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 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2011; 
 2. determinazioni in ordine al risultato dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2011. 
 Casoria, 10/05/2012   

  L’amministratore unico
Renato Guidi

  T12AAA8106 (A pagamento).

    POLIECO
Consorzio nazionale

per il riciclaggio dei rifiuti 
dei beni a base di polietilene

      Convocazione assemblea ordinaria    

     Roma, 10 maggio 2012 
 Si comunica che, a seguito di delibera del C.d.A. del 

10/05/12, il giorno 15 giugno 2012, alle ore 17:00, in prima 
convocazione, ed occorrendo, il giorno 18 giugno 2012, alle 
ore 10:00, in seconda convocazione, nella “Sala Caprani-
chetta” dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 
Roma, è convocata l’Assemblea del Consorzio per il Riciclag-
gio dei Rifiuti di Beni in Polietilene con sede in Roma, Piazza 
di Santa Chiara 49, per discutere e deliberare sul seguente 

  ordine del giorno:  
 Parte Ordinaria e Straordinaria 
 1. Comunicazioni del Presidente; 
 2. Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni) 

delibere conseguenti; 
 3. Attribuzione e ripartizione quote 2011; 
 4. Adozioni quote adesioni e contribuzioni 2013; 
 5. Contributi ai soggetti incaricati ex cat. A-B per gli anni 

2002-2003-2004, e delibere conseguenti; 
 6. Determinazione contributi al riciclaggio 2010; 
 7. Approvazione Bilancio esercizio 2011 e relativi docu-

menti accompagnatori; 
 8. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2012 e 

bilancio triennale 12/13/14; 
 9. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi dell’art. 10 

dello Statuto; 
 10. Proroga degli organi in carica, sino alla data di appro-

vazione del Bilancio al 31.12.2012; 
 11. Procedura semplificata; 
 12. Esame della situazione dei contributi ex. cat. A-B non 

erogati per mancanza dei 
 requisiti di regolarità, e delibere eventuali; 
 13. Procedimenti penali in corso ed a carico dei soci e deli-

bere conseguenti; 
 14. Spese ed oneri per la trasformazione del Comitato 

Santa Chiara in Fondazione; 
 15. Varie ed eventuali. 
 Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima 

dell’inizio dell’adunanza. 

 I documenti di cui al punti 7, 8 saranno messi a disposi-
zione dei consorziati all’atto dell’ammissione in Assemblea. 
Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto e regolamento, 
i Consorziati inadempienti non hanno diritto di partecipare 
all’Assemblea. 

 Cordiali saluti.   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  T12AAA8107 (A pagamento).

    BONATTI S.P.A.
      Società soggetta a direzione e coordinamento 
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      Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la 
sede legale in Parma, via Nobel n. 2/a, per il giorno 4 giugno 
2012 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 5 giugno 2012 alle ore 11 
stesso luogo, per deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

  Parte ordinaria:  
 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem-

bre 2011; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione 
alla destinazione dell’utile dell’ esercizio; 

 2. Nomina componenti Collegio Sindacale e determina-
zione compensi. 

   
  Parte straordinaria:  

 1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione 
della Società BI2 S.r.l., delibere inerenti e conseguenti. 

   
 Ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto possono intervenire 

all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, almeno 
cinque giorni prima, presso la sede sociale. 

 Parma, 4 maggio 2012   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Paolo Ghirelli

  TC12AAA7935 (A pagamento).


