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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DELLA ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER 

AZIONI, CON SEDE LEGALE IN TRIESTE, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 

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 RIASSICURA-

ZIONE, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO GENERALI, ISCRITTO AL NUMERO 026 

DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI, CAPITALE SOCIALE DI EURO 

1.581.069.241,00 INTERAMENTE VERSATO, DIVISO IN NUMERO 

1.581.069.241 AZIONI DA NOMINALI EURO 1,00 CADAUNA. 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio 

12 maggio 2021 

in Trieste, nel mio studio al civico numero 13 di Via San Ni-

colò. 

Io sottoscritta DANIELA DADO, Notaio in Trieste, iscritto nel 

Collegio Notarile di questa città, procedo alla redazione del 

verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azioni-

sti della Società ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni, 

tenutasi il giorno 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno) 

presso gli Uffici della Società in Trieste. 

Io Notaio do pertanto atto di quanto segue, precisando che per 

mera comodità espositiva quanto oggetto di verbalizzazione sa-

rà riportato con il tempo indicativo presente, pur riferendosi 

ad accadimenti avvenuti in detta data. 

* * * 

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno), alle 

ore nove e tre minuti, in Trieste, presso gli Uffici di 

ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni, al civico numero 1 

di piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, vengo richiesto da:  

GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, nato a Roma il giorno 11 gen-

naio 1947, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

"ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni", con sede in Trie-

ste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, codice fiscale e nu-

mero di iscrizione 00079760328 del Registro Imprese della Ve-

nezia Giulia, capitale sociale Euro 1.581.069.241,00 (unmi-

liardocinquecentoottantunmilionisessantanovemiladuecentoqua-

rantuno virgola zero zero) interamente versato, di redigere il 

verbale dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria della 

suddetta Società, a norma di legge. 

Aderendo alla richiesta fattami, anche ai sensi dell'art. 106 

del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., io Notaio do atto di 

quanto segue. 

A norma degli articoli 18 dello Statuto sociale e 3 del Rego-

lamento assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il 

PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione della Società, GA-

BRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, il quale mi invita ad assiste-

re all'Assemblea della Società stessa, per documentarne le de-

liberazioni come in appresso. 



Il PRESIDENTE dà atto che, ai sensi degli articoli 25 dello Sta-

tuto sociale e 4 del Regolamento assembleare, sono presenti di 

persona il Group CEO Philippe Roger DONNET, il Group CFO Cri-

stiano BOREAN e il Segretario del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe CATALANO. 

Il PRESIDENTE procede poi ad espletare le formalità preliminari 

dell'odierna Assemblea e dà quindi atto: 

che anche quest'anno a causa della situazione d'emergenza de-

rivante dalla pandemia da Covid-19 l'odierna Assemblea si 

svolge in una modalità che non prevede la partecipazione di 

persona degli azionisti, nel rispetto della normativa vigente 

e stante l'attenzione alla salute di tutti; 

che l’Assemblea si tiene formalmente presso gli Uffici della 

Società al civico numero 1 di piazza Luigi Amedeo Duca degli 

Abruzzi; 

che nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e 

s.m.i., l’intervento in Assemblea è ammissibile esclusivamente 

tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-

undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al 

Rappresentante Designato potevano essere conferite anche dele-

ghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in 

deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, 

al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento 

di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai 

fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, 

dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Socie-

tà;  

che in tali circostanze, hanno pertanto diritto di partecipare 

all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione i componenti 

degli organi di amministrazione e di controllo nonché altri 

soggetti ai quali è consentita la partecipazione ai sensi del-

la legge, dello Statuto e del regolamento assembleare. 

Il PRESIDENTE, informa che anche agli azionisti della Società è 

consentito di poter assistere all'Assemblea, attraverso un 

collegamento in diretta streaming video; rivolge, quindi, a 

tutti gli azionisti collegati un caloroso saluto e un benvenu-

to a questa Assemblea, dando loro un appuntamento di persona a 

Trieste per l'Assemblea del prossimo anno. 

Ricorda che sarà possibile anche al pubblico seguire tutti gli 

interventi iniziali tramite una diretta streaming video e, 

terminati gli stessi, seguirà la parte formale dell’Assemblea, 

che sarà appannaggio esclusivo degli azionisti.  

Il PRESIDENTE dà, inoltre, atto: 

che, essendo andate deserte per mancanza del numero legale, in 

sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea indetta in prima 

convocazione per il giorno 26 aprile 2021 ed in sede straordi-

naria l'Assemblea indetta in seconda convocazione il giorno 28 

aprile 2021, ha luogo oggi, 29 aprile 2021, l'Assemblea in se-

de ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria 

in terza convocazione. 



Quindi, il PRESIDENTE svolge un proprio intervento, il cui testo 

integrale è allegato al presente atto sotto la lettera "A".
In seguito, su invito del PRESIDENTE, prende la parola l'AMMINI-

STRATORE DELEGATO e GROUP CEO PHILIPPE ROGER DONNET, il cui intervento 

è allegato al presente atto sotto la lettera "B".
Terminato anche questo intervento, su invito del PRESIDENTE, la 

parola è data al GROUP CFO CRISTIANO BOREAN, il cui intervento è 

allegato al presente atto sotto la lettera "C".
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Group CEO ed il Group 

