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INTRODUZIONE 

A fronte dell’incremento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed 

adeguati strumenti per prevenire e affrontare tali situazioni di crisi, il Consiglio dei Ministri ha 

approvato il D.L. n. 118/2021 che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di 

risanamento aziendale. 

Sono stati previsti (in nuce): 

 il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per 

adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023; 

 l’istituto della “composizione negoziata della crisi” che non richiede il ricorso al tribunale 

perché le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l'imprenditore e le 

parti interessate con l'ausilio dell'esperto, nuova figura cardine, caratterizzato dalla terzietà 

e dotato di competenze in materia concorsuale e di mediazione civile, che assiste l’imprenditore 

nella ricerca delle soluzioni, nella stesura della proposta negoziale assistita e nelle trattative con i 

creditori. Questo percorso alternativo di risanamento viene inoltre corroborato anche da incentivi 

fiscali e misure protettive; 

 il concordato semplificato di liquidazione, che di per sé costituisce una novità assoluta nel 

panorama dei concordati; 

 il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia 

della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della 

crisi d’impresa. 
 

INTERVENTI NEL SICID 

Il rito in esame, come prescritto al comma 7 dell’art.7 del DL in esame, si svolge nelle forme prevista 
dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c.: “il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza”. 
Da un punto di vista operativo si è stabilito di “fruire” del preesistente rito AC (cautelare ante 
causam) senza epurazione alcuna degli stati e degli eventi “inutili” (nel senso di non previsti dalla 
norma) ma integrandolo opportunamente con specifici eventi e con due nuovi subprocedimenti per 
gestire rispettivamente la richiesta di proroga e di revoca/abbreviazione (art. 7, commi 5 e 6) (art. 
(vedi Infra): 
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1. Ricorso introduttivo 

E’ stato implementato innanzitutto un XSD ad hoc con allegati tipizzati -ma non obbligatori (solo 
alert)- e depositabili anche ex post con specifici eventi. 
Gli allegati in parola da prevedere come “tipici” del presente ricorso sono (espunto l’allegato di cui 
alla lettera f): 

 BILANCI

 DICHIARAZIONI REDDITI E IVA 

 PROSPETTO SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 ELENCO CREDITORI

 PIANO FINANZIARIO

 PROSPETTO INIZIATIVE INDUSTRIALI

 AUTOCERTIFICAZIONE IMPRENDITORE

Al fine di registrare invece i dati dell’esperto, come detto, nell’XSD Introduttivi.xsd, cartella sicid_v4, 
namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v4 si decide di introdurre 
un rootelement dedicato “RicorsoMisureProtettive” come da figura che segue: 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v4
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Figura 2 - Esempio di XSD con Tag "Dati Esperto" 
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Gli eventi che attestano il deposito degli allegati previsti dalla norma (ut supra), che si 
sostanzieranno in altrettanti depositi telematici “NOTE DI DEPOSITO” (cd depositi semplici), 
verranno gestiti con uno schema che verosimilmente potrebbe corrispondere a quello che segue. 

 

 

Figura 3 - Esempio di XSD per deposito allegati 

 

Detti eventi sono: 

 DEPOSITO BILANCI

 DEPOSITO DICHIARAZIONI REDDITI E IVA 

 DEPOSITO PROSPETTO SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 DEPOSITO ELENCO CREDITORI

 DEPOSITO PIANO FINANZIARIO

 DEPOSITO PROSPETTO INIZIATIVE INDUSTRIALI

 DEPOSITO AUTOCERTIFICAZIONE IMPRENDITORE
 
 

2. Reclamo ex art. 669 terdecies cpc 

L’ultimo inciso del comma 7 dell’art. 7 recita: “Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi 
dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”. 
Il reclamo viene gestito con il rito attualmente già previsto per il 669 terdecies cpc (SG – RECLAMO 
AL COLLEGIO) che, come tale, non necessita di alcun intervento poiché è già completo. 
Tuttavia, anche in questo rito, si dovranno aggiungere le funzionalità di invio delle trasmissioni al 
Registro imprese, così come nei procedimenti sopra esaminati. 
La logica di apertura del reclamo va però rivisitata sulla falsariga di quanto sopra previsto per i sub 
procedimenti, ad eccezione della menzione dell’esperto (non contemplato dalla norma),  



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

 

5 
 

Con riguardo all’esperto, non si esclude che questi, nel corso del procedimento di reclamo, depositi 
pareri e relazioni: si decide di gestire tutti i relativi depositi con gli atti già previsti e comunque 
generici poiché, come detto, non si intende effettuare alcuna modifica al flusso. 
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3. Nuovi procedimenti sommari previsti nel DL che richiedono un intervento 

minimale: le autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti (Art. 

