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ORDINE DEGLI AVVOCATI
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Protocollo per la gestione
delle udienze civili e penali
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L’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Taranto e il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto procedono oggi, 9 luglio 2009, alla formale ratifica del protocollo per la
gestione delle udienze civili e penali presso il Tribunale e la sezione distaccata di Corte di Appello
di Taranto.
Il protocollo è stato approvato dalle rispettive assemblee a conclusione di un lungo lavoro che
ribadisce, ancora una volta, la comune volontà di adoperarsi per il miglioramento del servizio
giustizia.
Si tratta di una regolamentazione condivisa della prassi che ha lo scopo di migliorare la gestione
delle udienze nell’interesse dell’utenza, indicando alcune regole di comportamento che magistrati
ed avvocati si impegnano ad osservare, ferme restando, ovviamente le disposizioni normative in
vigore.
Le parti danno atto che, per consentire opportuna diffusione e graduale programmazione
dell’attività giudiziaria, il protocollo entrerà globalmente in vigore dall’1 ottobre 2009.
Fino a tale data saranno di immediata applicazione, sin da oggi, le norme riguardanti la fissazione o
il rinvio dei processi nelle fasce orarie come individuate nei protocolli, per la data successiva all’1
ottobre 2009.
Si ribadisce che, come previsto dall’articolo 12 del punto 2.5. dei protocolli per la gestione delle
udienze civili, e dall’art. 13 comma 2 dei protocolli per la gestione delle udienze penali, trascorsi sei
mesi dall’entrata in vigore degli stessi, ne sarà verificata l’efficacia, al fine di eliminare gli eventuali
punti di criticità e di predisporre le modifiche necessarie ovvero le integrazioni opportune.
Taranto, 9 luglio 2009
Per l’A.N.M.
Il Presidente Maurizio Carbone
_________________________

per Il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente avv. Angelo Esposito
___________________________

Il Segretario Pompeo Carriere
_________________________

Il Segretario avv. Aldo Carlo Feola
___________________________
Per la Corte d’Appello - sez. distaccata
Il Presidente
dott. Antonio Marsano
_________________________
l’Avvocato Generale
dott. Augusto Bruschi
_________________________
per il Tribunale
Il Presidente
dott. Antonio Morelli
_________________________
Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Sebastio
_________________________
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Protocollo per la gestione delle udienze civili
1. Premessa
1. Le norme che seguono regolamentano la gestione delle udienze civili – da parte di
magistrati ed avvocati – nel Tribunale di Taranto.
2. Come ribadito dai protocolli, sono regole condivise di prassi che non possono in alcun
modo derogare o incidere sulla vigente normativa.
3. Il protocollo civile consta di una prima parte, che riguarda le norme comportamentali, ed
una seconda, che disciplina in modo più specifico la gestione delle udienze.

2. Norme comportamentali
2.1. Adempimenti preliminari
Articolo 1 - Redazione degli atti e dei provvedimenti

1. I difensori si impegnano a porre particolare cura nell’indicare correttamente il valore della
causa e nel completare la nota di iscrizione a ruolo della causa, corredandola di tutti i dati anagrafici
(data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e, ove possibile, alle
controparti, nonché ad indicare, comunque, tali dati negli atti difensivi di costituzione in giudizio e
negli scritti conclusionali.
2. Nella liquidazione delle spese processuali saranno indicati distintamente l'importo
riconosciuto per spese vive, e quello riconosciuto per diritti ed onorari, che saranno sempre
liquidati in misura non inferiore ai minimi tariffari, fatta salva la facoltà del Giudice di applicare
previsioni normative che consentano di scendere al di sotto del minimo. In caso di distrazione delle
spese di giudizio sarà indicato il nome del difensore antistatario.

Articolo 2 - Tenuta dei fascicoli

1. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto
dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati,
con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.
2. In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando
specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà
all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.
3. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei
fascicoli di parte, e di verificare - in accordo con le cancellerie - che di ogni atto prodotto sia fornita
copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
4. Gli atti del fascicolo d'ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente in
relazione alla data di produzione.
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Articolo 3 – Comunicazioni

1. I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, potranno indicare il proprio numero di di
fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso
del procedimento.
2. Nei casi indicati dall’art. 151 c.p.c., il giudice autorizzerà la comunicazione dei
provvedimenti al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicati.
3. In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si
impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l’avvenuta ricezione dell’atto
all’indirizzo e-mail o al numero di fax che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella
comunicazione della cancelleria, in difetto la cancelleria provvederà alle comunicazioni nelle
forme di legge.

