
 
PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI 

 
 

PREVISIONE ATTUALE BOZZA 1 BOZZA 2 

Orario di inizio delle udienze 
L'udienza penale inizierà alle ore 9,15. Prima dell'inizio 
dell'udienza i difensori informeranno il giudice circa 
l'esistenza di cause di rinvio del processo sopravvenute 
e non previste (di cui, quindi, non sia stato possibile dare 
avviso mediante tempestivo deposito in cancelleria di 
istanza di differimento) e provvederanno altresì a 
valutare con il pubblico ministero eventuali ipotesi di 
applicazione della pena da sottoporre al giudice. 

INVARIATO 

Orario di inizio delle udienze 
L'udienza penale inizierà alle ore 9,30. Prima dell'inizio 
dell'udienza i difensori informeranno il giudice circa 
l'esistenza di cause di rinvio del processo sopravvenute 
e non previste (di cui, quindi, non sia stato possibile dare 
avviso mediante tempestivo deposito in cancelleria di 
istanza di differimento) e provvederanno altresì a 
valutare con il pubblico ministero eventuali ipotesi di 
applicazione della pena da sottoporre al giudice. 

Udienza di smistamento 
Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo 
stesso reato per cui si procede) l'udienza di prima 
comparizione sarà destinata esclusivamente: 
• all'accertamento della regolare costituzione del 
rapporto processuale; 
• alla formalizzazione della richiesta di rito abbreviato, 
alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. ed alla 
celebrazione dei processi di immediata definizione 
(intervenuta remissione di querela, prescrizione del 
reato, ecc.); 
• alla formulazione delle richieste di prova, all'adozione 
dei provvedimenti relativi all'ammissione delle prove ed 
alla programmazione dell'istruttoria dibattimentale. 
In questa prima udienza di comparizione non si 
procederà all'assunzione delle prove (pertanto le parti 
non provvederanno per tale udienza alla citazione dei 
propri testi). Nel caso in cui testimoni, consulenti o periti 
siano comunque presenti in aula e non versino in 
particolari situazioni che rendono difficoltosa una loro 
nuova comparizione, l'esame avrà luogo solo se vi è il 
consenso delle parti. 
 

Udienza di smistamento 
Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo 
stesso reato per cui si procede) l'udienza di prima 
comparizione fissata da decreto sarà destinata 
esclusivamente: 
• all'accertamento della regolare costituzione del 
rapporto processuale; 
• alla formalizzazione della richiesta di rito abbreviato, 
alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. ed alla 
celebrazione dei processi di immediata definizione 
(intervenuta remissione di querela, prescrizione del 
reato, ecc.); 
• alla formulazione delle richieste di prova, all'adozione 
dei provvedimenti relativi all'ammissione delle prove ed 
alla programmazione dell'istruttoria dibattimentale. 
In questa prima udienza di comparizione non si 
procederà all'assunzione delle prove (pertanto le parti 
non provvederanno per tale udienza alla citazione dei 
propri testi). Nel caso in cui testimoni, consulenti o periti 
siano comunque presenti in aula e non versino in 
particolari situazioni che rendono difficoltosa una loro 
nuova comparizione, l'esame avrà luogo solo se vi è il 
consenso delle parti. 
Il numero di procedimenti da trattare in ogni singola 
udienza non deve essere superiore a trenta.  

Udienza di smistamento 
I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta 
che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati 
in prima comparizione in un’unica udienza mensile di 
smistamento/filtro per ciascun giudice. 
All’udienza di smistamento/filtro, sia collegiale che 
monocratica, è dedicata alla sola verifica della regolare 
costituzione delle parti, alla eventuale discussione 
delle questioni preliminari e, di seguito, alle sole 
formalità di apertura del dibattimento ed 
all’ammissione delle prove. In detta udienza potrà 
pervenirsi anche alla definizione dei processi per motivi 
di 
rito, di prescrizione, per applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., o del giudizio abbreviato 
quando è di pronta decisione. 
In questa prima udienza di comparizione non si 
procederà all'assunzione delle prove (pertanto le parti 
non provvederanno per tale udienza alla citazione dei 
propri testi). Nel caso in cui testimoni, consulenti o 
periti siano comunque presenti in aula e non versino in 
particolari situazioni che rendono difficoltosa una loro 
nuova comparizione, l'esame avrà luogo solo se vi è il 
consenso delle parti. 



