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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DELLA ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI, 

CON SEDE LEGALE IN TRIESTE, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZ-

ZI NUMERO 2, CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE 

NEL REGISTRO IMPRESE DELLA VENEZIA GIULIA 

00079760328, ISCRITTA AL NUMERO 1.00003 DELL'ALBO 

DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, 

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO GENERALI, ISCRITTO AL NUMERO 

026 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI, CAPITALE SO-

CIALE DI EURO 1.569.600.895,00, INTERAMENTE VERSATO, 

DIVISO IN NUMERO 1.569.600.895 AZIONI DA NOMINALI 

EURO 1,00 CADAUNA. 

Repubblica Italiana 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del me-

se di maggio 

23 maggio 2019 

in Trieste, presso la sede legale delle Assicurazio-

ni Generali S.p.A., in Piazza Duca degli Abruzzi nu-

mero 2. 

Davanti a me DANIELA DADO, Notaio in Trieste, con 

studio in Via San Nicolò numero 13, iscritto nel 

Collegio Notarile di questa città, 

sono comparsi i Signori: 

- GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, nato a Roma il 



giorno 11 gennaio 1947, che mi dichiara di inter-

venire nel presente atto nella sua qualità, a me 

Notaio nota, di PRESIDENTE del Consiglio di Ammi-

nistrazione della "ASSICURAZIONI GENERALI Società 

per Azioni", con sede legale in Trieste; 

- GIUSEPPE CATALANO, nato a Bari il giorno 21 aprile 

1967, Segretario del Consiglio di Amministrazione 

della Società;      

entrambi domiciliati, agli effetti delle cariche, in 

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2. 

I comparenti, dell'identità personale dei quali io 

Notaio sono certo, dichiarano di avermi richiesto di 

redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria degli 

Azionisti di codesta Società, tenutasi il giorno 

7 (sette) maggio 2019 (duemiladiciannove) 

con inizio alle ore nove, in Trieste, Molo Bersa-

glieri numero 3, presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima. 

Io Notaio ho aderito alla richiesta e, terminate le 

operazioni di redazione del verbale, do atto di 

quanto segue, precisando che per mera comodità espo-

sitiva quanto oggetto di verbalizzazione sarà ripor-

tato con il tempo indicativo presente, pur ri-

ferendosi ad accadimenti avvenuti in data 7 (sette) 

maggio 2019 (duemiladiciannove). 



* * * 

A norma degli articoli 18 dello Statuto sociale e 3 

del Regolamento assembleare, assume la presidenza 

dell'Assemblea il PRESIDENTE del Consiglio di Ammini-

strazione della Società, GABRIELE GALATERI DI GENOLA E 

SUNIGLIA, il quale mi invita ad assistere all'Assem-

blea in sede ordinaria, in seconda convocazione del-

la Società stessa, per documentarne le deliberazioni 

come in appresso, presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri numero 3, 

ove, a seguito di avviso di convocazione, si sono 

riuniti i Signori Azionisti.  

Il PRESIDENTE avverte che l'intervento di me Notaio 

non esclude l'assistenza del Segretario che egli, ai 

sensi degli articoli 25 dello Statuto sociale e 4 

del Regolamento assembleare, indica nella persona 

del Segretario del Consiglio di Amministrazione GIU-

SEPPE CATALANO, come sopra generalizzato, a cui dà il 

benvenuto. 

Io Notaio do atto che con mio rogito repertorio nu-

mero 97126/16335, di data 9 maggio 2019, registrato 

a Trieste il 9 maggio 2019, al numero 4046, Serie 

1T, ho redatto - su richiesta della Società - il 

verbale relativo alle sole fasi preliminari dei la-

vori assembleari con la proclamazione della regolare 



costituzione dell'assemblea e delle deliberazioni 

relative ai punti 2 e 6 dell'ordine del giorno e 

procedo ora alla verbalizzazione dei rimanenti pun-

ti, precisando che il presente atto conclude la ver-

balizzazione degli interi lavori assembleari relati-

vi a tutti gli ulteriori punti posti all'ordine del 

giorno. 

Il PRESIDENTE dà, quindi, atto: 

che, essendo andate deserte per mancanza del numero 

legale, in sede ordinaria l'Assemblea indetta in 

prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 ha 

luogo oggi, 7 maggio 2019, l'Assemblea in sede ordi-

naria in seconda convocazione. 

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che alle ore 

nove e tre minuti sono presenti in sala aventi di-

ritto al voto, rappresentanti in proprio il 14,09% e 

per delega il 33,26% per un totale pari al 47,35% 

del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui 

diritto di voto è però sospeso a norma degli artico-

li 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile. Il PRESI-

DENTE fa quindi presente che l'Assemblea è validamen-

te costituita in sede ordinaria in seconda convoca-

zione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2369 

del Codice Civile e dell'articolo 21.2 dello Statuto 

Sociale, qualunque sia la parte di capitale rappre-



sentata dai soci partecipanti; aggiunge che, in se-

guito, la situazione verrà aggiornata ad ogni vota-

zione. 

Prende la parola il PRESIDENTE, GABRIELE GALATERI DI GENOLA 

E SUNIGLIA: il testo integrale del suo intervento è 

allegato al verbale sub "A". 

In seguito, su invito del PRESIDENTE, prende la parola 

l'AMMINISTRATORE DELEGATO e GROUP CEO PHILIPPE ROGER DONNET, 

il cui intervento è allegato al verbale sub "B".  

Terminato anche questo intervento, su invito del 

PRESIDENTE, la parola è data al GROUP CFO CRISTIANO BO-

REAN, il cui intervento è allegato al verbale sub 

"C".  

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Group CEO ed 

il Group CFO per i loro interventi dà, quindi, atto:  

che sono presenti, oltre al Presidente, i componenti 

del Consiglio di Amministrazione Francesco Gaetano 

CALTAGIRONE, Clemente REBECCHINI, Philippe Roger 

DONNET, Romolo BARDIN, Alberta FIGARI, Diva MORIANI, 

Roberto PEROTTI, Sabrina PUCCI e Paola SAPIENZA, 

mentre hanno giustificato la propria assenza gli ul-

teriori Consiglieri; 

che sono presenti i componenti il Collegio Sindacale Carolyn 

DITTMEIER, Presidente, Antonia DI BELLA e Lorenzo POZZA; 

che sono inoltre presenti i componenti del Group Ma-



nagement Committee; 

che i nominativi degli aventi diritto al voto che 

hanno compiuto le operazioni di registrazione per 

l'ammissione all'Assemblea sono indicati, distin-

guendo i voti in proprio da quelli per delega, 

nell'elenco che qui si allega sub "D"; che sub "E" 

viene allegato l'elenco nominativo dei delegati e 

dei relativi deleganti; che l'elenco nominativo dei 

contrari, degli astenuti e dei non votanti, con 

l'indicazione dei relativi voti, distinto per vota-

zione, sui punti 1, 3, 4, 5 e 7 all’ordine del gior-

no, è altresì allegato sub "F"; 

che, in linea di principio, la votazione avverrà, 

come di consueto, attraverso scrutinio palese, con 

voto espresso mediante telecomando, di cui i presen-

ti sono stati provvisti all'ingresso, salvo che il 

PRESIDENTE non ritenga, di volta in volta, utile od 

opportuno utilizzare un altro sistema di votazione 

previsto dall'articolo 17 del Regolamento assemblea-

re; ai fini del corretto utilizzo del telecomando, 

agli aventi diritto al voto viene ricordato che, se 

del caso, possono farsi assistere da uno degli scru-

tatori presenti in sala. 

