COMUNICATO STAMPA
NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE
Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. (“Risanamento” o la “Società”)
riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, con l’approvazione del
Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, primo
comma del Codice Civile e dell’articolo 14 dello statuto sociale, del Dottor Paolo Baessato,
quale consigliere non esecutivo e indipendente della Società.
La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate in data 3 febbraio 2022 dal Dott.
Giancarlo Scotti, consigliere esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Corporate
Governance, nominato dalla lista di maggioranza nell’assemblea ordinaria del 19 aprile 2021,
alla quale appartiene un unico candidato non eletto, il Dott. Giovanni Ferrari, che con
comunicazione dell’8 febbraio 2022 ha rinunciato alla carica di membro del Cda a causa della
concomitanza di ulteriori impegni professionali.
Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere,
il Consiglio di Amministrazione nel corso della stessa riunione ha provveduto ad accertare
in capo al Dott. Paolo Baessato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile,
dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l’assunzione della
carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 3° comma,
del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società
quotate.
Il Dott. Paolo Baessato resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti della
Società.
Il curriculum vitae del nuovo Consigliere, unitamente alla dichiarazione di accettazione carica
e possesso dei requisiti di legge per l’assunzione della carica, è disponibile sul sito internet
della
Società,
al
seguente
link
http://www.risanamentospa.com/sistema-digovernance/consiglio-di-amministrazione/
Milano, 1° marzo 2022
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.:
Sabrina Ragone
s.ragone@barabino.it
Carlotta Bernardi
c.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08

1

