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Veneto Banca S.p.A.. Contratti di retrocessione di crediti e partecipazioni stipulati con 
le Banche Estere Partecipate.  

In esecuzione di quanto previsto dal Contratto del 26 giugno 2017 per la cessione a Intesa 
Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) di attività, passività e rapporti giuridici della Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca S.p.A. in 
liquidazione coatta amministrativa, e conformemente all’art. 4, comma 5, lett. a), del Decreto 
Legge n. 99, del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta 
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.” (conv. nella 
Legge n. 121, del 31 luglio 2017), Veneto Banca S.p.A. (“VB”): 

i) con contratto di retrocessione del 4 agosto 2017, come integrato in data 19 gennaio 2018 
al fine di riflettere l’esito della Due Diligence di cui all’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 
99/17, ha acquistato da Veneto Banca Dionicko Drustvo (Croazia), tutti i crediti pecuniari 
classificati o classificabili, alla data del 26 giugno 2017, in base ai Principi Contabili, 
come “sofferenze” (c.d. “bad loans”), “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) 
e/o “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), e i relativi rapporti contrattuali; 

ii) con contratto di retrocessione del 4 agosto 2017, come integrato in data 19 gennaio 2018 
al fine di riflettere l’esito della cennata Due Diligence, ha acquistato da Veneto Banca 
SH.A. (Albania) tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili, alla data del 26 giugno 
2017, in base ai Principi Contabili, come “sofferenze” (c.d. “bad loans”), “inadempienze 
probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), e i relativi 
rapporti contrattuali; 

iii) con contratto di retrocessione del 27 settembre 2017, come integrato in data 19 gennaio 
2018 al fine di riflettere l’esito della cennata Due Diligence, ha acquistato da Banca 
Comercială Eximbank-Gruppo Veneto Banca S.A. (Moldavia), tutte le partecipazioni e 
interessenze dalla stessa detenute in altre società, fondi o enti (con esclusione di quelle 
espressamente individuate nel contratto medesimo1), nonché tutti i crediti pecuniari 
classificati o classificabili, alla data del 26 giugno 2017, in base ai Principi Contabili, 
come “sofferenze” (c.d. “bad loans”), “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) 
e/o “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), e i relativi rapporti contrattuali.  

Le condizioni sospensive previste dai suddetti contratti risultano alla data odierna verificate.  

Di tali retrocessioni di crediti e partecipazioni si dà pertanto notizia con pubblicazione sul 
sito della Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 5, 
lettera a), e comma 6, del citato D.L. n. 99/2017. 
  

                                                 
1 Sono rimaste escluse dalla retrocessione le partecipazioni detenute dalla Banca Comercială 
Eximbank in "Bursa de Valori a Moldovei" S.A. e in "DEPOZITARUL NATIONAL DE VALORI 
MOBILIARE" S.A..  


