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A TUTTI I SOCI AIAP LORO SEDI  
Invio a mezzo PEC 
 
 
 
Milano, 6 maggio 2019 
 
 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
È convocata su richiesta del Consiglio direttivo l’Assemblea dei Soci AIAP, presso la sede di 
AIAP in Milano Via A. Ponchielli 3, in prima convocazione per il giorno giovedì 23 maggio 2019 
alle ore 18.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno venerdì 24 maggio 2019 
alle ore 12.30, con il seguente ordine del giorno: 
 
PARTE ORDINARIA 
1. Relazione del Presidente AIAP sulle attività finora svolte e sul programma di lavoro del 

Direttivo per l’anno 2019 
2. Relazione del Tesoriere, con approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
 
PARTE STRAORDINARIA 
3. Approvazione delle modifiche e delle integrazioni allo Statuto dell’Associazione: 

 a. Ridefinizione delle categorie dei soci (artt. 5, 6, 7, 8 e 9) 
 b. Modifica ai “Dipartimenti operativi” (art. 11) 
 c. Modifica della composizione della “Commissione professionale” (art. 12) 
 d. Modifica di alcuni articoli inerenti al “Consiglio direttivo nazionale” (artt. 18, 19 e 20) 
 e. Sistemazione e semplificazione “Delegazioni regionali” (art. 29) 
 f. Eliminazione della figura del Direttore (art. 30) 
 g. Modifiche alle “Norme finali e Generali” (art. 33) 

 
4. Approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento per adeguarlo alle 
  modifiche statutarie: 
 h. Modifiche alla sezione “A - Regolamento di Gestione” (artt. 3, 4, 5, 6) 

i. Modifiche alla sezione “B - Regolamento delle categorie associative” (tutti gli articoli) 
 j. Modifiche alla sezione “C - Regolamento di Assemblea” (artt. 15, 16) 
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 k. Modifiche alla sezione “E - Regolamento delle Delegazioni Regionali” (tutti gli articoli) 
 l. Modifiche alla sezione “F - Regolamento per la concessione dei Patrocini e l’uso del  
 marchio AIAP” (art. 25) 

 
 
5. Approvazione del cambiamento della sede legale e operativa di Aiap 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Marco Tortoioli Ricci 
Presidente AIAP 

 
 
 
 
 
DELEGA  
 
Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria dei Soci AIAP 2019 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
delega il/la sig ______________________________________________________________ 
 
a rappresentarlo/a nell’Assemblea nazionale Ordinaria e Straordinaria AIAP indetta presso 
la sede AIAP via A. Ponchielli 3, Milano in data 24 maggio 2019 ore 12,30 
 
 
_____________________lì______________ firma__________________________________ 
 
 

(la delega deve essere compilata in ogni sua parte. Può essere mandata via email aiap@aiap.it oppure può essere data 
al delegato il quale provvederà a consegnarla alla segreteria prima dell’inizio dell’assemblea) 

 


