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Comunicato stampa
Informativa relativa all'evoluzione del processo di trasformazione
della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni in base alla
Legge 24 marzo 2015, n. 33

Al fine di dare continuità informativa in merito all'evoluzione del processo di
trasformazione riguardante la Banca Popolare di Sondrio in base alla Legge 24 marzo
2015 n. 33, si fornisce, di seguito, un aggiornamento in ordine a circostanze, già
diffusamente riportate dalla stampa nazionale, da ultimo intervenute.
1) Il Consiglio di Stato, con propria sentenza pubblicata il 31 maggio 2021, ha ritenuto
la legittimità delle disposizioni regolamentari attuative della Legge 24 marzo 2015 n. 33
sottoposte al suo giudizio. In particolare, il Consiglio di Stato ha in parte dichiarato
l’improcedibilità e in parte rigettato i motivi di ricorso presentati.
2) L’articolo 27, comma 3 bis, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione con
modificazioni del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale) ha prorogato di un anno, vale a dire fino al 31
dicembre 2021, il termine per la trasformazione in società per azioni delle banche
popolari che superano la soglia di 8 miliardi di euro di attivo.
Banca Popolare di Sondrio, alla luce del quadro giuridico così definito, porrà in essere i
necessari adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nei termini dalla
stessa stabiliti.
Sondrio, 1° giugno 2021
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Press release
Information on the evolution of the transformation process of
Banca Popolare Sondrio into a joint-stock company based on Law
24th of March 2015, no. 33.
In order to provide continuity of information on the evolution of the
transformation process regarding Banca Popolare di Sondrio based on Law no.
33 of 24th of March 2015, an update is provided below with regard to
circumstances, already widely reported by the national press, which have
recently occurred.
1) The Council of State, In Its judgement published on May 31, 2021, found that
the regulatory provisions implementing Law no. 33 of 24 March 2015 submitted
to itself were lawful. In particular, the Council of State partly declared
inadmissibility and partly rejected the ground for appeal presented.
2) Article 27(3-bis) of Law No. 120 of 11 September 2020 (conversion with
amendments of Decree Law No. 76 of 16 July 2020 on urgent measures for
simplification and digital innovation) extended by one year, i.e. until 31
December 2021, the deadline for the transformation into a joint-stock company
of cooperative banks exceeding the threshold of EUR 8 billion in assets.
Banca Popolare di Sondrio, in the light of the legal framework thus defined, will
carry out the necessary fulfilments, in compliance with the provisions of the law
and within the terms established therein.
Sondrio, 1 June 2021
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The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the case of
discrepancies the Italian version shall prevail.

