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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

Il documento  rappresenta  il prodotto dell'attività di analisi dei requisiti  dell'area   

Contenzioso" del Sistema  Informativo  denominato Ge.Co relativamente al processo  di 

contenzioso,  che può essere avviato  a   valle  di un'azione  di recupero  dei contributi 

erogati  non andata  a buon fine. 
 
 

Il documento riporta: 

• Il contesto  amministrativo e funzionale  del componente 

• I requisiti richiesti  da Lazio Innova o nel capitolato di gara o nel corso delle riunioni  di analisi 

con gli utenti del sistema 

• Le funzioni utente,  i dati trattati e i principali controlli previsti dal sistema 

• Il modello   concettuale  dei  dati   rappresentato attraverso  il  diagramma ER (Entity 

Relationship) 
 
 

1.2 ABBREVIAZIONI 
 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
 
 

LI   Lazio Innova 

Fo&FI  Fondi e Finanziamenti 

POR   Programma Operativo Regionale 

MAPO  Modalità Attuativa Programma Operativo 

Ge.Co  Gestione Contributi 

 

 
 
 

1.3 DOCUMENTI CORRELATI 
 
 

Rif. Descrizione 

1 Capitolato Tecnico 

2 Analisi Anagrafica  Bando_rev3 

3 Analisi Istruttoria_rev2 

4 Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione_rev2 
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5 Verbale  Riunione  del  14/1/2010  Attività  Ufficio Erogazione/Contenzioso 
n°0046_LTEC/2010NQ 

6 
 

Verbale Riunione del 21/1/2010 Attività Ufficio Contenzioso 
n°0089_LTEC/2010NQ 

7 Verbale  Riunione  del  25/03/2010Attività  Ufficio  Contenzioso  n° 
0345_LTEC_2010_NQ 

8 Analisi Recupero rev.3_30092010_0974_LTEC2010NQ 

9 Mail Lazio Innova del 24/09/2010 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

Sviluppo  Lazio "opera  quale  strumento di  attuazione della  programmazione regionale 

mediante la realizzazione  tecnica e  finanziaria di  investimenti pubblici e  privati  

finalizzati al  rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di 

sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, 

nonché mediante il  reperimento e  la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie 

necessarie." (cfr Statuto della "AGENZIA  REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO - LAZIO INNOVA - Società per Azioni) 

Sviluppo  Lazio  opera  esclusivamente per  conto  della  Regione, nel  caso  

dell'erogazione di  Fondi e 

Finanziamenti alle imprese, alle  persone e  agli  enti  locali. Le attività  dell'ente hanno  

inizio a  seguito dell'emissione di un bando da parte della regione e riguardano tutte le 

fasi del processo: 
 
 

 Istruttoria della domande dei soggetti richiedenti, al fine di valutarne 

l'ammissibilità 

 

 Contrattualizzazione, stipula del contratto tra Lazio Innova e Beneficiario del 

finanziamento, 

 

 Erogazione degli importi, con la verifica costante che l'importo richiesto sia 

effettivamente erogabile, 

 

 Pagamento con l'invio del mandato di pagamento alla banca, 

 

 Recupero dei finanziamenti concessi, a fronte della perdita del diritto  da parte 

del beneficiario o a fronte di una rimodulazione in corso d'opera dell'importo da 

erogare, 

 Contenzioso, avviato qualora la fase di recupero non vada a buon fine 
 
 
 

Il Contenzioso  è l'area del S.I. Ge.Co  con la quale sono gestiti i processi di "Recupero 

dei finanziamenti erogati" e "Contenzioso". 
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2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO 
 

Processo di Contenzioso 

Qualora Sviluppo  Lazio non recuperi  in tutto o in parte  quanto  richiesto in sede di 

Richiesta di Rimborso  dei contributi erogati, l'Ufficio  Contenzioso  procede  con l'invio  

della  pratica  ad un ufficio  legale esterno per l'Escussione  della polizza o per l'invio  

della Diffida all'impresa. 

In sede  di  Escussione  della  fidejussione, l'ufficio  legale  incaricato   invia  una  diffida  

al solo garante   (Compagnia   Assicuratrice   o  Istituto di  Credito),  diffidandolo alla   

liquidazione   del contributo erogato  a titolo  di anticipazione, nel termine di 15 giorni  

dalla  data  di ricevimento della diffida. 

