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Firenze 16.6.2018 

Oggetto: corretta indicazione dei (:od•ci oggetto al momento dell'iscriz:lone delle cause 

Si riscontrano frequentemente degli errori nella indicazione del codice oggetto da parte degli 

awocati al memento dell'isuizione della caus.a a ruolo. 

In particolare, vengono spesso indicati codici inconferenti con il reale oggetto della controversia, e, 

ancora piu di frequente, vengono indicati codici oggetto generid, nonostante ve ne siano di piu 

specifici. 

Questo comporta indubbie problematiche di carattere organizzati11o, legate al funzionamento 

degli applic.ativi. 

La corretta indkazione del codice oggetto e inf.atti fondamentale nella rileva:zione statistic.a della 

tipologia di <:ause affront.ate nell'ufficio, nonche per Ia corretta a.ssegnazione delle stesse aile 

Sezioni ed ai Giudici, !n modo da rispettare le previsioni tabellari. 

Tali errori non possono ragionevolmente e.ssere risolti dal cancelliere al memento dell'is.crizione a 

ruolo della causa, dovendo richiedersi altrimenti allo stesso una sistematica attivita di lettura degli 

attj ~ntroduttivi ed di interpretazione giuridica delle domande. 

l'unico intervento correttivo, pertanto, puo essere affidato al Giudice ass.egn.atariot il quale potra 

segnalare alia Cancelleria gli errori per Ia correzione. 

Questo intervento ex post ha pen) illimite di provocare Ia restituzione degli atti al Presidente del 

Tribunale o della Sezione per Ia riassegnazione alia Sezione o ~~~Giudice competenti, con aggravio 

di attivit~ e prolungamento dei tempi di decisione. 

Limit.are il numero degli etrori e quindi fondamentale per Ia piu efficiente gestione degli uffici. 



E' quindi nf!cessario, oltre che sensibiliz.zare i Giudici a I Ia verifica della corretta indicazione degli 

oggetti, anche gli avvocati a prestare una maggiore attenzione nell'individuazione dei codici 

oggetto. 

In allegato si trasmette un vademecum predisposto daii'UDI di Sari, nel quale vengono indicate 

deUe linee giuda per l'individuazione deglf oggetti. 

Prego le Signorie Loro di dare diffusione a tale nota, anche eventualmente inviandola al Consigli 

deii'Ordine. 

Distinti saluti 
II Magistrate referente distrettuale per l'lnnovazione e !'informatica 

Fabrizio Nicoletti 



ISTRUZIONI PER LA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI 
INFORMATICI 

VERIFICA DEI CODICI OGGETTO 

Si registrano alcuni t....-rori nell'indicazione dei codici oggetto relativi aHe controversie iscritte a 

ruoJo ed inserite nei registri infonnatici~ l'en-ata quaJificazionc giuridica della cau~a detennina aJcune 

ditlicolta nelPorganizzazione deU'uflicio giudiziario sia per quanto concerne le rilevazioni statistiche. 

sja per quanto conceme l'assegnazione della causa al giudice, con unitili di!azioni nella fissazione 

della prima udienza di comparizione innanzi al giudi\:e designato secondo le tabelle operanti 

all'jnterno detrufficio giudiziario. 

A fine di preventre detti inconvenienti e necessaria. secondo quanto di seguito riportato, 

procedere aiJa corrctta indicazione del codic.:e oggetto aJ momento deJla redazione della nota di 

iscrizione a ruolo da parte degli avvocati ed effettuare un controJlo d'ufficio deHa corretta 

individuazione delroggetto della causa sia in tase di a.o:;segnazione del fascicolo che in fase di 

trartazionc del medesimo. 

1) LA CORREITA INDICAZIONF. DEL CODICE OGGETTO AI.. MOMENTO DELLA 

REbAZIONE UELLA NOTA DliSCRIZIONI A RUOLO: 

Prima del deposito delJa nota di iscrizione a ruolo gli avvocati avranno cum di verificarc Ia 

completezza dei dati i11seriti, in partkolare: 

• i dati identificativi di tuttc lc parti 

• il cndice fh;cale delle parti 

• il nom~, cngnome, cod ice fisca]e di tutti gH difensori 

• 1' indirizz.o di studio dei difensori 

• I a data di ci tazione 

• il valorc della ca11sa che vit:nc verificato da. parte dalla can~;:elleria rispetto alJa congruita con il 

val ore ri porta re in narrati va 

• il contributo unificato (~i consiglia di utilizzare Je modaHta di pagamento telematico). 

• la selezione del codice oggetto tenendo conto dell'elenco allegato. 
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l) VERIFICA IN FASE Dl ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

1n fase di assegna:l.ione del fascicolo si prucedera ad UI1a verifka del codice oggetto inserito rispetto 

alia qualifica:z.ionc giuridica della domanda, avendo cura di indicare alla cancell~ria dell' iscrizione a 

ruolo i1 codice oggeuo ritenuto corrispondente a1la fanispecie in esame secondo relenco del codici 

oggetto allegatl. 