10) 

Anche questa fattispecie richiede la gestione di un procedimento il cui oggetto, sempre nel Registro 
delle Volontaria Giurisdizione, avrà a sua volta l’ID 400405 e la descrizione “Autorizzazioni del 
tribunale (risanamento aziendale)”. 
Per questo procedimento la norma prevede il rito camerale monocratico (ex artt. 737 e ss. c.p.c.), 
ovvero il W1 - VOLONTARIA GIUR. PRIMO GRADO. 
Si decide di trattare le istanze di autorizzazione e i relativi decreti di autorizzazione/diniego con il 
rito camerale già regolarmente gestito nel SICID senza revisione alcuna. 
Ciò comporta che le specifiche istanze ed i relativi pedissequi provvedimenti previsti dalla norma 
saranno gestiti con gli eventi ed i relativi depositi già esistenti. 

 

NUOVI EVENTI NEL SICID 

Di seguito vengono riportati i dettagli dei nuovi eventi. 

 

 La colonna “ID evento” riporta il codice identificativo dell’evento cui è stata modificata la logica 

e/o la nomenclatura. Per gli eventi introdotti ex novo col presente intervento si rimanda alla fase 

di progettazione/sviluppo per l’individuazione dell’ID. 

 La colonna “Descrizione evento” riporta la descrizione dell’evento (nomenclatura) cosi come 

visibile dalla cancelleria. 

 La colonna “Parametri evento” riporta i parametri che dovranno essere presenti nel wizard 

dell’evento di cancelleria. Gli stessi parametri dovranno essere contenuti negli atti corrispondenti 

ove previsti. 

 La colonna “Descrizione storico” riporta la dicitura dell’evento nello storico una volta scaricato. 

 La colonna “Atto telematico” è popolata solo nel caso in cui si prevede un deposito telematico e 

sarà indicato il nome dell’atto così come, ad esempio, lo vedrebbe il Magistrato nell’elenco atti 

del modellatore. 

 La colonna “Ruolo depositante” riporta il ruolo del depositante che potrà essere: magistrato, parte, 

esperto, ausiliario. 

LEGENDA: i dati sottolineati sono obbligatori; il – (meno) indica un evento scaricabile solo dalla 

cancelleria o automatico. 
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

 DEPOSITO 

BILANCI 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO BILANCI 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoBilanci 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 

 DEPOSITO 

DICHIARAZIO

NI REDDITI E 

IVA 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO DICHIARAZIONI REDDITI E 

IVA 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoDichiarazioniREdditi 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 

 DEPOSITO 

PROSPETTO 

SITUAZIONE 

PATRIMONIA

LE E 

FINANZIARIA 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO PROSPETTO SITUAZIONE 

PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoProspettoPatrimoniale 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 

 

DEPOSITO 

ELENCO 

CREDITORI 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO ELENCO CREDITORI 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoElencoCreditori 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 DEPOSITO 

UN PIANO 

FINANZIARIO 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO UN PIANO FINANZIARIO 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoPianoFinanziario 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 DEPOSITO 

PROSPETTO 

INIZIATIVE 

INDUSTRIALI 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO PROSPETTO INIZIATIVE 

INDUSTRIALI 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoProspettoIniziativeIndustriali 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 DEPOSITO 

AUTOCERTIFI

CAZIONE 

IMPRENDITO

RE 

Data 

evento e 

note 

DESCRIZIONE EVENTO DEPOSITO AUTOCERTIFICAZIONE 

IMPRENDITORE 

(modello Nota di deposito) 

ProduzioneDocumentiRichiesti/documenti/

depositoAutocertificazioneImprenditore 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 INTERVENTO Data INTERVENTO DEL InterventoTerzo Parte 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

DEL TERZO evento. 

