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TRIBTINAIE DI SASSAÌI

Sezione Penale

PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GÉSTIONE DELLE UDIENZE
PENAL] DIBATTIN,f ENTALI

A) ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

1 A.î'ECN,IZIONE DEI PROCEJjI
Le date delle udienze monocratiche e collegiali nelÌe quah saranno trattati i singol.i

processi aoa sono Essate dal presidente della Sezione, ma direÚamente dal giudice o dal
presìdente del collegio, cui i processi solo asseeaati secondo i criten automatici prer.iso
dalte Tabelle di organizzazione dell'UfFcio.

Quesú pron'eded di conseguenza a indicare le dare suddette îIl'Ufficb clP/cUP
o aù'Ufficio del Pubblico Nlinistero ricllred€nú, ai sensi degli ,ìrtt. 132 e 160 Disp. Àt.
C.P.P., nonché alle successirie annotazioni sulle tabelle informatiche.

2 UDIENZE DI P|JII1 COIIP.4NZIONE (Dt PBOGIL/t!\DU)
Le udienze di prima comparizione, monocratiche e collegiali, d<x.ranno esscre

distinte dalle udienze gìà Èssate per l'istrutoda o per la discussione tinale, e dor.ramro
assumere la Esionornia dr vere e proprie udienzc di prograulnazione dell'intcro proccsso.

Ciò che rileva, pertantor non è pirì (come per le vecdne Lrdienze monocratiche di
"smistamento') la possibilità di defimte in plima udienze ì procedìmenu chc :ron
necessitaro di istft,ttoria (per difetto di condizioni di procedibiùtà. per cause estintir.e de1
reato, o per la richiesta di rìti altemaúrì), il cur numero si è tilelato in concrero non
signiEcanwo, ma sopmttutto la possibilità r.h esaolnare in unî specilic, udienza :ron
preceduta dalla citazione dei testi- tutte le questioni che occorre definire prima di avere Ìr
certezza di porer procedere all'istruttoria, e dr definne una programmazione raeionara e
condivisa dell'intero dibattimento (ciò che. naturalmente, presuppone che il contraddittor.io
sia stato co!îercamente radrcato), con l'ìndir.ìduazione, pet cìascuna udrenza, deua specìtìca
at!\'ità istruitoria dî compiere.

Nell'udtenza di programma, pertanto, per iprocedirnentr non inrmedìîramenre
defrnibili, sannno srolte le seguenti attir.ità:

Decisione delle gr.testioni pregitdiziali e preìimirun;
Àccertameflto della regolare cosutuzione delle prrti:
E.,'entuale dichiarazione di contumaciî:
,lpctum de1 dìbattimento:

Decisione s;lì'amrrissibilirà e rilclîozî dei mezzi dr prora. ,lmmssione
dene pror.c..

l,iarifìcazione dell'intera istruttonî. r\utorizzazione rÌla crtazìone dci tesb
Fissazione delÌ'udienza di discussrone.

Le Liste testi saranno depositaîe rrendo con-re Ífermeirto remloÍrle l'u.henz. di
progrîmmn. La citazione sarà hvece aurotizzate ìn derta udienza, limitataucnte ar tesu
ammcssi, e pet le singole udienze programmate.
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E, indispelrsabile peîaltro che il p.M, prorweda a cifare per l,ìrdíenza di
Pfogrà. mma la pelsona offesa, anche s9 rester àr fine di evitare, sioccessiru-ente,
questioni sulla tempesrività dell,eveatuale costiruzione di patte cUf. 

---__

It tìne di eynare, in capo alt,interessato. frainrenamenti ctre s; lrsot"ano inc.mnónJn.n: 
l '^ .es..ur]  i rconerui .  o, .  ero nF| j : t ro| l ,merro del le uorcnze

di prrrc dj \oggeîb non essenziah, e per nulla interessate alle attìrútà

Ti:l,:...,pÌ' 
€ssere .onsesùro inserendo ne] decreto di citazione x siìrdiro (o attorqurpoxenrel  !  sequ€ÍrÉ a\, \ !so.

