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Comunicato stampa 
 
Banca Popolare di Sondrio: il Consiglio di amministrazione ha approvato 
alcune modificazioni statutarie di mero adeguamento alla normativa, in 
attuazione del Piano di trasformazione in società per azioni. 
 
In attuazione del Piano di trasformazione in società per azioni di cui al comunicato 
stampa dell’8 ottobre scorso, il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare 
di Sondrio ha approvato nella riunione odierna le modificazioni statutarie di mero 
adeguamento alla disciplina vigente. 
 
Si tratta, nello specifico, delle seguenti variazioni: 
 
- eliminazione dallo statuto della clausola secondo cui gli amministratori devono 

essere scelti fra i soci aventi diritto di intervenire e votare nelle assemblee; 
- fissazione in dieci del numero massimo di deleghe che possono essere conferite a 

un socio per la partecipazione all’Assemblea; 
- introduzione nello statuto di una clausola che attribuisce al Consiglio di 

amministrazione, sentito il Collegio sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in 
tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente 
per recesso, esclusione o morte e degli altri strumenti di capitale computabili nel 
CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e 
ferme restando le autorizzazioni dell’Autorità di vigilanza al rimborso degli 
strumenti di capitale, ove previste.  

 
Si provvederà all’inoltro delle nuove disposizioni statutarie all’Autorità di vigilanza 
per l’ottenimento del necessario benestare. 
 

Banca Popolare di Sondrio scpa 
 

******** 
Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 
0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale 
"www.popso.it". 
 
Sondrio, 10 novembre 2015 


