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PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE PRIME UDIENZE DIBATTIMENTALI 

 
Il presente protocollo - che si applica alle sole prime udienze dibattimentali di c.d. smistamento o 
filtro - è frutto di un comune impegno profuso da tutti i protagonisti del processo penale e 
finalizzato a garantire, dal momento della sua sottoscrizione e fino alla concreta attuazione della 
riforma del processo penale di cui al D.Lgs. 150/2022, un più ordinato sviluppo delle fasi 
procedimentali.  
 

 Art. 1 – Attività svolta nel corso della prima udienza 
La prima udienza (c.d. di smistamento o filtro) - con eccezione dei processi con imputato 
sottoposto a misura cautelare custodiale - è dedicata alla 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 per ragioni processuali, per prescrizione o 
per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. nonché all’ammissione del giudizio 
abbreviato. In tale udienza non si assumono testimonianze, né si dà corso all’esame di imputati o 
consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i propri testimoni e i consulenti tecnici ed il 
giudice non ne autorizza la citazione. 
  
Art. 2 – Regole generali di svolgimento dell’udienza 
L’udienza penale, sia monocratica che collegiale, inizia di regola alle ore 9.00. 
Fuori dell’aula di udienza deve essere affisso il ruolo del giorno con l’indicazione del giudice che 
tiene udienza e delle cause in trattazione nella mattinata. 
Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati nei decreti di 
fissazione dell’udienza e nei verbali di rinvio, fermo restando che l’orario di trattazione potrà 
subire uno slittamento per consentire di terminare l’attività processuale precedente. 
Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei 
procedimenti urgenti in camera di consiglio.  
 
Art. 3 – Ordine di chiamata dei singoli procedimenti 
Tutti i giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico e collegiale di prima udienza sono fissati 
in fasce orarie della durata di 30 minuti, prevedendo la celebrazione di n. 5 procedimenti per ogni 
fascia oraria. In particolare, sono chiamati: 
- alle ore 09:00 i primi 5 procedimenti del ruolo di udienza (dal n. 1 al n. 5); 
- alle ore 09:30 i successivi 5 procedimenti del ruolo di udienza (dal n. 6 al n. 10); 
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 - alle ore 10:00  i successivi 5 procedimenti del ruolo di udienza (dal n. 11 al n. 15); 
- alle ore 10:30 tutti i rimanenti procedimenti fino all’esaurimento del ruolo di udienza.  
Resta ferma la facoltà per ciascun Giudice di rimodulare in modo più specifico l’orario di chiamata 
di ogni singolo procedimento, comunicando tempestivamente il nuovo ordine di chiamata al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Siena e Montepulciano. 
Nel corso dell’udienza, eventuali richieste di chiamata anticipata o posticipata delle cause sono 
consentite solo previo consenso degli altri difensori presenti. 
 
Art. 4 – Comunicazione del ruolo di udienza 
La Cancelleria Dibattimento Penale del Tribunale si impegna a trasmettere al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Siena e Montepulciano, almeno tre giorni 
lavorativi prima di ciascuna udienza, il relativo ruolo. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Siena e Montepulciano si impegnano 
ad inoltrare ai propri iscritti il ruolo di udienza non appena trasmesso, ricordando la modalità di 
chiamata per fasce orarie dei procedimenti, secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente 
protocollo.  

 
 DISPOSIZIONE FINALE 

È istituita una commissione permanente composta da giudici, pubblici ministeri ed avvocati che si 
dovrà riunire almeno semestralmente o su richiesta di uno dei suoi componenti, per verificare 
l’attuazione del presente protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica. 
 
Siena, 15 novembre 2022 
 
 

Per il Tribunale di 
Siena 

Il Presidente del 
Tribunale 

Per la Procura della 
Repubblica 

Il Procuratore della 
Repubblica 

Per il Consiglio 
dell’Ordine degli 
Avvocati di Siena 

Il Presidente 

Per la Camera Penale 
di Siena e 

Montepulciano 
Il Presidente 
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