A questo punto, il PRESIDENTE passa alla lettura degli 

argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assem-



blea in parte ordinaria.  

1. Bilancio 2018. 

a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 di-

cembre 2018, corredato dalle Relazioni del Con-

siglio di Amministrazione, del Collegio Sinda-

cale e della società di revisione. Presentazio-

ne del bilancio consolidato e della Relazione 

Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Deleghe di poteri. 

b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2018 e di-

stribuzione del dividendo. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti. Deleghe di poteri. 

OMISSIS 

3. Nomina e compenso del Consiglio di Amministra-

zione per il periodo 2019-2021. 

a) Determinazione del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione in carica per gli 

esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 

2019, 2020 e 2021.  

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in ca-

rica per gli esercizi sociali con chiusura al 

31 dicembre 2019, 2020 e 2021 

c) Determinazione del compenso dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 

sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 



e 2021 

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti per il periodo 2021-29 e determina-

zione del corrispettivo. 

a) Conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 

b) Determinazione del corrispettivo per l’incarico 

di revisione legale dei conti per il periodo 

2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Deleghe di poteri. 

5. Presentazione della Relazione sulla Remunera-

zione. Approvazione della politica in materia 

di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter 

del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 59 del 

Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

OMISSIS 

7. Piano di azionariato per i dipendenti del Grup-

po Generali (il Piano). 

a) Approvazione del Piano ai sensi dell’art. 114-

bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti. Deleghe di poteri. 

b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto 

di azioni proprie a servizio del Piano ed al 



compimento di atti di disposizione sulle stes-

se. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Dele-

ghe di poteri. 

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione dei Signori Azio-

nisti su una regola organizzativa/procedurale, con-

cernente le modalità di intervento in Assemblea. Al 

riguardo, informa che coloro i quali desiderano 

prendere la parola dovranno recarsi presso la posta-

zione di voto assistito, muniti del telecomando ri-

cevuto al momento della registrazione per l'ingresso 

in Assemblea. Gli stessi dovranno chiedere la regi-

strazione della propria domanda scritta, fornendo 

indicazione degli argomenti all'ordine del giorno 

sui quali verterà il loro intervento; ciò, peraltro, 

sempre in conformità a quanto stabilito dall'artico-

lo 10 del Regolamento Assembleare. 

A questo proposito, sottolinea che, ai sensi 

dell'articolo 2375, primo comma, del Codice Civile e 

dall'articolo 12 del Regolamento assembleare, le 

predette domande devono essere strettamente perti-

nenti agli argomenti posti all'ordine del giorno; 

precisa che in caso di domande non pertinenti, sarà 

costretto a togliere la parola. 

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 10 e 23 minuti so-

no presenti in sala aventi diritto al voto, rappre-



sentanti il 55,85% del capitale sociale, ivi compre-

se le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a 

norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice 

Civile. Il PRESIDENTE fa quindi presente che l'Assem-

blea è validamente costituita in sede ordinaria in 

seconda convocazione, ai sensi del terzo comma 

dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 

21.2 dello Statuto Sociale; aggiunge che, in segui-

to, la situazione verrà aggiornata ad ogni votazio-

ne. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE passa ora alla trattazione del primo 

punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea 

(Bilancio 2018. a) Approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle 

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e della società di revisione. 

Presentazione del bilancio consolidato e della Re-

lazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. Deleghe di poteri. b) Destinazione 

dell’utile d’esercizio 2018 e distribuzione del 

dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Deleghe di poteri.) 

In tale contesto, rende noto:  

che il primo punto all’ordine del giorno 



dell’odierna Assemblea verte sull’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2018; sulla destinazione 

dell’utile di esercizio e la relativa distribuzione 

del dividendo, sull’assunzione delle deliberazioni 

inerenti e conseguenti a tali argomenti e le deleghe 

di poteri. Tali argomenti saranno riuniti in 

un’unica discussione, dopodiché saranno oggetto di 

due distinte votazioni; 

che il 14 marzo scorso sono state pubblicate le Re-

lazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argo-

menti all’ordine del giorno, l’ulteriore documenta-

zione prevista dalla normativa vigente, la Relazione 

annuale sul governo societario e sugli assetti pro-

prietari;  

che i documenti di bilancio e gli altri documenti 

previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile sono 

stati posti a disposizione degli Azionisti e del 

pubblico, nei termini di legge, presso la sede lega-

le della Compagnia e presso il meccanismo di stoc-

caggio eMarket SDIR. I medesimi sono stati parimenti 

resi disponibili sul sito Internet della Società 

nonché inviati a coloro che ne hanno fatto richie-

sta; 

che tra i documenti distribuiti, oltre al Progetto 

di Bilancio della Capogruppo, al fascicolo relativo 



alle relazioni e proposte sugli argomenti all'ordine 

del giorno dell'assemblea, alla Relazione annuale 

sul governo societario e alla Relazione sulla Remu-

nerazione, vi è anche la Relazione Annuale integra-

ta, inclusiva del bilancio consolidato, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione, per il quale la 

legge non prevede un'ulteriore approvazione assem-

bleare.  

Come prescritto dalla comunicazione CONSOB 18 aprile 

1996, numero 96003558, il PRESIDENTE riferisce poi 

che la EY S.p.A., società incaricata della revisione 

contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato e della revisione contabile limitata 

della Relazione semestrale individuale e consolidata 

della Capogruppo, della verifica, nel corso 

dell’esercizio 2018, della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili, ha im-

piegato numero 15.100 ore, di cui: 

- numero 4.100 ore relativamente al bilancio 

d’esercizio;  

- numero 7.415 ore relativamente al bilancio conso-

lidato e alle attività di coordinamento; 

- numero 2.020 ore relativamente alla Relazione se-

mestrale individuale e consolidata; 



- numero 900 ore relativamente alla verifica della 

regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili; 

- numero 300 ore relativamente a sottoscrizione del-

le dichiarazioni fiscali; 

- numero 365 ore relativamente ai Rendiconti dei 

Fondi Interni Assicurativi. 

