
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Milano, 21 luglio 2011 – In occasione dell’odierna riunione del CdA di Fondiaria-Sai, il Presidente 
Dott.ssa Jonella Ligresti ha comunicato di voler rinunciare a tutti i poteri esecutivi ad Ella, oltre che 
all’Amministratore Delegato, conferiti in via disgiunta dal Consiglio in ultimo in data 24 aprile 2009, 
ancorché tali poteri siano stati esercitati soltanto in limitate circostanze di necessità ed urgenza. 
 
La decisione, assunta in piena autonomia e senza alcun condizionamento esterno, intende ribadire 
una volta in più la totale autonomia dell’Amministratore Delegato Dott. Emanuele Erbetta e del 
management da lui guidato nella determinazione delle scelte gestionali della Compagnia e del 
Gruppo, nell’ambito delle strategie elaborate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio ha preso atto della rinuncia, accettandola ed esprimendo apprezzamento per la 
decisione assunta dal Presidente e per la sensibilità dimostrata. 
 
L’Amministratore Delegato Dott. Emanuele Erbetta resta quindi l’unico Amministratore titolare di 
poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia. 
 
Per effetto di tale decisione la Dott.ssa Jonella Ligresti, ferma restando la carica di Presidente, si 
qualifica come Amministratore non esecutivo non indipendente. 
 
Nel corso della riunione, inoltre, il Consigliere Sig. Gioacchino Paolo Ligresti ha manifestato 
l’intenzione di comunicare al Consiglio di Amministrazione della controllata Immobiliare Lombarda 
S.p.A., in occasione della prossima riunione, la rinuncia all’esercizio in via disgiunta dei poteri 
esecutivi attribuitigli dal Consiglio della stessa Immobiliare Lombarda, al fine di garantire, anche con 
riferimento all’attività di quest’ultima, una maggior autonomia nell’assunzione delle decisioni 
gestionali da parte del management del Gruppo responsabile dell’attività della controllata. 
 
Il Consiglio ha preso atto, esprimendo anche in questo caso apprezzamento per la decisione e per 
la sensibilità dimostrata. 
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