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Presidenza del Tribunale di Nola 
"t't p'è \.. 1~.\2 \ 'lo>l , 

All'esito dell'emissione del decreto n. del con il quale è stata disposta l'introduzione di un sistema 
di assegnazione automatica ed informatizzata dei procedimenti assegnati alla I sezione civile è 
assolutamente necessario provvedere ad una risistemazione delle competenze del Ruoli Generali della 
Sede Centrale e della Sede di via Napolitano con riguardo in particolare agli affari destinati ad essere 
trattati dal settore Volontaria Giurisdizione. 
Va altresì considerata la necessità di organizzare la logistica dei Ruoli Generali anche tenendo conto 
della scarsità delle risorse adisposizione dell'ufficio. 
Tenuto conto del trend di riduzione delle risorse umane assegnate a questo Ufficio giudiziario, anche 
a causa dei prossimi pensionamenti, degli aspetti logistici e alla contiguità tra settore volontaria 
giurisdizione e ufficio modello 41 e 42. 

P.Q.M. 

Con decorrenza 21112020 tutti i procedimenti destinati ad essere trattati dal settore Volontaria 
Giurisdizione di cui all'allegato elenco che fa parte del presente provvedimento dovranno essere 
iscritti presso il competente Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione sito nel Palazzo di 
Giustizia di via Napolitano. 
L'Assistente giudiziario Antonio Vassallo è assegnato per un massimo di due giorni a settimana al 
settore volontaria giurisdizione. 
Il Direttore dott.ssa Romano e il Funzionario giudiziario dott.ssa Ferraro moduleranno l'impegno 
dell' assistente Vassallo nei due uffici, contemperando le esigenze di servizio con la scarsità di risorse, 
ed individuando le giornate che più opportunamente possono essere dedicate alle attività della 
cancelleria della volontaria giurisdizione, tenendo conto dei picchi di attività. 
Delle disposizioni organizzative adottate dal Direttore e dal Funzionario sia data comunicazione alla 
Presidenza e alla dirigenza amministrativa. 
Si dispone che presso il ruolo generale civile e presso la volontaria giurisdizione sia affissa la seguente 
comunicazione: "Con decorrenza 2/112020 tutti i procedimenti destinati ad essere trattati dal 
settore Volontaria Giurisdizione dovranno essere iscritti presso il competente Ruolo Generale 
della Volontaria Giurisdizione sito nel Palazzo di Giustizia di via Napolitano". 
Si dispone altresì l'affissione dell'elenco allegato al presente provvedimento. 
Le medesime comunicazioni siano pubblicate anche sul sito internet del T ·bunale. 

Il dirigente amministrativo
 
dotto ~o La Gioia
 

Si comun\mc) 

al Presidente coordinatore del settore civile 
al Presidente della I sezione civile 
al Direttore dott.ssa Caterina Romano 
ai Funzionari giudiziari dott.ssa Filomena Simonetti e dotLssa Rosa Ferraro 
a tutti i Magistrati dei settori interessati 
alla segreteria di presidenza per la pubblicazione sul sito 
all'Ordine degli avvocati di Nola 
alle OOSS e alle RSU 
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TRIBUNALE DI NOLA
 

Elenco fascicoli che vengono iscritti a Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi che 
vengono trasmessi alla Volontaria per la trattazione 

Codice 
(diritti della persona 
e diritti della personalità) 

1.10.001 

1.10.002 

1.10.011 

1.10.021 

1.10.022 

1.10.031 

1.10.999 

1.11.001 

1.11002 

1.11.011 

1.11.012 

Oggetto 

INTERDIZIONE
 

INABILITAZIONE
 

DIRITTI DELLLA PERSONALITA'
 
(anche della persona giuridica es. identità 
Personale, nome, immagine, onore e 
Reputazione, riservatezza) 

Diritti di elettorato attivo e passivo 

Diritti della cittadinanza 

Diritti relativi al trattamento dei dati 
personali( art. 13 e 39 L. 675/96) 

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

Separazione consensuale
 

Separazione giudiziale
 

Divorzio congiunto
 

Divorzio contenzioso
 





Codice 

1.11.101 

1.11.102 

1.11.211 

1.11.212 

1.22.201 

1.11.301 

1.11.103 

1.11.401 

1.42.001 

1.09.999 

Oggetto 

Filiazione legittima 

Filiazione naturale 

Regime PatrimoniaIe della famiglia 

Regime Patrimoniale della famiglia di fatto 

Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 
79-81 c.c. - opposizione al matrimonio ex art. 
102-104c.c. -impugnazione del matrimonio 
ex art.117 e ss. C.c.) 

Alimenti 

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

Mutamento di sesso 

Prestazione d'opera intellettuale
 
relativamente agli onorari degli
 
avvocati.
 

a) opposizione a decreto di
 
liquidazione onorari CTU;
 

b) opposizione a decreto di
 
liquidazione onorari Avvocati.
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