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Milano, 19 dicembre 2011 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.a.,  tenutasi in data odierna sotto la 
presidenza del Prof. Vincenzo Mariconda, l’Amministratore delegato Dott. Claudio Calabi ha illustrato 
lo stato di avanzamento delle trattative con il Dr. Stefano Stroppiana, a capo della cordata in 
formazione interessata all’acquisizione dell’intera partecipazione in Milano Santa Giulia S.p.a. ed in 
MSG Residenze S.r.l., società proprietarie dell’area Milano Santa Giulia. 
Il Consiglio di Amministrazione, pur essendo terminato il periodo di esclusiva, nel confermare 
l’interesse della Società alle trattative ha dato mandato all’Amministratore delegato Dott. Calabi di 
proseguire, con il supporto degli advisor legali e finanziari,  nelle negoziazioni con il soggetto 
proponente per consentire i necessari ulteriori approfondimenti ed analisi sulla struttura dell’operazione 
di acquisto, anche in considerazione dell’attuale difficile e complesso contesto economico finanziario. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare alla carica di consigliere, in 
sostituzione del dimissionario Avv. Luca Arnaboldi, il dott. Luigi Reale, il quale ha dichiarato di 
accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore 
indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147ter,comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., 
nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italia S.p.A. e adottato dalla Società. Ai 
sensi di legge e di statuto, non residuando candidati non eletti nell’unica lista -cui apparteneva 
l’amministratore cessato- presentata in occasione dell’assemblea di nomina dell’attuale organo 
amministrativo, il Consiglio ha provveduto alla sostituzione senza voto di lista. Il nominato 
amministratore rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. Il Dott. Reale, sempre in sostituzione del 
dimissionario Avv. Arnaboldi, è stato nominato componente del Comitato per la Remunerazione e del 
Comitato per le Operazioni con parti Correlate. 
Il curriculum vitae dello stesso è consultabile sul sito internet www.risanamentospa.com 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso altresì atto delle dimissioni del sindaco effettivo Prof. Paolo 
Gualtieri. Il Prof. Gualtieri era stato eletto Sindaco Effettivo  - tratto dall’unica lista presentata - dall’ 
Assemblea dei soci tenutasi in data 30 aprile 2010. E’ subentrato nell’incarico il sindaco supplente 
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Dottoressa Maria Luisa Mosconi eletta nella medesima lista dall’assemblea del 30 aprile 2010. La 
Dott.sa Maria Luisa Mosconi ha confermato le dichiarazioni previste dalla legge precedentemente 
rilasciate in occasione della nomina a sindaco supplente. 
Il curriculum vitae della Dott.sa Maria Luisa Mosconi e l’elenco degli incarichi dalla medesima ricoperti, 
sono disponibili sul sito internet www.risanamentospa.com. 
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