
znn Repertorio n. 77.855                  Raccolta n. 13.490
Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del-
la "ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni" tenutasi il gior-
no 30 aprile 2020, in seconda convocazione per la parte ordinaria 
e in terza convocazione per la parte straordinaria.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile
in Torino, presso gli uffici di Generali Italia S.p.A. siti in via Giu-
seppe Mazzini n. 53, alle ore undici circa.
Io, avv. Francesco PENE VIDARI,
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della
società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone
verbale, all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
"ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni",
qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Bilancio 2019:

a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, cor-
redato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle-
gio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilan-
cio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2019 e distribuzione del divi-
dendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Pre-

sidente per il periodo 2020-2022:

a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica 
per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 
2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli eserci-
zi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022.
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi 
dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e degli 
artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni i-
nerenti e conseguenti.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sen-
si dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 (TUIF). Delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022:

a) Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis del 
TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e 
al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di 
piani di remunerazione e incentivazione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. Deleghe di poteri.
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c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di 
Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 
5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il 
capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2020-2022 
o altri piani di remunerazione e/o incentivazione. Deliberazioni i-
nerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
5. Piano azionario collegato al mandato dell'Amministrato-

re Delegato/Group CEO:

a) Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell'Am-
ministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-bis del 
TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie 
ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servi-
zio del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore 
Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Dele-
ghe 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 data della deliberazione, della facoltà di aumentare il 
capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del piano azionario 
collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
6. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello 

Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; dele-

ghe di poteri:

a) Modifica dell'art. 3.1, sulla previsione dell'indirizzo della Sede 
Legale nel comune di Trieste.
b) Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle 
Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 
11 marzo 2008, n. 17.
c) Modifica dell'art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di tele-
conferenza.
Disciplina statutaria sulla nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 28) in merito ai seguenti profili:
d) Modifica dell'art. 28.1, sulla determinazione del numero mini-
mo e massimo di componenti dell'organo amministrativo.
e) Modifica dell'art. 28.2, sulla rideterminazione della quota mini-
ma di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso 
del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.
f) Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del li-
vello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Ammini-
strazione.
g) Modifica degli artt. 28.5 e 28.6, sull'attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una li-
sta per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante.
h) Modifica dell'art. 28.10, sulla previsione di una clausola di sal-
vaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia 
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in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione.
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor
Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, nato a Roma il gior-
no 11 gennaio 1947, domiciliato per la carica a Trieste, piazza Du-
ca degli Abruzzi n. 2,
della identità personale del quale io notaio sono certo,
nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione
della
"ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni", con sede in
Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, col capitale sociale di euro
1.576.052.047,00 (unmiliardocinquecentosettantaseimilionicin-
quantaduemilaquarantasette) interamente versato, iscritta nel re-
gistro delle imprese della Venezia Giulia, numero di iscrizione e
codice fiscale 00079760328, iscritta al R.E.A. di Trieste al n.
6204, numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione
e riassicurazione italiane 1.00003, Capogruppo del Gruppo Gene-
rali, iscritto al numero 26 dell'Albo dei gruppi assicurativi (di se-
guito la "Società" o la "Compagnia").
Esso signor comparente assume la presidenza dell'assemblea, a
sensi di statuto, regola il suo svolgimento e invita me notaio a re-
digere il verbale dell'intera riunione e il segretario del consiglio di
amministrazione Giuseppe CATALANO, collegato in teleconferen-
za, ad assisterlo nello svolgimento dei lavori, come previsto dallo
statuto sociale e dal regolamento assembleare.
Quindi precisa che l'assemblea di quest'anno è molto particolare,
essendo fortemente condizionata dall'emergenza COVID-19, e
che, dopo decenni, l'assemblea stessa non si svolge a Trieste, ma
a Torino, dove lui personalmente si trova e da cui non può spo-
starsi, in linea con le misure di contenimento della pandemia oggi
in vigore.
Precisa inoltre che, proprio in linea con le misure d'urgenza vara-
te dal governo, si è ritenuto opportuno far sì che tutti gli azionisti
possano partecipare a questa assemblea senza doversi spostare
dalle loro sedi, rilasciando delega al Rappresentante Designato
Computershare S.p.A., qui rappresentata dal signor Alberto ELIA.
Quindi informa che si è pensato anche di consentire agli azionisti
della Società di poter assistere all'assemblea per tutta la sua dura-
ta, attraverso un collegamento in diretta streaming audio; rivol-
ge, quindi, a tutti gli azionisti collegati un caloroso saluto e un
benvenuto a questa assemblea, del tutto particolare, dando peral-
tro loro appuntamento a Trieste per il prossimo anno.
Il presidente dà quindi atto:
- che essendo andate deserte per mancanza del numero legale la
prima convocazione dell'assemblea in sede ordinaria e straordina-
ria e la seconda convocazione in sede straordinaria, l'assemblea si
svolge oggi, 30 aprile 2020, in sede ordinaria in seconda convoca-
zione e in sede straordinaria in terza convocazione;
- che, alla luce delle informazioni fornitegli dal Rappresentante De-
signato, lo stesso dispone di deleghe e istruzioni di voto su tutti
gli argomenti posti in votazione per un quorum superiore al mini-
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mo previsto dalla normativa vigente, in sede sia ordinaria sia
straordinaria, in quanto è rappresentato il 57,59% del capitale so-
ciale;
- che l'assemblea è quindi validamente costituita in sede ordinaria
e straordinaria;
- che, ai sensi dell'articolo 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet
della Compagnia in data 13 marzo 2020 e in data 27 marzo 2020
tale avviso è stato integrato e rettificato, in linea con quanto pre-
visto nel primo avviso, per gli adeguamenti resi possibili dal D.L.
17 marzo 2020 n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanita-
rio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale n. 70 del 17 marzo 2020;
- che, ai sensi dell'articolo 84 della Deliberazione Consob 14 mag-
gio 1999 n. 11.971, è stata data informativa al pubblico della con-
vocazione dell'assemblea mediante pubblicazione di apposito avvi-
so su "Milano Finanza" e "Il Piccolo" in data 18 marzo 2020 e del-
la sua integrazione e rettifica, sempre sugli stessi quotidiani, in
data 27 marzo 2020; in data 23 aprile 2020 è altresì apparso, sui
medesimi quotidiani, l'avviso del rinvio dei lavori assembleari alla
data odierna;
- che, come dianzi detto è presente il signor Alberto ELIA in rap-
presentanza della Computershare S.p.A., società individuata dalla
Compagnia quale Rappresentante Designato;
- che sono collegati in teleconferenza i componenti il consiglio di
amministrazione:
Clemente REBECCHINI - vice presidente
Philippe Roger DONNET - amministratore delegato
Romolo BARDIN
Paolo DI BENEDETTO
Alberta FIGARI
Ines Maria Lina MAZZILLI
Diva MORIANI
Sabrina PUCCI,
mentre hanno giustificato la propria assenza gli ulteriori consiglie-
ri;
- che sono inoltre collegati in teleconferenza i componenti effettivi
del collegio sindacale:
Carolyn DITTMEIER - presidente
Lorenzo POZZA,
mentre ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Anto-
nia DI BELLA;
- che sono altresì collegati in teleconferenza il General Manager
Frédéric de COURTOIS e il Group CFO Cristiano BOREAN;
- che i lavori assembleari vengono registrati su supporto digitale
per averne una trascrizione esatta ai fini della redazione del relati-
vo verbale;
- che in conformità alla normativa vigente, e tenuto conto di quan-
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to previsto dalla Delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, se-
condo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazio-
ni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 e da altre informazioni a disposizione, partecipano, diretta-
mente ovvero anche indirettamente tramite interposte persone, fi-
duciari e società controllate, in misura superiore all'1% del capita-
le sociale della Compagnia, i seguenti soggetti:
. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con una partecipazione diretta di n. 202.713.510 azioni, pari al
12,86% del capitale sociale;
. Gruppo Caltagirone,
con una partecipazione tramite alcune controllate di n.
80.500.000 azioni, pari al 5,11% del capitale sociale;
. Gruppo Leonardo Del Vecchio,
con una partecipazione attraverso Delfin S.ar.l. di n. 76.241.000
azioni, pari al 4,84% del capitale sociale;
. Gruppo Benetton,
con una partecipazione attraverso Schematrentatre S.p.A. di n.
62.800.000 azioni, pari al 3,99% del capitale sociale;
. Gruppo NEW B&D HOLDING,
con una partecipazione tramite alcune controllate di n.
22.830.815 azioni, pari all'1,45% del capitale sociale;
. Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,
con una partecipazione di n. 20.538.735 azioni, pari all'1,3% del
capitale sociale,
il tutto come meglio dettagliato nell'elenco che il presidente mi
consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera
"A";
- che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, al
momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L.
8 aprile 2020 n. 23 ha comunicato un possesso superiore alla so-
glia dell'1%, pari a n. 15.744.276 azioni, ma, dopo l'aumento di
capitale eseguito in data 16 aprile 2020, il suo possesso è sceso
sotto l'1% e ne ha dato ulteriore comunicazione;
- che, ai sensi del regolamento assembleare, la presidenza ha ve-
rificato, a mezzo di incaricati di propria fiducia, che le deleghe per
la partecipazione in assemblea rispondano a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge;
- che la Società ottempera ai fini di questa assemblea alle disposi-
zioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali;
- che, anche quest'anno, sarebbe stata intenzione della Società
fornire l'ormai tradizionale programma Shareholders' Meeting Ex-
tended Inclusion, che mira ad abbattere le barriere fisiche, comu-
nicative e sensoriali che possono ostare alla partecipazione all'as-
semblea di alcuni azionisti; visto il meccanismo straordinario pre-
visto per lo svolgimento di questa assemblea, ovviamente non a-
vrebbe più senso, ma è intenzione della Società riproporlo per l'as-
semblea 2021;
- che questa assemblea si tiene senza la partecipazione fisica de-
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gli azionisti, che sono rappresentati per delega dal Rappresentan-
te Designato che ha ricevuto, su ciascun punto all'ordine del gior-
no, deleghe con istruzioni di voto, e che provvederà a comunicar-
gli, di volta in volta, gli esiti di ciascuna votazione;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.
L'elenco dei soci titolari di azioni ordinarie partecipanti all'assem-
blea, l'elenco dei deleganti che hanno conferito delega al Rappre-
sentante Designato e l'elenco nominativo dei contrari, degli aste-
nuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, distinto
per votazione, vengono allegati al presente verbale sotto le lette-
re "B", "C" e "D".
Il presidente dà quindi lettura degli argomenti all'ordine del gior-
no dell'odierna assemblea, sopra riportato.
Quindi fa presente che, vista la dinamica di svolgimento di questa
assemblea, non è previsto che oggi vengano rivolte domande, es-
sendo queste già state presentate in anticipo rispetto all'assem-
blea, in conformità alla normativa vigente; al riguardo informa
che a tali domande sono state fornite risposte pubblicate entro il
25 aprile 2020 sul sito internet della Società, nel rispetto della
normativa ed in modo che tutti gli azionisti potessero tenerne con-
to prima del rilascio delle loro deleghe con espressione di voto al
Rappresentante Designato; informa inoltre che sono state presen-
tate in tutto n. 216 domande cui la Società ha provveduto a dare
risposta; il fascicolo relativo alle domande preassembleari, con le
relative risposte, si allega al presente verbale sotto la lettera "E".
Quindi segnala che, a seguito dell'attuazione dell'aumento di capi-
tale al servizio del Piano LTI 2017, avvenuta in data 16 aprile
2020, che è la record date per la partecipazione a questa assem-
blea, il capitale ammonta oggi a euro 1.576.052.047,00 e tale am-
montare, pertanto, fa da riferimento per i quorum costitutivo e de-
liberativo riguardanti questa assemblea, e che alla stessa data la
Società e le sue controllate possedevano n. 3.714.855 azioni pro-
prie.
Passa quindi alle comunicazioni che esso presidente, l'amministra-
tore delegato e Group CEO Philippe Roger DONNET e il Group CFO
Cristiano BOREAN rivolgono a tutti gli azionisti a commento del-
l'andamento della Compagnia nel 2019.
I testi integrali di tali interventi si allegano al presente verbale ri-
spettivamente sotto le lettere "F", "G" e "H".
Il presidente, dopo aver ringraziato il Group CEO e il Group CFO
per gli interventi, passa alla trattazione del primo punto all'ordine
del giorno dell'odierna assemblea
1. Bilancio 2019:

