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IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DISPONE 

 
Le vigenti tabelle del Tribunale di Sassari, nella parte relativa all’Ufficio GIP-

GUP, sono sostituite come segue  
 

UFFICIO GIP-GUP 

COMPONENTI 

1. dr.ssa  Carla ALTIERI    giudice effettivo – 

coordinatore 

Presente nell’ufficio dal 28 febbraio 2011 

2. dr. Giuseppe GROTTERIA     giudice  effettivo 

Presente nell’ufficio dal 13 settembre 2013 

3. dr. Antonio Pietro SPANU     giudice  effettivo 

Presente nell’ufficio dal 14 giugno 2010 

4 dr. N.N.      giudice effettivo 

 

1 – Struttura generale  dell’Ufficio 

La sezione GIP-GUP ha completa autonomia funzionale ed organizzativa.  

Tutti i magistrati svolgeranno le loro attribuzioni in maniera esclusiva, e non 

parteciperanno alle udienze dibattimentali. 
 

2 – Il magistrato coordinatore 

Il coordinamento della sezione, non essendo previsto il posto di presidente, 

continuerà ad essere affidato alla dr.ssa ALTIERI, che ha dato dimostrazione di 

particolari attitudini organizzative, oltre a mostrare indiscutibili meriti in relazione 

alla quantità e  qualità del lavoro svolto. 

Nell’ambito della sezione, il magistrato coordinatore provvederà, in armonia con 

le eventuali direttive impartite dal presidente del Tribunale, all’organizzazione del 

personale amministrativo e alla vigilanza sul regolare funzionamento della 

cancelleria.. 



Provvederà altresì alle eventuali sostituzioni dei giudici, in caso di astensione o di 

impedimento, secondo le indicazioni tabellari. 

Il magistrato coordinatore manterrà frequenti contatti con il presidente della 

sezione penale e con il procuratore della Repubblica affinché  venga tendenzialmente 

garantita (almeno per i processi di maggior rilievo) l’identità del P.M. per tutta la fase 

processuale, e sia perseguita  una equilibrata distribuzione dei processi. 

Promuoverà infine riunioni almeno bimestrali con i giudici della sezione per 

discutere argomenti di comune interesse (innovazioni legislative, evoluzioni 

giurisprudenziali, problematiche organizzative), dandone preventivo avviso al 

presidente del Tribunale. 

 

3 - Ripartizione degli affari 

La ripartizione degli affari all’interno della sezione fa essenzialmente riferimento 

al criterio cronologico collegato al turno settimanale che il singolo magistrato è 

chiamato, alternativamente, a ricoprire. A tale criterio si affianca quello numerico 

secondo un ordine prestabilito nei seguenti termini:  

N° procedimento GIP (ultima cifra): 

1 e 2    dr. SPANU 

3 e 4    dr.ssa ALTIERI 

5 e 6    dr. NN 

7 e 8   dr. GROTTERIA 

I procedimenti con cifra terminale 9  e 0 saranno assegnati il primo trimestre 

(gennaio-marzo) al dr. SPANU, il secondo (aprile- giugno) alla dr.ssa ALTIERI, il 

terzo (luglio-settembre) al dr. NN,  il quarto (ottobre-dicembre) al dott. 

GROTTERIA.  

 

3.1 –  Modalità di assegnazione dei fascicoli 

Per i nuovi fascicoli relativi a richieste di rinvio a giudizio e a richieste di 

applicazione di misure cautelari il magistrato coordinatore provvederà ad apporre sul 

frontespizio il timbro dell’ufficio con l’indicazione del giudice incaricato della 



trattazione ed il peso sulla base della complessità del procedimento, utilizzando i 

valori in scala da 1 a 5. 

 Per i nuovi fascicoli assegnati col turno, invece, provvederà la cancelleria ad 

apporre sul frontespizio del fascicolo il timbro dell’ufficio con l’indicazione del 

giudice incaricato della trattazione, predisponendo, nel contempo, la registrazione 

informatica dello stesso mediante numero di iscrizione GIP., quale essenziale 

elemento identificativo, con indicazione del magistrato assegnatario dello stesso, che 

continuerà ad occuparsene, per tutta la durata delle indagini preliminari, in qualità di 

G.I.P. 1 

 

4 – Turno settimanale – Udienze GIP e udienze preliminari 

 Nel corso del turno, il magistrato designato introiterà i fascicoli nuovi pervenuti 

nel corso della settimana relativi a convalide di arresto e di fermo, intercettazioni 

telefoniche e richieste di proroga delle indagini, rogatorie interne ed internazionali, 

ogni altro atto urgente in procedimento non ancora assegnato, tutti gli atti soggetti a 

convalida (intercettazioni disposte in via d’urgenza dal p.m., sequestri preventivi 

operati dalla p.g., d.a.s.p.o., ecc.), opposizione a rigetto di istanza di restituzione di 

beni sequestrati (art. 263 5° comma c.p.p.), richieste di nomina di curatore in 

procedimenti con carattere di urgenza. 

