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RACCOMANDATA 
 

 
 
 
Ai Signori Consorziati 
Loro sedi 

 
 
Milano, 23 maggio 2005 
Prot.: DG-108740/2005-PCA/sfe 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati. 
 
Egregi Signori, 
 
Con la presente viene convocata l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO, in prima 
convocazione per il giorno 28 giugno 2005, alle ore 9.00 presso la sede di Comieco – Via Pompeo 
Litta, 5 – 20122 Milano. 
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno 29 giugno 2005, alle ore 
14.00 presso il Doria Grand Hotel (sala “Gli Archi”) – V.le Andrea Doria, 22 – 20124 Milano, 
con il seguente: 

 
Ordine del giorno 

 
 
1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea; 
2) Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/04 e delibere conseguenti; 
3) Approvazione Programma Specifico di Prevenzione 2005; 
4) Determinazione del numero ed elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

determinazione degli emolumenti; 
5) Varie ed eventuali; 
 
A tal fine si comunica che: 
 
- per quanto concerne la delibera di cui al punto 2), il progetto di bilancio consuntivo approvato 

dal consiglio di amministrazione sarà depositato presso la sede del Consorzio a partire dal 
giorno 10 giugno 2005. 
I Sig.ri Consorziati potranno prenderne visione prima dell’assemblea previa richiesta, via fax, al 
Sig. Angelo Mondini (02 540.50.218 ) o Sig.na Stefania Ferrario (02 541.39.746); 
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- per quanto concerne la delibera di cui al punto 4), i Sig.ri Consorziati sono invitati a far 
pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme statutarie e regolamentari 
(accludiamo alla presente copia dell’ art. 14 del Regolamento Consortile). Si ricorda che in base 
a quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento consortile, e in considerazione delle 
date di convocazione dell’Assemblea come sopra riportate, le candidature potranno essere 
presentate nel periodo che intercorre fra il 28 maggio e il 13 giugno p.v. Sulla base delle 
candidature pervenute il Presidente provvederà alla formazione della lista di candidati da 
sottoporre all’Assemblea. Le proposte pervenute resteranno depositate presso la sede del 
Consorzio e potranno essere visionate dai Sig.ri Consorziati c/o la sede stessa prima 
dell’assemblea previa richiesta, via fax, al Sig. Angelo Mondini (02 540.50.218) o Sig.na 
Stefania Ferrario (02 541.39.746). 

 
 
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 13.30 e 
termineranno alle ore 14.00. Siete quindi invitati a rispettare l’orario indicato, in quanto, 
presentandoVi oltre detto orario, il Vs. diritto di partecipazione all’assemblea potrebbe subire 
limitazioni. 
 
 
Con l’augurio di incontrarVi in assemblea, Vi invitiamo a comunicarci per fax (02/540.50.240 – 
02/541.39.746) la Vostra partecipazione o, nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi 
preghiamo di inviarci la delega utilizzando il modulo allegato alla presente. Per eventuali 
chiarimenti potete rivolgerVi alla segreteria organizzativa (Sig.na Stefania Ferrario tel. 
02/55.02.42.11 – e-mail: ferrario@comieco.org). 
 
Cordiali saluti. 
 
p. il consiglio di amministrazione 

    
 

 
              Il Presidente 
       (Ing . Piero Capodieci) 


