DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
del 29 marzo 2008 (seconda convocazione)

ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione degli ammini
stratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile; relazione del
Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;
2) Mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazio
ne di azioni proprie ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale;
3) Determinazione del compenso degli amministratori;
4) Conferimento – su proposta motivata dell’Organo di controllo, ai sensi
dell’art. 159 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – dell’incarico di
revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e della relazio
ne semestrale per il novennio 2008-2016;
5) Nomina di amministratori.
L’Assemblea, legalmente costituita, ha dato corso ai lavori secondo l’ordine
del giorno.
Punto 1) all’ordine del giorno
L’Assemblea, udita la relazione degli amministratori sulla gestione dell’eser
cizio 2007 e la proposta di ripartizione dell’utile d’esercizio, preso atto della
relazione del Collegio dei sindaci e di quella della Società di revisione, dati
per letti gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, la nota inte
grativa e, inoltre, i bilanci delle società controllate e collegate,
ha approvato:
– la relazione degli amministratori sulla gestione;
– il bilancio al 31 dicembre 2007 nelle risultanze evidenziate negli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico e connessa nota integrativa; bi
lancio che presenta un utile d’esercizio di € 130.823.404,00. L’Assemblea
ha inoltre approvato la destinazione dell’utile d’esercizio di € 130.823.404,00
come proposta dal Consiglio di amministrazione conformemente a quan
to stabilito dalla Legge e dallo statuto sociale, e più precisamente ha deli
berato:
a) di destinare:
– alla riserva legale il 10%
€ 13.082.340,40
– alla riserva statutaria il 30%
€ 39.247.021,20
b) di determinare in € 0,22 il dividendo da assegnare
a ciascuna delle n. 308.147.985 azioni in circolazio
ne al 31/12/2007 e aventi godimento 1/1/2007, con
trasferimento alla riserva statutaria dell’ammonta
re dei dividendi delle azioni proprie eventualmente
in carico il giorno lavorativo antecedente quello
dello stacco, per un importo complessivo di
€ 67.792.556,70
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c) di destinare alla riserva per azioni proprie
d) di destinare l’utile residuo:
– al fondo beneﬁcenza
– alla riserva legale, altri

€ 10.000.000,00
€
€

500.000,00
201.485,70

Punto 2) all’ordine del giorno
L’Assemblea ha determinato in euro 61.000.000 – iscritti in bilancio alla vo
ce «Riserve» –, l’importo a disposizione del Consiglio di amministrazione
per eﬀettuare, ai sensi dell’art. 21 dello statuto, acquisti di azioni sociali, en
tro il limite del predetto importo e della parte di esso che si renda disponi
bile per successive vendite delle azioni acquistate; il tutto nell’ambito di
un’attività rispettosa della normativa vigente e volta in particolare a favorire
la circolazione dei titoli.
Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie – relative ad azioni or
dinarie Banca Popolare di Sondrio del valore nominale di euro 3 cadauna –
devono essere eﬀettuate sui mercati regolamentati, secondo modalità opera
tive che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano
l’abbinamento diretto di proposte di negoziazione in acquisto con predeter
minate proposte di negoziazione in vendita.
Gli acquisti e le vendite devono avvenire nel periodo compreso tra la presen
te Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio
relativo all’esercizio 2008.
Le operazioni di acquisto devono avvenire ad un prezzo non superiore a
quello di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola
operazione, a valere della predetta «Riserva» di euro 61.000.000 e con l’ulte
riore limite che, in ragione delle negoziazioni eﬀettuate, il possesso di azioni
non abbia a superare un numero massimo pari al 3% delle azioni costituenti
il capitale sociale.
Le operazioni di vendita devono avvenire a un prezzo non inferiore a quello
di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola opera
zione, a riduzione dell’utilizzo della predetta «Riserva» di euro 61.000.000.
È stato inoltre conferito al Consiglio di amministrazione e per esso al Presi
dente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro, ogni potere per dare at
tuazione alla presente delibera oltre che per introdurre alla stessa le eventua
li modiﬁcazioni che fossero richieste o suggerite dalle Autorità di vigilanza o
di gestione del mercato.
Punto 3) all’ordine del giorno
– L’Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori;
Punto 4) all’ordine del giorno
– L’Assemblea, udita la proposta motivata dell’Organo di controllo, ha de
liberato il conferimento a KPMG spa di Milano dell’incarico di revisione
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contabile del bilancio d’esercizio della banca e del bilancio consolidato
del gruppo per gli esercizi 2008/2016 e di revisione contabile limitata
della relazione semestrale al 30 giugno 2008/2016, determinandone il
corrispettivo;
Punto 5) all’ordine del giorno
– L’Assemblea ha nominato a consiglieri di amministrazione per il triennio
2008/2010 i signori Piero Melazzini, Gianluigi Bonisolo, Miles Emilio Ne
gri, Lino Enrico Stoppani e Paolo Biglioli.
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CANDIDATI ELETTI NELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
del 29 marzo 2008 (seconda convocazione)

