
CAMERA PENALE SALERNITANA 

aderente all’Unione Camere Penali Italiane 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.01.2021 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Salernitana nella seduta del 

13.01.2021 tenutasi telematicamente 

rilevato che: 

– l’emergenza sanitaria da COVID 19 ha determinato a far data dal 

marzo 2020 l’adozione di provvedimenti legislativi con cui sono state 

imposte misure drastiche per evitare il rischio epidemia anche con 

riguardo al settore giustizia; 

Tra queste misure è stata disposta dapprima la chiusura totale al 

pubblico degli uffici giudiziari sull’intero territorio nazionale, la 

sospensione pressoché totale delle attività giudiziarie e delle udienze, 

nonché prescritti limiti alla circolazione di tutti i cittadini, e 

successivamente una ripresa dell’attività giudiziaria molto rallentata e 

ridotta; 

– tali misure, benché assolutamente necessarie per la salute pubblica, 

hanno determinato la paralisi completa delle attività lavorative per 

tutta la Classe Forense; 

– il perdurare, a tutt’oggi, della crisi fa ragionevolmente ritenere che i 

tempi per il ritorno alla normalità andranno ben oltre a quelli previsti 

atteso che l’attuale stato di emergenza fissato al 31.01.2021 è 

destinato ad essere prorogato; 

– tale stato di fatto ha inevitabilmente determinato una seria e grave 

crisi economica per gli avvocati atteso che anche i vari Decreti Ristori 



emanati dal Governo hanno discriminato negativamente i 

professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, tra cui gli 

avvocati, destinatari di risorse finanziarie marginali rispetto ad altri 

lavoratori autonomi o dipendenti; 

considerato che: 

- la gravità della crisi in atto richiede comportamenti responsabili 

e virtuosi sia per chi governa le Istituzioni democratiche, sia per 

le rappresentanze associative di categoria qual è appunto la 

Camera Penale;  

- Nella situazione di emergenza che stiamo attraversando è 

imprescindibile ritrovare coesione e riporre fiducia negli 

organismi di rappresentanza, istituzionali ed associativi, così 

come accrescere il legame solidale che ci accomuna per 

affrontare con consapevolezza il faticoso cammino verso 

l’auspicata normalità;   

- In questo momento di crisi, in cui tutto ha dovuto 

improvvisamente fermarsi e subire un evidente rallentamento 

delle attività, il Presidente ed i Consiglieri Camera Penale 

Salernitana avvertono la necessità di manifestare la vicinanza a 

tutti i colleghi intervenendo con ogni iniziativa nell’intento di 

affievolire le difficoltà che tutti stiamo vivendo nell’esercizio della 

professione; 

- Tutte le iniziative adottate all’interno del Tribunale per prevenire 

il contagio sono state assunte con il massimo coinvolgimento 

della Camera Penale che ha potuto esprimere pareri ed opinioni 

al fine di garantire il più possibile lo svolgimento dell’attività 

professionale degli avvocati  ferma la tutela della salute 

pubblica;  



- Quale segnale concreto di vicinanza al Colleghi in questa fase 

delicata, si è deciso di valutare la riduzione della quota di 

iscrizione per l’anno 2020 e per l’anno 2021. 

Tanto rilevato e considerato  il Consiglio Direttivo della Camera Penale 

Salernitana, all’unanimità, 

DELIBERA 

La riduzione della quota associativa per l’anno 2020 e per l’anno 

2021 in € 75,00 per gli avvocati ed in € 50,00 per i praticanti 

avvocati, posticipando per il solo anno 2020 il termine per il 

pagamento al 31.01.2021,data indicata anche dall’Unione Camere 

Penali Italiane per la trasmissione dell’elenco degli iscritti anno 2020. 

        Il Segretario                                       Il Presidente 

avv. Carmela Landi                                avv. Luigi Gargiulo 



CAMERA PENALE SALERNITANA  

RICHIESTA ISCRIZIONE CAMERA PENALE SALERNITANA 

Codice Fiscale 91040890658  

 

Il sottoscritto avv. ……………………………………………………………………………………. 

con studio in ………………………………………… alla via ……………………………………… 

tel……………………………… fax………………………………..cell……………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

pec ………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere iscritto alla Camera Penale Salernitana per l’anno............. 

All’uopo versa la quota associativa pari ad € 75,00 ( € 50,00 per i praticanti avvocati) – 

giusta delibera di consiglio direttivo del 13.01.2021 valevole per le iscrizioni anno 2020 ed 

anno 2021  

I pagamenti, oltre che a mani del tesoriere, potranno essere effettuati mediante bonifico bancario 

direttamente sul conto corrente  della Camera Penale - IBAN:  IT 57 I 01030 76090 000063277815 

– MPS, rimettendo copia della ricevuta a mezzo e-mail a: camerapenalesalernitana@gmail.com. 

Salerno, lì  

Firma 

 


