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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 
 
 

25 novembre 2022, ore 17:00  
presso il Tribunale di Bologna, Sala delle Colonne 

 
 

con il seguente ordine del giorno 
 
 
Punto 1: relazione del Presidente sull’attività svolta nel biennio 2020-2022, con particolare 
riferimento all’ultimo anno di attività (aggiornamento rispetto all’ultima Assemblea dei soci del 20 
luglio 2022); 
 
Punto 2: modifica dello Statuto ex art. 6 dello Statuto – modifica della durata dei mandati del 
Presidente del Consiglio Direttivo.  
Relazione del Presidente, anche nella sua veste di Presidente del Consiglio delle Camere Penali 
– delibera del Congresso Straordinario di Pescara in ordine alla necessità di modifica dello Statuto 
delle singole Camere Penali territoriali sulla durata dei mandati del Presidente del Consiglio 
Direttivo;  
 
Punto 3: relazione del Tesoriere – approvazione del rendiconto al 31.12.2022 ex art. 6 dello 
Statuto; 
 
Punto 4: presentazione delle candidature ed elezione del Consiglio Direttivo della Camera Penale 
di Bologna “Franco Bricola” ex artt. 6 comma 2 lett. c) e 11 dello Statuto;  
 
Punto 5: interventi dei Soci; 
 
Punto 6: varie ed eventuali.  
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*** 
 

Note 
 

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto: 
“Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote 
sociali”.  
Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di un altro socio.  
Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i soci in regola con il pagamento della 
quota associativa all’apertura dell’Assemblea elettorale”.  
 
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 2022 (oltre ad eventuali quote 
non versate per gli anni precedenti).   
 
Vi ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 1 dello Statuto, la quota sociale annuale 
deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.  
 
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.  

 
 
 
Bologna, 10 novembre 2022 
 

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

 
 

 


