
• 
< 

,I , • PISA Prot. 1'1111'1111111M_DG, Tribunale di - 20/06/201B.OOQ1418.E 

~ 
.~ I:5 li: • 

• Dt,l"
';;Q1;lj
.!! li: ...
I.'l " .! -'V _... 
- ,!l ..·..... -~ Q Q, 

.!l~~ CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
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~\.le Ufficio M.RID 

~ 
Firenze, 18 Giugno 2018 

AI Slg.rl Dirigenti degli Uffici Giudicanti 

del Distretto della Corte di Appello 

FIRENZE 

Oggetto: corretta indicazione deì codìci oggetto al momento dell'Iscrizione delle CllU~ 

Trasmetto In allegato nota dì questo Magistrato RID dr. Nlcolettl relativa all'oggetto. 

Cordiali salutl 

/ 

Rerefente a 

Alessandro 
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AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO 

FireJ1le 16.6.2018 

CJs&etto; corretta Indicazione dei codici oggetto al momento delriscrl~ione delle cause 

Si riscontrano f~quentemerrte degli errorì nella Indlcallone del codiCI! oggetto da parte degli 

awocatl al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. 

In particolare, vengono spesso indicati codici fnconferenti ccn il reale ogg@tto dI'Ila controversia, e, 

ancora più di frl'qul'ntl', vengono Indicati codiò OMetto generici, nonostante ve ne siano di più 

spedfid. 

Questo comporta Indubbie probkllTlilllche di carattere o'llani~zativo. legate al funziOnamento 

degli applicativi. 

la corretta indicazione del codice cggetto è infanl fondamentale nella rifevalione statinica dI'Ila 

tipologia di cause affrontate nell'uffldo, nonché per la corretta assegnarione delle stesse alle 

sezionI ed ai Giudici, in modo da rispettare le previsioni tabellari. 

lali errori non possono ragionevolmente essere risolti dal Cilncellkne al momento dell'iscrizione li 

ruolo della causa, do\Iendo richiedersi altrimenti allo >teS50 una s;stelTliltica attività di lettura degli 

attllntroduttlvl ed di interprelazione eiuridica delle domande. 

l'unico intervento correttivo, pertarrto, può esserI! affidato ai Giudice nsegniltario, Il Quale potrà 

sesnalare alla Cancelleria eli errorì per la corredone. 

Ollesto Intervento ex post ha però il limite di prOl/ocare la restituzione degli atti al PresIdente del 

Tribunale o della Sezione per la riassegnazlone alla sezione o al GiudiCI! com()@tenti, con aggravio 

di attività e prolungamento dei tempi di declslone. 

Limitare il numero degli errori è quindi fondamentale per la più efficiente gestione degli ufficI. 



[' quindi necessario, oltre che sel'l5ibilizzare i Giudici alla verifica della corretta indicazione degli 

ogsettl, anche gli avvocati a prestare una maggiore attenzione nell'lndividuazione del codid 

oggetto. 

In allegato si trasmette un vademecum predisposto dall'UDI di Bari, nel quale vengono indicate 

delle linee giuda per 1'lndMduazlone degli oggetti. 

Prego le SignOl'ie Loro di dare diffusione a taie nota, anche eventualmente inviandola al Consigli 

dell'Ordine. 

Distinti saluti 
Il Magistrato referente distrettuale per l'innovazione e l'informatica
 

Fabrizio Nicolettl
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI
 
INFORMATICI
 

VERIFICA DEI CODICI OGGETTO
 

Si registrano alcuni ~'1!Ori nell'indicazione dei codici oggetto relalivi allI' controversie iscritte a 

nmlo ed inserite nci registri informalici: l'errata qualificazione giuridica della caUM detennina alcune 

ditlicoltà nell'organizzazione dell'uilicio giudiziario sia per quanto concerne le rile~ioni statistiche, 

sia per quanto concerne l'wegnazione della causa a\ giudice, con Ilnitil; di~ioni nella fiSSllZione 

della prima udien~ di comparizione illllanzi al giudice designalo serondo le tabelle operanti 

all'interno dell"ufficio giudiziario. 

A l,ne di prevenire detti inconvenienti è necessario, secondo qWlJlla di seguito riportato, 

procedere alla corretta indicazione del codice og@l:lto al momento della redazione della nOIa dì 

iscrizione 8 ruolo da (IlIf1e degli avvocati ed effettuare un controllo d'ufficio dI'liti corretta 

individuazione dell'ogge:tto della causa sia in làse di a.<;~azione del fascicolo cIII' in fase di 

trattazione del medesimo. 

1) LA CORRETTA INDICAZIONE DJ;L CODICE OGCETTO Al. MOMENTO DELLA 

REDAZIONE UELLA !ilOTA DI ISCRIZIONI A RUOLO: 

Prima del deposito della nota di iscrizione a ruolo gli avvocati avranno cura di verificare la 

completu.a dei dali inseriti, in particolare: 

•	 i dati identificami di tutte le pani 

•	 il codìce fillCale delle parti 

•	 il nome, cognome, codicc fiscale di tutti gli difensori 

•	 l' indiriun di studiQ dei difensori 

•	 la data di citazione 

•	 il valorc della callS8 che viene verifica\(l da parte d>!1I.. CllIICelleria rispetto alla congruilà con il 

valore riportare ill nalTativa 

•	 il contributo unificato (~i consiglìa di utilizzan: le lIIOdalità di pagamento telematico). 

