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Parma, 23 giugno 2017 

 via pec                     A tutti gli iscritti alla Camera Civile di Parma 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Gentili Associati,  

è convocata, presso il Mulino di Casa Sforza, in Basilicanova (PR), Via Maestà, 63,  

l'assemblea ordinaria  

degli associati alla Camera Civile di Parma, in prima convocazione per il giorno 9 luglio 2017 alle 

ore 8,30 e in seconda convocazione  

lunedì 10 luglio 2017 alle ore 17,30 

con il seguente ordine del giorno:  

1) relazione annuale del Presidente;  

2) relazione del tesoriere; discussione ed approvazione bilancio;  

3) proposta di modifica statutaria. Si sottopone all’approvazione dell’assemblea la modifica 

dell’art. Art. 3 oggi vigente:  

“La Camera Civile è composta da soci effettivi e soci onorari. 

Possono essere soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività professionale, 

prevalentemente nel settore del diritto civile. Sono soci fondatori i soci effettivi che hanno 

sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. Il Consiglio direttivo può nominare soci 

onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro 

impegno per i problemi di diritto e procedura civile e per l’associazione. I soci onorari non 

hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali“; 

con il seguente: 

“La Camera Civile è composta da soci effettivi, soci aggregati e soci onorari. 

Possono essere soci effettivi gli avvocati che, iscritti all’Albo, svolgono la loro attività 

professionale, prevalentemente nel settore del diritto civile. Sono soci fondatori i soci 

effettivi che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. Possono essere soci 

aggregati coloro che, previa presentazione di relativa richiesta scritta al Consiglio, 

abbiano rivestito la qualifica di soci effettivi e si siano cancellati a domanda dall’Albo 

degli Avvocati,. Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano 

particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro impegno per i problemi di diritto e 

procedura civile e per l’associazione. I soci onorari ed i soci aggregati non hanno diritto di 

voto e non possono ricoprire cariche sociali. I soli soci onorari sono esentati dal 

pagamento della quota annuale.” 
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4) Relazione Coordinatore commissione processo civile. 

5) Elezioni rinnovo Consiglio Direttivo.  

A tale proposito Vi ricordo che le candidature per il Consiglio direttivo sono individuali e 

devono essere presentate al Segretario dell’Associazione almeno 5 giorni prima della data 

fissata per l’assemblea. Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi 

iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento della quota annuale. Vi ricordo 

altresì, che non potranno partecipare all’Assemblea i soci non in regola con il pagamento 

delle quote associative. Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di due deleghe. 

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della 

votazione, alla Presidenza dell’Assemblea; 

6) Elezione delegati effettivi e supplenti all’Assemblea Nazionale delle Camere Civili che si 

terrà a Lecce nei giorni 29 e 30 settembre p.v.  

7) Varie ed eventuali. 

 

 

   Al termine, farà seguito la “cena parmigiana” presso il “Mulino di Casa Sforza” offerta agli 

associati dalla Camera Civile.  

Per motivi organizzativi vorrete cortesemente far pervenire la Vostra adesione, entro e non oltre il 

prossimo 5 luglio, all’indirizzo e-mail dell’Associazione: posta@cameracivileparma.it ovvero 

presso lo studio del Segretario. 

Si ricorda che l’eventuale disdetta della prenotazione andrà tempestivamente comunicata; in 

difetto, verrà richiesto il pagamento della quota (€ 30,00) che l’Associazione è costretta a pagare 

ugualmente al ristoratore. 

 

In attesa di incontrarVi numerosi, saluto cordialmente .                                                                                                                  

 

         Maria Carla Guasti 
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