
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Udine

Progetto organizzativo dell’Ufficio
(art. 1 comma VI D. Lv. 20 febbraio 2006 n. 106) 

in vigore dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 
{destinato ad essere modificato entro il 31.10.2020per effetto delle disposizioni 

della circolare del C.S.M. prot. P 20406/2019 dd. 5.12.2019)

Il Procuratore della Repubblica F.F.

premesso che:

per effetto della Risoluzione C.S.M. P20457/2017 dd. 17.11.2017 in materia di organizzazione 
degli Uffici del Pubblico Ministero è necessario riformulare il progetto organizzativo con 
cadenza triennale in corrispondenza con il triennio di vigenza delle tabelle degli uffici 
giudicanti: e dunque è necessario provvedervi per il triennio 2020-2022;

il previgente progetto organizzativo dell’Ufficio è stato già adeguato sia alla predetta 
Risoluzione del C.S.M. dd. 17.11.2017 sia alle più rilevanti modifiche di normazione primaria e 
secondaria nel frattempo introdotte e, inoltre, ha dato complessivamente buona prova, sicché 
appare opportuno reiterarne le linee portanti, salvo alcune piccole modifiche migliorative;

nonostante la recente circolare del C.S.M. prot. P 20406/2019 dd. 5.12.2019 abbia stabilito, per 
l’adozione del progetto organizzativo relativo al triennio 2020-2022, il differimento al 
31.10.2020, è stato emanato il “Progetto provvisorio”, in considerazione dei cambiamenti 
intervenuti rispetto ai Gruppi di lavoro specializzati, cambiamenti discussi e concordati con i 
colleghi;

richiamato pertanto il citato Progetto Organizzativo dell’Ufficio del 27.12.2019 in vigore dal 
01.01.2020 al 31.12.2022 - c.d. “Provvisorio” - che ha appunto recepito le modifiche di 
normazione primaria e secondaria intervenute e le successive variazioni, tra cui - in particolare
- il provvedimento prot. N. 4934/2020 del 25.09.2020, che ha operato un aggiornamento alla 
luce del nuovo assetto dei magistrati a seguito della riduzione di due unità del numero dei 
Sostituti Procuratori e delle funzioni di Procuratore della Repubblica F.F. assunte dal 
Procuratore Aggiunto, nonché quello del 13.10.2020, che ha previsto — a far data dal 01.11.2020
- l’esonero parziale dall’attività giudiziaria nella misura del 20% per il componente del 
Consiglio Giudiziario dott. Marco Panzeri (come da verbale del Consiglio Giudiziario presso la 
Corte d’Appello di Trieste del 23.10.2020) e la contestuale revoca di tale esonero per la dott.ssa 
Paola De Franceschi a seguito di cessazione da tale incarico;
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• in data 13 ottobre 2020 sono stati interpellati i magistrati deirUffìcio al fine di esprimere - 
anche eventualmente mediante apposita riunione da indire con le modalità ritenute opportune 
vista l’emergenza sanitaria in corso - le loro osservazioni in ordine al Progetto organizzativo 
vigente al fine di procedere alla sua adozione in via definitiva; è pervenuto da parte di tutti i 
magistrati il parere favorevole alla adozione in via definitiva del progetto vigente e successive 
integrazioni senza doversi apporre modifiche e senza necessità di discussione in seduta plenaria;

• nel frattempo tuttavia vi sono state delle variazioni nella composizione deH’Ufficio e negli 
incarichi assegnati ai vari magistrati come da puntuali provvedimenti organizzativi già adottati e 
che vengono in questa sede recepiti nel vigente progetto organizzativo;