CFO per i loro interventi che concludono la prima parte 

dell'assemblea, saluta tutti coloro i quali hanno seguito la 

diretta streaming. Dà, quindi, atto:  

che il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., qui rap-

presentato da Alberto ELIA, presente nel luogo di svolgimento 

dell’Assemblea, dispone di deleghe e istruzioni di voto su 

tutti gli argomenti posti in votazione per un quorum superiore 

al minimo previsto dalla normativa vigente, in sede sia ordi-

naria che straordinaria, in quanto è rappresentato il 51,52% 

(cinquantuno virgola cinquantadue per cento) del capitale so-

ciale; 

che, ai sensi dell'art. 125 bis del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, numero 58 e s.m.i., l'avviso di convocazione 

dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Com-

pagnia in data 11 marzo 2021, come da me certificato, con atto 

di pari data, repertorio numero 99176; 

che, ai sensi dell'articolo 84 della deliberazione CONSOB 14 

maggio 1999, numero 11971 e s.m.i., è stata data comunicazione 

della convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione di 

apposito avviso su La Repubblica e Italia Oggi del 12 marzo 

2021. Il 22 aprile 2021 è altresì apparso su Milano e Finanza 

e Il Piccolo l'avviso del rinvio dei lavori assembleari alla 

data odierna; 

che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente 

e all'Amministratore Delegato/Group CEO Philippe Roger DONNET, 

sono presenti, collegati in videoconferenza tramite Microsoft 

Teams nella sala virtuale 1 con ID: 1279828957, il Vicepresi-

dente Clemente REBECCHINI, i Consiglieri Romolo BARDIN, Alber-

ta FIGARI, Ines Maria Lina MAZZILLI, Antonella MEI-POCHTLER, 

Diva MORIANI, Roberto PEROTTI, Sabrina PUCCI, Paolo DI BENE-

DETTO, i quali vengono identificati e riconosciuti dal Presi-

dente, mentre hanno giustificato la propria assenza gli ulte-

riori membri Francesco Gaetano CALTAGIRONE e Renzo PELLICIOLI; 

che del Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video-

conferenza come sopra precisato, il Presidente Carolyn 

DITTMEIER ed i Sindaci effettivi Antonia DI BELLA e Lorenzo 

POZZA, i quali vengono identificati e riconosciuti dal Presi-

dente; 

che interviene, altresì, di persona il CFO Cristiano BOREAN; 

che sono inoltre presenti i componenti del Group Management 

Committee e alcuni rappresentanti dei Gruppi degli Agenti Ge-



nerali, collegati in videoconferenza; 

che i lavori assembleari vengono registrati su supporto digi-

tale ai fini della redazione del relativo verbale; 

che la redazione del verbale dell'assemblea, tanto per la par-

te ordinaria quanto per quella straordinaria, sarà affidata al 

Notaio che vi provvederà ai sensi e con le modalità di cui 

all'articolo 2375, primo comma, del Codice civile; 

che, secondo le risultanze del Libro dei soci, integrate dalle 

comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e da altre informa-

zioni a disposizione, partecipano, direttamente ovvero anche 

indirettamente tramite interposte persone, fiduciari e società 

controllate, in misura superiore al 3% del capitale sociale 

della Compagnia i seguenti soggetti: 

- Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., 

con una partecipazione diretta di 202.713.510 azioni, pari 

al 12,82% del capitale sociale; 

- Gruppo Caltagirone, 

con una partecipazione tramite alcune controllate di 

89.000.000 azioni, pari al 5,63% del capitale sociale; 

- Gruppo Leonardo Del Vecchio, 

con una partecipazione attraverso Delfin S.à r.l., di 

76.241.000 azioni, pari al 4,82% del capitale sociale; 

- Gruppo Benetton, 

con una partecipazione attraverso Schematrentatre S.p.A. di 

62.800.000 azioni, pari al 3,97% del capitale sociale;  

il tutto come meglio dettagliato nell'elenco che viene allega-

to al presente atto sotto la lettera "D";
che ai sensi del Regolamento assembleare, la Presidenza veri-

fica, a mezzo di incaricati di propria fiducia, che le deleghe 

per la partecipazione in Assemblea rispondano a quanto previ-

sto dalle vigenti disposizioni di legge; 

che la Società ottempera ai fini di questa assemblea alle di-

sposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pro-

tezione dei dati personali; 

che anche quest’anno, sarebbe stata intenzione della Società 

fornire l’ormai tradizionale programma Shareholders’ Meeting 

Extended Inclusion, che mira ad abbattere le barriere fisiche, 

comunicative e sensoriali; vista la particolare modalità di 

svolgimento di questi lavori assembleari, il programma si 

focalizza su due nuovi servizi: la diretta streaming video dei 

lavori assembleari anche nella lingua dei segni italiana (LIS) 

e il servizio di sottotitolatura in lingua italiana; inoltre, 

come da prassi consolidata, è garantito il servizio di 

traduzione simultanea dei lavori assembleari in inglese, 

francese, tedesco e spagnolo; 

che questa assemblea si tiene senza la partecipazione fisica 

degli azionisti, che sono rappresentati per delega dal Rappre-

sentante Designato che ha ricevuto, su ciascun punto all'ordi-

ne del giorno, deleghe con istruzioni di voto, e che provvede-



rà a comunicargli, di volta in volta, gli esiti di ciascuna 

votazione; 

che vengono allegati al presente atto: sotto la lettera "E"
l'elenco dei soci titolari di azioni ordinarie partecipanti 

all'assemblea; sotto la lettera "F" l'elenco dei deleganti

che hanno conferito delega o subdelega al Rappresentante Dele-

gato; 

che l'Assemblea è quindi validamente costituita ai sensi del 

terzo comma dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'arti-

colo 21.2 dello Statuto Sociale. 

% % % 

A questo punto, il PRESIDENTE passa alla lettura degli argomenti 

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. 

1. Bilancio 2020.

a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020,

corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presenta-

zione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Inte-

grata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di pote-

ri. 

b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2020 e distribuzione

del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe 

di poteri. 

2. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Sta-

tuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di 

poteri. 

a) Modifica degli artt. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 relativamente

all’abrogazione del riferimento esplicito al valore nominale 

delle azioni. 

b) Modifica dell’art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto

delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell’art. 5 del Regola-

mento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. 

3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti. 

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla po-

litica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 

(“TUF”) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 

38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti. 

4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2021-2023.

a) Approvazione del LTIP 2021-2023, ai sensi dell’art. 114-bis

del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di po-

teri. 

b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni

proprie e al compimento di atti di disposizione di azioni pro-

prie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione. 



Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 

c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consi-

glio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice civile per un 

periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facol-

tà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindi-

bile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del Co-

dice civile, al servizio del LTIP 2021-2023 o di altri piani 

di remunerazione e/o incentivazione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Deleghe di poteri. 