Candidati eletti dall’assemblea ordinaria dei Soci
del 29 marzo 2008 (seconda convocazione)
tratti dall’unica lista presentata
1) Melazzini cav.lav.rag. Piero
2) Bonisolo cav.rag. Gianluigi - amministratore indipendente
3) Negri dott.prof. Miles Emilio - amministratore indipendente
4) Stoppani dott. Lino Enrico
5) Biglioli dott.prof. Paolo - amministratore indipendente

CURRICULUM VITAE DI PIERO MELAZZINI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile
Residenza
Titolo di studio
Titoli onoriﬁci
Attuale professione

PIERO MELAZZINI
Sondrio - 22 dicembre 1930
Coniugato
via Valeriana, 28 - Sondrio
ragioniere
cavaliere del lavoro
banchiere

Proﬁlo professionale
– assunto alle dipendenze della Banca Popolare di Sondrio il 1° maggio
1951;
– direttore generale della Banca Popolare di Sondrio dal 1° marzo 1969 ﬁno
al 31 dicembre 1994, data in cui ha rimesso l’incarico;
– consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio dal 27
gennaio 1987;
– consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio dal 1° giugno 1993;
– presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Son
drio dal 1° gennaio 1995, mantenendo la carica di consigliere delegato;
– presidente della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, con sede a Luga
no, dalla costituzione (3 maggio 1995);
– consigliere di amministrazione dal 18 aprile 1969 di Unione Fiduciaria Società Fiduciaria di Servizi delle Banche Popolari Italiane p.a., con sede a
Milano; vicepresidente della stessa con decorrenza 9 maggio 1974;
– revisore dei conti dal 24 giugno 1981 dell’Associazione Bancaria Italiana,
con sede a Roma; presidente del Collegio dei Revisori della stessa dal 30
marzo 1983; componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazio
ne «Felice Gianani», con sede a Roma, dal 1993;
– consigliere di amministrazione dalla costituzione (14/10/1983) e vicepresi
dente dal 23 aprile 2002 di Arca spa - Società di Gestione di Fondi Comu475
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–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

ni di Investimento Mobiliare p.a., ora denominata Arca Sgr spa, con sede
a Milano;
sindaco eﬀettivo dal 29 aprile 1988 e presidente del Collegio sindacale dal
15 maggio 1996 di Bancaria Immobiliare spa, con sede a Roma;
sindaco eﬀettivo dal 30 maggio 1990 e presidente del Collegio sindacale dal
15 maggio 1996 di Bancaria Editrice spa, ora denominata Abiservizi spa,
con sede a Roma;
consigliere di amministrazione e vicepresidente della Unione Gestioni
Società di Intermediazione Mobiliare delle Banche Popolari Italiane spa,
con sede a Milano, dal 18 dicembre 1991;
sindaco eﬀettivo dalla costituzione (5/6/1993) della Fondazione Centesimus
Annus - Pro Pontiﬁce, con sede a Città del Vaticano;
consigliere di amministrazione dal 9 giugno 1995 e vicepresidente dal 19
luglio 1996 di Arca Vita Spa, con sede a Verona;
consigliere di amministrazione e vicepresidente dal 6 giugno 1997 di Arca
Assicurazioni Spa, con sede a Verona;
consigliere di amministrazione dal 23 gennaio 2001 della Fondazione Al
berto Sordi per i Giovani, con sede a Roma;
membro del consiglio direttivo della Fondazione Bambino Gesù, con sede
a Roma, dal settembre 2002;
consigliere di amministrazione e vicepresidente dall’8 luglio 2004 dell’As
sociazione Nazionale fra le Banche Popolari, con sede a Roma;
consigliere di amministrazione dal 10 gennaio 2006 di Meliorbanca spa,
con sede a Milano;
membro del Comitato Permanente dal 29 giugno 2007 dell’Istituto Giu
seppe Toniolo di Studi Superiori, con sede a Milano.

