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esecuzione e fallimento (CFEF)
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3003 Berna
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CH-8620 Wetzikon
Telefono 044 930 62 33

Data: 30 novembre 2022
Codice postale:
98.00.992205.00004200

Reati istituzionali delle autorità svizzere
Estratto1 dal ricorso all'autorità di vigilanza2

5. Le richieste

Prove di legittimazione

Vista l’intera situazione, prima di poter prendere in considerazione le restanti richieste di ricorso, la
Commissione federale per l’esecuzione e il fallimento dovrà presentare i documenti attestanti la legit-
timazione delle seguenti organizzazioni:
1. Documento autenticato attestante la legittimità ai sensi del diritto commerciale secondo l'Ordi-

nanza sul Registro di commercio (tutti i dati pubblici), insieme alle informazioni sulle relative pub-
blicazioni (FUSC).

2. Documento autenticato, ai sensi del diritto commerciale, relativo a tutti i rappresentanti autorizzati,
insieme alle informazioni sulle relative pubblicazioni nel FUSC.

3. Documento autenticato su chi, come, perchè e con quali mezzi è stato conferito ai rispettivi fun-
zionari il diritto di compiere atti sovrani, nonché a quale Stato o azienda hanno prestato giuramen-
to.  Per  coloro che hanno concesso la  legittimazione,  è  necessario fornire lo stesso documento di
attestazione di cui ai punti da 1 a 3.

4. Documento autenticato del proprietario di queste società.

Le suddette attestazioni devono mostrare l'intera storia del periodo temporale che va dalla prima iscri-
zione nel Registro di commercio fino ad oggi, e fornire informazioni dettagliate su chi ha fatto cosa e
quando.

Esse dovranno essere prodotte entro e non oltre il 21 dicembre 2022.

1 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkurs à Estratto del recla-
mo di vigilanza alla Commissione Federale per il Recupero Crediti e il Fallimento del 30 novembre 2022
con i crediti e le condizioni generali

2 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkurs à Reclamo di vigilan-
za alla Commissione federale delle esecuzioni e dei fallimenti del 30 novembre 2022

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ekschk_20221130_plainte_parte_condizioni_generali.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ekschk_20221130_reclamo.pdf
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Ulteriori richieste
1. La Commissione federale per l'esecuzione e il fallimento dovrà comunicare a tutte le organizzazio-

ni dell'area LEF, entro il 31 dicembre 2022, che non sono autorizzate a compiere atti ufficiali in ve-
ste di società di capitali illegali o di unità organizzative affiliate non legittimate dal diritto sovrano
o commerciale. Pertanto devono astenersi dal compiere atti ufficiali al più tardi a partire dal 1 gen-
naio 2023.

2. La Commissione federale per l’esecuzione e il fallimento dovrà dichiarare pubblicamente e in mo-
do definitivo, entro il 31 dicembre 2022, che i provvedimenti di esecuzione e di fallimento emessi
dopo la conversione illegale in società o in unità organizzative affiliate sono illegali e quindi nulli.

7. Condizioni generali

Sulla base delle richieste avanzate, con la presente lettera le Condizioni generali verranno rese pubbli-
che e applicate a tutti i dipendenti delle organizzazioni dell'area LEF, ovvero uffici di esecuzione e fal-
limento, tribunali e relativi organi di controllo, a partire dal 1° gennaio 2023.

1. I dipendenti delle suddette organizzazioni accettano di pagare ai presunti debitori (vittime) una
penale per ogni cosiddetto atto ufficiale privo di legittimazione (usurpazione delle funzioni pubbli-
che). La penale ammonterà a due chilogrammi d’oro per ogni atto.

2. I dipendenti delle suddette organizzazioni accettano di pagare ai presunti debitori (vittime) una
penale ciascuno, con effetto retroattivo, per tutti i provvedimenti di esecuzione e fallimento, non-
ché per le sentenze giudiziarie che sono state eseguite (in tutto o in parte) fino ad oggi. Per ogni
provvedimento di esecuzione o fallimento, e per ogni organizzazione coinvolta per le questioni di
esecuzione, la penale ammonterà a 250 grammi d’oro, e a due chilogrammi d'oro per le questioni
di fallimento.

3. Condizioni di pagamento
a. Questi pagamenti verranno eseguiti solo a favore di cittadini svizzeri e a persone residenti in

Svizzera.
b. In linea di massima gli oneri e le penali verranno imposti in base alle azioni compiute in veste

ufficiale.
c. Il termine di pagamento sarà di 30 giorni a partire dall’azione compiuta in veste ufficiale, ma la

consegna dovrà essere concordata almeno 14 giorni prima.
d. Qualora tale termine non venisse rispettato, al 31° giorno verrà applicato un ulteriore onere di

due kg d’oro per ogni giorno di calendario trascorso.
e. Varrà il principio della consegna sul posto (Bringprinzip).
f. Tutti i membri dei rami legislativo, esecutivo e giudiziario, nonché i membri

dell’Amministrazione federale, saranno responsabili in solido. Lo stesso varrà per i Cantoni e i
Comuni, se l'Commissione ha trasmesso queste Condizioni in tempo utile.

Commenti condizioni quadro:
· La penale è comunque dovuta, sia che la decisione sia fondamentalmente corretta o meno. Il fat-

tore decisivo è esclusivamente la legittimazione.
· La Confederazione e i rispettivi Cantoni devono sostenere ciascuno un terzo di tutte le relative

spese dei Comuni.
· Le penali devono essere pagate indipendentemente da ulteriori richieste di risarcimento danni.
· Queste Condizioni generali si applicano in aggiunta a quelle definite nella denuncia all'Assemblea

federale.3

3 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Bundesversammlungà Bun-
desversammlungà Denuncia all'Assemblea federale del 3 novembre 2022

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/af_20221103_denuncia.pdf
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