Inseriment

o 

anagrafica 

del terzo 

(Nome/Co

gnome/CF) 

e 

selezione 

Avvocato, 

(Tasto per 

apertura 

maschera 

abituale di 

inseriment

o parte e 

avvocato). 

Note. 

*il terzo 

che 

interviene 

diventa 

parte del 

fascicolo, 

ha 

visibilità 

sullo 

stesso. 

Distinguerl

o 

nell’albero 

delle parti 

come 

intervenut

o. 

TERZO %s A MEZZO 

DELL'AVV. %s 

(dati strutturati della costituzione in 

giudizio) 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 INSERIMENT

O TERZO 

INTERESSAT

O 

Negli 

eventi di 

correzione

. Stessi 

INSERITO TERZO 

INTERESSATO: %s 

(Cognome e Nome) 

- - 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

parametri 

dell’evento 

INTERVEN

TO DEL 

TERZO  

 INSERIMENT

O ESPERTO 

Negli 

eventi di 

correzione

. Stessi 

parametri 

della 5^ 

fase del 

wizard 

(paragrafo 

Errore. 

L'origine 

riferiment

o non è 

stata 

trovata.) 

INSERITO ESPERTO: 

%s (Cognome e 

Nome) 

- - 

 SOSTITUZIO

NE ESPERTO 

Data 

evento, 

Selezione 

Esperto da 

sostituire e 

sotto una 

sezione 

con i 

medesimi 

parametri 

come 

sopra: vedi 

5^ fase del 

wizard 

(paragrafo 

Errore. 

L'origine 

riferiment

o non è 

SOSTITUITO ESPERTO 

%s CON %s 

DepositoEsperto/deposito/depositoSos

tituzioneEsperto 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

stata 

trovata.). 

Note 

*Questo 

evento 

revocherà 

ogni 

diritto di 

accesso 

del 

professioni

sta 

sostituito 

al 

fascicolo 

in uso. 

 

 RINUNCIA 

ESPERTO 

Data 

evento. 

Note 

*Questo 

evento 

revocherà 

ogni 

diritto di 

accesso 

del 

professioni

sta 

sostituito 

al 

fascicolo 

in uso. 

 

RINUNCIA ESPERTO 

%s 

DepositoEsperto/deposito/depositoRin

unciaEsperto 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 RICHIESTA 

PARERE 

ESPERTO 

Data 

evento e 

note 

RICHIESTO PARERE 

ALL’ESPERTO 

RichiestaParereEsperto 

(Modello decreto) 

Magistrato 

Decreto.xsd 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

 PARERE 

ESPERTO 

Data 

evento e 

note 

DEPOSITATO PARERE 

DA ESPERTO 

DepositoEsperto/deposito/parereEsper

to (senza dati strutturati) 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 INEFFICACIA Data e 

Note 

DESCRIZIONE EVENTO Decreto/dispositivo/inefficacia 

(Modello decreto/ordinanza) 

*se fuori udienza Decreto; se in udienza 

Ordinanza. 

 

Ordinanza/dispositivo/inefficacia 

Magistrato 

Decreto.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2 

 

Ordinanza.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Ordinanza/v2 

 

 

 

 Apertura 

sub-

procediment

o di 

PROROGA EX 

ART. 7, C. 5, 

DL 118/2021 

Vedi 

dettagli 

infra 

Aperto sub-

procedimento di 

PROROGA EX ART. 7, 

C. 5, DL 118/2021 

ProrogaMisura/deposito/richiestaProro

ga 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 Apertura 

sub-

procediment

o di 

REVOCA/ABB

REVIAZIONE 

EX ART. 7, C. 

6, DL 

118/2021 

Vedi 

dettagli 

infra 

Aperto sub-

procedimento di 

REVOCA/ABBREVIAZI

ONE EX ART. 7, C. 6, 

DL 118/2021 

ProrogaMisura/deposito/richiestaRevo

ca 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

 Apertura 

sub-

procediment

o di 

RECLAMO AL 

COLLEGIO EX 

ART. 7, C. 7, 

DL 118/2021 

Vedi 

dettagli 

infra 

Aperto sub-

procedimento di 

RECLAMO AL 

COLLEGIO EX ART. 7, 

C. 7, DL 118/2021 

ProrogaMisura/deposito/richiestaRecla

mo 

Parte 

Parte.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/parte/v4 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Ordinanza/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Ordinanza/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
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ID Descrizione 

evento 

Parametri 

evento 

Descrizione storico Atto telematico Ruolo depositante 

AP

MP 

ACCOGLIME

NTO 

PROROGA 

Data note ACCOLTA RICHIESTA 

PROROGA 

Decreto/ Magistrato 

Decreto.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2 

 

