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Iscrizione a ruolo su istanza di soggetti diversi dal creditore 

Con questo intervento si realizza l’iscrizione a ruolo del pignoramento su istanza di soggetti diversi dal 

creditore. 

Per introdurre l’iscrizione a ruolo su istanza del debitore, del terzo o del terzo pignorato, vengono introdotti 

tre nuovi atti ovvero rootelement: 

 “IscrizioneRuoloPignoramentoDebitore” 

 “IscrizioneRuoloPignoramentoTerzo” 

 “IscrizioneRuoloPignoramentoTerzoPignorato”  

nel xsd “Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd”. 

I dati opzionali e obbligatori sono riepilogati nelle tabelle che seguono 

Registro Immobiliare – Iscrizione a ruolo “Espropriazione immobiliare post 

legge 80” 

Parte Istante  Dati Opzionali  Dati Obbligatori  

Debitore  • Data Consegna del pignoramento da UNEP al 

creditore  

• Importo del Precetto  

• Presenza di un avvocato difensore del debitore  

 Data notifica pignoramento 

(maschera “Anagrafica 

Debitore”)  

Creditore  Non ci sono modifiche all’attuale iscrizione a ruolo  Non  ci  sono  modifiche 

all’attuale iscrizione a ruolo  

Terzo  • Data Consegna del pignoramento da UNEP al 

creditore  

• Importo del Precetto  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di 

anagrafica Debitore  

• Presenza di un avvocato difensore del terzo nella 

2° maschera di iscrizione a ruolo  

  

Ufficiale  

Giudiziario  

(UNEP)  

• Data Consegna del pignoramento da UNEP al 

creditore  

• Importo del Precetto  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di 

anagrafica Debitore  

  

Registro Mobiliare – Iscrizione a ruolo “Espropriazione mobiliare presso il 

debitore post legge 80” 
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Parte Istante  Dati Opzionali  Dati Obbligatori  

Debitore  • Data consegna del pignoramento da 

UNEP al creditore,  Importo del precetto.  

• Avvocato difensore del debitore  

 Data notifica pignoramento – nella 

maschera di anagrafica Debitore  

Terzo  • Data consegna del pignoramento da UNEP al 

creditore,  

• Importo del precetto,  

• Data pignoramento – nella maschera 

anagrafica Debitore  

• Avvocato difensore del terzo  

  

Ufficiale  

Giudiziario  

• Data consegna del pignoramento da UNEP al 

creditore,  

• Importo del precetto  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di 

anagrafica Debitore  

  

  

Creditore  Non cambia nulla rispetto all’attuale.  Non cambia nulla rispetto all’attuale  

Registro Mobiliare – Iscrizione a ruolo “Espropriazione mobiliare presso terzi 

post legge 80” 

Parte Istante  Dati Opzionali  Dati Obbligatori  

Debitore  • Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore,  

• Importo del precetto,  

• Data udienza in citazione  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di anagrafica 

Terzo  

Pignorato  

• Avvocato difensore del debitore  

 Data notifica pignoramento – 

nella maschera di 

anagrafica Debitore  

Terzo  

Pignorato  

• Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore,  

• Importo del precetto,  

• Data udienza in citazione  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di anagrafica 

Debitore  

• Avvocato  difensore  del  terzo pignorato  

 Data notifica pignoramento – 

nella maschera di 

anagrafica  

Terzo Pignorato  

Terzo  • Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore,  

• Importo del precetto,  

• Data udienza in citazione  

• Data notifica pignoramento – nella maschera di anagrafica 

Debitore  

• Avvocato difensore del terzo  

  

Ufficiale  

Giudiziario  

• Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore,  

• Importo del precetto,  

• Data udienza in citazione  
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  Data notifica pignoramento – nella maschera di anagrafica 

Debitore  

 

Creditore  Non cambia nulla rispetto all’attuale  Non cambia nulla rispetto 

all’attuale  

Implementazione nuovi procedimenti in SICID 

Procedimento ex art.492bis 

Viene implementato il procedimento ex.Art.492 bis, ovvero la possibilità di iscrivere sul SICID, registro 

Volontaria Giurisdizione (VG), il ricorso in merito alla ricerca telematica dei beni da pignorare promossa dal 

creditore.  

Viene inserito il nuovo oggetto “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis.”, con 

codice 401003, collocato nella materia “Autorizzazioni processuali”, del registro di Volontaria Giurisdizione, al 

quale viene attribuita una nuova specifica ritualità.  

Per quanto riguarda l’iscrizione telematica, occorre utilizzare l’atto di ricorso generico, rootelement “Ricorso”, 

tra gli atti introduttivi del SICID, xsd “Introduttivi.xsd”.  

Il nuovo oggetto sopra descritto è stato inserito in “tipi-base.xsd”. 

Procedimenti previsti dall’art. 35 del D.lgs 25/2008 – Impugnazione ex art. 35 

D.Lvo 25/2008 

Viene inserito il nuovo oggetto “Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008”, con codice 110032, collocato nella 

materia “STATO DELLA PERSONA E DIRITTI DELLA PERSONALITA”, del registro del Contenzioso Civile. 

Il nuovo oggetto sopra descritto è stato inserito in “tipi-base.xsd”. 

Introduzione del ricorso in appello per la trattazione della legge Pinto 

Viene inserito il nuovo oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo 

(L89/2001) – nuovo rito” codificato con il codice 406402, collocato nella materia “Altri istituti e leggi speciali 

di competenza CdA in primo grado” nel registro della Volontaria Giurisdizione. 

Per gestire il flusso dell’opposizione in appello viene introdotto un nuovo oggetto, denominato “Opposizione 

ex. Art. 5 ter L89/2001” codice (400902) collocato nella materia “ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI” 

Il due oggetti sopra descritti sono stati inseriti in “tipi-base.xsd”. 

 


