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TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n. 39/2020 
Prot. N. 2274/2020 

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

 Al Sig. Direttore del Settore Amministrativo 
 Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili e Penali 

- 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 

Oggetto: LINEE GUIDA CONCORDATE nel distretto di Potenza per 
la TRANSIZIONE dal 23/6/2020 

1.- PREMESSO 

Che all’esito della riunione telematica tra i Magistrati Dirigenti gli uffici 
giudiziari tenutasi in data 18 giugno 2020, ore 9.30, in attuazione del 
disposto dell’art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e succ. mod. sulla 
“FASE 2 - transizione”, a modifica delle precedenti linee guida su 
organizzazione delle cancellerie e segreterie e alle linee guida in ordine 
alle attività processuali, si è addivenuti all’adozione delle 

“LINEE GUIDA CONCORDATE nel distretto di Potenza per la 
TRANSIZIONE dal 23/6/2020” 

il cui testo, escluse le parti riguardanti Uffici Giudiziari diversi dai tribunali 
ordinari e dai Giudici di Pace, qui di seguito si trascrive: 
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<<Premesso che in attuazione del disposto dell’art. 83 co. 6 D.L. 17 
marzo 2020 n.18 e succ. mod. si è tenuta in data 18 giugno 2020 con 
modalità telematiche una riunione infradistrettuale, indetta 
congiuntamente dalla Corte di Appello e dalla Procura Generale della 
Repubblica di Potenza sul FASE 2- transizione, con la partecipazione 
del dr. Ernesto Esposito, Direttore del Dipartimento delle Politiche per la 
Persona in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione 
Basilicata, dei Presidenti degli Ordini Forensi di Potenza e di Matera, del 
Cons. Paolo Alfano in rappresentanza del Presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Lagonegro, dei Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti del 
distretto o loro rappresentanti, del dr. Nicola Pergola dirigente medico 
INPS sede di Potenza e dei RID, settori civile e requirente. 

Richiamato il contenuto del verbale di riunione in data 18.6.2020 
relativamente a quanto concordato in merito all’aggiornamento delle 
misure organizzative e logistiche per lo svolgimento dell’attività 
giudiziaria nel distretto di Potenza nel periodo finale della FASE 2, nel 
rispetto delle “Misure di contenimento dell’emergenza derivante 
dall’epidemia da COVID 19 _Fase 2_ Prevenzione luoghi di lavoro uffici 
giudiziari” elaborato dal Dipartimento Politiche della Persona -Task Force 
Coronavirus- Regione Basilicata. 

Tenuto conto: 

- dell’andamento fausto del contagio da Covid 19 in Basilicata e nella 
provincia di Salerno successivamente al 3 giugno 2020 che consente 
l’eliminazione delle disposizioni adottate nel distretto ai sensi dell’art. 83 
co.7 lett.c) D.L. 18/2020 e succ. mod.; 

- della disponibilità dell’Autorità Sanitaria della Regione Basilicata a 
continuare, fino al 15 luglio 2020, il servizio infermieristico per il c.d. test 
rapido, con la rilevazione a distanza della temperatura corporea, in 
ragione del progressivo aumento del flusso di ingressi nei palazzi di 
giustizia del distretto e della rappresentata necessità di mantenere alta 
la soglia delle misure di prevenzione del contagio (distanziamento 
sociale, mascherine, lavaggio mani, dispenser di soluzioni igienizzanti, 
ricambio d’aria); 

- dello screening mediante tampone molecolare eseguito sui dipendenti 
UNEP di Potenza addetti ai servizi esterni e a quello disposto per il 
personale di vigilanza deputato al controllo obbligatorio della temperatura 
corporea di tutti coloro che accedono nel palazzo di giustizia di Potenza; 
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- delle misure igienico-sanitarie da adottare all’interno del gabinetto 
medico gestito dall’INPS presso il palazzo di giustizia di Potenza per 
renderlo agibile; 

- dell’approvazione in Commissione di un emendamento [3.36 (testo 3) 
Balboni, Ciriani, Rauti] al D.L. 30 aprile 2020 n. 28 del seguente tenore 

“Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 6, 
primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 giugno 2020». 

Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all’articolo unico del 
disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il 
seguente periodo: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 
base dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 
2020, n. 28”. 

Dato atto che all’esito della riunione tenutasi il 18.6.2020 si è 
concordemente ritenuto tra tutti i partecipanti di: 

- modificare le LINEE GUIDA CONCORDATE sulle MISURE 
ORGANIZZATIVE nel Distretto di Potenza dal 3 GIUGNO 2020 al 31 
LUGLIO 2020 — datate 1.6.2020 — limitatamente all’obbligo di accesso 
ai servizi di cancelleria previa prenotazione telematica o telefonica; 

- mantenere la chiusura del gabinetto medico presso il palazzo di 
giustizia di Potenza fino a quando non sarà reso agibile; 

- interpretare in modo uniforme nel distretto la disciplina processuale 
transitoria in vista della cessazione anticipata rispetto al 31 luglio 2020 
delle disposizioni di cui all’art. 83 co. 7 ss. D.L. 18/2020 e succ. mod. e 
conseguentemente delle LINEE GUIDA GENERALI CONCORDATE per 
il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 
2020 - datate 27.4.2020; 

- valutare la proroga o modifica dei protocolli in vigore tra gli Ordini degli 
Avvocati del distretto, il Tribunale di Sorveglianza e il Tribunale per i 
Minorenni di Potenza. 

Tutto ciò premesso, si dà atto che le precedenti Linee Guida Comuni 
datate 1.6.2020 e 27.4.2020 sono sostitute dalle seguenti 
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LINEE GUIDA CONCORDATE 
nel DISTRETTO di POTENZA 

per la TRANSIZIONE dal 23 giugno 2020 

MISURE ORGANIZZATIVE 

In deroga all’orario di apertura previsto dall’art. 162 L. 23.10.1960 n. 1196 
di 4 ore giornaliere, si è concordato: 

I) libero accesso, con il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno m.1,50, alle cancellerie e segreterie dalle ore 9 alle 12 (dalle 
ore 9 alle ore 11 nella giornata di sabato) in tutti gli Uffici Giudiziari del 
distretto, salvo atti urgenti assicurati sempre presso gli uffici requirenti, e 
dalle ore 9 alle ore 11 nella giornata di sabato; 

II) richiesta di servizi di cancelleria SENZA prenotazione o 
appuntamento per evenienze di particolare complessità o urgenza; 

III) libero ingresso - con il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno m.1,50 - dalle ore 9 alle ore 12 al punto di accesso 
centralizzato, laddove istituito, per deposito istanze, richieste di 
consultazione fascicoli e/o ritiro di copie di atti e documenti; 

IV) pubblicazione nei siti web istituzionali dei turni di servizio del 
personale di cancelleria della Corte di Appello e dei Tribunali 
circondariali; 

VI) accesso in via ordinaria a tutti Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti 
del distretto dalle ore 8,30 alle 11,30, SENZA prenotazione, con il rispetto 
del distanziamento interpersonale di almeno m.1,50; 

SETTORE PENALE 
Dal 1° LUGLIO 2020 

salva diversa disposizione della legge di conversione del D.L. 30 aprile 
2020 n. 28 

A) Tutti i procedimenti penali pendenti avanti al tribunale, giudice di pace 
o corte di appello devono essere trattati secondo le norme del c.p.p. e di 
attuazione ex D.L.vo 28 luglio 1989 n.271, nei limiti delle disposizioni 
igienico sanitarie vigenti. 
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B) Ferma l’applicazione dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p., non è consentita 
avanti al gip, gup, giudice del dibattimento (collegiale o monocratico) la 
trattazione di udienze penali a norma dell’art 83 co. 12 ,12 bis, 12 quater 
D.L. 17.3.2020 n. 18 e succ. mod. con modalità da remoto tramite 
Microsoft TEAMS. 

C) Vengono celebrati i processi penali nei confronti di imputati a piede 
libero già pendenti nelle udienze fino al 31 luglio, previa adozione - con 
congruo anticipo - di un decreto di “scaglionamento” orario dei vari 
processi, da comunicare alle parti e pubblicare subito nel sito web 
dell’Ufficio Giudiziario e dell’Ordine Forense circondariale. 