Il PRESIDENTE precisa, inoltre: 

che il corrispettivo fatturato è stato complessiva-

mente pari a Euro 969.050 di cui: 

- Euro 248.306 relativamente alla revisione del bi-

lancio d’esercizio; 

- Euro 529.613 relativamente alla revisione del bi-

lancio consolidato e alle attività di coordinamento; 

- Euro 124.726 relativamente alle attività sulla re-

lazione semestrale individuale e consolidata; 

- Euro 55.194 relativamente alla verifica della re-

golare tenuta della contabilità sociale e della cor-

retta rilevazione dei fatti di gestione nelle scrit-

ture contabili; 

- Euro 11.211 relativamente ai Rendiconti dei Fondi 

interni assicurativi; 

che il costo degli incarichi di revisione per 

l’esercizio 2018 relativi alle sedi estere della 



Compagnia è stato pari a ulteriori complessivi Euro 

629.118 ai cambi di fine esercizio. Tali incarichi 

sono stati svolti da società di revisione apparte-

nenti al network EY. 

Il PRESIDENTE ricorda, infine, che la Compagnia ha 

provveduto ad un'ampia diffusione della documenta-

zione predisposta per l'odierna Assemblea ed alla 

trasmissione della stessa a coloro che ne hanno fat-

to richiesta e rileva che la medesima deve pertanto 

ritenersi ormai nota a quanti sono presenti in sala; 

in considerazione di ciò, per esigenze di economia 

dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in 

senso contrario da parte dell'Assemblea, ai sensi 

del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento 

assembleare, si dispone di omettere la lettura di 

tutti i documenti inerenti all'odierna seduta. Nes-

suno dei presenti si oppone. 

Vengono qui acclusi i documenti di bilancio, i quali 

sono contenuti in due volumi. Il primo, allegato sub 

"G", titolato "Relazione sulla Gestione e Bilancio 

d'Esercizio della Capogruppo 2018", comprende, oltre 

alle informazioni relative ai Dati e agli Eventi si-

gnificativi del 2018, al Gruppo, la Relazione sulla 

gestione, l'Allegato alla Relazione sulla gestione, 

il Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogrup-



po, i Prospetti contabili della Capogruppo, la Nota 

integrativa, il Rendiconto Finanziario, gli Allegati 

alla Nota integrativa, l'Elenco dei titoli e degli 

immobili sui quali sono state eseguite rivalutazio-

ni, l'Attestazione del Bilancio d'esercizio ai sensi 

dell'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 

1998, la Relazione del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione sul bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2018. Il secondo, allegato sub "H", titola-

to "Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consoli-

dato 2018", comprende, oltre alla Lettera del Presi-

dente e del Group CEO e alle informazioni relative 

ai dati significativi di Gruppo, agli Eventi signi-

ficativi del 2018, al Gruppo, alle performance, il 

Risk Report, la Prevedibile evoluzione della gestio-

ne, la Dichiarazione Consolidata di carattere Non 

Finanziario, gli allegati alla Relazione sulla ge-

stione, il Bilancio Consolidato, i Prospetti conta-

bili consolidati, la Nota integrativa, gli Allegati 

alla Nota integrativa, l'attestazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art.154-bis del Decreto 

Legislativo n.58 del 1998, la Relazione del Collegio 

Sindacale e la Relazione della Società di Revisione. 

Viene allegato sub "I" il fascicolo recante il tito-

lo "Relazione sul governo societario e gli Assetti 



























































































zioni su alcuni aspetti di dettaglio chiesti 

dall’Azionista, delega la funzione HR a fornire allo 

stesso eventuali ulteriori ragguagli.   

Esauriti tutti gli interventi ed essendo state for-

nite le relative risposte, il PRESIDENTE dichiara 

chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del 

giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti. 

Dà quindi avvio alla procedura di votazione riguar-

dante il primo argomento del primo punto posto 

all'ordine del giorno (Approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle 

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e della società di revisione. 

Presentazione del bilancio consolidato e della Re-

lazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. Deleghe di poteri) e procede alla 

lettura della deliberazione assembleare adottata 

circa questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali 

S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazio-

ne Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente co-

stituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi 

dell’articolo 2369 del codice civile e dell’articolo 21 

dello Statuto Sociale, 

- visto il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso 



al 31 dicembre 2018, predisposto dal Consiglio di Ammini-

strazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i 

vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, 

gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti; 

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli al-

tri documenti che contengono informazioni complementari 

al progetto di bilancio; 

d e l i b e r a 

1. di approvare il bilancio per l’esercizio sociale chiuso al 

31 dicembre 2018; 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione ed all’Amministratore Delegato - anche disgiunta-

mente tra loro nonché per il tramite di procuratori spe-

ciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi 

degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio 

mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti 

all’assunzione e inerenti all’attuazione di questa delibe-

razione.” 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 



In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta di 

deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'As-

semblea con la maggioranza richiesta dalla legge e 

dallo statuto sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 98,40% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,12% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,11% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,37% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto rap-

presentanti il 55,88% del capitale sociale, ivi com-

prese le azioni il cui diritto di voto è però sospe-

so a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

Dà quindi avvio alla procedura di votazione riguar-

dante il secondo argomento del primo punto posto 

all'ordine del giorno (Destinazione dell’utile 

d’esercizio 2018 e distribuzione del dividendo. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di 

poteri) e procede alla lettura della deliberazione 

assembleare adottata circa questo argomento posto 



all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, 

in sede ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 del 

codice civile e dell’articolo 21 dello Statuto so-

ciale, 

- visto il progetto di bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, predispo-

sto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo com-

plesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle ri-

serve previsti dalla normativa fiscale, gli stanzia-

menti e gli accantonamenti proposti; 

- preso atto che, alla data odierna, il capitale so-

ciale di Euro 1.569.600.895,00 interamente versato, 

è diviso in 1.569.600.895 azioni da nominali Euro 

1,00 ciascuna; 

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e 

gli altri documenti che costituiscono allegato al 

progetto di bilancio; 

d e l i b e r a 

1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per 

l’esercizio 2018, pagabile dal 22 maggio 2019, al 



netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, 

costituito da un’erogazione in contanti di Euro 0,90 

per ciascuna azione; l’erogazione complessiva sarà 

pari a Euro 1.412.640.805,50. Questi rinverranno per 

l’intero ammontare dall’utile dell’esercizio; 

2. di destinare Euro 887.106,20 a riserva legale 

(attribuiti per Euro 620.974,58 alla Gestione Vita e 

per Euro 266.131,62 a quella Danni) e Euro 

59.755.322,97 a riserva straordinaria (interamente 

attribuiti alla Gestione Danni); 

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione e all’Amministratore Delegato - anche 

disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di 

procuratori speciali e/o legali rappresentanti della 

Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Sta-

tuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte 

le iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti 

all’attuazione di questa deliberazione.” 

