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 DEPOSITI TELEMATICI 

Atti introduttivi - Iscrizione a ruolo del pignoramento 
Nell’xsd “Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd” con namespace: 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v4 saranno modificati gli 

atti di iscrizione a ruolo del pignoramento con root “IscrizioneRuoloPignoramento”, 

“IscrizioneRuoloPignoramentoDebitore”, “IscrizioneRuoloPignoramentoTerzo”, 

“IscrizioneRuoloPignoramentoTerzoPignorato”, preservando lo stesso namespace. 

La strutturazione è cambiata in modo tale da poter indicare il riferimento a uno o più terzi pignorati 

nell’elemento “DatiTerzo” (il riferimento è ad un o più anagrafiche di terzo inserite nell’elemento 

AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Altro). 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v4
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Atto di opposizione  
Viene definito un nuovo tipo di atto, denominato ‘Opposizione’, depositabile nell’ambito delle 
esecuzioni mobiliari e immobiliari, definito attraverso un nuovo tag di root chiamato “Opposizione” 
nell’xsd “Parte-siecic-esecuzioni.xsd” con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4. 
Come specializzazione del xsd di “Opposizione” verranno previste le seguenti tipologie di opposizione:  

 “OpposizioneAllaDistribuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE (EX ART. 512 co. 2)  

 “OpposizioneAttiEsecutivi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI 
ESECUTIVI (EX ART. 617)  

 “OpposizioneAllaEsecuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA 
ESECUZIONE (EX ART. 615 co.2)  

 “OpposizioneDiTerzi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZI (EX ART. 619 
co. 2) (presente nei riti post legge 80).  

 “OpposizioneCumuloMezziEspropiazione”: da associare al DEPOSITO OPPOSIZIONE PER CUMULO 
DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE (EX. ART. 483);  

 “RicorsoExArt534Ter”: da associare al DEPOSITO RICORSO EX ART. 534 TER.  

I dati che devono essere definiti nel nuovo atto, oltre ai riferimenti base del fascicolo, sono:  
 L’elemento “ModificheAnagrafica”, definito come elemento comune a molti atti telematici, 

consente di inserire/modificare sia l’anagrafica della parte che quella dell’avvocato con il quale 

essa si costituisce.  

 L’elemento “IstanzaSospensione” e di tipo booleano e indica se si presenta o meno istanza 

di sospensione. 

  

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4
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Delega di funzioni a soggetti terzi (FUNZIONE ANCORA NON ATTIVA) 
I sistemi sono stati evoluti per consentire lo svolgimento di attività che le parti possono compiere 

personalmente attraverso la “delega” a soggetti terzi. Sarà possibile, inoltre, anche delegare la 

ricezione di comunicazioni e di consultare i fascicoli per conto del cittadino. 

ATTENZIONE!!! 

A partire dalla disponibilità del model office, sarà possibile eseguire test ma la funzionalità non sarà 

attiva in produzione prima di nuova comunicazione. Al momento, inoltre, è prevista l’interazione 

con i registri per le sole ritualità SICID. 

Sarà dato nuovo avviso dell’attivazione (in ogni caso non anteriore al 30 marzo prossimo). 

 

La specifica dell’anagrafica “sportello di prossimità” è stata effettuata all’interno nell’elemento 

“AnagraficaProcedimento” del tipi-atti.xsd, namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v3 e pertanto verrà ereditato in tutti gli xsd che 

lo includono. 

 

L’elemento “SportelloProssimita” è un’estensione del tipo “Parte” (tipi-anagrafiche.xsd) ed è un 
elemento opzionale. 
Essendo un’estensione dell’elemento “Parte” contiene oltre ai dati anagrafici, dati dell’elemento 
“Parte”, anche le informazioni obbligatorie sulle deleghe, ovvero:  

  “delegatoDa”: la parte che delega lo sportello che può corrispondere ad un soggetto già 
indicato tra le parti del procedimento o altro soggetto identificato mediante il suo codice 
fiscale e la denominazione, quest’ultima opzionale;  

 “delegaComunicazioni”: delega per la ricezione delle comunicazioni, valore booleano “true” 
indica la concessione della delega alla ricezione di comunicazioni, “false” altrimenti;  

 “delegaVisibilita”: delega per la consultazione del fascicolo, valore booleano “true” indica la 
concessione della delega a consultare il fascicolo, “false” altrimenti.  

