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Allegato L 
 

Intervento del Presidente 
M. Antoine Bernheim 

 
 
 
Signori Azionisti, 
 
siamo oggi riuniti in Assemblea per approvare, tra l'altro, il bilancio 
dell’esercizio 2006 e per procedere alla nomina dei membri del Con-
siglio d’Amministrazione, che entrerà in carica a partire dalla data o-
dierna. 
 
Per quanto riguarda il bilancio, i risultati sono eccellenti, sensibilmen-
te superiori alle previsioni contenute nel budget. Mai, nella storia re-
cente delle Generali, è stato ottenuto un utile tanto elevato quanto 
quello dello scorso esercizio, pari a 2,4 miliardi di Euro, un risultato 
che ci consente di proporre un aumento molto sostanzioso, 
nell’ordine del 40%, del dividendo destinato agli Azionisti.  
 
Tuttavia, se confrontiamo tale risultato con quello di altre compagnie, 
la cifra raggiunta si può definire soltanto soddisfacente. La ragione di 
ciò risiede nel fatto che la situazione della nostra Società, nel 2002, 
era invero molto precaria in ogni suo aspetto: a partire dal predetto 
esercizio, quindi, abbiamo dovuto "rimettere in moto" la Compagnia, 
cosa che è stata poi effettivamente compiuta. 
 
Quest’anno – com'è ben noto – si celebra il 175° anniversario della 
fondazione delle Generali. Rievoco tale avvenimento con un certo 
rimpianto, perché, se il Gruppo fosse stato sempre gestito in modo 
adeguato, sarebbe ora il più importante del mondo, ciò che sfortuna-
tamente oggi non è. 
 
Poiché sono Amministratore della Compagnia da 34 anni, ho avuto 
modo di constatare la maniera "caotica" con la quale gli affari sono 
stati talvolta condotti. Mi permetto di ricordare che, durante la mia pri-
ma presidenza, tra il 1995 ed il 1999, le Generali avevano registrato 
un andamento oltremodo soddisfacente, avendo raddoppiato l’utile 
consolidato a livello mondiale e triplicato la capitalizzazione di borsa. 
Dopo la mia uscita, la situazione si è notevolmente deteriorata, a se-
guito di una gestione nuovamente caotica, finché, nel settembre del 
2002, l’attuale Management ha preso interamente le redini della 
Compagnia. 
 
I prossimi anni dovranno quindi essere caratterizzati, in particolare, 
dalle seguenti iniziative: 
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 affrontare gli ostacoli allo sviluppo della Società derivanti 

dall’azione dell’Antitrust e, soprattutto, dai c.d. decreti Bersani, 
che hanno come oggetto quello di trasformare gli agenti generali 
esclusivi in broker. Trattasi di un provvedimento che – a mio av-
viso – distrugge, in parte, l’attività d’impresa della Compagnia, 
senza apportare alcun reale vantaggio a nessuno; 

 inoltre, per salvaguardare l’indipendenza del Gruppo, procedere 
ad operazioni di crescita organica, ma anche di crescita esterna, 
tenuto conto che – come detto – quella da realizzare eventual-
mente in Italia ci è vietata. 

 
Nel quadro di tali operazioni, ricordo la joint-venture conclusa con la 
compagnia ceca Ceska, che vi sarà illustrata tra breve, nel dettaglio, 
dagli Amministratori Delegati e che assicurerà alle Generali un gran-
de futuro in Europa Centrale, dove riteniamo che, grazie a questo ac-
cordo, il nostro Gruppo potrà recuperare la posizione assai importan-
te occupata in un lontano passato. 

  
Indipendentemente da tutto ciò, si dovrà quindi rimanere vigili ed at-
tenti per quel che attiene alla creazione di nuovi settori di sviluppo 
dell’attività assicurativa e di nuovi prodotti da introdurre sui mercati. 

 
Questi sono, in sintesi, i compiti specifici che, oltre alla gestione cor-
rente, il management che uscirà dalle prossime elezioni sarà chiama-
to ad assolvere. 
 
Spero quindi che, al fine di raggiungere i risultati auspicati, gli attuali 
Amministratori Delegati siano riconfermati. Per quanto riguarda la 
presidenza, le cui responsabilità – nell’attuale regime di governance 
dell’impresa – sono in larga misura esecutive, non spetta a me formu-
lare una proposta. E’ compito dell’Assemblea degli Azionisti e del 
Consiglio d’Amministrazione che sarà eletto procedere alla scelta che 
sembrerà loro più saggia. 
 
Grazie. 
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Allegato M 
 

Intervento dell’Amministratore Delegato 
Dott. Giovanni Perissinotto 

 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il triennio appena trascorso è stato un periodo molto intenso e ricco di soddi-
sfazioni per le Generali. In questo arco temporale, infatti, il Gruppo non solo 
ha raggiunto ma addirittura superato gli obiettivi prefissati – considerati, al-
l'epoca, troppo ambiziosi ed "aggressivi" dalla comunità finanziaria – sia in 
termini di sviluppo realizzato che di efficienza e, quindi, di redditività. 
 
 
1. – Tra i risultati raggiunti, vorrei ricordare principalmente i seguenti: 
 
 la crescita di oltre il 30% dei premi lordi, in un periodo di congiuntura 

economica certamente non facile; 
 l’aumento del valore della nuova produzione (nel Ramo Vita e nel setto-

re dell’asset management) nella misura dell’84%; 
 il miglioramento della redditività tecnica dei Rami Danni, testimoniato 

da una diminuzione dell'indice di combined ratio di oltre 7 punti percen-
tuali; 

 la riduzione delle spese di amministrazione, sia in termini assoluti che 
di incidenza delle stesse sui premi, quale frutto dell’attività di riorganiz-
zazione che ha riguardato il Gruppo nei principali territori di operatività. 

 
Inoltre, l’utile consolidato è cresciuto, dalla fine del 2003 alla fine dello scor-
so esercizio, del 137%, ed anche il dividendo complessivo è più che rad-
doppiato, facendo registrare un aumento del 127%. 
 
Dal 1° gennaio 2004 al termine del 2006, il titolo Generali ha guadagnato cir-
ca il 58,4%, passando da Euro 21 ad Euro 33,27. In questo stesso periodo, 
pertanto, ha registrato una crescita superiore (nella misura del 2,8%) a quel-
la palesata dall'indice MIB 30. 
 
I risultati in parola sono senz'altro ascrivibili alla proficua attività svolta al fine 
di migliorare la qualità della gestione attraverso: 
 
 l’introduzione, nell'ambito della gestione delle risorse umane, di un si-

stema premiante, parametrato sugli obiettivi raggiunti, che ha consenti-
to di valorizzare ulteriormente le già elevate qualità dei nostri collabora-
tori; 
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 il completamento di importanti programmi di ristrutturazione e di riorga-
nizzazione, volti ad ottimizzare i processi operativi, che hanno portato 
ad una significativa riduzione dei costi; 

 il risanamento dei portafogli assicurativi in alcune compagnie core del 
Gruppo. 

