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BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA 

Liquidazione coatta amministrativa(1) 

Con decreto del 9 dicembre 2015, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha 
disposto, su proposta della Banca d’Italia, la sottoposizione della Banca Popolare dell’Etruria 
e del Lazio - Società Cooperativa, con sede in Arezzo (AR), a liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 180/2015 (recante attuazione 
della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, BRRD) e degli artt. 80 e 
ss. del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 

 
Con provvedimento del successivo 14 dicembre, la Banca Centrale Europea ha 

disposto, su proposta della Banca d’Italia, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria nei confronti della stessa Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - 
Società Cooperativa, ai sensi degli artt. 4(1)(a) e 14(5) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 
del Consiglio, dell’art. 83 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea, 
dell’art. 18(c), (d) e (e) della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(CRD IV), nonché dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 180/2015 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 
385/1993. 

Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa 

Con provvedimento della Banca d’Italia dell’11 dicembre 2015, il prof. avv. 
Giuseppe Santoni, nato a Sassari il 6 giugno 1955, è stato nominato Commissario 
liquidatore, il dott. Toni Atrigna, nato a Pescara il 10 gennaio 1975, il prof. avv. Andrea 
Guaccero, nato a Bassano Del Grappa (VI) l’1 marzo 1970, e il dott. Antonio Pironti, nato a 
Pinerolo (TO) il 16 giugno 1950, sono stati nominati componenti del Comitato di 
sorveglianza della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Società Cooperativa in 
liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di 
cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del D.Lgs. n. 385/93. 

 
Nella riunione del 14 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza ha nominato il dott. 

Antonio Pironti Presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 385/93. 

 
 

                                                 
(1)   Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 69 – del 23 marzo 2016, 
pag. 41 (ndr). 




