
CAMERA PENALE SALERNITANA 

aderente all’Unione camere Penali Italiane 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il Presidente della Camera Penale Salernitana, 

Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria COVID-19; 

Visti i DPCM e le Ordinanze del Presidente della regione che impediscono assembramenti e raccomandano il distanziamento 

sociale; 

preso atto che nel decreto “Cura Italia” è previsto che si possa svolgere l’Assemblea in videoconferenza anche se non 

espressamente previsto dallo Statuto, purchè siano garantiti i criteri di trasparenza e tracciabilità che consentono di 

identificare con certezza tutti i partecipanti; 

considerato che il consiglio Direttivo nella riunione del 18.12.2020, tenutasi in videoconferenza su piattaforma zoom, ha 

deciso di convocare l’assemblea ordinaria obbligatoria per approvazione del rendiconto biennale e per decidere sulla data 

dell’assemblea che dovrà tenersi per l’elezione-rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri, 

nonché per la variazione statutaria circa la convocazione dell’assemblea in videoconferenza;  

rilevato che a causa di problematiche di natura tecnica sui collegamenti alla piattaforma segnalata da alcuni iscritti si 

rendeva necessario annullare l’assemblea già convocata per il giorno 04.01.2021 disponendo una nuova convocazione; 

CONVOCA 

Per il giorno 16 gennaio 2021 l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti,  in prima convocazione alle ore 08.00, ed in seconda 

convocazione alle ore 10.00 in videoconferenza su piattaforma ZOOM. 

Gli iscritti per partecipare all’assemblea dovranno collegarsi al link che verrà inviato unitamente alla presente 

convocazione a mezzo pec. 

Ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente primo biennio di mandato e relazione del consigliere tesoriere per approvazione bilancio 

biennale; 

2) Rinnovo nomina Presidente e Consiglio Direttivo per scadenza del primo biennio di mandato: fissazione della data 

dell’assemblea elettiva e fissazione del termine per la presentazione di candidature; 

3) Modifica norma statutaria su possibilità di convocazione dell’assemblea attraverso videoconferenza;  

4) Problematiche dell’avvocatura circa le criticità determinatesi a seguito dei provvedimenti presidenziali assunti per 

l’emergenza COVID-19 relativi agli accessi alla cittadella giudiziaria attraverso piattaforma di prenotazione nonché 

allo svolgimento dell’attività professionale nelle cancellerie possibile solo previo pass: determinazioni su iniziative 

da assumere; 

5) Varie ed eventuali; 

Salerno, 4 gennaio 2021 

                     f.to  Il Segretario                                                   f.to Il Presidente 
                   Avv. Carmela Landi                                             Avv. Luigi Gargiulo  

 


