
N. 1324 DI REP.                                                                        N. 474 RACC. 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaotto il mese di maggio il giorno dieci - 

 IL 10 MAGGIO 2008 
In Sarmeola di Rubano, Via Adige 6 - presso gli uffici della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo - 
Avanti a me Dr.ssa DARIA RIGHETTO Notaio in Padova, iscritto al Collegio 
Notarile di Padova, sono comparsi i signori: 
- BARBAGLIO GIOVANNI nato a Crema il 3 agosto 1955 residente a Crema, 
via G. Matteotti 56 - 
NCF. dichiarato: BRB GNN 55M03 D142H - Notaio a Crema - 
- BIANCHI ALESSANDRO nato a Premeno (VB) il 6 settembre 1950 
residente a Pavia, viale Argonne 24 - 
NCF. dichiarato: BNC LSN 50P06 H030T - Notaio a Pavia - 
- LUBRANO DI RICCO LUCA nato a Napoli il 30 settembre 1960 residente a 
Mantova, via Montanara e Curtatone 31 - 
NCF. dichiarato: LBR LCU 60P30 F839P - Notaio a Mantova - 
- PANZERI FRANCO nato a Santa Maria di Rovagnate (CO) il 12 settembre 
1940 residente a Rovagnate, viale Rimembranze 5/C - 
NCF. dichiarato: PNZ FNC 40P12 I241X - Notaio a Olgiate Molgora (LC)  
- VITALI GIULIO nato a Tirano (SO) il 16 dicembre 1959 residente a 
Morbegno (SO), Via Valgerola 7/c, NCF. dichiarato: VTL GLI 59T16 L175E - 
Notaio a Morbegno (SO) - 
- ZAMPAGLIONE LUIGI nato a Napoli l'11 giugno 1962 residente a Brescia, 
via Canarotto 10 -  
NCF. dichiarato: ZMP LGU 62H11 F839L - Notaio a Vestone (BS) - 
- BORDIERI CARLO nato a Mira (VE) l'1 settembre 1940 residente a Padova, 
Via Cappelli 48, NCF. dichiarato: BRD CRL 40P01 F229M - Notaio a Jesolo 
(VE) - 
- MERLO PAOLO nato a Ferrara l'8 marzo 1941 residente a Polesella (RO) via 
Dè Paoli n. 535/A, NCF. dichiarato: MRL PLA 41C08 D548B - Notaio a 
Rovigo - 
-  CLARIZIO GIULIA nata a Roma il 25 ottobre 1949, residente a Vicenza, 
Corso Fogazzaro 100, NCF. dichiarato: CLR GLI 49R65 H501D - Notaio a 
Vicenza - 
- MALVAGNA MAURIZIO nato a Mantova il 25 giugno 1958 residente a 
Feltre (BL), via Bonsembiante 16, NCF. dichiarato: MLV MRZ 58H25 E897E 
- Notaio in Feltre - 
- NOTO GABRIELE nato a Verona il 23 marzo 1963 residente a Verona via 
Sottocastello 27 B, NCF. dichiarato: NTO GRL 63C23 L781N - Notaio a 
Verona - 
- MAMMUCARI PAOLO nato a Cittaducale (RI) il 23 aprile 1945 residente  a 
Mogliano Veneto, via Foscolo 21, NCF. dichiarato: MMM PLA 45D23 C746F - 
Notaio a Mogliano Veneto - 
- MELE ENRICO nato a Napoli il 9 ottobre 1950, residente a Vicenza, via C. 
Pozzetto 4, NCF. dichiarato: MLE NRC 50R09 F839V - Notaio a Vicenza - 
- AVELLA PIERO nato a Pesaro il 25 settembre 1951 residente ad Arco (TN) 
viale Capitelli 5, NCF. dichiarato: VLL PRI 51P25 G479B - Notaio ad Arco -  



