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Istruzioni per la redazione della nota di iscrizione 
al ruolo delle cause civili 

CARTACEA E TELEMATICA 

Lo STAFFPCT del Tribunale di Firenze, rilevata la quantità di errori nella qualificazione giuridica della causa 
operata dal difensore nella redazione della nota di iscrizione a ruolo, sentita la Commissione informatica 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e l’Ufficio Iscrizione al ruolo, pubblica il presente documento al fine di 
fornire ai difensori e ai collaboratori le indicazioni utili per la compilazione della nota di iscrizione al ruolo, al 
fine di limitare gli errori che rallentano l’assegnazione a sezione e a giudice del procedimento. 
 
Nella prima parte sono riportate indicazioni comuni a tutte le materie che sono da integrarsi con le indicazioni 
specifiche riportate a seguire. 

Indicazioni comuni a tutte le materie 
Si riporta una rapida checklist per controllare la nota di iscrizione al ruolo prima di depositarla. 
Le stesse informazioni devono essere riportate in fase di “creazione del fascicolo” nel caso di deposito 
telematico: 

� inserimento dei dati identificativi di tutte le parti 

� inserimento del codice fiscale delle parti 

� inserimento del nome, cognome, codice fiscale di tutti gli difensori  

� inserimento dell’indirizzo di studio dei difensori 

� inserimento della data di citazione  

� inserimento del valore della causa che viene verificato da parte dalla cancelleria rispetto alla 
congruità con il valore riportare in narrativa 

� inserimento del contributo unificato: 

� a debito: solo se l’attore è ammesso al gratuito patrocinio, deve essere prodotta su foglio 
separato la richiesta di ammissione su foglio a parte [ammissione deve essere portata/inviata 
nel fascicolo telematico entro 5 g dall’iscrizione al ruolo] o prova dell’ammissione  

� esente: solo dove questa è prevista per legge  

� indeterminato: solo nel caso sia impossibile determinare quantitativamente un valore (nel caso 
ad esempio di “Quella maggiore/ minore/diversa somma che il Giudice riterrà liquidare/ 
riterrà di giustizia” è invece da utilizzare l’opzione a pagamento) 

� a pagamento 

� SOLO nel caso di pagamento del c.u. con marca lottomatica: 
inserimento del codice della marca nell’apposito spazio  
si consiglia di utilizzare le modalità di pagamento telematico o con f23 

� Selezione del codice oggetto da individuare nell’elenco allegato 
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Indicazione integrative  
Intimazione di sfratto � Indicare nella nota di iscrizione al ruolo la provincia in cui si trova 

l’immobile. E’ da indicare inoltre se si trovi nel capoluogo di 
provincia o nella provincia. 

Opposizione a decreto 
ingiuntivo 

� Indicare nella nota di iscrizione al ruolo il numero del decreto 
ingiuntivo opposto  

Separazioni e divorzi � Indicare nella nota di iscrizione al ruolo la data del matrimonio e il 
numero di registrazione dell’atto di matrimonio 

� In caso di divorzio indicare nella nota anche la data di separazione 
Procedure di competenza 
del Tribunale delle 
imprese 

� nella intestazione dell’atto è da inserire l’indicazione “TRIBUNALE 
DI FIRENZE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE" 

Opposizione allo stato 
passivo � nell’intestazione dell’atto è da inserire che si tratta di 

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO  e indicare sia il 
fallimento (completo di numero di registro) che il curatore 

 

PCT – iscrizione al ruolo telematica 
Si riportano le regole base per la composizione della busta telematica di deposito dell’atto di citazione. 
Rimangono valide le regole su esposte anche per la creazione del fascicolo per il deposito telematico. 
 
Schema del contenuto della busta telematica 
 

TIPOLOGIA DI BUSTA TELEMATICA: CITAZIONE INFO AGGIUNTIVE 
ATTO 
PRINCIPALE 

Atto di citazione in pdf non scansionato Firmato digitalmente 

ALLEGATI 

Se la citazione è stata notificata a mezzo PEC:  
- Ricevuta di accettazione 
- Ricevuta di avvenuta consegna della 

notifica a mezzo PEC 

 

Se la citazione è stata notificata a mezzo 
posta/UNEP: 

- scansione dell’atto di citazione notificato 
con attestazione di conformità, scansione 
delle prove di notifica con attestazione di 
conformità 

- documenti offerti in comunicazione. 

