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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
(ai sensi dell’art. 125 – bis, comma 1, del D.Lgs n. 58/1998)
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa
Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 019
Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, nella sede sociale in Verona,
Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 9.00 di venerdì 26 giugno 2020 o, in seconda convocazione,
se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 27 giugno 2020,
sempre nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, per trattare e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1.
Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 23, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e
59. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod.
civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale
entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di
valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in
opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel
rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi
compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni
stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Parte Ordinaria:
1.
Approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e della relazione che lo accompagna, con
conseguenti e correlate deliberazioni.
2.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e
determinazione del corrispettivo per l’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.
Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e Relazione sulla Remunerazione ai
sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza e del Regolamento IVASS n.38/2018.
4.
Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5.
Proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali.
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;
•
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 “eMarketStorage”, 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 19 maggio 2020.
Il Presidente
(Paolo Bedoni)

