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Firenze, Js· l_~ fu ZL. 

IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, ha fatto pervenire in data 7 aprile 2022 una 
proposta di variazione tabellare urgente per la riattivazione dei 
ruoli ex dott. Gugliotta con il testo che di seguito si trascrive: 
< < visto il d p 26/2022 con il quale è stata disposta, a decorrere 
dal 19 aprile 2022, l'assegnazione del dott. Fabio Frangini alla 
prima sezione penale al posto del dott. Fabio Gugliotta, con 
subentro quindi nella posizione di presidente del collegio A e 
partecipazione alle assegnazioni degli affari collegiali e 
monocratici di competenza secondo i criteri tabellari vigenti; 
considerato che nei confronti del dott. Gugliotta era stata 
disposta, con d p 10/2022, la sospensione delle assegnazioni dei 
procedimenti collegiali e monocratici con Giada2 e di tutte le 
assegnazioni residua/i e che, in esecuzione del citato decreto, 
erano stati messi in campo dai Magrif i necessari interventi 
nell'applicativo Giada 2 per dare esecuzione al blocco delle 
assegnazioni; 
ritenuto che, per effetto dell'assegnazione del dott. Frangini al 
posto del dott. Gugliotta, sia ora necessaria una disposizione 
diretta a sbloccare le assegnazioni sui ruoli collegiali e 
monocratici ex Gugliotta; 
trasmetto la presente richiesta di variazione tabellare affinché 
con decorrenza dal 19/4/2022, data in cui il dott. Fabio Frangini 
prenderà il posto attualmente occupato dal dott. Fabio Gugliotta, 
sia disposta la riattivazione delle assegnazioni con Giada 2 dei 
procedimenti al collegio A della prima sezione e dei procedimenti 
monocratici sul ruolo ex Gugliotta, nonché di tutte le 
assegnazioni residua/i. 
chiedo, per l'effetto, che i Magrif addetti al settore penale siano 
autorizzati a compiere i necessari interventi tecnici 
nell'applicativo Giada 2, affinché con decorrenza 19/4/2022 sia 
data esecuzione alla ripresa delle assegnazioni>>; 

ritenuta condivisibile la 
l'efficienza della attività 

proposta finalizzata a garantire 
della prima sezione penale in 



considerazione del trasferimento del dott. Fabio Frangini alla 
sezione a partire dal 19 aprile 2022, che può quindi essere 
recepita con un provvedimento di variazione tabellare che ha 
carattere di urgenza per consentire la sua rapida operatività 

DISPONE 

la riattivazione delle assegnazioni con Giada 2 dei procedimenti 
al collegio A della prima sezione e dei procedimenti monocratici, 
nonché di tutte le assegnazioni residuali con l'inserimento del 
dott. Fabio Frangini al posto del dott. Gugliotta, nel cui ruolo egli 
è subentrato. 

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 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, 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo, 
al responsabile della cancelleria della prima sezione penale. 
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