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DECRETO N. _6 5 
Trasferimento dei dott.ri Gugliotta, Quadraccia e Grippo 

Rilevato che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20/6/2018 è stato di

sposto il trasferimento, su domanda, dei dott.ri Gugliotta, Quadraccia e Grippo; che la pubblicazione 

dei conseguenti decreti ministeriali è prevista per il giorno 30/912018; che mediante provvedimenti 

del competente Ministero è stata disposta la permanenza in possesso del dott. Gugliotta per mesi 

quattro dalla data di pubblicazione e dei dott.ri Quadraccia e Grippo per mesi tre dalla data di pubbli

cazione; che, pertanto, il dott. Gugliotta lascerà questo ufficio tra il 31 gennaio ed il 3 marzo 2019, 

mentre i dott.ri Quadraccia e Grippo tra il l gennaio ed il 30 gennaio 2019; 

visto il provvedimento del 261712018 mediante il quale la dotLssa Gioeli è stata assegnata al 

posto di Gip/Gup lasciato vacante dal dotto Gugliotta con la precisazione che l'assegnazione sarà 

effettiva, in quanto possibile, al momento dell'immissione in possesso dei nuovi Magistrati in Tiroci

nio e, comunque, non prima della delibera di conferimento della prima valutazione di professionalità 

e non prima dell'effettivo trasferimento del dotto Gugliotta; 

che nelle more la dott.ssa Gioeli ha conseguito la prima valutazione di professionalità; 

visto il provvedimento del 9/812018 mediante il quale i dott.ri Silvia Maria Spina, Anna Elisa 

Murabito e Fabrizio Di Sano, Magistrati Ordinari in Tirocinio, sono stati assegnati, rispettivamente, 

ai posti lasciati vacanti dai dott.ri Quadraccia (ruolo "6 civile", civile ordinario e previdenza), Gioeli 

("ruolo 5 penale", dibattimento penale monocratico e collegiale) e Grippo ("ruolo l civile", procedure 

concorsuali e civile); 

rilevato che i predetti Magistrati assumeranno le funzioni, orientativamente, nella seconda set

timana di aprile 2019; 

ritenuto che occorre disciplinare la fase di interregno; 

rilevato che ai magistrati onorari, al di fuori dell'affiancamento nell'ambito dell'ufficio per il 

processo, non possono essere assegnate le funzioni: di giudice delle procedure concorsuali e della 

relativa materia specialistica; di giudice monocratico penale con riferimento ai procedimenti prove

nienti da udienza preliminare; i procedimenti in materia previdenziale e di lavoro; 

rilevato, altresì, che, ai sensi dell' art. 13 D.Lv. 116/l7 il magistrato onorario può, comunque, 

essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella 

composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito; 

Trihil!l(!!e di !/o.l\"ef/uuo P (;" ì iu (;;11\(01/11 {"Uii"{lIft-, :),,(j_~-! !JUH e"1/UII:J P.(;. 
reI, (}C)()/t) 793; {' ~iH(iir / n f)fO ;o!! -.h: ii ( cl/r!If!!fJ(J :'0:;' t .'-:offo ~ i il \ Il ~'r( L il 



Tribunale di Barcellona P.G. 
Presidenza 

che avuto riguardo alla natura dell'attività Gip/Gup deve garantirsi, per quanto possibile, con

tinuità nella gestione del servizio: 

che, relativamente ai ruoli civili specialistici, nel periodo di vacanza deve procedersi alla so

spensione della trattazione degli affari, con esclusione di quelli assolutamente urgenti, attesa l'impos

sibilità di assegnare gli stessi a magistrati onorari e l'impossibilità di sopperire pienamente mediante 

altri strumenti di supplenza interna; 

tanto premesso: 

- ruolo GiplGup lasciato vacante dal dotto Gugliotta 

vista la nota del Sig. Presidente di Sezione in data 27/912018; 

ritenuto che la dotLssa Gioeli debba assumere definitivamente le funzioni presso l'ufficio 

Gip/Gup a decorrere dal I marzo 2019; 

che, conseguentemente, deve disciplinarsi la gestione della fase di transizione onde garantire 

che la stessa, nel periodo di permanenza, concentri la propria attività sui procedimenti penali in corso 

di prossima definizione; 

che deve disporsi che i procedimenti penali in carico alla dotLssa Gioeli sul ruolo monocratico 

