
 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Servizi centrali Settore Informatica giuridica 

 

Orange Book  
 

Manuale per  l’adesione al gruppo e-LEF 
e-LEF 2.1.01 

 

Scambio di dati elettronici  riguardanti le pratiche di  esecuzione e fallimento 
 

 

Edizione settembre 2017 
  



Manuale per l’adesione al gruppo e-LEF (Orange Book)  |  Edizione settembre 2017  Pagina  2 
 

Indice  Il progetto e-LEF .................................................................................................................................... 3 Informazioni sull’Orange Book ............................................................................................................ 3 Versione attuale dell’e-LEF................................................................................................................... 3 Convenzione redazionale ..................................................................................................................... 3 Informazioni sul progetto in Internet ................................................................................................... 3 Definizioni............................................................................................................................................... 4 Versione major e minor .................................................................................................................... 4 Ruoli ................................................................................................................................................. 4 Tipi di collegamento previsti per i partecipanti ................................................................................. 4 Le fasi del processo .............................................................................................................................. 5 1 Informazione ................................................................................................................................... 6 1.1 Prescrizioni dello standard e-LEF ........................................................................................... 6 1.2 Costi unici ................................................................................................................................ 6 1.3 Costi ricorrenti (cfr. art. 15a OTLEF) ....................................................................................... 6 1.4 Maggiori informazioni .............................................................................................................. 6 2 Make or Buy .................................................................................................................................... 7 2.1 Prescrizioni dello standard e-LEF ........................................................................................... 7 2.2 Maggiori informazioni .............................................................................................................. 7 3 Sviluppo .......................................................................................................................................... 7 3.1 Prescrizioni dello standard e-LEF ........................................................................................... 7 3.2 Strumenti tecnici ...................................................................................................................... 7 3.3 Maggiori informazioni .............................................................................................................. 8 4 Collegamento .................................................................................................................................. 8 4.1 Gruppo e-LEF basato su sedex............................................................................................... 8 4.2 Le fasi fino al collegamento ..................................................................................................... 8 4.3 MessageHandler ..................................................................................................................... 9 4.4 Ripercussioni sullo sviluppo di software .................................................................................. 9 4.5 Attivazione ............................................................................................................................... 9 4.6 Maggiori informazioni .............................................................................................................. 9 5 Controllo della qualità .................................................................................................................. 10 5.1 Procedura per le persone fisiche e giuridiche ....................................................................... 10 5.2 Procedura per fornitori di software ........................................................................................ 10 5.3 Importanza dell’esame di verifica per la pratica .................................................................... 10 5.4 Procedura per i fornitori di software d’esecuzione per gli uffici ............................................. 11 5.5 Maggiori informazioni ............................................................................................................ 11 6 Messaggio di disponibilità .......................................................................................................... 11 6.1 Procedura .............................................................................................................................. 11 6.2 Prescrizioni per persone fisiche e giuridiche ......................................................................... 11 6.3 Prescrizioni per fornitori di software e i loro clienti ................................................................ 11 6.4 Prescrizioni per gli uffici di esecuzione .................................................................................. 12 6.5 Condizioni .............................................................................................................................. 12 6.6 Maggiori informazioni ............................................................................................................ 12 7 Introduzione .................................................................................................................................. 12 7.1 Prescrizioni dello standard e-LEF ......................................................................................... 12 7.2 Ripercussioni ......................................................................................................................... 13  



Manuale per l’adesione al gruppo e-LEF (Orange Book)  |  Edizione settembre 2017  Pagina  3 
 

