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STORIA DELLE REVISIONI  
Versione Data Motivazione 

1 18/03/2022 Prima emissione  

 

Sportelli di prossimità  
 

Gli sportelli di prossimità verranno censiti come Unità Organizzative Omogenee (UOO) dell’Elenco Speciale 
PA. Pertanto:  
 
1. gli attuali sportelli di prossimità già censiti nel Registro delle PP.AA. saranno trasformati in UOO;  

2. viene adeguato l’XSD tipi-anagrafiche.xsd del SICID affinché la parte “sportello di prossimità” richieda i 
dati di una UOO (codice fiscale e codice univoco) e adeguato il SICID a gestire la nuovo tipologia dello 
sportello di prossimità. 

3. saranno adeguate le attuali parti sportelli di prossimità già presenti nel SICID alla nuova struttura.  
 

Trasformazione in UOO degli attuali Sportelli di prossimità 
 
Includerà le seguenti modifiche: 
 

 La PEC dello sportello di prossimità diventerà la PEC della UOO.  

 Il referente della PP.AA. che ha censito lo sportello di prossimità diventerà il referente della nuova 
UOO. 

 I funzionari dello sportello di prossimità diventeranno funzionari della UOO con il ruolo Funzionario di 
sportello di prossimità.  

 le UOO derivate dagli sportelli assumeranno i codici fiscali e i codici univoci nel seguente modo: il 
codice fiscale dell’amministrazione centrale diventerà il codice fiscale dell’UOO, mentre Il codice 
univoco delle UOO resterà lo stesso attualmente associato agli sportelli di prossimità già censiti. 

 Dal sito web del PST saranno eliminate tutte le funzionalità a disposizione dei referenti delle PP.AA. per 
censire o modificare gli sportelli di prossimità e i funzionari. Resterà valida la funzione di gestione della 
PP.AA. attualmente utilizzata dai referenti delle PP.AA., tra cui i referenti delle UOO, per censire i 
funzionari delle amministrazioni. 

 

Adeguamento SICID  
 
Lo sportello di prossimità rimarrà un soggetto pubblico che opera per conto di un cittadino e rimarrà 
inalterata la relazione che esiste tra sportello, ufficio giudiziario e parte.  
Gli sportelli di prossimità, operando per conto di un terzo soggetto, sono espressamente delegati a ricevere 
le comunicazioni e a consultare il fascicolo. 
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Alla consultazione sono abilitati soltanto i funzionari indicati nel fascicolo come soggetti che rappresentano 
la parte.  
Nel SICID quindi, sarà mantenuta la tipologia parte “Sportello di prossimità” con tutte le deleghe che essi 
ricevono.  
Nel tipo base tipi-anagrafiche.xsd, utilizzato per definire le tipologie di parte che possono operare nei 
fascicoli, ci sono gli sportelli di prossimità. Nell’indicare queste figure, rimarranno inalterati gli elementi per 
indicare se sono delegati a ricevere le comunicazioni (delegaComunicazioni), se sono delegati a consultare 
(delegaVisibilita) e la parte che rappresentano (delegatoDa) (si veda la Figura seguente). Ovviamente, le 
stesse informazioni sono attualmente gestite dal SICID in fase di iscrizione a ruolo dei fascicoli, modifica 
delle parti, ecc.  
In fase di elaborazione dei depositi effettuati dagli sportelli di prossimità, il Gestore Locale controllerà che il 
depositante abbia un ruolo funzionario dell’ente. 
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Figura 1- tipo parte "Sportello di prossimità" attuale 

 

Modifica visibilità funzionari  
 

Tra gli atti di parte depositabili nel SICID è già previsto ModificaVisibiitaFunzionari un atto che consente di 
modificare la lista dei funzionari dello sportello delegati alla consultazione del fascicolo. Allo stato attuale, 
tale atto consente di referenziare lo sportello di prossimità interessato dalla modifica con il solo codice 
fiscale (si veda la Figura 2). 
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Figura 2 -Riferimento allo sportello nella modifica della visibilità 

 
Con L’attuale intervento sarà introdotto nel riferimento allo sportello anche l’indicazione del codice 
univoco.  
E’ introdotto un nuovo elemento RiferimentoSportello nell’XSD tipi-anagrafiche.xsd nel formato mostrato 
nella figura seguente, con l’attributo codiceUnivoco di tipo stringa con una lunghezza massima di 11 
caratteri, oltre che al codiceFiscale. 
 

