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ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di luglio.

18 luglio 2015

In Capriva del Friuli (GO) alla Via Spessa n. 1, nella Sala 

degli Specchi del Castello di Spessa, alle ore 10,05 (dieci e 

zero cinque).

Innanzi a me Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, 

con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del 

distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testi- 

moni,

E' PRESENTE

* CORONA PATRIZIA, nata a Mezzolombardo (TN) il 20 aprile 

1959 e residente in Trento alla Via Formigheta n. 3/1, Codice 

Fiscale CRN PRZ 59D60 F187A; la quale mi dichiara  di inter- 

venire nella sua veste di Presidente e legale rappresentante 

dell'Associazione non riconosciuta denominata "UNIONE TRIVE- 

NETA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI", con sede in 

Venezia, Fondamenta S. Chiara n. 494, Codice Fiscale 

94027080277, Partita IVA 03818980272.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo,

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea 

della predetta associazione, e

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le 

deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza per designazione unanime dei presenti il 

Presidente Patrizia Corona, la quale

CONSTATA

* che sono presenti e/o rappresentati, in forza di deleghe da 

esso Presidente riscontrate valide, tutti gli associati, por- 

tatori di complessivi 70 (settanta) voti, e precisamente i 

Consigli degli Ordini degli Avvocati di:

- BELLUNO, con sede in Belluno, con 2 (due) voti, in persona 

del Presidente Avv. Marc DE COL;

- BOLZANO, con sede in Bolzano, con 4 (quattro) voti, rappre- 

sentato a mezzo delega dall'Avv. Paola La Guardia;

- PADOVA, con sede in Padova, con 9 (nove) voti, in persona 

del Presidente Avv. Francesco Rossi;

- PORDENONE, con sede in Pordenone, con 4 (quattro) voti, in 

persona del Presidente Avv. Rosanna Rovere;

- ROVERETO, con sede in Rovereto, con 2 (due) voti, in perso- 

na del Presidente Avv. Mauro Bondi;

- ROVIGO, con sede in Rovigo, con 3 (tre) voti, in persona 

del Presidente Avv. Giampietro Berti;
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- TRENTO, con sede in Trento, con 4 (quattro) voti, in perso- 

na del Presidente Avv. Andrea de Bertolini;

- TREVISO, con sede in Treviso, con 8 (otto) voti, rappresen- 

tato a mezzo delega dall'Avv. Antonio Guarnieri;

- TRIESTE, con sede in Trieste, con 4 (quattro) voti, in per- 

sona del Presidente Avv. Mariapia Maier;

- UDINE, con sede in Udine, con 5 (cinque) voti, in persona 

del Presidente Avv. Maurizio Conti;

- VENEZIA, con sede in Venezia, con 9 (nove) voti, in persona 

del Presidente Avv. Paolo Maria Chersevani;

- VERONA, con sede in Verona, con 9 (nove) voti, in persona 

del Presidente Avv. Alessandro Rigoli;

- VICENZA, con sede in Vicenza, con 7 (sette) voti, in perso- 

na del Presidente Avv. Fabio Mantovani;

* che dell'Ufficio di Presidenza in carica, composto da 6 

(sei) membri, sono presenti:

- se stessa, Presidente;

- Avv. Andrea Pallaver, Vice Presidente;

- Avv. Roberto Gambel Benussi, Vice Presidente;

- Avv. Laura Decchino, Vice Presidente;

- Avv. Alessandra Stella, Segretario;

- Avv. Domenico Lucarini, Tesoriere;

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo 

giorno, luogo ed alle ore 10,00 (dieci virgola zero zero), 

nei modi di legge e di statuto;

* che l'assemblea è stata convocata in questo luogo, ossia in 

luogo diverso dalla sede dell'associazione, per motivi di op- 

portunità;

* che è presente altresì il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVO- 

CATI DI GORIZIA, con sede in Gorizia, con 2 (due) voti, in 

persona del Presidente Avv. Silvano Gaggioli.

Stante quanto sopra, constatato il raggiungimento del quorum 

richiesto dal vigente statuto per la valida costituzione del- 

l'Assemblea, nessuno opponendosi alla discussione, il Presi- 

dente dichiara valida l'Assemblea ed aperta la discussione 

sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, 

e precisamente:

Modifica Statuto

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Si mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno. 

Il Presidente comunica che, con delibera di data 21 (ventuno) 

maggio 2015 (duemilaquindici) il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Gorizia ha deliberato la sua riadesione all'Unio- 

ne Triveneta, per cui si rende necessario formalizzarne uffi- 

cialmente la riammissione, anche mediante apposita modifica 

statutaria.

Propone al contempo di approfittare di tale circostanza per 

modificare lo Statuto vigente; a tal proposito sottopone ai 

presenti il nuovo testo di Statuto, composto di 16 (sedici) 

articoli, e che si allega al presente verbale sotto la lette- 
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ra "A" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unani- 

mità

DELIBERA

* di prendere atto della delibera di riadesione all'Unione 

Triveneta adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Gorizia, e di accettarla senza riserve;

* di approvare in toto e senza emendamenti tutte le proposte 

di modifica indicate dal Presidente e quindi di approvare il 

nuovo testo di Statuto come sopra allegato sotto la lettera 

"A";

* di dare atto che l'Associazione sarà, d'ora innanzi, rego- 

lata dallo Statuto come sopra allegato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno avendo chiesto 

la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle o- 

re 10,20 (dieci e venti).

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.        

                                                           Del

presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia 

fiducia, ed in parte integrato a mano da me notaio su due fo- 

gli per sei facciate, ho dato lettura, senza l'allegato in 

quanto espressamente dispensato, alla costituita che l'appro- 

va e lo sottoscrive alle ore 10,25 (dieci e venticinque).

Firmato: Patrizia Corona

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)
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