Vengono allegate al presente atto: sotto la lettera "G" l'e-
lenco delle domande pre-assembleari, pervenute ai sensi 

dell'art. 127-ter del TUIF, con le relative risposte; sotto la 

lettera "H" il fascicolo recante il titolo "Relazioni e pro-
poste sugli argomenti all'ordine del giorno".  

Il PRESIDENTE segnala che a seguito dell’attuazione 

dell’aumento di capitale al servizio del Piano LTI 2018, avve-

nuta il 15 aprile 2021, che è la record date per la partecipa-

zione all'odierna Assemblea, il capitale ammonta ad Euro 

1.581.069.241,00 (unmiliardocinquecentoottantunmilionisessan-

tanovemiladuecentoquarantuno virgola zero zero): è tale ammon-

tare, pertanto, che fa da riferimento per i quorum costitutivo 

e deliberativo di questa Assemblea. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE passa ora alla trattazione del primo punto all'or-

dine del giorno dell'odierna Assemblea (Bilancio 2020. a) Ap-

provazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, cor-

redato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione 

del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. b) 

Destinazione dell’utile d’esercizio 2020 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 Assem-

blea verte sull’approvazione del bilancio per l’esercizio 

2020; sulla destinazione dell’utile di esercizio e la relativa 

distribuzione del dividendo, sull’assunzione delle delibera-

zioni inerenti e conseguenti a tali argomenti e le deleghe di 

poteri. Tali argomenti saranno riuniti in un’unica discussio-

ne, dopodiché saranno oggetto di due distinte votazioni; 

che l'11 e il 27 marzo scorsi sono state depositate le Rela-

zioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno, l’ulteriore documentazione prevista 

dalla normativa vigente, la Relazione annuale sul governo so-

cietario e sugli assetti proprietari;  

che i documenti di bilancio e gli altri documenti previsti 

dall'articolo 2429 del Codice civile sono stati posti a dispo-

sizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge, 

presso la sede legale della Compagnia e presso il meccanismo 



di stoccaggio eMarket SDIR. I medesimi sono stati parimenti 

resi disponibili sul sito Internet della Società; 

che tra i documenti distribuiti, oltre al Progetto di Bilancio 

della Capogruppo, al fascicolo relativo alle relazioni e pro-

poste sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, 

alla Relazione annuale sul governo societario e alla Relazione 

sulla Remunerazione, vi è anche la Relazione Annuale integra-

ta, inclusiva del bilancio consolidato, approvata dal Consi-

glio di Amministrazione, per il quale la legge non prevede 

un'ulteriore approvazione assembleare.  

Come prescritto dalla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996, nu-

mero 96003556, 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 con-

tabile limitata della Relazione semestrale individuale e con-

solidata della Capogruppo, della verifica, nel corso 

dell’esercizio 2020, della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili, ha impiegato numero 16.325 ore, di 

cui: 

- numero 4.500 ore relativamente al bilancio d’esercizio;  

- numero 7.990 ore relativamente al bilancio consolidato e al-

le attività di coordinamento; 

- numero 2.270 ore relativamente alla Relazione semestrale in-

dividuale 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 delle dichia-

razioni fiscali; 

- numero 365 ore relativamente ai Rendiconti dei Fondi Interni 

Assicurativi. 

Il PRESIDENTE precisa, inoltre: 

che il corrispettivo fatturato è stato complessivamente pari a 

Euro 1.125.459 di cui: 

- Euro 293.207 relativamente alla revisione del bilancio 

d’esercizio; 

- Euro 613.660 relativamente alla revisione del bilancio con-

solidato e alle attività di coordinamento; 

- Euro 151.854 relativamente alle attività sulla relazione se-

mestrale individuale e consolidata; 

- Euro 55.470 relativamente alla verifica della regolare tenu-

ta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili; 

- Euro 11.268 relativamente ai Rendiconti dei Fondi interni 

assicurativi; 

che il costo degli incarichi di revisione per l’esercizio 2020 

relativi alle sedi estere della Compagnia è stato pari a ulte-

riori complessivi Euro 595.000 ai cambi di fine esercizio, dei 

quali Euro 270.000 svolti EY S.p.A. e il resto da Società di 



revisione appartenenti al network EY; 

che tali importi tengono conto degli incrementi di compenso 

richiesti dalla Società di revisione, esaminati e condivisi 

dal Collegio Sindacale, e quindi: 

-  Euro 150.000,00 più IVA, necessari per approfondimenti e 

maggiori attività per la revisione contabile del bilancio 

consolidato; 

-  Euro 40.000,00 più IVA, di cui Euro 25.000,00 per l’aumento 

degli onorari relativi alla revisione contabile limitata 

del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 

2020, e Euro 15.000,00 per l’aumento degli onorari relativi 

alla revisione contabile del bilancio d’esercizio 2020; 

-  Euro 100.000,00 più IVA, di cui Euro 75.000,00 corrispon-

denti all’aumento degli onorari relativi alla revisione 

contabile del bilancio consolidato 2020, ed Euro 25.000,00 

per l’aumento degli onorari relativi alla revisione del bi-

lancio d’esercizio. 

Il Presidente ricorda che, con l’approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2020, si è chiuso il mandato di revisio-

ne legale da parte della Società EY S.p.A. 

Il PRESIDENTE ricorda, infine, che la Compagnia ha provveduto ad 

un'ampia diffusione della documentazione predisposta per l'o-

dierna Assemblea; in considerazione di ciò, ai sensi del se-

condo comma dell'articolo 9 del Regolamento assembleare, si 

dispone di omettere la lettura di tutti i documenti inerenti 

all'odierna seduta. 

