Modifiche deposito telematico
Settembre 2018

Nuovi atti del Curatore
Nuovo atto “Proposta di verbale di udienza di Stato Passivo”
Sarà data la possibilità al curatore di depositare la proposta di verbale dello stato passivo, atto
depositabile prima dell’udienza dello stato passivo il quale comprende una versione aggiornata del
progetto dello stato passivo.
Il nuovo atto “PropostaVerbaleStatoPassivo” sarà inserito tra gli atti del curatore, in una nuova
versione del xsd cur-siecic-concorsuali.xsd versione 5,
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v5
Nel xsd è presente, oltre all’elemento consueto “AttoProcedimento” che indica il procedimento di
pertinenza, anche l’elemento obbligatorio “Domanda” che è un’estensione dell’elemento già presente
“RiferimentoInsinuazione”. All’interno del datiAtto.xml ci possono essere più elementi “Domanda”,
uno per ogni domanda di insinuazione presente nel progetto/proposta. L’elemento domanda, oltre
all’identificativo della domanda che rappresenta il numero della domanda, contiene anche questi
elementi:
 L’elemento “precisazioneCredito”, già presente e utilizzato anche in altri xsd, il quale
rappresenta la composizione e definizione del credito;
 L’elemento “Beni”, già presente e utilizzato anche in altri xsd il quale rappresenta la lista dei
beni, mobiliari o immobiliari sui quali si chiede la rivendica,
 L’attributo “AmmissioneConRiserva” per indicare se la domanda si propone ammessa con
riserva da parte del curatore. Di default l’attributo è popolato con il valore “false;
 Un elemento “Motivazioni” che è un campo di testo per riportare le motivazioni del curatore.
Una domanda viene considerata dal sistema come “rigettata” se è priva di elementi di tipo
“PrecisazioneCredito” o “Bene”.
Saranno implementati i seguenti controlli:
• Sarà verificata l’esistenza di ogni singola domanda indicata nel DatiAtto.xml
• Sarà verificato che lo stato di ogni singola domanda sia nello stato “in corso di esame

Nuovi atti curatore “Elenco Creditori” e “Elenco Titolari Diritti Reali”
Nel xsd cur-siecic-concorsuali.xsd versione 5, nell’atto “DepositoSemplice” verranno aggiunti due nuovi
elementi “depositoElencoCreditori” e “depositoElencoTitolariDiritti” da poter inserire all’interno
dell’elemento “deposito”.

Nuovo atto curatore “Istanza scioglimento ammissione con riserva”
È introdotto il nuovo rootelement “IstanzaScioglimentoRiserva” nel xsd Cur-siecic-concorsuali.xsd (v5).
L’xsd permette di generare dei datiAtto che includano una o più domande, ammesse precedentemente dal
giudice con riserva, permettendo di ridefinire i crediti a seguito dello scioglimento della riserva.
Una domanda viene considerata dal sistema come “da rigettare” se è priva di elementi di tipo
“precisazioneCredito” o “Bene”.
Saranno presenti dei controlli in fase di accettazione che non permetteranno lo scarico dell’evento nel caso
in cui le domande presenti nel datiAtto non siano ammesse con riserva.
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Conversione dei beni nel relativo credito
Per poter indicare che il credito deriva in realtà da un bene convertito verrà modificato nel’xsd il tipo
base “Precisazione credito” andando ad aggiungere un attributo facoltativo “beneConvertito” che se
valorizzato indica che il credito deriva da un bene.

Atti del curatore deprecati
E’ deprecato l’atto “comunicazioneEsitoUdienzaVerifica” in quanto sarà sostituito integralmente
dall’atto “propostaVerbaleStatoPassivo”, pertanto sarà eliminato dal xsd Cur-siecic-concorsuali.xsd
versione 4 e dalle versioni precedenti che lo contemplano, quindi la versione 3.

