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AVVISO DI CONVOCAZIONE
SOCIETÁ 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 162.263.445,00 euro i.v. ed esistente
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona,
Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 29 aprile 2011 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. 9, con
ingresso previsto dalla porta “E” accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 30 aprile
2011, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1.
Approvazione di Regolamento Assembleare;
2.
Approvazione del bilancio dell’esercizio 2010 e della relazione che lo accompagna, con
conseguenti e correlate deliberazioni;
3.
Determinazione, per l’esercizio 2011, del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
4.
Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;
Parte straordinaria
1.
Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche
in via scindibile ed eventualmente a servizio dell’emissione di obbligazioni convertibili
e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, in una o più volte ed entro cinque anni
dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di
Euro 500.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da offrire in opzione
agli aventi diritto. Deliberazioni relative e conseguenti, ivi incluse le necessarie
modifiche all’articolo 6 dello Statuto Sociale;
2.
Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 11, 28, 31, 32, 42, 45 e 48 ed eliminazione
degli articoli nn. 25, 49, 50, 51, 52, 53, con conseguente rinumerazione dei successivi
articoli e rettifica dei riferimenti ad articoli rinumerati contenuti nello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini
previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.a. e messe a disposizione sul sito internet della società http://www.cattolica.it. I Soci
hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.
Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire 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 è stato comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente
all’avviso di convocazione: esso è altresì reperibile sul sito www.cattolica.it. 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 numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di
prima convocazione è pari a 24.920.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
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, ai fini dell’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si
procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle
liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, le liste dei Soci
possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di
azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei
Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla
percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un
numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di
Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere
depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su
almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale
devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo
Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.
Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali dei candidati, tra cui l’eventuale sussistenza dei requisiti di
indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma
3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e comunque dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana.
Si informa che le liste presentate dovranno consentire l’elezione, per il triennio 2011-2013, di
n. 6 Amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, uno residente in provincia di
Vicenza e quattro non residenti in provincia di Verona o Vicenza.
Non è prevista l’elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all’art. 34.4 dello
Statuto, avendo a ciò proceduto l’Assemblea del 24 aprile 2010.
La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato,
rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a
presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un
quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 54.087.815 azioni. Si
segnala che per effetto della scissione parziale di Duomo Uni One S.p.A. in Cattolica, che
potrebbe aver luogo entro la data dell’Assemblea, il capitale sociale è destinato ad aumentare
per massime n. 1.212 azioni. Ove tale aumento dovesse aver luogo prima dello scadere del
sopra indicato termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci, si provvederà a darne
immediata notizia ai sensi dell’art. 84 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare
l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha
esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al
deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della
Società.
Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità
operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Con le modalità, nei termini 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 60 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 dall’avviso di
convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di
ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido
documento di identità.
Il Presidente
(Paolo Bedoni)

