
ASSEMBLEA ORDINARIA DI COMIECO DEI GIORNI 27-30 GIUGNO 2008 
Punto 4 dell’ordine del giorno – Modifica dell’art. 12, comma 2, del regolamento 

consortile 

Formulazione attuale 
Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del consorziato nel 
versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l’applicazione 
di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al prime rate ABI vigente al momento 
della scadenza. 

Modifica proposta 
Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del consorziato nel 
versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l’applicazione 
di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale 
vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di 
interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di 
costituzione in mora del debitore. 
 
Punto 4 dell’ordine del giorno – Modifica dell’art. 6 dell’Allegato 1 al 
Regolamento consortile recante “Regolamento marchio di appartenenza 
a Comieco”. 
 

Formulazione attuale 
Il marchio ha come colore base il pantone n. 295 e n. 376, il carattere del logo 
COMIECO è il MetaPlus Black Italie, il carattere della dicitura Codice Socio è il 
MetalPlus Bold Italie, il carattere della dicitura Codice Socio è il MetaPlus Bold Italie. 
Sono consentite alle aziende socie leggere alterazioni del colore base del marchio e 
l’utilizzo di un carattere similare a quello previsto per l’inserimento del numero di 
codice socio, per esigenze di riproduzione, purchè risultino distinguibili il disegno e le 
diciture. 
E’ consentita la riproduzione in bianco e nero. 
Con riferimento all’applicazione del marchio sull’imballaggio, è consentita la 
riproduzione dello stesso ad un solo colore in considerazione delle indicazioni di 
stampa del cliente, di vincoli tecnici o di costo della fase di stampa. 
 

Modifica proposta 
Il marchio (tre frecce circolari) ha come colori i pantoni 361C, 354C, 342C. Il logo 
COMIECO ha come colore il pantone 431C. 
Il carattere tipografico istituzionale è l’Helvetica BQ che può essere utilizzato anche 
nelle declinazioni Helvetica BQ light ed Helvetica BQ bold italic. 
Il marchio, nella versione codice consorziato, riporta la dicitura “codice consorziato” 
ed è utilizzabile anche nella versione monocromatica con carattere nero. 
Sono consentite alle aziende consorziate leggere alterazioni del colore del marchio e 
l’utilizzo di un carattere similare a quello previsto per l’inserimento del numero di 
codice consorziato, per esigenze di riproduzione, purchè risultino distinguibili il 
disegno e le diciture. 
 