 

Tra gli allegati dell’atto verranno specificati due nuove tipologie di allegato, nel XSD “tipi-allegati.xsd” 

denominate: “AttoVeicolato” e “DelegaSportelloProssimità”. 

 

Sarà introdotto sul sistema di cancelleria il nuovo controllo nel caso in cui nel datiAtto.xml venga 
specificata l’anagrafica “SportelloProssimita”:  

 il firmatario dell’atto dovrà essere censito nel ReGIndE come funzionario dello Sportello di 
Prossimità indicata, appunto nell’elemento “SportelloProssimita”, (controllo effettuato sulla 
base del codice fiscale dello sportello e funzionario)  

 
In caso contrario, i controlli che verranno effettuati saranno i medesimi svolti per ogni atto 

introduttivo, ovvero per il depositante “Avvocato”. 

Atto introduttivo di “ricorso per apertura amministrazione di sostegno” 
L’atto di ricorso per apertura di amministrazione di sostegno (413061 – Apertura amministrazione di 

sostegno) sarà strutturato nell’atto introduttivo “RicorsoAmministrazioneSostegno” e sarà inserito 

all’interno del Introduttivi.xsd nel namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2 . 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2
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I dati della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno sono stati strutturati nell’elemento 

“Beneficiario” con l’obbligatorietà di “Cognome” e “Nome”. 

Atto introduttivo di “inizio del Trattamento Sanitario Obbligatorio” 
La strutturazione dell’atto introduttivo “TrattamentoSanitarioObbligatorio” verrà inserita all’interno di 
Introduttivi.xsd nel namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2. 
 
Gli allegati tipizzati che verranno previsti sono “OrdinanzaInizioTSO”, “CertificatoMedicoRichiedente”, 
“CertificatoMedicoConvalidante”, “AccettazionePaziente”. 

Atto introduttivo per ricorso per eredità e successioni  
La strutturazione dell’atto introduttivo “Successioni” verrà inserita all’interno del Introduttivi.xsd nel 
namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2. 

Altri atti della Volontaria Giurisdizione  
Atti di deposito documentazione in ambito Volontaria Giurisdizione  

Per consentire una generalizzazione del deposito degli atti verrà esteso l’elemento 
“ProduzioneDocumentiRichiesti”, del xsd presente nel Parte.xsd con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2 
 
Sarà quindi possibile con quest’atto depositare le seguenti documentazione:  

 RelazioneAmministrazioneSostegno  

 RendicontoAmministrazioneSostegno  

 RendicontoEreditaGiacente  

 InventarioEreditaGiacente  

 RelazioneIspettoreArt2409cc 

 RelazioneFinaleArt2409cc  

 DocumentazioneIntegrativaAUSL 

 DocumentazioneIntegrativaPM 
 
Inoltre, saranno tipizzati anche i seguenti allegati, “RichiestaProrogaAUSL”, “RichiestaRevocaAUSL” e 
“ComunicazioneAUSL” per permettere di allegare documenti specifici, pertanto sarà modificato l’xsd 
tipi-allegati.xsd, nel quale saranno tipizzati gli allegati. 
 

Specializzazione all’atto di Istanza Generica per amministrazione di sostengo e TSO  

Sarà modificato eventi-parte.xsd, con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte aggiungendo i seguenti eventi:  

 “evt:SostituzioneAmmSostegno”, tale evento dovrà avere in input l’Amministrazione da 
sostituire e la nuova Amministrazione.  

 “evt:RimozioneAmmSostegno” , il quale dovrà indicare l’Amministrazione che si vuole 
rimuovere.  

 “evt:ConvocazionePartiDinanziAlGiudice”, senza dati strutturati.  

 “evt:IstanzaRinnovoTSO”, senza dati strutturati.  

 “evt:IstanzaRevocaTSO”, senza dati strutturati.  

 “evt:CessazioneTSO”, senza dati strutturati.  

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte
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Specializzazione “MemoriaGenerica” per atto di deposito memorie art. 2409 cc  

Sarà aggiunto l’elemento “DepositoMemoria2409” nel xsd eventi-parte.xsd con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte , xsd importato dal xsd Parte.xsd nel quale è 
presente il rootelement “MemoriaGenerica”. 
 

