
Iscrizione a ruolo delle cause – Contenzioso ordinario – Tabella dei Codici Oggetto 

La seguente tabella riporta i codici oggetto estrapolati SICID - Sistema Informatico Contenzioso Civile 

Distrettuale (e pertanto alcuni non di competenza della Corte di Appello) al fine di una corretta 

individuazione del  codice identificativo della materia oggetto della causa da iscrivere a ruolo. 

La corretta indicazione del codice oggetto è determinante ai fini della corretta assegnazione del procedimento 

alla sezione competente. 

Eventuali errori nella indicazione del corretto codice identificativo dell’oggetto ritardano conseguentemente 

l’iter del procedimento in quanto obbligano l’Ufficio ad intervenire manualmente per la loro correzione. 

 

Codice 
Oggetto 

DESCRIZIONE OGGETTO 

 PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI  

 Procedimenti di ingiunzione ante causam  

0.10.001   Procedimento di ingiunzione ante causam 

0.10.001   Procedimento di ingiunzione ante causam (intermediazione finanziaria, bancari e 
creditizia)  

 Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro) 

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) 

 Procedimenti cautelari ante causam (Istruzione Preventiva) 

0.12.001   Accertamento tecnico preventivo / Prova testimoniale  

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) 

 Procedimenti cautelari ante causam (Inibitoria) 

0.13.001   Inibitoria (art. 63 R.D. N. 929/1942 – art. 83 R.D. n. 1127/1939 – L. n. 52/1996, etc.) 

 Procedimenti cautelari di competenza specifica della Corte di Appello 

0.14.001   Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. 

0.14.002   Provvedimento cautelare in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. 
n. 287/90) 

0.14.100 Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautelari 

0.15.001 Denuncia di nuova opera o di danno tenuto (art. 688 c.p.c.) 

 Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della proprietà e azioni residuali) 

0.15.011 Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 

 Famiglia - Provvedimenti materia matenimento (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.) 

 Procedimenti cautelari in genere (Altri) 

0.19.999   Altri procedimenti cautelari  

 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.) 

 Procedimenti 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 morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo 

0.30.012 Intimazione di sfratto per morosita` (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.) 

 Ingiunzioni A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (ingiunzione) 

0.50.001 Procedimento di Ingiunzione Ante Causam 

 Cautelari A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (Sequestro) 

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

0.51.002 Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. 

0.51.003 Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c. 

 Cautelari A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (Istr. Preventiva) 

0.52.001 Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo 

0.52.011 Ispezione preventiva 

 Cautelari A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (Inibitoria) 

0.53.001 Inibitoria (art. 63 R.D. N. 929/1942 – art. 83 R.D. n. 1127/1939 – L. n. 52/1996, etc.) 

 Cautelari A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (Azioni residuali) 

0.53.011 Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 

 Cautelari A.C. di dir. soc. di intermed. finan. ban. e credit. (Altro) 

0.59.999 Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc. 

 GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

 Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 

1.00.001   Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)  

1.00.011   Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.) 

1.00.012   Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.) 

1.00.019   Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace 

1.00.021  Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare  

1.00.022   Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare 

1.00.031   Opposizione del terzo – esec. mobiliare (art. 619 c.p.c.): 

1.00.032   Opposizione del terzo – esec. immobiliare (art. 619 c.p.c.): 

1.00.039   Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al 
Giudice di Pace 

1.00.041   Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. 

 Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 

1.01.001   Querela di falso 

1.01.002   Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. 

1.01.003   Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. 

1.01.011   Rogatorie civili 

1.01.012  Prova Delegata 

 Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 

1.02.001   Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. 

1.02.002   Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. 

1.02.011   Privilegio 

 Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione) 

1.03.001   Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto) 



 Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA, del TRAP 

1.04.001   Controversie di competenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche 

 Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA Roma – Usi civici 

1.05.001   Usi civici 

 Altri istituti e leggi speciali di competenza della Corte di Appello in 1° grado 

1.06.001   Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.) 

1.06.002   Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) 

1.06.003   Espropriazione 

1.06.004   Azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza e del mercato 
(art. 33 L. n. 287/90) 

1.06.005 Opposizione avverso il decreto di esecutività sentenze in materia civile e commerciale 
di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L. 804/71) 

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

 Istituti di competenza esclusiva del giudice di pace  

1.08001 Istanza di conciliazione 

 Altri istituti e leggi speciali in genere 

1.09.999   Altri istituti e leggi speciali 

 Stato della persona e diritti della personalità  

1.10.001   Interdizione (COLLEGIO) 

1.10.002 Inabilitazione (COLLEGIO) 

1.10.011   Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, 
immagine,   onore e reputazione, riservatezza)  

1.10.021   Diritti di elettorato attivo e passivo 

1.10.022   Diritti della cittadinanza 

1.10.031   Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n. 675/1996) 

1.10.032   Impugnazione ex art. 35 D. L.vo 25/2008 (protezione internazionale) 

1.10.999   Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità 

 Famiglia 

1.11.001   Separazione consensuale      

1.11.002   Separazione giudiziale      

1.11.011   Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili 

1.11.012   Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili 

1.11.021   Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio 

1.11.022   Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio 

1.11.101   Filiazione legittima 

1.11.102   Filiazione naturale 

1.11.103   Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne – 
merito (art. 269 c.c.)  

