BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.M. n. 185 del 25.6.2017
PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

COMUNICAZIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI

In esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018 (il “Decreto Ministeriale”) - adottato a norma
dell’art. 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, poi convertito in Legge 31 luglio
2017 n. 121 (il “DL 99/2017”) - si comunica che, in data 11 aprile 2018, i Commissari
Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
(“BPVI in LCA”) hanno ceduto alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.
(“S.G.A. A.p.A.” o la “Cessionaria”), che li ha acquistati per il tramite e per conto di
un Patrimonio Destinato costituito con il medesimo Decreto Ministeriale, i crediti
classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa
(25 giugno 2017) - non ceduti ad Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 del
citato DL 99/2017 o da quest’ultima o da Banca Nuova S.p.A. retrocessi ai sensi
dell’articolo 4 del medesimo DL 99/2017 - unitamente a beni, contratti e rapporti
giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal Decreto
Ministeriale medesimo (la “Cessione”).
In particolare, in conformità all’articolo 1 del Decreto Ministeriale, si precisa che sono
esclusi dalla Cessione i crediti derivanti da rapporti di finanziamento, a qualunque
titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate di BPVI in LCA di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del
DL 99/2017 e le relative passività, che sono pertanto rimasti di titolarità di BPVi in LCA
medesima.
Della Cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito di Banca d’Italia in
data 11 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3,
comma 2 e 5, comma 1 del DL 99/2017.
Si precisa altresì che:
a) a far data dal giorno 11 aprile 2018, ogni decisione attinente i crediti, beni, contratti
e rapporti giuridici oggetto di Cessione è di esclusiva competenza di SGA S.p.A. e
che, conseguentemente, ogni richiesta o proposta dovrà essere indirizzata
unicamente alla Cessionaria;
1

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.M. n. 185 del 25.6.2017
PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it
b) è onere di SGA S.p.A. provvedere ad informare i debitori ed i titolari dei rapporti
ceduti dell’avvenuta Cessione;
c) per ogni necessità informativa, è possibile indirizzare eventuali richieste ai recapiti
della Cessionaria trascritti in calce al presente;
d) BPVI in LCA, per ragioni tecniche ed operative, non può garantirne l’inoltro alla
Cessionaria di eventuali comunicazioni ricevute dopo la pubblicazione del
presente avviso.

Vicenza, 23 aprile 2018

I Commissari Liquidatori
Prof. Avv. Giustino Di Cecco
Dott. Claudio Ferrario
Dott. Francesco Schiavone Panni
***
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