 
In questa sede, intendo quindi esprimere, innanzitutto, un sentito ringrazia-
mento a tutti i collaboratori delle Generali che, con la loro professionalità e 
dedizione, hanno consentito la realizzazione di questi importanti traguardi. 
 
Il bilancio relativo all'esercizio 2006, anniversario del 175° anno d’attività del-
la Compagnia, è stato, infatti, senz'altro il migliore della storia delle Assicu-
razioni Generali. Il risultato ottenuto è certamente di buon auspicio per gli o-
biettivi, ancora più ambiziosi, che ci si prefigge di conseguire nel prossimo 
futuro, per quanto lo scenario nazionale in cui il Gruppo si troverà ad opera-
re sia ora fortemente condizionato dai penalizzanti provvedimenti recente-
mente varati dal Parlamento. 
 
Fortunatamente, si tratta di un ostacolo presente nel solo territorio italiano, 
tenuto conto che i sistemi normativi vigenti negli altri principali territori di o-
peratività del Gruppo mirano invece a rafforzare sempre di più il sistema del-
le imprese, quale motore attraverso il quale raggiungere l’obiettivo di un be-
nessere diffuso. 
 
 
2. – Per quel che attiene, ora, alle principali iniziative condotte nel corso del 
periodo di riferimento oggetto di esame, tengo a sottolineare che: 
 
 in Italia, attraverso l’acquisizione del Gruppo Toro, il Gruppo è venuto a 

detenere la leadership anche nel settore Danni; 
 nei Paesi dell’Europa dell’Est, abbiamo proseguito l’azione di rafforza-

mento e di crescita esterna, acquisendo quote di controllo di compa-
gnie leader in paesi quali la Croazia, la Serbia, l’Ucraina e la Bulgaria; 

 in Svizzera, poi, la nostra controllata BSI ha acquisito la Banca Unione 
di Credito (BUC), istituto specializzato nel private banking; 

 in Austria è stato raggiunto, tramite l’operazione di acquisizione del 
controllo del gruppo Bawag, un importante accordo distributivo con gli 
uffici postali, completando così la diversificazione dei canali distributivi; 

 in India è stato perfezionato l’accordo per costituire due joint venture 
assicurative (operanti sia nel segmento Vita che in quello Danni) con il 
gruppo indiano leader nel settore della grande distribuzione; 

 in Cina, Generali, che dopo soli 4 anni dall’inizio della propria attività si 
è già collocata tra i primi gruppi assicurativi attivi nel comparto Vita, nel 
2006 ha continuato a rafforzare la propria rete di vendita, che conta at-
tualmente circa 4.200 risorse. Nella parte finale dell’anno è stata inoltre 
richiesta alla competente autorità di vigilanza locale l’autorizzazione ad 



 3 

operare anche nel settore Danni. L'autorizzazione in parola è stata 
concessa proprio qualche giorno fa. 

 infine, nel mese di novembre, abbiamo effettuato con successo il collo-
camento in borsa di Banca Generali, piazzando sul mercato il 32% del 
capitale della predetta controllata, la cui capitalizzazione si aggira oggi 
attorno al miliardo di Euro. 

 
Per quel che attiene agli obiettivi – anch'essi previsti dal Piano Strategico 
2006/2008 – rappresentati dalla razionalizzazione della struttura organizzati-
va del Gruppo, dall'incremento dell'efficienza operativa e dal miglioramento 
della qualità dei servizi offerti alla clientela, gli stessi sono stati altresì rag-
giunti, in Italia, attraverso iniziative quali la fusione per incorporazione di Ge-
nerali Vita nella Capogruppo e quella fra le controllate INA ed Assitalia. Nel 
territorio transalpino, il processo di semplificazione della struttura organizza-
tivo/societaria è stato perseguito per il tramite di una serie di operazioni di 
fusione, che hanno portato al consolidamento di tutte le attività core attorno 
a due sole realtà: Generali Iard e Generali Vie.  
 
Quanto ai progetti transnazionali, definiti pure in sede di Piano Strategico, si 
rammenta che sono state ormai consolidate ed integrate in Generali Inve-
stments le attività di asset management svolte in Italia, in Germania ed in 
Francia. Altresì, nel contesto del settore della gestione degli attivi mobiliari, è 
stata costituita, in Italia, Generali Property Investments SGR: si tratta di una 
società di gestione del risparmio, che ha quale scopo sociale l’istituzione di 
fondi immobiliari ed il loro utilizzo sia nelle gestioni Vita che in quelle Danni 
e, per mission, quella di ottimizzare gli investimenti del Gruppo nel settore 
immobiliare sul mercato domestico. 
 
Infine, sul fronte dell’ottimizzazione del capitale e del miglioramento della 
sua redditività, richiamo la Vostra attenzione sul completamento delle ope-
razioni di riacquisto delle quote degli azionisti di minoranza già presenti in 
Germania, in Austria, in Svizzera ed in Israele; il finanziamento relativo a tali 
iniziative è stato attuato anche attraverso emissioni di c.d. titoli ibridi, che 
hanno contribuito ad abbassare il costo del capitale della Compagnia. 
 
Prima di passare ad illustrare i principali dati concernenti l'andamento del 
Gruppo nel corso del 2006, Vi ricordo che, a partire dallo scorso esercizio, il 
nostro bilancio ha subito profonde modifiche: ciò a seguito dell’adozione dei 
nuovi principi contabili internazionali, che portano ad una rappresentazione 
dei valori di bilancio più vicini al fair value. 
 
A partire da questo esercizio, poi, nell’ottica di fornire una sempre maggior 
trasparenza in merito ai risultati conseguiti dalle Generali nei suoi diversi 
segmenti di business e nelle sue diverse aree di operatività, abbiamo intro-
dotto un’ulteriore novità rappresentata dal c.d. risultato operativo. Escluden-
do le componenti straordinarie, questo elemento permette di compiere 
un’importante valutazione circa la qualità e la sostenibilità del risultato eco-
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nomico prodotto dal Gruppo nei vari comparti di attività ed, appunto, nei di-
versi territori.  
 
 
3. – Come già accennato in precedenza, nel corso del 2006, le Generali 
hanno registrato importanti progressi con riferimento a tutti gli indicatori 
dell’andamento tecnico-assicurativo. In particolare: 
 
 la raccolta premi complessiva si è attestata ad Euro 64,5 miliardi 

(+2,3% a parametri omogenei rispetto al precedente esercizio): ciò è in 
linea con quanto previsto dal budget 2006. Più in particolare, nel Ramo 
Vita, la produzione ha raggiunto l’ammontare di Euro 46,1 miliardi (+2% 
a parametri omogenei), mentre nei Rami Danni è stata pari ad Euro 
18,4 miliardi (+3,1% a parametri omogenei); 

 è inoltre proseguita con successo l’opera di miglioramento della redditi-
vità tecnica in entrambi i segmenti assicurativi. 

 
Nel comparto Vita, il valore della nuova produzione, che, com'è noto, deriva 
dall’attualizzazione dei flussi futuri di utile derivanti dalle polizze vendute du-
rante l’esercizio, ha raggiunto Euro 925 milioni (+19,3%). Considerando an-
che gli Euro 79 milioni derivanti dal settore dell’asset management (+56,1%), 
il predetto valore complessivo si attesta ad Euro 1.004 milioni (+22% circa 
rispetto all’esercizio 2005). 
 