2.2. Adempimenti di udienza
Articolo 4 - Redazione degli atti nei procedimenti ordinari - regole del cd. rito societario

1. Nel predisporre gli atti difensivi gli avvocati avranno cura di esporre le proprie ragioni in
maniera sintetica e concisa e, in ogni caso, adeguata alla complessità e al valore della controversia
ed al numero di questioni da trattare.
2. In ogni caso, nei procedimenti di diritto societario gli avvocati, nella predisposizione di
tutti gli atti di parte, avranno cura di non superare il numero di quindici pagine, fatti salvi i casi in
cui la causa, per la eccezionale complessità delle questioni trattate o per il consistente valore della
controversia, imponga una più ampia trattazione scritta. In via alternativa, rispettando il medesimo
limite, è consentito alla parte di depositare scritti difensivi e/o documentazione su supporto
informatico (CD-Rom).
Articolo 5 – Attività di udienza

1. I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dall’aula di
udienza fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo
d’ufficio, se non previa espressa autorizzazione dell’ufficio.
Articolo 6 - Istanze anteriori alla prima udienza.

1. In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della
prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai
sensi dell’art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria,
l’opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

2.3. Decisione della causa
Articolo 7 – Scritti difensivi finali e specifica

1. Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato potrà anche allegare una copia di tutti i
propri scritti difensivi su supporto informatico (CD-Rom). In caso di contrasto tra il testo scritto e
quello apposto sul supporto digitale, prevarrà il primo.
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2. I difensori avranno, altresì, cura di depositare nota specifica relativa alle spese e
competenze di lite al fine di favorire una più rapida e puntuale liquidazione delle stesse da parte del
giudice.
Articolo 8 - Motivazione delle sentenze.

1. La motivazione delle sentenze, tenuto conto della gravosità dei ruoli e della conseguente
necessità di pervenire ad una più sollecita definizione delle cause trattenute in decisione, verrà
effettuata in maniera per quanto possibile succinta, utilizzando preferibilmente lo schema previsto
dall’art. 281-sexies c.p.c. e dall’art. 16 rito societario, in tutti i casi consentiti.
2. E’ in ogni caso rimessa al magistrato, ove la natura della causa lo consenta, la facoltà di
adottare lo schema motivazionale succinto ex art. 16 comma 5 secondo periodo rito societario
anche nell’ipotesi che la sentenza sia emessa dopo lo scambio di scritti difensivi, ai sensi dell’art.
190 c.p.c..
Articolo 9 - Sentenze di appello.

1. I difensori si impegnano a consegnare presso la cancelleria del giudice del primo grado
copia semplice della sentenza emessa dal giudice di appello sino all’attivazione di un automatismo
generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

2.4 Rapporti tra le parti ed il giudice
Articolo 10 - Segnalazioni di cortesia.

1. I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da
questi nominati):
a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate, ma effettivamente
trattate;
c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.
2. I difensori sono tenuti a comunicare preventivamente, ove possibile, eventuali pendenze di
trattative (o richieste in tal senso che verranno formulate all’udienza) o qualsiasi altro motivo
ostativo ad una effettiva trattazione della causa, sia monocratica che collegiale, in modo da evitare
inutile attività di studio da parte del magistrato e consentire, nello stesso tempo, una più proficua
programmazione dell’udienza.

2.5 Disposizioni finali
Articolo 11 - Riunioni per l'uniformità interpretativa nelle sezioni.

1. Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative
concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando, naturalmente, l'autonomia di ogni
magistrato in relazione ai singoli procedimenti.
2. Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati, su sollecitazione degli iscritti o di organismi e
associazioni rappresentative dell’avvocatura potrà segnalare ai Presidenti di sezione questioni
organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, ai fini dell’eventuale inserimento nell'ordine
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del giorno delle riunioni organizzate fra i magistrati delle singole sezioni, ovvero di più sezioni con
competenze sulle medesime materie, ai sensi dell'art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.
Articolo 12. – Verifica della effettività del protocollo

1. Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del protocollo si provvederà alla verifica della
effettiva attuazione del protocollo di udienza.

