
CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
PRESIDENZA 

IL PRESIDENTE 

r-LCU Decreta n. T l 

Oggetto: Variazione tabellare con introduzione dell'assegnazione 

automatizzata tramite algoritmo ministeriale degli affari del settore civile. 

La necessita di implementare l'informatizzazione della Corte ha giustificato Ia 

programmazione di riunioni con i presidenti ed i consiglieri del settore civile per discutere 

del passaggio a procedure automatizzate di assegnazione. 

Come da verbali in data 3.7.2018 e 9.7.2018, presidenti e consiglieri , concordando 

sull 'importanza dell'informatizzazione di questa passaggio centrale, hanno ritenuto 

opportune automatizzare l'assegnazione di tutti gli affari devol uti alia Sezione lavoro, ed 

invece avviare il progetto informatica limitatamente ad alcune controversie assegnate 

aile Sezioni civili. 

Per quanto concerne Ia Sezione lavoro, per Ia quale e stata espressa l'intenzione 

di automatizzare l'assegnazione di tutti gli affari devoluti a detta Sezione, Ia variazione 

tabellare e Ia seguente: 

"A decorrere dal 1 novembre 2018, perle controversie relative agli appelli in materia 

di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria i relatori sono automaticamente 

designati tramite l'apposita funzione SICID, in numero uguale per tutti i Consiglieri e 

nella misura del 50% peril Presidente della Sezione, per ciascuno dei seguenti codici 

oggetto, nell'arco di un periodo di bilanciamento quadrimestrale: 

220030 trasferimento del lavoratore 

220120 Dimissioni 

22011 0 Licenziamento collettivo e mobilita 

220103 Licenziamento individuale del dirigente 
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220102 Licenziamento individuale per giusta causa 

220101 Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo 

220100 Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo 

220072 Risarcimento danni: altre ipotesi 

220071 Risarcimento danni da dequalificazione 

220070 Risarcimento danni da infortunio 

220060 sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni 

220050 retribuzione 

220031 trasferimento di azienda 

220021 mansione e jus variandi 

220012 patto di prova 

220999 Altre ipotesi lavoro privata 

22001 0 contratto a termine e di formazione e lavoro 

220004 avviamento obbligatorio 

220003 lavoro interinale 

220002 appalto di manodopera 

220001 qualificazione 

220020 categoria e qualifica 

220040 sanzione disciplinare conservativa 

220011 apprendistato 

210017 reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 ("Fornero") 

232100 Opposi2;ione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 , in 

materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie 

230999 Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 

230020 Ripetizione di indebito 

23001 0 Obbligo contributive del datore di lavoro 

230003 Prestazione: indennita- rendita vitalizia I NAIL o equivalente- altre ipotesi 

230002 Prestazione: pensione- assegno di invalidita INPS- lnpdap- Enpals, etc. 

230001 Prestazione: malattia 

210002 lngiunzione in materia di previdenza obbligatoria 

210001 lngiunzione in materia di lavoro 

210003 lngiunzione in materia di assistenza obbligatoria 
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210010 Art. 28 fase sommaria 

210011 Art. 28 fase di opposizione 

210012 ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori 

22201 0 contratto a termine e di formazione e lavoro 

222999 Altre ipotesi pubblico impiego 

222050 retribuzione 

222040 sanzione disciplinare conservativa 

222031 trasferimento di azienda 

222030 trasferimento del lavoratore 

222021 mansione e jus variandi 

222020 categoria e qualifica 

222070 Risarcimento danni da infortunio 

222011 apprendistato 

222071 Risarcimento danni da dequalificazione 

222004 avviamento obbligatorio 

222003 lavoro interinale 

222002 appalto di manodopera 

222001 qualificazione 

222012 patto di prova 

222102 Licenziamento individuale per giusta causa 

222120 Dimissioni 

222060 sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni 

222103 Licenziamento individuale del dirigente 

222072 Risarcimento danni:altre ipotesi 

222101 Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo 

222100 Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo 

222110 Licenziamento collettivo e mobilita 

221 002 appalto di manodopera 

221103 Licenziamento individuale del dirigente 

221102 Licenziamento individuale per giusta causa 

221101 Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo 

221100 Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo 
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221072 Risarcimento danni: altre ipotesi 

221071 Risarcimento danni da dequalificazione 

221070 Risarcimento danni da infortunio 

221001 qualificazione 

221021 mansione e jus variandi 

221003 lavoro interinale 

221 004 avviamento obbligatorio 

221010 contratto a termine e di formazione e lavoro 

221011 apprendistato 

221012 patto di prova 

221 020 categoria e qualifica 

221110 Licenziamento collettivo e mobilita 

221030 trasferimento del lavoratore 

221 050 retribuzione 

221040 sanzione disciplinare conservativa 

221060 sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni 

221 031 trasferimento di azienda 

221120 Dimissioni 

221999 Altre ipotesi lavoro 

223001 Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. 

