
 

 

 

 

Incarto n. 

15.2007.40 
Lugano 

27 aprile 2007 
 

In nome 
della Repubblica e Cantone 
Ticino 

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

 
 

Circolare n. 34/2007 del 25 aprile 2007 sulle notifiche al Ministero Pub-
blico di fatti di rilevanza penale nell'ambito dell'esecuzione e del falli-
mento (sostituisce la circolare no. 20/2002 del 4 dicembre 2002) 
 
 
1. Per migliorare e uniformare le procedure di notifica al Ministero Pubblico di fatti di 

rilevanza penale nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento gli organi di esecuzione 
forzata del Cantone terranno conto della disciplina seguente. 
 

2. La responsabilità per la notifica è esclusivamente degli organi di esecuzione forzata, 
che potranno avvalersi del parere dell'Ispettorato di esecuzione e fallimenti nei casi 
dubbi o particolarmente complessi. 

3. Le notifiche dovranno essere accompagnate dall'indicazione dettagliata dei fatti lesi-
vi del diritto esecutivo federale in relazione a fattispecie di natura penale. Esse do-
vranno essere corredate dei necessari documenti giustificativi a sostegno di ogni e-
lemento di fatto rilevante. 

4. Ogni Ufficio terrà aggiornata una tabella delle denunce inoltrate al Ministero pubbli-
co, che indicherà per ciascuna: 
–  la data della denuncia; 
–  il numero dell’esecuzione, del gruppo di esecuzioni o del fallimento nell’ambito 

 del quale sarebbe stato commesso il reato; 
–  il nome dell’escusso o del fallito; 
–  il nome del denunciato; 

 – il motivo della denuncia (ad es. mancato versamento del salario pignorato) e –
se possibile – il tipo di reato denunciato (ad es. art. 159, 163 e segg., 292, 323, 
324, 325 CP); 

–  l’importo del danno (quote arretrate, valore di stima dell’oggetto distratto, ecc.); 
 – l’esito del procedimento penale (decreto di accusa, non luogo a procedere, ritiro 

della denuncia, ecc.). 
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5. Questa Circolare entra in vigore il 1° giugno 2007. 

6. Intimazione a:   
 –  Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio; 
 – Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano; 
 –  Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello; 
 – Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; 
 –  Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno; 
 – Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio; 
 – Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca; 
 – Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido; 
 – Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa. 

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