3. Gestione delle udienze

3.1. Trattazione della causa
Articolo 1 – Puntualità

1. Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per
l’inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, ove prefissato un particolare orario
per la trattazione dello stesso.
Articolo 2 - Numero di cause per ciascuna udienza e rinvii istruttori

1. Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto
dall’art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata
trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
2. La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal
rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.
3. Per la trattazione e decisione delle cause si privilegerà il criterio della maggiore vetustà.
Articolo 3 - Orario di trattazione delle singole cause

1.- Tutte le udienze dovranno iniziare alle ore 09.00
2.- Per alcune udienze o per particolare gruppi di cause, potrà essere fissato un orario di
trattazione diverso di cui sarà dato avviso alle parti.
3.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà comunque
conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei Difensori.
4.- Per le udienze pre fallimentari, le separazioni ed i divorzi, nonchè per i procedimenti
cautelari, la cancelleria avrà cura di indicare l’orario di chiamata della causa fissato dal Giudice sin
dal provvedimento di fissazione dell’udienza, in due fasce orarie, alle ore 09.00 e alle ore 11.00 ; la
stessa cancelleria, inoltre, avrà cura di rendere disponibile mediante affissione, il giorno prima
dell’udienza, l’elenco delle cause indicando il numero di r.g., le iniziali delle parti ed il nome del
procuratore costituito.
5.- In caso di mancata presenza di una delle parti all’orario o nella fascia oraria fissata per la
trattazione della causa, una volta adempiute le prescrizioni anzi previste al n.4 che precede, questa
verrà comunque trattata.

8

Articolo 4 – Adempimenti di pronta e/o urgente definizione

1. Gli adempimenti di pronta e/o urgente definizione (come, ad esempio, semplici rinvii per
impedimento del difensore, escussione dei testimoni, precisazione delle conclusioni) verranno
riservati alla fascia oraria iniziale dell’udienza, dalle 9.00 alle 10.30.
Articolo 5. - Impedimento del magistrato.

1. In caso di impedimento del magistrato, dovuto a motivi di salute, motivi di famiglia o ad
incontri di studio autorizzati, ove non sia possibile disporre il differimento dell’udienza
comunicandolo con congruo anticipo alle parti, la stessa verrà tenuta dal magistrato togato o
onorario previsto nelle tabelle, nella medesima aula e con gli stessi orari già fissati, al fine di non
disperdere l’attività processuale posta in essere dai difensori.
2. In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini
un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato, tramite
la cancelleria, ne darà comunicazione al C.d.O. che provvederà ad avvisare gli Avvocati, anche
attraverso mezzi telefonici e/o telematici (fax, posta elettronica, etc.), specie per le cause in cui
risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi
ultimi del rinvio.
3. I rinvii di ufficio sono contenuti nel termine più breve compatibile con il carico di lavoro
del magistrato e comunque non supereranno i 60 giorni successivi.

Articolo 6. - Tentativo di conciliazione.

1. E’ prevista l’eventuale possibilità di fissare, con il provvedimento previsto dal 7°comma
dell’art. 183 c.p.c., un’apposita udienza per il tentativo di conciliazione, distinta da quella fissata per
l’assunzione delle prove ed in tempi più ravvicinati rispetto a quest’ultima, per consentire alle parti,
all’esito dei provvedimenti istruttori adottati, di valutare l’opportunità di una definizione bonaria
della controversia. Dei risultati del tentativo espletato si dovrebbe, poi, tenere conto nella successiva
regolamentazione delle spese processuali al momento della definizione del giudizio (così come
previsto dal 2°comma dell’art. 16 rito societario).
2. Successivamente alla fase di trattazione, dopo lo svolgimento dell’istruttoria, ove appaia
opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185 cpc.

Articolo 7 - Non pubblicità delle udienze istruttorie

1. I difensori eviteranno di trattenersi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie,
se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.
2. Nell’attività istruttoria delle controversie in materia di stato e famiglia sarà rigorosamente
applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono
pubbliche"), onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni
siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo. Nelle altre controversie
sarà garantita, a chi ne faccia tempestiva segnalazione, l’applicazione della predetta disposizione.
3. Il comportamento delle parti e dei difensori durante l’udienza dovrà essere ispirato ai
criteri dell’art. 84 disp. att. c.p.c. Chiunque si trattiene nell’aula di udienza avrà cura di escludere la
suoneria del proprio telefono cellulare e dovrà allontanarsi dall’aula ove dovesse utilizzare il
telefono per le necessarie comunicazioni.
4. L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al
momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopererà per farsi
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sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, sì da
essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.
Articolo 8 – Udienza di prima comparizione

1. All’udienza di prima comparizione la dichiarazione espressa di contumacia della parte
assente potrà essere adottata dopo il decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza ed il Giudice si
riserverà di provvedere sulle istanze delle parti, assegnando i termini di cui all’art. 183, VI° co.,
cpc, se richiesti.
Articolo 9 – Precisazione delle conclusioni.

