
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

?COT. "UNII 2n 

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO 
(art. l Gomma VI D. Lv. 20 febbraio 2006 n. 106) 

in vigore dal 1° marzo 2017 
(modifiche in carattere grassetto) 

Il Procuratore della Repubblica dr. Antonio De Nicolo 

premesso che: 

• dopo circa un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo progetto organizzativo (1°.2.2016), 
che in linea generale ha dato e sta dando buoni risultati, appare opportuno apportare 
alcuni piccoli aggiustamenti, sulla base dell'esperienza concreta, aggiustamenti discussi e 
concordati con i magistrati dell'Ufficio; 

• l'Ufficio si trova nella situazione del completo organico dei magistrati togati, a seguito del 
tramutamento del sostituto procuratore dr. Giorgio Milillo — avvenuto il 27.1.2016 —: dunque 
sono presenti in servizio lo scrivente, il Procuratore Aggiunto ed i quindici sostituti procuratori 
previsti nella pianta organica; 

• inoltre sono attualmente presenti in Ufficio quindici Vice procuratori onorati — essendo vacanti 
sette posti, di cui è già stata tempestivamente richiesta la copertura —, nove dei quali 
compongono l'apposito gruppo di lavoro destinato alla trattazione delle indagini preliminari nei 
procedimenti penali attribuiti alla competenza del Giudice di pace; 

• vanno qui brevemente richiamate le considerazioni formulate nell'esordio del precedente 
progetto organizzativo, concernenti: 

o il fatto che il territorio di competenza dell'Ufficio si estenda per 4.900 kmq ed abbia una 
popolazione di circa 550.000 residenti, dati che collocano la Procura di Udine fra i 
medio/grandi Uffici requirenti italiani e che gli attribuiscono giurisdizione su circa il 45 
% dell'intera popolazione residente nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

o la conseguenza per cui, ancorché la Direzione Distrettuale Antimafia abbia sede a 
Trieste, le associazioni criminali siano operanti prevalentemente nel territorio della 
provincia di Udine, caratterizzato dalle realtà imprenditoriali ed economiche più 
importanti della Regione e dunque pure delle penetrazioni criminali più significative; 

o la necessità che il progetto preveda misure organizzative idonee a consentire l'effettivo 
godimento delle ferie dei magistrati nonché ad eseguire la Risoluzione del CSM sui 
tirocini formativi presso gli uffici giudiziari; 

rilevato che i componenti togati dell'Ufficio sono attualmente i seguenti: 
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N. ORDINE  N. MATRICOLA NOMINATIVO D.M. NOMINA 
1  1271 Antonio DE NICOLO 13.05.1981 
2  2039 Raffaele TITO 29.05.1985 
3  8665 Giorgio MILILLO 29.09.1992 
4  9682 Claudia DANELON 08.07.1994 
5  9904 Paola DE FRANCESCHI 11.04.1995 
6  9977 Luca OLIVOTTO 11.04.1995 
7  10595 Annunziata PUGLIA 24.02.1997 
8  11203 Viviana DEL TEDESCO 28.07.1998 
9  11541 Lucia TERZARIOL 12.07.1999 

10  11963 Marco PANZERI 19.11.2002 
11  12073 Claudia FINOCCHIARO 19.11.2002 
12  12141 Andrea GONDOLO 19.11.2002 
13  12157 Letizia PUPPA 19.11.2002 
14  12435 Barbara LOFFREDO 19.10.2004 
15  12560 Maria Caterina PACE 19.10.2004 
16  12620 Elisa CALLIGARIS 19.10.2004 
17 14642 Elena TORRESIN 20.02.2014 

considerato che i Viceprocuratori onorari in servizio sono attualmente i seguenti — e con il 
cenno che per tutti è in via di perfezionamento la procedura di conferma nell'incarico prevista 
dall'art. 2 D. Lv. 31.5.2016 n. 92 e che l'apposita Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario ha 
già espresso per tutti il proprio giudizio di idoneità; e precisamente, lo ha fatto con delibera resa in 
data 21.12.2016 per la dr. Giovanna Schirra e con analoghe delibera rese nella precedente data del 
17.11.2016 per gli altri quattordici viceprocuratori onorari—: 

1. dr. Fulvia BISON; 

2. dr. Alessandra CADALT; 

3. dr. Paola CHIANDOTTO; 

4. dr. Alberto CINO; 

5. dr. Cristina CODARIN; 

6. dr. Alessandra D'AVERSA; 

7. dr. Mania GASPARDIS:; 

8. dr. Claudio LUPI; 

9. dr. Laura MARTIN; 

10. dr. Antonello Lucio MORELLI; 

11. dr. Patrizia RECH; 

12. dr. Giovanna SCHIRRA; 

13. dr. Antonella SOLDATI; 

14. dr. Luca SPINAZZE'; 

15. dr. Michaela TROMBETTA; 
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osservato che il progetto organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile, perché da un 
lato deve considerare le ricadute sull'attività istituzionale delle modifiche legislative in materia 
penale e processuale succedutesi nel tempo (avvenute, purtroppo, in modo quasi sempre 
estemporaneo e disomogeneo rispetto all'assetto normativo previgente) nonché di quelle ulteriori in 
gestazione; e dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali 
conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario: con la conseguenza 
che il progetto non va concepito come un modello ideale ed immodificabile, ma piuttosto come una 
guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle finzioni esercitate dall'Ufficio nel 
momento presente; dunque è bene prevederne fin d'ora una ulteriore rivalutazione complessiva 
dopo un termine ragionevole, che può essere individuato in un anno — sempre che non si verifichino 
significativi mutamenti nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che rendano 
indispensabile un anticipato ri-adeguamento del progetto —; 

considerata l'opportunità di attribuire la materia delle Misure di prevenzione al Gruppo 
di lavoro sulla criminalità organizzata, con contestuale scorporo dalla materia dell'Esecuzione 
Penale, nonché l'opportunità di assegnare all'Esecuzione Penale tutti i colleghi dell'Ufficio a 
rotazione, con periodicità in linea di massima biennale ed ovviamente con esonero per chi vi 
abbia già fatto parte; 

quanto segue. 
	 dispone 

I. Il Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica è il responsabile del corretto, puntuale ed uniforme esercizio 
della azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la 
gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo — d'intesa 
con il Dirigente Amministrativo — e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia 
giudiziaria facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a 
questo Ufficio. Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbono tenere informato il Procuratore di 
ogni evenienza di rilievo riguardante tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni 
alle criticità rilevate e fornendo in tal modo il proprio contributo ad una gestione partecipata e 
consapevole dell'Ufficio. 

Il Procuratore rappresenta l'Ufficio nei contatti con tutte le Autorità esterne e mantiene 
personalmente i rapporti con gli organi d'informazione. Ne discende che i magistrati dell'Ufficio 
debbono tenerlo informato sia di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della 
Procura sia di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica. 

Il Procuratore riserva in linea generale a sé stesso l'apposizione del visto, ai sensi dell'art. 3 D. 
Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali, ad eccezione di quelle indicate nel capoverso seguente; nei casi di urgenza (ad esempio, in caso di fermo stabilito d'iniziativa dal 
P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi il Sostituto 
proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta, evidenziando per 
ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari. Non è necessario l'assenso per le 
richieste di misura cautelare reale per beni o valori d'importo inferiore ad Euro 20.000. 

Allo scopo di rendere più efficaci le funzioni di coordinamento del Procuratore Aggiunto 
nelle materie che possono rivelare la commissione di delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, il Procuratore riserva al Procuratore Aggiunto l'apposizione del visto, ai 
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sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali riguardanti tutti i 
reati devoluti al 2° Gruppo di Lavoro (Reati finanziari), al 5° Gruppo di lavoro (Reati contro 
la Pubblica Amministrazione), al 6° Gruppo di lavoro (Reati in materia di ambiente) ed al 7° 
Gruppo di lavoro (Frodi in danno dello Stato, di Enti pubblici o dell'Unione Europea). 

Ove il Sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare 
spese di particolare impegno finanziario, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad 
intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di 
viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di 
presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla 
polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di 
perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione, anche verbale, da parte del 
Procuratore. 