RP

MP 

RIGETTO 

PROROGA 

Data note RIGETTATA RICHIESTA 

PROROGA 

Decreto/ Magistrato 

Decreto.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2 

 

AR

AM 

ACCOGLIME

NTO 

REVOCA/ABB

REVIAZIONE 

Data note ACCOGLIMENTOREVO

CA/ABBREVIAZIONE 

 

Decreto/ Magistrato 

Decreto.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2 

 

RR

AM

P 

RIGETTO 

REVOCA/ABB

REVIAZIONE 

Data note RIGETTATA RICHIESTA 

REVOCA/ABBREVIAZI

ONE 

Decreto/ Magistrato 

Decreto.xsd 

http://schemi.processotelematico.giusti

zia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/Decreto/v2
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INTERVENTI NEL SIECIC 

L’unico nuovo procedimento da implementare nel SIECIC è il Concordato semplificato poiché la 
fattispecie prevista dall’art. 17, c. 6 viene trattata con gli istituti -già gestiti- “Accordo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento” e “Liquidazione del patrimonio del debitore”. 
In merito alla gestione delle imprese sotto soglia il Legislatore ha stabilito infatti al summenzionato 
comma 6° dell’art. 17 che: “Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, 
l’esperto, su richiesta dell’imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 
gennaio 2012, n. 3.” 

1. Concordato semplificato di liquidazione (artt. 18-19) 

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che costituisce una novità assoluta nel 
panorama dei concordati, disciplina la cessione (agile) dell’azienda all’esito negativo delle 
negoziazioni. 

Si prevede che se l’esperto nella relazione finale dichiari che le ipotizzate soluzioni negoziali non 
siano praticabili, l’imprenditore possa presentare, nei 60 giorni successivi, una “proposta di 
concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 
161, 2° comma, L. fall.” 
Si evidenziano due caratteristiche fondamentali che rendono questo istituto differente dai 
concordati previsti dalla legge fallimentare: 1) l’assenza di vaglio giudiziale di ammissibilità 
preventiva e 2) l’assenza di votazione dei creditori. 

Il ricorso per l’omologazione del concordato semplificato deve contenere gli allegati tipizzati 
(“….unitamente ad un piano per la liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161…..”) non 
obbligatori. 
Il debitore deve infatti depositare unitamente al ricorso i seguenti documenti: 

 PIANO DI LIQUIDAZIONE 

 RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

 STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO ATTIVITÀ 

 ELENCO CREDITORI 

 ELENCO DEI TITOLARI DIRITTI REALI O PERSONALI 

 STIMA DEL DEI BENI E VALORE DEI CREDITORI DEI SOCI 

 
Per l’atto introduttivo è stato previsto un nuovo rootelement IscrizioneConcordatoSemplificato, nell’xsd 
Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd, namespace 
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v5, cartella siecic_v5 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v5
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Figura 8 - Esempio di XSD Ricorso Concordato semplificato 

 

Il debitore può depositare detti documenti anche immediatamente dopo l’iscrizione al ruolo per cui, 
come già previsto sopra per gli allegati del ricorso ex art. 7, prevederemo altrettanti specifici eventi 
di deposito ed i correlati XSD (note di deposito), negli stati iniziali quali: 

 DEPOSITO PIANO DI LIQUIDAZIONE 

 DEPOSITO RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

 DEPOSITO STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO ATTIVITÀ 

 DEPOSITO ELENCO CREDITORI 

 DEPOSITO ELENCO DEI TITOLARI DIRITTI REALI O PERSONALI 

 DEPOSITO STIMA DEL DEI BENI E VALORE DEI CREDITORI DEI SOCI 

 
Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto 
nomina un ausiliario nello stesso decreto di fissazione dell’udienza di omologa (nomina possibile 
anche ex post, con apposito evento e relativo decreto, XSD) ordinando che la proposta, unitamente 
al parere dell’esperto, venga comunicata ai creditori. 
I creditori possono proporre pertanto opposizione all’omologazione nel termine perentorio di 10 
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giorni prima dell’udienza fissata attraverso il deposito di una memoria di costituzione (evento 
MEMORIA DI COSTITUZIONE che consente ovviamente la costituzione del creditore nel fascicolo a 
mezzo del relativo difensore). 

