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Il Gruppo Leonardo 
 
Leonardo SpA è un'azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Con 
sede in Italia, l’Azienda conta quasi 50.000 dipendenti; ha una rilevante presenza industriale in quattro mercati 
(Italia, Regno Unito, USA e Polonia) e collaborazioni strategiche nei più importanti mercati internazionali ad 
alto potenziale.  

Leonardo SpA ha una struttura organizzativa articolata in cinque Divisioni e opera inoltre attraverso società 
controllate e joint venture (tra cui Telespazio e Thales Alenia Space, joint venture con Thales, ATR, joint 
venture con Airbus e MBDA, joint venture con BAE Systems e Airbus).  

 

Highlights (al 31/12/2021) 

 

 

 

 Compagine azionaria (febbraio 2022) 
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Il Piano Strategico di Leonardo 

Nel 2020 Leonardo ha varato una rinnovata visione strategica proiettata ai prossimi 10 anni, anche con 
l’obiettivo di adattarsi ciclicamente e con la necessaria flessibilità alla mutevolezza del contesto di 
riferimento, facendo leva sulle proprie competenze tecnologiche, oltre che sul capitale umano e intellettuale. 

Tale visione è espressa dal Piano “Be Tomorrow – Leonardo 2030” che identifica un chiaro percorso 
strategico, in cui la sostenibilità è sempre più centrale, basandosi su tre principali pilastri: 

 Strengthen Our Core - Rafforzare ulteriormente il business e le attività core, anche attraverso un 
portafoglio di attività più focalizzato e omogeneo: 
o Aumentando la massa critica nelle aree strategiche, in particolare Elicotteri, Elettronica, Cyber e 

Unmanned, per acquisire posizioni di leadership a livello internazionale 
o Rafforzando la propria presenza sui mercati globali 

 Transform to Grow - Rendere l’organizzazione più moderna e flessibile e adottare modelli di business 
innovativi:  
o Diversificando il portafoglio di attività per cogliere le sfide del nuovo decennio, valorizzando le 

competenze trasversali e distintive: Digitalizzazione, Comando e Controllo, Connettività, 
Sicurezza Cibernetica 

o Rispondendo sempre più efficacemente alle esigenze dei Clienti, attraverso la diffusione di modelli 
di offerta innovativi service-based (X- as-a-service), la misurazione continua della customer 
satisfaction, l’eccellenza nelle soluzioni e sistemi di Simulation & Training 

o Investendo sulle persone e sulle competenze per poter supportare le ambizioni di business 
 Master the New - Innovare e creare nuove tecnologie e nuovi mercati high-tech: 

o Attraverso i Leonardo Labs, incubatori tecnologici per lo sviluppo di competenze innovative e 
trasversali alle aree di business aziendali  

o Aumentando la quota di investimenti nelle attività di ricerca, allineandola ai principali competitori 
o Focalizzandoci sui Sistemi Autonomi Intelligenti per conquistare la leadership europea nei Sistemi 

Aerei a Pilotaggio Remoto (RPAS). 

Leonardo, quale leader industriale e tecnologico, intende porsi come motore di sviluppo per contribuire alla 
sicurezza e al progresso globale: 

 contribuendo all’indipendenza e all’autonomia digitale in chiave pan-europea; 
 supportando la sovranità tecnologica quale condizione irrinunciabile per lo sviluppo dei Paesi in cui 

opera, oltre che dell’azienda stessa; 
 promuovendo un rinnovato approccio alla sostenibilità in termini di innovazione tecnologica e di 

processo, ispirato ai Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai recenti 
indirizzi dello European Green Deal; 

 sviluppando nuove capacità, sia in campo civile che militare, per rispondere alle sfide poste dalla 
complessità dell’era digitale: interdipendenza, interrelazione e velocità evolutiva. 

Leonardo intende perseguire tali priorità strategiche, confermando i propri obiettivi di posizionamento di 
medio-lungo termine ed essere nel 2030 un’azienda solida, globale e driver di innovazione e sostenibilità per 
il settore. 