1.11.201   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.) 

1.11.211   Regime Patrimoniale della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c. 

1.11.212   Regime Patrimoniale della famiglia di fatto 

1.11.301   Alimenti 

1.11.401   Mutamento di sesso 

1.11.501   Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85) 

1.11.502   Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95) 

1.11.999   Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) 



 

 Cause in materia minorile 

1.12.001   Interdizione di minori 

1.12.002   Inabilitazione di minori 

1.12.102   Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) 

1.12.103   Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenni – fase di merito 
(art. 269 c.c.) 

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

 Successioni 

1.20.001   Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima 

1.20.011   Divisione di beni caduti in successione 

1.29.999   Altri istituti relativi alle successioni 

 Diritti reali - possesso - trascrizioni 

1.30.001   Proprietà 

1.30.011   Superficie 

1.30.021   Enfiteusi 

1.30.031   Usufrutto 

1.30.032   Abitazione -Uso 

1.30.041   Servitù 

1.30.051   Comunione e Condominio - impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali 

1.30.052   Tabelle millesimali 

1.30.099   Altri rapporti condominiali  

 Diritti reali - possesso – trascrizioni (Possesso/Divisione) 

1.31.101   Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e 
manutenzione 

1.31.002   Usucapione 

1.31.003   Usucapione – 1159 bis 

1.31.011 Divisione di beni non caduti in successione  

 Diritti reali - possesso – trascrizioni (Tutela diritti) 

1.32.001 Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili 

 Diritti reali - possesso – trascrizioni (Altro) 

1.39.999   Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni 

 Contratti e obbligazioni varie 

1.40.001   Cessione dei crediti 

1.40.002   Arbitraggio - Perizia contrattuale 

1.40.011 Vendita di cose immobili 

1.40.012   Vendita di cose mobili 

1.40.021   Appalto di opere pubbliche 

1.40.022 Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) 

1.40.031   Somministrazione 

1.40.032   Locazione di beni mobili 

1.40.033   Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto) 

1.40.034   Mandato 

1.40.035   Agenzia 

1.40.036   Mediazione 

1.40.037   Deposito 

1.40.038   Mutuo 



1.40.039   Transazione 

1.40.041   Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, 
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) 

1.40.051   Assicurazione contro i danni 

1.40.052   Assicurazione sulla vita 

1.40.061   Fideiussione - Polizza fideiussoria 

1.40.101   Promessa di pagamento - Ricognizione di debito 

1.40.102   Titoli di credito 

1.40.111   Indebito soggettivo - Indebito oggettivo 

1.40.112   Arricchimento senza causa 

1.40.999   Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie 

 Contratti e obbligazioni varie (Contratti Libro II c.c.) 

1.41.001   Donazione 

 Contratti e obbligazioni varie (Contratti d’opera) 

1.42.001    Prestazione d'opera intellettuale 

1.42.002   Responsabilità professionale  

1.42.999   Altri contratti d'opera 

 Contratti e obbligazioni varie (Contratti atipici) 

1.43.101   Cessione di azienda 

1.43.102   Concessione di vendita 

1.43.103   Distribuzione 

1.43.104   Licenza d'uso 

1.43.105   Noleggio 

1.43.106   Subfornitura 

1.43.111   Factoring 

1.43.112   Franchising 

1.43.121   Leasing 

1.43.131   Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa 

1.43.999   Altri contratti atipici 

 Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda  

1.44.001   Cessazione del contratto di locazione alla scadenza: uso abitativo 

1.44.002   Cessazione del contratto di locazione alla scadenza: uso diverso 

1.44.011   Recesso dal contratto del conduttore: uso abitativo 

1.44.012   Recesso dal contratto del conduttore: uso diverso 

1.44.021   Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: uso abitativo 

1.44.022   Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: uso diverso 

1.44.031   Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di 
simulazione, nullità, annullamento, etc.) 

1.44.032   Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito - 
Risarcimento del danno 

1.44.033   Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n. 392/1978, ex L. n. 
431/1998 e altre leggi speciali) 

1.44.101   Affitto di azienda 

1.44.201   Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998 

1.44.301   Comodato di immobile urbano 

1.44.401   Occupazione senza titolo di immobile 

1.44.999   Altri istituti del diritto delle locazioni 

 Responsabilità extracontrattuale 



1.45.001   solo danni a cose 

1.45.002   lesione personale 

1.45.003   Morte 

1.45.009 Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno 

1.45.011   Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.) 

1.45.012   Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)  

1.45.013   Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. 

