ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
(ai sensi dell’art. 125 – bis, comma 1, del D.Lgs n. 58/1998)
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria, nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,
alle ore 9.00 di giovedì 30 luglio 2020 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il
numero legale, alle ore 9.00 di venerdì 31 luglio 2020, sempre nella sede sociale in Verona, Lungadige
Cangrande n. 16, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione.
Parte Straordinaria
1. Statuto sociale: proposta di modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che, in considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela
e della sicurezza dei Soci così come consentito dall’art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d.
“Decreto Cura Italia”), i Soci aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di
svolgimento della stessa, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n.
58/1998 (il “Rappresentante Designato”), Computershare S.p.A., con le modalità illustrate nel testo integrale
dell’Avviso di convocazione accessibile sul sito internet della Società come sotto specificato.
Le informazioni sul capitale sociale e il numero di Soci aventi diritto a partecipare, nonché le informazioni
riguardanti modalità e termini per:
• la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa
all’Assemblea;
• l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (tramite delega da conferirsi al Rappresentante
Designato);
• le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato;
• la presentazione di liste di candidati per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione,
prevista all’ordine del giorno della parte ordinaria;
• l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera;
sono riportate nel testo integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet corporate della Società
http://www.cattolica.it/home-corporate nella sezione “Governance”, nonché presso Borsa Italiana S.p.a. e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket-Storage”, gestito da Spafid Connect
S.p.a. e accessibile dal sito http://www.emarketstorage.com.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del giorno 30 giugno 2020.
Il Presidente
(Paolo Bedoni)
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