•	 la selezfone del eudiee oggettI> lenendo conto dell'clenco allegalI>. 
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2) VERIFICA IN FASE DI ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

In fase di assegna.dune del làscicolo ,; proceder.. ad una verifica del codice "ggello inserito rispetto 

alla qualifica7.ionc giuridica della dom~llda, 8vendl, cura di indicare alla cam;elù:ria dell'iscrizione a 

ruolo il codice oggetto ritenuto cOl1'ìspondellte alla fanispede in esame secondo l'elenco del codici 

og.,"Ctto allegati. 

La cancelleria dell' iscriT.ione a ruolo procederà alla correzione del codice oggello consentita dalle 

funzionalità del sistema informatico (ricerca del fascicolo sul registro informatico - seleziona fascicolo 

- p",mere taslo destro del mouse • seleziona correzione dati· seleziona ct>dice OMetto - - premere 

OK). 

3) VERlnCA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO 

In prima udierrza e, comunque, nel corso del giudi7.io, il magilllt8to assegnatario del singolo fascicolo, 

coadiuvato dali'ufficio del processo istituendo, avrà CUT1l dì verificlll"e la corrispondenza dell'oggetto 

della controversia con la e3att& qualificazione giuridica della medesima aUa propria cancelleria con 

i!ldi<:azione dcI codice oggetto ritenuto COI'l'ispondente alla fattispe(ie in esame secondo l'elenco del 

codici 0l!l!etto allegati. 

La cancelleria istruttoria procederà alla eorre7.kme del codice oggetto consentita dalle funaonalità dci 

sistema infonnatico (ricerca del tàseìeolo sul rel:i'llro infonnatico - seleziona fascicolo· l'Temere taslO 

destro del mouse ' seleziona correzione dati. seleziona codice oggetto· • premere OK). 
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ELENCO CODICI OGGETTO
 

Si riponano i codici oggetto più frequenti suddivisi per materia. in grassetlo i codici per i quali si 

richiede una maggiore attenljone viste le percentuali elevate di errore nella idelllificazione. 

Nd caso di opposizione a decreto ingiuntivo II appello indicare il singolo rapporto solleso 

all'ingium:ione di pagamento ovvero all'impugnazione evi\llnd\l indicazioni generiche. 

In particolare con il codice oggetto 140012 "vendita di cose mcbi1i~ sono da ì<ientificare anche le 

controversie di opposizione a decreti ingiunlivi per la fornitura di merci, mentre non deve essere 

utilizzato dellO codice per le opposizione a decreto ingiuntivo relative a rapporti bancari. Nel codice 

oggetto 140041" contralti bancari" vi rientrano deposi lo baIlCllrio. cassene di sicurezza. apertura 

credito bancario, Bnticipazionc banc:lria, conto corrente bancurio, ~onlo bancario. mentre nel codice 

oggetto 140038 "mutuo" vi rientrano anche i mUlui bancari. 

Nel codice oggetto 142002 '~onsabilità professionale" vi rientra anche la respoIl$llbilità 

proressionale medica. 

Materia 

I 
I ASSOCIAZIONI E 

FONDAZIONJ
1 
I 
I ..- _.... "'-0.· 

Codice Descrizione
 

oggetto
 

150999 Altri iSliluti relilìiVialle Jl=OIle giuridiche 

150001 Associ8Ziooe . Comitato
 

150003
 Consorzio 
•.. . ..._.. _.• . t-.; 

Fom!B7.ioneI 150004 

320999 Altri istitUIi di diritto agrario 

CONTENZIOSO AGRARIO 

320003 

320002 

Azione di condanna al pagamento di somme 

dovute per legge o per contratto--_ .. ---.- 
Azione di condQl11Ul al rila.'«:io del fondo per 

altli motivi 

I 32000\ A~~~~ di condanna al rilascio del fondo per 

scadenza del contraeto .--J 
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CONTENZIOSO DJ MATRIC .._.. ,

171999

171104

E Altri istituti di dirìlt-;;-fullimclltare 
.. _~FALLIMENTARE lI7.ione di inefficacia ex art'. 167 

.. J,171101 azione'di inefficacia ellll1t. 44 
! 