:1,r.':,':::.,:!,,:,:.:,:i,,: 
':'i:tl:ry,! n/: !,0?.0 ./t.nNùiìr/è ,rì Nftnitare k faLv/tà.tì c\Íìt,ini .kar/e

itz. ht tr,t tl ntnt/n 
"ht 

nùn /bhh/tg1, dt tnt,nterìft a//a it,lta die \a. lì t.!h ,/ieu\9 ,,nar jdrà ,,.îúttita

:.::,;::(,:":: :':,::,,,* 
,t,, 1 x, 

.v.:,ito 
,aì,ie ,e!tinL,, ,o,, Epoii, **, , pu ,i ",,,,,,,i,,, ,,,,,,,,i,,.+r1tot^hù.r.a.ryt j . t rp. ,ou.. . r tàt" fF., . ,n, tatuff t , t ,alort / l ixon?.te, inL.. .

òrf. inolúe Dece\saio che rl p À{. e it G.U.p., nei rispettivi pron edimenti or nnuo agrudizio. indichno non solo ta dara e I'ùattazione (il cli nominari'o, ..Jb:ilrT';:f::::;"T..,::[1tr** tr?d160 Disp..Att. C. P. p.), in urodo da tomire ri difensori, fin a,r p.i-. .."ì",i", .,o , ar,iprocessuah ùrii.

..Le ldienze di progr:rmrra monocrauche saranno tendenziatmente disunte per

f:.^1-1::1" 
p,.:".*.nti da.udienza preÌiminare e procedim."d di .ir;;i;; ai,.,,. 1. aofPo.| l rone r decrero penî lc),  F b *an

g.,,..,r.,;,, orm.,,o a,.,.'rJ;';;" 6;';X'JJe6rara 
Prosram"'ata! come già disposto in rna

, 
1 prcce.rmenÍ con rmputati sottoposd a misure cauterari coercrrive de'ono essereesclusr lualora ciò consenra una maggìore speditezza_ da ,udienza di p,"s,;;;."-"".,

e tr?tarr autonomamenre.. La qual cosa non esdude, peò Gd anzi, n 
-muggio, 

,rg,o,...tmpone), che anche in quesri casi it eìudip;s,";;",t"; J.i;";ffi;;"HJ::,ffffii:ff ,:*..T1.?"51îat;:ocede,e aùa
Nelle udienze di progrzmÎra non si pre..ede ar ,.g.r, r, p,.r"",. J.n,-i."oool,.
t. t)I.lTtNZtONE DEI J,E I-DIE^*ZE pEp, T|?ALOGU DI pp,OCE SI

, 
Tute le udienze, sra di prima comparizione, sia istrutto;e, dorranno cssere

=*:*= _.I,\lì: qer Eporosia +i r,-..:.i (provenienu a" 
"a.n,"'p,.1;",,., a,

re oppo. iz ioni  "  dec-eîo penatc) \  rate cr i reno " i  poor pero
:: l :: i :I ' ;*:" d Lrsenz/ rm-purah g' ' '" 'd.*:" pros'rm ath p'...",;o.., 

" 
q"iro,"i estell:r:l oer frussr per 

lm.detle 
Epoìogr€ imponesse ta creazione di udi."z" .._i"i.,,, 

"*...oper aitre ragrom. secondo il prudente apprezzamento del giudice.

] C4NCQ DELI.E LIDIENZETJI PROGK4\I]IA
Àl line di consenrire il termine dell'udrenza entro orari comparibilì con le esrgcnze

::ll!j9:.1 g*.*:1, : { salent_r: ra [attazione ordinata 
" 

_gi"",* di 
"e"i,_ga"proccdrmentcr (nonché ta derìnizìone di quelti non richiedenti attirn"tà i*,.".,ìtì *"."delle udienze di progarama non dovrà superare:

, ,  
l l l l : : .1 :1uo, . . " . l ]  

a  p io rea ;nen;  a  o razrone d i renr  e  opposz ione,(1ecIeto Denxte:
2) Il numero di 40 in caso di procedimenti monocraticj provenieno da uorenza

Drelm'lÌìafe:
3) ll numcro cli 30 in c,so di procedimenri colegial

í.]N'O DEIJ.J: L'DIEJ\ZE D] Tt',i,|T,4ZIONE
Per €li stessi notirì, rn ciascuna udienza monocraúca:ron dorranno esserc fissari

f i : l  d \end ptocessi.di  rranazioDe ooo panicolanúenle compless a.