Leonardo ha identificato le priorità strategiche alla base del proprio percorso di innovazione e crescita 
sostenibile, con l’ambizione di essere nel 2030 un’azienda: 
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Leonardo nel 2030  

 
Solida 

Investment grade 

Profittevole 

Solida capacità di cash conversion 

 

 
Globale 

n.1 al mondo negli Elicotteri e nelle 
soluzioni di Simulazione e 

Addestramento 

n. 1 in Europa nell’Elettronica per la 
Difesa  

Protagonista nei programmi di 
cooperazione internazionale 

nell’Aeronautica 

Key player europeo nei sistemi e 
soluzioni Unmanned in tutti i domini 

Partner delle istituzioni per la Sicurezza 

Key Partner dei Big Primes e US DoD 
per consolidamento presenza nel Paese 

 

 
Driver di innovazione e sostenibilità 

 Completamente digitalizzata in tutti i 
processi, nella produzione e 

nell’offerta 

Motore di un eco-sistema innovativo 
su tecnologie trasversali 

Punto di riferimento nell’innovazione 
sostenibile nel settore A,D &S 
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È con queste finalità che, nel corso del 2021, il Gruppo si è concentrato sull’execution del Piano Strategico, 
guidato dal principio di selettività e focalizzazione. 

Leonardo ha infatti saputo rispondere con prontezza ed efficacia alle sfide imposte da una pandemia che è 
tuttora in corso e intende proseguire con decisione nella “messa a terra” delle progettualità strategiche già 
avviate, coerentemente alle aspettative espresse dai nostri Stakeholder e monitorandone costantemente 
l’implementazione attraverso un cruscotto digitale appositamente realizzato. 

Alcuni dei principali risultati 

 

 

Strengthen Our Core 

 Acquisizione del 25% di Hensoldt  
 Acquisizione del 30% di GEM 
 Acquisizione del 70% di Alea 
 Fusione per incorporazione di 

Vitrociset 
 Integrazione di Kopter  
 Partner del Programma Tempest 
 300 Mln € per gli stabilimenti di 

Aerostrutture 
 Ordini e Ricavi nella parte alta 

delle Guidance  
 FOCF 2021 pari a c.a. 200mln €, 

doppio rispetto alle aspettative 
 Continua riduzione 

dell’indebitamento 

 

 

 

Transform to Grow 

 Lancio della Piattaforma 
X-2030 

 Partnership con Aruba per le 
soluzioni Cloud delle infrastrutture 
critiche e cibernetiche nazionali 

 Adesione all’iniziativa «Gaia X» 
 Partnership con Ericsson e O2  

per opportunità 5G 
 Partnership con Microsoft per la 

digitalizzazione della PA 
 Proposta per la creazione del Polo 

Strategico Nazionale 
 Lanciato piano di ristrutturazione 

e rilancio Aerostrutture 
 ~ 6.700 nuovi assunti (41% under 

30): 1.700 da stabilizzazioni e 
5.000 da mercato 

  

 

Master The New 

 Progressiva operatività dei 
Leonardo Labs  

 Strategia Unmanned e 
partecipazione a nuovi 
programmi 

 F2LINK: creazione di un eco-
sistema integrato per le 
tecnologie per l’aviazione del 
futuro 

 Lancio del Supercomputer 
«daVinci1» 

 Investimenti strategici in 
tecnologie innovative 

 Partner di Solvay per nuovi 
materiali 
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Leonardo Sustainability Plan 

Avere una visione di lungo periodo tenendo conto degli impatti delle attività su tutta la catena del valore è per 
Leonardo il presupposto necessario per il successo sostenibile, assicurando un progresso duraturo a beneficio 
delle persone, del Pianeta e della prosperità, in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
ONU 2030 (SDG).  

