RACCOMANDATA
Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 29 febbraio 2012
Prot. DG-140025/2012-AAA/tto

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati di Comieco

Egregi Signori,
con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO è convocata:
in prima convocazione, per il giorno 24 maggio 2012, alle ore 9.00, presso gli uffici di Comieco, Via
Pompeo Litta 5, Milano;
in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2012, alle ore 14,00 presso l’Hotel Sheraton
Diana Majestic, viale Piave 42 - Milano
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea;
2) In sostituzione - rinnovazione della delibera dell’Assemblea del 30 giugno 2011: elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero;
3) Determinazione degli emolumenti;
4) Deliberazioni in merito alle candidature per il Consiglio di Amministrazione Conai;
5) Varie ed eventuali.
A tal fine si comunica che:
con specifico riguardo al punto 2) dell’OdG, la convocazione dell’assemblea si è resa necessaria a
seguito dell’ordinanza comunicata il 18 febbraio 2012, con cui il Tribunale di Milano ha sospeso
l’efficacia della delibera del 30 giugno 2011, con la quale l’assemblea di Comieco aveva eletto il
consiglio di amministrazione del Consorzio. Come Vi è stato già comunicato dal Collegio dei Revisori
contabili, la citata ordinanza ha ritenuto immediatamente applicabile l’art. 223 d. lgs. 152/2006, che
attribuisce ai “riciclatori e recuperatori” il diritto di nominare i loro rappresentanti nei consigli di
amministrazione dei consorzi di imballaggi.
Peraltro, ricordiamo che lo statuto ed il regolamento consortile attualmente vigenti risalgono ad un
momento anteriore all'entrata in vigore del citato art. 223 e, pertanto, non tengono conto di quanto ivi
stabilito. Di conseguenza, affinché l'assemblea qui convocata possa validamente deliberare in
conformità al citato art. 223, il Collegio dei Revisori Contabili, sulla scorta del parere di un
esperto, ritiene necessario procedere preventivamente alle opportune modifiche dello statuto e del
regolamento, per cui si riserva di convocare l'assemblea straordinaria del Consorzio in data anteriore
a quella fissata per l'assemblea ordinaria di cui al presente avviso, e ciò anche a seguito delle
determinazioni che verranno assunte dal Tribunale di Milano, al quale il Collegio dei Revisori Contabili
ritiene necessario rappresentare le questioni insorte relativamente all'attuazione del citato
provvedimento.
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Provvederemo a fornire tempestive comunicazioni e informazioni.
Inoltre, saranno tempestivamente comunicati i termini e le modalità per la presentazione delle
candidature per il consiglio di amministrazione.
Ritenendo verosimile che l’Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs. attenzione
sul fatto che le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 13,00 e termineranno
alle ore 14,00. Siete quindi invitati a rispettare l’orario indicato per consentire la migliore
organizzazione e svolgimento dell’Assemblea ed esercitare il Vs diritto di voto.
Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci per fax (02/540.50.240 oppure
02/541.39.746) la delega di partecipazione utilizzando il modulo allegato alla presente.
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla direzione generale (tel. 02 55024211 e-mail
assemblee@comieco.org)
Cordiali saluti
per il Collegio dei Revisori Contabili
il Presidente

(Aldo Camagni)
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