! 171102 azione dì inefficacia ex art. 64 
............._- l 

·171103 ezione ex lIltL 7i·e· S~.
;
 

i 171105 j Azìone revocatoria fallimentare (lI1tt. 67 c ss.)

l· <o-o!111311 ! Cause dì omologuione di concordato 

f ll fallimentare (artI. 124 e S5.), 
.. l
i 171321 .I Cause di omologmone di concordatol

!I i preventivo (art. 160 e 58.) i 
} 

ìContestazione awcrso il 

!curatore (alt. 1l6) 

i171301 

i 

I Domande di rivendicazione.. restituzione e

Iseparazione di cose mobili (art. 103) 

l Impugnazione dei ~'rCdili ammessi (art. 100)f 171202 

! 171205 
i 

ij 171203 
1-•..._

Istanza-dr Te'locazione contro crediti ammessiI 171204 

(art. 102) 

171002 Opposizione all'accertamento dello lClllto di 

I inso1vellZll 

171001 Opposizione alla sentenza dichiaratÌ\"d di 

fallimento (art. 18) 

171201 Opposizione allo stato passivo (art. 98) 

Altri procc(iimenti in materia . 47140) Accertamento dello stato di insolvenza nella 
fallimentare 

, 
Liquidazione coatta amministrativa i 471 999'---' -Altri istituti di V.G. c procedimenti camerali in 
!Datena di fallimento.o. 
Conversione da amministrazione straOrdinaria471422 
in fallimento (COLLEGIO) 

471421 Conversione da fallimento in annninisIT8zionc 
straordinaria (COLLEGIOl 

471420 Conversione da fallimento in liquidazi{me 
coatta amministrativa (COLLEGIO) 

471430 Procedimento dì riabilitazione civile del fidlilo 
(art. 142 c SS., R!>1!i7!1942\ 

471440 Reclamo avverso la chiusura del fallimento 
I (artI.1I8e 1J9L.F.) 

Apertura di procedure 471410 Ist8llza'd[ammissione ali!, procedura di ..J 

---TinmtUlllione latdiva di credito (art. 101 R.D.) 
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-- ..__.- - _ ....".. .._. 

f-,-.. Ammini~trll7.i"ne controllala
 
Apertura di procedure
 471411 Istllllza di ammissionealì8p,.ocedura di 

ConcordaLO ureventivo-
471401 IslanTa e ricorso per la dichiarazione di 
fallimento e relativo reclamo 

471402 r~lIZIl per estensione di faliinieiiili (art. 147 
del R.D. n. 267/19421._. __ 

471400 Procedure Concorsuali 

-l 
-j
i 

I 

,l 
~ 

! 

._- _. .. --I 

1----
140021 Appalto di opere pubbliche
 

180021
 Contenzioso di diritto tributario c doganale 
. i ...·'.... _ ... ... , ...... •. __ ••__

---,~~ .•.. 
106003 

·~ 

Espropriazione
 

180011
 Risarcimento danni da occupazione illegittima" 

ed accessione invertita 
.-..... - ."......... 

\80051 Risarcimento danni da provvedimento 

. iIlegiuimo della P·A. 
.... _._--_. 

105001 ' lIsì civicì 
__o 

••••••••• A ___• _~. 

CONTENZIOSO
 

PUBBLICISTICO
 

OPPOSIZIONIIN
 

MATERIADI
 

ESEClJZIONE
 

.. --

100041 _..,.., 

100001 

100022 

100021 
1-..... 

100012 

100011 

100032 

100031 

Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. 

·OppOsi~i~r;;-a·pi~enoc'art. 615. l' co~aè.p.c.) 
_.
 

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) 

immohHiare 

Opposizione agli atli esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare 0_
Opposizione all'csccuzioné(iii;.': 615, 2' comma c.p.c.) 

immobiliare 

0pposÌ1:io'iK; a1I'BSeCU7.ione (art. 615. 2' comma c.p.c.) 

mohiliare 

Opposizione del terzo (an. 619·c:ji.é:) immobiliare 

Opposizione del (e~~o (art. 619 c.p.c.) mobiliare 
- ...__.-. 
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PROCEDIMENTI VARI 101003 Opposizione di terzo ex arti. 404 e ss. c.p.c. 

101012 Prova Delegata 

Querela di falso 
---._---~,-_.- ... 

- 
- I 

101001 

SANZIONI \80099 

AMMINlSTRATlVr. 

180001 

180002 

••••_ .... _ ••••••_0" 

Opposizione all'ordilllUlZll di ing.art 22 L.689/81 

(escl.ass.•cod.strada e lavoro) 

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex arti. 22 e 5$.,
 

L689/19&1
 

Opposizione ord. ingiUi;'ì~ne ex arti. 22 L68911981 (esci.
 

assegni e lavoro)
 

SUCCESSIONI 129999 Altri istituti relativi alle ~uccessioni 

120001 

120011 

Cause di ìmpugrnaionc dci testamenti e di ridu1.ionc: per 

ICllione di ICiittima 

-Divisione di beni caduti in suecessiune 
,

--'-',' I 

Alìone revocatoria Ordinllrill c~·;Ci. 2901 c.c. 

102001 Azione SUI'I'Ogatoria ex ano 2900 c.c. 

132001 

TUTELA DEI DIRfITJ 102002 

Pegno - Jpot_ - TTlISCriziolle e pubbliçìtll di beni immoiiili 

. emobili 
- ... .... 

102011 Privilegio 
~ 

-_.- ...... _ .........
 

INDEBITO 140112 

E TlTOU DI CREDITO 
• 

..._. 

