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IL PRESIDENTE 

Dato atto che il dott. Maurizio Caivano, Presidente aggiunto della sezione 
Gip/Gup in data 15 luglio 2022 ha proposto una variazione tabellare con nota 
che di seguito si trascrive: 
<< Rappresento alla SV che il prossimo 16 luglio prenderà servizio presso 
questo Ufficio, a tempo pieno, il dr. Fabio Gugliotta dopo il periodo di 
applicazione presso la Corte di Appello di Firenze che cesserà in via definitiva il 
15 luglio. 
Quanto alla distribuzione degli affari penali all'interno della Sezione GIP 
secondo il sistema Aspen tabellarmente vigente, si comunica che al dr. Fabio 
Gugliotta sarà assegnato il ruolo del dr. Fabio Frangini, resosi vacante a far 
data da/19.4 u.s. a seguito del suo trasferimento presso il Tribunale di Firenze, 
settore dibattimentale. 
Le trasmetto il punteggio attribuito al dr. Fabio Gugliotta, in occasione 
dell'inserimento del suo nominativo nel sistema Aspen, con indicazione tra 
parentesi dei punteggi conseguiti dagli altri colleghi per ogni tipologia di 
provvedimento secondo un criterio di attribuzione pondera/e predeterminato 
dal programma (cd "pesatura "di ogni singolo procedimento). 

Gip applicazione pena 447 cpp 269 

Gip archiviazione 1079 

Gip attribuzione magistrato gip 2184 

Gip richiesta giudizio immediato 5 
l 

Gip incidente probatorio 157 

Gip intercettazioni autorizzazione 234 

Gip misure caute/ari personali 272 cpp 1132 

(269- 270) 

(1078- 1080) 

(2183 - 2185) 

(5-13) 

(157- 160) 

(232- 236) 

(1094- 1170) 
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,Gip sequestro preventivo 321 cpp 310 

Gip sequestro ex art. 368 cpp 14 

Gip proroga termine indagini preliminari 406 cpp 692 

Gip opposizione rigetto dissequestro 263 5° c cpp 6 

Gup rinvio a giudizio 3216 

Gup attribuzione magistrato 87 

Gup applicazione pena 444 cpp 26 

(310- 326) 

(14- 16) 

(692- 694) 

(6-14) 

(3197 - 3236) 

(85- 89) 

(17- 35) 

Le allego altresì la tabella degli inserimenti e dei punteggi previsti dal sistema 
Aspe n 
l 

GIP opposizione all'archiviazione, anche in procedimenti contro ignoti, 
con punteggio 1 e 1. Le opposizioni nei procedimenti contro ignoti vengono 
caricati aggiungendo al numero RG e GIP 50.000 numeri; nei procedimenti 
mod.45 i numeri di registro saranno maggiorati di 100.000. 

richieste di rinvio a giudizio (con attribuzione di un punteggio pari al 
numero degli imputati ed a quello delle imputazioni salve le integrazioni di cui 
sopra); 

GIP ogni misura cautelare personale (e di sicurezza) ivi comprese quelle 
ex art. 27 (''stringa: 272") (con la medesima attribuzione di punteggio come 
specificato per le richieste di rinvio a giudizio); 

GIP ogni richiesta di applicazione di misure cautelare reale ad esclusione 
di mere integrazioni e dei sequestri conservativi (nella stringa: sequestri 
preventivi: applicazione 321); 

GIP prima richiesta di proroga di indagini con punteggio 1 e 1; 
· GIP prima di richiesta di intercettazione (autorizzazioni e convalide) con 
punteggio 1 e 1, salvo intercettazioni provenienti di ODA a cui si attribuisce il 
punteggio 4 e 4; 

GIP ogni richiesta di incidente probatorio con punteggio 1 e 1, salvo 
quelle per violenze su minori con punteggio 2 e 2; 

GIP le richieste di convalide di arresti e di fermi; 
richiesta di patteggiamento GIP con punteggio 1 e 1; 
richiesta di patteggiamento GUP su immediato con punteggio 1 e 1; 
GUP richiesta di abbreviato dopo immediato (con la medesima 

attribuzione di punteggio come specificato per le richieste di rinvio a giudizio); 
nomina curatore speciale (essendo, di regola, da inserire gli atti che 

individuano il GIP, con esclusione dei decreti penali e delle richieste di 
archiviazione). 
Pertanto non verranno inserite, oltre a richieste di archiviazione semplici e 
decreti penali: 
·- opposizioni a rigetto di sequestro probatori; 
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richieste di sostituzione o revoca di misure caute/ari 
richieste di proroga di intercettazioni già autorizzé}te 
richieste di giudizio immediato, tranne che nei procedimenti privi di 

precedente numero RG Gip 
richieste di patteggiamento o abbreviato dopo decreto penale (vds punto 

8 dell'art.1) 
incidenti di esecuzione, da assegnare secondo le regole di cui al punto 7 

dell'art.1. 

