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Prefazione 
 
 
 
 
 
 

Il Legislatore cantonale ha provveduto ad aggiornare la 
Legge cantonale di applicazione delle norme federali 
statuenti in materia di locazione con particolare 
riferimento agli artt. 41 e 41a concernenti i periti 
comunali degli immobili locativi: infatti, già all’entrata in 
vigore in data 2 novembre 1992 della stessa Legge 
cantonale, il Legislatore ticinese aveva previsto 
l’intervento dei periti comunali degli immobili locativi, che 
sino ad allora agivano soprattutto su base 
consuetudinaria. 
Dopo oltre un decennio dall’entrata in vigore del nuovo 
diritto cantonale in materia di locazione è quindi apparso 
opportuno inquadrare maggiormente la funzione dei 
periti comunali degli immobili locativi, considerato il loro 
crescente coinvolgimento nell’ambito delle procedure 
locative e il loro importante ruolo di ausiliari degli Uffici di 
conciliazione e delle parti in causa. 
Una richiesta in tal senso era anche pervenuta dalle 
associazioni di categoria e quindi ben volentieri il 
Dipartimento delle istituzioni ha promosso la riforma 
degli artt. 41 e 41a della Legge cantonale di 
applicazione in materia di locazione, proponendo anche 
il relativo Regolamento adottato in seguito dal Consiglio 
di Stato. 
Entrambi sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale delle 
leggi e degli atti esecutivi cantonali del 20 maggio 2005 
e sono entrati in vigore in data 1° luglio 2005. 
Questa riforma viene dunque esaminata nel presente 
breve commentario, che vorrebbe rendere ancora più 
immediata l’applicazione delle nuove disposizioni a 
vantaggio dei locatori, degli amministratori, degli inquilini 
nonché degli Uffici di conciliazione. 
 
 

avv. Luigi Pedrazzini,  
Consigliere di Stato e  

Direttore del Dipartimento delle istituzioni 
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1.  Introduzione  

Il Dipartimento delle istituzioni aveva promosso nel 2002 la pubblicazione di un 
manuale operativo destinato ai periti comunali degli immobili locativi nell’intento di 
uniformare la loro funzione nel Cantone Ticino, in considerazione del fatto che la Legge 
cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione prevedeva la 
figura del perito soltanto all’art. 41 senza regolarne più precisamente l’intervento. 
 
Proprio a seguito di tale iniziativa, il Dipartimento delle istituzioni, sollecitato anche 
dalle associazioni di categoria, ha avviato la riforma dell’art. 41 della stessa Legge, 
prevedendo altresì il nuovo art. 41a nonché un regolamento applicativo sottoposto alle 
competenze del Consiglio di Stato. 
 
Le nuove disposizioni ricalcano le raccomandazioni contenute nel Manuale del perito 
comunale degli immobili locativi del 2002 e giustificano dunque la pubblicazione del 
presente breve commentario, che permetterà sicuramente una migliore applicazione 
delle nuove disposizioni. 
 
L’iniziativa promossa dal Dipartimento delle istituzioni rafforza dunque la funzione dei 
periti comunali degli immobili locativi, che nella pratica si sono dimostrati di estrema 
utilità per locatori, amministratori, inquilini e Uffici di conciliazione. 
 
 
 
 
 
Avv. Dr. Gianmaria Mosca 
(co-Autore della Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione 
e Membro dell’Ufficio di conciliazione di Massagno) 
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2. Perito comunale degli immobili 
locativi 

Il nuovo articolo 41 della Legge cantonale di applicazione intende regolare l’ambito di 
attività, la nomina, le qualifiche e la funzione generale dei periti comunali degli immobili 
locativi. 
 
In particolare, il Legislatore ha precisato l’intervento accessorio del supplente nei 
confronti del perito titolare nonché la possibilità, in caso di impedimento, di nominare 
un perito straordinario. 
 
Inoltre, è parso altresì opportuno definire la durata in carica dei periti nonché 
l’incompatibilità delle loro funzioni con altre attività a favore dello stesso Comune di 
nomina. 
 
Trattasi dunque di una disposizione che precisa la norma preesistente e gli usi già in 
vigore, che a seguito di un loro consolidamento meritano dunque una base legale più 
rigorosa. 

2.1. Designazione del perito e del supplente 
Art. 41 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione  

La funzione dei periti comunali degli immobili locativi rientra esclusivamente nei 
rapporti di locazione, escludendo qualunque intervento che non sia in diretta 
connessione con la locazione in genere. 
 
Come è stato previsto nel nuovo art. 41a e quindi nel Regolamento emanato dal 
Consiglio di Stato, non rientra dunque nelle competenze del perito comunale compiere 
valutazioni di inventari, eseguire perizie estimative d’immobili o valutare prestazioni o 
corrispettivi estranei al rapporto locativo (esaminando le disposizioni del regolamento 
applicativo, si constaterà che il perito non potrà nemmeno valutare le pigioni intese 
quali prestazioni o corrispettivi di un rapporto locativo). 
 
I Comuni sono obbligati a designare almeno un perito comunale degli immobili locativi 
per il proprio territorio, con facoltà di domandare al Consiglio di Stato l’autorizzazione a 
designare più periti e supplenti per comprensori comunali particolarmente vasti. 
 
Inoltre, ad ogni perito deve corrispondere un supplente, che interviene 
accessoriamente in caso di impedimento del perito titolare, nell’ipotesi di esclusione o 
ricusazione (cfr. art. 41a cpv. 2) o semplicemente in caso di momentanea 
indisponibilità o inabilità. 
 
In caso di necessità o urgenza, viene prevista anche la facoltà per i periti comunali 
degli immobili locativi di intervenire fuori dal loro comprensorio di nomina, anche se tale 
facoltà deve costituire un’eccezione e deve proprio collegarsi all’irreperibilità del perito 
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comunale competente e all’inderogabile necessità di compiere una constatazione 
senza la minima dilazione dei termini. 
In tale casistica rientrano sicuramente tutte le situazioni ove sia necessario compiere 
opere immediate di salvataggio, messa in sicurezza o di risanamento che potrebbero 
cancellare la situazione creatasi (per es. in caso di allagamenti, franamenti o di 
incendi). 

2.2. Designazione del perito straordinario 
Art. 41 cpv. 2 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

La nuova disposizione ha previsto anche la nomina di un perito straordinario nel caso 
che il perito titolare ed il suo supplente non possano intervenire per i più disparati 
motivi, consigliandosi in tali frangenti la nomina di una persona che intervenga 
appositamente in tale situazione o in un preciso e limitato periodo temporale. 
 