Vengono qui acclusi i documenti di bilancio, i quali sono con-

tenuti in due distinti file. Il primo, allegato al presente 

atto sotto la lettera "I", intitolato "Relazione sulla Ge-
stione e Bilancio d'Esercizio della Capogruppo 2020", compren-

de, oltre alle informazioni relative ai Dati e agli Eventi si-

gnificativi del 2020 della Capogruppo, la Relazione sulla ge-

stione, l'Allegato alla Relazione sulla gestione, il Progetto 

di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo, i Prospetti contabi-

li della Capogruppo, la Nota integrativa, il Rendiconto Finan-

ziario, gli Allegati alla Nota integrativa, l'Elenco dei tito-

li 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 bilan-

cio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Il secondo, allegato al 

presente atto sotto la lettera "J", intitolato "Relazione An-
nuale Integrata e Bilancio Consolidato 2020", comprende, oltre 

alla Lettera del Presidente e del Group CEO e alle informazio-

ni relative ai Dati e agli Eventi significativi del 2020 del 

Gruppo, le performance, il Risk Report, la Prevedibile evolu-

zione della gestione, la Dichiarazione Consolidata di caratte-

re Non Finanziario, gli allegati alla Relazione sulla gestio-

ne, il Bilancio Consolidato, i Prospetti contabili consolida-

ti, 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 al presente atto sotto la lettera "K" il fa-
scicolo recante il titolo "Relazione sul governo societario e 

gli Assetti proprietari 2020". 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul primo 

argomento del primo punto posto all'ordine del giorno e proce-

de alla lettura della deliberazione assembleare da adottare su 

questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 

S.p.A., 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 il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2020, 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 altri docu-

menti che contengono informazioni complementari al progetto 

di bilancio; 

delibera 

1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al

31 dicembre 2020;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

ed all’Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra

loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o le-

gali 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 ineren-

ti all'attuazione di questa deliberazione”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 99,85% (novantanove virgola ottanta-

cinque per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 



al 51,52% (cinquantuno virgola cinquantadue per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE informa che tenuto conto della raccomandazione 

di IVASS del 29 dicembre 2020 emanata alla luce della racco-

mandazione del 15 dicembre 2020 dello European Systemic Risk 

Board in cui si richiede che si continui a usare estrema pru-

denza nella distribuzione dei dividendi, nel riacquisto di 

azioni proprie e nel riconoscere componenti variabili delle 

remunerazioni, almeno sino al settembre 2021, il Consiglio di 

Amministrazione, ha definito una proposta per la distribuzione 

del dividendo contenuta nella proposta di deliberazione. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul secon-

do argomento del primo punto posto all'ordine del giorno e 

procede alla lettura della deliberazione assembleare da adot-

tare su questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 

S.p.A., 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 il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2020, 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; 

- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di 

euro 1.581.069.241,00 interamente versato, è diviso in 

1.581.069.241 azioni da nominali euro 1,00 ciascuna; 

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri docu-

menti che contengono informazioni complementari al progetto 

di bilancio; 

delibera 

1) di assegnare agli Azionisti un dividendo per l’esercizio

2020, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabi-

li, costituito da un’erogazione in contanti di euro 1,01 

per ciascuna azione, riveniente dalla distribuzione parzia-

le dell’utile dell’esercizio 2020, e da un’erogazione in 

contanti di euro 0,46 per ciascuna azione, riveniente dalla 

distribuzione di riserva straordinaria: l’erogazione massi-

ma per le azioni che ne hanno diritto a oggi sarà pari a eu-

ro 1,47 per azione e, complessivamente, pari ad euro 

2.315.194.117,95, che riverranno per euro 1.590.711.604,85 

dall’utile dell'esercizio 2020, corrispondenti a euro 

1,01 per azione, e per euro 724.482.513,10 dalla riserva 

straordinaria, corrispondenti a euro 0,46 per azione. Il 

pagamento sarà effettuato secondo i seguenti termini, mo-

dalità e condizioni: 

a) la tranche di dividendo di ammontare pari ad euro 1,01

per azione sarà pagabile dal 26 maggio 2021; 

b) la tranche di dividendo di ammontare pari ad euro 0,46



per azione sarà pagabile dal 20 ottobre 2021: il paga-

mento di questa tranche è soggetto alla verifica da 

parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’insussistenza al tempo di disposizioni o racco-

mandazioni di vigilanza ostative, con conseguente pa-

gamento agli aventi diritto ovvero riattribuzione dei 

relativi importi a riserva in caso contrario; 

2) di destinare euro 1.003.438,80 a riserva legale (attribuiti

per euro 702.407,16 alla Gestione Vita e per euro 301.031,64 

a quella Danni) e euro 1.378.203.195,35 a riserva straordi-

naria (interamente attribuiti alla Gestione Danni); 

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e all’Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra lo-

ro nonché per il tramite di procuratori speciali 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 deliberazione.”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 98,73% (novantotto virgola settanta-

tré per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari all'1,25% (uno virgola venticinque per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,52% (cinquantuno virgola cinquantadue per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE precisa che, ai sensi dell’articolo 2.6.7 del 

Regolamento di Borsa, le azioni ordinarie della Compagnia per 

la prima tranche saranno negoziate prive del diritto al divi-

dendo a partire dal 24 maggio 2021, con data di legittimazione 

a percepire il dividendo il 25 maggio 2021.  

Quindi ricorda che la seconda tranche, ove erogata, sarà paga-

bile a partire dal 20 ottobre 2021 e le azioni saranno nego-

ziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 ottobre 

2021, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 

19 ottobre 2021; l’erogazione di questa seconda tranche sarà 

soggetta alla verifica da parte del Consiglio di Amministra-

zione dell’insussistenza al tempo di disposizioni o raccoman-

dazioni di vigilanza ostative. 