La cancelleria dell'iscrizicme a ruo1o proceden1 ana correziane de] codice oggctto consentita dalle 

funzionalita del sistema infonnatico (riccrca del fascicolo sul registro informatico- seleziona fascicolo 

- premere taslo destro del mouse • selcziona correzione dati • seleziona codice og.getto - - premere 

OK). 

3) VERIFICA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO 

tn prima udienza e, comunque, nel corso del giudizlo, i1 magistrato asscgnatario del singolo fascicoJo, 

coadiuvato dalrufficio del processo istituendo, avra cura di verificare la corrispondenza deH'oggetto 

della controversia con Ja esaua qualificazione gjuridica della medesima alia propria cancelleria con 

indicazione del codice oggetto ritenuto corrispondente alla fattispecie in esame secondo l'eienco del 

codici oggetto allegati. 

La cancelleria istruttoria procedera alla corre:1.ione del codicc oggetto consentita dane funLionalita del 

sistema infonnatico (ricErca del tasckolo sui registro infonnatico- seleziona fascicolo- prcmcrc tasto 

destro del mouse • seleziona correzionc dati - se1eziona codice oggetto - - premere OK). 
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ELENCO CODICI OGGETTO 

Si riportan{) i codici oggctto pill frequenti suddivisi per materia, in grassetto 1 codici per i quali si 

rlchiede una maggiore attenzione viste le percentua!i elevate di errore nella identificazione. 

Nd caso di opposizionc a decreta fngiuntivo ~l appeJlo jndicare il singolo rapporto sotteso 

all'ingiunzione di pagamento ovvero alrimpugnazione evitand() indicazioni generiche. 

In particolarc con il codice oggeuo 140012 ':vendita di cose mobili" sono da identificare anche le 

controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per Ia fomitura di merci, mentre non deve essere 

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

oggerto 14004t•• contratti bancari .. vi rientrano deposito bancario, cassette di sicurezza. apertura 

credito bancario, anticipazionc bancaria~ conto corrente bancario, sconto bancario, mentre nel codice 

oggetto 140038 "muruo., vi rientrano anche i mului hancari. 

Nei codice oggetto 142002 "responsabilita professionate·• vt rientra anche Ia responsabilita 

professionalc medica. 

Materia Codice Descrizione 

oggetto 
-- ·-----~ ...... ·---· 

150999 Altri istituli relativi alle persone giuridiche 

ASSOCIAZIONl E l50001 Associazione . Comitate 

fi'ONDAZIONJ 150003 Consorzio 
. -=--~---~-·~---~· .. -- ...... ·-··-· 

Fondazione 
L ,._ 

-~· ...... -...... 
j 150004 

... 

320999 Altri istituti di diritto agrario 

320003 Azione di condanna al pagarnento di somme 

dovute per iegge o per contralto 
···-----

CONTENZJOSO AGRARIO 320002 Azione di condanna al rila.scio del fondo per 

altri motivi 

I 320001 
·-··· 

Azi~ne di condanna ai rilascio del fondo per 

scadenza del contratto 
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CONTENZIOSO Dl MA'IilC 
F ALLIMENTARE 

1------·--· . 
Altri proccdimenti in m ateria 
fallimentare 

~pertura di procedure 

E 
--·····--·· 

. ___ ] 171999 Altri istituti di diritto fallimenrare 

] 71104 a:1.ione di inefficacia e:x. art. 167 I 
l ........ _ ·- -.1 

171101 azione di inefficacia ex art. 44 J 

! 
i 171102 azione di inefficacia ex art. 64 ' -·- ····--. ~-··-----
· 171103 j az1one ex artt. 72 e ss. 

i 171105 i Azlone revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) 
r-f ~:-:-:----+i ·---·· .. ·-·~-~:------:-----:-:----~---'--! 
' 171311 ~ Cause di omologa:r.ione di concordato 

1 

; l7132l 

1 
171301 

' 
! 171205 

i fallimcntare (aru. 124 e ss.) 
< 
l 

i Cause di omologazione di concordatol 
! 
1 prcven ti -vo (art. 160 e ss _) 

i Contestazjone avvcrso i l rendi~onto 
! curatore (art. 116) 

dell 
j 
t 

1 Domande di rivendicazione., restituzione e 
• 
j scparazione di cose mobili (art. 1 03) 

lmpugnazione dei crediti arnmessi (art. 100) 
1 

:- 171202 

., 171203 
f..------

Tinsinuazione t;"d~va dt credito (art. 101 R.D.) 
------

! 171204 I stanza d i revocazi one contro crediti ammessi · 

(art. i02) 

171002 Opposizi ont! a1l'accertamento dd1o !dato di 

insolvenza 

171001 Opposizione all a sentenza die hiarati va di 

fallimento (art. 18) 
-· 
171201 Opposizione aUo stato passivo (art. 98) 

. 47140.1 Accerlamento delle S{ato di insolvenza nelJa 

. 47f999·-···--·--
Liquidazione coatta amministrativa 

-Altri istiluti di V.G. e procedimenti camerali in 
materia di falllmento ., ..... 