Il PRESIDENTE informa poi che, ai sensi dell'artico-

lo 2.6.7 del Regolamento della Borsa Italiana 

S.p.A., le azioni ordinarie della Compagnia verranno 

negoziate prive del diritto al dividendo a partire 

dal 20 maggio 2019, mentre il dividendo sarà pagato 

dal 22 maggio 2019, con data di legittimazione ad 

essere percepito il 21 maggio 2019. 



Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo statuto sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 98,52% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,28% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,06% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,14% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto rap-

presentanti il 55,88% del capitale sociale, ivi com-

prese le azioni il cui diritto di voto è però sospe-

so a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

ooOOoo 



Il PRESIDENTE apre a questo punto i lavori relativi 

al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna 

Assemblea (Nomina e compenso del Consiglio di Am-

ministrazione per il periodo 2019-2021. a) Deter-

minazione del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione in carica per gli esercizi so-

ciali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 

2021. b) Nomina del Consiglio di Amministrazione 

in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 

31 dicembre 2019, 2020 e 2021. c) Determinazione 

del compenso dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione per gli esercizi sociali con chiusura 

al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.) 

Nel merito, informa: 

che anche il punto 3) dell'ordine del giorno 

dell’odierna assemblea contiene più argomenti, in 

questo caso connessi con la nomina del Consiglio di 

Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusu-

ra al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, previa determi-

nazione del numero dei componenti da nominare e suc-

cessiva determinazione del relativo compenso per lo 

stesso periodo, con deliberazioni inerenti e conse-

guenti. Anche in questo caso, verranno trattati as-

sieme i tre argomenti e si procederà poi a tre vota-

zioni separate; 



che le Relazioni sulle materie di seguito in discus-

sione sono state inviate agli aventi diritto nonché 

depositate presso le sedi sociali e presso il mecca-

nismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni 

regolamentate eMarket SDIR nei termini di legge. 

Precisa che il materiale è da tempo a disposizione 

degli interessati sul sito internet della Compagnia. 

I presenti sono invitati a prenderne visione nel fa-

scicolo loro distribuito, allegato sub "M"; 

ed informa,  

che con l’odierna Assemblea viene a scadere, per il 

decorso del periodo di carica, il Consiglio di Ammi-

nistrazione, formato dai Signori: 

Gabriele GALATERI di GENOLA e SUNIGLIA 

Francesco Gaetano CALTAGIRONE 

Clemente REBECCHINI 

Philippe Roger DONNET 

Romolo BARDIN 

Ornella BARRA 

Paolo DI BENEDETTO  

Alberta FIGARI 

Diva MORIANI 

Renzo PELLICIOLI 

Roberto PEROTTI  

Sabrina PUCCI 



Paola SAPIENZA. 

Il PRESIDENTE, ringrazia, anche a nome della Socie-

tà, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 

per il proficuo lavoro svolto durante il triennio 

del loro mandato. 

Ricorda ancora: 

che, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto socia-

le, è previsto che il Consiglio di Amministrazione 

sia composto da un minimo di 10 ad un massimo di 21 

componenti; 

che i candidati debbono possedere i requisiti di 

professionalità, onorabilità ed indipendenza previ-

sti dalla normativa di settore e non ricadere nelle 

cause di incompatibilità poste dalla normativa vi-

gente, ivi compreso l’art. 36 della legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214. Ogni candidato può presentarsi in 

una sola lista a pena di ineleggibilità. La composi-

zione del Consiglio deve rispettare l’equilibrio fra 

i generi previsto dalla normativa vigente; 

che gli aventi diritto al voto, le società da questi 

direttamente o indirettamente controllate così come 

le società direttamente o indirettamente soggette a 

comune controllo possono concorrere a presentare e 

possono votare una sola lista; in caso di violazio-

ne, non si tiene conto dell'appoggio dato relativa-



mente ad alcuna delle liste. In conformità a quanto 

previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 

del 26 febbraio 2009, gli azionisti che hanno pre-

sentato una lista di minoranza raggruppati sotto 

l’egida di Assogestioni, hanno altresì depositato, 

assieme alla lista ed all’ulteriore documentazione 

richiesta dall’art. 28 dello Statuto Sociale, anche 

le dichiarazioni che attestano l’assenza dei rappor-

ti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 

147-ter, comma 3, del TUIF e all’art. 144-quinquies 

del Regolamento Emittenti, con l’azionista che de-

tiene la partecipazione di maggioranza relativa (os-

sia Mediobanca S.p.A.).  

Il PRESIDENTE propone pertanto all'Assemblea di de-

liberare la nomina del nuovo organo amministrativo 

della Società, che rimarrà in carica sino alla con-

clusione dei lavori dell’Assemblea che sarà convoca-

ta per l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 

2021. 

Ricorda che hanno diritto a presentare una lista 

(entro il venticinquesimo giorno di calendario ante-

cedente a quello fissato per l’Assemblea in prima 

convocazione) i soci che, da soli o congiuntamente 

ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale 



sociale. Come è ben noto, sono state presentate due 

liste.  

Il 4 aprile scorso l’Azionista Mediobanca titolare 

di una partecipazione (diretta ed indiretta tramite 

controllate) pari al 13% circa del capitale sociale, 

ha depositato una lista composta dai seguenti candi-

dati: 

Gabriele GALATERI di GENOLA e SUNIGLIA 

Francesco Gaetano CALTAGIRONE 

Clemente REBECCHINI 

Philippe Roger DONNET 

Romolo BARDIN 

Renzo PELLICIOLI 

Sabrina PUCCI 

Alberta FIGARI 

Diva MORIANI 

Paolo DI BENEDETTO 

Antonella MEI-POCHTLER 

Maurizio DATTILO 

Barbara NEGRI. 

In data 5 aprile è stata depositata una ulteriore 

lista da parte di diversi Organismi d’Investimento 

Collettivo del Risparmio, sotto l’egida di Assoge-

stioni, titolari di una partecipazione pari comples-

sivamente all’1,768% del capitale sociale. Tale li-



sta è composta dai seguenti candidati: 

Roberto PEROTTI 

Ines Maria Lina MAZZILLI 

Conclude dichiarando che tutti i candidati hanno at-

testato di essere in possesso dei requisiti necessa-

ri per assumere la carica. 

Il PRESIDENTE legge brevemente i curriculum dei can-

didati alla carica di Amministratore, che non sono 

stati precedentemente membri del Consiglio di Ammi-

nistrazione e rimanda, peraltro, per un più ampio 

quadro informativo in ordine a ciascuno dei candida-

ti, alla documentazione disponibile presso la Sede 

sociale e sul sito Internet della Compagnia. 

Il PRESIDENTE dichiara che, alla luce di quanto co-

municato dai candidati, gli stessi sono in possesso 

del requisito di indipendenza previsto dall’art. 

147-ter del Testo Unico sull’Intermediazione Finan-

ziaria (TUIF), con la sola eccezione del Cav. Ing. 

Caltagirone e del Dott. Donnet. 