Nei Rami Danni, si segnala una sensibile diminuzione (pari ad 1,6 punti per-
centuali) dell'indice di combined ratio (l'obiettivo per l'anno oggetto di analisi 
era rappresentato da una flessione dell'indice in parola dello 0,9%). La com-
bined ratio complessiva si attesta, infatti, al 96,3%. 
 
L’utile netto consolidato che è stato raggiunto è il migliore che sia stato mai 
ottenuto nella lunga storia del gruppo Generali, raggiungendo l’importo di 
Euro 2.405 milioni. Lo sviluppo rispetto al termine dell’esercizio 2005 è di ol-
tre il 25%, superando altresì di Euro 200 milioni il target stabilito (fissato ad 
Euro 2.200 milioni). 
 
 
4. – Passando ora all'esame delle principali voci del conto economico conso-
lidato, vi informo che i premi netti di competenza ammontano ad Euro 
60.383 milioni, registrando un sensibile incremento rispetto al precedente 
esercizio (quando avevano beneficiato, tra l'altro, di un premio unico stipula-
to in Cina, dall’ammontare di quasi due miliardi). 
 
Inoltre, le commissioni nette, che si riferiscono essenzialmente al segmento 
finanziario, evidenziano, da parte loro, un progresso del 20,5% rispetto al 
precedente esercizio. 
 
Il reddito operativo totale degli investimenti ammonta ad Euro 15,75 miliardi 
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(-5,4% rispetto al 2005). La predetta riduzione è ascrivibile essenzialmente 
ad un calo dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari a fair value rilevato 
a conto economico, per effetto delle perdite registrate sui titoli a reddito fis-
so, causa il rialzo dei tassi di interesse. 
 
Gli interessi e gli altri proventi aumentano complessivamente del 10,1%, 
raggiungendo Euro 11,35 miliardi. 
 
Passando alle voci di costo, gli oneri netti relativi ai sinistri diminuiscono da 
Euro 63,56 miliardi a quasi Euro 62 miliardi: tale diminuzione è quasi intera-
mente dovuta al segmento Vita, nel cui ambito si è conseguentemente regi-
strata una riduzione degli accantonamenti alle riserve tecniche. 
 
I costi di acquisizione e le altre spese di gestione ammontano complessiva-
mente ad Euro 9,9 miliardi circa (+4,6%). In particolare, le spese di ammini-
strazione relative all’attività assicurativa risultano in calo dell'1,5%, gli altri 
costi di acquisizione e gestione sono pari ad Euro 7,9 miliardi (+5,4%). In al-
tre parole, il Gruppo è riuscito a spendere meno in costi di struttura, a van-
taggio della  qualità della produzione. 
 
Di conseguenza, l’incidenza dei costi di acquisizione è passata dal 10,9% al-
l'11,4% e quella delle spese di amministrazione dal 3,4% al 3,2%. 
 
Quindi, il risultato operativo, pari ad Euro 3,97 miliardi, segna un'ascesa del 
21% circa rispetto al dato conseguito al termine dell'esercizio precedente 
(quando si attestava ad Euro 3,29 miliardi). 
 
Il risultato non operativo, invece, passa da un saldo positivo di Euro 59,7 mi-
lioni, registrato alla fine del 2005, ad uno negativo per Euro 126,3 milioni. 
Questa contrazione è interamente ascrivibile a due fattori, che hanno agito 
sul reddito non operativo degli investimenti, ossia: 
 
 gli interessi passivi relativi al debito finanziario, pari ad Euro 466 milioni, 

che hanno registrato un incremento del 26%, per effetto delle nuove 
emissioni di prestiti subordinati, avvenute – come già anticipato – nel 
corso dell’anno testé concluso; 

 i minori proventi/profitti non operativi sugli strumenti finanziari, che si 
sono ridotti, in cifra assoluta, di Euro 84 milioni. 

 
Il risultato ante imposte si attesta pertanto ad Euro 3,92 miliardi. Dedotte le 
imposte e le quote dei terzi, l’utile netto quota Gruppo ammonta ad Euro 
2.405 milioni, evidenziando una crescita del 25% rispetto a quello dell'eser-
cizio 2005. 
 
 
5. – Prendendo in esame, a questo punto, il contributo delle diverse linee di 
attività nella determinazione del risultato in parola, si osserva che il miglio-
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ramento più marcato è stato conseguito nel comparto Danni, dove il risultato 
passa da Euro 933 milioni ad Euro 1.349 milioni, registrando pertanto un in-
cremento del 44,6%. 
 
Il segmento Vita evidenzia un aumento dell’utile operativo di quasi Euro 250 
milioni, pari al 12%. 
 
Il comparto finanziario, a sua volta, migliora il risultato operativo di Euro 58 
milioni (+19%). 
 
Passando ad esaminare il contributo (espresso in termini percentuali) fornito 
dai principali territori di operatività del Gruppo nella realizzazione del risulta-
to di che trattasi, si può rilevare che, nel settore Vita, l'Italia e la Germania, 
sebbene palesino una sensibile crescita in termini assoluti, registrano una 
diminuzione dell'incidenza sul totale, mentre la Francia e gli altri Paesi in cui 
le Generali operano (con particolare riferimento alla Spagna, alla Svizzera, 
all'Austria e ai Paesi dell'Est) incrementano la propria incidenza percentuale. 
 
Nel comparto Danni, invece, si evidenzia una decisa crescita dell’Italia, che 
beneficia, in particolar modo, dell’ingresso del gruppo Toro, di un decremen-
to dell'indice di combined ratio e di maggiori redditi operativi degli investi-
menti. Ricordo, peraltro, che il risultato riferito al nostro Paese sconta inte-
ramente tutte le spese di holding (che influiscono nella misura di circa Euro 
120 milioni); in proposito, segnalo che, a partire dal corrente esercizio, tale 
valore verrà rappresentato nel bilancio consolidato in una voce a parte. 
 
Nel segmento finanziario, infine, l’aggregato del resto del mondo, che so-
stanzialmente accoglie la BSI, contribuisce per il 50%, mentre va rilevata la 
crescita dell’Italia, che incrementa il proprio contributo nella determinazione 
del totale, di quattro punti percentuali (passando dal 25% al 29%). 
 
Per quel che attiene, infine, al contributo fornito dalle diverse linee di attività, 
si osserva che quello apportato dal segmento finanziario è stabile (rispetto 
all'esercizio 2005), quello relativo ai Rami Danni passa dal 28,1% al 33,4%, 
mentre quello garantito dal settore Vita palesa una diminuzione, passando 
dal 62,6% (alla fine dell'esercizio 2005) al 57,54%, al 31 dicembre 2006. 
 
 
6. – Gli investimenti assicurativi del Gruppo ammontano ad Euro 333,7 mi-
liardi, registrando un incremento dell'8,6% rispetto all'esercizio 2005. Consi-
derando anche gli attivi gestiti per conto di terzi, che si attestano ad Euro 
62,9 miliardi, gli investimenti complessivi, a fine 2006, sono pari ad Euro 
396,7 miliardi. 
 