clausola dell’articolo 8.4 vigente al momento della convoca-

zione assembleare è stata abrogata in conseguenza dell’aumento 

di capitale al servizio del Piano LTI 2018, con conseguente 

rinumerazione dei commi successivi dello stesso articolo 8: 

pertanto, il previgente articolo 8.4. non è più compreso tra 

le modifiche statutarie interessate dall’odierna deliberazio-

ne; 

che, con riferimento alla modifica dell’articolo 9.1 dello 

Statuto sociale, ricorda che il quinto comma dell’art. 5 del 

Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occa-

sione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le 

imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento 

della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del 

medesimo articolo, dà conto dell’ammontare del capitale socia-

le e di altri elementi del patrimonio netto, ripartiti nelle 

rispettive Gestioni Vita e Danni. In ragione di ciò, a fronte 

delle variazioni registrate al 31 dicembre 2020, come rappre-

sentate nel bilancio d’esercizio, propone di apportare al te-

sto dell’articolo 9.1 dello Statuto sociale le modifiche con-

tenute nella Relazione pubblicata in preparazione di questa 

adunanza. Precisa che l’ammontare del capitale sociale che sa-

rà riportato in Statuto sarà quello oggi in essere, conseguen-

te all’attuazione del Piano LTI 2018. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul primo 

argomento del secondo punto posto all'ordine del giorno e pro-

cede alla lettura della deliberazione assembleare da adottare 

su questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., 

validamente costituita e atta a deliberare, in sede straordi-

naria, ai sensi dell’articolo 2369 del Codice civile e 

dell’articolo 22 dello Statuto sociale, 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elabo-

rata su questo punto dell’ordine del giorno; 

delibera 

1) di approvare l'abrogazione dei riferimenti espliciti al va-

lore nominale delle azioni riportate all’articolo 8 dello

Statuto sociale, con conseguentemente revisione delle clau-

sole di tutti i commi di tale articolo interessati da tale 

modifica, sì che il medesimo assuma il seguente tenore let-

terale: 

"8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Eu-

ro 1.581.069.241,00; esso è suddiviso in 1.581.069.241 

azioni ordinarie prive del valore nominale. Nel caso di au-

menti di capitale le somme eventualmente percepite dalla 

Società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al 

loro valore nominale inespresso non possono essere distri-

buite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 

limite di legge. 

8.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamen-

to, il diritto di opzione spettante ai soci può essere 



escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale socia-

le preesistente, a condizione che il prezzo di emissione 

delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di 

quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da ap-

posita relazione della società incaricata della revisione 

contabile. 

8.3 È consentita nei modi e nelle forme di legge, 

l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai presta-

tori di lavoro dipendenti della Società o di società con-

trollate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’art. 

2349, primo comma, del Codice Civile. 

8.4 In data 7 Maggio 2019, l’Assemblea Straordinaria ha 

deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del Codi-

ce Civile, per il periodo di cinque anni dalla data 

dell’odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratui-

tamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi 

dell’art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, in una o 

più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di uti-

li, per un ammontare nominale massimo di euro 

12.000.000,00, con emissione di un numero massimo di 

12.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con 

godimento regolare, da attribuire gratuitamente ai benefi-

ciari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2019 

approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 7 Maggio 

2019, che siano dipendenti della Società o di società con-

trollate e abbiano maturato tale diritto. 

8.5 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria 

ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazio-

ne, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del 

Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data 

della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gra-

tuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi 

dell’art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, in una o 

più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di uti-

li, per un ammontare nominale massimo di Euro 9.500.000,00, 

con emissione di un numero massimo di 9.500.000 azioni or-

dinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, 

da attribuire gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne 

i presupposti - ai beneficiari dei piani di remunerazione 

e/o incentivazione basati su azioni Generali allora in cor-

so (ivi incluso il piano azionario per i dipendenti del 

Gruppo Generali approvato dall’Assemblea del 7 maggio 2019) 

e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato 

Piano LTI 2020-2022 approvato dall’Assemblea degli Azioni-

sti in data 30 aprile 2020, che siano dipendenti della So-

cietà o di società controllate e abbiano maturato tale di-

ritto. 

8.6 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria 

ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazio-



ne, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del 

Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data 

della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gra-

tuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi 

dell’art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, in una o 

più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di uti-

li, per un ammontare nominale massimo di Euro 690.000,00, 

con emissione di un numero massimo di 690.000 azioni ordi-

narie, prive di valore nominale, con godimento regolare, da 

assegnare gratuitamente al beneficiario del piano azionario 

collegato al mandato dell’Amministratore Delegato/Group CEO 

approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 

2020, che è dipendente della Società e a condizione che ab-

bia maturato tale diritto."; 

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere affin-

ché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori 

sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano ese-

cuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente 

deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o in-

tegrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di 

iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che 

comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità 

competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rila-

scio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provve-

dendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la comple-

ta attuazione della stessa con ogni potere a tal fine ne-

cessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettua-

to.". 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 99,38% (novantanove virgola trentot-

to per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,61% (zero virgola sessantuno per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul secon-

do argomento del secondo punto posto all'ordine del giorno e 



procede alla lettura della deliberazione assembleare da adot-

tare su questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 

S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare, in sede 

straordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 del Codice civile e 

dell’articolo 22 dello Statuto sociale, 

• vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elabo-

rata su questo punto all’ordine del giorno;

• visto l’articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n.

17;

• visto il bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31 di-

cembre 2020;

delibera 

1) di approvare le modifiche all’articolo 9.1, dello Statuto

sociale, così che lo stesso assuma il seguente tenore let-

terale: 

“9.1 L’importo degli elementi del patrimonio netto è quello 

di seguito indicato: 

a) il capitale sociale è attribuito per Euro 

1.106.748.468,70 alla Gestione Vita e per Euro 

474.320.772,30 alla Gestione Danni; 

b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per

Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 

1.070.475.064,72 alla Gestione Danni; 

c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro

926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 

1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; 

d) la riserva legale è attribuita per Euro 221.349.693,74

alla Gestione Vita e per Euro 94.864.154,46 alla Gestione 

Danni; 

e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0;

f) le altre riserve sono attribuite per Euro 

2.795.348.757,97 alla Gestione Vita e per Euro 

4.680.478.989,25 alla Gestione Danni; 

g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è

attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 

76.178.205,58."; 

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere affin-

ché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori 

sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano ese-

cuzione alla presente deliberazione, con facoltà di appor-

tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventual-

mente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Re-

gistro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti ri-

chieste da altre Autorità competenti o che fossero altri-

menti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali ap-

provazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto 

sia richiesto per la completa attuazione della stessa con 

ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nes-



suno escluso o eccettuato”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 99,88% (novantanove virgola ottan-

totto per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,11% (zero virgola undici per cento) del 

capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

ooOOoo 

Il PRESIDENTE passa allo svolgimento del terzo punto all'ordine 

del giorno dell'odierna Assemblea (Presentazione della Rela-

zione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen-

si corrisposti. a) Approvazione della prima sezione della Re-

lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-

pensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del 

D.lgs. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento 

IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. b) De-

liberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla poli-

tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.) 

