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Verifica requisiti di indipendenza degli amministratori e dei sindaci eletti 
dall’assemblea dei soci dell’11 maggio 2021. 
 
 

Si rende noto che gli Organi competenti della Banca Popolare di Sondrio 
hanno effettuato il processo di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali 
eletti dall’Assemblea dei Soci dell’11 maggio 2021.  

 
In particolare, il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria del 

Comitato nomine, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e della 
documentazione a disposizione della banca, ha accertato la sussistenza dei requisiti 
di indipendenza previsti, fra l’altro, dall’art. 148 del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico 
della Finanza), e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
169/2020, in capo ai consiglieri eletti dalla precitata assemblea quali amministratori 
indipendenti, signori: 

- dott.prof. Alessandro Carretta,  
- dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu, 
- p.ind. Luca Frigerio. 

Parimenti, il Collegio sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli 
interessati e della documentazione a disposizione della banca, ha accertato la 
sussistenza dei suesposti requisiti di indipendenza in capo ai componenti il Collegio 
sindacale signori:  

- dott.ssa Serenella Rossano (presidente del Collegio sindacale),  
- dott. Massimo De Buglio (sindaco effettivo),  
- dott.ssa Laura Vitali (sindaco effettivo),  
- dott. Alessandro Mellarini (sindaco supplente),  
- dott. Paolo Vido (sindaco supplente).  
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