 

Si anticipa sin d’ora che, come nei riti della crisi d’impresa, non ci saranno i lotti; più 
specificatamente i lotti verranno censiti ma non se ne prevede più il relativo aggiornamento: stima, 
numerazione ed identificazione dei beni sono ovviamente imprescindibili e il relativo popolamento 
verrà effettuato solo mediante gli atti strutturati (inventario e perizia di stima); tutte le informazioni 
sull’andamento delle vendite devono “entrare” nel sistema mediante i rapporti riepilogativi 
Gli XSD già in uso di inventario, stima, rapporti riepilogativi e piano di riparto, mandati di 
pagamento non necessitano di revisione poiché sono già completi. 

 

NUOVI EVENTI NEL SIECIC 

Di seguito vengono riportati i dettagli dei nuovi eventi. 
 

 La colonna “ID evento” riporta il codice identificativo dell’evento cui è stata modificata la logica 
e/o la nomenclatura. Per gli eventi introdotti ex novo col presente intervento si rimanda alla 
fase di progettazione/sviluppo per l’individuazione dell’ID. 

 La colonna “Descrizione evento” riporta la descrizione dell’evento (nomenclatura) cosi come 
visibile dalla cancelleria. 

 La colonna “Parametri evento” riporta i parametri che dovranno essere presenti nel wizard 
dell’evento di cancelleria. Gli stessi parametri dovranno essere contenuti negli atti 
corrispondenti ove previsti. 

 La colonna “Descrizione storico” riporta la dicitura dell’evento nello storico una volta scaricato. 

 La colonna “Atto telematico” è popolata solo nel caso in cui si prevede un deposito telematico 
e sarà indicato il nome dell’atto così come, ad esempio, lo vedrebbe il Magistrato nell’elenco atti 
del modellatore. 

 La colonna “Ruolo depositante” riporta il ruolo del depositante che potrà essere: magistrato, 
parte, esperto, ausiliario. 

LEGENDA: i dati sottolineati sono obbligatori; il – (meno) indica un evento scaricabile solo dalla 
cancelleria o automatico. 
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

 DECRETO DI 

OMOLOGAZ

IONE 

CONCORDA

TO  

Data evento, menù 

a tendina (campo 

opzionale) 

“Selezione 

nominativo” per 

selezione del 

professionista dalla 

Anagrafica 

Curatori/commissar

i/Liquidatori con 

possibilità di 

inserimento ex 

novo con le 

consuete modalità 

(tasto verde +). 

Campo note 

OMOLOGA

ZIONE 

CONCORD

ATO 

Decreto/dispositivo/DecretoOmologazioneConc

ordSemplificato 

Magistrato 

Decreto-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 

 DEPOSITO 

PIANO DI 

LIQUIDAZIO

NE 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO PIANO DI LIQUIDAZIONE 

(modello Nota di deposito) 

NotaDeposito/deposito/DepositoPianoLiquidazi

one 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 DEPOSITO 

RELAZIONE 

SULLA 

SITUAZIONE 

PATRIMONI

ALE, 

ECONOMIC

A E 

FINANZIARI

A 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO RELAZIONE SULLA 

SITUAZIONE PATRIMONIALE, 

ECONOMICA E FINANZIARIA  

(modello Nota di deposito) 

 

NotaDeposito/deposito/DepositoRelazioneSitEc

onomonica 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 DEPOSITO 

STATO 

ANALITICO 

ED 

ESTIMATIV

O ATTIVITÀ 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO STATO ANALITICO ED 

ESTIMATIVO ATTIVITÀ  

(modello Nota di deposito) 

NotaDeposito/deposito/DepositoStatoAnalistico 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 

 DEPOSITO 

ELENCO 

CREDITORI 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO ELENCO CREDITORI  

(modello Nota di deposito) 

NotaDeposito/deposito/DepositoElencoCreditori 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd  