Il progetto e-LEF e-LEF è uno standard per lo scambio di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e falli-mento. Sviluppato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) in collaborazione con partner dell’Amministrazione e dell’economia privata, esso specifica un’architettura delle pratiche, la trasmissione di dati in seno al cosiddetto gruppo e-LEF e un modello di dati XML. Lo standard e-LEF è descritto in diversi manuali. 
• White Book: Introduzione allo standard e-LEF, edizione settembre 2017. Destinata innan-zitutto ai decisori e agli specialisti responsabili. Disponibile in italiano, tedesco e francese; 
• Orange Book (il presente documento): Manuale per l’adesione al gruppo e-LEF, edizione settembre 2017. Disponibile in italiano, tedesco e francese; 
• Green Book: Manuale di procedura e buone prassi, edizione settembre 2017. Illustra i concetti fondamentali dello standard e-LEF, formula raccomandazioni e indica le prescri-zioni e le norme imperative. Disponibile in italiano, tedesco e francese; 
• Red Book: e-LEF Networking, edizione settembre 2017. Istruzioni tecniche per il collega-mento di un’applicazione commerciale al gruppo e-LEF. Disponibile unicamente in in-glese; 
• Blue Book: Technical Specification, edizione settembre 2017. Il documento tecnico princi-pale dello standard e-LEF per programmatori e architetti IT, comprendente anche l’ap-pendice XML Reference (manuale). Il Blue Book e il XML Reference sono disponibili uni-camente in inglese. 
Informazioni sull’Orange Book L’Orange Book descrive le procedure amministrative per aderire al gruppo e-LEF e gli stru-menti standardizzati necessari per un impiego senza difficoltà dello standard e-LEF. 
Versione attuale dell’e-LEF Il presente documento si riferisce alla versione 2.1.01 dello standard e-LEF. Dall’1.1.2017 le versioni 1.1a e 2.0.014 non sono più vincolanti e non vengono più supportate. 
Convenzione redazionale Per facilitare la lettura, nell’Orange Book viene impiegata unicamente la forma maschile, che sottintende anche il femminile. 
Informazioni sul progetto in Internet Le informazioni sul progetto e-LEF, sullo standard e-LEF e sugli strumenti tecnici, nonché tutti i manuali sono disponibili sul sito Internet ufficiale www.e-lef.ch.  
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Definizioni 
Versione major e minor  
• Versione major (dello standard e-LEF): una nuova versione dello standard che deve es-sere introdotta e attuata in modo uniforme da persone fisiche e giuridiche nonché dagli uffici di esecuzione. Una nuova versione major non è compatibile con una versione major precedente; 
• versione minor (dello standard e-LEF): una rielaborazione dell’attuale versione major che viene attuata in modo uniforme dagli uffici di esecuzione ed è invece volontaria per le persone fisiche e giuridiche. Poiché i sistemi delle persone fisiche e giuridiche sono com-patibili retroattivamente con la versione minor, non è necessario sostituirli. 
Ruoli Il gruppo e-LEF è una rete di partecipanti aventi diversi ruoli che interagiscono con altri. 
• Ufficio d’esecuzione (anche ufficio d’esecuzione e di fallimento): svolge procedure di ese-cuzione secondo la LEF e scambia dati riguardanti le pratiche e altre informazioni con persone fisiche e giuridiche; 
• persone fisiche e giuridiche: persone fisiche e giuridiche del diritto pubblico e privato (pri-vati, autorità nonché unità dell’Amministrazione pubblica) che inviano dati a un ufficio d’esecuzione, ad esempio per una domanda d’esecuzione oppure una richiesta di infor-mazioni su un’esecuzione; 
• fornitore di software: sviluppa e gestisce software d’applicazione per il supporto dello standard e-LEF. I clienti del fornitore di software possono essere uffici di esecuzione op-pure persone fisiche e giuridiche; 
• fornitore di soluzioni cloud: un caso speciale del ruolo di fornitore di software. Il software d’applicazione viene offerto «as a service» in rete. I clienti del fornitore di soluzioni cloud possono essere persone fisiche e giuridiche; 
• partecipante (del gruppo e-LEF): la maggior parte delle specifiche e delle norme si ap-plica a tutti i ruoli, il termine partecipante intende facilitare la lettura; 
• partecipante attivo: un partecipante che figura nell’elenco dei partecipanti. 
Tipi di collegamento previsti per i partecipanti I partecipanti possono collegarsi al gruppo e-LEF in vari modi tecnici. 
• Intermediario: gestisce un collegamento fisico per lo scambio di dati riguardanti le prati-che con i partecipanti a lui assegnati. L’intermediario non è considerato un ruolo ai sensi delle definizioni summenzionate. Non svolge né atti esecutivi né agisce come mittente o destinatario di dati riguardanti le pratiche. L’intermediario figura nell’elenco dei parteci-panti sotto il tipo di collegamento PRV («routeur» secondo sedex); 
• partecipante fisico: un ufficio d’esecuzione oppure una persona fisica o giuridica che di-spone di un collegamento sedex fisico, connesso con un software d’applicazione per lo scambio di dati riguardanti le pratiche. Il partecipante fisico figura nell’elenco dei parteci-panti sotto il tipo di collegamento appropriato, ma non come PRV; 
• partecipante logico: un ufficio d’esecuzione oppure una persona fisica o giuridica che di-spone di un collegamento sedex logico, connesso con un software d’applicazione per lo scambio di dati riguardanti le pratiche. Il collegamento logico è assegnato a un interme-diario. Il partecipante logico figura nell’elenco dei partecipanti sotto il tipo di collegamento appropriato, ma non come PRV; 
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• cliente virtuale: utilizza il sistema di un fornitore di soluzioni cloud senza disporre di un proprio collegamento sedex. Il fornitore elabora i messaggi su incarico del cliente virtuale tramite il proprio collegamento sedex. Un cliente virtuale non appare né come parteci-pante attivo del gruppo e-LEF né figura nell’elenco dei partecipanti. 
Le fasi del processo Le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici d’esecuzione che desiderano scambiarsi dati d’esecuzione in base allo standard e-LEF sono collegati tra loro nel gruppo e-LEF. Per ade-rirvi è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici e amministrativi, organizzati in un pro-cesso a sette fasi. Ogni fase definisce i procedimenti e/o i requisiti tecnici necessari per ac-cedere alla fase successiva. Le fasi, che si concludono con l’adesione al gruppo e-LEF, sono le seguenti:  