140111 

f-:-:...._0 

140102 

..... ,.,,-_.
-Arrieclùmento senza eauStl 

Indebito wgg:ettivo - Indebito c>ggCItivo 

",.",,-ITitoli di CredilO 
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FAMIGLIA E STATO DELLE PERSONE 

Diritti della persona ! 110999 Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della 

i
r 

personalità
l 

h"iOO2r Diritti della cittadinanza 
i 

1110011 Oiritti della personalità (anche della penona giuridica) (es.:, 
I 

l
I identità persona 

II 002 l Di~iìiidi ele~rato~itivo c passivo 

110031 6iriui relalivi al Iraltamento dei dati personali (al'1l. 13 e 29 

1.675/1996) 

111401 Mutamento di sesso 

Fìlio7.ione 1112103 Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di 
! 

minorenne - merito (269cpc)! 

111 ,103 

112202 

Il 1101 

111102 

112102 

-.. rnch. Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona i 
maggiorenne - merito 

' Disoonoscimento di figlio naturale (art. 250, 233. 244 c.c.l 

Fìliazione legittima 

Filiazione naturale 

Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) 

~--_._----_.,=-~~=-=----h---:-;-;-;---;----=-:::;~;=:-------
Interdiz.ione e inabilitazione 110002 Inabilitazione (COLLEGIO) 

112002 Inabilitazione di minori 

110001 Interdizione (COLLeGIO) 

'li::iòoT- i Interdiz.ione dì minori 

e rappol1i' Tìlsni .... 'A~~rtamento dci requisiti scnlcnm straniera di divomo 
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__ 

_.. 
cc~;ncmici familiari (an. 67 L. 218/95) 

.~
~ ,'o -111301 Alimenti 

111999 Altri istinlti di diritto di famiglia (es.: nVUltenimento figli ;
•I !naturali e leaittimi) I ,

! i 
11\501 EsecUturietà sentenza Sa<:ra Rota ri;;lIillÌ di matrimonio <L.I 

121/85) ~ 

111201 Matrimonio (promes.,a di matrimonio ex amo 79-~ I c,c.. , 

opposizione al matrim.) •
• 
f 

I-- ...._._. , 
\11212
 

111211
 

Divonì 111012
 

111022
 

411602
 

Separazioni 411601
 

1II002
 

.. 

Regime PlI1l'imoniale della tàmiglia di faltu 

Regime Palrimoniale: della familllia ex arti. 159 e S9. c.c. 

Divorzio contero:ioso· Cessazione effetti civili 

Divorzio eontenzio90 • Scioglimento matrimonio 

MOdifica del1eè~mt;zioni di divorzio 

Modifica delle condizioni di separazione 

Separazione giudiziale 

,"4
~L--- ........... ...
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DlRI1-n REALI 

Comunione e condominio 130099 
~d_. 

altri rapJXlrti condominiali 

130051 Comunione 

assemhl~ 

e Condi.lminio, impugnazione 

- .<pese cOnOOminialì 

di delibera 

130052 tabelle millesimali 

Divisione non ereditaria 

f-_._-_. 
Proprietà e altri diritti reali 

131011 

130032 

Divisione di beni non caduti in ~w;cl:Ssione 

Abitazione Uso 

139999 
_.._
130021 

Altri istituti ill materia dì diritti reali JXIssesso Il trascrizioni 

Enfiteusi 

130001 Proprietà -

130041 

... 
130011 

...._
130031 

Servitù 

_.'-~- -...._. ........ _. 
Superfi,;;e 

-....... _.. 
Usufrutltl 

. .".__. ... ".-." ~ ...-.._._ ... .... ...... 

.__.......

Rapporti di vicinato 130111 Apposizione dì tennini 

I 
130121 

130131 

Controversia in matCTÌa di immissioni 

Osservanza dislllffi!e riguardo alberi/siepi 

... 
USllCapione e possesso 131101 

I 
Diritti ed obblighi del 

""ioni dì reintegraz. 

poS5eSllore nori riconducibili alle 

J3JOOl Diritti ed obblighi d'II pos~!ISOre 

arioni di reintegrazione 

non "riéonducibilì alle 

131002 UsucapiollC  J J59 

131003 JJ5Ucapìone - I J59 bis 
" .._,. 

_.__••••••• " _ ••• __o 
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r- -..------..-..... -·----;:;:CO;:;;NT:;;;:;;:;RA~Tf:;;;;;;I-~-----------, 

r-:A-ppaJ......,':""I{l-------ri·4002~2;----rA:-P-P-I\:-lto-:-a-;l-tr-c-;ipo-te-s"i'- ~~··;rt. 1655 C ss. cc (ivi comprcsa 

['azione ex 1669cc) 

C,mlratti assicurativi 140051 Assìcuruione ronlro i danni 
140052 A·~;;;~iQ'-nc·-su-:I;-la-v7~t-a--------'----I 

140061 Fideiussione· pOiiz"";.a fideiussoria
 

Cootràtil'iiimc-'an-'-'-----t-:,746 O':''''''l--+-:Ajc;:-tn;-·c-on-tr-att"'i-;b:-anca-rTeè-on-(-ro-v-e-lli7
:;;23 ìe-d""'i"-cu""""i""'al"'I,,-'-le-tt-.e-:)-an-:-I1 

DI. 5/2003 

140041 Bancari (deposito bancari!), \:a'setta di sicurezza. apertura 

di credito baTICario) 