In sede   di   invio   della   Diffida  all'impresa,  l'ufficio    legale   incaricato   invia   

una   diffida all'impresa, diffidandola alla  liquidazione del contributo erogato  a titolo  

di  anticipazione, nel termine di 15 giorni  dalla data di ricevimento della stessa. 
 

Se decorrono  inutilmente i termini legali,  oppure  se  la  garanzia  non  copre  l'intero 

importo erogato  (è questo  il caso in cui il recupero  avviene  a valle  della  liquidazione 

di un  sal/saldo) viene  avviata  l'azione  monitoria per  il recupero  giudiziale del credito,  

mediante deposito  del ricorso  per Decreto ingiuntivo presso il Tribunale  

competente.  Sarà cura dello  studio  legale esterno  comunicare all'Area  Contenzioso  

l'esito  del decreto  ingiuntivo, le  somme  ingiunte, la modalità  ed i tempi  di rimborso  

stabiliti dalla sentenza  del Giudice. L'escussione della polizza e il decreto  ingiuntivo 

possono essere contemporanei se la garanzia  non copre  l'intero importo da recuperare. 
 

Se l'escussione  ed anche il recupero  tramite decreto  ingiuntivo si concludono  con esito 

positivo (avvenuto  rimborso  da  parte   del  garante   o  della  stessa  impresa   

debitrice)  la  pratica   di contenzioso  si chiude  con lo svincolo  e la restituzione 

dell'originale della fidejussione assicurativa/bancaria, destinata  all'impresa e, per 

conoscenza, al garante. 
 
 
 
 

Nel presente  documento si definisce: 

 

• PRATICA  DI RECUPERO un'attività di  recupero dei  contributi erogati relativa ad una 
domanda e ad uno o più (anche tutti)   Tipi  Intervento/Tipo Investimento lvi presenti. 

• PRATICA  DI  CONTENZIOSO un'attività  di  contenzioso relativa ad  una  pratica di 
Recupero e   ad  uno  o anche  a più  progetti  (Tipi Intervento/Tipo Investimento) lvi presenti. 

Per una domanda  possono  essere  presenti  più  pratiche  di recupero  e di contenzioso, 
purché relative  a progetti diversi.   Un progetto però può essere esclusivamente in fase 

di recupero o in fase di contenzioso. 
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3. REQUISITI 

 
3.1 REQUISITI  NON FUNZIONALI 

 
 

Durante  la fase di analisi non sono emersi specifici requisiti  non funzionali. 
 
 

3.2 REQUISITI  FUNZIONALI 
 

Sulla  base  del capitolato, dell'offerta tecnica  presentata e di  quanto  emerso  nel corso  delle 

riunioni sono stati identificati i seguenti requisiti funzionali della fase di Contenzioso: 

 
 

Codice 
Requisito 

 
Codice 

Requisito 
Capitolato 

 
 

  Descrizione sintetica del Requisito 

 
Paragrafo di 
riferimento 

 
RC.1 

 
RF4.3 

 
Gestione Escussioni (ovvero azioni legali 

contro debitore) 

4.2.1 - 4.2.6 

 
RC.2 

 
RF4.4 

 
Gestione della documentazione sui riscatti  e 

contenziosi 

 
4.2.1 - 4.2.6 

RC.3 RF8.1 Disponibilità di funzioni  per la gestione delle 

procedure amministrative legate al contenzioso  

legale 

 
4.2.1 - 4.2.6 

 
 
 

RC.4 

 
RF8.1 

 
RF8.2 

 
RF8.3 

 
Creazione di una banca dati  del 

contenzioso divisa per aree/settori a cui 

si riferiscono i procedimenti che hanno 

dato luogo al contenzioso  da cui risulti  lo 

stato di avanzamento delle cause in 

essere nonché l'esito  delle eventuali 

cause concluse 

 

4.2.1 - 4.2.6 

 

RC.10 
 Possibilità di Gestire  contemporaneamente 

una richiesta  di rimborso ed una diffida 

qualora  la garanzia non copra l'intero 

importo del rimborso 

4.2.1 - 4.2.6 
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4.  FUNZIONI  UTENTE 