Il Piano di Sostenibilità di Leonardo, in linea con quanto definito dal Piano strategico Be Tomorrow – 
Leonardo 2030, traduce tale visione in azioni, progetti e pratiche, misurabili nel breve e nel lungo periodo. 

Innovazione tecnologica e digitalizzazione sono i driver trasversali del Piano, elementi chiave per affrontare 
le sfide di sostenibilità a livello globale, per accelerare una transizione sostenibile e inclusiva: dalla 
decarbonizzazione, all’economia circolare, passando per la conduzione responsabile del business, lo sviluppo 
di una catena di fornitura sostenibile, le soluzioni per la gestione delle emergenze, la mobilità e la sicurezza 
delle persone e del Pianeta, fino alla promozione della cittadinanza scientifica e l’impegno sociale per la 
valorizzazione di diversità e inclusione. 

Il Piano di Sostenibilità si articola in otto ambiti tematici di azione che coprono l’intera catena del valore: dalla 
ricerca e innovazione alle operation, fino allo sviluppo di nuove soluzioni, ai nuovi modelli di business e agli 
impatti sociali, coinvolgendo in maniera trasversale Divisioni, Società del Gruppo e funzioni centrali 
dell’azienda. 
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Il Contributo della Politica Retributiva alla Strategia Aziendale 

La Politica di Remunerazione di Leonardo è costruita al fine di rispondere alle sfide poste dal Piano Strategico 
e di Sostenibilità. Di seguito viene evidenziato il collegamento dei piani di incentivazione variabile e il Piano 
Strategico e di Sostenibilità: 

 

 

Le principali novità introdotte nella Politica Retributiva 2022 

La relazione di remunerazione 2022 introduce quindi alcuni affinamenti volti a garantire una sempre maggiore 
efficacia delle logiche incentivanti, un completo allineamento rispetto alle raccomandazioni degli investitori 
istituzionali. Nello specifico, sono stati introdotti: 

 Il meccanismo di malus, in aggiunta al clawback, in relazione agli incentivi variabili; 
 La previsione che eventuali patti di non concorrenza, laddove stipulati, siano ricompresi nei limiti del 

trattamento previsto in caso di cessazione dell’incarico (severance); 
 Ulteriore disclosure sulle modalità e gli ambiti di deroga alla politica di remunerazione nelle 

circostanze eccezionali previste dal comma 3-bis art. 123-ter del TUF. 
 

La relazione per la remunerazione 2022 rappresenta una tappa del percorso di revisione della politica 
retributiva di Leonardo, volto ad assicurare sempre maggiore allineamento con gli interessi degli stakeholder. 
Il comitato per la remunerazione continua dunque a monitorare le novità normative e le prassi di mercato, ad 
ascoltare ed ingaggiare gli stakeholder, per presentare al Consiglio di Amministrazione di Leonardo ulteriori 
spunti evolutivi della politica. 
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Pay mix 

Il grafico evidenzia il Pay Mix complessivo sulla base del bonus target (che per l’AD equivale al bonus 
massimo) previsto nell’ambito del sistema di incentivazione di breve periodo - MBO e del bonus target (che 
equivale al bonus massimo) nell’ambito del Piano ILT 2022-2024. 

 

       Remunerazione Fissa            Remunerazione Variabile di Breve         Remunerazione Variabile di Lungo Termine 

Esiti votazioni Assembleari (2017 - 2021) 

Di seguito si riporta l’andamento delle votazioni assembleari relative ai contenuti riportati nella Sezione I sulla 
politica in materia di remunerazione degli ultimi 5 anni (2017-2021). Il grafico evidenzia un andamento 
sostanzialmente positivo relativamente ai voti favorevoli. Nella riflessione e valutazione degli aggiornamenti 
e dei miglioramenti apportati alla Politica di remunerazione ed al presente documento, si è tenuto conto dei 
risultati in generale e, specialmente, delle motivazioni sottostanti ai voti contrari espressi nell’Assemblea degli 
Azionisti 2021, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder e il monitoraggio delle raccomandazioni dei 
proxy advisor. 