Analogamente ogni Viceprocuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di 
autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo 
riguardante le attività d'indagine a lui delegate. 

Il Procuratore ha facoltà di riservare (con sintetica motivazione) a sé stesso od al Procuratore 
Aggiunto l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui il 
fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato. 

Egli tratta in via esclusiva le missive e gli esposti anonimi e provvede all'iscrizione dei 
medesimi nell'apposito Registro Mod. 46. Qualora, nel rispetto dell'art. 333 III c. c.p.p., il 
Procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante 
assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una 
corrispondente ordinaria notizia di reato. 

Tratta in via esclusiva le rogatorie passive estere; in caso di sua assenza, le stesse verranno 
esaminate dal sostituto procuratore di turno esterno. 

Tratta in via esclusiva i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 
16.2.1913 n. 89 e succ. mod.). 

Il Procuratore promuove riunioni con i magistrati togati e con i magistrati onorari — ove 
opportuno anche congiuntamente — con finalità di formazione, aggiornamento professionale, 
valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori. 

2. Il Procuratore Aggiunto 

Il Procuratore Aggiunto, oltre a sostituire il Procuratore in tutte le sue prerogative e competenze 
in ogni caso di assenza di quest'ultimo dall'Ufficio ed oltre a collaborare con il Procuratore nella 
valutazione e nella soluzione di qualsiasi problema operativo o gestionale dell'Ufficio, è titolare 
esclusivo delle seguenti attribuzioni. 

Egli è il responsabile del servizio intercettazioni e l'organizzatore del C.I.T. (Centro 
Intercettazioni Telefoniche), di prossima formale istituzione, ed esercita tutte le funzioni necessarie 
all'assolvimento dell'incarico. 
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E' il responsabile del sito Internet dell'Ufficio nonché il referente di tutti i progetti 
d'innovazione che coinvolgano, in qualsiasi misura, questa Procura — senza pregiudizio, peraltro, 
del diverso incarico di magistrato referente per l'informatica attualmente conferito al Sostituto 
Procuratore dott. Elisa Calligaris 

Svolge le funzioni di magistrato coordinatore dei magistrati affidatari dei tirocinanti. 

E' l'indispensabile punto di riferimento per tutti i Sostituti nella soluzione delle questioni che 
possono insorgere nella gestione ordinaria del lavoro, sia per quanto concerne eventuali difformità 
di valutazione fra i magistrati dell'Ufficio in merito a procedimenti in qualunque modo collegati, sia 
per quanto concerne eventuali divergenze di vedute fra il magistrato titolare e la polizia giudiziaria 
rispettivamente interessata nella trattazione di qualsiasi procedimento. 

Sovraintende ai Gruppi di lavoro n. 2 (inerente i Reali finanziari), n. 5 (inerente i Reati 
contro la Pubblica Amministrazione), n. 6 (inerenti i Reati in materia di ambiente) e n. 7 
(inerente le Frodi in danno dello Stato, di Enti pubblici o dell'Unione Europea), apponendo 
personalmente il visto, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e 
reali riguardanti tali reati e mantenendosi costantemente informato, per il tramite dei magistrati di 
riferimento, di qualsiasi elemento di rilievo concernente i procedimenti trattati da ciascun gruppo; 
valuta l'opportunità di riservare a sé stesso, d'intesa con il Procuratore, la trattazione dei 
procedimenti maggiormente complessi o delicati ovvero di quelli che implicano la soluzione di 
questioni giuridiche nuove nell'ambito di ciascuno di tali quattro gruppi; provvede allo scambio 
d'informazioni sulle vicende trattate dai gruppi medesimi, con la precipua, pur se non esclusiva, 
finalità di verificare se possa ragionevolmente ipotinarsi la commissione di reati contro la Pubblica 
Amministrazione. 

Il Procuratore aggiunto è il responsabile delle Misure di prevenzione e provvede direttamente 
all'assegnazione dei relativi procedimenti, con criteri predeterminati ed automatici. 

Il Procuratore aggiunto è il responsabile del servizio dell'Esecuzione penale ed esercita tutte le 
funzioni in tal senso necessarie, anche inerenti la gestione del personale a ciò preposto, d'intesa con 
il Procuratore. 

Tratta in via esclusiva le apostille e le legalinazioni; in caso di sua assenza, le stesse verranno 
esaminate dal sostituto procuratore di turno esterno. 

Collabora con il Procuratore nell'individuare necessità formative dei magistrati togati ed onorari 
nonché, d'intesa con il Procuratore, svolge personalmente l'attività formativa da lui ritenuta 
necessaria nei confronti sia dei magistrati togati ed onorari sia del personale amministrativo e di 
polizia giudiziaria. 

E' il magistrato di riferimento nei rapporti con la Procura Distrettuale e con la Procura 
Nazionale per ciò che concerne le indagini in materia di antiterrorismo. 

3. I Sostituti Procuratori — la suddivisione in gruppi di lavoro 

I Sostituti Procuratori svolgono tutte le funzioni in cui s'articola l'azione dell'Ufficio su base 
sostanzialmente paritaria. Il Procuratore, con la collaborazione del Procuratore Aggiunto, vigila 
affinché il carico di lavoro di ciascuno sia mantenuto in sostanziale equilibrio ed adotta i 
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provvedimenti organizzativi necessari a prevenire, per quanto possibile, e comunque a risolvere 
eventuali sperequazioni. 

Nell'attribuzione dei compiti ai Sostituti Procuratori, dovrà considerarsi che la dr. Paola De 
Franceschi è attualmente componente del Consiglio Giudiziario e che, fino a quando rimarrà in 
carica, ha diritto ad un'adeguata riduzione nel carico di assegnazione negli affari, stimata nel 20%; 
pertanto salterà un turno di posta ordinaria ogni quattro, salterà un turno esterno ogni cinque e si 
vedrà assegnata un'udienza in meno al mese rispetto agli altri magistrati dell'Ufficio. 

Va poi rammentato che la dr. Lucia Terzariol, essendo moglie del dr. Sergio Camimeo, giudice 
civile in servizio al Tribunale di Udine (che si occupa di risarcimento danni, diritti reali, comunione, 
cause possessorie nonché svolge l'incarico di giudice tavolare nonché è componente del Collegio 
competente in materia di famiglia, essendo destinato a cessare fra poco tempo dalle finzioni di 
giudice tutelare), non dovrà trovarsi mai in situazioni d'interferenza reciproca con le vicende 
giurisdizionali trattate dal coniuge: pertanto è sempre esonerata dall'apporre visti o pareri inerenti 
gli affari civili di competenza della Prima sezione civile del Tribunale, anche qualora rivesta 
l'incarico di sostituto di turno esterno e contemporaneamente si verifichi l'assenza del collega di 
turno del gruppo di lavoro interessato; in questi casi i visti ed i pareri saranno resi da uno dei 
magistrati del gruppo di lavoro interessato, secondo l'ordine di anzianità, od in mancanza dal 
magistrato più anziano presente in ufficio. 

Inoltre, dovrà essere tenuto presente il fatto che la dr. Claudia Danelon è gravata dall'incarico 
della predisposizione dei turni di servizio e delle udienze di tutto l'Ufficio, sicché, in considerazione 
di tale impegno salterà un turno di posta ordinaria ogni cinque. 

Non appare, invece, necessario allo stato stabilire alcuna riduzione di lavoro in favore della dott. 
Elisa Calligaris in relazione all'incarico di magistrato referente per l'informatica di questo Ufficio, 
dato 1' obiettivamente limitato impegno temporale che tale incarico sta comportando. 

§§§ 

Il lavoro d'indagine dei Sostituti viene articolato nei seguenti otto gruppi di lavoro, specializzati 
sulla base della tipologia dei reati. Le fattispecie non comprese nei gruppi di lavoro fanno parte, 
invece della posta ordinaria, che verrà assegnata automaticamente e paritariamente a ciascun 
Sostituto, secondo i criteri sottoindicati. 