223999 Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato 

231999 Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria 

231 001 Assegno - pensione 

231002 lndennita di accompagnamento. 

L'assegnazione delle cause ai relatori determina Ia ripartizione delle stesse tra i 

due collegi. 

A decorrere dal 1 novembre 2018 per i procedimenti per equa riparazione ex L. n. 

89/2001 i relatori sono automaticamente designati tramite l'apposita funzione SICID, in 

numero uguale per tutti i Consiglieri ed i Giudici Ausiliari assegnati alia Sezione e nella 

misura del 50% peril Presidente della Sezione, per ciascuno dei seguenti codici oggetto 

nell'arco di un periodo di bilanciamento quadrimestrale: 

406401 Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo 
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(L. n. 89/2001) 

400902 Opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001 

L'assegnazione delle cause di opposizione ai relatori determina Ia ripartizione delle 

stesse tra i due collegi". 

Sezioni civili. Criteri di assegnazione degli affari. 

Per quanta invece concerne le due Sezioni Civili , dalle riunioni e emersa l'opportunita 

di automatizzare le assegnazioni in materia di Locazioni (I Sez. Civ.) e di Famiglia e 

Protezione lnternazionale (II Sez. Civ.), per cui le modifiche al progetto tabellare sono 

le seguenti: 

Criteri di assegnazione degli affari 1 A Sezione civile: 

"Per le controversie relative aile Locazioni i relatori sono automaticamente designati 

tramite l'apposita funzione SICID, in numero uguale per tutti i Consiglieri e nella misura 

del 50% per il Presidente della Sezione, per ciascuno dei seguenti codici oggetto, 

nell 'arco di un periodo di bilanciamento quadrimestrale: 

140032 Locazione di beni mobili 

511100 Deposito verbale adempimenti deii'Uff. Giudiziario in materia di sfratto o 

rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel possesso 

511012 Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. 

511010 lstanza di rifissazione della sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998 

511013 Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611 c.p.c 

511999 Altre ipotesi 

511011 I stanza di decadenza da sospensione della sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998 

144032 Pagamento del corrispettivo- lndennita di avviamento- Ripetizione di 

indebito - Risarcimento del danno 

144999 Altri istituti del diritto delle locazioni 

144401 Occupazione senza titolo di immobile 

144301 Comodato di immobile urbana 

144201 Opposizione al decreta di graduazione della sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998 

144033 Diritto di prelazione- diritto di riscatto del conduttore (ex L. n. 392/1978, ex 

L. n.431 /1998 e altre leggi speciali) 

144031 Cause relative alia validita o efficacia del contratto o di singole clausole 
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(azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.) 

144022 Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento usa diverso 

144021 Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento usa abitativo 

144012 Recesso dal contratto del Conduttore usa diverso 

144011 Recesso dal contratto del Conduttore usa abitativo 

144002 Cessazione del contratto di locazione alia scadenza, usa diverso 

144001 Cessazione del contratto di locazione alia scadenza, usa abitativo 

144101 Affitto di azienda 

030002 lntimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - usa 

diverso 

030001 lntimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - usa 

abitativo 

030011 lntimazione di sfratto per morosita (art. 658 c.p.c.) - usa abitativo 

030012 lntimazione di licenza o di sfratto per morosita (art. 658 c.p.c.)- usa diverso 

030021 lntimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione 

d'opera (art. 659 c.p.c.)". 

Criteri di assegnazione degli affari della 2A Sezione civile. 

"Per le controversie relative alia Famiglia ed alia Protezione lnternazionale con 

variazione tabellare n. 15/2018 e stato individuate il collegia specializzato. 

I criteri di assegnazione ai relatori del collegia specializzato in tema di famiglia e 

protezione internazionale, sono automaticamente designati tramite l'apposita funzione 

SICID, in numero uguale per tutti i Consiglieri compreso il Presidente della Sezione, per 

ciascuno dei seguenti codici oggetto, nell'arco di un periodo di bilanciamento 

quadrimestrale 

112001 lnterdizione di minori 

112202 Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) 

112103 

Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne- merito (art. 269 

c.p.c.) 

112102 Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c. c.) 

112002 lnabilitazione di minori 
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412503 

Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita 

o maternita riguardante minori (art.274) (contenzioso) 

412504 

Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o maternita 

riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso) 

412506 Costituzione di usufrutto 

412420 Regolamentazione visite 

412999 Altri procedimenti 

412400 Affidamento minori 

412401 Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317 bis) 

412501 Ammissione al matrimonio del minore (art.84) 

111102 Filiazione naturale 

111999 Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi , etc.) 

