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Le libere professioni, pur se svolte in regime di concorrenza, non sono equiparabili alle attività 
commerciali. Questo vale ancora di più per la professione notarile, che costituisce pure l'esercizio di 
una pubblica funzione. Non si può quindi immaginare una vera e propria convenzione con sconto fisso 
alla maniera dei negozi, anche perchè sarebbe riduttivo "pesare" la prestazione di un notaio 
esclusivamente sul piano dei costi. 
In data 30 Novembre 2013 viene sottoscritta la convenzione con la UIL.PA ed i Penitenziari i quali si 
avvalgono della professionalità del notaio Lina Enza Gulino con sede in Altavilla Vicentina (VI) 
mail: lgulino@notariato.it che garantisce per gli iscritti al sindacato ed alle loro famiglie condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
Il notaio Gulino è disponibile a ricevere i clienti in sede e, ove richiesto, nell'ambito del distretto di 
Corte di Appello di Venezia (comprendente le province di Venezia, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, 
Verona, Belluno) e può stipulare atti riguardanti anche affari, immobili e beni presenti in tutto il 
territorio nazionale. 
I settori di intervento si sviluppano nell'ambito di tutte le competenze e prerogative riservate al notaio, 
quali quello immobiliare, societario, successorio, volontaria giurisdizione, diritto di famiglia, accordi 
di convivenza, procedure esecutive e fallimentari e per tutti gli aspetti ad essi connessi, quali 
compravendite, donazioni, divisioni, mutui, procure, relazioni ipotecarie e catastali, autentiche, verbali, 
inventari, convenzioni matrimoniali, protesti, testamenti e quanto altro utile e necessario ad una 
completa ed efficiente assistenza dei clienti. 
Lo studio offre gratuitamente un completo servizio di consulenza dalla fase che precede il 
conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione. 

Vicenza 30/11/2013 

Il Coordinatore Regionale 
UILPa-Refiìténziari "Triveneto 

/ V F S L G I L K L L I Leonardo 

Pagina 1 di 1 

Vicenza 36100 c/o Casa Circondariale via Dalla Scola 150 - tel. 3343352254 fax :0444 304650 - E-mail 
leo.angiulli@polpenuil.it 