Il PRESIDENTE, infine, informa: 

che l’assemblea degli azionisti, oltre che per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione 2019/2021, è 

oggi chiamata anche a determinare, ai sensi del pri-

mo comma dell’articolo 2389 del Codice Civile, 

l’ammontare del compenso spettante ai componenti 



dell'organo amministrativo per la durata del mandato 

di carica. Resta ovviamente ferma la competenza del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi del primo pe-

riodo del terzo comma dell’art. 2389 del Codice Ci-

vile; 

che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e 

il Consiglio di Amministrazione hanno approfondito 

l’analisi sullo stato dell’arte nella materia e va-

lutato il benchmarking rispetto ad un panel di peer. 

Lo studio svolto ha confermato la sostanziale ade-

guatezza del pacchetto retributivo oggi vigente, 

avuto riguardo alle caratteristiche ed allo standing 

del gruppo Generali. 

Propone quindi che, per tutto il triennio di durata 

in carica del Consiglio di Amministrazione nominato 

dall’odierna Assemblea degli Azionisti e pertanto 

sino alla conclusione dell’Assemblea chiamata ad ap-

provare il bilancio relativo all’esercizio sociale 

che chiuderà al 31 dicembre 2021, a ciascun membro 

del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al 

rimborso delle spese a piè di lista incontrate per 

la partecipazione alle sedute: 

- un compenso pari ad Euro 100.000,00 lordi annui, 

con un incremento del 50% per coloro che siano mem-

bri del Comitato Esecutivo, ove costituito; 





alla lettura della deliberazione assembleare adotta-

ta: 

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, 

in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del 

Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto so-

ciale, 

- visti gli articoli 19 e 28 dello Statuto sociale; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto all'ordine del gior-

no; 

- vista la proposta presentata dall'Azionista Medio-

banca; 

delibera 

di stabilire in 13 il numero dei componenti del Con-

siglio di Amministrazione in carica per il triennio 

2019 - 2021 e quindi sino alla conclusione dell'As-

semblea degli Azionisti che sarà chiamata ad appro-

vare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura 

al 31 dicembre 2021.". 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 



esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 99,31% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,35% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,07% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari allo 0,27% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,81% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

Il PRESIDENTE, a seguito della predeterminazione in 

13 del numero degli Amministratori da nominare, dà 

quindi avvio alla procedura di votazione riguardante 

il secondo argomento sul terzo punto posto all'ordi-



ne del giorno (Nomina del Consiglio di Amministra-

zione in carica per gli esercizi sociali con chiu-

sura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021) a seguito 

della presentazione delle liste per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione. Invita gli Azionisti 

ad esprimere il loro voto mediante il telecomando 

premendo il tasto 1 per la lista presentata da Me-

diobanca, il tasto 2 per la lista presentata da As-

sogestioni, il tasto rosso per i contrari, il tasto 

giallo per gli astenuti. 

Il PRESIDENTE procede quindi alla lettura dei risul-

tati della votazione relativa alla nomina del Consi-

glio di Amministrazione della Compagnia. Dà quindi 

conto che la lista presentata dall'Azionista Medio-

banca ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti, 

con voti favorevoli pari al 60,78% del capitale pre-

sente in Assemblea; la lista presentata da Assoge-

stioni ha ottenuto voti favorevoli pari al 38,97% 

del capitale presente in Assemblea; i voti contrari 

a tutte e due le liste presentate sono stati pari 

allo 0,06% del capitale presente in Assemblea. Gli 

astenuti sono pari allo 0,09% del capitale presente 

in Assemblea ed i non votanti sono stati pari allo 

0,1% del capitale presente in Assemblea. 

Quindi, procede alla lettura della deliberazione as-



sembleare adottata circa questo secondo argomento 

posto all'ordine del giorno: 

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, 

in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del 

Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto so-

ciale, 

- visto l'articolo 2364, comma 1, n. 2) del Codice 

Civile; 

- visti gli articoli 147-ter e 147-quinquies del de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato ed integrato (TUIF); 

- visti gli articoli 144-ter e seguenti della deli-

bera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come succes-

sivamente modificata ed integrata (Regolamento 

Emittenti); 

- visto l'articolo 28 dello Statuto sociale; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne; 

- viste le due liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione, presentata in data 4 aprile 2019 

dall'azionista Mediobanca e in data 5 aprile 2019 

da diversi Organismi d'Investimento Collettivo del 



Risparmio, sotto l'egida di Assogestioni; 

delibera 

- di nominare quali Amministratori della Società Ga-

briele GALATERI di GENOLA e SUNIGLIA, Francesco 

Gaetano CALTAGIRONE, Clemente REBECCHINI, Philippe 

Roger DONNET, Romolo BARDIN, Renzo PELLICIOLI, Sa-

brina PUCCI, Alberta FIGARI, Diva MORIANI, Paolo 

DI BENEDETTO, Antonella MEI in POCHTLER, tratti 

dalla lista di maggioranza, e Roberto PEROTTI e 

Ines Maria Lina MAZZILLI, tratti dalla lista di 

minoranza; 

- di stabilire che gli stessi restino in carica sino 

alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti 

che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'e-

sercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 

2021.". 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,77% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

Il PRESIDENTE rivolge un ringraziamento caloroso 

agli azionisti per il voto espresso e a Ornella Bar-

ra e Paola Sapienza, che hanno contribuito in questi 



anni al successo delle Generali con il loro sempre 

apprezzato lavoro in Consiglio di Amministrazione e 

nei Comitati interni. Un auspicio di buon lavoro va 

invece alle Consigliere neo elette Ines Maria Lina 

MAZZILLI ed Antonella Mei-Pochtler. 

Il PRESIDENTE passa ora la parola al Group CEO Don-

net, il quale ringrazia gli azionisti per aver rin-

novato, con il loro voto, la fiducia e la stima nei 

confronti suoi e dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione, dimostrando così la convinzione degli 

Azionisti sull'importanza della continuità per il 

successo del Piano Generali 2021. La Compagnia si 

trova oggi in una situazione quanto mai favorevole, 

potendo far leva su una forte patrimonializzazione, 

una strategia chiara e un management coeso; mai la 

credibilità dei mercati finanziari è stata così al-

ta, nonostante la percezione del “rischio Paese”, 

mai il piano strategico è stato così ambizioso. Di-

chiara che, qualora fosse riconfermato come Group 

CEO, guiderà “con grande passione e entusiasmo la 

squadra Generali nella realizzazione del nostro nuo-

vo piano, una squadra composta da colleghi di grande 

valore che desidero ringraziare per i successi otte-

nuti. E voglio ringraziare il Consiglio di Ammini-

strazione per il continuo supporto: insieme lavore-



remo con dedizione e serenità." 

