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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: (il presente documento) Introduzione allo standard e-LEF, edizione settem-bre 2017, destinato anzitutto ai decisori e agli specialisti responsabili. Disponibile in ita-liano, tedesco e francese; 
• Orange Book: Manuale per l’adesione al gruppo e-LEF, edizione settembre 2017. Dispo-nibile 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 sul White Book Il White Book introduce lo standard elettronico per lo scambio di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento. È destinato innanzitutto ai decisori e agli specialisti responsabili nei confronti di privati, autorità e uffici d’esecuzione.   Convenzione redazionale Per facilitare la lettura, nel White 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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1 Lo standard e-LEF 1.1 Standard unitario per l’esecuzione elettronica Lo standard e-LEF consente di uniformare a tre livelli lo scambio elettronico di dati riguar-danti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera: 
• formato dei dati – struttura e semantica di dati delle pratiche e dati di gestione scambiati nel gruppo e-LEF; 
• comportamento – regolamento che stabilisce i processi e le attività dei partecipanti quando inviano o ricevono messaggi; 
• trasmissione dei dati – regole organizzative e tecniche per l’adesione al gruppo e-LEF.   

 Figura 1: Basi e-LEF  Poiché sono collegati al gruppo e-LEF, tutti gli uffici d’esecuzione adottano il medesimo «lin-guaggio elettronico». In questo modo i privati e le autorità dispongono di un accesso elettro-nico unitario a tutti gli uffici d’esecuzione.  

 Figura 2: Accesso elettronico unitario agli uffici d’esecuzione  
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1.2 Messaggi e sequenze Lo standard e-LEF supporta lo scambio di dati per le esecuzioni in via di pignoramento e fal-limento, ma non per altre forme di esecuzione.  Lo standard e-LEF definisce diversi messaggi elettronici per lo scambio di informazioni con un ufficio d’esecuzione. Alcuni messaggi risultano dal trasferimento nel mondo virtuale di for-mulari già esistenti, altri realizzano idee nuove che non esistevano in precedenza. e-LEF prevede un concetto denominato sequenza, che fissa una successione predefinita di messaggi tra un privato, un’autorità e un ufficio d’esecuzione, stabilendo le condizioni da ri-spettare.   Sequenza Descrizione CR  (collection request) Fase introduttiva, dalla richiesta d’esecuzione fino all’invio al credi-tore o al rappresentante della copia del precetto esecutivo nei for-mati XML e PDF. CC  (continuation request) Fase di continuazione, dalla domanda di continuazione fino all’invio al creditore o al rappresentante dei risultati del pignoramento o della comminatoria di fallimento nei formati XML e PDF. RR  (realisation request) Fase di realizzazione, dalla domanda di realizzazione fino all’invio al creditore o al rappresentante dei risultati della realizzazione nei for-mati XML e PDF. SR (status request) Domanda sullo stato della procedura all’ufficio d’esecuzione. Me-diante un’indicazione all’ufficio d’esecuzione, l’esecuzione può inol-tre essere sospesa, conclusa o ritirata. PN  (payment notice) Messaggio all’ufficio d’esecuzione sul ricevimento di un pagamento da parte del creditore o del rappresentante. DI  (debt records inquiry) Richiesta d’informazione su un’esecuzione all’ufficio d’esecuzione, che risponde nei formati XML e PDF. SN  (special notification) Messaggio speciale per i casi per cui non esiste un messaggio stan-dard, p. es. l’invio di documenti all’ufficio d’esecuzione in un se-condo momento. SI (statistical inquiry) Consultazione di dati statistici degli uffici d’esecuzione da parte dell’organo incaricato dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, insediato nell’UFG. Questa sequenza non è rilevante per i creditori e i richiedenti un’in-formazione. Tabella 1: sequenze nell’e-LEF 2  Alcune sequenze sono composte da due messaggi, altre da tre. L’unica sequenza composta da un solo messaggio è la SN.  Le sequenze composte da due messaggi si basano sul principio della domanda e risposta. Le sequenze composte da tre messaggi sono caratterizzate dal fatto che, una volta ricevuta la domanda, l’ufficio d’esecuzione prima emette una ricevuta elettronica (messaggio SA) in cui comunica l’esito dell’esame d’entrata, vale a dire il trattamento o il rifiuto della domanda; successivamente invia il messaggio definitivo, che nella fase introduttiva (sequenza CR) è costituito dalla copia del precetto esecutivo. Tra il messaggio SA e il messaggio definitivo possono intercorrere giorni, settimane o mesi; ciò dipende unicamente dalla procedura e non dall’e-LEF.  
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 Figura 3: Sequenze e messaggi in e-LEF 2  
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L’esperienza insegna che per le fasi d’introduzione, di continuazione e di realizzazione, la durata delle procedure dell’esecuzione può essere maggiore, ragion per cui tali sequenze sono composte da tre messaggi. Al ricevimento della domanda viene inviato il primo feed-back dell’ufficio d’esecuzione (messaggio SA); il messaggio funge da conferma di ricezione. Il secondo messaggio (a seconda della sequenza: SC, SP o RC) contiene tutte le informa-zioni sul caso necessarie per terminare la corrispondente fase dell’esecuzione. I tempi di trattamento della domanda sullo stato della procedura (sequenza SR), della comu-nicazione dei pagamenti ricevuti (sequenza PN) e della richiesta di informazioni su un’esecu-zione (sequenza DI) sono nettamente inferiori. In questi casi l’ufficio d’esecuzione non invia alcuna conferma di ricezione e tali sequenze prevedono soltanto due messaggi.  1.3 Collegamento tecnico Affinché lo scambio di dati sia sicuro, lo standard e-LEF prescrive, oltre ai messaggi e alle sequenze, anche le modalità di trasmissione dei dati. Queste comprendono sia la tecnologia sia l’indirizzamento e tengono conto dei più severi requisiti in materia di sicurezza e prote-zione dei dati.  

