
		

		

 
 

 

 
 
 
 

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2022: 

esito della sollecitazione di deleghe di voto promossa da Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A.  

 

Sondrio, 1° maggio 2022 – Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (la “Banca”), in qualità di 
promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Ordinaria 
tenutasi in data 30 aprile 2022, rende noto, ai sensi dell'art. 137, comma 5, del 
Regolamento Consob n. 11971/1999: 

• di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., n. 
2.416 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 
39.752.828 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all’8,767992 % 
del capitale sociale; 

• di aver ricevuto n. 14 deleghe, rappresentative di 81.801 azioni ordinarie Banca 
Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,018042% del capitale sociale, non ammesse 
al voto per assenza della necessaria comunicazione dell’intermediario ai sensi di 
legge; 

sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto, di aver 
esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., le seguenti 
espressioni di voto in relazione alle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Ordinaria del 30 aprile 2022: 

 

Punto 1) all’ordine del giorno (Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: relazione 
degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del 
Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2021). 

• voto favorevole per n. 38.973.287 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,596054 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 12.500 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,002757 % del capitale sociale; 



		

		

• astensione per n. 197.329 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari 
allo 0,043523 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 569.712 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,125657% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

Punto 2.a) all’ordine del giorno (Deliberazioni in tema di remunerazione: approvazione 
ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo 
Bancario Banca Popolare di Sondrio"): 

• voto favorevole per n. 37.975.188 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,375911% del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 96.150 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,021207 % del capitale sociale; 

• astensione per n. 1.450.192 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,319858 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 231.298 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,051016 % del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 
 

Punto 2.b (Deliberazioni in tema di remunerazione: approvazione, ai sensi dell'articolo 
123-ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. - (Sezione I)): 

• voto favorevole per n. 37.979.460 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,376853 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 97.150 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,021428 % del capitale sociale; 

• astensione per n. 1.466.781 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,323517 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 209.437 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,046194% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 
 

Punto 2.b all’ordine del giorno (Deliberazioni in tema di remunerazione: approvazione, 
ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della 
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. - 
(Sezione II)): 

• voto favorevole per n. 37.977.877 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,376504 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 96.150 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,021207 % del capitale sociale; 



		

		

• astensione per n. 1.470.164 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,324263 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 208.637 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,046018% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

Punto 2.c) all’ordine del giorno (Deliberazioni in tema di remunerazione: approvazione 
del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, 
in attuazione delle “Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di 
Sondrio” per l’esercizio 2022.): 

• voto favorevole per n. 37.833.887 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,344745 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 99.227 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,021886 % del capitale sociale; 

• astensione per n. 1.584.312 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,349440 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 235.402 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,051921% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

Punto 3.I) all’ordine del giorno (Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni 
proprie ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del 
codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e 
dell’articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 
maggio 1999): 

• voto favorevole per n. 38.520.537 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,496194 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 77.744 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,017147 % del capitale sociale; 

• astensione per n. 467.497 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari 
allo 0,103112 % del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 687.050 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,151538% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

Punto 3.II) all’ordine del giorno (Autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in 
carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di 
remunerazione.): 

• voto favorevole per n. 38.234.955 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,433206 % del capitale sociale; 



		

		

• voto contrario per n. 273.794 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,060389 % del capitale sociale; 

• astensione per n. 418.164 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari 
allo 0,092231% del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 825.915 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,182166% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

Punto 4) all’ordine del giorno (Determinazione del compenso degli amministratori). 

• voto favorevole per n. 38.531.424 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio 
S.p.A., pari all’8,498596 % del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 250.600 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,055273% del capitale sociale; 

• astensione per n. 668.593 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari 
allo 0,147467% del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 302.211 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,066656% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 
 

Punto 5) all’ordine del giorno (Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque 
amministratori): 

• voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 38.300.679 azioni ordinarie Banca Popolare 
di Sondrio S.p.A., pari all’8,447702% del capitale sociale; 

• voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 1.132.402 azioni ordinarie Banca Popolare 
di Sondrio S.p.A., pari allo 0,249766% del capitale sociale; 

• voto contrario per n. 10.500 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., 
pari allo 0,002316% del capitale sociale; 

• astensione per n. 73.578 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari 
allo 0,016229% del capitale sociale. 

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 235.669 azioni ordinarie 
Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,051980% del capitale sociale, non 
hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto 
all’ordine del giorno. 

 

 

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., si rimanda ai comunicati dell’emittente 
disponibili al seguente sito internet https://istituzionale.popso.it/it Sezione “Investor 
Relations > Assemblea dei Soci > Assemblea dei Soci 2022”). 

 



		

		

Il presente comunicato viene pubblicato mediante trasmissione alla Consob, a Borsa 
Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché attraverso la sua messa a disposizione 
sul sito internet di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., https://istituzionale.popso.it/it 
Sezione “Investor Relations > Assemblea dei Soci > Assemblea dei Soci 2022”), sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) e 
sul sito internet del soggetto delegato, www.morrowsodali-transactions.com. 

 

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 
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