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Venezia 4 maggio  2017 
 

Ai Signori  

 
      Presidenti degli Ordini Forensi dell’Unione Triveneta 
      Consiglieri C.N.F per il Triveneto 
      Delegati Cassa Forense per il Triveneto 
      Delegati O.C.F. per il Triveneto 
      Presidenti degli Ordini Distrettuali 
      Componenti Avvocati dei Consigli Giudiziari Triveneto 
      Presidenti Unioni Regionali 
e, p.c. 

      Presidente C.N.F. 
      Presidente Cassa Nazionale di Previdenza Forense 
      Presidente O.C.F. 
e, p.c. 

      Presidenti delle Associazioni Forensi Nazionali 

 

A mezzo fax/ mail/pec 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA UNIONE TRIVENETA 

 
        L’Ufficio di Presidenza convoca l’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati, presso Palazzo Fulcis, Via Roma 18, 32100, Belluno 
 
Sabato 13 maggio 2017 ore 10.00 per discutere del seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi 
2) O.C.F.; interventi delegati   
3) Intervento Avv. Beniamino Migliucci, Presidente Camere Penali 
4) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense; interventi Delegati Cassa Forense 
5) DDL  2085 concorrenza; aggiornamenti 
6) Gruppo di Lavoro CNF “Patrocinio Spese dello Stato”; aggiornamenti 
7) Costituzione Gruppi di Lavoro “Agorà dei Progetti” ed individuazione Coordinatori 
8) Varie ed eventuali; patrocini 
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       Si ricorda che nel pomeriggio di venerdì 12 maggio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella 
Sala Muccin- Centro Congressi Giovanni XXIII- Piazza Piloni, 11  in Belluno, si terrà il convegno 
organizzato dall’Unione Triveneta, in collaborazione con l’Ordine di Belluno sul tema 
“L’assicurazione obbligatoria per l’Avvocato” di cui si allega la locandina. Le iscrizioni potranno 
essere effettuate tramite la Segreteria dell’Ordine (info@ordineavvocatibelluno.com). 

 
      
      Si ringrazia l’Ordine ospitante per la disponibilità e la collaborazione fornita per l’incontro. 
L’Ordine di Belluno al termine dei lavori offrirà ai partecipanti una colazione di lavoro.  
 

Si ricorda che, a norma di Statuto, nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i 
Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell’Unione che siano aggiunti ulteriori 
argomenti di interesse all’Odg. 
 

Alle Assemblee dell’Unione partecipano di diritto i Componenti dell’Ufficio di Presidenza, i 
Presidenti degli Ordini  del Triveneto, i Consiglieri C.N.F per il Triveneto, i Delegati Cassa Forense 
per il Triveneto, Delegati O.C.F. per il Triveneto, i Componenti dei Consigli Giudiziari del Triveneto 
nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n.111, i Presidenti delle Commissioni e Coordinatori dei 
Gruppi di Studio del Triveneto; si indirizza la convocazione anche al Presidente del CNF, al 
Presidente Cassa Nazionale di Previdenza Forense, al Presidente O.C.F. nonché ai Presidenti delle 
Unioni Regionali  e ai Presidenti delle Associazioni Forensi nazionali rivolgendo loro l’invio caloroso 
di partecipazione e intervento all’assemblea. Per motivi organizzativi preghiamo di voler 
segnalare la partecipazione alla Segreteria (email: segreteriaavvocatitriveneto.it)  
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
su invito  del Presidente 

Il Segretario  
Avvocato Alessandra Stella 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
SEDE DELL’ASSEMBLEA: 
 

 
 
