Avv. Stefania Giordano

IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E LA CREAZIONE DELLA BUSTA

REGISTRO CONTENZIOSO CIVILE
Avv. Stefania Giordano

ATTO/OGGETTO
Procedimento di ingiunzione ante causam
Proced. Ingiunz. ante causam (Int.Finanz., bancari e creditizia)
Ricorso per sequestro (670-671-687cpc e da norme speciali)
Ricorso ATP/prova testimoniale-ispezione preventiva-descrizione
Inibitoria (art. 63 R.D. 929/42; art. 83 R.D.1127/39 ecc.)
Ricorso art. 688 c.p.c. (denuncia nuova opera e danno temuto)
Ricorso ex art. 700 c.p.c. (procedimenti d'urgenza)
Istanza ex art. 148 c.c (mantenimento figli naturali o legittimi)
Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 cc)
Procedimenti possessori (703 c.p.c. 1168 - 1169 - 1170 c.c.)
Procedimento per convalida di sfratto (657-658-659 cpc)
Ingiunzioni e Cautelari A.C. dir. soc, int.fin, bancari e credit.
Opposizioni artt. 615, 617, 619 c.p.c. - fase di merito (Nella fase

RUOLO/REGISTRO

CODICE
0 10

PROCEDIMENTI
SPECIALI
SOMMARI

0 11
0 12
0 13
0 15
0 15
0 16
0 16
0 20
0 30
0 50 a 0 59

cautelare il ricorso per la sospensione dell'esecuzione si deposita nel fascicolo
dell'esecuzione)

Opposiz. Esecuz. mob/ immob e del terzo riassunta innanzi GdP
Accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.)
Querela di falso
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Rogatorie civili - Prova Delegata
Azione surrogatoria, revocatoria ordinaria, privilegio
Diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)
Controversie Trib. Regionale delle Acque Pubbliche
Interdizione e inabilitazione (Collegio)

1 00
1 00
1 00
1 01
1 01
1 01
1 01
1 02
1 03
1 04
1 10
1 10

GENERALE
DEGLI
AFFARI
CIVILI
CONTENSIOSI

Diritti persona/capacità/elettorato/cittadinanza/trattamento dati

Famiglia: separazioni/divorzi consensuali/congiunti e giudiziali,
filiazione, art. 269c.c. merito, matrimonio, regime patrimoniale,
alimenti, mutamento sesso, Esectorità sentenza Sacra Rota nullità
matrimonio (L.121/85)
Cause in materia minorile (interdizione, inabilitazione,
disconosc/riconosc. figlio naturale, dichiaraz. Pa(ma)ternità 269cpc
Successioni: impugn. testamenti, riduzione per lesione, ecc
Diritti reali, apposiz termini, distanze alberi siepi, immissioni,
possesso, usucapione, divisione, comunione e condominio
Pegno, Ipoteca, Trascrizione e pubbl. beni immob. e mobili
Contratti e obbligazioni varie - Contratti bancari
Locazione, comodato, affitto azienda, occupaz sine titulo ecc
Responsablità extracontrattuale
Persone giuridiche, diritto societ industriale, diritto industriale
Fallimento e procedure concorsuali (opposiz. al fallimento, azioni
revocatorie, opp. stato passivo, insinuaz. tardiva credito, cause
omologa concordato preventivo e fallimentare ecc.)
Procedimento cautelare ante causam
Azione condanna rilascio fondo scadenza contratto e altri motivi
Azione condanna pagamento somme dovute per legge o contratto

1 11
1 12
1 20
1 30/1 31
1 32
1 40/43 46
1 44
1 45
1 50/1 70

CONTROVERSIE
AGRARIE

Altri istituti di diritto agrario
AVVERTENZE: verifica eventuali errori, omissioni e codice di iscrizione completo

1 71
3 10
3 20
3 20
3 20
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Avv. Stefania Giordano

ATTO/OGGETTO

MATERIA/CODICE

Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)
Esecutorietà sent Sacra Rota nullità matrimonio - domanda congiunta L. 121/85
Modifica condizioni separazione e divorzio
Attribuzione quota pensione e indennità fine rapporto lavorativo
Adozione di maggiorenni
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - amissibilità
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)

FAMIGLIA
4 11

Matrimonio (pubblicazioni, nulla osta matrimonio dello straniero etc.)
Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
Adozione (dichiarazioni, impugnazioni decreto affidamento etc)
Potestà genitoriale (affidamento minori, regolamento potestà fra genitori e visite)
Autorizzazioni atti minori (matimonio, cognome, costituzione usufrutto etc)

MINORI
4 12

Decreto di omologa degli atti di società di capitali
Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)
Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.
Nomina di esperto
Denunzia ex art. 2409 c.c. - collegio
Nomina rappresentante comune obbligazionisti e azionisti (2417 c.c.)

DIRITTO
SOCIETARIO
4 51

Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) - collegio
Ricorso al Giudice del Registro
Istanza e ricorso dichiarazione di fallimento e relativo reclamo
Istanza per estensione di fallimento e conversioni procedure
Accertamento stato insolvenza nella LCA o AS e relativo reclamo
Istanza ammissione procedura di AC e relativo reclamo
Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo

FALLIMENTO
E
PROCEDURE
CONCORSUALI

Fallimento: apposizione di sigilli
Riabilitazione civile fallito e reclamo avverso chiusura fallimento

4 71

Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484 cc)
Nomina curatore e autorizzazioni artt. 508-528-530 c.c. art. 782 cpc
Accettazione/rinuncia esecutore testamentario
Proroga redazione inventario eredità accettata con benef inventario art. 493 c.c.
Autorizzazione alienazione beni eredità accettata con B.I. art. 493 c.c.

