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COMUNICATO STAMPA

Comunicazione
Milano – A seguito della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2022,
Assicurazioni Generali ha depositato oggi un esposto urgente presso la Consob riguardante dichiarazioni
infondate e diffamatorie riportate in un’intervista al dott. Luciano Cirinà pubblicata sul quotidiano La Stampa e
su altri quotidiani il 13 aprile 2022, che seguono quelle altrettanto gravi rilasciate dall’ing. Francesco Gaetano
Caltagirone al Sole 24 Ore il 25 marzo scorso.
L’esposto chiede alla Consob di esercitare urgentemente i propri poteri, in relazione alla informativa sulle
società quotate e alla liceità dell’attività di sollecitazione di deleghe per le votazioni in occasione della prossima
Assemblea degli Azionisti di Generali che si terrà il prossimo 29 aprile 2022. Le norme regolamentari vigenti
impongono infatti che la sollecitazione di deleghe sia ispirata a diligenza, correttezza e trasparenza.
A fronte della gravità delle violazioni degli obblighi di correttezza nell’informativa posti a tutela degli azionisti,
degli investitori e del mercato, che minacciano di alterare le dinamiche di mercato e la corretta determinazione
del voto in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della società ha inoltre deliberato di procedere avanti
alle autorità giudiziarie penali e civili perché siano sanzionati i comportamenti da chiunque illecitamente tenuti.

IL GRUPPO GENERALI
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50
Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67
milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e
America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni
innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha
pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di
costruire una società più equa e resiliente.
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