Palazzo Fulcis De Bertoldi è il più importante edificio settecentesco di Belluno e, a seguito di un 
restauro iniziato nel 2012, è ora la nuova sede delle collezioni storico artistiche dei Musei Civici di 
Belluno. 
Bartolomeo Montagna, Domenico Tintoretto, Matteo Cesa, Andrea Brustolon, Marco e Sebastiano 
Ricci, Ippolito Caffi, ma anche le preziose collezioni di porcellane, i rari bronzetti e le placchette 
rinascimentali, la raccolta di disegni e le incisioni di altissimo pregio hanno ora una nuova casa. 
Il palazzo ebbe il suo momento di massima trasformazione nel 1776 quando, in occasione delle 
nozze di Guglielmo Fulcis con la contessa trentina Francesca Migazzi De Vaal, l’architetto Valentino 
Alpago Novello ne realizzò l’elegante facciata su via Roma, ne creò i due monumentali portali 
d’accesso, lo dotò di un imponente scalone e di una grandiosa sala d’onore, qualificando in vario 
modo gli spazi interni, con decorazioni a stucco e straordinari pavimenti in seminato a motivi 
rococò. 
Il palazzo si sviluppa partendo dal piano terra, luogo degli ingressi principali da via Roma dallo 
scalone storico che si prende dall’androne, al piano interrato e ai piani superiori (primo e 
secondo), dove sono allestite le aree tematiche, con un grande salone con ballatoio affrescato nel 
1776 da Costantino Cedini, fino al piano terzo dedicato agli allestimenti temporanei, oltre che 
all’esposizione delle tele del Camerino d'Ercole di Sebastiano Ricci. 
Così configurato, il Museo Civico di Belluno viene a presentarsi come un caso unico in Veneto: la 
collezione cittadina ospitata in uno dei più begli edifici urbani settecenteschi della Regione, dove la 
dimensione del Palazzo, già di per sé un grande elemento di attrazione, convive con quella del 
museo e delle raccolte storico-artistiche. 
 
PERNOTTAMENTO 
 
Per pernottare:  
- presso l' “Albergo delle Alpi”, via Jacopo Tasso 13, tel. 0437-940545 (di fronte al Tribunale) mail: 
info@dellealpi.it 
- presso l’ Hotel “Astor”  Piazza dei Martiri 26/E, tel. 0437-943756  mail  hotel@astorbelluno.it 

mailto:info@dellealpi.it
mailto:hotel@astorbelluno.it
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- presso l’ “Albergo Cappello e Cadore”, via Ricci 8, tel. 0437-940246  mail  
info@albergocappello.com 
 
Parcheggi:  

1. Parcheggio di Lambioi, Via dei Dendrofori (la sede del Museo si raggiunge a piedi in 5 
minuti tramite scala mobile che parte direttamente dal parcheggio e raggiunge P.zza 
Duomo; seguire poi le indicazioni per il Teatro Comunale che si trova di fronte a Palazzo 
Fulcis).  

2. Parcheggio "Caffi", via Caffi (vicino al Tribunale, seguire le indicazioni per il Teatro 
Comunale che si trova di fronte a Palazzo Fulcis).  

 
Come raggiungere Belluno  
Dall'autostrada A27: all'uscita di Belluno seguire le indicazioni per Ponte nelle Alpi – Belluno; dopo 
circa 2 km., alla rotatoria, proseguire diritti (la seconda uscita), in direzione Belluno - Feltre (il 
fiume Piave rimane sulla destra). 
Da Feltre lungo la strada statale n. 50: seguire le indicazioni per Belluno-centro. 
Da Feltre- lungo la strada provinciale n. 1: seguire le indicazioni per Belluno-centro. 
 
Si consiglia di prenotare l’Hotel entro mercoledì 10 maggio (in quanto nel week end del 12/14 
maggio sono programmati altri eventi a Belluno). 
 
Nel pomeriggio di sabato verso le 15.00, per gli interessati, è stata programmata la visita guidata al 
Museo. 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno è composto dai seguenti Avvocati: 
Presidente avv. Marc De Col, Segretario avv. Sergio Montoneri, Tesoriere avv. Luisa Emma 
Bortoluzzi, Consiglieri avvocati Alessandra Conti, Cecilia Franciosi, Massimo Montino, Eugenio 
Ponti, Elena Polesana 

 
 
A Belluno sono iscritti  304  avvocati, di cui 141 uomini e 163 donne; 59 praticanti avvocati di cui 
27 semplici, 32 abilitati al patrocinio, 
 
 

Il sito web può essere consultato all’indirizzo www.ordineavvocatibelluno.com 

 

mailto:info@albergocappello.com
http://www.ordineavvocatibelluno.com/

