
Il Presidente
Avv. Renzo Menoni

Parma, 19 giugno 2014

Ai Presidenti delle Camere Civili e 

delle Unioni regionali ed interregionali

aderenti all’UNCC A mezzo e-mail

Loro indirizzi    

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE 2014

 (PADOVA, 19-20 SETTEMBRE 2014)

Caro Presidente, 

come  già  preannunciato,  Ti  comunico  che,  ai  sensi  dell’art.  8  del  vigente  Statuto,  è

convocata 

l’Assemblea Nazionale 2014

dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, nei giorni 

19 – 20 settembre p.v., a Padova.

 Ti allego la brochure in forma telematica e relative schede di iscrizione per la Tua Camera

Civile e per i congressisti (ciascuno dovrà individualmente compilare la scheda di sua competenza).

Nei prossimi giorni Ti sarà fatto pervenire, a mezzo posta, il plico contenente le locandine

da affiggere nei locali degli uffici giudiziari del Tuo circondario, nonché alcune copie cartacee di

schede e brochures.

Ti ricordo che:

a) all’Assemblea Nazionale possono partecipare tutti gli iscritti alle Camere Civili aderenti

all’Unione. Hanno il dovere di partecipare i Presidenti delle Camere Civili ed altresì (ma questi

ultimi senza diritto di voto, né possono essere delegati) i componenti della Giunta, del Collegio dei

Probiviri ed i Presidenti delle Unioni regionali o interregionali aderenti;
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b) dovrai provvedere a convocare al più presto l’Assemblea della Tua Camera Civile, per

l’elezione dei delegati. Il Presidente è delegato di diritto. I delegati dovranno essere eletti con le

proporzioni previste dall’art. 8 comma IV, parte II del vigente Statuto, che per Tua comodità, Ti

riporto in calce alla presente. 

c)  I  nominativi  dei  delegati  eletti  dovranno  essere  trasmessi  al  più  presto  e  comunque

almeno  8  giorni  prima  della  data  fissata  per  l’Assemblea  Nazionale  (e,  quindi,  entro  l’11

settembre  p.v.) per  via  telematica  (all’indirizzo  laurajannotta@gmail.com)  o  a  mezzo  fax  al

Segretario Nazionale, avv. Laura Jannotta (n. 0532/211988).

d)  Potranno partecipare  all’Assemblea  Nazionale  solo  le  Camere  Civili  in  regola  con il

versamento delle quote ed i requisiti di cui all’allegato A del vigente Statuto;

e)  Ogni  delegato  potrà  rappresentare  e  votare  in  Assemblea  per  non più  di  tre  ulteriori

delegati della sua stessa Camera di appartenenza.

*  *  *

Le Assemblee Nazionali ed i Congressi rappresentano il punto di incontro e confronto fra

tutte le Camere Civili e, quindi, il momento più importante della nostra vita associativa.

Quest’anno, come tema dell’Assemblea, la Giunta, su conforme indicazione del Consiglio

dei Presidenti ha scelto: 

“Il ruolo dell’avvocato quale protagonista nella giurisdizione pubblica e privata”.

Si  tratta  di  tema  di  grandissima  attualità  ed  interesse  perchè  le  tendenze  legislative  e

giurisprudenziali  in  atto  da  un  lato  vedono  il  tentativo,  sempre  più  evidente,  di  comprimere

nell’ambito del processo le garanzie difensive, in nome di un invocata “semplificazione”, dall’altro

si sta profilando la tendenza a “degiurisdizionalizzare” la giustizia civile, portando al di fuori del

perimetro della giurisdizione statuale certe procedure.

Lo sforzo della nostra Unione Nazionale deve essere quello di evitare la marginalizzazione

della difesa nel giudizio e la conseguente perdita di garanzie per i cittadini e, nel contempo, di porre

al centro del processo di “degiurisdizionalizzazione” l’Avvocatura, evitando che le nuove funzioni

siano  assunte  (come  accaduto  in  precedenti  occasioni)  da  altre  professioni  del  c.d.  comparto

“giuridico-economico”.
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L’ultima  sessione  di  venerdì  sarà dedicata  all’illustrazione  e  votazione  delle  proposte  di

modifiche statutarie.

Nella successiva giornata di sabato si terrrà poi la vera e propria Assemblea Nazionale, in

cui  tratteremo  i  nostri  problemi  interni  ed  associativi,  seguendo  l’ordine  del  giorno  di  cui

all’allegata brochure.

Conto quindi sulla Tua presenza e sul Tuo contributo,  nonché sulla presenza e sul

contributo dei delegati ed iscritti alla Tua Camera Civile.

Un cordiale saluto

        Renzo Menoni

P.S.: Nei prossimi giorni Ti verranno comunicati i nominativi degli alberghi consigliati ed i relativi

prezzi delle camere.

La Camera Civile di Padova sta organizzando una cena (ovviamente facoltativa e quindi extraquota

assembleare),  per la serata  di giovedì  18,  per  tutti  coloro che arriveranno a Padova la giornata

antecedente l’Assemblea.

Di tutto ciò Ti verranno date dettagliate indicazioni in successive comunicazioni.

/mm

Art. 8, c.4 dello Statuto:

Hanno diritto di voto in assemblea i presidenti ed i delegati delle Camere Civili aderenti. Ogni
Camera Civile aderente, purché in regola con il versamento delle quote e con i requisiti di cui
all’allegato A, potrà designare per ogni assemblea  i relativi delegati  comunicandone, almeno 8
giorni prima, al segretario nazionale i nominativi.
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Ai fini  del calcolo degli  iscritti,  ciascuna Camera dovrà fare riferimento alla media aritmetica
degli iscritti dichiarati negli ultimi tre anni alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le Camere
iscritte da due anni, dovranno fare riferimento alla media del biennio e quelle iscritte da un anno,
agli iscritti dichiarati in sede di richiesta di adesione all’Unione.
Ai fini del calcolo dei delegati, da effettuarsi sulla base della media aritmetica suindicata, dovrà
procedersi come segue:
a.  per  le Camere aventi  un  numero di  iscritti  la cui media risulti uguale od inferiore a 300:
 - uno ogni 25 iscritti o frazione superiore a 12;
b.  per le Camere aventi un numero di iscritti la cui media risulti superiore a 300:
-  uno ogni 25 iscritti fino al trecentesimo iscritto
 -  uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 dal trecentunesimo iscritto al seicentesimo iscritto
 -  uno ogni 75 iscritti o frazione superiore a 37 dal seicentesimo iscritto in su.
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