
t= 11 luglio 1988 *

in Verona, Via Garibaldi n.18. alle ore

Avanti a me dott.Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto

al Collegio Notarile di Verona, sono presentì i signori:

AVRESE aw.VITTORIO MARIA, nato a. Verona (VP) il 9 ottobre

1923, doaiciUato a Verona (VR), Via Nizza n. 20, avvocato,

Codice Fiscale VRS VTR 23R09 L781I;

BOCCI aw.ODDO, nato a Verona (VR) il 2 marzo 1942> donici-

liato a Verona (VR)f Lungadige Rwbele n. 16, awoeato,

Codice Placale BCC DBO 42COE L781K;

80TTOLI avv.VITTORIO, nato a Verona (VR) il 4 noveabre

1942, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Matteotti n. 12,

avvocato,

Codice Fiscale BTT VTR 42S04 L781X;

CA«PESfi aw.OSVAtDO, nato a Casaliiaggiore (CR) il 7 luglio

1933, domiciliato a Verona (VR), Via Arno n, 9, avvocato.

Codice Fiscale CMP SLO 35L07 B898W;

CAPDZ20 aw.ROBERTO, nato a Verona (VR) il 13 ottobre 1932, X̂ PÌ

doniciliato a Verona (VR). Via Nizza n. 20, awocatp,

Codice Fiscale CPZ RRT 52R18 L781K;



CAVALLA aw.CARLO, nato a Verona (VR) il 27 ottobre 1945.

domiciliato a Verona (VR), Piazzetta Chiavica n.2, avvocato.

Cgdice Fiscale CVL CRL 45R27 L781Y;
I-' i ;' It '.'J !',»•'• 'i;-* . t , '• '. ',:'-'':i .•':;'.' f ..:/••. \ i ~ !:« i:.. '

CAZZQLA GIAMPAQLO, nato a Quinto-Verona (VR) il 22 febbraio

1955, domiciliato a Quinto-Verona {VR), Vìa Clocego n-25, prò-
; .* 7 i' ; ;' •' ~

curatore legale,

Codice Fiscale CZ2 GPL 55B23 L781E;

. CQRTtCEIL.1 aw.MAURlZIO, nato a Verona (VR} il 6 aprile

19$3, domiciliato a Verona (VR)t Via Teatro Filamonico n. 12,

avvocato,

Codice Piscale CRT MRZ 53D06 L7812;

DE tUCA aw.DMBERTO, nato a Verona (VR) il 3 aprile 1939,

domiciliato In Verona, Via San Salvatore Corte Reeia n.7, av-

vocato ,

Codice Fiscale DLC HRT 3SDQ3 L781Y;

DE MAIO aw.AMEDEO, nato a Soccapiemonte (SA) il 3 novem-

bre 1937, domiciliato. ̂ Verona (VR), Vìa Adua n. 3, avvocato,

Codice Fiscale DME MDA Z7503 H431T;

DE MARZI dott.proc.MARIO VITTORE, nato 8 Verona (VR) U 2

settembre 1957, domiciliato a Verona (VR), Via Poloni n. 4,

procuratore legale, Codice Fiscale DMR MVT 57P02 L781C;

DE ZUANI aw.TIBURZIO, nato a Verona (VR) il 1 giugno

1935, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Rubale n, 1$, avvo-

cato,

Codice Fiscale DZM TRZ 35HOÌ L781N;
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'43, GAZZOLA avv.BRUNO, nato a Piubega ( M N ) il 1 agosto 1951,

t domiciliato a Verona (VR) , Corso Porta Nuova n. 61, avvocato,
« - i M "«:•'*'" ; ,"••/: ••,,-. i •••: '.•' .1 • -M: ',,' ;/;T ; ; •- '''•'•.

