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        Verona, 27 luglio 2021 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER IL GIORNO 28 LUGLIO 2021 

ORE 15 (SECONDA CONVOCAZIONE) 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Veronese 

 

considerato 

 

che è stato indetto il XVIII° Congresso ordinario UCPI, che si terrà in presenza, in Roma al 

Teatro Olimpico, nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021; 

che, allo stato e salvo diverse indicazioni in prosieguo, in ragione del permanere dello 

stato di emergenza riconnesso alla situazione pandemica, la partecipazione in presenza a 

detto Congresso deve ritenersi riservata ai delegati; 

che, ad oggi, consta unicamente la dichiarazione di candidatura per la Presidenza UCPI 

dell’attuale Presidente in carica, avv. Giandomenico Caiazza; 

che occorre procedere all’elezione dei 3 delegati spettanti alla Camera Penale Veronese 

per la partecipazione al Congresso; 

che l’art. 9-bis del DL 52/2021, co. 1 lett e), introdotto dal DL 105/2021, in G.U 175 del 

23/07/2021, in vigore dallo stesso giorno prevede che, a far data dal 6 agosto 2021, per la 

partecipazione in presenza ai congressi, sia necessario il possesso di una delle 

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, con le esclusioni di cui al DL 

105/2021, art. 3 co. 3; 

che le nuove disposizioni, e i connessi adempimenti di natura organizzativa determinano 

l’assoluta urgenza della nomina dei delegati, in modo tale da poter trasmettere la relativa 

indicazione alla Segreteria UCPI entro il 31.07.2021 
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che risulta pertanto necessario convocare immediatamente l’Assemblea degli iscritti con 

modalità telematiche; 

Il Consiglio Direttivo, pertanto, 

convoca 

l’Assemblea degli iscritti in collegamento da remoto in seconda convocazione per il 

giorno mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 15 (prima convocazione mercoledì 28 luglio 

ore 9) per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. XVIII° Congresso ordinario UCPI, in Roma, Teatro Olimpico, nei giorni 24, 25 e 

26 settembre 2021, per le elezioni del Presidente e della Giunta: presentazione 

delle candidature. 

2. Elezione dei delegati e modalità di espressione del relativo voto. 

3. Varie ed eventuali. 

Invita 

Coloro che intendessero candidarsi come delegati a far pervenire sin d’ora la loro 

candidatura, inviando una mail all’indirizzo: camerapenaleveronese@gmail.com. 

 

                                                                 Avverte che 

 

➢ eventuali candidature potranno effettuarsi anche oralmente sino all’inizio 

dell’Assemblea; 

➢ la partecipazione al Congresso presuppone il possesso della certificazione di cui 

alle premesse, fatte salve le eventuali esclusioni previste dalla legge; 

➢ a norma dell’art. 106 DL 18/2020 la votazione potrà tenersi anche da remoto, o con 

modalità telematiche o comunque alternative al voto in presenza, secondo le 

decisioni che verranno adottate in Assemblea; 

➢ laddove si procedesse, invece, con voto segreto in presenza, è fissata sin d’ora la 

prosecuzione dell’Assemblea per le sole operazioni di voto il giorno 29 luglio 2021, 
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dalle ore 12 alle 14, presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in 

Tribunale; 

➢ in occasione della seconda convocazione del 28 luglio 2021 ore 15 la stanza 

virtuale sarà attivata anticipatamente, alle ore 14,30, onde consentire le verifiche 

tecniche attinenti alla connessione dei partecipanti; 

➢ link di accesso e istruzioni per la partecipazione verranno inviati in un secondo 

momento. 

Si allega il regolamento per la partecipazione alle Assemblee in videoconferenza. 

 

  Un caro saluto.  

 

 

Per il Direttivo della Camera 
Penale Veronese    

Il Presidente 

Claudio Avesani 
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