
                                                         
 

Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
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VENETO BANCA S.P.A. 

Liquidazione coatta amministrativa(1) 

Con decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha 
disposto, su proposta della Banca d’Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A., con 
sede in Montebelluna (TV), a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia – TUB) e dell’articolo 2, comma 1, lettera 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.”. 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del predetto D.L., il medesimo decreto 

ministeriale ha altresì disposto la continuazione dell’esercizio dell’impresa per il tempo 
tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal D.L. citato. 

 
Con separato decreto n. 187 in pari data, su proposta della Banca d’Italia, sono state 

adottate le misure di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del citato Decreto legge. 
 
Con provvedimento del 19 luglio 2017 la Banca Centrale Europea ha disposto, su 

proposta della Banca d’Italia, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 
di Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 18, lett. c), d) 
ed e), della Direttiva 2013/36/EU e dell’art. 14 del TUB. 

Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa 

Con provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2017, l’avv. Alessandro 
Leproux, nato a Terni il 19 giugno 1954, la prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio, nata a 
Napoli il 19 giugno 1957, e il dott. Fabrizio Viola, nato a Roma il 19 gennaio 1958, sono 
stati nominati Commissari liquidatori; l’avv. Franco Benassi, nato a Suzzara (MN) il 29 
dicembre 1958, il prof. avv. Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa (VI) il 1° marzo 
1970, e il dott. Giuseppe Vidau, nato a Roma il 4 marzo 1959, sono stati nominati 
componenti del Comitato di sorveglianza della Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta 
amministrativa, con sede in Montebelluna (TV), con i poteri e le attribuzioni contemplati 
dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non 
disciplinato dal Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017. 

 
Nella riunione del 25 giugno 2016, il Comitato di sorveglianza ha nominato il prof. 

avv. Andrea Guaccero 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 – Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2017, pag. 156 (ndr). 




