
• TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 4 

II PRESIDENTE 

rilevato che e possibile, nel settore civile, disporre dell'utilita del programma informatica di 

assegnazione automatica dei processi; 

ritenuto opportuno ampliare l'utilizzo di tale utilitit ai procedimenti del contenzioso civile ordinaria 

in materia di famiglia - separazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e giudiziali, 

mantenimento figli naturali o legittimi, contraddistinti dai codici oggetto: 111001, 111002, 111011, 

111021, 111012, 111022, 016001 - tutti tabellarmente assegnati per Ia fase presidenziale al 

Presidente dott.ssa Talia; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modi fica tabellare: 

a) con decorrenza dal 16 febbraio 2015 i procedimenti del contenzioso civile ordinaria in materia 

di famiglia- separazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e giudiziali, mantenimento 

figli naturali o legittimi, contraddistinti dai codici oggetto: Ill 00 l, 111002, Ill 0 II, Ill 021, 

111012, Ill 022, 01600 I, saran no assegnati in via esclusiva per Ia fase presidenziale al 

Presidente dott.ssa Talia tramite l'utilita "assegnazione automatica dei processi" disponibile in 

SICID; 

b) Ia cancelleria provvedera inoltre, all'esito del decreta di fissazione dell'udienza, all'inserimento, 

in tutti i procedimenti in materia di famiglia di cui sopra (escluso quelli monocratici con codice 

oggetto 016001) del collegia cosl composto: Presidente Talia (anche relatore per tutti i 

procedimenti di divorzio)- giudici Zavaglia e Perri. 

Delega per il controllo in ordine all'attivazione a cura del direttore di cancelleria dott. Silvana 

Santucci, con l'ausilio dell'assistente informatica Alessandro Ripa, il Magistrato di riferimento per 

il settore civile dott.ssa Maria Antonietta Ricci. 

\l presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreta al Presidente della Corte di Appello, anche 

quale Presidente del Consiglio Giudiziario e tramite pasta elettronica a tutti i magistrati, al 

Procuratore della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 



ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanta di rispettiva competenza. 

Rimini 11 febbraio 2015 II Presidente del Tribunate 

Rosse/la Talia 
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