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COMUNICATO STAMPA 
 
  
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio non accoglie le 
domande di ammissione a socio presentate da Amber Capital UK LLP e Amber 
Capital Italia Sgr spa e rileva il superamento del limite ex art. 30 TUB 
 
Si informa che il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, società 
cooperativa per azioni, ha deciso nella riunione odierna di non accogliere le domande di 
ammissione alla compagine sociale presentate da Amber Capital UK LLP e Amber Capital 
Italia Sgr spa, ritenendo non sussistenti le condizioni stabilite dalla normativa e dallo 
statuto e rilevando anche, in detto contesto, il superamento del limite al possesso azionario 
dell’1% stabilito dall’articolo 30 del Testo Unico Bancario (TUB).  
 
La Banca Popolare di Sondrio ha deciso quindi di provvedere, a norma di Legge, a 
contestare la violazione del limite in relazione ai possessi azionari dichiarati da Amber 
Capital UK LLP tramite il Fondo Amber Active Investors Limited e il Fondo Amber Global 
Opportunities Limited rispettivamente per il 5,09% e l’1,05% del capitale sociale della 
Banca, richiamando il necessario rispetto del disposto di Legge, di cui al citato articolo 30 
del TUB. 
 
Secondo il disposto statutario, Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia Sgr spa 
potranno presentare istanza di riesame delle proprie domande di ammissone al Collegio dei 
probiviri della Banca. 
 
 
Sondrio, 21 gennaio 2020 
 
 
                                                                         BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
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PRESS RELEASE 
 

 
The board of directors of Banca Popolare di Sondrio rejects the application for 
membership submitted by Amber Capital UK LLP and Amber Capital Italia Sgr spa 
and points out the breach of the limit ex art. 30 Testo Unico Bancario (TUB). 
 
It is informed that the Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio, cooperative joint-
stock company, in today’s meeting has decided to reject the applications for membership 
submitted by Amber Capital UK LLP and Amber Capital Italia Sgr spa, deeming not 
existing the conditions set out by the law and by the statute and pointing out also, in that 
context, the breach of the 1% threshold in the shares’ ownership, specified by the article 
30 of Testo Unico Bancario (TUB). 
 
Banca Popolare di Sondrio has therefore decided, in accordance with the law, to challenge 
the breach of the limit related to the shares’ ownership declared by Amber Capital UK LLP, 
through  the Amber Active Investors Limited Fund and the Amber Global Opportunities 
Limited Fund, respectively for the 5.09% and the 1.05% of the bank’s capital, recalling the 
necessary respect of the legal provisions, provided for in the mentioned article 30 of TUB. 
 
In accordance with the provisions of the statute, Amber Capital UK LLP and Amber 
Capital Italia Sgr spa may file a motion to reconsider their application to the bank’s Board 
of Arbitrators. 
 
 
Sondrio, 21st of January 2020 
                                                                                    
                                                                                 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
 
 
The English translation is provided solely for the benefit of the reader and in the case of 
discrepancies the Italian version will prevail. 
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