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DECR. N° _.{ll) 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni 61 50127 Firenze- te/. 0557996279-
e-mail: presidenza.tribunale.frrenze@giustizia.it 

Firenze, A- L- 29 2J_ 

IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, ha fatto pervenire in data 31 gennaio 2022 
proposta di variazione tabellare urgente per la sospensione delle 
assegnazioni al dott. Gugliotta con il testo che di seguito si 
trascrive: 
< < Stante il decreto del Presidente della Corte d'Appello di 
Firenze n. 17 del 15/1/2022 di applicazione infradistrettuale del 
dott. Gugliotta a decorrere dal 21/1/2022 e fino al 30/6/2022, 
divenuto esecutivo per effetto del parere favorevole espresso dal 
Consiglio Giudiziario, Le rimetto la presente proposta di 
variazione tabellare urgente con quale chiedo che nei confronti 
del dott. Gugliotta sia disposta, con effetti immediati, la 
sospensione delle assegnazioni dei procedimenti monocratici e 
collegiali con Giada 2 e di tutte le assegnazioni residua/i, 
comprese quelle dei procedimenti del ruolo ex Cataldo. 
Sul ruolo del collegio 1 A presieduto dal dott. Gugliotta sono 
attualmente pendenti n. 104 procedimenti e sul ruolo 
monocratico n. 270 procedimenti. 
Anche se in data odierna il dott. Gugliotta ha depositato 
unitamente al dott. Frangini, a firma congiunta, un'istanza di 
scambio di posti che potrebbe portare alla copertura del posto 
attualmente coperto dal dott. Gugliotta da parte del dott. 
Frangini entro il 30/4/2022 (data di scadenza del periodo di 
permanenza del dott. Frangini presso l'ufficio Gip/Gup), ritengo 
che l'entità delle pendenze sui ruoli del dott. Gugliotta sia ai limiti 
della gestione sostenibile e tale dunque da rendere necessario un 
provvedimento di sospensione delle assegnazioni a mezzo di 
variazione tabellare munita della clausola di immediata 
esecutorietà, onde evitare ulteriori incrementi delle 
pendenze>>; 

ritenuta condivisibile la proposta del Presidente Gatto finalizzata 
ad una migliore gestione del ruolo dei giudici della prima sezione 
penale in considerazione della temporanea applicazione del dott. 
Gugliotta ad altro Ufficio giudiziario, che può quindi essere 



recepita con un provvedimento di vanaz1one tabellare che ha 
carattere di urgenza per consentire la sua rapida operatività 

DISPONE 

la sospensione nei confronti del dott. Gugliotta, giudice della 
prima sezione penale, delle assegnazioni dei procedimenti 
monocratici e collegiali con GIADA2 e di tutte le assegnazioni 
residuali, comprese quelle dei procedimenti del ruolo ex Cataldo. 

I Magrif dell'area penale del Tribunale di Firenze sono autorizzati 
ad eseguire tutte le attività di loro competenza per garantire 
l'operatività della presente disposizione attraverso i necessari 
interventi nell'applicativo GIADA2. 

Il presente decreto costituisce vanaz1one tabellare urgente 
esecutiva nei termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo, 
al responsabile della canceller" della prima sezione penale. 
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