E' opportuno esplicitare che: 
• i magistrati che trattino un qualsiasi fatto potenzialmente sintomatico della sussistenza di 

un'organizzazione malavitosa (un furto in abitazione, ad esempio) devono interessare sempre il 
Gruppo Criminalità organizzata, inviando copia degli atti rilevanti, in vista della valutazione di 
un possibile reato associativo; 

• i magistrati che trattino un qualsiasi reato che potrebbe rivelarsi "reato-spia" di terrorismo, 
devono informare immediatamente la D.D.A., inviando copia degli atti rilevanti, come da 
circolare di questo Procuratore della Repubblica dd. 3.11.2015; 

• il magistrato di riferimento di ogni gruppo cura di mantenere l'uniformità nelle prassi operative 
di gruppo, promuove riunioni con finalità organizzative e formative anche nei confronti della 
polizia giudiziaria di riferimento, tiene informato il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto di 
ogni evenienza rilevante; 

• il Procuratore della Repubblica, d'intesa con il Procuratore Aggiunto, organizza riunioni 
periodiche con i magistrati di riferimento di ciascuno dei Gruppi di lavoro, con finalità 
informative e conoscitive. 
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P gruppo: CRIMINALITA' ORGANIZZATA E MISURE DI PREVENZIONE 

materie di gruppo: 
o REATI IN TEMA DI STUPEFACENTI 
o REATI IN TEMA DI ARMI 
o REATI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
o REATI IN TEMA DI SFRUTTAMENTO ED AGEVOLAZIONE DELLA PROSTITUZIONE 
o REATI IN TEMA DI CONTRABBANDO DI T.L.E. 
o REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO DI VEICOLI 
o REATI IN TEMA DI FALSO NUMMARIO (ARTI: 453 SS.  C.P.) 
o REATI COMUNQUE COLLEGATI CON ESSI (ES: VIOLAZIONI DELL'ART 650 C. P. 

CONCERNENTI ORDINI IMPARTITI IN UNA DELLE MATERIE SOPRAINDICATE) 
o ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE NON DEVOLUTE ALLA D. DA. 
o MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI 
o APPLICAZIONE DELL 'ART 12 SEXIES L. 356/1992 

Di tale gruppo fanno parte: 
dr. Giorgio Milillo (magistrato di riferimento) 
dr. Lucia Terzariol 
dr. Marco Panzeri 
dr. Claudia Finocchiaro 
dr. Andrea Gondolo 

Fra le funzioni di tale gruppo, assumono particolare rilievo quella di stimolo e di coordinamento 
della Polizia Giudiziaria, onde acquisire gli elementi conoscitivi necessari ad individuare i fenomeni 
criminali più rilevanti nel circondario, e quella di raccordo con la Direzione Distrettuale Antimafia 
allo scopo di prevenire eventuali contrasti e sovrapposizioni di competenze. Il gruppo esercita 
un'attenzione particolare verso i delitti avvenuti con modalità professionali e seriali (ad esempio, 
furti ai danni di negozi o di ville isolate, produttivi d'ingente bottino), allo scopo di identificare i 
gruppi criminali che li hanno commessi e di raccogliere gli elementi necessari ad esercitare l'azione 
penale nei loro confronti. 

Per dare un nuovo impulso al sistema delle Misure di prevenzione personali e reali, appare 
necessaria una nuova impostazione del lavoro, che va affidata alla responsabilità del 
Procuratore Aggiunto, il quale valuta, d'intesa con il Procuratore, le modalità con cui possa 
venire dato effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e 
dell'art. 12 sexies L. 356/1992 nella fase esecutiva — norme che debbono ritenersi costituire la 
"nuova frontiera" della lotta al crimine organizzato —: a tal fine il Procuratore Aggiunto 
promuoverà riunioni informative ed operative con la polizia giudiziaria, all'uopo 
sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare. 

Data la stretta connessione sussistente fra la materia delle misure di prevenzione e quella 
della criminalità organizzata, i Sostituti Procuratori assegnatari delle Misure di prevenzione 
personali e reali sono i medesimi facenti parte del Gruppo Criminalità Organizzata e ne 
seguiranno, in linea di massima, la medesima turnazione di posta settimanale, salva 
l'opportunità di una diversa trattazione per ragioni di connessione probatoria o conoscitiva, 
che andranno sinteticamente motivate dal Procuratore Aggiunto. 
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2° gruppo: REATI FINANZIARI 

materie di gruppo: 
o REATI TRIBUTARI 
o REATI FALLIMENTARI E SOCIETARI 
o REATI PREVISTI DALLE LEGGI BANCARIE 
o REATI A TUTELA DELLE ACCISE 
o REATI DI CONTRABBANDO ( escluso il tabacco lavorato estero) 
o RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, USURA 
o AFFARI CIVILI SOCIETARI ( PROCEDURE CONCORSUALI) 
o AUTORIZZAZIONE AD ACCESSI FISCALI EX ART. 52 DPR 633/1972 

Di tale gruppo fanno parte, oltre al Procuratore Aggiunto che lo sovraintende: 
dr. Paola De Franceschi (magistrato di riferimento) 
dr. Claudia Danelon 
dr. Luca Olivotto 
dr. Viviana Del Tedesco 
dr. Elisa Calligaris 

E' opportuno precisare fin d'ora che il gruppo deve occuparsi pure di tutti gli adempimenti civili 
riguardanti le materie testé indicate. Dunque ai magistrati che vi fanno parte vengono assegnati pure 
i visti ed i pareri imposti dalle norme processuali civili nel settore societario ed in quello delle 
procedure concorsuali; ai medesimi vanno trasmesse le comunicazioni delle sentenze di fallimento 
nonché le segnalazioni volte al promovimento del fallimento da parte del PM: il tutto in modo 
automatico, immediatamente dopo l'iscrizione dell'atto nel Registro pareri e visti civili o nel 
Registro Fallimenti PM, sulla base della data di arrivo dell'atto stesso all'Ufficio e nel rispetto del 
turno settimanale di posta del gruppo. Tali magistrati, dunque, senza necessità di ulteriore formale 
designazione, provvederanno ad iscrivere l'atto o la segnalazione a Mod. 45 e diventeranno 
automaticamente assegnatari di tutte le attività conseguenti, sia civili che penali. 

La segreteria dovrà apporre particolare attenzione al fatto che il magistrato del gruppo così 
individuato sia l'effettivo destinatario di tutte le comunicazioni riguardanti il medesimo soggetto: a 
ciò deve essere posta peculiare cura allorché ad una procedura concorsuale (ad esempio, il 
concordato preventivo) ne sussegua un'altra concernente la medesima persona o società (ad 
esempio, il fallimento). 

Analogamente, nelle cause civili davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Udine, anche 
in caso di presenza meramente facoltativa l'Ufficio del P.M. sarà rappresentato dal magistrato del 
gruppo, individuato secondo gli ordinari ed automatici criteri di assegnazione. 

Il magistrato di riferimento curerà personalmente di tenere informato il Procuratore Aggiunto di 
qualsiasi elemento di rilievo concernente i procedimenti trattati da qualsiasi componente del 
gruppo, onde consentire al Procuratore Aggiunto l'esplicazione dei compiti a lui assegnati. 

3° gruppo: TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI 

materie di gruppo: 
o REATI A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI (C.P. ARTI'. 388 — 570 — 571 — 572 — 573 — 

574 — 574 BIS — 583 BIS — 591 — 609 BIS CP E SEGUENTI — 612 BIS CP — 643 CP; 
REATI EX L. 194/1978) 
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o REATI DIVERSI DA QUELLI, MA MATURATI IN UN CONTESTO FAMILIARE (ANCHE 
DI FA 17'O) CHE PUO' FAR IPOTIZZARE I REATI EX ART'T. 572 0 612 BIS C.P.; 

o EPISODI DI MOLESTIE EX ART 660 C.P. O DI MINACCE EX ART. 612 C.P. CHE 
POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE PROGREDIRE NEL DELITTO EX 612 BIS C. P.; 

o AFFARI CIVILI COLLEGATI (AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO — INTERDIZIONI - 
SEPARAZIONI E DIVORZI) 

Di tale gruppo fanno parte: 
dr. Annunziata Puglia (magistrato di riferimento) 
dr. Letizia Puppa 
dr. Barbara Loffredo 
dr. Maria Caterina Pace 
dr. Elena Torresin 

Anche per tale gruppo vige la regola per cui i magistrati che vi fanno parte debbono occuparsi 
pure di tutti gli adempimenti civili riguardanti le materie testé indicate: dunque sia i pareri ed i visti 
attinenti alle cause civili (conclusioni in materia di famiglia, querele di falso, procedure 
d'interdizione, procedure di amministrazioni di sostegno, ecc.) sia le comunicazioni provenienti dal 
Tribunale civile verranno apposti e consegnati secondo un criterio automatico, corrispondente al 
turno settimanale di posta del gruppo. 

