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Storia delle revisioni 
Versione Data Motivazione 

1 02/12/2020 Prima emissione 

2 07/12/2020  Rinominato il documento in “Modifiche deposito telematico e 
consultazioni” 

 Aggiunti paragrafi “Nuovi atti introduttivi “Impugnazione diniego 
protezione umanitaria da parte del Questore” e “Convalida del 
provvedimento del questore di accompagnamento immediato alla 
frontiera””, “Aggiornamento XSD atti di Parte” e “Revisione Registro 
PPAA a seguito dell’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” 

  

Nuovo deposito telematico "Apertura libretto” 
Viene predisposto un nuovo deposito telematico per il curatore. 
Di seguito si riporta l'XSD del nuovo deposito nell'XSD Cur-siecic-concorsuali.xsd con il namespace: 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v6. 
Per l’iscrizione telematica, le seguenti informazioni dovranno essere indicate nel DatiAtto.xml come riportato 
nella figura che segue: 
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Trasmissione dei mandati di pagamento agli istituti di credito 
E’ introdotto un meccanismo di invio comunicazioni verso soggetti terzi non censiti come parti nel 
procedimento (nel fascicolo informatico). In particolare riguarda il MANDATO DI PAGAMENTO che sarà 
inviato via PEC all’indirizzo PEC del destinatario (quello della FILIALE DELLA BANCA su cui è acceso il conto 
corrente della procedura) censito sulle anagrafiche del sistema. 
Nel caso la trasmissione sia finalizzata ad una richiesta di informazioni /documenti può essere inviato anche 

il riscontro da parte del destinatario della richiesta informativa, con annesso allegato, attraverso un 

deposito telematico di un atto “Risposta a Trasmissione” referenziato alla richiesta precedentemente 

inviata. 
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Inserimento di nuove materie e codici oggetti (sezione specializzata 

dell’impresa; società di persone; giudice del registro delle imprese; 

procedimento ex art. 696bis c.p.c.; ricorsi per decreti ingiuntivi) 
 
Vengono inseriti nuovi codici oggetto per consentire la gestione di diverse competenze, come indicato nelle 
tabelle di seguito riportate. 
I nuovi oggetti sotto elencati saranno disponibili in fase di iscrizione manuale e iscrizione telematica. 
Per consentire il deposito telematico relativo ai nuovi codici oggetto e perché non siano disponibili quelli 
deprecati, è stato modificato il file xsd “tipi-base.xsd”. 

 
Tabelle con i nuovi oggetti 
 
Nuovi codici oggetto per le controversie di competenza delle Sez. Spec. in materia di Impresa 

 

Ruolo Materia Descrizione 
materia 

Descrizione oggetto Cod. Ogg. 
nuovo 

0 10 Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam – Sez. Spec. 
Impresa 

010028 

0 17 Procedimenti cautelari 
ante causam davanti alla 
Sez. spec. dell’Impresa 

Sequestro conservativo ex art. 
671 c.p.c. - Sez. Spec.  Impresa 

017001 

0 17 " Sequestro giudiziario ex art. 670 
c.p.c. - Sez. Spec. Impresa 

017002 

0 17 " Sequestro (liberatorio) ex art. 
687 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa 

017003 

0 17 " Provvedimenti cautelari in 
materia di tutela della 
concorrenza e del mercato  

017004 

0 17 " Provvedimenti d'urgenza ex art. 
700 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa  

017005 

0 17 " Inibitoria (art. 131 c.p.i.)  017006 

0 17 " Sequestro (art. 129 c.p.i.) 017007 

0 17 " Descrizione (art. 129 c.p.i.) 017008 

0 17 “ Inibitoria (art. 156 l. n. 663/1941 
– Legge Autore) 

017009 

0 17 “ Sequestro (art. 161 l. n. 
633/1941 – Legge Autore)  

017010 

0 17 “ Descrizione (art. 161 L.633/1941 
– Legge Autore) 

017011 

0 17 " Consulenza tecnica preventiva 
(art. 128 c.p.i.) 