Nei Comuni più piccoli può infatti crearsi una situazione d’incompatibilità sia per il 
perito titolare che per il supplente, con dunque la necessità di garantire comunque la 
funzione peritale. 
 
Il Legislatore ha indicato la soluzione di un perito straordinario a scapito dell’eventuale 
possibilità di coinvolgere obbligatoriamente i periti dei comuni limitrofi, considerato che 
appare preferibile un perito straordinario cognito della realtà comunale piuttosto che un 
perito con minore dimestichezza del territorio. 
 
Nulla esclude tuttavia che il Municipio nomini un perito già attivo in un altro Comune. 
 
In considerazione della straordinarietà di tale nomina, limitata ad un preciso caso o ad 
un arco temporale ristretto, i requisiti personali per la nomina del perito straordinario 
dovrebbero essere apprezzati con maggiore flessibilità, anche se bisogna evitare 
rigorosamente qualunque conflitto d’interessi anche in capo a un perito straordinario, 
che agisce dunque sulla base delle stesse disposizioni e raccomandazioni del perito 
titolare e del supplente in carica. 

2.3. Designazione del medesimo perito degli immobili per più Comuni 
Art. 41 cpv. 3 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Le disposizioni entrate in vigore in data 2 novembre 1992 prevedevano già la 
possibilità per i Comuni di consorziarsi sotto il profilo della nomina del perito comunale 
e del supplente: il consorziamento non implica tuttavia la nomina in comune del perito 
titolare ed anche del suo supplente, ritenuto che i Comuni consorziati possono 
procedere autonomamente. 
 
Il perito titolare ed il supplente comuni agiranno quindi sui territori di tutti i Comuni 
consorziati, che individualmente possono nominare propri periti e supplenti alla 
scadenza del mandato e che, nei casi previsti, possono sempre designare un perito 
straordinario. 
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La nomina di un perito o di un supplente comuni è raccomandabile per garantire agli 
incaricati un’attività regolare in comprensori altrimenti troppo poco coinvolti in 
procedure locative. 

2.4. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi 
Art. 41 cpv. 4 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

La dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi richiesta al perito comunale e al 
supplente conferma la funzione giurata di entrambi, le cui constatazioni godono 
dunque di una presunta veridicità. 
 
Questa caratteristica, tipicamente ticinese, facilita enormemente l’intervento dei periti 
comunali degli immobili locativi e responsabilizza gli stessi incaricati, che dovranno 
evidentemente mantenere un contegno equilibrato e rispondente al riconoscimento 
operato a loro favore dalle disposizioni legali. 
 
Nel caso che più Comuni designino il perito o il supplente, la dichiarazione di fedeltà 
dovrà essere resa ai Municipi dei Comuni di nomina. 

2.5. Periodo di nomina 
Art. 41 cpv. 5 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione  

Il Legislatore ha preferito attribuire al mandato dei periti comunali degli immobili locativi 
ed ai supplenti una precisa durata in corrispondenza con le legislature comunali, 
stabilendo altresì un rinnovo tacito nel caso che i Municipi interessati non disdicano 
l’incarico con un preavviso minimo di 2 mesi per la fine del semestre seguente alle 
elezioni comunali. 
 
In analogia con il diritto locativo, tale semestre dev’essere tuttavia considerato di 6 
mesi integrali e la scadenza deve coincidere con la fine del sesto mese. 
 
Inoltre, un’eventuale disdetta municipale deve giungere al destinatario come d’uso 
prima dell’inizio del termine di preavviso (ossia, come recita la Legge, entro 4 mesi 
dalle elezioni comunali). 
 
Fatti poi salvi i casi in cui il perito titolare o il supplente debbano prematuramente 
essere sostituiti per durevole assenza o impedimento o grave motivo, gli stessi 
possono altresì rassegnare le dimissioni dall’incarico con un preavviso scritto di 
almeno 3 mesi, considerato che anche in questo caso il trimestre si compone di 3 mesi 
integrali e che la scadenza coincide con la fine del terzo mese. 
 
Anche in questo caso le dimissioni devono pervenire al Municipio prima dell’inizio del 
termine di preavviso. 
 
Con questa norma viene dunque regolato l’avvicendamento dei periti comunali e dei 
supplenti sia da parte dei Comuni interessati che degli stessi incaricati. 
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2.6. Indipendenza e incompatibilità 
Art. 41 cpv. 6 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Con questa disposizione il Legislatore ha voluto espressamente consolidare 
l’indipendenza del perito comunale degli immobili locativi, rafforzandone quindi 
l’equilibrio ed evitando qualunque conflitto d’interessi. 
 
Questi principi valgono sia per il perito titolare che per il supplente e anche per 
l’eventuale perito straordinario. 
 
Concretamente, il perito comunale non dovrebbe essere un municipale, un consigliere 
comunale, un dipendente oppure uno stabile mandatario del Comune. 
 
La norma risponde a una precisa necessità scaturita dalla posizione discutibile rivestita 
in precedenza da alcuni periti comunali. 
 
Soprattutto in comprensori più ristretti, si intende dunque salvaguardare la funzione del 
perito comunale, che quale persona giurata può incidere in maniera rilevante nei 
rapporti locativi. 
 
Questa norma, accompagnata dalle incompatibilità per esclusione o ricusazione del 
perito comunale, rafforza pertanto la figura dello stesso perito, a beneficio di uno 
svolgimento oggettivo delle procedure locative. 
 
Evidentemente, la norma, per quanto rigida, deve comunque essere applicata con un 
certo buon senso, ritenuto che incarichi comunali irregolari in altri differenti contesti non 
escludono la designazione di un perito comunale. 
 
La norma esclude invece che dopo la designazione quale perito comunale l’incaricato 
possa ricevere incarichi durevoli da parte dello stesso Municipio (per es. quale tecnico 
comunale). 
 
Come in altri contesti, la disposizione tende quindi a “professionalizzare” i periti 
comunali degli immobili locativi in considerazione dell’importanza della loro funzione. 
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2.7. Requisiti 
Art. 41 cpv. 7 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Rafforzando l’indipendenza dei periti comunali degli immobili locativi, il nuovo art. 41 ha 
rinunciato a fissare qualifiche personali precise per assumere la funzione di perito 
comunale o di supplente. 
 
