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Bologna, lì 25 novembre 2019 
            
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “F. Bricola” di Bologna ha deliberato di 
convocare l’ 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
dei Soci della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna 

 
per il giorno 4 dicembre 2019 - h. 10.00 

Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via D’Azeglio 33 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo 
nell’anno 2019 e sulle iniziative in programma;  

2. Relazione del Tesoriere sul bilancio: rendiconto annuale. 
3. La riforma della prescrizione e le ragioni dell’astensione. Contributi 

dei Prof. Avv. Nicola Mazzacuva e Alessandro Melchionda sul 
dibattito politico in atto e sulle prospettive di modifica della “Legge 
Bonafede”. 

4. Varie ed eventuali. 
*** 

QUOTE SOCIALI. 
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Vi ricordiamo che lo Statuto UCPI ci impone di inviare, entro e non oltre il 31 
gennaio p.v., l’elenco aggiornato degli iscritti alla nostra Camera in regola con il 
pagamento della quota associativa. Sono considerati in regola i soci che 
abbiano provveduto al versamento della quota associativa per l’anno corrente 
(oltre ad eventuali annualità pregresse non versate) entro il 31 dicembre.  
Ricordiamo che in ragione del numero dei soci in regola con il pagamento della quota 
associativa viene calcolato il numero dei delegati aventi diritto di voto in occasione 
del Congresso UCPI.  
In vista di tale adempimento, fondamentale per la nostra rappresentanza a livello 
nazionale, si invita caldamente chi non avesse ancora provveduto a versare al 
più presto la quota associativa (oltre ad eventuali quote non versate per gli 
anni precedenti).  
La quota è di € 130,00. È prevista una quota ridotta ad € 80,00 per i primi due anni 
di iscrizione all’Albo degli Avvocati e ad € 50,00 per i praticanti avvocati.  
Ricordiamo, inoltre, che la quota può essere versata a mezzo bonifico bancario 
(Banca di Bologna, Piazza Galvani, intestato a Camera Penale di Bologna “F. 
Bricola”, IBAN: IT25Z0888302401CC0160034027), assegno bancario o contanti.  
 
In ragione della importanza dei temi trattati, auspichiamo un’ampia partecipazione ai 
lavori assembleari. 
 
Cordiali saluti. 
          
Il Presidente         Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico       Avv. Ettore Grenci 


