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Dimissioni del consigliere Romolo Bardin 

Milano – Assicurazioni Generali informa che il consigliere di amministrazione Romolo Bardin, consigliere 
indipendente e membro dei Comitati per le Nomine e la Remunerazione; per gli Investimenti; per le Operazioni 
strategiche; per le Operazioni con Parti Correlate, ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio. 

Il consigliere Bardin ha motivato le proprie dimissioni riferendosi alle modalità operative e ad alcune scelte del 
Consiglio e dei Comitati a cui partecipa, con particolare riguardo anche al processo di formazione della lista 
del CdA. 

Il consigliere Bardin è amministratore delegato di Delfin S.à r.l., società che è parte del Patto Parasociale 
stipulato con alcune società del Gruppo Caltagirone e Fondazione CRT, e che detiene una quota del capitale 
sociale di Assicurazioni Generali SpA pari al 6,618%. 

Il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha dichiarato: “Esprimo rammarico per 
la decisione assunta dal dott. Bardin. Voglio ribadire, anche in questa occasione, che la società ha 
sempre condotto la sua attività secondo criteri di assoluta trasparenza e rigorosa correttezza, nell’interesse 
di tutti gli stakeholder. Principi, questi, a cui confermo ci si è sempre attenuti nei rapporti con tutti i 
consiglieri, senza eccezione alcuna e in ogni occasione”. 

IL GRUPPO GENERALI 
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 
Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 
milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e 
America Latina. L’impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere 
Partner di Vita per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
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