.., -- 1'tl:.ì.r- 
o pmcrssr c,,mpìessì, o comùngue perì qua! sia pre\isra úr,arhutàrsùnftofl? Lil tunga durarî. rJ ntnnero co:nplessito dei iÍocedinenn ri".r.i ao"ra.r".r.

. : ]
i f .

^\



pfopotzionalm€ote ridotto, in modo da evitare sia il protrarsi eccessii-o dell'udrerva, sia il
rinvio di Lrno o pirì procedlmenti per "ora tarda".

La complessità deì processi trattari e la prer.edibrle lunghezza delf ismrttonr sono
altresì criteri per determinare il numero rninimo dei procedimenti, ì1 quale, ìa caso di
ptocessi senza particolari difficotrà, non potrà essere infènore a dodici.

Per quanto riguarda 1e ùdieflze collcgiali. non si ritiene urile una prelentitr
indicazione numerica, considerata la varietà delle possibili sìrazioni coocrete: i ptesidenu
dei conegi dovmnno comunque cwate che il cadco -saÌr'o il soprar.r.enire di diffìcoltà non
prewedrbrJi- consenta la tuattazione di rufti i procedimentr Essati, entro i ì.Íllrti temporah gÌà
esPosE.

6 CNTEN DI PPJON'..j
La fissazione, allo stato, di massimo non incremeotabile di udienze

settimanalì, la detèrminazione di un lirnte ú Ju:ra per uú<nzr. e del numero rnassimo di
procedimenti che è possibile ttattare in ciascuna, pur essendo opzioni otganizzatir.e llnpo.te
dalle lirnitate risone dispooibili- non porlanno |on tradur.si ia un aume,r,rto dei teDrpi
complessivi di definizione dei processi, con il coDsegrente incremento del nschio
prescnzione, soprattufto in ordine ai reati di comperenza monocraticn. AppaLe percró
necessado indiliduare, sia pute in ùnea di principio. i ptocedimenti da ttaq:rv con
maggrore celentà.

Ferrni i criteri di priorità assoluta di cur alÌ'art. 132 hi Disp. ,\tt. C.P.P. come
no\.efato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convetito dalla L. 24.1.2008 t 125, alÌa stregua dei
diversi palametri concorrenti in tale procedimento selettìr.o. appaiono mertetoli di
6ssazione e trettazione pdoritaria alttesì le seguenti tipologie di processi di compermza
del tlibunale monocrauco:

pa il rcato dr lesioni colpose greussime in quanto non compreso nei criterì
di priorità assolute

per jl teato di lesioni grar.i detemrinxte da colpa professionale. salvo che vi
sia stato rilarcimento deÌ danno:

per i reati in cui la persona oftesa sia un minore o una persona in stato di
- l ] rorat: . : t rc iLl  5sic:  o pr ic lncr.  "rho che i l  t ì r ru.r .r  dr Lere erora:

r/) per i reati di falsità in atti commessc da PPLTU, delitti dei prìmti conto h
PA connessi :rl1a forninra a questr dr be e ser.rzr. tLuit. rggrrv.'tc pcr rì
consegurmento dr erogazioni pubbliche, qLrando ì1<lamo sia di rilevante cntitì;

{ gtar.i fàttispecic di maltranamenti in lamiglix e aú peîsecuron;