471422 Conversione da amministrazione straordinaria 
in fallimento (COLJ ,F.GIO) 

471421 Conversione da faUimento in amministrazionc 
straordinaria (COLLEGIO) 

471420 Conversione da fallimento in Hquidazione 
coa.tta amministraLiva (COLLEGJO) 

471430 Procedime.nto di riabllitazione civile del fall ito 
(art. 142 e ss., Rp£~7/19421 

471440 Reclamo avverso la chi usura del fallimento 
(artt. 118 e ll9 L.F .} 

__] J 471410 Istanza.di am.mjssione all~ Qrocedura di -
4 



1-------· 
Apertura di procedure 

I CONTENZIOSO 

I PUBBLICISTICO 

I 

OPPOSIZIONI IN 

MATERIADI 

ESECUZIONE 

~- ·" 

···--·- - . -··-·· -·. ·-
Arnmini:strazione controlJata 

47141 t !stanza di ammissione alia procedu 
ConcordaLO preventive 

471401 Istan7..a e ricorso per Ia djchiaraziune di 
fallirnento e relativo reclamo . --........ ·- ···-- ···--·--

471402 fstanza per estensjone di falHmenlo { art. 147 

I 4714oo 
de! R.D. n. 267/1942}._ .... ____ 
Procedure Concorsuali 

·--
t----

140021 A ppaho dj opere pu bbHche 

180021 Contenzjoso di djritto tributario c do ganal~ 
---·--···· .. '~· ,--,....,._r• _. ..... ' • ''•• • ··-- , __ 

106003 E spropri azi nne 

J R0011 Rismx: imento danni da occu pazione illeginima 

ed accessione invertita 
-··-·-··- -··········· 

180051 Risarcimen to danni da pro vvedimento 

. illegittimo della P-A . 
. •,.,,_, _____ . 
105001 ; Us) dvici 

-· --········ .. ""'··--

100041 Accertamento deJl 1obbligo del terzo ex art. 54 
-·-···-·- .. -.. .......... ·--·- •.• ~ ...... __ .~. ___ ................... ··-· ··-

8 c.p.c. 

c.) 100001 Opposizinne a pr~ceno (art. 615. 1' comma c.p. 

100022 Opposizione ag]i atti esecutivi (art. 6 17 c.p.c.) 

irnmo biliare 
--· 

100021 Opposizione agli ati1 esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare 
~~-··----· 

__ .. ____ ., ..... 
100012 Opposiz.ione all'esecuzionc (art. 615~ 2' l:o m111a c.p.c.) 

immo bi liare 
--· ·-

100011 Opposilione all'esecuzione (art. 615, 2' co mma c.p.c.) 

mohiliare 
..• .. ,. .. _ --
100032 Opposizione deJ tcrzo (an. 619 c.p.c.) immobi liare 

100031 Opposizionc delter.:w (art. 619 c.p.c.) mobilia rc 
···---·-
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PROCEDIMENTI V ARI 101003 Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. 
--l010l2 Prova De lega ta 

j 
101001 Querela di fa] so ___ ,. ___ ......... _,_ .............. --

SA.~ZIONI 180099 Opposizione all' ordinanza di ing.art 22 L.689/81 1 

AMMINISTRA TIVE (escl.ass.,cod.strada e lavoro) I 

22 e ss-.l 180001 Opposizione all'ord inanza-ingi unz.ione ex urtt. 

L689J198l I 

__ .. ._ .... 
180002 Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (cscl. 

assegni e lavoro) 
_,,_. _..., ___ .. , ··-·· 

........... ,,.. 
SUCCESSIONI 129999 Altri istituti relativi aile successioni I 

120001 Cause di impugnazionc dci testamenti e dl riduz.ione per 

lesione di legittirna 

l20011 Divisione di beni caduti in successione 
' ---··-··· 

............ -... 

TUTELA DEI DIRITTI 102002 At.:ione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c. c. 
·-~ 

102001 Az.ione surrogatoria ex art. 2900 c.c. 
-··· ····-· 

?egno- lpoteca- Trascrizioue e pubblicita di beni im:mobili 132001 

l e mohili 
- ...... _ _,.,. 

10201' Privilegio 
--·- ··-·· ··--· _..,. ... 

······-··----
INDEBITO 140112 Arricchlmento senza causa 

-·· 
E TITOLI DI CREDITO 140111 Indebito soggettivo - lndebito oggettivo 

• 
14iYii)2 

........... -l TitoJi di credito 

.. ... -----· 



.... --·-··· 
F AMIGLIA E ST ATO DELLE PERSONE 

Diritti della persona [110999 
i, 

Altri istituti relarivi allo stato della persona ed ai diritti della 

~ personali hi 
l 

fuoo22 Diritti della citta.dinanza 
i 

hwo1l Dirirti deHa personalita (anche della persona giuridica) {es.: 
~ 

f idcntita persona I 

t ---···-· ··- ... ·-·-·-·· 
I 11002l Diritti di elettorato attivo e passivo 

110031 Diriui reialivi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 

L675!1996) 

111401 Mutamento di sesso 

Filiazione i 112103 Die h. Giudiziale di patemita/matemita naturale di 
' • minorenne- merito (269cpc) i 

I j 
111103 -.. Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona i 

maggiorerme- merito 

112202 1 Disconoscimento di figlio naturale (art. 250. 233, 244 c.c.) 