 
4.1 ELENCO FUNZIONI UTENTE 

 
 

Di seguito l'elenco delle funzioni utente  specifiche suddivise  per processo e fase: 
 

Processo di Contenzioso 

 Apertura  Pratica di Contenzioso 

 Gestione Fase di Escussione 

 Comunicazione  Diffida 

 Gestione importi Recuperati 

 Gestione Fase Decreto Ingiuntivo 

 Storia domanda  in fase di contenzioso 

 Gestione Pratica di Contenzioso (stato  ed esito) 
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4.2 PROCESSO DICONTENZIOSO (FLUSSO) 
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4.3 PROCESSO DICONTENZIOSO 

 

4.3.1  Apertura  Pratica di Contenzioso  e Definizione  Importi 
 

La funzione  consente di aprire  una pratica  di contenzioso, di definire  l'importo da recuperare 

ed eventualmente di effettuare un aggiornamento in caso di errore  nell'inserimento dei dati. 

 

La pratica  può  riguardare uno  o più   progetti (Tipo  Intervento l Tipo Investimento l Spesa 

Ammissibile) per i quali  si è proceduto  con una  richiesta  di recupero  non andata  a buon  

fine perché il beneficiario  non ha rimborsato in tutto o in parte  quanto  richiesto. 

 

Per una  domanda  possono  essere aperte  contemporaneamente una  pratica  di recupero  e 

una pratica  di contenzioso. Una pratica  di contenzioso  può riguardare contemporaneamente 

le fasi di escussione e di decreto  ingiuntivo per uno stesso progetto, qualora  la fideiussione  

non copra l'interno importo. 

 

L'utente potrà  aprire  una  pratica  di contenzioso, direttamente  da una  pratica  di recupero. 

La pratica  di contenzioso, potrà  quindi  riguardare uno o più  progetti della  pratica  di 

recupero  da cui si è partiti. 
 
 

A fronte  della selezione il sistema  visualizza  il numero di pratica, il numero  protocollo della 

domanda, i dati della garanzia  (Garante,Importo totale  della garanzia, importo residuo  - 

diverso  dall'importo totale  se la polizza è stata già escussa in parte,  scadenza)  e chiede di 

inserire  i seguenti dati relativi  alla pratica di Contenzioso: 

 

 Data  inizio  pratica: obbligatorio, impostato con la data corrente 

 Stato  della  pratica: impostato in automatico dal sistema a "In corso" 

 Codice Commessa: non obbligatorio, selezionabile  da un tabella  pre-definita 

 Note: campo di testo, il campo note sarà in comune  con il campo note presente  nella 

gestione  della pratica  di recupero 

 
Il sistema  a questo punto  procede  presentando a video i dati dei progetti per i quali è 

presente una  richiesta  di   rimborso, tra  i quali  l'utente dovrà  selezionare  il progetto o i 

progetti per i quali  intende  procedere  con un  contenzioso.  Per ciascun  progetto selezionato  

l'utente dovrà quindi inserire  l'importo del contributo che si vuole  recuperare in fase di 

contenzioso. 
 

Dati Presentati a video  dal Sistema per ciascun progetto 

 Importi determinati 

o Contributo concedibile 

 Importi liquidati (dettaglio per tipo  erogazione) 

o Spesa ammessa  da fatture 

o Tipo di Erogazione (Anticipo/SAL/Saldo) 

o Importo lordo erogato 

o Data valuta 

 Importi da recuperare in fase  di rimborso (definiti nella pratica  di recupero) 

o Quota capitale rimborso 

o Interessi legali rimborso 

o Importo recupero  rimborso (∑ Quota capitale e interessi  legali) 

 Importi recuperati in fase di rimborso 
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o Quota capitale recuperato  

o Interessi legali recuperati 

o Importo recuperato (∑  Quota capitale  e interessi legali) 

 Totale Residuo  da  recuperare: differenza  tra  Importo recupero  rimborso e 

importo recuperato 
 
 

L'utente  dovrà indicare  se la pratica  di contenzioso  riguarda  tutti i progetti visualizzati o 

soltanto  alcuni di essi (la selezione non è necessaria è presente  un solo progetto). 