Comunica quindi che la Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, che viene allegata 

al presente verbale sotto la lettera "L", è stata predisposta
sulla base di quanto previsto dal Regolamento IVASS 3 luglio 

2018, n. 38, dall’art. 123-ter del TUF e dall’art. 84-quater 

del Regolamento Emittenti e dal Codice di corporate governance 

al quale la Compagnia aderisce. 

Nel merito informa: 

che i due argomenti avranno un'unica discussione, all'esito 

della quale seguiranno due distinte votazioni; 

che il primo argomento prevede un’espressione vincolante da 

parte dell’Assemblea sulla prima sezione della predetta Rela-

zione, contenente la proposta di politica sulla remunerazione 

della Società e del Gruppo e sulle procedure utilizzate per 

l’adozione e l’attuazione di tali politiche; 

che il secondo argomento prevede la facoltà degli Azionisti di 

esprimersi, seppure con voto consultivo, sulla seconda sezione 



della Relazione, che riporta le modalità di attuazione di tale 

politica nell’esercizio 2020 e dà evidenza dei compensi effet-

tivamente corrisposti agli amministratori, ai sindaci e 

all’alta dirigenza del Gruppo.  

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul primo 

argomento del terzo punto posto all'ordine del giorno e proce-

de alla lettura della deliberazione assembleare da adottare su 

questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 

S.p.A., 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 123-ter del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998 n. 58; 

- visto l’articolo 84-quater della deliberazione CONSOB n. 

11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integra-

zioni; 

- visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38; 

- visto l’articolo 5 del Codice di corporate governance; 

- visto l’articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto socia-

le; 

- esaminato il testo della prima sezione della Relazione sul-

la politica in materia di remunerazione e sui compensi cor-

risposti predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998 e art. 59 del Regola-

mento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quanto 

esposto anche nella seconda sezione; 

delibera 

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che 

illustra la politica sulla remunerazione della Società e del 

Gruppo relativa all’esercizio sociale 2021 e le procedure uti-

lizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 95,31% (novantacinque virgola tren-

tuno per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari al 4,52% (quattro virgola cinquantadue 

per cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,17% (zero virgola diciassette per cen-

to) del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 



al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul secondo 

argomento del terzo punto posto all'ordine del giorno e proce-

de alla lettura della deliberazione assembleare da adottare su 

questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali 

S.p.A., 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 123-ter del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998 n. 58; 

- visto l’articolo 84-quater della deliberazione CONSOB n. 

11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed inte-

grazioni; 

- visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38; 

- visto l’articolo 5 del Codice di corporate governance; 

- visto l’articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto so-

ciale; 

- esaminato il testo della seconda sezione della Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti predisposta ai sensi degli articoli 123-ter 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e art. 59 del Re-

golamento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quan-

to esposto anche nella prima sezione; 

delibera 

di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti relativa all’esercizio sociale chiuso al 

31 dicembre 2020”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 92,31% (novantadue virgola trentuno 

per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari al 7,48% (sette virgola quarantotto per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,21% (zero virgola ventuno per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

ooOOoo 



Il PRESIDENTE passa allo svolgimento del quarto punto posto 

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (Long Term Incen-

tive Plan di Gruppo (LTIP) 2021-2023. a) Approvazione del LTIP 

2021-2023, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. b) Approvazione 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compi-

mento di atti di disposizione di azioni proprie al servizio di 

piani di remunerazione e incentivazione. Deliberazioni ineren-

ti e conseguenti. Deleghe di poteri. c) Approvazione in sede 

straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex 

art. 2443 del Codice civile per un periodo di 5 anni dalla da-

ta della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale 

sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli ef-

fetti di cui all’art. 2439 del Codice civile, al servizio del 

LTIP 2021-2023 o di altri piani di remunerazione e/o incenti-

vazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di po-

teri.) 

Il PRESIDENTE preliminarmente informa che dei tre argomenti, 

tra loro collegati, due in parte ordinaria, e uno in parte 

straordinaria: i primi due riguardano, rispettivamente, 

l’approvazione del Piano LTI 2021-2023 e l’acquisto di azioni 

proprie a servizio dello stesso e di quelli precedentemente 

approvati dall’Assemblea e tuttora in corso di esecuzione; il 

terzo, in sede straordinaria, riguarda la facoltà per il Con-

siglio di Amministrazione di aumentare il capitale in via gra-

tuita e scindibile a servizio del Piano LTI 2021-2023. 

Pertanto, in relazione ai tre argomenti in discussione, 

l’Assemblea è validamente costituita in sede ordinaria in se-

conda convocazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 

2369 del codice civile e dell'articolo 21.2 dello Statuto so-

ciale, nonché in sede straordinaria in terza convocazione, ai 

sensi del settimo comma dell’articolo 2369 del Codice Civile e 

dell’articolo 22.3 dello Statuto sociale. 