- SUITNER GIANCARLO nato a Feltre il 4 aprile 1945 residente  a Udine, via 
I. di Spilimbergo 33, NCF. dichiarato: STN GCR 45D04 D530Z - Notaio a 
Cervignano del Friuli - 
- SIMONCINI FRANCESCO nato a Roma il 19 novembre 1954, residente a 
Pordenone, P.tta Bixio 18, NCF. dichiarato: SMN FNC 54S19 H501M - Notaio 
a Sacile -  
- IORINI GIOVANNA nata a Cremona il 28 ottobre 1964, residente a 
Desenzano del Garda, via Sirmione 50, NCF. dichiarato: RNI GNN 64R68 
D150K - Notaio a Isola della Scala - 
- MARCIANO ERNESTO nato a Udine il 26 agosto 1952, residente a Padova, 
via della Pieve 16, NCF. dichiarato: MRC RST 52M26 L483R - Notaio a 
Mestre - 
- SCADUTO VINCENZO nato a Siculiana (AG) il 22 marzo 1957 residente a 
Verona, Lungadige Panvinio, NCF. dichiarato: SCD VCN 57C22 I723W - 
Notaio a Verona - 
- IANNACCONE MARIA NIVES nata a Roma il 15 ottobre 1954 residente a 
Milano, Via Clerici  n. 1, NCF. dichiarato: NNC MNV 54R55 H501Y - Notaio a 
Seregno (MI) -  
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e 
dichiarano: 
tra i sottoscritti Notai, titolari di sede notarile nel territorio delle Regioni 
Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, signori: 
BARBAGLIO GIOVANNI, BIANCHI ALESSANDRO, LUBRANO DI RICCO 
LUCA, PANZERI FRANCO, VITALI GIULIO, ZAMPAGLIONE LUIGI, 
BORDIERI CARLO, MERLO PAOLO, CLARIZIO GIULIA, MALVAGNA 
MAURIZIO, NOTO GABRIELE, MAMMUCARI PAOLO, MELE ENRICO, 
AVELLA PIERO, SUITNER GIANCARLO, SIMONCINI FRANCESCO, 
IORINI GIOVANNA,  MARCIANO ERNESTO, SCADUTO VINCENZO, 
IANNACCONE MARIA NIVES, viene costituita l’Associazione denominata 
"ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA E DELLE TRE 
VENEZIE" con sede a Verona, stradone Scipione Maffei n. 2, regolata dai 
seguenti patti: 
1) L’Associazione ha lo scopo:  
- di valorizzare e salvaguardare l’esercizio della funzione notarile nel 
territorio delle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto nel preminente interesse dei cittadini; 
- di studiare e adottare forme di adeguata informativa ai cittadini su 
argomenti e materie che coinvolgono i notai nella prestazione del loro 
ministero; 
- di cooperare con Autorità, Pubblici Uffici e organizzazioni di interesse 
Sociale allo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici con 
conseguenti risparmi economici; 
- di tutelare i fruitori del servizio notarile a contrasto di eventuali pretese 
burocratiche e/o tributarie ritenute non legittime; 
- di valorizzare la laboriosità e la corretta operatività dei notai esercenti nella 
Lombardia e nelle Tre Venezie. 
L’Associazione si propone inoltre di coordinare iniziative di singoli notai per 
ogni ipotesi di impugnative amministrative e/o giudiziarie di provvedimenti 
che possano incidere negativamente sull’ordinato e razionale svolgimento 



della funzione notarile nei territori regionali più volte indicati e così pure 
potrà organizzare incontri, convegni ed altre manifestazioni a scopo 
divulgativo o di studio come anche commissionare studi e ricerche su materie 
attinenti alla funzione notarile e alla necessità di adeguata presenza del 
servizio notarile nel territorio. 
2) Il patrimonio è costituito dai beni di qualsivoglia natura e specie che 
diverranno di proprietà dell’Associazione; da fondi di riserva costituiti con 
eventuali eccedenze di bilancio; da erogazioni, donazioni e lasciti eventuali. 
3) Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote Sociali e da ogni 
altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo Sociale. 
4) L’esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni 
dalla chiusura il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e 
quello preventivo del successivo esercizio. 
5) Sono Soci tutti i notai in esercizio nelle regioni Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La loro ammissione non è sottoposta 
ad alcuna formalità salvo la presentazione della domanda al Consiglio 
direttivo accompagnata dal versamento della quota associativa, annualmente 
stabilita dal Consiglio direttivo e non frazionabile. Le dimissioni presentate 
dopo il 31 ottobre di ogni anno comportano l’obbligo del pagamento della 
quota associativa anche per l’anno successivo. 
6) La qualità di Socio si perde per pensionamento, decesso, dimissioni, 
morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo 
mentre l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli associati. 
7) Possono aderire all’Associazione, versando una quota pari alla metà di 
quella stabilita per i Soci, tutti i notai in pensione e tutti i notai in esercizio, 
aventi sede nel resto del territorio italiano. 
8) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di cinque 
membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In sede di 
elezione due componenti saranno scelti tra i Notai esercenti nella Regione 
Lombardia e due nelle Tre Venezie; il Presidente sarà alternativamente scelto 
tra i Notai della Lombardia e delle Tre Venezie.  In caso di dimissioni o di 
decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo alla prima riunione provvede 
alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. 
9) Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci, il Consiglio 
direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un 
Segretario-Tesoriere. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio 
direttivo. 
10) Il Consiglio si riunisce, presso la sede Sociale o altrove, tutte le volte che il 
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei 
suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine 
al consuntivo e al preventivo e all’ammontare della quota Sociale annuale. 
11) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza 
dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di 
voti prevale il voto di chi presiede. Il Presidente, o in sua vece il Vice 
Presidente, dirige le riunioni del Consiglio. In caso di assenza o impedimento 
di costoro presiede il più anziano nell’esercizio della funzione di notaio. Di 
ogni riunione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario. Il verbale verrà trasmesso per posta 
elettronica a ciascun Socio e a ciascun aderente. 