Revisione dei vincoli di obbligatorietà negli
atti telematici delle esecuzioni
Revisione delle informazioni anagrafiche creditori e debitori
Vengono revisionati alcuni atti telematici con l’introduzione di alcuni vincoli di obbligatorietà sul
popolamento delle informazioni relative alle anagrafiche e denominazione geografica dei creditori e
debitori.
Di seguito viene riportato un elenco degli atti con relativo nome dell’XSD in cui sono contenuti e path che
identifica i tag che da opzionali diventano obbligatori.
Nome atto

Nome XSD

Nome Tag XSD

obbligatorietà

IscrizioneRuoloPignor
amento

Introduttivi-siecicesecuzioni.xsd

IscrizioneRuoloPignoramento/AnagraficaProcedimento
/Partecipanti/Parte/codiceFiscale

Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

IscrizioneRuoloPignoramento
/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Parte/indirizzo

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio

IscrizioneRuoloPignor
amentoDebitore

“

IscrizioneRuoloPignoramentoDebitore/AnagraficaProc
edimento/Partecipanti/Parte/codiceFiscale

Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

“

“

IscrizioneRuoloPignoramentoDebitore/AnagraficaProc
edimento/Partecipanti/Parte/indirizzo

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio

IscrizioneRuoloPignor
amentoTerzo

“

Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

“

“

IscrizioneRuoloPignoramentoTerzo
/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Parte/codiceFis
cale
IscrizioneRuoloPignoramentoTerzo/AnagraficaProcedi
mento/Partecipanti/Parte/indirizzo

IscrizioneRuoloPignor
amentoTerzoPignora
to

“

IscrizioneRuoloPignoramentoTerzoPignorato
/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Parte/codiceFis
cale

Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio
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“

“

IscrizioneRuoloPignoramentoTerzoPignorato/Anagrafic
aProcedimento/Partecipanti/Parte/indirizzo

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio

AttoIntervento

Parte-siecicesecuzioni.xsd

AttoIntervento
/ModificheAnagrafica/Partecipanti/Parte/codiceFiscale

Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

“

“

AttoIntervento
/ModificheAnagrafica/Partecipanti/Parte/indirizzo

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd
Parte-siecic-esecuzioni.xsd
tipi-anagrafiche.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v3

Revisione delle informazioni relative al passivo
Le obbligatorietà che vengono introdotte negli atti introduttivi e di parte nelle esecuzioni relative al
passivo sono i seguenti. Nell’atto IscrizioneRuoloPignoramento del ricorso da parte del creditore
pignorante l’importo del precetto è già obbligatorio.
Nome atto
AttoIntervento

Nome XSD
Parte-siecicesecuzioni.xsd

Nome Tag XSD
AttoIntervento/precisazioneCredito

NotaPrecisazioneCre
dito

“

NotaPrecisazioneCredito/precisazioneCredito

obbligatorietà
L’elemento
“precisazioneCredito”
diventa obbligatorio
L’elemento
“precisazioneCredito”
diventa obbligatorio

Il nuovo namespace dell’XSD revisionato sarà il seguente:
Nome XSD
Parte-siecic-esecuzioni.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v5

Revisione delle informazioni relative all’attivo
Le obbligatorietà che vengono introdotte negli atti PeriziaImmobiliare, RelazioneNotarile,
DepositoRapportoImmobiliareFinale delle esecuzioni relative all’attivo sono le seguenti.
Nome atto
PeriziaImmobiliare

Nome Tag XSD
PeriziaImmobiliare/Proprietà/DirittiReali/stima

relazioneNotarile

Nome XSD
Prof-siecicesecuzioni.xsd
“

DepositoRapportoIm
mobiliareFinale

Del-siecicesecuzioni.xsd

DepositoRapportoImmobiliareFinale/Contabilità/Entra
teUscite/Entrate/TotaleAttivo