Gli attivi a fronte di polizze unit-linked, dove il rischio è a carico degli assicu-
rati, ammontano a circa Euro 48 miliardi (+16,3% rispetto al 2005); gli inve-
stimenti in cui il rischio è interamente sopportato dal Gruppo, invece, sono 
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pari ad Euro 285,9 miliardi (+7,4%). 
 
Analizzando il portafoglio per categorie di attivi, si rileva che l’esposizione al 
settore degli investimenti a reddito fisso è pari al 78,4%, quella al settore a-
zionario al 12,8%, gli investimenti immobiliari incidono per il 4,3%, mentre gli 
altri investimenti (si tratta sostanzialmente di finanziamenti e crediti), contri-
buiscono per il rimanente 4,5%. 
 
La redditività complessiva degli investimenti, nel 2006, è stata del 5,04%. 
 
Ancora, le riserve tecniche complessive (ossia sia Vita che Danni) raggiun-
gono circa Euro 300 miliardi, palesando un incremento dell’8,9% rispetto al 
2005. Più precisamente, quelle afferenti al comparto Vita si attestano ad Eu-
ro 271 miliardi (+8% circa), mentre quelle relative ai Rami Danni ammontano 
ad Euro 29 miliardi (+20,8%). 
 
Il tasso di riservazione dei Rami elementari si colloca su livelli di assoluta 
prudenza e si attesta al 162,5% rispetto ai premi, in rialzo di 3,5 punti rispet-
to al 2005. 
 
 
7. – Il patrimonio netto, al termine dell’esercizio testé concluso, aumenta, per 
la quota Gruppo, da Euro 13,9 miliardi ad Euro 15,2 miliardi. La solidità pa-
trimoniale delle Generali è evidenziata anche dal nostro rating, che è pari ad 
“AA” e che risulta attualmente superiore a quello assegnato ai titoli di debito 
emessi dallo Stato italiano. 
 
L’indebitamento complessivo che, a seguito dell’applicazione dei principi 
contabili internazionali, comprende tutte le passività del Gruppo, incluse 
quelle riferibili alle società bancarie, ammonta ad Euro 35,87 miliardi. Più 
specificamente, il debito finanziario è pari ad Euro 11,82 miliardi, segnando 
un incremento di circa Euro 4,2 miliardi. Preciso, da ultimo, che i fondi rac-
colti sono stati principalmente utilizzati per le operazioni di crescita esterna e 
sono costituiti proprio da quei debiti c.d. ibridi precedentemente menzionati. 
 
 
8. – Passiamo ora ad esaminare, in sintesi, i dati principali – determinati se-
condo i criteri contabili nazionali – relativi all'andamento della Capogruppo 
nel corso del periodo di riferimento considerato. 
 
Vi ricordo innanzitutto che, nel 2006, sono state effettuate due operazioni – 
la fusione per incorporazione della controllata Generali Vita e l’allineamento 
contabile del lavoro indiretto – che hanno influenzato, rispettivamente, la si-
tuazione patrimoniale ed il risultato economico della Compagnia. Per con-
sentire il raffronto con l’esercizio 2005 considereremo, in questa sede, i valo-
ri normalizzati.  
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Il volume premi relativo al comparto Danni derivante dal lavoro diretto italia-
no raggiunge complessivamente Euro 2,9 miliardi, ed è in crescita del 4,7% 
rispetto al precedente esercizio (doppiando, pertanto, la media del mercato): 
di questi, Euro 1,9 miliardi sono relativi al lavoro Non Auto (+1,3%) ed Euro 
988 milioni al lavoro Auto (+6,3%). 
 
Nel Ramo Vita, i premi complessivi, che si riferiscono essenzialmente alle 
accettazioni dalle compagnie del Gruppo, ammontano ad Euro 1.681 milioni, 
registrando una flessione del 15%. 
 
L'indice di combined ratio netto del lavoro diretto in Italia segna un lieve in-
cremento, passando dal 94,0% al 94,7%: ciò a seguito di alcuni rilevanti si-
nistri accaduti nella prima parte dell’esercizio. Il dato in parola si attesta, co-
munque, su un livello ritenuto soddisfacente, tenuto conto che il business 
mix della Società è sensibilmente diverso da quello delle altre compagnie 
italiane, che operano soprattutto nel retail ed, in particolare, nel segmento 
Auto. Ricordo, infatti, che le Generali detengono, in Italia, una quota impor-
tante del mercato nei Grandi Rischi e nel lavoro corporate. 
 
L’utile dell’esercizio normalizzato, che esclude gli effetti non ricorrenti del 
riallineamento contabile del lavoro indiretto, ammonta ad Euro 1,1 miliardi (a 
fronte dei 917 milioni realizzati nel corso del 2005), mentre l’utile netto non 
normalizzato è pari ad Euro 1.214 milioni, ed è quindi in crescita del 32% ri-
spetto al precedente esercizio. 
 
 
9 – Viene pertanto proposta la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 
0,75 centesimi per azione, ossia in crescita del 39% rispetto a quello erogato 
con riferimento al precedente esercizio 2005 (quando era pari ad Euro 0,54). 
Tengo a sottolineare, in proposito, che la crescita media annua del dividen-
do, dal 2003 a oggi, è stata del 31,5%. 
 
In virtù del fatto che la crescita del monte dividendi è superiore rispetto a 
quella dell’utile netto consolidato, il livello di pay-out della Compagnia sale 
dal 36% al 40%. Sul bilancio civilistico, invece, il pay-out è pari al 79% circa. 
 
Vi ricordo, infine, che il dividendo pagato a valere sull’esercizio 2003 era pari 
ad Euro 0,33 centesimi per azione: in soli tre anni, quindi, il dividendo unita-
rio è più che raddoppiato.  
 
 
10. – In conclusione, vorrei fornire qualche dato concernente l’andamento 
del Gruppo nei primi tre mesi di quest’anno. 
 
Anzitutto, Vi posso anticipare che i nostri sforzi, volti al perseguimento di una 
sempre maggiore efficienza da conseguire attraverso la riorganizzazione 
delle strutture e dei processi, producono già ulteriori effetti positivi sui conti 
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del Gruppo. 
 
Nei Rami Danni, infatti, registriamo un incremento della raccolta premi supe-
riore al 3,5%, con un indice di combined ratio che – nonostante eventi atmo-
sferici negativi di portata straordinaria, che hanno colpito, in particolare, l'Au-
stria e la Germania – risulta in ulteriore miglioramento. 
 
In particolare, in Italia conseguiamo risultati davvero lusinghieri sia per quel 
che attiene allo sviluppo che per quel che concerne la redditività del portafo-
glio Danni. 
 
Nel Ramo Vita, poi, continua ad essere perseguita la politica di vendita di 
prodotti ad alto valore aggiunto: nel mercato italiano, in particolare, prose-
guono gli sforzi volti a poter beneficiare, da una posizione di leader di mer-
cato, del decollo della previdenza integrativa. 
 
Questi fattori, uniti ad un buon andamento della gestione finanziaria, ci indu-
cono a prevedere un risultato in crescita di circa il 20%. 
 