a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, cor-
redato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle-
gio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilan-
cio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2019 e distribuzione del divi-
dendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
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che verte, da un lato, sull'approvazione del bilancio per l'esercizio
2019 e, dall'altro, sulla destinazione dell'utile di esercizio e la di-
stribuzione del dividendo.
Al riguardo precisa che in data 13 e 30 marzo 2020 sono state de-
positate le relazioni e i documenti sugli argomenti all'ordine del
giorno e in data 6 aprile 2020 sono stati depositati e pubblicati il
progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato 2019, corre-
dati da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Diri-
gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e
che i documenti di bilancio e gli altri documenti previsti dall'artico-
lo 2429 del codice civile sono stati posti a disposizione degli azio-
nisti e del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della
Compagnia e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket SDIR,
nonché resi disponibili sul sito internet della Società.
Come prescritto dalla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996 nu-
mero 96003558, il presidente fa presente 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 se-
mestrale individuale e consolidata della Capogruppo;
- della verifica, nel corso dell'esercizio 2019, della regolare tenuta
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge-
stione nelle scritture contabili;
1) ha impiegato n. 16.250 ore di tempo effettivo, di cui
a) numero 4.100 ore relativamente al bilancio d'esercizio;
b) numero 8.565 ore relativamente al bilancio consolidato e alle
attività di coordinamento;
c) numero 2.020 ore relativamente alla Relazione semestrale indi-
viduale e consolidata;
d) numero 900 ore relativamente alla verifica della regolare tenu-
ta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili;
e) numero 300 ore relativamente a sottoscrizione delle dichiara-
zioni fiscali;
f) numero 365 ore relativamente ai Rendiconti dei Fondi Interni
Assicurativi;
2) il corrispettivo fatturato è stato complessivamente pari ad euro
1.138.521 di cui:
a) euro 256.246 relativamente alla revisione del bilancio d'eserci-
zio;
b) euro 688.649 relativamente alla revisione del bilancio consoli-
dato e alle attività di coordinamento;
c) euro 126.223 relativamente alle attività sulla Relazione seme-
strale individuale e consolidata;
d) euro 56.135 relativamente alla verifica della regolare tenuta
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge-
stione nelle scritture contabili;
e) euro 11.268 relativamente ai Rendiconti dei Fondi interni assi-
curativi.
Precisa inoltre che il costo degli incarichi di revisione per l'eserci-
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zio 2019 relativi alle sedi estere della Compagnia è stato pari a ul-
teriore complessivi euro 590.000 ai cambi di fine esercizio dei
quali euro 270.000 svolti da EY S.p.A. e il resto da società di revi-
sione appartenenti al network EY.
Il presidente precisa poi che la Compagnia ha provveduto a
un'ampia diffusione della documentazione predisposta per l'odier-
na assemblea e che in considerazione di ciò, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 9 del regolamento assembleare, si dispone di
omettere la lettura dei documenti inerenti ai lavori dell'odierna as-
semblea.
Informa quindi che, come da richiesta rivolta da IVASS alle impre-
se assicurative italiane con sua comunicazione del 30 marzo
2020, tale autorità ha fatto presente che "le imprese e le Ultime

Società Controllanti Italiane, in vista della chiusura dei conti relati-

vi all'esercizio 2019, sono tenute ad adottare, a livello individuale

e di gruppo, estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi e

di altri elementi patrimoniali nonché nella corresponsione della

componente variabile della remunerazione agli esponenti azienda-

li" e che la stessa ha altresì aggiunto che "il rispetto delle presenti

indicazioni sarà oggetto di stretto monitoraggio da parte dell'Isti-

tuto, che si riserva, in relazione all'evoluzione della situazione, o-

gni altra iniziativa a tutela della solidità del sistema assicurativo e

a protezione degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni as-

sicurative."
Proseguendo il presidente fa presente che alla luce di quanto pre-
cede, della successiva comunicazione di EIOPA del 2 aprile 2020 e
del confronto avviato con l'autorità di vigilanza, il consiglio di am-
ministrazione, con deliberazione del 10 aprile 2020, ha definito
una revisione della proposta di distribuzione dell'utile dell'eserci-
zio, della quale è stata data pubblicità sul sito istituzionale della
Società oltre che attraverso la diffusione di un apposito comunica-
to stampa.
Vengono allegati al presente verbale i documenti di bilancio i quali
sono contenuti in due volumi: il primo, che si allega sotto la lette-
ra "I", titolato "Relazione sulla Gestione e Progetto di Bilancio d'E-
sercizio della Capogruppo 2019", comprende, oltre alle informazio-
ni relative ai Dati e agli Eventi significativi del 2019 e al Gruppo,
la Relazione sulla Gestione, l'Allegato alla Relazione sulla Gestio-
ne, il Progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo, i Prospetti
contabili della Capogruppo, la Nota integrativa, il Rendiconto Fi-
nanziario, gli Allegati alla Nota integrativa, l'Elenco dei titoli e de-
gli immobili sui quali sono state eseguite rivalutazioni, l'Attestazio-
ne del Bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs.
58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della
Società di Revisione sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
il secondo, che si allega sotto la lettera "L", titolato "Relazione An-
nuale Integrata e Bilancio Consolidato 2019", comprende, oltre al-
la Lettera del Presidente e del Group CEO e alle informazioni rela-
tive ai dati significativi di Gruppo, agli Eventi significativi del
2019, al Gruppo e alle performance, la Relazione sulla Gestione, il
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Risk Report, la Prevedibile evoluzione della gestione, gli Allegati
alla Relazione sulla Gestione, la Dichiarazione Consolidata di carat-
tere Non Finanziario, il Bilancio Consolidato, i Prospetti Contabili
Consolidati, la Nota integrativa, gli Allegati alla Nota integrativa,
l'Attestazione del Bilancio Consolidato ai sensi dell'articolo 154-bis
del D.Lgs. 58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale e la Rela-
zione della Società di Revisione.
Viene inoltre allegato al presente verbale sotto la lettera "M" il fa-
scicolo recante il titolo "Relazione sul Governo Societario e gli As-
setti Proprietari 2019".
Viene altresì allegato al presente verbale sotto la lettera "N" il fa-
scicolo recante il titolo "Relazioni e proposte sugli argomenti al-
l'Ordine del Giorno".
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera a) del punto 1 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto Sociale,
- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2019, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel
suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previ-
sti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti
proposti;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-
ne, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che conten-
gono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera
1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 di-
cembre 2019;
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 legali rappresen-
tanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto so-
ciale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conse-
guenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa delibera-
zione.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera a) del punto 1 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 98,97% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,07% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,16% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
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Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 1 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto sociale,
- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2019, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel
suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previ-
sti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti
proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro
1.576.052.047,00, interamente versato, è diviso in n.
1.576.052.047 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-
ne, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che conten-
gono informazioni complementari al progetto di bilancio;
- avuto riguardo alle valutazioni svolte in occasione delle sedute
del 23 marzo 2020 e del 10 aprile 2020 a fronte dell'emanazione
delle raccomandazioni di IVASS, in data 30 marzo 2020, e di EIO-
PA, in data 2 aprile 2020;

