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In nome 
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale 
d'appello quale autorità di vigilanza 

 
 

Circolare n. 30/2004 sulla tassa applicabile per richieste di 
informazioni ai sensi dell’art. 8a LEF  
 
 
 
1. In una recente sentenza (DTF 129 III 366) il Tribunale federale ha avuto modo di 

precisare che la tassa da riscuotere per estratti di un registro -ancorché 
informatizzato- dev'essere stabilita esclusivamente in base alla OTLEF, 
segnatamente agli art. 12, 9 cpv. 1 lett. a e 5 cpv. 1. 

 

2. Questa circolare intende unificare per tutti gli uffici di esecuzione e fallimento del 
Cantone la riscossione delle tasse per gli estratti di cui all'art. 8a cpv. 1 LEF. 

 

3. La tassa base applicabile per ogni informazione concernente il contenuto di registri 
è quella prevista dall'art. 12 OTLEF di fr. 9.-.  

 

4. Se è richiesta un'informazione scritta, alla tassa base va aggiunta la tassa relativa 
alla stesura di atti (art. 9 cpv. 1 OTLEF) che è di fr. 8.- per pagina (fino a 20 
esemplari) e di fr. 4.- per pagina (per ogni ulteriore esemplare).  

 §. Quando la tassa è calcolata secondo il numero delle pagine di un documento, 
ogni pagina iniziata conta per una pagina intera (art. 5 cpv. 1 OTLEF), a meno 
che tale pagina contenga solo testi standard (art. 5 cpv. 2 OTLEF). 

 

5. Nel caso in cui l’utente non richieda l'elenco di tutti le esecuzioni, ma solo il totale 
delle esecuzioni e/o degli attestati di carenza di beni (o informazioni analoghe), la 
tassa applicabile è di: 
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 fr. 9.- (tassa base), se il tempo impiegato non supera la mezz'ora; 

 se il tempo impiegato supera la mezz'ora, alla tassa base va aggiunta la tassa di fr. 
40.- per ogni mezz'ora supplementare (art. 12 cpv. 2 OTLEF). 

 Se la stessa informazione viene data anche per scritto, la tassa indicata è 
aumentata dell’importo previsto per la stesura di atti (cfr. precedente punto 4). 

 
 
6. La presente circolare sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2005. 
 
 
7. 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 di Riviera, Biasca; 
  - UEF di Blenio, Acquarossa; 
  - UEF di Leventina, Faido. 
 
 Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia, 

Bellinzona. 
 
 
 
 
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello 
quale autorità di vigilanza 
Il presidente  Il segretario 
 


