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         Al 

         Presidente del Tribunale di Latina 

         Dott. Catello Pandolfi 

 

         Al 

         Procuratore della Repubblica di Latina 

         Dr. Andrea De Gasperis 

 

         Al 

         Presidente della Sezione Penale del  

         Tribunale di Latina 

         Dott. Pierfrancesco de Angelis 

 

 

 

OGGETTO: Mancata osservanza del Protocollo di intesa per la gestione delle udienze penali dibatti-

mentali. 

 

Ill.mi Presidenti, 

mi corre l’obbligo di rappresentarVi quanto segnalato al Consiglio dell’Ordine da numerosi Colleghi re-

lativamente al mancato rispetto del Protocollo di gestione delle udienze penali dibattimentali.  

In particolare, soprattutto nel settore Monocratico, alcuni Magistrati disapplicano sistematicamente 

quanto statuito al punto 2 del citato Protocollo (“L’udienza penale dibattimentale è organizzata dal Giu-

dice perché di regola non si protragga oltre le ore 16,30 (…). L’organo giudicante calibra la programma-

zione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari”), disconoscendo 

–e non per ovvie e comprensibili situazioni contingenti che possono verificarsi- la modalità di gestione 

delle udienze concordata e condivisa dal Presidente del Tribunale di Latina, dal Procuratore della Repub-

blica e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il 9 aprile 2015, data in cui venne sotto-

scritto tale accordo. 
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Questa diffusa inosservanza del Protocollo, soprattutto da parte dei Giudici di recente assegnazione, 

determina l’impossibilità di garantire la conclusione delle udienze in un orario ragionevole che consenta, 

tra l’altro, agli Avvocati, specie quelli non residenti nel capoluogo, di attendere alla propria attività pro-

fessionale pomeridiana negli studi legali. 

Inoltre, in tal modo vengono meno tutte le ragioni che hanno ispirato la necessità di stabilire un orario 

di chiusura delle udienza per venire incontro alle esigenze dell’utenza (e segnatamente dei testimoni, dei 

consulenti tecnici, degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e degli imputati) che si trova spesso a soste-

nere anche lunghi e faticosi viaggi per raggiungere la sede di Latina, e di frequente non vede neanche 

celebrato il processo, dopo aver atteso molte ore prima della chiamata della causa. 

Lo stesso disagio è senz’altro avvertito anche dai P.M. d’udienza. 

Alla luce di quanto rappresentato, auspico un autorevole intervento presso i singoli Magistrati, affinché 

possa essere rispettato quanto sottoscritto nel protocollo ed in particolare che le udienze penali non si 

protraggano oltre le ore 16,30, salve esigenze particolari legate ai singoli processi.  

In attesa di un gradito e cortese riscontro Vi porgo cordiali saluti.  

Latina, 29 giugno 2016. 

      


