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Esecuzione n.

Raccomandata

Notificazione al creditore
dellesistenza di un diritto
non ancora pignorato
derivante
da un‘assicurazione di persone
(Art. 6 cpv. 2 del Regolamento 10 maggio 1910)

Nel pignoramento praticato ii

contro

vostro debitore, comprendente beni insufficienti per coprire ii credito escusso,

risultato che ii debitore ha contratto

unassicurazione sulla vita
per und importo di Fr.
contro gli infortuni
sulla propria persona
sulla vita di

presso la Compagnia

del

con polizza n.
Avendo ii debitore preteso che la polizza non
unterzo
avendola egli
questi

piü in possesso suo debitore.
del

rimessa ii giorno

a

beneficiari
1
con rinuncia per scritto deI
al diritto di revocare tale designazione, vi invitiamo a dichiarare entro 10 giorni
se chiedete ii pignoramento dei diritti derivanti daII‘assicurazione surriferita. Fintanto che non ne sarä stata presentata
domanda, non si proceder al pignoramento.

Luogo e data

1

Indicare se la rinuncia e contenuta nella polizza stessa oppure in un aftro atto.

8.96

3000

34455
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Estratto dei disposti di legge che reggono la materia
Legge federale sul contratto di assicurazione
2 aprile 1908
Art. 76. Lo stipulante ha diritto di deaignare un terzo come beneficiario
aenza ii conaenao delI‘asaicuratore. II beneficio puö comprendere tutto ii
diritto derivante daIl‘aasicurazione o aolo una parte di easo.
Art. 77. Anche quando un terzo sia atato deaignato come beneficiario, Io
atipulante puä disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del dirit
to derivante dall‘aasicurazione. II diritto di revoca del beneflcio cessa solo
quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma
nella polizza e consegnata quest‘ultima ei beneflciario.
Art. 78. Salvo le dispoaizioni che foasero atata preae a norme dell‘articolo
77 capovarso 1 deila presente legge, ii beneflcio crea a favore del bene
ficiario un diritto auo proprio au! credito derivante dall‘assicurazione asse—
gnatagli.
Art. 79. II beneficio si estingue col pignoramento dei credito derivante
dall‘assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello atipulante. Esso
rinaace quando ceasi ii pignoramento 0 sie revocato ii fallimento.
Se lo atipulante ha rinunciato ella revoca del beneficiario, ii diritto creato
dall‘assicurazione a favore del beneficio fan aoggiace all‘esecuzione a
vantaggio dei creditori dello atipulante.
Art. 80. Se i beneficieri aono ii coniuge o i discendenti dello stipulante, ii
diritto d‘aasicurazione del beneficiario e quello deilo atipulante fan sag
giacciono, salva gli eventuali diritti di pegno, all‘eeecuzione a vanteggio dei
creditori della atipulante.
Art. 81. Se i beneficiah d‘un contratta di assicurazione sulla vita aono ii
coniuge o i diacendenti dello atipulante esel gli sottentrana nei diritti e negli
obblighi derivanti da! contratto di essicurazione non appena venga rilasciato
in di lui confronto un attestata di cerenza di beni o egli aia dichiarato in faul
menta, eccettocch fan riflutino espressamente un tal aubingreeso.
1 beneflciari aono tenuti a notificare all‘asaicuratore ii trapaseao dell‘assicu
razione producendo un certificata deli‘ufficio d‘eaecuzione o dell‘ammini
strazione del failimento. Se vi aono piü beneficiari, eeai devono deaignare
un rappreaentante che riceva le comunicazioni incombenti all‘assicuratare.
Art. 82. Rimangana ferme, di frante alle diapoaizioni delle presente legge
circa l‘assicuraziane a beneficio di terzi, le preacrizioni degli erticoli 285 e
eeguenti della legge federele 11 aprile 1889 aulla esecuzione e aul falli
mento.
Art. 83. Se furono designati come beneficiari i flgli di una persona deter
minata, a‘intendono per tali 1 discendenti che hanno diritto alls successione.
Per coniuge a‘intende 11 coniuge superstite.
Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari a‘intendono
i discendenti che hanno dirttto alla auccessione ed il coniuge auperstite, e
quendo non vi aieno n4 discendenti che henno diritto alls euccessione n4
coniuge aupersitite, le altre persone auccessibili.

Regolamento concernente ii pignoramento, ii sequestro
e la realizzazione di diritti derivanti da polizze
d‘assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile
1908 sui contratti d‘assicurazione del 10 maggio 1910.
Art. 6
Quando ii debitore o un terzo pretendono che le polizze sie stata
rimessa ei beneficiario od ei beneficieri ed esse porti uns rinuncia scritta eI
diritto di revocare le designzione (art. 79 LCA), o quendo ii debitore allega
di ever rinuncieto in eitra modo legele e definitivo e questo diritto, ii debi
tore o i terzi che prentendono escluderla daltesecuzione forzata sono tenuti,
se gli eftri beni del debitore non bestano per coprire ii credito per quele ha
luogo l‘esecuzione, d‘indicere all‘Ufficio, oltre ei deti di cui ell‘articolo 4
cspoverso 1 lettere a e b, le date alle quele le polizza venne rimesse ei
beneflcierio od ei beneficiari.
L‘Ufflcio communicherit queste indicazioni al creditore, evvertendolo che
non ei procederit al pignoremento dei diritti deriventi dall‘assicurazione se
non ne viene fatta espreseamente domanda.
Seil creditore chiede ii pignoramenta, l‘Ufficio, rimettendogli copie del ver
bale di pignoramento, gli assegne un termine di venti giorni per promuo
vere ezione contra i beneficieri affine di far dichierare le nullitit delle loro
designazione come teil, evvertendolo che l‘inoeservanza di questo termine
evrä per ettetto la ceducitit del pignoremento.
L‘introduzione deil‘ezione in tempo utile produrrä gui effetti indiceti piü
sopra nell‘erticola 5.
(art. 5. cpv. 2: Se l‘ezione 4 stete iniziete in tempo utile, debitore non
poträ, giueta l‘erticolo 96 delle LEF. dieporre dei diritti ateggiti dna e deci
eione delle ceusa. Durente questa apazia di tempo non decorrono 1 tempi
previsti all‘erticolo 116 delle LEE.
Art. 7. II creditore canserve ii diritto di impugnere con l‘ezione revacetorte
(art. 285 e aeguenti LEE) le designeziane del beneficiario. sie che non ebbie
cantesteta in tempo utile l‘esclueiane dei detti diritti dall‘eeecuziane tor
zeta, sie che sie rimeeta saccambente neue cause in contesteziane.
Art. 8. Quanda un decreta di sequeatra indica came aggetta da eeque
etrere i diritti derivanti per 10 stipulente da un cantretta di essicureziane di
persane, che fl debitare o un terza pretende nan essere eattapaeti ell‘ese
cuzione forzate, in virtü dell‘erticala 79, cepoversa 2, 0 80 delle LCA,
sequestra serit eseguita nanastente la cleueale beneficierle. II debitare a i
terzi famirenna tuttevis le indicezioni camplementari reclemete egui articah
4 e 6 del presente reglementa e l‘Ufficia pracederit e atregus dei precedenti
articall 4 cepaversa 2, e 5.