1. All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dovranno precisare le conclusioni
per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti.

Articolo 10. - Cause contumaciali

1. Nelle cause contumaciali, il giudice potrà fissare dopo la prima udienza anche le attività di
cui all’ art. 184 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c..

3.2. Attività istruttoria

Articolo 11. - Istanze istruttorie

1. Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti,
evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto
dell’interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle
eccezioni svolte dalle parti.
2. Nelle memorie istruttorie finali (del procedimento ordinario, speciale e del rito societario)
i Difensori avranno cura di indicare i mezzi di prova richiesti per esteso ed in modo puntuale, senza
richiamo generico ai precedenti scritti.
3. La capitolazione delle prove orali sarà sempre espressa e mai per relationem, succinta e
priva di espressioni implicanti valutazioni.
Articolo 12. – Prova testimoniale

1. Gli Avvocati avranno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per
l'assunzione della prova testimoniale.
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4. Disposizioni speciali per procedimenti dinanzi al
Tribunale del Lavoro
Articolo 1. – Ctu Anticipata

Nei procedimenti dinanzi al Tribunale del Lavoro che possono essere decisi sulla scorta di ctu, il
Giudice valuterà l’opportunità di procedere alla nomina del perito sin dal decreto di fissazione della
prima udienza
Articolo 2. - Conciliazioni

In pendenza di trattative di bonario componimento di cui i procuratori diano contezza a verbale, sarà
assegnato un breve termine per la formalizzazione delle stesse ovvero sarà consentita la
comparizione spontanea delle parti ai fini della conciliazione.
Articolo 3. - Trattazione separata art. 700 cpc e art. 28 Statuto Lavoratori

I procedimenti ex art. 700 ed ex art. 28 statuto lavoratori, dinanzi al Tribunale del lavoro, saranno
trattati, ove possibile, in udienze straordinarie.
Articolo 4.

Dinanzi al Tribunale del Lavoro, gli Avvocati si impegnano ad evitare la proposizione di
controversie individuali o il ricorso ai procedimenti sommari quando la pretesa da far valere sia di
valore pari o inferiore a €.100,00 e sussista la possibilità di proporre gli stessi, congiuntamente,
nell’interesse di più parti.