Medesima regola vige per l'assegnazione del nulla osta e/o dell'autorizzazione di cui all'art. 6 
D.L. n. 132 del 12.9.2014 conv. in L. n. 162 dd. 10.11.2014 — negoziazione assistita —, in favore dei 
magistrati di tale gruppo secondo il normale turno settimanale, come da disposizioni già emanate. 

4° gruppo: LAVORO E COLPA PROFESSIONALE 

materie di gruppo: 
o REATI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO 
o OMICIDI COLPOSI O LESIONI COLPOSE DERIVANTI DA INFORTUNI SUL LAVORO 

O DERIVANTI DA MALATTIA PROFESSIONALE 
o OMICIDI COLPOSI O LESIONI COLPOSE DERIVANTI DA COLPA PROFESSIONALE 

(ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, ESTETISTI, ECC), 

Di tale gruppo fanno parte: 
dr. Lucia Terzariol (magistrato di riferimento) 
dr. Claudia Finocchiaro 
dr. Letizia Puppa 

Il gruppo eserciterà, fra l'altro, particolare attenzione alla tematica delle malattie professionali 
nel circondario, assicurando il necessario impulso e sviluppo alle indagini, sovente molto difficili in 
tale peculiare ambito. 

Gli infortuni sul lavoro in itinere, derivando normalmente da generiche violazioni al codice 
della strada e non da specifiche violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e di igiene del lavoro, non vengono attribuiti ai magistrati di tale gruppo, ma 
rientrano negli affari ordinari: a meno che, in considerazione della particolare tipologia del 
lavoro cui era adibito l'infortunato, non siano ravvisabili violazioni in materia 
antinfortunistica. 
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50 gruppo: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

materie di gruppo: 
o DELITTI DA 314 A 331 CP (ESCLUSI 316 RISE 316 TER), NONCHE' 346, 346 BIS, DA 

353A 356 CP 
o ALTRI REATI COMMESSI DA PUBBLICI UFFICIALI CHE POTREBBERO ESSERE 

SINTOMATICI DELLA COMMISSIONE DEI DELITTI SUINDICATI (ES. FALSITA' 
MITERL4LI OD IDEOLOGICHE) 

Di tale gruppo fanno parte, oltre al Procuratore Aggiunto che lo sovraintende: 
dr. Claudia Danelon (magistrato di riferimento) 
dr. Annunziata Puglia 
dr. Marco Panzeri 

Il magistrato di riferimento curerà personalmente di tenere informato il Procuratore Aggiunto di 
qualsiasi elemento di rilievo concernente i procedimenti trattati da qualsiasi componente del 
gruppo, onde consentire al Procuratore Aggiunto l' esplicazione dei compiti a lui assegnati. 

6* gruppo: REATI IN MATERL4 DI AMBIENTE 

materie di gruppo: 
o REATI IN MATERIA DI AMBIENTE (D. LV. 152/2006), PAESAGGIO (D. LV. 42/2004), 

EDILIZIA E URBANISTICA (DPR 380/2001), DISCIPLINA DEGLI ALIMENTI (L. 
283/1962; ALTRE NORMATIVE SPECIALI IN MATERIA DI ALIMENTI); ARTI'. 515 SS. 
C.P. OVE RIGUARDANTI SOSTANZE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE; INOLTRE 
ARTI'. 65911 C., 677, 733, 733 BIS, 734 C.P.; 

o REATI COMUNQUE COLLEGATI (ES: VIOLAZIONI DELL'ART 650 C.P. 
CONCERNENTI ORDINI IMPARTITI IN UNA DELLE Ml TEME SOPRAINDICATE) 

Di tale gruppo fanno parte, oltre al Procuratore Aggiunto che lo sovraintende: 
dr. Viviana Del Tedesco (magistrato di riferimento) 
dr. Maria Caterina Pace 
dr. Elena Torresin 

Il gruppo dovrà verificare, fra l'altro, l'attuazione delle recenti disposizioni normative sulla 
definizione in via amministrativa delle contravvenzioni previste dal D. Lv. 152/2006 nonché dovrà 
valutare se la commissione di reati ambientali sia stata in qualche modo consentita o favorita da 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione: in tale ordine d'idee, il magistrato di riferimento 
curerà personalmente di tenere informato il Procuratore Aggiunto di qualsiasi elemento di rilievo 
concernente i procedimenti trattati da qualsiasi componente del gruppo, onde consentire al 
Procuratore Aggiunto l'esplicazione dei compiti a lui assegnati. 

Ove dallo sviluppo delle indagini dovesse emergere la consumazione di frodi in danno dello 
Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea, il magistrato assegnatario provvederà alle relative 
iscrizioni informandone il Procuratore, il quale di regola confermerà la delega al magistrato 
assegnatario, salvo il caso di procedimenti dal prevedibile sviluppo complesso, in cui potrà dispone 
(con sintetica motivazione) la coassegnazione al magistrato dell'altro gruppo che sarebbe 
ordinariamente competente. 
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7° gruppo: FRODI IN DANNO DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI O DELL'UNIONE 
EUROPEA 

materie di gruppo: 
o 640 CPV NR. I) C.P., 640 BIS C.P., 316 TER C.P. 
o ANALOGHI REATI PREVISTI IN LEGGI SPECL4LI (ES: ART. 2 L. 898/1986) 

Di tale gruppo fanno parte, oltre al Procuratore Aggiunto che lo sovraintende: 
dr. Giorgio Milillo (magistrato di riferimento) 
dr. Paola De Franceschi 
dr. Barbara Loffredo 

La costituzione autonoma di tale gruppo permette fin d'ora, fra l'altro, d'individuare nei suoi 
membri i destinatari naturali della disciplina europea sull'E.P.P.O. (European Public Prosecutor 
Office), le cui competenze iniziali saranno appunto rivolte alla tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione e, dunque, all'avvio delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale con riferimento a 
siffatte frodi. 

Il magistrato di riferimento curerà personalmente di tenere informato il Procuratore 
Aggiunto di qualsiasi elemento di rilievo concernente i procedimenti trattati da qualsiasi 
componente del gruppo, onde consentire al Procuratore Aggiunto l'esplicazione dei compiti a 
lui assegnati. 

8° gruppo: REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET E FRODI SERIALI 

materie di gruppo: 
o 640 CP E 629 Ci'. CONSUMATI O TENTATI, COMMESSI A MEZZO IN7'ERNET; 
o 640 E 642 C. P. CONSUMATI O TENTATI, COMMESSI IN DANNO DI ASSICURAZIONI 
o REATI CONNESSI A QUESTI 

Di tale gruppo fanno parte: 
dr. Luca Olivotto (magistrato di riferimento) 
dr. Andrea Gondolo 
dr. Elisa Calligaris 

Al gruppo è affidata, in particolare, la valutazione e l'attuazione delle migliori strategie di 
contrasto a tali fenomeni, che al momento appaiono di particolare allarme sociale per la loro 
pervasività pressoché quotidiana sia in questo circondario che, a quanto consta, in tutto il Paese. 

Non vengono attribuiti a tale gruppo i reati per i quali fin dall'inizio si prospetta la 
necessità di trasmettere gli atti alla Procura distrettuale (ad esempio, il reato ex art. 640 ter c.p.), i quali pertanto rientrano negli affari ordinari. 

