
  
  

 
 
 

CURRICULUM     VITAE 
 
 
Si è diplomato al Liceo Classico Tiziano di Belluno nel luglio del 1973. 
Laureatosi, con tesi in procedura civile, il 27.12.1978 a pieni voti 
all’Università degli Studi di Bologna, si è iscritto all’Albo dei Praticanti 
Procuratori con patrocinio il 2.2.1979, all’Albo dei Procuratori legali in 
data 15.4.1981, a quello degli Avvocati in data 9.6.1987 ed infine all’Albo 
dei Cassazionisti in data 15.7.1995. 
Da quasi quarantatré anni esercita la professione a Belluno: ha iniziato 
assieme al padre avv. Flavio Dalle Mule; successivamente anche 
avvalendosi di collaboratori di studio, segue e si è occupato di molte 
rilevanti questioni, sia in materia civile, oltre che penale ed anche 
amministrativa: quelle di maggior risonanza per la Provincia di Belluno e 
non solo, attengono alle varie controversie, sia al T.A.R., che al Consiglio 
di Stato, riguardanti la vicenda dei confini della Marmolada. 
Si è anche occupato e si occupa di materie oltre che di diritto civile (tra cui 
il diritto del lavoro, il diritto societario e quello di responsabilità 
professionale), anche di diritto penale in varie branchie, da quelle di 
carattere urbanistico, a quelle di responsabilità anche professionale, a 
quelle relative ai delitti contro la persona ed a quelle contro la pubblica 
amministrazione. 
Ha affrontato, in quarantatré anni di professione, numerose controversie di 
diritto civile, amministrativo e di diritto penale e fallimentare, che hanno, 
in più casi, trovato risonanza (oltre che sulla stampa), anche su 
pubblicazioni e riviste giuridiche specialistiche per le questioni risolte e/o 
affrontate, o per la rilevanza delle questioni o per la particolarità dei casi. 
Ha acquisito esperienze specifiche in controversie di carattere societario ed 
anche nella conseguente gestione di tali società. 
Ha svolto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, sia in materia di 
lavoro, che diritto amministrativo; è stato legale di Enti previdenziali e, per 
uno di essi, è stato il legale esterno per oltre quindici anni. 
Ha svolto vari incarichi conferiti da Enti pubblici, tra cui anche da vari 
Comuni della Provincia di Belluno. 
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E’ stato membro di varie Commissioni, come esperto giuridico, tra cui, per 
due volte, membro della Commissione sugli Usi Civici promossa dalla 
Camera di Commercio di Belluno-Treviso. 
E’ stato Commissario per gli esami di Procuratore; è membro della 
Commissione per la valutazione dei Magistrati Onorari. 
E’ autore di vari interventi su riviste giuridiche, oltre ad aver partecipato a 
vari convegni oltre che co-autore di un recente saggio su una importante 
opera monografica relativa agli aspetti giuridici legati al Covid, dal titolo 
“Covid-19 vs. Democrazia – Aspetti giuridici ed economici nella prima 
fase dell’emergenza sanitaria”. 
E’, dal 23.8.2019, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Belluno. 
 
 