111101 Filiazione legittima 

ll1102 Filiazione naturale 

I ! 112102 Riconoscimcnto di figlio narurale (art. 250 c.c.) 

L~~-~------~--:""""""--+-:"'":""::-::-::-::-+-=--:-::-:-:----=-----=-=-=-=-=:-::-::-=------------j 
' lnterdizione e inabilitazione 110002 Inahilitazione (COLLEGIO} 

112002 Inabilitazione di minori 

110001 Intcrdizione (COLLbUlO) 

~~------ .. --~ .. ---------------------1 
1 1200 1 ! I nterd izione di minori 

Matrimonio e rapporti ·, Ti"i502" ····1·A~~rl;lmento dei requisiti senteoza straniera di divorzio 

' I 
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~······ -- ···-cconomici famjljari (art. 67 L 218/95) 

~ --- - .... -
111301 Alimcnti 

111999 Altri istimti di diritto di famigJia ( cs.: mantenimento figli ; 
l 
• 
i ! natura!i e legittimi) ! 

' ) ' 
' I 

111501 I E.ecUtorielil sente= Sacra Rota-;;;;llitO di matrimonio (L I 
nttss) I 

I 
111201 Matrimonio (promessa di matrimonio ex ant. 79-81 c.c. - I 

f 
opposiz.ione at matdm.) : 

f 

-- ·····--·-· 
111212 Regime Patrjmonjale della tamigJia di fauo 

1 
i 

·-·-····· 
111211 Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. I 59 e ss. c.c. 

[)ivorzi 111012 Divorzio contenzioso- Cessazione effetti civi1i ' 

111022 Divorzio contenzioso- Sciogllmento matrimonio 

··--···_._.-~T"''t"--· .... - ·---·-
411602 Modifica delle condizioni di divorzio 

Separazionj 411601 Modifica delle condizioni di separazione 

lll002 Separazionc giudiziale 

._ .............. " ... ---· . .. __ -
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r------
DIRITTI REALI 

....... .. .. _. 
Comunione e condominia 130099 altri rapporti condominiali 

130051 Cornunione e Cond()minio, impugnazione di delibera 

a.->sembleare- .spese condominia[i 

130052 tabelle mmesimali 

Divisione non ereditaria 131011 Divisione di beni non caduti in successione 
.__.,_ _____ 
Proprieta e altri diritt[ reali 130032 Abitazione Uso 

139999 Ahri istituti in materia dl diritti reali possesso e trascrizioni 

--·----~ 

130021 Enfiteusi 

~ 

130001 Pro prieta 

130041 Servitu 

.... __ .,. .. __ .. _ _. .. .-....... -·--··.- ... . -· --·-· ....................... ··--·- -·-·-··· ··-· ... ··--
130011 Superfide 

--·--· .... - .... va.•• •-• ·---- - -~-· ·--
130031 Usufrutto 

I Rapporti di vicinato 130111 Apposizione di termini 

1 130121 Controvcrsia in materia dj inunissioni 
I 
I 130131 Osservanza dislan:t~ riguardo aiberi/siepi 

........... _ ,.... . .__ ·------·- ..... _ 

U sucapione e possesso 1131101 Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle 
• 
! azioni d\ reintegraz. 

.... - .... 
131 00] Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle 

a.zioni di reintegraz\one 

131002 Usucapione- 1 !59 

·~ . ·-~· 
131003 Usucapione - 1159 bis 

·- ---··· ·-. ---- ---
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, .... _ .. -- ····-·· .. --
i CONTRA TTl 

.. 
AppaJlo 140022 Appalto: altrc ipotesi ex a11. 1655 e ss. cc (ivi comptesa 

ltazione ex 1669cc) 

Contratti assicurativi 140051 As:sicuraz.ione contro i dannj 
·- ........... _, __ , 

140052 Assicurazione sui ~a vita 
-----..-...... 

140061 Fidciussione- Polizza fidt:iuss.oria 
....... - ... - - . --·- -· Contralti bancari 146239 Altd contratti bancari e controver.sie di cui alia lett. e) art I 

Dl. 5/2003 

140041 Bancari (deposito bancaril>, cassetta di sicurezza, apertura 

di credito bancario) 

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

il Df. 512003 

146232 Credito per Je opere pubbliche (lett. f alt. l d. L vo n. 5/2003) 

143131 lntermediazione finanz1aria (SJ.M.)- Contratti di Borsa 

146231 Intermediazione mobj liare(fondi di in vest. ,etc) CUl Sl 

applica i1 DL 5/2003 

146331 Pagrunento di scmma-di danaro o consegna di cosa mobile 

in materia di controversi 
-"" ...... 

Contratti di trc:tSporto e 143105 l Noleggio 
L 

noleggio lOJOOl Questioni di diritto della navigazione (esdusi i contratti di 

trasporto) 
I 
I 140033 Spedizione· Trn..o;p<uto (n.azionale. intcrnazionaJe, terrestre, 

aereoj marittimo .. ) 
....... ~-

Contratti d'impresa 143101 Cessionc di azienda 
' ____ .._ ............ 

143l02 Concessione di vendita i 
~----·--

l43l03 Di stribuzi one 
... , .. ,. 