Grazie. 
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Allegato N 
 

Intervento dell’Amministratore Delegato 
Dott. Sergio Balbinot 

 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il 2006 è stato un anno particolarmente importante per il gruppo Ge-
nerali, anche per quanto riguarda le attività svolte sul fronte interna-
zionale. Lo scenario che vi voglio rappresentare è caratterizzato da 
tre momenti fondamentali e più precisamente i seguenti: 
 
 il miglioramento degli indici tecnici, sia nei Rami Danni, con una 

sensibile riduzione dell'indice di combined ratio, sia nel comparto 
Vita, con un forte incremento del valore della nuova produzione: 
ciò in un contesto di mercato caratterizzato anche da una spinta 
produttiva elevata, soprattutto nel ramo vita. Pertanto, è stato 
raggiunto l’obiettivo di conciliare la crescita della redditività con 
quella della produzione assicurativa; 

 il lancio di alcuni programmi internazionali, allo scopo di facilitare 
il passaggio del Gruppo verso una dimensione transnazionale; 

 l’attività di prospezione internazionale, che, in linea con quanto a 
suo tempo delineato nel Piano Industriale, ha visto l’espansione 
ed il rafforzamento del Gruppo nei territori ad alto potenziale. Il 
primo che menziono è la Cina, nel cui ambito era stato consegui-
to un risultato eccellente già nel corso del 2005 e dove, pertanto, 
era necessario confermare, anche nell’esercizio successivo, i 
buoni risultati raggiunti, estendendo possibilmente il perimetro di 
azione anche al settore Danni. Un altro paese chiave era l'India, 
al cui interno doveva essere individuato un partner, con il quale 
creare una joint venture per poter essere pronti, un domani, ad 
iniziare ad operare su questo territorio. Ed, infine, vi ricordo l’area 
dell’Europa dell’Est, dove è stato realizzato l’ingresso in nuovi ed 
importanti territori, quali la Bulgaria, l’Ucraina e la Serbia. 

 
Scendendo ora nel merito del primo argomento che ho delineato in 
precedenza, mi soffermerei principalmente sull’illustrazione dell’an-
damento degli indici tecnici. Nei Rami Danni si è registrato un miglio-
ramento della combined ratio, scesa all’estero al 95,8% (-1,4% rispet-
to al 2005), grazie sia ad una flessione dei sinistri che un contenimen-
to dei costi. Vi ricordo che, nei primi anni 2000, questo indice si atte-
stava attorno al 105%: il risultato così conseguito ha comportato un 
recupero di redditività per il Gruppo stimabile, in questi anni, nell'ordi-
ne di un miliardo di Euro. 
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Al contempo, nel Ramo Vita, si è registrato un incremento del valore 
della nuova produzione pari al 27%. In quattro anni, tale valore è 
pressoché raddoppiato: nel 2003, infatti, era pari a 250 milioni di Eu-
ro, mentre, alla fine dello scorso esercizio, assommava a quasi 500 
milioni. 
 
Passando poi al secondo elemento importante, sul quale richiamare 
la Vostra attenzione sul fronte delle attività internazionali, voglio signi-
ficarvi che sono stati varati alcuni programmi molto importanti. Questi 
possono essere ricondotti fondamentalmente a due categorie: quelli 
c.d. scale-based e quelli di tipo skill-based. I primi sono finalizzati ad 
intervenire a livello quantitativo, al fine del contenimento dei costi uni-
tari (per esempio: asset management, informatica, tesoreria); i se-
condi, invece, puntano a rinvenire il miglior know-how esistente nel 
Gruppo ed a replicarlo in tutte le Compagnie del medesimo. 
 
L’ultimo tema è quello della prospezione internazionale.  
 
In Cina, come già detto, era necessario confermare, anche nel 2006, 
l’eccellente risultato conseguito nel corso del 2005: tale proposito è 
stato pienamente conseguito. Al termine dello scorso esercizio, infatti, 
in questo territorio sono stati incassati premi per circa 540 milioni di 
Euro: il Gruppo è divenuto il secondo operatore straniero operante in 
questa importante regione (preceduto soltanto da AIG), con una quo-
ta di mercato, tra gli stranieri, del 22% circa. Recentemente le Gene-
rali hanno ottenuto la licenza per operare anche nel comparto Danni, 
divenendo, pertanto, l’unico gruppo assicurativo straniero presente 
sul territorio cinese, attraverso joint venture, sia nel Ramo Vita che in 
quelli Danni. 
 
In India, è stato compiuto il passo fondamentale, quello di stringere 
un'intesa con un partner che ci consentisse di avere accesso al mer-
cato assicurativo di questo grande Paese e di sviluppare il nostro bu-
siness. Il partner è stato individuato nel Gruppo Future, che è il più 
grande operatore indiano presente nel settore della distribuzione re-
tail. Il suo contributo non solo garantirà alla Compagnia la necessaria 
visibilità sul mercato, ma darà soprattutto un essenziale supporto nel-
la commercializzazione dei prodotti. 
 
Da ultimo, voglio sottolineare l’importanza strategica fondamentale 
per le Generali delle operazioni compiute nei Paesi dell’Europa 
dell’Est. All'interno di questa area geografica, ed in particolare in U-
craina, in Bulgaria ed in Serbia, si è proceduto infatti all’acquisizione 
del controllo di importanti realtà societarie, che già detenevano quote 
rilevanti nell'ambito dei rispettivi mercati.  
 
In questo contesto, richiamo la Vostra attenzione sulla recente con-
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clusione dell'accordo con il Gruppo PPF, siglato soltanto qualche 
giorno fa. Si tratta di un’operazione fortemente voluta da tutto il nostro 
top management e realizzata grazie al preziosissimo lavoro svolto da 
una squadra di collaboratori, che si sono dedicati completamente per 
finalizzare questo significativo progetto. 
 
Si tratta di un’operazione dalla valenza strategica importantissima, 
che porta le Generali a ricoprire un ruolo di leadership in un mercato 
ad alto tasso potenziale, qual è quello dell’Europa dell’Est, dove 
l’economia cresce a livelli molto elevati ma la penetrazione assicura-
tiva è ancora bassa. Il passo compiuto, poi, rappresenta il presuppo-
sto per l’ingresso in altri nuovi mercati, fra i quali, quello importantis-
simo della Russia. 
 
L’intesa raggiunta porterà alla nascita di una joint venture, che vedrà 
le Generali protagoniste assieme ad un partner dalla forte capacità 
imprenditoriale, che apporta non solo le proprie imprese, ma anche la 
propria approfondita conoscenza tecnica e quella commerciale. 
 
Pertanto, ciò che, fino a qualche anno, fa poteva dirsi per qualcuno 
soltanto un sogno, ora sta divenendo realtà: le Generali stanno per 
tornare ad essere leader nel mercato dell’Europa orientale. 
 
Grazie. 
 



 1

STATUTO SOCIALE 
CAPITOLO I 

Denominazione, Sede 
Oggetto e durata della Società 

Articolo 1 
 

1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è 
denominata 

ASSICURAZIONI GENERALI 
     Società per Azioni. 