 
Dati  richiesti dal sistema, da inserire a cura dell'utente: 

 

•  Importo  recupero Contenzioso: impostato dal sistema (Quota capitale  importo da 

recuperare- Quota capitale Importo recuperato), può essere modificato dall'utente 

• Motivazione Recupero in fase di contenzioso: non obbligatorio, è lo stesso campo 

motivazione del progetto, nella pratica  di recupero 
 
 

Confermati i dati il sistema segnala se gli importi da recuperare superano  la capienza della 

garanzia,consentendo comunque  all'operatore di procedere, inoltre  l'importo del recupero 

contenzioso, non potrà  essere maggiore  del residuo  da recuperare. 

 

o  
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4.3.2    Gestione Fase di Escussione della Polizza/Diffida all'impresa 
 

La funzione consente di gestire  la fase di escussione delle polizza o di diffida  all'impresa 
e sarà utilizzata in più momenti successivi: 

 per memorizzare nel sistema   la data di trasmissione della pratica  all'ufficio legale 

 per memorizzare nel sistema   la data di trasmissione della diffida  al garante o all'impresa 

 per  chiudere  la fase di escussione e definirne l'esito. 
 
 

L'utente  dovrà inserire  i seguenti dati: 

 Data  inizio fase:  obbligatorio, impostato con la data corrente 

 Denominazione ufficio  legale cui è conferito l'incarico  (obbligatorio) 

 Data  di trasmissione della  pratica all'ufficio legale (obbligatorio) 

 Data  trasmissione diffida: campo in cui Indicare la data in cui viene inviata la richiesta 

 Data  fine  fase: campo per il salvataggio della data in fase di chiusura  fase 

 Stato della  fase:  campo obbligatorio in cui inserire  un valore selezionato  da una lista 

pre-definita 

 Esito della  fase: campo in cui indicare  l'esito  della fase 

 Motivazione esito  della  fase:  campo in cui indicare  la motivazione dell'esito della 

fase 
 
Se l'importo richiesto  è stato  rimborsato (ed  acquisito  con la  funzione  descritta al 
paragrafo seguente)   e non si procede con ulteriori attività (ad esempio con un decreto  
ingiuntivo perché l'importo erogato   non  è  stato  totalmente rimborsato),  l'utente deve  
chiudere   la  pratica  di contenzioso  attivando (con un  tasto  presente  nella  mappa)  la 
funzione "Gestione Pratica di Contenzioso" . 

 

4.3.3  Gestione Importi Recuperati in fase di Escussione Polizza 
 

La funzione  consente  acquisire  gli  importi recuperati per  una  pratica  di contenzioso  

tramite escussione  della polizza. 

 

L'utente  può  selezionare  la pratica  di contenzioso  indicando  il beneficiario, il protocollo  

della domanda o il numero  identificativo della pratica. Il sistema chiederà quindi di inserire  

alcuni dati per ogni progetto presente  nella pratica: 

 

 Soggetto che rimborsa: campo in cui indicare  il beneficiario  o il garante  (''B" o 

"G" o "B/G") 

 Data  valuta: campo obbligatorio 

 Quota  Capitale  recuperata: campo obbligatorio 

 Interessi legali recuperati: campo obbligatorio 

 Spese legali  recuperate: campo obbligatorio 
 
 

calcolerà quindi in automatico: 

 Totale  recuperato: calcolato dal sistema 

 Residuo  da recuperare: calcolato dal sistema 
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Confermati gli importi il sistema  presenta  a video  i dati  della  polizza, indicando  l'eventuale 

quota residua. Una volta  inseriti  i dati relativi agli importi rimborsati tramite escussione della 

polizza, l'utente deve procedere  chiudendo  la relativa  fase (attivando cioè, con un tasto  

presente  sulla mappa la funzione "Gestione  Fase Escussione Polizza" descritta  al paragrafo  

precedente). 
 

4.3.4  Gestione Fase Decreto Ingiuntivo 
 

La funzione  consente  di gestire  la fase di decreto  ingiuntivo e sarà utilizzata in  più momenti 

successivi: 

 

• per memorizzare nel sistema la data di trasmissione della pratica all'ufficio legale 

• per memorizzare nel sistema la data di trasmissione della diffida al garante l’impresa 

• per memorizzare nel sistema la data di trasmissione del decreto ingiuntivo 

• per chiudere la fase di Decreto Ingiuntivo e definirne l'esito. 

