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Relazione del Consiglio
di Amministrazione
all’Assemblea degli Azionisti

2. NOMINA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE
a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 

dicembre 2020, 2021 e 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, viene 
a cessare, per il decorso del periodo di carica, 
il mandato del Collegio Sindacale della Società, 
conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 
27 aprile 2017 per il triennio 2017/2019, 
attualmente composto da: dott.ssa Carolyn 
Dittmeier (Presidente), dott.ssa Antonia Di Bella 
e prof. Lorenzo Pozza (Sindaci effettivi); dott.
ssa Silvia Olivotto e dott. Francesco Di Carlo 
(Sindaci supplenti).

Nel rivolgere un sentito ringraziamento e 
apprezzamento ai componenti del predetto 
organo di controllo per la proficua attività 
svolta nel passato triennio nell’esclusivo 
interesse della Società e dei suoi azionisti tutti, 
si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37 dello 
Statuto sociale, il Collegio è composto di tre 
Sindaci effettivi e due supplenti.

Il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino 
al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea 
da convocare per l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 
31 dicembre 2022.

Ai sensi della richiamata disciplina statutaria, 
la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base 
di liste di candidati composte di due sezioni: 
una per l’elezione dei Sindaci effettivi e l’altra 
per quella dei supplenti. Le liste contengono un 
numero di candidati non superiore al numero 
dei componenti da eleggere, elencati mediante 
un numero progressivo. Ciascuna delle due 
sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che 
presentano un numero di candidati inferiore 
a tre, è composta in modo tale da assicurare 
l’equilibrio tra i generi. Ogni candidato 

potrà presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità.

Ai sensi dell’articolo 37.2 dello Statuto sociale, 
non possono essere nominati Sindaci e, se 
eletti, decadono dall’incarico coloro che si 
trovino in situazioni di incompatibilità previste 
dalla legge, ivi compreso l’art. 36 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201, o che eccedano 
i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla 
normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 37.3 dello Statuto 
sociale, i Sindaci effettivi e supplenti debbono 
possedere i requisiti stabiliti dalla legge, 
compresi i requisiti di professionalità, onorabilità 
ed indipendenza posti dalla normativa di 
settore e quelli previsti dalla politica di Generali 
in materia di competenza professionale e 
onorabilità (Fit&Proper Policy), adottata dalla 
Società ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. n) del 
Regolamento IVASS n. 38/2018.

Hanno diritto a presentare una lista i soci che, 
da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino 
almeno lo 0,5% del capitale sociale. Ciascun 
socio non può presentare né votare più di una 
lista, anche se per interposta persona o per il 
tramite di società fiduciarie. 

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 violazione, non si tiene 
conto dell’appoggio dato relativamente ad 
alcuna delle liste.

In conformità a quanto previsto dalla 
comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 
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del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli 
Azionisti che intendano presentare liste di 
minoranza di depositare, assieme alla lista ed 
all’ulteriore documentazione richiesta dallo 
Statuto sociale, anche una dichiarazione che 
attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, 
anche indiretti, di cui all’art. 148, comma 
2, del TUIF e all’art. 144-quinquies del 
Regolamento Emittenti, con l’Azionista che 
detiene la partecipazione di maggioranza 
relativa. In tale dichiarazione dovranno essere 
altresì specificate le relazioni eventualmente 
esistenti, qualora significative, con il socio 
che detiene la partecipazione di maggioranza 
relativa, ove individuabili, nonché le 
motivazioni per le quali tali eventuali relazioni 
non siano state considerate determinanti per 
l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, 
ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle 
richiamate relazioni.

Le liste devono essere depositate presso la sede 
legale della Società entro il venticinquesimo 
giorno di calendario antecedente a quello 
fissato per l’assemblea in prima convocazione e, 
quindi, entro il 2 aprile 2020. Nel caso in cui alla 
data di scadenza del suddetto termine sia stata 
depositata una sola lista ovvero liste presentate 
da soci collegati tra loro, possono essere 
presentate liste sino al terzo giorno successivo 
a tale data ovverosia entro il 6 aprile 2020. In 
tal caso, sono legittimati alla presentazione di 
liste gli Azionisti che, da soli od assieme ad 
altri Azionisti, rappresentino complessivamente 
almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria.

Le liste devono essere corredate dalle 
informazioni relative agli Azionisti che le hanno 
presentate, con l’indicazione della percentuale 
del capitale sociale complessivamente 
detenuta dagli stessi, e dalla seguente 
documentazione:

a) il curriculum vitae di ciascun candidato, 
contenente un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali del 
medesimo nonché sulle sue competenze 
maturate nel campo assicurativo, finanziario 
e/o bancario;

b) le dichiarazioni con le quali ciascun 
candidato accetta la designazione, si 
impegna – ove nominato – ad accettare la 
carica ed attesta, altresì, sotto la propria 
responsabilità, l’insussistenza di cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso 

dei requisiti di onorabilità, di professionalità 
e, se sussistenti, di indipendenza previsti 
dalla normativa vigente;

c) copia delle certificazioni rilasciate dagli 
intermediari attestanti la titolarità della 
percentuale del capitale sociale richiesta per 
la presentazione delle liste.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti (la “Lista di Maggioranza”) e il 
primo candidato della lista che – senza tenere 
conto dell’appoggio dato da soci, in qualunque 
modo, anche solo indirettamente, collegati 
con quelli che hanno presentato o votato la 
Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda 
per numero di voti (la “Lista di Minoranza”). 
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo 
candidato della Lista di Maggioranza che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti e il primo 
candidato della Lista di Minoranza.

