
 

T R I B U N A L E     D I      G E N O V A  

 

OGGETTI NON ASSOCIATI 

 

  Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro) 

011001 Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. 

011002 Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. 

011003 Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c. 

011011 Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Invenzioni: R. 

  Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva) 

012011 Ispezione preventiva 

012021 Descrizione (Art 161 L633/1941- Artt. 81,82 RD1127/1939- Art 61,62 RD929/1942) 

  Procedimenti cautelari ante causam (Inibitoria) 

013001 Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n. 52/1996, 

  Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali) 

015011 Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c 

  Procedimenti cautelari in genere (Altri) 

019999 Altri procedimenti cautelari 

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

051001 Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. 

051002 Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. 

051003 Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c. 

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

052001 Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo 

052011 Ispezione preventiva 

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

053001 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.,banc. e credit.(Azio. Residuali) 

055011 Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c 

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

059999 Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc. 

  Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 

101002 Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. 

101003 Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. 

  Altri istituti e leggi speciali in genere 

109999 Altri istituti e leggi speciali  

  Contratti e obbligazioni varie 

140001 Cessione dei crediti 

140002 Arbitraggio - Perizia contrattuale 

140032 Locazione di beni mobili 

140039 Transazione 

140999 Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie 

  Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 

142999 Altri contratti d'opera 

  Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 

143104 Licenza d'uso 

143999 Altri contratti atipici 

  Contratti Bancari 

146041 Contratti bancari(deposito bancario, etc) cui non si applica il DL 5/2003 

146231 Intermediazione mobiliare(fondi di invest.,etc) cui si applica il DL 5/2003 

146232 Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n. 5/2003) 



146239 Altri contratti bancari e controversie di cui alla lett. e) art 1 DL 5/2003 

146331 Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di 
controversi 

  Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito 

152110 Cause di respons vs gli organi amministrat,etc post d.l.vo 5/2003(VECCHIO RITO) 

152112 Impugn delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc.post d.l.vo5/2003(VECCHIO RITO) 

152999 Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003 

  Fallimento e procedure concorsuali 

171999 Altri istituti di diritto fallimentare 

  Diritto industriale - nuovo rito 

172001 Brevetto (invenzione e modello) - Marchio 

172011 Concorrenza sleale 

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

172021 Diritto di autore 

172031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale  

172999 Altri istituti di diritto industriale 

172031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale  

 


