
PROGRAMMA

“Giustizia e sistema economico territoriale:
l’Avvocatura Triveneta su processo e consulenza”

Venerdì 14 ottobre

ore 15,00 Apertura Segreteria

ore 16,00 Tavola rotonda presieduta dall’Avv. Mario Diego,
Presidente Unione Triveneta
Impresa, Giustizia,Avvocatura

Partecipano:

Presidente CNF: Prof. Guido Alpa,

Presidente Cassa Nazionale Forense:Avv. Maurizio De Tilla

Presidente Commissione Giustizia Senato: Sen.Avv.Antonino Caruso

Presidente Associazione Nazionale Magistrati: Dott. Ciro Riviezzo
Direttore Affari Legali e Diritto di Impresa - Confindustria:Avv.Marcella
Panucci
Direttore Centrale ABI, Responsabile Area Normativa: Avv. Enrico
Granata 

Sabato 15 ottobre

ore 10,00 II Assemblea degli Avvocati del Triveneto

O.d.G.Giustizia e sistema economico territoriale:
l’Avvocatura Triveneta su processo e consulenza

Presiede: Avv. Mario Diego, Presidente Unione Triveneta 

Partecipa: Presidente O.U.A.Avv. Michelina Grillo

Interventi: Associazioni Forensi e dei Magistrati, Unioni Regionali,Av-
vocati iscritti negli Ordini del Triveneto.

Nel corso dell’Assemblea sarà assegnato il “II Premio Giornalistico
Unione Triveneta” e saranno presentati il nuovo portale internet del-
l’Unione e la pubblicazione sull’informatica curata dall’Unione Triveneta
e che sarà diffusa tra gli iscritti.

Note organizzative
Coloro che lo desiderano potranno svolgere un intervento.Tutti gli
interventi dovranno avere carattere breve (non più di dieci minuti):
sarà facoltà della Presidenza -ove necessario - di ridurre ulterior-
mente i tempi ed in genere di assumere tutte le disposizioni utili al
buon andamento del dibattito. Gli interventi dovranno avere specifi-
co riferimento all'argomento all'ordine del giorno e dovranno essere
“prenotati" con la scheda di iscrizione e prenotazione.

Segreteria organizzativa e prenotazioni alberghiere
Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena n. 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737-363586; fax 040 7606590; cell. 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it

Sede
Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n. 3 - 34124 Trieste - tel. 040 304988

Quota di iscrizione accompagnatori
La quota d’iscrizione comprende:
per gli accompagnatori
- Passeggiata guidata del centro storico di Trieste di venerdì 14/10;
- Visita guidata al Castello di Miramare di sabato 15/10;
per i partecipanti e gli accompagnatori
- Cena presso il Caffè degli Specchi di venerdì 14/10;
- Colazione di lavoro presso il Palazzo dei Congressi di sabato 15/10.

La quota d’iscrizione nonché il saldo del pernottamento dovranno es-
sere inviati insieme alle schede - debitamente compilate - allegando l’as-
segno bancario o copia dell’attestazione di avvenuto pagamento alla Se-
greteria organizzativa.

Programma sociale
Venerdì 14 ottobre
- Passeggiata guidata del centro storico di Trieste con visita al Museo Re-

voltella e alla Casa Morpurgo (solo per gli accompagnatori);
- Cena presso il Caffè degli Specchi nella cornice di Piazza Unità d’Italia;

Sabato 15 ottobre
- Visita guidata al Castello di Miramare con partenza in pullman dal Pa-

lazzo dei Congressi (solo per gli accompagnatori);
- Colazione di lavoro presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Ma-

rittima.

Modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscri-
zione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile.La disdetta dovrà es-
sere comunicata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettroni-
ca a congressi@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere

unicamente pagando un corrispettivo pari al 5% della quota di iscri-
zione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del
Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota d’iscrizione, per il quale verrà
emessa regolare fattura;

c) dal primo giorno del Congresso non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.

UNIONE TRIVENETA
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI

II ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI
DEL TRIVENETO

TRIESTE
14-15 OTTOBRE 2005

Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima



SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Cognome _____________________________________________________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome accompagnatore __________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________________ n. _______________
C.a.p ___________________ Città _________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________ Fax __________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________
C.F./P. IVA _____________________________________________________________________________________________________________

Non è prevista nessuna quota di iscrizione per i partecipanti                                               Desidero svolgere un intervento  ❑
Quota di iscrizione accompagnatori € 60,00 (IVA inclusa)

Si prega di prenotare:
Camera doppia n----------------------------------------- Camera doppia uso singola n ------------------------------------------------ Categoria prescelta -------------------------------------------
Data di arrivo-------------------------------------------------------------- Data di partenza -------------------------------------------------