- salvo quanto si dirà appresso - non vengano comunque rinviati a udienze comprese tra il 1 marzo 

ed il 14 aprile 2019; 

che deve disporsi l'assegnazione, in regime di supplenza, di un magistrato onorario al ruolo 

monocratico lasciato vacante dalla dotLssa Gioeli, per il periodo compreso tra il I marzo e l'immis

sione in servizio della dott.ssa Murabito, ai soli fini del rinvio dei processi chi risultino comunque 

fissati in detto periodo, salva la trattazione delle richieste di applicazione pena relativamente a reati 

per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio; 

che deve disporsi l'assegnazione, in regime di supplenza, di un magistrato onorario al ruolo 

collegiale lasciato vacante dalla dotLssa Gioeli, per il periodo compreso tra il l marzo e l'immissione 

in servizio della dott.ssa Murabito; che il relativo collegio potrà trattare i procedimenti che siano di 

pronta o, comunque, agevole definizione, rinviando quelli per i quali la definizione implichi tempi 

più lunghi: per la complessità delle questioni da trattare o per la complessità dell'istruttoria; 

che deve prevedersi che la dott.ssa Gioeli, anche successivamente alla assunzione delle funzioni 

presso l'ufficio Gip/Gup, prosegua, fino alla definizione, alcuni dei procedimenti penali pendenti sul 

proprio ruolo, di particolare importanza e per i quali non vi sia consenso delle parti all' utilizzo dell' at

tività istruttoria già svolta, secondo le indicazioni del Sig. presidente di Sezione; 

che, in particolare, deve convenirsi con il sig. Presidente di Sezione, nel senso: che nel periodo 

temporale tra ottobre 2018 efebbraio-marzo 2019, siano definiti tutti i procedimenti (o la gran parte 

dei procedimenti) pendenti dinanzi ai collegi 2 e 3, di cui la dott.ssa Gioelifa parte, già incardinati; 
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che, a tale fine nel periodo temporale sopra citato, i procedimenti collegiali già incardinati con la 

dott.ssa Gioeli siano trattati in via prioritaria; che i procedimenti non ancora incardinati o quelli in 

cui non sono state ancora assunte prove da rinnovare, fatti salvi i casi di urgenza (termini di prescri

zione vicini, imputati sottoposti a misura cautelare), siano rinviati a data successiva alla presa di 

possesso della dott.ssa Anna Murabito; che relativamente a quei procedimenti già incardinati, nei 

quali debba ancora svolgersi attività istruttoria significativa, che non potrà essere completata 

nell'arco temporale sopra indicato, si chiederà alle parti se vi sia consenso alla utilizzazione degli 

atti assunti, in caso di mutata composizione del collegio; che analogo obiettivo deve essere perseguito 

con riferimento ai procedimenti penali monocratici pendenti dinanzi alla dott.ssa Gioeli; che, per

tanto, dovrà essere data priorità alla trattazione (e conseguente definizione) dei procedimenti incar

dinati e per i quali sia stata già concretamente avviata in maniera significativa l'attività istruttoria, 

soprattutto se relativi ad imputazione di omicidio colposo, stalking, maltrattamenti in famiglia, non

ché urbanistica, rifiuti ed ambiente (questi ultimi solo laddove la lesione del bene giuridico tutelato 

sia di particolare rilevanza), e quelli incardinati in cui vi è costituzione di parte civile, rinviando 

quindi a data successiva a quella di presa di possesso del posto da parte della dott.ssa Murabito, i 

procedimenti non ancora incardinati e quelli in cui non sono state ancora assunte prove da rinnovare 

in caso di mutamento del giudice, cercando di verificare la disponibilità delle parti a prestare il 

consenso per l'utilizzazione degli atti; che i procedimenti di appello avverso sentenze del giudice di 

pace, fissati nel citato arco temporale, debbano essere trattati solo nei caso di urgenza, ovvero lad

dove stiano per decorrere i termini di prescrizione; nelle altre ipotesi, dovranno essere rinviati a 

data successiva al 14 aprile 2019; che dopo il trasferimento, la dott.ssa Gioeli continui a trattare 