Pertanto, non sono in particolare richiesti titoli o formazioni professionali nell’ambito 
edilizio, ritenuto proprio che il perito comunale dovrebbe essere sufficientemente 
pratico in ambito edile e immobiliare per svolgere le sue mansioni e quindi effettuare le 
sue constatazioni senza incertezze. 
 
Il Dipartimento delle istituzioni non rilascia poi alcun riconoscimento ufficiale nei 
confronti delle persone designate quali periti, conferendo di fatto un ampio potere di 
apprezzamento ai Municipi interessati che possono designare le persone che più sono 
adatte alla funzione di perito comunale. 
 
La nuova norma non richiama più la precedente disposizione che richiedeva la 
maggiore età, considerato che tale requisito risulta ovvio unitamente all’esercizio dei 
diritti civili. 
I periti titolari ed i supplenti non devono nemmeno essere domiciliati nel Comune di 
nomina, mentre è richiesta la cittadinanza svizzera in relazione al carattere ufficiale 
della funzione svolta. 

2.8. Formazione 
Art. 41 cpv. 8 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Rientra nelle competenze del Dipartimento delle istituzioni svolgere periodicamente 
l’aggiornamento dei periti comunali, ritenuto che gli stessi devono altresì considerare 
nella loro attività la giurisprudenza emessa almeno dagli Uffici di conciliazione e dalle 
Preture cantonali nell’ambito soprattutto dei difetti e dei danni dei beni locati. 
 
L’aggiornamento può anche prevedere seminari di carattere più tecnico e quindi 
appare opportuno che il coordinamento della formazione permanente dei periti venga 
assolto a livello cantonale. 
 
Lo stesso Dipartimento cura poi la necessaria pubblicazione annuale sul Foglio 
ufficiale dei nominativi di tutti i periti comunali degli immobili locativi del Cantone. 
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3. Procedura 

La disposizione del nuovo art. 41a della Legge cantonale di applicazione intende 
inquadrare proceduralmente la funzione peritale, fissando i principi cardine dell’attività 
svolta dai periti comunali degli immobili locativi. 
 
Viene quindi stabilito che il perito interviene su richiesta dei contraenti del rapporto di 
locazione oppure degli Uffici di conciliazione, rimanendo esclusa qualunque attività 
d’ufficio oppure richiesta da altri soggetti. 
 
Il perito deve attenersi al segreto d’ufficio su quanto constatato o appreso nell’ambito 
della sua attività e allo stesso si applicano i medesimi principi di esclusione e 
ricusazione previsti nel Codice di procedura civile, che si applica per analogia all’attività 
del perito. 
 
Il perito è quindi parificato in tale contesto ai membri degli Uffici di conciliazione. 
 
Infine, i costi peritali sono assunti dalle parti che ne richiedono l’intervento, i cui dettagli 
sono appunto demandati al Regolamento promulgato dal Consiglio di Stato. 

3.1. Intervento del perito 
Art. 41a cpv. 1 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Il Legislatore cantonale ha posto il perito comunale degli immobili locativi a 
disposizione delle parti interessate a loro specifica richiesta, escludendo dunque un 
intervento d’ufficio dello stesso perito e qualunque attività senza una precisa richiesta 
da parte di locatori, di amministratori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione. 
 
Pertanto, a conferma di quanto espresso all’art. 41 cpv. 1, il perito comunale agisce 
esclusivamente nell’ambito locativo. 
 
La richiesta può ovviamente provenire anche da sublocatori e da subinquilini e il perito 
deve accogliere una richiesta proveniente anche da uno soltanto dei locatori o da uno 
soltanto degli inquilini nel caso di locazioni collettive. 
 
Per gli Uffici di conciliazione risulta tuttavia necessaria una precisa comunicazione 
sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell’Ufficio interessato. 
 
Le modalità pratiche dell’attività peritale sono infine precisate dal Regolamento 
emanato dal Consiglio di Stato (a cui si rinvia espressamente nelle pagine seguenti). 
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3.2. Procedura 
Art. 41a cpv. 2 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Il rinvio per analogia al Codice di procedura civile risulta interessante per il richiamo 
degli artt. 247 e ss. dello stesso Codice in merito all’esecuzione della prova peritale: il 
perito comunale degli immobili locativi non è tuttavia vincolato alle forme e alle 
procedure ivi prescritte se non nei precisi casi ove intervenga proprio quale perito 
giudiziario per le Preture o gli Uffici di conciliazione in veste decidente od arbitrale (cfr. 
art. 2 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato). 
 
In generale il perito comunale deve invece osservare le norme emanate nel 
Regolamento dal Consiglio di Stato, ritenuto comunque che in caso di esclusione o di 
ricusazione ai sensi degli artt. 26 e ss. del Codice di procedura civile, il perito comunale 
deve delegare l’attività al proprio supplente o, in caso di ulteriori assenze o 
impedimenti, ad un perito straordinario nominato dal Municipio competente. 
 
Conseguentemente, il perito o il supplente che dovessero riconoscersi casi di 
esclusione o ricusazione devono immediatamente attivarsi per poter essere sostituiti, 
chiedendo l’intervento del supplente o del Municipio (per la scelta di un perito 
straordinario). 
 
In particolare, ai sensi del citato Codice, sono casi di esclusione e di ricusazione un 
legame stretto di parentela, un interesse diretto nella causa, un precedente intervento 
nella stessa controversia (salvo quale perito ufficiale), un rapporto intenso con una 
delle parti, una grave inimicizia ed altri gravi motivi che pregiudicano la neutralità ed 
indipendenza del perito. 
 
Queste ipotesi si traducono generalmente in un conflitto d’interessi fra l’attività del 
perito e del supplente rispetto alle parti in causa, ritenuto che il perito e il supplente 
devono essere assolutamente autorevoli non solo nei rapporti con le autorità comunali 
di nomina (cfr. art. 41 cpv. 6) ma anche nei confronti della situazione in cui devono 
concretamente operare. 
 
Il perito deve quindi rinunciare spontaneamente ad intervenire anche se dovesse 
scoprire successivamente un caso di esclusione o di ricusazione, considerato che nella 
pratica succede frequentemente che un’incompatibilità venga accertata in una fase 
successiva alla ricezione della richiesta di intervento (per es. a seguito dell’esatta 
definizione delle parti in causa). 
 
Nemmeno con l’accordo delle stesse parti il perito comunale può svolgere la sua 
attività se sussiste un conflitto d’interessi, ritenuto che gli Uffici di conciliazione e le 
Preture cantonali devono potersi avvalere di un referto peritale privo di 
condizionamenti. 
 
