CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
011001
011002
011003
012002
012003
014001
014100
015001
015011

DESCRIZIONE MATERIA
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)
Procedimento cautelare ante causam
Procedimento cautelare ante causam
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello
Procedimenti cautelari ante causam
(Azioni a
tutela della prop. e az. residuali)
Procedimenti cautelari ante causam
(Azioni a
tutela della prop. e az. residuali)

DESCRIZIONE OGGETTO
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.
Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc.) - responsabilità sanitaria L. 24/2017
Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc) - altre ipotesi
Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautelari
Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.)
Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c

016001

Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia) Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)

016011

Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia) Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)

017001
017002
017003
017004
017005
017006
017007
017008
017009

Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa

Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mercato
Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Inibitoria (art. 131 c.p.i.)
Sequestro (art. 129 c.p.i.)
Descrizione (art. 129 c.p.i.)
Inibitoria (art. 156 l. n. 663/1941 – Legge Autore)
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
017010
017011
017012
017013
017014
017999
019999
020001
020011
030001
030002
030011
030012
030021
051001
051002
051003
053001
055011
059999
100001

DESCRIZIONE MATERIA
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec.
Dell'Impresa
Procedimenti cautelari in genere (Altri)
Procedimenti possessori
Procedimenti possessori
Procedimento per convalida di sfratto
Procedimento per convalida di sfratto
Procedimento per convalida di sfratto
Procedimento per convalida di sfratto
Procedimento per convalida di sfratto
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Sequestro)
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Sequestro)
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Sequestro)
Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Inibitoria)
Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Azio. Residuali)
Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e
credit.(Altro)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

DESCRIZIONE OGGETTO
Sequestro (art. 161 l. n. 633/1941 – Legge Autore)
Descrizione (art. 161 L.633/1941 – Legge Autore)
Consulenza tecnica preventiva (art. 128 c.p.i.)
Accertamento tecnico preventivo/prova testimoniale (art. 696 c.p.c.) - Sez. Spec. Imprese
Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696-bis) - Sez. Spec. Impresa
Altri procedimenti cautelari - Sez. Spec. Impresa
Altri procedimenti cautelari
Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)
Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)
Intimazione di sfratto per morosita` (uso abitativo)
Intimazione di sfratto per morosita` (Art.658 C.P.C.)- uso diverso
Intimazione di licenza o di sfratto per cessaz. del rapp. di locazione d'opera
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.
Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L n.52/1996,D.lgs30/2005)
Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc.
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
100011
100012
100021
100022
100031
100032
100041
101001
101002
101003
101011
102001
102002
102011
103001
104001
105001
106001
106002
106003
106005
106502
109999
110000
110001
110002

DESCRIZIONE MATERIA
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)
Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)
Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA, del
TRAP
Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA Roma Usi civici
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo
grado
Altri istituti e leggi speciali in genere
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita

DESCRIZIONE OGGETTO
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare
Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
Querela di falso
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Rogatorie civili
Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Privilegio
Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)
Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
Usi civici
Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Espropriazione
Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze in materia civile e comm.
Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimon.
Altri istituti e leggi speciali
Altre ipotesi di cui al comma 3 art. 3 L.46/2017
Interdizione (COLLEGIO)
Inabilitazione (COLLEGIO)
3 di 16

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
110011
110021
110022
110023
110031
110032
110033
110034
110035
110037
110038

DESCRIZIONE MATERIA
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita
Stato della persona e diritti della personalita

110039

Stato della persona e diritti della personalita

110999
111001
111002
111011
111012
111021
111022
111101
111102
111103
111201
111211
111212
111301
111401
111501
111502
111999
112001
112002

Stato della persona e diritti della personalita
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile

DESCRIZIONE OGGETTO
Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita persona
Diritti di elettorato attivo e passivo
Diritti della cittadinanza
Riconoscimento dello stato di apolidia
Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
Impugnazione ex art.35 D.Lvo 25/2008
Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art. 8. Dlgs 30/2007)
Impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20 e 21 D.Lgs 30/2007
Impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013
Ricongiungimento familiare (art.30)
Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Impugnazione avverso diniego di visto di ingresso per motivi di ricongiungimento famigliare da
parte dell’autorità consolare
Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
Filiazione legittima
Filiazione naturale
Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrim.)
Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
Alimenti
Mutamento di sesso
Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L. 121/85)
Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95)
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Interdizione di minori
Inabilitazione di minori
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
112102
112103
112202
120001
120011
129999
130001
130011
130021
130031
130032
130041
130051
130052
130099
130111
130121
130131
131001
131002
131003
131011
132001
132001
139999
140001
140002
140011
140012
140021
140022
140031
140032

DESCRIZIONE MATERIA
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Successioni
Successioni
Successioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie

DESCRIZIONE OGGETTO
Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Divisione di beni caduti in successione
Altri istituti relativi alle successioni
Proprieta
Superficie
Enfiteusi
Usufrutto
Abitazione Uso
Servitu
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
tabelle millesimali
altri rapporti condominiali
Apposizione di termini
Controversia in materia di immissioni
Osservanza distanze riguardo alberi/siepi
Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegraz.
Usucapione - 1159
Usucapione - 1159 bis
Divisione di beni non caduti in successione
Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Cessione dei crediti
Arbitraggio - Perizia contrattuale
Vendita di cose immobili
Vendita di cose mobili
Appalto di opere pubbliche
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Somministrazione
Locazione di beni mobili
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
140033
140034
140035
140036
140037
140038
140039
140041
140051
140052
140061
140101
140102
140111
140112
140999
141001
142001
142002
142999
143101
143102
143103
143104
143105
143106
143111
143112
143121
143131
143999
144001

DESCRIZIONE MATERIA
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie
Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
Locazione e comodato di immobile urbano azienda

DESCRIZIONE OGGETTO
Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Mandato
Agenzia
Mediazione
Deposito
Mutuo
Transazione
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Assicurazione contro i danni
Assicurazione sulla vita
Fideiussione - Polizza fideiussoria
Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Titoli di credito
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
Arricchimento senza causa
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
Donazione
Prestazione d'opera intellettuale
Responsabilita professionale
Altri contratti d'opera
Cessione di azienda
Concessione di vendita
Distribuzione
Licenza d'uso
Noleggio
Subfomitura
Factoring
Franchising
Leasing
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
Altri contratti atipici
affitto di

Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
144002
144011
144012
144021
144022
144031
144032
144033
144101
144301
144401
144999
145001
145002
145003
145011
145012
145013
145014
145021
145111

DESCRIZIONE MATERIA
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Locazione e comodato di immobile urbano azienda
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale
Responsabilita extracontrattuale

affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di
affitto di

DESCRIZIONE OGGETTO
Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso
Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo
Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso
Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole
Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L 392/1978 431/1998)
Affitto di azienda
Comodato di immobile urbano
Occupazione senza titolo di immobile
Altri istituti del diritto delle locazioni
solo danni a cose
lesione personale
Morte
Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050 c.c.)
Responsabilita` ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Rovina di edificio (art. 2053c.c.)
Responsabilita del produttore
Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988)
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
145999
146041
146231
146232
146239
146331
150001
150002
150003
150004
150999
152001
152003
152004
152005
152006
152110
152112
152999

DESCRIZIONE MATERIA
Responsabilita extracontrattuale
Contratti Bancari
Contratti Bancari
Contratti Bancari
Contratti Bancari
Contratti Bancari
Persone giuridiche e diritto societario
giuridiche)
Persone giuridiche e diritto societario
giuridiche)
Persone giuridiche e diritto societario
giuridiche)
Persone giuridiche e diritto societario
giuridiche)
Persone giuridiche e diritto societario
giuridiche)
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito
Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003
applica il nuovo rito

DESCRIZIONE OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Contratti bancari(deposito bancario, etc) cui non si applica il DL 5/2003
Intermediazione mobiliare(fondi di invest.,etc) cui si applica il DL 5/2003
Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n. 5/2003)
Altri contratti bancari e controversie di cui alla lett. e) art 1 DL 5/2003
Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversi
(Persone
(Persone
(Persone
(Persone
(Persone
cui non si
cui non si
cui non si
cui non si
cui non si
cui non si
cui non si
cui non si

Associazione - Comitato
Associazione in partecipazione
Consorzio
Fondazione
Altri istituti relativi alle persone giuridiche
Cause di respons. vs gli amministratori delle società di persone
Impugnazione delle delibere di assemblea – società di persone
Cause in materia di rapporti societari – società di persone
Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. – società di persone
Cause in materia di patti parasociali – società di persone
Cause di respons vs gli organi amministrat,etc post d.l.vo 5/2003(VECCHIO RITO)
Impugn delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc.post d.l.vo5/2003(VECCHIO RITO)
Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
153110
153112
153120
153121
153122
153123
153999
154112
154120
154121
154122
154123
154999

DESCRIZIONE MATERIA
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex
d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003
Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario
ex d.l.vo n. 5/2003

170001

Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003

170009
170011
171001

Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003
Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003
Fallimento e procedure concorsuali

DESCRIZIONE OGGETTO
Cause di responsabilità contro gli organi aministrativi e di controllo, i liquid
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, dell
Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le socie
Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritt
Cause in materia di patti parasociali
Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.
Altri istituti di diritto societario soggetti al DL 5/2003
Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione
Pagamamento 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
Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi
compresi quelli concernenti le società di fatto
Pagamamento 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
Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti
parasociali
Pagamamento 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.)
Pagamamento 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
Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Altre ipotesi
Concorrenza sleale
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
171002
171101
171102
171103
171104
171105
171201
171202
171203
171204
171205
171301
171311
171321
171999
172001
172011
172012
172021
172031
172999
173001
173011
173012
173021
173031
173999
180001
180002
180011
180021
180031
180041

