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Verbale delle decisioni 

Assemblea generale del 17 dicembre 2019 

Informazioni generali 

Data:  martedì 17 dicembre 2019 

Luogo:  Università di Friburgo, campus di Miséricorde, sala 3115 

Presenti: 29 soci 

Verbale delle decisioni 

1. Saluto iniziale 

Il Presidente Simone Aldi dà il benvenuto ai presenti e li ringrazia per la partecipazione. 

2. Scelta degli scrutatori e del verbalista 

Il Consiglio direttivo propone Mattia Oligeri e Marco Baggi come scrutatori. Voto: 27 favorevoli, 2 astenuti, 

0 contrari. Mattia Oligeri e Marco Baggi sono nominati scrutatori per la presente Assemblea. 

Il Consiglio direttivo propone Martina Zinetti come verbalista. Voto: 28 favorevoli, 1 astenuta, 0 contrari. 

Martina Zinetti è nominata verbalista per la presente Assemblea. 

3. Approvazione dell’ordine del giorno e del verbale dell’Assemblea del 2 maggio 2019 

I documenti sono stati consegnati per e-mail a tutti i soci nei tempi previsti dallo Statuto. 

Modifiche proposte all’ordine del giorno: 

- Fabrizio Crameri (revisore dei conti): al momento il Circolo non ha revisori dei conti, perché non 

sono stati rieletti. Chiedo dunque di aggiungere come punto la rielezione dei revisori dei conti al punto 

delle 8 (Elezioni). 

- Romolo Pawlowski: chiedo di aggiungere all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo socio onorario, 

tra il punto 8 (Elezioni) e gli eventuali. 

Voto sull’ordine del giorno così modificato: 29 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. L’ordine del giorno è dunque 

modificato come proposto. 

Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2 maggio 2019: 28 favorevoli, 1 astenuta, 0 contrari. 

Il verbale dell’Assemblea generale del 2 maggio 2019 è approvato. 

4. Modifiche dello Statuto societario 

Le modifiche sono in possesso dei soci del Circolo, inviate nell’e-mail di convocazione. La modifica prevede 

che, nel caso in cui vi siano più candidati al Consiglio direttivo rispetto ai posti effettivamente liberi, si proceda 

al voto segreto. In ambiente universitario ci si può trovare nella situazione di dover votare un amico, o più, e 

quindi è possibile che il voto che si dà non sia quello che realmente avremmo voluto dare, per paura di offen-

dere qualcuno. La modifica va in questo senso, permettendo l’anonimato del voto. 
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Damiano Pasquali: il Consiglio direttivo ha intenzione di cambiare il numero dei membri del direttivo? 

Simone Aldi: al momento no. La modifica è stata chiesta unicamente perché al momento attuale l’interpreta-

zione dell’articolo porta a confusione. 

Voto: 29 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

5. Rapporto semestre autunnale 2019 

a. Rapporto del Presidente 

Al momento attuale, il Circolo ha 50 soci, 6 soci onorari, 10 riunioni del Consiglio direttivo e 7 eventi all’attivo. 

Le prestazioni del Circolo sono: correzioni di diversi lavori scritti, vendita di libri, workshop e FAQ, oltre che 

accompagnare tutti gli studenti durante il proprio percorso accademico. Gli eventi del semestre autunnale 2019 

sono stati: starting days, visita allo studio legale Bär&Karrer (Zurigo), visita al Centro di investigazione digi-

tale e di criptologia (Neuchâtel), conferenza con Michel Venturelli, workshop sui lavori scritti, infodays e 

l’odierna Assemblea generale. 

Gli obiettivi raggiunti dal Circolo sono stati tanti. Siamo riusciti ad entrare del budget dell’AGEF e, novità 

dell’ultima ora, siamo riusciti a ricevere il riconoscimento ufficiale dell’Università di Friburgo come associa-

zione universitaria.  