delibera
1) di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2019, al
netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da
un'erogazione in contanti di Euro 0,96 per ciascuna azione: l'ero-
gazione massima complessiva sarà pari a Euro 1.513.009.965,12,
che rinverranno per l'intero ammontare dall'utile dell'esercizio. Il
pagamento sarà effettuato secondo i seguenti termini, modalità e
condizioni:
a) una prima tranche di dividendo, dell'ammontare di Euro 0,50
per azione, sarà pagabile dal 20 maggio 2020;
b) una seconda tranche di dividendo, dell'ammontare di Euro 0,46
per azione, sarà pagabile, subordinatamente alla verifica che il
Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a svolgere nell'adu-
nanza dell'11 novembre 2020 della sussistenza delle condizioni
previste alla successiva lettera c), nella data che sarà stabilita dal
Consiglio di Amministrazione in detta adunanza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020;
c) il pagamento della seconda tranche del predetto dividendo è su-
bordinato alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione
del rispetto al 30 settembre 2020, tra l'altro, dei limiti previsti dal
Risk Appetite Framework di Gruppo approvato dallo stesso Consi-
glio e, comunque, al positivo accertamento della conformità alle
disposizioni e alle raccomandazioni di vigilanza al tempo vigenti
relativamente al pagamento di dividendi, con conseguente paga-
mento agli aventi diritto ovvero riattribuzione dei relativi importi a
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stato le sue considerazioni e indicato delle linee guida agli azioni-
sti per la scelta dei candidati e per quanto concerne la proposta di
determinazione del compenso dell'organo di controllo entrante;
- che il consiglio di amministrazione, nella formulazione della sua
proposta, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal colle-
gio sindacale uscente;
- che hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o con-
giuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale
sociale;
- che sono state presentate due liste.
Il presidente fa presente che l'azionista Mediobanca, titolare di
una partecipazione pari al 12,9% del capitale sociale, ha deposita-
to una lista composta dai seguenti candidati:
. per la carica di sindaco effettivo, Lorenzo POZZA, Antonia DI
BELLA e Fedele GUBITOSI,
. per la carica di sindaco supplente, Tazio PAVANEL e Stefania
BARSALINI.
Fa poi presente che è stata depositata una lista da parte di diversi
Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio, sotto l'egida di
Assogestioni, titolari di una partecipazione pari complessivamente
all'1,38% del capitale sociale e che tale lista, per brevità indicata
come "Lista Assogestioni", è composta dai seguenti candidati:
. per la carica di sindaco effettivo, Carolyn DITTMEIER e Riccardo
LOSI,
. per la carica di sindaco supplente, Silvia OLIVOTTO.
Precisa che tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso
dei requisiti necessari per assumere la carica e che in conformità
a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893
del 26 febbraio 2009, gli azionisti che hanno presentato la Lista
Assogestioni hanno depositato anche le dichiarazioni che attesta-
no l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con l'a-
zionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (os-
sia Mediobanca S.p.A.) rinviando per una sintetica descrizione del
profilo professionale di ciascuno dei candidati alla documentazio-
ne resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della
Compagnia, ciò anche per quel che attiene alla lista di incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai candidati medesimi pres-
so altre società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2400 del co-
dice civile.
Il presidente fa inoltre presente che l'odierna assemblea degli a-
zionisti è inoltre chiamata a determinare l'ammontare del compen-
so annuo spettante ai componenti del collegio sindacale per il
triennio 2020/2022.
Su questo tema, prosegue il presidente, il consiglio di amministra-
zione, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunera-
zione e di un consulente esterno di primaria rilevanza, ha compiu-
to un'analisi di mercato per valutare il livello di competitività in
termini di remunerazione rispetto ad un panel di peer nazionali e
internazionali. Lo studio svolto ha confermato l'adeguatezza del
pacchetto retributivo oggi previsto, avuto riguardo alle caratteri-
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stiche e allo standing del Gruppo.
Il presidente evidenzia quindi che viene oggi proposto che per l'in-
tero triennio di durata in carica del nominando collegio sindacale -
e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio re-
lativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2022 - il re-
lativo compenso sia pari ad euro 130.000,00 lordi annui ciascuno
e che tale importo sia incrementato a euro 180.000,00 per il pre-
sidente, oltre al rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per
lo svolgimento dell'incarico.
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta i seguenti risultati della votazione
relativa alla nomina del collegio sindacale della Compagnia:
- la lista presentata dall'azionista Mediobanca ha ottenuto la mag-
gioranza relativa dei voti, con voti favorevoli pari all'82,63% del
capitale presente in assemblea;
- la Lista Assogestioni, lista di minoranza, ha ottenuto voti favore-
voli pari al 17% del capitale presente in assemblea;
- i voti contrari a tutte e due le liste presentate sono stati pari allo
0,10% del capitale presente in assemblea;
- gli astenuti sono stati pari al 0,27% del capitale presente in as-
semblea;
- i non votanti nessuno.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,45% del capitale sociale.
Il presidente comunica pertanto che risultano eletti, con effetto
dal termine dei lavori della presente assemblea:
- sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale, Carolyn
DITTMEIER, nata a Salem (Stati Uniti d'America) il 6 novembre
1956, domiciliata per la carica a Trieste, piazza Duca degli Abruz-
zi n. 2, codice fiscale DTT CLY 56S46 Z404H, di cittadinanza italia-
na, quale primo candidato della lista risultata seconda per numero
di voti;
- sindaco effettivo, Lorenzo POZZA, nato a Milano il giorno 11 ot-
tobre 1966, domiciliato per la carica a Trieste, piazza Duca degli
Abruzzi n. 2, codice fiscale PZZ LNZ 66R11 F205E, di cittadinanza
italiana, primo candidato della lista risultata prima per numero di
voti;
- sindaco effettivo, Antonia DI BELLA, nata a Drapia (VV) il 17 feb-
braio 1965, domiciliata per la carica a Trieste, piazza Duca degli A-
bruzzi n. 2, di cittadinanza italiana, secondo candidato della lista
risultata prima per numero di voti;
- sindaco supplente, Tazio PAVANEL, nato a Torino il 13 febbraio
1970, domiciliato per la carica a Trieste, piazza Duca degli Abruz-
zi n. 2, codice fiscale PVN TZA 70B13 L219T, di cittadinanza italia-
na, primo candidato della lista risultata prima per numero di voti;
- sindaco supplente, Silvia OLIVOTTO, nata a Varallo (VC) il 4 set-
tembre 1950, domiciliata per la carica a Trieste, piazza Duca degli
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Abruzzi n. 2, codice fiscale LVT SLV 50P44 L669I, di cittadinanza i-
taliana, primo candidato della lista risultata seconda per numero
di voti.
Il presidente, ritenendo di interpretare la volontà di tutti gli azioni-
sti, formula i migliori auspici di buon lavoro al collegio sindacale
appena eletto.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 2 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 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 Amministrazione;

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 ciascuno quello dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso
delle spese a pie' di lista sostenute, secondo le politiche aziendali,
per la partecipazione alle sedute.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera b) del punto 2 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con
. voti favorevoli pari al 99,01% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,01% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,25% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,73% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,56% del capitale sociale.
Il presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordi-
ne del giorno dell'odierna assemblea
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi 
dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e degli 
artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni i-
nerenti e conseguenti.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sen-
si dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 (TUIF). Delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
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evidenziando che tale punto all'ordine del giorno contiene due ar-
gomenti connessi alla Relazione sulla politica in materia di remu-
nerazione e sui compensi corrisposti:
. il primo, come gli anni scorsi, prevede un'espressione vincolante
da parte dell'assemblea sulla prima sezione della predetta Relazio-
ne, 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;
. il secondo argomento, che è per la prima volta oggetto di delibe-
razione assembleare, a fronte dell'entrata in vigore della seconda
direttiva sui diritti degli azionisti, prevede la facoltà degli azionisti
di esprimersi, seppure con voto consultivo, sulla seconda sezione
della Relazione, che riporta le modalità di attuazione di tale politi-
ca nell'esercizio 2019 e dà evidenza dei compensi effettivamente
corrisposti agli amministratori, ai sindaci e all'alta dirigenza del
Gruppo.
Sottolinea che la Relazione è stata predisposta sulla base di quan-
to previsto dal Regolamento IVASS 38/2018, dall'articolo 123-ter
del TUIF, dall'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti e dal
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale la Compa-
gnia aderisce.
Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "O" la "Relazio-
ne sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-
sposti".
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera a) del punto 3 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto sociale,
- visto l'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58;
- visto l'articolo 84-quater della deliberazione CONSOB n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38;
- visto l'articolo 6 del Codice di autodisciplina delle società quota-
te;
- visto l'articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto sociale;
- esaminato il testo della prima sezione della Relazione sulla politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predi-
sposta ai sensi degli articoli 123-ter del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998 n. 58 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenu-
to altresì conto di quanto esposto anche nella seconda sezione;

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in ma-
teria di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la
politica sulla remunerazione della Società e del Gruppo relativa al-
l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 e le procedure utiliz-
zate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.".
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Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera a) del punto 3 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 68,71% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 29,80% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,22% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 1,27% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 3 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto sociale,
- visto l'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58;
- visto l'articolo 84-quater della deliberazione CONSOB n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38;
- visto l'articolo 6 del Codice di autodisciplina delle società quota-
te;
- visto l'articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto sociale;
- esaminato il testo della seconda sezione della Relazione sulla po-
litica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predi-
sposta ai sensi degli articoli 123-ter del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998 n. 58 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenu-
to altresì conto di quanto esposto anche nella prima sezione;

delibera
di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della Rela-
zione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre
2019.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera b) del punto 3 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 64,40% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 34,58% del capitale presente in assemblea;
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. astenuti pari allo 0,22% del capitale presente in assemblea;

. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordi-
ne del giorno dell'odierna assemblea
4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022:

a) Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis del 
TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e 
al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di 
piani di remunerazione e incentivazione. Deliberazioni inerenti 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 data della deliberazione, della facoltà di aumentare il 
capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2020-2022 
o altri piani di remunerazione e/o incentivazione. Deliberazioni i-
nerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
evidenziando che tale ordine del giorno si compone di tre argo-
menti, tra loro collegati, due in parte ordinaria e uno in parte
straordinaria: i primi due riguardano, rispettivamente, l'approva-
zione del Piano LTI 2020-2022 e l'acquisto di azioni proprie a ser-
vizio dello stesso e di quelli precedentemente approvati dall'as-
semblea e tuttora in corso di esecuzione; il terzo, in sede straordi-
naria, riguarda la facoltà per il consiglio di amministrazione di au-
mentare il capitale in via gratuita e scindibile a servizio del Piano
LTI 2020-2022.
Pertanto, in relazione ai tre argomenti in discussione, il presiden-
te constata che l'assemblea è validamente costituita in sede ordi-
naria in seconda convocazione, ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 2369 del codice civile e dell'articolo 21.2 dello statuto socia-
le, nonché in sede straordinaria in terza convocazione, ai sensi
del settimo comma dell'articolo 2369 del codice civile e dell'artico-
lo 22.3 dello statuto sociale.
Evidenzia che il sistema di remunerazione che riguarda gli espo-
nenti di vertice e i manager della Società e del Gruppo è compo-
sto 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 internazionale.
Evidenzia altresì che, nelle riunioni del 19 febbraio 2020 e del 12
marzo 2020, il consiglio di amministrazione, previo esame del Co-
mitato per le Nomine e la Remunerazione, ha deliberato di sotto-
porre all'assemblea degli azionisti l'approvazione del piano di in-
centivazione LTI 2020-2022, che ha come riferimento il triennio di
performance 2020-2022, e prevede l'assegnazione di massime n.
9.500.000 azioni, pari allo 0,61% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-

