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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Consorzio Imballaggi Alluminio – CiAl –  

 

è convocata 

 

presso l’Hotel Sheraton Diana Majestic in viale Piave 42 Milano, in prima convocazione per il giorno 26 

ottobre 2017 alle ore 06.00 ed in seconda convocazione il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 15.00 per 

discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Parte Ordinaria 

 

1)  Determinazione delle quote di partecipazione a carico dei singoli consorziati ai sensi dell’art. 4                        dello Statuto consortile e dell’art. 5 del Regolamento: deliberazioni relative e conseguenti; 
 

Parte Straordinaria 

 

2) Proposta di adozione di un nuovo testo organico di statuto consortile, ai sensi del DM 24 giugno 

2016, come corretto dal DM 3 maggio 2017; deliberazioni relative e conseguenti; 

 

3) Proposta di adozione di nuovo regolamento consortile per l’applicazione dello statuto consortile di 

cui al punto precedente; deliberazioni relative e conseguenti; 

 

Parte Ordinaria 

 

4) Questioni derivanti dall’adozione del nuovo Statuto e nuovo Regolamento consortili: deliberazioni 

relative e conseguenti. 

 

Ritenendo verosimile che l’Assemblea si riunisca in seconda convocazione, le operazioni di 

registrazione inizieranno alle ore 14.30 e termineranno all’ora di convocazione. 

 

La documentazione sulle materie all’ordine del giorno di cui ai punti 2) e 3) parte straordinaria è 

depositata presso la sede del Consorzio a disposizione dei Consorziati che potranno prenderne visione, 

previa richiesta, alla dr.ssa Patrizia Pontiroli via fax allo 02 54123396. 

 

L’assemblea parte ordinaria punto 1) è aperta a tutti i consorziati iscritti ed ammessi, ai sensi dell’art. 9 

dello Statuto, con delibera assembleare del 28 aprile 2017. 

 

L’assemblea parte straordinaria e parte ordinaria punto 4) è aperta a tutti i consorziati iscritti ed 

ammessi, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, con delibera assembleare di cui al punto 1) parte ordinaria. 

 

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci la delega di partecipazione 

utilizzando l’apposito modulo allegato, per raccomandata o PEC, anticipata via fax allo 02 54123396. 

 

 

Il Presidente 

Dr. Carmine Rea 

 

  Milano, 10 ottobre 2017 