Articolo 2 
2.1 La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da 

quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni 
che per consuetudine sono usate nei vari Paesi. 

2.2 Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per 
contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, 
costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal 
tradizionale leone alato. 

2.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa. 
Articolo 3 

3.1 La Società ha la Sede Legale e la Direzione Centrale in Trieste, 
Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, nonché Sede Secondaria a 
Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchesa numero 14. 

Articolo 4 
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, 

riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica 
complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in 
Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge 
riservata o consentita a Società di assicurazioni. 

4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni 
operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello 
scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti 
italiani o stranieri. 

Articolo 5 
5.1 La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione 

Vita. 
5.2 Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla 

vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari 
appartengono alla Gestione Danni. 

5.3 Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, 
alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari 
appartengono alla Gestione Vita. 

Articolo 6 
6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può 

essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. 
Articolo 7 

7.1 Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme 
stabilite dalla legge. 

7.2 I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale. 

Allegato P

pcuccari
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CAPITOLO II 
Capitale Sociale e azioni 

Articolo 8 
8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.278.285.370,00; 

esso è suddiviso in 1.278.285.370 azioni nominative, ciascuna da 
Euro 1,00. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente 
percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo 
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a 
che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge. 

 In esecuzione della delega di cui al paragrafo 8.2, il Consiglio di 
Amministrazione, con deliberazioni adottate il 26 marzo 2001, il 14 
maggio 2002, il 13 maggio 2003, il 13 maggio 2005, il 23 marzo 2006 
ed il 10 maggio 2006, ha aumentato il capitale sociale 
rispettivamente: 
•  per massimi Euro 2.400.000,00 mediante emissione di massime 

numero 2.400.000 azioni; 
•  per massimi Euro 3.800.000,00 mediante emissione di massime 

numero 3.800.000 azioni: con riferimento a tale operazione, il 
capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura 
di Euro 1.273.950,00;  

•  per massimi Euro 4.500.000,00 mediante emissione di massime 
numero 4.500.000 azioni: con riferimento a tale operazione, il 
capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura 
di Euro 757.450,00; 

•  per massimi Euro 2.000.000,00 mediante emissione di massime 
numero 2.000.000 azioni; 

•  per massimi Euro 2.600.000,00 mediante emissione di massime 
numero 2.600.000 azioni; 

•  per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione di massime 
numero 1.000.000 azioni, 

offerte in sottoscrizione a dipendenti della Società e di Società 
controllate nel quadro di piani di stock option. Gli aumenti di capitale 
potranno essere eseguiti, rispettivamente, fra il 26 marzo 2004 ed il 
26 marzo 2010, fra il 14 maggio 2005 ed il 14 maggio 2011, fra il 13 
maggio 2006 ed il 13 maggio 2012, fra il 13 maggio 2008 ed il 13 
maggio 2011, fra il 23 marzo 2009 ed il 23 marzo 2012 e fra il 10 
maggio 2009 ed il 10 maggio 2012. Ove gli aumenti di capitale non 
risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale 
si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle 
azioni sottoscritte fino a tali date.  

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare, in una o più 
volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della 
deliberazione, e quindi fino al giorno 30 del mese di aprile dell'anno 
2010, il capitale sociale per un massimo complessivo ora di nominali 
Euro 4.400.000,00 mediante emissione di un numero corrispondente 
di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 da 
assegnare a dipendenti della Società ovvero anche a dipendenti delle 
società controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. 
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8.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare, in una o più 
volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della 
deliberazione, e quindi fino al giorno 29 del mese di aprile dell’anno 
2011, il capitale sociale di un massimo complessivo ora di nominali 
Euro 200.000,00 mediante emissione di un numero corrispondente di 
nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 da assegnare 
individualmente ai dipendenti della Società o anche delle società 
controllate, in conformità all’articolo 46 dello Statuto sociale. 

8.4 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare condizioni, 
termini e modalità delle operazioni di cui ai paragrafi 8.2. ed 8.3 e di 
fissare la data di godimento e l'eventuale sopraprezzo; ha inoltre 
facoltà di fissare la data, ovvero le date, di inizio dell'esecuzione delle 
operazioni di aumento di capitale e di delegare tale facoltà, come 
anche quella di deliberare in merito agli aspetti meramente esecutivi 
dell'operazione, al Presidente e agli Amministratori Delegati, che 
potranno agire anche disgiuntamente. 

8.5 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di 
opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per 
cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di 
emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di 
quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita 
relazione della società incaricata della revisione contabile. 

8.6 In virtù di quanto previsto dal paragrafo 8.5, l'Assemblea straordinaria 
degli azionisti del 30 aprile 2005 ha deliberato un aumento di capitale 
per massimi nominali Euro 6.000.000,00, mediante emissione di 
massime numero 6.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 1,00, da riservare alla sottoscrizione del Presidente e degli 
Amministratori Delegati della Società. 

8.7 L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2007 ha 
deliberato un aumento di capitale per massimi nominali Euro 
4.500.000,00, mediante emissione, in una o più soluzioni, di massime 
numero 4.500.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 
1,00, da assegnare gratuitamente ai dipendenti di Assicurazioni 
Generali S.p.A. e delle società da questa controllate. L’aumento del 
capitale sociale sarà eseguito entro il  31 dicembre 2007. Nel caso in 
cui l’aumento di capitale sociale non fosse eseguito per il predetto 
numero massimo di azioni, il capitale sociale medesimo si intenderà 
aumentato di un importo corrispondente alle azioni effettivamente 
assegnate. 

8.8 L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2007 ha 
deliberato un aumento del capitale sociale per nominali Euro 
127.828.537,00, mediante emissione di numero 127.828.537 di azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, da assegnare agli 
azionisti, ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile, in ragione di una 
nuova azione ogni gruppo di dieci già possedute. 

Articolo 9 
9.1 Il capitale sociale e le riserve patrimoniali sono attribuite per sette 

decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni. 
Articolo 10 
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10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. 
10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle 

forme di legge. 
Articolo 11 

11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di 
persona determinata. 

Articolo 12 
12.1 La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del 

presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai 
competenti organi sociali. 

CAPITOLO III 
Organi della Società 

A. 
Assemblea 
Articolo 13 

13.1 L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime 
con le sue deliberazioni la volontà sociale. 

13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del 
presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o 
dissenzienti. 

13.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma 
presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato 
Italiano. 

13.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da 
apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di 
eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea 
ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.  

Articolo 14 
14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione. 
14.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata 

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le 
condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni. 

Articolo 15 
15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso 

pubblicato con le modalità e nei termini di legge. 
15.2 Le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo del 

capitale sociale, debbono esser comprese nell'ordine del giorno 
purché pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un mese 
prima della Convocazione dell'Assemblea. 

15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state 
indicate nell'ordine del giorno. 

Articolo 16 
16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre 

che: 
a) gli stessi esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema 

di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato e 
da questi comunicata alla Società, presso la sua Sede Legale; 

b) la comunicazione di cui alla lettera a) sia stata ricevuta dalla 
Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima 
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convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente 
indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di 
convocazione. 