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 DEPOSITO 

ELENCO DEI 

TITOLARI 

DIRITTI 

REALI O 

PERSONALI 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO ELENCO DEI TITOLARI 

DIRITTI REALI O PERSONALI  

(modello Nota di deposito) 

NotaDeposito/deposito/DepositoElencoTitdirPer

sonali 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd  

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 DEPOSITO 

STIMA DEL 

DEI BENI E 

VALORE DEI 

CREDITORI 

DEI SOCI 

Data evento e note DESCRIZIO

NE 

EVENTO 

DEPOSITO STIMA DEL DEI BENI E 

VALORE DEI CREDITORI DEI SOCI  

(modello Nota di deposito) 

 

NotaDeposito/deposito/DepositoStimaValBeniC

reditoriSoc 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

CPA

ZR 

DEPOSITO 

RESOCONTO 

PERIODICO 

DEL 

LIQUIDATO

Modifica 

nomenclatura 

 

DEPOSITO 

RESOCONT

O 

PERIODIC

O DEL 

ResocontoPeriodicoLiquidatore (senza dati 

strutturati) 

ResocontoPeriodicoLiquidatore/ 

Liquidatore 

Cur-siecic-

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

RE LIQUIDAT

ORE %S 

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/curatore/v8 

 

 DEPOSITO 

RICORSO 

PROPONENT

E (185 V C. 

LF) 

Selezione parte da 

menu a tendina 

"Proponente": si 

seleziona il 

nominativo/denomi

nazione ma se non 

è già presente nel 

fascicolo va 

inserito ex novo 

con il tasto che apre 

la maschera di 

inserimento che 

permette altresì 

l'inserimento anche 

dell'avvocato: il 

nominativo di 

quest'ultimo viene 

poi riportato nella 

combo "avvocato" 

della maschera 

principale 

dell'evento. Note. 

Vedi infra  dettagli 

DEPOSITAT

O RICORSO 

PROPONEN

TE (185 V C. 

LF) 

RicorsoProponente185V/dispositivo/RicorsoPro

ponenteDenunciaDeb 

 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

CDSI

C 

DEPOSITO 

SOMME 

PRESSO 

ISTITUTI 

INDICATI 

DA G.D.  

 

Modifica 

nomenclatura.  

DEPOSITA

TE SOMME 

DA %s 

PRESSO 

ISTITUTI 

INDICATI 

DA G.D.  

DEPOSITO SOMME PRESSO ISTITUTI 

INDICATI DA G.D.  

(modello Nota di deposito) 

NotaDepositoCCI/dispositivo/SommePressoIstit

utiIndicatiGD 

 

Liquidatore 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/curatore/v8 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

 FISSAZIONE 

UDIENZA 

OMOLOGAZI

ONE CON 

TERMINE 

PER 

L’OPPOSIZIO

NE  

Data evento; data e 

ora udienza e data 

termine => Nuovo 

tipo termine: 

TER_OPPO 

Selezione 

nominativo da 

Anagrafiche 

distrettuali 

(Avv./Comm), se 

presente. Oppure 

campi per 

inserimento ex 

novo:  

COGNOME, 

NOME, CODICE 

FISCALE, 

VIA/P.ZZA, 

CITTA’, 

PROVINCIA, 

CAP, PEC. (Le 

sezioni sono 

mutualmente 

esclusive) 

Vedi Dettagli infra 

 

FISSAZION

E UDIENZA 

DI 

OMOLOGA 

AL %s ORE 

%s E 

TERMINE 

PER 

OPPOSIZIO

NI AL %s 

FISSAZIONE UDIENZA DI 

OMOLOGAZIONE 

(modello DecretoFissazioneUdienza) 

DecretoFissazioneUdienzaOmologa/dispositivo/

FissazioneUdienzaOmologa 

 

Magistrato 

Decreto-siecic-

consorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 INFORMATIV

A ESITO 

VENDITE 

Data e note DEPOSITA

TA 

INFORMAT

IVA 

VENDITE 

DA 

LIQUIDAT

ORE 

DEPOSITO INFORMATIVA VENDITE  

(modello Nota di deposito) 

NotaDeposito/deposito/DepositoInformativaLiq

uidatore 

 

Curatore 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/curatore/v8 

 

