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Nuovi servizi di consultazioni per la Volontaria Giurisdizione 
 
Sarà estesa la visibilità di dati e atti delle procedure di Volontaria Giurisdizione ai soggetti coinvolti in 
questa tipologia di procedure. Attualmente i soli soggetti che hanno visibilità dei fascicoli di Volontaria 
Giurisdizione, a prescindere dall’oggetto, sono le parti costituite (Ricorrenti/Istanti, Resistenti, 
Intervenuti, Chiamati in causa) nel fascicolo e i loro difensori. 
 
Con il seguente intervento sarà possibile l’accesso alla consultazione dei fascicoli di Volontaria 
Giurisdizione anche per i seguenti soggetti: 

 Curatore/Tutore/Protutore/Amministratore di sostegno. 

 Notaio/Ufficiale. 

 Ispettore Giudiziario/Ausiliario del Giudice/Curatore eredità giacente. 

 C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio)/Esperto/Perito. 

Pertanto, saranno disponibili 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. 

 “CTU” per il CTU/Perito/Esperto 

La visualizzazione dei dati del fascicolo ha inizio quando lo stato dell’incarico del soggetto diventa 
“attivo”; lo stato “attivo” discende dal momento della sua nomina o dal momento del giuramento, a 
seconda del regime giuridico previsto per ogni specifica figura. 
Tale visibilità cessa con l’eventuale revoca/sostituzione/rinuncia. 
 
Nonostante un incarico sia “attivo”, la cancelleria può gestire l’abilitazione o la disabilitazione della 
visibilità per quell’incaricato; comunque, per default tutti gli incaricati hanno la visibilità abilitata sui 
propri fascicoli sulla base dello stato dell’incarico come definito sopra. 
Si conferma che, nel caso di revoca, rinuncia e sostituzione, l’incaricato perde la visibilità. 
 
Si precisa che non sarà possibile concedere visibilità a tutte quelle figure già censite, il cui incarico sia 
attivo o concluso, per le quali ab origine non era previsto l’inserimento del loro codice fiscale ma la 
sola registrazione dell’incaricato come testo libero registrato nelle note dell’evento; tale visibilità 
verrà implementata solo per gli incaricati censiti e gestiti con i nuovi eventi di nomina introdotti con 
questa evolutiva. 