12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione. Procede pure alla nomina di dipendenti e 
all’incarico a collaboratori determinando compensi e retribuzioni. Compila 
l’eventuale regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui 
osservanza è obbligatoria da parte dei Soci e degli aderenti. 
13) Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente 
l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei 
deliberati dal Consiglio e dell’Assemblea. Nei casi di urgenza può esercitare, 
congiuntamente al Vice Presidente, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da 
parte di questo alla prima riunione. 
14) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta 
all’anno entro il mese di febbraio mediante comunicazione inviata per posta e 
con ogni altro mezzo, anche elettronico, idoneo a dar prova del recapito 
all’indirizzo dello studio notarile di ciascun Socio quale risultante 
dall’annuario del notariato consultabile nella Rete Unitaria del Notariato 
(R.U.N.) – L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno e 
dovrà essere inviato per la trasmissione almeno quindici giorni prima di 
quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dovrà essere convocata al più 
presto quando ne facciano domanda scritta firmata da almeno un decimo dei 
Soci. All’Assemblea saranno invitati, con le medesime modalità di cui sopra, 
anche gli aderenti. L’Assemblea si terrà, alternativamente, in Verona e in 
Brescia presso la sede dei locali Consigli Notarili o, nelle stesse città, in altra 
sede idonea allo scopo. 
15) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi 
e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del 
Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, sulle modifiche 
dell’atto costitutivo e su tutto quanto a lei demandato. 
16) I Soci in mora con il versamento della quota associativa non hanno voto 
in Assemblea e la loro presenza non rileverà ai fini della determinazione del 
quorum. 
I Soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri Soci, anche se 
membri del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di 
bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente; in 
mancanza di entrambi dal Socio all’uopo eletto dall’Assemblea, che in ogni 
caso nomina il segretario. 
Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario e inviato in copia ai Soci e agli aderenti. 
17) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le 
maggioranze di cui all’art. 21 del codice civile. 
18)  La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, 
costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci. 
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, 
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la 
consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà Sociale e 
potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e di controllo. 
19) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale 
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla 



devoluzione del patrimonio. 
20) Tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e 
l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra 
giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; 
essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro 
lodo sarà inappellabile. 
                                              -----o ------ 
In deroga all'art. 8 dei patti, provvisoriamente e fino alla prima assemblea dei 
soci, l'associazione sarà retta da un comitato di tre membri composto dai 
signori Carlo Bordieri, Franco Panzeri e Gabriele Noto che accettano in 
qualità di Presidente il primo, Vice Presidente il secondo e Segretario - 
Tesoriere il terzo. 
Su concorde indicazione delle parti vengono delegati alle firme marginali i 
signori BORDIERI CARLO e PANZERI FRANCO. 
Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia 
cura su tre fogli per cinque pagine e fin qui della presente sesta ed è da me 
letto ai comparenti che approvano e sottoscrivono ad ore quattordici e trenta. 
F.TO GIOVANNI BARBAGLIO                                                                       
    "    ALESSANDRO BIANCHI                                                                        
    "    LUCA LUBRANO DI RICCO                                                                  
    "    FRANCO PANZERI                                                                                 
    "    GIULIO VITALI                                                                                      
    "    LUIGI ZAMPAGLIONE                                                                          
    "    CARLO BORDIERI                                                                                 
    "    PAOLO MERLO                                                                                       
    "    GIULIA CLARIZIO                                                                                 
    "    MAURIZIO MALVAGNA                                                                        
    "    GABRIELE NOTO                                                                                   
    "    PAOLO MAMMUCARI                                                                           
    "    ENRICO MELE                                                                                        
    "    PIERO AVELLA                                                                                       
    "    GIANCARLO SUITNER                                                                          
    "    FRANCESCO SIMONCINI                                                                     
    "    GIOVANNA IORINI                                                                               
    "    ERNESTO MARCIANO                                                                          
    "   VINCENZO SCADUTO                                                                             
    "   MARIA NIVES IANNACCONE                                                             
    "   DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio                                                        


