutività della sentenza impugnata e il

ripristino degli effetti degli atti impugnati in

primo grado, col rigetto della domanda

incidentale cautelare, formulata con l’atto

d’appello;

- condanna la società appellante al

pagamento in favore della Banca d’Italia

delle spese della presente fase cautelare, che

si liquidano in euro duemila (€ 2.000,00),

oltre IVA e CPA come per legge, mentre

compensa le spese nei rapporti tra le altre

parti del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita

dall'Amministrazione ed è depositata presso

la segreteria della Sezione, che provvederà a

darne comunicazione alle parti.



Così deciso in Roma, nella camera di

consiglio del giorno 19 luglio 2018, con

l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dario Simeoli Luigi Maruotti
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