L’attestazione di conformità può essere 
rilasciata cumulativamente su un unico 
foglio secondo le specifiche tecniche - 
decreto del direttore generale DGSIA 
del 28.12.2015 
 

- nota d’iscrizione a ruolo Firmata digitalmente 
 - scansione della procura alle liti 

 
 

Firmata digitalmente: se la procura è 
rilasciata a margine, deve essere 
rilasciata a margine dell’atto che 
riporta i dati identificativi della causa 

 - ricevuta pagamento 
telematico/scansione delle marche 
lottomatica/scansione F23 
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ALLEGATO: codici oggetto 
Si riportano i codici oggetto suddivisi per materia, in corsivo alcune___ i codici per i quali si richiede una 
maggiore attenzione viste le percentuali elevate di errore nella identificazione. 

1.	 Stato della persona e diritti della 
personalita' .................................................... 3	

2.	 Famiglia ........................................................ 3	

3.	 Famiglia (collegio) ......................................... 4	

4.	 Successioni .................................................... 4	

5.	 Successioni .................................................... 4	

6.	 Diritti reali possesso trascrizioni .................... 5	

7.	 Contratti libro ii cc ........................................ 5	

8.	 Contratti nominati ........................................ 5	

9.	 Contratti d'opera ........................................... 6	

10.	 Contratti atipici ............................................. 6	

11.	 Responsabilita' extracontrattuale .................. 6	

12.	 Materie di competenza del tribunale delle 
imprese (proprietà intellettuale e industriale e 
diritto societario – società di capitali) ............ 6	

13.	 Persone giuridiche ......................................... 7	

14.	 Volontaria giurisdizione (tribunale delle 
imprese e giudice del registro) ....................... 7	

15.	 Locazione e comodato di immobile urbano - 
affitto d'azienda ............................................. 7	

16.	 Fallimenti e procedure fallimentari ............... 8	

17.	 Fallimento e procedure concorsuali (collegio) 
vol giurisd. ..................................................... 8	

18.	 Altri istituti e leggi speciali ............................ 8	

19.	 Altri istituti e leggi speciali (vol 
giurisdizione) ................................................. 9	

20.	 Controversie di diritto amministrativo ........ 10	

21.	 Diritto agrario – sezione agraria ................. 10	

22.	 Varie............................................................ 10	

23.	 Giudice tutelare ........................................... 11	

 

1. STATO	DELLA	PERSONA	E	DIRITTI	DELLA	PERSONALITA'	 	 	 	 	

109999 altri istituti e leggi speciali        
110001 interdizione (collegio)        
110002 Inabilitazione (collegio)        
110011 Diritti della personalità (anche persona giuridica)     
110021 Diritti di elettorato attivo e passivo       
110022 diritti della cittadinanza        
110031 diritti relativi al trattamento dei dati personali artt 13 e 29 L 675/1996  
110032 ricorso avverso diniego della protezione internazionale (ex art 35 d.lgs 25/2008) 
110999 Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità (vi rientra anche l’istituto ex 263) 
112102 riconoscimento di figlio naturale (art. 250 cc)      
112103 Dich. Giudiziale di paternità naturale di minorenne - merito (269 cc)    
112202 disconoscimento di figlio naturale (art 250, 233, 244 cc)     
111401 mutamento di sesso         

2. FAMIGLIA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

111001 separazione consensuale       
111002 separazione giudiziale        
111011 divorzio congiunto - cessazione effetti civili      
111012 divorzio contenzioso - cessazione effetti civili       
111021 divorzio congiunto - scioglimento matrimonio      
111022 divorzio contenzioso - scioglimento matrimonio     
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111101 filiazione legittima        
111102 filiazione naturale        
111103 dich. Giudiziale di paternità /maternità naturale di persona maggiorenne - merito  
111201 matrimonio (promessa di matrimonio ex art. 79-81 cc – opposizione al matrimonio)  
11211 regime patrimoniale della famiglia ex artt 159 e ss cc     
111212 regime patrimoniale della famiglia di fatto      
111301 alimenti         
111999 altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento dei figli naturali e legittimi)   
          

3. FAMIGLIA	(COLLEGIO)	 	 	 	 	 	 	 	 	

411601 modifica delle condizioni della separazione      
411602 modifica delle condizioni di divorzio      
411610 attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo   
411620 adozione di maggiorenni       
411630 dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - ammissibilità   
411640 fondo patrimoniale (art 167 e ss cc)      
411650 matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex art 93 e ss cc nulla osta al matrimonio)  
411660 sequestro dei beni del coniuge separato (art 156 cc)     
411999 altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia (vi rientrano gli istituti ex art 337 bis e 
seguenti cc, 316 bis cc)    
          