SUCCESSIONI

Vendita di beni ereditari e fissazione termini (749 cpc - 481 e 496 c.c.)

4 20

Apposizione e rimozione sigilli (artt. 752-762 e ss. c.p.c.)
Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario art. 769 c.p.c.
Rinunzia all'eredità
AVVERTENZE: verifica eventuali errori, omissioni e codice iscrizione completo
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ATTO/OGGETTO
Rappresentanza ed atti di amm. straord. beni dei minori (art. 320 c.c.)
Nomina curatore speciale artt. 320-321 c.c., art. 45 disp. att. cod.civ.
Vigilanza G.Tut. osservanza condizioni esercizio potestà amm. beni art. 337cc
Provv.ti urgenti prima dell'assunzione funzioni tutore o protutore art. 361 c.c.
Nomina cancelliere o notaio per la formazione dell'inventario (art. 363 c.c.)
Apertura tutela art. 343 c.c.
Provvedimenti e autorizzazioni ex artt. 371-372-373-374 c.c.
Autorizzazioni e pareri su atti curatore emancipato e inabilitato art. 394 c.c.
Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c.
Apertura della curatela - apertura vigilanza sui minori
Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)
Affido familiare consensuale (art. 4 L. n. 184/1983)
Apertura amministrazione di sostegno art. 404 e ss. c.c.
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio
Trattamento Sanitario Obbligatorio e amministrazione provvisoria
Iscrizione registro stampa
Reclamo avverso decreto inammissibilità responsabilità civile magistrati
Immigrazione (espulsione, ricongiungimento familiare, atti discriminatori etc.)
Ricorso liquidazione diritti e onorari avvocato - collegio
Ricorso avverso decreto liquidazione compenso ausiliari e collabor. magistrato
Iscrizione Albo consulenti
Dichiarazione di assenza o di morte presunta - collegio
Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 c.c. - collegio
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello stato civile)
Ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile/penale (art. 126 T.U. n. 115/2002)
Ammortamento titoli
Nomina/revoca di amministratore della comunione o del condominio
Arbitrato: nomina arbitri, liq. spese e onorari, dichiarazione esecutività lodo
Svincolo indennita L.686/1926 e L.2359/1865
Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata
Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.)
Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L. 443/85)
N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458)
Procedimento disciplinare contro notaio - collegio
Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n. 89)
Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n. 89)
Procedimenti ordini professionali: iscrizione, elezione, impugn. provv discipl etc.
Cancellazione nome dall'elenco dei protesti e riabilitazione civile del protestato
Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di cancellare l'ipoteca - collegio
Impugnazione ex lege privacy e impugnazione provvedimenti del garante
Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi iscritti presso la
Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7
L. 6.7.1949 n. 466)
Richiesta documentazione per successione aperta in Italia in titoli del debito pubblico
(artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)

MATERIA/CODICE

GIUDICE
TUTELARE
4 13

ALTRI ISTITUTI
E LEGGI SPECIALI
4 00

Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)
Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)
Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
AVVERTENZE: verifica eventuali errori, omissioni e codice iscrizione completo

IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E LA CREAZIONE DELLA BUSTA

REGISTRO CORTE DI APPELLO CIVILE
Avv. Stefania Giordano

ATTO/OGGETTO
Istanza sospensione esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mercato
Reclamo alla Corte d'Appello avverso procedimenti cautelari
Opposiz. Esecut. lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Espropriazione
Azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza e
del mercato (art. 33 L. n. 287/90)
Opposizione avverso il decreto esecutività sentenze in materia civile e
commerciale (convenz Bruxelles e Lugano L. 804/71)

REGISTRO/RUOLO

CODICE

PROCEDIMENTI
SPECIALI SOMMARI

0 14 001
0 14 002
0 14 100

GENERALE
AFFARI CIVILI
CONTENZIOSI

1 06 004
competenza della Corte
in 1° grado

Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella
matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)

1 06 005
1 06 502

Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio – domanda
disgiunta (L. 121/85)
Controversie relative agli usi civici
Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)

Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione
assunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)
Iscrizione albo liquidatori di avaria
Sanzioni amm. Banca d’Italia (art. 145 D.L.vo 385/93 solo Roma)
Sanzioni amm. Consob (D.L.vo n. 58/98 – foro regionale)
Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza legge
anti trust (art. 33 L. 287/1990)
Dich. esecutività decisioni straniere in materia civile e commerciale
(Reg. CE 44/01 e ss. mod.)
Esecutorietà lodo arbitrale straniero (Provv. Presidenziale)
Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione
con la Repubblica di S. Marino
Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di
potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29
maggio 2000)
Equa riparazione violazione termine ragionevole processo
Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n.
453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)
Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)
Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1° grado

1 06 001
1 06 002
1 06 003

1 11 501
1 05 001
1 11 502

VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
competenza della Corte
in 1° grado

AVVERTENZE: verifica eventuali errori, omissioni e codici iscrizione completi

4 06 001
4 06 100
4 06 200
4 06 210
4 06 220
4 06 300
4 06 301
4 06 302

4 06 303
4 06 401

4 06 801
4 06 802
4 06 999