111103 Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne -

merito (art. 269 c.c.) 

111401 Mutamento di sesso 

111101 Filiazione legittima 

111022 Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio 

111012 Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili 

111011 Divorzio congiunto- Cessazione effetti civili 

111002 Separazione giudiziale 

111001 Separazione consensuale 

111301 Alimenti 

111501 Esecutorieta sentenza Sacra Rota null ita di matrimonio (L. 121 /85) 

111502 Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95) 

111021 Divorzio congiunto- Scioglimento matrimonio 

111211 Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c. 

111201 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.) 

111212 Regime Patrimoniale della famiglia di fatto 
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411999 Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di 

famiglia 

411640 Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) 

411001 Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154) 

411650 Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c. , nulla osta al 

matrimonio dello straniero, etc.) 

411660 Sequestra dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.) 

411630 Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -ammissibilita 

411620 Adozione di maggiorenni 

411610 Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavorativo 

411602 Modifica delle condizioni di divorzio 

411601 Modifica delle condizioni di separazione 

411510 Esecutorieta sentenza Sacra Rota null ita di matrimonio- domanda congiunta 

(L. 121/85) 

016001 Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.) 

016011 Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) 

413012 Nomina del cancelliere o del notaio per Ia formazione dell'inventario (art. 363 

c. c.) 

413017 Apertura della Curatela 

413001 Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori 

(art. 320 c.c.) 

413002 Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45 Disp. 

Att. C.C.) 

413003 Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal 

Tribunale per l'esercizio della potesta e per l'amministrazione dei beni (art. 

337 C.C.) 

413010 Apertura della tutela (art. 343 c.c.) 

413011 Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del 

protutore (art. 361 c.c.) 

413013 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore ex 

art. 371 C.C. 

413014 Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 37 4 c.c. 
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413016 Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c. 

413999 Altri istituti di competenza del giudice tutelare 

413018 Apertura della Vigilanza sui Minori 

413020 lnterruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978) 

413030 Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983) 

413040 Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-8 , 

L. n. 1185/1967) 

413050 Trattamento Sanitaria Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 

833/1978) 

413061 Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.) 

413015 Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato 

e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c." . 

Si ritiene opportune individuare un periodo di bilanciamento quadrimestrale che 

costituisce il termine temporale di riferimento nell'ambito del quale il sistema prende 

in esame i carichi di lavoro dei singoli giudici ai fini dell'assegnazione di nuovi 

fascicoli . 

Tenuta canto delle esigenze di ordine tecnico connesse alia modifica nelle modalita 

di assegnazione, si dispone che il decreta diventi esecutivo a partire dal 1 novembre 

2018. 

p.q.m 

DISPONE 

A partire dal 1 novembre 2018 viene implementata al settore civile di questa Corte di 

Appello Ia procedura di assegnazione automatica dei processi per gruppi 

predeterminati di oggetti, in base a quell i censiti dai registri informatici in dotazione. 

Ogni gruppo costituisce il carico di lavoro omogeneo da assegnare ai magistrati in 

maniera equilibrata. 

Viene individuate un periodo di bilanciamento quadrimestrale che costituisce il 

termine temporale di riferimento nell'ambito del quale il sistema prende in esame i 

carichi di lavoro dei singoli giudici ai fini dell'assegnazione di nuovi fascicoli. 

• Per le controversie relative agli appelli in materia di lavoro e di previdenza ed 

assistenza obbligatoria i relatori sono automaticamente designati tramite 
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l'apposita funzione SICID, in numero uguale per tutti i Consiglieri e nella 

misura del 50% peril Presidente della Sezione, per ciascuno dei codici oggetto 

sopra richiamati , nell'arco di un periodo di bilanciamento quadrimestrale. 

• Per Ia prima sezione civile vengono predeterminate le cause in materia di 

locazione ed i relatori sono automaticamente designati tramite l'apposita 

funzione SICID, in numero uguale per tutti i Consiglieri della sezione e nella 

misura del 50% peril Presidente della Sezione, per ciascuno dei cod ici oggetto 

sopra richiamati , nell'arco di un periodo di bilanciamento quadrimestrale. 

• Perle controversie in materia di famiglia e protezione internazionale che sono 

trattate dall'apposito collegia tabellarmente previsto, i criteri di assegnazione 

ai relatori sono automaticamente designati tramite l'apposita funzione SICID, 

in numero uguale per tutti i Consiglieri compreso il Presidente della Sezione, 

per ciascuno dei codici oggetto sopra indicati, nell'arco di un periodo di 

bilanciamento quadrimestrale. 

S dichiara il presente provvedimento esecutivo dal 1 novembre 2018, salva 

definitiva approvazione da parte del CSM. 

Salerno, 26 settembre 2018 

LA PRESIDENTE 

~~,~ 
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