100
%

Amministratori Non 
Esecutivi

44%

29%

27%

Amministratore 
Delegato

32%

23%

45%

Direttore Generale

35%

23%

42%

Dirigenti con Resp. 
Strategica
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Principi, Finalità e Governance della politica retributiva 

 

La politica in materia di remunerazione definisce i principi e le linee guida per la determinazione dei trattamenti 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i criteri di riferimento per la definizione della 
remunerazione del management del Gruppo, in coerenza con il modello di Governance adottato dalla Società 
e con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. 
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Governance 

Il Gruppo Leonardo ha predisposto un processo di Governance dei sistemi di remunerazione, che coinvolge 
sia organi sociali (Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione, Comitato per la Remunerazione 
e Collegio Sindacale) che parte delle Unità Organizzative Aziendali (Unità Organizzativa Chief People & 
Organization Officer, altre Unità Organizzative con specifiche competenze sugli argomenti trattati). 

 

Attività svolte dal Comitato per la Remunerazione nel 2021 
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Politica retributiva 2022 

 

> Consiglio di Amministrazione 

Per gli organi sociali, ad eccezione di alcuni amministratori investiti di particolari cariche (AD), la 
remunerazione è limitata esclusivamente alla componente fissa: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i Compensi per la partecipazione ai Comitati Consiliari e al Collegio Sindacale:  

 

 

 

Carica 
Emolumento ex art. 2389 
del codice civile comma 3 

Emolumento ex art. 2389 
del codice civile comma 1 

Presidente CdA 

Amministratore Delegato 

Consigliere CdA 

€ 400.000 

€ 920.000 

- 

€ 90.000 

€ 80.000 

€ 80.000 

Compenso 2020 Carica 

Presidente Comitato Consiliare 

Membro Comitato Consiliare 

Gettone di presenza 
(per ogni riunione del Comitato) 

€ 7.500 

€ 2.500 

€ 2.000 

Presidente del Collegio Sindacale 

Membro del Collegio Sindacale 

€ 80.000 

€ 70.000 
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> Amministratore Delegato  

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed una 
componente di lungo termine. 

Componente Variabile di Breve Termine 

La componente variabile di breve termine è finalizzata ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi 
annuali fissati nel budget della Società ed in linea con il piano industriale per l’anno di riferimento. Il 
Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il legame tra riconoscimento economico e 
grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede la seguente corresponsione del Bonus Target (per 
l’AD il bonus target corrisponde con il bonus massimo):  

 

 

 

 

 

Performance Gate e Scheda Obiettivi - MBO: 

 

La remunerazione variabile di breve termine (MBO) dell’Amministratore Delegato, come visto in 
precedenza, non prevede il pagamento dell’overperformance. Il superamento, del FOCF (>100%), infatti, 
non comporta il pagamento di un’overperformance bensì il riconoscimento di una compensazione 
dell’eventuale mancato raggiungimento di altri obiettivi. 

Amministratore 
Delegato 

Bonus Target 
(% Remunerazione fissa) Bonus Target 

€ 660.000 66% 
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Componente Variabile di Lungo Termine 

L’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2021 ha approvato il Piano di Incentivazione a Lungo Termine di 
Leonardo. 

Il Piano di Incentivazione, pur mantenendo costanti i principali elementi di architettura, ha introdotto a livello 
strutturale obiettivi di performance di sostenibilità coerenti con il Piano Strategico, nonché il rafforzamento 
del legame pay for performance tramite la definizione di curve di payout per tutti gli obiettivi. 

Il Piano di incentivazione a lungo termine è articolato su 3 cicli triennali, ciascuno a decorrere dell’anno 
2021, 2022 e 2023. 

L’incentivo è espresso interamente in azioni ordinarie Leonardo SpA. 