 
Figura 3 –Nuovo riferimento allo sportello nella modifica della visibilità 

 
Il nuovo elemento sarà utilizzato nell’XSD parte.xsd, per il quale dovrà essere modificata la logica di 
deserializzazione e la logica di elaborazione dell’atto ModificaVisibiitaFunzionari.  
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Riforma del codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza 
 

Nuovi eventi  

Analisi e mappatura dei nuovi eventi e dei correlati atti telematici  
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. Non si prevede ancora il codice dell’evento che sarà definito in seguito in fase di progettazione.  

• 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 e path XML” è popolato solo nel caso in cui si prevede un deposito telematico e 

sarà indicato il nome dell’atto e relativo path del dispositivo.  

• La colonna “Ruolo depositante e File XSD” riporta il ruolo del depositante che potrà essere:  

magistrato, parte, curatore/commissario/liquidatore, OCC (per il tramite del referente) e il relativo file fisico 
XSD di appartenenza.  
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LEGENDA: i dati sottolineati sono obbligatori  

ID  
EVENTO  

DESCRIZIONE 

EVENTO  
PARAMETRI EVENTO  DESCRIZIONE 

STORICO  
ATTO TELEMATICO e 

path XML  
RUOLO DEPOSITANTE  
e File XSD  

CCA34  AUTORIZZAZIONE  
DEL CDC  
ALL'INVESTIMENT 
O DELLE SOMME  
RISCOSSE  

Modifica nomenclatura  AUTORIZZAZIONE DEL  
CDC  DA PARTE DI %S  
ALL'INVESTIMENTO  
DELLE SOMME  
RISCOSSE  

AUTORIZZAZIONE DEL  
CDC ALL'INVESTIMENTO  
DELLE SOMME  
RISCOSSE  
(modello Istanza)  
IstanzaPassiva/dispositi 
vo/AutorizzCDCInvestim 
SommeRiscosse  

Curatore/commissario 
/liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

C6695  COMUNICAZIONE  
AL TRIBUNALE  
INADEMPIMENTI  
DEBITORE EX ART. 

118, IV C., CCI  

Note  DESCRIZIONE EVENTO  COMUNICAZIONE AL  
TRIBUNALE  
INADEMPIMENTI  
DEBITORE EX ART. 118,  
IV C., CCI  
(modello Nota di 
deposito )  
NotaDepositoCCI/dispo 

Commissario Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

C6676  DEPOSITO  
INTEGRAZIONE  
RELAZIONE  

Selezione incarico, Note  DEPOSITATOINTEGRA 
ZIONE RELAZIONE DA  
PARTE DI: %s  

DepositoIntegrazioneRe 
lazione (medesimi dati 
strutturati dell'attuale 
relazione)  
DepositoIntegrazioneRe 

lazione/deposito/Integr 

azioneRelazione  

Curatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

CDREP  DEPOSITO  
RAPPORTO  
RIEPILOGATIVO   

Modifica nomenclatura.  DEPOSITATO  
RAPPORTO  
RIEPILOGATIVO DA %s  

RapportoRiepilogativo( 

Dati strutturati già 

previsti per la relazione)  

Curatore/Commissario 
/Liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

CRPSI  DEPOSITO  
RAPPORTO  
RIEPILOGATIVO  
SINTETICO  

Modifica nomenclatura  DEPOSITATO  
RAPPORTO  
RIEPILOGATIVO  
SINTETICO DA %s  

RapportoRiepilogaitvoSi 

ntetico(Dati strutturati 

già previsti per il 

rapporto riepilogativo 

sintetico)  