Codice Fiscale GZZ BRN 51M01G717C;

aio IACOBAZZI dott.proc. MARINA, nata a Verona (VR) il 27 ot-

ro~ tohrc 1958, doniciliata a Verona (VR), Piazzetta Capretto n.4»

legale,

Codice Fiscale CSZ MRN 58R67 L781U;

ile MAROZZO avv.PAOLO, nato a Verona (VR) il 14 aoveabre 1947,

12, domiciliato a Verona (VR), piazzetta Capretto n. 4, avvocato,

Codice Fiscale MRZ PLA 47S14 L781V;

MUSIO avv,GIORGIO, aato a Taranta <TA) il 17 aprile 1950,

*9, domiciliato a Verona (VR), Via Carso n.22( avvocato,

iv- Codice Fiscale MSU GRÒ 5O017 L049R;

PALAMARA avu.LUIGI, nato a Milazzo (ME) il 16 dicembre

1937, domiciliato a Verona (VR), Galleria Pellicciai n. 1,

n* avvocato, Codice Fiscale PLM LGD 37T16 F206R;

PASSITO aw.LUIGI» nato a Verona (VR) II 2 febbraio 1937,

domiciliato a Verona (VR), Via A.Scissa n. 9, avvocato,

2 Codice Placale PST LGU 37B02 I041J;

PELLICINI avv.PAOLO, nato a Balzano (BZ) il 2 novembre

1946, domiciliato a Verona (VR), Via dei Mutilati n. 4/f, av-

o vacato.

Codice Fiscale PLL PLA 46S02 A9S2Y»;

PERAZZQU aw.EMANUELA, nata a Verona (VR) il 29 ottobre

. 1955, domiciliata a Verona (VR), piazzetta Chiavica n. 2, av-
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vocato,

Codice Fiscale PRZ MNL 55R69L7S1T;

PICOTTI aw.LOFfiSXQ, nato a Verona (VH) il 22 diceacre

1952, domiciliato a Verona <VR). Via Frattinì n, 3, avvocato,

Codice Fiscale PCT LH2 53T22 L781R;

SAGRAMQSO aw.MICHELE, nato a Verona (VR) il 10 novembre

1942, domiciliato a Verona (VR), Corso Pòrta Nuova ft. 3r avvo-

cato.

Codice Fiscale SGR MHL 42513 L781P;

SANCASSANI aw.LUIGI, nato a Verona (VR) il 29 giugno

1943, doniciJlato a Verona (VR), Corso Cavour n. 32, avvocato,

Codice Fiscale SHC LGU 43H29 L731I;

SARTORI aw.ROGGERO SAVERIO, nato a Verona (VR) 11 18 feb-
i LI) . .;...• ."-..i -. I. • : : . ' •' ' ..• •

bralo 1934, domiciliato a Verona (VR), Via Vasca De Gama n.

13, avvocato,
r

Codice Placale SRT RGR 34B18 L781D;

SCARAVELLI aw.ROBERTO, nato a S.Benedetto Po (MN).U 17

settembre 1935, donicUiato a Verona (VR), Lungadige Matteotti

a. 6, avvocato.

Codice Fiscale SCR RRT 25P17 H771Y;

TEBALDI aw.PAOLO, nato a Gardone Riviera (SS) il 22 ago-

sto 1953, domiciliato a Verona (VR), Lungadigè Bartoloaeo Ru-

bele 16, avvocato.

Codice Fiscale TBL PLA 53M22 D917R;

TODESCO avv.VINCENZO, nato a Legnago (VR) il 1 agosto



1941, domiciliato a Verona (VR), Via S.Rocchetto n. 10, avvo-

cato,

Codice Fiscale TDS VCS 41M01 E512P;

TOMMASI aw.GILBERTO, nato a Verona (VR) il 20 aprile

1941. domiciliato a Verona (VR), Lungadige Rubele n, 15, avvo-

cato.

Codice Fiscale TMH GBR 41D20 L781T;

VACCA aw.ARRIGO, nato a Caatagnaro (VR) il 21 ottobre

1924, domiciliato a Verona (VR), Piazzetta Capretto n. 4, av-

vocato,

CQdìce Fiscale VCC RRG 24R21 C041W;

VIANINI aw.ABBIANO, nato a Rovereto (TH) il 4 gennaio

1953, domiciliato a Verona (V8), Via San Salvatore Corte Regia

n.7. avvocato,

Codice fiscale VNM DRS 53A04 HS13R;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, fatta rinuncia di comune accordo

e con il aio consenso all'assistenza dei testimoni, convengono

quanto segue:

1) E' costituita tra i conparenti un'associazione con denomi-

nazione

CAMERA PENALE.VERONESE

2) L'Associazione ai prefigge:

- di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di tutelare il pre-

stigio del Foro penale; di promuovere e sviluppare il senso
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della deontologia e della colleganza professionale; ;

