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Firenze, 21 febbraio 2022 

Il Presidente, 

vista la volontà di scambiare i posti rispettivamente coperti manifestata con nota 
del 31/1/2022 dai dottori Fabio Frangini (giudice della sezione GIP) e Fabio 
Gugliotta ( giudice della 1 A sezione penale con competenze collegiali e 
monocratiche, attualmente applicato presso la Corte di Appello di Firenze fino al 
30/6/2022); 

dato atto di avere disposto con decreto n.8 del 31/1/22 la comunicazione delle 
richieste di scambio a tutti i magistrati dell'ufficio e la pubblicazione delle stesse 
sull'archivio digitale dell'ufficio ai sensi dell'art. 122 della circolare sulle tabelle, 
concedendo termine fino al 10 febbraio 2022 per la manifestazione di interesse 
ai posti oggetto di scambio; 

rilevato che nessuna manifestazione di interesse ai posti oggetto di scambio è 
stata manifestata dai giudici dell'ufficio; 

dato atto che con nota depositata il 10/2/22 sottoscritta dai presidenti della 
sezione Gip e della 1 A sezione penale e dai giudici interessati allo scambio veniva 
chiesto che le udienze fissate nelle giornate del 19 e del 27 aprile 2022 davanti 
al collegio A della prima sezione penale ( presidente Gugliotta) siano celebrate 
dal collegio A presieduto dal dott. Frangini in supplenza del dott. Gugliotta o 
mediante tramuta mento alla prima sezione penale con effetto anticipato rispetto 
alla scadenza del periodo di permanenza massimo presso la sezione Gip da parte 
del dott. Frangini ( 30 aprile 2022); 

ritenuto che la richiesta contenuta nella nota 10/2/22 a firma congiunta sia 
congrua e meritevole di accoglimento, considerati i numerosi procedimenti che 
il dott. Frangini è opportuno definisca presso la sezione GIP ( la quale all'attualità 
presenta una vacanza di due posti), evidenziati nella nota depositata il giorno 
8/2/2022 dal presidente e dal presidente aggiunto della sezione GIP e la 
scadenza del termine massimo ( decennale) di permanenza presso la sezione 
GIP del dott. Frangini, prevista per il 30/4/2022, unitamente all'esigenza che i 
procedimenti chiamati alle udienze collegiali avanti al collegio A della 1 A sezione 
penale del 19 e del 27 aprile 2022 non siano rinviati; 



DISPONE 

A decorrere dal 19 aprile 2022 il dott. Fabio Frangini prenderà il posto 
attualmente occupato dal dott. Fabio Gugliotta e quindi comporrà ( 
presiedendolo, quale magistrato più anziano) il collegio A della 1 A sezione 
penale, partecipando ai turni e alle assegnazioni dei vari affari collegiali e 
monocratici di competenza secondo i criteri tabellari vigenti. Al dott. Frangini, 
da tale data, sono altresì assegnati i procedimenti monocratici pendenti sul ruolo 
del dott. Gugliotta. 

Il dott. Fabio Gugliotta dal 19 aprile 2022 prenderà il posto fino ad oggi coperto 
dal dott. Fabio Frangini di giudice della Sezione GIP/GUP. Essendo egli 
attualmente applicato alla Corte di Appello di Firenze fino al 30/6/2022 la sua 
assegnazione al posto lasciato dal dott. Frangini, in costanza di applicazione, è 
meramente giuridica, essendo esonerato totalmente dalle funzioni relative 
presso il Tribunale di Firenze, ad esclusione di quelle individuate dal Presidente 
della Corte nel decreto 55/2022 da svolgersi presso la prima sezione penale . 

Il dott. Fabio Frangini, in virtù dello scambio operato, fin da subito non 
parteciperà più alle assegnazioni nella sezione GIP/GUP. 

Manda al presidente della sezione GIP/GUP per la formulazione di una proposta 
concernente il ruolo da assegnarsi al dott. Gugliotta, allorchè cesserà 
l'applicazione presso la Corte di Appello, e relativa altresì all'assegnazione degli 
affari che il dott. Frangini lascerà sul suo ruolo allorchè si trasferirà alla 1 A 

sezione penale, considerato che il dott. Gugliotta di fatto non potrà essere 
operativo nella sezione di destinazione fino al 30/6/2022 compreso. 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente nei termini 
previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, al dirigente amministrativo, al Procuratore della Repubblica, al 
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze , alle cancellerie della 1 A sezione 
p~nale e della Sezione GIP/GUP. 

2 


