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Assemblea degli azionisti 19/29 aprile 2019 
 
Liste per la nomina del Collegio Sindacale 
Si rende noto che sono pervenute alla Società, nei termini e con le modalità previste dalla 
legge, le seguenti liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, che saranno 
sottoposte alla prossima assemblea degli azionisti convocata per il 19 aprile 2019, in prima 
convocazione, e per il 29 aprile 2019 in eventuale seconda convocazione. 
 
LISTA 1 – pervenuta in data 21 marzo 2019 
Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9% delle azioni ordinarie Risanamento, ha presentato 
la seguente lista: 
 
Sezione 1 – SINDACI EFFETTIVI 
N. CARICA CANDIDATO 
1  Sindaco effettivo Dr. Riccardo Previtali 
2 Sindaco effettivo Dr.ssa Francesca Monti 
3  Sindaco effettivo Dr. Giuseppe Galeano 
Sezione 2 – SINDACI SUPPLENTI  
N. CARICA CANDIDATO 
1 Sindaco supplente Dr. Paolo Nannetti 
2 Sindaco supplente Dr.ssa Elisa Bauchiero 

 
 

LISTA 2 – pervenuta in data 25 marzo 2019 
Unicredit S.p.A., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento, ha presentato la 
seguente lista: 
 
Sezione 1 – SINDACI EFFETTIVI 
N. CARICA CANDIDATO 
1 Sindaco effettivo Dr. Salvatore Spiniello 
Sezione 2 – SINDACI SUPPLENTI  
N. CARICA CANDIDATO 
1 Sindaco supplente Dr.ssa Michela Zeme 

 
Non trova pertanto applicazione quanto previsto dall’art. 144-octies, comma 2, del 
Regolamento Emittenti, in merito alla riapertura dei termini per la presentazione di liste di 
minoranza. 
 
Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono corredate dei curricula professionali dei 
candidati - contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 
dei candidati stessi - dell’attestazione di accettazione della candidatura, della dichiarazione di 
inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di esistenza dei requisiti prescritti 
dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale e di idoneità a qualificarsi 
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come indipendenti ai sensi delle norme di legge vigenti, nonché dell’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 
 
La lista n. 2 contiene la dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento di cui 
all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti. 
 
La predetta documentazione, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e 
comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione 
delle liste, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso il 
meccanismo di stoccaggio emarket--Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com nei 
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 
La documentazione sarà disponibile, nei medesimi termini, sul sito internet della società 
http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2019/ . 
 
 
Milano, 25 marzo 2019 
 
Per informazioni: 
Investor Relator:  
Giuseppe Colli  
Tel. +39 02 4547551  
Barabino & Partners S.p.A.:  
Sabrina Ragone 
s.ragone@barabino.it  
Elena Bacis  
e.bacis@barabino.it 
Tel. +39 02 72023535  
 