146041 Contratti bancari(deposito bancario. etc) cui non si applica 

il DI.5f2003 

146232 CredilO per leoperc pubbliche (1etI. fart. [ d.l.vo n. 5/20(3) 

143m Intennedìazione finanziaria (S.l.M.)· Contratti di Borsa 

146m lntermediazione mobiliaR:(fondi di invest.,etc) cui si l 

applica il DL 5/2003 ..J 
f-:1:-:4""'63::":3"'1-+Pagamento di sommii"di danaro o consegna di cosa mobile 

in materia di controveni 
f-=---=-- ......----:-~=;:--+-==::------------__lContratti di tf'llSJ)OrtQ e 143105 I Noleggio 

1-:-:-::-::-:-;---+-=---'-"'---;;--::--:-:C""---;-~---;----;---;---'-7-;-:=::::;-:;:-noleggio 103001 QueSlioni di diritto della lllIvigazione (esclusi i contratti di 

Irasporto) 

140033 Spedizione-Trasporto (nazionale. internazionale. terrestre, 

aereo, marittimo..) 
...... ..

Contratti d'impresa 143101 Cessione di azienda ....__., 

143102 Concessione di vendita _.. _
143103 DistribuziollC 

•••••• # 

143111, Factoring 

i 143112 Franchising 
.. _--_. 

143121 Lcasing 

143104 Licenza d'uso 
. 

143106 SubfomìtUlll 

ALTRI Contratti 140035 Agenzia 

Altri comratti atipicìh43m 
; .....'------------'---

10 
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I 140999 -r<\llri contratti tipici ed obbligazioni n~n-rientral1tj nelle 
altre materie 

1-----. i
140002 ,l Arbitraggio - Perizia conlrsllual;-

140001 !Cessione dei crediti 
•...... . .. ..~ 

140037 lDeposito 

141001 Donazìone 

140032 : Locazione ~i mobili 
; 

140034 j Mandato 
.. 

140036 lMediazione 

140038 Mutuo Qohe bancario 

140101 Promessa di pagamento· Ricognizìone di debiw 

142999

144301

144999 

f------ 
140031 Somministrazionc 

TransllZÌDneT40039lPre.~ta7.ione d'n~-;;---' AItri contratti d'opera 
--_.-...... ,,-.-... , .- ............. ......._.__.__.

142001 PrelItazione d'opera inlellettunle l 
l 142002 I Responsabilità professionale 

! 
, 

j 
Vendita 

Affitl(l di 17iencla 

Comodato 

Locazione 

VitiC:ntrB"Ìrll:hc làrespòDlllbilità Diedica 
..- .... 

Ven<lita di cose immobili 140011 

140012 Vendita di cose mobili 
-.

144101 Affitto di azienda 

C()ITl(l(\ato di immobile urllano 

Altri istituti &1 diritto delle locazioni I 

144031 Cau5e relative alla V'dlidilà o etlieacia del contratto o di 
sinl!ole clausole 

144001 
l 

Cessazione del c(mtralto di 10000-ione alla scadenza, U50 

abitativo 
144002 Ces"szione del contratto di locaùooc-alla scadellL.a, uso 

diverso ._... 
144033 Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L 

39~~1978 431/199S) 
I 144032 Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento· 

RilÌetizione di ind~~ito 
144011 Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo '._._-

RCCCllSO dal contrailo del Conduttore U$O diverso 
144021 
144012 

Risolu:cionc del contrano di loca"ìooe per inadempimento 
US() abitativo 

144022 Risoluzione del contrall<~ di locllZione per inadempimento 
UJl()div~ 

. ----~ -
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I 

r Occupazione scnza-iiiofò 144401
'o... .•.•• I OccutllUione senza titolo dì immobile 

RESPONSABIUTA' EXTRACONTRATTUALE 
Altre ipotesi 

responsabili là 

CXll'8COntralluale 

Danni li cose e persone 

(vi rientrano j 

STRADALI) 

___,,_______._••HO .". _ 

Responsabì\ìtà 

produltore 

Responsabilità 

altrui e presunla 

• 

Rovina di edificio 
._ ••••••• ~. 

145002 

SINISTRI 145003 

1450CH 

. ..... -....
 
del
 T45021 

per fatto 1450\1 

145012 

145013 

145014 
__ •••• m ...•

di 145999 

Esecuzioni immobiliari 

......Altre ipotesi di responsabiiilà Extracontrattuale nOn 
rìcomprese nelle altre materie 

lesione personale 
. , 

-..,.--. 

Motte -~-

~.'._-

Solo danni a cose 

Responsabilità del produttore 

Responsabilità dei glmilori. dei tuteri e dei maestri (art. 

2048 c.c.) 

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (an. 

.2050 c.c.), 
J 
R~:;abitità dei padtoni e oommiuenti ex atti. 2049 --per
 

cose in custodia ex art. 205 I - per danno cagionato da
 

animali ex art. 2052 C.I:.
 

Rovina di edirlcio (ari. 2053e.0:.)
 
