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Venezia 26 giugno  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 Sala Vulcania 2, Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3. 
  
Sabato 8 luglio  2017 ore 10.00 per discutere del seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  Intervento Presidente CNF 
2.  Intervento Coordinatore OCF 
3.  Intervento delegati Cassa 
4.  Presentazione protocollo con Unione siciliana – Intervento Presidente Unione 
5.  Relazione incontro organizzazione congresso forense Catania 2018 
6.  Aggiornamenti DL magistratura onoraria 
7.  Delibera Abogadi 
8.  Delibera assolvimento obbligo formativo 
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9.  Elezioni forensi – aggiornamenti - 
            10. Varie ed eventuali; patrocini 
 

       Si ricorda che nel pomeriggio di venerdì 7 luglio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la  
Sala Oceania della Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, si terrà il convegno 
organizzato dall’Unione Triveneta, in collaborazione con l’Ordine di Trieste sul tema “Avvocati 
pericolosi- Avvocati in pericolo” di cui si allega la locandina. Le iscrizioni potranno essere 
effettuate tramite la Segreteria dell’Ordine Trieste. 

 
      
      Si ringrazia l’Ordine ospitante per la disponibilità e la collaborazione fornita per l’incontro. 
L’Ordine di Trieste 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 
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SEDE DELL’ASSEMBLEA: 

La stazione marittima di Trieste è stata progettata da Umberto Nordio e Giorgio Zamattio ed è 
stata costruita fra il 1926 e il 1930. L'edificio è il risultato della trasformazione di uno di due 
magazzini che, durante la dominazione asburgica, erano principalmente destinati a deposito dei 
vini di importazione dal Regno d'Italia. Tra il 1915 e il 1925 le dimensioni delle nuove navi 
passeggeri aumentano e il porto di Trieste deve far fronte all'incremento del traffico passeggeri. Il 
progetto viene affidato dai Magazzini Generali all'architetto triestino Giacomo Zamattio e ad 
Umberto Nordio. Nel 1927 Zamattio muore lasciando la progettazione nelle mani di Nordio che 
rivede tutto l'edificio. Umberto Nordio risolve con felice risultato i problemi posti da tanti vincoli, 
sfruttando le caratteristiche del cemento armato che consentono l'eliminazione del secondo 
ordine di pilastri, semplificando il frontone che verrà completato ai lati dell'orologio da due grandi 
bassorilievi. La personale concezione dell'arte di Nordio portò lo stesso a curare direttamente 
l'estetica di ogni dettaglio dell'opera, ivi compresi i lampadari e le pavimentazioni. Nel 1933 
l'edificio viene riconosciuto da "Emporium", celebre rivista italiana di arti e grafica, come una delle 
cinque opere che ha segnato l'inizio dell'architettura moderna in Italia. Prospiciente sul mare, da 
più di 20 anni ospita convegni. Situato in posizione strategica, a due passi dai principali alberghi 
cittadini, il Palazzo dei Congressi su tre lati è circondato dal mare e apre le porte al centro storico 
della città, a pochi metri da Piazza Unità d'Italia. 

 
PERNOTTAMENTO 
 
Hotel Urban, Androna Chiusa 4 – info@urbanhotel.it 
Hotel Continentale, Via San Nicolò 25 – info@continentalehotel.com 
Hotel Victoria, Via Oriani 2 – info@hotelvictoriatrieste.it 
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PARCHEGGI  
 
Riva Nazario Sauro  
Riva del Mandracchio 
Park San Giusto multipiano coperto, Via del Teatro Romano 16 
 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste è composto dai seguenti Avvocati: 
Presidente avv. Mariapia Maier, Segretario avv. Maurizio De Angelis,  Tesoriere avv. Andrea 
Frassini, Consiglieri avvocati Carlo Berti, Andrea Comisso, Giovanni Di Lullo, Michele Grisafi, 
Daniela Iuri, Roberta Isernia. 
 
 
A Trieste sono iscritti 610 avvocati, di cui 322 uomini e 288 donne; 132 praticanti avvocati di cui 
108 semplici, 24 abilitati al patrocinio. 
 
 
Il sito web può essere consultato all’indirizzo www.ordineavvocatitrieste.it 

 


