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Inventario
nel fallimento
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b) esistenza di processi a‘sensi dell‘articolo 207 capoverso 1 della LEF;
c) esistenza di coritratti di assicurazione contro i danni 0 sulla vita (vedi art.
54 e 55 della legge federale 2 aprilS 1908 sul contratto d‘assicurazione);
d) so vi sono figli o pupilli soggetti alla sua potest patrla o tutoria, e so esi
stono a loro favore diritti di proprietä 0 crediti;
e) se sottufficiale, ufficiale o ufficiale specialista (soldato, appuntato o
sottufficiale corr funzioni di ufficiale) dell‘esercito.

Art. 37 Durante le operazioni d‘inventario, I‘ufficio tenuto di procedere
ad un interrogatorio del fallito, interpellandolo sui punti seguenti;
a) nome e domicilio dei creditori conosciuti, ehe non figurano sui

In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichi
arazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell‘amministrazione del
fallimento in merito alle avvenute rivendicazioni, e I‘esito di eventuali pro
cessi.

Art. 34 Anche le rivendicazioni da parte di terzi (art. 242 LEF) verranno
registrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, coII‘indicazione del
rivendicante, del numero attribuito nelI‘inventario alI‘oggetto rivendicato, e
dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute rivendicazioni si farä
cenno anche nel corpo dell‘inventario stesso, nella colonna ‘osservazioni‘,
a fianco d‘ogni oggetto rivendicato.

Art. 33 II ricavo dei frutti naturali e l‘importo dei frutti civiIi prodotti dai
fondi durante 11 fallimento, si registreranno man mano nell‘inventario sotto
una rubrica speciale.

Art. 31 Gli oggetti non pignorabili, compresi gui asili di famiglia (art. 349 e
segg. CC), saranno elencati a parte in fine deII‘inventario, con riferimento
al numero ehe ogni singolo oggetto porta nel corpo dell‘inventario stesso.
DelI‘elenco sara data communicazione al fallito aII‘atto del riconoscimento
doll‘inventario o posteriormente mediante avviso scritto.
Se il fallito rinuncia ai suoi diritti sopra tutti 0 parte di tall oggetti a favore
della massas, si iscriverä neIl‘inventario analoga dichiarazione, la quale
dovrä essere da ui firmata.

Ove trattisi del fallimento di una societä in nome collettivo od in accoman
dita, tali dichiarazioni saranno fatte da tutti i soci illimitatamente respons
abili ehe sono presenti all‘inventario ed hanno II diritto di amministrare la
societä. In caso di fallimento di una societä anonima od associazione, le
dichiarazioni incombono ai suoi organi. Quando non sia possibile offenere
tau dichiarazioni, se ne indicherä il motivo neII‘inventario.

Estratto dal regolamento del Tribunale Federale concernente I‘amministrazione degli uffici dei faUimenti,
del 13 luglio 1911

Art. 25 Nell‘inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con nume
razione progressiva ininterrotta; i fondi, i mobili, le carte-valori, i crediti ed
altri diritti ed ii denaro contante. In fine delI‘inventario sarä fatto un rias
sunto dei valori di stima d‘ogni categorla. Se non furono rinvenuti enti appar
tenenti alI‘una od aII‘altra categoria, ne sarä fatta menzione nel riassunto.
perö concessa all‘ufficiate fa facolt di elencare nelI‘inventario i diversi
beni I‘uno dopo I‘altro, senza suddividerti in categorie distinte.
Per ogni ente inventanato dovrä essere indicato ii Iuogo dove si trova (cir
condario di fallimento, Comune, localiffi).

fondi saranno iscritti nelI‘inventario in base ad un estratto dal
Art. 26
registro fondiario coII‘indicazione dei diritti reali spettanti a terzi. Baster
perö anche un semplice riferimento alI‘estratto dal registro fondiario.

Per i fondi Iocati od affittati l‘inventario dovrä inoltre indicare le persone dei
locatari od affittuari, la durata del contratto e I‘ammontare del canone loca
tizio con la relativa scadenza. Tau indicazioni potranno anche essere fatte
sopra una Iista speciale.

Art.27 1 beni situati aII‘estero saranno iscritti neII‘inventario senza aver
riguardo alla possibilitä, o meno, di avocarli alla massa del faluimento aper
to in Isvizzera.

1 diritti che potessero spettare alla massa in base agui articoli 214 e 285 e
seg. della LEE, saranno pure elencati neII‘inventario, dando Ioro un valore
approssimativo per ii caso ehe l‘azione nvocatoria sortisse esito favorevo
le.

Art. 28 1 titoui relativi a diritti di pegno sopra fondi di propnetä del fallito,
ehe fossero trovati in suo possesso, non sono inventariati come enti attivi,
ma si iscnveranno neII‘inventario solo pro memoria e verranno presi in
custodia daIl‘ufficio.

Art. 29 L‘inventario deve portare la data ed indicare la durata delle ope
razioni, nonch i nomi di tuffe le persone ehe vi hanno preso parte.

L‘ufficiale od i periti da lui assunti devono apporte la firma suIl‘inventario.
Prima di chiudere l‘inventario, I‘ufficiale dovrä interpellare ii fallito, se 10
riconosce come esatto e completo, dchiamando espressamente la sua
attenzione sulle conseguenze penali di una dichiarazione inveritiera.
Le dichiarazioni del fallito devono venir trascritte sull‘inventario in relazione
ad ogni categoria di beni ed essere firmate dal fallito stesso.
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Art. 31) Se il fallito e morto o latitante, sono tenute a fare le dichiarazioni,
di cui all‘articolo 29 capoversi 3 e 4, le persone adulte con ui conviventi.
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Ufficio dei fallimenti

all‘atto dell‘ inventario
mediante speciale awiso d

Data

Firma

lo sottoscritto riconosco come esatto e completo ii presente inventario, dopo essere stato formalmente avvertito delle
conseguenze penali di una dichiarazione inveritiera.

Dichiarazione del fallito

Comunicazione al fallito

1 seguenti numeri dell‘inventario sono considerati come oggetti non pignorabili e lasciati a disposizione del debitore e della
sua famiglia, se contro questo provvedimento non interposto reclamo entro ii termine di 10 giorni:

Oggetti non pignorabili

Data

fino a

d

alla presenza del fallito e del suo coniuge, come pure dei periti

con l‘intervento d

II presente inventario

