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Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci della Camera 
Penale di Bologna “Franco Bricola”  

ex art. 8 dello Statuto 
 
            

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” ha deliberato di 
convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci della Camera Penale di Bologna “Franco 
Bricola” per il giorno 
 
 

15 dicembre 2021, ore 18:00  
in video conferenza su piattaforma ZOOM  

(le istruzioni per il collegamento saranno fornite, in prossimità dell’Assemblea, con separata 
comunicazione) 

 
con il seguente ordine del giorno 
 
 
Punto 1: relazione del Presidente sull’attività svolta (aggiornamento rispetto all’ultima Assemblea 
dei Soci) e sulle iniziative in programma; 
 
Punto 2: relazione del Tesoriere – approvazione del rendiconto al 31.12.2021 ex art. 6 dello 
Statuto 
 
Punto 3: interventi dei Soci; 
 
Punto 4: varie ed eventuali.  

 
*** 

 
Note 

 
Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 9 dello Stato “Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti 
i soci in regola con il versamento delle quote sociali”.  
La quota sociale annuale deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno (cfr. art. 4 comma 3 
dello Statuto).  
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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 che la quota può essere versata a mezzo bonifico bancario (Banca di Bologna, Piazza 
Galvani, intestato a Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, IBAN: 
IT25Z0888302401CC0160034027), assegno bancario o contanti.  

 
In vista dell’Assemblea ordinaria dei Soci, si invita, chi non avesse ancora provveduto, a 
versare al più presto la quota associativa relativa all’anno 2021 (oltre ad eventuali quote 
non versate per gli anni precedenti).   
 
 
Bologna, 23 novembre 2021 
 

 
          
Il Presidente         Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico                  Avv. Chiara Rodio 
 

 
 
 

 
  