Gli altri magistrati terranno rispettivamente: l’udienza G.I.P. (il magistrato che 

nella settimana precedente ha svolto il turno), due e una udienze preliminari ( a 

settimane alterne gli altri due magistrati), per complessive quattro udienze 

settimanali.   
 

5 -  Correlazione fra funzioni GIP e funzioni GUP. Criteri di sostituzione 

Alla designazione del G.I.P. conseguirà automaticamente l’individuazione del 

giudice con funzioni G.U.P., nei seguenti termini: 

• G.I.P. dott. SPANU -  G.U.P. dott.ssa ALTIERI  e viceversa; 

                                              
1 Il riferimento al numero di iscrizione risulta indispensabile -laddove, come spesso accade, fossero 
necessari ripetuti interventi G.I.P- allo scopo di indirizzare le richieste riguardanti il medesimo 
procedimento sempre allo stesso magistrato che se ne è già occupato, automaticamente individuato, come 
detto, fin dalla prima istanza. Ovviamente la cancelleria dovrà prestare la massima attenzione a tale 
numero per evitare il realizzarsi di situazioni di incompatibilità. 
 



• G.I.P. dott. NN -  G.U.P. dott. GROTTERIA e viceversa. 

Il delineato criterio deve essere inevitabilmente integrato mediante previsione di 

parametri, predeterminati, di sostituzione automatica nel caso di assenza dall’ufficio 

(ad es. nel periodo feriale) o impedimento del giudice designato. Ciò allo scopo di 

individuare immediatamente un sostituto e prevenire ad un tempo  l’insorgere di 

situazioni di incompatibilità. 

Tali finalità possono essere agevolmente perseguite mediante la suddivisione dei 

magistrati dell’ufficio in due sottogruppi, composti ciascuno da due unità 

interscambiabili, individuati come segue: 

• dott.ssa ALTIERI e dott. GROTTERIA;  

• dott. SPANU e dott. NN. 

Al principio cronologico di designazione del G.I.P. e “verticale” di 

individuazione G.U.P., fa seguito, in altri termini, un criterio sostitutivo automatico 

“orizzontale”, in forza del quale i magistrati dei due sottogruppi, nel caso di assenza 

o impedimento di un componente, si sostituiscono reciprocamente in entrambe le 

funzioni.  

Il meccanismo delle sostituzioni, nonché l’alternanza nello svolgimento delle 

diverse funzioni, sono rappresentata graficamente nel seguente schema:  
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SPANU    Sostituzioni      NN 
 
  Assenza, Impedimento, Astensione  

 

5 bis – Criteri nel caso di posto temporaneamente vacante 

I suindicati criteri di ripartizione degli affari non sono applicabili in caso di 

parziale temporanea scopertura dell’Ufficio. Trattandosi di evento non infrequente, 

occorre prevedere dunque, in via ordinaria, criteri sostitutivi, i quali, senza 

stravolgere l’assetto tabellare organico, consentano tuttavia di fronteggiare situazioni 

di sottorganico non brevi, ma per definizione transitorie, senza ricorrere a successive 

variazioni adeguatrici. 

Nel caso pertanto di presenza nell’Ufficio di solo tre magistrati per vacanza del 

quarto posto in organico, si applicheranno i seguenti criteri di ripartizione degli 

affari. 

Anche nella presente ipotesi si farà, principalmente, riferimento al criterio 

cronologico collegato al turno settimanale che il singolo magistrato è chiamato, 

alternativamente, a ricoprire. A tale criterio si affianca quello numerico 

secondo un ordine prestabilito nei seguenti termini:  

 

N° proc.to GIP (ultima cifra) 

1, 2,3   SPANU 

4,5,6    ALTIERI 

7, 8,9   GROTTERIA 

 

I procedimenti con cifra terminale zero saranno assegnati il primo 

quadrimestre (gennaio-aprile) al Dr. Spanu, il secondo (maggio - agosto) alla 

Dr.ssa Altieri, il terzo (settembre-dicembre) al dott. Grotteria.  