143111 Factoring 
I 

jl43 t12 Franchi sing 
------· 

143121 Leasing 

143104 Licenza d'uso 
-

143106 Subfomitura 
. 

ALTRI Contratti !40035 Agenzia 

: 143999 Altri contratti atipici 
i ·---· -

10 



-·~ .... ~· 

I 
_., . .,. --·-· ...... 

140999 Altri 'ontratti tipici ed obbligazioni non rientranti neUe 

a1 tre matcric 
1---·· .. ~- : _ .. __ 

140002 j J\rbitraggio- Perizia contrattuale 

140001 ! Ccssionc dei crediti 
~ 

'"···-- i Deposito 
-- .. ___ 

140037 
i 

141001 Do nazi one 
. 

140032 ~ Locazione di beni mobili 

140034 j Mandato 
--

140036 1 Mediazionc 

l40038 M utuo at)cbe bancario 

I 140101 Promessa di pagamento- Ricognizione di debito 
f------·----

140031 Somministrazionc I 

l PrestaT.ione d'n~·;,;-·---
~0039 Transazione 

-~ 

142999 Altri contratti d'opera 
J 
~ ---· 1 Pre~tazio~e-d:.-or~~~-i~ieileti~le~ ----- ·-- .. -----------
< 142001 
! _l 

I 142002 I ResponsabiJita professionale 
~ 

~ j 

V{ ri. ·ftn.ehe 1a.:.responsabilita medica i 
! Vendita 

... .._ ..... 
140011 Vendita di cose immobili 

l40012 Vendita di case mobili 
--

Affitto di a1.ienda 144101 Affitto dj azienda 

Comoda.to 14430\ Comodato di immobile urha.no 

Locazione 144999 Altri istituti del diritto delle 1ocazioni I 
144031 Cau~e relative all a validita o eflicada del contratto o di 

1 singole clausolc 
i 144001 Ces.s.azione del contratto di locazione alla scadenza, usc 

abitativo ............... 
]44002 Cessazione del contratto di locazione alla scadenz.a, uso 

diverso r-- ·-·- ... 
! 144033 Diritto di prelazione- diritto di riscatto del conduttore (L 

3~-~/.!978 431/1998) 
i 144032 Pagarnento del corrispettivo- lndennita dj avviamento-

l R~tizione di indc~ito 
144011 Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo ·-----
144012 Rccesso dal conlratlo del Conduttore uso diverso 
144021 Risoluzione del contratto di loca:done per inadempimento 

usa abitativo 
144022 rusoluzionc del contralto di locazione per ina.dempimenlo 

uso di verso 
-·· -----·- .. 
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I Occ_~ionc s0020-iii0i0 144401 Occu-ione senza titolo di imm~bile 

1 RESPONSABILIT A' EXTRACONTRATTUALE 
·- -·- .. . ~-·---- ....... ·-

Allre ipotesi di 145999 Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non 

responsabmt.a 

extrncontrauuale 

ricomprese nelle altre materie 

Danni a cose e pcrsone 14 500 2 

(vi rientrano i SINISTRI 145003 

STRADALI) 145001 

lesione personate 
.~--------------·~~~ 

Marte 

Solo danni a cose 

___ .. _______ ,_ ........ __ ....... ·-........... -···------1---------------------~-l 
Responsabilita del 145021 Responsabilita del produttore 

produltore 

Responsabilita per fatto 145011 R.esponsabilita dei genitori. dei tutori e dei maestri (art. 

altrui e presunta 2048 c.c.) 

Rovina di edificio 

~---~-------------~--~~--~ 
145012 Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolosc (art. 

, 2050 c.c.) 
! -----------~~----------~ 1----14_5_0_1_3 __ .....;...: -R-e-sp-o~y;abi1ita dei padronj e comminenti ex artt. 2049 -per 

145014 

cose ju custodia ex art. 2051 - per danno cagionato da 

animali ex art. 2052 c.c. 

Rovina di edi licin (arl. 2053~.c.) 
L..._ _____ ..... ··~·--·· ........ , __ ...J...._ ___ ___L ____________ ,_~ 

ESECUZIONI 

Esecuzioni immobiliarj 610011 Conversione del sequesuo in pignoramento 
f------+--------- .. -··-00 .......... ·-~------~ 

62 000 l Esecuzjone e~attori ale immobili are 

610001 Espropria.zione immobiliare 

61000 1_ 0 Espropriazione immobiliare pre L.80 
~------~------------------------~~-----~·--------~ 630022 Opposizione agti atti esecutivi immobiliari 

-·-·--~-~··-·--~--------! 
6300 12 Opposizione a.ll 1esecuzione immobiliare 

630032 

Esecuzioni mobiliari ----~ -511999 

Opposizionc del terro all'esecuzione imrnobiliare 
-~-------1 

Altre ipotesi 
1--:-:-:-::-:-:---+- .. ·--... - ... ··---------------------1 

520999 Altre ipotesi 
~------~-------------------------~--------------~ 
~ 51001 1 Conversionc del sequestro in pignorarnento J 
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r----·-··--· -- -·----·--- .. _ ... ·-··' 
511100 Deposito verbale adcmpimenti dell'Uff- Giudiziario 

i 

i .. --
I 510100 Deposito verbale di pagamento a mani de 111U ffi dale 
i 
l Giudiziario 
i . '-· ·-· f 52000-'i Es.ecuzione esattoria1e mobiliare I. 
i 520006 Esecuzione esattoriale mobiHare presso terzi i 
I ,..__._ .. _ 
[ I 5ll012 Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. 
; - ........ -....... ---..-.. -·-··-

