
CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE

l|6 Procura Generale della Cassazione

Avvocatura dello Stata

PROTOCOLLO D’INTESA 
SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE

tra la Corte Suprema di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, 
l’Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense

Premesso che

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 
206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in 
materia di esecuzione forzata», ha comportato una rilevante riforma del processo civile di 
cassazione.

Nell’ambito della medesima riforma sono state introdotte norme che potrebbero essere definite 
“trasversali”, come l’estensione e il rafforzamento del processo civile telematico ovvero 
l’accentuazione della “dimensione valoriale” del processo, sottolineando il ruolo fondamentale 
dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.

Si tratta di modifiche importanti, finalizzate a garantire maggiore effettività alla tutela 
giurisdizionale in sede civile, sia attraverso la riduzione della durata dei procedimenti, sia 
consentendo di concentrare risorse ed energie nell’espletamento della funzione nomofilattica 
propria di una Corte Suprema.

Tutto ciò rende necessario aggiornare e ricalibrare i vari Protocolli d’intesa intercorsi tra la Corte 
di cassazione, la Procura Generale, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale 
Forense di seguito elencati: il Protocollo sulle regole redazionali dei ricorsi, civili e tributari, del 
17 dicembre 2015; il Protocollo sull’attuazione del rito civile in cassazione del 15 dicembre 2016; 



il Protocollo sull’avvio del processo telematico e sulla digitalizzazione del 27 ottobre 2020, come 
integrato in data 18 novembre 2020 e 7 aprile 2021.

Attraverso la sottoscrizione di un testo unico dei protocolli, destinato a ricomprendere e superare 
quelli sinora siglati, si intende manifestare la volontà comune di costruire insieme una prassi 
organizzativa e un’interpretazione condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici delle 
modifiche normative, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento 
culturale richiesto dalla riforma sia quello del pieno e fattivo coinvolgimento di tutti ì soggetti 
del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare, e che nessuna 
significativa modifica del modo di essere e funzionare della Corte di cassazione può prescindere 
dal consenso e dal contributo della classe forense.

La realizzazione di questo Protocollo, suscettibile di progressivi aggiornamenti è espressione 
della necessità - avvertita da tutti i sottoscrittori - di affrontare i temi dì comune interesse con il 
metodo del confronto sui problemi e della condivisione degli obiettivi,

tanto premesso

la Corte di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale 
dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA

1. REGOLE REDAZIONALI DEGLI ATTI PROCESSUALI

Si conviene che, in considerazione della codificazione del principio di chiarezza e sintesi degli 
atti e provvedimenti, di cui al novellato art. 121 c.p.c., si rende necessario ribadire le regole 
redazionali già convenute nel protocollo siglato nel 2015, con le attualizzazioni imposte dalla 
obbligatorietà del processo civile telematico e l’adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, 
che ne definisca l’estensione e ne agevoli la comprensione, senza che l’eventuale mancato 
rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale.

1.1. Redazione dei ricorsi
I ricorsi dovranno essere redatti secondo lo schema strutturato, approvato e pubblicato sul p.s.t, 
(portale servizi telematici), inserendo, in particolare, le seguenti indicazioni.

parte ricorrente
Cognome e nome - denominazione sociale - data e luogo di nascita - legale rappresentante - luogo
di residenza - sede sociale - codice fiscale

2



dati del difensore (cognome e nome, codice fiscale)
dati del domiciliatario (cognome e nome, codice fiscale) - eventuale -

parte intimata
Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente (se noti alla medesima parte ricorrente).

sentenza impugnata
Estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, codice ufficio, 
Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della 
notifica se notificato).

codice materia
Codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito (ad eccezione del giudizio 
tributario), secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di cassazione ed allegate al 
presente protocollo (v.. All. n. 1), al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione 
tabellarmente competente.

valore della controversia
Specificazione del valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.

parole chiave
Massimo 10 (dieci) parole, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

sintesi dei motivi
Sintesi dei motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli 
numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che 
la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni 
trattate. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove 
inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, 
eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento.

svolgimento del processo
Esposizione, di regola, in massimo 5 pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara 
percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva.

motivi di impugnazione
Argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi 
dei motivi”.
L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve 
essere contenuta, di regola, ne! limite massimo di 30 pagine.
Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli 
accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante (eventualmente



conclusioni
Provvedimento richiesto (ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con 
decisione di merito, ecc.).

documenti da depositare ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Atti e/o documenti espressamente indicati in relazione a ciascun motivo, elencati secondo un 
ordine numerico progressivo.
I relativi file vanno denominati utilizzando la stessa nomenclatura e numerazione utilizzate 
nell’elenco.

caratteri
Per facilitare la lettura, si raccomanda di utilizzare caratteri di tipo corrente e di dimensioni di 
almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5.

1.2. Redazione dei controricorsi e ricorsi incidentali.
Tutte le indicazioni relative al ricorso, comprese quelle sulle misure dimensionali e i caratteri, si 
estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi.
In particolare, per quanto attiene alla sintesi dei motivi, sarà opportuna una sintesi degli 
argomenti difensivi correlati ai singoli motivi di ricorso {“contromotivi”).
Analogamente, sarà opportuno indicare, in relazione a ciascun motivo del ricorso avversario, gli 
eventuali atti, documenti o contratti collettivi su cui si fonda la difesa.
Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, si applicano integralmente le 
previsioni dettate per i ricorsi.

1.5. Memorie illustrative.
Le memorie non devono superare, di regola, le 15 pagine, con l’osservanza delle 
raccomandazioni sull’uso dei caratteri previsti per i ricorsi.

1.4. Atti codificati del processo civile telematico.
Per il deposito telematico occorre utilizzare l’apposito atto codificato dal sistema informatico (v., 
All. n. 2) per la corretta indicizzazione nel fascicolo informatico ai fini della più immediata 
consultabilità.

1.5. Principio di specificità e localizzazione.
Tale principio deve ritenersi rispettato quando:
1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dal 
codice di rito;
2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato Tatto, il documento, il contratto o 
l’accordo collettivo su cui si fonda Ì1 motivo stesso (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), con 
l’illustrazione del contenuto rilevante e la precisazione del luogo (punto) dell’atto, del 
documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce;



3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati la fase processuale e il momento in 
cui è avvenuto il deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo;
4) siano depositati mediante allegazione nella busta telematica, ai sensi deH’art. 369, secondo 
comma, n. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto 
riferimento nel ricorso.

1.6. Note a chiarimento.
1) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni sin qui previste non 
comporta Finammissibilità o Fimprocedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), 
salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.
2) Nel caso che per la loro particolare complessità le questioni da trattare non appaiano 
ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte 
specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le ragioni per le quali sia 
risultato necessario scrivere di più. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del 
controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei 
limiti dimensionali fissati.
3) L’eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento 
dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto 
difensivo), può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.
4) Dai limiti dimensionali sono esclusi: a) l’intestazione; b) l’indicazione delle parti processuali, 
del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della 
sintesi dei motivi e delle conclusioni; c) l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi 
collettivi sui quali si fonda il ricorso; d) la procura in calce; e) la relazione di notificazione.
5) L’uso di particolari tecniche di redazione degli atti (in particolare, quando consentano la 
ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno 
dell’atto), tali da agevolarne la consultazione e la fì:iiizione al magistrato e alle altre parti del 
processo, comporta l’aumento del compenso professionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del 
d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

2. DISPOSIZIONI PER IL RITO CAMERALE UNIFICATO

2.1. Avviso di fissazione dell’adunanza camerale
L’avviso di fissazione dell’adunanza camerale sarà redatto secondo il modello predisposto 
dall’ufficio e riporterà;
- l’indicazione della data, dell’ora e del luogo dell’adimanza stessa;
- l’indicazione che l’adunanza camerale non è partecipata;
- l’indicazione del termine entro il quale le parti hanno facoltà di depositare memoria;
- l’indicazione della facoltà di cui al punto 2.4.

2.2. Conclusioni scritte del Procuratore generale.
Le conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale e trasmesse tramite piattaforma p.c.t. 
saranno rese disponibili alle parti attraverso la consultazione del p.s.t.
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2.3. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
Qualora un ricorso sia avviato alla trattazione camerale, le parti potranno richiedere 
motivatamente, nella memoria depositata a norma dell'art. 380 bis.l, c.p.c. o con apposita 
istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di 
particolare rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica,

2.4. Regime transitorio (di cui al comma 2 dell’art. I bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. in 1. 
n. 197 del 2016).
Per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata 
l’adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il 
controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c,, ma che, in base alla pregressa normativa, 
avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, potrà, per sopperire al 
venir meno di siffatta facoltà, presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi 
termini entro quali può farlo il controricorrente.
Della possibilità di avvalersi di tale facoltà si darà notizia alle parti destinatarie dell’avviso di 
fissazione dell’adunanza.
Nei medesimi casi la parte intimata, che non ha notificato il controricorso, è autorizzata a 
presentare l’istanza prevista dall’art, 23, comma S-bis, del d.l. n, 137 del 2020.

3. PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI EX ART. 380 
SIS C.P.C.
Quanto alla sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., tenuto conto 
dell’esigenza manifestata dall’Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni addotte, 
si conviene che: 
la proposta dovrà indicare:
- quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento 
(tramite menzione del dato normativo o, in alternativa, del precedente o, ancora, con breve 
formula libera);
- quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i precedenti giurisprudenziali di 
riferimento e le ragioni del giudizio prognostico sui motivi di ricorso, anche mediante una 
valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti.

Tale proposta sarà formulata secondo un modello informatizzato e verrà comunicata ai difensori 
con l’indicazione espressa che entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con 
istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione 
e che, in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte prowederà ai sensi dell’art. 391 
c.p.c., nonché con Tavvertimento che, se entro il termine indicato al secondo comma la parte 
chiede la decisione, la Corte procederà ai sensi dell’art. 380-0/5.1 c.p.c.

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NEI PROCESSI CIVILI DAVANTI ALLA
CORTE DI CASSAZIONE
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Considerato che è attualmente pendente innanzi alla Corte un numero rilevantissimo di 
procedimenti civili introdotti nelle forme ordinarie, mediante il deposito degli atti esclusivamente 
in forma cartacea, per favorire lo sviluppo del processo telematico appare di estrema utilità che 
gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti siano veicolati in via telematica 
tramite piattaforma p.c.t., nei termini e con le modalità di seguito specificate, e così resi 
disponibili ai magistrati nell’apposito applicativo ministeriale (il cd. desk del magistrato) in uso 
presso le sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale.
A tal fine si conviene quanto segue.

4.1. Contenuto del provvedimento di fissazione dell’udienza.
1. Con la comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza 
camerale non partecipata, la Cancelleria della Corte di cassazione inviterà i difensori e 
l’Avvocatura Generale dello Stato a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme 
di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione stessa, copia informatica - nel formato pdf previsto per Ì documenti informatici 
allegati, ex art, 12 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 - di tutti gli atti processuali del giudizio di 
cassazione già depositati in cartaceo nelle forme ordinarie (ricorso, controricorso, nota di 
deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c., provvedimento impugnato).

4.2. Modalità di deposito delle copie informatiche degli atti cartacei.
1. I difensori delle parti, compresa l’Avvocatura Generale dello Stato, provvederanno a 
depositare in via telematica sulla piattaforma p.c.t. le copie informatiche di tutti gli atti 
processuali del giudizio di cassazione, già depositati in cartaceo, ove nella loro disponibilità.
2. L’adesione all’invito di cui al presente protocollo implica l’impegno a trasmettere copie 
informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

4.3. Utilizzo della piattaforma del processo telematico per le memorie e le richieste 
dell’udienza cartolare.
Secondo le stesse modalità saranno depositate le memorie e le richieste previste dalPart, 23, 
comma 3-bis, del d.l. n. 37 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2020, 
la cui efficacia è stata prorogata con il d.l. n. 198 del 2022 sino al 30 giugno 2023.

5. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DEI REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO.
Per seguire lo sviluppo delle attività atte a garantire la piena attuazione e l’aggiornamento del 
protocollo è costituito un gruppo di lavoro, formato da: per la Corte di cassazione: Segretario 
generale agg. cons. Irene Tricomi, Vice Segretario generale cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli; 
Direttore del CED cons. Enzo Vincenti, Magistrato addetto al CED cons. Ileana Fedele; per il 
Consiglio Nazionale Forense: Avvocato Francesco Greco, Avvocato Alessandro Patelli; per 
l’Avvocatura Generale dello Stato: Avvocato dello Stato Marco La Greca, Avvocato dello Stato
Gianna Maria De Socio; per la Procura Generale della Corte di cassazione: Avvocato Generale 
Renato Finocchi Ghersi, Avvocato Generale Rita Sanlorenzo. Il gruppo dei referenti prowederà 
altresì a promuovere la formazione per tutti i soggetti coinvolti (personale amministrativo e 
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tecnico, avvocatura, magistrati), anche attraverso l’organizzazione di iniziative congiunte e 
trasversali fra Ì diversi interlocutori istituzionali.
Il medesimo gruppo prowederà infine a promuovere l’adozione delle misure organizzative 
necessarie a supportare Tefficace awio e sviluppo della riforma, anche attraverso l’eventuale 
formulazione di modifiche normative che si rendessero opportune.

6. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI PROTOCOLLI
Con la sottoscrizione del presente protocollo cessano di avere validità i precedenti protocolli 
sottoscritti dalle medesime parti in materia civile.

Roma,

Il Primo Presidente 
la Corte di Cassazione 

ietro Curzio' )

L’Avvocato Generale 
dello Stato 

Gabriella Palmieri Sandulli

La Prendente del ^nsiglio 
N Rionale Formse <

Al lesati

All. n. 1: elenco codici materia;
All. n. 2: elenco atti di parte ed allegati codificati.
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CORTI SUPREMA
D) CASSAZIONE ProsLiftì Generai àfe Cassazione

Avvocatura Stato) ©CNF.^

PROTOCOLLO D’INTESA 
SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE

ALL. N. 1: ELENCO CODICI MATERIA



Corte di cassazione - criteri di classificazione dei ricorsi civili

Tutte le Sezioni - esteso                        1

Area N° Codice Materia Contenuto

cod. 320001 - Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto

cod. 320002 - Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
cod. 320003 - Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per
contratto
cod. 320999 - Altri istituti di diritto agrario

2 Diritti Cittadinanza cod. 110022 - Diritti della cittadinanza
cod. 110011 - Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita
personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)
cod. 110999 - Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della
personalità
cod. 111401 - Mutamento di sesso
cod. 400204 - Atti discriminatori (art. 43, 44 ) 
cod. 110023 - Riconoscimento dello stato di apolidia

4 Elettorato cod. 110021 - Diritti di elettorato attivo e passivo 
cod. 400201 - Ricorso contro il decreto di espulsione (art. 13)
cod. 400202 - Procedimento di convalida (art. 14)
cod. 400203 - Ricongiungimento familiare (art. 30) 
cod. 400205 - Convalida Provv. questore di acc.frontiera (art. 13 c.5 bis D.L.
286/98)
cod. 400206 - Convalida Provv.questore acc.front.+perm.temp.(art13-5bis/14-4
D.L.286/98)
cod. 110000 - Altre ipotesi di cui al comma 3 art. 3 L.46/2017
cod. 110032 - Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
cod. 110033 - Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art. 8. Dlgs
30/2007)
cod. 110034 - Impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20 e 21
D.Lgs 30/2007

CODICI MATERIA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Controversie Agrarie1Agrario

3 Diritti Personalità_Status
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Diritti della Persona

Immigrazione



Corte di cassazione - criteri di classificazione dei ricorsi civili

Tutte le Sezioni - esteso                        2

Area N° Codice Materia Contenuto

 

cod. 110035 - Impugnazioni Unita Dublino UE 604/2013
cod. 110036 - Convalida del provvedimento di trattenimento o proroga del
trattenimento
cod. 110037 - Ricongiungimento familiare (art.30)
cod. 110038 - Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso
di soggiorno
cod. 110039 - Impugnazione diniego visto per motivi di ricongiungimento
familiare da parte dell'autorita consolare

cod. 110040 - Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore

cod. 110041 - Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento
immediato alla frontiera
cod. 400209 - Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati
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Immigrazione



Corte di cassazione - criteri di classificazione dei ricorsi civili

Tutte le Sezioni - esteso                        3

Area N° Codice Materia Contenuto

 

cod. 110031 - Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29
L675/1996)
cod. 400710 - Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)
cod. 400711 - Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n.
675/1996)
cod. 413001 - Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di
figli minori
cod. 413002 - Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45
DispAtt CC)
cod. 413003 - Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni
potesta`(337 cc)
cod. 413010 - Apertura della tutela (art. 343 c.c.)
cod. 413011 - Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del
tutore o protutore
cod. 413012 - Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione
dell'inventario (363cc)
cod. 413013 - Provvedimenti circa l'educazione e l'amministraz. di beni del
minore (371cc)
cod. 413014 - Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.
cod. 413015 - Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore
dell'emancipato
cod. 413016 - Rifiuto del consenso da parte del curatore - art. 395 cc
cod. 413017 - Apertura della Curatela
cod. 413018 - Apertura della Vigilanza sui Minori
cod. 413020 - Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)
cod. 413030 - Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)
cod. 413040 - Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett.  A-B)

