
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLB UDIENZE DIBATTIÙIENTALI
PENALI' COLLEGIALI E MONOCRATICHE, i\ONCHE' DELLE UDIENZE
PRELIMINARI DBL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

I - L'udienza penale dibattimentale inizia di regola alle ore 9.00 per i processi
dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e alle ore 9.30 per i processi dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale e dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.

L'udienza di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo verrà tenuta
all'esito delle attività già calendanzzate, salve urgenze.

2 - Ove la sua presenza possa essere ganntita dall'Uîfìóio Giudiziario, I'Ufficiale
Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci
l'udienza" (art.2l Regolamento al c.p.p. cx D.M. 334llggg), apre quindi l,aula alle ore
8.50 (per le udienze ex ar1. 558 cpp del tumo monocratico direttissime alle ore 9.15). e cura

l'dfflusso di Parti, ausiliari dei Giudice, testimoni, identificando questi ultimi.

3 - L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è

organizzata dal Giudice perché di regola non si protragga oitrv is ore i7.00, uun urra

sospensione ove non si concluda entro le ore 14.00, tra le 14.00 e le 14.45, salve le

esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva

comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza, come regolata dal c.p.p.

L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da

avvicinare il piu possibile il rispetto di tali orari.

Si possono prevedere deroghe per i processi di priminalità organizzatacon detenuti,
l

in scadenza termini o vicini alla prescrizione.

Il nurnero dei processi per udienza deve essere improntato alla migliore efficienza e

speditezza dell'udienza, ma parametrato al carico di lavoro del singolo Giudice, per poter

garantire una ragionevole durata dei processi.

4 - f giudizi dibattimentali ordinari dinnanzi al Tribunale in composizione

monocratica, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati

tre fàsce orarie:

1) ore 9.00 per la prima comparizione;



2) ore i0.00 per le attività istruttorie (e ed eventuale discussione quando possibile elo

prevista a verbale);

3) ore 123A per i processi in fase di discussione, anche preceduta da esame

imputato.

Per i giudizi dibattimentali ordinari dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale

gli orari di trattazione dei processi vengono fissati tenuto conto del carico di lavoro e della

natura del processo.

Emergenze scaturenti da attività dei processi non prevedibili possono determinare un

mutamento dei temPi Previsti.

I procedimenti dinnanzi al giudice delle indagini preliminari e dell'udienza

preliminare, vengono fissati tre fasce orarie:

1) ore 9.30 per la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio;

2) ore 10.30 per latrattazione delle richieste di rinvio a giudizio;

3) ore 12.00 per ie discussioni del processi per rito abbreviato.

5 - I processi vengono sempte rinviati dal Giudice a seconda della fascia oraria , nel

settore monocratico come in quello collegiale. Per il plocesso che non può essere definito

in singola udienza e che quindi necessita di corposa istruttoria è opportuno che il Giudice'

in confronto con le parti processuali, proglammi un calendario di udienza che le parti e il

Tribunale si impegnano ad osservare rigorosamente, con lealtà e in spirito di

c o I 1 ab o raz i o ne : I a' o c alendartzzazíoîe" v a v etb altzzata.

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il

processo non sarà comunque chiamato. il rinvio di u?i giudizio"ad tma certa data' ore di

rito,,, sertzaindicazione di fascia orana, si intende fatto per le ore 9.00 o 9 '30 a seconda

dellanaturamonocraticaocollegialedelprocedimento..

6 - L'udienza di prima comparizione, nel rito monocratico come nel rito collegiale' è

dedicata alla sola verifica de[a regolare costituzione de[e parti, aila discussione delle

questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle

prove, alla defini zjone dei giudizi ex art, 444 c.p.p. o per ragioni processuali o di

prescrizione, aila definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato arl'assunzione

di prove dichiarative (ove tale discussione non cletermini un eccessivo aggravio per la

nrosecuzione delle altre attività processuali)'



In tale udienza, di regol4 non si assumono prove dichiarative, esami di imputati

periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per tale udienza non citano i testimoni

ed i propri consulenti tecnici.

. 
Nei processi con imputato non detenuto anche solo agli arresti domiciliari, ove

comunque si abbia in aula la presenza di testimoni, CT e periti alla prima udienza,

sull'accordo delle Parti Pubbliche e Private è possibile per il Giudice effetfuare istruttoria,

che sarà preferibilmente fissata (salvo che nei casi di brevissima spedizione) in orario

successivo alla tatlazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione, concordato in

udienza con le parti e compatibilmente con le esigenze organizzative inerenti alle attività di

udienza già "calend atTzzate" .

7 - La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione viene tuttavia

sentita, salvo che il processo sia di particolare complessità, ove detenuta, portatrice di

handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne, o se documenta di

provenire da Regione diversa dalla Calabria, ed in ogni caso quando I'imputato è detenuto.

Viene altresì seitita quando il Giudice lo ritiene assolutamente necessario in

relazione agli interessi della Parte Civile costituita che possano essere seriamente

pregiudicati anche da un breve rinvio in relazione alla prescrizione del reato.