Soltanto in caso di grave necessità e particolare urgenza il perito comunale può 
comunque procedere nelle sue incombenze, sul presupposto che non sia 
assolutamente possibile chiedere l’intervento del supplente o di un perito straordinario 
e comunque dando atto nel referto peritale scritto della sua situazione personale e 
della necessità nonché urgenza dell’intervento. 
 
Questa situazione deve comunque costituire un’assoluta eccezione all’equidistanza del 
perito e del supplente. 
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Nell’ipotesi che una parte intenda contestare l’indipendenza e la neutralità del perito o 
del supplente, che magari non riconosce un motivo di esclusione o ricusazione, 
occorre procedere ai sensi dell’art. 10 della Legge cantonale di applicazione e quindi 
sottoporre al Pretore del luogo di situazione del bene locato la relativa situazione per 
una decisione definitiva. 
 
Non è invece data contestazione di un motivo d’esclusione o di ricusazione invocati dal 
perito o dal supplente.  

3.3. Costi del perito 
Art. 41a cpv. 3 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

I costi peritali sono maggiormente definiti nel Regolamento emesso dal Consiglio di 
Stato (cfr. art. 8), ritenuto che di principio i costi peritali sono assunti dalla parte che 
richiede l’intervento del perito oppure dallo Stato nel caso che l’attività peritale sia 
richiesta dagli Uffici di conciliazione. 
 
Bisogna invece considerare escluso un intervento del perito comunale in ambito 
giudiziario (salvo quale testimone), ritenuto che in tale sede il Giudice compie 
direttamente i sopralluoghi necessari e che tale assunzione probatoria non può essere 
eseguita per interposta persona (come invece può avvenire per gli Uffici di 
conciliazione). 
 
Pertanto, in ambito giudiziario il perito comunale degli immobili locativi può essere 
eventualmente incaricato di svolgere perizie ai sensi del Codice di procedura civile, 
come analogamente può essere richiesto dagli Uffici di conciliazione in sede 
decisionale (anche quando gli Uffici di conciliazione svolgono attività arbitrale). 
 
L’intervento quale perito comunale non esclude poi il conferimento successivo di una 
perizia giudiziaria e quindi una doppia attività e remunerazione. 
 
Nell’ipotesi tuttavia di svolgimento di perizie giudiziarie, la remunerazione non viene 
regolata in questo contesto, ma occorre applicare i principi stabiliti nel Codice di 
procedura civile. 

3.4. Campo d’attività, modalità d’intervento, remunerazione e tariffa 
Art. 41a cpv. 4 Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

La grossa novità della riforma legislativa compiuta nell’ambito della Legge cantonale di 
applicazione delle norme federali in materia di locazione risiede proprio nella facoltà 
concessa al Consiglio di Stato di emanare un Regolamento per definire maggiormente 
in dettaglio l’attività dei periti comunali, ritenuto che tale regolamento può essere 
eventualmente adattato alle mutate circostanze e che anche la remunerazione dei 
periti può essere adeguata nel tempo. 
 
Trattandosi di una legislazione espressamente delegata al Consiglio di Stato, il 
Regolamento è vincolante nei confronti dei periti, dei cittadini e delle autorità 
(possedendo dunque validità “erga omnes”), con la conseguenza che una violazione 
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del Regolamento può pregiudicare l’efficacia del referto peritale e può condurre anche 
alla sostituzione del perito comunale. 
 
Infatti, il Regolamento è pubblicato sul Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del 
Cantone Ticino e rientra nella legislazione ufficiale. 
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4. Regolamento 

Come indicato nel commento agli artt. 41 e 41a della Legge cantonale di applicazione 
delle norme federali in materia di locazione, il Gran Consiglio ha delegato al Consiglio 
di Stato la facoltà di emettere un Regolamento vincolante per l’attività specifica 
richiesta e condotta dai periti comunali degli immobili locativi. 
 
Conseguentemente, nelle presenti disposizioni sono raccolte non solo le 
raccomandazioni già pubblicate dal Dipartimento delle istituzioni nel Manuale del perito 
comunale degli immobili (Bellinzona 2002), ma altresì il risultato degli approfondimenti 
compiuti dal Gruppo di lavoro incaricato dallo stesso Dipartimento nonché dalla stessa 
Amministrazione cantonale. 
 
Il legislatore ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di uniformare l’intervento dei periti 
comunali, considerato che nella prassi si assisteva a procedure disparate, con o senza 
il coinvolgimento del Municipio interessato, con e senza la convocazione di entrambe 
le parti ai rilievi peritali, con e senza l’allestimento di un preciso referto peritale. 
 
Pertanto, dopo aver uniformato la nomina dei periti comunali, il Consiglio di Stato ha 
reputato opportuno anche fissare alcuni basilari principi di procedura. 
 
Le disposizioni regolamentari sono dunque vincolanti senza eccezione e 
contraddistinguono dal 1° luglio 2005 l’attività dei periti comunali. 

4.1. Competenze del Dipartimento delle istituzioni 
Art. 1 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Il Consiglio di Stato ha affidato al Dipartimento delle istituzioni il compito di curare in 
generale l’esecuzione della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in 
materia di locazione, rientrando l’attività dei periti comunali e degli Uffici di 
conciliazione nell’ambito giudiziario ticinese (nel senso più largo del termine). 
 
La competenza attribuita al Dipartimento delle istituzioni permette anche un 
coordinamento degli Uffici di conciliazione e dei periti comunali rispetto alle autorità 
giudiziarie, che sono chiamate successivamente, in caso di mancata intesa o di 
contestata decisione degli Uffici di conciliazione, ad occuparsi dei rapporti locativi. 
 
La delega al Dipartimento delle istituzioni appare dunque estremamente opportuna, 
anche se gli Uffici di conciliazione e i periti comunali svolgono un’attività preliminare 
nelle vertenze di carattere locativo. 
 
Il Dipartimento delle istituzioni è chiamato anche a vigilare sul piano amministrativo al 
regolare funzionamento degli Uffici di conciliazione e dei periti comunali, ritenuto 
comunque che eventuali iniziative nei confronti dei periti devono essere assunte, salvo 
palese inerzia, dai Comuni di nomina. 
 
L’eventuale inattività o irregolarità di funzionamento dei periti comunali deve dunque 
essere segnalata dapprima ai Municipi interessati e soltanto in caso di mancato 
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intervento la situazione può essere portata a conoscenza del Dipartimento delle 
istituzioni, che agirà in ambito amministrativo. 

