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Si premette che in più atti vengono utilizzati e aggiunti nuovi eventi che vengono registrati nel XSD 
Eventi.xsd con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi  

 Atti di parte  
Istanza di rinuncia 
In SICID, l’attuale atto “IstanzaGenerica” prevede già il deposito dell’IstanzaRinuncia come definito nell’XSD 

Parte.xsd con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3. L’aggiornamento 

prevede però la possibilità di effettuare il relativo deposito telematico anche per la ritualità dei decreti 

ingiuntivi, esclusa la fase definitoria. 

Mentre nel SIECIC viene reso disponibile il deposito di RinunciaDebitore dentro AttoGenerico del XSD 

Parte-siecic-concorsuali.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4  

Rimessione in termini 
In SICID, il deposito della rimessione dei termini è già disponibile con il deposito di un’IstanzaGenerica 

selezionando al suo interno il deposito IstanzaRimessioneTermini come definito nell’XSD Parte.xsd con 

namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3. L’aggiornamento rende disponibile 

il deposito dell’attuale atto di parte IstanzaRimessioneTermini in tutti gli stati del rito decreti ingiuntivi. 

Mentre nel SIECIC concorsuali viene implementato con l’introduzione di un nuovo deposito in AttoGenerico 

con il tag “depositoRimessioneTermini”. Nell’XSD Parte-siecic-concorsuali.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4  

L’attributo “tipo” identifica la tipologia della parte; i possibili valori ammessi e enumerati in eventi.xsd 

sono: 

 Creditore 

 Debitore 

 Socio Debitore 

 P.M. 

 Curatore 

 Comitato dei Creditori 

Comparsa di costituzione  
Il deposito della comparsa di costituzione semplice e con riconvenzionale per la chiamata in causa del terzo 

viene permesso aggiornando gli attuali atti “CostituzioneSemplice” e “CostituzioneConRiconvenzionale” 

con l’aggiunta del tag opzionale “ChiamataTerzo”, di tipo booleano, in cui sarà possibile specificare in 

modo opzionale se si sta chiamando in causa il terzo e di definirne i dati anagrafici. Il relativo XSD è 

Parte.xsd con il seguente namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3. 

Nuovo atto per la nota spese 
Per quanto riguarda il sistema SICID viene revisionata la struttura dell’attuale atto MemoriaGenerica per 

includere il nuovo tag “depositoNotaSpese”, mentre per il sistema SIECIC viene modificato l’AttoGenerico 

per includere il nuovo tag “depositoNotaSpese”. 

Gli XSD, e relativo namespace, che definiscono il nuovo atto per la Nota spese relativi agli ambienti SICID, 

SIECIC concorsuali e SIECIC esecuzioni sono indicati nella tabella seguente: 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
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XSD Namespace 
Parte.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3 
Parte-siecic-concorsuali.xsd  http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4 
Parte-siecic-esecuzioni.xsd   http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4  

 

Nuovo atto per opposizione decreto ingiuntivo e opposizione in materia di locazioni 
Viene introdotto un nuovo atto telematico introduttivo “RicorsoOpposizioneDecretoIngiuntivo” 

(Introduttivi.xsd con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v3), che 

conterrà gli stessi dati dell’attuale atto OpposizioneDecretoIngiuntivo già presente tranne per la data di 

citazione che diventa non obbligatoria e potrà essere depositato anche nel rito lavoro e in materia di 

locazioni. Il rito viene identificato in fase di accettazione, in automatico è definito in base all’oggetto 

ministeriale indicato nell’atto per l’opposizione.  

Ammissione al gratuito patrocinio 
E’ predisposto un nuovo atto per permettere alla parte di depositare tale istanza. In ambiente SICID viene 

aggiornato l’atto “IstanzaGenerica” introducendo il nuovo tag evento di deposito 

“depositoIstanzaLiquidazionePatrocinio”, mentre in ambiente SIECIC viene aggiornato l’atto 

“AttoGenerico” introducendo il nuovo tag di deposito “depositoIstanzaLiquidazionePatrocinio”.  

Sono aggiornati i seguenti XSD 

XSD namespace 

Parte.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3  

Parte-siecic-esecuzioni.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4  

Parte-siecic-concorsuali.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4  

 Atti del Custode (Immobiliari) 
Istanza per l’accesso forzoso 
Viene predisposto un nuovo atto telematico per il sistema SIECIC “IstanzaAccessoForzoso” in Cus-siecic-

esecuzioni.xsd, namespace: http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v3 , 

modificando l’atto “DepositoSemplice” con l’introduzione di un nuovo tag “istanzaAccessoForzoso” 

Minuta ordine liberazione immobile  
Viene predisposto un nuovo atto telematico per il sistema SIECIC in Cus-siecic-esecuzioni.xsd, namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v3 , chiamato 

“MinutaOrdineLiberazioneImmobile”  che comprende gli stessi dati base dell’atto telematico “Minuta” già 

implementato, in aggiunta prevede anche tutti i dati necessari all’identificazione dell’immobile. 

 Atti del delegato 
Istanza integrazione fondo spese del professionista delegato 
Per permettere il deposito dell’istanza integrazione del fondo spese del professionista delegato viene 

aggiornato l’atto strutturato “DepositoSemplice” in Del-siecic-esecuzioni.xsd, namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3 , inserendo un nuovo tag 

“istanzaIntegrazioneSpese” contenente l’importo della spesa da integrare 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
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Istanza liquidazione professionista delegato 
L’atto per depositare l’istanza di liquidazione del professionista delegato viene introdotto in Del-siecic-

esecuzioni.xsd, con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3 

un nuovo tag nell’atto strutturato “DepositoSemplice” chiamato 

“istanzaLiquidazioneProfessionistaDelegato” che non prevede parametri.  