 INSERIMEN

TO ESPERTO 
Data evento, 

Selezione Esperto 

da anagrafiche 

(avv./comm/ctu) 

oppure (se non 

INSERITO 

ESPERTO: 

%s 

(Cognome e 

Nome) 

- - 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

presente nelle 

Anagrafiche 

Distrettuali) 

inserimento in 

campi:  

COGNOME/NOM

E/VIA-P.ZZA/ 

 SOSTITUZIO

NE ESPERTO 
Data evento, 

Selezione Esperto 

da sostituire e sotto 

una sezione con i 

medesimi parametri 

come sopra 

(evento Inserimento 

Esperto). Note 

*Questo evento 

revocherà ogni 

diritto di accesso 

del professionista 

sostituito al 

fascicolo in uso. 

 

SOSTITUIT

O ESPERTO 

%s CON %s 

DepositoEsperto/deposito/DepositoSostituzione

Esperto 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 RINUNCIA 

ESPERTO 
Data evento. Note 

*Questo evento 

revocherà ogni 

diritto di accesso 

del professionista 

sostituito al 

fascicolo in uso. 

 

RINUNCIA 

ESPERTO 

%s 

DepositoEsperto/depsito/DepositoRinunciaEsper

to 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

C638

7 

ISTANZA DI 

ARCHIVIAZI

ONE DELLA 

PROCEDUR

A  

 

Selezione incarico. 

Note. 

 

 

DEPOSITA

TA DA %s 

ISTANZA 

DI 

ARCHIVIA

ZIONE 

DELLA 

PROCEDU

RA  

ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE DELLA 

PROCEDURA  

(modello Istanza) 

Istanza/dispositivo/IstanzaArchiviazioneProcedu

ra 

 

Liquidatore 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

orsuali/curatore/v8 

 

 ISTANZA DI 

REVOCA 

AUSILIARIO 

Selezione ricorrente 

da menù a tendina 

"Tipo parte" 

contenente due 

voci: "creditore" e 

"debitore". Nel 

menù sottostante 

"Parte" si seleziona 

il nominativo e solo 

se non sia presente 

va inserito ex novo 

con il tasto che apre 

la maschera di 

inserimento che 

permette altresì 

l'inserimento anche 

dell'avvocato: il 

nominativo di 

quest'ultimo viene 

poi riportato nella 

combo "avvocato" 

della maschera 

principale 

dell'evento. 

DEPOSITAT

A DA %s 

ISTANZA DI 

REVOCA 

AUSILIARIO 

ISTANZA DI REVOCA AUSILIARIO 

(modello Istanza) 

Istanza/dispositivo/IstanzaRevocaAusiliario 

 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 MEMORIA DI 

COSTITUZIO

NE  

= evento COSCRE 

 

Selezione 

nominativo/denomi

nazione da combo 

"Creditore". Se non 

è già presente nel 

fascicolo va 

inserito ex novo 

con il tasto che apre 

la maschera di 

inserimento che 

permette altresì 

l'inserimento anche 

dell'avvocato: il 

COSTITUIT

O %s CON 

L'AVV. %s 

 

CostituzioneCreditore/deposito/CostituzioneCre

ditore 

 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

nominativo di 

quest'ultimo viene 

poi riportato nella 

combo "avvocato" 

della maschera 

principale 

dell'evento. Note 

 

 

 NOMINA 

AUSILIARIO  

Data evento. 

Selezione 

nominativo da 

Anagrafiche 

distrettuali 

Curatori/Comm./Li

quidatori se 

presente. Oppure, 

se non censito, 

inserimento dati ex 

novo: COGNOME, 

NOME, CODICE 

FISCALE, 

VIA/P.ZZA, 

CITTA’, 

PROVINCIA, 

CAP, PEC. (Le 

sezioni sono 

mutualmente 

esclusive) 

Vedi Dettagli infra 

NOMINAT

O 

AUSILIARI

O %s 

DecretoAusiliario/dispositivo/nominaAusiliario 

 

Magistrato 

Decreto-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 PARERE 

AUSILIARIO 

Data e note DEPOSITA

TO 

PARERE 

DA 

AUSILIARI

O 

ParereAusiliario (senza dati strutturati) 

ParereAusiliario /dispositivo/PrAusiliario 

 

