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1 INTRODUZIONE 

Gli atti.xsd di seguito riportati sono depositabili unicamente nei nuovi riti Cartabia.  

Si fa presente che per quanto concerne gli altri atti parimenti depositabili nei riti Cartabia, che non 
hanno subito modifiche a seguito della riforma, si debba fare riferimento: 

• Per il SICID alla versione precedente V5 

• Per il SIECIC alla versione precedente V6. 
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2 MODIFICHE XSD SICID 

All’interno della nuova cartella sicid_cartabia_v1 sono stati creati i seguenti xsd: 

1. Introduttivi.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/cartabia/introduttivi/v1 che consiste in 

una duplicazione di tutti gli atti Introduttivi.xsd già presenti in sicid_v5, ai quali vengono 

apportate le seguenti modifiche: 

a. Eliminazione dell’elemento “Ricorso702Bis” 

b. Introduzione del nuovo elemento “RicorsoRitoSemplificatoCartabia” per l’iscrizione 

al ruolo del nuovo rito semplificato Cartabia 

 

 

Figura 1 - RicorsoRitoSemplificatoCartabia 

2. Parte.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/cartabia/parte/v1  che consiste in una 

duplicazione di Parte.xsd presente in sicid_v5 con le seguenti modifiche: 

a. Inserito il nuovo elemento “MemorieCartabia” 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/cartabia/introduttivi/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/cartabia/parte/v1
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Figura 2 – MemorieCartabia 

 

 

 

 

 

3. Nuovo xsd Introduttivi-notaio.xsd 
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Figura 3 - NotaDepositoAutorizzazioneNotaio21 

4. Nuovo xsd Notaio.xsd 

 

Figura 4 - AutorizzazioneNotaioArt21 

3 MODIFICHE XSD SIECIC 

All’interno della nuova cartella siecic_cartabia_v1 sono stati creati i seguenti xsd: 
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1. Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/cartabia/esecuzioni/introduttivi/v1 

che consiste in una duplicazione di Introduttivi.xsd presente in siecic_v6 con le seguenti 

modifiche: 

a. Introduzione dei campi DataDepositoIstanza492b, 

AutorizzazionePresidenteTribunale, DataComunicazioneVerbale e 

DataComunicazioneRigettoIstanza nell’elemento “IscrizioneRuoloPignoramento” 

 

Figura 5 - IscrizioneRuoloPignoramento 

2. Parte-siecic-esecuzione.xsd con namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/cartabia/esecuzioni/parte/v1 che 

consiste in una duplicazione di Parte-siecic-esecuzione.xsd presente in siecic_v6 con le 

seguenti modifiche: 

a. Inserito del nuovo elemento “DichiarazioneAntiriciclaggioAggiudicatario” come 

AttoGenerico 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/cartabia/esecuzioni/introduttivi/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/cartabia/esecuzioni/parte/v1
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Figura 6 – AttoGenerico 

 

 

 

 

 

 

 

b. Inserito il nuovo elemento “IstanzaVenditaDiretta” 
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Figura 7 - IstanzaVenditaDiretta 

c. Inserito il nuovo elemento “IntegrazioneCauzioneOfferta” 

 

Figura 8 - IntegrazioneCauzioneOfferta 

d. Inserito il nuovo elemento “OpposizioneCreditore” 
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Figura 9 – OpposizioneCreditore 

 

 

 

e. Inserito il nuovo elemento “IstanzaTrasferimentoAttoNegoziale” 
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Figura 10 - IstanzaTrasferimentoAttoNegoziale 

f. Inserito il nuovo elemento “DepositoRogitoTrasferimentoImmo” 

 

Figura 11 - DepositoRogitoTrasferimentoImmo 

4 MODIFICHE XSD SIGP 

Sono state effettuate le seguenti modifiche al file CorsoCausa.xsd in sigp_v2: 

1. Modificato il namespace del root element introducendo nel path “/cartabia/” 
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2. Modificata l’IstanzaGenerica inserendo: 

a. IstanzaFissazioneTermineNoteSostUdienza 

b. OpposizioneTermineNoteSostUdienza 

c. DepositoNoteSostitutiveUdienza 

 

Figura 12 - IstanzaGenerica 

3. Inserito l’elemento AttoTermineNoteSostituzioneUdienza: 
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Figura 13 - AttoTermineNoteSostituzioneUdienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inserito l’elemento DepositoNoteScritteSostUdie: 
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Figura 14 - DepositoNoteScritteSostUdie 

 

 

 

 

 

 

 

 