CURRICULUM VITAE DI GIANLUIGI BONISOLO
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile
Residenza
Titolo di studio
Titoli onoriﬁci
Attuale professione

GIANLUIGI BONISOLO
Villa di Tirano (SO) - 27 gennaio 1931
Coniugato
via Brebbia, 8 - Villa di Tirano
ragioniere
cavaliere
pensionato

Proﬁlo professionale
– assessore e consigliere del Comune di Villa di Tirano dal 1960 al 1985 e
sindaco dello stesso comune dal 1975 al 1980;
– consigliere del B.I.M. Bacino Imbrifero Montano dell’Adda;
– rappresentante del Comune di Villa di Tirano nelle Comunità Montane di
Sondrio e Tirano (membro dele commissioni bilancio e agricoltura);
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– consigliere del Consorzio Valtellina Export;
– consigliere del Consorzio Tutela Vini D.O.C. di Valtellina;
– presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva - Pon
te in Valtellina, dal 1981 al 1983 e, dal 1983 al 1985, consigliere dei Dele
gati del medesimo ente;
– presidente della sezione di Tirano dell’Unione Artigiani della Provincia di
Sondrio dal 1992 al 1994;
– componente del comitato esecutivo di Unidata srl - Sondrio, dal 1992 al
1994.

Cariche attuali
– consigliere di amministrazione dal 12 dicembre 1962 della Banca Popola
re di Sondrio e membro del Comitato di presidenza dal 1994;
– componente eﬀettivo del collegio dei probiviri dell’Unione Artigiani della
Provincia di Sondrio - Confartigianato Imprese dal 1998;
– socio accomandatario e amministratore della Tona Antica Cantina di Bo
nisolo Luigi sas, costituita dal 1997.

CURRICULUM VITAE DI MILES EMILIO NEGRI
Nome e cognome
MILES EMILIO NEGRI
Luogo e data di nascita Monticelli Pavese (Pv) - 6 febbraio 1935
Residenza
via Campoledro n. 3 - Sondrio
Titolo di studio
diploma di laurea in economia e commercio presso
l’Università Commerciale Bocconi di Milano
Attuale professione
pensionato

Proﬁlo professionale
– dal 1966 al 1983: ordinario di ragioneria e tecnica bancaria presso l’Istitu
to Tecnico Commerciale «De Simoni» di Sondrio;
– dal 1974: giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Sondrio;
– dal 1987 al 1990: sindaco eﬀettivo della LCS (La Centrale Servizi) spa Milano;
– dal 1993 al 1996: sindaco eﬀettivo della Commerciale Paganoni spa - Son
drio;
– dal 1994 al 1997: sindaco eﬀettivo dell’Istituto di Vigilanza della Provincia
di Sondrio srl;
– dal 1990 al 1994: consigliere con funzioni di censore della ﬁliale di Sondrio
della Banca d’Italia;
– dal 1995 al 12/10/2000: consigliere della ﬁliale di Sondrio della Banca
d’Italia;
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– dal 13/10/2000 al febbraio 2002: consigliere delegato della ﬁliale di Sondrio
della Banca d’Italia;
– dal 2/3/2002 consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Son
drio e, da marzo 2004, componente del Comitato di Presidenza.
– Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale pub
blicato sulla Gazzetta Uﬃciale, 4ˆ serie speciale n. 77 del 28 settembre
1999.
– Ha collaborato al corso di Ragioneria generale e applicata e al corso di
Tecnica commerciale e bancaria, Tramontana Editore, che hanno avuto
larga diﬀusione negli Istituti Tecnici per Ragionieri.

