
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Società per azioni – Fondata nel 1871 – Iscritta 

all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo dei Gruppi 

bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di 

Sondrio al n. 00053810149 – Capitale sociale € 

1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni 

ordinarie – Riserve € 1.253.388.214. 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

L’assemblea ordinaria della Banca Popolare di Sondrio 

spa (la “Banca”) è convocata presso la sede legale in 

Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di 

sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, per 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: 

relazione degli amministratori sulla gestione e 

proposta di ripartizione dell'utile; relazione del 

Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; 

presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2021; 

2) Deliberazioni in tema di remunerazione: 

a) Approvazione ai sensi della normativa di 

Vigilanza del documento "Politiche Retributive 

del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio"; 

b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter 



del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, 

della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti; 

c) Approvazione del Piano dei compensi, ex 

articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico 

della Finanza, in attuazione delle Politiche 

retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare 

di Sondrio per l’esercizio 2022;  

3) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di 

azioni proprie ai sensi dell’articolo 8 dello 

statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter 

del codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 

58/98, Testo Unico della Finanza, e dell’articolo 

144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con 

delibera Consob del 14 maggio 1999 e autorizzazione 

all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al 

servizio del Piano dei compensi in attuazione delle 

Politiche di remunerazione; 

4) Determinazione del compenso degli amministratori; 

5) Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque 

amministratori. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, ammonta a 

€ 1.360.157.331, costituito da n. 453.385.777 azioni 

ordinarie. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto. 



La Banca detiene n. 3.650.000 azioni proprie. 

Partecipazione all’Assemblea 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98, Testo 

Unico della Finanza, sono legittimati a intervenire in 

assemblea, esclusivamente per il tramite del 

Rappresentante designato con le modalità infra 

precisate, i soggetti che risulteranno titolari del 

diritto di voto al termine della giornata contabile del 

settimo giorno di mercato aperto precedente la data 

dell’assemblea (21 aprile 2022 - “record date”), e per 

i quali sia pervenuta alla Banca la relativa 

comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. 

Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle 

azioni della banca solo successivamente a tale data non 

avranno diritto di intervenire e di votare in assemblea.  

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire 

alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l’assemblea 

(ossia entro il 27 aprile 2022). In ogni caso, si 

applica il disposto dell'art. 83 sexies, comma 4, del 

D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e pertanto 

resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 

qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società 

oltre il termine del 27 aprile 2022 sopra indicato, 

purché entro l’inizio dei lavori.  



Si precisa che anche i Soci le cui azioni risultano 

depositate presso la Banca o presso la Banca Popolare 

di Sondrio (SUISSE) SA devono richiedere ai sensi 

dell’articolo 42 del Provvedimento Banca d’Italia-

Consob del 13 agosto 2018, l’emissione della 

comunicazione attestante la legittimazione 

all’esercizio del diritto di voto. 

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a 

fronte della situazione di emergenza conseguente 

all’epidemia da Covid-19, in ossequio a fondamentali 

principi di tutela della salute, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 

n. 18, così come successivamente modificato e 

integrato, l’intervento in Assemblea degli aventi 

diritto si svolgerà, senza accesso ai locali 

assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante 

designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, Testo 

Unico della Finanza, con le modalità di cui infra. 

Non è previsto l’utilizzo di procedure di voto a 

distanza o per corrispondenza. 

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, 

del Segretario della riunione, del Rappresentante della 

società di revisione e del Rappresentante designato 

avverrà nel rispetto delle misure di contenimento 

previste dalla Legge, anche, se del caso, mediante 



l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili. 

Intervento tramite il Rappresentante designato. 

In conformità all’art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 

n. 18, così come successivamente modificato e 

integrato, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali 

spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente 

per il tramite del Rappresentante designato ex art. 

135-undecies del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della 

Finanza, (il “Rappresentante designato”) mediante 

conferimento, senza spese per il delegante (eccezion 

fatta per le eventuali spese di spedizione), di apposita 

delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune 

delle proposte di delibera in merito agli argomenti 

posti all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per 

le sole proposte in relazione alle quali siano conferite 

istruzioni di voto. 

La Banca ha individuato, quale Rappresentante 

designato, Computershare S.p.A., con sede in Milano e 

con uffici in Torino, via Nizza 262/73. 