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, 
partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i 
loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore. 

16.3  La rappresentanza non può essere conferita ai seguenti soggetti: 
a) gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società; 
b) le Società controllate e gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti 

di queste ultime; 
c) la Società di Revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e i 

soci, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della stessa; 
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. 

Articolo 17 
17.1 Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni intestate ad uno stesso 

socio non possono essere rappresentate da più di una persona. 
Articolo 18 

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la 
norma del successivo articolo 33. 

18.3 Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l'Assemblea è 
presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò 
designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il 
proprio Presidente. 

Articolo 19 
19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: 

a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio; 
b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili; 
c) la nomina dei membri del Consiglio Generale; 
d) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei 

Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio 
Sindacale; 

e) la determinazione del compenso dei Sindaci; 
f) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di 

esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del 
bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi 
compensi; 

g) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta 
all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 20 
20.1 L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano 

modificazioni dell'atto costitutivo. 
20.2 Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di 

scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge. 
Articolo 21 

21.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita 
con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del 
capitale sociale. 
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21.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il 
giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo 
nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione 
l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte 
di capitale rappresentata dai soci intervenuti. 

Articolo 22 
22.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente 

costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della 
metà del capitale sociale. 

22.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il 
giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo 
nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione 
l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 
tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. 

22.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il 
giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea 
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci 
che rappresentino più di un quinto del capitale sociale. 

Articolo 23 
23.1 L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione 

con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale 
rappresentato. 

23.2 L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza 
convocazione con le maggioranze previste dalla legge. 

Articolo 24 
24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del 

numero dei voti spettanti a ciascun socio. 
24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al 

medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può 
porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In 
questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle 
deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la 
deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e 
dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle 
deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario 
porre in votazione le ulteriori deliberazioni. 

24.3 Le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Consiglio Generale sono approvate a maggioranza relativa dei voti. 
Nel caso di cui al comma precedente, in caso di parità di voti, 
risulteranno eletti i candidati più giovani per età. 

Articolo 25 
25.1 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di 

Amministrazione.  
25.2 Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo 

svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne 
abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori. 

25.3 Il verbale deve comunque indicare: 
•  il numero dei soci e delle azioni presenti; 
•  il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti; 
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•  i nomi dei soci intervenuti nella discussione; 
•  l'accertamento delle modalità delle votazioni; 
•  la comunicazione del risultato delle votazioni; 
•  la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea. 

25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o 
dal notaio. 

B. 
Consiglio Generale 

Articolo 26 
26.1 Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior 

conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla 
espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali 
d'ordine assicurativo e finanziario. 

Articolo 27 
27.1 Il Consiglio Generale si compone: 

a) di non meno di 15 e non più di 35 membri nominati 
dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; 

b) dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
c) dei Direttori Generali. 

27.2 Qualora l'Assemblea non nomini il numero massimo dei membri 
stabilito nello Statuto o qualora uno o più membri nominati vengano a 
cessare dalla carica il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio 
di Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla 
cooptazione di uno o più membri. La cooptazione è valida con la 
partecipazione di almeno due terzi dei membri in carica e con la 
maggioranza assoluta dei voti. 

27.3 I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in 
corso. 

27.4 Se il numero dei membri di cui alla lettera a) scendesse al di sotto di 
7, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero alla prossima 
Assemblea. 

Articolo 28 
28.1 Il Consiglio Generale viene convocato di norma una volta all'anno da 

chi ne ha la presidenza ai sensi del successivo articolo 29. 
28.2 Può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga 

opportuno. 
28.3  La convocazione del Consiglio Generale viene fatta almeno quindici 

giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata contenente 
l'ordine del giorno o, in casi urgenti, mediante telegramma, almeno 
sette giorni prima della seduta. 

Articolo 29 
29.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento si applica la 
norma del successivo articolo 33; in caso di assenza o impedimento 
dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da 
questo designato. 

29.2 Il Consiglio Generale nomina un Segretario che può essere scelto 
anche al di fuori del Consiglio. 

29.3 Di ogni seduta del Consiglio Generale è redatto un verbale, che viene 
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firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Articolo 30 

30.1 A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenente alla 
categoria a) dell'articolo 27 spetta un compenso in ragione d'anno che 
sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

30.2 Ai membri del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese 
incontrate per intervenire alle riunioni. 

C. 
Consiglio di Amministrazione 

Articolo 31 
31.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 

11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne 
stabilito il numero. 

31.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre 
esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio 
relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso 
di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in 
carica. 

31.3 Qualora uno o più Amministratori vengano a mancare per qualsiasi 
ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a 
norma di legge. 

Articolo 32 
32.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il 

Presidente. 
32.2 Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e 

all'estero secondo le norme del presente Statuto. 
32.3 Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il 

Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato 
Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i 
risultati delle rispettive deliberazioni. 

32.4 Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla 
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza 
sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi 
strategici aziendali. 

Articolo 33 
33.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più 

Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le 
sue attribuzioni da un Vicepresidente. 

33.2 La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la 
carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che 
ricoprano la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi 
ricopra tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età. 

Articolo 34 
34.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo 

anche al di fuori del Consiglio. 
Articolo 35 

35.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione 
per il perseguimento dello scopo sociale. 
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35.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di 
Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali 
e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un 
significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con 
particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto 
segue: 
a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una 
relazione sull'andamento della gestione sociale; 

b) formulare le proposte per la destinazione degli utili; 
c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul 

dividendo; 
d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con 

una relazione sull'andamento della gestione sociale; 
e) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali; 
f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili 

organizzazioni all'estero; 
g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, 

d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di 
adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale che 
divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative 
aventi carattere imperativo; 

h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli 
Rami; 

i) nominare uno o più Direttori Generali presso la Direzione 
Centrale ed un Direttore Generale presso la Direzione per l'Italia 
nonché uno o più Vicedirettori Generali e Direttori Centrali 
presso la Direzione Centrale e presso la Direzione per l'Italia, 
determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli; 

l) determinare l'ordinamento gerarchico del personale direttivo 
della Società in Italia ed all'estero; 

m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per 
legge. 

35.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, 
anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e 
sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua 
prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in 
cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che 
siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di 
direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può 
altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in 
occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo. 

Articolo 36 
36.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di 

chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere 
convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in 
carica. 
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36.2 La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto 
a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata a mezzo 
telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una 
comunicazione certa ed immediata. 

36.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma 
del precedente articolo 33. 

36.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza 
della maggioranza dei membri in carica. 

36.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di 
voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere 
dato per rappresentanza. 

36.6 Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 

36.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per 
teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro 
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, 
l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente 
e il Segretario. 

Articolo 37 
37.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero 

Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o 
singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i 
compensi. 

Articolo 38 
38.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un 

Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, 
salvo le limitazioni di legge. 

38.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più 
Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. 

38.3 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, che lo presiede, dal o dai Vicepresidenti e da non 
meno di 4 né più di 7 membri del Consiglio stesso, compresi fra essi 
gli Amministratori Delegati ove si sia provveduto alla loro nomina. 

