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BANCA DELLE MARCHE SPA 

Amministrazione straordinaria (1) 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, con 

decreto del 15 ottobre 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di 

amministrazione e di controllo della Banca delle Marche SpA, in gestione provvisoria, con 

sede in Ancona, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai 

sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a) e b), e 98, commi 1 e 2, lett. a) del Testo Unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia. 

Nomina degli organi dell’amministrazione straordinaria 

Con provvedimento della Banca d’Italia del 22 ottobre 2013 (2), i sigg. rag. Giuseppe 

Feliziani, nato a Roma il 20 novembre 1956, e dott. Federico Terrinoni, nato a Fiuggi (FR) il 

28 maggio 1947, sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. prof. Giuseppe Guizzi, 

nato a Napoli il 14 ottobre 1967, prof. Giovanni Ossola, nato a Torino il 24 aprile 1955, e prof. 

Massimo Spisni, nato a Bologna il 26 marzo 1960, sono stati nominati componenti il Comitato 

di sorveglianza della Banca delle Marche SpA, in amministrazione straordinaria, con i poteri e 

le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

Nella riunione del 31 ottobre 2013, il prof. Giovanni Ossola è stato nominato 

Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo 

Unico (3). 
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