DESCRIZIONE MATERIA
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)
Controversie di diritto amministrativo
Controversie di diritto amministrativo
Controversie di diritto amministrativo
Controversie di diritto amministrativo
Controversie di diritto amministrativo
Controversie di diritto amministrativo

DESCRIZIONE OGGETTO
Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza
azione di inefficacia ex art. 44
azione di inefficacia ex art. 64
azione ex artt. 72 e ss.
azione di inefficacia ex art. 167
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Opposizione allo stato passivo (art. 98)
Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)
Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)
Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102)
Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)
Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116)
Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)
Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)
Altri istituti di diritto fallimentare
Brevetto (invenzione e modello) - Marchio
Concorrenza sleale
Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio
Diritto di autore
Ditta - Insegna - Denominazione sociale
Altri istituti di diritto industriale
Brevetto (invenzione e modello) - Marchio
Concorrenza sleale
Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio
Diritto di autore
Ditta - Insegna - Denominazione sociale
Altri istituti di diritto industriale
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 (escluso lav)
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
Contenzioso di diritto tributario e doganale
Contenzioso di diritto valutario
Contenzioso relativo a beni demaniali
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
DESCRIZIONE MATERIA
180051 Controversie di diritto amministrativo
180099

Controversie di diritto amministrativo

180999
181003
181004
181005
181006
181007
181008
181009
181010
181011
181012
181013
181014
181015
181016

Controversie di diritto amministrativo
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa

DESCRIZIONE OGGETTO
Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse quelle relative a
sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice della strada e quelle in materia
di lavoro e di previdenza o assist. obbl)
Altre controversie di diritto amministrativo
Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa
Impugn delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc. - Sez. Spec. Impresa
Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
Brevetto di invenzione
Brevetto di modello di utilità
Marchio
Concorrenza sleale interferente
Marchi di fatto
Nome a dominio
Diritto di autore e diritti connessi
Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale
Disegni e modelli comunitari registrati
Disegni e modelli comunitari non registrati
Disegni e modelli nazionali

181017

Sez. spec. Dell'Impresa

Controversie in materia di proprietà industriale per violazione della normativa antitrust nazionale

181018

Sez. spec. Dell'Impresa

181019

Sez. spec. Dell'Impresa

181020

Sez. spec. Dell'Impresa

181021

Sez. spec. Dell'Impresa

181022
181023
181024
181025
181026

Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa

Controversie in materia di proprietà industriale per violazione della normativa antitrust dell’Unione
Europea
Controversie in materia di operazioni di concentrazione societarie
Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa
antitrust nazionale
Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa
antitrust dell’Unione Europea
Marchio Europeo
Brevetto Europeo
Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.)
Tutela indicazioni geografiche (art. 29 c.p.i.)
Tutela segreti commerciali (art. 98 c.p.i.)
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
181027
181028
181029
181030
181031
181032
181033
181034
181035

DESCRIZIONE MATERIA
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa
Sez. spec. Dell'Impresa

181036

Sez. spec. Dell'Impresa

181037

Sez. spec. Dell'Impresa

181099

Sez. spec. Dell'Impresa

181999
201002
320001
320002
320003
320999
400100
400202
400203
400204
400209
400210
400211
400220
400240
400250
400251
400260
400270

Sez. spec. Dell'Impresa
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Agraria
Agraria
Agraria
Agraria
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali

DESCRIZIONE OGGETTO
Tutela delle informazioni segrete – Know how (art. 99 c.p.i.)
Appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria
Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese
Cause in materia di patti parasociali - Sez. Spec. Impresa
Cause in materia di offerte pubbliche etc. - Sez. Spec. Impresa
Revocazione ex art. 395 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. - Sez. Spec. Impresa
Controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale
Controversie contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.Lgs. 30/2005,
Cause in materia di rapporti tra società di cui agli artt. 2359, co. 1, n. 3, 2497septies c.c. e
2545septies c.c.
Azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - Sez. Spec. Impresa
Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell’Impresa in materia di propr. Industriale e
diritto d’autore
Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell’Impresa in materia societaria
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto
Altri istituti di diritto agrario
Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magistrati
Procedimento di convalida (art. 14)
Ricongiungimento familiare (art. 30)
Atti discriminatori (art. 43, 44 )
Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati
Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (L794/42)
Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato
Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)
Proced. ammissione patrocinio a spese dello Stato (civile)-art 126 TU 115/2002
Proc. ammissione patrocinio a spese dello Stato (penale)-art 99 TU 115/2002
Ammortamento titoli
Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.) (COLLEGIO)
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TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
400271
400272
400280
400281
400282
400290
400320
400400
400410
400510
400511
400610
400710
400711
400902
400999
401001
401002
401003
406001
406200
406210
406300
406301
406302
406303