Nel merito informa: 

che il sistema di remunerazione che riguarda gli esponenti di 

vertice e i manager della Società e del Gruppo è composto da 

una parte fissa e da una variabile, articolata in una compo-

nente di breve termine (STI) e una di lungo termine (LTI): ciò 

in linea con le migliori e più diffuse prassi a livello inter-

nazionale; 

che nella riunione del 10 marzo 2021, il Consiglio di Ammini-

strazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine 

e la Remunerazione, ha approvato e deliberato di sottoporre 

all’Assemblea il piano di incentivazione di lungo termine, che 

ha come riferimento il triennio di performance 2021-2023, e 

prevede l'assegnazione di massime 12.100.000 azioni, pari allo 

0,765% del capitale sociale. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul primo 

argomento del quarto punto posto all'ordine del giorno e pro-

cede alla lettura della deliberazione assembleare da adottare 



su questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., 

validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordina-

ria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'ar-

ticolo 21 dello Statuto sociale, 

- visto l’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998 n. 58 e relative disposizioni attuative; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elabo-

rata su questo punto all'ordine del giorno e il relativo 

Documento Informativo; 

delibera 

1) di approvare il Piano di incentivazione a favore del mana-

gement della Società e del Gruppo denominato “Piano LTI 

2021-2023” (il “Piano”), così come illustrato nella Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Docu-

mento Informativo; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio

potere per dare esecuzione al Piano, in particolare, a ti-

tolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere 

di definire un regolamento di attuazione del Piano, ogni 

potere per individuare i beneficiari, gli obiettivi e limi-

ti di performance, determinare il quantitativo di azioni da 

attribuire a ciascun beneficiario, procedere alle attribu-

zioni delle azioni o della somma sostitutiva, nonché com-

piere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che 

siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o at-

tuazione del Piano, con facoltà di delegare i propri pote-

ri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e at-

tuazione del Piano all’Amministratore Delegato/Group CEO, 

in ragione delle deleghe attribuitegli”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 98,33% (novantotto virgola trentatré 

per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari all'1,26% (uno virgola ventisei per cen-

to) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,41% (zero virgola quarantuno per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul secondo 



argomento del quarto punto posto all'ordine del giorno e pro-

cede alla lettura della deliberazione assembleare da adottare 

su questo argomento posto all'ordine del giorno: 

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., 

validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordina-

ria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'ar-

ticolo 21 dello Statuto sociale, 

- visti gli articoli 114-bis e 132 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche; 

- visti gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile; 

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

trollate hanno in portafoglio, un ammontare di azioni Gene-

rali largamente inferiore alla quinta parte del capitale 

sociale della Compagnia;  

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elabo-

rata su questo punto all'ordine del giorno; 

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2020, testé approvato; 

delibera 

1) di revocare la vigente autorizzazione all’acquisto di azio-

ni proprie approvata dall’Assemblea in data 30 aprile 2020 

e di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter 

del Codice civile, l'acquisto di massime numero 12.100.000 

azioni ordinarie emesse da Assicurazioni Generali S.p.A., 

ed il compimento di atti di disposizione 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 effettuar-

si ai fini di dare esecuzione a: (i) il piano di incen-

tivazione di lungo termine del Gruppo denominato “Piano 

LTI 2021-2023”; nonché, (ii) i piani di remunerazione e 

incentivazione approvati prima d’ora dall’Assemblea e 

ancora in corso di esecuzione (di seguito, i “Piani”), 

al netto delle azioni che dovessero essere emesse, sem-

pre per le medesime finalità, in esecuzione delle dele-

ghe attribuite al Consiglio di Amministrazione, ex art. 

2443 del Codice civile, ad effettuare aumenti al servi-

zio dei medesimi piani; 

b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non

potrà essere inferiore al valore nominale implicito

dell'azione ordinaria al momento dell'acquisto; il 

prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore 

del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo 

avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno prece-

dente al compimento di ogni singola operazione di ac-

quisto; 

c) la Società potrà procedere all’acquisto di azioni pro-

prie, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data del-

la presente delibera; 

d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili



distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; 

e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno ef-

fettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, let-

tera b) e c) del Regolamento Emittenti, secondo modali-

tà operative stabilite nei regolamenti di organizzazio-

ne e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare 

la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, 

gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed an-

che in più volte per ciascuna 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 derivati

negoziati sul relativo mercato regolamentato orga-

nizzato 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;

f) le azioni proprie potranno essere attribuite senza limi-

ti temporali, a titolo gratuito, ai beneficiari dei Pia-

ni di remunerazione e incentivazione, fermo restando il 

rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di 

volta in volta vigenti; 

2) di conferire incarico al Presidente e all’Amministratore

Delegato/Group CEO, anche disgiuntamente fra loro con fa-

coltà di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuite-

gli: 

a) di dare esecuzione all’odierna delibera provvedendo, tra

l’altro, ad individuare i fondi di riserva da utilizzare 

per l'acquisto delle azioni proprie e per procedere alle 

conseguenti contabilizzazioni ai sensi di legge, nonché 

di poter disporre, al fine dell'ottimale esecuzione del-

la presente deliberazione, anche delle azioni proprie 

già oggi disponibili nel patrimonio sociale; 

b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi

ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della pre-

sente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportu-

ne valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i con-

nessi incombenti, adempimenti e formalità, nessuno 

escluso o eccettuato”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 



è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 

dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 99,06% (novantanove virgola zero sei 

per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,54% (zero virgola cinquantaquattro 

per cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta sul terzo 

argomento del quarto punto posto all'ordine del giorno tratta-

to in sede straordinaria e procede alla lettura della delibe-

razione assembleare da adottare su questo argomento posto 

all'ordine del giorno: 

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A, 

validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordi-

naria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e 

dell'articolo 22 dello Statuto sociale, 

- visto l’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 

1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche; 

- visti gli articoli 2443 e 2349, primo comma, del Codice ci-

vile; 

