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SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE ENTESA

L Le udienze dinanzi al Trlbunale di Chieti inizieranno a11e ore 9.00 ed avranno termine non oltre le
ore 1 7 00, fatta sa音va la necessita di completare l

escussione di un testimone o la discussione di una

parte. Se possibile e nu=a osservando le parti, Sara altresi assicurata una pausa di 30 minuti tra le

ore 13.45 e le ore 14.45. Al termine delle attivlta istruttorle il Tribunale si ritirera m Camera dl

consiglio, Se neCeSSario, e COmunichera a=e partl i=empo stimato per la deliberazione, Si da
consentire alle stesse di programmare l1 1oro rientro in aula.
2. Nelle udienze successive a=a prima言l Tribunale fissera la trattazione dei processi ad orari

differenziati言n modo da consentire l

espletamento dell

istruttoria programmata ed evitare inutill

attese ai testimonl. La Procura della Repubblica ed i difensori avranno cura di fare specifica
menzione de11●orario indicato dal Tribunale ne=e conseguenti citazionl dei propri testimoni.
3. II Giudice potra derogare a11

ordine dl Chiamata delle cause言n caso di temporanea assenza in aula

dei difensori, SOIo entro i limiti de11e relative fasce orarle.

4. La Procura della RepubbllCa ed i difensori avranno cura di spedire gli atti di citazione dei loro
testimoni, di noma e fatte salve specifiche esigenze, almeno trenta giomi prima de=

udienza fissata

per la loro escussione・

5. II Procuratore della Repubblica curera, nella predisposizione dei tumi di servizio dei magistrati
de11,u鯖cio, di assICurare la massima possibile continuita nell

esercizio delle funzioni del PM言n

modo particolare prevedendo la partecipazione a=e udienze dei processi di maggiore rilevanza e

complessita de1lo stesso magistrato che abbia curato le indagini preliminari o che abbia partecipato

a11a prima udienza.

6. 11 Tribunale dedlChera per ogni udienza la fascla Oraria da=e ore 9.00 a=e ore lO.00 a=a sola
trattazione di processi ln Prima udienza o per l quali non si e ancora proceduto a=a dichiarazione di
apertura del dibattimento ai sensi de=

art. 492 c.p.p. (Cd∴

z
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7. L,udienza di smistamento e dedicata alla verlfica de=a ritualita della citazione e de11a regolarita
de11e notificazioni, alla trattazione delle questioni preliminari, alla verifica de11

esistenza di cause di

estinzione del reato (remissione di querela, PreSCrizione, Oblazione, COndotte riparatorie),

a11,eventuale richiesta di sospensIOne del procedimento con messa alla prova o di riti altemativi da
parte de11,imputato, nOnChe alle richieste di prova delle parti. Per detta udienza la Procura de11a

Repubblica ed i difensori si asterranno dal citare testi e/o consulenti tecnici.
8. Nel caso in cui vi sia richiesta di rito abbreviato言1 giudice di noma accoglie la richiesta di rinvio

del difensore e rinvia il processo per la discussione a data prossima, in modo da consentire il rispetto
della durata de=a fascia dedicata a=

udienza di smistamento.

9. Nell・udienza di smistamento, Si potra procedere a=つescussione de11a persona offesa presente qualora

si tratti di persona detenuta, POrtatrice di handicap言n stato di gravidanza, ultrasettanteme o
residente fuori dalla regione Abruzzo. Parimenti la persona oifesa sara escussa quando l

imputato e

detenuto o vI Siano altre raglOni di eccezionale urgenza. In questi casl言I giudice assume la
testimonianza una volta esaurite le attivita comesse a=

udienza di smistamento.

10. II Tribunale, in sede di udienza di smistamento e quando la complessita del processo Io consiglia,
individua e comunica a=e parti il calendario di tutte le udlenZe di rinvio ritenute necessarie per
esaurire l・istruttoria e la discussjone de11e parti, in modo da consentire al Pubblico Ministero ed ai

difensori di provvedere con congruo anticipo a11a citazione dei testi ed alla programmazione de11e
rispettive attivita processuali. I difensori, di fiducia o di umcio・ aSSicurano la proprla PreSenZa a tale
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udienza o designan() un SOStituto che abbia facolta di concordare le date delle successive udienze.