Curatore/Commissario 

/Liquidatore  

CIA34  ISTANZA AL CDC  
DI  
AUTORIZZAZIONE  
ALL'INVESTIMENT 
O DELLE SOMME  
RISCOSSE  

Modifica nomenclatura  ISTANZA AL CDC DA  
PARTE DI %S DI  
AUTORIZZAZIONE  
ALL'INVESTIMENTO  
DELLE SOMME  
RISCOSSE  

ISTANZA AL CDC DI  
AUTORIZZAZIONE  
ALL'INVESTIMENTO  
DELLE SOMME  
RISCOSSE  
(modello Istanza) 

IstanzaPassiva/dispositi 

vo/IstanzaCDCAutorizzI 

nvestimSommeRiscosse  

Curatore/commissario 
/liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  
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ID  

EVENTO  

DESCRIZIONE 

EVENTO  

PARAMETRI EVENTO  DESCRIZIONE 

STORICO  

ATTO TELEMATICO e 

path XML  

RUOLO DEPOSITANTE  

e File XSD  

C6670  ISTANZA DEL  
CONTRAENTE 

PER  
INTERPELLO  
RAPPORTI  
PENDENTI  

data, campi ad inserimento 
manuale  
COGNOME/DENOMINAZIONE 
e NOME e CF. Campo note  
*scrive solo nello storico  

ISTANZA DI  
INTERPELLO  
RAPPORTI PENDENTI  
DA %s  

ISTANZA DEL  
CONTRAENTE PER  
INTERPELLO RAPPORTI  
PENDENTI  
(modello istanza) 

Istanza/dispositivo/Ista 

nzeContraenteInterpell 

oRapportiPendenti  

Curatore/liquidatore  
Cur-siecicconcorsuali.xsd  

CI413  ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE  
AL GD  
ALL'IMPIEGO  
DELLE SOMME  
RISCOSSE  

Modifica nomenclatura  ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE DA  
PARTE DI %S AL GD  
ALL'IMPIEGO DELLE  
SOMME RISCOSSE  

ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE AL GD  
ALL'IMPIEGO DELLE  
SOMME RISCOSSE  
(modello Istanza)  
Istanza/dispositivo/Ista 

nzaAutorizzImpiegoSom 

meRiscosse  

Curatore/commissario 
/liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

C6681  NUOVA  
PROPOSTA  

Vedi logica C6397 ma senza 
l'apertura del  
subprocedimento: menu a 

tendina "Tipo parte" con  

NUOVA PROPOSTA  
DA %s (TIPO  
CONCORDATO: %s)  

NUOVA PROPOSTA  
(modello Istanza) 

Istanza/dispositivo/Nuo 

vaProposta  

Parte Parte-

siecicconcorsuali.xsd  

C6683  PUBBLICAZIONE  
STATO PASSIVO  
SU SITO  
TRIBUNALE /  
MINISTERO DI  
GIUSTIZIA  

Selezione incarico. Note  PUBBLICATA STATO  
PASSIVO SU SITO  
TRIBUNALE/MINISTER 
O DI GIUSTIZIA  

PUBBLICAZIONE STATO  
PASSIVO SU SITO  
TRIBUNALE /  
MINISTERO DI  
GIUSTIZIA 
(modello Nota di 
deposito)  
NotaDepositoCCI/dispo 

sitivo/PubblicazioneStat 

oPassivoSitoTribunale  

Curatore/commissario 
/liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  

C6684  SUBENTRO NEL  
CONTRATTO DEL  
LIQUIDATORE IN  
LUOGO DEL  
DEBITORE  

Note  DEPOSITATA DAL  
LIQUIDATORE  
DICHIARAZIONE DI  
SUBENTRO NEL  
CONTRATTO  

SUBENTRO NEL  
CONTRATTO DEL  
LIQUIDATORE IN  
LUOGO DEL DEBITORE 
(modello Nota di 
deposito)  
NotaDepositoCCI/dispo 

sitivo/SubentroContratt 

oLiquidatoreLuogoDebit 

ore  

Liquidatore Cur-

siecicconcorsuali.xsd  
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Cause relative al Diritto di Famiglia 
 
 

Modifica a tipi-anagrafiche.xsd 
La prima modifica riguarda il tipo base tipi-anagrafiche.xsd e, in particolare, l’elemento Indirizzo della 
parte del procedimento viene modificato come segue: l’elemento nazione è rinominato in stato. 
 

