
§ 1 

Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio il Pubblico Ministero, secondo quanto 

previsto dall’art. 160 Disp. Att. C.P.P., trasmetterà la richiesta di fissazione della data di 

udienza al Presidente del Tribunale che provvederà alla tempestiva comunicazione della 

data di udienza al pubblico ministero, tenendo conto dei criteri di priorità concordati e 

delle ragioni d’urgenza eventualmente segnalate. 

In ogni caso il presidente fisserà la data di udienza non oltre i 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta. 

§ 2 

Tra la data di presentazione della richiesta e la data dell'udienza si conviene che 

dovranno decorrere almeno sei mesi per consentire la regolare notificazione del decreto 

di citazione a giudizio, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza soprattutto 

derivanti dallo status libertatis dell'imputato. 

§ 3 

La Procura avrà cura di provvedere alla notifica del decreto di citazione diretta almeno 

20 giorni prima della data dell’udienza. 

§ 4 

La Procura trasmetterà il fascicolo per il dibattimento alla cancelleria del Giudice 

competente almeno 20 giorni prima della data di udienza. 

§ 5 

Il ruolo di udienza verrà formato con un numero di procedimenti di cui sia possibile la 

trattazione in una udienza ordinaria della durata di almeno sei ore. 

§ 6 

Per le materie specialistiche per le quali l’ufficio della Procura ha istituito specifiche 

aree di competenza (ambiente e territorio, salute nei luoghi di lavoro) dovranno essere 

formate apposite e distinte udienze, cosi da consentire la presenza del pubblico ministero 

togato, ove possibile titolare dell’indagine. 

§ 7 

Nella predeterminazione delle udienze, per ciascun Giudice monocratico per ogni mese, 

una udienza verrà riservata ai procedimenti che provengono da udienza preliminare, tre 

udienze (di prima comparizione) ai procedimenti con citazione diretta a giudizio 

(compresi, tra questi, quelli la cui udienza è fissata dal G.I.P. in seguito ad opposizione a 

decreto penale). 

Le ulteriori udienze (in numero di 4 o 6) previste nel mese per ciascun Giudice verranno 



riservate in parte (1 o 2) ai procedimenti da udienza preliminare, in parte (3 o 4) ai 

procedimenti con citazione diretta. I Giudici avranno cura di non rinviare processi da 

udienza preliminare a udienze destinate a processi a citazione diretta e viceversa, salvo 

che un tale rinvio non sia concordato con il pubblico ministero d’udienza. 

§ 8 

All’inizio dell’udienza dibattimentale il giudice, che avrà cura di rispettare l’orario 

previsto, verificata la regolarità della notifica dei decreti di citazione a giudizio, la 

presenza dei difensori nominati o designati nonché la presenza dei testi citati, 

comunicherà l’ordine di trattazione dei processi secondo fasce orarie. 

§ 9 

Il difensore di ufficio dovrà essere nominato nel rigoroso rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 97 C.P.P. e degli articoli 28 e seguenti Disp. Att. C.P.P.. 

§ 10 

Il Consiglio dell’Ordine Forense interverrà sollecitamente per accertare eventuali 

condotte di abbandono e di rifiuto ingiustificato della difesa di ufficio che verranno 

segnalate dal giudice procedente. 

§ 11 

I difensori di fiducia dovranno comunicare tempestivamente, cosi da consentire la loro 

sostituzione con un difensore di ufficio nominato sulla base dei criteri di cui all’articolo 

97 C.P.P., la non accettazione o la rinuncia dell’incarico defensionale o l’eventuale 

revoca dello stesso. In caso di violazione di tali obblighi si provvederà alla segnalazione 

al Consiglio dell’Ordine Forense. 

§ 12 

Ai sensi dell’articolo 108 C.P.P. nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e 

abbandono della difesa, al nuovo difensore dell’imputato, di fiducia o nominato ai sensi 

dell’articolo 97, comma 4,·C.P.P. il giudice dovrà assegnare un termine congruo e 

adeguato alla difficoltà del processo in relazione alle esigenze connesse al diritto di una 

effettiva difesa. 

§ 13 

I procedimenti con rito direttissimo presso la sede centrale verranno assegnati al giudice 

secondo turni predeterminati che verranno resi noti e comunicati all’inizio di ogni anno. 

Nei giorni in cui non si tiene udienza (sabato e domenica) saranno predeterminati i turni 

di reperibilità e di presenza. 

Sarà cura dell’ufficio del P.M. produrre al giudice fascicoli ordinati e contenenti la 



documentazione necessaria (verbali di arresto, fermo, perquisizione, i rilievi 

dattiloscopici, il casellario, l’elenco dei corpi di reato). 

Venezia, 23 dicembre 2004 

I Presidenti del Tribunale e delle Sezioni Penali e del G.I.P. 

Il Procuratore della Repubblica 

Il Presidente dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
 