5l2020 Esecuzione forzata dj obbiighi di fare c di non fare 
-· -----···M-

520003 Esecuzione forzata per l'espropriazione del marchio 
--~-

510001 Espropriazionc mobiliare presso il debilore 

510001 0 Espropriazione mobiliare presso i1 debitore pre L.80 
---·- , ·-· .... _. ... - -·- -·· ··- .... --· 

5l0002 Espropriazione rnobiliare presso terzi 

510002 0 Espropriazione mobiliare presso teu.i pre L-80 
·-·-~----

511011 !stanza di decadenza da sospensionc dello sfratto ex art. 6, 

rs-11010 
L. n. 431!1998 

Istan7.a di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998 

511013 LiquidaJ:ione delle spifse di esecuzione ex art. 6 J 1 c.p.c 
-·-- --- -. ~~-- .. -· --------··--·· -- ~-- -··· -···--

530021 Opposizione agli atti esecutivi mohiliari 

53001 J Opposizione all'esecuzione mobiliare 
-----·---
530031 Opposizione di terz;o all'esecu:l.ione mobiliare 

520001 Ricorso all'csattore per l'autor. a trattenere Ia somma 

rica vata dalla vendita 

512021 Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.) 

I Esecuzioni rnobiliari 520002 Vendita del pegno 

[ 520004 Vendita di navi e aeromobili 

PROCEDIMENTI SOMMARI E CAUTELARI 

Altri procedimenti cautelari 019999 

lstruzione preventiva 012011 

~ 012001 
I 

N wtciatoric 015001 

AI tri procedimenti cauteiari 

Ispezione preventiva 

Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico prevent.ivo 

Denuncia di nuovaopera o di danno temuto (art. 688 

c.p.c.) 
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.------·. ·-
Provv. ex art. 700 cpc 

Rapporti tamiJiari 

St."q uestri 

Locazione ·Cessazione 

ra.pporto 

Sfratto per morosita 

Proced\menti possessori 

I 

r-···· 
Altri proc edi rnenti 

cnmpetenza del 01 

_, 

......... _ 
~--

OI 5011 Provvedimenti d1urgenza ex art. 700 c.p.c 

016011 Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c:_) 

016001 Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 

t48 c.c.) 
r----~--~-

310001 Procedimenlo cautelare ante causam 

011003 Seque.stro (liberatorio) ex art. 687 c_p_c, 
--·-.-

011001 Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. 

011002 Sequestro giudiziario ex an:-67-(f~-~p.c:··-·--

del 030021 Intimazione di liceoza o di sfratto per cessaz. del rapp. di 

di 

locazione d1opera 
~· 

030001 Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione 

(uso abitativo) 

030002 l Tntirnazione di licenza o di sfratto per tinita Jocazione 

r l (uso diverso) 
r 

i 030012 Intimazione di Hcenza o di sfrarto per morosita (uso 

djverso) 

moon -inti~one d1 sfratto per morosita (usc abitativo) 

02001 i Azione di manuten.zione nel possesso (am. 703 c.p.c. e 

1170 c_c.) 
f------. . . -

Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c.~ ! 020001 

......... 
_l 1168 - 1169 c.c.) 

GIUDICE TUTELARE 

413030 

413999 

413040 

Affido tamiliare consensuale (art. 4. L. n. 18411983} 

Altri istituti di compctenza del giudice tutelare 

Autorizzazione a1 ri]asdo di documcnto valido per 

l'espatrio (art. 3 lett. A-B 

I 

' 

----+--~-----:-----:-----,-,-----:-- ·--··----ft~---------j 
413020 Interruzione volontaria di gravidan7.a di minorc (art. 12, L ! 

420302 

413050 

n. 194/1978) 

Nomina deicuratore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.) 

Trattamento Sanitario Obbliga.torio ed amministrazione 

14 



·--······· - ,. . provvisoria {L833/197R) 
--

Am mini slrazi oni di 413061 Apertura arnmini:stmr.ione di sostegno (artt. 404 e segg., 

sostegno c.c.) 
···--· ... -· ........... --· -

Proccdi men ti relativi a 413018 Apertura della Vigilanza sui Minori 

mmon 413002 Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, 

art. 45 DispAU CC) 
·-· •' ... ···-·-·· ---· 

413001 Rappresentanza ed arti dj amministrazione straordinaria di 

beni di fig I i minori 
--

413003 Vigi]anza. de] giudice tutelare sull'o~servanza delle 

condizioni potestit (337 cc) 

Pl'oced imenti reJativj a 413017 Apertura della CurateJa 
-.. ........ ·~··-

tutele e curate1e 413010 Apertura della httela (art. 343 c.c.) 
......... ······---