/l peL i rern. rnche c on tra rr enzionrli. che si risoh'ano in er,ì\'e dîflro
ambientale o che offendano intetessi collctriri, immediaramente riconoscibili, in nuteLir
di ambiente, di edilizia'urbanistica, di alinenti. di sicurezzr e igieue del lai.oro quando
non sià stato posto in essere alcurì atto |ipristinarorio o risarcifodo da parte
dell'imoritato:

d peL i reau dr guida in stato d'ebbrezza (Limiutamentc a1le fàttispecie di cLu
all'art. 18ó iett. c)) o sono I'cfÈtto di sostanze srupelacenú:

/y' per qualunque reeto che si preseno in concreto ,sotto il prohlo soiÌgernlo o
oggetnvo- di paticolare gavità. <.: che al:L:ia in concreto desrato riler.ante nlÌaune
sociale, o la crLi <-,ffensività siz ancora in eto.

, cluando ri si, ìstanza dj $llecitî tfxtt.zionc da p:rrte dcìl'ìmputeto;

Si precisa inÀne che:

,)

a
.)

3



2)

,

1) Per tutti i reau, monocratici € coÌlegiali, sarà cdterio di pdorità
fimmnenza della prescrizione, salvo quanto ptevisto al successi\.o punto

non potrà comunque aftrburrsi carattere di priorità ai procedimenti
soggetti a presciizioge massima nel termine di un anno dalla dara
dell'udietza di pîogîamma, quando non r.i sia stata costituzione di
parte civile. o questa risulti in ogni caso preclusa.
ron sarà altresì attribuita prìorìtà ai procedimenti nei quaJr I'intera pena
da irogrsi in caso di condanna risulti prevedibilmente estingtibite per
effeto di pros'edimentj dr condono

- OP-.1 DII-II4TTAZIANE DEI PROCEDI IEIiII
Per fldÌrí€ al minimo i drsagr e 1e 2ttese di difensod, parti e tesumoru,

nel'ùrpossibiltÀ dì smbìlìre in via prer-entiva un orario di trattazjone per sìogolo
procedimento, si dispone che 1a ùattazione dej processì !4_!clkrdie4zq_d_geC!4trrr4
sia neÌle udienze di tranazione in senso stretto- venga distinta in almeno due fas€e oîarie,
una el'irùzio dell'udienza (h. 9.00), I'altra nella tarda maninata (h. 11.00 11.30). Secondo it
modulo ol€anizzativo adottato d.rl sìngolo magistrato, e tenuto conto della srrutrua
concreta di ogni udienza. ove il carìco den'udienza per particolari mgioni faccia presumere
un2 protrazone al ponrriggio inoltrzto, si indiuduera una terza fascia nel primo
p o m e ì g e  a  ( i n  r o  h  l a 0 0 - 1 4 . ì 0 ,

La Presidenza della Sezione prenderà gl opporruni contatti con t,Uf6cjo del
l\rbbtico Mnistero per curare che le cirazioni aglì interessati a.v.vengano effetdvamenrc per
I  or.r  f i .sr tr  dr l  n"ersrraro.

Saranno inoltre rcaLizzatì meiodi di interlocuzione teÌematica fra i magisù.rb e
drtensoti affinché quesr ùltimi possano segnalare in anticipo e senza fourratità le toro' -1,.
esigenze contingenti, e comunicare quanto utile ai 6ni detta migliorc prograÍrmazion€j . ,1 

-

delì'udienza (iemisstoni di querela non risultantì dagli atti, decisione di awat€$i dr nd -1.'
semplìficati, ecc.); e si possa aìtresì, se del caso, concordarc preventi\.amenre uno specif- !. \ì. j
o-rr io di  narLa,rone - .

Uqualmente, per I'ottimale progmmmazione, si chiedetà che (nei limiti del possìbile)
i difensori antìcipino tempestìramente al giudice, con tremoria scritta, Ìe eccezioni nuor.e o
perticolaimente complesse (tra cui le eccezioni d'ilegjtdmìtà costituzionate) che int€ndano
ptoporre, al Ène di consentirne lo studio approfondito serza nuocere alla speditezza
dell'udienza.

