

1


ELENCO CODICI DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI

Indicare il procedimento speciale richiesto nonché l’oggetto della domanda
di merito 

RUOLO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

v	0.10.001  Procedimento di ingiunzione ante causam

v	(Procedimenti cautelari ante causam)
0.11.001  Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
	0.11.002  Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
	0.11.003  Sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.
0.11.011  Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 – Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)

(Istruzione preventiva)
0.12.001  Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo
0.12.011  Ispezione preventiva
0.12.021  Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/1939 - artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)

(Azioni a tutela della proprietà e azioni residuali)
0.15.001  Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.)
	0.15.011  Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

v	(Famiglia)
0.16.001  Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
0.16.011  Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)

v	(Altro)
0.13.001  Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n. 52/1996, etc)
	0.19.999  Altri procedimenti cautelari


v	(Procedimenti possessori) 
0.20.001  Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) 
	0.20.011  Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)

v	(Procedimento per convalida di sfratto)
0.30.001  Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) – uso abitativo
0.30.002  Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) –  uso diverso
0.30.011  Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) –  uso abitativo
0.30.012  Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) –  uso diverso
0.30.021  Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera
                      (art. 659 c.p.c.)

	Il  Reclamo al Collegio non ha Codice perché il Sistema Informatizzato lo attribuisce in    automatico


