Assemblea degli azionisti 19 aprile/26 aprile 2021
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Si rende noto che sono pervenute alla Società le seguenti liste di candidati per la nomina
dell’organo amministrativo che saranno sottoposte alla prossima assemblea degli azionisti
convocata per il 19 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 26 aprile 2021 in eventuale
seconda convocazione.
LISTA 1 – pervenuta in data 24 marzo 2021
Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9% delle azioni ordinarie Risanamento, ha
presentato la seguente lista:
1.
2.
3.
4.
5.

CLAUDIO CALABI
GIULIA PUSTERLA
GIANCARLO SCOTTI
ANTONIA MARIA NEGRI CLEMENTI
GIOVANNI FERRARI

LISTA 2 – pervenuta in data 24 marzo 2021
Unicredit S.p.A., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento, ha presentato la
seguente lista:
1. FRANCO CARLO PAPA
Tenuto conto:
- che sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall’art. 3, comma
6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto “Cura Italia”) l’intervento in
Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente
tramite il rappresentante designato;
- della necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla
Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98;
l’Azionista di maggioranza Intesa San Paolo S.p.A., congiuntamente alla lista, ha presentato le
proprie proposte di delibera da sottoporre all’assemblea in merito agli argomenti sui quali non
è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, e precisamente in merito:
3.1. determinazione del numero dei componenti
3.2. determinazione della durata in carica
3.4. nomina del presidente
3.5. determinazione del compenso.
****
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono corredate dei curricula
professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell’accettazione della
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candidatura, dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dell’esistenza dei
requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di
Amministrazione e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle
norme di legge vigenti.
La predetta documentazione, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e
comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione
delle liste, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è altresì consultabile sul sul
sito internet della società alla sezione http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2021/ e presso il meccanismo di stoccaggio emarket-Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.
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