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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
PRESIDENZA

Foro Ulpiano /1. 1-34133 Trieste
le[. 040/7792426 - fax 040/7792568
e-mai! tribunale.triesterwgiustizia.it

Al Signor Procuratore
della Repubblica c/o
Tribunale di Trieste

Al Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di Trieste

Al Signor Direttore
dell'U.E.P.E.
di Trieste

Al Signor Presidente della Sezione G.LP.
dotto Guido Patriarchi

Al Signor Presidente della Sezione Penale
dottoFilippo Gulotta

Ai Magistrati della Sezione G.LP
Ai Magistrati della Sezione Penale

Al Signor Dirigente Amministrativo
dott.ssa ambretta D'Amato

Ai Direttori di Cancelleria
• Dott. Vittorio GlRGENTl
• Dott. Alfonso TRIUC!

-sede-

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.
54 del D.L.vo 28 agosto n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001. dd. 25 gennaio 2017 - prot.
66/int/2017 stipulata da questo Tribunale con l'Associazione Comic Dancer Onlus.

Si trasmette copia del provvedimento protl:4Q\lJ-\Tlb)} dd. 14 giugno 2017 del
Presidente f.f del Tribunale di Trieste in merito alla convenzione indicata in oggetto.

Si allega altresi l'elenco aggiornato delle convenzioni ad oggi stipulate.

Il Presidente ff
_dottoMuido Patriarchi -
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Presidenza

Il Presidente U.

dichiara

sciogliendo la riserva di cui all'allegato verbale dd. 24 maggio 2017, pro!. 503/int/2017;
vista la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art!. 54 del
D.L.vo 28 agosto n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001 dd. 25 gennaio 2017 - pro!. 66/int/201

7
e la

convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art!. 168 bis codice
penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma l, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del
Ministero della Giustizia dd. 25 gennaio 2017 - pro!. 65/int/2017, sottoscritte tra il Ministero della
Giustizia, intervenuto nella persona di questo Presidente f.f. e il legale rappresentante
dell' Associazione Cosmic Dancer Onlus in persona del presidente e legale rappresentante Ennio

Dri, nato a Trieste il 5 agosto 1956;vista la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, pro!. 506 dd. IO marzo
2017, con la quale veniva trasmessa l'autocertificazione presentata da Ennio Dri Zuccoli in data 28
febbraio 2017 presso gli uffici della locale Procura della Repubblica;
rilevato che Ennio Dri è stato ritualmente convocato a mezzo raccomandata R14126l!3745-3 dd.
20 marzo 2017 (non ritirata) e a mezzo PEC in data 30 marzo 2017 per un incontro previsto con
questo Presidente per il giorno 31 marzo 2017, incontro al quale Ennio Dri comunicava via PEC di
non poter partecipare in quanto impossibilitato a venire a Trieste per precedenti impegni già assunti

e comunicando la sua disponibilità per il mese di maggio:
rilevato che Ennio Dri che si identifica in Ennio Dri Zuccoli è stato ritualmente convocato a mezzo
PEC in data 2 maggio 2017 per un incontro previsto per il giorno 24 maggio 2017 e sollecitato a

presenziarvi sempre a mezzo PEC in data 22 maggio 2017;
visto il verbale dd. 24 maggio 2017, prot. 503/int/2017, dal quale risulta che il Dri non si è
presentato all'incontro del 24 maggio 2017 ed in cui si fa esplicito riferimento alla
autocertificazione resa da Ennio Dri Zuccoli in data 28 febbraio 2017;
ritenuto che in tale autocertificazione viene espressamente dichiarato da Ennio Dri Zuccoli al punto
4 di "non riconoscere né accettare alcun contratto ovvero effetto di alcun contratto stipulato tra
Voi, Stato Italia, Repubblica Italiana avente per oggetto o presupposto la propria persona
Ennio Dri Zuccoli, nelle sue grafie diverse elo nelle posizioni giuridiche di qualsiasi tipo .... ";
che la dichiarazione suddetta esclude ogni intenzione da parte di Ennio Dri di assumersi l'impegni

di cui alle suddette convenzioni sopra citate;
ritenuto pertanto che deve farsi luogo, in via di autotutela, alla risoluzione delle convenzioni di cui

in premessa;
per questi motivi
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la risoluzione della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art!.
54 del D.L.vo 28 agosto n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001 dd. 25 gennaio 2017 - pro!. 66/int/2017



e della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis
codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del
Ministero della Giustizia dd. 25 gennaio 2017 - pro!. 65/int/20l7, sottoscritte tra il Ministero della
Giustizia, intervenuto nella persona di questo Presidente f.f. e il legale rappresentante
dell' Associazione Cosmic Dancer Onlus in persona del presidente e legale rappresentante Ennio

Ori, nato a Trieste il 5 agosto 1956.Si comunichi il presente provvedimento al Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria _ Direzione Generale Affari Penali e al Dipartimento
dell' Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, Roma.
Si comunichi altresì al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, al Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, al Direttore dell'U.E.P.E. di Trieste, ai giudici della Sezione
Penale e della Sezione G.I.P. del Tribunale di Trieste, ai direttori di cancelleria della Sezione Penale

e della Sezione G.I.P. e al signor Ennio Dri.
Trieste, 14 giugno 2017

Il Presidente H. del Tribunale
_Gumo Patriarchi -
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• "autocertificazione" Ennio Dri Zuccoli dd. 28 febbraio 2017 presentata presso la locale
procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

