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DECRETO N. _5_~~_ 

Visto il decreto n. 54/2018 mediante il quale sono stati individuati i posti da destinare ai MOT 

nominati con D.M. 7/2/2018; 

Visto il decreto in data 26/7/2018 mediante il quale la dott.ssa Valeria Gioeli è stata assegnata, 

con efficacia differita, al posto di Gip/Gup lasciato vacante dal dotto Fabio Gugliotta; 

rilevato che con nota del 26/7/2018 è stato diramato interpe110 tra i MOT nominati con D.M. 

7/2/2018 assegnati a questo Ufficio Giudiziario in relazione ai seguenti posti: 

1) posto penale, individuato in tabella come "ruolo 5 penale", dibattimento penale collegiale 

e monocratico. 

2) posto civile (ruolo giudice delegato alle procedure concorsuali e cause connesse), indivi

duato nella tabella come "ruolo 1 civile" comprendente ruolo delle procedure concorsuali e di tutto 

il contenzioso funzionale e collegato, nonché partecipazione, pro quota, alle procedure possessorie e 

cautelari ante causam (1/7); alle procedure di competenza collegiale, con esclusione di quelle in ma

teria di famiglia (1/5); ai procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

(1/5); ai procedimenti in materia di TSO e volontaria giu?sdizione urgente (1/7). 

3) posto civile, individuato in tabella come "ruolo 6 civile": contenzioso civile ordinario con 

esclusione delle materie riservate all'unità organizzativa "famiglia" pari a 3/25 delle sopravvenien

ze; contenzioso previdenzale pari a 2/5 delle sopravvenienze; nonché partecipazione, pro quota, alle 

procedure possessorie e cautelari ante causam (1/7); alle procedure di competenza collegiale, con 

esclusione di quelle in materia di famiglia (1/5); ai procedimenti in materia di appello avverso le 

sentenze del Giudice di Pace (115); ai procedimenti in materia di TSO e volontaria giurisdizione ur

gente (1/7); 

Rilevato che sono pervenute le seguenti dichiarazioni di preferenza: 

a) dott.ssa Silvia Spina per il posto di cui al n. 3) (ruolo 6 civile); 

b) dott.ssa Anna Elisa Murabito (che già in sede di scelta della sede aveva indicato il posto 

penale), per il posto di cui al n. 1) (ruolo 5 penale); 

c) dott. Fabrizio Di Sano per il posto di cui al n. 2) (ruolo 1 civile) 

rilevato che tutte le indicazioni di preferenza possono essere assecondate non sussistendo con

trasto tra le stesse; 

rilevato che i predetti magistrati prenderanno le funzioni, orientativamente, tra il mese di mar

zo ed il mese di aprile 2019; 

rilevato che, ai fini della predisposizione del tirocinio mirato, copia del presente provvedimen

to deve essere trasmesso al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Catania, nonché al Consiglio 
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Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania, con la precisazione che le materie trattatè dai 

MOT saranno quelle sommariamente descritte in parte motiva e più dettagliatamente descritte nella 

tabella organizzati va dell'ufficio già comunicata ai singoli Magistrati. 

p.q.m. 

assegna, su domanda: 

la dott.ssa Silvia Maria Spina al posto indicato in tabella come ruolo "6 civile", civile ordi

nario e previdenza, lasciato vacante dal dott. Emanuele Quadraccia; 

la dott.ssa Anna Elisa Murabito al posto indicato in tabella come "ruolo 5 penale", dibatti

mento penale monocratico e collegiale, lasciato vacante dalla dott.ssa Valeria Gioeli; 

il dotto Fabrizio Di Sano al posto indicato in tabella come "ruolo 1 civile", procedure concor

suali e civile, lasciato vacante dalla dott.ssa Rosa Grippo. 

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina. 

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati ed alle Cancellerie per gli adempimenti di com

petenza, nonché al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. ed al 

sig. Procuratore della Repubblica in sede. 

Dispone la comunicazione del presente - ai fini della predisposizione del piano di tirocinio 

mirato - al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Catania ed al Consiglio Giudiziario presso la 

Corte d'Appello di Catania. 

Barcellona P.G., 9/8/2018 
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