CURRICULUM VITAE DI LINO ENRICO STOPPANI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile
Residenza
Titolo di studio
Attuale professione

LINO ENRICO STOPPANI
Bagnolo Mella (Bs) - 22 settembre 1952
Coniugato
via Spadari, 9 - Milano
laurea in economia e commercio con abilitazione
alla professione di Dottore commercialista
imprenditore nel settore del commercio
al dettaglio alimentare e della ristorazione

Proﬁlo professionale
– consigliere di amministrazione di Peck spa;
– consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio dal
1996;
– amministratore unico di Sinergia Seconda srl;
– amministratore unico di Immobiliare Borgo Palazzo srl;
– amministratore unico di Immobiliare San Paolo srl;
– dal 1998 presidente di EPAM - Associazione Pubblici Esercizi di Milano e
Provincia;
– dal 1998 membro del Consiglio Direttivo di Unione del Commercio, Turi
smo, Servizi e delle Professioni di Milano e Provincia;
– dal 1999 membro della Giunta di presidenza FIPE e dall’aprile 2006 presi
dente della stessa;
– dal giugno 2005 presidente di EBT P.E. - Ente Bilaterale Pubblici Esercizi
di Milano e Provincia;
– dal 2000 componente del Consiglio Generale della Fondazione Fiera Mi
lano;
– dal maggio 2006 vicepresidente della Confturismo;
– dal giugno 2006 membro di giunta della Confcommercio;
– dal giugno 2006 consigliere di amministrazione del Fondo Mario Negri.
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CURRICULUM VITAE DI PAOLO BIGLIOLI
Nato il 26 gennaio 1939 a Sondrio, residente a Milano in via Luosi n.
24, cardiochirurgo.

Proﬁlo professionale
– laurea in medicina e chirurgia nel 1962 presso l’Università di Modena;
– diploma di specializzazione in chirurgia generale presso l’Università degli
Studi di Milano nel 1967, in angiologia e chirurgia vascolare presso l’Uni
versità degli Studi di Milano nel 1970 e in cardio-angiochirurgia presso
l’Università degli Studi di Bari nel 1976;
– dal 13 dicembre 1978 direttore dell’Istituto di Patologia Speciale Chirur
gica ed in seguito della Clinica Chirurgica dell’Università di Sassari;
– dal 9 gennaio 1984 professore ordinario di chirurgia del cuore e grossi
vasi presso l’Università di Sassari;
– dal 1° novembre 1985 direttore della cattedra di cardiochirurgia dell’Uni
versità degli Studi di Milano;
– dal 1988 direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia ed
attualmente Coordinatore del corso di laurea in tecniche di ﬁsiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
– dal 1992 al 2001 direttore dell’Istituto di Cardiologia dell’Università degli
Studi di Milano,
– presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Cardiovascolare
dal 1996 al 1998, vicepresidente della International Society for Cardiova
scular Surgery dal 1996 al 1998 e presidente della stessa dal 1992 al 2000;
– autore di testi di tecnica chirurgica, oltre di numerose pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali;
– revisore per riviste internazionali su temi di cardiochirurgia e chirurgia
vascolare;
– Laurea Honoris Causa presso l’Università di Shandong (Cina) per i risul
tati accademici e gli studi sull’aorta toracica;
– quale direttore scientiﬁco, dal 18 gennaio 2001, del Centro Cardiologico
Monzino spa - IRCCS è membro di diritto del consiglio di amministrazio
ne dello stesso. Dirige le attività scientiﬁche e di ricerca del Centro, prov
vedendo, fra l’altro, alla compilazione del budget di ricerca e alla gestione
delle funzioni economiche ﬁnanziarie inerenti tutte le attività di ricerca;
– quale professore ordinario, dal 1983, dell’Università degli Studi di Milano
è stato direttore di vari istituti, svolgendo, fra l’altro, incarichi amministra
tivi e gestendo fondi attribuitigli per le varie funzioni da parte dell’Univer
sità degli Studi di Milano e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
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IL PROGRESSO DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
NELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Anno

1871
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Impieghi
ﬁnanziari
euro

