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\ DECRETO N. t b 

VARIAZIONE TABELLARE URGENTE 

(assegnazione MOT nominati con D.M. 3/2/2017) 

Visto il decreto in data 29/912017 mediante il quale sono stati individuati i posti da destinare 

ai MOT nominati con D.M. 3/2/2017; 

rilevato che con nota del 17110/2017 è stato diramato interpello tra i MOT nominati con D.M. 

3/2/2017 assegnati a questo Ufficio Giudiziario in relazione ai seguenti posti: 

l) posto civile (ruolo civile ed esecuzione immobiliare), individuato nella tabella come "ruolo 

2" comprendente ruolo civile ordinario e ruolo esecuzione immobiliare. In particolare, a regime, lo 

stesso sarà costituito: dal ruolo civile in atto assegnato alla dott.ssa Marino Merlo (circa 900 proce

dimenti), dalla metà del ruolo dell'esecuzione immobiliare già assegnato al dotto Cefalo (da indivi

duare, salvo perequazioni, nelle procedure aventi numero di registro dispari). Il ruolo è comprensivo 

di una quota: dei procedimenti collegiali, compresa la materia agraria, con esclusione dei procedi

menti in materia di famiglia e persone possessori; possessori e cautelari ante causam; relativi al tur

no urgente in materia di TSO e VG. Le udienze, a regime, saranno, orientativamente, in numero di 6 

monocratiche (di cui due destinate al ruolo dell'esecuzione) e l collegiale (nel giorno del terzo gio

vedi); 

2) posto civile (ruolo civile e procedure concorsuali), individuato nella tabella come "ruolo 7" 

comprendente ruolo civile ordinario e ruolo relativo alle procedure concorsuali. In particolare, a re

gime, lo stesso sarà costituito: da un ruolo civile costituito da circa 1.100 procedimenti (in atto as

segnato in supplenza al GOT dotto Montera), dal 50% delle nuove procedure di ristrutturazione dei 

debiti e di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla 1. 3/2012, e di concordato pre

ventivo, dei procedimenti (collegiali) in materia di opposizione allo stato passivo, della eventuale 

supplenza del giudice delegato. Il ruolo è comprensivo di una quota: dei procedimenti collegiali, 

compresa la materia agraria, con esclusione dei procedimenti in materia di famiglia e persone pos

sessori; possessori e cautelari ante causam; relativi al turno urgente in materia di TSO e VG. Le 

udienze, a regime, saranno, orientativamente, in numero di 6 monocratiche (di cui due destinate al 

ruolo dell'esecuzione) e l collegiale (nel giorno del terzo giovedi). 

Rilevato che tanto la dott.ssa Elisa Di Giovanni che la dott.ssa Anna Smedile hanno risposto 

all'interpello - rispettivamente con note depositate in data 23/10/2017 e 20/10/2017 manifestando 

preferenza per il posto descritto al n. 2) (ruolo civile e procedure concorsuali); 

rilevato che a parità di richiesta deve essere data precedenza alla dott.ssa Di Giovanni in ra

gione della posizione in graduatoria; 
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che, pertanto, il posto sopra descritto al punto 2) deve essere assegnato, su domanda, alla· 

dott.ssa Elisa Di Giovanni; che il posto sopra descritto al punto 1) deve essere assegnato, d'ufficio, 

alla dott.ssa Anna Smedile; 

rilevato che i predetti magistrati prenderanno le funzioni, presumibilmente, tra la fine di aprile 

e l'inizio di maggio 2018; 

p.q.m. 

assegna, su domanda, la dott.ssa Elisa Di Giovanni, a decorrere dal momento dell'assunzione 

delle funzioni, al posto civile (ruolo civile e procedure concorsuali) individuato nella tabella come 

"ruolo 7" comprendente ruolo civile ordinario e ruolo relativo alle procedure concorsuali, come so

pra specificato; 

assegna, d'ufficio, la dott.ssa Anna Smedile, a decorrere dal momento dell'assunzione delle 

funzioni, al posto civile (ruolo civile ed esecuzione immobiliare), individuato nella tabella come 

"ruolo 2" comprendente ruolo civile ordinario e ruolo esecuzione immobiliare, come sopra specifi

cato. 

Dichiara il presente provvedimento urgente; ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 40 

della Circolare sulla formazione delle Tabelle. 

Dispone la trasmissione al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 