DepositoRapportoIm
mobiliareFinale

Del-siecicesecuzioni.xsd

DepositoRapportoImmobiliareFinale/Attivo/Immobilia
re/Lotto/DataAggiudicazione

relazioneNotarile/Proprietà/DirittiReali/stima

obbligatorietà
Il campo “stima” diventa
obbligatorio
Il campo “stima” diventa
obbligatorio
Il campo “TotaleAttivo” è
opzionale, in fase di
accettazione se il tag è
vuoto verranno sommate
tutte le voci del tag
“Entrate” e registrato il
totale sul DB SIECIC.
Diventa
obbligatoria
essendo il rapporto finale.
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I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Prof-siecic-esecuzioni.xsd
Del-siecic-esecuzioni.xsd
tipi-base-siecic.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v3

Viene modificato la struttura del’XSD dell’atto PeriziaImmobiliare in modo da legare le proprietà a ogni
singolo immobile, aggiungendo un elemento “sequence”.
I dati catastali indicati nella perizia immobiliare sono già obbligatori, in alternativa nel caso non sia
accatastato si indicano obbligatoriamente i dati della denuncia.
Viene rimosso l’atto generico verbaleAggiudicazione tra i depositi semplici dell’xsd Del-siecic-esecuzioni.xsd
Occorre, invece, utilizzare l’atto AggiudicazioneLotto dello stesso XSD.

Revisione delle informazioni relative alla ripartizione
Le modifiche che vengono introdotte nell’atto DepositoRapportoImmobiliareFinale del SIECIC
esecuzioni relative alla ripartizione sono le seguenti.
Nome atto
DepositoRapportoIm
mobiliareFinale

Nome XSD
Del-siecicesecuzioni.xsd

Nome Tag XSD
DepositoRapportoImmobiliareFinale/Contabilità/Entra
teUscite/Uscite/TotaleSpese

Modifica
Il c a m p o “ TotaleSpese” è
opzionale, in fase di
accettazione se il tag è
vuoto vengono sommate
tutte le voci del tag
“Uscite” e registrato il
totale sul DB SIECIC.

Il nuovo namespace dell’XSD revisionato sarà il seguente:
Nome XSD
Del-siecic-esecuzioni.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v4

Revisione dei vincoli di obbligatorietà negli
atti telematici nelle procedure concorsuali
Revisione delle informazioni anagrafiche creditori e debitori
Vengono revisionati alcuni atti telematici che contengono informazioni con l’obiettivo di rendere
obbligatorio il popolamento di tali informazioni.
Di seguito viene riportato un elenco degli atti con relativo nome dell’XSD in cui sono contenuti e path
che identifica i tag che da opzionali diventano obbligatori.
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Nome atto
IscrizioneRuoloPrefall
imentare
“

Nome XSD
Introduttivi-siecicconcorsuali.xsd
“

DomandeAmmissione
e

Cur-siecicconcorsuali.xsd

“

“

Nome Tag XSD
IscrizioneRuoloPrefallimentare/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte/codiceFiscale
IscrizioneRuoloPrefallimentare/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte/indirizzo
DomandeAmmissione/Domanda/ModificheAnagrafica
/Partecipanti/Parte/codiceFiscale

obbligatorietà
Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio
Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio
Il “codiceFiscale” diventa
obbligatorio

DomandeAmmissione/Domanda/ModificheAnagrafica
/Partecipanti/Parte/indirizzo

Il blocco “indirizzo” diventa
obbligatorio

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd
Cur-siecic-concorsuali.xsd
tipi-anagrafiche.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v3

Revisione delle informazioni relative al passivo
Le obbligatorietà che vengono introdotte negli atti introduttivi e di parte delle concorsuali relative al
passivo sono i seguenti.
Nome atto
ElencoDomande

Nome Tag XSD
ElencoDomande/Domanda/precisazioneCredito

DomandeAmmissione

Nome XSD
Cur-siecicconcorsuali.xsd
“

SostituzioneDomande

“

SostituzioneDomande/Domanda/precisazioneCredito

Domanda

obbligatorietà
Bene e precisazionecredito
diventano obbligatori
Bene e precisazionecredito
diventano obbligatori
Bene e precisazionecredito
diventano obbligatori

