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Atto introduttivo – Iscrizione a ruolo procedimenti in materia Immigrazione 
L’iscrizione si potrà effettuare anche in modalità telematica, l’avvocato del ricorrente (o il funzionario, per il 
caso della convalida del decreto del Questore) effettua il deposito telematico del ricorso, pertanto sono stati 
previsti due nuovi rootelement denominati “RicorsoImmigrazione” e “ConvalidaProvvQuestore” nel xsd 
“Introduttivi” con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v4.  
Nelle figure che seguono, viene illustrata la strutturazione del xsd, introducendo le informazioni specifiche 
relative alle procedure “Immigrati”. 
 
Per l’iscrizione telematica, le seguenti informazioni dovranno essere indicate nel DatiAtto.xml come riportato 
nella tabella che segue: 
 
Legenda: 

 Cella vuota: il campo non deve essere riportato 

 SI: il campo deve essere richiesto obbligatoriamente 

 OPZ: il campo è opzionale 

 
CODICE 
OGGETTO 
MINISTERIALE 

Provv. 
Impugnato 

Data 
notifica 
Provv. 
Impugnato 

Codice 
Vestanet 

Paese 
provenienza 

CUI Istanza di 
Sospensione 

Data 
decreto 
questore 

110000 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110022 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110023 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110032 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110033 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110034 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110035 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110036   OPZ SI SI  SI 

110037 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110038 SI SI OPZ SI SI OPZ  

110039 SI SI OPZ SI SI OPZ  

 
Si fa presente che per l’oggetto 110036 “Convalida del provvedimento di trattenimento o proroga del 
trattenimento” non vi è un provvedimento impugnato (né correlativamente una data di notifica), ma il solo 
decreto del questore da convalidare e non vi è deposito di sospensiva. 
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Gli elementi del nuovo XSD sono: 
 

 “AttoProcedimento” – l’elemento basilare di tutti gli xsd degli atti introduttivi che riporta le informazioni 
principali del procedimento. 
 

Sono presenti due nuovi tag fissi e comuni ai due nuovi rootelement (“RicorsoImmigrazione” e 
“ConvalidaProvvQuestore”): 
 

o CodVestanet: codice VESTANET ovvero un codice univoco di identificazione del procedimento. 
o nazioneProvenienza: campo per l’identificazione della nazione di provenienza dell’immigrato. 
o CUI: codice identificativo univoco immigrato1. 

                                                           
1 “CUI” (Codice Univoco Identificativo): il Ministero dell’Interno (Polizia Scientifica) attraverso un elaborato sistema (lo  
SPAID collegato al sistema AFIS) acquisisce a livello locale le impronte digitali, la foto, i segni particolari e i dati anagrafici, 
ed effettua, tramite opportuni algoritmi, l’estrazione delle caratteristiche dell’impronta, la compressione dei dati e il 
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Sono invece rispettivamente peculiari dei due distinti rootelement (“RicorsoImmigrazione” e 
“ConvalidaProvvQuestore”) i seguenti tag: 
 

 Per il “RicorsoImmigrazione”: 
o nProvv: numero progressivo del provvedimento impugnato. 
o annoProv: anno di emissione del summenzionato provvedimento impugnato. 
o dataProvv: data di notifica del provvedimento impugnato. 
o IstanzaSospensione: tag opzionale (stringa) che indica la richiesta di sospensione da parte del 

depositante. Se il tag è presente con anche un valore verrà considerata presentata l’istanza di 
sospensione e sarà valorizzata la "motivazione", se invece dovesse essere presente il tag non 
valorizzato verrà considerata presentata l’istanza di sospensione senza indicazione della 
motivazione. Invece, se il tag non dovesse essere presente, non sarà considerata presentata l’istanza 
di sospensione né verrà valorizzata la motivazione. 

 Per il “ConvalidaProvvQuestore”:  
o dataDecreto: data di emissione del decreto del Questore da convalidare. 

 
Le regole in fase di accettazione su questi nuovi rootelement ed i controlli che verranno eseguiti saranno gli 
stessi previsti per l’elemento già esistente “Introduttivi”. 
 
Sarà implementata invece una nuova regola di accettazione che controllerà se il CUI della parte inserito 
all’interno dell’xml sia già presente nel database del PST in un’eventuale associazione con codici fiscali 
differenti rispetto a quello inserito nell’iscrizione corrente. Nel caso in cui il controllo dovesse trovare un 
codice fiscale associato al CUI diverso da quello indicato sul DatiAtto.xml verrà indicato come esito dei 
controlli il seguente WARNING: “Il CUI è già presente in altri fascicoli ed è associato ai seguenti codici 
fiscali:…..”.  
 
Tale warning sarà mostrato anche al cancelliere. 
 
Completata l’iscrizione del fascicolo, l’associazione tra il codice CUI e il codice fiscale dell’immigrato saranno 
memorizzati nel database del PST. 
 
Nel xsd tipi-base.xsd, con namespace http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi saranno aggiunti i 
nuovi oggetti tra gli oggetti telematici previsti. 

                                                           
loro invio criptato al sistema centrale AFIS. Il procedimento di identificazione restituisce così un codice alfanumerico, il 
Codice Unico di Identificazione-CUI della persona e la lista dei precedenti fotosegnalamenti nel caso in cui la ricerca 
abbia esito positivo. Il CUI assegnato è direttamente legato all’identificazione biometrica: l’elemento biometrico diventa 
il “criterio” di identificazione univoca del soggetto, in grado di seguirlo per l’intera vita. 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi

