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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).

Convocazione di assemblea

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Antoine Bernheim)

Cap. soc. Euro 1.410.015.363,00 int. versato
Società costituita nel 1831 a Trieste
R.I. Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

   21 aprile 2009, alle ore 9.00  in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
   24 aprile 2009, alle ore 9.00  in sede ordinaria in seconda convocazione

 per deliberare sul seguente 

OrDINE DEL gIOrNO

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione  
 e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Destinazione  
 dell’utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili anche mediante assegnazione di azioni proprie. Delibera- 
 zioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti elettivi del Consiglio Generale per il triennio 2009/2011, previa determinazione del loro numero.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda 
– del 21 marzo 2009, numero 33. 

Documentazione.
I Bilanci relativi all’esercizio 2008, corredati da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, e la relazione annuale sulla corporate governance saranno depositati, 
entro il 31 marzo 2009, 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. 
Le relazioni del Consiglio di Amministrazione, relative agli argomenti all’ordine del giorno, le relazioni del Collegio Sinda-
cale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le stesse modalità di cui sopra, entro i termini previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge.
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.

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 +39040671621, +39040671352, 
+39040671226 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono 
rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari telefono +39040671402 e telefax +39040671338; 
per i giornalisti telefono +39040671102 e telefax +39040671127. 

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste
Cap. soc. Euro 1.410.113.747,00 int. versato
Società costituita nel 1831 a Trieste
R.I. Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Antoine Bernheim)
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Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti 
 
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalle 

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; 
Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. 
Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili anche 
mediante assegnazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Deleghe di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 
Signori azionisti, 
 
l’utile netto dell’esercizio è di 828,3 milioni di euro, a fronte dei 1.401,1 milioni del 2007: 
il bilancio del ramo vita ha chiuso con un utile di 440 milioni (755,3 milioni), quello dei 
rami danni con un utile di 388,3 milioni (645,8 milioni). 
 
Vi viene proposta la seguente destinazione dell’utile di esercizio e delle riserve di utili: 
 

(in euro)

utile dell'esercizio

alla riserv a legale

preliev o da riserv a perequazione div idendi

preliev o da fondo plusv alenze realizzate reinv estite

preliev o da riserv a straordinaria

a riserv a indisponibile

a div idendo

17.678.320                          

310.655.044                        

51.461.604                          

996.613.981                        

-                                     

828.336.075                        

211.517.062                         
 
L’utile sarà interamente accantonato a riserve indisponibili in ottemperanza agli obblighi 
derivanti dall’applicazione del Decreto Legge 185/2008 (convertito con legge 28 gennaio 
2009, n. 2 e attuato dall’ISVAP con il Regolamento 17 febbraio 2009 n. 28) e dall’art. 
2426 comma 1, n.4 del Codice Civile. 
 
Il dividendo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a 0,15 
euro per ciascuna azione, per un’erogazione complessiva massima di 211.517.062 euro. 
L’ammontare relativo alle azioni in circolazione, ad oggi pari a 202.795.286 euro, sarà 
prelevato interamente dalla Riserva di perequazione dividendi e dal Fondo plusvalenze 
realizzate reinvestite e per la restante quota dalla Riserva straordinaria.  
 
Vi proponiamo, nel contempo, di deliberare l’assegnazione gratuita di un’azione ordinaria 
di Assicurazioni Generali ogni 25 azioni possedute per un totale, ad oggi, di 54.078.743 
azioni, interamente prelevate dalle azioni proprie in portafoglio con conseguente riduzione 
della riserva azioni proprie. 
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Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 
21 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata 
Monte Titoli SpA. Alla stessa data saranno altresì assegnate agli aventi diritto le azioni 
proprie. 
 
 
Venezia, 20 marzo 2009 IL CONSIGLIO  
 D’AMMINISTRAZIONE 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti 
 
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
durante lo scorso mese di dicembre è purtroppo venuto a mancare il nostro Consigliere, Avv. 
Vittorio Ripa di Meana. Alla luce di quanto precede, nel ricordare: 
 
 che, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto sociale, è previsto che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto da un minimo di 11 ad un massimo di 21 componenti e 
 che l’Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 28 aprile 2007, ha stabilito 

che, per il triennio 2007/2009, l’organo amministrativo sia costituito da 20 membri, 
 
vi facciamo presente che occorre adottare le necessarie deliberazioni di competenza 
dell’Assemblea degli Azionisti. 
 
In proposito, tenuto conto di quanto stabilito dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 
2007, si propone di nominare un Amministratore per il residuo periodo di durata di mandato 
dell'organo amministrativo, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2009. 
 
 
Venezia, 20 marzo 2009 IL CONSIGLIO  
 D’AMMINISTRAZIONE 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti 
 
3. Nomina dei componenti elettivi del Consiglio Generale per il triennio 2009/2011, 

previa determinazione del loro numero. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
con l’Assemblea odierna viene a scadere, per il decorso del periodo di durata in carica, il nostro 
Consiglio Generale. Siete quindi chiamati a nominare il Consiglio Generale che durerà in carica 
per il prossimo triennio. 
 
Si ricorda che il predetto consesso di alta consulenza è dotato di competenza con riferimento 
alle tematiche concernenti lo sviluppo del Gruppo nei mercati assicurativi internazionali ed, in 
generale, ai problemi d'ordine assicurativo e finanziario che riguardano gli interessi del 
medesimo. 
 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, il consesso in parola è composto, oltre che dai 
Consiglieri di Amministrazione e dai Direttori Generali della Società, da non meno di 15 e non 
più di 35 membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti. 
 
Atteso quanto sopra, si sottopongono alla Vostra approvazione le proposte di deliberazione di 
cui in appresso: 
 
 determinare in 22 il numero dei componenti elettivi del Consiglio Generale per il triennio 

2009/2011; 
 confermare quali membri del suddetto consesso gli attuali componenti, Signori: Giorgio 

Davide ADLER, José Ramôn ALVAREZ RENDUELES, José Maria AMUSATEGUI de 
la CIERVA, Francesco Maria ATTAGUILE, Claude BEBEAR, Kenneth J. BIALKIN, 
Gerardo BROGGINI, Giacomo COSTA, Maurizio DE TILLA, Enrico FILIPPI, Carlos 
FITZ-JAMES STUART y MARTINEZ de IRUJO, Albert FRERE, Georges HERVET, 
Dietrich KARNER, Khoon Chen KUOK, Stefano MICOSSI, Benedetto ORSINI, Arturo 
ROMANIN JACUR, Guido SCHMIDT-CHIARI, Theo WAIGEL e Wilhelm 
WINTERSTEIN; 

 nominare nuovo membro del consiglio Alejandro VALENZUELA del RIO, Direttore 
Generale/CEO del Grupo Financiero Banorte. 

 
 
Venezia, 20 marzo 2009 IL CONSIGLIO  
 D’AMMINISTRAZIONE 
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