
Decreto n. 10/2023 

 

Tribunale ordinario di Taranto 
 

 

Taranto, 23 gennaio 2023 

 

 

OGGETTO: durata delle udienze penali  

 

 

La Presidente del Tribunale 
quale coordinatrice degli uffici del Giudice di pace del circondario 

  
Premesso che: 

- le presenze in organico presso l’ufficio del giudice di pace di Taranto sono gravemente 

deficitarie rispetto alle esigenze connesse alle attività giudiziarie svolte da ben 12 

giudici onorari, essendo in servizio soltanto 16 unità di personale amministrativo (una 

delle quali applicata da questo Tribunale) rispetto alle 24 previste; 

- le ricadute maggiori e più impellenti di tali carenze si verificano in ambito penale, dove 

mancando il servizio di stenotipia la verbalizzazione deve essere necessariamente 

curata dall’assistente o dal cancelliere, figure non sempre in grado di assicurare la 

presenza per tutta la durata delle udienze, che talvolta si protraggono fino al tardo 

pomeriggio. 

Dato atto che: 

- a tale situazione si è tentato di mettere riparo disponendo la turnazione alle udienze di 

tutto il personale disponibile, attingendolo anche dagli addetti al settore civile, a 

scapito delle ridotte risorse di quel settore; 

- occorre, tuttavia, adottare rimedi in grado di evitare a monte il problema, contenendo 

la consistenza dei ruoli e la durata delle udienze; 

- il ruolo maggiormente gravato è quello della dott.ssa Elia, essendovi iscritte fino a 58 

cause; 

- sono stati sentiti il direttore amministrativo ed il funzionario responsabile della 

cancelleria, i quali riferiscono di poter assicurare l’assistenza in udienza non oltre le 

ore 15,30 

DISPONE 

1) Il numero dei processi penali non potrà essere superiore ad un massimo di 30-35 

per ciascuna udienza. 



2) Per l’effetto, si provvederà a differire ad altra data i processi che superano lo 

standard quantitativo predetto, a cominciare da quelli di più recente iscrizione, 

per i quali sono fissate, innanzi alla dott.ssa Elia, le udienze del: 31.01.2023, 

07.02.2023, 14.02.2023. 

3) I giudici della sezione penale avranno cura di contenere la durata delle udienze 

entro le ore 15,30. 

 

DISPONE 

A cura della segreteria il presente decreto sia immediatamente trasmesso: 

- al Presidente della Corte di Appello di Lecce 

- al Consiglio giudiziario di Lecce - Sezione Autonoma per i magistrati onorari 

- ai Giudici onorari di pace dell’Ufficio del giudice di pace di Taranto  

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto 

- al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto 

 

 

 
La Presidente del Tribunale 

Coordinatrice degli Uffici del Giudice di 

pace del circondario 

  Rosa Anna Depalo 
(documento firmato digitalmente) 
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