400230 Autorizzazione de] Tribunalc ex art. 375 e 397 c.c. 

(COLLEGIO) 
-·-···---· 
413014 Autmizzazioni del giudice tutelare ex artt. 3 72, 3 73 e 374 

c.c. 
·-· 413012 Nomina del cancelli ere o del notaio per 1a formazione 

l dell'invcntario (363cc) 
I 

l 413013 Provvedimenti circa l'cducazione e l'amministraz. di beni 

1 deJ minore (37lcc) l 

I 
--·-···-·-

413011 Prowedimenti urgcnti prima dell'ao::~sunzione de!lle funzioni 

I deJ tutorc o protutore 

! ~-~----·· 
-··· .... __ ,_ 

413016 Rifiuto del cqnsen~o da parte del curatore ex art. 395 c.c. 
-·--······---

PROCEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA Dl FAMIGLIA E PERSONE 

Adozione 
j 
i 
I 
I 

411620 Adozione di maggiorenni 

412305 Adolionc in casi particolari (art. 44 lett. a L 18411983 - ! 
f vincolo dj parentela) 1 

; 412306 Adoziune in--;~i particoJari (art. 44 lett. b L184/J983 -~~ 
figlio adott. coniuge) 

.,.,.,,____ _ __ .. ___ .. ·-· 
307 Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L 18411983 -

· impo.')Sibil ita affidam) 
I--:-.,.-:-:,....,...-:---+-=:-:-:-:---:----:-:--:-:-------- .. -·~··- .. ······-~----::-::--:::-----l 

L ________________ L._4_t_2_3_0_2 _ _,___D_ic_h_i_ar_az_i_on_e_d~j _d_isponibilita all'adozione (art. 22 L. n. 
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r ·--·-- -· ---~- --- ..... 
184/1983) 

·-·- ·--. 412309 Die hi arazioni di effie ada di provvcdimenti strnn.ieri m 

: materia di adozione 
······· 
412308 ldoneitit aU 1adozione di m!nori stranieri (art.30 L n. 

184/1983) 
·~·-· --·- ----

412303 lrnpugnazionc dccreto afiidamento preadottivo (art. 24 I.. 1 
I 

n. 184/J 983) l 

f4"i2304 Opposizioni a dichiarazioni di adottabi1ita (arl.t7 L. n. 
i 

' 
18411 983) 

~ .. ..._, ___ 

: 412301 Procedimenti per la dichiarazione di adouabilita (artt. 8, 9, 
i 

11 e 12 L184/83) I 

! --- ·- ·~-

Altri proced imenti j400220 Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO) 
~- ~ ..... 

l i 400240 
J 

Stato clvilt: (rettifica del nome e altri atti deLJo Stato civile) 

I FiHazionc e minori L~-~2~oo .. _ Affidamento minori 
----I 

J ' 412999 Altri procedimenti I 

i 412501 Ammissione al matrimonio del minore {art.&4) 
~ 

I 

I 
412502 Assunzione del cognome de] genitore da parte del figlio 

naturale minorenne 

1 
412504 Auloriaa:t.ione all'impugna1.iont: di riconoscim. di paternita 

I o m.aternita m i nori 

I 
- .... .._.,_,.._ 

412506 Costituzione di usufrutto 

4}1630 Dichiaraz.ione giudiziale d.i patem.ita e rnatemita naturale -

amissibiHta 

412505 Misure amministrat]ve applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 

n. l 404, art 25) 
........ ..,~,....··--· 

412503 Procedimenti per l 'ammissibi lit a delJ'azione di dich. 

gi udizialc di patemitil' 
-· ........ -., .. .,. 

412401 RegoJamentazione della potesta fra genitori (art. 317 bis) 
·- .......... ··--

[412420 Rego lamentazione vi site 
............ _.,_ 

Matrimonio e rapponi 411999 Altri istituti di V .G. e procedimenti camemli in materia di 

familiari ramig1ia 

I 411610 .Atiribuzl"onc di quota di pensione e di indennita di fine 

I rapporto I avorativo 
'--- ··----····-- -··· --
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j 406303 
i 

l 411510 
l 

f 411640 
i 

t 411650 
' 

1 4ll00t 

-----,.----,---------,-----~-·· ·- ····--·------,---------, 
Dichiar. esecutivita dccisioni in materia matrim. e c.li 

potesta (CE 1347/2000) 

Esecutorieta sentenz.a Sal:ra Rota nulJita di matrimonio -

domanda congiunta 

Fondo patrimoniale (artt 167 e ss. c.c.) 

Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex arH. 93 e S!:'- cc, nuJla 

osta al matrim.) 

