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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 - la quale, si rammenta, ha inteso imporre alle
banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro di trasformarsi in
società per azioni - si fornisce, di seguito, un aggiornamento in ordine a
circostanze, già diffusamente riportate dalla stampa nazionale, da ultimo
intervenute.
1) Come già rappresentato nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata
al 30 giugno 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione
assunta il 16 luglio scorso, ha rimesso al Consiglio di Stato il procedimento
instauratosi a seguito dell’impugnazione da parte di più soggetti della così
detta Riforma delle Banche Popolari. Più in particolare, la Corte di
Giustizia Europea ha affermato che le disposizioni della Legge 24 marzo
2015 n. 33 sottoposte al suo giudizio non contrastano con il diritto europeo
e ha rimesso al Consiglio di Stato, in quanto giudice del rinvio, il compito
di verificare che la normativa in esame sia concretamente idonea a
garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa
persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento.
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.
3) Il Consiglio di Stato, con propria ordinanza pubblicata lo scorso 2 ottobre,
ha ritenuto di revocare le proprie ordinanze cautelari del 2 dicembre 2016
n. 5383 - integrata con chiarimenti dall’ordinanza 13 gennaio 2017 n. 111 -,
1° agosto 2018 n. 3645, 26 ottobre 2018 n. 6086, riguardanti, fra l’altro, la
sospensione del termine relativo all’obbligo di trasformazione della Banca
Popolare di Sondrio in società per azioni, disposta sulla scorta del quadro
normativo all'epoca vigente.
Banca Popolare di Sondrio, rimanendo in attesa della conclusione del
procedimento davanti al Consiglio di Stato e sulla base di un conseguente
quadro giuridico chiaro e definito, valuterà compiutamente le iniziative da
assumere e porrà in essere i necessari adempimenti, sempre nel rispetto di
quanto previsto dalla legge e nei termini dalla stessa stabiliti.

Sondrio, 15 ottobre 2020
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Press release
Information on the evolution of the transformation process of
Banca Popolare di Sondrio into a joint-stock company based on
Law 24 March 2015, no. 33
In order to provide continuity of information on the evolution of the
transformation process concerning Banca Popolare di Sondrio based on Law 24
March 2015 no. 33 - which, it should be remembered, intended to require
cooperative banks with assets exceeding 8 billion euros to transform
themselves into joint-stock companies - an update is provided below regarding
circumstances, already widely reported in the national press, most recently
intervened.
1) As already represented in the Consolidated Half-Year Financial Report
at 30 June 2020, the Court of Justice of the European Union, with a decision
taken on 16 July 2020, referred to the Council of State the proceeding initiated
following the appeal by several subjects of the so-called Reform of People's
Banks. More specifically, the European Court of Justice affirmed that the
provisions of Law 24 March 2015 no. 33 submitted to its judgment do not
conflict with European law and has entrusted the Council of State, as the
referring court, with the task of verifying that the legislation in question is
concretely suitable for guaranteeing the achievement of the objectives of
general interest that it pursues and does not exceed what is necessary to
achieve them.
2) Article 27, paragraph 3 bis, of Law 11 September 2020 n. 120
(conversion with amendments of the Decree Law 16 July 2020 n.76, containing
urgent measures for simplification and digital innovation) has extended by one
year, i.e. until 31 December 2021, the deadline for the transformation into jointstock company of cooperative banks that exceed the threshold of 8 billion euro

of assets.
3) The Council of State, with its own order published last October 2,
decided to revoke its precautionary orders of December 2, 2016 n. 5383 supplemented with clarifications by the ordinance of 13 January 2017 no. 111 -,
1 August 2018 n. 3645, 26 October 2018 n. 6086, concerning, inter alia, the
suspension of the deadline relating to the obligation to transform Banca
Popolare di Sondrio into a joint stock company, arranged on the basis of the
regulatory framework in force at the time.
Banca Popolare di Sondrio, while awaiting the conclusion of the
procedure before the Council of State and on the basis of a consequent clear
and defined legal framework, will fully evaluate the initiatives to be taken and
will implement the necessary formalities, always in compliance with the
provisions of law and within the terms established by it.

Sondrio, 15 October 2020
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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.
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