
 

Punto 1) all’ordine del giorno: 

DISTRIBUZIONE AI SOCI DI UNA QUOTA DI RISERVE DA UTILI. 

 

Relazione illustrativa 

Il 27/07/2021, la Banca d’Italia, dopo aver emanato nel corso del 2020 tre Raccomandazioni 

indirizzate alle banche meno significative, finalizzate a richiedere l’adozione di politiche restrittive in 

materia di distribuzione dei dividendi e di remunerazione variabile, è intervenuta nuovamente con 

un comunicato stampa che, a fronte dei segnali di miglioramento dell’economia, sancisce il ritorno 

ai criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni 

da parte delle banche nell’ambito dell’ordinario processo SREP. 

Nella nuova Raccomandazione viene ribadito che le banche meno significative dovranno tuttavia 

mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, 

considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. Viene precisato che le 

precedenti Raccomandazioni sui dividendi e sulle politiche di remunerazione sono rimaste in vigore 

fino al 30/09/2021 e che, con riferimento a nuove distribuzioni, le prossime decisioni dovranno quindi 

essere assunte dalle banche nel quarto trimestre del 2021. 

Dopo aver verificato la presenza dei requisiti richiesti e dopo aver esperito positivamente le 

interlocuzioni con l’Organo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di 

Bolzano ha deliberato in data 12/10/2021, la proposta 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. 

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. 

 

Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it ai sensi della normativa 

vigente. 
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Allegato: 

Proposta di distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili. 