26
109
46
213
459
840
860
940
1.460
2.425
7.906
9.114
12.899
21.402
24.397
112.239
608.460
1.413.363
3.474.898
6.564.058
11.228.709
49.247.998
248.877.713
303.227.605
434.505.499
551.731.767
657.323.707
669.773.787
854.978.708
954.429.924
950.465.324
958.277.398
919.261.388
886.480.827
1.162.262.510
1.675.065.908
1.438.251.891
1.828.374.994
1.817.497.737
1.730.940.393
2.005.202.039
1.993.529.114
2.043.141.602
2.618.137.267
3.218.789.508
2.827.584.863
3.492.730.224
4.029.597.013
4.216.404.673
5.174.395.815

Crediti
verso
clientela
euro

Massa
ﬁduciaria
euro

93
675
1.024
1.431
1.805
1.380
1.627
2.330
3.717
3.399
9.100
35.692
43.587
30.912
32.808
101.840
892.440
2.372.139
5.864.314
9.861.955
21.140.462
46.458.454
135.350.391
149.856.755
168.991.589
201.889.280
244.311.938
327.572.423
381.346.894
407.643.937
510.164.638
634.760.956
819.877.375
1.014.385.379
1.202.265.949
1.441.158.530
1.701.208.296
1.903.530.111
2.120.842.006
2.485.706.688
2.990.333.100
3.724.763.745
4.443.945.484
5.579.546.805
6.246.734.925
7.117.211.453
8.078.424.234
9.197.849.967
10.560.504.042
12.402.268.867

37
569
777
1.161
1.646
1.631
1.987
2.834
4.738
5.178
22.320
39.924
54.759
53.190
57.064
191.619
1.359.864
3.573.499
9.124.181
18.238.851
34.440.002
103.136.018
386.128.259
435.958.220
564.440.308
722.876.267
885.640.690
985.454.131
1.108.118.326
1.205.007.005
1.285.408.512
1.431.120.712
1.567.539.101
1.708.284.250
2.151.786.340
2.862.510.529
2.922.731.483
3.401.567.857
3.590.238.215
3.844.781.082
4.343.203.973
5.058.960.710
5.829.901.035
7.374.954.358
8.626.473.276
9.139.503.657
10.498.481.204
11.928.279.967
13.316.179.364
15.844.113.698

Patrimonio
(capitale e riserve)
euro

47
181
360
410
457
453
465
504
563
658
1.232
2.303
3.230
3.543
3.091
6.491
50.496
262.122
495.960
670.265
1.577.469
4.940.413
44.618.760
70.294.839
93.988.765
105.498.725
117.286.747
123.347.208
129.106.270
134.486.897
139.730.318
145.100.954
170.006.961
192.743.654
198.979.714
250.913.662
258.100.923
335.480.368
345.127.951
353.507.281
535.162.454
557.555.696
576.036.331
731.304.438
752.369.741
773.957.639
1.031.391.991
1.119.500.111
1.231.012.722
1.592.235.650

Utile
d’esercizio
euro

1
21
33
42
49
36
43
53
68
59
186
523
561
339
312
817
10.834
25.998
45.997
60.044
86.800
336.351
2.298.768
3.543.126
5.876.973
9.795.722
11.754.271
13.332.058
13.582.958
13.588.657
13.665.548
13.984.014
14.919.668
16.018.859
16.304.997
17.860.906
16.976.601
18.688.353
20.685.619
20.796.084
24.784.724
30.555.532
38.428.768
46.064.525
46.703.800
60.117.119
73.210.556
85.178.406
107.113.135
130.823.404

Divi
dendo
euro

0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,002
0,005
0,006
0,006
0,004
0,002
0,002
0,041
0,124
0,150
0,170
0,196
0,284
0,620
0,878
0,930
1,394
1,911
2,582
2,169
2,169
2,272
2,324
1,653
1,653
1,704
1,136
1,136
0,413
0,439
0,439
0,196
0,232
0,300
0,180
0,190
0,230
0,170
0,190
0,230
0,220

I dati relativi agli anni antecedenti al 1993 non sono stati resi omogenei con quelli degli esercizi successivi che, come noto, sono aggregati con
criteri diversi in applicazione del D. Lgs. 87/92.
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