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Allegati:
 

Oggetto:	 D. Lgs 149\2022. Procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie. art.1i 473-bis sego c.p.c. (cd. Riforma Cartabia). 

Visto il D.Lgs 149\2022 ed in particolare le disposizioni relative ai Procedimenti in 
materia di diritti delle persone e delle famiglie. art. li 473-bis sego c.p.c. 

Vista la Nota informativa del Ministero della Giustizia- Dipartimento per la transizione 
digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i 
sistemi informativi automatizzati - che ad ogni buon fine si allega - ed in particolare le 
SCHEDE FN163 E FN164 SULLE MODIFICHE RELATIVE ALLA RIFORMA CARTABIA 
PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI MERITO. 

Visto il D.L. n. 198\2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti iscritti 
successivamente a tale data. 

dispone 
i codici oggetto inseriti in SICID da utilizzare per le varie fattispecie di procedimento e le 
vengono di seguito riportati e precisati 

a) Materia Famiglia registro Contenzioso 

111 001-Separazione consensuale => SE (SEPARAZIONE CONSENSUALE) 
111002-Separazione giudiziale => SO (SEPARAZIONI GIUDIZIALI) 
111 011-Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili => DC (DIVORZI CONGIUNTI 
111 012-Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili => DG (DIVORZI GIUDIZIALI)
 
111021-Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio => DC (DIVORZI CONGIUNTI
 
111022-Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio => DG (DIVORZI GIUDIZIALI)
 

Sono stati aggiunti degli oggetti nuovi
 

111003 -Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
 
111004 -Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
 
111023 -Separazione giudiziale e divorzio congiunto [recte contenzioso] (Cessazione
 
effetti civili)
 
111024 -Separazione giudiziale e divorzio contenzioso (Cessazione effetti civili) [recte
 
(Scioglimento del matrimonio)]
 

Gli oggetti di cui all'elenco che precede sono implementati nel SICID Registro
 
Contenzioso, in entrambi i ruoli "Generale degli affari civili contenziosi (Cartabia)" e
 
"Procedimenti semplificati di cognizione (Cartabia)" all'interno della materia "Famiglia".
 
Per il momento ai primi due oggetti (111003 e 111004) verrà associato il rito DC e per i
 
restanti (111023 e 111024) il rito DG.
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I restanti oggetti della materia FAMIGLIA (sempre del Registro Contenzioso) vengono 
gestiti con il CZ (RITO SEMPLIFICATO CARTABIA): 

1111 01-Filiazione legittima 
111102-Filiazione naturale 
111103-Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne - merito 
111201-Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrim.) 
111211-Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c. 
111212-Regime Patrimoniale della famiglia di fatto 
111301-Alimenti 
111401-Mutamento di sesso 
111501-Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85) 
111502-Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95) 
111999-Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.) 

Il rito semplificato di cognizione è stato implementato mediante la clonazione dell'attuale 
rito sommario di cognizione 702 bis cpc. 

Il ricorso introduttivo tipizzato permette questa fattispecie di iscrizione al ruolo: 

- il nuovo rito CZ - RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE CARTABIA. 
L'atto introduttivo de quo, ricorso, è sostanzialmente un ricorso introduttivo generico 
denominato con un rootelement che identifica il nuovo rito Cartabia: 
RicorsoRitoSemplificatoCartabia 

b) Materia Famiglia registro Volontaria 

411001 Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154) 
411510 Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio - domanda congiunta 
411601 Modifica delle condizioni di separazione 
411602 Modifica delle condizioni di divorzio 
411610 Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo 
411630 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale -ammissibilità 
411640 Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) 
411650 Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.) 
411660 Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.) 
411670 Fondo solidarietà ex L. 208/2015 
411999 Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia 

Sono stati aggiunti degli oggetti nuovi 

- 411603 - "Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento" nel SICID Registro 
Volontaria Giurisdizione (VG) all'interno della materia "Famiglia"
 
- 411002 - "Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473bis.40, 473bis.41,
 
473bis.42 cpc" introdotto parimenti nel SICID Registro Volontaria Giurisdizione (VG) e,
 
più specificatamente, nella materia "Famiglia".
 

Con l'iscrizione al ruolo del procedimento de quo si apre un fascicolo di rito W1 
VOLONTARIA GIUR. PRIMO GRADO. 
- Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi farniliari 

L'oggetto è già presente nel SICID Registro VG ma ne viene modificata parzialmente la 
nomenclatura aggiungendo il riferimento normativo per correlare il procedimento in forma 
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più esplicita e diretta alle norme in argomento:
 

411001 - "Misure di protezione contro gli abusi familiari (artt. 473bis 71 cpc)
 

Il procedimento de quo continua ad essere gestito con il rito W1 - VOLONTARIA GIUR.
 
PRIMO GRADO 

A tutti questi procedimenti si continuerà ad associare -per il momento- il rito W1
VOLONTARIA GIUR. PRIMO GRADO. 

c) Materia Giudice Tutelare registro Volontaria 

Gli ulteriori oggetti del contesto Tribunale della famiglia, minorenni e persone che devono 
essere portati nell'alveo dei nuovi procedimenti, secondo la previsione di cui al citato 
art.473-bis, sono quelli relativi al Giudice Tutelare. 

In questa prima fase, stante la assoluta particolarità e complessità delle procedure del GT 
che richiederebbero un puntuale adattamento del nuovo rito semplificato (con 
conseguente ampliamento dei tempi implementativi) alle caratteristiche peculiari di ciascun 
procedimento in esame, si decide -sul mero piano tecnico- di lasciare per gli "statieventi" 
attualmente previsti gli oggetti sotto riportati: 

ATIRIBUZIONE AI NOTAI DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI 
RELATIVE AGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (ART. 21 (D.LGS. 149/2022) 
codice oggetto 

413062 - "Autorizzazioni del notaio ex art. art. 21 D.Lgs. 149/2022" 

Il personale della cancelleria ed i difensori all'atto dell'iscrizione a ruolo provvedono alla 
corretta imputazione del codice oggetto come sopra indicato. 

OOì 

Il Dirigent mministrativo
 
dott.ssa u' ina Signoretti
 

Si comunichi per conoscenza e norma al personale delle cancellerie civili ed ai magistrati della I 
sezione civile 
Si comunichi al Consiglio Ordine Avvocati di Modena, a/J'ONDIF ezione di Modena, AIAF sezione 
di Modena, per la comunicazione agli iscritti. 
Si pubblichi sul sito del Tribunale 
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