solo i procedimenti non definiti nel detto arco temporale, pendenti dinanzi al collegio, in relazione 

ai quali le parti non abbiamo dato il consenso alla utilizzabilità degli atti assunti dinanzi al tribunale 

in diversa composizione, e quelli monocratici, sempre in caso di mancanza di consenso alla utilizza

bilità degli atti assunti dinanzi a diverso giudice, limitatamente però a quelli aventi ad oggetto omi

cidio colposo, in cui vi sia stata costituzione di parte civile; 

che, quale magistrato onorario supplente della dott.ssa Gioeli, ai fini della eventuale composi

zione del collegio penale o della eventuale trattazione di udienze monocratiche, avuto riguardo al 

calendario di udienze, deve individuarsi: la dott.ssa Abate, ai fini della eventuale composizione del 

ruolo collegio 2; il dott. Mannuccia ai fini della eventuale composizione del ruolo collegio 3; il dott. 

Fiocco ai fini della eventuale tenuta delle udienze monocratiche; 

- ruolo l civile. procedure concorsuali e civile. lasciato vacante dalla dott.ssa Grippo 

rilevato che, come detto, la materia di tale ruolo non può essere assegnata a magistrati onorari; 

che è tabellarmente prevista la supplenza della dott.ssa Di Giovanni relativamente a detto ruolo; che, 
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tuttavia, la dott.ssa Di Giovanni è impegnata nella gestione del proprio ruolo, sicchè una supplenza 

integrale sul ruolo fallimentare non appare realizzabile; 

che, pertanto, deve procedersi alla sospensione immediata dell'assegnazione degli affari civili 

(cautelari e appelli avverso sentenze del giudice di pace) su detto ruolo; 

che deve disporsi: la sospensione della fissazione delle udienze civili, delle udienze prefalli

mentari e di verifica, nonché delle ulteriori udienze relative a detto ruolo nel periodo compreso tra il 

2 gennaio 2019 ed il 14 aprile 2019; il differimento d'ufficio a data successiva al14 aprile 2019 delle 

udienze già fissate in detto periodo, salvo ragioni di assoluta urgenza, mediante provvedimento che 

verrà adottato dalla dott.ssa Grippo d'intesa con il dott. Di Sano; che le udienze già fissate o da fissare 

in tale periodo per ragioni di urgenza, vengano tenute dal magistrato supplente dott.ssa Di Giovanni, 

affiancata dal GOT dott.ssa Puglisi; che il GOT dott.ssa Puglisi, già componente dell'ufficio per il 

processo riferibile alla dott.ssa Grippo, deve essere indicata come supplente con riferimento al ruolo 

civile, con il compito di tenere le udienze fissate nel periodo in esame per il mero espletamento delle 

attività istruttorie già ammesse; che tutte le istanze in materia fallimentare per le quali sussistano 

ragioni di urgenza o che, comunque, non possano essere differite, vengano trattate dal magistrato 

supplente (dott.ssa Di Giovanni) o, in sua assenza, dallo scrivente; 

- ruolo 6 civile, civile ordinario e previdenza, lascioto vacante dal dotto Quadraccio 

rilevato che con riferimento a detto ruolo la materia civile ordinaria può essere assegnata, in 

regime di supplenza, a magistrato onorario; che al medesimo magistrato onorario può essere asse

gnata, in regime di supplenza, la trattazione dei procedimenti cautelari ai soli fini dello svolgimento 

dell' attività istruttoria già disposta; che non può essere assegnato a magistrato onorario la trattazione 

dei procedimenti in materia previdenziale se non ai fini dello svolgimento de Il'attività istruttoria; 

che, pertanto, deve procedersi, a far data dal l gennaio 2019, alla sospensione dell'assegna

zione, su detto ruolo, dei nuovi procedimenti in materia cautelare e possessoria, nonché in materia di 

appelli avverso le sentenze del giudice di pace; che, di contro, si procederà senza soluzione di conti

nuità, all'assegnazione dei procedimenti in materia civile ordinaria - che verranno trattati dai magi

strati onorari in regime di supplenza - nonché dei procedimenti in materia previdenziale; che, tuttavia, 

tutti i procedimenti in materia previdenziale non potranno essere fissati per udienze ricomprese tra il 