• in relazione alla nota prot. N. 6759/2020 del 27.10.2020 del Procuratore Generale presso la 
Corte d’Appello di Trieste, con cui viene richiesto da parte del Procuratore della Repubblica di 
nominare due magistrati (titolare e supplente) disponibili, in caso di assenza o impedimento del 
Procuratore, ad assumere l’incarico di referenti nell’ambito del proprio circondario, in materia 
di sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria per far fronte ad 
improvvise situazioni di emergenza, a seguito di interpello dei magistrati dell’ufficio, 
considerata la delicatezza dell’incarico e le disponibilità manifestate, vengono delegati per 
questo incarico la dott.ssa Paola De Franceschi (titolare) ed il dott. Andrea Condolo (supplente);

• a fronte di una pianta organica che prevede, oltre al Procuratore della Repubblica, il Procuratore 
Aggiunto e quattordici Sostituti Procuratori, TUfficio al momento registra tre scoperture: 
mancano, infatti, il Procuratore della Repubblica dalla data del 7 ottobre 2020 (il Dott. Antonio 
De Nicolo ha preso possesso nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso la Procura di 
Trieste in data 8 ottobre 2020) e due Sostituti Procuratori (la dott.ssa Annunziata Puglia ha 
rassegnato le dimissioni con decorrenza 01.10.2020 e la dott.ssa Viviana Del Tedesco ha 
ottenuto il trasferimento a sua domanda presso la Procura della Repubblica di Rovereto dove è 
stata immessa nelle funzioni in data 26.10.2020);

• per quanto concerne la pianta organica dei Vice Procuratori onorari - individuata dal Ministero 
della Giustizia, ai sensi dell’alt. 3 D. Lv. 116/2017, in diciannove magistrati onorari -, sono 
attualmente presenti in servizio ed hanno regolarmente chiesto la conferma dell’incarico 
(essendo in corso la relativa procedura) quattordici magistrati onorari, otto dei quali 
compongono altresì l’apposito Gruppo di lavoro destinato alla trattazione delle indagini 
preliminari nei procedimenti attribuiti alla competenza del Giudice di pace;

è, invece, gravemente carente la situazione delle presenze in servizio del personale 
amministrativo rispetto alla pianta organica, situazione purtroppo destinata ad ulteriore 
peggioramento in forza dei pensionamenti che si verificheranno nel prossimo triennio, senza 
alcuna prospettiva di un adeguato sollecito rimpiazzo: ciò richiede e richiederà continui sforzi 
del Procuratore della Repubblica e del Dirigente amministrativo per individuare soluzioni 
idonee alle esigenze dell’Ufficio, onde mantenere gli attuali buoni standard di rendimento; in 
particolare, nel corso dell’anno e sino al 31 ottobre 2020 vi sono stati cinque pensionamenti (un 
ausiliario, un operatore giudiziario, un conducente automezzi, un direttore amministrativo, un 
funzionario giudiziario), mentre nei prossimi mesi ve ne saranno altri cinque (un funzionario, un 
cancelliere, due operatori giudiziari ed un ausiliario);

è per converso adeguata rispetto alta pianta organica la situazione delle varie Aliquote della 
Sezione di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo



Forestale Regionale, Polizia Locale), in cui i previsti pensionamenti vengono rimpiazzati 
normalmente con buona tempestività;

ciò premesso in linea generale, vanno qui richiamate ed integrate le considerazioni formulate 
nell’esordio dei precedenti progetti organizzativi, considerazioni 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 pongono la Procura di Udine nella 
posizione più elevata fra gli Uffici requirenti del distretto, pur essendo collocata fra gli 
Uffici requirenti italiani medio-piccoli: essa infatti ha giurisdizione su circa il 45 % 
dell’intera popolazione della Regione Friuli Venezia Giulia (fatta salva l’ulteriore 
possibile inserzione nella presente circoscrizione giudiziaria del Comune di Sappada, 
acquisito dalla Regione Veneto alla 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 di questo 
circondario, caratterizzato dalle realtà imprenditoriali ed economiche più importanti 
della Regione (e dunque, di riflesso, delle penetrazioni criminali più significative) 
nonché caratterizzato dalla presenza di due confini di Stato (con l’Austria e con la 
Slovenia);

o la necessità che il progetto preveda misure organizzative idonee ad applicare le più 
recenti modifiche ordinamentali e processuali;

rilevato che i componenti togati dell’Ufficio sono attualmente i seguenti:

N. ORDINE N. MATRICOLA NOMINATIVO D.M. NOMINA
1 9682 Claudia DANELON 08.07.1994
2 8665 Giorgio MILILLO 29.09.1992
3 9904 Paola DE FRANCESCHI 11.04.1995
4 9977 Luca OLIVOTTO 11.04.1995
5 11541 Lucia TERZARIOL 12.07.1999
6 11963 Marco PANZERI 19.11.2002
7 12073 Claudia FINOCCHIARO 19.11.2002
8 12141 Andrea CONDOLO 19.11.2002
9 12157 Letizia PUPPA 19.11.2002
10 12435 Barbara LOFFREDO 19.10.2004
11 12560 Maria Caterina PACE 19.10.2004
12 12620 Elisa CALLIGARIS 19.10.2004
13 14642 Elena TORRESIN 20.02.2014

osservato quanto segue per quanto concerne i termini di durata massima decennale della 
rispettiva posizione all’interno dell’Ufficio:

1. il Procuratore della Repubblica Aggiunto dr. Claudia DANELON, qui in servizio dal 
16.12.1998, ha preso possesso delle nuove funzioni in data 17.10.2018, sicché è destinata a 
terminare il primo quadriennio in data 17.10.2022 e, dopo la conferma nell’incarico, è destinata 
alla cessazione dall’incarico semidirettivo in data 17.10.2026; è componente del Gruppo di 
lavoro sui “Reati finanziari’’ (di cui è coordinatore dal momento della presa di possesso come 
Procuratore Aggiunto) dal 1°.2.2016, sicché maturerà il decennio in data 1°.2.2026 - sempre 
che la funzione semidirettiva non comporti una ^novazione” all’interno del Gruppo, circostanza 
che lo scrivente si riserva di accertare, formulando apposito quesito al C.S.M. -; è inoltre 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati contro la P.A.” (di cui è coordinatore dal momento