- di promuover* iniziative per l'aggiornaménto e la prepara-

zione professionale; di stimolare nei giovani lo studio pro-

muovendo opportune iniziative;

- di intervenire al fine di favorire il puntuale assolvimento

delle autonome funzioni di autorità giudiziaria ed avvocatura,

con le necessaria condotte e prassi; :: - ...... ...:...

w •di-'pronuovere-contatti con gli avvocati'delle provìncift ve-

nato a di Mantenere rapporti dì colleganza e di' collaborazione

con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori -e

con le associazioni professionali forensi di Verona;

- di analizzare, con ogni concreta iniziativa, la coerenza

dalla normativa penale, sostanziale e processuale, ai principi

costituzionalmente affermati ed ai problemi della società.

3) La Sede legale dell'associazione è fissata in Verona, pres-

so 11 Tribunale Penale.

4) La durata dell'associazione è illimitata.

5) II Consiglio direttivo dell'associazione è costituito da

numero cinque foenbri, nominati, sino alla prossima assemblea

ordinaria che si terra nel mese di febbraio dell'anno 1S87,

nelle persone di:

D« Luca aw.Umberto ..:': . . .

De Zaani aw.Tiburzio

Pellicini aw,Paolo

Sancassani avv.Luigi



Vacca avv,Arrigo

Quale Presidente del Consìglio direttivo viene nominato l'av-

vocato Umberto De Luca, gli avvocati Tiburzio De Zuani, Paolo

pellicini e Luigi Sancassani, vengono nominati rispettivanente

Vice Presidente, Segretario e Tesoriere,

6) U Collegio dei Probiviri è coaposto di tre membri nominati

nelle persone dei' «ignori:

Avrese a.vv,Vittorio Maria

De Maio avv.Amedeo

Scarai/ellì .aw.Rooerto

Quale Presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato il

signor: Scaravelli aw.Roberto.

7} L'associazione si dichiara costituita sotto la piena osser-

vanza delle norme contenute nel presente atto ed in quelle

contenute nello statuto che, previa lettura da ne Notaio data-

ne ai comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si

allega al presente atto sotto la lettera "A".

8) I comparenti concordemente delegano per le firae «arginali

^deJ fogli intermedi dell'atto i signori:

De Luca aw.Umberto, De Zuani aw.Tlnurzio e Scaravelli av-

v.Roberto.

9) Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'associa-

zione.

Ricevo l'atto dattiloscritto da persona di nia fiducia e da »e

completato a «ano e da me letto alle parti che lo approvano.
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Consta il presente atto di due fogli scritti per facciate ses,-;

te e sin qui dell'ottava.

Firmato: Avrese Vittorio Maria Firmato: Bocci Oddo

Firmata: Bottoli Vittorio Firmato: Canpesa Osvaido

Firmato: Capuzzo Roberto Firmato: Cavalla Carlo

Firmato: Cazzala GJaapaolo. , - . Firmato: Corticelli,.Maurizìo

Firmato: De Luca Umberto Firmato: De Malo Amedeo

Firmato: De Marzi Mario Vittore Finiate; De Zuani Tiburzio

Firmato: Cazzola Bruno Firastu: lacobazzi Marina

Firmato: Maruzzo Paolo Firmato: Musio Giorgio

Firmato; Paiamara Luigi Firnato: Fasetto Luigi

Firmato: Pellicini Paolo Firaato: Perazzoli Eaanuela

Firmato: Fioatti Lorenzo Firraatg: Sagramoao Michele

Firmato: Sancassani Luigi

Firmato: Sartori Ruggero Saverio

Firmato: Scaravelli Roberto .Firmato: Tebaldi Paolo

Firmato: Tedesco Vincenzo , ..Firmato: Tannasi., Gilhorto

Firmato: Vacca Arrigo . .,. Rimato : yianini Adriano

Firmato: Maurizio Marino Notaio :



3 T A T U TP

DELL'ASSOCIAZIONE "CAMERA PENALE VERONESE"

Art.l - E1 costituita In Verona la cantera Penale Veronese.