4.2. Compiti 
Art. 2 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

cpv. 1 
La disposizione regolamentare assegna alla sfera d’attività del perito comunale 
l’esecuzione di constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato, 
escludendo apparentemente un’attività di consulenza che viene comunque ancora 
citata all’art. 41 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione: tale scelta costituisce una 
precisa volontà del Consiglio di Stato, che vuole accentuare le verifiche ufficiali del 
perito comunale a scapito di altri interventi, anche se un’attività informativa del perito 
comunale soprattutto in ambito tecnico può aiutare le parti e gli Uffici di conciliazione a 
prendere decisioni più appropriate. 
 
In ogni caso, la consulenza deve limitarsi a un’informazione di natura tecnica ed 
esclude qualunque approfondimento o valutazione soggettiva del perito comunale.  
 
Si rimanda al commento dell’art. 41a cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione per 
inquadrare la richiesta d’intervento, che può e deve soltanto provenire da locatori, 
amministratori, inquilini e Uffici di conciliazione. 
 
Appare comunque preferibile che la richiesta d’intervento sia formulata per iscritto o 
che il perito comunale ne richieda una formulazione per iscritto, a beneficio della 
certezza procedurale e delle successive valutazioni da parte degli Uffici di 
conciliazione. 
 
Il perito comunale dovrebbe altresì confermare per iscritto l’avvenuto incarico 
convocando parimenti entrambe le parti ai necessari accertamenti in loco. 
 
cpv. 2 
Il tema delle perizie giudiziarie affidate dalle Preture e dagli Uffici di conciliazione (in 
sede decisionale o arbitrale) ai periti comunali viene affrontato all’art. 41a cpv. 2 e 3 
della Legge cantonale di applicazione, con la necessità di ribadire in questo contesto 
che in tali ipotesi valgono le norme del Codice di procedura civile ticinese (anche per la 
remunerazione). 
 
Inoltre, la preventiva esecuzione di una constatazione ufficiale non esclude il perito 
comunale degli immobili locativi dal successivo incarico peritale a cura delle Preture 
cantonali o degli Uffici di conciliazione in sede decisionale (o arbitrale). 
Anzi, l’esecuzione di una perizia giudiziaria ufficiale può costituire il necessario 
corollario ad una prima verifica  del bene locato quale perito comunale. 
 
cpv. 3 
Il Consiglio di Stato non ha emanato norme precise per quanto concerne 
l’organizzazione dei periti comunali degli immobili locativi, che possono quindi 
organizzarsi liberamente. 
 
Il Regolamento prevede soltanto che i periti comunali degli immobili debbano 
conservare una registrazione progressiva degli interventi eseguiti, le richieste 
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d’intervento e una copia dei referti stilati, che al termine del mandato devono essere 
consegnati all’autorità comunale di nomina. 
 
Evidentemente, i periti comunali possono avvalersi di propri mezzi informatici, anche 
se il referto dev’essere comunque intimato in forma cartacea. 
 
Queste precisazioni risultano necessarie in quanto le procedure locative sfociano di 
fronte alle autorità conciliative e giudiziarie, affinché sia sempre possibile ricostruire le 
modalità operative dei periti comunali nonché gli esiti precisi delle loro constatazioni 
tecniche. 

4.3. Limiti  
Art. 3 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

cpv. 1 
La giurisprudenza del Tribunale d’appello e del Tribunale federale hanno chiaramente 
indicato che l’esecuzione di una constatazione tecnica neutrale e indipendente a cura 
del perito comunale degli immobili locativi non sostituisce la notifica dei danni e dei 
difetti prevista soprattutto dal Codice delle obbligazioni in un rapporto locativo, che 
rispettivamente i locatori e gli inquilini devono svolgere a tutela dei propri diritti e 
interessi. 
 
Conseguentemente, è stato chiarito che l’esecuzione di una constatazione tecnica 
neutrale ed indipendente del perito comunale non significa che i locatori e i conduttori, 
chiedendo l’intervento del perito comunale, possano evitare le incombenze legali a loro 
carico secondo il Codice delle obbligazioni, con la conseguenza che in caso di inattività 
i diritti e gli interessi invocati potrebbero prescriversi. 
 
Il perito comunale degli immobili locativi dovrebbe altresì ribadire alle parti questo 
importantissimo concetto, ritenuto proprio che le constatazioni tecniche neutrali e 
indipendenti del perito comunale degli immobili locativi rappresentano soltanto una 
constatazione a futura memoria della situazione di un bene locato, lasciando alle parti 
l’esercizio delle loro prerogative. 
 
cpv. 2 
Come indicato nel commento al precedente art. 2 cpv. 1, il perito comunale degli 
immobili locativi convoca le parti ad un sopralluogo nel cui ambito procede alle 
constatazioni tecniche neutrali e indipendenti. 
 
In tale contesto la conduzione del sopralluogo spetta al perito comunale degli immobili 
locativi, che ha altresì la facoltà di chiedere l’allontanamento dal luogo della 
constatazione delle persone estranee al rapporto locativo o dal riprovevole 
comportamento: infatti, la constatazione operata dal perito comunale degli immobili 
locativi non ha natura pubblica. 
 
Appare poi importante che tra le facoltà del perito comunale rientri anche la possibilità 
di chiedere un esemplare del contratto di locazione se redatto in forma scritta, onde 
accertare esattamente le parti coinvolte nella procedura. 
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Nel caso poi che fosse impossibile accedere al bene locato, il perito comunale degli 
immobili locativi sospende il suo intervento e comunica per iscritto alle parti 
l’impossibilità di svolgere la constatazione ufficiale. 
Analogamente, il perito comunale comunicherà alle parti gli altri motivi che 
impediscono l’esecuzione della constatazione tecnica neutrale e indipendente, 
considerato che al perito comunale non può essere richiesto e che lo stesso non ha 
d’altra parte l’obbligo di ripetere una constatazione rimasta inattuata per motivi 
indipendenti dalla sua volontà. 
 
Il perito ha comunque diritto anche in tali ipotesi alla remunerazione. 

4.4. Procedura 
Art. 4 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

cpv. 1 
L’intervento del perito comunale degli immobili locativi può avvenire e normalmente 
avviene sulla base della domanda formulata da una sola parte del rapporto locativo: il 
perito deve quindi convocare per iscritto entrambe le parti del rapporto locativo per 
compiere la sua constatazione tecnica neutrale e indipendente. 
 
Oltretutto, la presenza di tutti gli interessati potrebbe facilitare il raggiungimento di 
un’intesa diretta fra locatori e inquilini, considerato comunque che non rientra 
nell’attività peritale comporre una lite. 
 
