
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione
Marittima, in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

22 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione,
ed occorrendo per il giorno

24 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede straordinaria in seconda convocazione,
ed occorrendo per il giorno

26 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede ordinaria in seconda convocazione
ed in sede straordinaria in terza convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 e destinazione del relativo utile: deliberazioni inerenti
e conseguenti;

2. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei
Sindaci: deliberazioni relative e conseguenti;

3. Piano d’incentivazione del management ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs 58/1998
ed autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione
sulle medesime al servizio del predetto Piano; abrogazione dell’articolo 8.2 dello Statuto Sociale,
con deliberazione da assumersi con i quorum previsti per l’Assemblea in parte straordinaria:
deliberazioni relative e conseguenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda – del 20 marzo 2008, numero 34.
Documentazione
Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, compreso il
Bilancio relativo all’esercizio 2007, corredato da tutti gli allegati, e la relazione annuale sulla corporate
governance saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l’Italia di
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, l’Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l’Ufficio Azioni di
Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano,
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti
saranno parimenti disponibili presso il sito internet della Società, www.generali.com .
Avvertenze
Si rammenta che potranno partecipare all’assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
b) la comunicazione dell’intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito

legittimante la partecipazione all’assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede
Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’assemblea soltanto previa
consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione
nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del
paragrafo precedente.
Altre avvertenze
In relazione alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che avverrà sulla base di liste
di candidati, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet
della Società, www.generali.com, nella sezione “Governance”, segnalando, in ogni caso, che:

• Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare una lista, oltre al
Consiglio di Amministrazione, gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino
complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria
corrispondente a n. 7.050.076 azioni ordinarie. Gli aventi diritto al voto, le società da questi
direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a
comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall’art. 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e
possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato
relativamente ad alcuna delle liste.

• Modalità di presentazione delle liste. Le liste devono essere depositate con le informazioni relative
ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale del capitale sociale
complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall’articolo 40
dello Statuto sociale.

• Termini di presentazione delle liste. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti legittimati,
corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la
sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, entro il quindicesimo giorno
di calendario antecedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, più precisamente,
entro lunedì 7 aprile 2008 e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 40.11 dello Statuto sociale.

• Irricevibilità delle liste. In difetto di quanto precede, la lista si considera come non presentata.

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese
pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A.
e sul sito internet della Società all’indirizzo www.generali.com .

Informazioni logistiche
Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune
lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibito
un banchetto per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.
Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all’Assemblea, sono
disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i seguenti recapiti telefonici (+39 040671621; +39 040671226;
+39 040671352) e telefax (+39 040671300; +39 040671660); gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono
rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari (telefono +39 040671157; +39 040671202;
+39 040671347; telefax +39 040671338); per i giornalisti (telefono +39 040671102 e telefax +39 040671127).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Antoine Bernheim)
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NOTICE OF SHAREHOLDERS’ MEETING

All Shareholders are invited to attend the Shareholders’ Meeting at the Conference Centre, Stazione Marittima, 3 
Molo Bersaglieri, Trieste, on

21 April 2009 at 9:00 a.m.  ordinary business (first call) and, if necessary, on
24 April 2009 at 9:00 a.m.  ordinary business (second call)

to resolve on the following

AGENDA

1. Presentation of financial statements as at 31 December 2008 with the Directors’ reports and the External 
Auditors’ report; Board of Statutory Auditors’ report. Presentation of the consolidated financial statements. 
Distribution of profits and distribution of available reserves also through assignment of own shares. Related and 
consequent resolutions. Delegations of powers.
2. Appointment of a member of the Board of Directors: related and consequent resolutions.
3. Appointment of the elective members of the General Council for 2009/2011, subject to determination of their 
number.

The notice of Shareholders’ Meeting was published in the Gazzetta Ufficiale (Official Journal) of the Italian Republic, 
Section II, on 21 March 2009, issue 33.

Documentation
The financial statements for the 2008 financial year, including all attachments and statements signed by the 
Manager in charge of the preparation of the Company’s financial reports, and the annual Corporate Governance 
Report will be duly deposited by 31 March 2009 at the registered office, at the Direzione per l’Italia (Italian Head 
Office) at 14, Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV), at the Ufficio Azioni (Shareholders’ Department) at 11, 
Piazza Venezia, Rome, at the Ufficio Azioni (Shareholders’ Department) at 2, Piazza Cordusio, Milan, and at the 
offices of Borsa Italiana S.p.A. (Stock Exchange) at 6, Piazza degli Affari, Milan. Copies of these documents are 
available on request.
The Directors’ reports on the items of the agenda, the Board of Statutory Auditors’ report and the External Auditors’ 
report will be published by the statutory date according to the same procedures.
The above-mentioned documents will also be available on the Company’s website, www.generali.com.

