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Provvedimento di svalutazione di azioni e subordinati. 

VISTO il D.lgs. del 16 novembre 2015, n. 180 recante attuazione della Direttiva 2014/59/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito, 
“D.lgs. 180/2015”); 

VISTO il provvedimento della Banca d’Italia n. 1241015 del 21 novembre 2015, approvato 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2015, che dispone l’avvio 
della risoluzione nei confronti della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Società 
Cooperativa, in amministrazione straordinaria e contiene il relativo programma di 
risoluzione; 

VISTO il provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 che determina la 
decorrenza degli effetti del citato provvedimento di avvio della risoluzione; 

VISTO il provvedimento del 22 novembre 2015 con il quale la Banca d’Italia ha disposto la 
nomina degli Organi della risoluzione della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. 
Coop., in risoluzione; 

CONSIDERATO che il programma di risoluzione contenuto nel citato provvedimento della 
Banca d’Italia del 21 novembre 2015, prevede la riduzione integrale delle riserve e del 
capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del 
valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri; 

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 1, lett. b), del D.lgs. 180/2015 prevede che le azioni, 
le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale siano ridotti o convertiti immediatamente 
prima o contestualmente all’applicazione delle misure previste dal programma di 
risoluzione; 

SI DISPONE 

con riferimento alla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Soc. Coop., in risoluzione, ai 
sensi del Titolo IV, Capo II, del D.lgs. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del 
capitale rappresentato da azioni (n. 217.190.817 azioni, per un capitale sociale di euro 
422.645.514,94), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore 
nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte non 
computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti 
amministrativi e patrimoniali (1). 
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TITOLI OGGETTO DI RIDUZIONE 

ISIN EMITTENTE 

IT0004931405 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 

IT0004119407 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 

IT0004966856 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 

IT0004281504 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 
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Il presente provvedimento ha efficacia dal momento di efficacia dell’avvio della risoluzione 
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2). 

                                                                                                                                          
IT0004092729 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 

IT0004369580 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 
 
2 Tale momento è fissato, con separato provvedimento della Banca d’Italia, alle ore 22:00 del 22 
novembre 2015. 