,.L/DI&\'ZÈ D] Iì].'ER+ ?.]
n grudrce, nelÌa programmazione del proprio catendario, oltre aÌte udierse dì

prograrmazione. alle udienze istruttorie, e, cotre si dirà, aÌte udienze di discussione, dovrà
pteredere anche un certo numeîo dì udienze "ò flsefl,,r" opporturumeate scrglionate,
o\a'ercsia d1 udrenze libere da impegni programmati, e disponibili per fronteggure
91ìneretabih impreristi.

Le udienze di iseffa poranno essere utìlizzate per la trattazione di procedìmenti
urgenu sopr2\.\'enud (es. proc€dimenri con impr.rtari detenuti), onero per ,<recùpefareJ,

entuo tempi bre\.i atti\irà non compiure secondo la cadenza progtammata, per i motir.ì più
dtresi (nrpedimerto dclìe parti, o dei dilensod, o dello stesso giudice. assema dr resri e
peúb. ecc), per tronreggiare erenti processuatì imprcl,edibrti , y'fl7tr
(conresraziorri suppletire, atti\.ità isrmftoda ex an. 507 C. p. p., e simi[).

l-'apparcnte ritardo dei rcrnpì dì delìnizlone dei procedimenti, che derii.a daI'iniziale
non utÌzzrzione di rutte lc udjenze potenziaLnente dìsponibit, è largamente cornpensato
daÌla certezza dì poter comunque, nelìa sostaoza, íspenare i tempì programrtar per / tì j

-1



procedimenti: Iaddove in assenza di udieue di nsen'a gl'imptelisti (statisucatrente
inewitabili) rispeno al programma si tr:ìdulrebbero fàtalnente o in appesauumcntr
intollerabili delle udienze, orn'ero in differimenu di lunso tenrriùe - così vaoificardo iÌ
senso stesso deÌla programmazione.

9. LIDIENZE DI DIJCUSSIONE
La discussione finale che segua immediatamente la condusione dcll'anìrità

istmttoria dibaftimentale, ancorché lìsiologica ne1 disegoo teon€o dcl processo, presenia
nella realtà concreta dell'udienza, ove vengono trattati, di reuola. numerosi procedimentì-
incorvenienti non lier.i- ìn auaflto la discussione e la successi\-a delibemziooe delÌa sentenza
(a qucJe ulcima. in rchzione rle quesdoni sollevate, può avere tempi imprevedibili)
costringono i soggetti interessati agli al&i procedimenti ad irgrusaficate attese (che, ner casr
limite, possono risolversi, alla frne, in un rim.io "per ora tarda"l). Si consigl.ia peîtarto dj
accorpare i processi in decisione alla fìne dell'udienz:, enunciando o1'e del caso I'ordine di
úattazione, sì da ljmitare il disagio deJl'attesa (contenendolo inoltre il pirì possibiÌe) ai soli
opemtod professioÉ:li(difensori e magistraú del pubblico minisrero).

Nei procedimentì di maggiore complcssità, sia collegiali che monocratici, agli
ìnconvenientÌ enunciati della discussione immediata si aggìunge la considerxziorìe che i
difeqroi e I P.M. sono costretÉ a discutere ìl processo senza aver ar.uto la possibilìtà di
rlflencre -e di impostare il proprio intervento- sull'intero complesso delle acquisraoni
probatorie, così come de6nitosi alla suegua dell'isíaftora da uldmo svolta. lnolrre, sia le
pam, sia ìl gludrce, devono fondarsi -per la discussione e per la decisione- sulla pum
memoria di quanro accaduto al dibattimento, ron essendo immedintamente disporubile ìl
r.erbale stenotipico, e mancando un verbale in lbrna riassuntir-a.

Per tufle aue.-F r',ìuioì. rr nruc<Jrrenn . ornnlcsri- orLó essere oooorruiro ri .el1 3re
per le dectsioru apposite udtenze (netÌe quali oltre tutto non saù necessaria 1a stenotipia, ed
anche l'interv€nto dell'ausìliario potrà essere ridotti al minimo). i crìr rempì srranno pru
lacilrnente prer.entivabil, e senza intetfercnzc sullo si.olgìnento di alùe, diversc arù\.rtì

/, UDIENZEjTR]ORD^2M
Non sono consentite, di regola. udÌenze in siord diversi da quelli ordin.rri per

ciascun magistrato, anche perché la puntuaÌc ossenanza delle regole Én qui esposte
dowrebbe prerenirne l'esigenza.

In caso di ritenuta assoluta necessitàL- dortà orewentiramente esserc intòrmato il
presidente di sezione, ì1 quale. valutatn h problemrtrcî rrppresrntrrrgli. :rssumerà le
determin:rzioni de1 cam.

Ugualmente dovrà procedersi ove si vogliano fissare udienzc immcdrtamcntc a
ridosso dcl periodo lèriale, o dei peíodì fèsti'i, oltre rl teffìrne stabilito rn ria generrle.

1 1 C lUD IZ] D IIIETTIS.I A U

L'eÌevato numero di siudizi inuodotti dal Pubbìrco l\finistero col tito diretnssimu
interrèrisce con 1e udienze peruli ordinaLie, impedendone h programmazr,,nc r
prolungandone oÌtte misura la durata. E perciò istitLuto ùn tumo giornnliero per i giudizi
drrerdssimi. riportrto nel calendario delle udienze.

Dulante i pedodi d'interruzione delle udienze (tèrie estire e lèstirità narnhzie) si
disporrà con specitico pron-edimento.
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B) GESTIONE DELLE UDIENZE

I I\IZIQ D TEP"\IJ^"E DEII E LIDIEI\ZE. P,4L]5E-
.L'or,ìuo comune di inizio delle udienze dibznimentaii è fissato ale ore 9.00. La

canccìÌerìa. di regoìa, curerà l'afiissione del ruoto suÌta porra deù,aula entlo te ore 14,00 deÌ
gorno precedentc I'udietza

Ciascun magìsrmro potrà stabr.lire un orarìo d,inizio
più udienze, ma è cdmunqrìe tenuîo ad osservare
deteminato.

In .rso dr ,uf t lenzî.  do\r ,  essere
fissato dal magistrato supplito.

drrerso dalle ore 9,00 per una o
îigorosamenie I'oîaîio così

nspettato aÌùeftanto ígorosamente l'orario

Eventuaìi procedimenti camerah, fissati in concomitanza deùe ùdienze
dibattirnentali. do\'îrnno essere trîttati preferibilmente al rermine delle udienze stesse, per
non ritardarne l'inìzio. con sor.r,ertimenro degLi orari e disagio per tuni i soggeni interv€ouri.

I ruo[ d'udicnza dovranno essere determinati secondo i cdtefi prima inùcaù rn
modo dre I udienza sressa rer:rnini, di reeola, in oran compatìbiti con le esigenze ordinarie
della Cancelleria.

ln casi eccezionaÌi, per procedrmenti particolarmente conplessi, o per istmttone
non frazionabili in ngroîe di esìgenze procesuatì. ule orarìo potrà ..;-. -"p..".",
dandone rempeslva notizia aì presidente della sezione, nonché aì dùieente Ìa cancelleria
penrìe. oe- lE ppp6111nc de,ermi ' laaoni orgaruzz.d,e.

,{l pe$onale ausùîrio dovrà essere garantita una pausa pet il pranzo non infenore a
mezz'ora -sah'o che sì preveda il termine detl,udienza in orario ancora compatibile con la
consumazione del pasto. L'erentuale intenzjone dell,udienza a rat frn; non oovra
comunque essere supenore ad un'om.

Or-e si dteng di efetrnzre un, pausa a metà dela martìnata o del pomeriggio, iì
tempo dr sospensìone dovà essere minimo, e commque contenuto ne[,ordine dei quindici

Si renga presente che ogru sospensione dell,udienza costifusce un aÌ]r]]ento del
drsagro per eLi ùteno e prolunga ì'or.ario di conclusione de|a stessa.

