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Oggetto: Inosservanza del protocollo in materia penale. 
               Richiesta di ripristino del turno per lo svolgimento dei giudizi direttissimi. 
 

 
            Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute al Consiglio, anche per il tramite della 
locale Camera Penale, con la presente devo necessariamente segnalare la sistematica disapplicazione da 
parte di alcuni Giudici della Sezione penale dibattimentale di quanto stabilito dal protocollo d’intesa per 
la gestione delle udienze dibattimentali, sottoscritto in data 9.04.2015 dal Presidente del Tribunale, dal 
Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati. 
 

Duole, in primo luogo, evidenziare l’inosservanza del suddetto protocollo con riferimento all’ora-
rio di conclusione delle udienze penali. 
 

L’art.  2 del suddetto protocollo prevede che le udienze abbiano termine alle ore 16.30, salvo 
esigenze di processi con imputati detenuti; ciò nonostante le udienze da diversi mesi si protraggono ben 
oltre tale orario, spesso prolungandosi sino a sera, con punte di eccezionalità quali la conclusione 
dell’udienza monocratica dell’11.06.2018 alle ore 23.00.  
 
 Pur comprendendo e apprezzando l’impegno dei singoli magistrati nel voler trattare ruoli spesso 
particolarmente carichi e onerosi, non possiamo esimerci dal rilevare come detta situazione stia causando 
un grave disagio all’avvocatura e abbia innescato una ferma protesta degli iscritti, attesa l’impossibilità di 
svolgere le necessarie attività professionali, in conseguenza della durata delle udienze, esorbitante ogni 
ragionevole limite. 
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A ciò va aggiunto che sovente alcuni Giudici procedono all’escussione dei testi del Pubblico Mi-
nistero nel corso della prima udienza dibattimentale, sebbene l’art. 5 del citato protocollo preveda espres-
samente, salvo i casi di imputato detenuto, che la stessa sia riservata esclusivamente alla verifica della 
regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del 
dibattimento, all’ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p., alla verifica di 
istanze di messa alla prova, all’ammissione di rito abbreviato non condizionato all’assunzione di prove 
dichiarative.  

 
Orbene, l’inosservanza di tale previsione comporta una dilatazione dei tempi di durata dei pro-

cessi fissati in prima fascia oraria, assolutamente incoerente con la ratio del protocollo, finalizzato a una 
trattazione celere delle prime udienze, evidentemente incompatibile con la svolgimento dell’istruttoria e 
non superabile nell’ottica di un’agevolazione dei testi presenti (peraltro citati erroneamente dalla Procura), 
in quanto a discapito della funzionale gestione del ruolo, come condivisa nell’intesa raggiunta tra Tribu-
nale, Procura della Repubblica ed Avvocatura. 

 
Altra criticità correlata alla trattazione delle prime udienze deve essere ravvisata, nell’assenza di 

metodo con il quale i Giudice togati smistano le udienze di competenza dei GOT ai Magistrati onorari, i 
quali si vedono caricare di un numero di udienze esorbitanti, fissate senza alcun criterio di distribuzione 
in relazione alle date disponibili, le quali vanno ad aggiungersi a quelle provenienti dalla Procura della 
Repubblica con i decreti di citazione diretta, sino a raggiungere in alcuni casi un tetto di oltre 40 prime 
udienze, assegnate nel medesimo giorno allo stesso GOT. 

 
Le difficoltà che tale situazione comporta sono di solare evidenza, atteso che in tali occasioni le 

udienze fissate in prima fascia oraria richiedono una trattazione di diverse ore, con conseguente slitta-
mento di quelle delle fasce successive dedicate all’istruttoria che, per l’evidente effetto disfunzionale di 
tale prassi, vengono chiamate in orario pomeridiano, con tempi di attesa e disagi inaccettabili per testi, 
consulenti, parti ed avvocati, convocati già dalle ore 9.30. 

 
Devo, infine, segnalare che le udienze subiscono ulteriori notevoli ritardi nella trattazione del 

ruolo ordinario (già particolarmente gravoso), in quanto i Giudici monocratici debbono gestire anche i 
giudizi direttissimi, il quali, sovrapponendosi ai processi già fissati, comportano la sospensione 
dell’udienza per il tempo, a volte molto dilatato, necessario allo svolgimento del rito. 

 
Accade sovente che pervengano allo stesso Giudice monocratico anche più giudizi direttissimi 

contestuali, i quali paralizzano completamente l’udienza ordinaria, costringendo gli avvocati e gli utenti 
del servizio giustizia ad interminabili pause e determinando la ripresa del ruolo dopo diverse ore. 

 
Per porre rimedio al tale specifica criticità, più volte segnalata dagli iscritti, era stata opportuna-

mente istituita una turnazione della Magistratura giudicante, atta a garantire la gestione dei riti direttissimi 
da parte del Giudice, non impegnato nell’udienza ordinaria, di volta in volta designato, in modo da non 
onerare gli altri Giudici Monocratici all’inserimento dei suddetti giudizi nell’ambito dell’udienza ordinaria, 
eliminando in tal modo il problema della sovrapposizione e dei cronici ritardi che ne derivavano. 

 
Detto presidio risulta, allo stato attuale, disapplicato. 
 
Si confida, pertanto, nel celere ripristino della turnazione, quale unico rimedio efficace per evitare 

la prolungata interruzione delle udienze ordinarie in presenza di contestuali riti direttissimi, nell’istituzione 
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di un criterio di smistamento delle udienze di competenza dei GOT da parte dei Giudici togati funzionale 
ad evitare il sovraccarico del ruolo e nella rigorosa applicazione del protocollo d’intesa vigente circa le 
altre criticità evidenziate.  

 
Cordiali saluti 

 
Latina, 23 luglio 2018. 
 
                                                                                              

      