18



liberazione relativa alla lettera a) del punto 4 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto sociale,
- visto l'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58 e relative disposizioni attuative;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Infor-
mativo;

delibera
1) di approvare il Piano di incentivazione a favore del manage-
ment della Società e del Gruppo denominato "Piano LTI
2020-2022" (il "Piano"), così come illustrato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione e nel relativo Documento Informati-
vo;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio po-
tere per dare esecuzione al Piano, in particolare, a titolo mera-
mente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un re-
golamento di attuazione del Piano, ogni potere per individuare i
beneficiari, gli obiettivi e limiti di performance, determinare il
quantitativo di azioni da attribuire a ciascun beneficiario, procede-
re alle attribuzioni delle azioni o della somma sostitutiva, nonché
compiere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che
siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione
del Piano, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e respon-
sabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano all'Ammini-
stratore Delegato/Group CEO, in ragione delle deleghe attribuite-
gli.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera a) del punto 4 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 96,39% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 2,64% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,17% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 4 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
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de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 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 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 Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, testé
approvato;

delibera
1) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice
civile, l'acquisto di massime numero 9.500.000 azioni ordinarie e-
messe da Assicurazioni Generali S.p.A., del valore nominale di Eu-
ro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione delle me-
desime, 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 effettuarsi ai fini di
dare esecuzione a: (i) il piano di incentivazione di lungo termine
del Gruppo denominato "Piano LTI 2020-2022"; nonché, (ii) i pia-
ni di remunerazione e incentivazione approvati prima d'ora dall'As-
semblea e ancora in corso di esecuzione (di seguito, i "Piani"), al
netto delle azioni che dovessero essere emesse, sempre per le
medesime finalità, in esecuzione delle deleghe attribuite al Consi-
glio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, ad effettua-
re aumenti al servizio dei medesimi piani;
b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà es-
sere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00; il
prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% ri-
spetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se-
duta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola
operazione di acquisto;
c) la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una
o più volte, entro 18 mesi dalla 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 effettuate, ai
sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regola-
mento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regola-
menti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da
assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli
acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche 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'abbinamento diretto delle proposte di negozia-
zione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in
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vendita;
ii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul
relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa I-
taliana S.p.A., il cui regolamento prevede modalità conformi a
quanto previsto dal citato articolo 144-bis, comma 1, lettera c)
del Regolamento Emittenti;
f) le azioni proprie potranno essere attribuite senza limiti tempora-
li, a titolo gratuito, ai beneficiari dei Piani di remunerazione e in-
centivazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normati-
ve e regolamentari di volta in volta vigenti;
2) di conferire incarico al Presidente e all'Amministratore Delega-
to/Group CEO, anche disgiuntamente fra loro con facoltà di subde-
lega, in ragione delle deleghe attribuitegli:
a) di dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro,
ad individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto delle a-
zioni proprie e per procedere alle conseguenti contabilizzazioni ai
sensi di legge, nonché di poter disporre, al fine dell'ottimale ese-
cuzione della presente deliberazione, anche delle azioni proprie
già oggi disponibili nel patrimonio sociale;
b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed acces-
sori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione,
operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e prov-
vedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità,
nessuno escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera b) del punto 4 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 96,39% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 2,63% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,18% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera c) del punto 4 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e del-
l'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 civile;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
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questo punto all'ordine del giorno,
delibera

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli arti-
coli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di
cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di au-
mentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sen-
si dell'articolo 2439, comma secondo, del codice civile, in una o
più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un
ammontare complessivo nominale massimo di Euro 9.500.000,00
con emissione di massime numero 9.500.000 azioni ordinarie, del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna, con godimento regolare, al
netto delle azioni oggetto di acquisto e disposizione ai sensi del-
l'autorizzazione di cui alla precedente lettera b) del punto 4 del-
l'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in parte ordinaria in fun-
zione del Piano oggetto di approvazione o eventualmente di altri
piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Genera-
li oggi in corso (ivi incluso il piano azionario per i dipendenti del
Gruppo Generali approvato dall'Assemblea del 7 maggio 2019),
da attribuire gratuitamente ai beneficiari del Piano LTI 2020-2022
approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna;
b) di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale della Società me-
diante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore: "In
data 30 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di at-
tribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli
2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cin-
que anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di au-
mentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sen-
si dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più
tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un am-
montare nominale massimo di Euro 9.500.000,00, con emissione
al valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo
di 9.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da attribui-
re gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti - ai
beneficiari dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su
azioni Generali allora in corso (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 denomi-
nato Piano LTI 2020-2022 approvato dall'Assemblea degli Azioni-
sti in data 30 aprile 2020, che siano dipendenti della Società o di
società controllate e abbiano maturato tale diritto.";
c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di indivi-
duare di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare al-
lo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente
delibera, con facoltà di provvedere alle relative appostazioni con-
tabili conseguenti alle emissioni di azioni di Assicurazioni Generali
S.p.A., ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
d) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato/Group
CEO, anche disgiuntamente fra loro, con facoltà di subdelega, o-
gni potere:
i) di apportare all'articolo 8 dello statuto sociale le variazioni con-
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seguenti 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 regi-
stro delle imprese, con ogni più ampia facoltà di apportare modifi-
cazioni di carattere formale eventualmente richieste;
ii) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed acces-
sori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione,
operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e prov-
vedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità,
nessuno escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera c) del punto 4 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 96,39% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 2,63% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,18% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordi-
ne del giorno dell'odierna assemblea
5. Piano azionario collegato al mandato dell'Amministrato-

re Delegato/Group CEO:

a) Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell'Am-
ministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-bis del 
TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie 
ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servi-
zio del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore 
Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Dele-
ghe 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 data della deliberazione, della facoltà di aumentare il 
capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del piano azionario 
collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
evidenziando che anche in questo caso, l'assemblea è chiamata a
trattare tre argomenti tra loro collegati, due in parte ordinaria e
uno in parte straordinaria: i primi due argomenti riguardano, ri-
spettivamente, l'approvazione del Piano azionario collegato al
mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO e l'acquisto di
azioni proprie a servizio dello stesso; il terzo, da trattarsi in sede
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straordinaria, riguarda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazio-
ne della facoltà di aumentare il capitale in via gratuita e scindibile
al servizio del Piano azionario collegato al mandato dell'Ammini-
stratore Delegato/Group CEO.
Il presidente evidenzia altresì che l'organo amministrativo, nell'a-
dunanza del 20 giugno 2019, su proposta del Comitato per le No-
mine e la Remunerazione, ha deliberato di approvare la proposta
di un piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore De-
legato/Group CEO e di sottoporre la stessa all'approvazione del-
l'assemblea; il piano prevede l'assegnazione di massime n.
690.000 azioni, pari allo 0,04% del capitale sociale.
Quindi fa presente che il Piano, in linea con la regolamentazione
applicabile nonché con la migliore prassi in materia (incluse le rac-
comandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate),
è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle azioni
di Generali allineando, al contempo, l'interesse economico del-
l'Amministratore Delegato/Group CEO a quello degli azionisti e
che il Piano persegue, infatti, l'obiettivo di rafforzare la condivisio-
ne degli obiettivi di lungo termine tra gli azionisti e l'Amministrato-
re Delegato/Group CEO attraverso il personale e significativo inve-
stimento in azioni Generali posto in essere dall'Amministratore De-
legato/Group CEO e la fissazione di due obiettivi triennali molto
sfidanti in linea con il piano strategico triennale 2019-2021.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera a) del punto 5 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 21 dello Statuto sociale,
- visto l'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58 e relative disposizioni attuative;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Infor-
mativo;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera
1) di approvare il piano azionario collegato al mandato dell'Ammi-
nistratore Delegato/Group CEO (il "Piano"), così come illustrato
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Do-
cumento Informativo;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio po-
tere per dare esecuzione al Piano, in particolare, a titolo mera-
mente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un re-
golamento di attuazione del Piano, ogni potere per individuare i
beneficiari, gli obiettivi e limiti di performance, determinare il
quantitativo di azioni da attribuire al beneficiario, procedere alle
assegnazioni delle azioni o della somma sostitutiva, nonché com-
piere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che sia-
no necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del
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Piano, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabi-
lità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano al Presidente,
in ragione di specifiche deleghe.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera a) del punto 5 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 67,28% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 31,74% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,18% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 5 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'arti-
colo 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 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 Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, testé
approvato;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera
1) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice
civile, l'acquisto di massime numero 690.000 azioni ordinarie e-
messe da Assicurazioni Generali S.p.A., del valore nominale di Eu-
ro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione delle me-
desime, 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 effettuarsi ai fini di
dare esecuzione al piano azionario collegato al mandato dell'Am-
ministratore Delegato/Group CEO (di seguito, il "Piano"), al netto
delle azioni che dovessero essere emesse, sempre per le medesi-
me finalità, in esecuzione delle deleghe attribuite al Consiglio di
Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, ad effettuare au-
menti al servizio del medesimo piano;
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b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà es-
sere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00; il
prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% ri-
spetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se-
duta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola
operazione di acquisto;
c) la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una
o più volte, sino alla successiva Assemblea convocata per l'appro-
vazione del bilancio di esercizio;
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 effettuate, ai
sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regola-
mento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regola-
menti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da
assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli
acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche 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'abbinamento diretto delle proposte di negozia-
zione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in
vendita;
ii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul
relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa I-
taliana S.p.A., il cui regolamento prevede modalità conformi a
quanto previsto dal citato articolo 144-bis, comma 1, lettera c)
del Regolamento Emittenti;
f) le azioni proprie potranno essere assegnate senza limiti tempo-
rali, a titolo gratuito, al beneficiario del Piano, fermo restando il ri-
spetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in vol-
ta vigenti;
2) di conferire incarico al Presidente, con facoltà di subdelega, in
ragione delle deleghe attribuitegli:
a) di dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro,
ad individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto delle a-
zioni proprie e per procedere alle conseguenti contabilizzazioni ai
sensi di legge, nonché di poter disporre, al fine dell'ottimale ese-
cuzione della presente deliberazione, anche delle azioni proprie
già oggi disponibili nel patrimonio sociale;
b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed acces-
sori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione,
operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e prov-
vedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità,
nessuno escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
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relativa alla lettera b) del punto 5 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede ordinaria, con la maggio-
ranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 67,27% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 31,74% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,19% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera c) del punto 5 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e del-
l'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 civile;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno,