4. L'assegnazione degli affari ordinari ai magistrati togati 

Il Procuratore procederà all'assegnazione degli affari secondo le seguenti indicazioni — di 
carattere per lo più automatico, pur con i necessari correttivi esplicitati 
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Premessa la già enunciata facoltà per il Procuratore di riservare a sé stesso od al Procuratore 
Aggiunto l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui il 
fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato, egli potrà assegnare 
determinati e specifici procedimenti, per le medesime ragioni (sempre con motivazione sintetica), 
ad uno dei magistrati di riferimento, anche appartenenti ad un diverso Gruppo di lavoro. 

Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato 
assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne l'iscrizione. Il Procuratore riserva a sé stesso 
ed al Procuratore Aggiunto la facoltà di dispone direttamente la completa iscrizione qualora il 
magistrato assegnatario sia per qualsiasi ragione assente dall'Ufficio per più giorni consecutivi. 

L'assegnazione dei procedimenti concernenti gli affari devoluti ai gruppi di lavoro avverrà 
automaticamente, seguendo il turno settimanale di posta predisposto preventivamente per ciascuno 
dei gruppi. 

L'assegnazione dei procedimenti concernenti reati non devoluti ai gruppi di lavoro avverrà 
automaticamente, seguendo il turno giornaliero di posta ordinaria predisposto preventivamente e 
concernente tutti i Sostituti Procuratori, sicché ciascuno diviene destinatario di un turno di posta 
ordinaria ogni quindici giorni lavorativi. 

Poiché la variegata tipologia dei gruppi di lavoro potrebbe comportare squilibri quantitativi 
nell'assegnazione dei fascicoli fra i magistrati addetti ai diversi gruppi, pare opportuno stabilire fin 
d'ora che verranno sempre assegnati al magistrato di turno posta ordinaria tutte le comunicazioni di 
notizia di reato, anche astrattamente attribuibili ad un preciso gruppo, destinate all'immediata 
richiesta di archiviazione (ad esempio, per avvenuta definizione del reato in via amministrativa, per 
remissione della querela, ecc.). Il magistrato assegnatario, ove non concordi con la definizione 
immediata, trasmetterà direttamente il procedimento al magistrato del gruppo competente 
individuato secondo le regole ordinarie; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad 
un preciso gruppo di lavoro, lo manterrà a sé, informandone il Procuratore. 

Gli elenchi mensili ex art. 107 disp. att. c.p.p. verranno trasmessi dall'Ufficio ricezione atti al 
magistrato di turno posta ordinaria automaticamente, senza necessità di formale assegnazione del 
Procuratore. Il magistrato dovrà comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco, 
ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco delle 
notizie che appaiano suscettibili di ulteriori sviluppi. 

Nell'assegnazione degli affari si tiene conto della "regola del precedente" quale doveroso 
criterio che permette un più efficace esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida 
ragione di deroga all'assegnazione automatica. 

Pertanto: 
• i procedimenti già pendenti presso la Procura ed a questa restituiti per qualunque ragione (da 

altro Ufficio inquirente o dal Giudice) saranno automaticamente riassegnati al Sostituto già 
assegnatario del procedimento originario; 

• analoga assegnazione varrà per i procedimenti per gli stessi fatti o per fatti connessi, anche se il 
precedente è stato archiviato (al fine dell'eventuale richiesta di riapertura delle indagini) o 
definito con richiesta di rinvio a giudizio o pendente nella fase del dibattimento; 

• analogamente si provvede per i procedimenti che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. ovvero 
collegati, a norma dell'art. 371 comma 2 lett. a) e b) c.p.p., con procedimenti già definiti con 
richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, nonché per i fascicoli iscritti a Mod. 45; 
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• i reati di calunnia e diffamazione riguardanti procedimenti in corso ovvero definiti saranno 
assegnati al medesimo magistrato che tratta od ha trattato il procedimento principale; 

• analogamente i procedimenti per i reati di cui agli articoli 367, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 377, 
377 bis, 378, 379 e 379 bis c.p. sono assegnati al PM che ha curato le indagini preliminari sul 
fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque collegati, anche se i relativi 
procedimenti sono stati definiti. 

Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi 
l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più Sostituti, l'assegnazione avverrà, se i 
medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del Procuratore, il quale di regola 
designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo. 

Nel caso in cui nella medesima notizia di reato siano prospettate ipotesi di reato generico ed 
ipotesi di reato appartenente ad un gruppo di lavoro, la designazione avverrà con preferenza in 
favore del Sostituto del competente gruppo, anche se punito con pena edittale meno grave. 

Ove nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato 
appartenente ad un gruppo di cui non faccia parte il Sostituto titolare, questi dovrà avvertire il 
Procuratore; egli a sua volta, sentito il magistrato di riferimento del gruppo, prenderà la soluzione 
più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di gruppo 
e la formazione di un separato fascicolo; la coassegnazione con altro Sostituto; la possibilità di 
derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al Sostituto non di gruppo. 

L'iscrizione nel Mod. 45 

Va valutata con cautela l'iscrizione al Registro Mod. 45, posto che in tal modo il documento e la 
connessa vicenda processuale vengono sottratti al controllo giurisdizionale: in linea di principio 
quindi vanno privilegiate le iscrizioni al Registro noti od al Registro ignoti. Va inoltre rammentato 
che con questa tipologia d'iscrizioni non possono essere sostenute spese liquidabili, ad eccezione 
delle sole spese per le ispezioni cadaveriche. 

Pertanto viene istituito un controllo interno, che consiste nel divieto di mantenere aperti questi 
fascicoli per oltre un anno, senza un apposito visto del Procuratore. I magistrati assegnatari dì 
siffatti procedimenti debbono pertanto trasmetterli in visione al Procuratore in prossimità della 
scadenza del termine annuale od al più tardi immediatamente dopo la decorrenza di tale termine. 

Va qui formulata la seguente esemplificazione (solo indicativa e non tassativa) delle "non 
notizie di reato": 
• intimazioni rivolte ad enti pubblici o privati, mandate per conoscenza alla Procura al palese 

scopo d'intimidire l'interlocutore; 
• sproloqui di querulomani, denunziatori abituali, squilibrati e visionari, che con un minimo di 

spirito critico siano percepibili come tali; 
• esposti o segnalazioni generiche od evocanti indagini meramente esplorative; 
• istanze di persone, detenute o libere, che desiderano essere sentite "perché hanno rivelazioni da 

fare", almeno fino a quando non siano effettivamente ascoltate ed abbiano fornito informazioni 
su fatti di reato; 

• fatti della vita che inizialmente si presentano con connotazione neutra, come le morti 
improvvise, gli incendi di origine non determinata e simili, nei quali casi ovviamente si possono 
compiere accertamenti per inquadrare meglio l'accaduto; 
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• denunzie di scomparsa di persone, salvo che emergano tratti sospetti (sequestro, soppressione, 
sottrazione di incapace) e salva la possibilità di chiedere aggiornamenti alla polizia giudiziaria 
prima di decidere l'archiviazione; 

• attività volte alla ricerca di latitanti. 

E' appena il caso di precisare per situazioni di tale tipo che, ove il denunciante abbia chiesto 
d'essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione, non è necessario far notificare alcun 
avviso, il quale ovviamente richiede la preventiva iscrizione nel Registro degli indagati. 

Come già precisato, è corretta e va mantenuta la prassi dell'iscrizione nel Registro Mod. 45 
dell'estratto delle sentenze di fallimento, delle comunicazioni dei concordati preventivi, e simili. 

L'amministrazione di sostegno 

Come s'è già detto in merito all'attività del Gruppo Tutela dei soggetti deboli, l'assegnazione 
delle procedure di questo tipo viene effettuata, con il già indicato criterio di automaticità, dalla 
Segreteria Affari Civili — che tiene l'apposito Registro alfabetico — in favore del magistrato di turno 
di posta settimanale del gruppo, al quale deve essere trasmessa la prima comunicazione pervenuta 
in Procura (sia dal Tribunale che dai privati che dai servizi sociali); al medesimo magistrato va 
inviata ogni successiva comunicazione o richiesta di parere o di valutazione che riguardi la 
medesima persona. Qualora sia assente il medesimo magistrato, la questione verrà esaminata dal 
magistrato di turno posta settimanale; in caso di sua assenza, dal magistrato di riferimento del 
gruppo od in sua assenza da altro magistrato del gruppo secondo l'ordine di anzianità; in caso di 
assenza di tutti i magistrati del gruppo, dal Sostituto di turno esterno. 