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

della presa di possesso come Procuratore Aggiunto) dal 4.8.2014, sicché maturerà il decennio in 
data 4.8.2024 - sempre che, anche in questo caso, la funzione semidirettiva non comporti una 
i''novazione" all’interno del Gruppo
il Sostituto Procuratore dr. Giorgio MILILLO, qui in servizio dal 27.1.2016, è componente 
nonché coordinatore del Gruppo di lavoro sui “Reati di criminalità organizzata” dal 1°.2.2016, 
sicché maturerà il decennio in data 1°.2.2026; inoltre è componente del Gruppo di lavoro sui 
reati concernenti le “Frodi in danno della P.A.” (reati accorpati al Gruppo sui “Reati contro la 
P.A.” dall’11.3.2019) dal 1°.2.2016, sicché anche in questa funzione specialistica maturerà il 
decennio in data 1°.2.2026;
il Sostituto Procuratore dr. Paola DE FRANCESCHI, qui in servizio dal 26.3.2012, è stata 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati finanziari” da tale data fino al 30.12.2019 - nonché 
coordinatore del medesimo Gruppo fra il 1°.2.2016 e il 17.10.2018 inoltre è stata componente 
del Gruppo di lavoro sui reati concernenti le “Frodi in danno della P.A.” dall’l°.2.2016 
all’11.3.2019 (data dell’accorpamento di tali reati al Gruppo sui “Reati contro la P.A.”); dal 
30.12.2019 è componente e coordinatore del Gruppo di lavoro sui “Reati in ambito familiare, 
violenza di genere e fasce deboli”, sicché maturerà il decennio in data 30.12.2029; inoltre 
dall’11.3.2019 ed attualmente è componente e coordinatore del Gruppo di lavoro sui “Reati in 
materia di ambiente”, sicché maturerà il decennio in data 11.3.2029; infine, dal 25.6.2018 ed 
attualmente è componente e coordinatore del Gruppo di lavoro sui “Reati contro il benessere 
animale”, sicché per esso maturerà il decennio in data 25.6.2028;
il Sostituto Procuratore dr. Luca OLIVOTTO, qui in servizio dal 13.9.2013, è stato componente 
del Gruppo di lavoro sui “Reati finanziari” da tale data, sicché maturerà il decennio in data 
13.9.2023; inoltre è componente e coordinatore del Gruppo di lavoro sui “Reati commessi a 
mezzo Internet e frodi assicurative” dal 1°.2.2016, sicché maturerà il decennio in data 
1°.2.2026;
il Sostituto Procuratore dr. Lucia TERZARIOL, qui in servizio dal 7.3.2008, è componente del 
Gruppo di lavoro sui “Reati di criminalità organizzata” dal 26.3.2012, sicché maturerà il 
decennio in data 26.3.2022; inoltre dalla medesima data è componente nonché coordinatore del 
Gruppo di lavoro sui reati in materia di “Lavoro e colpa professionale”, sicché anche per esso 
maturerà il decennio in data 26.3.2022;
il Sostituto Procuratore dr. Marco PANZERI, qui in servizio dal 14.12.2009, è stato componente 
del Gruppo di lavoro sui “Reati contro la P.A.” da tale data, sicché ne è uscito per maturato 
decennio; è componente del Gruppo di lavoro sui “Reati di criminalità organizzata” dal 
1°.2.2016, sicché maturerà il decennio in data 1°.2.2026; è inoltre componente del Gruppo di 
lavoro sui “Reati in materia di ambiente” dal 30.12.2019, sicché maturerà il decennio in data 
30.12.2029;
il Sostituto Procuratore dr. Claudia FfNOCCHIARO, qui in servizio dal 12.10.2004, è 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati di criminalità organizzata” dal 4.8.2014, sicché 
maturerà il decennio in data 4.8.2024; inoltre dalla predetta data è componente del Gruppo di 
lavoro sui reati in materia di “Lavoro e colpa professionale”, sicché anche per esso maturerà il 
decennio in data 4.8.2024;
il Sostituto Procuratore dr. Andrea GONDOLO, qui in servizio dal 16.9.2009, è stato 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati di criminalità organizzata” da tale data, sicché ne è 
uscito per maturato decennio; è componente del Gruppo di lavoro sui “Reati in ambito 
familiare, violenza di genere e fasce deboli” dal 30.12.2019, sicché maturerà il decennio in data 
30.12.2029; inoltre è componente del Gruppo di lavoro sui “Reati commessi a mezzo Internet e 
frodi assicurative” dal 1°.2.2016, sicché maturerà il decennio in data 1°.2.2026; 
il Sostituto Procuratore dr. Letizia PUPPA, qui in servizio dal 14.9.2013, a partire da tale data è 
componente del Gruppo di lavoro sui reati in materia di “Lavoro e colpa professionale”, sicché 
maturerà il deeennio in data 14.9.2023; inoltre, a partire dal 1°.2.2015 è componente del Gruppo
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di lavoro sui “Reati in ambito familiare, violenza di genere e fasce deboli”, sicché per esso 
maturerà il decennio in data 1°.2.2025;

10. il Sostituto Procuratore dr. Barbara LOFFREDO, qui in servizio dal 12.7.2006, è stata 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati finanziari” fino al 1°.2.2016 e da tale data fino al 
30.12.2019 è stata componente del Gruppo di lavoro sui “Reati in ambito familiare, violenza di 
genere e fasce deboli”; dal 30.12.2019 è nuovamente rientrata a far parte del Gruppo di lavoro 
sui “Reati finanziari”, sicché maturerà il decennio in data 30.12.2029; inoltre, è componente del 
Gruppo di lavoro sui reati in materia di “Lavoro e colpa professionale” dall’l 1.3.2019, sicché 
per esso maturerà il decennio in data 11.3.2029;