Il PRESIDENTE a questo punto dà avvio alla procedura 

di votazione riguardante il terzo argomento sul ter-

zo punto posto all'ordine del giorno dell'odierna 

Assemblea (Determinazione del compenso dei compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione per gli 

esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 

2020 e 2021) e procede alla lettura della delibera-

zione assembleare adottata circa questo argomento: 

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, 

in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del 

Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto so-

ciale, 

- visto l'articolo 2389 del Codice Civile; 

- visti gli articoli 19 e 36 dello Statuto sociale; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto all'ordine del gior-

no; 

delibera 

1. che il compenso annuo spettante a ciascun membro 

del Consiglio di Amministrazione sia così deter-

minato: 



a) un compenso fisso pari a Euro 100.000,00 lordi 

annui, con un incremento del 50% per coloro 

che siano componenti del Comitato Esecutivo, 

ove costituito; 

b) un gettone di presenza per ciascuna seduta del 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo, ove costituito, pari ad Euro 

4.000,00 lordi, oltre al rimborso delle spese 

a piè di lista incontrate per la partecipazio-

ne alle sedute; 

2. che la presente deliberazione dispieghi la pro-

pria efficacia – così come risultante in virtù 

della deliberazione assunta dall’odierna Assem-

blea degli Azionisti con riferimento al 2° argo-

mento del 3° punto all’ordine del giorno della 

medesima – per tutto il triennio di durata in ca-

rica del Consiglio di Amministrazione testé nomi-

nato dall’Assemblea degli Azionisti, e pertanto 

sino alla conclusione dell’Assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio relativo all’esercizio so-

ciale che chiuderà al 31 dicembre 2021.” 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 



contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 98,44% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,28% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,11% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari allo 1,17% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,84% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE apre a questo punto i lavori relativi 

al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna 

Assemblea (Conferimento dell’incarico di revisione 

legale dei conti per il periodo 2021-29 e determi-



nazione del corrispettivo. a) Conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti per il 

periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti. Deleghe di poteri. b) Determinazione del 

corrispettivo per l’incarico di revisione legale 

dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.). 

Nel merito, informa: 

che anche il quarto punto dell'ordine del giorno 

dell'odierna assemblea contiene più argomenti, in 

quanto connessi con il conferimento dell'incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 

2021-2029 e successiva determinazione del relativo 

compenso per il suddetto incarico. Anche in questo 

caso, verranno trattati assieme i due argomenti e si 

procederà poi a due votazioni separate; 

che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 giungerà a scadenza l’incarico di revisione le-

gale dei conti conferito, con deliberazione assem-

bleare del 9 maggio 2011, alla società di revisione 

EY S.p.A. per il novennio 2012-20. In virtù di quan-

to previsto dall’art. 17, comma 1, D.lgs. 39/2010, 

l’incarico non può essere nuovamente conferito alla 

medesima società di revisione; 

che le competenti funzioni aziendali hanno supporta-



to il Collegio Sindacale nell’attività istruttoria 

funzionale all’elaborazione della raccomandazione di 

sua competenza e nell’attività di coordinamento dei 

competenti organi di controllo delle società del 

Gruppo che sono Enti di Interesse Pubblico; 

che la procedura di individuazione del revisore con-

tabile è illustrata nei particolari nella Raccoman-

dazione approvata dal Collegio Sindacale, quale Co-

mitato per il Controllo Interno e la Revisione Con-

tabile (“CCIRC”) pubblicata, a termini di legge, sul 

sito internet della Società, nella quale è contenuta 

anche la valutazione del Collegio sindacale sulla 

determinazione del corrispettivo per l’incarico in 

questione. Invita pertanto i presenti a prenderne 

visione nel fascicolo loro distribuito, allegato sub 

"M". 

Quindi il Presidente passa la parola al Presidente 

del Collegio Sindacale Dott.ssa Dittmeier, la quale, 

sinteticamente illustra la suddetta Raccomandazione. 

Quindi il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione 

sui due argomenti relativi al quarto punto posto 

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli 

Azionisti. 

Il PRESIDENTE dichiara che su questo punto non sono 

pervenute domande preassembleari  





dante il primo argomento del quarto punto posto 

all'ordine del giorno (Conferimento dell’incarico 

di revisione legale dei conti per il periodo 2021-

29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe 

di poteri) e procede alla lettura della delibera-

zione assembleare adottata circa questo argomento 

posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita e atta a deliberare, in 

sede ordinaria, ai sensi dell’art. 2396 c.c. e 

dell’art. 21 dello Statuto sociale, 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto dell’ordine del giorno; 

- vista la Raccomandazione del Collegio Sindacale, 

quale Comitato per il Controllo Interno e la Revi-

sione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per 

il conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti per il novennio 2021-29; 

d e l i b e r a 

1. il conferimento dell’incarico di revisore legale, 

per il novennio 2021-29, alla società KPMG S.p.A; 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ed all’Amministratore Delegato - anche 



disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di 

procuratori speciali e/o legali rappresentanti della 

Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Sta-

tuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte 

le iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti 

all’attuazione di questa deliberazione”. 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 99,23% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,06% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,09% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari allo 0,62% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 



votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,80% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

Dà quindi avvio alla procedura di votazione riguar-

dante il secondo argomento del quarto punto posto 

all'ordine del giorno (Determinazione del corri-

spettivo per l’incarico di revisione legale dei 

conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti. Deleghe di poteri) e procede 

alla lettura della deliberazione assembleare adotta-

ta circa questo argomento posto all'ordine del gior-

no: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita e atta a deliberare, in 

sede ordinaria, ai sensi dell’art. 2396 c.c. e 

dell’art. 21 dello Statuto sociale, 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto dell’ordine del giorno; 

- vista la Raccomandazione del Collegio Sindacale, 

quale Comitato per il Controllo Interno e la Revi-

sione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per 



il conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti per il novennio 2021-29; 

d e l i b e r a 

1. di determinare il corrispettivo per l’attività 

che la società KPMG S.p.A. svolgerà per espletare 

l’incarico di revisione legale dei conti per il no-

vennio 2021-29 nell’ammontare riferito alla stessa 

riportato nell’Allegato 2 della Raccomandazione del 

Comitato per il Controllo Interno e la Revisione 

Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A.; 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ed all’Amministratore Delegato - anche 

disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di 

procuratori speciali e/o legali rappresentanti della 

Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Sta-

tuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte 

le iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti 

all’attuazione di questa deliberazione”. 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 



di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 98,64% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,1% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,1% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,16% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,80% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE apre a questo punto i lavori relativi al 

quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna As-

semblea (Presentazione della Relazione sulla Remu-

nerazione. Approvazione della politica in materia 

di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del 

D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 59 del Regola-

mento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e 



conseguenti). 

Comunica quindi che la Relazione sulla Remunerazio-

ne, che viene allegato al presente verbale sub "N", 

è stata predisposta sulla base di quanto previsto 

dal Regolamento IVASS 38/2018, dall’art. 123-ter del 

TUIF, dall’art. 84-quater del Regolamento Emittenti 

e dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina delle So-

cietà Quotate. 