017012 
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0 17 " Accertamento tecnico 
preventivo/prova testimoniale 
(art. 696 c.p.c.) - Sez. Spec.  
Imprese 

017013 

0  17 " Consulenza tecnica preventiva a 
fini conciliativi (art. 696-bis) - 
Sez. Spec. Impresa 

017014 

0 17 " Altri procedimenti cautelari - 
Sez. Spec. Impresa 

017999 

     

1 81 Sez. spec. dell’Impresa Cause di respons. vs gli organi 
amministrativi e di controllo,etc 
- Sez. Spec. Impresa 

181003 

1 81 " Impugn delle deliber. 
dell'assem. e del CdA,etc. - Sez. 
Spec. Impresa 

181004 

1 81 " Cause in materia di rapporti 
societari - Sez. Spec. Impresa 

181005 

1 81 " Brevetto di invenzione 181006 

1 81 " Brevetto di modello di utilità 181007 

1 81 " Marchio 181008 

1 81 " Concorrenza sleale interferente 181009 

1 81 " Marchi di fatto 181010 

1 81 " Nome a dominio 181011 

1 81 “ Diritto di autore e diritti 
connessi 

181012 

1 81 " Ditta - Insegna - Denominazione 
sociale - Ragione sociale 

181013 

1 81 “ Disegni e modelli comunitari 
registrati 

181014 

1 81 “ Disegni e modelli comunitari 
non registrati 

181015 

1 81 " Disegni e modelli nazionali 181016 

1 81 " Controversie in materia di 
proprietà industriale per 
violazione della normativa 
antitrust nazionale 

181017 

1 81 " Controversie in materia di 
proprietà industriale per 
violazione della normativa 
antitrust dell’Unione Europea 

181018 
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1 81 " Controversie in materia di 
operazioni di concentrazione 
societarie 

181019 

1 81 " Controversie in materia di intese 
e abuso di posizione dominante 
per violazione della normativa 
antitrust nazionale 

181020 

1 81 " Controversie in materia di intese 
e abuso di posizione dominante 
per violazione della normativa 
antitrust dell’Unione Europea 

181021 

1 81 " Marchio Europeo 181022 

1 81 " Brevetto Europeo 181023 

1 81 " Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.) 181024 

1 81 " Tutela indicazioni geografiche 
(art. 29 c.p.i.) 

181025 

1 81 " Tutela segreti commerciali (art. 
98 c.p.i.) 

181026 

1 81 " Tutela delle informazioni 
segrete – Know how (art. 99 
c.p.i.) 

181027 

1 81 " Appalti pubblici sopra soglia di 
rilevanza comunitaria 

181028 

1 81 " Cause in materia di 
trasferimento di partecipazioni 
sociali etc. - Sez. Spec. imprese 

181029 

1 81  " Cause in materia di patti 
parasociali - Sez. Spec. Impresa 

181030 

1 81 " Cause in materia di offerte 
pubbliche etc. - Sez. Spec. 
Impresa 

181031 

1 81 " Revocazione ex art. 395 c.p.c. - 
Sez. Spec. Impresa 

181032 

1 81 " Opposizione di terzo ex artt. 404 
e ss. c.p.c. - Sez. Spec. Impresa 

181033 

1 81 " Controversie in materia di 
indennità di espropriazione dei 
diritti di proprietà industriale 

181034 

1 81 " Controversie contro i 
provvedimenti del Consiglio 
dell’ordine di cui al capo VI del 
D.Lgs. 30/2005,  

181035 
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1 81 " Cause in materia di rapporti tra 
società di cui agli artt. 2359, co. 
1, n. 3, 2497septies c.c. e 
2545septies c.c. 

181036 

1 81 " Azione revocatoria (art. 2901 
c.c.) - Sez. Spec. Impresa 

181037 

1 81 " Altre controversie di 
competenza della Sez. Spec. 
dell’Impresa in materia di propr. 
Industriale e diritto d’autore 

181099 

1 81 “ Altre controversie di 
competenza della Sez. Spec. 
dell’Impresa in materia 
societaria 

181999 

     

4 81 Sez. spec. delle Imprese Nomina di liquidatore - Sez. 
Spec. Impresa 

481310 

4 81 " Convocazione di assemblea ex 
art. 2367 c.c.  

481311 

4 81 " Nomina di esperto (artt. 2343, 
2440, 2498, 2501 
quinquies,2504 novies c.c., etc) 

481312 

4 81 " Denunzia ex art. 2409 c.c.   481313 

4 81 " Nomina del rappresentante 
comune degli obbligazionisti e 
dei possessori delle az 

481314 

4 81 " Riduzione del capitale per 
perdite (art. 2446 c.c.)  

481320 

4 81 " Approvazione della revoca dei 
sindaci (art. 2400) 

481421 

4 81 " Procedure ex artt. 
2437quat,2445,2482,2447quat,
2487ter,2500nov,2503 c.c. 

481422 

4 81 " Decreto di accertamento dello 
scioglimento della società (art. 
2485 c.c.) 