15 gennaio 2019 ed il 15 aprile 2019, salvo che gli stessi non vengano per lo svolgimento di attività 

istruttoria già ammessa (ivi compreso il conferimento dell'incarico al CTU e il suo giuramento); che, 

parimenti, i procedimenti in materia previdenziale già fissati (salvo, anche in questo caso, che non 

vengano per lo svolgimento dell'attività istruttoria) dovranno essere differiti d'ufficio, con provvedi

mento da adottare da parte del dott. Quadraccia, d'intesa con la dott.ssa Spina; che, con riferimento 

ai procedimenti di cui all'art. 445bis c.p.c. gli stessi, ai fini dell'eventuale nomina del consulente, del 
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conferimento deU'incarico e della formulazione del quesito, della comunicazione alle parti ai sensi 

dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c. e della eventuale omologa in assenza di contestazione di cui all'art. 

445 bis comma 5, saranno trattati, nel periodo in esame, da magistrato onorario in regime di supplenza 

i sensi dell'art. 13 D.Lv. 116/17; 

che il magistrato onorario supplente deve essere individuato: quanto alla materia previdenziale 

e nei limiti sopra indicati, dal GOP dotLssa Puglisi, già componente dell'ufficio per il processo rife

ribile al dott. Quadraccia; quanto alla materia civile, nei termini sopra indicati, dai GOP dott.ssa Pu

glisi e dott. Manca, già componenti dell'ufficio per il processo riferibile al dott. Quadraccia; che le 

udienze civili ordinarie siano tenute da entrambi i detti magistrati onorari, i quali divideranno i pro

cedimenti mantenendo il dott. Manca quelli già assegnatigli, la dott.ssa Puglisi i restanti. 

p.q.m. 

dispone come in parte motiva e, per l'effetto: 

- dispone che il trasferimento della dott.ssa Gioeli all'ufficio Gip/Gup sia operativo a far data 

dal l marzo 2019; 

- dispone che fino a tale data la dott.ssa Gioeli concentri la propria attività sui procedimenti 

monocratici e collegiali, già incardinati ed in fase di istruttoria avanzata, per i quali le parti non di

chiarino il consenso all'utilizzo degli atti istruttori già compiuti, nonché dei procedimenti comunque 

urgenti, come in parte motiva individuati, rinviando la trattazione degli altri procedimenti; 

- dispone che, fatta eccezione per i procedimenti che debbano essere proseguiti dalla dott.ssa 

Gioeli, non vengano fissate nuove udienze con riferimento al ruolo collegiale e monocratico della 

dott.ssa Gioeli, nel periodo compreso tra ilI marzo ed il14 aprile 2019; 

- dispone che anche successivamente al passaggio della dott.ssa Gioeli all'ufficio Gip/Gup, la 

stessa prosegua la trattazione dei procedimenti penali: collegiali, già incardinati, in fase di istruttoria 

avanzata e per i quali le parti non dichiarino il consenso all'utilizzo dell'istruttoria già espletata; mo

nocratici, in materia di omicidio colposo con costituzione di parte civile, già incardinati, in fase di 

istruttoria avanzata e per i quali le parti non dichiarino il consenso all'utilizzo dell'istruttoria già 

espletata; 

- designa, per il periodo l marzo - 14 aprile 2019, in supplenza della dott.ssa Murabito (già 

assegnata al ruolo deUa dott.ssa Gioeli): la dott.ssa Abate ai fini della composizione del collegio 2; il 

dott. Mannuccia ai fini della composizione del collegio 3; il dott. Fiocco ai fini dell'udienza mono

cratica; 

- dispone che nel periodo compreso tra il l marzo ed il 14 aprile 2019 i processi assegnati ai 

collegi penali 2 e 3, che non debbano essere proseguiti dalla dott.ssa Gioeli, vengano trattati nella 

composizione integrata dal magistrato onorario: ai fini della definizione, se non particolarmente 
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complessi; ai fini del rinvio (previa eventuale ammissione delle prove) negli altri casi; 

- dispone che nel medesimo periodo i processi del ruolo monocratico penale della dott.ssa 

