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Ai Soci 
Ai Consiglieri 
Ai Sindaci 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI        

      
                                                                                        
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea  Ordinaria dei Soci 

    
 

Si porta a conoscenza di tutti i signori Soci della Società di Mutuo Soccorso denominata 

“M.G.A. - Mutua Generale di Assistenza” che l’Assemblea ordinaria viene indetta, in prima 

convocazione, per il giorno 28  Giugno 2017, alle ore 7:00, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo 

Mariniello, in Napoli alla Via Gaetano Filangieri, n. 48 e, in caso mancato raggiungimento del 

numero legale, in seconda convocazione, per il giorno 29 Giugno 2017, alle ore 16.00, stesso luogo 

per discutere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione bilancio/rendiconto 2016 e relazione del collegio sindacale; 

2) Dimissioni membri del Consiglio di Amministrazione; 

3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del 

Vicepresidente;  

4) riscontro dei Soci fondatori alla Comunicazione del Presidente inviata in data 

05.06.2017; verifica della rinuncia dei privilegi di cui all’art. 14.1 dello Statuto “Ai soci 

fondatori sono riservati i diritti sanciti dal presente Statuto in capo ai soci beneficiari 

nonché le seguenti ulteriori prerogative: a) La predisposizione delle liste dei candidati da 

sottoporre all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Tali 
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liste, composte ciascuna da 5 nominativi di soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e 

professionalità previsti per legge, porteranno all'elezione di un numero di consiglieri di 

amministrazione pari al massino ad un terzo del totale dei membri. b) La nomina della 

maggioranza dei membri del Collegio dei Sindaci”; verifica, in caso di avvenuta rinuncia 

dei Soci fondatori, della volontà dell’assemblea di assegnare i poteri di cui al richiamato 

art. 14.1 ai Soci privilegiati, ovvero ai Soci del GIAU, i quali avranno interesse a 

promuovere lo sviluppo della Sanità Integrativa; 

5) Varie ed eventuali. 

Considerata l’importanza degli argomenti da trattare in Assemblea, si prega tutti i signori Soci 

di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati a presenziare, sono 

invitati, ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto, a farsi rappresentare da altro Socio, purché munito di 

apposita delega scritta con allegata copia del documento di riconoscimento, da far, cortesemente, 

pervenire a mezzo PEC all’indirizzo mutuamga@legalmail.it, almeno entro il giorno 24 giugno 2017.  

A partire dal giorno 21 giugno 2017 sarà disponibile sul sito www.mutuamga.it, la seguente 

documentazione: 

1) Bilancio-rendiconto 2016 MGA con nota integrativa. 
2) Relazione del collegio sindacale. 
3) Comunicazione ai Soci Fondatori di MGA del 5/6/2017. 

 
Laddove fossero riscontrati problemi di accesso al sito per la consultazione e/o per il 

download della suddetta documentazione, essa potrà essere richiesta presso la segreteria del 

presidente, al numero 081400934 o all’indirizzo e-mail presidente@mutuamga.it. 

 

Napoli, 15/06/2017                                                                                                       Il Presidente 

 Giancarlo Mariniello 


