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«Siamo delusi dalla decisione
del Tar del Lazio ma la battaglia
non finisce qui». Giovanni
Schiavon ex presidente del tri-
bunale di Treviso oggi alla guida
dell’Associazione degli azionisti
di Veneto Banca commenta co-
sì la decisione con cui il Tribu-
nale amministrativo regionale
del Lazio ha rigettato la richie-
sta di sospensiva avanzata tra
gli altri anche dall’associazione
trevigiana contro il provvedi-
mento che obbliga le banche
popolari al di sopra degli 8 mi-
liardi di attivi, a trasformarsi in
società per azioni (il numero 33
del 2015). Veneto Banca insom-
ma procede sempre più spedita
verso la trasformazione in Spa.
«La decisione del Tar ha deluso
le nostre aspettative. Speravo in
una presa di posizione da parte
del tribunale amministrativo.
Per noi però la questione non si
esaurisce qui: abbiamo impu-
gnato la legge e siamo ferma-
mente convinti che sia costitu-
zionalmente illegittima sotto
ogni profilo. Per questo atten-
diamo il 10 febbraio, giorno in
cui il Tar è chiamato a pronun-
ciarsi sul merito del nostro ricor-
so».

Ma c’è un nodo: è l’assem-
blea straordinaria (durante la
quale verrà votato il rinnovo del
Cda e la modifica dello statuto
ma soprattutto la trasformazio-
ne in Spa) per la quale manca
ancora una data ma che potreb-
be svolgersi prima dell’udienza
durante la quale il tribunale è
chiamato a pronunciarsi sul me-
rito del ricorso. «Dal Tar ci sa-
remmo aspettati piuttosto una
decisione immediata. Negare
una sospensiva è assurdo, so-

prattutto su un’operazione im-
minente, date le pressioni da
parte di Banca D’Italia, ma so-
prattutto irreversibile», com-
menta l’avvocato Paolo Polato,
referente per Adusbef Treviso
che ha presentato ricorso al Tar
con l’associazione degli azioni-
sti, «in caso di trasformazione in
Spa e di pronuncia del Tar di il-
legittimità della legge non ci sa-

rebbe altro da fare che un prov-
vedimento per sanare il passato
con un conguaglio risarcitorio.
Di fatto si sta permettendo alla
banca di fare l’operazione in
tempi rapidissimi. Con il risulta-
to che il valore delle azioni, gon-
fiato, emergerà in modo così
brutale che ci sarà un danno ir-
reversibile per tutti gli azionisti.
La speranza per questi ultimi

era di spostare il più lontano
possibile queste operazioni, ma-
gari in un quadro del mercato
generale migliore rispetto a
quello odierno. Quest'accelera-
zione non farà altro che eviden-
ziarie subito la perdita, diluen-
do la quota degli azionisti».

Che la battaglia sul piano le-
gale sia difficile è assodato: «Il
Tar del Lazio ha respinto la so-

spensiva contro il decreto del
Governo sulle banche popola-
ri», conferma l’avvocato
dell’Adusbef Lucio Golino, se-
condo cui, «non sono stati ravvi-
sati i requisiti di necessità e ur-
genza perché ci sono 18 mesi di
tempo. Il merito della causa sa-
rà discusso nell’udienza del 10
febbraio 2015». Intanto per azio-
nisti e soci di Veneto Banca c’è

grande attesa per la presentazio-
ne del piano industriale previ-
sto la prossima settimana. «Poi
ci sarà l'assemblea», conclude
Schiavon, «e in quella sede noi
contesteremo la discesa in Bor-
sa. E continuiamo a fare affida-
mento su quanto promesso un
anno fa dal Cda: la banca torne-
rà in bonis, ora tocca a loro di-
mostrarlo con i numeri».

MILANO. Bisognerà attendere febbraio 2015 per conoscere il verdetto
del Tar del Lazio sulla legittimità costituzionale della riforma delle
banche popolari varata dal governo Renzi. Il Tribunale amministrativo
ha disposto infatti che i giudizi ai due ricorsi presentati dai
consumatori (Adusbef e Federconsumatori) e dall'economista Marco
Vitale verranno trattati nel merito il prossimo 10 febbraio. E questo, è
stato spiegato, non perché la questione è troppo complessa ma
semplicemente in quanto gli stessi ricorrenti hanno spontaneamente
rinunciato alla domanda di sospensiva del regolamento impugnato. Al
centro del ricorso, come noto, l'annullamento del provvedimento che
impone ai dieci principali istituti del credito cooperativo di
trasformarsi in Spa entro l'autunno del 2016. Secondo i consumatori la
nuova normativa conterrebbe violazioni di legge in contrasto con la
Costituzione e col diritto comunitario. Stesso iter per il terzo ricorso,
presentato dal consigliere di sorveglianza della Banca Popolare di
Milano, Piero Lonardi. Il commercialista - che in occasione dell'ultima
assemblea dei soci si era candidato alla presidenza uscendo sconfitto
da Piero Giarda - ha impugnato il chiarimento dell'atto di emanazione
in cui Bankitalia annunciava che non avrebbe ammesso alla finalità
della riforma la creazione di Spa bancarie controllate dalle
cooperative holding. Anche in questo caso la decisione nel merito va a
febbraio, mentre la domanda di sospensione è stata rigettata.
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