 
Figura 1: Fasi del processo  1. informazione – Raccolta di tutte le informazioni necessarie per decidere se aderire al gruppo e-LEF; 2. Make or Buy – Scelta tra acquistare il software per partecipare al gruppo e-LEF o svilup-parlo autonomamente; 3. sviluppo – Programmazione e integrazione per rendere il software applicativo conforme all’e-LEF (solo in caso di sviluppo autonomo);  4. collegamento – Presupposti tecnici e prescrizioni amministrative per l’adesione al gruppo e-LEF; 5. controllo della qualità – Verifica della conformità del software d’applicazione allo standard e-LEF e dell’applicabilità nella pratica; 6. messaggio di disponibilità – Richiesta d’iscrizione al gruppo e-LEF presso l’UFG; 7. Introduzione – Preparazione alla partecipazione attiva al gruppo e-LEF.  Le fasi Make or Buy e Sviluppo sono rilevanti soprattutto per le persone fisiche e giuridiche, poiché gli uffici d’esecuzione normalmente non sviluppano un proprio software. Nelle pagine successive sono trattate singolarmente le sette fasi che conducono all’adesione definitiva al gruppo e-LEF.  
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1 Informazione La fase Informazione serve a decidere se aderire al gruppo e-LEF. 
1.1 Prescrizioni dello standard e-LEF e-LEF è lo standard di dati legale per la procedura collettiva nel sistema d’esecuzione. Dal 1° gennaio 2011 gli uffici d’esecuzione sono obbligati ad accettare i dati d’esecuzione delle persone fisiche e giuridiche anche in forma elettronica, a condizione che rispettino determi-nate prescrizioni formali. Lo standard e-LEF è stato creato a tal scopo.  
1.2 Costi unici a. Costi di sviluppo, integrazione e licenze per il software: dipendono dalla scelta del soft-ware o risultano dall’eventuale adattamento del proprio software; b. costi per la formazione del personale, vanno assunti dal partecipante, eventualmente in collaborazione con il fornitore del software; c. la tassa unica di registrazione per l’adesione al gruppo e-LEF è fissata all’articolo 15a dell’ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge fe-derale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]. 
1.3 Costi ricorrenti (cfr. art. 15a OTLEF) a. Quota associativa annuale per l’infrastruttura sedex e i certificati digitali; b. per ogni esecuzione, una partecipazione ai costi dell’infrastruttura, dell’invio dei mes-saggi, della gestione del gruppo e-LEF e della manutenzione dello standard e-LEF, so-stenuta sempre e interamente dall’ufficio d’esecuzione che riceve la domanda (cfr. art. 13 cpv. 3 lett. e OTLEF); c. per ogni informazione su un’esecuzione, una partecipazione ai costi dell’infrastruttura, dell’invio dei messaggi, della gestione del gruppo e-LEF e della manutenzione dello stan-dard e-LEF, sostenuta sempre e interamente dall’ufficio d’esecuzione che riceve la do-manda (cfr. art. 13 cpv. 3 lett. e OTLEF). Le esecuzioni sono soggette una sola volta alla partecipazione ai costi, indipendentemente dal numero di messaggi necessario per l’intera gestione del caso d’esecuzione. Le domande di continuazione e di realizzazione, le domande sullo stato della procedura, le comunicazioni dei pagamenti ricevuti e i messaggi speciali (SN) non generano costi supplementari. 
1.4 Maggiori informazioni Sito e-LEF: www.e-lef.ch   
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2 Make or Buy Nella fase Make or Buy sono definite le basi per decidere se acquistare un software commer-ciale oppure svilupparne uno in modo autonomo. 
2.1 Prescrizioni dello standard e-LEF Lo standard non prevede prescrizioni per quanto riguarda la fase Make or Buy. È nell’inte-resse di ogni partecipante effettuare gli accertamenti necessari. 
2.2 Maggiori informazioni  
• Ditte che offrono software d’esecuzione, di diffida e d’incasso (cfr. elenco su www.eschkg.ch). 
• Manuali e-LEF: www.e-lef.ch. 