D’altra parte, una constatazione compiuta alla presenza dei locatori, degli 
amministratori e dei conduttori costituisce normalmente la migliore premessa per un 
esame completo del bene locato. 
 
Il perito può formulare domande di delucidazione alle parti nel corso del sopralluogo e 
l’assenza, giustificata o meno, di una parte non impedisce l’esecuzione della verifica 
ufficiale. 
 
Evidentemente, nel referto peritale il perito comunale dovrà indicare le persone 
presenti e quindi riscontrare l’eventuale giustificazione addotta da una parte per la sua 
assenza al sopralluogo. 
 
Il perito svolge le sue mansioni anche in assenza della parte che ha richiesto il suo 
intervento, sempre che la sua verifica sia possibile anche in tali circostanze. 
 
Il perito comunale dovrà altresì menzionare nel suo referto le risposte delle parti alle 
sue domande di delucidazione, per quanto concerne ad esempio la data di costruzione 
dello stabile locato o la vetustà di determinate strutture. 
 
cpv. 2 
L’esecuzione di una constatazione tecnica neutrale e indipendente presuppone di 
regola la presenza di entrambe le parti del rapporto locativo: tuttavia, la presente 
disposizione stabilisce una deroga, che deve costituire un’effettiva eccezione, 
concedendo un esame unilaterale del bene locato qualora la parte richiedente lo 
domandi espressamente e qualora per motivi estremamente fondati occorra procedere 
senza la controparte (nel caso che la sua presenza costituisca un pregiudizio per 
l’accertamento dell’effettiva situazione locativa). 
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In questa situazione rientrano anche i casi di necessità e urgenza che giustificano 
un’attività peritale fuori dal comprensorio di nomina. 
Evidentemente, il perito comunale deve riportare nel referto la richiesta dell’istante e i 
giustificati motivi che hanno reso opportuno l’intervento in assenza della controparte, 
che potrà comunque domandare successivamente un complemento di constatazione 
per evidenziare eventuali aspetti che non sono stati raccolti dal perito comunale. 
 
Compete comunque allo stesso perito valutare l’opportunità di ripetere il sopralluogo 
anche alla presenza o alla sola presenza della parte non convocata, ritenuto che 
devono essere rilevabili elementi trascurati nella prima constatazione tecnica. 
 
cpv. 3 
Il Legislatore ha esentato il perito comunale dall’allestimento di qualsiasi verbale 
durante il suo sopralluogo. 
 
Come detto, tutte le modalità del suo intervento devono figurare nel referto peritale 
scritto, affinché anche per gli assenti, gli Uffici di conciliazione e l’autorità giudiziaria sia 
possibile ricostruire l’attività peritale. 
 
Il perito comunale potrà riprendere nel suo referto eventuali dichiarazioni rese dalle 
parti, senza che tale facoltà costituisca un diritto delle stesse parti. 
 
Viene comunque esclusa qualunque corrispondenza supplementare proveniente dalle 
parti, salvo la richiesta scritta d’intervento, considerato proprio che l’attività del perito 
comunale degli immobili locativi non costituisce una fase contraddittoria della 
procedura locativa ma semplicemente una constatazione tecnica. 
 
Nulla esclude che il perito aggiunga al proprio referto eventuali corrispondenze 
provenienti dalle parti, senza che queste ultime possano comunque condizionare o 
influenzare in alcuna maniera il referto peritale. 
 
cpv. 4 
Il Legislatore ha riconosciuto piena valenza probatoria alla constatazione tecnica 
neutrale e indipendente del perito comunale degli immobili locativi. 
 
Questa conclusione non significa però che venga escluso il potere di apprezzamento 
degli Uffici di conciliazione e dell’autorità giudiziaria, che valutano anzi la constatazione 
tecnica peritale nell’ambito di tutte le prove disponibili nell’incarto. 
 
La valenza giurata del perito comunale degli immobili locativi dovrebbe escludere una 
sua testimonianza semplicemente confirmatoria di fronte agli Uffici di conciliazione e 
alle autorità giudiziarie, non potendosi tuttavia escludere che le parti convochino in tale 
sede il perito comunale. 
 
In ogni caso, gli accertamenti compiuti dal perito fanno fede fino alla prova del 
contrario, sebbene agli stessi non possa essere attribuita alcuna ulteriore efficacia. 
 
Appare dunque importante che il perito comunale degli immobili locativi si astenga da 
qualunque contatto con le parti prima e dopo il sopralluogo del bene locato, affinché la 
sua neutralità e indipendenza vengano costantemente ribadite. 
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Anche se richiesta da una parte e compiuta alla presenza di una sola parte, la 
constatazione tecnica neutrale e indipendente costituisce comunque una verifica 
ufficiale, senza che la stessa possa essere definita di parte. 
 
cpv. 5 
Il Regolamento esclude per semplicità che il perito comunale degli immobili locativi 
possa avvalersi di ausiliari o di altri esperti nell’ambito delle constatazioni tecniche: in 
questo senso il Legislatore ha quindi sottolineato la differenza fra il perito comunale 
degli immobili locativi e un perito giudiziario, che, almeno con l’autorizzazione delle 
parti e del Giudice, può infatti compiere determinati accertamenti tramite specialisti del 
ramo. 
 
Oltretutto, negli scopi dell’intervento del perito comunale degli immobili locativi rientra 
anche il tentativo di riaprire un dialogo fra le parti, alla presenza di una persona 
neutrale e indipendente che non giudicherà i rapporti intercorrenti fra le parti. 
 
Infatti, spesse volte l’incontro delle parti in conflitto permette di sanare o di ricomporre 
situazioni controverse. 
 
Pertanto, occorre concludere che nemmeno con l’autorizzazione degli Uffici di 
conciliazione e delle parti può essere coinvolto un terzo nell’esecuzione delle 
constatazioni tecniche neutrali e indipendenti, ritenuto che lo stesso non sarebbe 
comunque una persona giurata e quindi non disporrebbe delle stesse facoltà 
riconosciute al perito comunale. 
 
Per allargare pertanto la sfera d’intervento delle constatazioni tecniche, occorrerà 
chiedere espressamente l’esecuzione di una perizia giudiziaria agli Uffici di 
conciliazione in veste decisionale (anche arbitrale) o alle autorità giudiziarie. 
 