 

L’erogazione dell’incentivo è condizionata al conseguimento di obiettivi riferiti ad un periodo triennale 
legati ai seguenti indicatori di performance: 

 

Bonus Massimo 

Amministratore 
Delegato 

Bonus Massimo 
(%Remunerazione fissa) 

62% € 620.000 
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Di seguito viene rappresentato il Peer Group utilizzato per la valutazione del TSR Relativo: 

 

Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di amministrazione 

L’indennità di fine rapporto, in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, viene 
definita prevedendo un limite massimo non superiore alle due annualità della remunerazione. In caso di revoca 
dell’incarico di Amministratore Delegato e/o nel caso di anticipata scadenza del mandato e/o nel caso di 
cessazione del rapporto ad opera del Dott. Profumo determinato da giusta causa, verrà corrisposto, un importo 
a titolo di indennità compensativa e risarcitoria, pari a 24 mensilità, assumendo quale riferimento per la parte 
fissa quanto previsto per il Suo compenso fisso annuo (ex. art. 2389 comma 1 e comma 3 del codice civile) e 
per la parte variabile di breve termine la media di quanto percepito o maturato nei tre anni precedenti alla 
cessazione del mandato. L’importo così determinato verrà erogato unitamente a tutto quanto altro spettante in 
relazione alla cessazione del rapporto. 

Laddove siano sottoscritti patti di non concorrenza, questi devono essere presi in considerazione nella 
valutazione dei compensi in caso di cessazione della carica e, quindi, ricompresi nel limite massimo dei 
pagamenti di fine rapporto. 

Relativamente ai diritti assegnati mediante i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel caso in cui la 
cessazione rientri tra le fattispecie di Good Leaver, si prevede il mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 
fatta salva la verifica del conseguimento degli obiettivi di performance, effettuata secondo i tempi e i modi 
previsti dal Piano. Nel caso in cui la fattispecie di cessazione non rientri nei casi di Good Leaver, si prevede 
la perdita dei diritti assegnati dal Piano. 

Si ricorda che per la carica di Amministratore Delegato si prevede esclusivamente un rapporto di 
collaborazione che si esaurirà alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con l’Assemblea 
degli Azionisti di approvazione del bilancio 2022, prevista per maggio 2023, pertanto non si prevede alcun 
periodo di preavviso.  
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> Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020 ha deliberato un’importante evoluzione organizzativa 
della società, mediante la costituzione – a far data dal 1° settembre 2020 - di una Direzione Generale, a diretto 
riporto dell’Amministratore Delegato, la cui responsabilità è stata affidata a Lucio Valerio Cioffi. La 
Direzione, a cui riportano due Divisioni e alcune unità organizzative, anche di business, si propone di far fronte 
al nuovo contesto di mercato caratterizzato dagli impatti dal COVID-19, ma anche di accelerare la nuova fase 
di realizzazione del Piano Strategico Be Tomorrow 2030, aumentando la flessibilità e l’agilità per essere ancora 
più competitivi nell’affrontare le nuove sfide che si apriranno.  

 

Remunerazione Fissa 

 

 

 

 

 

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed una 
componente di lungo termine. 

 

Componente Variabile di Breve Termine 

Il Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il legame tra riconoscimento economico e 
grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede la seguente corresponsione del Bonus:  

 

 

 

 

  

Retribuzione Annua Lorda 

Direttore Generale € 652.000 

Bonus Target 

Direttore Generale 

Bonus Target 
(%Remunerazione fissa) 

70% € 456.400 
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Performance Gate e Scheda Obiettivi - MBO: 

 

 

Componente Variabile di Lungo Termine 

Il Direttore Generale è beneficiario del Piano di Incentivazione a Lungo Termine di Leonardo. 

Le modalità ed i meccanismi di funzionamento del Piano sono i medesimi descritti in precedenza per 
l’Amministratore Delegato. 

