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IL PRESIDENTE 

Preso atto che il dott. Maurizio Caivano, Presidente aggiunto della sezione 
Gip/Gup in data 22 marzo 2022 ha proposto una variazione tabellare con nota 
che di seguito si trascrive: 
<< a seguito del Vs. decreto n° 26 del 21 febbraio 2022, approvato dal 
Consiglio Giudiziario nel corso della seduta del 17 marzo 2022, con il quale è 
stato disposto che, con decorrenza dal 19 aprile 2022 il dr. Fabio Frangini 
(giudice della Sezione GIP) prenderà il posto attualmente occupato dal dr. 
Fabio Gugliotta (giudice della 1 o sezione penale) il quale, a sua volta, prenderà 
il posto sino ad oggi coperto dal dr. Fabio Frangini a far data dal prossimo 1 
luglio e che il quest'ultimo non avrebbe più partecipato più alle assegnazioni 
nella sezione GIP/GUP, va preliminarmente ricordato che la distribuzione degli 
affari penali all'interno della Sezione GIP si opera secondo il sistema Aspen 
tabellarmente vigente che prevede l'attribuzione di un punteggio per ogni 
tipologia di provvedimento secondo un criterio pondera/e predeterminato dal 
programma (cd "pesatura ") che opera nei cd "canestri" di seguito indicati: GIP 
applicazione pena 447 cpp; Gip archiviazione (opposizione); Gip attribuzione 
magistrato Gip; Gip richiesta giudizio immediato; Gip incidente probatorio; Gip 
intercettazioni autorizzazione; Gip misure caute/ari personali applicazione 2 72 
cpp; Gip sequestro preventivo applicazione 321 cpp; Gip sequestro ex art. 368 
cp; Gip proroga termine indagini preliminari 406 cpp; Gip opposizione rigetto 
dissequestro 263 quinto comma cpp; Gup rinvio a giudizio; Gup attribuzione 
magistrato; Gup applicazione pena 444 cpp. 
Inoltre alcune tipologie di provvedimenti non vengono inserite nel sistema 
Aspen e la loro equa e predeterminata distribuzione tra i colleghi della sezione 
è assicurata nel modo che segue. 
t-e richieste di archiviazione, senza opposizione, non precedute da altre 
richieste GIP, sono assegnate come segue, nell'ordine in cui pervengono alla 
Cancelleria Centrale: 50 richieste per procedimenti contro indagati noti e 50 
per procedimenti contro ignoti, al Presidente, al Presidente Aggiunto ed a 
ciascuno dei Magistrati dell'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei magistrati 
che compongono la Sezione. Le medesime richieste, sia nei confronti di ignoti 
che di noti, se pervenute con opposizione, verranno assegnate mediante 
inserimento in Aspen. 
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Gli affari di esecuzione sono assegnati al Giudice che ha deliberato il 
provvedimento, ovvero a quello che è subentrato nell'ufficio del medesimo, ivi 
compresi il Presidente ed il Presidente Aggiunto: ove ciò non sia possibile 
saranno trattati a turno dal Presidente e dal Presidente aggiunto. 
Le richieste di decreto penale di condanna sono assegnate come segue, 
secondo l'ordine in cui pervengono alla Cancelleria Centrale: 25 richieste al 
Presidente, al Presidente Aggiunto, e quindi a ciascuno dei Magistrati 
dell'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. 
Occorre altresì ricordare che il sistema Aspen non consente la cancellazione del 
nominativo del magistrato trasferito ad altro Ufficio e che pertanto, al fine di 
evitare che allo stesso vengano assegnati ulteriori procedimenti, si può operare 
esclusivamente mediante l'attribuzione al predetto di un punteggio per ogni 
singolo canestro di gran lunga superiore rispetto a quello conseguito dai 
colleghi in servizio presso la Sezione GIP-GUP e convenzionalmente stabilito 
' nella misura di 9. 000. 
Tanto premesso, in conformità alle vigenti previsioni tabellari che disciplinato 
l'attività di questo Ufficio, si dispone quanto segue: 
1) blocco sul sistema As.Pen. delle assegnazioni con decorrenza immediata 
mediante elevazione al valore di 9000 dei punteggi relativi ai singoli canestri 
per ciascuna tipologia di provvedimento secondo la tabella d seguito indicata: 

TABELLA DELLE VOCI SULLE QUALI INTERVENIRE PORTANDO I VALORI A 
9000. 