delibera
a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli arti-
coli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di
cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di au-
mentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sen-
si dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più
tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un am-
montare complessivo nominale massimo di Euro 690.000,00 con
emissione di massime numero 690.000 azioni ordinarie, del valo-
re nominale di Euro 1,00 cadauna, con godimento regolare, al net-
to delle azioni oggetto di acquisto e disposizione ai sensi dell'auto-
rizzazione di cui alla precedente lettera b) del punto 5 dell'ordine
del giorno dell'odierna Assemblea in parte ordinaria in funzione
del piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Dele-
gato/Group CEO (di seguito, il "Piano"), da assegnare gratuita-
mente al beneficiario del Piano approvato dall'Assemblea degli A-
zionisti in data odierna;
b) di modificare l'articolo 8 dello Statuto Sociale della Società me-
diante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore: "In
data 30 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di at-
tribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli
2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cin-
que anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di au-
mentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sen-
si dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più
tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un am-
montare nominale massimo di Euro 690.000,00, con emissione al
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valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo di
690.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare
gratuitamente al beneficiario del piano azionario collegato al man-
dato dell'Amministratore Delegato/Group CEO approvato dall'As-
semblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che è dipendente
della Società e a condizione che abbia maturato tale diritto.";
c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di indivi-
duare di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare al-
lo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente
delibera, con facoltà di provvedere alle relative appostazioni con-
tabili conseguenti alle emissioni di azioni di Assicurazioni Generali
S.p.A., ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
d) di conferire al Presidente, con facoltà di subdelega, ogni potere:
i) di apportare all'articolo 8 dello Statuto Sociale le variazioni con-
seguenti 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 regi-
stro delle imprese, con ogni più ampia facoltà di apportare modifi-
cazioni di carattere formale eventualmente richieste;
ii) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed acces-
sori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione,
operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e prov-
vedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti e formalità,
nessuno escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera c) del punto 5 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 67,83% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari al 31,18% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,19% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordi-
ne del giorno dell'odierna assemblea
6. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello 

Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; dele-

ghe di poteri:

a) Modifica dell'art. 3.1, sulla previsione dell'indirizzo della Sede 
Legale nel comune di Trieste.
b) Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle 
Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 
11 marzo 2008, n. 17.
c) Modifica dell'art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle 
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riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di tele-
conferenza.
Disciplina statutaria sulla nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 28) in merito ai seguenti profili:
d) Modifica dell'art. 28.1, sulla determinazione del numero mini-
mo e massimo di componenti dell'organo amministrativo.
e) Modifica dell'art. 28.2, sulla rideterminazione della quota mini-
ma di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso 
del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.
f) Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del li-
vello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Ammini-
strazione.
g) Modifica degli artt. 28.5 e 28.6, sull'attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una li-
sta per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante.
h) Modifica dell'art. 28.10, sulla previsione di una clausola di sal-
vaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia 
in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione.
evidenziando che tale sesto e ultimo punto dell'ordine del giorno
dell'odierna assemblea è relativo alla modifica di alcuni articoli del-
lo statuto sociale: l'articolo 3.1 (sulla previsione dell'indirizzo del-
la Sede Legale nel comune di Trieste), l'articolo 9.1 (sugli elemen-
ti del patrimonio netto), l'articolo 33.7 (sullo svolgimento in tele-
conferenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione) e gli ar-
ticoli 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.10 e 28.13 (sulla disciplina
statutaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione).
In particolare evidenzia che:
- la proposta di modifica dell'articolo 3.1 dello Statuto sociale mi-
ra, in linea con la prassi più diffusa, a semplificare il testo statuta-
rio in materia di indicazione dell'indirizzo della sede legale della
Società, considerato che la vigente normativa non impone più tale
indicazione nello statuto sociale; tale semplificazione, come chiari-
to dalla relazione del consiglio di amministrazione, non incide af-
fatto sul mantenimento della sede legale nella città di Trieste, do-
ve la Compagnia ha e vuole mantenere le sue radici storiche, con
particolare riferimento allo storico indirizzo di piazza Duca degli A-
bruzzi n. 2;
- la proposta di modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale è ri-
chiesta dal quinto comma dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP
11 marzo 2008 n. 17, secondo cui, in occasione di ogni modifica
statutaria e, comunque, ogni tre anni, le imprese di assicurazione
autorizzate ad operare sia nel ramo Vita sia in quello Danni devo-
no deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che dà
conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del
patrimonio netto, ripartiti nelle rispettive Gestioni Vita e Danni; la
proposta formulata riflette le variazioni patrimoniali registrate al
31 dicembre 2019, come rappresentate nel bilancio d'esercizio og-
gi approvato dall'assemblea precisando che l'ammontare del capi-
tale sociale che sarà riportato in statuto sarà quello oggi in esse-
re, conseguente all'attuazione del Piano LTI 2017;
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- la proposta di modifica dell'articolo 33.7 dello statuto sociale mi-
ra a permettere che le riunioni del consiglio di amministrazione
non necessitino della compresenza del presidente e del segretario
nel medesimo luogo fisico, peraltro in linea con la recente novità
normativa introdotta dall'articolo 106 del D.L. 18/2020 in materia
di assemblee delle società per azioni e della recente massima del
Consiglio Notarile di Milano;
- le proposte di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale sono
volte a regolare in modo diverso diversi aspetti attinenti alla nomi-
na del consiglio di amministrazione, alla luce dell'evoluzione delle
pratiche societarie e dell'evoluzione della platea azionaria della
Compagnia; più precisamente, le proposte presentate prevedono:
. la riduzione dell'intervallo numerico minimo e massimo dei com-
ponenti del consiglio di amministrazione, fissati, rispettivamente,
in 13 e 17;
. un sensibile incremento del livello di rappresentanza degli ammi-
nistratori da trarsi dalle liste di minoranza, che potranno nomina-
re 4 o 5 consiglieri a seconda che il numero totale degli stessi sia
tra 13 e 14 o tra 15 e 17; gli amministratori di minoranza potran-
no essere nominati dalle due liste classificate dopo la prima e che
abbiano ottenuto voti pari ad almeno il 5% del capitale sociale:
ciò al fine di assicurare che i consiglieri provengano da un'adegua-
ta rappresentanza dell'azionariato; nel caso in cui la terza lista
non raggiunga la citata percentuale, o vengano presentate solo
due liste, i consiglieri eletti dalla minoranza saranno comunque 3;
. il riconoscimento della possibilità per il consiglio di amministra-
zione di presentare una sua lista di candidati, da depositare alme-
no cinque giorni in anticipo rispetto alla scadenza fissata per gli a-
zionisti;
. l'incremento del numero minimo di consiglieri indipendenti alla
metà dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità supe-
riore;
. l'introduzione di una clausola di salvaguardia, che permette di
trarre consiglieri dalle liste arrivate dopo la prima, laddove que-
st'ultima non presenti un numero di candidati sufficiente per copri-
re i posti cui avrebbe diritto.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera a) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica all'articolo 3.1 dello Statuto sociale
così che lo stesso assuma il seguente tenore letterale:
"3.1 La Società ha la Sede Legale in Trieste.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-

30



l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato"."
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera a) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,06% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,01% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,13% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera b) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata 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 dicembre 2019;

delibera
1) di approvare le modifiche all'articolo 9.1 dello Statuto sociale
così che lo stesso assuma il seguente tenore letterale:
"9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di se-
guito indicato:
a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.103.236.432,90 alla
Gestione Vita e per Euro 472.815.614,10 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

31



alla Gestione Danni;
d) la riserva legale è attribuita per Euro 220.647.286,58 alla Ge-
stione Vita e per Euro 94.563.122,82 alla Gestione Danni;
e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0;
f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.450.672.321,65 alla
Gestione Vita e per Euro 3.647.914.467,51 alla Gestione Danni;
g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita
alla sola Gestione Danni per Euro 3.040.354,88.".
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deli-
berazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni
che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della
stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altri-
menti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altri-
menti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di
legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la
completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine neces-
sario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera b) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,07% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,00% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,13% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera c) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica all'articolo 33.7 dello Statuto sociale
così che lo stesso assuma il seguente tenore letterale:
"33.7 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per te-
leconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia lo-
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ro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato"."
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera c) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,07% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,00% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,13% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera d) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica dell'articolo 28.1 dello Statuto sociale
così che lo stesso assuma il seguente tenore letterale:
"28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non
meno di 13 e non più di 17 membri, nominati dall'Assemblea degli
Azionisti dopo averne stabilito il numero.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
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tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera d) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 98,95% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,07% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,13% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,85% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera e) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale
così che lo stesso assuma il seguente tenore letterale:
"28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i
criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I
componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisi-
ti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla norma-
tiva vigente. Almeno la metà dei Consiglieri possiede i requisiti di
indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indi-
pendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di due,
il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà ar-
rotondato all'unità superiore. La perdita in corso di mandato dei
requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consiglie-
re Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo
al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
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disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato."
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera e) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,00% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,01% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,18% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,81% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera f) del punto 6 dell'ordine del gior-
no, segnalando al riguardo che l'articolo 28.10 sarà nuovamente
oggetto di una proposta di modifica con l'ultima votazione secon-
do il testo contenuto nella relazione su questo argomento, pubbli-
cata a termini di legge:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica degli articoli 28.4, 28.10, salva la let-
tera c) che resta temporaneamente invariata, e 28.13 dello Statu-
to sociale così che gli stessi assumano il seguente tenore letterale:
"28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il ri-
spetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vi-
gente. I candidati sono indicati in numero non superiore a quello
dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un numero progressi-
vo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ine-
leggibilità.";
"28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede
come segue:
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a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista
che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azioni-
sti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di or-
dine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista
stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che sa-
ranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dal-
la lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati,
anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o vo-
tato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata secon-
da per numero di voti;
b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di
Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressi-
vo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i
Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di
Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale
a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da
eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici -
che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti
espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero
di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risul-
tata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che
- senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo
indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero
di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Li-
sta di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al
5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si appli-
ca la disciplina di cui alla lettera a).
Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i vo-
ti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono di-
visi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo
di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegna-
ti progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati
sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro
che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il nu-
mero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui
più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia
eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore pa-
rità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa;
c)                                    (invariata)
d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di vo-
ti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi previ-
sta, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferio-
re a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue:
ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indi-
pendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati
alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente elet-