___ "W 

_._- . --..11--,..,.,..--;--....,-------. -------j
 

····--EsECUZIONI 

610011 Conversione del seq;;;;;t;:o' in pignoramento 

620001 
--------1

Esecuzione C'ro-lIoriale immobiliare 

61000\ E.~pmprillZione immobiliare 

, 610001 o Espropriazione immobiliare pre L.SO 

i 630022 -+-::o=-ppo-Sl"7·z....,i-one-a-gt..j=-a-::ttTies-e<:tJ-:tj-:"·V\":'·':"im-m---.oNi-ian-·------

6300\2 Opposizione al l'csccw.h,ne·immobiliare 

Opposizione dci terzo all'esecuzione immobiliare 630032 

Esecuzioni mobiliari 311999 Altreipo~i 

f-:-5"'20999==::--+Aii~e;jiOiesi 

r-510011 Conversione del sequestro in pignommento, 
12
 



[Stallza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, 

L. n. 431JI998 

TstaJ17a di rifissazione dello sfratto ex art, 6, L. n. 431/1998 

Liquid~jone delle ~ 
_._. 

r--"'._
51\100 Dep;;t~verbaleadempimenti dell'Ull Giudiziario"i 

I 510100 Deposito verbale di pagamento mani dell'Ufficialej 8 

Giudizìariol 
I 
r 52000:'i Esecuzione esattoriale mobiliare 

._. 
I -. 
i 520006 E.secur.ione esattoriale mobiliare presso tçrzi 
I 

I 511012 F.secuzione ex am. 605-611 c.p.c., _.....
512020 Esecuii~ne1òÌ7:ata di obblighi di fare: c: di l\Ot\ fare 

----- ......._.
520003 Esecuzione forlllta per l'espropriazione del marchio 

510001 EsPropriazione mobiliare presso il debiiO~ 

510001 O EsprOpriuione mobiliare p=iK1 il debitore pre L.SO 

510002 Espropri.u;ooe m;)hiiiii,;;j;-';;So terT.i 

510002_0 Espropriazione mobiliare presso te17i pre 1..80 

511011 
--_._;

boli 010 

511013 di esecuzione ex art. 611 c.p.c 

lOrposido';·aglj·8.;tie;;;;~if;;·-mohiliàri···'·· 

Opposizione all'esecuzione mobiliare 

i. OpJlllsizione di terro all'esecu:l1one mobiliare 

i Ricorso all'csal1ore per l'autor. a trattenere la somma 

ricavata dalla vendita 

Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.) 

IE.~jnni mobiliari Vendi la del pesno 

i Vendita di navi e aeromobili 

53002] 

530011 

'5"3'0031 
520001 

512Q21 

520002 

520004 

! PROCEDIMENTI SOMMARI E CAUTELARI 

Altri procedimenti cautelari 019999 Altri procedimenti cautelari 

Istruzione preventiva 012011 Ispezione preventive 

i 01200\ Prova testimoniale elo Accertamento tecnico preventivo, 
.Nuneiatorie 015001 Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 

c.p.c.) 

13 
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I 

~-.. '. 

PIV"V ex 3rt. 700 cpc 015011 Provvedimenti d'urgenza eli art. 700 c.p.c
 

Rapporti familiari
 016011 Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) 

016001 Mantenimento figli naturali o legittimi (i~tanza ex art. 

148 c.c.)e-._.__. 
310001 Procedirnento cautelare .....te ClIll8lIm
 

&.>questri
 0l\003 Scquestm (IiberatolÌo) ex art. 6117 c.p.c. 
-_ ...

011001 ~ucstro conservativo ex art. 671 c.p.c. 

011002 Sequestro giudizillrio tlK an.670è:;;.Z·"
Locazione -Cessazione del
 030021 Intimazione di liceaza o di sfratto per cesSIl7.. del !'app. di 

rapporto locazione d'opera 

'030001 Intimazione di Iicenza o di sfratto per finita loca2Ìone 

(uso abitativo) 

Sfratto per morosità 

Procedimenti possessori 

030002 IntillllllÌone di licenza o di sfrano per linita loca2.ione 

1030012 

l(uso divmo) 

Intimazione di Iìcen:za o di sfratto per morosità (uso 

diverso) 

01001 l 'inif~one di sfratto per morosità (1180 abitativo) 

020011 Azione di manuten:ione nel possesso (am. 703 c.p.c. e 

1170 c.c.) 
f-=-_.. .' 

Azione di reintegrazione nel po5Se3SO (lIrtt. 703 c.p.c.,,020001 
l

_J 1168 - 1169 c.c.) 

~... 

Altri procedimenti 

enmpetell28 del ()T 

--

dì	 413030 

413999 

413040 

1413020 

420302 

413050 

_.
GIUDICE TUTELARE 

Affido familiare consensuale (art. 4. L. n. 18411983) 

Altri istituti di competenza del giudice tutelare 

Autorizzazione al rilascio di documento valido per 

l'espatrio (art. 3 letto A·8 
_.- •.. ~_ ...._~-

IntelTllzione volontaria di gravidan:<',a di minore (art. 12, L. 

n. 19411978) 

Nomina de\ctÌralorc dell'eredità giacente (art. 528 c.c.) 
__ o 

Trattarnento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione 
.._-

14 



__

• 

_.~ .. ' -,. ,"-
di 

,._...............
 
nlalivi a
 

.relativi a 

! 