11. il Sostituto Procuratore dr. Maria Caterina PACE, qui in servizio dal 12.7.2006, è componente 
del Gruppo di lavoro sui “Reati in ambito familiare, violenza di genere e fasce deboli” dal 
4.8.2014, sicché maturerà il decennio in data 4.8.2024; inoltre è componente del Gruppo di 
lavoro sui “Reati in materia di ambiente” dal 1°.2.2016, sicché maturerà il decennio in data 
1°.2.2026;

12. il Sostituto Procuratore dr. Elisa CALLIGARIS, qui in servizio dal 2.5.2012, è stata 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati commessi a mezzo Internet e frodi assicurative” dal 
1°.2.2016 fino al 30.12.2019; è componente del Gruppo di lavoro sui “Reati finanziari” dal 
4.8.2014, sicché maturerà il decennio in data 4.8.2024; inoltre è componente del Gruppo di 
lavoro sui “Reati contro la P.A.” dal 30.12.2019, sicché per esso maturerà il decennio in data 
30.12.2029; infine è componente del Gruppo di lavoro sui “Reati contro il benessere animale” 
dal 25.6.2018, sicché maturerà il decennio in data 25.6.2028;

13. il Sostituto Procuratore dr. Elena TORRESfK, qui in servizio dal 21.11.2015, da tale data è 
componente del Gruppo di lavoro sui “Reati in ambito familiare, violenza di genere e fasce 
deboli”, sicché maturerà il decennio in data 21.11.2025; dal 1°.2.2016 è inoltre componente del 
Gruppo di lavoro sui “Reati in materia di ambiente”, sicché per esso maturerà il decennio in 
data 1°.2.2026;

considerato che i Vice Procuratori onorari in servizio, a seguito della mancata tempestiva 
richiesta di conferma (entro il 30.11.2019) da parte della dr. Paola CHIANDOTTO e da parte del dr. 
Lucio Antonello MORELLI, sono attualmente i seguenti - e con il cenno che, ad eccezione della 
sola dr. Valentina AVERSA, tutti erano già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 57/2016 
(Riforma della magistratura onoraria), essendosi poi per loro conclusa positivamente la procedura di 
conferma nelFincarico ai sensi dell’art. 2 D. Lv. 31.5.2016 n. 92; la dr. Valentina AVERSA invece 
ha preso possesso in data successiva all’entrata in vigore della Legge citata, ma anteriore all’entrata 
in vigore del D. Lv. 116/2017, sicché per lei la data di scadenza del quadriennio è diversa da quella 
degli altri -;
1. dott.ssa Valentina AVERSA, nominata in data 25.7.2017 e in servizio dall’8.8.2017; destinata a 

completare il suo primo quadriennio in data 25.7.2021 (ex art. 32 comma 8 D. LV. 116/2017);
2. dott.ssa Fulvia BISON, in servizio dal 30.7.2009 e regolarmente richiedente l’ultima conferma 

quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;
3. dott.ssa Alessandra CADALE, in servizio dal 14.10.2010 e regolarmente richiedente l’ultima 

conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

4. dott. Alberto CINO, in servizio dal 19.10.2005 e regolarmente richiedente l’ultima conferma 
quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;

5. dott.ssa Cristina CODARIN, in servizio dal 25.1.2002 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;



6. dott.ssa Alessandra D’AVERSA, in servizio dal 14.10.2010 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

7. dott.ssa Marzia GASPARDIS, in servizio dal 25.04.2009 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

8. dott. Claudio LUPI, in servizio dal 3.9.2009 e regolarmente richiedente l’ultima conferma 
quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;

9. dott.ssa Laura MARTIN, in servizio dal 23.10.2012 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

10. dott.ssa Paola PERESSnSfI, trasferita con D.M. di data 30.10.2018 a questo Ufficio, dove ha 
preso possesso in data 10.1.2019, e regolarmente richiedente l’ultima conferma quadriennale 
entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;

