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COMUNICATO STAMPA

COOPTAZIONE CONSIGLIERI

Verona, 18 luglio 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni,
riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha cooptato quali nuovi
amministratori Enrico Mario Ambrosetti, Giovanni Sandrini e Paolo Garonna.
Enrico Mario Ambrosetti, Giovanni Sandrini, ambedue residenti in provincia di
Vicenza, sono stati cooptati, anche in correlazione e in coerenza con gli accordi di
partnership vigenti con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., in sostituzione dei
consiglieri Giovanni Zonin, Vice Presidente, e Samuele Sorato, consigliere, dimessisi
lo scorso 26 aprile in considerazione delle disposizioni di cui all’art.36 della Legge
214/2011 ed i relativi criteri interpretativi congiuntamente formulati da Banca d’Italia,
CONSOB ed ISVAP.
Paolo Garonna, è stato cooptato in sostituzione del dott. Giuseppe Camadini
consigliere dimessosi lo scorso 23 aprile, per le medesime disposizioni di cui all’art.36
della Legge 214/2011.
Enrico Mario Ambrosetti è stato inoltre designato Vice Presidente della Società e
componente il Comitato Esecutivo.
I Consiglieri Enrico Mario Ambrosetti e Giovanni Sandrini, non esecutivi, con
valutazione condivisa dal Consiglio di Amministrazione, si sono qualificati come non
indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina e del TUF.
Il Consigliere Paolo Garonna, non esecutivo, con valutazione condivisa dal Consiglio
di Amministrazione , si è qualificato come indipendente ai sensi del Codice di
autodisciplina e del TUF.
L’avv. Enrico Mario Ambrosetti è professore ordinario di diritto penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Iscritto all’albo degli
avvocati sin dal 1989, è abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione dal 2001.
È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della
Fondazione Studi Universitari in Vicenza.
Il dott. Giovanni Sandrini esercita la professione di dottore commercialista dal 1989 e
svolge attività di consulenza tecnica presso il Tribunale di Vicenza. Ricopre diversi
incarichi in qualità di Presidente o di Sindaco Effettivo di varie società. Ha svolto
attività di docente presso l’Università degli Studi di Verona.
Il prof. Paolo Garonna è professore ordinario
scienze politiche della LUISS di Roma. Già
ABI-ANIA e Diretto re generale dell’ANIA,
dell’ISTAT e successivamente Direttore del

di economia politica presso la facoltà di
Segretario generale della Federazione
è stato tra l’altro Direttore generale
Centro Studi e Chief Economist della
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Confindustria. Nella sua intensa attività internazionale ha ricoperto tra l’altro l’incarico
di Vicesegretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni
Unite di Ginevra. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
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