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COMUNICATO STAMPA 
 
  
 
Si rende noto il testo della decisione del Collegio dei probiviri con cui sono state 
respinte le istanze di riesame per l’ammissione alla compagine sociale presentate da 
Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia Sgr spa 
 
A integrazione del comunicato emesso da questa banca lo scorso 9 aprile, nel quale si è 
data notizia, fra l’altro, della decisione del Collegio dei probiviri della Banca Popolare di 
Sondrio di respingere le istanze di riesame per l’ammissione alla compagine sociale 
presentate da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia Sgr spa, provvediamo ad 
allegare al presente comunicato il testo della decisione assunta dal Collegio dei probiviri e 
la dissenting opinion formulata dal professor Mario Notari, rappresentante dei ricorrenti 
all’interno del Collegio dei Probiviri. 
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PRESS RELEASE 
 

It is hereby made known the text of the Board of Arbitrators’ decision with which the 
requests for review for admission to membership filed by Amber Capital UK LLP 
and Amber Capital Italia Sgr spa have been rejected. 
 
In addition to the press release issued by this bank on 9 April 2020, which announced the 
news, inter alia, of the decision of the Board of Arbitrators of Banca Popolare di Sondrio 
to reject the requests for review for admission to membership filed by Amber Captal UK 
LLP and Amber Capital Italia Sgr spa, we attach to this press release the text of the decision 
taken by the Board of Arbitrators and the dissenting opinion formulated by Professor Mario 
Notari, representative of the applicants within the Board of the Arbitrators. 
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The English translation is provided solely for the benefit of the reader and in the case of 
discrepancies the Italian version will prevail. 


