La delega al Rappresentante designato, con le 

istruzioni di voto, dovrà essere conferita entro la 

fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la 

data dell’Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2022), 

utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile 



sul sito internet della Banca all’indirizzo 

https://istituzionale.popso.it/it/investor-

relations/assemblea-dei-soci recante altresì le 

modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per 

conferire la delega, nonché per revocare, entro il 

medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto 

conferite. In alternativa, la delega potrà essere 

trasmessa, entro il medesimo termine, utilizzando 

l’apposito applicativo web, disponibile nel sito 

internet della Banca all’indirizzo 

https://istituzionale.popso.it/it/investor-

relations/assemblea-dei-soci, predisposto e gestito 

direttamente da Computershare S.p.A. e attraverso il 

quale sarà possibile procedere alla compilazione 

guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto. 

Al Rappresentante designato potranno altresì essere 

conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-

novies del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in 

deroga all’art. 135-undecies del medesimo Decreto, con 

istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di 

delibera in merito agli argomenti posti all’ordine del 

giorno, potendo a tal fine essere utilizzato il modulo 

di delega/subdelega disponibile sul sito internet della 

Banca all’indirizzo 

https://istituzionale.popso.it/it/investor-



relations/assemblea-dei-soci da inviare a Computershare 

S.p.A. nei termini e con le modalità indicati nel modulo 

stesso. La delega/subdelega potrà essere conferita 

anche mediante documento informatico sottoscritto in 

forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e notificata a Computershare 

S.p.A. via posta elettronica all’indirizzo 

popso@pecserviziotitoli.it 

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di 

nuove proposte di delibera  

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 dello statuto, 

i soci che, anche congiuntamente, rappresentino una 

quota di partecipazione complessiva non inferiore al 

2,5% del capitale sociale possono chiedere 

l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentare 

proposte di deliberazione su materie già all’ordine del 

giorno, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 

di convocazione dell’Assemblea, secondo i termini e le 

modalità fissati dall'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, 

Testo Unico della Finanza. 

Le domande dovranno indicare gli ulteriori argomenti 

proposti, ovvero le proposte di deliberazione su 

materie già all’ordine del giorno e dovranno essere 

presentate per iscritto, oppure trasmesse a mezzo 

raccomandata a.r., presso la sede sociale della Banca 



Popolare di Sondrio spa in Sondrio, piazza Garibaldi 

16, ovvero inviate via posta elettronica certificata 

all’indirizzo segreteria@postacertificata.popso.it, 

con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della 

dicitura “Assemblea 2022 – integrazione odg/proposte di 

deliberazione”. 

I richiedenti dovranno far pervenire alla Banca - 

tramite il proprio intermediario – le comunicazioni 

attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto 

ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Banca d’Italia-

Consob del 13 agosto 2018. 

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, 

i soci che richiedono l’integrazione dovranno 

predisporre e trasmettere al Consiglio di 

amministrazione della Banca una relazione che riporti 

la motivazione delle proposte di deliberazione sulle 

nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero 

la motivazione delle ulteriori proposte di 

deliberazione presentate su materie già all’ordine del 

giorno. 

Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o 

della eventuale presentazione di proposte di 

deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno 

verrà data notizia, con le stesse modalità di 

pubblicazione del presente avviso, almeno quindici 



giorni prima della data fissata per l’Assemblea (ovvero 

entro il 15 aprile 2022). Contestualmente, saranno messe 

a disposizione del pubblico, nelle medesime forme 

previste per la documentazione relativa all’Assemblea, 

le relazioni predisposte dai richiedenti l’integrazione 

e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, 

accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio 

di amministrazione. 

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per 

gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma 

di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione 

o sulla base di un progetto o di una relazione da esso 

predisposta, diversa da quelle indicate all’articolo 

125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della 

Finanza. 

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se 

rappresentano meno di un quarantesimo del capitale 

sociale, possono presentare individualmente proposte di 

deliberazione e/o votazione sugli argomenti all’ordine 

del giorno. In relazione al fatto che l’intervento in 

Assemblea è consentito esclusivamente tramite il 

Rappresentante designato, tali proposte dovranno essere 

presentate – tenuto conto dell’emergenza in corso - con 

le modalità sopra richiamate entro l’11 aprile 2022. Le 

proposte – previa verifica della loro pertinenza 



rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, nonché 

della loro correttezza e completezza rispetto alla 

normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 15 

aprile 2022 sul sito internet della Banca, al fine di 

mettere in grado gli aventi diritto al voto di 

esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali 

nuove proposte e, pertanto, consentire al 

Rappresentante designato di raccogliere eventuali 

istruzioni di voto anche sulle medesime. 

