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TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n. 28/2020 
Prot. N. 1583/2020 

 Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari 
 Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013 

 Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie 
e del Settore Amministrativo 

- Al Sig. Dirigente UNEP SEDE 
 Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario 

 p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it) 
 p.c. Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Potenza 

 p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza 
 p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro 

 p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro 
 p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro 

 
Addì, 7 maggio 2020 

Oggetto: rettifica di refuso contenuto nella sezione “3.3. - 
PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE”, paragrafo relativo a 
“PENALE” del decreto n. 27/2020, prot. N. 1563/2020, del 6 maggio 2020 

Visto che nella sezione “3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL 
GIUDICE DI PACE” a pag. 57 del decreto n. 27/2020, prot. N. 1563/2020, 
del 6 maggio 2020 la disposizione <<Per i giudizi penali pendenti, fissati 
nel periodo di sospensione fino al 12.05.2020, il giudice, salvo che in casi 
particolari d’urgenza, derivanti dal pericolo di dispersione della prova, 
disporrà il rinvio a data successiva al 30.06.2020, con provvedimenti resi 
fuori udienza, almeno 5 giorni prima.>>, nei punti dove si dice <<… di 
sospensione fino al 12.05.2020>> e <<30.06.2020>> è frutto di un 
evidente refuso di date mutuate dal precedente decreto n. 25/2020; 

dispone 
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che il decreto n. 27/2020, prot. N. 1563/2020, del 6 maggio 2020, 
con oggetto “Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze 
nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020”, 

nella sezione “3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE”, 
paragrafo relativo a “PENALE” 

là dove sta scritto: 

<<Per i giudizi penali pendenti, fissati nel periodo di sospensione fino 
al 12.05.2020, il giudice, salvo che in casi particolari d’urgenza, derivanti 
dal pericolo di dispersione della prova, disporrà il rinvio a data successiva 
al 30.06.2020, con provvedimenti resi fuori udienza, almeno 5 giorni 
prima.>> 

è rettificato 

nel senso che deve invece intendersi scritto: 

<<Per i giudizi penali pendenti, già fissati nel periodo dal 12.05.2020 
al 31.07.2020, il giudice, salvo che in casi particolari d’urgenza, 
derivanti dal pericolo di dispersione della prova, disporrà il rinvio a 
data successiva al 31.07.2020, con provvedimenti resi fuori udienza, 
almeno 5 giorni prima.>>. 

MANDA 

all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento: 

a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe; 
b) sia pubblicato nel sito web del tribunale. 

SI INVITA 

il sig. Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a 
voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di 
Lagonegro. 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
(Luigi Pentangelo) 
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