Come potrà notare si è attribuito al collega Gugliotta, in via generale, per 
alcune tipologie di provvedimenti, il punteggio più basso tra quelli attribuiti dal 
sistema Aspen agli altri colleghi già in servizio nella sezione, tenuto conto 
dell'attuale carico di lavoro di questi ultimi e dell'assenza di procedimenti 
pendenti sul ruolo del dr. Gugliotta (che sono stati nel frattempo riassegnati ad 
altri colleghi della Sezione ovvero trattati secondo le regole tabellari dal 
Presidente o dal Presidente Aggiunto), con esclusione di alcuni procedimenti 
relativi alla fase Gip e Gup (segnatamente opposizioni alle archiviazioni, 
richieste di rinvio a giudizio e di applicazione pena, messa alla prova, lavori di 
pubblica utilità e giudizi abbreviati), con udienze camerali e preliminari già 
fissate sino ai primi di dicembre del corrente anno sull'ex ruolo Frangini, per i 
quali, nei relativi canestri, si è attribuito un punteggio medio. 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggio si è tenuto altresì conto dei sottoindicati 
procedimenti con richiesta di applicazione di misure caute/ari personali 
pendenti sull'ex ruolo del collega trasferito che dovranno essere anch'essi 
riassegnati al dr. Gugliotta: 

PROCEDIMENTI DA 
ASSEGNARE AL GIP 
GUGLIOTTA (EX FRANGINI) 

RGNR RG GIP CANESTRO INDAGATI REATI 
RICHIESTE DI MISURE 

l CAUTELAR! 
18680/19 2179/21 92 386 
5035/20 2535/21 1 o richiesta 10 31 
5035/20 2535/21 2° richiesta 4 4 

TOTALE 106 421 

Al riguardo occorre evidenziare che nei procedimenti già pendenti nella fase 
dell'udienza preliminare ovvero nei quali è stata formulata richiesta di rinvio 
a giudizio non vi sono imputati in stato di custodia cautelare ovvero 
sottoposti ad altre misure caute/ari personali ovvero interdittive e/o di 
sicurezza. 
Analogo punteggio medio è stato attribuito anche alle richieste di 
autorizzazione alle operazioni di intercettazione, tenuto conto del numero di 
richieste attualmente pendenti sull'ex ruolo del dr. Frangini ed in cui 
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subentrerà il dr. Gugliotta (ovvero 2 procedimenti aventi n° 8294/21 e 
8290/21 RGNR) che sono state gestite sino ad oggi, secondo le regole 
tabellari, dal Presidente o dal Presidente Aggiunto. 
Si rappresenta che per l'attribuzione dei punteggi si sono utilizzati gli stessi 
criteri già adottati in occasione dell'insediamento degli altri colleghi che 
erano subentrati nel ruolo lasciato vacante a seguito del trasferimento del 
giudice assegnatario che, a distanza di tempo, si sono dimostrati in grado di 
distribuire equamente il carico di lavoro con quello degli altri colleghi già in 
servizio presso questa sezione. Quanto poi all'assegnazione al collega dei 
procedimenti per i quali il sistema ha designato il dr. Frangini come Gip 
ovvero come Gup virtuale (con esclusione dei procedimenti in precedenza 
indicati) l'attribuzione di un punteggio corrispondente alla tipologia di 
provvedimento da adottare in occasione della riassegnazione dei fascicoli 
quando perverranno in Cancelleria Centrale sarà in grado di garantire in 
modo equo e proporzionale la ripartizione del carico di lavoro tra tutti i 
colleghi della Sezione. Al riguardo è infatti utile ricordare che la somma dei 
punteggi non avviene in modo aritmetico sommando il nuovo punteggio a 
quello già conseguito per ciascuna tipologia di provvedimento in quanto tale 
sommatoria è frutto di un algoritmo che opera sul sistema e che tende in 
modo non predeterminabile ad equilibrare nel tempo la distribuzione degli 
affari penali tra i colleghi della Sezione. 
Inoltre, come evidenziato in precedenza, alcune tipologie di provvedimenti 
non vengono inseriti nel sistema Aspen e la loro equa e predeterminata 
distribuzione tra i colleghi della sezione è assicurata nel modo che segue. 
Le 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. 
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. 
A tal fine l'art. 12 delle tabelle Aspen potrà consentire, previo interpello con 
gli altri colleghi della sezione, l'adozione dei necessari provvedimenti per 
assicurare il riequilibrio dei carichi. Si rappresenta che il punteggio 
conseguito dai colleghi per ciascuna tipologia di provvedimenti è 
periodicamente controllato dal Presidente della Sezione. 
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Il collega terrà le udienze preliminari e/o camerali ordinarie nella giornata di 
martedÌ>>; 

ritenuta condivisibile l'articolata e motivata proposta finalizzata a garantire 
l'efficienza della attività della sezione Gip/Gup in considerazione 
dell'assegnazione del dott. Gugliotta alia sezione; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha carattere 
d'urgenza, atteso che il dott. .Gugliotta ha preso possesso nella sezione il 
16 luglio 2022 

DISPONE 

1) il dott. Fabio Gugliotta viene inserito nel sistema di assegnazione Aspen con 
il punteggio indicato in motivazione e nel sistema di assegnazione manuale 
secondo i criteri vigenti; 
l 

2) al dott. Fabio Gugliotta viene assegnato il ruolo pendente già facente capo 
al dott. Fabio Frangi n i tra cui anche i seguenti fascicoli: 

RGNR RG GIP 

18680/19 2179/21 

5035/20 2535/21 

5035/20 2535/21 

8294/21 

8290/21 

:3) il dott. Fabio Gugliotta terra le udienze preliminari e/o camerali ordinarie 
nella giornata di martedì. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

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 e al responsabile della cancelleria della sezione Gip/Gup. 
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