481423 

4 81 " Altre materie soggette al 
procedimento camerale - Sez. 
Spec. Impresa 

481999 

 
Nuovi codici oggetto per le controversie in materia di società di persone 

 

Ruolo Materia Descrizione Descrizione oggetto Cod. Ogg. 
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materia nuovo 

     

1 52 Società di persone Cause di respons. vs gli 
amministratori delle società di 
persone 

152001 

1 52 " Impugnazione delle delibere di 
assemblea – società di persone 

152003 

1 52 " Cause in materia di rapporti 
societari – società di persone 

152004 

1 52 " Cause in materia di 
trasferimento di partecipazioni 
sociali etc. – società di persone 

152005 

1 52 " Cause in materia di patti 
parasociali – società di persone 

152006 

1 52  Altre controversie in materia di 
società di persone 

152999 

     

4 55 Società di persone Nomina di liquidatore (artt. 
2309 c.c.; art. 2315 c.c.) 

455001 

4 55 “ Altre materie soggette al 
procedimento camerale – 
società di persone 

455999 

 
Nuova materia e nuovi codici oggetto per la gestione dei procedimenti di competenza del 

Giudice del Registro delle Imprese. 

 

Ruolo Materia Descrizione 
materia 

Descrizione oggetto Cod. Ogg. 
nuovo 

4 54 Giudice del Registro delle 
Imprese 

Ricorso al giudice del Registro ex 
art. 2190 e 2191 c.c. 

454001 

4 54 Giudice del Registro delle 
Imprese 

Ricorso al giudice del Registro ex 
art. 2189 c.c. 

454002 

 
Nuovi codici oggetto per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite 

 
Ruolo Materia Descrizione 

materia 
Descrizione oggetto Cod. Ogg. 

nuovo 

0  12 Procedimento cautelare ante 
causam 

Consulenza tecnica preventiva (art. 
696-bis cpc.) - responsabilità 
sanitaria L. 24/2017 

012002 

0 12 " Consulenza tecnica preventiva (art. 
696-bis cpc) - altre ipotesi 

012003 
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Nuovi Codici Oggetto per i ricorsi per procedimento ingiuntivo 
 
Ruolo Materia Descrizione materia Descrizione oggetto Cod. Ogg. 

nuovo 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (vendita) 010003 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (diritti reali e 
condominio) 010004 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (intermediazione 
finanziaria) 010005 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (rapporti bancari) 010006 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (titoli di credito) 010007 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (contratti di 
borsa) 010008 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (assicurazione) 010009 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (fideiussione e 
altre garanzie) 010010 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam 
(somministrazione) 010011 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (rapporti con 
società finanziarie) 010012 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (factoring) 010013 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (leasing) 010014 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (altri contratti 
tipici) 010015 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (diritto societario 
non di competenza della Sez. 
Spec. Imprese) 010016 
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0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (diritto tributario 
e doganale) 010017 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (diritto 
amministrativo) 010018 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (in materia 
concorsuale) 010019 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (associazioni, 
comitati, consorzi e fondazioni) 010020 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (locazione di 
immobili) 010021 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (affitto di azienda) 010022 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (prestazione 
d'opera intellettuale) 010023 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (altri contratti 
d'opera) 010024 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (appalto) 010025 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (appalto di opere 
pubbliche sottosoglia UE) 010026 

 0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (altri rapporti con 
la pubblica amministrazione) 010027 

 0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (rapporti familiari) 010029 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione 
ante causam (altre ipotesi) 010999 

 
 
L’intervento prevede anche che il seguente elenco di oggetti sarà deprecato. Di fatto rimarranno 
visibili nei procedimenti già iscritti ma non saranno più disponibili in fase di nuova iscrizione. 
 
Oggetti da deprecare 
 

Ruolo Materia Descrizione materia Descrizione oggetto CODICE 
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0 11 Procedimenti cautelari ante 
causam (Sequestro) 

Sequestro da norme speciali 
(Legge Autore,Invenzioni,Marchi) 

011011 

0 12 Procedimenti cautelari ante 
causam (Istr. Preventiva) 

Descrizione (Art 161 L633/1941- 
Artt. 81,82 RD1127/1939- Art 
61,62 RD929/1942) 

012021 

0 13 Procedimenti cautelari ante 
causam (Inibitoria) 

Inibitoria (art. 63 RD 929/1942 
art. 83 RD 1127/1939 - L52/1996, 
etc) 

013001 

0 14 Procedimenti cautelari 
davanti alla Corte di Appello 

Provvedimenti cautelari in 
materia di tutela della 
concorrenza e del mercato 

014002 

1 06 Altri istituti e leggi speciali 
di competenza di CdA primo 
grado 

Azione di nullita` e risarcimento 
in materia di tutela della 
concorrenza/mercato 

106004 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2003 

Cause di responsabilita contro gli 
organi amministrativi e di 
controllo, etc. 