Nel protrarsi del turno, il magistrato designato introiterà i fascicoli nuovi 

pervenuti nel corso della settimana relativi a convalide di arresto e di fermo, 

intercettazioni telefoniche e richieste di proroga delle indagini, rogatorie 

interne ed internazionali, ogni altro atto urgente in procedimento non ancora 



assegnato, tutti gli atti soggetti a convalida (intercettazioni disposte in via 

d’urgenza dal p.m., sequestri preventivi operati dalla p.g., d.a.s.p.o., ecc.), 

opposizione a rigetto di istanza di restituzione di beni sequestrati (art. 263 5° 

comma c.p.p.), richieste di nomina di curatore in procedimenti con carattere di 

urgenza.  

Per i nuovi fascicoli relativi a richieste di rinvio a giudizio e a richieste di 

applicazione di misure cautelari il Coordinatore provvederà ad apporre sul 

frontespizio il timbro dell’Ufficio con l’indicazione del Giudice incaricato della 

trattazione ed il peso sulla base della complessità del procedimento, utilizzando i 

valori in scala da 1 a 5. 

 Per i nuovi fascicoli assegnati col turno la Cancelleria provvederà ad 

apporre sul frontespizio del fascicolo il timbro dell’Ufficio con l’indicazione 

del Giudice incaricato della trattazione predisponendo, nel contempo, la 

registrazione informatica dello stesso mediante numero di iscrizione G.IP., 

quale essenziale elemento identificativo, con indicazione del magistrato 

assegnatario dello stesso che continuerà ad occuparsene, per tutta la durata 

delle indagini preliminari, in qualità di G.I.P. 

Il riferimento al numero di iscrizione risulta indispensabile laddove, come 

spesso accade, si rendessero necessari ripetuti interventi G.I.P., allo scopo di 

indirizzare le richieste riguardanti il medesimo procedimento sempre allo 

stesso magistrato che se ne è già occupato, come sopra automaticamente 

individuato fin dalla prima istanza. 

La Cancelleria dovrà prestare la massima attenzione a tale numero per 

evitare il realizzarsi di situazioni di incompatibilità. Si dà atto a questo 

proposito che l’Ufficio del P.M. ha assicurato la propria collaborazione 

affinché le richieste avanzate nell’ambito di un medesimo procedimento, già 

pervenuto alla cognizione del G.I.P., siano inoltrate con apposita annotazione 

sul frontespizio del fascicolo.   



Alla designazione del G.I.P. conseguirà automaticamente l’individuazione 

del collega con funzioni G.U.P., nei seguenti termini: 

• G.I.P. dott. Spanu, G.U.P. dott.ssa Altieri ; 

• G.I.P. dott.ssa Altieri, G.U.P. dott. Grotteria 

• G.I.P. dott. Grotteria, G.U.P. dott. Spanu 

Il delineato criterio deve essere inevitabilmente integrato mediante 

previsione di parametri, predeterminati, di sostituzione automatica nel caso di 

assenza dall’ufficio del giudice designato (ad es. periodo feriale), allo scopo 

evidente di individuare in modo automatico un sostituto e prevenire  

l’insorgenza di situazioni di incompatibilità. Tale risultato può essere 

agevolmente perseguito mediante la rotazione dei magistrati, individuati come 

segue: 

• dott.ssa Altieri in sostituzione del dott. Grotteria;  

• dott. Spanu in sostituzione della dott. ssa Altieri 

• dott. Grotteria in sostituzione del dott. Spanu 

Al principio cronologico di designazione G.I.P. e di individuazione G.U.P., 

fa seguito, quindi, un criterio sostitutivo automatico in forza del quale i 

predetti magistrati, nel caso di assenza o impedimento di un collega, si 

sostituiscono nella funzione GIP, secondo lo schema sopra indicato.                          

  

6 - Aule d’udienza – Udienze straordinarie 

 Le udienze si terranno nell’aula “F” delle udienze preliminari, secondo piano (già 

stanza n. 17). Eventuali udienze straordinarie si terranno preferibilmente nella 

giornata di lunedì nell’aula F 17, ovvero nell’aula 4 nei casi di procedimenti con 

numerosi imputati. 

DISPONE 

 
che il presente provvedimento abbia efficacia immediata,  

MANDA 



 
alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento di variazione tabellare al 

Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, al Consiglio Giudiziario, e al Consiglio 

Superiore della Magistratura, per quanto di rispettiva competenza, nonché di comunicare 

copia dello stesso a tutti i magistrati dell’Ufficio, al Procuratore della Repubblica, al 

Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense ed ai Direttori Amministrativi delle Cancellerie 

penali interessate  

 

Sassari, 6 novembre 2014 
                                                                               

f.to  IL PRESIDENTE  
                                                                                           (Pietro Fanile) 
 

 