Ausiliario 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/curatore/v8 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

 PARERE 

ESPERTO 

Data evento e note DEPOSITA

TO 

PARERE 

DA 

ESPERTO 

ParereEsperto (senza dati strutturati) 

ParereEsperto /dispositivo/PrEsperto 

 

Parte 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 

 RELAZIONE 

AL 

TRIBUNALE 

INADEMPIM

ENTI 

DEBITORE  

Data evento e note DEPOSITAT

A DA 

AUSILIARIO 

RELAZIONE 

AL 

TRIBUNALE 

INADEMPI

MENTI 

DEBITORE 

RELAZIONE AL TRIBUNALE 

INADEMPIMENTI DEBITORE  

(modello Relazione) 

Relazione/dispositivo/RelazioneTribunaleInade

mpimentiDebitore 

 

Ausiliario 

 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/curatore/v8 

 

 RELAZIONE 

FINALE 

ESPERTO 

Data evento e note DEPOSITAT

A DA 

ESPERTO 

RELAZIONE 

FINALE 

RELAZIONE FINALE ESPERTO 

 (modello Relazione) 

Relazione/dispositivo/RelazioneFinaleEsperto 

 

Parte 

 

Parte-siecic-

concorsuali.xsd 

 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/parte/v6 

 

 REVOCA 

AUSILIARIO 

Data evento. 

Note. 

REVOCA TO 

AUSILIARIO 

%s 

REVOCA AUSILIARIO 

Decreto/dispositivo/RevocaAusiliario 

Magistrato 

Decreto-siecic-

consorsuali.xsd 

http://schemi.proc

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 

 RICHIESTA 

PARERE 

ESPERTO 

Data evento e note RICHIESTO 

PARERE 

ALL’ESPER

TO 

DecretoGenerico/dispositivo/richiestaParereEsp

erto 

 

Magistrato 

Decreto-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 RIGETTO 

PROPOSTA 

DI REVOCA 

AUSILIARIO 

Data evento. Note RIGETTAT

A 

PROPOSTA 

DI 

REVOCA 

AUSILIARI

O 

DecretoGenerico/dispositivo/rigettoPropRevoca

Aus 

 

Magistrato 

Decreto-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

 RINUNCIA 

AUSILIARIO 

Data evento e note DEPOSITAT

A DA 

AUSILIARIO 

RINUNCIA 

INCARICO 

RINUNCIA AUSILIARIO  

(modello Relazione) 

RinunciaIncarico/dispositivo/ 

RinunciaIncaricoAusiliario 

Ausiliario 

 

Cur-siecic-

concorsuali.xsd 

 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

orsuali/curatore/v8 

 

 SOSTITUZIO

NE 

AUSILIARIO 

Data evento.  

Selezione 

nominativo da 

Anagrafiche 

distrettuali 

Curatori/Comm./Li

quidatori se 

presente. Oppure 

campi per 

inserimento ex 

novo: COGNOME, 

NOME, CODICE 

FISCALE, 

VIA/P.ZZA, 

CITTA’, 

PROVINCIA, 

CAP, PEC. Menu a 

tendina con 

motivazioni con 

voci: dimissioni, 

surroga, rinunzia, 

altro. (opzionale). 

Note 

SOSTITUIT

O 

AUSILIARI

O % CON 

%s 

DecretoAusiliario/dispositivo/SostituzioneAusili

ario 

magistrato 

Decreto-siecic-

concorsuali.xsd 

http://schemi.proc

essotelematico.giu

stizia.it/siecic/conc

orsuali/magistrato/

Decreto/v7 

 

CISC

Q  

RICEZIONE 

ISTANZA DI 

CHIUSURA 

EX ART. 51 

REGOLAME

NTO UE N. 

848/2015 

Modifica 

nomenclatura 

Descrizione 

evento 

- - 

CAS

HH  

CHIUSURA 

DELLA 

PROCEDUR

A E 

CONVERSIO

NE IN 

FALLIMENT

O (EX ART. 

51 

Modifica 

nomenclatura 

Descrizione 

evento 

- - 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v8
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v7
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ID Descrizione 

evento 

Parametri evento Descrizione 

storico 

Atto telematico Ruolo 

depositante 

REGOLAME

NTO UE N. 

848/2015). 

 

 
 

  


