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Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5, del regolamento adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 

 

 

Roma, 31 marzo 2017 

 

La presente informativa è stata predisposta al fine di dare conto delle delibere adottate - nel corso del 

2016 - per dare attuazione ai piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente vigenti e 

attribuiti a esponenti aziendali dipendenti o collaboratori di Atlantia S.p.A. (“Atlantia” o la “Società”) e 

delle società dalla stessa controllate ai sensi dell‟articolo 2359 c.c. (le “Controllate” e, congiuntamente 

alla Società, il “Gruppo”), denominati congiuntamente i “Piani” e ciascuno il “Piano”. 

 

Piano Phantom SOP 2014 – 3° ciclo di assegnazione (CdA del 10 giugno 2016) 

 

1. I soggetti destinatari 

I beneficiari identificati ai sensi del Piano sono: 

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l‟Amministratore Delegato/Direttore Generale e 

altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell‟emittente azioni (per questi ultimi le 

informazioni sono fornite a livello aggregato in quanto non sussistono i presupposti richiesti 

dalla vigente normativa per la disclosure su base individuale); 

b) l‟Amministratore Delegato e il Dirigente con Responsabilità Strategiche della controllata 

dall‟emittente azioni Autostrade Meridionali S.p.A.; 

c) alcuni tra gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali delle seguenti società controllate 

dall‟emittente azioni: Ad Moving S.p.A., ADR Security S.r.l., EssediEsse S.p.A., Giove Clear 

S.r.l., Pavimental S.p.A., Raccordo Autostradale Valle d‟Aosta S.p.A., Spea Engineering S.p.A., 

Tangenziale di Napoli S.p.A.; e 

d) altri dirigenti del Gruppo (indicati numericamente in quanto - pur ricoprendo, in alcuni casi, 

cariche sociali in una o più delle società del Gruppo - ai fini del Piano sono stati individuati dal 

Consiglio di Amministrazione di Atlantia per la posizione organizzativa ricoperta nel Gruppo 

medesimo in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia o con altre 

Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun emolumento quali amministratori ma 

vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale intrattengono il rapporto di lavoro e 

in virtù di quest‟ultimo). 

  

Posto che i beneficiari includono soggetti di cui all‟art. 84-bis, comma 2, del regolamento adottato dalla 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento 

Emittenti” o “RE”), il Piano ha i requisiti per essere qualificato come “di particolare rilevanza”. 
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2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano 

Si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2017, disponibile sul sito internet della 

Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html 

 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

Si rinvia al Documento Informativo (redatto ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibile sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html 

 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 

Si rinvia al Documento Informativo (redatto ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibile sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html 

 

Si allega Tabella n.1 prevista dal Paragrafo 4.24 dello schema 7 dell‟allegato 3A del Regolamento 

Emittenti: Quadro 2 - Sezione 2 

 

Piano SG MBO – Scadenza vesting e conversione units MBO 2012 (CdA del 4 marzo 2016) 

In data 2 e 8 maggio 2016 è scaduto il periodo di vesting del ciclo di assegnazione dei diritti attribuiti in 

luogo del 50% del premio maturato nell‟ambito dell‟MBO 2012. 

Coerentemente con quanto stabilito dal regolamento del Piano (il “Regolamento”) allo scadere del  

periodo di vesting, i Beneficiari hanno acquisito il diritto alla conversione delle grant in azioni, nel 

rispetto del Valore „„Cap‟‟. 

Al fine di tenere conto dell‟ammontare complessivo dei dividendi distribuiti nel corso del periodo di 

vesting, come previsto dal Regolamento del Piano, il Consiglio del 4 marzo 2016 si è avvalso della facoltà 

di erogare ai beneficiari, in luogo delle units aggiuntive, un importo lordo in denaro, così come proposto 

dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia all‟Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2014 e da questa 

approvato. Tale importo non costituisce un beneficio aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dal 

Regolamento del Piano. 

