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Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di 

Sondrio, nella riunione del 24 febbraio scorso, ha svolto 

- in applicazione delle vigenti Disposizioni di vigilanza 

per le banche - un'analisi volta a identificare in via 

preventiva la propria composizione quali-quantitativa 

ottimale e il profilo dei candidati alla carica di 

Consiglieri.  

I risultati di tale analisi sono contenuti nel documento 

"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio 

di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio" 

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. 
La presente comunicazione si prefigge di rendere edotti 

i soci della banca affinché possano tener conto delle 

professionalità, competenze e caratteristiche richieste 

nella scelta dei candidati da presentare per il rinnovo 

del Consiglio di amministrazione.  

Al riguardo, si informa che, come dettagliatamente 

riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa 



ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca 

Popolare di Sondrio", nella prossima riunione 

assembleare, prevista per il giorno 29 aprile 2023 e il 

cui avviso di convocazione sarà reso disponibile nei 

termini di legge, si procederà al rinnovo parziale del 

Consiglio di amministrazione mediante la nomina di 5 

amministratori per il triennio 2023-2025. 

Inoltre, la prossima Assemblea sarà chiamata, ai sensi 

dell’articolo 25, comma 3, dello statuto, a nominare un 

consigliere a seguito della cessazione anticipata dalla 

carica del dott.prof. Adriano Propersi.  

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione dell’8 

novembre scorso, ha provveduto a individuare il dottor 

Attilio Piero Ferrari per la cooptazione, accertando la 

sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di 

idoneità. Acquisita la prevista autorizzazione da parte 

dell’Autorità di vigilanza, la Banca procederà a breve a 

perfezionare la nomina per cooptazione del nuovo 

amministratore, destinato a scadere alla prossima 

Assemblea. 
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