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oecnero .5.ì.

?e", Z5oo

Variazione tabellare urgente
Revisione dell' or ganizzazione dell'Uffi cio Gip/Gup

Rilevato che in data prossima al 17 novembre 2020 sarà immessa nel possesso la dott.ssa
Noemi Genovese, assegnata alla sezione penale, ruolo dibattimentale monocratico e collegiale;
Vista la nota del Sig. Coordinatore della Sezione Gip/Gup; sentiti i magistrati interessati;

Rilevato che con decreto n. I I del 26/212020 è stata operata una revisione sperimentale
dell'organizzazione dell'Ufficio Gip/Gup improntata alla divisione dei due ruoli;

rilevato che detla organizzazione, per quanto idonea a garantire una maggiore specializzazione, non si è rivelata idonea

-

anche avuto riguardo alle dimensioni

dell'ufficio

-

ad una distribuzio-

ne equilibrata dei carichi;

che, peftanto, va revocato

il

decreto 11t2020 nella parte relativa alla organizzazione

dell'Ufficio Gip/Gup e ripristinata I'organizzazione previgente, con icorrettivi di seguito specificati
e con la seguente

disciplina transiloria:

che, pertanto,

il

§ 5 della vigente tabella organizzativa va modificato come segue:

5. SETTORE PENALE . UFFICIO G.I.P, / G.U.P.

5.1

COMPONENTI:

dott. Salyatore Pugliese
dort. Giuseppe

5.1.1 I
"

Sidoti

-

Giudice coordinatore (Ruokt t )

Giudice

(Ruolo2)

ruoli dei magistrati assegnati all'fficio sono distinti in " ruolo t), Gtp/GUp"

e

ruolo 2), GIP/GUP"

5.1.2

All'Uf'fic io GIP/GUP è coassegnato il presidente del Tribunale. Lo stesso parlecipo

al carico dell'fficio limitatamente ai tumi estemi per le urgenze come di seguito specificato.

5.2

CRITERI DI DISTRTBUZIONE DEL LAVORO

5.2.1

Gli affari sono ripartiti, in ragione di uno per ciascuno, tra i due giudici dell'uffickt

in ordine di ruolo crescente: tale criterio va contemperato per determinati affari, che riyestono carattere di urgenza, con quello della assegnazione secondo il tumo tli presenT.a in ufficio.

5.2.2
secondo

il

ln conformità agli enunciati criteri, yanno assegnati, in ragione di uno per ciascuno,

ruolo crescente (prima

il ruolol, poi il

ruolo2)

i

seguenti

affari: richiesta di rinvio

a

Siudizio; richiesta di archiviazione nei confronti di ignoti; opposizione a richiesta di archiviazione;
richiesta di intercettazione telefonica o ambientale: richiesta tli proroga di indagini: richiesta tli
decreto penale; richiesta di misura caulelare personale; richiesta di misura cautelare reale; richie-
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sta di convalida di sequestro preventivo; richiesta di patteggiamento in corso

di incidente probatorio; opposizione ovverso decreto
di

zione

cose sequestrate

d.el

di indagini; richiesta

Pubblico Ministero in ordine alla restitu-

(art.263, 5" comma, C.p.p); istanza d.i ammissione al patrocinio a spese

dello stato: nomina di curatore speciale; ahri atti che non richiedono evasione urgente.

5.2.3

Le richieste di archiviazione nei confronti di persone note, con esclusione di que e
con opposizione, sono ripartile, nel rapporto I -2, secondo il criterio del ruolo crescente, trtt i
due

giudici dell'ufficio, nel senso che, per ogni tre richieste di archiviazione, la prima è assegnata al
Ruolol, le successive 2 sono assegnate al Ruolo2.

5.2.1
lol

vanno, invece, ripartiti secondo i turni tli presenza in

ed il presidente del Tribtnale, i seguenti affari: convalida

fficio, tra il titolare del

tli arresto

Ruo-

o d.ifermo; convalida rJi in-

tercettazione telefonica o ambientale se relativa a procedimento non assegnato ar) alcuno dei giu-

dici dell'ufficio Gip/Gup; interrogatorio di garanzia per rogatoria. Restano escluse tt1lla ripartizione in base ai tumi di presenxa in ufficio le istanze di convalida di sequestro preventivo nonché le
richieste di intercettazione telefonica o ambientale; nonché le richieste di convalida tli
fermo relative a procedimenti già assegnati ai sensi del § 5-2.2.