Allegati:

• Verbale dd. 24 maggio 2017, pro!. 503/int/2017
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AUTOCERTifiCAZIONE della QUAllTA' di lEGALE RAPP~iPBr..w&\-flE'UA REPUBBUCA Ib;l.~'ftUt~feUNALrDImIEST€. t
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e similkJ

(Art. 46 -lettura ul D.P.R.28 dicembre 2000, n.1445 2<1' FEB, 2017 '

~ !P(Locw42 #k fejJflbU'CfL ~. k~V E N U Te)

li sottoscritto Enni~ Ori Zuccoli, nato a il os,tla'19S6 in Trieste 'e residente nei pressi della città di Trieste, consapevole che in caso di dichiarazione
endac.e sarà punIto al sensi del c.P., secondo quanto prescritto dall'art. 76 delsuccitato D.P.R,445/ 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuat
merga la non ver~ldtà del contenuto di taluna delle diçhiarazloni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato

ulla base della dh:~larazlone non veritiera (art. 75 D.P.R.44~OOO).

DICtllARA d\

J) essere n,tolare unlto ed In forma esclusiva del proprio nome e tognome e oller riJlendlano e detenere per autodeterminazione da

03J02/.l0J7 la quanta di legale Rappresentante dotato di personalità giuridica e capaci~ di agire giuridicamente di essere Trustee owero
Amministratore delle FINZIONI,ENTITA',PERSONEGIURIDICHEovvero del SOGGETIOGIURIDICOe della Persona FISICA"ovvero dei CENTRID
IMPUTAZIONE GIURIDICA, qui di seguito espressi: ORI ZUCCOLI ENNIO, ENNIO DRI ZUCCOLI, DRi ZUCCOU Ennio, Ennio DRI ZUCCOL

(DRZNNES6M05l424J), per la prima volta comparse senza 11consenso del sottoscritto, agli atti anagrafici del COMUNE di TRIESTEin data
OSOW1956, ovvero create in seguito "ex nihilo", FUNZIONIGIURIDICHEdomiciliate in via Grego al numero 34, nel COMUNEdi TRIESTE,
PROVINCIAdi TRIESTEe del Beni, nonché di tutti gli elementi positivi e utlti del patrimonio afferente ed attribuito a Ennio Ori Zuccoli in ogni
grafia espresso, sotto la sola titolarità del Dichiarante e dei Diritti e dei Poteri di ogni genere ugualmente dallo Scrivente amministrati e di tutti
Documenti identificativi derivanti, lvi compresi tutti i relativi codici composti dallo Stato ITALIAIn stringhe alfanumeriche, owero espressi I
banda magnetica ed ogni loro posslblle utilizzo in combinazione. per esteso, all'jnverso o per segmenti continui eIa discontinui di essi el
algoritmi ovvero dispositivi biometrici di identificazione e tracciabilità;

2) detenere In qualità di PersoR" UmQna~ Individuo e SOggetto di Diritto Internazionale, Creditore Universale tutelato dal consesso delle Nerm
dei Trattati Universali a difesa del Dirltti Inalienabili dell'Uomo, soggetto per Trust con alto obiettivo di scopo umanitario, la qualità di Curato
detl'Essere Umano e della Persona Umano, soggetto di Diritto Internazionale" di Nazionalità Italiea e riconosciuto originariamente come: enni
dri zuccoli owero EnnIo Ori Zuccoli venuto alla luce dalla Madre carlo ondreattini e dal padre 'eonello dri nato nella Otta di Trieste, Il OS de
mese di Agosto, deWanno milienovecentocinquantasei, Individuo e persona Umona tutt'oro vivente, come da autocertificazione di Esistenza i

Vita (Pro!. Gen. n.023325 • Prot. Corro 1<\\>9.17 del O?'o'!2017 c/o COMUNE di TRIESTE) e domiciliato nei pressi della città di Trieste, nella

Penisola ltalica;

3} essere Titolan Unito e Benepdario Unhlersale ed In I/Ia esdusillo del proprio nome e cognome, In qualslvoglia for.na esso venga espresso, dei
suoi pseudonimi. diminutivi e/o sigle elo cifre e di ogni e tutti gli artefatti prodotti senza prevl0 consenso espresso per iscritto dallo scrivente j

presente Atto, ovunqlle, comunque e da chiunque siano essi registrati, dtati o pronunciati;