Input futuri: la continua espansione a livello di sponsor. Infatti, più finanziamenti equivalgono a più qualità e 

a maggiori eventi. Occorre inoltre convalidare il rapporto con altri enti. 

b. Rapporto finanziario del Cassiere 

Al momento, abbiamo un’entrata totale di 2'446.41 CHF, cifra destinata ad aumentare visito che siamo entrati 

nel budget dell’AGEF e dovremo ricevere ulteriori 500 CHF dalla Facoltà di diritto. 

6. Pianificazione semestre primaverile 2020 

Il semestre primaverile 2020 offrirà ai propri soci l’evento del pilastro professionale, un’escursione, degli 

eventuali workshop e l’Assemblea generale finale, con cena sociale. 

7. Discarico 

Il discarico serve quando un membro del Consiglio direttivo lascia la sua carica. Questo serve a proteggere la 

persona che esce dal Consiglio direttivo da un’eventuale ripercussione perciò che ha svolto durante la sua 

carica. L’Assemblea certifica dunque che non vi siano problemi di alcuna natura nell’operato del membro 

uscente. 

Simone Aldi, Presidente e membro uscente, passa la parola al Vicepresidente Romolo Pawlowski, che sotto-

pone il discarico di Simone Aldi all’Assemblea. Voto: 28 favorevoli, 1 astenuti, 0 contrari. 

8. Elezioni 

a. Elezione del Presidente 

Candidato: Romolo Pawlowski, 29.02.1996, di Losone, BLaw al primo di semestre di Master of Law e attuale 

Vicepresidente del Circolo. Romolo Pawlowski si presenta all’Assemblea, rimarcando che l’obiettivo è di 

continuare l’ottimo lavoro che Simone Aldi ha fatto finora. 

Damiano Pasquali: cosa vuoi portare come nuovo Presidente e quali punti vuoi migliorare? 
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Romolo Pawlowski: voglio portare con me il prossimo semestre l’impegno che ha messo finora l’intero Con-

siglio direttivo. Un punto da migliore è che occorre proporre più eventi nel semestre di primavera, che finora 

ne ha sempre presentati meno rispetto a quello autunnale. 

Romolo Pawlowski viene dunque sottoposto al voto dell’Assemblea come Presidente del Circolo: 28 favore-

voli, 1 astenuto, 0 contrari. Romolo Pawlowski è dunque eletto a Presidente del Circolo Giuristi della Svizzera 

italiana a Friburgo. 

b. Membro del Consiglio direttivo 

Candidato: Brian May, 06.11.1997, di Ligornetto, BLaw al primo semestre di Master of Law. 

Fabrizio Crameri: quando abbiamo fondato il Circolo era perché gli studenti italofoni di questa facoltà ne 

avevano bisogno. Per te cos’è il Circolo Giuristi? 

Brian May: il Circolo mi ha permesso di fare nuove conoscenze. È stato fondato che ero già al secondo anno 

quindi non ho potuto beneficiare di alcuni servizi forniti come la correzione dei lavori scritti che sarebbero 

invero stati molto utili. 

Brian May viene dunque sottoposto al voto dell’Assemblea come Presidente del Circolo: 28 favorevoli, 1 

astenuto, 0 contrari. Brian May è dunque eletto nel Consiglio direttivo del Circolo Giuristi della Svizzera 

italiana a Friburgo. 

c. Revisori dei conti 

Il Consiglio direttivo propone di confermare Fabrizio Crameri e Matteo Tavian. Questi vengono sottoposti al 

voto dell’Assemblea come Presidente del Circolo: 28 favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari. Fabrizio Crameri e 

Matteo Tavian vengono dunque eletti a revisori dei conti del Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo. 

9. Nomina di un nuovo socio onorario 

Romolo Pawlowski: come ultimo punto, ma non meno importante, vorremmo proporre una persona che ha 

fatto molto per questo circolo: Simone Aldi. 

Fabrizio Crameri: quando abbiamo fondato il Circolo, abbiamo fatto una distinzione tra socio onorario e socio 

attivo. In molte associazioni si è creato un automatismo di nominare come socio onorario il presidente uscente. 

