COMUNICATO STAMPA
Verifica dei requisiti di indipendenza in capo al neonominato
Amministratore
Modena – 5 agosto 2020. In data odierna, il Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A.
(di seguito BPER), sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della
Società, ha provveduto, ai sensi della complessiva normativa applicabile, alla valutazione
dell’idoneità della dott.ssa Silvia Elisabetta Candini, Amministratore neonominato dall’Assemblea
degli azionisti della Banca riunitasi in data 6 luglio 2020.

In particolare, il Consiglio ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal
combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo unico della Finanza
(D.lgs. n.58/98), nonché dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle
società quotate – Criteri applicativi – par. 3.C.1.

La verifica dei requisiti di indipendenza, quanto ai rapporti di natura patrimoniale e professionale
eventualmente intrattenuti dall’interessata, è stata effettuata sulla base dei parametri individuati dal
Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dello Statuto.
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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