Comunicato Stampa

INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA DEL
12 GIUGNO 2018
Milano, 14 giugno 2018 – Ad integrazione del comunicato stampa diffuso da Il Sole
24 Ore (di seguito la “Società”) in data 12 giugno 2018, si rende noto che, a fronte
della risoluzione anticipata del rapporto di amministrazione del Dott. Franco Moscetti
quale Consigliere e Amministratore Delegato della Società, verrà corrisposto allo
stesso quanto concordato a mezzo Accordo in relazione alle somme maturate alla data
di cessazione dei rapporti a titolo di emolumenti fissi e variabili.
Ai sensi del predetto Accordo, in linea con la politica di remunerazione attuale,
previo parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, la Società verserà al Dott.
Moscetti, entro 30 giorni dalla data del 12 giugno 2018, oltre ad un importo lordo
forfettario e omnicomprensivo pari a Euro 440.000, la complessiva somma di Euro
100.000 lordi per gli obiettivi raggiunti per l’anno 2017 nonché, a fronte delle rinunce
da parte dello stesso a qualsivoglia pretesa nei confronti della Società e/o delle società
direttamente o indirettamente controllate o partecipate dalla Società, soggette a
comune controllo o collegate alla stessa, dal Presidente, dagli Amministratori e dai
Soci della Società, passati e presenti, ivi compresa qualsivoglia pretesa a ulteriori
compensi o emolumenti anche arretrati, eventualmente ancora dovuti in relazione alle
cariche di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione della Società,
un importo pari a Euro 10.000 lordi a titolo di transazione novativa ex artt. 1965, 1975
e 1976 del Codice Civile. Oltre ad un contributo spese legali come da prassi.
Il Dott. Moscetti continuerà a beneficiare della copertura della polizza assicurativa
D&O per la responsabilità civile collegata all’espletamento della carica di
Amministratore Delegato e, in particolare, della copertura aziendale per oneri e costi,
comprese le spese di difesa e assistenza, relativi a eventuali iniziative promosse da
terzi (diversi dai soci) nei suoi confronti, in relazione all’esercizio della carica di
Amministratore e Amministratore Delegato, eccetto che nei casi di dolo o colpa grave
accertati con sentenza passata in giudicato.
Si informa che, nell’ambito del contratto sottoscritto tra il Dott. Franco Moscetti e il
Sole 24 Ore S.p.A., è stato previsto un Patto di non concorrenza a valere per i 12 mesi
successivi alla data di cessazione della carica, risolto consensualmente con
conseguente scioglimento delle reciproche obbligazioni.
Da ultimo, si rende noto che, alla data odierna, il Dott. Moscetti non possiede azioni
della Società.
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