Il premio è stato realizzato dal laboratorio orafo
Dino Esse di Avigliano

PRO LOCO AVIGLIANO
patrocinio

R

IO A R
M
E
C

Avigliano (Basilicata) - Arco della Piazza

P

Amministrazione Comunale Avigliano
Azienda Promozione Turistica Basilicata

O

Claudio Tedeschi, nato a Potenza il 27 marzo 1966.
Studi superiori: Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza.
Laurea in giurisprudenza presso l’ Università di Urbino il 21.03.1990.
Corso base per giuristi d’impresa Università Luiss di Roma anno 1991.
Iscrizione albo procuratori legali ordine avvocati di Potenza anno 1993.
Decreto di nomina uditore giudiziario 24.02.1997.
Sede di uditorato: tribunale di Potenza.
Sede di prima nomina –dal 10.11.2018 : pretura di Castrovillari.
Funzioni svolte: giudice del lavoro a livello circondariale e pretore penale presso la
sezione distaccata di Cassano allo Ionio.
Funzioni svolte presso il tribunale di Castrovillari successivamente all’introduzione
del giudice unico di primo grado: giudice civile, componente della sezione
specializzata agraria, giudice tutelare, giudice del dibattimento penale collegiale e
monocratico, g.i.p..
Trasferimento presso il tribunale di Roma: 9.12.2005.
Funzioni svolte sino al 16.02.2016: giudice civile presso la V sezione civile; Materie
trattate: diritti reali, condominio, comodato d’immobili urbani, affitto d’azienda,
trascrizioni.
Dal 17.02.2016: giudice delegato presso la sezione fallimentare.
Componente della commissione d’esame per l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma negli anni 2010 e 2016.
Magistrato collaboratore per l’organizzatore del tirocinio dei MOT nell’anno 2015 e
magistrato affidatario mot.
Partecipazione in veste di relatore a convegni in materia condominiale organizzati dalle
associazione degli amministratori di condominio (Anaci e Anaip) in Roma e nel Lazio
e ad incontri di studio organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Camera
Civile di Velletri.
Partecipazione, quale relatore, al corso organizzato dalla Scuola della Magistratura in
data 12.07.2013 sul tema : ‘Il condominio tra innovazioni giurisprudenziali e proposte
di riforma’ con la relazione: ‘La disciplina transitoria’.
Partecipazione presso la scuola della magistratura in veste di tutor di gruppo di lavoro
sul tema: il contenzioso in materia condominiale nell’ambito del corso di studi in
materia ‘il processo civile del giudice di pace’ in data 11.11.2016.
Partecipazione quale relatore al ‘corso di alta formazione dell’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Roma’ in materia di ‘il commercialista e
la crisi d’impresa’ in data 24.03.2018 sugli argomenti: rendiconto; compenso del
curatore, ripartizioni parziali e riparto finale, chiusura della procedura; problematiche
relative alla pendenza di giudizi e adempimenti conclusivi’.
Partecipazione quale relatore al corso in tema di ‘gestione delle crisi d’impresa e
da sovraindebitamento’ organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti di Latina in
collaborazione con l’università ‘La Sapienza’ di Roma in data 15.11.2018 con relazione
sul tema del concordato preventivo.
Partecipazione quale relatore su ‘la revoca dell’ammissione al concordato preventivo’
al convegno Uniprof organizzato dall’Università di Tor Vergata e dall’Ordine dei
Commercialisti di Roma sul tema ‘Il ritorno al valore dell’azienda’.
Collaboratore al portale Giuffrè quale redattore nella materia del condominio e
locazione.

20ª

Premiato

Claudio TEDESCHI
MAGISTRATO

Associato

Pro Loco Avigliano

Pro Loco Avigliano - Presidio Turistico Tourpass
Corso Gianturco, 42 - Avigliano (Pz) - Tel. e Fax 0971.700888
www.prolocoavigliano.it - e-mail: info@prolocoavigliano.it
Tip. PISANI - Avigliano - Tel. 0971.700693

one

izi
Ed

Avigliano, sabato 5 gennaio 2019
ore 18,00 - Chiostro Palazzo di Città

Albo d’Oro
1998
Angelo SANTORO
Domenico VIGGIANO
Vincenzo VERRASTRO
1999
Girolamo GAGLIARDI
Nicola Maria PACE
2000
Romualdo COVIELLO
Andrea ROSA
2001
Vito FIORELLINI
Joseph ZACCAGNINO
2002
Padre Carlo LUONGO
2003
Leonardo MORLINO
2004
Angelo MANCUSI
Leonardo Luigi CLAPS
2005
Piero TELESCA
2006
Franco GIANTURCO

Programma
Ore 18,00
Introduce
		Carmen SALVATORE			

		Presidente Pro Loco

		Saluti

		Vito SUMMA

		Sindaco Città di Avigliano

		

Presentazione premiato a cura di

		Francesco Antonio GENOVESE
		Corte di Cassazione

2007
Mons. Antonio SANTARSIERO
2008
Domenico e Antonio PISANI
2009
Francesco Antonio GENOVESE
2010
Vito MOLLICA
2011
Pierluigi CLAPS
2012
Pietro SOLDI
2013
Franco BOCHICCHIO
2014
Antonio GERARDI
Pietro PACE
2016
Valeria VERRASTRO
2017
Vito PACE

		Modera
		Erberto STOLFI
		Giornalista

