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1 – Definizione nuovi xsd Parte-cassazione, tipi-atti e eventi  
 
È stato definito un nuovo namespace per il file Parte-cassazione.xsd: 

http://schemi.processotelematico.giustizia.it/cassazione/Parte/v5. In questo xsd, dall’elemento AttoGenerico, sono 

state eliminate tutte le tipologie di atti ad eccezione del “NonCodificato”,  
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e sono stati definiti gli atti specifici con il solo riferimento al procedimento come di seguito 
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Allo stesso modo, con lo stesso elemento (AttoProcedimento), sono stati introdotti gli atti: 

- RinunciaMandato 
- Memoria378 
- Memoria380bis 
- Memoria380bis1 
- AccettazioneRinuncia 
- DepositoExArt372cpc 
- AvvisoRicevutaAvvenutaNotifica 
- CondonoFiscale 
- SegnalazioneErroreMateriale 
- IstanzaAssegnazioneSezioniUnite 
- IstanzaPatrocinioASpeseDelloStato 
- IstanzaRiunioneRicorsi 
- IstanzaSollecitaFissazione 
- IstanzaSospensioneExArt398 
- NotificaControricorsoCcc 
- RichiestaExArt135 
- IstanzaRinnovoNotifica 
- SostituzioneAttiExArt369 
- IstanzaExArt369 
- IstanzaRinvioUdienza 
- RicorsoPerSaltum 
- ProvvedimentoImpugnato 

 
2 – Revisione Registro PPAA a seguito dell’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 

 
L’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, introduce per le amministrazioni pubbliche la possibilità di 
comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, 
presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi 
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma 
capacità o legittimazione processuale.  
Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le pubbliche amministrazioni possono altresì 
comunicare ulteriori indirizzi di PEC, riportati in una “speciale” sezione dello stesso elenco, corrispondenti ad aree 
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.  
Pertanto, per realizzare le notificazioni telematiche alle articolazioni e alle aree organizzative omogenee della 
Pubblica Amministrazione “centrale” viene introdotto un ulteriore identificativo, il codice univoco, di 11 caratteri 
che si affianca al codice fiscale dell’Amministrazione “centrale” per individuare le articolazioni.  
Quindi ogni articolazione dovrà essere individuata dalla coppia composta da:  

 Codice fiscale  

 Codice univoco  
 

Per identificare un organo di una Pubblica Amministrazione, è stato modificato l’XSD tipi-anagrafiche.xsd 

introducendo il nuovo elemento CodiceUnivocoPA come nella figura seguente. La modifica si propaga in tutti gli 

atti che lo utilizzano per gestire la parte dei procedimenti. 
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Figura 3 

 

 

3 – Adeguamento della visualizzazione dei documenti acquisiti sul ricorso 

 

Per una gestione più semplice delle informazioni relative alle parti, in relazione alla loro natura giuridica, 

mantenendo, tuttavia, piena compatibilità con le versioni precedenti degli schemi XSD, sono stati definiti dei nuovi 

namespace per i file xsd, identificati dalla versione v6. Nel file tipi-anagrafiche.xsd, l’attributo NaturaGiuridica dei 

tipi Parte e Controparte evidenziati nelle figure seguenti, è stato reso obbligatorio e non più opzionale. 
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Figura 4 

  

 

 
Figura 5 

 

 