I 
!
! 

l• 

l 
! 

41306l 

provvisoria (L833/197R) 

Apel1ura amn,ini~tro:r.ione di sostegno (Mi. 404 e segg., 

c.e.) 

Apertura della Vigil31l7:a sui Minori 

Nomina di ~-iàto;;sPeeiale (artl 320, ult. comma e 321 cc, 

art. 45 OispAU CC) 

Rappresentanza cd alti di amminjSiu~~e'Slraofdinaria di 

beni di figli minori 

VigillltlZll del giudice tutelare sllll'osser"ani; delle 

condizioni poteslà (337 cc) 

Apertura della Curll1ela 

Apertura della tlltela (art. 343 c.c.) 

AutoriWlzione del Tribunale C'X M. 375 e 397 c.c. 
... _

(COLLEGIO) 

"Autorizzazioni del giudice tutelare ex artl 372, 373 e374 
e.e, 

Nomina del cancelliere o del notaio per la fonnazione 

dcll'inV\.'Iltarlo (363ce) 

Provvedimenti eima l'educazione e l'amministra7... di beni 

del minore (371cC') 
.__. -'"""", 

Provvedimenti Ulgcn1i prìma dell'assunzione delle furl7.Ìoni 

del tutore o proturore 
_0,0 ...• __, 

Rifiuto del cqnse""" da l'arte del Cllratore ex art. 395 e.e._. 

l-i:3018 

413002 

413001 

41300] 

413017 

413010 

400230 

1-:.....--- 
413014 

413012 

413013 

413011 

~---_ ... 
413016 

_.... 

r PROCEDIMENTI CAMERALlIN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE 

Amminisltl1zioni 

lì<lstcgno 

Procedimenti 

nrinori 

Procedimenti 

tutele c curatele 

! 

\Adozione 411620l 412305 

I 
412306 

\ '. 

flli30'-

Adoz!OM di maggiotennì 

Ado:tionc j";-ca~sì""pa~rti""·c""o'la'""ri-(;-art-:-,·447'7\e":':\1:-.-a-;l;-:';-;;&4:-;'~1';;:9g;;:3:-ì-1 

vincolo di parentela) 

Adozione in";;a-S; particolari (art. 44 len. b L184!1983 . 

figlio dot!. coniuge) 

Adozione in casi particolari (art. 44 lett. -c-i:is-iil983 
impo.'l5ibilira affidam) 

L ... .. -'-_4_12_3_02_-'-_D_ie_h_iB_raz_ione d_i_d_i_Sl'Onibiliiàà'iFiKk,'i:;one (art, 22 L. n. 

15 
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I84iT983) ... ." 

_.. 
412309 .Dichiarazioni di effICacia di provvedimenti stranieri in 

mllleria dì adozione 

412308 Idoneità aii'adozione dì minori stl1Ulieri (m.30 L. n. 
18411983) 

412303 '~. . . --.'-;-;-
ImpugJllZiooc de<:rcto aI1idamento preadottivo (art. 24 I.. l 

I 

n. 1!WI983) l 

r4Ù304 Opposizioni B dichiarazioni di adot1llbilità (art.17 L. n. 
I 

, IlW1983) 

rt!12301 Procedimenti per la dichiarazionèlif lIdoltabilità (artI, 8, 9. 
·i 

11 e 12 Ll&4lS3), 
! 

400220 Dichiarazione di assenza o dì morte presunta (COLLÉGio'r 

i 400240 SUllo cìvil~ (rettifica dci"ooRie e ahri atti dello Siaro civile)· 
1412400 Affidamento minori 

---I 
; 
I-.-~._,-

·412999 Altri procedimenti I
l 

1412501 Ammissione al matriJllonio del minore (art.84) 

; 412502 Assunzione de! cognome del genitore da pane del figlio, 
naturale mìnorelVle 

· 412504 Au\oriwwone all'impuinazione di riconoscim. di patcmim 

o maternita minori 

41163() 

412505 

412503 dicI>. 

412401 

I 412420 
I 

rapporti \ 411999 

j 

!411610 

.______1.___ 

._.'-r 

~ 

Altri procedimenti 

Filiazione e minori 

l, 
I 

412506 • COirtiluzium: di ullUfrulto-

Diclùarazionc giudiziale di paternità e matemilà lIIlluraJe • 

amissibilìlà 

Misun: anuninistrative applicate ai minori (R.D. L.2on134 

n. 1404, m25)
 

i>;;éèdimenti per l'ammissibilità dell'azione di
 

giudiziale dì paternità'
 

RegolamenlalliQne della po~ fra genìtl>!'Ì (art. 317 bis)
 
.~_._-

Regolamentaz;ione visite
 

Ma1rimonio e
 Altri istitllti di V.O. e procediment;'can,érnli in materia di 

fomiliui famiglia 

Attribuitone di quota di pensione e dì indennità di fine 

rapporto IlIVOl'l1tivo 
__o. 

'- 
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_.....
 

