
DIRITTO
GIOVEDÌ

26 OTTOBRE
LOCAZIONE
2017

di

Associazione
Svizzera
Inquilini

Federazione
Svizzera
Italiana
Via Stazio 2
6900 Lugano



L’Associazione Svizzera Inquilini, in colla-
borazione con la Divisione della Giustizia
del Canton Ticino, vi invita a una giornata
di formazione sul diritto di locazione.

L’Associazione Svizzera Inquilini propone a
scadenza biennale una giornata formativa
cantonale, rivolta agli esperti del settore, am-
ministratori di immobili, giuristi, avvocati e
ad altri professionisti, interessati all’evolu-
zione del diritto di locazione e alla pratica dei
contratti locativi. Le tematiche proposte, inte-
ressanti e attuali, verranno presentate attra-
verso relazioni precise, da giuristi esperti,
chiari e obiettivi.
Le esposizioni verranno completate con un
manuale contenente tutte le relazioni in ver-
sione integrale.

Tassa di Iscrizione CHF 240.–

Nella tassa di iscrizione sono compresi la par-
tecipazione al seminario e la documentazione,
pausa caffé�  e pranzo.

Invito
alla giornata
di studio

Giovedì
26 ottobre 2017

Dalle ore 8.30 alle 17.00

Auditorium
Banca dello Stato
Bellinzona



12h30-14h00
Pranzo

14.00 – 14.45
Veronica Frigerio
MLaw e assistente presso
la Facoltà di diritto Università di Losanna

La giurisprudenza del Tribunale federale
in materia di locazione: sentenze più rilevanti.

15.00 – 15.45 
Alessandro Brenci 
Dr. iur., Avvocato a Losanna

Migliorie e relativi aumenti

16h00-16h45
Davide Cerutti
Dr. iur., Avvocato a Bellinzona
Professeur remplaçant Università di Losanna
Docente Università della Svizzera italiana

Le misure (super)provvisionali nel diritto
di locazione 

16h45-17h00
Chiusura

Programma

8h30-9h00
Accoglienza e consegna documentazione

9h00-9h15
Apertura

9h15-10h30
Claudia Canonica Minesso
Avvocato, Pretore del distretto di Lugano

Le sentenze piu�  rilevanti della giurisprudenza
cantonale nel diritto della locazione

10h30-10h45
Pausa caffe�

10h45-12h15
Marino Montini
Avocat à Neuchatel et professeur à la Haute
Ecole de Gestion Arc de Neuchatel

Locaux d'habitation, locaux commerciaux et
autres objets locatifs: définitions et incidences

Documentazione e intervento in francese



Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Data

Firma

Vi preghiamo di voler inoltrare la vostra iscri-
zione tramite posta al seguente indirizzo: Asso-
ciazione Svizzera Inquilini, Via Stazio 2, 6900
Massagno, oppure scrivendo una mail all’indi-
rizzo federazione@asi-infoalloggio.ch entro il 15
Settembre 2017.

La tassa di iscrizione è da versare entro la sud-
detta data sul CCP no. 69-9721-8 (titolare del
conto: Associazione Svizzera Inquilini, FSI, Via
Stazio 2, 6900 Massagno). In caso di mancata
partecipazione, la tassa non sarà rimborsata,
ma verrà inviata la documentazione completa.

Si prega cortesemente di confermare
la partecipazione al pranzo e il menù
desiderato, segnando la casella qui
di seguito, per evitare inutili sprechi.

2. MENÙ VEGETARIANO
Lasagnetta vegetariana al pesto verde
***
Sminuzzato di seitan al curry
Patate al forno e verdure
***
Semifreddo alle castagne
Acqua e caffè inclusi

          1. Menù normale

          2. Menù vegetariano

Non partecipo al pranzo

Modulo di iscrizione

1. MENÙ NORMALE
Lasagnetta vegetariana al pesto verde
***
Petto di pollo al lime
Patate al forno e verdure
***
Semifreddo alle castagne
Acqua e caffè inclusi