 
3 Sviluppo 
3.1 Prescrizioni dello standard e-LEF Lo sviluppo autonomo implica l’integrazione dello standard e-LEF nel proprio software. Ciò presuppone tra l’altro il rispetto delle regole concernenti la produzione e la ricezione di dati e-LEF specificate nel Blue Book. 
3.1.1 A cosa dovrebbero prestare attenzione le persone fisiche e giuridiche Per le persone fisiche e giuridiche è importante che i messaggi destinati agli uffici d’esecu-zione siano strutturati in modo corretto e rispettino le specifiche definite nel Blue Book non-ché le prescrizioni sulla procedura e le buone prassi secondo il Green Book. È loro respon-sabilità attribuire correttamente la domanda e-LEF all’ufficio d’esecuzione competente e ri-spettare le relative regole tecniche contenute nel Red Book.  
3.1.2 A cosa dovrebbero prestare attenzione gli uffici di esecuzione Gli uffici d’esecuzione devono garantire che 
• i dati e-LEF delle persone fisiche e giuridiche possano essere caricati nel software d’ese-cuzione; 
• i meccanismi di fatturazione funzionino; 
• tutte le risposte siano create correttamente e inviate per tempo. 
3.2 Strumenti tecnici 
3.2.1 Elenco dei partecipanti (Member Directory) L’elenco dei partecipanti del gruppo e-LEF è un elenco elettronico di tutti i partecipanti attivi del gruppo, gestito e pubblicato in Internet dall’UFG. L’elenco serve agli uffici d’esecuzione per garantire che siano elaborate soltanto domande provenienti da persone fisiche e giuridi-che ammesse o incaricate.  Le persone fisiche e giuridiche devono comunicare all’UFG la versione e-LEF da loro appli-cata al fine di permettere l’aggiornamento dell’elenco dei partecipanti. Gli uffici di esecuzione possono rifiutare le comunicazioni di persone fisiche e giuridiche se queste ultime usano una versione diversa da quella pubblicata nell’elenco dei partecipanti e-LEF. 
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Le persone fisiche e giuridiche usano l’elenco per determinare l’indirizzo sedex degli uffici di esecuzione. L’elenco è inviato mediante messaggio SN a tutti i partecipanti attivi del gruppo. I relativi dettagli sono riportati nel Blue Book. 
3.2.2 Tabelle elettroniche d’individuazione  Alcune ditte, oltre ai dati concernenti gli uffici d’esecuzione, offrono tabelle che permettono di individuare l’ufficio competente in base al domicilio del debitore. Tali tabelle comprendono tra l’altro i dati di base degli uffici e i loro numeri d’identificazione specifici per i fornitori. Il sud-detto elenco dei partecipanti del gruppo fa riferimento a questo numero d’identificazione. 
3.3 Maggiori informazioni 
• Manuali e-LEF e strumenti tecnici all’indirizzo www.e-lef.ch; 
• informazioni su fornitori di tabelle con dati sugli uffici e tabelle d’individuazione all’indi-rizzo www.e-lef.ch.  
 
