All. 1


RECUPERO CREDITI DA CONTRIBUTI, INDEBITI, TFR E ULTIME TRE MENSILITA’ PERSONE
NON FALLIBILI , SPESE E COMPETENZE
Fase prodromica
Atti di messa in mora
Richiesta compensazioni con debiti dell’Istituto
Ricorsi per decreto ingiuntivo
Precetti
Procedure esecutive
Pignoramenti mobiliari immobiliari e presso terzi
Interventi in procedure esecutive radicate da altri creditori
Istanze di vendita
Richieste documentazione ipocatastale
Partecipazione udienze (es di nomina CTU, di richiesta vendita, di esame CTU, di vendita, di
assegnazione )
Opposizione alla conversione e alla riduzione del pignoramento
Opposizione all’intervento di terzi
Instaurazione di cause di divisione
Opposizione ex art.617 c.p.c.
Esame decreto di trasferimento
Adempimenti connessi agli incassi da vendita e non
Gestione delle rateazioni
Abbandoni di credito
Procedure concorsuali
Dichiarazioni di surroga TFR e ultime tre mensilità
Adempimenti derivanti dall’applicazione degli artt.182 bis e ter L.F.
Esame ed eventuale opposizione allo stato passivo
Esame e rilievi al piano di riparto e al rendiconto
Esame richieste riquantificazione sanzioni civili
Pareri al direttore qualora l’Istituto sia componente del comitato creditori
Parere al direttore in caso di proposte di concordato preventivo
Parere al direttore di voto in caso di amministrazione controllata
Istanze e giudizi in caso di concordato preventivo
Comunicazione dei crediti
Adempimenti connessi agli incassi
Abbandoni in caso di chiusura infruttuosa (parziale o totale)
Riattivazione recupero in caso di chiusura infruttuosa parziale o totale sia con restituzione alla
U.O. e sia tramite precetti ove l’insinuazione sia avvenuta su titolo



AZIONI SURROGATORIE E DI RIVALSA EX ARTT. 1916 C.C., 14 LEGGE 222/84, 41 LEGGE
183/2011
Atti di messa in mora
Richieste documentazione alle autorità intervenute e competenti
Gestione rapporti con le società assicuratrici
Pareri all’UO controllo prestazioni per definizione azioni di recupero
Gestione incassi
Passaggio alla fase contenziosa



PARERI
Pareri per autotutela
Pareri e supporto all’attività ispettiva
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All. 1
Pareri vari alle U.O. e alla Dirigenza


ATTIVITA’ DIVERSA DAL CONTENZIOSO CONNESSA ALLE ESECUZIONI PASSIVE
Valutazioni sullo svincolo delle somme
Disposizioni relative all’incapienza
Rapporti con i terzi pignorati in particolare istituti bancari
Rapporti con i legali che effettuano i pignoramenti in proprio e quali procuratori e difensori
Rapporti con la U.O.Contabilità sull’imputazione delle somme etc..
Verifica della corretta chiusura delle procedure in conseguenza di tale imputazioni
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