Atti di parte  

Nell’xsd Parte.xsd, namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2 , saranno 
previsti due nuovi elementi “AttoNonCodificato” e “ModificaVisibilitaFunzionari”. 
L’elemento “AttoNonCodificato” richiede in modo opzionale di specificare eventuali note. 
L’atto “ModificaVisibilitaFunzionari” richiede di specificare, oltre al procedimento di riferimento, la 
parte sportello e l’elenco dei funzionari che avranno visibilità sul fascicolo, che vengono configurati 
come avvocati. 

Comunicazioni agli Uffici di Stato Civili – USC 
Sarà introdotto un meccanismo di invio comunicazioni dalla Cancelleria verso soggetti terzi non censiti 
come parti nel procedimento, ovvero nel fascicolo informatico, in quanto destinatari di comunicazioni 
previsti per legge, nella fattispecie le comunicazioni da inviare agli Uffici di Stato Civile del comune di 
interesse, per comunicare eventi che apportano modifiche/rettifiche ai dati del matrimonio oppure 
comunicazioni di separazioni/divorzi.  
Tale funzionalità pur disponibile nei registri di cancelleria a partire dalla messa in produzione dei 
sistemi sarà gradualmente attivata sulla base di un piano di diffusione territoriale. Della piena 
operatività del sistema sarà data apposita comunicazione. 
 
L’ufficio di destinazione può anch’esso inviare la risposta di ricezione, che sarà trattato come un 
deposito pervenuto all’ufficio giudiziario, effettuato dal funzionario della Pubblica Amministrazione di 
riferimento. Per questo deposito sarà predisposto un XSD specifico, “Trasmissioni.xsd” con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/trasmissioni . Sarà realizzato un nuovo elemento 
“RispostaATrasmissione”, che conterrà appunto l’elemento “AttoTrasmissione”, che servirà per 
identificare in modo puntuale il messaggio inviato e il procedimento di riferimento. 
 
Il sistema di cancelleria controllerà l’effettiva esistenza della trasmissione così identificata. In caso non 
ci fosse riscontro, il deposito sarà trattato come un errore di tipo ERROR, ma non sarà bloccante per il 
cancelliere nell’accettazione del deposito. 
 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/trasmissioni
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 SERVIZI DI CONSULTAZIONE ESPOSTI A SOFTWARE 

HOUSE E PDA 
 

Nuovi servizi di consultazioni per Custodi e Delegati  
Vengono modificati i servizi di consultazione integrandoli con le regole di visibilità per i custodi e i 

delegati. In particolare, verranno esposti tutti i servizi che ad oggi sono disponibili per i CTU anche ai 

professionisti che possiedono un incarico come custode e/o delegato all’interno di un procedimento.  

Un custode possiede la visibilità sui dati di un fascicolo se è stato nominato all’interno di esso, tramite 

lo scarico dell’evento di nomina del custode, mentre un delegato può consultare i dati di un 

procedimento solo se è stato scaricato un evento nomina delegato all’interno del fascicolo.  

A differenza degli altri incarichi per cui la visibilità termina al momento della liquidazione del soggetto, 

per i custodi/delegati la visibilità verrà estesa sino alla chiusura della procedura. La visibilità cesserà 

comunque in caso di revoca o sostituzione dell’incarico. 

Per i nuovi ruoli di consultazione occorrerà utilizzare la seguente codifica: 

 “CUS” per l’incarico di custode 

 “DEL” per l’incarico di delegato 

Tali ruoli saranno quelli utilizzati per l’effettiva invocazione del servizio. A seconda del ruolo indicato 

viene invocato il servizio di consultazione filtrando per la relativa visibilità dell’incarico e per il codice 

fiscale del professionista. 

Nuovo servizio di consultazione per il Liquidatore 
Per le procedure concorsuali, gli incaricati di tipo liquidatore sono abilitati alla consultazione dei dati e 

potranno effettuare le stesse consultazioni delle tipologie di incarico curatore/commissario con la 

medesima modalità. 

E’ necessario che l’incarico sia stato accettato e che non si sia nello stato di "revocato" oppure 

“mancata accettazione” oppure “sostituito”. 