1 l. Con particolare riguardo a11e richieste di sospensIOne del procedimento con messa alla prova, gli
Avvocati del Foro di Chieti si lmPegnanO a richiedere con congruo anticipo al competente U部cio

de11,Esecuzione Penale Estema l̀elaborazione del programma di trattamento, in modo da poter
presentare

al

Giudice

l・istanza

gla

COrredata

dal

programma

e

consentirgli

di

decldere

immediatamente su=a sospensione del procedimento senza ulteriori rinvli.
1 2. 11 Tribunale, a11orche decida in composizione monocratica再ssa per ogm udienza non oltre trenta

procedimenti.
13. II Presidente del Tribunale, al fine dl COnterlere al massimo i disagi per l

utcnza ed il dispendio di

tempo conseguente, aSSicura la predisposizione dei calendari di udienza e la vigilanza sulla loro
。SServanZa言n modo tale che nessun giudice, tranne i casi di eccezionale urgen糊, risulti

contemporaneamente impegnato in pi心attivita camerali o dibattimental=n diiferentl aule di

udienza.

14. II Tribunale. compatibilmente con le dimensioni del ruoIo penale e delle imprevedibili circostanze
che possono presentarsi nel corso dell、udienzà aSSume la deliberazione dopo la chiusura del
dibattimento言n modo tale da limitare i templ di attesa dei difensori e delle parti private lntereSSate.

ln ogni caso il GiudlCe indica alle parti l・orario prevediblle di lettura delle decisIOni assunte

1 5. ln caso dl mOtivazione contestuale, la sentenza sara messa a disposizione de=e parti il giomo stesso
della pronuncla O al pi。 tardi il giomo successivo.
16. Nel rinviare il processo per la sola discussione言1 Tribunale ne fissa l

orario tenendo conto della sua

prevedibile durata e della conseguente permanenza in camera di consiglio.
1 7. Nel caso di impedimcnto del giudice monocratlCO O dl un COmPOnente del co11egio・ nOnChe nel caso

di impedimento de旧mputato o del suo difensore a partecipare all
prlma dell

udlenZa Che siano gia conosciuti

udienza同Tribunale ed i difensori se ne daramo reciprocamente avviso言nfomandone

conteslualmente anche l , ufficio del Pubblico Ministero. Tutte le comunlCaZioni al riguardo potramo
effettuarsi anche pe「 posta elettronica ai seguenti indirizzi‥

‑ per il Trinunale:垂bunale.chie(i(a、t!iustizincc坦
‑ Per la Procura della Repubblica: 4叫ttimento.nrocura.chieti伍iustizi農ce巾ii!

‑ Per gll Avvocati:哩l.chicti@le即Im礼i坦
II Tribunale, nOn aPPena POSSibile・ dara altresi pubblico avviso de11,impedimento.
1 8.

giudicl de仁「ribunalè OVe POSSibilc

favorisc。n。 l.uso degli strumenti informatici nella redazione

dei verbal主dei provvedimenti e delle ordinanze assunte in udienza.

19. 11 Consiglio dell,Ordine degli Avvocati si impegna a garantlre la designazione di un difensore di

umcio anche in caso di udienze straordinarie, COmunicate dal Tribunale con congruo antlCipo.
20.萱n caso di mancata presenza all,udienza del difensore di fiducia o del difensore d,ufficio nominato
ai sensi dell̀art 97, COmma l c.p.p言I Tribuna音e favorlra la nomina a sostituto processuale

ai sensl

dell̀aI工97, COmma 4 c.p.p., dello stesso professionista cvcntualmcnte nominato in precedcnza・ Se

immediatamente reperibile per essere presente in aula. 1n mOdo da assicurare contlnuita rclla difesa
dell

imputato.

21 Gli Avvocati del Foro di Chieti, Per COntribuire alla migliore attuazione del presente Protoc川o ed
al pcrseguimento delle sue血alita

nel rispetto altresi delle nome deontologiche che presidlanO

l̀espletamento del mandato difensivo, Si impegnano a cooperare con il Tribunale e la Procura de11a
Rc.pubblica per prevenire e neutralizzare ogni foma di abuso del processo da parte dei loro assistiti・

22. Le parti del presente Protocollo concordano dl mOnltOrare COStantemente il funzionamento e
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