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VERBALE ASSEMBLEA 2 FEBBRAIO 2019 

 

In data 2 febbraio 2018 si è tenuta presso il Tribunale di Padova (aula di Corte d’Assise Falcone 

e Borsellino, dalle ore 09,30, alle ore 10,30) l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Veneta 

degli Avvocati Amministrativisti. 

Il Presidente Stefano Bigolaro ha tenuto l’approfondita relazione sulle attività svolte nel corso 

del 2018. Relazione che si allega in copia (All. 1). 

Il Segretario Tesoriere ha illustrato in sintesi il bilancio analitico del 2018, proponendo la 

conferma delle quote sociali per il 2019 ad € 80,00 per i Soci con età superiore a quarant’anni 

ed € 50,00 per i Soci con età inferiore a quarant’anni. 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità sia il bilancio 2018 (All. 2), sia le quote per il 2019. 

Sono stati poi posti alla votazione dell’Assemblea sia la durata dei delegati dell’Associazione 

Veneta degli Avvocati Amministrativisti nell’Assemblea di UNAA, sia l’organo 

dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti deputato a nominare i delegati. Il 

Presidente ha infatti ricordato che sia la durata, sia la nomina non sono previsti dal vigente 

Statuto, posto che la costituzione di UNAA è successiva. 

L’Assemblea ha deciso all’unanimità che: 1) la durata della carica di delegato sia pari alla 

durata degli organi rappresentativi di UNAA; 2) la nomina dei delegati spetti al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. 

Pertanto gli attuali delegati rimangono in carica sino a luglio 2019, ossia sino all’elezione dei 

nuovi organi rappresentativi di UNAA. I nuovi delegati saranno quindi nominati dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti successivamente al 

rinnovo delle cariche di UNAA.  

L’Assemblea, inoltre, è stata chiamata a pronunciarsi su alcune mozioni, provenienti: 1) 

dall’Avv. Dario Meneguzzo, componente del Consiglio Direttivo; 2) dall’Avv. Roberta 

Brusegan e dall’Avv. Matteo Zambelli, componenti del Consiglio Direttivo; 3) dal Presidente 

Stefano Bigolaro, sviluppando un punto della relazione. 
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1) Mozione Meneguzzo. La proposta è quella di chiedere al TAR Veneto che nella conduzione 

dell’udienza cautelare il Collegio informi preliminarmente i difensori circa l’argomento o gli 

argomenti decisivi per la decisione, sì che la discussione venga concentrata su di essi. La 

proposta prevede anche una sorta di “preavviso di rigetto” dell’istanza cautelare. 

L’Assemblea ha accolto in parte la mozione Meneguzzo, con l’esclusione del preavviso di 

rigetto, impegnando il Presidente a proporla al TAR Veneto. 

2) Mozione Brusegan-Zambelli. Atteso lo stato di disordine dell’attuale sede del TAR Veneto, 

viene proposta la redazione di un progetto per dare maggiore decoro agli spazi frequentati dagli 

avvocati e per garantirne una gestione ordinata; progetto da verificare con il TAR e da 

realizzarsi con il concorso economico dell’Associazione. 

La mozione è approvata a maggioranza dei presenti, a condizione che l’impegno di spesa sia 

sostenibile, con valutazione rimessa al Consiglio Direttivo. 

3) Mozione Bigolaro. Il tentativo di modificare la norma, che ha reso definitiva la copia 

d’obbligo, non è andato a buon fine. Donde la proposta –ipotizzata nel corso di un incontro con 

il Presidente del TAR Veneto – di ovviare al disagio della consegna fisica della copia d’obbligo, 

tramite l’invio di essa (relativa solo agli atti) con semplice mail ordinaria alla sezione 

competente, che ne curerà la stampa. È previsto il contributo economico dell’Associazione per 

i costi di stampa. L’Assemblea approva a maggioranza. 

Seguono le comunicazioni degli avvocati Stefano Canal sul sito internet dell’Associazione e 

Luca Donà sulla pagina facebook della stessa. 

Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 11,00 del 2 febbraio 2019. 

 

Padova, 2 febbraio 2019 

Il Presidente                Il Segretario Tesoriere 

Stefano Bigolaro                           Alessandro Veronese 