A seguito di tale conversione non risultano in essere diritti residui relativi a tale assegnazione. 

 

1. I soggetti destinatari 

I beneficiari identificati ai sensi del Piano sono l‟Amministratore Delegato/Direttore Generale e altri 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell‟emittente azioni (per questi ultimi le informazioni sono 

fornite a livello aggregato in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla vigente normativa per la 

disclosure su base individuale). 

http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
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. 

  

Posto che i beneficiari includono soggetti di cui all‟art. 84-bis, comma 2, RE, il Piano ha i requisiti per 

essere qualificato come “di particolare rilevanza”. 

 

2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano 

Si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2017 disponibile sul sito internet della Società 

alla pagina web  http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html 

 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

Si rinvia ai Documenti Informativi (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE) disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html  

 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 

Si rinvia ai Documenti Informativi  (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html    

 

Si allega Tabella n.1 prevista dal Paragrafo 4.24 dello schema 7 dell‟allegato 3A del Regolamento 

Emittenti: Quadro 1 – Sezione 2 

 

Piano SOP 2011 – Scadenza vesting 3° ciclo (CdA del 4 marzo 2016)  

In data 8 novembre 2016 è scaduto il periodo di vesting del 3° ciclo di assegnazione dei diritti. 

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento del Piano (il “Regolamento”) si è proceduto, 

previa verifica dell‟effettivo raggiungimento dell‟obiettivo gate, alla determinazione del valore finale del 

titolo (media aritmetica del titolo nel periodo decorrente dal quindicesimo giorno precedente lo scadere 

del periodo di vesting allo stesso giorno del mese precedente, entrambi inclusi) e al calcolo delle opzioni 

aggiuntive da assegnare ai beneficiari in applicazione di una formula matematica specificata nel relativo 

Regolamento, al fine di tenere conto dell‟ammontare complessivo dei dividendi distribuiti nel corso del 

periodo tra la data di individuazione di ciascun beneficiario e il quindicesimo giorno precedente lo 

scadere del periodo di vesting.  

Per queste ultime opzioni, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia 

all‟Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2014 e da questa approvato, il Consiglio si è avvalso per il 3° 

ciclo della facoltà di attribuire ai beneficiari, in luogo delle dette opzioni aggiuntive, un corrispondente 

ammontare di opzioni “phantom” in modo tale che, al momento dell‟esercizio delle stesse, ai beneficiari 

sia corrisposto un importo lordo in denaro calcolato in misura tale da consentire agli stessi di percepire 

http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
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un importo netto pari a quello che avrebbero percepito in caso di esercizio delle opzioni aggiuntive (con 

conseguente assegnazione delle azioni Atlantia e pagamento del prezzo di esercizio) e contestuale 

cessione sul mercato delle medesime azioni.  

Le opzioni “phantom” non costituiscono un beneficio aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dal 

Regolamento del Piano. 

 

1. I soggetti destinatari 

I beneficiari identificati al momento dell‟assegnazione sono: 

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l‟Amministratore Delegato/Direttore Generale 

e altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell‟emittente azioni (per questi ultimi le 

informazioni sono fornite a livello aggregato in quanto non sussistono i presupposti richiesti 

dalla vigente normativa per la disclosure su base individuale); 

b) l‟Amministratore Delegato e il Dirigente con Responsabilità Strategiche della controllata 

dall‟emittente azioni Autostrade Meridionali S.p.A.; 

c) alcuni tra i gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali delle seguenti società controllate 

dall‟emittente azioni: Ad Moving S.p.A.,  ADR Mobility S.r.l., EssediEsse S.p.A., Giove Clear 

S.r.l., Pavimental S.p.A. e Spea Engineering S.p.A. e 

d) altri dirigenti del Gruppo (indicati numericamente in quanto - pur ricoprendo, in alcuni casi, 

cariche sociali in una o più delle società del Gruppo - ai fini del Piano sono stati individuati dal 

Consiglio di Amministrazione di Atlantia per la posizione organizzativa ricoperta nel Gruppo 

medesimo in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia o con altre 

Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun emolumento quali amministratori ma 

vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale intrattengono il rapporto di lavoro e 

in virtù di quest‟ultimo. 