Trattamento Dati_Personali6

Tutelare Amministrazione_Sostegno

Diritti della Persona
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Corte di cassazione - criteri di classificazione dei ricorsi civili

Tutte le Sezioni - esteso                        4

Area N° Codice Materia Contenuto

 

cod. 413050 - Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria
(L833/1978)
cod. 413061 - Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)
cod. 413999 - Altri istituti di competenza del giudice tutelare

cod. 130051 - Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare -
spese condominiali, limitatamente alle cause relative alle comunioni 

cod. 150003 - Consorzio, limitatamente ai consorzi di urbanizzazione
cod. 400270 - Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.),
limitatamente alle cause relative alle comunioni
cod. 400272 - Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105,
1129, 3 comma cc), limitatamente alle cause relative alle comunioni

cod. 130051 - Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare -
spese condominiali, limitatamente alle cause relative al condominio negli edifici

cod. 130099 - Altri rapporti condominiali, limitatamente alle cause relative al
condominio negli edifici
cod. 130052 - Tabelle millesimali  
cod. 400271 - Nomina di amministratore di condominio (art. 1 1 29, 1 ' comma
c.c.)

cod. 400272 - Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105 e
1129, 3' comma c.c.), limitatamente alle cause relative al condominio negli edifici

cod. 130001 - Proprietà, limitatamente alle cause concernenti la violazione delle
distanze legali
cod. 130041 - Servitù, limitatamente alle cause concernenti la violazione delle
distanze legali 
cod. 130131 - Osservanza distanze riguardo alberi/siepi

Distanze

Diritti della Persona

Diritti Reali

7 Tutelare Amministrazione_Sostegno

9

10

Comunione8

Condominio
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cod. 020001 - Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.) 

cod. 020011 - Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.) 

cod. 131001 - Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di
reintegrazione e manutenzione)
cod. 131002 - Usucapione - 1159 
cod. 131003 - Usucapione - 1159 bis 
cod. 131101 - Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di
reintegrazione e manutenzione)
cod. 139999 - Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni,
limitatamente alle controversie in materia di possesso
cod. 130001 - Proprietà, con esclusione delle cause di regolamento confini e
distanze legali
cod. 130011 - Superficie 
cod. 130031 - Usufrutto 
cod. 130032 - Abitazione - Uso 
cod. 130121 - Controversie in materia di immissioni
cod. 130021 - Enfiteusi
cod. 139999 - Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni,
limitatamente alle controversie in materia di proprietà
cod. 130001 - Proprietà, limitatamente alle cause di cui all'art. 950 cod. civ.
cod. 130111 - Apposizione di termini

14 Riforma Fondiaria 
controversie in tema di assegnazione di immobili nell'ambito della riforma
fondiaria ai sensi delle leggi n. 1078/1940, n. 604/1954, n. 379/1967 e 191/1992;
prevale sull'indicazione del codice oggetto riferita alla materia

15 Servitù cod. 130041 - Servitù, con esclusione delle cause concernenti la violazione delle
distanze legali
cod. 132001 - Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e
mobili, limitatamente alle controversie in tema di trascrizione e pubblicità di atti
relativi a beni immobili e mobili registrati

Proprietà

Regolamento Confini

Diritti Reali

11

12

13

Possesso

Trascrizione16
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cod. 139999 - Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni,
limitatamente alle controversie in tema di trascrizione e pubblicità di atti relativi a
beni immobili e mobili registrati

17 Usi Civici cod. 105001 - Usi civici 

18 Disciplinare Avvocati Procedimenti disciplinari relativi all'ordine professionale degli avvocati

19 Disciplinare Magistrati Procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari 
cod. 400400 - Procedimento disciplinare contro notaio 
cod. 400410 - Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.), limitatamente ai
procedimenti disciplinari per la generalità dei professionisti, esclusi gli esercenti
la professione di avvocato, 
181035 - Controversie contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al
capo VI del D.Lgs. 30/2005    (ordinamento professionale)
cod. 411620 -  Adozione di maggiorenni 
cod. 412301 - Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12
L. n. 184/1983) 

cod. 412302 - Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n. 184/1983)

cod. 412303 - Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n.
184/1983) 
cod. 412304 - Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n. 184/1983)
cod. 412305 - Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo
di parentela) 
cod. 412306 - Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio
adottivo dell'altro coniuge) 
cod. 412307 - Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 -
impossibilita affidamento preadottivo) 
cod. 412308 - Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n. 184/1983)
cod. 412309 - Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di
adozione (art.32 L. n. 184/1983)
cod. 412400 - Affidamento minori
cod. 111101 - Filiazione legittima

Disciplinare Professionisti20

Adozione

Trascrizione16
Diritti Reali

Disciplinare

Famiglia 21 Adozione

21
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cod. 111102 - Filiazione naturale
cod. 111103 - Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona
maggiorenne - merito (art. 269 c.c.)
cod. 112102 - Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
cod. 112103 - Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne -
merito (art. 269 c.p.c.)
cod. 112202 - Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)

cod. 412504 - Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o
maternita riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)
cod. 412505 - Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404,
art 25)
cod. 412506 - Costituzione di usufrutto
cod. 412999 - Altri procedimenti

22 cod. 411001 - Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154) 

cod. 412502 - Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale
minorenne (art.262) 

Famiglia

Filiazione Minori
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cod. 016011 - Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) 
cod. 111201 - Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. -
opposizione al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio
ex artt. 117 e ss. c.c.) 
cod. 111211 - Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c. 
cod. 111212 - Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
cod. 111301 - Alimenti

cod. 111501 - Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L. 121/85)

cod. 111502 - Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)
cod. 111999 - Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e
legittimi, etc.)

cod. 406303 - Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di
potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre
2003 che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000) 

cod. 411510 - Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda
congiunta (L. 121/85)
cod. 411610 - Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto
lavorativo
cod. 411640 - Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) 
cod. 411650 - Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla
osta al matrimonio dello straniero, etc.)
cod. 411660 - Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.) 
cod. 411999 - Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di famiglia
cod. 412501 - Ammissione al matrimonio del minore (art.84) 
411670 - Fondo solidarieta ex L. 208/2015
cod. 111001 - Separazione consensuale
cod. 111002 - Separazione giudiziale
cod. 111011 - Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
cod. 111012 - Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

Separazione_Divorzio

Matrimonio23

24

Famiglia
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cod. 111021 - Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio 
cod. 111022 - Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
cod. 411601 - Modifica delle condizioni di separazione
cod. 411602 - Modifica delle condizioni di divorzio
cod. 412401 - Regolamentazione della potestà fra genitori (art. 317 bis)
412420 - Regolamentazione visite
cod. 170021 - Diritto di autore
cod. 172021 - Diritto di autore
cod. 173021 - Diritto di autore
cod. 170001 - Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decadenza
cod. 170002 - Brevetto di invenzione
cod. 170003 - Brevetto di modello di utilità
cod. 170004 - Marchio
cod. 170009 - Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Altre ipotesi
cod. 170014 - Marchi di fatto
cod. 170999 - Altri istituti di diritto industriale
cod. 172001 - Brevetto (invenzione e modello) - Marchio
cod. 172999 - Altri istituti di diritto industriale
cod. 173001 - Brevetto (invenzione e modello) - Marchio
cod. 173999 - Altri istituti di diritto industriale
181006 - Brevetto di invenzione
181007 - Brevetto di modello di utilita
181008 - Marchio
181010 - Marchi di fatto
181012 - Diritto di autore e diritti connessi
181022 - Marchio Europeo
181023 - Brevetto Europeo
181024 - Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.)
181025 - Tutela indicazioni geografiche (art. 29 c.p.i.)
181026 - Tutela segreti commerciali (art. 98 c.p.i.)
181027 - Tutela delle informazioni segrete - Know how (art. 99 c.p.i.)