 
 
 

Tipi-anagrafiche.xsd viene utilizzato è utilizzato negli XSD introduttivi e di parte del SICID e SIECIC 
elencati di seguito: 
 
SICID: 
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 Citazione 

  Citazione in appello 

  Citazione in materia di sfratto, morosità, finita locazione 

  Citazione in materia societaria 

  Citazione in riassunzione e riassunzione in appello 

  Atto di opposizione a decreto ingiuntivo 

  Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello 

  Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare ante causam. 

  Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo 

  Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensuale 

  Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale 

  Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo 

  Iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario 

  Anagrafica delle parti e loro difensori 

  Atto di costituzione nuovo avvocato 

  Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c. 

  Atto di costituzione delle parti 

  Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenzionale 

  Atto di comparsa di costituzione in appello 

  Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale 

  Atto di deposito memorie ex art. 183 

  Atto di deposito memorie ex art. 184 

  Atto di deposito memorie replica ex art. 184 

  Atto di deposito memoria generica in appello 

  Atto di deposito memoria di replica 

  Atto di deposito memoria di replica in appello 
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  Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87 c.p.c. 

  Atto di deposito di un reclamo 

  Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di causa 

  Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di causa 

  Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di causa 

  Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censita) 

SIECIC: 

  Atti di parte concorsuali 

o AttoCostituzioneAvvocato 

  Atti di parte esecuzioni 

o AttoIntervento 

o AttoCostituzioneAvvocato 

o SostituzioneCreditore 

o Opposizione 

o TrasmissioniMandatoPagamento 

  Introduttivi esecuzioni 

o IscrizioneRuoloPignoramento 

o IscrizioneRuoloPignoramentoDebitore 

o IscrizioneRuoloPignoramentoTerzo 

o IscrizioneRuoloPignoramentoTerzoPignorato 

  Professionista esecuzioni 

o RelazioneNotarile 

o PeriziaImmobiliare 

o DepositoRelazioneNotarile 

o PeriziaImmobiliare 
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  Professionista concorsuali 

o DepositoRelazioneNotarile 

o DomandeAmmissione 

o SostituzioneDomande 

o ElencoDomande 

 
Modifica a Introduttivi.xsd 
Le modifiche per questo XSD coinvolgono diversi atti introduttivi che vengono elencati di seguito, 
dettagliati con le relative modifiche. 
Nello schema “RicorsoSeparazione”, utilizzato per l’iscrizione degli oggetti 111001 – Separazione 
consensuale e 111002 - Separazione giudiziale, viene aggiunto il nuovo elemento “DatiProle” 
rappresentato nell’immagine. 

 
Nello schema “RicorsoDivorzio”, utilizzato per l’iscrizione degli oggetti 111011 Divorzio congiunto – 
cessazione effetti civili, 111012 Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili, 111021 Divorzio 
congiunto – scioglimento matrimonio e 111022 Divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio, viene 
aggiunto l’elemento “DatiProle” già descritto oltre al nuovo elemento “DatiSeparazioneConsensuale” 
rappresentato nell’immagine. 
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A partire dal ricorso generico viene inoltre aggiunto lo schema “RicorsoFiliazione” che verrà utilizzato 
per l’iscrizione degli oggetti 111102 Filiazione naturale e 111999 Altri istituti di diritto di famiglia e che 
prevede l’introduzione del nuovo elemento “DatiProle”. 
Nell’ambito della Volontaria Giurisdizione vengono modificati gli schemi di 
“ModificaCondizioniSeparazioni” e “ModificaCondizioniDivorzio” con l’integrazione per entrambi dei 
due nuovi elementi: “DatiProle” e “DatiSeparazioneConsensuale”. 
Nel solo schema “ModificaCondizioniSeparazioni”, in caso di separazione giudiziale, si introduce anche 
l’obbligatorietà di inserire i dati relativi alla sentenza (numero, anno e tribunale) con cui è stata 
stabilita, come dettagliato in figura. 
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