11. dott.ssa Patrizia RECH, in servizio dal 19.12.2005 e regolarmente richiedente l’ultima conferma 
quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;

12. dott.ssa Antonella SOLDATI, in servizio dal 19.12.2005 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

13. dott. Luca SPINAZZE’, in servizio dal 14.10.2010 e regolarmente richiedente l’ultima conferma 
quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in corso;

14. dott.ssa Michaela TROMBETTA, in servizio dal 7.8.2009 e regolarmente richiedente l’ultima 
conferma quadriennale entro il termine di legge (30.11.2019), con procedura di conferma in 
corso;

ritenuto che il Progetto Organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile per una 
razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall’Ufficio nel momento 
presente, nonché come una puntualizzazione degli obiettivi di rendimento di questa Procura,

considerato pertanto che ne va prevista fin d’ora una rivalutazione complessiva, che, come 
prescritto nella Risoluzione del C.S.M. indicata in premessa, dovrà avvenire alla fine dell’anno 
2022 (data di cessazione sia del triennio di vigenza delle tabelle organizzative del Tribunale di 
Udine sia del presente progetto) - a condizione, peraltro, che nel frattempo non si verifichino 
significativi mutamenti nella composizione dell’organico dei magistrati deH’Ufficio, che rendano 
indispensabile un anticipato ri-adeguamento parziale del progetto, il quale in tal caso avverrà nella 
forma prevista dall’art. 2 della Risoluzione testé citata -;

tenuto conto di quanto precede.

dispone

di adottare il PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL’UFFICIO già assunto in via 
“provvisoria” in data 27.12.2019 ed in vigore dai 01.01.2020 sino al 31.12.2022, così come 
aggiornato ed integrato con il presente provvedimento e con i provvedimenti già vigenti di 
seguito indicati, qui richiamati e facenti parte integrante del Progetto stesso:



Provvedimento prot. N. 4934/2020 del 25.09.2020 di parziale riformulazione dei 
Gruppi di lavoro a seguito del trasferimento del Sostituto Procuratore dr. Viviana Del 
Tedesco, con simmetrica variazione delle previsioni del vigente Progetto organizzativo;

Provvedimento prot. N. 325/2020 del 13.10.2020 di parziale modifica del vigente 
Progetto organizzativo a seguito dell’elezione quale componente del Consiglio 
giudiziario del dott. Marco Panzeri e contestuale cessazione da tale incarico della 
dott.ssa Paola De Franceschi;

Provvedimento prot. N. 5632/2020 del 31.10.2020 di parziale modifica del vigente 
Progetto organizzativo a seguito della nomina dei referenti per la sicurezza degli uffici 
giudiziari del circondario per situazioni di urgenza ed in caso di assenza o impedimento 
del Procuratore della Repubblica (nota n. 6759/2020 dd. 27.10.2020 del Procuratore 
Generale); a seguito di interpello di tutti i magistrati delPUfficio e delle relative 
disponibilità, tenuto conto della delicatezza dell’incarico e del luogo di dimora dei 
magistrati, sono stati nominati i Sostituti Procuratori Dott. ssa Paola De Franceschi 
(titolare) ed il dott. Andrea Condolo (supplente);

Costituiscono parte integrante del presente Progetto Organizzativo i suddetti provvedimenti, che 
vengono allegati:

- Progetto Organizzativo delPUfficio del 27.12.2019;
- Provvedimento prot. N. 4934/2020 del 25.09.2020;
- Provvedimento prot. N. 325/2020 del 13.10.2020;
- Provvedimento prot. N. 5632/2020 del 31.10.2020.

Si invii in copia a:
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste, per l’inoltro, con il suo parere, al 
Consiglio Superiore della magistratura;
Procuratore Generale della Repubblica di Trieste;
Presidente del Tribunale di Udine;
Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Udine;
Segreteria Amministrativa, per l’inoltro a tutto il personale amministrativo.

Si inserisca nel sito Internet deH’Ufficio.

Udine, 31 ottobre 2020.
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