4} non riconoscere, n~ accettare alcun conrrotto, ovvero effetto di alc.un contratto stipulato tra Voi, Stato "ITALIA'","REPUBBUCA1TAUANP"uovvero
"REPUBPCOF ITALVCorp,", Comune di Trieste o qualsiasi terzo pretenzioso, avente per oggetto o presupposto la propria Persona, ennto dri
zuccoll, nelle sue grafie diverse e/o nelle posizionl giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto ""Res inter alias acta tertio neque nocet ntqu

prodestr.
la presente dichiarazione viene depositata in notifIca aWUfflcio Protocollo del COMUNEdi TRIESTE,con Inoltro per pubblicità come specIficato in calce
II'Attoin oggettd e viene resa per motM di carattere personale, evIdenziati dalla reiterata mancata applicazione della DICHIARAZIONEUNIVERSALEde
IRIITI UMANI '(Parigi 10 Dicembre 1948), delia CONVEN210NE EUROPEA per la SALVAGUARDIA del DIRIITI dell'UOMO e delle U8ERTII

FONDAMENTALI hrattati di Roma, 4 Novembre 1950), della LEGGE N"881/19n (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), delia CART

ei DIRIITI FONDAMENTALI dell'UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007) e della CARTA EUROPEA del DIRIITI UMANI nella CITTA'

(Venezia, Dicem~re 2002). AI fine di preservare l'Jnteqrità deil'gbiert1vo di scopo prefisso nei term;"; enunciati dignzl nel resente Arto lo serlv
ic lara eh è orto obbJj eh/un ue 5 etti di osservor e ario 055 are.

Lapresente dichiarazione vIene resa relativamente al punti del numeri!)" 2),3).4), ai sensi del decreto legislativo n. 19f12003 si autorlzza la raccolta dei
presenti dati per il procedimento in corso. Esente da Imposta d~bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445.

Protoco110Interno n. edz.OO~017

l
rieste,Il~' dl9dJ-
postille Prefett~ra di Trieste n, 97 del 0a,1)'!2017

•
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

- Presidenza -

Il Presidente rappresenta che la convocazione del signor Ennio Dri Zuccoli era finalizzata a

far presente allo stesso che, dopo la stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di

pubblica utilità dd. 25 gennaio 2017 - pro!. 66/inti2017 e per la messa alla prova dd. 25

gennaio 2017 _ pro!. 65/inti2017, egli ha depositato presso la locale Procura della Repubblica

in data 28 febbraio 2017 una "autocertificazione" di pari data nella quale egli dichiara al

punto 4 di:
"11011riCOl1oscere l1é accettare alcul1 cOl1tratto ovvero effetto di alcul1 cOl1tratto stipulato tra

Voi, Stato Italia, Repubblica Italial1a avel1teper oggetto o presupposto la propria perso
l1a

El1l1ioDI'i Zuccoli, l1elle sue grafie diverse eia l1elleposiziol1i giuridiche di qualsiasi tipo ...:"

La dott.ssa Di Mauro, la quale ha comunicato al Direttore Reggente dell'UEPE di Trieste,

dott,ssa Silvia Della Branca, la problematica in essere con il signor Dri Zuccoli prende visione

del suddetto documento e rappresenta l'opportunità di risolvere le convenzioni in essere con il

Dri Zuccoli in qualità di legale rappresentante dell' Associazione Cosmic Dancer Onlus di

Trieste alla luce di quanto dallo stesso dichiarato nell'autocertificazione sopra indicata.

Il Presidente si riserva di decidere con separato provvedimento.

Si da atto che la riunione termine alle ore 11.15.

Oggi, 24 maggio 2017, alle ore 11.00, avanti al Presidente f.f. del Tribunale di Trieste, dotto

Guido Patriarchi, assistito dal sottoscritto assistente giudiziario, è comparsa la dot!.ssa Silvana

Di Mauro, Responsabile dell'area di Servizio Sociale U.E.P.E. di Trieste.

Non è presente il signor Ennio Dri Zuccoli, convocato a mezzo posta certificata in data 2

maggio 2017, regolarmente notificata e ricevuta, sollecitato stesso mezzo in data 22 maggio

2017.

L'assistente giudiziario

_pa'~.!.ri -

Il Presidente H.

- dott
j
G~tt7 ~~triarchi -

/t ",,In 'l ,J'r" """~
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

CONVENZIONI STIPULATE

l E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali

2 Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin

3 A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri

4 Comunità di San Martino al Campo

5 Caritas Diocesana di Trieste
6 Azienda Servizi Sanitari n. l "Triestina"

7 Comune di Duino Aurisina
8 Comune di Trieste {proroga dd. 31.10.2016 per 5 anni)

9 WWF Trieste On1us
lO AMlS Amici delle Iniziative Scuot Onlus

11 Cooperativa Sociale Agricola Monte San Pantaleone

12 Cooperativa Confini Impresa Sociale
13 Comune di Sgonico
14 A.D.S. - Associazione Dilettantistica Sportiva

15 Comune di Monrupino
16 Acli Provinciali di Trieste
17 A.S.D. - Equilandia aiastrieste onlus
18 Circolo Auser "Pino Zahar"
19 U.I.c.I. _ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus

20 Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel
F.V.G.

21 Associazione Università delle Liberetà Auser

22 A.M.LC.O. - Società Cooperativa Sociale

23 Fattoria sociale "Country Eden"

24 Istituto Regionale Rittmayer per i ciechi

25 Associazione "Tiaiutiamonoi Trieste onlus"

26 Cooperativa sociale LA.SE
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