Categoria Hotel Doppia Doppia uso singola
✩✩✩✩ Hotel Savoia Excelsior € 175,00 € 148,00

Hotel Jolly € 175,00 € 148,00
Hotel Continentale € 165,00 € 140,00

✩✩✩ Hotel Italia € 130,00 € 110,00
Hotel Impero € 130,00 € 110,00
Hotel Alla Posta € 130,00 € 110,00
Hotel Roma € 130,00 € 110,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi inclusi. Non verranno accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio del saldo.
Al ricevimento della suddetta somma, la Segreteria organizzativa provvederà alla prenotazione. La conferma dell’avvenuta prenotazione verrà data in base alla
disponibilità del momento. In caso di annullamento verrà trattenuto il deposito di una notte.
Modalità di pagamento
• Online collegandosi al sito www.quickline.it (pagamento con carta di credito) • Assegno bancario non-trasferibile • Bonifico bancario* sul conto corrente
000000670839, intestato a Quickline s.a.s., presso la Banca di Roma,Agenzia Trieste 3, Largo Barriera Vecchia 6 - 34129 Trieste - ABI 03002, CAB 02202 • Ver-
samento sul conto corrente postale* 36024982 intestato a Quickline s.a.s.
*ricordarsi di specificare la causale di versamento

Si prega di compilare in stampatello e inviare in busta chiusa o via Fax (040 7606590) con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a:
Quickline s.a.s.- via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Informativa ai sensi della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy decreto legislativo 196/2003

Data ------------------------------------------------------- Firma-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari Colleghi,
l'U

nione Triveneta dei Consigli dell'O
rdine degli Avvocati,costituita in Bel-

luno nell'anno 1982 com
e U

nione Veneta e poi,dal 1985,U
nione Trivene-

ta tra i Consigli dell'O
rdine di Bassano del G

rappa - Belluno - Bolzano - G
o-

rizia - Padova - Pordenone - Rovereto - Rovigo - Tolm
ezzo - Trento - Treviso

- Trieste - U
dine - Venezia - Verona e Vicenza,con sede in Venezia,Piazzale

Rom
a - Fondam

enta S.Chiara n°.494 provvede,fra i Consigli che ne fan-
no parte nell'am

bito delle Regioni Veneto,Friuli - Venezia G
iulia e Trentino

- Alto Adige-Sud Tirol,alla consultazione e all'esam
e di tem

i e problem
i di

interesse professionale al fine di assum
ere intese e deliberazioni che con-

sentano unità di com
portam

ento e di indirizzi nel rispetto dell'autonom
ia

e delle com
petenze istituzionali dei singoli Consigli.Fanno parte di diritto

dell'U
nione,con voto consultivo,i rappresentanti dei tre D

istretti di Corte
d’Appello di Trento,Trieste e Venezia presso il Consiglio N

azionale Forense
e la Cassa N

azionale Previdenza e Assistenza Avvocati e i delegati in cari-
ca dell'O

rganism
o U

nitario dell’Avvocatura Italiana.
In ottem

peranza a quanto deciso nella I Assem
blea degli Avvocati del Tri-

veneto tenutasi a Venezia il 27.11.2004,tutti gli iscritti agli Albi degli Av-
vocati ed Elenchi annessi,presso i nostri Consigli dell’O

rdine,sono convo-
cati in una

II A
ssem

blea degli A
vvo

cati del T
riveneto

L’Assem
blea avrà per obiettivo di illustrare e discutere le linee guida deli-

neate dai Consigli,nell’am
bito dell’U

nione Triveneta,per affrontare le pro-
blem

atiche in m
ateria di G

iustizia (processo e consulenza) nel sistem
a

econom
ico territoriale,in conform

ità all’ordine del giorno,avviando il di-
battito e raccogliendo le opinioni degli iscritti,anche in vista del Congresso
N

azionale di M
ilano.

La data dell’Assem
blea è stata fissata per i giorni:

14 O
tto

bre 2005 a o
re 15.00

15 O
tto

bre 2005 a o
re 10.00 

a Trieste (C
entro C

ongressi Stazione M
arittim

a)

sul seguente argom
ento all’O

rdine del G
iorno:

G
iustizia e sistem

a econom
ico territoriale:

l’A
vvocatura Triveneta su processo e consulenza

Con la presente,unitam
ente a tutti i Presidenti dei Consigli degli O

rdini del
Triveneto,Vi invitiam

o a partecipare alla riunione e al dibattito.

Il Presidente dell’U
nione Triveneta dei C

.d.O
.

A
vv.M

ario D
iego

Il Presidente del C
.d.O

.di Trieste 
A

vv.M
aurizio C

onsoli


