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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Udine

Ai colleghi magistrati 
A tutti gli assistenti dei magistrati 

Al Dirigente amministrativo per la comunicazione al personale amministrativo interessato

OGGETTO: provvedimento di parziale riformulazione dei Gruppi di lavoro a seguito del 
disposto trasferimento del Sostituto Procuratore dr. Viviana Del Tedesco, con simmetrica 

variazione delle previsioni del vigente Progetto organizzativo

Il Procuratore della Repubblica

rilevato che il Sostituto Procuratore dr. Viviana Del Tedesco è stata trasferita, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica di Rovereto con analoghe funzioni con delibera del C.S.M. dd. 
23.9.2020;

- richiamato il proprio provvedimento urgente adottato in data 21.9.2020, con cui la collega - già 
esonerata dalla ricezione dei reati c.d. “ordinari” a far data dal 1°.8.2020 - è stata esonerata altresi 
dalle nuove assegnazioni dei reati di gruppo, in modo da lasciarle il tempo di definire per quanto 
possibile il proprio carico dei procedimenti pendenti in sede d’indagine;

- osservato altresì che è opportuno, nell’interesse deH’ufficio, disporre la limitazione delle nuove 
assegnazioni al Procuratore Aggiunto, che sta per divenire Procuratore facente funzioni per effetto 
dell’imminente trasferimento del sottoscritto alla Procura della Repubblica di Trieste;
sentito il Procuratore Aggiunto;

dispone

a far data da lunedì 28 settembre 2020 e fino a quando l’organico dei magistrati togati non venga 
modificato, il seguente assetto delle assegnazioni delle nuove notizie dei reato:

1.

2.

le assegnazioni al Gruppo di lavoro 1 “Criminalità organizzata” proseguiranno con la 
consueta turnazione settimanale dei quattro magistrati facenti parte del gruppo (i Sostituti 
Procuratori dr. Giorgio Milillo, dr. Lucia Terzariol, dr. Marco Panzeri e dr. Claudia 
Finocchiaro) e con l’attuale sequenza - rispetto alla quale nulla è innovato -; 
le assegnazioni al Gruppo di lavoro 2 “Reati finanziari” verranno effettuate con turnazione 
settimanale dei quattro magistrati facenti parte del gruppo (il Procuratore Aggiunto ed i 
Sostituti Procuratori dr. Barbara Loffredo, dr. Luca Olivotto e dr. Elisa Calligaris) ma con 
l’inserimento del Procuratore Aggiunto in un turno su due, mantenendo nel resto l’attuale 
sequenza (dunque dal 28.9 Calligaris; poi la sequenza Loffredo, Olivotto, Calligaris; poi 
quella Danelon, Loffredo, Olivotto, Calligaris; quindi Loffredo, Olivotto, Calligaris; ecc.);



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

le assegnazioni al Gruppo di lavoro 3 “Reati in ambito familiare” proseguirarmo con la 
consueta turnazione settimanale dei cinque magistrati facenti parte del gruppo (i Sostituti 
Procuratori dr. Paola De Franceschi, dr. Andrea Condolo, dr. Letizia Puppa, dr. Maria 
Caterina Pace e dr. Elena Torresin) e con l’attuale sequenza - rispetto alla quale nulla è 
innovato
le assegnazioni al Gruppo di lavoro 4 “Lavoro e colpa professionale” proseguiranno con la 
consueta turnazione settimanale dei quattro magistrati facenti parte del gruppo (i Sostituti 
Procuratori dr. Lucia Terzariol, dr. Claudia Finocchiaro, dr. Letizia Puppa e dr. Barbara 
Loffredo) e con l’attuale sequenza - rispetto alla quale nulla è innovato 
le assegnazioni al Gruppo di lavoro 5 “Reati contro la P.A.” verranno effettuate con 
turnazione settimanale dei tre magistrati facenti parte del gruppo (il Procuratore Aggiunto ed 
i Sostituti Procuratori dr. Giorgio Milillo e dr. Elisa Calligaris) ma con l’inserimento del 
Procuratore Aggiunto in un turno su due, mantenendo nel resto l’attuale sequenza (dunque dal 
28.9 Danelon, Calligaris, Milillo; poi la sequenza Calligaris, Milillo; poi quella Danelon, 
Calligaris, Milillo; ecc.);
le assegnazioni al Gruppo di lavoro 6 “Reati ambientali” proseguiranno con la consueta 
turnazione settimanale dei quattro magistrati facenti parte del gruppo (i Sostituti Procuratori 
dr. Paola De Franceschi, dr. Marco Panzeri, dr. Maria Caterina Pace e dr. Elena Torresin) e 
con l’attuale sequenza - rispetto alla quale nulla è innovato
le assegnazioni al Gruppo di lavoro 7 “Frodi internet” verranno effettuate nel seguente modo:

a. le truffe tentate o consumate a mezzo Internet verranno assegnate con turnazione 
settimanale di sette magistrati, e cioè dei due magistrati togati facenti parte del gruppo 
(dr. Luca Olivotto e dr. Andrea Gondole) e dei cinque magistrati onorari dichiaratisi 
disponibili (dr. Valentina Aversa, dr. Fulvia Bison, dr. Alessandra Cadali, dr. Marzia 
Gaspardis e dr. Paola Peressini, da oggi inserite nel medesimo gruppo), nell’ordine 
appena indicato (dunque dal 21.9 Olivotto; dal 28.9 Gondole; dal 5.10 Aversa; dal 
12.10 Bison; dal 19.10 Cadali; dal 26.10 Gaspardis; dal 2.11 Peressini; ecc.)

b. tutti gli altri reati attribuiti nel medesimo Gruppo (e segnatamente le estorsioni tentate 
o consumate a mezzo Internet nonché le fix)di e le truffe assicurative) verranno 
assegnate con turnazione settimanale ai soli due magistrati togati facenti parte del 
gruppo (dr. Luca Olivotto e dr. Andrea Gondole);

c. essendo dispari il numero dei magistrati (togati e onorari) che tumano sub a. ed 
essendo invece pari il numero dei magistrati (togati) che tumano sub b., quest’ultima 
turnazione individuerà anche il magistrato togato che assumerà per primo il turno al 
termine della rotazione dei magistrati onorari;

d. il tutto con corrispondente variazione, oltre che del Progetto organizzativo, anche del 
Provvedimento di costituzione ed organizzazione dell’Ufficio di collaborazione del 
Procuratore della Repubblica -;

le assegnazioni al Gruppo di lavoro 8 “Benessere animale” proseguirarmo con la consueta 
turnazione settimanale dei due magistrati facenti parte del gruppo (ì Sostituti Procuratori dr. 
Paola De Franceschi e dr. Elisa Calligaris) e con l’attuale sequenza — rispetto 2illa quale nulla 
è iimovato -;
le assegnazioni al Gmppo di lavoro “Giudice di Pace” proseguirarmo, con la consueta 
turnazione nella ricezione delle nuove notizie di reato, a gmppi di dieci, agli otto 
Viceprocuratori onorari facenti parte del gmppo (dr. Fulvia Bison, dr. Alessandra Cadalt, 
Alessandra D’Aversa, dr. Marzia Gaspardis, dr. Claudio Lupi, dr. Laura Martin, dr. Luca 
Spinazzè e dr. Michaela Trombetta) e con l’attuale sequenza - rispetto alla quale nulla è 
irmovato



10. le assegnazioni dei procedimenti di Esecuzione penale verranno effettuate secondo la seguente 
scansione;
• condannati il cui cognome inizia dalla lettera A alla lettera L: Procuratore Aggiunto;
• condannati il cui cognome inizia con M, N, O, P: dr. Loffredo;
• condannati il cui cognome inizia con Q, R, S: dr. Olivotto;
1. condannati il cui cognome inizia con T, U, V, W, X, Y, Z: dr. Calligaris;

11. le assegnazioni dei procedimenti relativi a reati c.d. “ordinari” proseguiranno con la consueta 
turnazione giornaliera di ciascuno dei dodici Sostituti Procuratori in servizio (dr. Calligaris, 
dr. De Franceschi, dr. Finocchiaro, dr. Condolo, dr. Loffredo, dr. Milillo, dr. Olivotto, dr. 
Pace, dr. Panzeri, dr. Puppa, dr. Terzariol, dr. Torresin) e con l’attuale sequenza, tenuto conto 
altresì degli esoneri previsti per la dr. De Franceschi (fino a quando sarà componente del 
Consiglio Giudiziario), per il dr. Milillo (fino a quando rivestirà l’incarico di formatore 
GAIUS) e per il dr. Condolo (fino a quando rivestirà l’incarico di R.I.D.) - dunque anche qui 
nulla è innovato -.

La segreteria amministrativa, d’intesa con il Procuratore Aggiunto, prowederà 
immediatamente alla predisposizione, nonché alla diffusione ai magistrati ed agli uffici interessati, 
dei nuovi prospetti concernenti i turni di posta in conformità al presente provvedimento. Richiamo 
espressamente, ad ogni buon fine, la mia direttiva dd. 21 novembre 2018 sulla necessaria riservatezza 
di tali prospetti.

Copia del presente provvedimento verrà conservata insieme con il vigente progetto 
organizzativo.

La presente variazione del progetto organizzativo è temporanea, essendo destinata a rimanere 
in vigore fino al ripianamento della pianta organica dell’ufficio. Essa verrà comunicata al Procuratore 
Generale ed al Consiglio Giudiziario, per quanto di competenza.

Udine, 25 settembre 2020
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