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Comunicato stampa 

Un certificato di solvibilità per tutto il Cantone 
Bellinzona, 29 marzo 2016 

 
A partire dal 1. aprile 2016 sarà disponibile il certificato di solvibilità valido su tutto 
il territorio cantonale – e non solo nel Distretto nel quale è stato emesso come 
avviene attualmente. I cittadini potranno così contare su un servizio più semplice e 
completo, che costituisce una prima a livello svizzero: il Ticino è infatti il primo 
Cantone ad essersi dotato di un registro centralizzato.
Con la recente modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale 
sull’esecuzione e sul fallimento – approvata dal Gran Consiglio nel giugno 2014 ed 
entrata in vigore il 1. gennaio 2015 – sono stati costituiti per l’intero territorio cantonale 
un solo Circondario di esecuzione e un solo Circondario dei fallimenti. Per effetto di 
questo cambiamento, dal prossimo 1. aprile chi necessita un certificato di solvibilità potrà 
ottenerlo in tutti gli sportelli degli uffici di esecuzione sparsi sul territorio. Non sarà quindi 
più obbligato a presentare la richiesta nel proprio Distretto di domicilio. Il nuovo 
certificato permetterà inoltre di contrastare efficacemente il «turismo debitorio»; finora, 
infatti, era teoricamente possibile esibire un estratto di solvibilità senza debiti in un 
Circondario pur avendo debiti scoperti in un altro.  

Questa novità tutta ticinese configura un ulteriore passo avanti negli sforzi intrapresi dal 
Dipartimento delle istituzioni negli ultimi anni per avvicinare il cittadino alle istituzioni 
migliorando e semplificando la qualità dei servizi offerti dallo Stato. Inoltre si segnala che 
– contemporaneamente alla nuova organizzazione – il settore esecutivo ha sostituito il 
proprio sistema informatico; grazie al nuovo programma, la notifica in via elettronica di 
atti esecutivi avviene ora secondo i parametri stabiliti dalle normative federali. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 44 90 
Fernando Piccirilli, Ufficiale responsabile del settore esecutivo cantonale, fernando.piccirilli@ti.ch tel. 
091 / 821 52 00 
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