38.4 Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del 
Consiglio di Amministrazione. 

38.5 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la 
presenza della maggioranza dei membri in carica. 

38.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di 
voti prevale quello di chi presiede la riunione. 

38.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
38.8 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal 

Presidente e dal Segretario. 
Articolo 39 

39.1 E' assegnato a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione 
ed a ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo un compenso fisso 
annuo cumulabile di Euro 5.164,57. 
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39.2 E' inoltre assegnata globalmente ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione e il Comitato Esecutivo una partecipazione agli utili 
in ragione d'anno pari allo 0,50% dell'utile di esercizio risultante dal 
bilancio approvato dall'Assemblea, fatte le deduzioni delle quote di 
riserva legale e di un primo dividendo a favore degli azionisti pari al 
5% del capitale versato. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla 
ripartizione di detto compenso globale, anche in misura differente tra i 
singoli componenti dello stesso Consiglio e del Comitato Esecutivo. 

39.3 La rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in 
conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. 

39.4 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo 
spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni. 

D. 
Collegio Sindacale 

Articolo 40 
40.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due 

supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli 
stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la 
data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due 
dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di 
Amministrazione o il Comitato Esecutivo. 

40.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono 
dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità 
previste dalla legge e coloro che ricoprano la carica di Sindaco 
effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati 
regolamentati italiani. 

40.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti 
dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di 
coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un 
triennio nell'esercizio di : 
a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in 

materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche 
strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; 

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello 
di attività della Società,  

è stabilito quanto segue: 
•  hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di 

cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle 
attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello 
assicurativo;  

•  sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo 
quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate 
al controllo delle imprese di assicurazione. 

40.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione 
annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle 
spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. 
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40.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le 
procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla 
minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco 
supplente. 

40.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina 
dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le 
liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei 
membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni 
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

40.7 Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e 
gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima di quello 
fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme 
ad altri azionisti rappresentino almeno tre centesimi del capitale 
sociale. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in 
caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente 
ad alcuna delle liste. 

40.8 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere 
depositate presso la Sede Legale della Società almeno dieci giorni 
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 

40.9 Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti 
Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà 
risultata seconda per numero di voti.  

40.10 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista 
che sarà risultata seconda per numero di voti. 

40.11 In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i 
candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da 
assegnare. 

40.12 La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si 
applica il comma precedente. 

40.13 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco effettivo, 
subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco 
sostituito. 

40.14 In caso di presentazione di una unica lista e per le deliberazioni di 
nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del 
Collegio Sindacale si applica l'articolo 24. 

CAPITOLO IV 
Direzione 

Articolo 41 
41.1 All'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 

del Comitato Esecutivo ed alla gestione degli affari sociali 
provvedono, entro la rispettiva sfera di azione determinata dal 
Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale, la Direzione per 
l'Italia di Mogliano Veneto, e gli altri stabilimenti della Società in Italia 
e all'estero. 

41.2 La gestione degli affari sociali comporta anche la facoltà di: 
a) istituire o sopprimere uffici di rappresentanza e agenzie della 
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Società in Italia o all'estero; 
b) rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità 

giurisdizionale, ordinaria o speciale, promuovere e sostenere 
azioni legali in qualsiasi grado e sede, resistere a qualsiasi azione 
che fosse proposta contro la Società; compromettere in arbitri di 
diritto o di equità; transigere; 

c) compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e 
vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori presso 
enti o istituti pubblici e privati, nonché presso ditte o persone 
singole;  

d) aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito presso 
Istituti bancari e finanziari, nazionali ed esteri; 

e) consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, 
trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; 
concedere o accettare garanzie fideiussorie; 

f) rilasciare mandati generali e speciali anche per la comparizione 
della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria 
o speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti. 

41.3 Funzioni di coordinamento generale e decisionali per gli indirizzi 
operativi ha il Comitato di Direzione.  

41.4 Esso è composto dagli Amministratori Delegati, dai Direttori Generali 
e dai Vicedirettori Generali. 

41.5 Qualora il Presidente partecipi alle riunioni del Comitato di Direzione 
egli lo presiede. Esso è convocato ad iniziativa del  Presidente o degli 
Amministratori Delegati. 

41.6 La composizione e le attribuzioni delle Direzioni all'estero sono 
stabilite caso per caso dal Consiglio di Amministrazione. 

CAPITOLO V 
Rappresentanza e firma della Società 

Articolo 42 
42.1 Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali 

e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il 
Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri 
membri del Consiglio di Amministrazione nonché i Direttori Generali 
ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale. 

42.2 Hanno la rappresentanza legale della Società per gli affari della 
Direzione per l'Italia il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali 
preposti a tale Direzione. 

42.3 Hanno infine la rappresentanza legale della Società, nell'ambito 
dell'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri 
dirigenti della Società. 

Articolo 43 
43.1 La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la 

denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui 
all'articolo precedente. 

43.2 Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente 
assente o impedito, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali ed i 
Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale possono firmare 
congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di 
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Amministrazione o con il Direttore Generale o i Vicedirettori Generali 
presso la Direzione per l'Italia ovvero con uno degli altri dirigenti della 
Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la 
Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad 
essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare 
anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei 
limiti dell'area di competenza assegnata. 

43.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare 
congiuntamente fra loro, né con il Direttore Generale ed i Vicedirettori 
Generali preposti alla Direzione per l'Italia né con uno degli altri 
dirigenti della Società. 

43.4 L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per 
materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei 
dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della 
Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure 
generali o speciali per singoli atti o categorie di atti. 

43.5 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare le Direzioni a disporre 
che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in 
tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma. 

43.6 La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società 
o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di 
cui all'articolo 42. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della 
firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, 
Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo 
amministrativo competente. 

43.7 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere 
prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che 
siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi 
all'originale, con firme abbinate, dalle persone di cui all'articolo 42 o 
dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

CAPITOLO VI 
Bilanci 

Articolo 44 
44.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità 

ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la 
Gestione Danni. 

Articolo 45 
45.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti 

dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società. 
45.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e 

costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità 
delle riserve stesse. 

Articolo 46 
46.1 Quando dal conto economico risulti un utile di esercizio, questo, dopo 

la dotazione della riserva legale di ciascuna delle due Gestioni nella 
misura prescritta dalla legge, viene destinato al pagamento di un 
primo dividendo pari al 5% del capitale versato. Sulla rimanenza, 
tenuto conto dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e 
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al Comitato Esecutivo, dispone di volta in volta l'Assemblea per 
l'assegnazione agli azionisti di un dividendo supplementare, per 
l'eventuale costituzione o aumento di riserve facoltative o per quegli 
altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali. 

46.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da 
realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente 
a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate. 

Capitolo VII 
Scioglimento della Società 

Articolo 47 
47.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le 

modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina 
dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi. 

47.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio 
Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 

47.3 Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è 
convocata dai liquidatori. 

Capitolo VIII 
Disposizioni Finali 

Articolo 48 
48.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate 

le disposizioni di legge. 
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