
1  

 

Cappelle sul Tavo, 24/06/2022  
 

 

 

 

 

 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI 

L’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Abruzzese Salute Ets, Mutua del Credito Cooperativo – Cappelle 
sul Tavo è indetta in prima convocazione il 29 luglio 2022, alle ore 13.00, ed occorrendo, in seconda convocazione 

il 30 luglio 2022, alle ore 17.00. presso la Filiale della BCC Abruzzese, sala riunioni “Ludovico Di Michele”, 

in Pescara Colli, Strada Vecchia della Madonna, 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Modifica articoli 22 e 23 dello Statuto. 

2. Richiesta iscrizione al Runts (Registro unico nazionale terzo settore). 
 

L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Abruzzese Salute Ets, Mutua del Credito Cooperativo – Cappelle sul 

Tavo, è indetta in prima convocazione il 29 luglio 2022, alle ore 13.30, ed occorrendo, in seconda convocazione il 

30 luglio 2022, alle ore 17.30, sala riunioni “Ludovico Di Michele”, in Pescara Colli, Strada Vecchia della 

Madonna, 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2021, comprensivo della Nota integrativa e della 

Relazione di missione del Consiglio di Amministrazione, nonché della Relazione del Revisore legale 

dei conti. 

2. Determinazioni sul Risultato d’esercizio. 

3. Elezione di n° 1 componente il Consiglio di Amministrazione. 

4. Fissazione compenso annuale per il Revisore legale dei conti. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti 

normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del 

prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli 
Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 

L. 27/20, come modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 

2021, n. 21, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente 
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135- 

undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci, in osservanza delle disposizioni di tutela 

della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata, non devono accedere fisicamente alla sede 
dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra 

indicata. 

I soli Componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, nonché eventuali soggetti, diversi dai 
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori 

assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà 

di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. 

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra 

indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo Libro almeno tre mesi prima di quello 

fissato per lo svolgimento dell’Assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali. 

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 

I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, ed in particolare il Bilancio al 31.12.2021 

(Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota integrativa e Relazione di missione del Consiglio di 

Amministrazione, e Relazione del Revisore ufficiale dei conti), nonché le proposte del Consiglio di 

Amministrazione, 
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sottoposti all’approvazione dei Soci, saranno disponibili per la consultazione dei Soci, nei 15 giorni antecedenti 

la data della prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria, presso la Segreteria Generale della BCC 

Abruzzese,sita in Piazza Marconi, 1, Cappelle sul Tavo. 

Per ogni eventuale necessità di informazioni o chiarimenti, i Soci possono rivolgersi all’Abruzzese Salute ai 

numeri telefonici 085.4474407 o 085.4474408 (ore 09.00-13.00 dal lunedì al venerdì) o agli indirizzi mail 
rimborsi@abruzzesesalute.it o comunicazione@abruzzesesalute.it, oppure, infine, alla Segreteria Generale della 

BCC Abruzzese ai numeri 085/4474200 - 085/4474204. 
 

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, 
mediante delega predisposta dalla Mutua ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Il Rappresentante Designato dalla Mutua, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il dott. Corrado 

Taricani, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali 

spese di spedizione), con istruzioni di voto sulla proposta relativa all’argomento all’ordine del giorno. Il dott. 
Corrado Taricani si avvarrà della collaborazione dell’avv. Edoardo Diligenti, a tutti gli effetti suo sostituto anche nei 

rapporti con i soci deleganti. 

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è presente 

nella seconda busta più piccola, inserita in quella consegnata al socio, unitamente a tutta la documentazione che deve 

essere compilata e restituita ai fini dell’esercizio dei diritti amministrativi in ambito assembleare. 

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi 

indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del Socio delegante, utilizzando la busta contenuta nel plico 

dove è riportata la dicitura “Delega e istruzioni di voto Assemblee Straordinaria ed Ordinaria 2022 Abruzzese Salute 

Ets, Mutua del Credito Cooperativo- Cappelle sul Tavo” , debitamente sigillata, all’attenzione del dott. Corrado 
Taricani, via Mare Adriatico nr. 2, 65010 Spoltore (PE), entro le ore 24.00 del 27/07/2022. 

Tali documenti potranno, inoltre, essere consegnati, entro il 27/07/2022, negli orari di apertura al 

pubblico, presso tutte le Filiali della BCC Abruzzese e la Direzione generale, sita a Cappelle sul Tavo – Piazza 
Marconi nr. 1, allegando un documento di riconoscimento del socio. 

Tali modalità di conferimento sono suggerite rispetto alla trasmissione a mezzo posta, comunque 

possibile, che è assoggettata all’incertezza che i tempi di consegna siano compatibili con il limite temporale 

fissato per l’acquisizione delle deleghe e delle istruzioni di voto da parte del Rappresentante Designato. 

Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il 

suddetto termine, ma non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello dello svolgimento dei lavori 

assembleari. 

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può 
essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata ctaricanirapde@pec.it, e in questo caso entro le ore 

23:59 dello stesso 27/07/2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma 
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (per es.: 
PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state 

conferite istruzioni di voto. 

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le 

medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per 

fornire le istruzioni di voto. 

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato 
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è 

possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato stesso ai numeri telefonici 085/9117857 e 085/373325 o 

via posta elettronica all’indirizzo ctaricanirapde@gmail.com, anche la Mutua e la BCC Abruzzese mediante i recapiti 

telefonici ed informatici in precedenza indicati. 
 

INFORMATIVA POST ASSEMBLEARE 

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, 

entro il trentesimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della 

Mutua www.abruzzesesalute.it un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 

 

Il Presidente del C.d.A. (Michele Samuele Borgia 
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