Di seguito viene rappresentato il bonus massimo relativo al ciclo del triennio 2022-2024: 

 

 

 

 

 

Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto 

Con riguardo all’indennità di fine rapporto del Direttore Generale, legato alla società con un rapporto 
dirigenziale a tempo indeterminato, non si prevede alcun accordo che regoli ex-ante gli aspetti economici 
relativi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatte salve le competenze di fine rapporto stabilite dal 
contratto collettivo nazionale di riferimento (CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi). Tale 
contratto prevede, a parte la normativa specifica sul preavviso, un’indennità stabilita in funzione dell’anzianità 
aziendale, fino ad un massimo di 24 mensilità di remunerazione totale (Retribuzione Annua Lorda e 
retribuzione variabile).  

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 

Direttore Generale 140% 
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Laddove siano sottoscritti patti di non concorrenza, questi devono essere presi in considerazione nella 
valutazione dei compensi in caso di cessazione della carica e, quindi, ricompresi nel limite massimo dei 
pagamenti di fine rapporto previsto dal CCNL di riferimento. 

Relativamente ai diritti assegnati mediante i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel caso in cui la 
cessazione rientri tra le fattispecie di Good Leaver, si prevede il mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 
fatta salva la verifica del conseguimento degli obiettivi di performance, effettuata secondo i tempi e i modi 
previsti dal Piano. Nel caso in cui la fattispecie di cessazione non rientri nei casi di Good Leaver, si prevede 
la perdita dei diritti assegnati dal Piano. 

 

 

> Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

Remunerazione Fissa 

Ha l’obiettivo di compensare adeguatamente le prestazioni in relazione ai compiti ed alle responsabilità 
assegnate. I Dirigenti con Responsabilità Strategica e le altre risorse manageriali ricevono una 
remunerazione fissa determinata in relazione alle responsabilità assegnate ed al posizionamento di 
mercato target. 

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed una 
componente di lungo termine. 

Componente Variabile di Breve Termine 

Il Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il legame tra riconoscimento economico e 
grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede la seguente corresponsione del Bonus:  

 

 

 

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 

Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche 

Dal 50% all’80% 
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Il sistema MBO dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli altri membri del Top Management è 
soggetto alla seguente struttura di obiettivi di performance: 

 

Componente Variabile di lungo Termine 

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Top Management ed altre risorse manageriali sono beneficiari 
del Piano di Incentivazione a Lungo Termine di Leonardo. 

Le modalità ed i meccanismi di funzionamento del Piano sono i medesimi descritti in precedenza per 
l’Amministratore Delegato. 

Di seguito viene rappresentato il bonus massimo relativo al ciclo del triennio 2022-2024 dei Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche, il Top Management: 

 

 

 

 

 

Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto  

Con riguardo alla tematica dell’indennità di fine carica dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, legati alla 
società con un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato, la Società ha da tempo adottato una politica per la 
quale generalmente non stipula accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi alla risoluzione 
anticipata del rapporto di lavoro, fatte salve le competenze di fine rapporto stabilite dal contratto collettivo 
nazionale di riferimento (CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi). 

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 

 Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche 

140% 
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Sussistono ancora degli accordi individuali stipulati in passato che disciplinano anticipatamente gli effetti 
dell’eventuale risoluzione del rapporto, sostitutivi rispetto ai trattamenti previsti dal CCNL di riferimento, 
definiti nei limiti massimi delle tutele previste dal medesimo CCNL. 

Laddove siano sottoscritti patti di non concorrenza, questi devono essere presi in considerazione nella 
valutazione dei compensi in caso di cessazione della carica e, quindi, ricompresi nel limite massimo dei 
pagamenti di fine rapporto previsto dal CCNL di riferimento. 

Relativamente ai diritti assegnati mediante i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel caso in cui la 
cessazione rientri tra le fattispecie di Good Leaver, si prevede il mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 
fatta salva la verifica del conseguimento degli obiettivi di performance, effettuata secondo i tempi e i modi 
previsti dal Piano. Nel caso in cui la fattispecie di cessazione non rientri nei casi di Good Leaver, si prevede 
la perdita dei diritti assegnati dal Piano. 
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