In tali ultimi casi, il Giudice ha cura di assumere la testimonianza della persona

offesa prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei

procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

8 - La Cancelleria di regola affigge il ruolo nella bacheca della Cancelleria della

Sezione entro le ore 13.00 del giorno precedente l'udienza (art.20 D.M. 30.9.1989 n' 334).

Il ruolo contiene I'elenco dei processi indicati per número all'intemo delle singole fasce

olarie. Copia del ruolo viene trasmessa al locale Ordine degli Avvocati, altre copie del

ruolo vengono messe a disposizione in aula sui banchi riservati alle Parti.

Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo

processo che non ingenerino equivoci . Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del reato

per cui si procede, né i nomi di persone offese o testimoni.

Il Giudice, nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella

eft'ettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato

diverso da quello per cui si procede , nonché, anche su segnalazione in aula delle Parti, ai

giuclizi per i quali verifìchi nullità. ditètti di notifìcazione o fattispecie processuali
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(legittimo impedimento a comparire di imputato o Difensore, intervenuta remissione dì

querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che possono

portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.

9. Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine dei giudizi intemo

alla fascia fissato nel ruolo , il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine:

- i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti

anche non imputati;

- portatori di handicap;

- donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria

Iprole;

- Parti Private ultrasettantenni;

- parti private che documentino di provenire per I'udienz.ada Regioni diverse dalla

Calabna.

Nell'ambito di ciaùuna fascia, esauriti tali giudizi, ed in deroga dall'ordine dei

giudizi che abbia indicato nel ruolo affisso e distribuito, il Giudice tratta poi con

precedenza - se compatibile con le esigenze organizzafive dell'udienza- nell'ordine;

- i giudizi in cui intervenga remissione laccettazione di querela;

- ista:nzadi rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del Difensore;

- istanzadi "patteggiamento" o istanza di giudizio abbreviato (se non complesso)'

I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano presso

la Cancelleria almeno 48 ore prima della udienza' 1

10. Nell'udienza,il Giudice - fermi i criteri e le precedenze di cui all'art' 9 e sempre che

tempestivamènte segnalata tiene conto dei concbmitanti impegni del Difensore

anticipando o posticipando la chiamata di un giudizio ove il Difensore glielo chieda,

contemperando gli interessi di tutte le altre parti, ove presenti, e sempre che non ci siano

testimoni con particolari esigenze. In altri termini, si cercherà sempre di trattare il processo

con difensore di fiducia presente anziche quello con difensore assente'

Negli altri casi, trattando laddove possibile il processo con il Difensore titolare presente

rispetto a quello con il Difensore titolare assente'
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l1 - Ove l'assenza del magistrato titolare - per ferie, corsi di aggiomamento

professionale, malattia od ogni altro impedimento sia certa , con largo anticipo, per

una determinata data, l'Ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica,

alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell'ordine degli Awocati.

12 - Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato

detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa, disponendo a tal fine ove

possibile che I'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito dì chiamata del

processo da parte del Giudice.

13 - Il difensore d'ufficio in base ai tumi preciisposti deve essere facilmente

reperibile ne_lle aule di udienza penale. Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il

Difensore d'utÎcio nominato ex art. 97, comma I c che , in modo non giustificato, non si

presenti in udienza, così come il Difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4" comma

c.p. che non si renda reperibile violando le regole del turno stabilite dal Consiglio

dell 'Ordine.

14 -P M e.Difensorihanno l'obbligo di indossare la toga.

15 - I Difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano

l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in Cancelleria, se possibile prima

dell'udienza.

Nei procedimenti di scarsa complessità e di agevole valutazione degli elementi da

considerarsi ex artt. 82, 116 e ll7 D.P.R.30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di

Giustizia), Difensore e Giudice valutano l'opportunità di prowedere in udienza alla

liquidazione degli onorari e delle spese spettanti ai Difensore, con lettura in udienza del

relativo decreto.

16 - Ai giudizi si assiste in silenzio senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti

gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio'telefono mobile o spento o con

disattivazione del sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo

spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle

adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. I

testimoni, di regola, stazionano nella parte periferica dell'aula senza occupare i posti

riservati alle parti processuali.

In Tribunale. e vietato fumare.



17 - Ilpresente Protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal

Giudice prassi o prowedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali'

Crotone, 29 gervraio 201 4

Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Luisa MINGRONE

Presidente della Sezione Penale

Dott. MassimoFORCI}iITI

Presidente Consiglio Ordine Awocati

Avv. Salvatore IANNOTTA

Camera Penale e A.N.,n.i

Aw. Alberto MANO
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Camera Civile

Aw. Marco Luigi MANCINI

A.N.F.'- KR

Aw. Vincenzo MEDICI

UGCI Unione Giuristi Cattolici Italiani

Aw. Giancarlo CERRELLI

A.I .G.A.

Avv. Francesco VÍANICA

Avv.ssa Caterina BILOTTI
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Osservatorio Diritto di Famiglia , ^ , (

Aw.ssaMariareresaBERNARDo Uty \uLLLQLPU

Cornitato Pari opportunità 
UW ;I^LV

Avv.ssa Giovanna PIGNOLO .\ \ 
'

A.N.F.I. sez. Ciro ---- l) ^ ,{

Avv.ssa Teresa PALADINT It Fe'eXqúJ'cg 
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