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Comunicato stampa 

 
Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2016 

 
 
- Autorizzata la stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità 

civile per i comportamenti non dolosi di Amministratori e Sindaci della Banca 
Popolare di Sondrio e delle società dalla stessa controllate. 

 
 

******** 
 

Si è oggi svolta, presso il centro polifunzionale Pentagono di Bormio (So), l'Assemblea 
della Banca Popolare di Sondrio, alla quale hanno partecipato circa 1.900 Soci, cui si 
aggiungono deleghe e rappresentanze per un totale di oltre 3.650 voti esprimibili, 
provenienti da tutte le aree presidiate dalla banca e pure dalla Svizzera, dove opera la 
controllata BPS (SUISSE).  
 
L'Assemblea ha autorizzato la Banca a stipulare una polizza assicurativa “Directors & 
Officers Liabililty Insurance” (D&O) 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. 
 
In chiusura dei lavori assembleari, è stato rappresentato quanto deciso dal Consiglio di 
Stato e dal Tribunale di Milano - oggetto di specifici comunicati stampa emessi dalla 
Banca Popolare di Sondrio nei giorni scorsi - e la conseguente impossibilità di tenere la 
parte straordinaria dell’Assemblea. 
 
 
Sondrio, 17 dicembre 2016 
 

 
******** 

Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 
0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale 
"www.popso.it". 