4. SUCCESSIONI	 	 	 	 	 	 	 	 	

120001 cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesioni di legittima   
120011 divisione dei beni caduti in successione      
129999 altri istituti relativi alle successioni       
          

5. SUCCESSIONI	 	 	 	 	 	 	 	 	

420300 accettazione di eredità con beneficio di inventario (art 484 cc)    
420301 nomina del curatore dell'eredità rilasciata ex art 508 cc     
420302 nomina del curatore dell'eredità giacente (art 528 cc)     
420303 autorizz. al curatore eredità giacente per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione  
420304 accettazione esecutore testamentario      
420305 rinuncia esecutore testamentario       
420310 proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio di inventario   
420311 autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio di inventario   
420320 vendita di beni ereditati beni mobili      
420321 vendita di beni ereditati beni immobili (collegio)     
420325 vendita di beni ereditati mobili ante accettazione ex art 460 cc    
420326 vendita di beni ereditari immobili ante accettazione ex art 460    
420330 fissazione termini in materia successoria (artt 749 cpc 481 e 496 cc)    
420331 apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (art 752 - 762 e ss cpc)   
420332 nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 cpc    
420340 rinuncia all'eredità (art 519cc)       
420999 altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di successioni    
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6. DIRITTI	REALI	POSSESSO	TRASCRIZIONI	 	 	 	 	 	 	

130001 proprietà         
130011 superficie         
130021 enfiteusi         
130031 usufrutto         
130032 abitazione uso        
130041 servitù         
130051 comunione e condominio impugnazione delibere assembleare - spese condom   
130052 tabelle millesimali        
130099 altri rapporti condominiali       
131001 diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione    
131002 usucapione         
131003 usucapione - 1159 bis cc        
131011 divisione dei beni non caduti in successione      
132001 pegno - ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili    
139999 altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni 

7. CONTRATTI	LIBRO	II	CC	 	 	 	 	 	 	 	

141001 donazione         

8. CONTRATTI	NOMINATI	 	 	 	 	 	 	 	

140001 cessione dei crediti        
140002 arbitraggio - perizia contrattuale       
140011 vendita di cose immobili       
140012 vendita di cose mobili        
140021 appalto di opere pubbliche       
140022 appalto: altre ipotesi ex art 1655 e ss cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)   
140031 somministrazione        
140032 locazione di beni mobili        
140033 spedizione-trasporto (nazionale internazionale terrestre aereo marittimo …)   
140034 mandato         
140035 agenzia         
140036 mediazione         
140037 deposito         
140038 mutuo (vi rientrano tutti i mutui, anche il mutuo bancario)  
140039 transazione         
140041 contratti bancari (vi rientrano deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura credito bancario, anticipazione 
bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)  
140051 assicurazione contro i danni       
140052 assicurazione sulla vita        
140061 fideiussione - polizza fideiussoria       
140101 promessa di pagamento - ricognizione di debito     
140102 titoli di credito        
140111 indebito soggettivo - indebito oggettivo      
140112 arricchimento senza causa       
140999 altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie    
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146041 contratti bancari (depositi bancari)       
146231 intermediazione mobiliare (fondi di investimenti gestione di risparmio, contestazioni mosse dai clienti 
alle banche per operazioni di investimento)   
146232 credito per le opere pubbliche       
146239 altri contratti bancari e controversie tra le banche etc.     
146331 pagamento di somma di denaro etc      
             

9. CONTRATTI	D'OPERA			 	 	 	 	 	 	

142001 prestazione d'opera intellettuale       
142002 responsabilità professionale       
142999 altri contratti d'opera         

10. CONTRATTI	ATIPICI	 	 	 	 	 	 	 	 	

143101 cessione d'azienda        
143102 concessione di vendita        
143103 distribuzione         
143104 licenza d'uso         
143105 noleggio         
143106 subfornitura         
143111 factoring         
143112 franchising         
143121 leasing         
143131 intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di borsa     
143999 altri contratti atipici         

11. RESPONSABILITA'	EXTRACONTRATTUALE	 	 	 	 	 	 	

145001 solo danni a cose        
145002 lesione personale        
145003 morte         
145011 responsabilità dei genitori dei tutori e dei maestri (art 2048 cc)    
145012 responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art 2050cc)    
145013 responsabilità ex art. 2049 - 2051 - 2052 cc      
145014 rovina di edificio (art 2053 cc) 
145021 responsabilità del produttore       
145111 responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge 117/1988)    
145999 altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie – (rientra anche la 
responsabilità professionale medica) 
173011 concorrenza sleale (non interferente)         

