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Assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022 
 

Pubblicazione della lista dei candidati - Lista n. 2 - presentata alla Banca per 
l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024  
 
 
In relazione al punto 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci della Banca 
Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022, a oggetto: “Nomina per il triennio 2022-2024 
di cinque amministratori”, si informa che n. 13 azionisti, detentori di una 
partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 
6,36389%, hanno presentato una lista di candidati per l'elezione di cinque 
amministratori per il triennio 2022/2024. 
 
La lista è risultata dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo 
Statuto sociale; è stata numerata dalla Banca con il n. 2 in base all’ordine di 
presentazione. Tale numero progressivo è rappresentato per la votazione. 
Di seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla lista presentata, 
come prescritto dalla normativa in materia. 
 

 
 

* * * 
Il presente documento è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale 
all'indirizzo https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci. 
 
Sondrio, 6 aprile 2022 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA 
 



Lista n. 2 
 
Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il 
triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 144 octies della delibera Consob n. 11971/99  
 

****** 
 
Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 
aprile 2022 di approvazione del bilancio al 31/12/2021. 
Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque 
amministratori per il triennio 2022/2024. 
 
 
 Con riferimento alle norme statutarie per l'elezione del 
Consiglio di amministrazione, e in particolare alle disposizioni 
dell’articolo 23, n. 13 azionisti della banca, detentori di una 
partecipazione complessiva del capitale della Banca Popolare di 
Sondrio pari al 6,36389%, hanno presentato la seguente lista di 
candidati per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione: 
 
 
Amministratori 
 
1) Guglielmino prof.avv. Nunzio - amministratore indipendente  
 nato a Roma il 14/01/1946; 
2) Malaguti prof.avv. Maria Chiara - amministratore indipendente 
 nata a Bologna il 26/02/1964; 
3) Gera dott.ing. Piercarlo Giuseppe Italo - amministratore 

indipendente 
 nato a Milano il 22/05/1956; 
4) Petrone dott.ssa Paola Annamaria - amministratore indipendente 
 nata a Milano il 29/10/1967; 
5) Appetiti dott. Carlo - amministratore indipendente 
 nato a Roma il 12/05/1966. 
 
 
 
 
 














































































































































































































































































































































