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Comunicato price sensitive d.d. 22/11/2021 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci d.d. 22/11/2021 
 
Si informa che l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato di procedere alla distribuzione di un 

dividendo a valere sulle riserve di utili disponibili e distribuibili per un importo unitario per azione 

pari a euro 0,166 (16,6 eurocent), per un importo complessivo pari a ca. euro 10 milioni. Si precisa 

che non si tratta di un acconto sui dividendi da utile d’esercizio 2021. Avranno diritto al pagamento 

del dividendo gli Azionisti che posseggono il titolo nel giorno 23/11/2021, inclusi coloro che hanno 

acquistato le azioni nell'asta del 19/11/2021, mentre coloro che hanno venduto il titolo nella stessa 

asta del 19/11/2021, non avranno diritto al dividendo. Il dividendo verrà liquidato alla payment date 

del 26/11/2021, intesa anche come data valuta di pagamento. 

 

Parimenti si informa che l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato di approvare la transazione 

dell’azione sociale di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, 

oggetto del giudizio r.g.n. 1698/2017 instaurato dalla Cassa avanti il Tribunale civile di Bolzano, 

dando mandato al Consiglio di Amministrazione di concludere l’accordo transattivo, accettando la 

proposta già pervenuta dai convenuti e dalle loro rispettive compagnie di assicurazione. L’accordo 

prevede il pagamento in favore della Cassa, a tacitazione transattiva di ogni pretesa risarcitoria, 

dell’importo onnicomprensivo di euro 3.000.000. 

 

Infine, si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha inoltre approvato la proposta di 

autorizzare la richiesta a Banca d’Italia riguardo all’aumento del plafond riacquisto azioni proprie a 

euro 13.000.000 (dagli attuali euro 10.000.000), con mantenimento del plafond relativo al 

riacquisto di obbligazioni subordinate a euro 500.000, dando mandato al Consiglio di 

Amministrazione di far predisporre istanza in tal senso secondo le tempistiche ritenute più 

opportune. 

 

Il verbale dell’Assemblea e la documentazione allegata saranno pubblicati sul sito internet della 

Cassa (www.sparkasse.it) nonché depositati presso la sede della Società, Servizio Segreteria 

Societaria, in via Cassa di Risparmio 12, Bolzano (Tel. 0471 231220) a partire dal 03/12/2021. 


