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                                   Mestre, lì 4 Maggio 2012

Ai Signori Soci 
della Camera Civile Veneziana

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria Camera Civile Veneziana  per il
giorno 18.5.2012

Cari Associati,

      per venerdì 18 maggio 2012, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11:30
in seconda convocazione, è convocata presso il Tribunale di Venezia, aula Gip,
l’assemblea straordinaria dei Soci della Camera Civile Veneziana per deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1) proposte di modifica dello Statuto;
2) varie ed eventuali.

      In un mondo nel quale tutto cambia e si evolve con un’intensità e una rapidità
impensabili fino a poco tempo fa, anche una piccola cosa come probabilmente è lo
statuto di un’associazione di avvocati civilisti appare abbisognevole di una messa a
punto.

      In particolare, il Presidente e il Consiglio direttivo hanno convenuto
sull’opportunità di procedere ad un aggiornamento delle regole associative al fine di
rendere la nostra Camera civile sempre più dinamica ed efficiente, in linea con le
esigenze di un’avvocatura moderna e preparata, pienamente in grado di continuare ad
assolvere alla sua funziona di tutela dei diritti in una realtà normativa e forense in
continua – e purtroppo non sempre positiva - evoluzione.
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     E’ stata creata una commissione (composta dai colleghi Roberto Pea, Giuseppe
Sacco e Giorgio Battaglini), la quale ha elaborato una serie di proposte di modifica
dello Statuto che il direttivo ha deciso di sottoporre alla valutazione e all’eventuale
approvazione da parte dei Soci nel corso di un’assemblea straordinaria fissata per il
18 maggio. Ciò consentirà di giungere agli imminenti, ulteriori appuntamenti
associativi sulla base di uno Statuto maggiormente agile e funzionale.

     Potrete trovare la bozza del nuovo Statuto sul sito dell’associazione ove è già
presente l’attuale.

     In considerazione dell’importanza dell’appuntamento, Vi attendiamo numerosi
all’assemblea. Chi non potesse essere presente, potrà comunque esprimere il proprio
voto delegando un collega sulla base del modello che trovate in calce alla presente.

    L’invito, come sempre, è quello di non fare mancare il Vostro indispensabile
contributo alla Camera Civile Veneziana alla quale potrete anche inviare, in qualsiasi
momento, ogni eventuale  proposta, suggerimento, segnalazione,.

      A nome dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e
nostro personale, i più cordiali saluti.

Il Segretario         Il Presidente
 Avv. Fabio Sportelli Avv. Paolo Maria Chersevani
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DELEGA

     Il sottoscritto Avv. ……………………………….…., socio della Camera Civile
Veneziana, in relazione all’Assemblea Straordinaria dell’associazione fissata per il
giorno 18.5.2012,

delega

a sostituirlo nella partecipazione a detta assemblea e ad esprimere il proprio voto
sulle questioni poste all’ordine del giorno l’avv. …………………………………….,
socio anch’egli della Camera Civile Veneziana.

     Con promessa di rato e valido

Venezia , ………………………

                                                                  avv. ………………………..


