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Milano, 23 febbraio 2012 

 

A tutti i partecipanti al Consorzio 

 

Oggetto: sospensione della nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

Egregi Signori, 

 Vi informiamo che nell’ambito del procedimento cautelare di reclamo n. R.G. 
6216/2012, promosso dal consorziato Vetrarco S.r.l. innanzi al Tribunale di Milano (sez. VIII), 
il Collegio giudicante – con provvedimento comunicato in data 18 febbraio 2012 e in riforma 
dell’ordinanza precedentemente emessa dal dott. Perozziello – ha disposto la sospensione 
degli effetti della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione di Comieco, assunta 
dall’assemblea dei Consorziati in data 30 giugno 2011. 

 La sospensione degli effetti della delibera di nomina è stata motivata dal Collegio con 
la considerazione che l’art. 223 del Testo Unico Ambiente, laddove dispone che “nei consigli 
di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in 
rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di 
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio”, 
conterrebbe una disposizione immediatamente applicabile, e ciò a prescindere dall’adozione 
dello schema-tipo di statuto che il Ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto emanare entro il 
31 dicembre 2008. 

 Per effetto del provvedimento citato, si verifica una situazione per cui i componenti 
del Consiglio di Amministrazione nominati in data 30 giugno 2011 non sono in condizione di 
esercitare ulteriormente i propri poteri di gestione. E’ pertanto lo scrivente Collegio dei 
Revisori Contabili, ai sensi di legge e di Statuto, ad assumere i poteri di ordinaria gestione e 
ad assicurare l’attuazione del provvedimento del Tribunale. Restano, inoltre, fermi i poteri già 
attribuiti al Direttore Generale con procura del 3 novembre 1997 e con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 28 ottobre 2010 ai fini della necessaria continuità operativa. 

 L’interpretazione adottata dal Tribunale, ossia la tesi secondo cui la citata 
disposizione dell’art. 223 del Testo Unico Ambiente sarebbe immediatamente applicabile, 
determina alcune incertezze applicative nel caso di Comieco. Al riguardo, si è chiesto un 
parere urgente pro veritate ad un esperto del settore. 
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 Inoltre, poiché lo Statuto e il Regolamento Consortile attualmente in vigore prevedono 
che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga mediante il meccanismo del voto di 
lista, per dare esecuzione al provvedimento in esame occorre preventivamente modificare le 
relative disposizioni. 

 Nella descritta situazione, riservato ogni diritto o azione del Consorzio, il Collegio dei 
Revisori Contabili Vi informa che, previo ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. al Giudice che 
ha emesso l’ordinanza in questione per ottenere i necessari chiarimenti sulle “modalità di 
attuazione” del provvedimento, intende procedere, al più presto: 

 (i) alla convocazione di un’assemblea straordinaria e ordinaria ai fini della modifica 
dello Statuto e del Regolamento Consortile; 

 (ii) alla convocazione di una successiva assemblea ordinaria per la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per consentire il deposito di liste di candidati per 
il Consiglio di Amministrazione ai termini e condizioni previsti dalle disposizioni statutarie e 
regolamentari. 

 Sarà nostra cura tenerVi tempestivamente aggiornati in merito alle predette iniziative. 

 Distinti Saluti. 

 

Firmato il  Collegio dei Revisori Contabili 

 Dott. Aldo Camagni (Presidente) 

 Rag. Franco Eller Vainicher 

 Dott. Antonio Deidda 

 