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere 

attestata dalla comunicazione prevista dall’art. 83-

sexies TUF effettuata dall’intermediario ai fini 

dell’intervento in Assemblea e dell’esercizio del 

diritto di voto. 

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del 

giorno 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 

proporre domande sulle materie all’ordine del giorno, 

presentandole entro il 21 aprile 2022 per iscritto, 

oppure trasmettendole a mezzo raccomandata a.r., presso 

la sede sociale della Banca Popolare di Sondrio spa in 

Sondrio, piazza Garibaldi 16, ovvero inviandole tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo 

segreteria@postacertificata.popso.it, con indicazione, 

nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 



2022 – domande sulle materie all’ordine del giorno”. 

I richiedenti dovranno far pervenire alla Banca – 

tramite il proprio intermediario – le comunicazioni 

attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto 

ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento Banca 

d’Italia-Consob del 13 agosto 2018 o la comunicazione 

per l’intervento in assemblea ai sensi dell’articolo 

83-sexies del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. 

In considerazione del fatto che l’intervento in 

assemblea è consentito esclusivamente tramite il 

Rappresentante designato, alle domande che risulteranno 

pertinenti con le materie all’ordine del giorno sarà 

data risposta entro il 28 aprile 2022 in apposita 

sezione del sito internet della Banca. La Banca potrà 

fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso 

contenuto. 

La Banca non darà riscontro alle domande che non 

rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra 

indicati. 

Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque 

amministratori 

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno 

dell’assemblea - Nomina per il triennio 2022-2024 di 

cinque amministratori – si ricorda che il Consiglio di 

amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio 



in base all’anzianità di carica.  

Hanno il diritto di presentare una lista soltanto i 

soci che, alla data di presentazione della lista 

medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, 

di azioni con diritto di voto complessivamente 

rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale. Ogni 

socio non può presentare, o concorrere a presentare, né 

votare, neppure per interposta persona o tramite 

società fiduciaria, più di una lista. I soci 

appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi 

il soggetto controllante, le società controllate e le 

società sottoposte a comune controllo – e i soci che 

aderiscano a un patto parasociale ai sensi 

dell’articolo 122 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della 

Finanza, avente a oggetto azioni dell’emittente, non 

possono presentare più di una lista, anche se per 

interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie. Un candidato può essere presente in una 

sola lista, a pena di ineleggibilità. 

Si rammenta che le liste dei candidati alla carica di 

consiglieri devono essere depositate presso la sede 

sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la 

data dell’Assemblea, ossia entro il 5 aprile 2022.  

I soci presentatori hanno l’onere di comprovare la 

titolarità del numero di azioni richiesto mediante 



apposita documentazione rilasciata da un intermediario 

abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo 

riguardo alle azioni che risultano registrate a loro 

favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso 

la Banca; ove non disponibile al momento del deposito 

delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla 

Banca entro il ventunesimo giorno prima della data 

fissata per l’Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2022.  

La presentazione delle liste per l’elezione del 

Consiglio di amministrazione può avvenire anche 

mediante un indirizzo di posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo 

segreteria@postacertificata.popso.it. 

Per tutto quanto non specificato sopra riguardo il 

meccanismo del voto di lista, si rimanda alla relazione 

degli amministratori e all’articolo 23 dello statuto 

sociale, che di seguito si riporta. 
“”” 

Articolo	23	

Presentazione	delle	liste	dei	candidati	

1.	I	 consiglieri	 sono	 nominati	 sulla	 base	 di	 liste	 contenenti	 fino	 al	 numero	

massimo	di	Consiglieri	di	amministrazione	da	eleggere,	nelle	quali	i	candidati	

sono	elencati	con	numerazione	progressiva.	