Qualora il numero di Sindaci effettivi del genere 
meno rappresentato sia inferiore a quello 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, 
si procederà, nell’ambito della sezione dei 
Sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, 
alle necessarie sostituzioni secondo l’ordine di 
presentazione dei candidati.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo 
stesso numero di voti, si procederà a nuova 
votazione. In caso di parità di voti fra due o 
più liste, diverse da quella che ha ottenuto 
il maggior numero di voti, risulteranno eletti 
Sindaci i candidati più giovani per età fino 
a concorrenza dei posti da assegnare. Nel 
caso in cui venga presentata un’unica lista, 
tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti da 
tale lista.

La presidenza spetterà al Sindaco effettivo 
tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui 
tutti i Sindaci siano tratti da un’unica lista, la 
presidenza spetterà al primo candidato di tale 
lista.

Le liste presentate senza l’osservanza delle 
disposizioni contenute nell’articolo 37 dello 
Statuto sociale saranno considerate come non 
presentate.

Nell’invitarvi a deliberare in ordine alla 
nomina dei componenti il Collegio Sindacale, 
esprimendo la Vostra preferenza per una tra 
le liste presentate dai soggetti legittimati in 
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Milano, 12 marzo 2020 IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

conformità alle indicazioni statutarie sopra 
esplicitate, si precisa che il relativo testo di 
deliberazione assembleare rifletterà l’esito 
della votazione, attribuendo, come detto, 

la presidenza al primo candidato della Lista 
di Minoranza, mentre saranno eletti Sindaci 
effettivi i primi due candidati della Lista di 
Maggioranza.
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Relazione del Consiglio
di Amministrazione
all’Assemblea degli Azionisti

2. NOMINA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE
b. Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 

dicembre 2020, 2021 e 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, oltre che per la 
nomina del Collegio Sindacale per il triennio 
2020/2022, anche per determinare l’ammontare 
del compenso annuo spettante ai componenti 
dell’organo di controllo.

In relazione a quanto precede, il Consiglio 
di Amministrazione, con il supporto del 
Comitato per le Nomine e la Remunerazione, 
ha compiuto un’analisi di mercato per valutare 
il livello di competitività in termini di livelli e 
struttura retributivi rispetto ad un panel di peer 
essenzialmente nazionali, avuto riguardo alla 
dimensione essenzialmente domestica delle 
funzioni di tale organo societario. Dallo studio 
svolto è emersa l’opportunità di una revisione 
del compenso, avuto anche riguardo al fatto 
che questo è rimasto inalterato nell’arco degli 
ultimi quattro trienni di mandato dell’organo di 
controllo. 

Tale opportunità è ravvisata anche dall’organo 
di controllo uscente, come emerge da 
documento – pure pubblicato sul sito internet 
della Compagnia – elaborato sull’argomento 
alla luce delle Norme di comportamento del 
collegio sindacale delle società quotate (Norma 
Q.1.6) definite dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, nel quale 
è posto in luce il crescente carico di lavoro e di 
responsabilità gravante sul collegio sindacale 
alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta 
negli ultimi anni.

Ciò premesso, si propone di stabilire che, 
per tutto il triennio di durata in carica del 

Collegio Sindacale nominato dall’odierna 
Assemblea degli Azionisti, e pertanto sino 
alla data di effettiva approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio sociale che chiuderà al 
31 dicembre 2022, il relativo compenso sia 
pari ad Euro 130.000,00 lordi annui e che tale 
importo sia incrementato a Euro 180.000,00 
per il Presidente. A tali importi va aggiunto il 
rimborso a pie’ di lista delle spese sostenute 
per lo svolgimento dell’incarico.

Si riporta di seguito quello che è, in linea 
di massima, il progetto di deliberazione 
dell’Assemblea degli Azionisti.

“L’Assemblea degli Azionisti della 
Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso 
la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei 
Bersaglieri 3, validamente costituita 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 2402 del codice civile;
– visto l’articolo 37.4 dello Statuto sociale;
– vista la Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione;

delibera

di determinare in euro 180.000,00 lordi annui 
l’ammontare del compenso spettante al 
Presidente del Collegio sindacale e in euro 
130.000,00 (centotrentamila/00) quello dei 
Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese 
a pie’ di lista sostenute, secondo le politiche 
aziendali, per la partecipazione alle sedute.”

Milano, 12 marzo 2020 IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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