
 

 

Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.L.g.s. 58/1998) 

 
 

Dimissioni del presidente dott. Gabriele Del Torchio 

 

Milano/Porcari, 6 giugno 2016 – SNAI S.p.A. (“SNAI” o la “Società”) rende noto che in data odierna il dott. 
Gabriele Del Torchio ha rassegnato, con efficacia a far data dal 13 giugno 2016, le proprie dimissioni dalla 
carica di Presidente Esecutivo e Consigliere  di Amministrazione della Società, così rinunciando (i) a essere 
confermato Presidente di Snai per il triennio 2016-2018 e alla relativa retribuzione fissa e variabile (compresi 
i piani di stock option eventualmente già maturati); (ii) a qualunque pretesa a qualsiasi titolo per qualsivoglia 
titolo o ragione, contrattuale o extracontrattuale, direttamente o indirettamente, connessi al ruolo svolto in 
SNAI per tutta la durata della carica e alla relativa cessazione (ad eccezione delle remunerazioni già 
maturate per l’esercizio 2015, che saranno regolarmente corrisposte). 

Il Gruppo SNAI ringrazia il dott. Del Torchio per il proficuo lavoro svolto a favore di SNAI, anche nell’ambito 
dell’integrazione delle sue attività con quelle del Gruppo Cogemat/Cogetech. 

Ai sensi dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina, si rende noto che, in ragione della risoluzione consensuale 
del relativo rapporto, anche tenuto conto delle rinunce di cui sopra, SNAI corrisponderà al dott. Del Torchio 
l’importo omnicomprensivo lordo definitivo di Euro 400.000, a saldo e stralcio di ogni spettanza dovuta al 
dott. Del Torchio in relazione alle cariche ricoperte da quest’ultimo nel gruppo SNAI, pagato alla decorrenza 
delle dimissioni. Con la sottoscrizione del suddetto accordo non vi saranno più obbligazioni contrattuali, 
inclusi patti di non concorrenza, con il dott. Del Torchio. 

La risoluzione del rapporto con il dott. Gabriele del Torchio è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data odierna con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, del Comitato 
per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale.  
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 

delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all’indirizzo www.snai.it e 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 


