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Nuovi Atti PCT – Adeguamenti a Specifiche Ministeriali  
 

Atti di parte  

Istanza di rinuncia  
Aggiunto l’atto “Istanza di rinuncia” nelle procedure fallimentari (vecchio e nuovo rito). 

Rimessione in termini  
Aggiunto l’atto “Istanza di rimessione in termini” nelle procedure concorsuali. 

Comparsa di costituzione  
Il deposito della comparsa di costituzione semplice e con riconvenzionale per la chiamata in causa del terzo 
viene permesso aggiornando gli attuali atti “Costituzione Semplice” e “Costituzione Con Riconvenzionale” 
con l’aggiunta del tag opzionale “ChiamataTerzo”, in cui sarà possibile indicare se si richiede la chiamata del 
terzo, specificandone altresì i dati anagrafici. 

Nuovo atto per la nota spese  
Creato nuovo atto “Deposito nota spese” per i Registri Contenzioso Civile, procedure concorsuali e 
esecuzioni. 

Nuovo atto per opposizione decreto ingiuntivo e opposizione in materia di locazioni 
Aggiunto l'atto introduttivo “Ricorso Opposizione Decreto Ingiuntivo” in cui la data di citazione diventa non 
obbligatoria e potrà essere depositato in tutti gli oggetti del Registro Lavoro e nella materia Locazione nei 
seguenti oggetti - 144001, 144002, 144011, 144012, 144021, 144022, 144031, 144032, 144033, 144101, 
144201, 144301, 144401, 144999. 

Ammissione al gratuito patrocinio 

Aggiunto il nuovo atto “Istanza di liquidazione patrocinio” per permettere alla parte di depositare tale 
istanza in tutti i Registri. 

 

Atti del professionista incaricato (Delegato, CTU/Stimatore, Custode)  
Istanza accesso forzoso  
Aggiunto atto per permettere il deposito dell’istanza di accesso forzoso anche del delegato, del 
CTU/stimatore e del custode nelle esecuzioni immobiliari 

Attestato prestazione energetica  
Aggiunto atto per permettere il deposito dell’attestato di prestazione energetica anche dal delegato e del 
CTU/stimatore (come già previsto per il custode) nelle esecuzioni immobiliari. 

Rinuncia incarico CTU/Stimatore (e Delegato) 
Aggiunto atto per permettere il deposito di rinuncia all’incarico del CTU/Stimatore e del delegato nelle 

esecuzioni mobiliari/immobiliari. 

Deposito del verbale asta deserta 
Aggiunto l'atto del delegato "deposito del verbale asta deserta" nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari. 

Istanza liquidazione professionista delegato 
Aggiunti gli atti: “Istanza di liquidazione compenso” - “Istanza di liquidazione acconto” - “Istanza di 

integrazione liquidazione” anche nel rito Concordato per tutti i professionisti  

Istanza integrazione fondo spese del professionista delegato 
Aggiunto l'atto " Istanza integrazione fondo spese del professionista delegato" nelle esecuzioni mobiliari e 

immobiliari. 

Minuta ordine liberazione immobile 
Aggiunto l’atto del custode “Minuta ordine liberazione immobile” nelle esecuzioni immobiliari 

Atto non codificato  

Aggiunto atto per il professionista in tutti i registri del SICID per tutte le materie. 
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Nuovi ruoli di consultazione nella Volontaria Giurisdizione 
Aggiunti i seguenti ruoli di consultazione:  

* “TUT” per il Curatore/Tutore/Protutore/Amministratore (per differenziarlo dal ruolo CUR della 

fallimentare).  

* “NOT” per il Notaio/Ufficiale.  

* “AUS” per il Ispettore Giudiziario/Ausiliario del Giudice/Curatore eredità giacente. 

N.B. questi ruoli restituiscono risultati solo se vengono usati all'interno della VG. 

 

Interventi Correttivi - segnalazioni 

Live! Uffici e Registri  
Risolto problema del caricamento della lista uffici giudiziari e registri selezionabili dalla funzione Live!  

Notifica in proprio – Salvataggio PEC inviata 
Risolto problema determinato dall’uso di caratteri speciali nel campo Riferimento della notifica. 

Deposito Documentazione Ipocatastale/Relazione Notarile 
Risolta anomalia nella compilazione dati relativi alla documentazione ipocastastale – mancato caricamento 

dati iscrizioni e trascrizioni (diritti sui beni). 

Eliminazione Atti 
Rimossi dal Registro Concordato Preventivo i tre atti (Comparsa di costituzione- Comparsa di costituzione 

con chiamata di terzo- Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale). 

 