5. L'assegnazione degli affari ai Viceprocuratori Onorari 

Viene mantenuta l'attribuzione ad un apposito gruppo di lavoro, formato dai Viceprocuratori 
Onorari che hanno dato la propria disponibilità in tal senso, della trattazione dei procedimenti per 
reati di competenza del Giudice di Pace, ad esclusione di quelli previsti dal D. Lv. 286/1998. 

Il gruppo è coordinato direttamente dal Procuratore, quale responsabile del corretto ed uniforme 
esercizio della azione penale. In tale veste, il Procuratore segue ed indirizza la corretta iscrizione nei 
Registri Mod. 21 bis e Mod. 44 (per ciò che concerne i reati di competenza del Giudice di Pace) 
nonché la formulazione sia delle richieste istruttorie sia delle richieste di archiviazione sia dei 
decreti di citnione, apponendovi personalmente il proprio visto; controlla gli esiti dibattimentali; 
promuove riunioni e direttive; svolge concrete attività formative e di aggiornamento professionale. 

Il Procuratore, come già precisato, appone il proprio visto di autorizzazione in ipotesi 
d'impegno di spesa particolarmente significativo. 

L'assegnazione dei procedimenti ai Viceprocuratori onorari all'interno del gruppo di lavoro 
(attualmente nove, e precisamente: dr. Fulvia Bison, dr. Alessandra Cadalt, dr. Paola Chiandotto, dr. 
Alessandra D'Aversa, dr. Mania Gaspardis, dr. Claudio Lupi, dr. Laura Martin, dr. Luca Spinazzè e 
dr. Michaela Trombetta) avviene in modo automatico, secondo la seguente scansione: 
• l'Ufficio ricezione atti, individuate le notizie di reato di competenza del Giudice di pace — 

escluse quelle ex D. Lgs. 286/1998, che vanno assegnate al Gruppo specializzato, e quelle per 
cui vi sono atti urgenti da compiere (ad es. convalide di sequestro), che vanno assegnate al 
Sostituto di turno esterno —, raccoglierà progressivamente i fascicoli a gruppi di 10 secondo il 
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loro ordine cronologico, assegnandoli ai Viceprocuratori onorari del Gruppo secondo l'ordine 
alfabetico ed avvisando ciascuno di loro via e-mail; 

• i magistrati onorari provvederanno con sollecitudine alla compilazione della nota di iscrizione 
del rispettivo gruppo di fascicoli; ove ravvisino reati di competenza superiore, ne daranno 
notizia al Procuratore con breve nota esplicativa; 

• dopo l'iscrizione, i procedimenti penali rimarranno rispettivamente in carico ai Viceprocuratori 
che li hanno iscritti e che, pertanto, continueranno a seguirli fino alla decisione conclusiva della 
fase delle indagini preliminari; 

• i magistrati onorari cureranno : a) d'effettuare prontamente le iscrizioni, in linea di massima non 
oltre quattro-cinque giorni lavorativi dal momento in cui hanno ricevuto l'avviso dalla 
segreteria; b) di trattare con sollecitudine i procedimenti loro assegnati; c) d'essere presenti in 
Ufficio — fermi restando i turni d'udienza già programmati — vuoi nelle giornate d'udienza, nel 
tempo lasciato libero dalla medesima, vuoi nelle ulteriori giornate che siano necessarie, in tal 
caso per un periodo di tempo non inferiore alle tre ore giornaliere; d) di compilare con diligenza 
il registro delle proprie presenze, con indicazione dell'orario d'entrata e di uscita; e) di avvertire 
il Procuratore dell'esistenza di procedimenti complessi o delicati o rilevanti per gli organi 
d'informazione. 

Il Procuratore si riserva comunque la facoltà di assegnare ad un magistrato togato (il Sostituto di 
turno esterno o quello di turno posta ordinaria) eventuali procedimenti per reati di competenza del 
Giudice di Pace che necessitino dell'espletamento di atti urgenti o di atti a sorpresa. 

6. Il Sostituto di turno esterno 

Risulta funzionale, sicché va mantenuto, l'attuale sistema d'impiego del Sostituto di turno 
esterno mediante avvicendamento, con rotazione automatica, di tutti i Sostituti Procuratori 

Ogni settimana, pertanto, vede impegnati due diversi magistrati dell'Ufficio: 
• dal lunedì alle ore 9 fino al giovedì alle ore 9 il primo; 
• dal giovedì alle ore 9 fino al lunedì alle ore 9 il secondo. 

Il Sostituto di turno esterno va di regola esonerato in quel periodo dalla partecipazione alle 
udienze e deve essere presente in Ufficio ogni giorno, in corrispondenza dell'orario di servizio della 
Segreteria — quindi in via approssimativa dalle ore 9 e fino alle ore 17 delle giornate da lunedì a 
venerdì —. Comunque deve essere sempre reperibile telefonicamente all'utenza cellulare dedicata. 

Egli ha il compito d'intervenire in caso di arresti in flagranza di reato, fermi d'iniziativa della 
p.g., richieste di perquisizioni, convalide di sequestri operati d'iniziativa dalla p.g„ fermi per 
identificazione, richieste di sequestro urgente, trapianto d'organi o trasfusioni ematiche. Il 
parametro di riferimento per l'assegnazione dei procedimenti riguardanti arresti o fermi è l'ora ed il 
giorno in cui sono intervenuti, mentre per l'assegnazione delle richieste il riferimento è la ricezione 
del fax, il timbro dell'Ufficio ricezione atti ovvero l'annotazione resa di pugno dal magistrato. 

Il Sostituto di turno deve occuparsi anche dei decessi (omicidi volontari e colposi, morti 
sospette, ecc.) e delle varie urgenze connesse: il parametro di riferimento per l'assegnazione sarà 
dato alternativamente dall'avvenuto contatto telefonico con la p.g. o con la struttura sanitaria 
ovvero dal fax o dal timbro apposto dall'Ufficio ricezione atti. 
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Tali urgenti notizie di reato e segnalazioni gli verranno trasmesse direttamente (quindi senza la 
formale assegnazione da parte del Procuratore) dall'Ufficio ricezione atti ed egli pertanto ne curerà 
anche l'iscrizione. 

Le richieste urgenti di misura cautelare e/o di intercettazione avanzate dalla p.g. verranno 
immediatamente portate al Procuratore od in sua assenza al Procuratore Aggiunto per la valutazione 
della loro effettiva urgenza e per la conseguente assegnazione al magistrato di turno esterno ovvero 
alternativamente a quello che dovrebbe riceverle secondo le regole ordinarie. 

Le segreterie si rivolgeranno al Sostituto di turno esterno per sottoporgli la valutazione in ordine 
a qualunque documento pervenuto per il quale sorgano dubbi in ordine alla trattazione urgente ed il 
quale non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro magistrato 
effettivamente presente in servizio. 

Tutti i procedimenti assegnati in questo modo resteranno definitivamente in carico al Sostituto 
di turno, ivi compresi i procedimenti di competenza del Giudice di Pace (ad esempio, incidenti 
stradali in cui avvenga il sequestro di veicoli). 

Peraltro, nelle ipotesi dì reato appartenente ad un gruppo di lavoro il PM di turno esterno, dopo 
avere in ogni caso comunicato, anche telefonicamente, al magistrato di turno posta settimanale dello 
specifico gruppo gli arresti in flagranza, i fermi disposti dalla p.g., gli atti di sequestro disposti dalla 
p.g., compirà gli adempimenti urgenti (iscrizione, convalida, rimessione in libertà, richiesta misura, 
ecc.) e poi trasmetterà il fascicolo direttamente al PM del gruppo; ma è sempre consentito, previo 
accordo con quest'ultimo, l'immediato passaggio di direzione nelle indagini, cioè anche prima del 
compimento degli atti urgenti. Con particolare riferimento agli omicidi colposi in tema di infortuni 
sul lavoro o per ipotizzata colpa professionale, il Sostituto di turno esterno potrà richiedere fin da 
subito l'intervento diretto del Sostituto di turno del gruppo: una volta ottenuto il consenso, il 
procedimento verrà immediatamente assegnato a quest'ultimo e da lui trattato. Il procedimento 
rimane, invece, fin dall'inizio in carico al PM di turno esterno qualora, in base alle regole 
ordinarie, esso debba essere devoluto ad uno dei Gruppi di lavoro in cui è inserito detto PM di 
turno esterno. 