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elabora-

ta su questo punto all'ordine del giorno, 

delibera 

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi de-

gli articoli 2443 e 2349, primo comma, del Codice civile, 

per il periodo di cinque anni dalla data dell’odierna deli-

berazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capita-

le sociale, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2439, 

comma secondo, del Codice civile, in una o più tranche, me-

diante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un am-

montare complessivo nominale massimo di Euro 12.100.000,00 

(dodicimilionicentomila virgola zero zero) con emissione di 

massime numero 12.100.000 (dodicimilionicentomila) azioni 

ordinarie, ciascuna del valore nominale implicito in essere 

al momento dell'emissione delle nuove azioni, con godimento 

regolare, al netto delle azioni oggetto di acquisto e di-

sposizione ai sensi dell’autorizzazione di cui alla prece-

dente lettera b) del presente punto all’ordine del giorno 

dell’odierna Assemblea in parte ordinaria, da attribuire 

gratuitamente ai beneficiari del Piano LTI 2021-2023 appro-

vato dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna o even-

tualmente di altri piani di remunerazione e/o incentivazio-

ne basati su azioni Generali oggi in corso; 

b) di modificare l’art. 8 dello Statuto sociale della Società



mediante inserimento di un ultimo comma del seguente teno-

re: “In data 29 aprile 2021, l’Assemblea Straordinaria ha 

deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del Codi-

ce Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della 

medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuita-

mente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi 

dell’art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, in una o 

più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di uti-

li, per un ammontare nominale massimo di Euro 

12.100.000,00, con emissione di un numero massimo di 

12.100.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con 

godimento regolare, da attribuire gratuitamente - laddove 

dovessero ricorrerne i presupposti - ai beneficiari dei 

piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni 

Generali allora in corso e ai beneficiari del piano di in-

centivazione denominato Piano LTI 2021-2023 approvato 

dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021, che 

siano dipendenti della Società o di società controllate e 

abbiano maturato tale diritto.”;  

c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di

individuare di volta in volta gli utili e/o le riserve di

utili da destinare allo scopo dell’aumento di capitale gra-

tuito oggetto della presente delibera, con facoltà di prov-

vedere alle relative appostazioni contabili conseguenti al-

le emissioni di azioni di Assicurazioni Generali S.p.A., ai 

sensi delle disposizioni di legge applicabili; 

d) di conferire incarico al Presidente e all’Amministratore

Delegato/Group CEO, anche disgiuntamente fra loro, con fa-

coltà di sub-delega, ogni potere: 

i) di apportare all’art. 8 dello Statuto sociale le varia-

zioni conseguenti alla deliberazione, all’esecuzione ed al 

perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, nonché 

ai fini di ogni opportuno adempimento in relazione alle 

conseguenti iscrizioni presso il registro delle imprese, 

con ogni più ampia facoltà di apportare modificazioni di 

carattere formale eventualmente richieste; 

ii) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecuti-

vi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della pre-

sente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune 

valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi in-

combenti, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccet-

tuato.”. 

Il PRESIDENTE chiede quindi al Rappresentante Designato di 

mettergli a disposizione l'esito delle istruzioni di voto ri-

cevute. 

Alla luce delle istruzioni di voto messe a disposizione dal 

Rappresentante Designato, il PRESIDENTE constata e comunica 

che in relazione al presente punto, la proposta deliberazione 

è stata approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta 



dalla legge e dallo Statuto Sociale, con: 

- voti favorevoli pari al 98,94% (novantotto virgola novanta-

quattro per cento) del capitale presente in assemblea; 

- voti contrari pari allo 0,66% (zero virgola sessantasei per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea; 

- astenuti pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) 

del capitale sociale presente in assemblea; 

- nessun non votante. 

Quindi il PRESIDENTE comunica che hanno partecipato alla vota-

zione, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari 

al 51,51% (cinquantuno virgola cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale. 

oOOoo 

Viene allegato sotto la lettera "M" l'elenco nominativo dei
favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, 

con l'indicazione dei relativi voti, distinto per votazione, e 

le azioni non computate per ciascuna votazione. 

Il testo di Statuto sociale viene allegato al presente atto 

sotto la lettera "N".
Del presente verbale - relativamente alla sola parte straordi-

naria - sarà richiesta l'iscrizione al competente Registro Im-

prese dopo aver ottenuto dall'IVASS la specifica approvazione 

conformemente a quanto previsto dall'articolo 196 del Codice 

delle Assicurazioni, così come attuato dall'articolo 4 del Re-

golamento ISVAP numero 14 del 18 febbraio 2008. 

***** 

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordi-

ne del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti, il PRE-

SIDENTE, essendo le ore dieci e quaranta minuti, dichiara chiu-

si i lavori. 

****** 

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Società. 

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, articolato 

su ventisei facciate in formato PDF/A. È stato dattiloscritto 

da persona di mia fiducia e da me Notaio, che procedo a fir-

marlo digitalmente alle ore indicate nella relativa marca tem-

porale apposta. 

marca temporale numero 42 46 36 45 45 43 è stata apposta da 

Consiglio Nazionale del Notariato Time Stamping Authority 16, 

in data 12/05/2021 alle 10:02:24 UTC 

F.TO digitalmente: DANIELA DADO 



Allegato “D” 

MEDIOBANCA 202.712.510 12,93% 
    MEDIOBANCA SPA      202.712.510 12,93% 

GRUPPO CALTAGIRONE 89.000.000 5,63% 
CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.      3.350.000 0,21% 
CALTAGIRONE S.P.A.      5.800.000 0,37% 
CAPITOLIUM S.P.A.     500.000   0,03% 
F G C S.P.A.     770.000   0,05% 
FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.      4.000.000 0,25% 
FINCAL S.P.A.    39.850.000 2,52% 
FINCED S.R.L.      4.150.000 0,26% 
Francesco Gaetano CALTAGIRONE     115.000   0,01% 
GAMMA S.R.L.      8.365.000 0,53% 
MANTEGNA 87 S.R.L.      5.000.000 0,32% 
PANTHEON 2000 S.P.A. 
QUARTA IBERICA S.R.L. 
SO.CO.GE.IM. S.P.A. 

4,100,000 
3.000.000 

500.000 

0,26% 
0,19% 
0,03% 

VM 2006 S.R.L. 9.500.000 0,60% 

LEONARDO DEL VECCHIO 76.241.000 4,82% 
     DELFIN SA RL      76.241.000 4,82% 

GRUPPO EDIZIONE (BENETTON) 62.800.000 3,97% 
     SCHEMATRENTATRE SPA      62.800.000 3,97% 
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