 Figura 4: MessageHandler  La piattaforma di trasmissione elettronica sedex (secure data exchange) dell’Ufficio federale di statistica soddisfa i più severi requisiti in materia di sicurezza e protezione dei dati e costi-tuisce la piattaforma standard per lo scambio di dati in seno al gruppo e-LEF. Per e-LEF è stato creato un middleware speciale al fine di semplificare l’integrazione tecnica dell’applicazione d’esecuzione con la piattaforma sedex. Tale software, denominato Messa-geHandler, è stato sviluppato appositamente per la comunicazione tra server, e consente di trasmettere dei file – in questo caso messaggi e-LEF – al livello sedex semplicemente co-piandoli in un elenco locale per l’invio successivo. Le procedure speciali necessarie al livello sedex per la trasmissione dal e al server sedex sono eseguite dal software del Message-Handler, cosicché l’applicazione d’esecuzione non è gravata da questi dettagli. Grazie al MessageHandler, per la trasmissione di dati alle applicazioni d’esecuzione sono necessari unicamente adeguamenti di piccola entità. Ai partecipanti del gruppo e-LEF si raccomanda esplicitamente di impiegare il Message-Handler. In caso di problemi con il gruppo e-LEF, la competente organizzazione d’esercizio non fornirà alcun sostegno tecnico a chi non impiega un middleware o ne impiega uno di-verso dal MessageHandler. Il MessageHandler è disponibile gratuitamente. Le informazioni su download, installazione e configurazione sono disponibili nel Red Book.   
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1.4 Il gruppo e-LEF È denominato gruppo e-LEF il gruppo di tutti i partecipanti che scambiano tra loro messaggi e-LEF, segnatamente privati, autorità, uffici d’esecuzione e organi di vigilanza. A livello am-ministrativo e organizzativo, il gruppo e-LEF fa capo all’amministrazione dell’UFG nella sua funzione di organo di alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti in Svizzera. Per aderire al gruppo e-LEF, i privati, le autorità e gli uffici d’esecuzione devono rispettare una serie di criteri chiaramente definiti in materia di funzionalità e qualità del loro software e presentare i certificati pertinenti all’UFG. L’UFG accoglie privati e autorità come nuovi parte-cipanti del gruppo e-LEF sulla base di una procedura di esame tecnica svolta con un’applica-zione di riferimento (Sanity Check Plus). I criteri d’adesione consistono nel superamento dell’esame di qualità secondo le disposizioni previste dall’Orange Book e le prescrizioni sulla procedura e le buone prassi contenute nel Green Book. Poiché gli uffici d’esecuzione devono soddisfare requisiti di qualità particolari, l’UFG li sotto-pone a esami speciali.  1.5 Versione attuale dell’e-LEF Dal 2011 tutti gli uffici d’esecuzione impiegano lo standard e-LEF. Nell’estate del 2015 è stata inserita la versione 2.1.01. Dal 1°gennaio 2017 gli uffici d’esecuzione non sono più obbligati ad accettare mes-saggi e-LEF generati da una versione che non sia la versione 2.1.01.    
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1.6 Pubblicazioni Lo standard e-LEF è pubblicato sotto forma di manuali. La seguente panoramica illustra i punti chiave trattati nelle singole pubblicazioni.   