GIP applicazione pena 447 cpp 
Gip archiviazione 
Gip attribuzione magistrato gip 
Gip richiesta giudizio immediato 
Gip incidente probatorio 
Gip intercettazioni AUTORIZZAZIONE 
Gip misure caute/ari personali applicazione 272 cpp 
Gip sequestro preventivo applicazione 321 cpp 
Gip sequestro ex art.368 c.p.p. 
Gip proroga termine indagini preliminari 406 cpp 
GUP rinvio a giudizio 416 c.p.p 
GUP attribuzione magistrato 
GUP applicazione pena 444 c.p.p. 

2) con riferimento ai procedimenti già pendenti, per gli affari GIP, come 
previsto dall'art. 6 dei criteri di distribuzione degli affari per la sezione GIP -
GUP, essendosi verificato un caso di assenza di un magistrato della sezione per 
oltre trenta giorni: 
sub 2-1) -gli affari G.I.P. aventi carattere di urgenza, diversi dalle richieste di 
applicazione di misure caute/ari o reali saranno trattati dal Presidente o dal 
Presidente aggiunto mentre le richieste relative ad intercettazioni 
(autorizzazioni, proroghe, convalide) verranno riassegnate ad altro giudice che 
subentrerà nella fase Gip, fermo restando l'individuazione del Gup: il 
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------------------------

magistrato così individuato come Gip tratterà anche gli atti successivi fino alla 
copertura della vacanza. In tale momento il procedimento verrà riassegnato al 
magistrato subentrato nell'ufficio vacante utilizzando nel menu" Forzamenti" la 
voce "Riassegnazione per disposizione Presidenziale"; 
sub 2- 2) - le richieste di archiviazione e di decreto penale sono di regola 
considerate non urgenti. Nel caso in cui siano presentate istanze motivate di 
sollecita trattazione, tali richieste verranno valutate dal Presidente e dal 
Presidente Aggiunto indifferentemente a turno fra loro. 
Le richieste di ammissione all'oblazione presentate a seguito dell'emissione del 
decreto penale, le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le 
richieste di proroga delle indagini, le richieste di applicazione pena GIP, le 
richieste di messa alla prova e le richieste di riapertura delle indagini verranno 
esaminate a turno dal Presidente o dal Presidente Aggiunto. 
Gli affari di esecuzione assegnati al dr. Frangini verranno trattati a turno dal 
Presidente o dal Presidente Aggiunto. 
Sub2 - 3) - fermo quanto disposto dal precedente punto sub 2-1), le richieste 
di misure caute/ari personali e reali che siano pendenti o pervengano sul ruolo 
del dr. Frangini, in quanto in precedenza già designato Gip, saranno 
riassegnate tra tutti i magistrati della Sezione, tramite il sistema ASPEN, 
utilizzando nel menu "Forzamenti" la voce "Cambio Delega'~ secondo l'ordine 
cronologico di pervenimento all'ufficio. 
Al fine di dare attuazione al comma che precede il dr. Frangini, alla data in cui 
lascerà scoperto il proprio ufficio, dovrà fornire al Presidente l'elenco delle 
richieste caute/ari pendenti, con indicazione della data in cui le richieste sono 
pervenute. 
Qualora venga depositata una richiesta di misura cautelare nell'ambito di un 
procedimento già assegnato in base al punto sub 2-1) ad uno dei magistrati 
della Sezione, anche la richiesta cautelare verrà assegnata al medesimo 
Giudice, con inserimento in Aspen ed attribuzione del relativo punteggio. 
:3) con riferimento agli affari GUP nei procedimenti in cui era stato designato il 
dr. Frangini quale GUP virtuale, come previsto dall'art. 7 dei criteri di 
distribuzione degli affari per la sezione GIP - GUP, gli stessi verranno assegnati 
ovvero trattati nel modo che segue: 
sub 3-1) - le richieste di rinvio a giudizio, di giudizio abbreviato e di 
applicazione di pena relative ad imputati cui è applicata una misura cautelare 
personale, verranno trattate dal Presidente e dal Presidente Aggiunto 
alternativamente secondo un ordine cronologico con prima assegnazione al 
Presidente Aggiunto, con eccezione dei processi ODA e dei procedimenti il cui 
punteggio di inserimento in As.Pen sia superiore a 10, che verranno riassegnati 
tramite Aspen; 
sub 3-2) - i procedimenti diversi da quelli indicati al punto sub 3-1) verranno 
riassegnati, tramite As.Pen, ad altro giudice della Sezione; 
sub 3-3) - le richieste relative alla funzione Gup, diverse da quelle di cui al 
comma che precede, verranno valutate dal Presidente o dal Presidente 
aggiunto che ne delibereranno il grado di urgenza e, ove la ravvisino, 
procederanno direttamente alla relativa trattazione. 
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Si rappresenta che il dr Frangini, nel periodo successivo al suo trasferimento, 
aveva fissato l'udienza del 26 aprile 2022 che verrà tenuta tabellarmente dal 
Presidente o dal Presidente Aggiunto e che quelle successive al 1 luglio 
verranno tenute regolarmente dal dr. Fabio Gugliotta alla scadenza del periodo 
di applicazione presso la Corte di Appello di Firenze previsto per il prossimo 30 
giugno. 
Per gli altri procedimenti per i quali non è previsto il loro inserimento nel 
sistema Aspen il dr. Fabio Frangini non prenderà più parte alla loro 
assegnazione e saranno trattati, nei casi di urgenza, alternativamente dal 
Presidente e dal Presidente Aggiunto secondo un ordine cronologico a partire 
dal primo che verrà assegnato al Presidente Aggiunto. 
Si fa riserva di inoltrare una nuova proposta di variazione tabellare in 
occasione dell'insediamento presso questo Ufficio del dr. Fabio Gugliotta a far 
data dal prossimo 1 luglio con il conseguente inserimento del suo nominativo 
nel sistema Aspen e l'indicazione del punteggio per ogni tipologia di 
provvedimento>>; 

