
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro della giustizia. - 
Premesso che: 

da notizie apparse negli ultimi giorni nella stampa specializzata e non, si apprende che, dopo 2 anni 
di indagini, la Procura di Vicenza non è territorialmente competente riguardo all'inchiesta sulla banca 
Popolare di Vicenza; 

inoltre, sembra che le questioni di competenza territoriale abbiano costretto a sdoppiare anche 
l'inchiesta su Veneto banca, dove i fascicoli, prima spostati dalla Procura di Treviso a Roma, sono 
stati portati indietro: si tratta di migliaia di fascicoli, che adesso andranno ad appesantire gli organici 
dei tribunali; 

è appena il caso di segnalare che il distretto veneto è all'ultimo posto nella geografia giudiziaria del 
Paese nel rapporto tra giudici e popolazione: uno ogni 99.000 abitanti; 

questo ultimo dato è assai preoccupante, anche in considerazione del fatto che la crisi di Veneto 
banca e Popolare di Vicenza rischia di appesantire ulteriormente le attività dei tribunali, con un 
incremento delle cause da parte di azionisti e risparmiatori dei due istituti: basti pensare che la 
Procura di Treviso è sottodimensionata del 40 per cento del proprio organico; 

è opportuno che si giunga ad una definizione della questione, che tenga conto anche della necessità 
non solo di salvare i due istituti, ma anche di tutelarne i lavoratori, che, da indiscrezioni circolate 
nell'ambiente, ammonterebbero a circa 1.200 esuberi complessivi derivanti dalla fusione dei 2 istituti; 

si registrano segnali e manifestazioni preoccupate con relative richieste di precisazioni, poiché, vista 
la complessità e la varietà di tutti gli aspetti che la questione implica, esiste il rischio concreto della 
prescrizione, esito assolutamente inaccettabile, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare, nei limiti della propria 
competenza, la delicata questione, per intervenire e valutare il rischio di prescrizione dato dal 
trasferimento per competenza territoriale da una Procura all'altra, visto che migliaia di risparmiatori 
attendono una risposta concreta e il Governo deve garantire l'efficienza del sistema giudiziario, anche 
per salvare questi istituti indispensabili per il tessuto imprenditoriale del Veneto e, al contempo, 
salvaguardarne i lavoratori, affinché si limiti l'impatto sociale e si garantisca continuità occupazionale. 

 Roma, 13 Giugno 2017 
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