 

Introduzione allo standard e-LEF (White Book) Risponde alla domanda: quali sono i principi basilari dello standard e-LEF? Il White Book è disponibile in italiano, tedesco e francese. 

  

 

Manuale per l’adesione al gruppo e-LEF (Orange Book) Risponde alla domanda: quali passi occorre intraprendere per utilizzare l’e-LEF e aderire al gruppo? L’Orange Book è un manuale che illustra le diverse fasi per aderire al gruppo e-LEF: l’acquisizione delle informazioni ne-cessarie, lo sviluppo e l’integrazione del software, la proce-dura di test e le formalità per l’ammissione da parte dell’UFG. È disponibile in italiano, tedesco e francese. 
  

 

Manuale di procedura e buone prassi (Green Book) Risponde alla domanda: di quali aspetti occorre tener conto nell’attuazione dello standard e-LEF?  Il Green Book indica le principali norme e prescrizioni dello standard e-LEF e aiuta a interpretarle correttamente e a ri-spettarle. Formula inoltre raccomandazioni per un impiego senza difficoltà di e-LEF. È disponibile in italiano, tedesco e francese. 
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e-LEF Networking (Red Book) Risponde alla domanda: quali tecnologie e prodotti occorre impiegare per poter aderire al gruppo e-LEF? Il Red Book descrive il collegamento tecnico al gruppo e-LEF mediante sedex con l’ausilio di un middleware speciale per l’integrazione dell’applicazione, denominato MessageHandler.  È disponibile unicamente in inglese. 
  

 

Technical Specification (Blue Book) Risponde alla domanda: come è articolato lo standard dati e quali regole sono previste? Il Blue Book descrive le strutture dei dati e costituisce il nu-cleo della specificazione tecnica e-LEF. Illustra in dettaglio i messaggi e le sequenze. È destinato principalmente a architetti di software e sviluppa-tori ed è disponibile unicamente in inglese. 
 

 