12. MATERIE	DI	COMPETENZA	DEL	TRIBUNALE	DELLE	IMPRESE	(PROPRIETÀ	INTELLETTUALE	E	INDUSTRIALE	
E	DIRITTO	SOCIETARIO	–	SOCIETÀ	DI	CAPITALI)	

151110 cause di responsabilità contro gli organi amministrativi di controllo etc   
151111 cause di responsabilità proposte dalla L. CA. in società fiduciarie e revisioni   
151112 impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA    
151120 cause in materie di rapporti societari      
151121 cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc    
151122 cause in materie di patti parasociali      
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151123 cause in materie di offerte pubbliche etc.      
151130 opposizione dei creditori alla fusione delle società (2503 cc)    
151999 altri istituti di diritto societario       
170002 brevetto d'invenzione        
170003 brevetto modello d'utilità       
170009 brevetto (invenzione e modello) Marchio: altre ipotesi     
170041 antitrust afferente diritti di proprietà industriale     
170042 antitrust         
173001 brevetto (invenzione e modello) marchio      
173012 concorrenza sleale interferente - marchio di fatto - nome a dominio    
173021 diritto d'autore        
173031 ditta - insegna - denominazione sociale      
173999 altri istituti di diritto industriale         

13. PERSONE	GIURIDICHE		 	 	 	 	 	 	

150001 associazione - comitato        
150002 associazione in partecipazione       
150003 consorzio         
150004 fondazione         
150999 altri istituti relativi alle persone giuridiche        

14. VOLONTARIA	GIURISDIZIONE	(TRIBUNALE	DELLE	IMPRESE	E	GIUDICE	DEL	REGISTRO)	 	 	

451310 nomina di liquidatore (art 2275 2450 cc)      
451311 convocazione di assemblea ex art 2367 cc      
451312 nomina di esperto (art 2343 24402498 2501 quinques 2504 novies cc etc)   
451313denuncia ex art 2409 cc (collegio)       
451314 nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori delle az.  
451320 riduzione del capitale per perdite (art 2446 ccc) (collegio)     
451330 ricorso al giudice del registro       
451999 altri istituti di vg e procedimenti camerali in materia di diritto societario   
453301 decreto di omologa degli atti di società di capitali (art 2436 cc)    
453312 nomina di esperti (art 2343 2343 bis 2437 ter 2501 sexies 2545 undecies etc)   
453314 nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti etc (art 2417 cc) unilaterale  
453315 nomina del rappresentante comune dei comproprietari etc (artt 2347 2468 2417 cc)  
453410 nomina e revoca del liquidatore (artt 2275 2487 cc) plurilaterale    
453411 convocazione di assemblea (art2367 cc) plurilaterali     
453413 denuncia al tribunale (artt 2405 2545- quinquedecies cc) plurilaterale   
453420 riduzione del capitale per perdite (artt 2446 2482 bis cc) (COLLEGIO) unilaterali   
453421 approvazione e revoca dei sindaci (art 2400 cc) plurilaterali    
453422 opposizione dei creditori (2437 quat 2445 2482 2447 quat 2487 ter 2500 nov 2503 cc)  
453423 decreto di accertamento dello scioglimento della società     
453424 decreto di cancellazione della società dal registro delle imprese   
          

15. LOCAZIONE	E	COMODATO	DI	IMMOBILE	URBANO	-	AFFITTO	D'AZIENDA	 	 	

144001 cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo    
144002 cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso    
144011 recesso dal contratto del conduttore uso abitativo     
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144012 recesso dal contratto del conduttore uso diverso     
144021 risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo   
144022 risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso   
144031 cause relative alla validità o efficacia del contratto o singole clausole   
144032 pagamento del corrispettivo - indennità di avviamento - ripetizione di indebito   
144033 diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L. 392/1978 431/1998)   
144101 affitto d'azienda        
144201 opposizione al decreto di gradazione dello sfratto ex art 6 L 431/1998   
144301 comodato di immobile urbano       
144401 occupazione senza titolo di immobile      
144999 altri istituti di diritto delle locazioni       
          