151110 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2004 

Cause di responsabilita proposte 
dalla L.CA. in societa fiduciarie e 
revisione 

151111 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2005 

Impugnazione delle deliberazioni 
dell'assemblea e del CdA 

151112 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2006 

Cause in materia di rapporti 
societari 

151120 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2007 

Cause in materia di trasferimento 
di partecipazioni sociali etc. 

151121 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2008 

Cause in materia di patti 
parasociali 

151122 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2009 

Cause in materia di offerte 
pubbliche etc. 

151123 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Opposizione dei creditori alla 
fusione delle societa (art. 2503 
c.c.) 

151130 

1 51 Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2011 

Altri istituti di diritto societario 151999 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Brevetto di invenzione 170002 
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1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Brevetto di modello di utilità 170003 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Marchio 170004 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Concorrenza sleale interferente 170013 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Marchi di fatto 170014 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Nome a dominio 170015 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Diritto di autore 170021 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Ditta - Insegna - Denominazione 
sociale - Ragione sociale 

170031 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Antitrust afferente diritti di 
proprietà industriale 

170041 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Antitrust 170042 

1 70 Diritto industriale - vecchio 
rito 

Altri istituti di diritto industriale 170999 

4 06 Altri istituti e leggi speciali 
di competenza CdA in primo 
grado 

Azioni di nullita`, risarcimento 
danno e provved. di urgenza 
legge antitrust 

406220 

4 52 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie non 
Soggette) 

Ricorso al giudice del Registro in 
materia non soggetta al d.l.vo n. 
5/2003 

452330 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Decreto di omologa degli atti di 
societa di capitali (art. 2436 c.c.) 

453301 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Nomina di 
esperto(artt.2343,2343-bis,2437-
ter;2501-sexies,2545-undecies c. 
etc.) 

453312 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Nomina del rappresentante 
comune degli obbligazionisti 
etc.(art 2417 c.c.)unilat 

453314 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Nomina del rappresentante 
comune dei comproprietari 
etc.(artt.2347,2468,2417 cc) 

453315 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Ricorso al giudice del Registro in 
materia soggetta al d.l.vo n. 
5/2003 

453330 
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4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Nomina e revoca di liquidatore 
(artt. 2275, 2487 c.c.) plurilaterali 

453410 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Convocazione di assemblea (art. 
2367 c.c.) plurilaterali 

453411 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Denunzia al tribunale (art. 2409, 
2545-quinquiesdecies c.c.) 
plurilaterali 

453413 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Riduzione del capitale per perdite 
(art. 2446, 2482-bis c.c.) 
(COLLEGIO)plurilat 

453420 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Approvazione della revoca dei 
sindaci (art. 2400) plurilaterali 

453421 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Opposizione dei 
creditori(2437quat,2445,2482,24
47quat,2487ter,2500nov,2503 
c.c.) 

453422 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Decreto di accertamento dello 
scioglimento della societa (art. 
2485 c.c.) 

453423 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Decreto di cancellazione della 
societa dal registro delle 
imprese(223quater c.c) 

453424 

4 53 Diritto societario post 
riforma d.l.vo n. 
5/2003(Materie Soggette) 

Altre materie soggette al 
procedimento camerale 

453999 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione ante 
causam 010001 

0 10 
Procedimento di ing. ante 
causam 

Procedimento di ingiunzione ante 
causam (intermed. finanziaria, 
bancari e cred.) 010002 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Decreto di omologa degli atti di 
societa di capitali 

451301 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Nomina di liquidatore (artt. 2275, 
2450 c.c.) 

451310 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Convocazione di assemblea ex art. 
2367 c.c.  

