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Circolare n. 33/2007 del 9 gennaio 2007 sulle modalità di calcolo del minimo 
d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo in conformità dell'art. 93 LEF (modifica 
parziale della Circolare n. 17/2000). 
 
 
I. Richiamata la comunicazione 7 dicembre 2006 della Conferenza svizzera degli 

ufficiali di esecuzione e fallimenti relativa all’adattamento delle Direttive del 24 
novembre 2000 per il calcolo del minimo d'esistenza (art. 93 LEF) alla nuova 
Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD, RS 211.231), 
la cifra IV.1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto 
esecutivo del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, pag. 74 e 
segg.), allegata alla Circolare CEF n. 17/2000, è modificata come segue: 

 
 IV.1 Contributi ex art. 163 CC 

“Se il coniuge o il partner registrato di un debitore dispone di un reddito proprio, il 
minimo d’esistenza comune di entrambi i coniugi o partner registrati (esclusa la 
somma a libera disposizione ex art. 164 CC) va suddiviso tra loro in proporzione al 
reddito netto di ciascuno. Il minimo d’esistenza del debitore viene così ad essere 
proporzionalmente ridotto (DTF 114 III 12 e segg.)”. 

 
 
II. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. 
 
 
III. Non è previsto alcun adeguamento dei criteri numerici all'indice dei prezzi al 

consumo poiché l’indice di 110 punti non è ancora superato (cfr. cifra IX della 
Tabella). 
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IV. Intimazione a: - UEF di Mendrisio, Mendrisio; 
  - UE di Lugano, Lugano; 
  - UF di Lugano, Viganello; 
  - UEF di Bellinzona, Bellinzona; 
  - UEF di Locarno, Locarno; 
  - UEF di Vallemaggia, Cevio; 
  - UEF della Riviera, Biasca; 
  - UEF di Blenio, Acquarossa; 
  - UEF di Leventina, Faido. 
 
 Pubblicazione dei dispositivi I, II e III sul Foglio Ufficiale cantonale. 
 
 
 
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  
quale Autorità cantonale di vigilanza 
il Presidente   Il Segretario 
dott. Spartaco Chiesa  dott. Charles Jaques 