4 Collegamento La fase Collegamento permette di soddisfare i requisiti tecnici e amministrativi per aderire al gruppo e-LEF. 
4.1 Gruppo e-LEF basato su sedex Lo scambio di dati nel gruppo e-LEF avviene tramite la piattaforma di trasferimento sedex (secure data exchange) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Di seguito sono elencate al-cune delle principali caratteristiche di sedex: 
• i dati vengono inviati tramite Internet; 
• tutti i partecipanti sono identificati secondo regole severe e resi noti agli altri partecipanti. Non esistono messaggi provenienti da mittenti sconosciuti; 
• ogni invio è corredato di firma elettronica del mittente; 
• i dati vengono trasmessi in forma cifrata; 
• se la trasmissione dei dati tra le autorità avviene all’interno di una rete protetta, ad esem-pio in Intranet, i partecipanti del gruppo si preoccupano di attestare e protocollare lo scambio di dati e di proteggere i dati personali da accessi di utenti non autorizzati. 
4.2 Le fasi fino al collegamento 1. Il richiedente compila online il formulario di richiesta di ammissione reperibile all’indirizzo www.e-lef.ch; 2. la richiesta è trasmessa all’UFG che procede a esaminarla; 3. l’UFG comunica il nuovo partecipante al supporto sedex in seno all’UST; 4. il richiedente ovvero una persona da lui designata per il supporto tecnico scarica i pro-grammi necessari e riceve dal supporto sedex una one time password; 5. installazione del client software sedex conformemente al manuale sedex;  6. dopo le installazioni occorre eseguire test di collegamento. Il manuale sedex fornisce in-formazioni dettagliate. 
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I test di collegamento menzionati riguardano la trasmissione al livello sedex, da un cliente sedex all’altro. In questa fase il MessageHandler non va incluso nei test di collegamento. 
4.3 MessageHandler Per agevolare l’integrazione dell’applicazione con sedex, l’UFG mette a disposizione un soft-ware gratuito, il MessageHandler, che consente di scambiarsi dati e-LEF semplicemente co-piandoli o leggendoli in una directory locale. In tal modo si semplifica l’applicazione elimi-nando la complessità usualmente connessa all’integrazione di sedex in un’applicazione com-merciale. I dettagli tecnici sul MessageHandler, sull’installazione e sulla configurazione sono consulta-bili nel Red Book, e-LEF Networking. Ai partecipanti del gruppo e-LEF si raccomanda esplicitamente di impiegare il Message-Handler. In caso di problemi con il gruppo e-LEF, l’organizzazione competente per l’esercizio non fornirà alcun sostegno tecnico a chi non impiega il MessageHandler. 
4.4 Ripercussioni sullo sviluppo di software Per lo sviluppo di software e-LEF occorre osservare i seguenti punti: 
• Nome del file. Il destinatario di un file e-LEF viene codificato nel nome del file. A questo proposito, nella configurazione del MessageHandler deve essere impostata un’assegna-zione convenzionale dei nomi di file, di cui gli sviluppatori di applicazioni dovranno tenere conto. Il Red Book fornisce maggiori dettagli; 
• Indirizzo. Per inviare un messaggio a un ufficio d’esecuzione, le persone fisiche e giuridi-che dovranno individuarne l’indirizzo. A tal fine dovranno: o identificare l’ufficio d’esecuzione competente sulla base del domicilio del debitore e o individuare l’indirizzo sedex con l’ausilio dell’elenco dei partecipanti del gruppo (cfr. anche 3.2). 
4.5 Attivazione  Prima dell’attivazione della piattaforma di trasmissione sedex occorrerebbe contattare per tempo il provider di rete o il centro di calcolo per chiarire alcune questioni di sicurezza legate alla gestione della rete, nonché le politiche di sicurezza. Il collegamento a sedex è il primo di due passi da eseguire per aderire al gruppo e-LEF. Il secondo passo è il messaggio di disponibilità (cfr. capitolo 6). 