Art.2 - La Camera Penale si prefigge:

2.1 - di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di tutelare il

prestigio del Poro penale; di promuovere e sviluppare il sen-

so della deontologia e della colleganza professionale;

2.2 - di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la pre-

parazione professionale; di stimolare nei giovani lo studio

promuovendo opportune iniziative;

2.3 - di intervenire al fine di favorire 11 puntuale assolvi-

»ento delle autonome funzioni dì autorità giudiziaria ed av-

vocatura, con le necessari e condotte e prassi;

2.4 - di promuovere contatti con gli avvocati delle provincie

venete e di mantenere rapporti di colleganza e di collabora-

zione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procura-

tori e con le associazioni professionali forensi di Verona;

2.5 - di analizzare, con ogni concreta iniziativa, la coerenza

della normativa penale, sostanziale e processuale, ai principi

costituzionalmente affemati ed ai problemi della società.

Art.3 - La Camera Penale Veronese può, su decisione del Consì-

glio, aderire ad associazioni giuridìche forensi nazionali ed

intemazionali.

La Camera penale veronese può ricevere contributi, donazioni

ed eredità.



Art.4 - La sede legale della Camera Penale Veronese è in Ve-

rona, presso il Tribunale Penale.

Art.5 - Alla Camera Penale possono aderire gli avvocati, pro-

curatori, i praticanti procuratori con abilitazione, iscritti

nell'albo professionale di Verona e nel registro speciale del-

l'albo stesso.

Possono altresì aderire avvocati di diversi albi professionali

forensi, purghi la proposta di adesione sia fornulata da un

iscritto e aia favorevolnente deliberata dal collegio dei pro-

biviri.

Art.6 - La quota di iscrizione e la quota sociale annua per

gli avvocati, p«r i procuratori «per i praticanti procuratori

verrà decìda dal Consiglio che potrà pure proporrò e richiede-

re contributi straordlnari in occasione di particolari inizia-

tive.

Art,7 - t1iscritto cesserà di far parte della Camera Penale:

7.1 • - con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro

il 91 dicembre, intendendosi altrlnenti tacitamente rinnovata

l'adesione per l'anno successivo;

7.8 - co» la radiazione per condotta ritenuta raoralnente e

deontologicamente incompatibile con l'appartenenza alla Camera

Penale,-

Contro il provvedimento del Consiglio il socio potrà ricorrere

al Collegio dei Probiviri.

In ogni caso detto prowediaento aera assunto dopo aver conte-



stato all'Interessato l'addebito ed averne sentito le ragioni.

La radiazione dall'albo degli avvocati e del procuratori can-

porta la cessazione da iscritto alla Camera Penale,

Art.8 » Sono organi della Camera Penale:

. 1' Assemblea;

. il Consiglio Direttivo;

. il Collegio dei Probiviri.

Art.9 - L'Aaeenblea è convocata dal Consiglio in seduta ordì-

naria all'inizio di ogni anno e. cqnunque, entro il meae di

febbraio, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno

otto giorni prima. la prima convocazione l'assemblea è valida

con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in a o con -

da convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa

del consiglio oppure a richiesta di almeno dieci degli iacrit-

ti al corrente con il pagamento della optata sociale,

L'assemblea comunque delibera a maggioranza dì voti dei pre-

senti, con la sola eccezione dell'assemblea convocata per la

codifica dello statuto cne dovrà deliberare con la maggioranza

assoluta degli iscritti al corrente con il pagamento della

quota sociale,

L'Aasenblea elegge 11 consiglio direttivo.

Art.jQ - il Consiglio è composto di cinese membri, iscritti

alla Camera, eletti ogni biennio dall 'Assemblea, i quali noai-

nano il presidente, il vice presidente, il segretario, il te-



r T.
r̂

, scelti fra tutti gli iscrìtti.

n

particolafi iniziative

„ consi.no

Ar,u - „

eletti dall'assemblea.

di tre iscritti

„ Coliegi0 aei Riviri elegge il proprio pp~ld-« e deli-

a maggioranza di voti;

gia<UCa, Previo rlcorso, «1U c.nfo^it, .Ho .tatutc «li

rlcorso di ««alunaue i-eritto. .vver.c i

ti di diversi albi prof rionali for.nsl.

m.1B - Pe, qu,nt0 ^i n0n P^isto ,i fa

nor»e «.1 Codice Civile a .U. Leggi in «fri. di Hb«e as

'cM^ttu
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