 
 

All’esito dell’udienza di smistamento/filtro, in 
considerazione delle richieste istruttorie formulate 
dalle parti, i processi monocratici sono rinviati ad 
orario o a fasce orarie (9:30 – 11:30, 11:30 – 13:30, 
14:00 – 15:30), i processi collegiali sono rinviati, invece, 
sempre ad orario fisso per ciascun procedimento. Il 
numero di procedimenti da trattare in ogni singola 
udienza non deve essere superiore a trenta.  
Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice -
tendenzialmente - riserva le fasce di prima mattinata ai 
giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda 
mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente 
più lunga (in considerazione della tipologia delle 
questioni da trattare, del numero dei testimoni da 
escutere, della fase in cui versa il dibattimento). Nel 
rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa 
l’orario dell’udienza 
tenendo conto della prevedibile durata della stessa e 
della successiva camera di consiglio, fissando, 
preferibilmente, le ultime fasce orarie. 

Ordine di trattazione 
L'udienza si svolgerà secondo il seguente ordine di 
trattazione: 
• rinvio dei processi dei quali non è possibile la 
trattazione (per difetti di notifica, legittimo 
impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, 
ecc.); 
• celebrazione dei processi di immediata definizione 
(intervenuta remissione di querela, prescrizione del 
reato, patteggiamento e simili), procedimenti in camera 
di consiglio e processi per i quali è previ-sta la sola 
discussione, allorquando quest'ultima si concreti in una 
più che concisa formulazione delle conclusioni); 
• smistamento dei giudizi di prima comparizione; 
• trattazione dei processi con assunzione di prove, con 
precedenza ai giudizi con imputati detenuti (anche per 
reato diverso da quello per cui si procede) ed ai giudizi  
in  cui  vi  siano  soggetti  porta-tori  di  handicap,  anziani,  
minori, residenti fuori sede o soggetti comunque 

INVARIATO 

Ordine di trattazione 
Il Giudice, all’inizio di ogni fascia oraria verifica quali 
siano i processi ancora da celebrare e, qualora 
intervengano ritardi imprevisti, sentite le parti presenti 
interessate, dispone un nuovo ordine di chiamata 
nonché l’eventuale rinvio ad altra udienza dei 
procedimenti che non possono essere celebrati per 
cause sopravvenute. 
Nell’ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga 
all’ordine di chiamata dei processi fissato nel ruolo, il 
Giudice tratta con precedenza i processi in cui 
intervenga remissione (e relativa accettazione) di 
querela, i processi che devono essere rinviati per 
legittimo impedimento dell’imputato o del difensore o 
per altra causa, gli incidenti di esecuzione, e le 
discussioni dove le parti si limitano esclusivamente alle 
richieste conclusive senza arringa difensiva. L’ordine di 
chiamata può essere variato anche nel caso di giudizi in  
cui  vi  siano  soggetti  portatori  di  handicap,  anziani,  



impossibilitati a trattenersi, sempre che ciò venga  
tempestivamente  segnalato  e compatibilmente con la 
presenza dei difensori interessati. Completata l'attività 
istruttoria, il giudice valuterà caso per caso eventuali 
richieste di rinvio del processo per le sole conclusioni, 
tenendo conto della natura del giudizio, 
dell'organizzazione e delle esigenze del suo ruolo di 
udienza; 
• celebrazione dei processi per i quali è prevista la sola 
discussione. 
Alle ore 11,00, previa sospensione dell'attività in corso, 
saranno rinviati i processi per i quali sono assenti i testi. 
Nell'ambito del summenzionato schema di trattazione, i 
processi saranno chiamati in ordine alfabetico. 
 

minori, residenti fuori sede o soggetti comunque 
impossibilitati a trattenersi, sempre che ciò venga  
tempestivamente  segnalato  e compatibilmente con la 
presenza dei difensori interessati. Completata l'attività 
istruttoria, il giudice le parti interessate valuterà 
valuteranno caso per caso eventuali richieste di il rinvio 
del processo per le sole conclusioni, tenendo conto della 
natura del giudizio, dell'organizzazione e delle esigenze 
del suo ruolo di udienza. 
Qualora l’intera udienza debba essere rinviata per 
impedimento del Giudice o 
per altre ragioni dipendenti dall’ufficio, la Cancelleria 
“a soli fini informativi” (per contemperare le esigenze 
organizzative delle parti) provvederà ad esporre avviso 
nella Cancelleria stessa dandone comunicazione 
telematica anche mediante ausilio del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e/o della locale Camera 
Penale. 