 

Posto che i beneficiari includono soggetti di cui all‟art. 84-bis, comma 2, RE, il Piano ha i requisiti per 

essere qualificato come “di particolare rilevanza”. 

 

2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano 

Si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2017 disponibile sul sito internet della Società 

alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html 

 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

Si rinvia ai Documenti Informativi (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html   

 

http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
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4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 

Si rinvia ai Documenti Informativi (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html   

 

Si allega Tabella n.1 prevista dal Paragrafo 4.24 dello schema 7 dell‟allegato 3A del Regolamento 

Emittenti: Quadro 2 - Sezione 2. 

 

Piano SGP 2011 – Conversione units 2° ciclo e scadenza vesting 3° ciclo (CdA del 4 marzo 2016) 

 

Con riferimento al 2° ciclo di assegnazione, il cui periodo di vesting è scaduto il 14 giugno 2015, in data 

16 giugno 2016 si è proceduto, ai sensi del Regolamento del piano, alla conversione della prima tranche 

dei diritti maturati in azioni ordinarie Atlantia e alla relativa consegna ai beneficiari di azioni già in 

portafoglio della Società. I diritti residui saranno convertiti in azioni ordinarie Atlantia a partire dal 15 

giugno 2017. 

 

In data 8 novembre 2016 è scaduto il periodo di vesting del 3° ciclo di assegnazione del Piano SGP 2011. 

Coerentemente con quanto stabilito dal regolamento del Piano (il “Regolamento”), previa verifica 

dell‟effettivo raggiungimento dell‟obiettivo gate, i diritti assegnati sono considerati maturati dai 

beneficiari e saranno convertiti in azioni ordinarie Atlantia in due momenti differiti: i) trascorso un anno 

dal termine del periodo di vesting; ii) trascorsi due anni dal termine del periodo di vesting. 

 

1. I soggetti destinatari 

 

I beneficiari identificati al momento dell‟assegnazione sono:  

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l‟Amministratore Delegato/Direttore Generale e 

altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell‟emittente azioni (per questi ultimi le 

informazioni sono fornite a livello aggregato in quanto non sussistono i presupposti richiesti 

dalla vigente normativa per la disclosure su base individuale); 

b) l‟Amministratore Delegato e il Dirigente con responsabilità Strategiche della controllata 

dall‟emittente azioni Autostrade Meridionali S.p.A.; 

c) alcuni tra gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali delle seguenti società controllate 

dall‟emittente azioni: AD Moving S.p.A., ADR Mobility S.r.l., Pavimental S.p.A., Raccordo 

Autostradale Valle d‟Aosta S.p.A., Spea Engineering S.p.A., Giove Clear S.p.A. EssediEsse 

S.p.A.; e 

d) altri dirigenti del Gruppo (indicati numericamente in quanto - pur ricoprendo, in alcuni casi, 

cariche sociali in una o più delle società del Gruppo - ai fini del Piano sono stati individuati dal 

http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
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Consiglio di Amministrazione di Atlantia per la posizione organizzativa ricoperta nel Gruppo 

medesimo in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia o con altre 

Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun emolumento quali amministratori ma 

vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale intrattengono il rapporto di lavoro e 

in virtù di quest‟ultimo). 

 

Posto che i beneficiari includono soggetti di cui all‟art. 84-bis, comma 2, RE, il Piano ha i requisiti per 

essere qualificato come “di particolare rilevanza”. 

