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

OGGETTO: “Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in LCA – sospensione dei pagamenti dei titoli subordinati”
Con Decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della
Banca d'Italia, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma 1, lett. a), del
Decreto-Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (come convertito con modificazioni nella Legge n. 121/2017).
Nell’ambito della cessione di rapporti giuridici/partecipazioni di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a. a Banca
Intesa Sanpaolo S.p.a., intervenuta in data 26 giugno 2017 in forza del predetto Decreto-Legge, le obbligazioni
subordinate a suo tempo emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. non sono state trasferite e sono rimaste in capo alla
procedura di liquidazione.
Pertanto, con la presente i sottoscritti Commissari Liquidatori rendono noto che, a mente e per gli effetti dell’art. 83
Tub, a far data dal 25 giugno 2017, sono sospesi tutti i pagamenti relativi ai seguenti titoli subordinati a suo tempo emessi
da Banca Popolare di Vicenza S.p.a:
• XS0336683254
• XS1300456420
• XS1300818785
• IT0004657471
• IT0004724214
• IT0004781073
Si precisa che tale determinazione è già stata a suo tempo resa nota dalla scrivente procedura al sistema interbancario.
Eventuali pagamenti verranno corrisposti secondo le modalità e le tempistiche proprie della procedura di liquidazione
coatta amministrativa.
A tal fine, i summenzionati titoli rimarranno in vita con i rispettivi codici identificativi sui dossier dei
corrispondenti detentori fino al termine della procedura di liquidazione.
Distinti saluti.

I Commissari Liquidatori
Dott. Fabrizio Viola
Prof. Avv. Giustino Di Cecco
Dott. Claudio Ferrario
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