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COMUNICATO STAMPA

NOTA STAMPA
Verona, 23 marzo 2020. A richiesta della Consob si comunica, con riferimento alla
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2020, relativa alla proposta
di modifica dello Statuto sociale della Compagnia, di cui al comunicato stampa in pari
data, che:
(i)

(ii)

detta proposta, approvata all’unanimità dei presenti con un solo voto contrario
(dott. Alberto Minali), è stata elaborata e formulata dal Consiglio di
Amministrazione in assoluta autonomia e senza alcun concerto né
collegamento in qualsiasi forma con i 5 Soci (sig.ri Francesco Brioschi,
Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network & Finance
s.p.a., SH64 s.r.l.) che hanno formulato una loro proposta di modifiche
statutarie e allo scopo richiesto la convocazione di una assemblea straordinaria
ex art. 2367 c.c. e art. 22.1 dello Statuto, prima disposta per il 6/7 marzo 2020
e poi revocata dal Consiglio di Amministrazione per la nota situazione Covid19;
la proposta del Consiglio di Amministrazione è differente e anche divergente
quanto a ratio e contenuti da quella a suo tempo formulata dai cinque Soci
predetti, sebbene su alcuni punti vi siano incroci e possibili sovrapposizioni;

il Consiglio di Amministrazione si è riservato ogni decisione circa le formalità e le
modalità di presentazione e di votazione in assemblea al momento della convocazione
della stessa (vale a dire appena la situazione socio-sanitaria lo consentirà) e quindi in
sede di formulazione dell’ordine del giorno con la relativa proposta, fermo il rispetto della
legge e del diritto dei cinque Soci predetti a sottoporre la loro richiesta in assemblea
come formulata.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,5
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una
raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.395 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.887 agenti. Per
ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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