16. FALLIMENTI	E	PROCEDURE	FALLIMENTARI	 	 	 	 	 	 	

171002 opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza     
171101 azione di inefficacia ex art 44       
171102 azione di inefficacia ex art 64       
171103 azione di inefficacia ex art 72 e ss.       
171104 azione di inefficacia ex art 167       
171105 azione revocatoria fallimentare (artt. 67 ess)      
171201 opposizione allo stato passivo (art 98)      
171202 impugnazione dei cediti ammessi (art100)      
171203 insinuazione tardiva di credito (art 101 RD)      
171204 istanza di revocazione contro crediti ammessi (art 102)     
171205 domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (art 103)   
171301 contestazione avverso il rendiconto del curatore (art 116)    
171311 cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)    
171321 cause di omologazione di concordato preventivo (art 160 e ss.)    
171999 altri istituti di diritto fallimentare       
          

17. FALLIMENTO	E	PROCEDURE	CONCORSUALI	(COLLEGIO)	VOL	GIURISD.	 	 	 	

471401 istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo   
471402 istanza per l'estensione del fallimento (art 147 del rd 267/1942)    
471403 accertamento dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa  
471410 istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata    
471411 istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo    
471420 conversione da fallimento in in amministrazione straordinaria (collegio)   
471422 conversione da amministrazione controllata in fallimento (collegio)    
471430 procedimento di riabilitazione del fallito (art 142 e ss. rd 267/1942)    
471444 reclamo avverso la chiusura del fallimento (art 118 e 119 L.F.)    
471999 altri istituti di VG e procedimenti camerali in materia di fallimento    
          

18. ALTRI	ISTITUTI	E	LEGGI	SPECIALI	 	 	 	 	 	 	

100001 opposizione a precetto (art 615 comma 1)       
100011 opposizione all'esecuzione (art 615 comma 2) mobiliare CITAZIONE    
100012 opposizione all'esecuzione (art 615 comma 2) immobiliare CITAZIONE   
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100021 opposizione agli atti esecutivi (art 617) mobiliare CITAZIONE    
100022 opposizione agli atti esecutivi (617) immobiliare CITAZIONE    
100031 opposizione di terzo (art 619) mobiliare      
100032 opposizione di terzo (art 619) immobiliare      
100041 accertamento dell'obbligo del terzo ex art 548 cpc     
101001 querela di falso        
101002 revocazione della sentenza ex art 395 e ss. cpc      
101003 opposizione di terzo ex art 404 e ss. cpc      
101011 rogatorie civili        
102001 azione surrogatoria ex art 2900 cc       
102002 azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc      
102011 privilegio         
103001 questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)    
106004 azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza/mercato   
108001 istanza conciliativa         

19. ALTRI	ISTITUTI	E	LEGGI	SPECIALI	(VOL	GIURISDIZIONE)	 	 	 	 	 	

400000 iscrizione registro stampa       
400100 reclamo avverso decreto di inammissibilità responsabilità civile dei magistrati   
400201 reclamo avverso il procedimento di espulsione del prefetto (art 13co8)   
400202 convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso centro permanente  
400203 ricongiungimento familiare (art 30)       
400204 atti discriminatori (art 43, 44)   
400210 ricorso per la liquidazione degli onorari e diritti dell’avvocato (l. 704/42)  
400211 ricorso avverso decreto di liquidazione compensi ausiliari del magistrato  
400212 iscrizione albo consulenti       
400220 dichiarazione di assenza o morte presunta (collegio)      
400230 autorizzazione del Tribunale ex art 375 e 397 cc (collegio)    
400240 stato civile (rettifica del nome ed altri atti dello stato civile)    
400250 procedimento di ammissione patrocinio a spese dello stato (civile) art 126 TU 115/2002  
400251 procedimento di ammissione patrocinio stese dello stato (penale) art 99 TU 115/2002  
400260 ammortamento titoli        
400270 nomina di amministratore della comunione (art 1105 cc) collegio    
400271 nomina di amministratore d condominio (art 1129 cc 1 comma)    
400272 revoca amministratore di comunione e condominio (art. 1105 1129 3 co cc)   
400280 nomina degli arbitri (810 cpc)       
400281 liquidazione delle spese e degli onorari dell’arbitro (art 810 cpc)    
400282 dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art 825 cpc)    
400290 svincolo di indennità L. 686/1926 e L 2359/1865     
400300 ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata      
400310 apertura forzata d cassette di sicurezza (art. 1841 cc)     
400320 ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art 7 L 443/1985)     
400330 N. O. trapianti tra viventi (art 2 L 26/06/1967 n. 458     
400400 procedimento disciplinare contro notaio Collegio)     
400401 idonea cauzione notarile (art 22 L. 16/02/1913 n. 89)     
400410 procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione elezione impugnazione)  
400510 cancellazione del nome dall’elenco dei protesti (art 12 L 349/1973)    
400511 disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato    
400610 reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione ipotecaria  
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400710 impugnazione ex lege sulla privacy (L 675/1996)     
400711 opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto   
400999 altri procedimenti camerali di volontaria giurisdizione      
401001 notificazione per pubblici proclami (art 150 cpc)     
401002 rilascio seconda copia formula esecutiva art 476 cpc)     
401003 autorizzazioni 492 bis cpc     
          