36



to dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più al-
to è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal
primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presen-
te nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona
nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece,
dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipen-
denti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle
stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti
di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle
liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candida-
ti indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candi-
dato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indi-
cati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura
di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diver-
se liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà
sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior nu-
mero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla
lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di pa-
rità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'As-
semblea in un'apposita votazione;
f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi previ-
sta, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previ-
sto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove alme-
no due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di mino-
ranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere
del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Mag-
gioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamen-
te sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati
del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Mag-
gioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indi-
pendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la proce-
dura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescri-
zioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle mino-
ranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti prove-
nienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappre-
sentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente
più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito,
fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti,
dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente
indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella
stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona
nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo co-
munque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in mate-
ria di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di
diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente
minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto
il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candi-
dato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti
ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno vo-
ti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
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g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati
in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea
delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicu-
rare comunque che la composizione del Consiglio di Amministra-
zione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;
h) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia as-
sumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista
alla quale apparteneva tale candidato;
i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposi-
zioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tie-
ne conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di
voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la
presentazione delle stesse;
j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste del-
le quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di
cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'uni-
ca lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza rela-
tiva.";
"28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore
tratto da una Lista di Minoranza,
i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione
nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista
alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia anco-
ra eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente
al medesimo genere;
ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore ces-
sato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i
candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la
sostituzione, appartenenti al medesimo genere.
In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica
un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le
vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessa-
ria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel
caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto,
cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assem-
blea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previ-
sti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato.".
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Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera f) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,02% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,01% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,17% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera g) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica degli articoli 28.5 e 28.6 dello Statuto
sociale così che gli stessi assumano il seguente tenore letterale:
"28.5 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli
o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale
minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, e il
Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto al voto e le so-
cietà da questi direttamente o indirettamente controllate così co-
me le società direttamente o indirettamente soggette a comune
controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto del-
l'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsio-
ni di cui al periodo precedente.";
"28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate
presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la da-
ta dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere
pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azioni-
sti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in
prima o in unica convocazione.";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
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se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera g) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,01% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,03% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,16% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,80% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di de-
liberazione relativa alla lettera h) del punto 6 dell'ordine del gior-
no:
"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI So-
cietà per Azioni, validamente costituita ed atta a deliberare, in se-
de straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e del-
l'articolo 22 dello Statuto sociale,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su
questo punto all'ordine del giorno;

delibera
1) di approvare la modifica della lettera c) dell'articolo 28.10 dello
Statuto Sociale così che la stessa assuma il seguente tenore lette-
rale:
"c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero
dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla pre-
cedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di
minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il cri-
terio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in
analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppu-
re in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da elegge-
re, si applica quanto previsto dalla lettera g).";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-
l'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche
disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali
rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo
Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di appor-
tarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Impre-
se o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità
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competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tut-
te le eventuali approvazioni 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, nessuno
escluso o eccettuato.".
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di conse-
gnargli l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto consegnate dal Rappresentante
Designato, il presidente accerta che la proposta di deliberazione
relativa alla lettera h) del punto 6 dell'ordine del giorno viene ap-
provata dall'assemblea, riunita in sede straordinaria, con la mag-
gioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con:
. voti favorevoli pari al 99,02% del capitale presente in assem-
blea;
. voti contrari pari allo 0,03% del capitale presente in assemblea;
. astenuti pari allo 0,14% del capitale presente in assemblea;
. non votanti pari allo 0,81% del capitale presente in assemblea.
Quindi il presidente comunica che hanno partecipato alla votazio-
ne, esclusivamente per delega, aventi diritto al voto pari al
57,59% del capitale sociale.
Il presidente precisa che le modifiche statutarie testè deliberate e
quelle relative alle lettere c) dei precedenti punti 4 e 5 dell'ordine
del giorno entreranno in vigore per effetto dell'iscrizione delle
stesse nel registro delle imprese Venezia Giulia, previo rilascio del-
l'autorizzazione da parte dell'IVASS.
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il
presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici e un minuto.
Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e so-
stanziale, previa dispensa di darne lettura:
- sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti che detengono diretta-
mente una partecipazione rilevante ai sensi della vigente normati-
va anche regolamentare e dei relativi controllanti,
- sotto la lettera "B" l'elenco dei soci titolari di azioni ordinarie par-
tecipanti all'assemblea,
- sotto la lettera "C" l'elenco dei deleganti che hanno conferito de-
lega al Rappresentante Delegato,
- sotto la lettera "D" l'elenco nominativo dei contrari, degli astenu-
ti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, distinto per
votazione; detto allegato contiene il dettaglio numerico di ogni vo-
tazione, essendosi riportata in verbale solamente la percentuale
sul capitale presente in assemblea con i relativi arrotondamenti al
secondo decimale,
- sotto la lettera "E" il fascicolo relativo alle domande preassem-
bleari, con le relative risposte,
- sotto la lettera "F" il testo dell'intervento del presidente del con-
siglio di amministrazione Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNI-
GLIA,
- sotto la lettera "G" il testo dell'intervento dell'amministratore de-
legato e Group CEO Philippe Roger DONNET,
- sotto la lettera "H" il testo dell'intervento del Group CFO Cristia-
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no BOREAN,
- sotto la lettera "I" il volume titolato "Relazione sulla Gestione e
Progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo 2019",
- sotto la lettera "L" il volume titolato "Relazione Annuale Integra-
ta e Bilancio Consolidato 2019",
- sotto la lettera "M" il fascicolo titolato "Relazione sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari 2019",
- sotto la lettera "N" il fascicolo titolato "Relazioni e proposte sugli
argomenti all'Ordine del Giorno",
- sotto la lettera "O" la "Relazione sulla politica in materia di re-
munerazione e sui compensi corrisposti",
- sotto la lettera "P" lo statuto sociale aggiornato.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al
comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle
ore diciotto e quindici minuti circa.
Consta il presente verbale di ventuno fogli scritti, da persone di
mia fiducia, per ottantatre pagine intere e quanto alla ottantaquat-
tresima sin qui.
All'originale firmato:
Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA
Francesco PENE VIDARI
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Allegato "A"

MEDIOBANCA                                    202.713.510 12,862%
       MEDIOBANCA SPA 202.713.510 12,862%

CALTAGIRONE                   80.500.000 5,108%
       CALTAGIRONE 3.200.000 0,203%
       CALTAGIRONE EDITORE SPA 3.350.000 0 ,213%
       CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO 115.000 0,007%
       CAPITOLIUM 500.000 0,032%
       FGC S.P.A. 770.000 0,049%
       FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA 4.000.000 0,254%
       FINCAL S.P.A. 34.950.000 2,218%
       FINCED SRL 3.150.000 0,200%
       GAMMA SRL 8.365.000 0,531%
       MANTEGNA 87 S.R.L. 5.000.000 0,317%
       PANTHEON 2000 SPA 4.100.000 0,260%
       QUARTA IBERICA SRL 3.000.000 0,190%
       SO.CO.GE.IM SPA 500.000 0,032%
       VM 2006 SRL 9.500.000 0,603%

LEONARDO DEL VECCHIO 76.241.000 4,837%
      DELFIN SARL                                         76.241.000 4,837%

BENETTON 62.800.000 3,985%
      SCHEMATRENTATRE SPA 62.800.000 3,985%

NEW B&D HOLDING 22.830.815 1,449%
      DE AGOSTINI S.P.A. 20.130.815 1,277%
      DEA COMMUNICATIONS SA 2.700.000 0,171%

FONDAZIONE CRT 20.538.735 1,303%
      FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO                 20.538.735 1,303%
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Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2020 
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto delle norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER AZIONI

Proprio Delega Per delegaIn proprio

60 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ 
SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO

0 215.108.420

2.3380 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 
135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO

0 394.326.880

1160 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO

0 288.180.987

4350 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO

0 10.053.315

0 907.669.6020 2.895 Apertura Assemblea

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle Relazioni 

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. 
Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Destinazione dell’utile d’esercizio 2019 e distribuzione del dividendo  

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Eventuale azione di responsabilità 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con 

chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 

31 dicembre 2020, 2021 e 2022 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 
58/1998 (TUIF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell`art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 
58/1998 (TUIF) 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell`art. 114-bis del TUIF 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Allegato "B"
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Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2020 
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto delle norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER AZIONI

Proprio Delega Per delegaIn proprio

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione dell`autorizzazione all`acquisto di azioni proprie ed al compimento di 

atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e 
incentivazione 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex 

art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della 
facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all`art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2020-2022 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell`Amministratore 

Delegato/Group CEO ai sensi dell`art. 114-bis del TUIF 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione dell`autorizzazione all`acquisto di azioni proprie ed al compimento di 

atti di disposizione di azioni proprie a servizio del Piano azionario collegato al 
mandato dell`Amministratore Delegato/Group CEO  

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex 

art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della 
facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all`art. 2439 del codice civile, a servizio del Piano azionario collegato al 
mandato dell`Amministratore Delegato/Group CEO 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 3.1, sulla previsione dell`indirizzo della Sede Legale nel comune di 

Trieste 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, 

ai sensi dell`art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 28.1, sulla determinazione del numero minimo e massimo di 

componenti dell`organo amministrativo 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602
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Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2020 
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto delle norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER AZIONI

Proprio Delega Per delegaIn proprio

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 28.2, sulla rideterminazione della quota minima di componenti del 

Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto 
dall`art. 148 del TUIF 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del livello di rappresentanza 

delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica degli artt. 28.5 e 28.6, sull`attribuzione al Consiglio di Amministrazione 

uscente della facoltà di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione entrante 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
0 907.669.6020 2.895 Modifica dell`art. 28.10, sulla previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in 

cui il meccanismo del voto di lista non sia in grado di comporre il Consiglio di 
Amministrazione 

TOTALE COMPLESSIVO: 907.669.602



Allegato "C"
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STATUTO SOCIALE 
CAPITOLO I 

Denominazione, Sede 
Oggetto e durata della Società 

Articolo 1 
1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata 

ASSICURAZIONI GENERALI 
Società per Azioni. 

Articolo 2 
2.1 La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana 

mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine 
sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di 
cui all’articolo 1. 

2.2 Sia in Italia che all’estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri 
servizi, il marchio d’impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da 
sola o accompagnata dal tradizionale leone alato. 

