Assemblea del 6 luglio 2020
Relazione al punto 1) dell’ordine del giorno in parte ordinaria

Integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione,
mediante nomina di un Consigliere in sostituzione di Consigliere cessato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
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BPER Banca S.p.A.
Assemblea
6 luglio 2020
Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 1) all’ordine del giorno in parte ordinaria
Integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione,
mediante nomina di un Consigliere in sostituzione di Consigliere cessato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
***
Signori Soci,
come comunicato al mercato in data 3 luglio 2020, con lettera al Consiglio di
Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, il Consigliere Dott.ssa Roberta
Marracino – nominata in occasione dell’Assemblea del 14 aprile 2018 per il triennio 20182020 e tratta, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale (di seguito “Statuto”), dalla c.d.
“Lista di Minoranza Cadetta”, ovverosia dalla seconda lista per numero di voti ottenuti non
collegata con la lista risultata prima, nella fattispecie presentata dallo Studio Legale
Trevisan & Associati, per conto di n. 11 gestori di n. 24 Fondi – ha irrevocabilmente
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto a partire dal 30 giugno 2020.
Ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 3.1, dello Statuto, qualora cessi dalla carica un
Consigliere tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad
esso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione,
indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale rinnovi l’accettazione
della carica e, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, risulti
appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza
come definiti dall’articolo 18, comma 2 lettera d), dello Statuto (di seguito “Requisiti di
Indipendenza”), e così a seguire.
Nel presente caso, tale previsione statutaria non può trovare applicazione, stante la
mancanza, nella lista di provenienza del Consigliere cessato, di candidati non eletti.
Conseguentemente, in applicazione dell’articolo 20, commi 3.2 e 3.3, dello Statuto,
l’Assemblea è chiamata a nominare il nuovo Consigliere sulla base di candidature
presentate dai Soci, a pena di inammissibilità, entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell’Assemblea – ovverosia, nella fattispecie, entro l’11 giugno 2020 – nel rispetto delle
modalità di cui al comma 2.4 e con il corredo della documentazione indicata al comma 2.5
del medesimo articolo 20, ai quali si rimanda.
Qualora non venisse validamente presentata alcuna candidatura nel citato termine, ai sensi
dell’articolo 20, comma 3.4, dello Statuto, i Soci potranno presentare candidature anche
successivamente, sempre – a pena di inammissibilità – nel rispetto delle modalità di cui al
comma 2.4 e con il corredo della documentazione indicata al comma 2.5 del medesimo
articolo 20. In tal caso, atteso che, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 4, del
D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, l’intervento in
Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari,
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998, i Soci interessati provvederanno a presentare le candidature entro il
termine previsto per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie
all’ordine del giorno, ovverosia entro il 21 giugno 2020, al fine di consentire al
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Rappresentante Designato di stabilizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi
dell’art. 135-undecies e dell’art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto
possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo
utile, anche tutte le candidature presentate.
Stante la persistenza in seno al Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di
Consiglieri, le candidature non devono rispettare requisiti di appartenenza di genere né di
possesso dei Requisiti di Indipendenza.
Nel formulare le candidature si invitano i Soci interessati a tenere presente quanto indicato
nel documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”,
pubblicato sul sito internet della Banca www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance >
Organi sociali > Assemblea dei Soci.
L’Assemblea eleggerà il Consigliere in sostituzione sulla base delle candidature
validamente presentate secondo le illustrate modalità, che verranno poste in votazione
singolarmente, risultando eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti.
Il Consigliere così nominato resterà in carica per il residuo del triennio 2018-2020, come
previsto dall’articolo 20, comma 5, dello Statuto.
***
La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto ai fini
della presentazione di candidature devono essere depositate, attese le perduranti esigenze
di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio suscettibili di determinare
una recrudescenza dell’epidemia di COVID-19, mediante invio tramite posta elettronica
all’indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell’oggetto della email, della dicitura “Assemblea ordinaria e straordinaria luglio 2020 – deposito candidature”.
Le candidature validamente presentate saranno poste a disposizione del pubblico, tenuto
conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela, sul sito internet della Banca
www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci,
nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
www.borsaitaliana.it e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare
S.p.A. www.1info.it, entro i termini di scadenza delle proposte di nomina.
Si ricorda che lo Statuto è pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sito
Istituzionale > Governance > Documenti.
Per pronto riferimento si riproduce di seguito il testo dell’articolo 20, commi 2.4 e 2.5, dello
Statuto:
“2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna
sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale
intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo
o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di
inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.
2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il
nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società
entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati
per l’elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e
dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la
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quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità,
l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per
la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti
di Indipendenza; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all’identità del socio o dei soci
presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente”.

Modena, 4 giugno 2020
BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Ing. Pietro Ferrari
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