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L’Associazione CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI DI UDINE si è costituita il 20 aprile 2009 con scopi e finalità 

diverse contenute nel suo Statuto tra cui quello di promuovere l’adeguamento dell’ordine civile, sostanziale 

e processuale e di promuovere ogni iniziativa utile ad un efficiente esercizio dell’attività giudiziaria civile, 

anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e corsi. In data 23 febbraio 2015 è stato eletto 

il nuovo Consiglio Direttivo e nominato Presidente dell’associazione l’Avv. Nicola Caruso. Nel corso del 2015 

è stata svolta dall’Associazione l’ordinaria attività istituzionale: incontri con associati, organizzazione di 

eventi formativi e del convegno a Grado del 03 ottobre 2015 con la partecipazione di illustri relatori, 

raccolta delle quote associative ed erogazioni liberali. Inoltre è stata predisposta ed inviata la domanda per 

la concessione di un contributo da parte della Regione F.v.g.. Infine, come previsto dall’Atto Costitutivo, la 

Camera Civile degli Avvocati di Udine ha aderito all’Unione Nazionale delle Camere Civili. 

Il Rendiconto Economico 2015 rappresenta i proventi, che ammontano a Euro 13.933,35 e le spese, che 

ammontano a Euro 13.440,66 di competenza dell’anno, ed evidenzia un avanzo al 31.12.2015 di Euro 

492,69. I proventi derivano dalle quote associative, dalle erogazioni liberali ricevute da La Giuridica di Perin 

Lorenzo, dall’Lloyd Assicura, dalla Banca Popolare di Cividale, dal contributo per la gestione del massimario 

e dal contributo della Regione Fvg.  Le spese prevalenti sono quelle relative al convegno di Grado. Lo stato 

patrimoniale rappresenta la situazione finanziaria dell’associazione. L’attivo è composto dalla liquidità di 

banca e dal credito nei confronti della Regione Fvg per il contributo richiesto ma non ancora erogato alla 

data del 31/12/2015 mentre il passivo è dato dal debito verso il Grand Hotel Astoria per il saldo della fattura 

del convegno di Grado di ottobre 2015 e dall’anticipazione di cassa del tesoriere. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