Il nuovo namespace dell’XSD revisionato sarà il seguente:
Nome XSD
Cur-siecic-concorsuali.xsd

Nome Tag XSD
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v5

Revisione delle informazioni relative all’attivo
Le obbligatorietà che vengono introdotte negli atti delle esecuzioni relative all’attivo sono le seguenti.
Nome atto
DepositoRapportoRie
pilogativo

Nome XSD
Cur-siecicconcorsuali.xsd

Nome Tag XSD
DepositoRapportoRiepilogativo/Contabilita/Entrate/To
taleAttivo

DepositoRapportoCo
ncordato

“

DepositoRapportoConcordato
/Contabilita/Entrate/TotaleAttivo

obbligatorietà
Il campo “TotaleAttivo” è
opzionale,
in
fase
diaccettazione se il tag è
vuoto vengono sommate
tutte le voci del tag
“Entrate” e registrato il
totale sul DB SIECIC.
Il campo “TotaleAttivo” è
opzionale, in fase di
accettazione se il tag è vuoto
verranno sommate tutte le
voci del tag “Entrate” e
registrato il totale sul DB
SIECIC.
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Inventario

“

Inventario

Viene revisionata la
struttura dell’atto come in
figura sotto, il diritto viene
legato al singolo bene

PeriziaImmobiliare

Prof-siecicconcorsuali.xsd
“

PeriziaImmobiliare/Proprietà/DirittiReali/stima

Il campo “stima” diventa
obbligatorio
Il campo “stima” diventa
obbligatorio

relazioneNotarile

relazioneNotarile/Proprietà/DirittiReali/stima

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Prof-siecic-concorsuali.xsd
Cur-siecic-concorsuali.xsd
tipi-base-siecic.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v3

Revisione delle informazioni relative alla ripartizione
Le o bb l ig ato rie tà c he v e n go no introdotte nell’atto DepositoRapportoRiepilogativo delle esecuzioni
relative alla ripartizione sono le seguenti.
Nome atto
DepositoRapportoRie
pilogativo

Nome XSD
Cur-siecicconcorsuali.xsd

Nome Tag XSD
DepositoRapportoRiepilogativo/Contabilita/Uscite/Tot
aleSpese

DepositoRapportoCo
ncordato

“

DepositoRapportoConcordato
/Contabilita/Uscite/TotaleSpese

obbligatorietà
Il campo “TotaleSpese” è
opzionale, in fase di
accettazione se il tag è
vuoto vengono sommate
tutte le voci del tag
“Uscite” e registrato il
totale sul DB SIECIC.
Il campo “TotaleSpese” è
opzionale, in fase di
accettazione se il tag è
vuoto verranno sommate
tutte le voci del tag
“Uscite” e registrato il
totale sul DB SIECIC.

Il nuovo namespace dell’XSD revisionato sarà il seguente:
Nome XSD
Cur-siecic-concorsuali.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v5

Altri atti impattati dalle modifiche
La modifica di alcuni elementi comuni degli XSD definiti precedentemente, hanno impatti su altri atti oltre
a quelli definiti sopra.
L’introduzione delle obbligatorietà dei codici fiscali e della denominazione geografica nelle parti riguarda
l’elemento “at:Parte” che fa riferimento al tipo base comune definito in “tipi- anagrafiche.xsd” con
namespace: “http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v2” .
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In alcuni casi l’elemento Parte è contenuto nell’elemento “AnagraficaProcedimento” che fa riferimento
allo stesso tipi-anagrafiche.xsd definito sopra.
La modifica dell’oggetto Parte fa cambiare la versione al namespace che diventa
“http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v3”, tutti gli xsd che utilizzano gli oggetti
“Parte” o “AnagraficaProcedimento” adotteranno il nuovo namespace per fare riferimento al nuovo tipianagrafiche.xsd.
L’elemento comune “Diritto” presente in tibi-base.xsd con namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v2 viene revisionato con l’introduzione
dell’obbligatorietà del tag “stima”.