Divorzi non contenziosi 111011 

111021 

I 40<;303 
I, 
i 
!411510 

"l 

, ••.- .. P_'.~ 

Dichiii:- esecutività decisioni in materia matrim. c di 

potestà (CE 134712000) 

Esecutorieta sentenza Sll\..,a Rota nullità dì matrimonio 

domanda congiunta 

Separazioni consensuali 111001 Separazione consensuale 
._...... ~"'_._.' 

Fondo patrimoniale (ari\. 167 e 5S. c.c.) "
 

M~irimonio (pubbl.ni matrimoniali ex Iirll. 93 e SlL cc, nulla
 

asta al matrim.) I
 
Mìsure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)
 

Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
 

Oivcrzio congiunto· Cessazione eflètli civili
 
. 

Divorzio congiunt(} - Scioglimento matrimonio 

-

ALTRE PROCEDURE 

" 
NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONA 

Altre procedure non in materia \40026Ò- "'Ammortamento titoli 

di famiglia c persona 472001 Apposizione sigilli 
.._.

40100\ Nolilkazione per i pubblici proclami (art.l50 cpc) 

400610 Reclamo avverso il rifi~i~-del conservatore di procedere 

~iTj 
alla cancellazione ipoteca 

RicQ<llQ avV<m;O decreto di liquidazione compensi agli 

8uMliari del magìstrato I 

i 411640, 
i 41165<l 
: 

411001 
~------

411660 

Rie~;<i"'pe; la liquidv.ione degli onorari e dei diritti 

dell'avvocato (L794/42) 

401002 

400210 

Ril8SCio second~-copfà~Tva (art. 476 cpc) 

406200 Sanzioni amminisiìiii-ve comminate dalla Banca d'Italia 

(art. 145lJL 385/9) 

406210 San:tÌoni ammilÙstrative comminate dalla Consob (DL
-JI 

58198 . foro regionale) l,
•

>- Dichiara2ione di esecutività del lodo arbitrale (ar\, 825400282!,Arbitri 

l
, 

c.p.G.)j ----_. .-
Esecutorietu lodo arbitrale straniero (Provv. 

Presidenziale) 

40630\ 

,, J--
17 



400281 Liquidazione delle spe!le e dell'onorario dell'arbìlro (an. 

814 c.p.c.) 

400280 Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)'-_. 
ComunioM c condomiuio 400270 Nomina di amministratore della comunione (alt. Ii0S 

1
c.c.) (COLLEGIO) 

f---. 
400271 Nomina di amministratore di condominio (art. 1 \ 29, l 

•comma c.c.) 

400272 , Revoca di amministratore dì comunione o condominio 

(arti. 1105, 1129 3"com cc) 
-,.- ...

Notai Idoneità cauzione notarile (art. 22 L. 16.21913n.89)'·"400401 

400402 Nomìllll inteJprete per sordomuti (artI. 56 e 57 L. 

16.2.1913 n.&9) 

400400 Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO) 

Patrocinio Il spese dello Stato 400251 l Proc. ammissione patrocinio Il spese dello Stato 

(pcnale)-Ill199 Tt: 11512002 

400250 Procedo ammi ssione p;ltroeinio a spese dello Slalo, , 
(civìle)-arl 126 ru 11512002 

Protesti 400510 Cancelluione di IIOme dall'elenco dei protesti (art. 12, 

L. n. 349/1973) 

400511 Disposizioni .i;"'m~lcria di riabilitazione cìvii~-;ki 

debitore protestato 

SllCCcssioni 420300 Acce1ta2lone eredità COll beneficio di inventario (an. 
484 cc) l 

; 420304 AccettllZione Esecutore Testament<uiu ! 
420999 Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in mattina 

di successioni 
4203:1} Apposizione e rimo7.inne sigilli in materia successoria 

I (a~~152-762 e sso cpc) 
420303 Autorizz. al l:UTlItore eredità giacente per atti eccedenti 

l'ordinaria amm.lle 
: 42031l Autorizza2;ione all'aliellB7jone di beni dì eredità 

! accetlata con ben,,!lcio inv. 
"'420330 Fissazione termini in materia suceessoria (artt. 749 
I--:-:=:-:--+::e~.. o:;':'c. 481 e 496 c.c.) 
42030 I Nomìna del curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508 

l 
c.c. 

I 420332 Nomina dell'ufficÌlde che PrÒC:ede aU'inventario ex ano 
, . 769 C.p.c. •.... 

420310 J' Proroga per la redll2illne dell'inventario eredità acceUata 
__'--__ ... con beneficio inv,.. ---' 

18 
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!, 

...."I
 420305
 Kinuncìa Esetutore 'Iestamentario
I
 
I
 420340
 Rinunzia alferedità ..(arto_....-519 cç) ! 

Vendila beni ereditari immobili anle lICCeIl37jnne ex art. !
 
460 cc I


420326
 

I
 Vendita beni ereditari mobili ante accetlllZinnc exo;,C
460 cc
 

420320
 

420J25 
l
I 

Vendita di beni ereditari beni JllobiliI
 
420321
.\ Vendita di ~i.~~~~~~.:..bcni immobili (COLLEGIO)"'"'-----_._... _...... _..- ..__...... _..-._
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