Misure di protezione contro gl i abusi familiari (art. 3 n.l54) 
-~ ~w•~~--~-1--::-----:-:-:-----:-----:----:--~--~~-:-=--::-------i 

4l t660 Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.) 
~---~---------!------··-·- ·-· .. ---------,-----------,------:::--:---::--::-:::~~-~--j 
Divorzi non contenziosi 11 t 011 Oivorzio congjunto- Cessazione efietli civi1i 

111021 Divorzio congiunttl - Scioglimento matrimonio 

Separazioni conscnsuali I ll 00 f Separazione consensuale 
-------------'------'--·--·-··--··----·----------------.........1 

,.-------------~~·· --------. 
ALTRE PROCEDURE NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONA 

Altre procedure non in materia j 400260······· ·Ammortamento titoli 
r 'i-----+--~---::-......,.,.------------·--·-! di famiglia e persona 472001 Apposizione sigilli 
i , 
~ 

~ 
; 

I 

r 
( 

r 

401001 Noliikazione per i pubb lici proclami (art .150 cpc) 
f--------1----------·--~ .. ' ·--·--------:-:-------:--! 

Reclamo avverso 11 rifiuto del conservatore di procedere 400610 

4ooiT1 

ana cancelJazione ipoteca 

Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli 

ausiliari del magistrato 
-4---~~--------------------------------~ 

1-------+--·---~-·-~···~·---.....---:-":--:-----:---:-:----:--:-:----:-:---:--:-i 

Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei dirltti 400210 

dell'avvocato (L 794/42) 
f-----+--~---·-·~--~---~--------=----------i 
401002 Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc) 

406200 Sanzioni amministrative comrninate dalla Banca dt]talia 

(art. 145 lJL 385/9) 
F 

406210 - Sanzioni arnministrative cornminate dalla Consob (Dll 
l 
1 58198 ~foro regionale) 
~.~------------------~~--:---+---:-~--
1 Arhitri 400282 Dichiarazione di eseculivita del lodo arbitra1e (art. 825 
; 
' 

c.p.c.) 

40630l 
-·-~-~----------------:------

Esecutorieta 1odo arbitrale straniero (Provv. 

Presidenziale) 
1 j 
~--------------------~L----~--~--~----------------------------------~ 
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1-v• 
Comunione c condomlnio 

-· .; ....... 
Notai 

Patrocinio a spe:se deHo S tato 

' 

Protesti 

-~ 

S uccessioni 

I 
1 

l __ 

400281 Uquida21one deHe spese e dell 1onorario dell'arbitro (art.·~ 

814 ~.p.c.) [ 

400280 Nomina degli arbitri {art. 8JO c.p.c.) 

400270 Nomina di amministratore della comunione (art. ll05 
1 

c.c.) (COLLEGTO) 
~--· 

400271 Nomina di amministratore di condominia (art. J 1 29, 1 

'comma c.c.) 

400272 , Revoca di anuninistratore di comuniolle o condominio 

(artt. 1105, 1129 Y'comcc) 
; .... -... ....... -·v.J .......... 

400401 ldoneita ca.uzione notari1t= (art. 22 L. 16.2.1913 n. 89) 
-

400402 Nomina j nterprete per sordomuli (artt. 56 e 57 L. 

16.2.1913 n. 89) 

400400 Procedimcnto disciplinare contro notaio (COlLEGlO) 

400251 l Proc. arnmissione patrocinio a spese dello Stato 
1 

(penaJe )-art 99 TL I l5/2002 

400250 Proced. rumm ss10ne patrocinio a spese deHo State 

(civile)-art 126 TU 115/2002 

400510 CanceHazione di nome dalPelenco dei protesti (art. 12, 

L. n. 349/1973) 
. . .. -. . .. -··-- .. --·- _ ............. _ .... 

4005ll Di sposizioni m materia di riab i1 itazione civile del 
J 

1 debitore proteslato 

420300 Accettazione credita con beneficio di inventario (art. 
484 cc) 

420304 Accettazi'.me Esecutore Testamentario 
420999 Altri istituti di V.G. e proc.edimenti camerali in materia 

di succcssioni 
420331 Apposizione e rimo:z.inne sigilli in materia successorta 

(art,t. 752-762 e ss. cec) 
420303 Autorizz. al curatore eredita giacentc per atti eccedenti 

l'ordinaria amm.ne 
l 420311 Autori:z.zazione aU'aliena7Jone di beni di ereditil. 

I 

~ acccttata con beneficia inv. 
-~· 

'-420330 Fissazionc termini in materia sue cessoria (artt. 749 

rilasdata ex art. 508 
c.p.c:• 481 e 496 c.c.) 

1-:-:-::,..-:-:--+--:.__ 
420301 Nomina del curatore dell'ercdita 

c. c. 
··-::-::--:--::--+~~-:-:-:::-::=--:--:----::-~ 

i. 420332 Nomina deWuffidale che procede all'inventario ex art. 
769c.n.c. 

420310 il Proroga per la redazionedell'inventario eredita acc:ettata
. con beneficia inv. 
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.1 .......__.,_..,....,..,____ ____ .- -- ...... "" 

42030 
42034 
42032 

42032 

42032 
42032 

-~--------------------- .. ·---.---., 

5 · R.inuncia Esecutore Testamentario 
0 Rinunzia alJ'eredita .(~: .. 519 cc,L) ----.,..---------------~ 
6 Vendita beni ereditari immobiH ante accettazione ex art. 

460 cc 
5 Vend ita beni ereditari mobili ante acccttazionc ex atL 

460 cc 
-~~.....;:_:~~---~-·-·-~-~-~--------l 

0 Vendita di beni ereditari beni mobili 
1 Vendita di bcni ercditari: bcni immobili COLLEGIO) --- ____ .. , ... _ .. _ 
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