  

2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano 

Si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2017 disponibile sul sito internet della Società 

alla pagina web  http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html 

 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

Si rinvia ai Documenti Informativi (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE) disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html  

 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti 

Si rinvia ai Documenti Informativi  (redatti ai sensi dell‟articolo 84-bis RE), disponibili sul sito internet 

della Società alla pagina web http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-

remunerazione.html    

 

Si allega Tabella n.1 prevista dal Paragrafo 4.24 dello schema 7 dell‟allegato 3A del Regolamento 

Emittenti: Quadro 1 – Sezione 1 

 

http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html
http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/documenti-informativi-remunerazione.html


Nome e cognome o 

categoria
Carica*

Data della 

delibera 

assembleare

Tipologia degli strumenti 

finanziari

Numero strumenti 

finanziari

Data assegnazione 

Delibera CdA 

Eventuale prezzo di 

acquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 

all’assegnazione 
Periodo di vesting

Fabio Cerchiai

(1)

Giovanni 

Castellucci

(1)

Dirigenti con 

Responsabilità 

Strategiche (1)

Pietro Ferraresi
Amministratore esecutivo di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

1.545 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

Antonio Fraccari 
Direttore Generale di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

2.496 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

stock grant su azione

Atlantia - Piano SGP

2011 1° ciclo

7.397 13.05.2011 N/A 16,40

13.05.2011 - 

13.05.2014

(A)

stock grant su azione

Atlantia - Piano SGP

2011 2° ciclo

11.312 14.06.2012 N/A 9,28

14.06.2012 - 

14.06.2015 

(A)

stock grant su azione

Atlantia - Piano SGP

2011 3° ciclo

2.951 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

Vito Mangano
Direttore Generale di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione

Atlantia - Piano SGP

2011 3° ciclo

2.951 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

Claudio Ricci
Amministratore esecutivo di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

1.395 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

Giancarlo Spinelli
Amministratore esecutivo di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

1.822 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

1° ciclo

5.936 13.05.2011 N/A 16,40

13.05.2011 - 

13.05.2014

(A)

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

2° ciclo

9.078 14.06.2012 N/A 9,28

14.06.2012 - 

14.06.2015 

(A)

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

2.372 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

Vito Joseph 

Zappalà 

Amministratore esecutivo di 

controllata
20.04.2011

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

1° ciclo

6.509 13.05.2011 N/A 16,40

13.05.2011 - 

13.05.2014

(A)

Giulio Barrel

(2)

Dir. con Resp. 

Strategiche di 

controllata (2)

n. 18

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

1° ciclo

90.557 13.05.2011 N/A 16,40

13.05.2011 - 

13.05.2014

(A)

n. 18

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

2° ciclo

144.440 14.06.2012 N/A 9,28

14.06.2012 - 

14.06.2015 

(A)

n. 34

stock grant su azione 

Atlantia - Piano SGP 2011 

3° ciclo

70.863 08.11.2013 N/A 16,06

08.11.2013 -

08.11.2016

(A)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle stock option

Sezione 1
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

(A) Le stock grant saranno convertite in azioni (i) fino al 50% dei diritti, allo scadere del primo anno successivo al vesting, (ii) i residui diritti, allo scadere del secondo anno successivo al vesting.

Amministratore esecutivo di 

controllata
Franco Tolentino 20.04.2011

Antonino Galatà
Amministratore esecutivo di 

controllata
20.04.2011

Altri Dirigenti (3) 20.04.2011

* Alla data di assegnazione del Piano

(3) Nella categoria “Altri Dirigenti” sono indicati numericamente anche i soggetti che - seppur designati per ricoprire cariche sociali in una o più delle società del Gruppo - sono stati individuati quali 

beneficiari dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia o con altre Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun 

emolumento quali amministratori,  ma vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale intrattengono il rapporto di lavoro e in virtù di quest’ultimo.

