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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16,
alle ore 16.00 di giovedì 24 aprile 2014 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona,
Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 8, con ingresso
previsto dalla porta “F” accessibile da Viale dell’Industria, alle
ore 9.00 di sabato 26 aprile 2014, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9, 12, 18, 20, 22,
23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ed introduzione di un nuovo
articolo n. 9-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2013 e della relazione
che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in
conformità alle disposizioni normative e statutarie.
3. Determinazione, ai sensi dello Statuto Sociale, del compenso
dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo e della relativa indennità di presenza.
4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai
sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In conformità all’art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre
l’attivazione di collegamenti a distanza dalla struttura di seguito
indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l’identificazione dei Soci e l’esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell’Assemblea:
• Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, Via XXIV Maggio 43 ROMA
Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria,
consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all’Assemblea
ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di
ammissione, non intendano recarsi presso l’Ente Autonomo per
le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8 per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed
esprimere al momento della votazione il proprio voto.
In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale,
Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società http://
www.cattolica.it nella sezione “Governance”, sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all’Assemblea, ivi
comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno e le relative proposte
deliberative, e segnatamente:
• almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea in
prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2014, le relazioni degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno e
l’altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima
dell’Assemblea diverse da quelle successivamente elencate;
• almeno ventuno giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 3 aprile 2014, la
Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all’art. 154ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e la
Relazione sulla remunerazione. Nel medesimo termine sarà
altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario
e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all’art.
123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.
Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all’Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l’intermediario autorizzato, presso cui
le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l’apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la
titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato
per la prima convocazione; copia della stessa, che l’intermediario
è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l’intervento in Assemblea,
mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente
inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all’intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci
aventi diritto unitamente all’avviso di convocazione; esso è altresì
reperibile sul sito http://www.cattolica.it nella sezione “Governance”. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile
2001 possono intervenire all’Assemblea a condizione che la sopra
indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.
Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da
essa controllate o ai componenti dell’organo amministrativo o di
controllo o ai dipendenti di queste.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni possedute.
Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta
giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.257.
I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi
della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla
loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell’espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la
trasmissione della comunicazione sopra indicata.
Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da
n. 56.793.046 azioni. La società detiene, alla data del presente
avviso, n. 668.724 azioni proprie.
Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci
non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che
documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del
numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54
dello Statuto, per l’esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali,
può richiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in
Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del
giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro
10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo
raccomandata ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci
che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui esse propongono
la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Verona, 19 marzo 2014
Il Presidente
(Paolo Bedoni)

