Italgas: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generale
Finanza e Servizi, Antonio Paccioretti
Milano, 31 maggio 2021 - Italgas comunica che il dott. Antonio Paccioretti, Direttore Generale
Finanza e Servizi, ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro con efficacia dal 1° giugno 2021; il dott. Paccioretti ha inoltre rassegnato le dimissioni
da tutte le cariche ricoperte nelle società del Gruppo.
Il suddetto accordo è stato approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di
Italgas, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e in conformità alla
regolamentazione di Italgas in materia di operazioni con parti correlate, riguardando un
dirigente con responsabilità strategiche.
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di tre anni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento, a suo
favore, di un corrispettivo di euro 170.000 annui, in linea con le indicazioni di legge, nonché
"#)55"$1) $% +!,) !" 0-&-6$0), in caso di violazione di detta pattuizione, alla restituzione delle
somme corrisposte a tale titolo e al pagamento di una penale.
Con "#!++)'&) $" dott. Paccioretti rinuncia a ogni eventuale pretesa, diritto e azione relativi
!""#$%2-'+)'6) '!,,)'2) &$ "!.)')7 $%+"/6$ $ &$'$22$ +)%%-66$ !$ ,$!%$ &$ $%+-%2$.!($)%- $% -66-'nella Società (Piani di Co-Investimento 2018-2020 e 2021-2023, Piani di Incentivazione
Monetaria di Lungo Termine 2017-2019 e 2020-2022).
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tutelare gli interessi aziendali e di tutti gli Shareholders, prevedono la possibilità di definire
,!22$ &$ %)% +)%+)''-%(! !$ 6-%6$ &-""#!'23 =?=A &-" +3+3 ,-' $ '/)"$ +)%%)2!2$ &!""! +)%)6+-%(!
specifica del business in caso di cessazione del rapporto con la Società, con la previsione di
penali nel caso di loro inosservanza.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società alla data odierna, il dott. Antonio
Paccioretti detiene n. 76.958 azioni di Italgas S.p.A.
La Società ringrazia il dott. Paccioretti per il positivo contributo fornito in questi anni per la
crescita del Gruppo e gli augura il meglio nelle sue future sfide professionali.
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