
 

 

Oggi, 22 gennaio 2021 alle ore 13.00 sono presenti i Consiglieri indicati nel seguente 
prospetto. Alla luce dell’emergenza epidemiologica e dei vigenti D.P.C.M. la riunione si 
svolgerà contestualmente con la presenza di alcuni Consiglieri nella sala Asquini e di alcuni 
Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza. 

consiglieri Presenti note assente 

Bacchetti Michela X Da remoto  

Bano Gabriele X Da remoto; esce alle  15.25  

Bordandini Denaura X   

Borsetta Francesco X   

Catalfamo Monica X   

Di Trapani Vito X 
Da remoto, esce alle ore 14 
e rientra alle 15.40 

 

Lerussi Paola X 
Da remoto, esce alle ore 
16.29. 

 

Mondini Andrea X   

Moretti Francesca X   

Sartori Raffaella X   

Scalettaris Aldo X   

Simeoni Bruno X 
Da remoto, esce alle ore 
15.52 e rientra alle 16.26 

 

Vidal Daniele X   

Zanetti Massimo X   

Zanfagnini Luca X   

 
… omissis … 

5. Verifica limitazioni inerenti all’accesso alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Udine  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine 

Considerato 
- che il provvedimento urgente, riguardante l’afflusso degli Avvocati nei locali della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e l’organizzazione delle attività 
volta a prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19 assunto in data 22.11.2020 e 
successivamente modificato con provvedimento di data 27.11.2020, aveva una durata 
nel tempo limitata al 5.12.2020; 

preso atto 
che successivamente alla data del 5.12.2020 non risulta essere stato assunto alcun 
provvedimento di proroga; 

rilevato che 
nel corso dell’attuale fase di emergenza epidemiologica l’attività giudiziaria non ha subito 
alcun tipo di sospensione, tant’è che l’accesso agli Uffici Giudiziari non è stata 
assoggettato ad alcuna forma di limitazione; 

delibera 



di chiedere al Procuratore F.F. che voglia ripristinare l’immediata e piena operatività di 
tutti i servizi di competenza del Suo Ufficio, consentendo agli Avvocati l’accesso ai locali 
della Procura senza alcuna limitazione per l’intero orario di apertura al pubblico. 

… omissis … 

 
La seduta si chiude alle ore 16:57. 

 
F.to Avv. Massimo Zanetti    F.to Avv. Francesca Moretti 

Presidente      Segretario 
 

 
 

È estratto del verbale conforme all’originale 
 

Avv. Massimo Zanetti 
Presidente 