Deposito del verbale asta deserta  
Per permettere il deposito del verbale asta deserta viene aggiornato in Del-siecic-esecuzioni.xsd, con 

namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3 l’atto strutturato 

“DepositoSemplice” inserendo un nuovo tag “verbaleAstaDeserta” contenente come parametri la data 

dell’asta obbligatoria ed eventualmente le spese sostenute. 

Deposito rinuncia all’incarico 
Per permettere il deposito di rinuncia all’incarico da parte del delegato, viene aggiornato in Del-siecic-

esecuzioni.xsd, con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3 

l’atto strutturato “DepositoSemplice” inserendo un nuovo tag “rinunciaIncarico” nel relativo XSD per i 

depositi dei delegati. 

Attestato prestazione energetica  
Per permettere il deposito di un attestato di prestazione energetica viene predisposto un nuovo atto 

strutturato in Del-siecic-esecuzioni.xsd, con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3 con tag di root 

“DepositoAttestatoPrestazioneEnergetica”. 

 Atti del professionista incaricato (delegato e 
CTU/stimatore) 

Istanza accesso forzoso 
Per permettere il deposito dell’istanza di accesso forzoso anche dal delegato e dal CTU/stimatore (come già 

previsto per il custode) viene modificato in Prof-siecic-esecuzioni.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3 l’atto “DepositoSemplice” 

introducendo un nuovo tag “istanzaAccessoForzoso”.  

Attestato prestazione energetica   
Per permettere il deposito dell’attestato di prestazione energetica anche dal delegato e dal CTU/stimatore 

(come già previsto per il custode) viene introdotto in Prof-siecic-esecuzioni.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3 un nuovo atto strutturato 

“DepositoAttestatoPrestazioneEnergetica” tra gli atti del professionista. 

Rinuncia incarico CTU/Stimatore 
Per permettere il deposito di rinuncia all’incarico da parte del CTU/Stimatore, viene aggiornato in Prof-

siecic-esecuzioni.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3 l’atto strutturato 

“DepositoSemplice” relativo ai professionisti inserendo un nuovo tag “rinunciaIncarico”. 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3


Modifiche deposito telematico atti 
Maggio 2017 

 

4 
 

 Mandati di pagamento 
Istanza di liquidazione 

Nell’ambito SIECIC riti concorsuali tra gli atti del curatore sarà strutturato una nuova tipologia di deposito 

definita “Istanza di liquidazione” con il quale sarà possibile indicare la tipologia di liquidazione scegliendo 

tra le seguenti: 

- “Istanza di liquidazione compenso” 

- “Istanza di liquidazione acconto” 

- “Istanza di integrazione liquidazione” 

Pertanto, viene modificato in Cur-siecic-concorsuali.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3 l’atto strutturato 

“DepositoSemplice” introducendo tre nuovi tag: 

 “depIstLiquidAcconto” 

 “depIstLiquidCompenso” 

 “depIstLiquidIntegrazione” 

Ognuno di queste tre tag contiene l’elemento comune “riferimentiLiquidazione” con tutti i campi 

obbligatori per le informazioni da trasmettere, se un valore non è presente si dovrà indicare il valore 0. 

Istanza di emissione mandato di liquidazione 

Nell’ambito SIECIC riti concorsuali tra gli atti del curatore sarà strutturato una nuova tipologia di deposito 

definita “Istanza di emissione mandato di liquidazione” con il quale sarà possibile indicare la tipologia di 

liquidazione scegliendo tra le seguenti: 

- “Istanza di emissione mandato di liquidazione compenso” 

- “Istanza di emissione mandato di liquidazione acconto” 

- “Istanza di emissione mandato di liquidazione integrazione” 

Pertanto, viene modificato in Cur-siecic-concorsuali.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3 l’atto strutturato 

“DepositoSemplice” introducendo tre nuovi tag: 

 “depIstEmissMandLiqAcconto” 

 “depIstEmissMandLiqCompenso” 

 “depIstEmissMandLiqIntegrazione” 

 

Istanza di emissione mandato di pagamento generico 
Per tutti i casi in cui non è prevista una specifica istanza di emissione mandato di pagamento da parte di un 

professionista, quando il beneficiario del mandato è un soggetto non anagrafato nel fascicolo, che sia 

suddivisa in acconto, compenso, integrazione, si potrà utilizzarne una generica che si chiamerà “Istanza di 

emissione mandato di pagamento generico”. 

Il nuovo tag è “depIstEmissMandPagGenerico” per il deposito dell’istanza di emissione mandato di 

pagamento generico per curatore e il commissario tra gli atti di parte delle concorsuali e per il delegato tra 

gli atti di parte delle esecuzioni. 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3
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Sono aggiornati i seguenti XSD 

XSD namespace 

Cur-siecic-concorsuali.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3  

Del-siecic-esecuzioni.xsd http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3  

 

 Atti del professionista (SICID) 

Nell’ambito SICID, è stato modificato l’XSD Professionista.xsd con namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1 per quanto segue: 
è stato introdotto un nuovo tag di deposito "AttoNonCodificato" in "DepositoSemplice” per permettere a 
tutti i professionisti incaricati (Tutori, Notai, Ausiliari) di poter depositare un "AttoNonCodificato". 
Inoltre, sempre in Professionista.xsd, l'attuale tag "IstanzaGenerica" viene rinominato in 
"IstanzaGenericaCTU" senza ulteriore altra modifica. 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1

