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Milano, 15 Aprile 2020 

ALLE AZIENDE CONSORZIATE 

alla c.a. della Presidenza 
 

AI SIGNORI COMPONENTI  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AI SIGNORI COMPONENTI 

IL COLLEGIO SINDACALE 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 
L’Assemblea ordinaria dei consorziati del Consorzio Recupero Vetro - CoReVe è convocata in prima 

convocazione per il giorno giovedì 30 aprile 2020 alle ore 19:00 presso la sede consortile di Milano, Piazza G. 

D. Bande Nere 9, 1° piano e, in seconda convocazione, per il giorno giovedì 7 maggio 2020 alle ore 14:30 

stesso luogo.  

Ai sensi dello Statuto consortile (cfr. art. 10 c. 7) ed in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria in corso 

sul territorio italiano (Coronavirus-COVID19), sarà possibile partecipare alla riunione mediante mezzi di 

telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza), che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e 

consentano loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi 

al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relativi allegati. Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio dei Revisori. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2. Approvazione del Piano Specifico di Prevenzione 2020 (risultati di riciclo 2019). 

3. Determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio. 

4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2021-2022 e comunque 

fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2022. 

5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020-2021-2022 e 

comunque fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2022. 

6. Nomina della Società di Revisione legale dei conti per il triennio 2020-2021-2022 e comunque fino alla 

data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2022. 

7. Assegnazione della indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, della quota variabile 

riconosciuta al Presidente, dell’emolumento e dell’indennità di seduta ai membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
 

Cordiali saluti. 

 

         Il Presidente 

                   Gianni Scotti 


