
Assemblea Ordinaria 2020

Caro Socio,

il Consiglio di Amministrazione della nostra Mutua ha proceduto alla convocazione dell’Assemblea dei soci nel rispetto
delle prescrizioni governative volte al contenimento dei rischi di contagio dovuti al Covid-19.

Queste prescrizioni comportano l’obbligo di non prevedere la presenza fisica dei soci in Assemblea, ricorrendo alla
possibilità di utilizzare la figura del “Rappresentante Designato” così come indicato nell’art. 106, comma 6, del Decreto
Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Al Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella persona dell’avv. prof. Fabio Elefante
con studio in Roma, i soci faranno pervenire le loro deleghe di voto affinché lui stesso li rappresenti in Assemblea.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha fissato l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il 22 giugno
2020 e in seconda convocazione per il 23 giugno seguente per deliberare in ordine al bilancio d’esercizio 2019, come da
avviso ufficiale, allegato alla presente, dove sono riportate nel dettaglio tutte le notizie utili a esercitare il diritto di voto da
parte dei soci.

La documentazione assembleare, oltre ad essere depositata presso la Sede sociale e pubblicata sul sito della nostra Mutua
www.cramas.it, secondo modalità e termini previsti dallo Statuto, è a disposizione dei Soci per consultazione e stampa
anche nell’area riservata del sito dedicato www.cramas.assemblea2020.it

Per quanto concerne la procedura di delega e di voto i Soci potranno scaricare e stampre l’apposito modulo personalizzato
accedendo all’Area Riservata del predetto sito dedicato www.cramas.assemblea2020.it, utilizzando le credenziali ricevute
per posta e, dopo averlo compilato, allegando la copia di un valido documento d’identità, potranno:

– inviarlo per posta ordinaria al Rappresentante Designato avv. prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47 - 00197 Roma;

– trasmetterlo via PEC all’indirizzo fabio.elefante@pec. it. (se si è muniti di firma digitale non è necessario allegare
copia di un documento di identità);

– consegnarlo in busta chiusa presso la Sede della Cramas o presso le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di
Roma per l’invio al Rappresentante Designato tramite la stessa Cramas.

I Dipendenti della Cramas e le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma sono a disposizione dei soci che
avessero necessità di scaricare e stampare il proprio modulo di delega e voto.

Le deleghe di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro il 20 giugno 2020.

Dalla predetta Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2020.it sarà anche possibile, entro la data del 10 giugno
2020, porre domande riguardo al punto all’ordine del giorno. La Cramas risponderà sullo stesso sito entro il 15 giugno se-
guente.

Infine, sempre nell’Area Riservata sarà possibile seguire in video diretta streaming i lavori assembleari senza possibilità
di intervento da parte dei soci.

Per chiarimenti e maggiori informazioni è possibile contattare la Cramas ai numeri 06.5286.3251/3255/3256, oppure
scrivere all’indirizzo cramas@roma.bcc.it

Confidando nella massima partecipazione per la migliore riuscita delle operazioni di voto, colgo l’occasione per porgere
un caro saluto a tutti i soci e alle loro famiglie.

Roma, 25 maggio 2020

Il PresIdente

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Maurizio Longhi