25 Autore_Diritto

Brevetto Marchio26

Separazione_Divorzio24Famiglia

Industriale
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181034 - Controversie in materia di indennita di espropriazione dei diritti di
proprieta industriale
181099 - Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in
materia societaria
cod. 106004 - Azione di nullita` e risarcimento in materia di tutela della
concorrenza/mercato
cod. 170011 - Concorrenza sleale
cod. 170013 - Concorrenza sleale interferente
cod. 170041 - Antitrust afferente diritti di proprietà industriale
cod. 170042 - Antitrust+E124
cod. 172011 - Concorrenza sleale

cod. 172012 - Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio

cod. 173011 - Concorrenza sleale

cod. 173012 - Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio

cod. 406220 - Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza
legge anti trust (art. 33 L. 287/1990) 
181009 - Concorrenza sleale interferente
181017 - Controversie in materia di proprieta industriale per violazione della
normativa antitrust nazionale
181018 - Controversie in materia di proprieta industriale per violazione antitrust
dell'UE
181019 - Controversie in materia di operazioni di concentrazione societarie
181020 - Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per
violazione antitrust nazionale
181021 - Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per
violazione antitrust dell'UE
cod. 170015 - Nome a dominio
cod. 170031 - Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale
cod. 172031 - Ditta - Insegna - Denominazione sociale
cod. 173031 - Ditta - Insegna - Denominazione sociale
181011 - Nome a dominio

27

 

Ditta_Insegna_Dominio28

Concorrenza Antitrust

Concorrenza Antitrust27

Industriale
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181013 - Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale
181014 - Disegni e modelli comunitari registrati
181015 - Disegni e modelli comunitari non registrati
181016 - Disegni e modelli nazionali

29 Affitto Azienda cod. 144101 - Affitto di azienda

30 Agenzia cod. 140035 - Agenzia

31 Appalto Privato cod. 140022 - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione
ex art. 1669 c.c.) 

32 Assicurazione Danni cod. 140051 - Assicurazione contro i danni, con esclusione delle controversie in
materia di responsabilità civile automobilistica (RCA)

33 Assicurazione Vita cod. 140052 - Assicurazione sulla vita, con esclusione delle controversie in tema
di responsabilità civile automobilistica (RCA)

34 Azione Surrogatoria cod. 102001 - Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

Obbligazioni e Contratti
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cod. 140041 - Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito
bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) 

cod. 146041 - Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto
bancario) cui non si applica il d.l.vo n. 5/2003
cod. 146239 - Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e)
art. 1 d.l.vo n. 5/2003
cod. 146331 - Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in
materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui
alle lettere e), f) art. 1 d.l.vo n. 5/2003
cod. 143131 - Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
cod. 146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi
accessori,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di
strumenti finan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di
borsa)

37 Comodato cod. 144301 - Comodato di immobile urbano, nonché tutte le controversie in
materia di comodato mobiliare

38 Consumatore
tutte le controversie relative a contratti stipulati dal consumatore (artt. 33-68 del
d.lgs. n. 206 del 2005), con prevalenza sulla qualificazione del singolo contratto e
sui codici della nota di iscrizione a ruolo

39 Contratto D'Opera cod. 142999 - Altri contratti d'opera

40 Deposito cod. 140037 - Deposito
cod. 140001 - Cessione dei crediti
cod. 143111 - Factoring

42 Franchising cod. 143112 - Franchising

43 Gestione Affari cod. 140999 - Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre
materie, limitatamente alla gestione d'affari
cod. 140111 - Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, con esclusione delle cause
contro la P.A.
cod. 140112 - Arricchimento senza causa, con esclusione delle cause contro la
P.A.

Borsa36

Factoring Cessione_Credito41

Banca35

Indebito_Arricchimento44

Obbligazioni e Contratti
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45 Ipoteca cod. 132001 - Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e
mobili, limitatamente alle controversie in materia di ipoteca
cod. 142001 -  Prestazione d'opera intellettuale 
cod. 400210 - Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato
(artt. 28 e 29, L. 794/1942) 

47 Leasing cod. 143121 - Leasing

48 Locazione Mobiliare cod. 140032 - Locazione di beni mobili
cod. 030001 - Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso abitativo

cod. 030011 - Intimazione di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo

cod. 030021 - Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di
locazione d'opera (art. 659 c.p.c.), con esclusione delle controversie decise dal
giudice del lavoro
cod. 144001 - Cessazione del contratto alla scadenza, uso abitativo
cod. 144011 - Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo
cod. 144021 - Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso
abitativo
cod. 144031 - Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole
clausole, limitatamente alle controversie abitative
cod. 144032 - Pagamento del corrispettivo - Indennita` di avviamento -
Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno, limitatamente alle controversie
abitative

cod. 144033 - Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali), limitatamente alle controversie
abitative ed escluse quelle di prelazione per immobili  dismessi da enti pubblici

cod. 144999 - Altri istituti del diritto delle locazioni, limitatamente alle
controversie abitative

50
Locazione_Abitativa 

Ente_Pubblico_Prelazione

cod. 144033 - Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali), limitatamente alle controversie
in materia di prelazione del conduttore per l'acquisto di immobili (uso abitativo)
dismessi da enti pubblici

Locazione_Abitativa49

Lavoro Autonomo46

Obbligazioni e Contratti
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cod. 030002 - Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso diverso
cod. 030012 - Intimazione di licenza o di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) -
uso diverso
cod. 144002 - Cessazione del contratto alla scadenza, uso diverso
cod. 144012 - Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso
cod. 144022 - Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso
diverso
cod. 144031 - Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole
clausole, limitatamente alle controversie per uso diverso
cod. 144032 - Pagamento del corrispettivo - Indennita` di avviamento -
Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno, limitatamente alle controversie
per uso diverso
cod. 144033 - Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali), limitatamente alle controversie
per uso diverso)
cod. 144999 - Altri istituti del diritto delle locazioni, limitatamente alle
controversie per uso diverso

52 Mandato cod. 140034 - Mandato

53 Mediazione cod. 140036 - Mediazione

54 Mutuo cod. 140038 - Mutuo
cod. 103001 - Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di
trasporto)
cod. 143105 - Noleggio

56 Occupazione Senza_Titolo cod. 144401 - Occupazione senza titolo di immobile

57 Pegno
cod. 132001 - Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e
mobili, limitatamente alle controversie in materia di pegno, con esclusione delle
controversie fallimentari

Obbligazioni e Contratti

Locazione_Uso_Diverso51

Navigazione55
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58 Polizza_Fideiussoria Fideiussione cod, 140061 - Fideiussione - Polizza fideiussoria

59 Privilegi cod. 102011 - Privilegio, salvo non si tratti di controversia fallimentare
cod.  400401 - Idoneità cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n. 89)
cod. 400212 - Iscrizione Albo consulenti
cod. 400410 - Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.), con esclusione dei
procedimenti disciplinari
cod. 406100 - Iscrizione albo liquidatori di avaria

61
Promessa_Pagamento 
Ricognizione_Debito

cod. 140101 - Promessa di pagamento - Ricognizione di debito

cod. 145001 - Solo danni a cose, limitatamente a tutte le controversie in materia di
circolazione stradale e in materia di circolazione stradale e R.C.A., comprese le
azioni di rivalsa dell'assicuratore
cod. 145002 - Lesioni, limitatamente a tutte le controversie in materia di
circolazione stradale e in materia di circolazione stradale e R.C.A., comprese le
azioni di rivalsa dell'assicuratore
cod. 145003 - Morte, limitatamente a tutte le controversie in materia di
circolazione stradale e in materia di circolazione stradale e R.C.A., comprese le
azioni di rivalsa dell'assicuratore
cod. 145999 - Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie, limitatamente a tutte le controversie in materia di
circolazione stradale e in materia di circolazione stradale e R.C.A., comprese le
azioni di rivalsa dell'assicuratore

63
Responsabilità 

Civile_Attività_Pericolosa
cod. 145012 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050
c.c.)

64 Responsabilità Civile_Custodia cod. 145013 - Responsabilità` ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., limitatamente alle
controversie ex artt. 2051 e 2052 cod. civ.

Professioni60

Responsabilità Circolazione_Stradale62

Obbligazioni e Contratti
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cod. 145001 - Solo danni a cose, con riguardo a tutte le ipotesi non considerate
autonomamente
cod. 145002 - Lesioni, con riguardo a tutte le ipotesi non considerate
autonomamente
cod. 145003 -Morte, con riguardo a tutte le ipotesi non considerate
autonomamente
cod. 145011 - Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)
cod. 145014 - Rovina di edificio (art. 2053c.c.)
cod. 145999 - Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie, con riguardo a tutte le ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non considerate autonomamente
cod. 180051 - Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.
cod. 145999 - Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie, limitatamente alle controversie relative alla
responsabilità dello Stato per inadempimento alle direttive CE

67 Responsabilità Magistrati cod. 145111 - Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n.
117/1988)

68 Responsabilità Padroni_Committenti cod. 145013 - Responsabilità` ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., limitatamente alle
controversie ex artt. 2049 cod. civ.

