RACCOMANDATA

Ai Signori Consorziati
Loro sedi
Milano, 3 aprile 2012

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria ed Assemblea Ordinaria dei Consorziati.
Egregi Signori,
con la presente vengono convocate l’Assemblea Straordinaria e l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati
di COMIECO in prima convocazione per il giorno domenica 22 aprile 2012, alle ore 9.00 presso la
sede di Comieco – Via Pompeo Litta, 5 – Milano.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria e l’Assemblea Ordinaria sono indette per il
giorno lunedì 23 aprile 2012, alle ore 15.30 presso l’Hotel Principe di Savoia, piazza della
Repubblica, 17 - Milano, con il seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1) Approvazione quote provvisorie al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
consortile e quote provvisorie per Assemblea;
Parte Straordinaria
1) Delibere relative alle modifiche dello Statuto consortile per adeguarlo al provvedimento
del Giudice del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2012, pubblicato il 18 febbraio 2012 e,
segnatamente, nella proposta del Collegio dei Revisori Contabili, degli artt. 2, 10, 11 e,
limitatamente ad aspetti formali degli artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 20, 22, 22-ter.
Parte Ordinaria
2) Delibere relative alle modifiche del Regolamento consortile per coordinarlo con il nuovo
statuto e integrare lo stesso e, segnatamente, nella proposta del Collegio dei Revisori
Contabili, nei seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 14, nonché – limitatamente ad aspetti formali –
negli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20.

A tal fine si comunica che:
Come già anticipato, la presente convocazione assembleare è resa necessaria dall’esigenza di
adeguare lo statuto ed il regolamento del Consorzio al provvedimento reso dal Tribunale di Milano,
che ha ritenuto immediatamente applicabile l’art. 223 d. lgs. 152/2006.
Per quanto concerne le delibere di cui al punto 1) della parte straordinaria e al punto 2) della parte
ordinaria, si segnala che il testo delle modifiche statutarie e regolamentari proposte all’approvazione
assembleare sarà depositato presso la sede del consorzio a partire dal giorno 6 aprile 2012.
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A partire dalla data sopra indicata, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione delle modifiche
proposte previa richiesta, via fax, al dott. Angelo Mondini (02 54050218).
Inoltre, al fine di agevolare la comprensione delle questioni da discutere, a partire dalla data sopra
indicata sul sito web del Consorzio sarà consultabile una scheda riportante l’attuale formulazione delle
norme statutarie e regolamentari, nonché le modifiche proposte.
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 15,00 e termineranno
alle ore 15.30. Siete quindi invitati a rispettare l’orario indicato per consentire la migliore
organizzazione e svolgimento dell’Assemblea ed esercitare il 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 al dott. Angelo Mondini (tel. 02 55024210 e-mail
mondini@comieco.org)

Cordiali saluti.

per il Collegio dei Revisori Contabili
il Presidente

Dr. Aldo Camagni
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