20. CONTROVERSIE	DI	DIRITTO	AMMINISTRATIVO	 	 	 	 	 	

180001 opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art 22 ess L 689/1981 relative a sa   
180002 opposizione ord. Ingiunzione ex art 22 L 689/1981 (violazione codice della strada)  
180011 risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita   
180021 contenzioso di diritto tributario doganale      
180031 contenzioso di diritto valutario       
180041 contenzioso relativo a beni demaniali      
180051 risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA     
180999 altre controversie di diritto amministrativo      
106003 espropriazione      
          

21. DIRITTO	AGRARIO	–	SEZIONE	AGRARIA	 	 	 	 	 	 	

310001 procedimento cautelare ante causam      
320002 azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi     
320030 azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o contratto    
320999 altri istituti di diritto agrario       
          

22. VARIE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

010001 procedimento di ingiunzione ante causam      
010002 procedimento di ingiunzione ante causa (intermediazione finanziaria bancaria e creditizia) 
011001 sequestro conservativo ex 671 cpc       
011002 sequestro giudiziario 670 cpc       
011003 sequestro (liberatorio) ex 687 cpc       
011011 sequestro da norme speciali (legge autore, invenzioni marchi)    
012001 accertamento tecnico preventivo/prova testimoniale     
012011 ispezione preventiva        
012021 descrizione (art 161 L 633/1941 – art 81 RD 1127/1939 – art 61, 62 RD 929/1942)  
013001 inibitoria (art 63 RD 929/1942 art 83 RD 1127/1939 – L 52/1996 etc)    
015001 denuncia di nuova opera o di danno temuto (art 688 cpc)     
015011 provvedimenti d’urgenza ex art 700 cpc      
0160001 mantenimento dei figli naturali o legittimi (istanza 148 cc)    
016011 assegno provvisorio per alimenti (446 cc)      
019999 altri procedimenti cautelari       
059999 altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc.    
020001 azione di reintegrazione nel possesso (art 703 cpc 1168 1169 cc)    
020011 azione di manutenzione nel possesso (art 703 cpc 1170 cc)    
030001 intimazione di licenza o sfratto per finita locazione (uso abitativo)    
030002 intimazione o licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)    
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030011 intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)     
030012 intimazione di sfratto per morosità (art 658 cpc) uso diverso    
030021 intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d’opera  
          

23. GIUDICE	TUTELARE	 	 	 	 	 	 	 	 	

411001 misure di protezione contro gli abusi familiari (art 3 n. 154)    
413001 rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori   
413002 nomina curatore speciale (artt. 320 uc 321 45 disp att cc)     
413003 vigilanza del giudice tutelare sull’osservanza delle condizioni di potestà (337 cc)  
413010 apertura della tutela (art 343 cc)       
413011 provvedimenti urgenti prima dell’assunzione delle funzioni di tutore o protutore  
413012 nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell’inventario (363 cc)   
413013 provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione di beni del minore (371 cc)   
413014 autorizzazione del giudice tutelare su atti del curatore e dell’emancipato   
413015 autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell’emancipato e dell’inabilitato ex art 
394, 424 e ss cpc   
413016 rifiuto del consenso da parte del curatore ex art 395 cc)     
413017 aperura della curatela        
413018 apertura della vigilanza sui minori       
413020 interruzione volontaria di gravidanza di minore (art 12 L 194/1978)    
413030 affido familiare consensuale (art 4 L.184/1983)     
413040 autorizzazione al rilascio di di documento valido per l'espatrio    
413050trattamento sanitario obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. 833/1978)  
413061 apertura amministrazione di sostegno (Art. 404 e ss  cc)     
413999 altri istituti di competenza del giudice tutelare      
 


