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Servizio di generazione codice identificativo univoco per il creditore estero 
 

Il servizio consente al curatore di generare un codice con cui identificare il creditore/ente creditore 

estero in modo univoco per singolo procedimento in caso quest’ultimo non fosse già in 

possesso di un codice fiscale italiano. 

Il codice così generato sarà anche utilizzato sia dal curatore per l’invio telematico dei dati delle 

domande di ammissione al passivo o di rivendica, sia dal creditore/ente creditore per consultare 

i propri procedimenti sul Portale delle Procedure Concorsuali (PPC) 

La fruizione di tali servizi avviene tramite l’esposizione di un web-service nell’infrastruttura 

SOAP implementata dai servizi backend del PST e sarà esposto sia ai PDA che alle software 

house. 

Il web service permette la generazione del codice identificativo, controllando anche i casi di 

duplicazione di soggetti, e per questo web service il namespace da utilizzare è 

http://www.giustizia.it/serviziTelematici/serviziCuratore. 

L’url esposta ai PDA sarà: https://pda.processotelematico.giustizia.it/servizi/ServiziCuratore Mentre 

quella esposta al proxy EXT sarà: https://ext.processotelematico.giustizia.it/servizi/ServiziCuratore 

Di seguito l’interfaccia dei metodi disponibili. 
 

 

Operazione: 
 

generaCodice 
 

Descrizione: 
 

genera il codice univoco per il creditore estero 

 

Parametri: 
 

DatiCreditore 
 

Dati anagrafici del creditore/ente estero e la procedura di 

riferimento così come richiesti nel wsdl. 
 

forzaGenerazione 
 

un booleano che di default dovrà essere impostato a “false” e potrà 

essere impostato a “true” in caso si voglia generare un nuovo 

codice identificativo di un soggetto già esistente e munito di 

codice. 

 

Risultato: 
 

codice identificativo del soggetto 
 

per maggiori informazioni consultare il wsdl 

 

Per la definizione tramite WSDL del web service che espone i metodi sopra descritti si rimanda al file 

ServiziCuratore.wsdl 

http://www.giustizia.it/serviziTelematici/serviziCuratore
https://pda.processotelematico.giustizia.it/servizi/ServiziCuratore
https://ext.processotelematico.giustizia.it/servizi/ServiziCuratore


Dettaglio Istanze 
Sarà realizzata una nuova query sul backend del registro, denominata “DettaglioIstanze” sia per il 

sistema SICID che SIECIC, per visualizzare l’elenco delle istanze, ovvero degli eventi messi in 

evidenza al giudice, per il fascicolo in questione. 
 

 
 

Interrogazione 
 

Descrizione 
 

DettaglioIstanze 
 

Input: numero, anno e 

subprocedimento del fascicolo 

per i registri del SICID mentre 

per i registri del SIECIC 

identificativo del flusso, ovvero 

IDDFA. 

 

Output: l’elenco delle istanze. 

 

Per la descrizione relativa alla semantica dei singoli parametri si rimanda agli allegati. 

 

 

 


