COMU NICATO STTAMPA
INFORMA
AZIONI IN MER ITO ALLA CESSSAZIONE DEI RAPPORTI
IN ESSEREE CON IL DIRETTTORE GENER
RALE GRAZIANO SETTIME
Tortona, 30 luuglio 2015 – Inn data odierna è stato raggiunnto, a valle dellee delibere di tuutti gli organi coompetenti, un accordo per laa
risoluzione in vvia consensuale del rapporto di lavoro del Direettore Generale di ASTM S.p.A. Dott. Graziano Settime (l’“Accordo”).
L’Accordo preevede che la Soocietà corrisponnda al Direttoree Generale usccente, che term
minerà il rapporrto di lavoro a far data dal 1
settembre 20115, un importo omnicomprenssivo lordo defini tivo di Euro 1.5500.000 (oltre alle competenzze di legge di fine rapporto) inn
connessione alla cessazione del
d rapporto di lavoro e delle caariche dallo stessso ricoperte nelle altre societàà del Gruppo ed a saldo/stralcioo
di ogni sommaa dovuta.
Al termine dell’odierna riunionne consigliare il Dott. Graziano SSettime ha rasssegnato le dimisssioni dalle caricche ricoperte neel Gruppo.
L’importo complessivo che la Società corrispoonderà al Dott. Settime è stato convenuto teneendo conto del ccompenso del Dott.
D Settime (inn
qualità sia di ddirigente della Società
S
con funzzione di Direttorre Generale e Prreposto alla redazione dei docuumenti contabilii societari sia dii
membro del cconsiglio di amm
ministrazione di società apparttenenti al Gruppo), della Sua notevole anziannità di servizio, dell’esperienzaa
all’interno del G
Gruppo e dell’appporto effettivo dato alla Societtà ed al Gruppo.
Le somme connvenute saranno corrisposte entro
e
il 30 setteembre 2015 nell’ambito di unaa transazione ggenerale novativva che prevede,,
inter alia, la riinunzia da parte del Dott. Seettime nei confrronti di ASTM e di ogni altra società del Gruuppo a ogni domanda o dirittoo
comunque connnessi o occasioonati dagli interccorsi rapporti di lavoro e di amm
ministrazione e dalla loro risoluzzione.
In ragione dell’attribuzione complessivamen
c
nte determinataa, l’Accordo si qualifica comee operazione ccon parte correelata di minoree
rilevanza ai seensi della Proceedura adottata dalla Società inn materia. L’opperazione, primaa dell’approvaziione da parte del
d Consiglio dii
Amministrazionne della Societàà, è stata pertannto esaminata ddal Comitato Controllo e Rischi di ASTM nella ssua funzione di Comitato per lee
operazioni conn parti correlate ai sensi della specifica proocedura adottatta dalla Societàà. Il Comitato, composto esclusivamente daa
amministratori indipendenti e non correlati, ha espresso il prroprio motivato parere
p
favorevole alla conclusioone dell’Accordoo.
Premesso che la politica di reemunerazione addottata dalla Soocietà non preveede particolari accordi per la ceessazione dalle cariche o per laa
risoluzione dei rapporti di lavoro con dirigennti apicali, trattaandosi comunquue di operazione attinente allaa materia della remunerazione,,
prima dell’approvazione da paarte del Consiglio di Amministraazione della Società e prima del parere da paarte Comitato Coontrollo e Rischii
di ASTM nella composizione sopra
s
indicata, l’Accordo è staato sottoposto anche al Comitatto per la Remunnerazione della Società che haa
espresso parerre favorevole.
La Società ringgrazia il dott. Seettime per il contributo offerto aallo sviluppo di ASTM
A
e del Gruppo nel corso ddei 18 anni di atttività prestata e
formula allo steesso i migliori auguri
a
per la suaa futura vita proofessionale.
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