69 Responsabilità Produttore cod. 145021 - Responsabilità del produttore

70 Responsabilità Professionisti cod. 142002 - Responsabilita professionale, con esclusione del personale sanitario

71 Responsabilità Sanitaria cod. 142002 - Responsabilita professionale, limitatamente alle controversie (tutte)
nei confronti del personale sanitario

Responsabilità Civile_Generale65

66

Obbligazioni e Contratti

Responsabilità Civile_P.A.
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72 Revocatoria Ordinaria cod. 102002 - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ivi compresa la
revoca di preliminare di vendita o permuta e di altri contratti

73 Somministrazione cod. 140031 - Somministrazione

74 Titoli credito cod. 140102 - Titoli di credito

75 Transazione cod. 140039 - Transazione

76 Trasporto Spedizione cod. 140033 - Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo, misto)
cod. 140011 - Vendita di cose immobili
cod. 140012 - Vendita di cose mobili
cod. 143102 - Concessione di vendita
controversie in tema di permuta

78 Associazione_Comitato cod. 150001 - Associazione - Comitato

79 Associazione_Partecipazione cod. 150002 - Associazione in partecipazione

80 Consorzio cod. 150003 - Consorzio
cod. 150004 - Fondazione
cod. 150999 - Altri istituti relativi alle persone giuridiche

77 Vendita

Persona Fisica_Giuridica81

Persone e Società

Obbligazioni e Contratti
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cod. 151110 - Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di
controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici
e societa cooperative, e dei consorzi e contro le societa di revisione, limitatamente 
alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 

cod. 151111 - Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e
di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986, limitatamente alle controversie che, sul
piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 151112 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e
dei consorzi, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di capitali 

cod. 151120 - Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto,
di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 

cod. 151121 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc.,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 151122 - Cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 151123 - Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 151130 - Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503 c.c.),
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 151999 - Altri istituti di diritto societario, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 152110 - Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di
controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e
dei consorzi, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di capitali 

Società_di_Capitali82Persone e Società
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cod. 152112 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi, limitatamente 
alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 

cod. 152999 - Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 153110 - Cause di responsabilità contro gli organi aministrativi e di
controllo, i liquidatori e i direttori generali di società, delle mutue assicuratrici e
delle società cooperative e i revisori, limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 153112 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 153120 - Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli
concernenti le società di fatto nonché l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione del rapporto societario, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 153121 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di
negozi o diritti inerenti, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di capitali 
cod. 153122 - Cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 153123 - Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 154112 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di capitali 
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cod. 154120 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 154121 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti
inerenti, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono
società di capitali 
cod. 154122 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di capitali 
cod. 154123 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A.,
O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di capitali 
cod. 154999 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause residuali in materia di dirtto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
capitali 
cod. 451301 - Decreto di omologa degli atti di societa di capitali
cod. 451310 - Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)
cod. 451311 -  Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c. 
cod. 451312 - Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504
novies c.c., etc.) 
cod. 451313 - Denunzia ex art. 2409 c.c. (
cod. 451314 - Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei
possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.) 
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cod. 451320 -  Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) 
cod. 451330 -  Ricorso al Giudice del Registro 
cod. 451999 - Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di diritto societario
cod. 452330 - Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n.
5/2003

cod. 453301 -  Decreto di omologa degli atti di società di capitali (art. 2436 c.c.) 

cod. 453312 - Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies,
2545-undecies c.c., etc.)
cod. 453314 - Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei
possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.) 
cod. 453315 - Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni
(art. 2347 c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori delle
azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)
cod. 453330 - Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n.
5/2003
cod. 453410 -  Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.) 
cod. 453411 -  Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.) 
cod. 453413 -  Denunzia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies c.c.) 
cod. 453420 -  Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.) 
cod. 453421 -  Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400) 
cod. 453422 - Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del
socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.),
alla costituzione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca (2487
ter), 2500 novies, 2503 c.c.
cod. 453423 - Decreto di accertamento dello scioglimento della società (art. 2485
c.c.) 
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cod. 453424 - Decreto di cancellazione della società dal registro delle imprese su
istanza dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att.
c.c.) 
cod. 453999 - Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg.
D.l.vo n. 5/2003 
181003 - Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez.
Spec. Impresa
181004 - Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc. - Sez. Spec. Impresa
181005 - Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
181037 - Azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - Sez. Spec. Impresa
181999 - Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in
materia societaria
481310 - Nomina di liquidatore - Sez. Spec. Impresa
481311 - Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.
481312 - Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 novies
c.c., etc)
481313 - Denunzia ex art. 2409 c.c.
481314 - Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori
delle azioni
481320 - Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
481421 - Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)
481422 - Procedure ex artt. 2437quat,2445,2482,2447quat,2487ter,2500nov,2503
c.c.

481423 - Decreto di accertamento dello scioglimento della societa (art. 2485 c.c.)

cod. 151110 - Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di
controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici
e societa cooperative, e dei consorzi e contro le societa di revisione, limitatamente 
alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 

cod. 151111 - Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e
di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986, limitatamente alle controversie che, sul
piano soggettivo, coinvolgono società di persone 

Persone e Società
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cod. 151112 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e
dei consorzi, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di persone 

cod. 151120 - Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto,
di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 

cod. 151121 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc.,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
persone 
cod. 151122 - Cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 151123 - Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 151130 - Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503 c.c.),
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
persone 
cod. 151999 - Altri istituti di diritto societario, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 

83
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cod. 152110 - Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di
controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e
dei consorzi, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di persone 

cod. 152112 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi, limitatamente 
alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 

cod. 152999 - Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
persone 
cod. 153110 - Cause di responsabilità contro gli organi aministrativi e di
controllo, i liquidatori e i direttori generali di società, delle mutue assicuratrici e
delle società cooperative e i revisori, limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 153112 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 153120 - Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli
concernenti le società di fatto nonché l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione del rapporto societario, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 153121 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di
negozi o diritti inerenti, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di persone  
cod. 153122 - Cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie
che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 153123 - Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di persone 
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cod. 153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
persone 
cod. 154112 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, limitatamente alle
controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 154120 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di
fatto,limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono
società di persone 
cod. 154121 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti
inerenti, limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono
società di persone 
cod. 154122 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di patti parasociali, limitatamente alle controversie che, sul piano
soggettivo, coinvolgono società di persone 
cod. 154123 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A.,
O.P.S., O.P.V.), limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo,
coinvolgono società di persone 
cod. 154999 - Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause residuali in materia di dirtto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003,
limitatamente alle controversie che, sul piano soggettivo, coinvolgono società di
persone
152001 - Cause di respons. vs gli amministratori delle societa di persone
152003 - Impugnazione delle delibere di assemblea - societa di persone
152004 - Cause in materia di rapporti societari - societa di persone
152005 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - societa
di persone
152006 - Cause in materia di patti parasociali - societa di persone

Processuale 84 Accertamento Obbligo_Terzo cod. 100041 - Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., con
esclusione di quelle trattate dal giudice di merito di lavoro
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cod. 471403 - Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta
amministrativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo

cod. 471410 - Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione
controllata e relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942) 
cod. 471411 - Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo
(artt. 160 del R.D. n. 267/1942) 

cod. 471420 -  Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa

cod. 471421 -  Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria 
cod. 471422 -  Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento 
cod. 471999 -  Altri istituti di diritto fallimentare 
171403 - Reclamo avverso il rigetto della dichiarazione dello stato di insolvenza
(Prodi Bis)
171404 - Reclamo avverso il rigetto della dichiarazione dello stato di insolvenza
(Marzano)
171405 - Reclamo avverso il rigetto della dichiarazione dello stato di insolvenza
(LCA)
471412 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PRODI BIS (CCI)
471413 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA L.166/2004 MARZANO
(CCI)
cod. 106001 - Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali stranieri (art. 840
c.p.c.) 
cod. 106002 -  Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) 
cod. 400280 -  Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.) 

cod. 400281 -  Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.) 

cod. 400282 -  Dichiarazione di esecutivita del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.) 
cod. 406301 -  Esecutorieta lodo arbitrale straniero 
cod. 406401 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo (Ln89/2001) 
406402 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(L89/2001) - nuovo rito

Processuale
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cod. 171001 -  Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) 
cod. 171002 -  Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza 
cod. 171101 -  azione di inefficacia ex art. 44 
cod. 171102 -  azione di inefficacia ex art. 64 
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cod. 171103 -  azione ex artt. 72 e ss. 
cod. 171104 -  azione di inefficacia ex art. 167 
cod. 171105 -  Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) 
cod. 171201 -  Opposizione allo stato passivo (art. 98) 
cod. 171202 -  Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100) 
cod. 171203 -  Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.) 
cod. 171204 -  Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102) 
cod. 171205 - Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose
mobili (art. 103) 
cod. 171301 -  Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116) 

cod. 171311 -   Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.) 

cod. 171321 -  Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) 

cod. 171999 -  Altri istituti di diritto fallimentare 
cod. 471401 - Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo
reclamo (art. 6-22 del R.D. n. 267/1942) 

cod. 471402 -  Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n. 267/1942 

cod. 471430 - Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D.
n. 267/1942) 

cod. 471440 -  Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119 L.F.) 