Impatti sugli atti SIECIC esecuzioni
Di seguito l’elenco degli atti telematici relativi al SIECIC esecuzioni sui quali hanno impatto le
modifiche del tag “Parte”, e path in cui si trova il tag.
Nome atto
relazioneNotarile
“
“
“

Nome XSD
Parte-siecicesecuzioni.xsd
“
“
“

“

“

“
“
AttoCostituzioneAvvo
cato
SostituzioneCreditore

“
“
“

relazioneNotarile
“
“
“

Prof-siecicesecuzioni.xsd
“
“
“

“

“

“
“
PeriziaImmobiliare

“
“
“

“

“

Nome Tag XSD
relazioneNotarile/Immobile/PassaggioVentennio/Prov
enienza/Anagrafica
relazioneNotarile/Immobile/Iscrizioni/SoggettoFavore
relazioneNotarile/Immobile/Iscrizioni/SoggettoContro
relazioneNotarile
/Immobile/Trascrizioni/SoggettoFavore
relazioneNotarile
/Immobile/Trascrizioni/SoggettoContro
relazioneNotarile /Proprieta
relazioneNotarile /Proprieta/DirittiReali
AttoCostituzioneAvvocato/ModificheAnagrafica/Partec
ipanti/Parte
SostituzioneCreditore/ModificheAnagrafica/Partecipan
ti/Parte
relazioneNotarile/Immobile/PassaggioVentennio/Prov
enienza/Anagrafica/
relazioneNotarile/Immobile/Iscrizioni/SoggettoFavore
relazioneNotarile/Immobile/Iscrizioni/SoggettoContro
relazioneNotarile
/Immobile/Trascrizioni/SoggettoFavore
relazioneNotarile
/Immobile/Trascrizioni/SoggettoContro
relazioneNotarile/Proprieta
relazioneNotarile/Proprieta/DiritiReali
PeriziaImmobiliare/Immobile/PassaggiVentennio/Prov
enienza/Anagrafica
PeriziaImmobiliare/Proprieta

“

“

PeriziaImmobiliare/Proprieta/DirittiReali

“

Elemento modificato
Elemento comune Parte

Elemento comune Diritto

Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Diritto
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Diritto
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Parte-siecic-esecuzioni.xsd
Prof-siecic-esecuzioni.xsd
tipi-base-siecic.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v3

7

Modifiche deposito telematico
Settembre 2018

Impatti sugli atti SIECIC concorsuali
Nome atto
AmmissionePassivo
AttoCostituzioneAvvo
cato
DomandaInsinuazion
e
Rivendicazione

Nome XSD
Decreto-siecicconcorsuali.xsd
Parte-siecicconcorsuali.xsd
“
“

Nome Tag XSD
AmmissionePassivo/Domanda/ModificheAnagrafica/P
artecipanti
AttoCostituzioneAvvocato/ModificheAnagrafica/Partec
ipanti/Parte
DomandaInsinuazione/ModificheAnagrafica/Partecipa
nti/Parte
Rivendicazione
/ModificheAnagrafica/Partecipanti/Parte

Elemento modificato
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Decreto-siecic-concorsuali.xsd
Parte-siecic-concorsuali.xsd
tipi-anagrafiche.xsd
tipi-base-siecic.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v6
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v3

Impatti sugli atti SICID
Di seguito l’elenco degli atti telematici relativi al SICID sui quali hanno impatto le modifiche del tag “Parte”,
e path in cui si trova il tag.
Nome atto

Nome XSD

Nome Tag XSD

modifica

Citazione

Introduttivi.xsd

Citazione/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Parte

Elemento comune Parte

CitazioneAppello

“

Elemento comune Parte

CitazioneSfratto

“

CitazioneInRiassunzio
ne
RicorsoOpposizioneD
ecretoIngiuntivo
OpposizioneDecretoI
ngiuntivo
Ricorso