D) Ferma l’osservanza dei termini di comparizione mediante decreto da 
comunicare alle parti e pubblicare subito nel sito web dell’Ufficio 
Giudiziario e dell’Ordine Forense circondariale, vengono rifissate le 
udienze penali da celebrarsi fino al 31 luglio 2020, con meno di 5 
processi pendenti, già rinviate d’ufficio e relative a imputati a piede libero, 
che non richiedono attività istruttoria da compiere in udienza; i processi 
sono da anticipare a data antecedente al 31 luglio 2020 in base alla data 
di iscrizione a ruolo o alla data del termine di prescrizione dei reati. 

E) Entro il 30 giugno 2020 (ovvero altra data normativamente prevista 
dall’art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n. 18 e succ, mod. come fine della fase 
di contrasto dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e contenimento 
degli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), sono 
rinviati d’ufficio tutti i procedimenti penali già pendenti nelle udienze 
fissate fino al 31 luglio 2020 in cui si debbano svolgere attività istruttorie 
(escussione testi, interrogatorio imputati, chiarimenti periti ecc.); il 
decreto di rinvio d’ufficio deve essere comunicato alle parti e pubblicato 
subito nel sito web dell’Ufficio Giudiziario e dell’Ordine Forense 
circondariale. 

SETTORE CIVILE 
DAL 1° LUGLIO 2020 

salva diversa disposizione della legge di conversione del D.L. 30 aprile 
2020 n. 28 

1) Le cause civili e di lavoro/previdenza pendenti avanti al tribunale, corte 
di appello o giudice di pace devono essere trattate secondo le norme del 
c.p.c. nei limiti delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, previa 
adozione con congruo anticipo di decreto di “scaglionamento” orario 
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delle cause, da comunicare alle parti e pubblicare subito nel sito web 
dell’Ufficio Giudiziario e dell’Ordine Forense circondariale. 

2) Nelle udienze civili e in materia di lavoro/previdenza per cui è stata già 
disposta prima del 30 giugno 2020 la trattazione scritta ai sensi dell’art. 
83 co. 7 lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n.18 succ. mod., le cause pendenti 
(contenziose, di volontaria giurisdizione o con rito lavoro) si svolgono con 
scambio e deposito telematico di note e successiva adozione fuori 
udienza del provvedimento giudiziale, senza presenza delle parti; 
ciascuna delle parti nelle note scritte può chiedere la trattazione con rito 
ordinario previsto dal c.p.c. e in tal caso la causa viene rinviata alla prima 
udienza utile nel secondo semestre del 2020. 

3) Entro il 30 giugno 2020 (ovvero altra data normativamente prevista 
dall’art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n. 18 e succ, mod. come fine della fase 
di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenimento 
degli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), sono 
rinviate d’ufficio tutte le cause civili, di lavoro e previdenza già pendenti 
nelle udienze fissate fino al 31 luglio 2020, in cui si devono svolgere 
attività istruttorie (prova testimoniale, interrogatorio formale o libero, 
chiarimenti periti, ecc.); il decreto di rinvio d’ufficio deve essere 
comunicato alle parti e pubblicato subito nel sito web dell’Ufficio 
Giudiziario e dell’Ordine Forense circondariale. 

2.- Tutto quanto premesso, 

DISPONE 

Che le presenti LINEE GUIDA CONCORDATE nel DISTRETTO di 
POTENZA per la TRANSIZIONE dal 23 giugno 2020 sono 
VINCOLANTI ai sensi dell’art. 83 co.7 lett. d) D.L. 17 marzo 2020 n. 18 
e succ. mod. per gli uffici del TRIBUNALE di LAGONEGRO e dei 
GIUDICI di PACE di CHIAROMONTE, POLLA, LAGONEGRO, 
SANT’ARCANGELO, SALA CONSILINA. 

Che sia mantenuto chiuso il gabinetto medico presso il palazzo di 
giustizia di Lagonegro, fino a diversa indicazione circa l’agibilità igienico-
sanitaria del coordinatore medico dell’INPS. 

MANDA 

all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento: 
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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. 

Addì, 24 giugno 2020 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
(Luigi Pentangelo) 
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