171402 - Reclamo avverso il rigetto del Fallimento
cod. 110001 - Interdizione 
cod. 110002 - Inabilitazione 
cod. 112001 -  Interdizione di minori 
cod. 112002 -  Inabilitazione di minori 

cod. 106005 - Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze in materia
civile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L. 804/71) 

cod. 106502 - Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da
quella matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95) 

Processuale
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cod. 406001 - Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione
assunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95) 
cod. 406300 - Dichiarazione di esecutivita` di decisioni straniere in materia civile
e commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.) 
cod. 406302 - Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della
convenzione con la Repubblica di S. Marino 
altre controversie relative a rapporti di diritto internazionale privato

91 Liquidazione CTU cod. 400211 - Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli
ausiliari del magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002 

cod. 100001 - Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), ivi comprese le
opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo proprietario e alle
esecuzioni in forma specifica, con esclusione delle opposizioni relative ad
esecuzioni intraprese contro la P.A. e quelle trattate dal giudice di merito di lavoro

cod. 100011 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare,
ivi comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, con esclusione delle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. e quelle trattate dal giudice di
merito di lavoro
cod. 100012 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
immobiliare, ivi comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o
contro il terzo proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, con esclusione
delle opposizioni relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. e quelle trattate
dal giudice di merito di lavoro
cod. 100021 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare, ivi
comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, con esclusione delle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. e quelle trattate dal giudice di
merito di lavoro
cod. 100022 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare, ivi
comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, con esclusione delle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. e quelle trattate dal giudice di
merito di lavoro

Opposizione Esecuzione92

Opposizione Esecuzione92

Internazionale Privato90

Processuale



Corte di cassazione - criteri di classificazione dei ricorsi civili

Tutte le Sezioni - esteso                        30

Area N° Codice Materia Contenuto

 

cod. 144201 - Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998 
cod. 100031 -  Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare 
cod. 100032 -  Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare 
cod. 100001 - Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), ivi comprese le
opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo proprietario e alle
esecuzioni in forma specifica, limitatamente alle opposizioni relative ad
esecuzioni intraprese contro la P.A. ed escluse le opposizioni trattate dal giudice
di merito di lavoro
cod. 100011 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare, ivi
comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, limitatamente alle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. ed escluse le opposizioni trattate
dal giudice di merito di lavoro
cod. 100012 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare,
comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, limitatamente alle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. ed escluse le opposizioni trattate
dal giudice di merito di lavoro
cod. 100021 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare, comprese
le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo proprietario e
alle esecuzioni in forma specifica), limitatamente alle opposizioni relative ad
esecuzioni intraprese contro la P.A. ed escluse le opposizioni trattate dal giudice
di merito di lavoro
cod. 100022 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare,
comprese le opposizioni relative all'esecuzione presso terzi o contro il terzo
proprietario e alle esecuzioni in forma specifica, limitatamente alle opposizioni
relative ad esecuzioni intraprese contro la P.A. ed escluse le opposizioni trattate
dal giudice di merito di lavoro

Processuale 95 Patrocinio Spese_Stato
cod. 400250 - Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile -
art. 126 T.U. n. 115/2002, con esclusione delle cause di ammissione o revoca al
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
cod. 140021 -  Appalto di opere pubbliche 
cod. 146232 -  Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n. 5/2003) 

Processuale

Opposizione Esecuzione_Terzo93

Opposizione_Esecuzione_P.A.94

 

Appalto Opere_Pubbliche96
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181028 - Appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria
cod. 106003 - Espropriazione
cod. 400290 -  Svincolo indennità L.686/1926 e L.2359/1865 
ogni altra controversie in tema di espropriazione da parte della P.A, (ivi comprese
le cause per occupazione, computo dell'indennità, interessi e rivalutazione,
retrocessione)
cod. 140111 - Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, limitatamente alle cause
contro la P.A.

cod. 140112 -  Arricchimento senza causa, limitatamente alle cause contro la P.A.

99 Occupazione usurpativa cod. 180011 - Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione
invertita 
cod. 180041 -  Contenzioso relativo a beni demaniali 
cod. 180999 - Altre controversie di diritto amministrativo
cod. 180001 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza
obbligatorie), ivi comprese quelle in materia di circolazione stradale, ambiente,
commercio
cod. 180002 - Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (escluse
quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto e quelle in materia di
lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria) 
cod. 406200 - Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145
D.L.vo n. 385/93)
cod. 406210 - Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n.
58/98)

102 TSAP Contenzioso Impugnazione di provvedimenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

103 Divisione cod. 131011 -  Divisione di beni non caduti in successione 

104 Donazione cod. 141001 - Donazione
cod. 120001 - Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima 
cod. 120011 -  Divisione di beni caduti in successione 
cod. 129999 -  Altri istituti relativi alle successioni 

98

100

Indebito_Arricchimento_P.A.

Pubblica Amministrazione

 

101 Sanzioni Amministrative

 

Espropriazione97

Pubblica 
Amministrazione
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cod. 400801 -  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) 
cod. 406801 -  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) 
cod. 406802 - Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in
titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752) 
cod. 420300 -  Accettazione eredità con beneficio di inventario (art. 484 cc) 
cod. 420301 -  Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508 c.c. 
cod. 420302 -  Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.) 
cod. 420303 -  Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti 
l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.) 
cod. 420304 -  Accettazione Esecutore Testamentario 
cod. 420305 -  Rinuncia Esecutore Testamentario 
cod. 420310 - Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con
beneficio di inventario ex art. 485 c.c. 

Successioni105

Successioni Donazioni
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cod. 420311 - Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con
beneficio d'inventario (art. 493 c.c.) 
cod. 420320 -  Vendita di beni ereditari beni mobili 
cod. 420321 -  Vendita di beni ereditari: beni immobili
cod. 420325 -  Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc 
cod. 420326 -  Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460 cc 
cod. 420330 - Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e
496 c.c.) 
cod. 420331 - Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-
762 e ss. c.p.c.) 

cod. 420332 -  Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c. 

cod. 420340 -  Rinunzia all'eredità (art. 519 cc) 
cod. 420999 - Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di successioni 

106 Assegno pensione cod. 231001 - Assegno - pensione

107 Assistenza Altro cod. 231999 - Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

108 Indennità Accompagnamento cod. 231002 - Indennita di accompagnamento
cod. 223001 - Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c. 
cod. 223999 -  Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato 

110 Contributi_Previdenza cod. 230010 - Obbligo contributivo del datore di lavoro

111 Indebito Previdenza cod. 230020 - Ripetizione d'indebito in materia previdenziale

112 Invalidità
cod. 230002 - Prestazione: pensione-assegno invalidità INPS e altri enti, con
esclusione delle prestazioni relative a professionisti, lavoratori autonomi,
lavoratori pubblici

113 Malattia cod. 230001 - Prestazione: malattia, con esclusione delle prestazioni relative a
professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori pubblici

114 Previdenza Altro cod. 230999 - Altre controversie in materia previdenziale

Successioni105Successioni Donazioni

Assistenza

Parasubordinazione

Previdenza

109 Parasubordinazione
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cod. 230001 - Prestazione: malattia, limitatamente alle controversie in materia di
contributi e prestazioni per i lavoratori autonomi 
cod. 230002 - Prestazione: pensione-assegno invalidità INPS e altri enti,
limitatamente alle controversie in materia di contributi e prestazioni per i
lavoratori autonomi
cod. 230001 - Prestazione: malattia, limitatamente alle controversie in materia di
contributi e prestazioni per i professionisti 
cod. 230002 - Prestazione: pensione-assegno invalidità INPS e altri enti,
limitatamente alle controversie in materia di contributi e prestazioni per i
professionisti
cod. 230001 - Prestazione: malattia, limitatamente alle prestazioni per i lavoratori
pubblici 
cod. 230002 - Prestazione: pensione-assegno invalidità INPS e altri enti,
limitatamente alle prestazioni per i lavoratori pubblici

118 Arbitrato Lavoro

Tutte le controversie in materia di lavoro, pubblico o privato, quando le parti
hanno attivato una procedura di arbitrato ex art. 412 quater cod. proc. civ., da altre
leggi o da contratti collettivi; prevale sull'indicazione del codice oggetto della nota
di iscrizione a ruolo e sulla classificazione di merito in altra Voce.

