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  BANCA D’ITALIA

      Sottoposizione alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A.    

     Con decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d’Ita-
lia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A., con sede in Mon-
tebelluna (Treviso), a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, 
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - 
TUB -) e dell’art. 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 Ve-
neto Banca S.p.A.». 

 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera   b)   del predetto decreto-legge, 
il medesimo decreto ministeriale ha altresì disposto la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le 
cessioni previste dal decreto-legge citato.   

  17A05200

        Sottoposizione alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.    

     Con decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d’Italia, 
la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede in 
Vicenza, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 80, 
comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Te-
sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB -) e 
dell’art. 2, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge n. 99 del 25 giu-
gno 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 decreto-legge, 
il medesimo decreto ministeriale ha altresì disposto la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le 
cessioni previste dal decreto-legge citato.   

  17A05201

        Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare riservato 
Pegaso Real Estate, gestito da Quadrivio Capital SGR 
S.p.A., in Milano.    

     Con provvedimento del 20 giugno 2017, la Banca d’Italia ha dispo-
sto, ai sensi dell’art. 57, comma 6  -bis  , del decreto legislativo n. 58/1998 
e successive modificazioni, la nomina del dott. Alessandro Zanotti a li-
quidatore del Fondo immobiliare riservato «Pegaso Real Estate», gesti-
to da Quadrivio Capital SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione 
con sentenza del Tribunale di Milano n. 458/2017, pubblicata l’8 giugno 
2017.   

  17A05202

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati, relativo al mese di giugno 2017, che si pubblica-
no ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misu-
re per la stabilizzazione della finanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente e di due anni precedenti risultano:  

    

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
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  17A05261


