
 
 
 
 

VADEMECUM UDIENZE FILTRO 
1) A quali processi si applicano? 

a. Le udienze filtro sono istituite per tutti i casi di citazione diretta a giudizio (art.550 c.p.p.), 
indipendentemente dal giudice cui sono assegnati i fascicoli (comprese le udienze del dr. Gaballo); 

2) A quali processi NON si applicano? 
a. Le udienze filtro non si applicano a tutti i rimanenti processi: quindi, per esemplificare, NON a 

quelli provenienti da udienza Gup, NON a quelli di opposizione a decreto penale, NON ai giudizi 
direttissimi ecc.; 

3) A partire da quando? 
a. Le udienze filtro saranno istituite per tutte le udienze fissate da aprile 2014 in poi; per rendere 

evidente il fatto che il processo ricade nell’ambito delle udienze filtro, la Procura apporrà un avviso 
in evidenza sull’atto di citazione (poiché i primi atti di citazione sono già stati inviati per la notifica, 
tale avviso potrebbe non essere presente sull’atto; fa comunque fede quanto indicato al punto 1), 
indipendentemente dalla presenza o meno dell’avviso o timbro sull’atto);  

4) Cosa avviene all’udienza filtro? 
a. Nel corso dell’udienza filtro: 

i. Sarà verificata la regolare costituzione delle parti; 
ii. Saranno trattate le eventuali questioni preliminari; 

iii. Dovrà avvenire l’eventuale costituzione di parte civile; 
iv. Dovrà esservi la richiesta di accesso ai riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, 

oblazione); 
v. Sarà dichiarata l’apertura del dibattimento; 

vi. Saranno ammesse le prove; 
vii. Sarà possibile concordare l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico 

ministero nonché documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva; 
viii. Sarà disposto un rinvio per l’assunzione delle prove; 

ix. In caso di giudizio abbreviato sarà disposto un rinvio per la discussione, per dar modo al 
giudice di studiare il fascicolo e non rallentare la celebrazione dell’udienza filtro; 

x. In caso di patteggiamento sarà pronunciata sentenza; 
5) Cosa fare prima dell’udienza filtro? 

a. È necessario rispettare il termine per il deposito delle liste ex art.468 c.p.p., senza richiesta di 
autorizzazione alla citazione dei testi che non devono essere citati per l’udienza filtro; 

b. Chi volesse costituirsi parte civile lo deve fare all’udienza filtro a pena di decadenza; 
c. I difensori devono consultarsi con i propri clienti per verificare l’opportunità di accedere a riti 

alternativi; 
i. In caso di assenza del cliente all’udienza, farsi rilasciare una procura speciale; 

d. È necessario esaminare il fascicolo del Pm (anche i difensori d’ufficio) in modo da poter esprimere 
il consenso all’acquisizione di atti del fascicolo del Pm già all’udienza filtro ed evitare l’inutile 
citazione di testimoni; 

6) È possibile ottenere un rinvio dell’udienza filtro? 
a. In linea generale NON è possibile chiedere cd. “rinvii semplici”; 
b. Rinvii dell’udienza filtro potranno essere accordati soltanto quanto ricorrono giusti motivi; 

i. Senza pretesa di esaustività, costituiscono giusti motivi: 
1. L’esistenza di serie trattative per il risarcimento del danno; 
2. La necessità per il difensore di farsi rilasciare procura speciale o mandato per 

accedere a riti alternativi, quando possa allegare di non aver potuto provvedere in 
tempo utile per l’udienza; 

c. In tutti i casi in cui il rinvio possa agevolare una più rapida definizione del procedimento;  
d. Nel caso in cui il Giudice accolga una richiesta di rinvio, come anche nel caso di rinvio per 

impedimento del difensore o dell’imputato, la successiva udienza sarà ancora una udienza filtro. 