11

Protocollo per la gestione delle udienze penali
1) Orario udienze
1. L’udienza penale, dibattimentale monocratica o collegiale, o che si svolga dinanzi al G.I.P. o
al G.U.P., ha inizio alle ore 9.00 e termina non oltre le ore 17.00, con una sospensione di circa 30
minuti nel caso in cui non si concluda entro le ore 14.00; l’Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le
funzioni deve trovarsi nell’aula prima che cominci l'udienza (art. 21 Regolamento al c.p.p. ex D.M.
334/1989), apre quindi l'aula alle ore 8.50, e cura l'afflusso di Parti, ausiliari dei Giudice, testimoni,
identificando questi ultimi.
2) Fasce orarie
1. I dibattimenti di primo grado vengono fissati, per le udienze successive alla prima, la cd.
udienza filtro, tenendo conto di due diverse fasce orarie: le ore 9.00 e le ore 12.00. Tale orario attesta
l’ora prima della quale il processo non potrà essere comunque chiamato.
2. Per i giudizi di appello e per i procedimenti davanti al G.I.P. e al G.U.P. la prima fascia
oraria è fissata alle ore 09.00, mentre la seconda alle ore 11.30.
3. È in facoltà del Giudice fissare, all’interno di ciascuna fascia, uno o più processi ad un
orario specifico.
4. Il giudice organizza il ruolo d’udienza e programma lo svolgimento dei singoli processi in
maniera tale da assicurare, in linea di massima, il rispetto degli orari indicati. Si prospetta
l’opportunità che i processi della seconda fascia oraria non vengano chiamati oltre le ore 15.00.
5. Quanto all’udienza filtro, tendenzialmente destinata alla verifica della regolare costituzione
delle parti ed alla trattazione delle questioni preliminari e che si conclude con il provvedimento di
ammissione delle prove, i processi sono chiamati seguendo l’ordine di ruolo, salve esigenze
particolari prospettate al giudice all’inizio dell’udienza.
6. E’ opportuno garantire una corsia preferenziale ai processi per i quali vi è richiesta di riti
alternativi o che, comunque, possano concludersi in via preliminare.
3) Udienza di prima comparizione in dibattimento (c.d. udienza filtro)
1. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4, nel rito monocratico come nel rito
collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto anche solo agli arresti domiciliari,
l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola 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. o per ragioni processuali o
di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di
prove dichiarative. In tale udienza, di regola, 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 ed il Giudice non ne autorizza la citazione.
2. 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 di tutte le Parti
Pubbliche e Private è possibile per il Giudice effettuare istruttoria, che sarà preferibilmente fissata
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(salvo che nei casi di brevissima spedizione) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi
fissati in prima comparizione, concordato in udienza con le parti.
3. P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso:
“la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte
Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di
Difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale udienza
non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva
udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire”.
4. 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
Puglia, ed in ogni caso quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita 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.
4) Collocazione e trattazione dei processi nella fascia oraria
1. Per i giudizi di primo grado e per quelli che si svolgono dinanzi al G.I.P. e al G.U.P., nella
prima fascia oraria sono collocati i processi con imputati detenuti o di più rapida trattazione e
comunque quelli per i quali è prevista la testimonianza di soggetti appartenenti alle forze dell’ordine,
connessa all’attività istituzionale dagli stessi svolta.
2. Nella seconda fascia oraria sono collocati tutti gli altri processi, ivi compresi quelli di
secondo grado.
3. I processi sono sempre rinviati dal Giudice per il prosieguo della trattazione con
l’indicazione della fascia oraria in cui saranno chiamati l’udienza successiva. Il rinvio senza
indicazione della fascia oraria, si intende fatto alla prima fascia oraria.
4. Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione,
il Giudice 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 giudizi per i quali verifichi nullità,
difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o
Difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del
reato ecc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.
5. Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine dei giudizi interno 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 prole, parti private
ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da Regioni diverse dalla Puglia. Tali
situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le
sottoporrà senza ritardo all'Organo Giudicante.
6. Nell'ambito di ciascuna 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, nell’ordine, i
giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela, istanza di "patteggiamento", o istanza
di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno
studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il Giudice, sentite le parti,
rinvierà la discussione del processo ad altra udienza ovvero lo tratterà dopo avere trattato tutti gli
altri giudizi a ruolo, rinviando ad horas il giudizio e licenziando per il momento gli interessati.
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5) Citazione testimoni
1. La citazione in giudizio dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in dibattimento
contiene l’indicazione dell’ora, corrispondente all’inizio di una delle due fasce orarie, prima della
quale il processo non potrà essere chiamato dal giudice.
6) Gestione delle udienze
1. In conformità a quanto previsto all’art. 3 comma 1 del presente protocollo, le parti non
citano per la prima udienza i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dibattimentali; la citazione dei
soggetti in questione è autorizzata soltanto dopo l’ammissione delle prove, o, salva diversa volontà
delle parti, anche in detta prima udienza quando, per qualunque motivo, non si sia potuto aprire il
dibattimento e procedere alle richieste di prove.
2. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi al G.I.P. e al G.U.P., e nei giudizi dibattimentali
dopo l’ordinanza ex art. 495 c.p.p., il giudice, specie nei processi complessi, concorda con le parti il
programma da seguire nell’assunzione delle prove e, ove possibile, e comunque per i processi
complessi che si svolgono dinanzi al G.I.P. e al G.U.P., nella discussione di tutte le parti, formando
un vero e proprio calendario di svolgimento di tali attività ed indicando le udienze per le quali le
parti dovranno procedere alla citazione dei rispettivi testimoni. Nei processi di maggiore rilevanza,
individuati secondo i criteri dettati dal recente cd. decreto sicurezza (D.L. 23.05.2008 n. 92 conv.
con modif. in L. 24.07.2008 n. 125), è auspicabile che le varie udienze istruttorie siano fissate in un
arco temporale ristretto, al fine di definire il processo in maniera quanto più possibile rapida.
7) Ruolo di udienza
1. Il ruolo di udienza contiene l’elenco dei processi, indicati per numero, all’interno delle
singole fasce orarie.
2. La Cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell’aula d'udienza e 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). Copie del ruolo vengono messe a disposizione in aula sui banchi riservati alle
Parti.
8) Richieste di rinvio e/o di breve differimento ad horas dei processi
1. I difensori che intendano chiedere il rinvio della udienza presentano immediatamente in
cancelleria, non appena noto l’impedimento, la relativa istanza, così da consentire al giudice, se
possibile e ove lo ritenga, di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali anche prima del
giorno di udienza. I difensori danno, comunque, preventiva comunicazione alle altre parti del
processo della richiesta di rinvio, fatta salva ogni successiva determinazione del giudice in merito.
2. I difensori che non intendano chiedere il rinvio della udienza, ma che abbiano concomitanti
impegni professionali in quella stessa giornata, li rappresentano al giudice entro l’inizio della
trattazione dei processi inseriti nella stessa fascia oraria del processo a cui sono interessati; il
giudice, fermi i criteri e le precedenze indicate, tiene conto dei concomitanti impegni dei difensori,
contemperando gli interessi di tutte le parti del processo, e, se possibile, differisce brevemente il
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processo, per il quale è stato rappresentato la momentanea assenza del difensore, richiamandolo in
seguito.
9) Rinvio per assenza dei magistrati o per altre cause
1. Ove l’assenza di uno dei magistrati che compongono il collegio o del magistrato destinato a
celebrare il giudizio in composizione monocratica sia certa con largo anticipo, l’ufficio dà notizia
alle parti in tempo utile, senza formalità, anche per via telefonica o telematica, dell’impossibilità
della trattazione del processo.
2. Con specifico riferimento all’impedimento del magistrato per la partecipazione ai corsi di
formazione professionale, nei limiti del possibile, si eviteranno i rinvii dei processi da questo già
istruiti all’udienza coincidente con le date di svolgimento del corso.
3. Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a
PM e Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza sia per qualsivoglia ragione
prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le
parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