 

La funzione  consente  di gestire  la  fase di decreto  ingiuntivo, acquisendo  i seguenti  dati  

per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità Pratica di Contenzioso: 

 

 Data  inizio  fase:  obbligatorio, impostato con la data corrente 

 Denominazione ufficio  legale cui è conferito l'incarico, obbligatorio 

 Data  di trasmissione della  pratica all'ufficio legale, obbligatorio 

 Data  trasmissione decreto ingiuntivo: data in cui l'ufficio legale esterno  ha 

presentato il decreto  ingiuntivo alla firma del Direttore 

 Data  notifica diffida al garante/impresa: data notifica  della diffida  al 

garante/impresa 

 Stato  della  Fase : obbligatorio, selezionabile  da una lista pre-definita 

 Esito della  fase: campo in cui indicare  l'esito  della fase 

 Motivazione esito della  fase:  campo in cui indicare  la motivazione dell'esito 

della fase 

 

 

Se l'importo richiesto  è stato  rimborsato (ed  acquisito  con la  funzione  descritta al 

paragrafo seguente)  l'utente deve  chiudere  la pratica  di contenzioso  attivando (con  un  

tasto  presente nella mappa)  la funzione "Gestione Pratica di Contenzioso". 
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4.3.5   Gestione Importi Recuperati in fase di Decreto Ingiuntivo 
 

L'utente  può  selezionare  la  pratica  di contenzioso  indicando  il beneficiario, il protocollo 

della domanda  o il numero  identificativo della pratica. Il sistema chiederà  quindi di inserire  

alcuni dati per ogni progetto presente  nella pratica: 

 

 Soggetto che rimborsa: campo in cui indicare  il beneficiario  o il garante  ("B" o 

"G" o "B/G") 

 Data  valuta: campo obbligatorio 

 Quota  Capitale  recuperata: campo obbligatorio 

 Interessi legali recuperati: campo obbligatorio 

 Spese legali  recuperate: campo obbligatorio 
 
 

calcolerà quindi in automatico: 

 

 Totale recuperato: calcolato dal sistema 

 Residuo  da recuperare: calcolato dal sistema 
 
 

Una  volta  inseriti i dati relativi agli  importi rimborsati, l'utente deve  procedere  chiudendo  

la relativa  fase (attivando, cioè, con un tasto  presente  nella mappa  la funzione "Gestione 

Fase Decreto Ingiuntivo" descritta al paragrafo  precedente). 

 

4.3.6    Chiusura Pratica di Contenzioso 
 

La funzione  consente di gestire  la pratica  di contenzioso, il suo stato e l'esito al momento  

della chiusura. 

Il sistema  chiede  i seguenti  dati  per  valorizzare i corrispettivi campi  dell'entità Pratica di 

Contenzioso: 

 

 Stato  della  Pratica: campo  obbligatorio il cui valore  può  essere  selezionato  

da  una lista pre-definita 

 Data  di chiusura: data in cui le attività dell'Ufficio  Contenzioso sono terminate 

 Esito:  dato  obbligatorio se impostata la data  di fine attività, selezionabile da 

una  lista pre-definita. 

 

La chiusura  della pratica non sarà possibile, qualora  ci siano ancora fasi aperte. 
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5. Base Dati 
 

5.1 SCHEMA CONCETTUALE (ENTITÀ RELAZIONI) 
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5.2 DETTAGLIO ENTITÀ 
 

Di  seguito  sono  elencati  tutte   le  entità   e  relativi  attributi che  intervengono nel  processo  di 

Contenzioso.  Si  precisa  che  le  entità   già  descritte nei  documentiIstruttoria,  Erogazione  e 

Recupero non sono di seguito  riportate. 
 