5,2.5

I turni di presenza in ufficio sono ripartiti,

il giudice titolare del ruolo

I

tendenzialmenre in maniera

ed il presidente del tribunale.

kt

tabella dei turni

è

paritaria, tra

predisposta bime-

stralmente dal coordinatore dell'ufficio GIP/GU?, in modo da garantire, tendenzialmente, una rolazione seltimanale.

5.2.6
tazione

e

Il giudice divenuto assegnatario

del procedimento è competente

in ordine alla trat-

gestione di tutte le successive istanze relative al medesimo procedimento ed all,adozione

dei conseguenti ptoweilimenti, comprese le richieste ili convalida di sequestro preventivo, di intercetlazione telefonica o ambientale, dt fermo, salve le ipotesi di incompatibilità. Tuttavia, nei
casi di procedimenti pervenuti per la prima votta all'IJfficio Gip mediante richiesta di convalida

di intercettazione telefonica o ambientale, ove la convalida, ai sensi del § s.2.s appartenga a a
competenza del presi-dente del Tribunale, il relativo procedimento è assegnato al giudice titolare
del ruolo2.

5.2.7

Ove,

per ragioni di incompatibilità, l'istanza non possa essere assegnota al giudice

cui spelterehbe secondtt il criterio di rotazione, si procederà a compensazione mediante assegnaz.ione a quest'uhimo

della successiva istanza della medesima catepioria-

5.2.8. In nessun caso

uno ilei giuilici assegnati alt,ufficio adotterà prowedimenti in pro-

cedimenti di cui à titolare I'altro giudice e che versino nella fase delle initagini preliminart. In tali casi, quando sussistano regiani di urgenm ed il giudice titolare del procedimento sia, per qua-

lunque ragione, momenhueamenle assente, il proweilimento è adottato dal presidente del Tribunale.
Pltgi,?d 2
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5.J
5.3.1

UDIENZE

I giudici assegnati alla sezione Gip/Gup tengono di norma un numero compreso tra

quattro e otto udienze mensili. Le udienze del Ruolol sono tenute di norma il lunedi e/o il giovecli;
le udienze del ruolo2 sono tenute, di norma, il mnrtedi e/o

5.4 ASTENSIONE E RICUSAZIONE
5.4-l In caso di astensione e ricusazione

il mercoletli

nel settore gip/gup,

il

è

giudice

sostituito

dall'altro giudice della sezione. In caso di impossibilità detta sostituzione per incompatibilità,

il

giudice è sostiluito dal presidente del tribunale. Ove anche in tal modo la sostituzione
fosse intpessibile, questa procederà mediante altro magistrato del settore penale, secorulo il criterio
dell'anzianità crescente ed a rotazione e, ove anche in tal modo la sostituxione fosse impossibile,
questa procederà mediante altro magistrato del Tibunale, secondo il criterio dell'anzianità crescente e della rotazione, sempre a partire da quello dei magistrati

in

possesso, quanto meno, della

prima valutaz.ione di professionalità.

5.4.2

Nei casi di astensione trovano applicazione

i meccanismi di compensazione di cui al

§ s.2.7

Rilevato che

il nuovo

assetto deve essere operativo a decorrere dal

I

gennaio 2021

;

che i giudici resteranno assegnatari dei procedimenti già in carico;

P.Q.M.
A decorrere dal lll12021è revocato il decreto l1l2O20 nella parte relativa all'assetto tabellare

dell'Ufficio Gip/Gup

Il

e l'assetto

dell'Ufficio

è regolato come da pare moriva.

presente costituisce variazione tabellare urgente

ai sensi dell'art.38 della Circolare sulla

Formazione delle Tabelle.
Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo, ai sigg. Direttori Ammini-

strativi ed alle Cancellerie.
Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig.
dell'Ordine degli Avvocati.
Barcellona P.G.,

23 /09

/2020
Ilatresi,lente

;f;ru''fo'ilo ,t

?agi,td )

Presidente

del Consiglio