Io sono contro questa pratica in quanto non rappresenta quanto enunciato negli statuti. La nomina di Simone 

Aldi non ha nulla a vedere con questo automatismo. All’inizio della vita di un’associazione è sempre difficile 

trovare gente motivata che affronti le situazioni difficili che la creazione di un’associazione comporta. Il più 

grande ostacolo che ha risolto Simone Aldi è stato di far riconoscere il Circolo come associazione universitaria, 

cosa che noi membri fondatori non eravamo riusciti a fare in quanto molto difficile. Raccomando ai futuri 

membri del Consiglio direttivo di non entrare nell’automatismo del nominare ogni presidente uscente come 

socio onorario. Personalmente, sostengo la candidatura di Simone Aldi come socio onorario e chiedo all’As-

semblea di votare a favore 

Voto: 28 favorevoli, 1 astenuti, 0 contrari. Simone Aldi è dunque nominato nuovo socio onorario del Circolo 

Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo. 

Simone Aldi: arrivare dove siamo arrivati ora non è stato facile. Abbiamo avuto molti aiuti e abbiamo ricevuto 

anche molte porte in faccia. Siamo contenti però di essere arrivati qua e di essere stati riconosciuti come asso-

ciazione universitaria. 

10. Eventuali 

Fabrizio Crameri: propongo una modifica degli Statuti, da analizzare e da eventualmente proporre alla pros-

sima Assemblea: 
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- Cambiare il fatto che non si possa fare una revisione dei conti se non sono presenti tutti e due i revisori. 

Un singolo revisore presente basta; 

- I revisori dovrebbero venir eletti per un tempo indefinito e non ogni anno, in modo da non restare 

senza revisori come è successo quest’anno.  

Damiano Pasquali: secondo me è importante che i revisori dei conti vengano eletti ogni anno, altrimenti ab-

biamo il rischio che vengano eletti una volta e poi negli anni non si sappia più chi siano.  

Simone Aldi: è arrivata la fine di questa avventura. È stata un’esperienza arricchente. Ho ricoperto il ruolo di 

Vicepresidente nel primo Consiglio direttivo. C’era all’inizio solo un gruppo di amici che aveva voglia di dare 

forma al Circolo. Ho poi avuto l’onore di ricoprire la carica di Presidente. Una carica che si ama e si odia allo 

stesso tempo. I successi sono festeggiati, ma la responsabilità (l’altra faccia della medaglia) ricade sempre sul 

Presidente, dunque è una situazione agrodolce. Un ultimo messaggio: voi qui presenti siete il futuro della 

nostra associazione, quando noi non ci saremo più. Vi chiediamo dunque di mettervi in gioco, per garantire 

che ciò che è stato fatto dai vostri predecessori non sia vano. Vi potrei elencare i motivi per cui è importante 

diventare membro del Consiglio direttivo. Il carico di lavoro, sebbene possa spaventare, porta grande soddi-

sfazione. Il piacere di vedere che tutto funziona è più grande di ciò che è la fatica. Vi chiedo dunque di mettervi 

in gioco e di non lasciar morire l’associazione. Ho un sogno come Presidente ed è di tornare a Friburgo tra 

qualche anno e di vedere il Circolo ancora in piena attività. Vorrei ringraziare Damiano Pasquali, i soci onorari, 

i membri del Consiglio direttivo dell’anno scorso, i membri del Consiglio direttivo di quest’anno, tutti i soci e 

vorrei fare un grande augurio a Romolo come prossimo Presidente. Al resto del Consiglio direttivo non auguro 

fortuna, perché è per i pigri, ma soprattutto successo. 

Romolo Pawlowski consegna una bottiglia di vino al presidente uscente. 

 

Termine Assemblea: 19:42. 

 

 

Friburgo, 17 dicembre 2019. 

 

 

Romolo Pawlowski      Martina Zinetti 

Presidente       Segretaria 

 

 

Simone Aldi       Matteo Nepomuceno 

Presidente uscente      Cassiere 