ritenuta condivisibile l'articolata e motivata proposta finalizzata a garantire 
l'efficienza della attività della sezione Gip/Gup in considerazione del 
trasferimento del dott. Fabio Frangini ad altra sezione del Tribunale; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha carattere 
d'urgenza considerata l'imminenza della decorrenza del tramutamento del dott. 
Frangini che avverrà il 19 aprile 2022 e la necessità di garantire la continuità 
della trattazione dei procedimenti 

DISPONE 

A) Blocco delle assegnazioni di processi al dott. Frangini 
, 
Le assegnazioni al dott. Frangini sul sistema As.Pen. sono bloccate con 
decorrenza immediata mediante elevazione al valore di 9000 dei punteggi 
relativi ai singoli canestri per ciascuna tipologia di provvedimento secondo la 
tabella d seguito indicata: 

TABELLA DELLE VOCI SULLE QUALI INTERVENIRE PORTANDO I VALORI A 
9000. 

GIP applicazione pena 447 cpp 
Gip archiviazione 
Gip attribuzione magistrato gip 
Gip richiesta giudizio immediato 
Gip incidente probatorio 
Gip intercettazioni AUTORIZZAZIONE 
Gip misure cautelari personali applicazione 272 cpp , 
Gip sequestro preventivo applicazione 321 cpp 
Gip sequestro ex art.368 c.p.p. 
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Gip proroga termine indagini preliminari 406 cpp 
GUP rinvio a giudizio 416 c.p.p 
GUP attribuzione magistrato 
GUP applicazione pena 444 c.p.p. 
B) Trattazione degli affari già assegnati al dott. Frangini e pendenti sul suo 
ruolo 

