COMUNICATO STAMPA
Verifica dei requisiti degli esponenti della Banca
Modena – 22 luglio 2021. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di BPER Banca
S.p.A., sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della società, hanno
accertato, in esito a distinti processi da ciascun organo attivati e nel rispetto del prescritto termine
di trenta giorni a far data dalla nomina, il possesso dei requisiti previsti dalla applicabile normativa
vigente e dallo Statuto sociale in capo a ciascuno degli esponenti nominati dall’Assemblea dei Soci
del 23 giugno 2021 ad integrazione dei due predetti Organi.
Con riferimento, in particolare, ai requisiti di indipendenza, all’esito della verifica del Consiglio di
Amministrazione, il neo eletto Amministratore, prof.ssa Elisa Valeriani, è risultato indipendente, ai
sensi dell’art. 17 comma 4 dello Statuto sociale, e quindi alla stregua (i) del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, (ii) del D. Lgs. n. 58 del 1998 e (iii) delle
raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.
Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, quali declinati dall’art. 17 comma 4
dello Statuto sociale, sono dunque undici, in numero superiore al minimo fissato dalla applicabile
normativa di vigilanza vigente, richiamata dall’art. 17, comma 3, dello Statuto sociale, e al numero
minimo raccomandato dal Codice di Corporate Governance.
Per quanto concerne i requisiti di indipendenza in capo ai Sindaci nominati dall’Assemblea del 23
giugno 2021, prof.ssa Daniela Travella (Presidente) e dott.ssa Sonia Peron (Sindaco supplente),
all’esito della verifica del Collegio Sindacale gli stessi sono risultati indipendenti ai sensi del D. Lgs.
n. 58 del 1998, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché delle
raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale inoltre hanno ritenuto la rispettiva
composizione adeguata con riferimento agli aspetti sia quantitativi che qualitativi previsti dalla
vigente normativa e ne hanno verificato la rispondenza a quella individuata come ottimale.
BPER Banca S.p.A.
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Contatti:
Investor Relations
investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs
corporategovernance@bper.it

External Relations and CSR
rel.est@bper.it

www.bper.it - https://istituzionale.bper.it/

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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