Le variazioni al sistema informatico di assegnazione del fascicolo vengono curate dalla 
segreteria del PM cedente la indagine. 

Il Sostituto di turno esterno appone pareri, visti, richieste di proroghe intercettazioni, pareri ed 
interventi urgenti in tema di esecuzione penale, ecc., e comunque interviene in tutti i procedimenti a 
lui non assegnati nell'ipotesi in cui il Sostituto titolare sia assente per qualunque causa ed occorra 
urgentemente provvedere. 

Il Sostituto di turno esterno deve avvertire il Procuratore, anche telefonicamente, di ogni 
evenienza grave e significativa che accade durante l'espletamento del servizio. 

7. I criteri di priorità nel perseguimento dei reati — i controlli sulle misure coercitive 

L'attuale composizione della Procura, essendo a pieno organico, non necessita dell'adozione di 
alcun criterio di priorità nel perseguimento dei reati, dal momento che tutte le relative indagini 
possono essere definite, e vengono normalmente definite, entro tempi accettabili. Tuttavia è bene 
fin d'ora individuare dei criteri di priorità, da valere per l'ipotesi di una significativa riduzione dei 
magistrati togati rispetto alla pianta organica, ovvero per l'ipotesi di una contrazione del numero dei 
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magistrati onorari con correlativa necessità dei magistrati togati di far fronte ad una mole maggiore 
di udienze e di altri adempimenti. 

In tali casi, fermo restando il dovere per tutti i magistrati di adoperarsi, per quanto possibile, per 
evitare ingiustificati tempi morti nella trattazione dei procedimenti, anche di quelli che possono 
apparire bagatellari, è necessario tuttavia considerare come dato ineluttabile il fatto che, al di sotto 
di un certo numero di magistrati, non è possibile assicurare l'ordinata e tempestiva trattazione di 
tutti i fascicoli processuali, sicché è indispensabile individuare taluni criteri omogenei di 
accantonamento di alcuni di essi. Tale individuazione avverrà, ove del caso, con apposita direttiva 
del Procuratore, la quale si atterrà al seguente parametro. 

Premesso che la sezione penale del Tribunale di Udine non ha finora previsto alcuna modalità 
d'individuazione dei processi prioritari, questo Ufficio allo stato può valersi di un solo criterio 
oggettivo, e cioè quello enunciato dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. . Dunque, in caso di necessità la 
prefigurata direttiva del Procuratore dovrà tenere conto di tale parametro, cui potranno aggiungersi 
quelli eventualmente introdotti da successive disposizioni normative e quelli eventualmente stabiliti 
dal Tribunale. 

Un ulteriore adempimento, che appare necessario a prevenire errori o disfunzioni, suscettibili di 
valutazione sia in sede disciplinare che in sede di responsabilità civile, consiste in un sistema di 
controllo sui termini di scadenza delle misure coercitive personali, sia cautelari sia non cautelari. 
Data la necessità di un congruo approfondimento — che è attualmente in corso — sulle 
procedure in atto da parte dell'Ufficio G.I.P. e da parte della Sezione Penale del Tribunale 
finalizzate ad inserire, con tempestività ed affidabilità, tali dati nel sistema S.I.C.P. e 
finalizzate pertanto a rendere tali dati immediatamente visionabili con l'applicativo Consolle, 
la tematica verrà affrontata in una prossima apposita direttiva, destinata ad essere allegata al 
presente progetto organizzativo. 

8. L'Esecuzione Penale 

materie di gruppo: 
o PARERI E RAPPORTI CON IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (UDIENZE — 

LIBERAZIONE ANTICIPATA — PENE PECUNIARIE — PERMESSI PREMIO — MISURE DI 
SICUREZZA — L. 199/2010 — ECC) 

o ESECUZIONI PENALI (PENE, MISURE DI SICUREZZA, CONFISCHE, DEMOLIZIONI, 
REMISSIONI IN PRISTINO, ECC) 

Di tale gruppo fanno parte: 
dr. Raffaele Tito (Procuratore Aggiunto — responsabile) 
dr. Giorgio Milillo 
dr. Lucia Terzariol 
dr. Marco Panzeri 
dr. Claudia Finocchiaro 
dr. Andrea Gondolo 

Il Procuratore aggiunto, quale responsabile del servizio, esercita tutte le funzioni in tal senso 
necessarie, anche inerenti la gestione del personale a ciò preposto, d'intesa con il Procuratore. 

In tale delicato settore, l'impegno della Procura è notevole, considerato che il Magistrato di 
sorveglianza di Udine si compone di tre magistrati e che il territorio di competenza comprende ben 
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quattro carceri (Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo), l'ultimo dei quali ospita numerosi detenuti 
in regime di art. 41 bis Ord. pen.: dunque il coordinamento del Procuratore Aggiunto è necessario 
per assicurare l'uniforme indirizzo delle attività dell'Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche 
nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del 
lavoro quotidiano. 

Fra i compiti del Procuratore Aggiunto v'è pure il mantenimento dei contatti, oltre che con il 
Magistiato di sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva ((JEPE — 
Ministero della Giustizia, Procura generale, Organi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.), salvo 
l'intervento del Procuratore qualora ne venga coinvolta la gestione complessiva dell'Ufficio. 

Rimane fermo nelle attribuzioni della dr. Claudia Danelon il compito di predisporre la 
turnazione pure nella partecipazione alle udienze in camera di consiglio davanti al Magistrato di 
sorveglianza, anche qualora si tengano presso la struttura carceraria: turnazione che dovrà 
riguardare, di regola, i magistrati facenti parte di tale Gruppo. 

E' opportuno qui rammentare che i magistrati del Gruppo possono direttamente farsi coadiuvare 
dal Mito Capo CC Maurizio CEOLIN, in servizio alla Sezione di P.G., per la redazione dei MAE, 
per l'attività volta alla ricerca dei latitanti, per il necessario coordinamento con le Forze di Polizia 
esterne, per le notifiche particolari, ecc.. 

L'assegnazione ai magistrati del gruppo dei visti e dei pareri richiesti dal Magistrato di 
sorveglianza (ad esempio, in tema di liberazione anticipata, detenzione domiciliare, permessi 
premio, rateizzazione, misure di sicurezza, reclami, ecc.) avviene in modo automatico, facendosi 
riferimento per l'assegnazione degli affari al Sostituto Procuratore in turno di posta settimanale di 
gruppo. 

Le esecuzioni penali (per le quali deve essere espressamente indicato fin da subito ed in maniera 
oggettiva il magistrato titolare) vengono invece così assegnate: 

• condannati il cui cognome inizia dalla lettera A alla lettera I: 
• condannati il cui cognome inizia con le lettere K, J, L: 
• condannati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O: 
• condannati il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R: 
• condannati il cui cognome inizia con le lettere S, T, U: 
• condannati il cui cognome inizia con le lettere V, W, X, Y, Z: 

Procuratore Aggiunto; 
dr. Milillo; 
dr. Terzariol; 
dr. Panzeri; 
dr. Finocchiaro; 
dr. Gondolo. 

9. Le Udienze 

Le udienze penali 

Il Sostituto Procuratore dr. Claudia Danelon è delegata all'organizzazione e calendarizzazione 
di tutti i turni previsti dal progetto organizzativo: turno esterno, turno giornaliero di posta ordinaria, 
turni settimanali di posta di gruppo. E' inoltre delegata alla formazione del calendario delle udienze 
dinanzi al GfiP/GUP, al Tribunale collegiale, al Tribunale monocratico (ove dovrà tenere conto 
della debita predeterminazione delle udienze di "fascia A", riguardanti procedimenti 
provenienti dall'udienza preliminare, alle quali vengono assegnati solo i magistrati togati, e 
delle udienze di "fascia B", riguardanti procedimenti a citazione diretta, alle quali vengono di 
regola assegnati i magistrati onorari); inoltre, provvede alla formazione dei calendari delle 
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udienze dinanzi al Magistrato di Sorveglianza e dinanzi ai Giudici di Pace di Udine, di Tolmezzo e 
di Gemona del Friuli. 