I procedimenti già pendenti, per gli affari GIP, nel ruolo del dott.Frangini 
saranno così trattati: 
l) - gli affari G.I.P. aventi carattere di urgenza, diversi dalle richieste di 
applicazione di misure cautelari o reali saranno trattati dal Presidente o dal 
Presidente aggiunto mentre le richieste relative ad intercettazioni 
(autorizzazioni, proroghe, convalide) verranno riassegnate ad altro giudice che 
subentrerà nella fase Gip, fermo restando l'individuazione del Gup: il 
magistrato così individuato come Gip tratterà anche gli atti successivi fino alla 
copertura della vacanza. In tale momento il procedimento verrà riassegnato al 
magistrato subentrato nell'ufficio vacante utilizzando nel menu" Forzamenti" la 
voce "Riassegnazione per disposizione Presidenziale"; 
2) - le richieste di archiviazione e di decreto penale sono di regola considerate 
non urgenti. Nel caso in cui siano presentate istanze motivate di sollecita 
trattazione, tali richieste verranno valutate dal Presidente e dal Presidente 
Aggiunto indifferentemente a turno fra loro. 
Le richieste di ammissione all'ablazione presentate a seguito dell'emissione del 
decreto penale, le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le 
richieste di proroga delle indagini, le richieste di applicazione pena GIP, le 
richieste di messa alla prova e le richieste di riapertura delle indagini verranno 
esaminate a turno dal Presidente o dal Presidente Aggiunto. 
Gli affari di esecuzione assegnati al dott Frangini verranno trattati a turno dal 
Presidente o dal Presidente Aggiunto. 
3) - fermo quanto disposto dal precedente punto sub 1), le richieste di misure 
cautelari personali e reali che siano pendenti o pervengano sul ruolo del dott. 
Frangini, in quanto in precedenza già designato Gip, saranno riassegnate tra 
tutti i magistrati della Sezione, tramite il sistema ASPEN, utilizzando nel menu 
"Forzamenti" la voce "Cambio Delega", secondo l'ordine cronologico di 
pervenimento all'ufficio. 
Al fine di dare attuazione al comma che precede il dott. Frangini, alla data in 
cui lascerà scoperto il proprio ufficio, dovrà fornire al Presidente l'elenco delle 
richieste cautelari pendenti, con indicazione della data in cui le richieste sono 
pervenute. 
Qualora venga depositata una richiesta di misura cautelare nell'ambito di un 
procedimento già assegnato in base al punto sub l) ad uno dei magistrati della 
Sezione, anche la richiesta cautelare verrà assegnata al medesimo Giudice, con 
inserimento in Aspen ed attribuzione del relativo punteggio. 

C) Riassegnazioni processi del dott. Frangini 
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I procedimenti in cui era stato designato il dott. Frangini quale GUP virtuale, 
come previsto dall'art. 7 dei criteri di distribuzione degli affari per la sezione 
GIP - GUP, sono assegnati ovvero trattati nel modo che segue: 
l) - le richieste di rinvio a giudizio, di giudizio abbreviato e di applicazione di 
pena relative ad imputati cui è applicata una misura cautelare personale, 
verranno trattate dal Presidente e dal Presidente Aggiunto alternativamente 
secondo un ordine cronologico con prima assegnazione al Presidente Aggiunto, 
con eccezione dei processi ODA e dei procedimenti il cui punteggio di 
inserimento in As.Pen sia superiore a 10, che verranno riassegnati tramite 
Aspen; 
2) - i procedimenti diversi da quelli indicati al punto sub l) verranno 
riassegnati, tramite As.Pen, ad altro giudice della Sezione; 
3) - le richieste relative alla funzione Gup, diverse da quelle di cui al comma 
che precede, verranno valutate dal Presidente o dal Presidente aggiunto che ne 
delibereranno il grado di urgenza e, ove la ravvisino, procederanno 
direttamente alla relativa trattazione. 

Per gli altri procedimenti per i quali non è previsto il loro inserimento nel 
sistema Aspen il dott. Frangini non prenderà più parte alla loro assegnazione e 
saranno trattati, nei casi di urgenza, alternativamente dal Presidente e dal 
Presidente Aggiunto secondo un ordine cronologico a partire dal primo che 
verrà assegnato al Presidente Aggiunto. 

D) Celebrazione delle udienze già fissate dal dott. Frangini 

L'udienza fissata dal dott. Frangini per il 26 aprile 2022 verrà tenuta dal 
Presidente di sezione. 

Le udienze fissate in data successiva al l luglio 2022 verranno tenute 
regolarmente dal dott. Fabio Gugliotta. 

Si fa riserva di successivi provvedimenti di vanaz1one tabellare allorché 
perverranno proposte dal Presidente di sezione all'esito dell'insediamento 
presso la sezione Gip/Gup del dott. Fabio Gugliotta a far data dal prossimo 
lluglio 2022. 

II presente decreto costituisce variazione 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 di Firenze, all'Ordine degli Avvocati 
di Firenze, al Dirigente amministrativo e al responsabile della cancelleria della 
sezione Gip/Gup. 
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