Bologna, 16 ottobre 2020

VERBALE DI ASSEMBLEA
In data 15 ottobre 2020, alle ore 19:00, in seconda convocazione, come da Statuto e in
forza della convocazione trasmessa ai soci in data 2 ottobre 2020, si è tenuta l’Assemblea
ordinaria dell’Associazione Franco Bricola, convocata in modalità da remoto, attraverso
la piattaforma Teams, in ossequio alle disposizioni in materia di approvazione dei bilanci
delle associazioni previste dal d.l. 18/2020 (cd. Cura Italia), art. 35, c. 3.
L’Assemblea risulta validamente costituita in ragione della presenza di trenta soci, ed è
convocata con il seguente Ordine del Giorno:
1.- Relazione del Presidente sulle attività scientifiche dell’Associazione;
2.- Stato avanzamento lavori del sito internet dell’Associazione;
3.- Approvazione del bilancio (allegato alla presente convocazione)
4.- Varie ed eventuali.
I soci, all’unanimità, hanno nominato il Dott. Tommaso Guerini, Tesoriere e Segretario
dell’Associazione, quale Segretario dell’Assemblea.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno a preso la parola il presidente
dell’associazione, Prof Renzo Orlandi, il quale ha relazionato i soci sull’attività svolta nei
primi mesi del 2020 dal consiglio direttivo, il primo eletto a seguito della modifica dello
Statuto della Associazione. Presidente ha illustrato i numerosi progetti che il consiglio
direttivo stava valutando, soprattutto con lo scopo di garantire un maggiore
coinvolgimento delle giovani generazioni di studiosi del diritto e del processo penale,
rilevando come purtroppo tali progetti abbiano subito un arresto forzoso a seguito del
diffondersi della pandemia da Covid-19 e della conseguente emanazione da parte del
Governo di misure di contenimento che hanno reso estremamente complessa l’attività
universitaria in generale e quella associativa in particolare. Ciononostante, il 30 settembre
2020, l’Associazione ha potuto – con grande successo – organizzare in modalità mista il
Convegno internazionale “Carcere senza fabbrica”, in ricordo di Massimo Pavarini, a
trent’anni dalla scomparsa.
Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ha informato i soci dello
stato di avanzamento dei lavori relativi alla progettazione e realizzazione del sito internet
dell’Associazione, ritenuto dal Direttivo uno strumento essenziale per il perseguimento
degli scopi sociali e il cui costo – stimato in circa 2.000,00 € - risulta compatibile con il
bilancio dell’Associazione. Il sito, la cui realizzazione è stata affidata alla Società
specializzata “Moltefacce s.r.l.” sarà consegnato all’Associazione entro il mese di
dicembre 2020. Il Presidente informa quindi i soci che nel corso del mese di dicembre

verrà convocata una ulteriore Assemblea, volta a presentare ai soci il sito
dell’Associazione.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente cede la parola al
tesoriere, che illustra ai soci il progetto di bilancio, redatto con la consulenza della
commercialista dell’Associazione, dott.ssa Silvia Scipioni e trasmesso ai soci in allegato
alla lettera di convocazione dell’Assemblea.
Il Presidente pone quindi ai voti l’approvazione del bilancio e i soci approvano
all’unanimità.
Non essendovi varie ed eventuali, dopo un’ampia discussione tra i soci sulle prospettive
future dell’Associazione, l’Assemblea viene sciolta alle ore 20:30.
Il Presidente
Renzo Orlandi

Il Tesoriere e Segretario
Tommaso Guerini