5.2.1  Pratica di Contenzioso 

 
 
 

Pratica  di Contenzioso 

 
Attributo 

 
Descrizione 

 
Valori Ammessi 

 
Obbligatorio 

 
Chiave 

Codice 

Domanda 

Numero  di protocollo della 

domanda 

Tutti SI SI 

 

Progressivo 

Pratica 

E' il  numero progressivo della  

pratica di Contenzioso 

Campo numerico SI SI 
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Pratica  di Contenzioso 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

Data di 
apertura  della 
pratica 

E'  la  data   in  cui  
l'operatore apre  la pratica Data NO NO 

Codice 

commessa 
Codice della Commessa Tutti NO SI 

 

Stato Pratica 

Indica lo stato in cui si 
trova la pratica di recupero 
(ad esempio "In corso", 
"Completata") 

Da lista pre-
caricata 

SI NO 

Esito Pratica 
E' un campo  che descrive  
quale  esito ha avuto la 
pratica   una volta 
conclusa 

Da lista pre-
caricata 

NO NO 

Data di 
chiusura della 
pratica 

E'  la  data  in  cui  
l'operatore apre  la pratica Data NO NO 

Stato della fase E' io stato della fase 
Da lista pre-
caricata 

 

SI 

 

NO 

Esito della fase 

E' un  campo  che  
descrive  quale  esito ha 
avuto la fase  una volta 
conclusa 

Da lista pre-
caricata 

SI NO 

ESC - Data inizio 
fase 

Data inizio fase 
escussione 
polizza/diffida 
impresa 

Data SI NO 

ESC-
Denominazione 

Ufficio Leqale 

E' la denominazione dell' 
ufficio legale cui stata 
affidatala  pratica 

Tutti NO NO 

ESC-Data 
trasmissione 
pratica  all'ufficio  
legale 

E' la data in cui la 
pratica è stata 
trasmessa all'ufficio  
legale 

Data SI NO 
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ESC- data 
trasmissione  

 

diffida 

Data in cui viene inviata la 
richiesta 

Data NO NO 

ESC-
Soggetto che 
rimborsa 

E' la descrizione  del 
soggetto  che rimborsa 
(Garante o   beneficiario o 
qarante e beneficiario) 

Tutti SI NO 

ESC-Data fine 
fase 

E' la data in cui la fase 
si conclude 
indipendentemente 
dall'esito 

Data NO NO 

ESC-Esito Fase 
E' l'esito della fase di 
escussione della polizza 

Da lista pre-
caricata NO NO 

ESC-Motivazione 
Esito 

Sono le motivazioni 
dell'esito della f di 
Escussione della polizza 

Tutti NO NO 

D.l.-Data inizio 
fase 

E' la data inizio fase 
decreto ingiuntivo 

Data SI NO 

D.l.-
Denominazione 

Ufficio Leaaie 

E' la denominazione 
dell'ufficio legale cui 
stata affidata la pratica 

 

Tutti 
SI NO 

D.l.-Esito fase 
E' l'esito della fase di 
escussione della polizza 

Da lista pre-
caricata 

NO NO 

D..l-Motivazione 
esito fase 

Sono le motivazioni 
dell'esito della fase di 
Decreto Ingluntivo 

Tutti NO NO 
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Pratica  di Contenzioso 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

D.l.-Data 
Trasmissione 

Decreto 
Inqiuntivo 

E' la data  di  
trasmissione  del 
decreto inqiuntivo alla 
firma del direttore 

Data NO NO 

D.l.-Data 
trasmissione 
della pratica 
all'ufficio leqale 

E' la data di 
trasmissione della 
pratica all'ufficio 
legale 

Data SI NO 

D-I  Data 
trasmissione 
notifica al 
garante/impresa 

 

E'  la   Data   
trasmissione   notifica   
al garante/impresa 

Data NO NO 

D.l.-Soggetto che 
rimborsa 

E' la descrizione del 
soggetto che rimborsa  
(Garante  o 
beneficiario  o garante 
e beneficiario) 

Tutti NO NO 
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5.2.2  Contenzioso/ Progetti Rimborso 
  

Contenzioso/Progetti Rimborso 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

Codice 

Contenzioso/Prog
etti Rimborso 

Codice identificativo 
della tabella 

Numerico SI SI 

Codice Pratica Codice  identificativo  
della   pratica   di 
contenzioso 

Numerico SI SI 

Codice Tipo 
Intervento 

E' la chiave di 
riferimento della 
tipologia  di 
intervento 

Tutti SI SI 

Codice Tipo 

Investimento 

E' la chiave di 
riferimento della 
tipologia  di 
investimento 

Tutti SI SI 

Motivazione  
Recupero 

Campo  a  disposizione   
dell'utente per motivare 
l'azione di recupero 

Tutti SI NO 

Importo   
recupero - quota 
capitale 

Importo recupero della 
quota capitale 

Valuta NO NO 

Importo   
recupero -
Interessi legali 

Importo recupero  della 
quota  interessi legali 

Valuta NO NO 

Data  scadenza 
recupero 

Data  di  scadenza  del  
periodo   fissato per il 
recupero 

Data NO NO 
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5.2.3   Riscossione 
 