4.5. Referto 
Art. 5 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

cpv. 1 
Il Regolamento sottolinea giustamente l’importanza dell’esito delle constatazioni 
tecniche neutrali e indipendenti compiute dal perito comunale degli immobili locativi, 
che si traduce nell’allestimento e nell’invio alle parti interessate del referto peritale 
scritto. 
 
Come anticipato, quest’ultimo si limita all’indicazione scritta delle constatazioni 
effettuate, considerato, come già esposto, che al perito non compete alcuna 
valutazione o approfondimento della situazione fattuale o giuridica fra le parti. 
 
Il referto scritto deve quindi essere allestito su carta intestata del perito comunale degli 
immobili, deve indicare esattamente il luogo e la data delle constatazioni nonché il 
nominativo dell’istante e delle persone presenti. 
 
Al referto dovrebbe essere allegato anche una copia dell’eventuale contratto scritto e le 
fotografie scattate: queste ultime dovrebbero riportare la data e l’ora d’impressione 
oppure dovrebbero recare sul retro tali informazioni. 
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Se possibile, per meglio precisare il luogo delle constatazioni e l’angolazione delle 
eventuali fotografie, al referto dovrebbe essere allegato uno schizzo o una planimetria 
del bene locato. 
 
La caratteristica principale del referto peritale scaturisce pertanto dalla sua 
concretezza, che dovrebbe tradursi in una raffigurazione della situazione del bene 
locato senza necessità di ulteriori aggiunte o spiegazioni.  
Evidentemente, il perito comunale dovrebbe evitare impostazioni troppo tecnicistiche e 
scegliere un approccio estremamente pratico. 
 
Il perito deve infine allestire il referto in tempi ragionevolmente brevi. 
 
cpv. 2 
In sede di referto peritale, se rilevanti, il perito deve altresì indicare le circostanze che 
hanno caratterizzato il sopralluogo del bene locato, considerato che tali circostanze 
costituiscono un’utile interpretazione per dirimere in seguito la procedura locativa sorta 
fra le parti contraenti. 
 
Il perito non deve poi verbalizzare le osservazioni delle parti, ma semplicemente 
riportare eventuali informazioni aggiuntive, indicandone la fonte, allo scopo proprio di 
rendere maggiormente comprensibile la verifica dei luoghi. 
 
Il referto peritale viene sottoscritto dal solo perito, che lo invia alla parte istante (ivi 
compreso l’Ufficio di conciliazione) e alle parti del rapporto di locazione possibilmente 
con spedizione raccomandata. 
 
L’invio del rapporto peritale conclude l’intervento del perito comunale. 
 
cpv. 3 
Non compete al perito comunale approfondire la situazione esistente fra le parti e 
nemmeno condurre valutazioni del bene locato o dei corrispettivi dovuti. 
 
Se possibile, in base alle circostanze e alle cognizioni del perito comunale, nel referto 
deve però figurare, oltre all’accertamento della situazione del bene locato, anche una 
stima della vetustà dello stesso bene locato e delle singole attrezzature, ritenuto che il 
Regolamento esclude tassativamente che il perito comunale possa esprimersi in altri 
ambiti. 
 
In questo contesto viene dunque nuovamente manifestata l’intenzione del legislatore di 
escludere qualunque allargamento delle competenze del perito comunale degli 
immobili locativi, che deve appunto agire per soltanto constatare la situazione di fatto 
dei beni locati. 
 

4.6. Esclusione 
Art. 6 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Le intenzioni del Legislatore di mantenere in una situazione di stretta neutralità e 
indipendenza il perito comunale degli immobili locativi nell’ambito della sua attività si 
manifesta ancora in questa disposizione, ove viene escluso l’intervento del perito 
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comunale nell’ipotesi che lo stesso abbia già condotto sul medesimo bene locato 
perizie e anche accertamenti privati estranei al rapporto di locazione. 
 
Il perito comunale può intervenire ufficialmente più volte nello stesso bene locato, ma 
deve astenersi nel caso che in tale contesto abbia già svolto differenti ruoli. 
 
Questa norma non esclude che il perito comunale possa preventivamente conoscere 
una o entrambe le parti, ma l’esecuzione di precedenti e anche differenti incarichi 
dovrebbe condurre il perito comunale a rinunciare all’attività ufficiale di constatazione. 
Anche in questo caso deve valere il buon senso, affinché le constatazioni tecniche 
effettuate dal perito comunale siano sempre al beneficio della neutralità e indipendenza 
richieste sul piano legale nelle verifiche degli immobili locativi. 

4.7. Costi dell’intervento e tariffa 
Artt. 7-8 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

Per l’attività svolta ufficialmente del perito comunale degli immobili il Consiglio di Stato 
ha stabilito un’indennità oraria netta di Fr. 80.—, ritenuto un minimo di Fr. 80.--. 
 
Tale indennità è a carico della Cassa cantonale se l’incarico al perito viene conferito 
dagli Uffici di conciliazione e viene normalmente pagata per il tramite delle Cancellerie 
comunali. 
 
Se l’incarico viene invece conferito direttamente da una parte, l’indennità dev’essere 
corrisposta dallo stesso interessato e può esserne chiesta un’anticipazione. 
 
Differentemente dalla disciplina precedentemente in vigore, il perito comunale può 
aggiungere all’indennità oraria le usuali spese vive, quali le spese postali, le spese di 
trasferta, le fotocopie e le spese fotografiche. 
 
Evidentemente, compete al perito comunicare alle parti l’eventuale rilevante impegno 
richiesto da una constatazione ufficiale, affinché, stante anche l’obbligo di anticiparne 
le spese a carico della parte istante, gli interessati conoscano l’eventuale costo di un 
intervento di ampio respiro (dovuto per es. alle inusuali dimensioni del bene locato). 
 
Un’eventuale richiesta di anticipo dei costi d’intervento da parte del perito comunale 
deve avvenire per iscritto, fissando altresì un termine per effettuare il pagamento, con 
la comminatoria che senza la prestazione dell’anticipo l’accertamento ufficiale non 
potrà essere eseguito. 
 
L’indicazione dei costi dell’intervento deve poi figurare al termine del referto peritale in 
un’apposita nota delle spese, considerando altresì che l’indennità oraria prevede 
l’inclusione dell’IVA, anche se la stessa resta dovuta da parte del perito comunale (se 
sottoposto a tale disciplina fiscale). 
Infatti, malgrado il suo carattere ufficiale, l’intervento del perito comunale non rientra in 
un’attività giudiziaria onde beneficiare dell’esenzione dall’IVA. 
 