“

CitazioneAppello/AnagraficaProcedimento/Partecipant
i/Parte
CitazioneSfratto/AnagraficaProcedimento/Partecipanti
/Parte
CitazioneInRiassunzione/AnagraficaProcedimento/Part
ecipanti/Parte
RicorsoOpposizioneDecretoIngiuntivo/AnagraficaProce
dimento/Partecipanti/Parte
OpposizioneDecretoIngiuntivo/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte
Ricorso/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Parte

Successioni

“

Elemento comune Parte

RicorsoAppello

“

RicorsoCautelareAnt
eCausam
RicorsoDecretoIngiun
tivo
ModificaCondizioniDi
vorzio
ModificaCondizioniSe
parazione
RicorsoDivorzio

“

RicorsoSeparazione

“

Successioni/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/Par
te
RicorsoAppello/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/
Parte
RicorsoCautelareAnteCausam/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte
RicorsoDecretoIngiuntivo/AnagraficaProcedimento/Pa
rtecipanti/Parte
ModificaCondizioniDivorzio/AnagraficaProcedimento/
Partecipanti/Parte
ModificaCondizioniSeparazione/AnagraficaProcedimen
to/Partecipanti/Parte
RicorsoDivorzio/AnagraficaProcedimento/Partecipanti
/Parte
RicorsoSeparazione/AnagraficaProcedimento/Partecip
anti/Parte

“
“
“

“
“
“
“

Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte

Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
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RicorsoSequestroCon
servativo
RicorsoSequestroGiu
diziario
Ricorso702Bis

“

RicorsoAmministrazi
oneSostegno
TrattamentoSanitario
Obbligatorio
OpposizioneLocazioni

“

NominaCTPexart87

Parte.xsd

TrasmissioniUfficioSt
atoCivile

Trasmissioni.xsd

“
“

“
“

RicorsoSequestroConservativo/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte
RicorsoSequestroGiudiziario/AnagraficaProcedimento/
Partecipanti/Parte
Ricorso702Bis/AnagraficaProcedimento/Partecipanti/P
arte
RicorsoAmministrazioneSostegno/AnagraficaProcedim
ento/Partecipanti/Parte
TrattamentoSanitarioObbligatorio/AnagraficaProcedim
ento/Partecipanti/Parte
OpposizioneLocazioni/AnagraficaProcedimento/Partec
ipanti/Parte
NominaCTPexart87/Parte

Elemento comune Parte

TrasmissioniUfficioStatoCivile/AnagraficaProcediment
o/Partecipanti/Parte

Elemento comune Parte

Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte
Elemento comune Parte

I nuovi namespace degli XSD revisionati saranno i seguenti:
Nome XSD
Introduttivi.xsd
Parte.xsd
Trasmissioni.xsd
tipi-anagrafiche.xsd

Namespace
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/trasmissioni/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v3

Nuovo atto telematico per il rapporto
riepilogativo sintetico
Ai fini di permettere il deposito delle informazioni minime definite nei rapporti riepilogativi vengono
predisposti due rapporti riepilogativi sintetici, uno per il curatore nelle procedure concorsuali e uno per il
delegato nelle procedure esecutive.