In ogni caso sj raccomanda la massima puntualità neÌ riprendere I'udìenza dopo ta
sospensione progmmnara.

2 ORD/\"É D] TP-!TT.4ZIOI:E DU PPIACEDNIEI]II
Per una maggrore speditezza nella definizione deÌt,udìenza, e con ta firulità di

minimizzare rl disagio degli utenti, appare consigliabile de6nùe innanzitutro, all,intemo dr
cliscuT lascil'] orrria, i procedìmend che, per quaÌunque motiyq qoq possono essere
celebratl (drlètti di norifica, impedimento deÌtìmputaro o det diteosore. ecc.).

Queù delìRib r senza atri\irà r"tr,rttoria ip:rteggr:menn. prescnzroni, ecc..].
do\'únno essere tattati, secondo il prudente apprezzamenro del giudice, o
irnnediatamente. all'imzio delia "1.s.ìî', omria (se, ad esempio, si ùatta di;ochssim
procedirnenri, e/o sono nrteressati ptofessionisti di attro cìrcondario), 

"l,.,.ro 
rUu no. a

guestr (o addintnun delf intera udienza). se cìÀ consigtrno motiir dr opporrururà (si tuatti, ad
es. dr un nunero elerato di processi). In ogni caso si vatuteranno le esigenze dei difensoLi, e,
m caso di tmttazione djfferira, si indicherà un orario approssirnativo. e si congedemnoo
sùbuo i tesri e gli alùi so!.s*ri ìa cLú presenza isulti ormai superflua.

Per i riti abbrcrjati, ammissione e trattazione aq,el-anno di reeota nella nieaesrma
u.lierza. Qù,lora però si tratri dr processo c,.mpte*so, dopo t,,rnÍù{sL;oe sarj opportuno
uniere.d îlú,À udienza per la drscussione (e t,erentuate assunzione di p.or'.t.,i n". a
e . ì , . , ? l ' . ,  e . ,  l - , r , . , r c d . , l  n c c ( . . a  -  r u d r o d r l  f , . c i c o r o  d e t  t u b o L c o  m r n i . r e , o

- 
Ne î rr"tazione dei resmnu procedimenri si seguirà un ordine logico, dando la

precedenza. successr\'î'nente: :') al procedrmenti con imputao (o testi) detenuti. al fine di
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liberare la scotta; b) ai procedimenti con pard o testi che provengono da all.e prorincia; c)
ai procedimenti in cuí siano testi pubbìici ufficialì che adducaro esieenze d,utlcio; d) ai
procedìmentÌ in cui parti o testi adducano giustitìcaú e dÌer'anri mohvi di ordine pesonale o
iàmiliare; e) ai procedimenti in cui sìano presenr drfensorj dr -nrro crrcnndrno ,\ parità di
altre condizioni, si corsiglia di dare precedenza ai proceclimenti di piìL+apida defìuizionc.

(Jve non aYess€ro poruto pro1n'ed€n i nei eiornì precedentì, in aperrufa
dell'udienza (o, al piu tardi, all'inizio della tàscia orana di dtèdmenro, se successirî atÌî
pnma) i difensod curetanno di fàr presenn erentuaìì esigenze deLivanti da concomrtand
impegni professionati davanti ad altro giudice, così da consentire una trattazione immediara
della causa orn ero la sua posticipazìone, comparibilnente con le esigenze dell,udienza nel

In ogrri caso, dopo I'analisi preventiva delle pîoblemaúche d'udienza, il
giudice curerà di infomaie i pîesenti dei criteri e del'ordine di gestione dei singoli
p(ocedimenti, define'ddofJe in concl,eto I'ofa approssimativa di ttàttàzjone.

