
Criteri di Ricerca e Informazioni Visualizzate 

 

Nel caso in cui i parametri di ricerca permettano di individuare un unico procedimento (esempio: 

numero/anno del procedimento), verranno  visualizzate le informazioni contenute nella sezione 

‘informazioni visualizzate’. Alternativamente, se con l’impostazione dei parametri di ricerca si 

individuano più procedimenti (esempio: data di citazione), sarà presentata una lista con possibilità 

di selezione di un procedimento per volta e visualizzazione delle informazioni di dettaglio per il 

procedimento selezionato. 

 

Contenzioso Civile 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Data di iscrizione a ruolo del procedimento e ritualità. Parametro opzionale il giudice 

assegnatario della causa 

 Data di citazione o di prima udienza. In questo caso è necessario specificare anche il giudice a 

cui è assegnata la causa 

 Data prossima udienza. In questo caso è necessario specificare anche il giudice a cui è assegnata 

la causa 

 Numero e anno della sentenza 

 Numero e anno del decreto ingiuntivo 

 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 

 ritualità 

 oggetto del procedimento 

 sezione e giudice 

 data di iscrizione a ruolo 

 data di citazione  

 data prossima udienza 

 stato del procedimento 

 numero e anno della sentenza o del decreto e tipologia dell’esito; 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 

 

Diritto del Lavoro 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Data di iscrizione a ruolo del procedimento e ritualità. Parametro opzionale il giudice 

assegnatario della causa 

 Data di prima udienza. In questo caso è necessario specificare anche il giudice a cui è assegnata 

la causa 

 Data prossima udienza. In questo caso è necessario specificare anche il giudice a cui è assegnata 

la causa 

 Numero e anno della sentenza 



 Numero e anno del decreto ingiuntivo 

 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 

 ritualità 

 oggetto del procedimento 

 giudice 

 data di iscrizione a ruolo 

 data prossima udienza 

 stato del procedimento 

 numero e anno della sentenza o del decreto e tipologia dell’esito; 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 

 

Volontaria Giurisdizione 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Data di iscrizione a ruolo del procedimento e ritualità. Parametro opzionale il giudice 

assegnatario della causa 

 Data di udienza. In questo caso è necessario specificare anche il giudice a cui è assegnata la 

causa 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 

 ritualità 

 oggetto del procedimento 

 giudice 

 data di iscrizione a ruolo 

 data prossima udienza 

 stato del procedimento 

 numero e anno della sentenza o del decreto e tipologia dell’esito; 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 

 

Procedure Concorsuali 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Numero e anno della sentenza dichiarativa di fallimento o dello stato di insolvenza 

 Cognome e Nome (o denominazione) del debitore 

 Data prossima udienza di verifica dello stato passivo. In questo caso è necessario specificare 

anche il giudice a cui è assegnata la causa 

 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 



 tipo di procedura  

 data di iscrizione a ruolo 

 giudice 

 curatore o commissario 

 nominativo del debitore fallito o dichiarato insolvente 

 numero e anno della sentenza dichiarativa di fallimento o di stato di insolvenza 

 data prossima udienza di verifica del passivo 

 data prossima udienza di vendita 

 stato del procedimento 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 

 

Esecuzioni Mobiliari 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Data udienza di vendita 

 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 

 oggetto del procedimento 

 data di iscrizione a ruolo 

 giudice 

 delegato alla vendita 

 data prossima udienza e tipologia della stessa 

 stato del procedimento 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 

 

Esecuzioni Immobiliari 

Ricerca per 

 Numero del procedimento e anno (ruolo generale) 

 Data udienza di vendita 

 

Informazioni visualizzate 

 numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 

 oggetto del procedimento 

 data di iscrizione a ruolo 

 giudice 

 delegato alla vendita 

 data prossima udienza di vendita (se prevista) 

 stato del procedimento 

 elenco delle tipologie di parti 

 elenco degli eventi processuali registrati. 