4.6 Maggiori informazioni 
• e-LEF Networking (Red Book); 
• www.sedex.ch (Downloads: Client sedex V5.2.1 – installazione e manuale utente)  
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5 Controllo della qualità La fase di controllo della qualità serve a verificare la conformità del software d’applicazione allo standard e-LEF e a garantirne l’applicabilità nella pratica per il gruppo e-LEF.  Il controllo della qualità prevede due servizi: il Sanity Check e il Sanity Check Plus. 
• Il Sanity Check è un servizio web che aiuta a verificare la conformità di un messaggio e-LEF allo standard e-LEF e alle prescrizioni sulla procedura e le buone prassi del Green Book; 
• il Sanity Check Plus è un servizio web che consente di eseguire scenari autodefiniti ri-guardanti l’ambito dell’esecuzione. Interpreta il ruolo dell’ufficio d’esecuzione a cui ven-gono inviati messaggi test via sedex. Il comportamento di questo ufficio virtuale viene ge-stito mediante browser. Entrambi i servizi sono disponibili sul sito www.sanitycheck.ch.  
5.1 Procedura per le persone fisiche e giuridiche Le persone fisiche e giuridiche devono applicare una versione dello standard e-LEF dichia-rata vincolante dall’UFG. Per ogni versione major dello standard e-LEF devono svolgere un esame Sanity Check Plus.  L’esame di qualità è considerato superato non appena è disponibile un rapporto di Sanity Check firmato digitalmente che elenchi le sequenze e i criteri controllati. Alle persone fisiche e giuridiche è vietato effettuare test diretti con le autorità di fallimento (cfr. 7.2 Ripercussioni).  
5.2 Procedura per fornitori di software Le regole per le persone fisiche e giuridiche sono applicate per analogia anche ai fornitori di software. Devono sostenere una versione dello standard e-LEF dichiarata vincolante dall’UFG e svolgere un esame Sanity Check Plus per ogni versione major dello standard e-LEF.  L’UFG pubblica una lista dei fornitori di software esaminati sul sito ufficiale dell’e-LEF. L’UFG può eseguire un esame più approfondito per i fornitori di soluzioni cloud, che può ad esempio includere una review del sistema di architettura della topologia di rete nonché, se del caso, un colloquio.  L’esame di qualità è considerato superato non appena il fornitore di soluzioni cloud ne riceve conferma scritta dall’UFG. La necessità di un controllo di qualità per il cliente di un fornitore di soluzioni cloud dipende dal tipo di collegamento.  
• I clienti che sono partecipanti logici devono sempre svolgere un esame Sanity Check Plus. L’UFG può concedere deroghe e rinunciare all’esame. La sua decisione tiene tra l’altro conto dell’architettura generale della soluzione; 
• i clienti virtuali utilizzano una soluzione cloud di un fornitore sottoposta a controlli regolari, per cui non devono svolgere alcun esame. 
5.3 Importanza dell’esame di verifica per la pratica  Le persone fisiche e giuridiche nonché i fornitori di software possono utilizzare nella gestione operativa soltanto le sequenze che secondo il rapporto di verifica Sanity Check Plus hanno superato l’esame con successo. 
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5.4 Procedura per i fornitori di software d’esecuzione per gli uffici I fornitori di software d’esecuzione devono procedere a un esame speciale di Quality Assu-rance che viene svolto individualmente dall’UFG.  
5.5 Maggiori informazioni 
• Blue Book e Appendice XML Reference 
• Green Book 
• Sanity Check e Sanity Check Plus sul sito www.sanitycheck.ch  
 