10) Procedimenti davanti al Tribunale del Riesame
1. Per le udienze camerali innanzi al Tribunale del Riesame è accordata la precedenza alla
trattazione delle procedure di riesame personale e fra esse a quelle in cui sia presente l’interessato,
specie se tradotto a mezzo della Polizia Penitenziaria.
2. La trattazione di altre procedure camerali, per. es. in tema di misure di prevenzione o di
esecuzione, eventualmente fissate per la stessa udienza di quelle del Tribunale del Riesame, seguirà
immediatamente dopo, seguendo l’ordine di volta in volta indicato dal collegio all’inizio
dell’udienza.
11) Norme di comportamento
1. Nelle udienze dibattimentali, e nelle udienze dinanzi al G.I.P. e al G.U.P. che si svolgano
in forma pubblica, P.M. e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. I Giudici popolari avranno
cura di indossare abiti consoni alla funzione svolta.
2. PM e Difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza
dibattimentale prima e durante l'udienza, se non per conferire insieme, e con il Giudice, di questioni
a discussione non procrastinabile, o che riguardino esigenze di riservatezza delle parti private.
Evitano altresì , in aula, di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di
ascoltare cosa viene detto.
3. Tutti gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile spento o con
disattivazione del sonoro di chiamata.
4. Per i procedimenti dinanzi al G.I.P. e al G.U.P., e comunque per tutti quelli che si svolgono
in camera di consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e la natura camerale
del procedimento, le parti private fanno ingresso nell’aula o nella camera di consiglio in cui si tiene
udienza, esclusivamente a seguito di chiamata del giudice o del cancelliere o dell’ufficiale
giudiziario, e si allontanano dalla stessa immediatamente dopo la conclusione del procedimento che
le riguarda. Al fine di garantire l’ordine dell’udienza e di evitare inutili perdite di tempo, ove il
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Giudice si ritiri momentaneamente per la decisione o sospenda l’udienza, rimangono nell’aula o
nella camera di consiglio in cui si tiene udienza, esclusivamente le parti interessate al procedimento
in corso, mentre le altre continuano ad attendere all’esterno il loro turno di chiamata.
12) Informatizzazione del processo
1. Onde agevolare la Cancelleria e l'Organo Giudicante nella intestazione e redazione dei
provvedimenti, le Parti Pubbliche e Private curano di depositare in atti anche su supporto
informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di
parte, le memorie difensive e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la
redazione della sentenza o di altro provvedimento.
13) Norme finali
1. Il presente protocollo non può in ogni caso costituire strumento per esigere prassi o
provvedimenti contrastanti con norme processuali o ordinamentali, ovvero con i criteri di
organizzazione previsti nelle tabelle formate secondo la procedura indicata dal Consiglio Superiore
della Magistratura e con i criteri normativi imposti dalla recente modifica dell’art. 132-bis disp. att.
c.p.p..
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, sarà verificata l’efficacia
delle misure dello stesso, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità e di predisporre le
modifiche necessarie ovvero le integrazioni opportune.
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