Compete poi alla procedura locativa stabilire quale parte contraente dovrà in seguito 
accollarsi i costi dell’intervento del perito comunale degli immobili locativi. 
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4.8. Entrata in vigore 
Art. 9 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alle norme federali in materia di locazione 

L’attuale Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi del Cantone Ticino, con entrata in vigore al 1° luglio 2005. 
 
Le norme regolamentari mantengono la loro piena efficacia sintanto che non venga 
pubblicata una differente normativa o una loro abrogazione. 
 
Le stesse norme sono sottoposte all’applicazione e all’interpretazione a cura 
dell’ordinamento giudiziario, come avviene per tutte le disposizioni giuridiche. 
 
Il Regolamento non prevede una specifica sanzione in caso di violazione delle norme 
procedurali a carico dei periti comunali degli immobili locativi, anche se un loro 
comportamento irregolare può incidere sulla neutralità e indipendenza del referto 
peritale, con la conseguenza che in tali ipotesi i locatori, gli amministratori, gli inquilini e 
gli Uffici di conciliazione non traggono alcun beneficio dall’intervento dei periti 
comunali. 
 
Evidentemente, nelle vertenze locative ogni parte può contestare le modalità 
d’intervento del perito comunale richiamando le norme del presente Regolamento e 
quindi i periti comunali degli immobili devono procedere in maniera coscienziosa e 
responsabile. 
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5. Allegati 

1. Art. 41 della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di 
locazione 

2. Art. 41a della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di 
locazione 

3. Regolamento della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia 
di locazione 
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5.1.  Art. 41 della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in 
materia di locazione 

1. Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare 
consulenza e effettuare constatazioni nell’ambito dei rapporti locativi; il 
Consiglio di Stato può autorizzare i Comuni a designare più periti e più 
supplenti; il supplente sostituisce il perito nei casi di esclusione, ricusazione, 
assenza o altro impedimento; in caso di necessità o urgenza essi possono 
intervenire anche fuori del comprensorio di nomina. 

2. Quando il perito non può essere sostituito dal supplente, il Municipio può 
incaricare un perito straordinario. 

3. Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo 
supplente. 

4. Prima di assumere la carica, il perito e il supplente rilasciano la dichiarazione di 
fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnato loro dal 
Municipio. 

5. L’incarico scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se 
entro quattro mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata 
conferma. Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il 
perito e il supplente possono recedere dall’incarico con un preavviso scritto di 
almeno tre mesi. 

6. Il perito e il supplente devono essere indipendenti dagli organi e 
dall’amministrazione comunali del comprensorio di nomina e non possono 
svolgere altri mandati su incarico del Comune. 

7. Il perito e il supplente devono possedere sufficienti conoscenze tecniche e 
pratiche nel settore edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione 
specifica. 

8. Il Dipartimento cura l’aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno 
nel Foglio ufficiale la lista dei periti. 
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5.2.  Art. 41a della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in 
materia di locazione 

1. Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di 
conciliazione. 

2. Il Codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal 
segreto d’ufficio; nei casi di esclusione e ricusazione si applica per analogia 
l’articolo 10 della presente legge. 

3. I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l’intervento; lo Stato 
assume i costi degli interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione. 

4. Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le 
modalità di intervento e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti. 
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5.3.  Regolamento della Legge cantonale di applicazione delle norme 
federali in materia di locazione 
Art. 1 DIPARTIMENTO COMPETENTE  
Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente all’esecuzione della legge di 
applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e 
commerciali e di affitto. 
 
Art 2 COMPITI  
1. Il perito compie constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato su 

richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione. 
2. Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e 

degli Uffici di conciliazione quando hanno competenza decisionale; in questo caso 
la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile. 

3. Il perito conserva la registrazione progressiva degli interventi eseguiti comprese la 
richiesta d’intervento e una copia del referto; al termine della sua attività il perito 
consegna l’archivio all’autorità di nomina. 

 
Art. 3 LIMITI  
1. L’intervento del perito non sostituisce gli obblighi delle parti in merito alla notifica 

dei danni e alla procedura per difetti del bene locato. 
2. Il perito dirige il sopralluogo indetto per eseguire le constatazioni tecniche e può 

richiedere alle parti la consegna di una copia del contratto di locazione. 
 
Art. 4 PROCEDURA  
1. Le constatazioni tecniche del perito devono avvenire di regola alla presenza delle 

parti interessate, che devono essere citate possibilmente per iscritto, dallo stesso 
perito; l’assenza di una parte non esclude tuttavia le constatazioni del perito, che 
può altresì richiedere delucidazioni alle parti presenti. 

2. Su richiesta di parte e nel caso che la convocazione della controparte ne possa 
pregiudicare l’esito, il perito può svolgere le constatazioni alla sola presenza della 
parte richiedente. 

3. Durante il sopralluogo il perito non redige alcun verbale. 
4. Le constatazioni tecniche del perito hanno efficacia probatoria. 
5. Il perito non è autorizzato ad avvalersi di ausiliari o di altri esperti nell’ambito delle 

sue constatazioni tecniche. 
 
Art. 5 REFERTO  
1. Le constatazioni tecniche del perito sono riportate in un referto scritto, che il perito 

invia senza indugio alle parti o all’Ufficio di conciliazione se esso ha ordinato 
l’intervento peritale; il referto indica il luogo e la data, la parte richiedente, l’oggetto, 
la data del sopralluogo e le parti che vi hanno partecipato. 
Al referto devono essere allegate eventuali fotografie, planimetrie e schizzi che 
delucidano lo stesso referto. 

2. Il referto indica eventuali difficoltà o impedimenti a svolgere le constatazioni e può 
riportare le osservazioni formulate dalle parti. 

3. Il referto si limita all’accertamento della situazione di fatto e alla stima dell’età 
dell’oggetto; il perito non può pronunciarsi su altre questioni. 
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Art. 6 ESCLUSIONE  
L’intervento del perito è escluso qualora lo stesso abbia già compiuto sullo stesso 
oggetto perizie private estranee al rapporto di locazione. 
 
Art. 7 COSTI DELL’INTERVENTO  
1. I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente, riservato 

l’art. 2 cpv. 2. 
2. La parte che domanda l’intervento deve anticipare i costi presumibili stimati dal 

perito, il quale trasmette alla stessa, unitamente al referto, la nota delle spese. 
 
Art. 8 TARIFFA  
Il perito percepisce un’indennità oraria di Fr. 80.— (IVA inclusa), ritenuto un minimo di 
Fr. 80.— per intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive. 
 
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2005. 