Sempre r 6ni  di  ura maeero e ,pedrrezzr.  e nLr D.oce.. i  c l re ron nrrto
opportuno differire all'apposih udieùa di discussione, si sconsigLia \.n amente l;dozi.rlc
della motivazione contesiuale! eccezion tàfta per quelle di contenuto sclrrDlicissjnro
/ i -nprocedrl ,úr".  pré1.a1,,o.c.  e s-rni l r .  eonche ove possibi le- p. ,  l .  , . '  ; . . - .  ' ,e l
confrono di impùtati súanieri assisori da inrerptete, in relazione a qucll'oientîrrrerto
gtunsprudenziale che richiede, a pena dr nullìtà, la trlìduzione detìa sentenza ìn una Lingua
nora all'imputato- In tal caso la notii.azione contestuale sarà Írdotta dalÌ,rrteÌ?rete. e se ne
dad ano a werbale.

J L.TPUIDAZLANI N LtDtEl\zt1
Per atÌeggerìre il la\.oro delÌe Cancellene. e per rìdur:re i tcnpi d,anesa del

pagame.to, è oppom:no procedere alla ìiqurdazione in udienza -con immediata
comur,rcazione alle parti- degh onorari spenantl e pedrr ed inrer?lefl, nónché dene pîrceLJe
p€r attivirà difensive rentmnti llel paúocimo î spese dello Stato. aYendo cura dì acclusrft a
verbale, ove possibile, l'acquiescenza dei coottoi:rreressari A tal Énc ditunsori c ausìtari
dovranno essere invitati a predispone iempesúl.amente te rel:rtive notule (chc r peno
potranno depositare in anticipo, unitamente aÌla relazione scrirra).

1 DIFFUJ.IONE DEI,I.E II\TO&ITIZIOÀT
Le notizie rìguardanti i1 funzionamcnto delle Sezione ar.enri carattere dlnteresse

genemle o, comunque, non indilrduale (rnoditìche del calendario dtdieua, ìmpedrmento
dci gtudici e prorwediment dl sostirùzionc per una o piir Lrdienze, e sin ì), saranno ditluse
medrante pubbìicazione su1 sito internet ufFcialc del Trìbun:rle di Sassan. A tel fine i
presidente dell Sezione e i sineoli magistrati comumcheranno i daú necessxrì îllî Sesrqrcnl
rmrnin .rrr  or a. .he ne curera l r  pubbLc.r r-ne

Ér,enti rehtn.i a singoli procedimcnr (rinrn per esìeenze d'utÉcì<,. mutemenu di
orano, ecc.) o a singole udienze, chc non siano d'inreressc coLletlvo, saranno. ote possibite.
comunicari direttamentc c lempestivamente alle parti da1 maeìstreto irtercssato, o
drettemente, o ùîmite lî Cancellerìa, senza foLrmltà (e mail, te]efbno. coorufucrzrone
dìrena).

Per qùanto dgsqda le+alti e i testi. sîrebbe opportrÌrìo che si, lx P.G.. siî il P.NL-
sia i difènsori. acquìsissero fìn dal monenro clelf idencifìcazione. un recapito teletbnico rer o
ùn indiizzo e mail)llEi legge@-i4elessîti al procedimerrro. drìri che dorrelrìrero nor <nere
riportati nelÌe rìspettive liste tesrimoniali. Cio consenrìrebbe. in crso di necessità. di
pron'edere a rapide. seppure inlbrmrll- citazioni e conrrocirazioni- riduccndo zl ninimo ìl
di .  rg o de: 'L rntere ut i .
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t - D I S PO S I Zt Oî{ 1 FrNt tú.t
L'udienza deve svolgersi nel massimo ordine e silenzio. A['iÍizio pertanto si avrà

cura di icordare ai presenti lbbbligo di spegnere o rendere sileúziosi i telefoni cellulan, e rn
seguito si dovrà repllnere ogni únrazione ch€ possa nuocere all'attenzione e alla
concenttazione di dri vi oanecioa.

Si ramme.ta cúe nell'udienza penale, anche monocratica, è obbligatorio l'uso della
toga, e che petanto devono indossarla tutti i soggeni a:r /a3r tenuti.
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