6 Messaggio di disponibilità 
6.1 Procedura Con il messaggio di disponibilità il richiedente informa l’UFG di essere pronto per la gestione operativa nel gruppo e-LEF. Il pertinente modulo web è disponibile sul sito www.eschkg.ch. La procedura è la seguente:  1. il richiedente compila il messaggio di disponibilità; 2. l’UFG verifica la richiesta e invia al richiedente un contratto di utilizzazione, il cosiddetto accordo e-LEF, mediante un messaggio SN; 3. l’accordo e-LEF deve essere validamente firmato dal richiedente, per le imprese da una persona autorizzata alla firma in base a quanto riportato nel registro di commercio, per i servizi ufficiali dal direttore dell’ufficio; 4. l’accordo e-LEF firmato viene spedito all’UFG; 5. l’attivazione avviene per quanto possibile nel momento desiderato. In seguito, il richiedente è iscritto nell’elenco dei partecipanti del gruppo e-LEF (cfr. Sviluppo – Strumenti tecnici). Solo dopo questa iscrizione il nuovo membro può scambiare dati produt-tivi in seno al gruppo e-LEF.  
6.2 Prescrizioni per persone fisiche e giuridiche Persone fisiche e giuridiche devono inviare un messaggio di disponibilità all’UFG nel mo-mento in cui accedono al gruppo e-LEF e introducono una nuova versione major dello stan-dard e-LEF. L’introduzione di una versione minor, invece, non richiede alcun messaggio di disponibilità. Al messaggio va allegato un rapporto di verifica di Sanity CheckPlus firmato digitalmente, che non può risalire a più di tre mesi prima. 
6.3 Prescrizioni per fornitori di software e i loro clienti I fornitori di software e di soluzioni cloud devono, ancor prima che il software venga utilizzato in modo produttivo per la prima volta da un cliente, inviare un messaggio di disponibilità all’UFG per ogni versione major e minor dello standard e-LEF offerta ai clienti. I clienti del fornitore di software inviano un messaggio di disponibilità all’UFG per ogni ver-sione major dello standard e-LEF che intendono applicare. Nel messaggio figura il fornitore del software e il prodotto. L’introduzione di una versione minor non richiede alcun messaggio di disponibilità. 
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I clienti di un fornitore di soluzioni cloud devono sempre inviare un messaggio di disponibilità non appena applicano una nuova versione major dello standard e-LEF. L’UFG può conce-dere deroghe. La sua decisione tiene tra l’altro conto dell’architettura generale della solu-zione. L’introduzione di una versione minor non richiede alcun messaggio di disponibilità. I clienti virtuali di un fornitore di soluzione cloud non devono inviare un messaggio di disponi-bilità. Devono tuttavia inviare un incarico scritto al fornitore di soluzioni cloud validamente fir-mato. Con quest’ultimo dichiarano, in particolare, il loro consenso generale alla trasmissione elettronica di tutti i messaggi ricevuti dagli uffici di esecuzione e ne accettano la ricezione da parte del fornitore di soluzioni cloud, in seguito alla quale inizia a decorrere la scadenza. Confermano inoltre di aver preso atto del fatto che il fornitore di soluzioni cloud possa visua-lizzare i messaggi a loro indirizzati e consentono all’ufficio d’esecuzione di inoltrarli al colle-gamento sedex del fornitore di soluzioni cloud. 
6.4 Prescrizioni per gli uffici di esecuzione  Gli uffici di esecuzione non devono inviare un messaggio di disponibilità. Questo viene fatto dal fornitore del software d’esecuzione per ogni versione major e minor. 
6.5 Condizioni Il messaggio di disponibilità deve arrivare all’UFG almeno due settimane prima del termine di attivazione desiderato. Indicazione per le persone fisiche e giuridiche: il messaggio di disponibilità è di norma depo-sitato dal richiedente stesso, in alternativa può essere depositato da un fornitore di software. La firma legale dell’accordo e-LEF deve però essere in ogni caso apposta da una persona autorizzata alla firma in base a quanto riportato nel registro di commercio oppure da un diret-tore dell’ufficio. Indicazione per gli uffici d’esecuzione: il messaggio di disponibilità è depositato dal produt-tore del software d’esecuzione.  Indicazione per i clienti virtuali di un fornitore di soluzioni cloud: un messaggio di disponibilità del cliente virtuale non è necessario. È tuttavia necessario inviare un incarico scritto al forni-tore di soluzioni cloud validamente firmato per le sue attività di intermediario nelle procedure di esecuzione.  
6.6 Maggiori informazioni  Sanity Check Plus � www.sanitycheck.ch 
 