119 Conciliazione Lavoro

Tutte le controversie in materia di lavoro, pubblico o privato,quando le parti
hanno attivato una procedura di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ.,da altre
leggi o da contratti collettivi, anche in sede sindacale; prevale sull'indicazione del
codice oggetto della nota di iscrizione a ruolo e sulla classificazione di merito in
altra Voce.
cod. 100001 - Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), limitatamente 
alle controversie trattate dal giudice di merito con il rito del lavoro 

cod. 100012 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare,
limitatamente alle controversie trattate dal giudice di merito con il rito del lavoro 

cod. 100021 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare,
limitatamente alle controversie trattate dal giudice di merito con il rito del lavoro 

Previdenza Autonomi

Previdenza ProfessionistiPrevidenza

Opposizione_Esecuzione Lavoro

115

116

117

120

Previdenza Pubblici

Processuale
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cod. 100022 - Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare,
limitatamente alle controversie trattate dal giudice di merito con il rito del lavoro 

cod. 100041 Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., limitatamente 
alle controversie trattate dal giudice di merito con il rito del lavoro 

cod. 221001 - Qualificazione
cod. 221002 - Appalto di manodopera
cod. 221003 - Lavoro interinale
cod. 221004 - Avviamento obbligatorio
cod. 221010 - Contratto a termine e di formazione e lavoro
cod. 221011 - Apprendistato
cod. 221012 - Patto di prova
cod. 221020 - Categoria e qualifica
cod. 221021 - Mansione e jus variandi
cod. 221030 - Trasferimento del lavoratore
cod. 221031 - Trasferimento di azienda
cod. 221040 - Sanzione disciplinare conservativa
cod. 221050 - Retribuzione
cod. 221060 - Sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni
cod. 221070 - Risarcimento danni da infortunio
cod. 221071 - Risarcimento danni da dequalificazione
cod. 221072 - Risarcimento danni altre ipotesi
cod. 221100 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
cod. 221101 - Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
cod. 221102 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo

Opposizione_Esecuzione Lavoro120

Pregiudiziale_Collettivo 
Impiego_Pubblico

121

Processuale
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cod. 221103 - Licenziamento individuale del dirigente 
cod. 221110 - Licenziamento collettivo e mobilità
cod. 221120 - Dimissioni
cod. 221999 - Altre ipotesi e ogni altra controversia relativa a rapporti di lavoro
privato non autonomamente definito

122
Pregiudiziale_Collettivo 

Rapporto_Privato
Controversie promosse ex art. 420 bis cod. proc. civ.

123 Riscossione Coattiva_Lavoro
cod. 232100 - Opposizioni ad ordinanze ingiunzione ex art. 22 e ss legge
689/1981 in materia di lavoro e previdenza, ivi comprese le opposizioni a cartelle
esattoriali
cod. 222031 - Trasferimento di azienda
cod. 222060 - Sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni
cod. 222999 - Altre ipotesi e ogni altra controversia relativa a rapporti di lavoro
pubblico non autonomamente definito

125 Cessazione_Rapporto Pubblico_Impiego
ogni ulteriore controversia in materia di cessazione del rapporto di lavoro
pubblico, escluse le ipotesi di licenziamento o dimissioni e altri casi
specificamente individuati
cod. 222001 - Qualificazione 
cod. 222004 - Avviamento obbligatorio
cod. 222011 - Apprendistato
cod. 222012 - Patto di prova
ogni altra controversia in materia di costituzione del rapporto di lavoro pubblico
(concorsi, …)
cod. 222103 -  Licenziamento individuale del dirigente 
ogni controversia relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici (costituzione
del rapporto, qualifica, retribuzione, risarcimento, …) con prevalenza sui codici
oggetto

Pregiudiziale_Collettivo 
Impiego_Pubblico

121

127

Altre Ipotesi_Pubblico_Impiego124

Processuale

Pubblico Impiego
Costituzione_Rapporto 

Pubblico_Impiego
126

Dirigente Pubblico_Impiego
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cod. 222002 -  Appalto di manodopera, escluso il personale della scuola 
cod. 222003 - Lavoro interinale, escluso il personale della scuola 
cod. 222010 - Contratto a termine e di formazione e lavoro, escluso il personale
della scuola 

ogni ulteriore controversia relativa ad altro rapporto di carattere temporaneo o
precario del personale dipendente da ogni Amministrazione esclusa la scuola

cod. 222002 - Appalto di manodopera, limitatamente al personale della scuola 

cod. 222003 - Lavoro interinale, limitatamente al personale della scuola 
cod. 222010 - Contratto a termine e di formazione e lavoro, limitatamente al
personale della scuola 
ogni ulteriore controversia relativa ad altro rapporto di carattere temporaneo o
precario, limitatamente al personale della scuola
cod. 222100 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo, esclusi i
dirigenti 
cod. 222101 - Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo, esclusi i
dirigenti 
cod. 222102 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo, esclusi i
dirigenti 
cod. 222110 - Licenziamento collettivo e mobilità, esclusi i dirigenti 
cod. 222120 - Dimissioni, esclusi i dirigenti
cod. 222020 - Categoria e qualifica
cod. 222021 - Mansione e jus variandi
cod. 222030 - Trasferimento del lavoratore

Lavoro_Precario 
Altra_Amministrazione

Pubblico Impiego

128

Lavoro_Precario Scuola

Licenziamenti_Dimissioni 
Pubblico_Impiego

Mansioni_Pubblico_Impiego131

129

130
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cod. 210010 - Art. 28 fase sommaria, limitatamente ai rapporti di lavoro pubblici 

cod. 210011 - Art. 28 fase di opposizione, limitatamente ai rapporti di lavoro
pubblici 
ogni altra controversia di lavoro pubblico in materia sindacale (es. sciopero, …)
con prevalenza sul codice oggetto

133 Retribuzione Pubblico_Impiego cod. 222050 - Retribuzione
cod. 222070 - Risarcimento danni da infortunio
cod. 222071 - Risarcimento danni da dequalificazione
cod. 222072 - Risarcimento danni altre ipotesi
cod. 222040 - Sanzione disciplinare conservativa
ogni altra controversia in materia di rapporto di lavoro pubblico relativa a
procedimento disciplinare che non dia luogo ad un licenziamento

136 Altre Ipotesi_Rapporto_Privato cod. 220999 - Altre ipotesi e ogni altra controversia relativa a rapporti di lavoro
privato non autonomamente definito
cod. 220060 - Sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni
ogni altra controversia in materia di cassa integrazione e istituti affini
cod. 220004 - Avviamento obbligatorio
cod. 220012 - Patto di prova

139 CTD Altro cod. 220010 Contratto a termine e di formazione e lavoro, limitatamente ai
contratti a termine, esclusi quelli che riguardano i dipendenti postali

140 CTD Poste cod. 220010 Contratto a termine e di formazione e lavoro, limitatamente ai
contratti a termine relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti postali

Rapporti_Sindacali Pubblico_Impiego

Risarcimento Pubblico_Impiego

Pubblico Impiego

137

Rapporto di lavoro 
Privato

132

134

135 Sanzioni_Disciplinari Pubblico_Impiego

Cassa Integrazione

Costituzione_ Rapporto_Privato138
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cod. 220103 -  Licenziamento individuale del dirigente 

ogni controversia relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti (assunzione, qualifica,
retribuzione, trasferimento, risarcimento, …), con prevalenza sul codice oggetto 

cod. 220010 - Contratto a termine e di formazione e lavoro, limitatamente ai 
contratti di formazione lavoro esclusa ogni ipotesi di contratti a termine
cod. 220011 - Apprendistato

cod. 220100 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo,
limitatamente alle ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero) 

cod. 220101 - Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo,
limitatamente alle ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero) 

cod. 220102 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo,
limitatamente alle ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero)

210015 - Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
210016 - Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
210017 - Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012

cod. 220100 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo, esclusi i
dirigenti e le ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero) 

cod. 220101 - Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo, esclusi i
dirigenti e le ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero) 

cod. 220102 - Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo, esclusi i
dirigenti e le ipotesi di applicazione della legge n. 92/2012 (legge Fornero) 

cod. 220120 - Dimissioni, esclusi i dirigenti 

145 Licenziamento Collettivo cod. 220110 - Licenziamento collettivo e mobilità, ivi compresi quelli con
applicazione della legge n. 92/2012

