
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA VERIFICATO I REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO 

AGLI AMMINISTRATORI 

 

 

Milano, 29 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori in carica. Sulla 

base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione di Retelit, il 

Consiglio di Amministrazione ha verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 

148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 

58/1998) e all’art. 2 del codice di corporate governance delle società quotate, in capo agli 

Amministratori non esecutivi Paola Bruno, Gianbeppi Fortis, Patrizia Mantoan e Marina Rubini. Il 

Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato l’attuale sussistenza, ai sensi delle citate 

disposizioni, dei requisiti di indipendenza in capo all’Amministratore non esecutivo Luca Sintoni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, che è in scadenza con la prossima Assemblea del 20 maggio 2021, 

ha rimesso al nuovo Consiglio di Amministrazione la determinazione dei criteri per valutare la 

significatività delle relazioni e remunerazioni aggiuntive previste dalla raccomandazione n. 7, lett. c) 

e d) codice di corporate governance, anche tenuto conto che gli attuali Amministratori indipendenti 

non hanno avuto alcuna relazione o percepito alcuna remunerazione aggiuntiva ai sensi della citata 

raccomandazione.  

 

 

Gruppo Retelit 
Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la 

trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori 

che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della 

digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network 

di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 

parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla 

gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 

2016. 
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