
 
TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE 

Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n.  58/2022 

Addì, 30 Novembre 2022 

Oggetto: esonero MAGRIF del settore penale e conseguente 

modifica dei giorni di una udienza mensile monocratica penale per 

il dott. Antonio D’Anello, nuovo Magrif, e per il dott. Nicola Marrone, 

precedente Magrif. 

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura in 

materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per 

l’innovazione (RID e MAGRIF); 

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 

triennio 2020/2022; 

Letta la nomina del dott. Antonio D’Anello a MAGRIF per il settore 

penale adottata con Decreto n. 34 del 08.06.2022, valutato con parere 

favorevole reso all’unanimità dal Consiglio Giudiziario di Potenza in data 

05.10.2022; 

Letto che col suddetto decreto di nomina del Magrif era stata 

disposto che il dott. Antonio D’Anello <<in ragione dell’incarico fruirà della 

riduzione di una udienza mensile del dibattimento monocratico, il cui 

giorno sarà individuato con successivo atto>>; 

Letto che con Decreto di variazione tabellare n. 21, Prot. n. 19, del 

18 marzo 2021, il dott. Nicola Marrone, quel Magrif penale, usufruiva 

dell’esonero consistente nella riduzione di una udienza mensile del 

dibattimento monocratico; 

Letto l’art. 6 (Esonero) della Circolare del Consiglio Superiore 

della Magistratura in materia di magistrati referenti distrettuali e 

magistrati di riferimento per l’innovazione (RID e MAGRIF); 
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Considerato che, per scadenza del periodo di durata dell’incarico, 

il dott. Antonio D’Anello è stato nominato Magrif del settore penale in 

sostituzione del dott. Nicola Marrone e che, pertanto, si devono 

individuare i nuovi giorni di calendario del dibattimento monocratico per 

la celebrazione di una udienza mensile in meno per il dott. Antonio 

D’Anello e di una udienza mensile in più per il dott. Nicola Marrone; 

sentiti il Pres. di sezione e i magistrati interessati; 

considerato di dover dichiarare il progetto immediatamente 

esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, stante la 

previsione dell’art. 6, comma 4, della Circolare del Consiglio Superiore 

della Magistratura in materia di magistrati referenti distrettuali e 

magistrati di riferimento per l’innovazione (RID e MAGRIF), secondo cui 

<<Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo>>, e, 

comunque, n ragione del fatto che la sua adozione in via d’urgenza è 

assolutamente necessaria per la funzionalità dell’ufficio; 

DECRETA 

In parziale variazione del calendario del dibattimento monocratico 

previsto nella vigente Tabella di organizzazione della sezione penale: 

il dott. Antonio D’Anello non celebra più udienza monocratica nel 

giorno del lunedì della terza settimana del mese; 

il dott. Nicola Marrone celebra udienza monocratica anche nel 

giorno del mercoledì della terza settimana del mese. 

Questo provvedimento è immediatamente esecutivo, salva la 

deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. 

DISPONE 

Che l’adottato progetto tabellare: 

1. sia comunicato, mediante inserimento su COSMAPP, al 

Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di 

Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza; 

2. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del 

tribunale; 



3. sia comunicato ai direttori responsabili dei diversi settori; 

4. sia comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica di 

Lagonegro; 

5. sia comunicato Sig. Presidente del locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 

CHIEDE 

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre 

al Consiglio Superiore della Magistratura l’approvazione del progetto 

tabellare oggetto della presente segnalazione. 

 


