
 
LA PRESIDENTE GENERALE 

 
          Milano, 20 ottobre 2022 
A tutti i Componenti del Consiglio Generale AEIT 
Loro Sedi. 
 
 

Gentili Consiglieri, 
 
In esecuzione a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale vigenti, il Consiglio Generale 
dell’AEIT è convocato in modalità ibrida per giovedì 17 novembre 2022, con inizio alle ore 16:00 
Nell’ottica del contenimento dei costi, il Consiglio Generale si svolgerà solo in modalità telematica.  
Il link di collegamento sarà inviato in tempo utile per la seduta. 
 
La riunione avrà il seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1 - Comunicazioni della Presidenza Generale 
2 – Approvazione del verbale della seduta del 4 agosto 2022 
3 – Pre – Consuntivo 2022 (Economics – Soci – Manifestazioni) 
4 – Quote Sociali 2023 : definizioni e ripartizioni  
5 – Rinnovo Cariche Sociali Strutture AEIT in scadenza al 31.12.2022 
6 – Rinnovo cariche Presidenza Generale, triennio 2023-2025. Definizione delle candidature da 
sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale dei Soci 
7 – Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Presidenza Generale: scelta fra votazione 
con schede cartacee e votazione in modalità informatica e conseguente modifica dell’art.7.3 del 
Regolamento Generale vigente 
8 – Onorificenze ai Soci  
9 – Leasing immobiliare: rinegoziazione maxi-rata finale 
10 – FAST – FOIST – informazioni 
11 - Varie ed eventuali 
 
Si ricorda che i Membri del Consiglio generale possono farsi rappresentare da altri Membri del Consiglio stesso 
mediante delega nominativa scritta.  
Ciascun presente può ricevere al massimo due deleghe, qualunque sia il numero delle cariche che riveste. 
I Presidenti delle Sezioni ed i Presidenti delle Societies, in caso di impossibilità a partecipare, devono 
preferibilmente, farsi rappresentare dai rispettivi Vicepresidenti o Segretari (Art.23 Statuto vigente). 
La delega con cui ciascun membro del Consiglio generale impossibilitato a partecipare alla seduta indica il proprio 
rappresentante deve essere trasmessa alla Segreteria della Presidenza generale (presidenza@aeit.it) 
 
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve riportare anche l’indicazione 
della carica sociale ricoperta dal delegante. 
 
Confidiamo che ciascun Consigliere possa essere presente in modo da non far mancare il numero legale. 
 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
Ing. Debora Stefani 
Presidente Generale AEIT 
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