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DELIBERA N. 8 DEL 2017 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Reggio Calabria, nella seduta del 
21/10/2017, 
 

preso atto  
 
della già avvenuta predisposizione di una bozza di statuto e regolamento elettorale della 
suddetta Camera Penale; 

 
ritenuto 

  
che tali bozze, all’uopo predisposte, sono state da tempo inviate a mezzo mail a tutti gli 
iscritti affinché prendessero atto e contenuti elaborando eventuali temi che possano 
condurre alla modifica degli stessi;  
 

ritenuto altresì 
 

che è stata data comunicazione, a mezzo di pubblicazione nel sito della Camera penale, a 
chiunque (anche se non iscritto) ne sia interessato, del fatto che fosse intervenuta tale 
elaborazione e che il testo della bozza dello statuto e del regolamento fossero a disposizione 
di chiunque ne sia interessato ad averne copia ed assumere le proprie valutazioni; 

  
considerato 

 
che già da tempo è stata manifestata la necessità di un aggiornamento ed una integrazione 
di statuto e regolamento elettorale attualmente vigenti; 
 

considerato ancora 
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che appare dunque consequenziale ritenere necessaria la convocazione straordinaria, in 
conformità al disposto di cui all’art. 5 dello Statuto attualmente vigente, della Assemblea 
degli iscritti della Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria affinché discuta e 
deliberi la eventuale approvazione dei due testi. 
 
Tutto ciò premesso, la Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria, attraverso il 
proprio Consiglio Direttivo, in conformità al disposto di cui all’art. 5 dello Statuto vigente, 
 

DELIBERA 
 
Di disporre la convocazione straordinaria della Assemblea degli iscritti alla Camera Penale 
“G. Sardiello” di Reggio Calabria per le date del 23 novembre 2017 alle ore 08,30, in prima 
convocazione e 24 novembre 2017 alle ore 15,30, in seconda convocazione, presso la sala 
formazione dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria sita in Piazza Castello, al fine di 
deliberare sul seguente ordine del giorno: “approvazione della bozza di statuto e regolamento 
elettorale della Camera Penale G. Sardiello di Reggio Calabria”. 
Dispone che di tale convocazione venga data comunicazione a tutti gli iscritti mediante la 
pubblicazione nel sito della Camera Penale e mediante affissione nei locali del Tribunale, 
della Corte di Appello e del Giudice di pace. 
 
Reggio Calabra, 21/10/2017  
 

     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

AVV. NATALE POLIMENI    AVV. FRANCESCO CALABRESE 
	
 


