
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

OGGETTO: Legge 21912012, recante "disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali",
pubblicata sulla G azzetta Uffi cial e il 17 I 12 I 20 12.

?r+, ,loegl,
Torino, 19 dicembre 2012

Ai Responsabili delle Cancellerie
- Centrale Civile
- VII Sezione Civile
- Volontaria Giurisdizione

e p.c. Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di

Torino

Al Responsabile Servizi Informatici

AII'URP

Stante I'entrata in vigore della Legge 21912012, recante "disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1711212012, diverranno di
competenza del Tribunale Ordinario ed in particolare alla settima sezione civile, tabellarmente
competente, alcune procedure sinora di competenza del Tribunale per i Minorenni.

In particolate, a far data dal 2.1.2013, verranno iscritte presso il Tribunale Ordinario le
procedure di cui agli articoli.:

- I7l c.c. (Cessazione del fondo),
- l94II comma c.c. (Divisione dei beni della comunione),
- 250 c.c. (Riconoscimento),
- 252 c.c. (Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima);
- 262 c.c. (Cognome del figlio),
- 264 c.c. (Impugnazione da parte del riconosciuto),
- 316 c.c. (Esercizío dellapotestà dei genitori),
- 317 bis c.c. (Esercizio della potestà),
- 269 c.c. I comma (Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità),

f,, solo ove sia in corso siudizio di sepatazione o divorzio o giudizio ex art. 316 c.c., anche
quelle di cui agli articoli.:

- 333 c.c. (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli).



- 84 c.c. (Autorizzazione matrimonio minore),
- 90 c.c. (Stipulazione convenzioni matrimoniali),
- 330 c.c. (Decadenza dallapotestà sui f,rgli);
- 332 c.c. (Reintegrazione nella potestà),
- 334 c.c. (Rimozione dall'amministrazione),
- 335 c.c. (Riammissione nell'esercizio della amministrazione),
- 37 1 u.c. c.c. (Autorizzazione all'esercizro dell'impresa).

Tali procedimenti velranno iscritti al Ruolo Generale Civile Contenzioso
sotto-sezione della settima sezione civile di nuova istituzione denominata.,MN,,.

e assegnati ad una

Per facilitare le ricerche, all'atto dell'iscrizione a ruolo dovrà essere indicato fra i convenuti
anche il nominativo del minore.

Trattandosi di cause relative a prole minore tutte le cause suddette sono esenti dal contributo
unificato ai sensi dell'art. l0 II comma D.P.R. I150/00. Dowanno, invece, essere richiesti i diritti di
cui all'art. 30 D.P.R. 115/00 (€ 8) e, di conseguenza, riscossi i diritti per le copie.

Il Coordinatore de] Settore Civile
dott. AndrSflorceddu
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Tribunale
Panzani