Orario di conclusione delle udienze 
Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo 
stesso reato per cui si procede) e di quelli per i quali è 
prevista la sola discussione, l'udienza si concluderà alle 
ore 15,30, salvo che tutte le parti prestino consenso a 
procedere anche oltre tale orario. In ogni caso, il 
mancato consenso del difensore alla trattazione del 
processo oltre le ore 15,30 determinerà la sospensione 
del corso della prescrizione. 

Orario di conclusione delle udienze 
Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo 
stesso reato per cui si procede) e di quelli per i quali è 
prevista la sola discussione, l'udienza si concluderà alle 
ore 15,30, salvo che tutte le parti prestino consenso a 
procedere anche oltre tale orario. In ogni caso, il 
mancato consenso del difensore alla trattazione del 
processo oltre le ore 15,30 determinerà la sospensione 
del corso della prescrizione. 

Orario di conclusione delle udienze 
Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo 
stesso reato per cui si procede) e di quelli per i quali è 
prevista la sola discussione, l'udienza si concluderà alle 
ore 15,30, salvo che tutte le parti prestino consenso a 
procedere anche oltre tale orario. In ogni caso, il 
mancato consenso del difensore alla trattazione del 
processo oltre le ore 15,30 determinerà la sospensione 
del corso della prescrizione. 

Criteri organizzativi dell'udienza penale monocratica.  
Allo scopo di conferire gestibilità all'udienza penale 
monocratica e di consentire al personale di cancelleria di 
espletare le attività pre e post dibattimentali, dal 3 
novembre 2014 non verranno fissati né trattati, in ogni 
singola udienza, più di trenta processi, compresi i giudizi 
di cd. prima comparizione delle parti ed esclusi i processi 
per i quali è prevista la sola discussione che, in ogni caso, 
non verranno fissati in numero superiore a dieci. 

SOPPRESSO SOPPRESSO 

NON PREVISTO Consultazione dei fascicoli. Consultazione dei fascicoli. 



La consultazione degli atti processuali può avvenire 
presso la cancelleria fino al giorno precedente a quello 
dell’udienza. 

La consultazione degli atti processuali può avvenire 
presso la cancelleria fino al giorno precedente a quello 
dell’udienza. 

NON PREVISTO 

Comportamento in udienza. 
Il giudice, il pubblico ministero e i difensori hanno 
l’obbligo di indossare la toga. L’obbligo di indossare la 
toga è previsto dalla legge a salvaguardia del decoro 
dell’udienza ed in segno di rispetto dell’istituzione 
giudiziaria. Il giudice assicura il puntuale adempimento 
di tale obbligando segnalando al Procuratore della 
Repubblica o al Consiglio dell’Ordine ogni sua 
inosservanza. 
Gli ausiliari, le parti private, i periti, i consulenti ed i 
testimoni devono presentarsi in aula in modo consono al 
decoro dell'udienza. Gli stessi dovranno attendere il loro 
turno nella parte dell’aula d’udienza riservata al 
pubblico, e non potranno in alcun caso assistere alle 
udienze prendendo posto nei banchi destinati agli 
avvocati o all’in piedi vicino ai banchi degli avvocati. 
Tutti gli intervenuti devono tenere il proprio telefono 
mobile spento o con disattivazione dell’avviso sonoro di 
chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta 
lo spegne immediatamente o esce dall’aula senza 
rispondere. 

Comportamento in udienza. 
Il giudice, il pubblico ministero e i difensori hanno 
l’obbligo di indossare la toga. L’obbligo di indossare la 
toga è previsto dalla legge a salvaguardia del decoro 
dell’udienza ed in segno di rispetto dell’istituzione 
giudiziaria. Il giudice assicura il puntuale adempimento 
di tale obbligando segnalando al Procuratore della 
Repubblica o al Consiglio dell’Ordine ogni sua 
inosservanza. 
Gli ausiliari, le parti private, i periti, i consulenti ed i 
testimoni devono presentarsi in aula in modo consono al 
decoro dell'udienza. Gli stessi dovranno attendere il loro 
turno nella parte dell’aula d’udienza riservata al 
pubblico, e non potranno in alcun caso assistere alle 
udienze prendendo posto nei banchi destinati agli 
avvocati o all’in piedi vicino ai banchi degli avvocati. 
Tutti gli intervenuti devono tenere il proprio telefono 
mobile spento o con disattivazione dell’avviso sonoro di 
chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta 
lo spegne immediatamente o esce dall’aula senza 
rispondere. 

 
 

 
 


