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Le residenze secondarie 
inquadramento generale, problematiche ed errori frequenti 

 

Lisa Ferrario Petrini, avvocato 

 

Descrizione generale 

Con l’entrata in vigore della cosiddetta Lex Weber l’11 marzo 2012 le possibilità di trasformazione degli 

edifici in residenza secondaria sono state, in numerosi comuni, completamente stravolte. Le procedure 

risultano spesso confuse anche per gli addetti ai lavori e non di rado sfociano in ricorsi. Obiettivo del corso 

è quello di ripercorre la disciplina della Legge sulle residenze secondarie sulla scorta di giurisprudenza e casi 

pratici, passando in rassegna le tematiche più spinose e distinguendo tra loro le varie tipologie (residenza 

secondaria; abitazioni sfruttate a scopi turistici, ecc.). 

Destinatari 

Il corso è destinato innanzitutto ai tecnici comunali. In caso di disponibilità di posti, è aperto anche a segretari 

comunali, funzionari dell’amministrazione comunale, a sindaci e municipali. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Applicare correttamente le norme della LASec 

- Dirimere situazioni anche complesse legate all’applicazione della stessa 

Contenuti 

Approfondimento della Legge federale sulle abitazioni secondarie sulla scorta di giurisprudenza e casi pratici. 

Durata 

Il corso ha la durata di mezza giornata, pari a 4 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

Data e orari 

Edizione 1: Giovedì 10 novembre 2022, dalle ore 14:00 alle 17:00 

Edizione 2: Giovedì 17 novembre 2022, dalle ore 14:00 alle 17:00 

Luogo 

Istituto Cantonale di Economia e Commercio, Viale Franscini 32, 6501 Bellinzona, Stabile A – Aula multiuso 

Iscrizione 

Formulario d’iscrizione    

Tassa CHF 100. -- 

 

Si potrà frequentare il seminario anche “a distanza” attraverso l'uso della piattaforma MS Teams. Chi sceglie 

questa modalità riceverà il link per il collegamento. Si potranno porre domande attraverso la chat. Per la 

partecipazione a distanza, non è escluso che possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza risulti 

impedita o limitata. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=935031



