
SSEEZZIIOONNEE  EESSEECCUUZZIIOONNII  IIMMMMOOBBIILLIIAARRII  --  SSEEZZIIOONNEE  FFAALLLLIIMMEENNTTAARREE  

RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO  GGIIUUDDIICCII  PPAAOONNEE//GGAAUUDDIIAANNOO  
Si comunica che a partire dal 30 settembre 2020 i Giudici dell’Esecuzione Dott. Alessandro Paone e 

Dott.ssa Giuliana Gaudiano terranno ricevimento in Tribunale, per avvocati, professionisti delegati, 

curatori, esperti, custodi e parti (assistite da procuratore), ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTA-

MENTO da fissare IN VIA TELEMATICA, utilizzando l’applicativo già attivo sull’home page del Tribunale 

di Castrovillari, già obbligatorio per gli accessi in cancelleria, raggiungibile al link diretto: 

http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/it/Content/Index/57432 

Per accedere al software «PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI» del Tribunale di Castrovillari si può altresì 

cliccare sulla tab «AREE RISERVATE» del sito www.tribunale.castrovillari.giustizia.it (che troverete nel 

menù in alto a destra) e proseguire su «AREA UFFICI E CANCELLERIE».  

 

Una volta inserite le proprie credenziali (in mancanza s’invita ad effettuare – solo la prima volta – la 

registrazione), si avrà accesso all’area di prenotazione cliccando prima su «APPUNTAMENTI» e succes-

sivamente su «PRENOTA». 

 

Dal menù a tendina («UFFICIO:») sarà possibile selezionare il Giudice di riferimento («GIUDICE ALES-

SANDRO PAONE» ovvero «GIUDICE GIULIANA GAUDIANO»). Si rammenta fin d’ora che l’accesso per il 

http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/it/Content/Index/57432
http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/


ricevimento del magistrato NON INCLUDE altresì l’accesso ai servizi della cancelleria, il quale andrà 

eventualmente prenotato a parte selezionando la voce corrispondente dal menù a tendina (ossia 

«ESECUZIONI IMMOBILIARI» ovvero «FALLIMENTARE»). 

Dopo la selezione del Giudice per il quale si richiede un appuntamento, si verificheranno autonoma-

mente giorni1 ed orari di ricevimento disponibili, contrassegnati da un riquadro blu recante la dicitura 

«POSTI DISPONIBILI: N.». La mancanza di slot selezionabili (riquadro bianco o grigio) equivale 

all’indisponibilità in quel giorno del magistrato per il ricevimento ovvero all’esaurimento dei posti pre-

notabili. 

 

Una volta selezionato l’appuntamento al giorno e all’ora preferiti, si dovrà compilare il form di preno-

tazione successivo inserendo tutti i dati richiesti (s’invita in nota a lasciare un numero di cellulare per 

ogni eventuale comunicazione) e cliccare su «FISSA APPUNTAMENTO» per confermare. 

 
                                                           
1 Si precisa fin d’ora che il ricevimento ordinario dei magistrati, salvo variazioni, seguirà la seguente calendarizzazione: 

- Dott. PAONE = 2° e 4° giovedì di ogni mese, nonché 1° ed eventuale 5° mercoledì di ogni mese (la calendarizzazione del 

mercoledì andrà in vigore a partire da novembre 2020); 

- Dott.ssa GAUDIANO = 1°, 2° e 3° mercoledì di ogni mese. 



Si ricorda, infine, che l’accesso presso l’ufficio giudiziario dovrà avvenire con obbligo di mascherina 

(indossata coprendo il naso) e previa igienizzazione delle mani. 

Castrovillari, 22 settembre 2020  

Il Giudice dell’esecuzione 

Alessandro Paone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