7 Introduzione La fase Introduzione prepara la partecipazione attiva al gruppo e-LEF. 
7.1 Prescrizioni dello standard e-LEF L’introduzione prepara il nuovo partecipante all’attività operativa e-LEF che inizia al momento dell’attivazione. 
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7.2 Ripercussioni Nella maggior parte dei casi, l’introduzione dello standard e-LEF comporta un cambiamento nelle procedure rispetto alla pratica abituale. La seguente lista di importanti ripercussioni dell’introduzione non è esaustiva.  Introduzione graduale: le persone fisiche e giuridiche possono prevedere una fase pilota limi-tata, in cui, per esempio, impiegano e-LEF soltanto con un piccolo numero di uffici d’esecu-zione. Nel quadro di una fase pilota, tuttavia, non è ammesso chiedere agli uffici di esecu-zione interventi in merito ad atti particolari, ad esempio test. Modifiche del processo. L’introduzione di e-LEF potrà modificare alcuni processi come se-gue: 
• invio e ricezione di documenti d’esecuzione (gestione delle tracce di stampa, imballaggio, affrancatura, ecc.); 
• gestione delle richieste in entrata (evitare l’interruzione dei supporti, la mancanza di carta); 
• gestione delle copie dei precetti esecutivi. Gli uffici d’esecuzione partecipanti del gruppo e-LEF non sono tenuti a inviare per posta gli originali cartacei alle persone fisiche e giuri-diche, purché continuino a essere disponibili per la consultazione; 
• elaborazione più rapida dei casi. Formazione: l’introduzione di e-LEF comporta di regola nuovi software e procedure modifi-cate ed è solitamente connessa ad una formazione.   
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