2.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d’impresa. 
Articolo 3 

3.1    La Società ha la Sede Legale in Trieste. 
Articolo 4 

4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicura-
zione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche 
attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra 
attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni. 

4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che 
sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche me-
diante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri. 

4.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Generali, adotta nei con-
fronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assi-
curazioni Private, i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite 
dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. 

Articolo 5 
5.1 La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita. 
5.2 Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle ca-

pitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Ge-
stione Danni. 

5.3 Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capita-
lizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione 
Vita. 

Articolo 6 
6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata 

con deliberazione dell’Assemblea. 
Articolo 7 

7.1 Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla 
legge. 

7.2 I libri sociali possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici, 
nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. I libri sociali sono conservati presso 
la Sede Legale, anche mediante archiviazione elettronica. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione può delegare la materiale tenuta dei libri sociali a soggetti terzi a ciò 
abilitati. 

Allegato "P"
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CAPITOLO II 
Capitale Sociale e azioni 

Articolo 8 
8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.576.052.047,00; esso è sud-

diviso in 1.576.052.047 azioni nominative, ciascuna da Euro 1,00. Nel caso di 
aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l’emis-
sione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono es-
sere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge. 

8.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spet-
tante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale 
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corri-
sponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato 
da apposita 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 prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, 
mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’art. 2349, primo comma, del Codice 
Civile. 

8.4 In data 19 aprile 2018, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, 
del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data dell’odierna delibera-
zione, la facoltà di aumentare gratuitamente 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 utili, per un ammontare nominale mas-
simo di Euro 11.500.000,00, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 ca-
dauna di un numero massimo di 11.500.000 azioni ordinarie con godimento re-
golare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione de-
nominato Piano LTI 2018 approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 
aprile 2018, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano 
maturato tale diritto. 

8.5 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 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data dell’odierna delibera-
zione, la facoltà di aumentare gratuitamente 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 utili, per un ammontare nominale mas-
simo di euro 12.000.000,00, con emissione al valore nominale di euro 1,00 ca-
dauna di un numero massimo di 12.000.000 di azioni ordinarie con godimento 
regolare, da attribuire gratuitamente ai beneficiari 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 controllate e ab-
biano maturato tale diritto. 

8.6 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, 
del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima delibe-
razione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindi-
bile, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tran-
che, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale 
massimo di Euro 9.500.000,00, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 
cadauna di un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie con godimento re-
golare, da attribuire gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti - 
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ai beneficiari dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Ge-
nerali allora in corso (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 Azionisti in data 30 aprile 2020, che siano dipendenti della Società o di 
società controllate e abbiano maturato tale diritto. 

8.7 In data 30 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, 
del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima delibe-
razione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindi-
bile, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tran-
che, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale 
massimo di Euro 690.000,00, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 
cadauna di un numero massimo di 690.000 azioni ordinarie con godimento re-
golare, da assegnare gratuitamente al beneficiario del piano azionario collegato 
al mandato dell’Amministratore Delegato/Group CEO approvato dall’Assem-
blea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che è dipendente della Società e a 
condizione che abbia maturato tale diritto. 

Articolo 9 
9.1 L’importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: 
 a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.103.236.432,90 alla Gestione Vita e 

per Euro 472.815.614,10 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 Ge-

stione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; 
 d) la riserva legale è attribuita per Euro 220.647.286,58 alla Gestione Vita e per 

Euro 94.563.122,82 alla Gestione Danni; 
 e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0; 
 f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.450.672.321,65 alla Gestione Vita e 

per Euro 3.647.914.467,51 alla Gestione Danni; 
 g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Ge-

stione Danni per Euro 3.040.354,88. 
9.2          Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili 

e/o perdite portati a nuovo. 
Articolo 10 

10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. 
10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. 

Articolo 11 
11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona deter-

minata. 
Articolo 12 

12.1 La qualità di azionista comporta l’osservanza delle norme tutte del presente Sta-
tuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali. 

CAPITOLO III 
Organi della Società 

A. 
Assemblea 
Articolo 13 

13.1 L’Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l’organo che esprime con le sue 
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deliberazioni la volontà sociale. 
13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto 

vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. 
13.3 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede 

Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano. 
13.4 Le modalità di funzionamento dell’Assemblea sono stabilite da apposito Rego-

lamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 32.2, le delibera-
zioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte 
dall’Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all’ordine del 
giorno.  

Articolo 14 
14.1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione. 
14.2 L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è convocata entro 120 

giorni dalla chiusura dell’esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale 
termine può essere prorogato a 180 giorni. 

Articolo 15 
15.1 La convocazione dell’Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le 

modalità e nei termini di legge. 
15.2 Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti 

che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla 
legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea e l’integrazione 
dell’elenco delle materie da trattare in sede assembleare. 

15.3 L’Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate 
nell’ordine del giorno. 

Articolo 16 
16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che: 

a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge; 
b) la comunicazione dell’intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e 

che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all’Assemblea sia 
stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le 
modalità stabiliti dalla legge. 

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano 
all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali 
o con l’assistenza del curatore. 

16.3  Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assem-
blea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

Articolo 17 
17.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.  
17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea 

conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regola-
mentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l’utilizzo di ap-
posita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica cer-
tificata, con le modalità di volta in volta indicate nell’avviso di convocazione. 

17.3 Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai 
quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all’assemblea mediante mezzi 
di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in confor-
mità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento as-
sembleare. 

Articolo 18 
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18.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del suc-

cessivo articolo 30. 
18.3 Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l’Assemblea è presie-

duta da un membro del Consiglio d’Amministrazione a ciò designato dal Consi-
glio stesso, in difetto di che l’Assemblea elegge il proprio Presidente. 

Articolo 19 
19.1 Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria: 

a) le deliberazioni sul bilancio d’esercizio; 
b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili; 
c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ef-

fettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 
d) l’approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti 

degli organi sociali nominati dall’Assemblea e del personale della Società, 
che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di as-
sicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; 

e) la determinazione del compenso dei Sindaci; 
f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Am-

ministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione va-
riabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell’andamento 
della gestione sociale e/o del Gruppo; 

g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, 
di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 
nonché la determinazione dei relativi compensi; 

h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all’Assemblea dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 20 
20.1 L’Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni 

dell’atto costitutivo. 
20.2 Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento 

della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge. 
Articolo 21 

21.1 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando 
è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. 

21.2 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la 
seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato 
per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente co-
stituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. 

21.3 L’Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. 

Articolo 22 
22.1 In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita 

quando è rappresentata più della metà del capitale sociale. 
22.2 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la 

seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato 
per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente 
costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale. 

22.3 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la 
terza convocazione. In terza convocazione l’Assemblea straordinaria è regolar-
mente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale. 
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22.4 L’Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con 
le maggioranze previste dalla legge. 

Articolo 23 
23.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, 

in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22. 
23.2  L’Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualun-

que sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. 

23.3   L’Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita 
quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il 
voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. 

Articolo 24 
24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei 

voti spettanti a ciascun socio. 
24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo ar-

gomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in al-
ternativa tra loro stabilendone l’ordine. In questo caso, chi ha espresso voto fa-
vorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta 
approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e 
dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni 
abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori 
deliberazioni. 

Articolo 25 
25.1 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.  
25.2 Il verbale espone in riassunto l’andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento 

della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le 
risposte degli Amministratori. 

25.3 Il verbale deve comunque indicare: 
• il numero dei soci e delle azioni presenti; 
• il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti; 
• i nomi dei soci intervenuti nella discussione; 
• l’accertamento delle modalità delle votazioni; 
• la comunicazione del risultato delle votazioni; 
• la proclamazione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea. 

25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario o dal notaio. 
B. 

Consiglio Generale 
Articolo 26 

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Con-
siglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento 
degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della So-
cietà ed ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario. 

26.2 Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presi-
dente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial 
Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione an-
che tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualifica-
zione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicura-
tivo. 

26.3 All’atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione de-
termina la loro durata in carica ed il compenso. 
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Articolo 27 
27.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo 
articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro 
del Consiglio di Amministrazione da questo designato. 

27.2 Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-
rio, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione. 

C. 
Consiglio di Amministrazione 

Articolo 28 
28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 13 e non 

più di 17 membri, nominati dall’Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito 
il numero. 

28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio 
di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 
posti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei Consiglieri possiede i requisiti 
di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i “Consiglieri Indipendenti”). 
Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito 
dall’Assemblea non sia un multiplo di due, il numero dei Consiglieri Indipen-
denti chiamati a comporlo sarà arrotondato all’unità superiore. La perdita in 
corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del 
Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al nu-
mero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato. 

28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste se-
condo la procedura del presente articolo. 

28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell’equilibrio 
tra i generi, in conformità alla normativa vigente. I candidati sono indicati in 
numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un 
numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. 

28.5 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente 
ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista 
dalla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto 
al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come 
le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono 
presentare una sola lista. Non si tiene conto dell’appoggio fornito ad alcuna delle 
liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente. 

28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società en-
tro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima o in 
unica convocazione.  

 La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con 
le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno 
precedente la data dell’Assemblea in prima o in unica convocazione. 

28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati:  
 (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un’esauriente informativa sulle 

caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze ma-
turate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;  

 (ii)  le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si im-
pegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la 
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propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ine-
leggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se 
sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente. 

28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima o in 
unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono deposi-
tare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità 
della percentuale del capitale sociale richiesta dall’articolo 28.5. In difetto, la 
lista si considera, agli effetti dell’articolo 28, come non presentata. 

28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente 
controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a co-
mune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti 
espressi in violazione della suddetta previsione. 

28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: 
 a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto 

il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (“Lista di Maggioranza”) sa-
ranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono 
elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, 
che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista 
che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indiretta-
mente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per nu-
mero di voti - sia risultata seconda per numero di voti;  

  b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza 
saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati 
sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Con-
siglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall’Assemblea è infe-
riore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri 
da eleggere fissato dall’Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno 
tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, 
anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista ri-
sultata prima per numero di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo 
quella risultata prima (“Prima Lista di Minoranza”) nonché (ii) dalla lista che - 
senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, 
con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di 
voti - sia risultata terza per numero di voti (“Seconda Lista di Minoranza”), sem-
preché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari 
almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica 
la disciplina di cui alla lettera a). 

 Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti 
dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi 
progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quo-
zienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti at-
tribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti 
coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero 
di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riser-
vati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto 
il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In 
caso di ulteriore parità, l’Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa; 

  c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri 
da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti 
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sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti can-
didati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assem-
bleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in 
tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto 
previsto dalla lettera g); 

 d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà 
a nuova votazione da parte dell’Assemblea; 

 e) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse 
eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall’ar-
ticolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un 
numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di can-
didati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente 
eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è auto-
maticamente sostituito seguendo l’ordine progressivo dal primo dei candidati 
che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggio-
ranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla 
lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consi-
glieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle 
stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipen-
denza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono 
sostituiti, a partire dall’ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati 
nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l’ordine progressivo nel 
quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura 
di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di mi-
noranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della 
lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, 
il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in 
caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell’Assemblea 
in un’apposita votazione; 

 f) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura dianzi prevista, non risul-
tasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vi-
gente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti 
provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il 
Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Mag-
gioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito se-
guendo l’ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresen-
tato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero 
minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata se-
condo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle pre-
scrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. 
Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di 
minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più 
rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di mino-
ranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipen-
denti, dall’appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - 
con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato 
sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla 
lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in 
materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse 
liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito 
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il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori 
ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor 
numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno 
voti da parte dell’Assemblea in un’apposita votazione; 

 g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle 
disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a mag-
gioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del 
Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto 
sociale; 

 h) nell’ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la 
carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale 
candidato; 

 i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell’applicazione delle disposizioni che pre-
cedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non 
hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richie-
sta dallo Statuto per la presentazione delle stesse; 

 j) in caso di presentazione di un’unica lista, ovvero di più liste delle quali una 
sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera 
i), tutti i Consiglieri sono tratti dall’unica lista presa in considerazione, se ap-
provata a maggioranza relativa. 

28.11  Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a mag-
gioranza relativa degli azionisti presenti. 

28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sca-
dono alla data dell’Assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo eserci-
zio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i 
nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica. 

28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto da una Lista di 
Minoranza, 

 i)  il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nomi-
nando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale 
apparteneva l’Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e di-
sponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere; 

 ii)  l’Assemblea provvede alla sostituzione dell’Amministratore cessato a 
maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della 
stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti 
al medesimo genere. 

 In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Ammini-
stratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di 
legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito 
dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, 
il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall’Assem-
blea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge 
per l'assunzione alla carica di Sindaco. 

Articolo 29 
29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.  
29.2 Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all’estero secondo 

le norme del presente Statuto. 
29.3 Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Ge-

nerale e il Consiglio di Amministrazione; ne dirige, coordina e modera la discus-
sione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni. 
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29.4 Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l’esecuzione delle 
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ha la sorve-
glianza sull’andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi 
strategici aziendali. 

Articolo 30 
30.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vice-

presidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni 
da un Vicepresidente. 

30.2 La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la carica di 
Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprano la carica di 
Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzione 
compete al più anziano di età. 

Articolo 31 
31.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di 

fuori del Consiglio. 
Articolo 32 

32.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il per-
seguimento dello scopo sociale. 

32.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre 
all’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché 
delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finan-
ziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto se-
gue: 
a) redigere il progetto di bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea, corredandolo con una relazione sull’andamento della ge-
stione sociale; 

b) formulare le proposte per la destinazione degli utili; 
c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell’esercizio, acconti sul divi-

dendo; 
d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una rela-

zione sull’andamento della gestione sociale; 
e) approvare la relazione semestrale e, se previste, le informative finanziarie 

trimestrali; 
f) deliberare l’istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizza-

zioni all’estero; 
g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d’istitu-

zione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle 
disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che di-
venissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere 
imperativo; 

h) deliberare sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami; 
i) nominare il Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni, 

nonché revocarli; 
l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coor-

dinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l’attuazione delle 
disposizioni impartite dall’IVASS; 

m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge. 
32.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Am-

ministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi 
delegati, sull’andamento della gestione e sull’attività svolta dalla Società e dalle 
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sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior ri-
lievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle opera-
zioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano 
influenzate dall’eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordina-
mento. L’informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di 
tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo. 

Articolo 33 
33.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa 

le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne 
sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica. 

33.2 La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la 
convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento 
idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata. 

33.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del prece-
dente articolo 30. 

33.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della mag-
gioranza dei membri in carica. 

33.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti pre-
vale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappre-
sentanza. 

33.6 Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
33.7 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché 

per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-
ficati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-
venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Articolo 34 
34.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all’estero Comitati con-

sultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri 
stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi. 

Articolo 35 
35.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato 

Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di 
legge. 

35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori 
Delegati, stabilendone le attribuzioni.  

35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra 
essi compresi i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provve-
duto alla loro nomina. Il Presidente del Comitato Esecutivo è scelto, tra uno dei 
suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. 

35.4 Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Am-
ministrazione. 

35.5 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza 
della maggioranza dei membri in carica. 

35.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti pre-
vale quello di chi presiede la riunione. 

35.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
35.8 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e 

dal Segretario. 
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Articolo 36 
36.1 La rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in confor-

mità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il 
parere del Collegio Sindacale. 

36.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il 
rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni. 

D. 
Collegio Sindacale 

Articolo 37 
37.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleg-

gibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa 
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antece-
dente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale 
ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l’Assemblea. Il Consiglio di 
Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un 
solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 33.2. 

37.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall’incarico coloro 
che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano 
i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.  

37.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. 
Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano 
maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di: 
a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente at-
tinenti all’attività d’impresa della Società; 

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni ope-
ranti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,  

è stabilito quanto segue: 
• hanno stretta attinenza all’attività della Società tutte le materie di cui alla 

precedente lettera a) attinenti all’attività assicurativa e alle attività inerenti 
a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;  

• sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in 
cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle 
imprese di assicurazione. 

37.4 All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale spet-
tante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell’eser-
cizio delle loro funzioni. 

37.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità 
a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal pre-
sente Statuto. 

37.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l’una per la nomina dei Sin-
daci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono 
un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati 
mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad ecce-
zione 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 presen-
tarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

37.7 Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, 
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rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all’arti-
colo 28.5. 

37.8 Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo 
giorno precedente la data dell’Assemblea in prima o in unica convocazione. 

37.9 Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno 
presentate, con l’indicazione della percentuale del capitale sociale complessiva-
mente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:  

 i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle compe-
tenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o banca-
rio;  

 ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si im-
pegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la 
propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ine-
leggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se 
sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente; 

 iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità 
della percentuale del capitale sociale richiesta dall’articolo 37.7 per la pre-
sentazione delle liste.  

37.10 In difetto di quanto prescritto dall’articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti 
dell’articolo 37, come non presentata. 

37.11 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui 
all’articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste pre-
sentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo 
giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall’articolo 37.7 sono 
ridotte alla metà. 

37.12 Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente con-
trollate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo 
nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall’art. 109, comma 1, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono 
concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, 
non si tiene conto dell’appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. 

37.13 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ot-
tenuto 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 vo-
tato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la “Lista 
di Minoranza”).  

37.14 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggio-
ranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista 
di Minoranza. 

37.15 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 so-
stituzioni secondo l’ordine di presentazione dei candidati. 

37.16 Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede 
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. 

37.17 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno 
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tratti da tale lista. 
37.18 La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso 

in cui tutti i sindaci siano tratti da un’unica lista, la presidenza spetta al primo 
candidato di tale lista. 

37.19 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla 
Lista di Maggioranza o dall’unica lista, subentra il supplente tratto dalla mede-
sima lista o, in difetto, il supplente più giovane d’età. L’Assemblea provvede 
all’integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge. 

37.20 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla 
Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente 
tratto dalla Lista di Minoranza. L’Assemblea provvede all’integrazione del Col-
legio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle mi-
noranze. 

37.21 Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l’equilibrio tra i ge-
neri, provvede l’Assemblea con le maggioranze di legge. 

37.22 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza non-
ché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verifican-
dosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova 
chi le presiede. 

CAPITOLO IV 
Rappresentanza e firma della Società 

Articolo 38 
38.1 Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali e la eser-

citano con le modalità di cui all’articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, 
gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione 
nonché il Direttore Generale. 

38.2 Hanno altresì la rappresentanza legale della Società, nell’ambito dell’area di 
competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società. 

Articolo 39 
39.1 La rappresentanza si esprime con l’apposizione, sotto la denominazione della 

Società, delle firme di due delle persone di cui all’articolo precedente. 
39.2 Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o im-

pedito, gli Amministratori Delegati e il Direttore Generale possono firmare con-
giuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione ov-
vero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi questi ultimi concor-
rono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall’area di com-
petenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare an-
che congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell’area 
di competenza assegnata. 

39.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare con-
giuntamente fra loro, né con uno degli altri dirigenti della Società. 

39.4 L’organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e 
per valore, l’ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può 
inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, 
mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di 
atti. 

39.5 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati documenti e 
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corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione mecca-
nica della firma. 

39.6 La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti 
potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all’articolo 38. 
Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Dele-
gazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all’estero delibera 
caso per caso l’organo amministrativo competente. 

39.7 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle 
autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni al-
tro effetto di legge, sono dichiarati conformi all’originale, con firme abbinate, 
dalle persone di cui all’articolo 38 o dal Segretario del Consiglio di Amministra-
zione. 

CAPITOLO V 
Bilanci 

Articolo 40 
40.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bi-

lancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, 
separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni. 

40.2 L’organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sinda-
cale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
Quest’ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un’adeguata esperienza in 
materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimen-
sioni ovvero nell’esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di 
onorabilità stabiliti per gli amministratori. 

40.3 Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la de-
cadenza dall’incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del 
dirigente decaduto. 

Articolo 41 
41.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme 

vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società. 
41.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione 

delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse. 
Articolo 42 

42.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di 
riserva legale, saranno a disposizione dell’Assemblea per le destinazioni che 
essa riterrà di deliberare.  

42.2 L’Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi me-
diante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della So-
cietà ovvero anche delle società controllate. 

CAPITOLO VI 
Scioglimento della Società 

Articolo 43 
43.1 Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea stabilisce le modalità della 

liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone 
i poteri e i compensi. 

43.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 

43.3 Le funzioni dell’Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liqui-
datori. 

CAPITOLO VII 
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Disposizioni Finali 
Articolo 44 

44.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposi-
zioni di legge. 
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