DESCRIZIONE MATERIA
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Altri istituti e leggi speciali
Autorizzazioni processuali
Autorizzazioni processuali
Autorizzazioni processuali
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado

DESCRIZIONE OGGETTO
Nomina di amministratore di condominio (art. 1 1 29, 1 ' comma c.c.)
Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105, 1129 3^com cc)
Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)
Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.)
Dichiarazione di esecutivita del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)
Svincolo indennità L.686/1926 e L.2359/1865
Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L. 443/85)
Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO)
Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione, impugnaz)
Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n. 349/1973)
Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato
Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione ipot
Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)
Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di altri
Opposizione ex art.5 ter L89/2001
Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)
Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare Art.492 bis
Attuaz. sent/provved. stranieri,autorizz. assunzioni rogat. (art 67,69 L218/95)
Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145 DL 385/9)
Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (DL 58/98 - foro regionale)
Dichiarazione di esec. decisioni straniere in materia civile e comm. (CE 44/01)
Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Provv. Presidenziale)
Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione con RSM
Dichiar. esecutivita` decisioni in materia matrim. e di potesta` (CE 1347/2000)
13 di 16

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
406401
406402
406999
411001
411510
411601
411602
411610
411620
411630
411640
411650
411660
411670
411999
412301
412302
412303
412304
412305
412306
412307
412308
412309
412400
412401
412420
412501
412502
412503

DESCRIZIONE MATERIA
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo
grado
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Famiglia
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile

DESCRIZIONE OGGETTO
Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - vecchio rito
Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito
Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ grado
Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)
Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiunta
Modifica delle condizioni di separazione
Modifica delle condizioni di divorzio
Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavorativo
Adozione di maggiorenni
Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -amissibilita
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)
Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L184/83)
Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n. 184/1983)
Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n. 184/1983)
Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n. 184/1983)
Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L184/1983 - vincolo di parentela)
Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L184/1983 - figlio adott. coniuge)
Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L184/1983 - impossibilita affidam)
Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n. 184/1983)
Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di adozione
Affidamento minori
Regolamentazione della potesta` fra genitori (art. 317 bis)
Regolamentazione visite
Ammissione al matrimonio del minore (art.84)
Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne
Procedimenti per l'ammissibilita` dell'azione di dich. giudiziale di paternita`
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TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
412504
412505
412506
412999
413001
413002
413003
413014
413018
413061
413999
420303
420311
420320
420321
420325
420326
420331
420999
454001
454002
455001
455999
471403
471420
471421
471422
471440
471999
481310
481311
481312
481313

DESCRIZIONE MATERIA
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Cause in materia minorile
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Giudice tutelare
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Successioni
Giudice dle Registro delle Imprese
Giudice dle Registro delle Imprese
Società di persone
Società di persone
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Fallimento e procedure concorsuali
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese

DESCRIZIONE OGGETTO
Autorizzazione all'impugnazione di riconoscim. di paternita o maternita minori
Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art 25)
Costituzione di usufrutto
Altri procedimenti
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori
Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)
Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)
Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.
Apertura della Vigilanza sui Minori
Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)
Altri istituti di competenza del giudice tutelare
Autorizz. al curatore eredita` giacente per atti eccedenti l'ordinaria amm.ne
Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita` accettata con beneficio inv.
Vendita di beni ereditari beni mobili
Vendita di beni ereditari: beni immobili (COLLEGIO)
Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc
Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460 cc
Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. cpc)
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di successioni
Ricorso al giudice del Registro ex art. 2190 e 2191 c.c.
Ricorso al giudice del Registro ex art. 2189 c.c.
Nomina di liquidatore (artt. 2309 c.c.; art. 2315 c.c.)
Altre materie soggette al procedimento camerale – società di persone
Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta amministrativa
Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa (COLLEGIO)
Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria (COLLEGIO)
Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento (COLLEGIO)
Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119 L.F.)
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
Nomina di liquidatore - Sez. Spec. Impresa
Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.
Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 novies c.c., etc)
Denunzia ex art. 2409 c.c.
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TABELLA CODICI OGGETTO
CODICE
481314
481320
481421
481422
481423
481999
490999

DESCRIZIONE MATERIA
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Sez. spec. Delle Imprese
Altri procedimenti camerali

DESCRIZIONE OGGETTO
Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori delle az
Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)
Procedure ex artt. 2437quat,2445,2482,2447quat,2487ter,2500nov,2503 c.c.
Decreto di accertamento dello scioglimento della società (art. 2485 c.c.)
Altre materie soggette al procedimento camerale - Sez. Spec. Impresa
Altri procedimenti camerali
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