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II sostituto del GIP sara il magistrato non chiamato infuturo a svolgere lefunzioni di GUP.

In caso di astensione 0 ricusazione 0 impedimento del magistrato chiamato a svolgere le

funzioni di GIP di turno per le urgenze, il sostituto sara il magistrato di turno per le urgenze

nella sezione dibattimento e sara successivamente trattato dal magistrato che non sara chiamato

infuturo a svolgerefunzioni di GUP.

Qualora ricorra l'urgenza di provvedere e sia presente in sezione solo if magistrato che dovrebbe

svolgere le funzioni di GUP, il provvedimento di urgenza sara adottato dal magistrato di turno

per le urgenze della sezione del dibattimento.

Nel caso di assenza, impedimento, incompatibifita del magistrato chiamato a svolgere lefunzioni

di GUP, sara chiamato alia sostituzione il magistrato che non ha svoltofunzioni di GIP.

Qualora nessun magistrato abbia svoltofunzioni di GIP, sara applicato il criterio sopra indicato

per le assegnazioni al GUP, a posizioni invertite. Qualora tutti i giudici della sezione abbiano

svoltofunzioni di GIP, il procedimento sara trattato da un giudice della sezione del dibattimento

individuato secondi i criteri di assegnazione previsti per i giudizi che provengono da udienza

preliminare.

Sempre con if medesimo criterio si dara corso alia sostituzione del magistrato che ha emesso il

decreta di giudizio immediato e if decreto penale di condanna in caso di richiesta di riti

alternativi

In caso di astensione del magistrato per le ipotesi di cui all'art.36 c.p.p.- eccetto che per

I'incompatibilita determinata da atti compiuti nel procedimento (esempio art.34 c.p.p.)- 0 di

ricusazione, al magistrato che si astiene 0 che viene ricusato sara assegnato il primo

procedimento processualmente omogeneo sia comefase che come ponderosita - che perviene al

magistrato gravato dopo il deposito delprovvedimento presidenziale di assegnazione.

Detto procedimento sara contrassegnato dalla dicitura: "assegnato in applicazione dei criteri di

sostituzione del magistrato previsti dalle vigenti tabelle".

11 magistrato Coordinatore GIP terra nota

deiprocessi in cui vi e stata astensione 0 ricusazione ai sensi dell'art.36 - eccetto le

incompatibilita da atti compiuti nelprocedimento (esempio art.34 c.p.p.);

dei giudici astenuti

deiprocessi assegnati in sostituzione
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