2.	Le	liste	contenenti	un	numero	di	candidati	pari	o	superiore	a	tre	devono	essere	



composte	 in	 modo	 da	 assicurare	 il	 numero	 minimo	 di	 amministratori	

indipendenti	 e	 l’equilibrio	 tra	 i	 generi	 richiesti	 dalla	 normativa	 tempo	 per	

tempo	vigente	nella	composizione	del	Consiglio	di	amministrazione	risultante	

dall’esito	del	voto,	tenuto	conto,	nell’assegnazione	del	numero	progressivo	ai	

candidati,	del	meccanismo	di	elezione	disciplinato	dal	successivo	articolo	24.	

3.	Ogni	candidato	può	presentarsi	in	una	sola	lista,	a	pena	di	ineleggibilità.	

4.	Possono	presentare	una	lista	il	Consiglio	di	amministrazione	e	i	soci	che	da	soli	

o	congiuntamente	rappresentino	almeno	l’1%	del	capitale	sociale,	salvo	che	la	

normativa,	 anche	 regolamentare,	 tempo	 per	 tempo	 vigente,	 stabilisca	 una	

percentuale	inferiore,	da	indicare	nell’avviso	di	convocazione	dell’Assemblea.	

5.	Ciascun	 socio	 può	 concorrere	 alla	 presentazione	 di	 una	 lista	 mediante	

sottoscrizione	apposta	in	calce	alla	stessa.	Un	socio	non	può	presentare	più	di	

una	lista,	anche	se	per	interposta	persona	o	per	il	tramite	di	società	fiduciarie.	

I	 soci	appartenenti	al	medesimo	gruppo	–	per	esso	 intendendosi	 il	 soggetto	

controllante,	le	società	controllate	e	le	società	sottoposte	a	comune	controllo	

–	e	i	soci	che	aderiscano	a	un	patto	parasociale	ai	sensi	dell’articolo	122	del	

Decreto	 legislativo	 n.	 58/1998	 avente	 a	 oggetto	 azioni	 dell’emittente,	 non	

possono	presentare	più	di	una	lista,	anche	se	per	interposta	persona	o	per	il	

tramite	 di	 società	 fiduciarie.	 In	 caso	 di	 inosservanza	 la	 sottoscrizione	 non	

viene	computata	per	alcuna	lista.	

6.	Le	liste	devono	essere	depositate	presso	la	sede	sociale,	anche	attraverso	mezzi	

di	 comunicazione	 a	 distanza,	 secondo	 modalità	 rese	 note	 nell’avviso	 di	



convocazione	che	consentano	l’identificazione	dei	soggetti	che	procedono	al	

deposito,	 entro	 il	 venticinquesimo	 giorno	 precedente	 la	 data	 fissata	 per	

l’Assemblea,	 ovvero	 nel	 diverso	 termine	 eventualmente	 previsto	 dalla	

normativa	tempo	per	tempo	vigente.	

7.	Le	liste	devono	essere	corredate	dalle	informazioni	relative	all’identità	dei	soci	

che	 le	 hanno	 presentate,	 con	 l’indicazione	 del	 numero	 di	 azioni	 e	 della	

corrispondente	percentuale	complessivamente	detenuta	dai	soci	presentatori	e,	

nei	 termini	 stabiliti	 dalla	 normativa	 tempo	 per	 tempo	 vigente,	 da	 una	

comunicazione	dalla	quale	risulti	la	titolarità	della	partecipazione,	nonché	da	

ogni	altra	informazione	richiesta	dalla	detta	normativa.	I	soci	che	presentano	

una	lista	e	che	siano	diversi	dagli	azionisti	che	detengono	una	partecipazione	

di	 controllo	 o	 di	 maggioranza	 relativa	 devono	 altresì	 presentare	 una	

dichiarazione	che	attesti	l’assenza,	nei	confronti	di	tali	azionisti,	di	rapporti	di	

collegamento	 qualificati	 come	 rilevanti	 dalla	 normativa	 tempo	 per	 tempo	

vigente.	

8.	La	titolarità	del	numero	di	azioni	necessarie	per	la	presentazione	delle	liste	è	

determinata	avendo	riguardo	alle	azioni	che	risultano	registrate	a	favore	del	

singolo	 legittimato,	ovvero	del	gruppo	di	 legittimati	presentanti	 la	 lista,	nel	

giorno	in	cui	le	liste	sono	depositate	presso	la	sede	sociale.	Per	comprovare	la	

titolarità	 del	 numero	di	 azioni	 idoneo	alla	 presentazione	 di	 liste,	 i	 soggetti	

legittimati	 devono	 depositare,	 insieme	 alla	 lista,	 anche	 l’apposita	

comunicazione	 rilasciata	 da	 un	 intermediario	 abilitato	 ai	 sensi	 di	 legge	



attestante	 la	 titolarità	 del	 relativo	 numero	 di	 azioni.	 La	 comunicazione	

richiesta	al	 fine	di	comprovare	la	titolarità	delle	azioni	può	essere	prodotta	

anche	successivamente	al	deposito	della	lista,	purché	almeno	ventuno	giorni	

prima	della	data	dell’Assemblea	e	con	 le	modalità	previste	dalla	normativa	

tempo	per	tempo	vigente.	