 

Riscossione 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

Codice 
Contenzioso/Prog
etti Rimbroso 

Codice identificativo 
della tabella 

Numerico SI SI 

Data Valuta E' la data in cui il 
rimborso  è avvenuto 

Data SI NO 

Quota Capitale 

Recuperata 

E' la quota capitale 
rec.uperata 

Numerico SI NO 

Interessi 
Recuperati 

Sono gli interessi 
recuperati 

Numerico SI NO 

Spese Legali 

Recuperate 

Sono le spese Legali 
recuperate 

Numerico SI NO 
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5.2.4  Esito Contenzioso 
 
 

Esito Contenzioso 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

Codice Esito E' il codice identificativo 
dell'esito  della pratica di 
Contenzioso 

Numerico  

SI 

 

SI 

Descrizione Esito E' la descrizione 
dell'esito  della pratica di 
Contenzioso 

Tutti SI NO 

Fase E' la fase in cui si 
trova  la pratica  di 
contenzioso 

Da lìsta 
pre- 
caricata 

SI NO 

 
 

5.2.5   Stato Contenzioso 

 

 
 

Esito Contenzioso 

Attributo Descrizione 
Valori 
Ammessi 

Obbligatorio Chiave 

Codice Stato E' il codice identificativo 
dello stato  della pratica 
di Contenzioso 

Numerico  

SI 

 

SI 

Descrizione Stato E' la descrizione dello 
stato della pratica di 
Contenzioso 

Tutti SI NO 

Fase E' la fase in cui si 
trova  la pratica  di 
contenzioso 

Da lìsta 
pre- 
caricata 

SI NO 
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6. SCHEMI 

 
6.1 SCHEMA 1 – STATI DELLA DOMANDA/PRATICA 

 

6.1.1  Stati  della Domanda 
 
 

Processo Stato del Processo Esito 

Istruttoria In corso/ Concluso Ammissibile l Non Ammissibile l 
Ammissibile Non finanziabile l Rinuncia 
esplicita l Rinuncia per scadenza dei 
termini  l Bocciata l Proposto Negativo 

Contrattualizzazione In corso/ Concluso Contratto Perfezionato l Rinuncia esplicita 
| Rinuncia per scadenza dei termini 

Erogazione In corso/ Concluso Erogazione Completata positivamente l 
Erogazione Completata in modo parziale | 
Erogazione interrotta per rinuncia l 
Erogazione interrotta per revoca l 
Erogazione Chiusa per Estinzione 
anticipata l lnsolvent l Rinegoziato 

Recupero In corso/ Concluso Recupero Totale l Recupero Parziale l Non 
Recuperato l 

Recupero annullato 
Contenzioso In corso/ Concluso Recupero Totale l Recupero Parziale l Non 

Recuperato l Contenzioso annullato | 
Credito lnesigibile 
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6.1.2    Stati della Pratica di Contenzioso 
 
 

Macrostato  Pratica  

Macro-Stati della Pratica di 
Contenzioso 

SottoProcessi Stato della Pratica Esito 

 

 

 

N.A. In corso/ Conclusa Recupero Totale l Recupero parziale l Non 
recuperato l Contenzioso Annullato | 
Credito lnesigibile 

 
 
 

Stati delle Fasi di lavorazione  

Fase di 
Lavorazione 

Stati  Della Fase Esiti della Fase 

Escussione Polizza In corso l Diffida 
trasmessa l Completata 

Importo  Recuperato l Impor to Non 
Recuperato l Importo recuperato 
parzialmente 

Decreto lngiuntivo In corso | Decreto 
lngiuntivo Notificato l 
Procedura Esecutiva in 
corso l Completata 

Importo  Recuperato l Importo 
Recuperato parzialmente l Importo Non 
Recuperato 

 


