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Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio 

iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 942.519.617 (dati approvati dall’Assemblea dei soci del 23/4/2016) 

 
	  
	  

ASSEMBLEA	  ORDINARIA	  DEI	  SOCI	  DEL	  17	  DICEMBRE	  2016	  –	  SECONDA	  CONVOCAZIONE	  
	  

RENDICONTO	  SINTETICO	  DELLE	  VOTAZIONI	  	  
EX	  ART.	  125	  QUATER	  DEL	  TESTO	  UNICO	  DELLA	  FINANZA	  

	  
	  
	  
	  
	  
All’Assemblea	  si	  sono	  iscritti	  complessivamente	  n.	  3.411	  soci,	  pari	  all’1,87%	  degli	  aventi	  diritto	  
di	  voto,	  per	  un	  totale	  di	  n.	  9.607.890	  azioni	  rappresentate	  pari	  al	  2,12%	  del	  capitale	  sociale.	  
	  
	  
Esito	  della	  votazione	  relativa	  al	  punto	  1)	  dell’ordine	  del	  giorno:	  Autorizzazione	  alla	  stipula	  di	  una	  
polizza	  assicurativa	  a	  fronte	  della	  responsabilità	  civile	  verso	  terzi,	  compresa	  la	  società	  contraente,	  
per	  i	  comportamenti	  non	  dolosi	  di	  Amministratori	  e	  Sindaci,	  estendibile	  ai	  componenti	  
dell’Organismo	  di	  vigilanza	  di	  cui	  al	  D.Lgs.	  231/2001	  e	  ai	  dipendenti,	  sia	  della	  Banca	  Popolare	  di	  
Sondrio	  e	  sia	  delle	  società	  dalla	  stessa	  controllate:	  
	  
 Numero soci 

partecipanti al 
voto 

% sui soci aventi 
diritto di voto in 

assemblea 

n. azioni 
rappresentate che 

hanno espresso il voto  

% sul numero azioni 
costituenti il capitale 

sociale 
Totale  3.091 1,70 9.007.642 1,99 
Voti favorevoli 3.071   1,69 8.304.603  1,83 
Voti contrari 1 0,00 248 0,000 
Astenuti 19 0,01 702.791 0,16 

	  
	  