Instructions
The Meeting may be attended by Shareholders who are entitled to vote, provided that:
a) they prove their right to vote in accordance with the statutory procedure;
b) the notification sent by the intermediary in charge of the share depository system, now replacing the deposit 
giving the right to attend the Meeting, is received at the Company’s registered office at least two days prior to 
the date set for the first call of the Meeting. 
Holders of shares not yet dematerialised may only attend the Shareholders’ Meeting if they have previously delivered 
their share certificates to one of the parties authorised to enter them in the system under the dematerialisation 
procedure, and to notify them as specified in sub-paragraph b) above.

Logistical information 
Those attending the Shareholders’ Meeting may follow the proceedings by means of simultaneous interpretation from Italian to their language 
(English, French, German and Spanish).
The headphones required to make use of this service can be collected from the reception desk at the entrance to Stazione Marittima.
For further information or clarification relating to the Shareholders’ Meeting or attendance at the Meeting, the following e-mail address (azionisti@generali.com), 
telephone numbers (+39040671621; +39040671352; +39040671226) and fax numbers (+39040671300; +39040671660) are available.
Persons other than shareholders wishing to attend the Shareholders’ Meeting can contact the following numbers: tel. +39040671402; fax 
+39040671338 for financial experts and analysts; tel. +39040671102 and fax +39040671127 for journalists. 
 

Registered Office and Central Head Office in Trieste
Share Capital (paid in full) Euro 1,410,113,747.00
Company established in Trieste in 1831
Trieste Companies' Register no. 00079760328
Company entered in the Register of Italian Insurance and Reinsurance Companies under no. 1.00003
Parent Company of Generali Group, entered in the Register of Insurance groups.

For the Board of Directors
Chairman

(Antoine Bernheim)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione
Marittima, in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

22 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione,
ed occorrendo per il giorno

24 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede straordinaria in seconda convocazione,
ed occorrendo per il giorno

26 Aprile 2008, alle ore 9:00 in sede ordinaria in seconda convocazione
ed in sede straordinaria in terza convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 e destinazione del relativo utile: deliberazioni inerenti
e conseguenti;

2. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei
Sindaci: deliberazioni relative e conseguenti;

3. Piano d’incentivazione del management ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs 58/1998
ed autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione
sulle medesime al servizio del predetto Piano; abrogazione dell’articolo 8.2 dello Statuto Sociale,
con deliberazione da assumersi con i quorum previsti per l’Assemblea in parte straordinaria:
deliberazioni relative e conseguenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda – del 20 marzo 2008, numero 34.
Documentazione
Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, compreso il
Bilancio relativo all’esercizio 2007, corredato da tutti gli allegati, e la relazione annuale sulla corporate
governance saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l’Italia di
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, l’Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l’Ufficio Azioni di
Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano,
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti
saranno parimenti disponibili presso il sito internet della Società, www.generali.com .
Avvertenze
Si rammenta che potranno partecipare all’assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
b) la comunicazione dell’intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito

legittimante la partecipazione all’assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede
Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’assemblea soltanto previa
consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione
nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del
paragrafo precedente.
Altre avvertenze
In relazione alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che avverrà sulla base di liste
di candidati, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet
della Società, www.generali.com, nella sezione “Governance”, segnalando, in ogni caso, che:

• Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare una lista, oltre al
Consiglio di Amministrazione, gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino
complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria
corrispondente a n. 7.050.076 azioni ordinarie. Gli aventi diritto al voto, le società da questi
direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a
comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall’art. 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e
possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato
relativamente ad alcuna delle liste.

• Modalità di presentazione delle liste. Le liste devono essere depositate con le informazioni relative
ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale del capitale sociale
complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall’articolo 40
dello Statuto sociale.

• Termini di presentazione delle liste. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti legittimati,
corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la
sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, entro il quindicesimo giorno
di calendario antecedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, più precisamente,
entro lunedì 7 aprile 2008 e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 40.11 dello Statuto sociale.

• Irricevibilità delle liste. In difetto di quanto precede, la lista si considera come non presentata.

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese
pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A.
e sul sito internet della Società all’indirizzo www.generali.com .

Informazioni logistiche
Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune
lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibito
un banchetto per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.
Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all’Assemblea, sono
disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i seguenti recapiti telefonici (+39 040671621; +39 040671226;
+39 040671352) e telefax (+39 040671300; +39 040671660); gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono
rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari (telefono +39 040671157; +39 040671202;
+39 040671347; telefax +39 040671338); per i giornalisti (telefono +39 040671102 e telefax +39 040671127).
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Antoine Bernheim)
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