In particolare, il predetto Regolamento richiede al-

le imprese di assicurazione di adottare politiche di 

remunerazione coerenti con la sana e prudente ge-

stione del rischio e in linea con gli obiettivi 

strategici, allineando dette politiche agli interes-

si di lungo periodo dell’impresa, al fine di raffor-

zare la tutela degli Azionisti. In questo quadro, 

sono richiesti processi decisionali improntati a 

criteri di trasparenza e un ruolo attivo 

dell’Assemblea degli Azionisti nella definizione 

delle politiche in questione. 

Al tempo stesso, in attuazione dell’art. 123-ter del 

TUIF, la CONSOB ha dettato la disciplina di detta-

glio sulla trasparenza informativa della remunera-

zione degli esponenti degli emittenti titoli quota-

ti. In tale ambito è richiesto a questi ultimi, tra 

l’altro, di predisporre una relazione sulla remune-



razione, fermi restando gli obblighi previsti in ma-

teria di compensi da normative di settore applicabi-

li in ragione dell’attività svolta dalla società 

quotata.  

Questo quadro di riferimento sopra descritto è com-

pletato dalle raccomandazioni dettate dal Codice di 

Autodisciplina delle società quotate, cui la Compa-

gnia aderisce, che recepiscono i principali contenu-

ti delle raccomandazioni emanate dalle autorità eu-

ropee sui processi di definizione delle politiche di 

remunerazione e sul loro contenuto. 

La Relazione sulla Remunerazione è composta da due 

sezioni: la prima illustra la politica della Società 

e del Gruppo in materia di remunerazioni; la seconda 

evidenzia le modalità di attuazione di tale politi-

ca, dando altresì trasparenza ai compensi effettiva-

mente corrisposti ad amministratori e all’alta diri-

genza del Gruppo. 

Il documento, approvato dal Consiglio di Amministra-

zione il 13 marzo scorso e pubblicato nei termini di 

legge, è stato messo a disposizione degli interessa-

ti all’ingresso in sala e a questo fa riferimento 

per i contenuti di maggior dettaglio. 

Sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea il 

contenuto della prima sezione della Relazione che, 









sul quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna 

Assemblea degli Azionisti. 

Il testo della deliberazione proposta, letto dal 

PRESIDENTE, è il seguente: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglie-

ri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, 

in sede ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 del 

Codice Civile e dell’articolo 21 dello Statuto so-

ciale, 

- visto l’articolo 123-ter del decreto legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58; 

- visto l’articolo 84-quater della deliberazione 

CONSOB n. 11971; 

- visto il Regolamento IVASS 38/2018; 

- visto l’articolo 6 del Codice di Autodisciplina 

delle società quotate; 

- visto l’articolo 19, primo comma, lett. d) dello 

Statuto sociale; 

- esaminato il testo della proposta di Relazione 

sulla remunerazione predisposta ai sensi degli arti-

coli 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e 24 del Regolamento IVASS 38/2018, ivi 

inclusa la sua seconda sezione; 



d e l i b e r a 

di approvare la prima sezione della relazione sulla 

remunerazione, che illustra la politica sulla remu-

nerazione della Società e del Gruppo e le procedure 

utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale po-

litica.” 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta di 

deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'As-

semblea con la maggioranza richiesta dalla legge e 

dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 93,62% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 4,82% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,32% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,24% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 



votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,8% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE apre ora i lavori relativi al settimo 

punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea 

(Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo 

Generali (il Piano). a) Approvazione del Piano ai 

sensi dell’art. 114-bis del TUF. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. b) Ap-

provazione dell’autorizzazione all’acquisto di 

azioni proprie a servizio del Piano ed al compi-

mento di atti di disposizione sulle stesse. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di pote-

ri). 

Nel merito, informa: 

che anche il settimo punto dell'ordine del giorno 

dell'odierna assemblea contiene due argomenti tra 

loro collegati, entrambi in parte ordinaria. Si 

tratta, da un lato, dell'approvazione del Piano di 

azionariato per i dipendenti del Gruppo e, dall'al-

tro, dell'autorizzazione all'acquisto di azione pro-

prie al servizio di tale Piano. 



Comunica che, alle ore 15 e 05 minuti erano presenti 

in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti il 

55,78% del capitale sociale, ivi comprese le azioni 

proprie della Compagnia in portafoglio, il cui di-

ritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 

2357-ter e 2359-bis del Codice Civile. 

Pertanto, in relazione ai due argomenti in discus-

sione, l’Assemblea è validamente costituita in sede 

ordinaria in seconda convocazione, ai sensi del ter-

zo comma dell’articolo 2369 del codice civile e 

dell'articolo 21.2 dello Statuto sociale. 

Informa che nel contesto del nuovo piano strategico 

di Assicurazioni Generali S.p.A. riferito al trien-

nio 2019-2021, Generali intende sottoporre 

all’approvazione dell’odierna Assemblea un piano di 

azionariato per i dipendenti propri e di altre so-

cietà del Gruppo volto, a promuovere il senso di ap-

partenenza al Gruppo e ad allineare gli obiettivi 

del personale con quelli delineati nel piano strate-

gico di Generali riferito al triennio 2019-2021. Il 

Piano offre ai Beneficiari la possibilità di acqui-

stare azioni a condizioni agevolate e avrà inizio 

indicativamente ad ottobre 2019 e avrà durata di 3 

(tre) anni. Informa che maggiori informazioni circa 

il Piano sono rese disponibili nel Documento Infor-



mativo, ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs 24 

febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell’art. 84-bis della 

deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

successive modificazioni (Regolamento Emittenti). 

Il PRESIDENTE passa quindi a dare lettura della pro-

posta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di 

Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costi-

tuita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai 

sensi dell’articolo 2369 del Codice Civile e 

dell’articolo 21 dello Statuto sociale, 

- visto l’articolo 114-bis del decreto legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni at-

tuative; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto all’ordine del giorno e 

il relativo Documento Informativo; 

d e l i b e r a 

1. di approvare il Piano di azionariato per i dipen-

denti del Gruppo Generali, denominato il “Piano”, 

così come illustrato nella Relazione del Consiglio 

di Amministrazione e nel relativo Documento Informa-

tivo; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni 



più ampio potere per dare esecuzione al Piano, in 

particolare, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, il potere di definire un regolamento 

di attuazione del Piano, di individuare i Beneficia-

ri dello stesso, determinare il quantitativo di Op-

zioni da attribuire a ciascun Beneficiario, procede-

re alle assegnazioni delle Opzioni, individuare lo 

strike price per l’esercizio delle Opzioni, nonché 

compiere ogni atto, adempimento, formalità o comuni-

cazione che siano necessari o anche solo opportuni 

ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, con 

facoltà di delegare i propri poteri, compiti e re-

sponsabilità in merito all’esecuzione e attuazione 

del Piano all’Amministratore Delegato/Group CEO, in 

ragione delle deleghe attribuitegli.” 