9.	Unitamente	a	ciascuna	 lista,	devono	essere	depositati	presso	 la	sede	sociale	

un’esauriente	 informativa	 sulle	 caratteristiche	 personali	 e	 professionali	 dei	

candidati	 e	 l’elenco	 delle	 cariche	 ricoperte	 presso	 altre	 società,	 nonché	 le	

dichiarazioni	con	le	quali	i	candidati	stessi	accettano	la	candidatura	e,	sotto	

la	propria	responsabilità,	si	dichiarano	 idonei	allo	svolgimento	dell’incarico	

attestando,	 in	 particolare,	 l’inesistenza	 di	 cause	 di	 ineleggibilità	 e	

incompatibilità	e	il	possesso	dei	requisiti	prescritti	dalla	normativa	tempo	per	

tempo	vigente	e	dal	presente	statuto	per	ricoprire	la	carica	di	consigliere	di	

amministrazione.	 I	 candidati	 dichiarano	 l’eventuale	 possesso	 dei	 requisiti	

specifici	di	 indipendenza	previsti	dalla	normativa	 tempo	per	 tempo	vigente	

per	la	qualifica	di	amministratore	indipendente,	e	tale	qualità	è	indicata	nelle	

liste.	

10.	 La	 lista	 per	 la	 quale	 non	 sono	 osservate	 le	 prescrizioni	 di	 cui	 sopra	 è	

considerata	 come	 non	 presentata.	 Eventuali	 irregolarità	 delle	 liste	 che	

riguardino	 singoli	 candidati,	 tuttavia,	 non	 comportano	 automaticamente	

l’esclusione	 dell’intera	 lista,	 bensì	 dei	 soli	 candidati	 ai	 quali	 si	 riferiscono	 le	

irregolarità.		



Si richiamano le raccomandazioni formulate dalla Consob 

con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 

2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di 

cui all’art. 147-ter, comma 3, D.Lgs. 58/98, Testo Unico 

della Finanza, ed all’art. 144-quinquies del 

Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 

14 maggio 1999, al cui contenuto si rinvia. 

Si ricorda inoltre che l’articolo 20 dello statuto, al 

comma 2, prevede che: 

“La composizione del Consiglio di amministrazione 

assicura l’adeguatezza collegiale, nonché la presenza 

del numero minimo di amministratori indipendenti e 

l’equilibrio tra i generi secondo la normativa tempo 

per tempo vigente.”  

Per la presentazione delle liste, i soci sono richiesti 

di tener conto del documento “Composizione quali-

quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione 

della Banca Popolare di Sondrio” pubblicato sul sito 

internet aziendale all’indirizzo 

https://istituzionale.popso.it/it/investor-

relations/assemblea-dei-soci. 

In tale documento il Consiglio di amministrazione ha 

individuato la propria composizione quali-quantitativa 



ottimale e il profilo dei candidati alla carica di 

consigliere. Esso è reso noto ai soci della Banca, 

affinché la scelta dei candidati da presentare per il 

rinnovo del Consiglio di amministrazione possa tener 

conto delle professionalità richieste per l’assolvimento 

dei compiti affidati al Consiglio stesso. 

Le liste saranno messe 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 entro il ventunesimo giorno 

precedente la data dell’Assemblea, ossia entro il 9 

aprile 2022. 

Documentazione 

Le relazioni illustrative del Consiglio di 

amministrazione contenenti le proposte deliberative e 

i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea sono 

messi a disposizione, 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 nei termini previsti dalla 



vigente normativa. I soci hanno facoltà di prenderne 

visione e di ottenerne copia a proprie spese. 

 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

          Il Presidente 

                            (Francesco Venosta) 

Sondrio, 21 marzo 2022 

 


