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TRIBUNALE DI RlMINI 

Decreto n. 35 

II PRESIDENTE 

rilevato che, a seguito del deliberato trasferimento ad altra sede del dott. Andrea 

Piersantelli, al quale sono assegnate anche le funzioni di giudice tutelare, e opportuno 

procedere alla riassegnazione dei relativi compiti, con efficacia differita all'effettiva 

presa di possesso del nuovo ufficio da parte del predetto; 

sentiti i magistrati dell 'ufficio e ritenuto che, in relazione al carico dei ruoli, civili e 

penali; alia circostanza che entrambe le scoperture graveranno sulla sezione civile e che 

le funzioni di giudice tutelare non sono state a suo tempo indicate tra queUe previste per 

il magistrato in tirocinio dott. Fiduccia, i relativi compiti dovranno essere assegnati in 

supplenza a magistrati della sezione civile assegnati all 'aera di specializzazione in 

materia di persone e famiglia; 

ritenuto opportuno adottare il medesimo criterio gia applicato per la sostituzione del 

dott. Piersantelli con il decreto n. 2 del 04 gennaio 2011, ossia l'assegnazione al 

Presidente dott.ssa Rossella TALIA delle funzioni specializzate di giudice tutelare in 

materia di tutele, inabilitazioni, arnministrazioni di sostegno iscritte fmo all'anno 2010 

compreso e in materia di minori e di volontaria giurisdizione senza limiti di tempo e 

alla dott.ssa Susanna ZA V AGLIA degli ordini di protezione e delle funzioni 

specializzate di giudice tutelare in materia di tutele , inabilitazioni, amministrazioni di 

sostegno iscritte dall'anno 2011 in avanti e dei processi di interdizione e 

inabilitazione, compresi quelli che saranno pendenti sui ruolo del dott. Piersantelli; 

considerate che il GOT D' Auria, gia assegnata in affiancamento alla dott.ssa Zavaglia 

anche nei compiti di giudice tutelare, e assente per maternita e, in relazione a tale 

condizione, e opportuno continui ad essere sostituita da altro magistrato onorario per i 

compiti di giudice tutelare; 

considerate che il GOT dott. Pelusi ha confermato la propria disponibilita a svolgere, in 

affiancamento al magistrato professionale che svolge le funzioni di giudice tutelare, 

l'esame estemo delle persone nei confronti delle quali e chiesta l ' istituzione di 



amministrazione di sostegno o l'apertura di interdizione, oltre alle due udienze penali 

alla settimana, e che tale risorsa si rivela fondamentale per il huon andamento 

dell'ufficio anche per la distanza territoriale di alcune strutture di accoglienza; 

considerate che, espressamente interpellata, il GOT dott.ssa Liverani, che svolge anche 

compiti di amministratore di sostegno per incarico del giudice tutelare del Tribunale di 

Ravenna ed e assegnataria di un ruolo autonomo nel settore penale, ha dato la propria 

disponibilita all'affiancamento del giudice tutelare in sede, di regola per un'udienza alla 

settimana; 

ritenuto che, in relazione al carico dei singoli ruoli e aile numerose sopravvenienze in 

materia di famiglia e di figli di genitori non coniugati, tale risorsa e essenziale; 

ritenuto pertanto opportune, anche a fini di trasrnissione delle prassi dell'ufficio, 

l'affiancamento della dott.ssa Liverani, esclusivamente per le funzioni di giudice 

tutelare comprensive delle udienze in sede con adozione dei relativi provvedimenti ivi 

compresi quelli di istituzione e di nomina dell'amrninistratore di sostegno e di 

approvazione dei rendiconti, inizialmente al dott. Piersantelli e, quindi, con efficacia 

differita all' effettiva presa di possesso del nuovo ufficio da parte del predetto, alla 

dott.ssa Zavaglia ovvero, in caso di assenza o impedimenta anche della dott.ssa 

Zavaglia, ad altro giudice che la sostituisca; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

a) con decorrenza dal 07 gennaio 2014 il GOT dott.ssa Manuela Liverani, assegnata 

alia sezione penale con ruolo autonomo, e altresi assegnata alla sezione civile, 

esclusivamente per le funzioni di giudice tutelare comprensive delle udienze in sede 

con adozione dei relativi provvedimenti ivi compresi quelli di istituzione e di 

nomina dell'amministratore di sostegno e di approvazione dei rendiconti, 

inizialmente in affiancamento per tali compiti al dott. Piersantelli, quindi, con 

efficacia differita all' effettiva pres a di posses so del nuovo ufficio da parte del dott. 

Piersantelli, alla dott.ssa Zavaglia ovvero, in caso di assenza o impedimenta anche 

della dott.ssa Zavaglia, ad altro giudice designata in sostituzione; 

b) con efficacia differita all'effettiva presa di possesso del nuovo ufficio da parte del 

dott. Piersantelli, sono assegnate 

a. al Presidente dott.ssa Rossella TALIA le funzioni specializzate di giudice 
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tutelare in materia di tutele, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno 

iscritte fino all ' anno 2010 compreso e in materia di minori e di volontaria 

giurisdizione senza lirniti di tempo; 

b. alla dott.ssa Susanna ZA V AGLIA gli ordini di protezione e le funzioni 

specializzate di giudice tutelare in materia di tutele, inabilitazioni, 

amministrazioni di sostegno iscritte dall'anno 2011 in avanti e dei processi 

di interdizione e inabilitazione, compresi quelli che saranno pendenti sul 

ruolo del dott. Piersantelli. 

n presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo. 

Si comunichi immediatarnente ai magistrati interessati (dott. Piersantelli, dott.ssa 

Zavaglia, GOT dott.ssa Liverani) e al Presidente della Corte di Appello, nonche, tramite 

posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al dirigente e al 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Rimini 28 dicembre 2013 11 Presidente del Tribunale 

Rossella Talia 
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