XML Reference (Blue Book Appendice)  Risponde alla domanda: come devono essere articolati in det-taglio i dati XML? Questo documento descrive in dettaglio gli elementi dello schema XML. È inteso come un’opera di consultazione per sviluppatori e programmatori ed è disponibile unicamente in inglese. 
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2 L’importanza di e-LEF 2.1 L’importanza per i privati e gli uffici d’esecuzione  L’e-LEF consente ai privati e alle autorità di rinunciare alla carta quando si rivolgono all’uffi-cio d’esecuzione. Ricevono dall’ufficio d’esecuzione i documenti rilevanti delle diverse fasi procedurali, per esempio la copia del precetto esecutivo in formato elettronico e anche in forma cartacea, affinché il trattamento si svolga nel rispetto della legge. L’ufficio d’esecu-zione invia i dati concernenti le pratiche come documenti XML, il che consente ai privati e alle autorità la ripresa automatica nell’applicazione commerciale. Il messaggio SC (copia del precetto esecutivo), conclusivo della procedura introduttiva, in-clude per esempio tutti i dati relativi alla consegna del precetto esecutivo e un’eventuale op-posizione, nonché tutte le correzioni effettuate nell’ufficio d’esecuzione, come errori nel nome o nell’indirizzo. L’ufficio d’esecuzione fornisce inoltre i propri numeri d’identificazione interni del debitore e di altre eventuali persone coinvolte. In tal modo la copia elettronica del pre-cetto esecutivo permette di aggiornare i dati e di aumentare la loro qualità in vista di do-mande future. In ogni fase dell’esecuzione è possibile sospendere, concludere o ritirare l’esecuzione. I pri-vati o le autorità possono sempre inviare all’ufficio d’esecuzione una domanda sullo stato della procedura, alla quale ricevono subito una risposta. I privati e le autorità hanno la possibilità di introdurre l’e-LEF per tappe. Nessuno è obbligato a supportare in una volta tutte le sequenze (eccezione: la sequenza SN deve essere sempre supportata da tutti i partecipanti). Non è inoltre obbligatorio riprendere automaticamente nel proprio sistema i messaggi elettronici dell’ufficio d’esecuzione. Devono tuttavia obbligatoria-mente prendere atto del loro contenuto. I dati e-LEF inviati dall’ufficio d’esecuzione costituiscono decisioni giuridicamente va-lide e pertanto vincolanti per il ricevente.  2.2 Importanza per gli uffici d’esecuzione La legislazione obbliga gli uffici d’esecuzione a supportare lo standard e-LEF.   2.3 Vantaggi di e-LEF  Numerosi motivi depongono a favore dell’e-LEF, tra cui: 
• l’e-LEF non modifica in alcun modo la procedura d’esecuzione e la prassi attuale. Gli uf-fici d’esecuzione continuano a esercitare il controllo totale su tutti i processi; 
• non ha più luogo la copiatura di domande cartacee e di conseguenza si evitano errori di copiatura; 
• dato che gli uffici d’esecuzione rinviano elettronicamente i nomi e gli indirizzi corretti, i privati e le autorità possono imparare dagli errori precedenti. Nelle nuove domande, la qualità dei dati sarà migliore, riducendo sempre più l’onere di rielaborazione e correzione negli uffici d’esecuzione; 
• il messaggio SR (stato della procedura) consente ai privati e alle autorità di informarsi in modo elegante sullo stato della sua procedura. La risposta immediata alle domande, di-rettamente tramite il software d’esecuzione, riduce nettamente le richieste d’informazioni per telefono.  
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2.4 Rilevanza giuridica I privati e le autorità sono legittimati a inviare i dati all’ufficio d’esecuzione in forma elettro-nica. A tal scopo dispongono di due possibilità: 1) invio di un documento PDF con firma qualificata all’ufficio d’esecuzione tramite un’appo-sita piattaforma di trasmissione dei dati. Esistono appositi siti Internet che verificano e impongono il rispetto delle prescrizioni tecniche relative alla forma di questo tipo di invii;  2) l’adesione al gruppo e-LEF, per cui vigono disposizioni legali speciali.  Le basi legali rilevanti per l’e-LEF sono le seguenti: 
• l’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di pro-cedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (RS 272.1, OCE-PCPE); 
• l’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1).                  Informazione sulla licenza L’impiego dello standard e-LEF è libero e gratuito.  Editore Ufficio federale di giustizia UFG, Bundesrain 20, 3003 Berna, Svizzera  Contatto Settore Informatica giuridica Tel.: +41 58 464 74 74 www.ufg.admin.ch eschkg@bj.admin.ch 