(1) Si rinvia alla Tabella 3A allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Atlantia approvata dal CdA il 10 marzo 2017

(2) Si rinvia alla Tabella 3A allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Autostrade Meridionali approvata dal CdA il 9 marzo 2017

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5 Anno di competenza 2016



Nome e cognome o 

categoria
Carica

Data della 

relativa delibera 

assembleare

Tipologia degli 

strumenti finanziari

(2)

Numero 

strumenti 

finanziari 

assegnati

Data di 

assegnazione 

(Delibera CdA 

04.03.2016)

Eventuale 

prezzo di 

acquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 

all’assegnazione 

Periodo di 

vesting

Giovanni Castellucci

(1)

Dirigenti con 

Responsabilità Strategiche 

(1)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle stock option

Sezione 2
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera 

dell’assemblea

(1) Si rinvia alla Tabella 3A allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Atlantia approvata dal CdA il 10 marzo 2017.

(2) Units aggiuntive assegnate in remunerazione dei dividendi distrubuiti durante il periodo di vesting del Piano SG MBO  2012 e regolate per cassa, ai sensi di quanto previsto dal 

Regolamento del Piano. Il FV delle units aggiuntive è ricompreso nell'assegnazione del 02.05.2013 e del 08.05.2013 e pertanto i diritti non rappresentano l'assegnazione di nuovi benefici. 

* Alla data di assegnazione del Piano

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5 Anno di competenza 2015



Nome e 

cognome o 

categoria

Carica*

Data della 

delibera 

assembleare

Descrizione 

strumento

Numero 

opzioni

Data di 

assegnazione 

Delibera CdA

Prezzo di 

esercizio

Prezzo di mercato delle 

azioni sottostanti alla 

data di assegnazione

Periodo del 

possibile 

esercizio 

(dal-al)

Fabio Cerchiai

(1)

Giovanni 

Castellucci

(1)

Dirigenti con 

Responsabilità 

Strategiche (1)

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

15.460 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

16.314 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

6.223 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

19.980 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

12.468 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

10.053 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

35.782 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

40.560 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

24.126 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

13.962 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

16.234 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

5.620 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

QUADRO 2
Stock Option

Sezione 1
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Direttore 

Generale di 

controllata

Antonio 

Fraccari 

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Antonino Galatà

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Pietro Ferraresi

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Claudio Ricci

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5 Anno di competenza 2016



Nome e 

cognome o 

categoria

Carica*

Data della 

delibera 

assembleare

Descrizione 

strumento

Numero 

opzioni

Data di 

assegnazione 

Delibera CdA

Prezzo di 

esercizio

Prezzo di mercato delle 

azioni sottostanti alla 

data di assegnazione

Periodo del 

possibile 

esercizio 

(dal-al)

QUADRO 2
Stock Option

Sezione 1
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

14.586 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

17.223 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

7.339 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

28.771 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

29.924 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

19.399 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

Stephane 

Rabuffi

Direttore 

Generale di 

controllata

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

11.299 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

48.951 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

50.911 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

33.004 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

Vito Joseph 

Zappalà

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

15.586 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

Giulio Barrel (2)

Dir. con Resp. 

Strategiche di 

controllata (2)

N. 37 16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

1° ciclo

765.988 09.05.2014 18,50 18,54
10.05.2017

09.05.2020

N. 40 16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

2° ciclo

856.220 08.05.2015 24,90 23,62
09.05.2018

08.05.2021

N. 34 20.04.2011

Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo

351.650 08.11.2013 16,02 16,06
09.11.2016-

09.11.2019

(1) Si rinvia alla Tabella 2 allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Atlantia approvata dal CdA il 10 marzo 2017

(2) Si rinvia alla Tabella 2 allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Autostrade Meridionali approvata dal CdA il 9 marzo 2017

Altri Dirigenti 

(3)

* Alla data di assegnazione del Piano

(3)  Nella categoria “Altri Dirigenti” sono indicati numericamente anche i soggetti che - seppur designati per ricoprire cariche sociali in una o più delle società del 

Gruppo - sono stati individuati quali beneficiari dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia 

o con altre Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun emolumento quali amministratori,  ma vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale 

intrattengono il rapporto di lavoro e in virtù di quest’ultimo.

