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Graduatoria nel fallimento

Depositata ii

Rinnovato ii deposito ii

Estratto dal regolamento concernente I‘amministrazione degli uffici dei fallimenti, del 13 Iuglio 1911

Art. 56 La graduatoria deve essere allestita nell‘ordine seguente:

A. crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEE):
1. crediti garantiti da pegno immobiliare (N.B. invece di enumerare i detti

crediti, la graduatorla si riferirä agil eienchi-oneri speciall; vedi osservazioni);
2. crediti garantiti da pegno manuale;

8. crediti non garantiti da pegno: classe 1 a III (art. 219 LEE).

Se non esistono crediti da iscrivere in qualcheduna delle suddette categone 0
classi, ne sarä fatta menzione nella graduatoria.

Art. 57 Eventuali modificazioni alla graduatoria durante ii termine per im
pugnarla, eventuali aggiunte complementari e dilucidazioni potranno farsi solo
mediante annotazione in margine, firmata da chi rappresenta ramministrazio
ne, e sono da pubblicare di nuovo.

Art.58 Ogni credito insinuato al faUimento sarä iscritto in graduatorla nella
classe e secondo ii grado che gli viene assegnato dallamministrazionne del fal
limento o dalla delegazione dei creditori.
Per ogni insinuazione si dovrä annotare la decisione, con cui l‘amministrazio
ne del fallimento I‘ammette o la respinge; in caso di rigetto, se ne indicherä
succintamente II molivo. La docisione deve estendersi anche ai diritti reali fra
zionari (diritti di pegno e d‘abitazione, usufrutti, servitü prediali), indicandone
l‘esistenza, l‘estensione ed ii grado.

Art. 59 Qualora un‘insinuanzione non sembil all‘amministrazione sufficiente
mente documentata, essa puö respingerla oppure fissare al creditore un termi
ne per presentare ulteriori mezzi di prova.
Non si puö ammettere o respingere un‘insinuazione soltanto in modo provviso
rio, eccetto II caso in cui viene chiestra la rivocazione dell‘estinzione di una pre
tesa, che Ja rientrare ii creditore nei suoi diritti in caso di restituzione di quanto
911 fu pagato e la cui esistenza pacifica (art. 291 cpv. 2 LEE).
Ove non sia possibile pronunciarsi definitvamente sull‘ammissione o ii rigetto,
l‘amministrazione dovrä o sospendere ii deposito della graduatoria, o comple
tarla successivamente, rinnovandone ii deposito e la relativa pubblicazione.

Art.60 Le insinuazioni vanna munite di numeri progressivi.
Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero
ch‘esso porta nell‘elenco delle insinuazioni.
Per ogni pretesa di pegno la graduatona indicherä esattamente l‘oggetto al
quale II pegno si riferisce; trattandosi di fondi indicherä inoltre con precisione i
frutti e i redditi come anche 911 accessorl, che sono compresi nel pegno, non
ch l‘importo degli interessi ai quali si estende ii diritto au crediti; tutto con

Lart.125 del regolamento sulla realizzazione torzata dei fondi IRRF) del 23 aprile 1920
dispone:
Onde verificare a stregua dell‘art 58 capoverso 2 del regolamerito dell 3 Iuglio 1911 sulI‘am
ministrazione degli ufflci dei fallimenti i dintti reali frazionari (servitü, ofen fondiani, dinitti di
pegno, di prelazione, di compera, di nicupero pigioni ed affitti ece.) costituiti sul fondo sarä
compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altni
aggravi reali ehe all‘incanto dovranno essere accollati al deliberatanio, ad esclusione degli
oneri reali ehe esistono e passano alraggiudicatanio per virtü di legge. L‘elenco conterr pure
‘indicazione esetta degii oggetti (fondi ed accessorl), ai quali i singoli onen si nifeniseono.
Questi elenchi forn,ano parte iritegrante della graduatoria, ehe farä rifenimento ad essi senza
designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.

nferimento alle registrazioni contenute nell‘inventario. Se ii debitore del credito
garantito da pegno un terzo, anche ii nome di quest‘ultimo sarä menzionato
nella graduatario.

Art. 61 (cpv.1) 1 crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a
terzi, s‘iscrivono per ii loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria
dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno ma con un accen
no all‘esistenza dello stesso.

Art. 62 Se 1 beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si tro
vano aII‘estero, e non possibile di avocarli alla massa secondo ii diritto appli
cabile nel caso concreto, ii dividendo spettante al credito sara trattenuto fino a
che non sia avvenuta la realizzazione del pegno alI‘estero, e 10 stesso verrä ver
sato al creditore soltanto nella misura in cui ii suo credito non sarä stab
coperto col ricavo di tale realizzazione.
II dividendo da distnibuire viene determinato in base al credito che non stato
coperto col ricavo della realizzazione.

Art. 63 (cpv. 1) 1 crediti che formano oggetto di liti giä pendenti davanti lau
toritä giudiziara al momento dell‘apertura del fallimento, vengono dapprima
registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fame oggetto di spe
ciale decisione da parte dell‘amministrazione.

Art. 64 Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della
stessa devono venir iscritte nella graduatonia.
Nella graduatorla si farä panmenti cenno dei processi a cui essa ha dato luogo,
come pure del modo con cui vennero liquidati.

Art. 65 Durante termine di contestazione della graduatoria le decisioni che
giä vi fossero iscritte potranno essere modificate dall‘amministrazione solo fino
a che non sia stato inlentato alcun processo contro la massa. La modificazio
ne deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3).

Art. 67 (cpv. 2) Al momento in cui awiene ii deposito della graduatonla,
devono figurare in quest‘ultima tutte le contestazioni formulate dall‘amministra
zione del fallimento 0 dalla delgazione dei creditori.

(cpv. 3) Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art.
65), non basterä di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerä,
entro ii termine per le opposizioni, revocare la pubblicazione giä fatta e npete
rel deposito e la pubblicazione della graduatona nuovamente allestita o modi
ficata.

Art. 69 La decisione concernente un credito insinuato dopo ii deposito della
graduatorla; vien pubblicata soltanto se essa ammette in tutto o in parte ii cre
dito. Quando ii credito viene respinto completamente, basta un semplice avvi
so al creditore. Restana riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66.

Art. 70 La graduatoria deve essere allestita anche seil fallimento vien liquida
10 secondo la procedura sommaria. Circa ii modo di compilare la graduatoria,
ii deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le
norme della legge federale e del presente regolamento.
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