Rapporto di lavoro 
Privato

Licenziamenti legge_92_2012

Licenziamenti_Individuali 
Dimissioni_Rapporto_Privato

141 Dirigente Rapporto_Privato

142

143

144

Formazione_Apprendistato 
Rapporto_Privato
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cod. 220020 - Categoria e qualifica
cod. 220021 - Mansione e jus variandi
cod. 220030 - Trasferimento del lavoratore

147 Qualificazione_Rapporto_Privato cod. 220001 - Qualificazione
cod. 220002 - Appalto di manodopera
cod. 220003 - Lavoro interinale
cod. 210010 - Art. 28 fase sommaria, limitatamente ai rapporti di lavoro privati
cod. 210011 - Art. 28 fase di opposizione, limitatamente ai rapporti di lavoro
privati
ogni altra controversia di lavoro privato in materia sindacale (es. sciopero, …) con
prevalenza sul codice oggetto 

150 Retribuzione Rapporto_Privato cod. 220050 - Retribuzione
cod. 220070 - Risarcimento danni da infortunio
cod. 220071 - Risarcimento danni da dequalificazione
cod. 220072 - Risarcimento danni altre ipotesi
cod. 220040 - Sanzione disciplinare conservativa
ogni altra controversia in materia di rapporto di lavoro privato relativa a
procedimento disciplinare che non dia luogo ad un licenziamento

153 Trasferimento Azienda_Lavoro cod. 220031 - Trasferimento di azienda
171401 - Reclamo avverso il rigetto della liquidazione
174101 - Azione di inefficacia ex art. 144 CCI
174102 - Azione di inefficacia ex art. 163 CCI
174104 - Azione revocatoria ex art. 166 CCI
174201 - Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
174202 - Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza
471404 - ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (CCI)
471416 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI)
473451 - RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

473455 - RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (LCA)

473456 - RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (ASP)

Sanzioni_Disciplinari Rapporto_Privato

146

148

149

151

152

Qualifica_Mansione_Trasferimento 
Rapporto_Privato

Rapporto di lavoro 
Privato

Processuale

Rapporti interinali

Rapporti_Sindacali Rapporto_Privato

Risarcimento Rapporto_Privato

204 Liquidazione giudiziale
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Area N° Codice Materia Contenuto

 

473457 - RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA
(ASM)
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Area N° Codice Materia Contenuto

 

481401 - Misure Protettive
481403 - Liquidazione compensi OCRI
171406 - Opposizione all'omologazione del piano di ristrutturazione
174103 - Azione di inefficacia ex art. 94 CCI
174203 - Opposizione omologazione concordato preventivo
174204 - Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione
174999 - Altri istituti di diritto concorsuale
471405 - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (CCI)
471414 - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (CCI)
471415 - CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO (CCI)
471417 - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (CCI)
471418 - CONCORDATO MINORE (CCI)
471419 - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI)
471423 - CONCORDATO SEMPLIFICATO 
471424 - CONCORDATO SEMPLIFICATO (CCI)
471425 - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO (CCI)
473452 - RICORSO FISSAZIONE TERMINE PER DEPOSITO PROPOSTA O
ACCORDI
473453 - RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO
473454 - RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
473458 - RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE
473459 - RICORSO CONCORDATO MINORE
473460 - RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
473461 - RICORSO PER OMOLOGAZIONE PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE

206 Imposte dirette_Accertamento
Prevale sulla classificazione nei codici 207, 208 e 209 se sono preminenti i 
profili sulla procedura di accertamento

207 IRPEF
208 IRPEG_IRES
209 IRAP

NOTE ESPICATIVE
Qualora il ricorso riguardi una pluralità di tributi valgono le seguenti 

l  
            

           
               
           

    
             

            
          
         

     

Processuale 205
 Istituti e procedure concorsuali diversi 

da liquidazione giudiziale
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Area N° Codice Materia Contenuto

 

210
Fiscalità Internazionale_Doppie 

Imposizioni
211 Imposte dirette_Riscossione
212 IVA
213 Tributi e Dazi doganali
214 Imposta sulle Accise
215 Giochi_Scommesse_Intrattenimento
216 Tributi armonizzati_Riscossione
217 Catasto
218 Imposta di bollo_Contributo Unificato
219 Imposta di Registro
220 Imposta di Successione
221 Tributi Locali
222 Tributi Locali e diversi_Riscossione

 
           

regole: 
a) sulle imposte generali (codici 207, 208, 209 e 212) prevalgono quelle 
specifiche, ossia, nell'ordine: 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 e 221;
b) tra le imposte generali - codici 207, 208, 209 e 212 - prevale l'imposta 
di maggior valore, salvo che la questione controversa di prevalente rilievo 
concerna una altra imposta: 
c) analogamente in caso di riscossione (codici 211, 216, 222) tra le diverse 
ipotesi di imposta, con prevalenza, nell’ordine dei codici: 216, 222 e 211; 
d) tra avviso e riscossione prevalgono i codici relativi all'avviso; 
e) le sanzioni seguono l’imposta cui afferiscono ancorché quest’ultima 
non sia specifico oggetto del ricorso.

Tributaria



CORTE SUPREMA 
DJ CASSAZIONE

l|G Procura Generale della Cassazione

Avvocatura dello Stato) ©CNF^^

PROTOCOLLO D’INTESA 
SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE

ALL. N. 2: ELENCO ATTI DI PARTE ED ALLEGATI CODIFICATI



ELENCO ATTI DI PARTE E ALLEGATI CODIFICATI 

 

TIPO ATTO  

Accettazione rinuncia ricorso 
Atto generico 
Avviso ricevuta avvenuta notifica controricorso 
Avviso ricevuta avvenuta notifica ricorso 
Controricorso 
Controricorso incidentale 

Definizione Agevolata ‐ Produzione Pagamento Ex L.197/2022 
Definizione Agevolata Ex Art. 5 L.130/2022 
Deposito ex. Art. 372 
Documenti condono fiscale  

Integrazione anagrafica  

Integrazione spese giustizia  

Istanza assegnazione sezioni unite  

Istanza cessazione materia contendere 
Istanza di opposizione 380 bis  

Istanza di sospensione Ex Art. 5 L.130/2022 
Istanza di sospensione per definizione agevolata Ex L.197/2022 

Istanza di trattazione Ex Art. 5 L.130/2022 
Istanza di visibilità  

Istanza patrocinio a spese dello stato 
Istanza rimborso spese giustizia 
Istanza rinnovo notifica ricorso 
Istanza rinvio udienza 

Istanza riunione ricorsi 

Istanza sollecita fissazione 

Istanza sospensione giudizio  
Memoria 378 
Memoria 380 bis 1 
Memoria 380 ter 
Provvedimento impugnato 
Ricorso 
Ricorso per saltum 
Ricorso rinnovo notifica 
Rinuncia procura 
Rinuncia ricorso  
Segnalazione errore materiale 



 
 

TIPOLOGIA ALLEGATI 
Allegato Semplice Riferimento ad un allegato semplice ‐ può essere firmato da chiunque 
Attestazione Conformità Riferimento all'allegato di attestazione di conformità 
Copia Provvedimento Riferimento all'allegato della copia autentica del provvedimento impugnato ‐ la deve firmare il depositante 
Istanza Sollecita Fissazione Riferimento all'allegato di istanza per sollecitare la fissazione dell'udienza ‐ può essere firmato dal depositante 
Istanza Riunione Ricorsi Riferimento all'allegato di istanza per la riunione di ricorsi ‐ può essere firmato dal depositante 
Nota Iscrizione Ruolo Riferimento all'allegato per la nota di iscrizione a ruolo ‐ la deve firmare il depositante 
Notifica Accettazione Riferimento all'allegato di ricevuta di accettazione (PEC) ‐ può essere firmato dal depositante 
Notifica Consegna Riferimento all'allegato di ricevuta di avvenuta consegna (PEC) ‐ può essere firmato dal depositante 
Patrocinio Spese Stato Riferimento all'allegato istanza patrocinio a spese dello Stato ‐ la deve firmare il depositante 
Procura Atto Pubblico Procura atto pubblico ‐ può essere firmato da chiunque 
Procura Speciale Riferimento all'allegato per la procura speciale ‐ la deve firmare il depositante 
Ricevuta Pagamento Riferimento all'allegato di ricevuta di pagamento elettronica ‐ la deve firmare il depositante 