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Giancarlo 

Spinelli

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Franco 

Tolentino

Vito Mangano

Direttore 

Generale di 

controllata

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5 Anno di competenza 2016



Nome e 

cognome o 

categoria

Carica
Data della delibera 

assembleare

Descrizione 

strumento

Numero 

opzioni

Data di 

assegnazione 

Delibera CdA

Prezzo di 

esercizio

Prezzo di mercato delle 

azioni sottostanti alla 

data di assegnazione

Periodo del 

possibile 

esercizio (dal-

al)

Fabio Cerchiai

(1)

Giovanni 

Castellucci

(1)

Dirigenti con 

Responsabilità 

Strategiche (1)

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

17.500 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

2.451 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

Antonio Fraccari 

Direttore 

Generale di 

controllata

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

3.960 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

43.507 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

9.505 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

Stephane 

Rabuffi

Direttore 

Generale di 

controllata

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

12.120 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

34.132 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

13.003 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

17.666 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

2.214 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

18.475 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

2.891 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

32.098 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

7.643 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

Vito Joseph 

Zappalà

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

17.000 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

Riccardo Rigacci

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

11.988 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Franco 

Tolentino

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

QUADRO 2
Stock Option

Sezione 2
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera 

dell’assemblea

Pietro Ferraresi

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Antonino Galatà

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Claudio Ricci

Amministratore 

esecutivo di 

controllata

Giancarlo 

Spinelli

Vito Mangano

Direttore 

Generale di 

controllata

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5 Anno di competenza 2016



Nome e 

cognome o 

categoria

Carica
Data della delibera 

assembleare

Descrizione 

strumento

Numero 

opzioni

Data di 

assegnazione 

Delibera CdA

Prezzo di 

esercizio
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azioni sottostanti alla 

data di assegnazione

Periodo del 

possibile 

esercizio (dal-

al)

QUADRO 2
Stock Option

Sezione 2
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera 

dell’assemblea

Giulio Barrel (2)

Dir. con Resp. 

Strategiche di 

controllata (2)

N. 43 16.04.2014

Opzione phantom 

su azione Atlantia

Phantom SOP 2014 

3° ciclo

974.649 10.06.2016 23,81 23,00
11.06.2019

10.06.2022

N. 34 20.04.2011
Opzioni di acquisto

su azioni Atantia

SOP 2011 3° ciclo (4)

138.536 04.03.2016 16,02 21,02
09.11.2016

09.11.2019

(4) Opzioni aggiuntive assegnate in remunerazione dei dividendi distrubuiti durante il periodo di vesting del Piano SOP 2011 3° ciclo e regolate per cassa, ai sensi di 

quanto previsto dal Regolamento del Piano. Il FV delle opzioni aggiuntive è ricompreso nell'assegnazione del 08.11.2013 e pertanto i diritti non rappresentano 

l'assegnazione di nuovi benefici. 

Altri Dirigenti 

(3)

(3)  Nella categoria “Altri Dirigenti” sono indicati numericamente anche i soggetti che - seppur designati per ricoprire cariche sociali in una o più delle società del Gruppo - 

sono stati individuati quali beneficiari dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia in virtù del rapporto di lavoro subordinato che intrattengono con Atlantia o con altre 

Società del Gruppo. Tali soggetti non percepiscono alcun emolumento quali amministratori,  ma vengono esclusivamente retribuiti dalla Società con la quale 

intrattengono il rapporto di lavoro e in virtù di quest’ultimo.

(1) Si rinvia alla Tabella 2 allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Atlantia approvata dal CdA il 10 marzo 2017

(2) Si rinvia alla Tabella 2 allegata alla Relazione sulla Remunerazione di Autostrade Meridionali approvata dal CdA il 9 marzo 2017
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