1.45.014   Rovina di edificio (art. 2053 c.c.) 

1.45.021   Responsabilità del produttore 

1.45.111   Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988)  

1.45.999   Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 
2043 c.c. e norme speciali) 

 Contratti Bancari 

1.46.041   Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, 
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) 

1.46.231   Intermeiazione 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) 

1.46.232   Credito per le opere pubbliche 

1.46.239   Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc 

1.46.331   Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie 
promosse da una banca nei confronti di altra banca 

 Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 

1.50.001   Associazione - Comitato 

1.50.002   Associazione in partecipazione 

1.50.003   Consorzio 

1.50.004   Fondazione 

1.50.999   Altri istituti relativi alle persone giuridiche 

 Diritto societario – procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 

1.51.110   Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori 
generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e 
dei consorzi (COLLEGIO) e contro le società di revisione 

1.51.111   Cause di responsabilità proposte dalla L.CA. in società fiduciarie e di revisione ex art. 2, 
L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO) 

1.51.112   Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione 
delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) 

1.51.120   Cause in materia di rapporti societari 

1.51.121   Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. 

1.51.122   Cause in materia di patti parasociali 

1.51.123   Cause in materia di offerte pubbliche etc. 

1.51.130   Opposizione dei creditori alla fusione delle società (art. 2503 c.c.) 

1.51.999   Altri istituti di diritto societario 

 Diritto societario – procedimenti post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito 
(VECCHIO RITO) 

1.52.110   Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori 
generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e 
dei consorzi (COLLEGIO) e contro le società di revisione 

1.52.112   Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione 



delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) 

1.52.999   Altri istituti di diritto societario non soggetti al d. l.vo n. 5/2003 



 

 Diritto societario – procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003 (RITO 
ORDINARIO) 

1.53.110   Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i  
direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative e i 
revisori 

1.53.112   Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione 
delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative 

1.53.120   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 

1.53.121 Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti  

1.53.122 Cause in materia di patti parasociali  

1.53.123 Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., 
O.P.V.) 

1.53.999   Altri istituti di diritto societario soggetti al d. l.vo n. 5/2003 

 Diritto societario – procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003 

1.54.112   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 

1.54.120   Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi 
compresi quelli concernenti le società di fatto 

1.54.121 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 

1.54.122 Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti 
parasociali 

1.54.123 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.) 

1.54.999   Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di 
diritto societario soggette al d. l.vo n. 5/2003 

 Diritto industriale – vecchio rito 

1.70.001   Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullità - Decadenza 

1.70.002  Brevetto di invenzione 

1.70.003   Brevetto di modello di utilità 

1.70.004   Marchio 

1.70.009   Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Altre ipotesi 

1.70.011   Concorrenza sleale 

1.70.013   Concorrenza sleale interferente 

1.70.014   Marchi di fatto 

1.70.015   Nome a dominio 

1.70.021   Diritto di autore 

1.70.031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale 

1.70.041 Antitrust afferente diritti di proprietà industriale 

1.70.042 Antitrust 

1.70.999   Altri istituti di diritto industriale 

 Fallimento e procedure concorsuali 

1.71.001   Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)  

1.71.002   Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza 

1.71.101   Azione di inefficacia ex art. 44 L.F. 



1.71.102   Azione di inefficacia ex art. 64 L.F. 

1.71.103   Azione ex artt. 72 e ss. L.F. 

1.71.104   Azione di inefficacia ex art.167 L.F. 

1.71.105   Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) 

1.71.201   Opposizione allo stato passivo (art. 98) 

1.71.202   Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100) 

1.71.203   Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.) 

1.71.204   Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102)  

1.71.205   Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103) 

1.71.301   Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116) 

1.71.311   Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.) 

1.71.321   Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) 

1.71.999   Altri istituti di diritto fallimentare 

 Diritto industriale – nuovo rito 

1.72.001 Brevetto (invenzione e modello) - Marchio 

1.72.011 Concorrenza sleale 

1.72.012 Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio 

1.72.021 Diritto di autore 

1.72.031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale  

1.72.999 Altri istituti di diritto industriale 

 Diritto industriale – post d. l.gs. 30/2005 (nuovo rito) 

1.73.001 Brevetto (invenzione e modello) - Marchio 

1.73.011 Concorrenza sleale 

1.73.012 Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio 

1.73.021 Diritto di autore 

1.73.031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale  

1.73.999 Altri istituti di diritto industriale 

 Controversie di diritto amministrativo 

1.80.001   Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni 
per emissione di assegni a vuoto  

1.80.002   Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del 
codice della strada) 

1.80.011   Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita 

1.80.021   Contenzioso di diritto tributario e doganale 

1.80.031   Contenzioso di diritto valutario 

1.80.041   Contenzioso relativo a beni demaniali 

1.80.051   Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A. 

1.80.999   Altre controversie di diritto amministrativo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 