Gioeli, che non debbano essere proseguiti dalla stessa, siano trattati dal magistrato onorario ai fini del 

rinvio, salvo il caso di richieste di applicazione pena nell'ambito di procedimenti a citazione diretta 

che potranno essere definiti dal magistrato onorario; 

- dispone, con effetto immediato, la sospensione dell'assegnazione dei nuovi procedimenti in 

materia civile ordinaria (cautelari e appelli avverso sentenze del giudice di pace) sul ruolo assegnato 

alla dott.ssa Grippo; 

- invita la dott.ssa Grippo a completare, prima del trasferimento, in quanto concretamente pos

sibile, le procedure di formazione dello stato passivo pendenti, la trattazione dei ricorsi prefallimen

tari pendenti; 

- dispone, per il periodo 2 gennaio - 14 aprile 2019 la sospensione di tutte le udienze (con le 

eccezioni di cui appresso), comprese quelle in materia fallimentare, sul ruolo Grippo; per l'effetto 

dispone che le udienze già eventualmente fissate siano differite, d'ufficio, con decreto della dott.ssa 

Grippo, previa intesa con il dotto Di Sano, ad epoca successiva al 14 aprile 2019; 

- dispone che nel periodo predetto vengano tenute: le udienze relative a questioni urgenti e, 

comunque non differibili; le udienze relative all' espletamento di attività istruttoria già ammessa. Di

spone che le udienze in parola siano tenute dal GOP dott.ssa Puglisi, che designa quale supplente, 

ove si debba procedere allo svolgimento di attività istruttoria; dalla dott.ssa Di Giovanni, supplente 

tabellare, negli altri casi; 

- dispone che gli affari diversi da quelli sopra indicati, con particolare riferimento alle questioni 

in materia di procedure concorsuali, ove non differibili, siano trattate dalla dott.ssa Di Giovanni, quale 

supplente tabellare o, in sua assenza, dallo scrivente; 

- dispone, con decorrenza 1 gennaio 2019, la sospensione delle assegnazioni dei procedimenti 

in materia cautelare e possessoria sul ruolo del dott. Quadraccia; 

- indica, quale supplente della dott.ssa Spina - già assegnataria del ruolo Quadraccia - ai fini 

dei procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale, il GOP dotLssa Puglisi; 

- dispone che nel periodo compreso tra l'effetti vo trasferimento del dott. Quadraccia e l'effet

tiva immissione in possesso della dott.ssa Spina, la dott.ssa Puglisi, quale supplente e componete 

dell'ufficio per il processo, provveda alla gestione della materia previdenziale ai soli seguenti fini: 

svolgimento di attività istruttoria già ammessa (ivi compreso il conferimento dell'incarico al CTU e 

il suo giuramento); eventuale nomina del consulente, conferimento dell'incarico e formulazione del 

quesito nell'ambito delle procedure ex art. 445bis C.p.c., conseguente comunicazione alle parti ai 

sensi dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c. ed eventuale omologa in assenza di contestazione di cui all'art. 
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445 bis comma 5; 

- dispone che tutti gli altri procedimenti in materia previdenziale, diversi da quelli sopra elen

cati, non siano trattati nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 14 aprile 2019; che i medesimi, 

ove già fissati per udienze comprese in detto periodo, siano differiti ad udienza successiva al 14 aprile 

2019 con decreto adottato d'ufficio dal dott. Quadraccia, d'intesa con la dott.ssa Spina; 

- designa, quali supplenti della dott.ssa Spina, ai fini della trattazione dei procedimenti civili 

ordinari, per il periodo compreso tra l'effetti vo trasferimento del dott. Quadraccia e l'effettiva immis

sione in servizio della dott.ssa Spina, i GOP dott.ri Puglisi e Manca; dispone che questi ultimi tengano 

le udienze già fissate e da fissare nel periodo in questione, trattando: il dott. Manca i procedimenti 

già assegnatigli dal dotto Quadraccia; la dott.ssa Puglisi tutti gli altri procedimenti; con la prescrizione 

della definizione di non meno di due procedimenti a testa per ogni udienza. 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi de Il 'art. 38 della Circolare sulla For

mazione delle Tabelle. 

Si comunichi a tutti i magistrati ed alle Cancellerie. 

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Or

dine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 28/09/2018 
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