Rapporto riepilogativo sintetico per il delegato nelle procedure esecutive
Si introduce un nuovo atto telematico del delegato chiamato “rapporto riepilogativo immobiliare
sintetico” che contiene un sottoinsieme minimale di dati del rapporto riepilogativo semestrale. Con il
deposito di tale atto viene data la possibilità al professionista curatore di depositare le informazioni
minimali per il popolamento dati del SIECIC.
Il deposito è indirizzato a sanare la mancanza di informazioni sui fascicoli pregressi ovvero che si trovano in
uno stato definito o in uno stato successivo a quello in cui ad oggi è permesso accettare il rapporto
riepilogativo in cancelleria.
Il nuovo atto chiamato “DepositoRapportoSintetico” conterrà un sottoinsieme delle informazioni
strutturate già definite nell’atto DepositoRapportoImmobiliareFinale, alcune delle quali vengono rese
obbligatorie nel rapporto riepilogativo sintetico. Tale atto viene aggiunto nell’XSD Del-siecicesecuzioni.xsd mantenendo la stessa strutturazione del DepositoRapportoImmobiliareFinale in modo
tale che la logica di accettazione del nuovo atto in cancelleria possa essere mantenuta.
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Rapporto riepilogativo sintetico per il curatore nelle procedure concorsuali
Si introduce un nuovo atto telematico del curatore chiamato “rapporto riepilogativo sintetico” che
contiene un sottoinsieme minimale di dati del rapporto riepilogativo semestrale. Con il deposito di tale
atto viene data la possibilità al professionista curatore di depositare le informazioni minimali per il
popolamento dati del SIECIC.
Il deposito è indirizzato a sanare la mancanza di informazioni sui fascicoli pregressi ovvero che si trovano
in uno stato definito o in uno stato successivo a quello in cui ad oggi è permesso accettare il rapporto
riepilogativo in cancelleria.
Il nuovo atto chiamato “DepositoRapportoSintetico” conterrà un sottoinsieme delle informazioni
strutturate già definite nell’atto DepositoRapportoRiepilogativo, alcune delle quali vengono rese
obbligatorie nel rapporto riepilogativo sintetico. Tale atto viene aggiunto nell’XSD Cur-siecicconcorsuali.xsd mantenendo la stessa strutturazione del DepositoRapportoRiepilogativo in modo tale che
la logica di accettazione del nuovo atto in cancelleria possa essere mantenuta.

Nuovi controlli e vincoli sull’accettazione
degli atti tematici
Gli atti revisionati ai punti precedenti adotteranno tutti un nuovo namespace.
Di seguito viene riportato l’elenco degli xsd e i relativi namespace che verranno “deprecati”, dove per
deprecati si intende che nel caso in cui vengano ancora depositati atti telematici relativi a questi XSD in
cancelleria a seguito della messa in produzione di questo intervento, verrà eseguito il controllo e registrato
l’esito di errore ERROR “Atto non conforme alle specifiche: il DatiAtto XML non risulta essere strutturato in
conformità alle specifiche tecniche per questo deposito.”.
Si precisa che sarà comunque possibile accettare tali atti da parte della cancelleria in quanto l’errore
segnalato è di tipo non critico.
Atti SIECIC
Decreto-siecic-concorsuali.xsd

Parte-siecic-esecuzioni.xsd

Parte-siecic-concorsuali.xsd

Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd
Cur-siecic-concorsuali.xsd

Prof-siecic-esecuzioni.xsd
Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Decreto/v5
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v4
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v3
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Del-siecic-esecuzioni.xsd
Prof-siecic-concorsuali.xsd
Generico-siecic-magistratoconcorsuali.xsd
Generico-siecic-magistratoesecuzioni.xsd
Parte.xsd

Introduttivi.xsd

Trasmissioni.xsd

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato/Generico/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/magistrato/Generico/v1

Atti SICID
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/trasmissioni

Tipi dati
tipi-atti.xsd

tipi-base-siecic.xsd
tipi-anagrafiche.xsd

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v3
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase/v2
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche
http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v2

ATTENZIONE!
Gli atti Domandainsinuazione e Rivendicazione sono stati eliminati nella nuova versione 5 del xsd Partesiecic-concorsuali.xsd (http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v5) in quanto
la modifica all'art. 93 della L. Fallimentare ha stabilito che i depositi di insinuazioni e rivendiche vanno
inviati dall'insinuando al curatore e quindi non più in cancelleria.
Per tale motivo, questi atti sono presenti soltanto nell'xsd relativo ai depositi del professionista incaricato e
non in quelli di parte.
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