I turni di udienza vengono approvati dal Procuratore mensilmente. 

L'indicazione del Magistrato togato alle udienze preliminari seguirà predeterminati calendari 
(da tempo concordati con l'Ufficio GIP/GUP), in modo da assicurare sempre la presenza in udienza 
del Sostituto che era titolare della relativa indagine preliminare. 

Va ricercata con il Tribunale un'analoga predeterminazione anche per ciò che concerne le 
udienze dinanzi al Tribunale collegiale e dinanzi al Tribunale monocratico, almeno per i 
procedimenti c.d. di "fascia A". 

Alle udienze dedicate alla trattazione delle misure di prevenzione dovranno essere assegnati di 
regola i magistrati che le hanno seguite od almeno i magistrati del medesimo gruppo di lavoro. 

Le udienze civili 

La Segreteria Affari Civili ogni mese predisporrà l'elenco delle udienze delle cause civili 
promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi deve intervenire, come comunicate dal 
Tribunale, indicando il Sostituto interessato secondo i criteri automatici già previsti per le materie dì 
riferimento. 

In particolare: 
• pressoché tutti gli affari civili vengono trattati per affinità di materia all'interno del Gruppo di 

lavoro "Reati finanziari" o del Gruppo di lavoro "Tutela dei soggetti deboli"; 
• pertanto nelle cause civili davanti al Giudice tutelare connesse con l'amministrazione di 

sostegno o comunque promosse da parte privata, il Pubblico Ministero sarà rappresentato da un 
Sostituto del gruppo "Tutela dei soggetti deboli" individuato con lo stesso criterio di 
assegnazione della posta del Gruppo; 

• simmetricamente, nelle cause civili davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Udine (sia 
in quelle in cui la presenza è obbligatoria sia in quelle in cui la presenza è facoltativa o 
comunque opportuna), il Pubblico Ministero sarà rappresentato da un Sostituto del Gruppo 
"Reati finanziari", individuato secondo il già segnalato criterio; 

• dunque per entrambi i gruppi i Sostituti delegati a partecipare alle udienze debbono essere 
individuati nei magistrati già assegnatari dei rispettivi procedimenti, od in mancanza nel 
Sostituto in turno di posta settimanale del gruppo; 

• l'elenco, esaminato ed approvato dal magistrato di riferimento di ciascuno dei due gruppi, verrà 
quindi trasmesso alla dr. Danelon, la quale ne dovrà tenere conto nella formazione del 
calendario delle udienze mensili dell'Ufficio; 

• la Segreteria Affari Civili curerà con particolare attenzione, ai fini della statistica individuale, 
l'inserzione di tutte le udienze civili interessate dal presente paragrafo e la corretta attribuzione 
di ciascuna di esse al magistrato che vi ha effettivamente partecipato. 

10. Le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini 

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti è previsto uno "statino 
d'udienza" (sia per quelle GIP/GUP che per quelle monocratiche che per quelle collegiali che, 
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infine, per quelle del Giudice di Pace) riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del 
PM — ovvero i motivi degli eventuali rinvii e gli adempimenti che dovranno essere curati dalla 
segreteria — ed infine la decisione. Lo statino viene poi, a cura dell'ufficio dibattimento, celermente 
inviato per posta elettronica interna a tutti i magistrati (togati e non), in modo che il PM titolare 
dell'indagine possa valutare l'esperibilità dell'eventuale impugnazione. 

Ugualmente il PM d'udienza cura la compilazione della "nota d'udienza", riferibile ad ogni 
singolo procedimento e riportante quanto accaduto in udienza, gli adempimenti ancora da fare, i 
suggerimenti per il PM che sarà presente all'udienza successiva, ecc. . 

Gli statini d'udienza e la nota d'udienza debbono essere compilati dal PM in ogni loro parte, 
con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema d'impugnazioni. 

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del PM, il Magistrato d'udienza 
(togato od onorario) comunicherà al PM titolare se intenda presentare impugnazione nonché le 
ragioni che la consigliano ovvero la sconsigliano. Tale comunicazione, di carattere informale, potrà 
anche essere inviata via mail, e comunque verrà sempre inoltrata per conoscenza al Procuratore. 

11. Le misure organizzative per rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie e per 
garantire il recupero delle energie lavorative 

I Sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in Ufficio con assiduità e puntualità, 
tenendo conto del fatto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare i 
turni calendarizzati, le attività urgenti sopravvenute ed indifferibili e le eventuali udienze. 

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati (lunedì-giovedì 
e giovedì-lunedì) e che il turno si esaurisce alle ore 9 del mattino, il Sostituto che ha completato il 
periodo dovrà godere di adeguato riposo nella giornata immediatamente successiva a quella di fine 
turno (e precisamente il venerdì per il P turno ed il martedì per il 2° turno) e pertanto, salvo casi 
eccezionali, non dovrà mai essere assegnato in queste due giornate (il martedì per chi abbia cessato 
il turno il lunedì; il venerdì per chi abbia cessato il turno il giovedì) ad udienze o ad incombenti 
vari; nei casi in cui ciò sia impossibile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di 
riposo dovrà essere individuato nella prima giornata lavorativa utile. 

La dr. Claudia Danelon, nella predisposizione dei turni e dei servizi per i Sostituti con cadenza 
mensile, dovrà con massima diligenza, d'intesa con il Procuratore, tenere conto delle indicazioni di 
cui alle Circolari del CSM P /6199/2015 del 27.3.2015 e P/6359 del 1.4.2015, facendo in modo che 
il godimento delle ferie sia effettivo e così evitando, ad esempio, d'inserire il magistrato in servizio 
d'udienza il giorno successivo al suo rientro dalle ferie od il giorno immediatamente antecedente 
all'inizio delle ferie stesse. 

12. Tirocini formativi e stage 

Questo Ufficio ha in corso una convenzione con l'Università di Udine, datata 2.12.2004, 
sottoscritta dal Procuratore di allora, la quale ha finora prodotto modesti risultati. La Convenzione, 
in attuazione dell'art. 18 L. 24.6.1997 n. 196, è rivolta a giovani laureandi ed è formalmente ancora 
in vigore. 
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Invece sono iniziate le procedure previste dal C SM per dare concreta attuazione ai tirocini di 
cui all'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 conv. in L. 9.8.2013 n. 98. E' stato redatto il Documento 
informativo, inviato a numerosi Organi professionali, alle Università ed agli organi di informazione. 
E' stata predisposta la modulistica necessaria; i mansionari sono stati discussi con tutti i sostituti in 
apposita riunione; è stato completato un progetto-base di formazione per il tirocinio. 

Il risultato è stato immediatamente positivo: infatti si sono già avvicendati nel tirocinio alcuni 
neo-laureati ed attualmente stanno svolgendo il tirocinio sei laureati (rispettivamente affidati al dr. 
Milillo, alla dr. Danelon, alla dr. Puglia, al dr. Olivotto, al dr. Gondolo ed alla dr. Torresin). 

§§§ 

Ogni altra disposizione interna precedente incompatibile con il presente documento deve 
intendersi implicitamente abrogata. 

Il presente progetto entra in vigore il 1° marzo 2017 e va consegnato in copia a tutti i Magistrati 
togati dell'Ufficio, a tutti i Viceprocuratori Onorari, al Dirigente la Segreteria per la diffusione a 
tutto il personale amministrativo ed ai Responsabili delle Sezioni di p.g. 

Si invii in copia a: 
Consiglio Superiore della magistratura — Roma 
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello — Trieste 
Procuratore Generale della Repubblica — Trieste 

- 	Presidente del Tribunale in sede 
Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Udine 
Rappresentanze del Personale 

Si inserisca nel sito Internet dell'Ufficio. 

Udine, 22 febbraio 2017 
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