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COMUNICATO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI

PERFEZIONATO L’AFFIDAMENTO DEL MANDATO PER LA VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO DELLA EX BANCA POPOLARE DI VICENZA

I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa comunicano che:

a) in adempimento dei propri doveri di liquidazione del patrimonio residuo della Banca, hanno, sin dalla loro
nomina, avviato la dismissione progressiva dei diversi beni e diritti della ex BPVI al fine di poter procedere, nei
limiti del ricavato, al progressivo soddisfacimento dei debiti della Procedura secondo le prescrizioni del DL n.
99/2017;

b) ogni dismissione è avvenuta (ed avverrà in futuro) ricorrendo a processi competitivi gestiti nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove necessario, con l’ausilio di consulenti parimenti selezionati
con procedure competitive;

c) al fine di poter avviare il processo competitivo di vendita di parte delle opere rientranti nel patrimonio artistico
di proprietà della ex BPVI ubicate sull’intero territorio nazionale e non vincolate pertinenzialmente ad alcun
immobile (le “Opere non Vincolate”), è stato completato il processo competitivo tra diverse case d’aste
specializzate che ha consentito, anche con l’ausilio dello Studio Legale e Tributario Puri Bracco Lenzi e
Associati, di perfezionare l’affidamento alla Casa d’Aste Pandolfini di un mandato a vendere le suddette Opere
non Vincolate al miglior offerente individuato con procedure di vendita all’asta, anche su piattaforma elettronica
(secondo la prassi della Casa d’Aste Pandolfini).
Si precisa, infine, che per le opere d’arte di proprietà della ex BPVi non rientranti nel suddetto mandato a vendere, i
Commissari Liquidatori comunicheranno, tempo per tempo, le prescelte procedure di valorizzazione secondo le
normative vigenti.
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