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Storia delle revisioni 
Versione Data Motivazione 

1 26/04/2021 Prima emissione 

2 27/04/2021 Integrata tabella in paragrafo “Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” con 
aggiunta dei campi ruolo, materia e descrizione materia. 

3 28/04/2021 Aggiunto paragrafo “Nuovo attributo subSocio”. 

  

 

Modifiche alla gestione del verbale di stato 

passivo 
 

Indicazione dell’esclusione dei crediti 

Per permettere la gestione dei crediti esclusi verrà modificato l’elemento CreditoBase del tipi-

basesiecic.xsd, in quanto verrà inserito l’attributo “escluso” nell’elemento:  
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Si precisa che gli atti nei quali si potrà valorizzare l’elemento sono esclusivamente gli atti del magistrato. 
 
 

Gestione domande di rivendica in merito ai beni non presenti in inventario  
Sono incrementati i dati dell’atto di deposito di domanda di ammissione al passivo/rivendica. Ad oggi 

nel’xsd che definisce i dati di tale atto mancano i dati necessari per creare dei nuovi beni in particolare 

mancano i riferimenti ai diritti reali. Verrà pertanto inserito l’elemento lista “Beni”, all’elemento 

“DomandaAmmissione” del Cur-siecicconcorsuali.xsd (definendo una nuova versione di namespace 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v7 ), cosi come presente nell’xsd 

di inventario, che contiene l’elenco dei beni immobili/mobili e i dati relati ai diritti.  

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v7
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v7
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La stessa modifica verrà apportata anche all’atto “SostituzioneDomande“ in quanto anche questo può 

inserire nuove rivendiche.  

Gestione della natura di credito “postergato” 
Sarà modificato l’xsd tipi-enum-siecic.xsd (elenca i valori previsti per il tipo “TipologiaPrivilegio” che 

rappresenta la tipologia dell’elemento “naturaPrivilegio”) per l’aggiunta anche del codice relativo il credito 

postergato come valore ammesso.  
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Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
 

Per consentire i depositi telematici da parte degli abilitati esterni, tutti i nuovi "codici oggetto" definiti per il 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche verranno inseriti nell’apposito XSD tipi-base.xsd come 
enumeration del tag CodiceOggetto.  Di seguito i codici: 

RUOLO  MATERIA  DESCRIZIONE MATERIA DESCRIZIONE OGGETTO  CODICE 

OGGETTO 

0  18  Procedimenti cautelari innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Istanza sospensione dell'esecuzione ex 

art. 373 c.p.c.  

018001  

0  18  Procedimenti cautelari innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Altri procedimenti cautelari  018002  

1  18  Controversie di competenza del 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Controversie di competenza del  
TSAP ex art. 142 rd 1775/1933  

118001  

1  18  Controversie di competenza del 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Controversie di competenza del  
TSAP ex art. 143 rd 1775/1933  

118002  

1  18  Controversie di competenza del 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Revocazione ex art. 199 rd 1775/1933  118003  

1  18  Controversie di competenza del 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Rettificazione sentenza ex art.  
204 rd  

1775/1933  

118004  

1  18  Controversie di competenza del 
Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Altre controversie di competenza del 

TSAP  

118099  

4  18  Procedimenti in camera di consiglio 
TSAP 

Ottemperanza sentenze TSAP  418001  

4  18  Procedimenti in camera di consiglio 
TSAP 

Declaratoria illegittimità del silenzio 

della P.A.  

418002  
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4  18  Procedimenti in camera di consiglio 
TSAP 

Altre controversie di competenza del 

TSAP da trattare in camera di consiglio  

418099  
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Nuovo attributo subSocio 
 

E’ stato l'introdotto un nuovo attributo "subSocio" nel nodo del numero del procedimento (tipi-atti.xsd 

namespace: http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v4).  

Il campo “subSocio” è specifico per i fallimenti dei soci e va utilizzato solo in tale caso. 

 

 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v4