Il PRESIDENTE continua ricordando che il secondo ar-

gomento del punto 7) dell'ordine del giorno riguarda 

la richiesta di autorizzazione, prevista dagli arti-

coli 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto 

e al compimento di atti di disposizione sulle azioni 

proprie della Società al servizio del Piano aziona-

riato per i dipendenti: tale autorizzazione è ri-

chiesta solo per dotare, in tutto o in parte, la So-

cietà della provvista necessaria all'esecuzione del 

suddetto piano. 



Il PRESIDENTE passa quindi alla lettura della proposta 

di deliberazione: 

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Gene-

rali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di 

Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costi-

tuita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai 

sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e 

dell'articolo 21 dello Statuto sociale, 

- visti gli articoli 114-bis e 132 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integra-

zioni e modifiche; 

- visti gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Ci-

vile; 

- preso atto di quanto disciplinato dall’art. 5 del 

Regolamento Market Abuse e dall’art. 3 del Regola-

mento Delegato;  

- preso atto che, alla data odierna, la Società e le 

sue controllate hanno in portafoglio, un ammontare 

di azioni Generali largamente inferiore alla quinta 

parte del capitale sociale della Compagnia; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne elaborata su questo punto all'ordine del giorno; 

d e l i b e r a 

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 

2357-ter del Codice Civile e degli artt. 132 TUIF e 



144-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto 

delle condizioni relative alle negoziazioni stabili-

te nell’art. 3 del Regolamento Delegato dettate in 

attuazione del Regolamento MAR, l'acquisto di massi-

me n. 6.000.000 azioni ordinarie emesse da Assicura-

zioni Generali S.p.A., del valore nominale di euro 

1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposi-

zione delle medesime, nonché di quelle acquistate 

sulla base di precedenti piani di acquisto di azioni 

proprie, alle seguenti condizioni: 

a) l’autorizzazione è limitata agli acquisti da ef-

fettuarsi sino al giorno 7 novembre 2020 ai fini di 

dare esecuzione al piano di azionariato per i dipen-

denti del Gruppo Generali (il “Piano”); 

b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordina-

rie non potrà essere inferiore al valore nominale 

del titolo, pari ad euro 1,00; il prezzo massimo 

d’acquisto non potrà essere superiore del 5% rispet-

to al prezzo di riferimento che il titolo avrà regi-

strato nella seduta di Borsa del giorno precedente 

al compimento di ogni singola operazione di acqui-

sto; 

c) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli 

utili distribuibili e delle riserve disponibili ri-

sultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approva-



to; 

d) le operazioni di acquisto di azioni proprie sa-

ranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, 

comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti, 

secondo modalità operative stabilite nei regolamenti 

di organizzazione e gestione dei mercati stessi in 

modo da assicurare la parità di trattamento tra gli 

Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettua-

ti, esclusivamente ed anche in più volte per ciascu-

na modalità alternativa: 

i) sui mercati regolamentati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative 

stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbi-

namento diretto delle proposte di negoziazione in 

acquisto con predeterminate proposte di negoziazione 

in vendita; 

ii) mediante acquisto e vendita di strumenti deriva-

ti negoziati sul relativo mercato regolamentato or-

ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il cui 

regolamento prevede modalità conformi a quanto pre-

visto dal citato articolo 144-bis, comma 1, lettera 

c) del Regolamento Emittenti; 

e) le azioni proprie potranno essere assegnate senza 

limiti temporali, a titolo gratuito, ai beneficiari 

del Piano, fermo restando il rispetto delle disposi-



zioni normative e regolamentari di volta in volta 

vigenti; 

2. di autorizzare, senza limiti temporali, la desti-

nazione delle eventuali azioni proprie acquistate in 

forza della presente autorizzazione, o comunque in 

portafoglio di Generali, che risultassero eccedenti 

rispetto a quelle che saranno utilizzate effettiva-

mente a servizio del Piano, al servizio di eventuali 

futuri piani di incentivazione e fidelizzazione e/o 

la loro alienazione sul mercato o al di fuori di es-

so, eventualmente anche mediante cessione di diritti 

reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esem-

plificativo, il prestito titoli, per le finalità 

consentite ai sensi di legge e con i termini, le mo-

dalità e le condizioni dell’atto di disposizione 

delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportu-

ni nell’interesse della Società; 

3. di conferire incarico all’Amministratore Delega-

to/Group CEO, con facoltà di sub-delega, in ragione 

delle deleghe attribuitegli: 

a) di dare esecuzione all’odierna delibera provve-

dendo, tra l’altro, ad individuare i fondi di riser-

va da utilizzare per l’acquisto delle azioni proprie 

e per procedere alle conseguenti contabilizzazioni 

ai sensi di legge, nonché di poter disporre, al fine 





Assemblea degli Azionisti. 

Dà quindi avvio alla procedura di votazione riguar-

dante il primo argomento del settimo punto posto 

all'ordine del giorno (Approvazione del Piano ai 

sensi dell’art. 114-bis del TUF. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri).  

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 98,57% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,17% del capitale sociale 

presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,11% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,15% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 



votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,78% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

Dà quindi avvio alla procedura di votazione riguar-

dante il secondo argomento del settimo punto posto 

all'ordine del giorno (Approvazione 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 

a servizio del Piano ed al compimento di atti di 

disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. Deleghe di poteri). 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di vo-

tazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio 

voto utilizzando il telecomando; invita quindi ad 

esprimersi i favorevoli premendo il tasto VERDE, i 

contrari premendo il tasto ROSSO, gli astenuti pre-

mendo il tasto GIALLO. 

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta 

di deliberazione di cui dianzi viene approvata 

dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla 

legge e dallo Statuto, con: 

- voti favorevoli pari al 98,44% del capitale pre-

sente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,31% del capitale sociale 



presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,1% del capitale sociale pre-

sente in assemblea; 

- non votanti pari all'1,15% del capitale sociale 

presente in Assemblea. 

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della 

votazione erano presenti aventi diritto al voto, 

rappresentanti il 55,78% del capitale sociale, ivi 

comprese le azioni il cui diritto di voto è però so-

speso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del 

Codice Civile. 

ooOOoo 

Risulta così esaurita la trattazione di tutti gli 

argomenti posti all'ordine del giorno in parte ordi-

naria dell'odierna Assemblea degli Azionisti e il 

PRESIDENTE, essendo le ore quindici e diciotto minuti, 

dichiara chiusi i lavori. 

I comparenti concordemente tra loro, dispensano me 

Notaio dalla lettura di tutti gli allegati. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del 

quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia 

domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me No-

taio lo sottoscrivono. 

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e 

scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto 



consta di dodici fogli di cui occupa quarantasei in-

tere facciate e fin qui della presente. 

F.TO: GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA 

F.TO: GIUSEPPE CATALANO 

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO 
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Allegato "F"
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