REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO con le modifiche apportate il 12.10.04
Art. 1
1. E’ costituito, tra gli operatori del diritto, l’Osservatorio sulla Giustizia nel Distretto di
Salerno.
2. L’Osservatorio ha finalità di ricerca, studio e monitoraggio, mirati a divulgare e
formulare proposte per la maggiore efficienza dell’amministrazione della Giustizia.
3. L’Osservatorio ha sede nel Palazzo di Giustizia di Salerno, presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
Art. 2
1. Sono aderenti i singoli operatori del diritto e, tramite un loro delegato, le
Associazioni tra questi ultimi.
2. La qualità di aderente si acquisisce mediante sottoscrizione del presente atto e,
successivamente, mediante apposita dichiarazione rivolta alla Segreteria.
3. La qualità di aderente si perde per effetto di dimissioni.
Art. 3
1. Gli aderenti si riuniscono periodicamente nell’Assemblea, che determina il
programma dell’Osservatorio e lo attua nelle forme di volta in volta deliberate, anche
in ordine alla copertura delle eventuali esigenze finanziarie.
2. L’Assemblea è convocata, in mancanza di indicazione di data fissa nella
precedente delibera, mediante affissione di apposito avviso nella bacheca del
Consiglio dell’Ordine Forense a cura della Segreteria, ovvero quando ne facciano
richiesta alla Segreteria stessa un quinto degli aderenti.
3. Il voto è personale; ciascun aderente – anche se delegato da una Associazione –
ha diritto ad un voto.
4. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5. Le delibere dell’Assemblea non vincolano l’orientamento delle associazioni tra
operatori che partecipano all’Osservatorio.
Art. 4
1. L’Assemblea indica ogni anno una Segreteria di cinque aderenti, con compiti di
rappresentanza esterna, attribuita disgiuntamente a ciascuno dei componenti, e di
esecuzione delle delibere nei limiti di volta in volta individuati dall’Assemblea.
2. Nell’intervallo tra le Assemblee ciascuno dei componenti della Segreteria, previa
deliberazione assunta da tutti a maggioranza, può rappresentare la posizione
dell’Osservatorio anche su temi che non siano stati oggetto di preventiva delibera
assembleare, ferma la necessità della ratifica da parte dell’Assemblea
immediatamente successiva (modifica aggiunta con delibera dell’assemblea del
12.10.04).
Art. 5
1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate dall’Assemblea con i voti
favorevoli di almeno tre decimi di coloro che rivestono la qualità di aderente da
almeno tre mesi.
2. L’Osservatorio si scioglie, salve le cause previste dal codice civile, decorsi venti
anni dalla sua costituzione.

