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Spettabile 
Risanamento S.p.A. 
Via Bonfadini, 148 
20138 MILANO  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Dott. Claudio Calabi, nato a Torino il 20 aprile 1948 e residente a Milano in via 
Salvini n. 5, C.F. CLB CLD 48D20 L219M, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Risanamento 
S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli articoli 
147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti; 

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

− di non essere stato sottoposto a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel 
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia 
pubblica;  

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo;  

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle 
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;  
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Spettabile 
Risanamento S.p.A. 
Via Bonfadini 148 
20138 MILANO  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Andrea Giardino, nato a Livorno, il 16 giugno 1969 e residente in Milano, Via Guido 
d’Arezzo 15, C.F. GRD NDR 69H16 E625L, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società 
Risanamento S.p.A.,  

VISTI 

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli articoli 
147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti; 

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) 

− di non essere stato sottoposto a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel 
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia 
pubblica;  

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo;  

− di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle 
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: 
















