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TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE 

Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n. 62/2022 

− Al Sig. Presidente della Corte d’Appello 

POTENZA 

 

e, per conoscenza, 

 

− Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari 

− Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 

− Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili 

− Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro 

 

Addì, 20 dicembre 2022 

 

Oggetto: modifica al decreto n. 7/2022 relativo all’UPP presso la 

sezione civile, Settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria 

Giurisdizione, a seguito dell’immissione in possesso dei due giudici 

Dott. Izzo e Dott.ssa Tedesco 

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 

relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudicanti per il triennio 2020/2022; 

letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 

approvata nella seduta del 19 giugno 2019 (protocollo n. 11051/2019), e 

successive modifiche; 

preso atto che in data 30/11/2022 hanno preso possesso la 

Dott.ssa Antonella TEDESCO e il Dott. Giuseppe IZZO e che in pari data 

con decreto n.59/2022 gli stessi sono stati assegnati al settore SICID, 

Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione; 
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ritenuto necessario, di conseguenza, adottare le modifiche 

necessarie ad adeguare le disposizioni dell’UPP alla nuova situazione 

conseguente alla assegnazione della Dott.ssa Antonella TEDESCO e del 

Dott. Giuseppe IZZO al settore SICID, Area Contenzioso civile e 

Volontaria Giurisdizione; 

sentiti i giudici del settore SICID, Area Contenzioso civile e 

Volontaria Giurisdizione; 

stante l’urgenza della modifica in conseguenza della già attuata 

assegnazione della Dott.ssa Antonella TEDESCO e del Dott. Giuseppe 

IZZO al settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria 

Giurisdizione; 

DECRETA 

di adottare, in via provvisoriamente esecutiva, il progetto tabellare 

avente ad oggetto “modifica al decreto n. 7/2022 relativo all’UPP presso 

la sezione civile, Settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria 

Giurisdizione”, in particolare nel senso che: 

B. il testo dell’art. 5 (Abbinamenti tra magistrato professionale e 

magistrato onorario), secondo cui: 

<<il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone, al dott. 

Sabato, al dott. Esposito, al dott. Ferrara.>>; 

è sostituito dal seguente: 

<<il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone, al dott. 

Sabato, alla dott.ssa Tedesco, al dott. Izzo, al dott. Ferrara.>>; 

C. il testo dell’art. 8 (Calendario delle udienze), secondo cui: 

<<1. Il GOP dott.ssa Abagnara terrà udienza le prime quattro 

settimane del mese nei giorni di mercoledì e giovedì, alle ore 9:30: 

2. Dal GOP dott.ssa Abagnara:  

 il primo mercoledì e il primo giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone; 
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 il secondo mercoledì e il secondo giovedì del mese sono 

dedicati alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. 

Esposito;  

 il terzo mercoledì e il terzo giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione di quelli delegati dal dott. Ferrara;  

 il quarto mercoledì e il quarto giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Sabato. 

3. È fatta salva la facoltà per i magistrati professionali di 

diversamente calendarizzare le udienze già fissate al fine di 

consentire la delega al magistrato onorario, secondo i criteri e le 

modalità di cui al presente decreto.>>; 

 

è sostituito dal seguente: 

<<1. Il GOP dott.ssa Abagnara terrà udienza le prime quattro 

settimane del mese nei giorni di mercoledì e giovedì, alle ore 9:30: 

2. Dal GOP dott.ssa Abagnara:  

 il primo mercoledì e il primo giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone; 

 il secondo mercoledì del mese è dedicato alla trattazione dei 

procedimenti delegati dalla Dott.ssa Tedesco;  

 il secondo giovedì del mese è dedicato alla trattazione dei 

procedimenti delegati dal dott. Izzo;  

 il terzo mercoledì e il terzo giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione di quelli delegati dal dott. Ferrara;  

 il quarto mercoledì e il quarto giovedì del mese sono dedicati 

alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Sabato. 

3. È fatta salva la facoltà per i magistrati professionali di 

diversamente calendarizzare le udienze già fissate al fine di 

consentire la delega al magistrato onorario, secondo i criteri e le 

modalità di cui al presente decreto.>>. 

 

Il presente progetto di UPP è dichiarato immediatamente esecutivo, 

salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura 

concernente la relativa variazione tabellare, per le ragioni e le esigenze 

indicate in parte motiva. 
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DISPONE 

Che, a cura della Segreteria della Presidenza, l’adottato progetto 

tabellare: 

1. sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di 

Potenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario del 

Distretto di Potenza; 

2. sia inserito su COSMAPP; 

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

tribunale; 

4. sia comunicato ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013; 

5. sia comunicato ai direttori responsabili del personale 

amministrativo; 

5. sia comunicato al 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. 

 

 