451311 
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4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Nomina di esperto (artt. 2343, 
2440, 2498, 2501 quinquies,2504 
novies c.c., etc) 

451312 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Denunzia ex art. 2409 c.c.  
(COLLEGIO) 

451313 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Nomina del rappresentante 
comune degli obbligazionisti e dei 
possessori delle az 

451314 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Riduzione del capitale per perdite 
(art. 2446 c.c.) (COLLEGIO) 

451320 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Ricorso al Giudice del Registro 451330 

4 51 
Diritto societario - 
procedimenti ante d.l.vo n. 
5/2010 

Altri istituti di V.G. e procedimenti 
camerali in materia di diritto 
societario 

451999 
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Nuovi atti introduttivi “Impugnazione diniego protezione umanitaria da 

parte del Questore” e “Convalida del provvedimento del questore di 

accompagnamento immediato alla frontiera” 
 
Per procedere con il deposito telematico degli atti introduttivi dei nuovi procedimenti “Impugnazione 
diniego protezione umanitaria da parte del Questore" con oggetto 110040 e “Convalida del provvedimento 
del questore di accompagnamento immediato alla frontiera” con codice oggetto 110041 devono essere 
adeguati due XSD: 
 

 tipiBase.xsd dove devono essere enumerati i nuovo oggetti; 

 introduttivi.xsd per consentire l’iscrizione degli oggetti 110041. Il fascicoli con oggetto 110040 allo 
stato attuale possono essere già iscritti utilizzando l’elemento “RicorsoImmigrazione”. 
 

Per gestire il nuovo ricorso con oggetto 110041 e in generale tutti i ricorsi inerenti i procedimenti relativi agli 
immigrati, è stato modificato l’elemento RicorsoImmigrazione perché possa essere utilizzato anche per 
depositare la richiesta di “Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento immediato alla 
frontiera”. 
Nel vecchio RicorsoImmigrazione, l’elemento che definiva l’istanza della parte era stato nominato 
IstanzaSospensione. Per far sì che lo stesso elemento possa essere utilizzato anche per indicare, per l’oggetto 
110041, il deposito dell’istanza di autorizzazione al trattenimento presso i locali della frontiera, l’elemento è 
stato rinomato in “IstanzaDellaParte”. Nel descrizione dell’elemento sono indicati quali istanze si intendono. 
Si veda la figura seguente. 
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Aggiornamento XSD atti di Parte 

E’ stato aggiornato l'atto IstanzaGenerica dell'XSD Parte.xsd con l'introduzione del deposito 
IstanzaAutorizzTrattenimentoFrontiera (non viene modificato il namespace che rimane 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4). 

L'introduzione nell'XSD di cui sopra comporta anche l'aggiornamento del seguente XSD eventi- parte.xsd 
(xsd importato da Parte.xsd) con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte. 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4)
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte
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Revisione Registro PPAA a seguito dell’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 
 

L’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, introduce per le amministrazioni pubbliche la possibilità 
di comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche 
territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia 
stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche 
materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. 
Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le pubbliche amministrazioni possono 

altresì comunicare ulteriori indirizzi di PEC, riportati in una “speciale” sezione dello stesso elenco, 

corrispondenti ad aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. 

Pertanto, per realizzare le notificazioni telematiche alle articolazioni e alle aree organizzative omogenee 
della Pubblica Amministrazione “centrale” viene introdotto un ulteriore identificativo, il codice univoco, 
di 11 caratteri che si affianca al codice fiscale dell’Amministrazione “centrale” per individuare le 
articolazioni. 
Quindi ogni articolazione dovrà essere individuata dalla coppia composta da:  

 Codice fiscale  

 Codice univoco  

Modifiche al deposito telematico 
Per identificare un organo di una Pubblica Amministrazione, è stato modificato l’XSD tipi-
anagrafiche.xsd introducendo il nuovo elemento CodiceUnivocoPA come nella figura seguente. La 
modifica si propaga in tutti gli atti che lo utilizzano per gestire la parte dei procedimenti. 
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Modifiche alla consultazione 
Sono stata modificate le query di consultazione per il ruolo parte in quanto è stato introdotto il nuovo 

parametro CODICEUNIVOCO. 

Con la modifica del Registro delle Pubbliche Amministrazione, ogni Amministrazione viene individuata da 

una coppia di valori, il codice fiscale e il codice univoco. Se vi vuole consultare il fascicolo con il ruolo Parte 

nel caso in cui la parte è una Pubblica Amministrazione, sarà necessario inserire nell’header (proprietà X-

WASP-User) sia il codice fiscale che il codice univoco, nel seguente modo: 

CODICEFISCALE=XXXXX;CODICEUNIVOCO=YYYY 

Il codice univoco, se diverso dal codice fiscale, individua le articolazioni locali o territoriali della Pubblica 

Amministrazione. Codice fiscale e codice univoco corrispondono quando si tratta di una Pubblica 

Amministrazione centrale.  

Mentre per la consultazione nel caso in cui la parte è una persona fisica occorre utilizzare il solo codice 

fiscale. 

Per approfondimenti si rimanda al manuale dei servizi web e ai WSDL e Catalog allegato. 

 

 


