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Ufficio dei registri:  nominati due nuovi ufficiali 

Bellinzona, 19 agosto 2015 

 

Nella sua seduta odierna il Consiglio di Stato qual i nuovi Ufficiali dei registri ha 
nominato Claudia Adami per il Distretto di Locarno e Vallemaggia e Simone 
Albisetti per il Distretto di Bellinzona e i Distre tti di Riviera, Blenio e Leventina. 
Con quasi 80'000 pratiche evase solo nel 2014, gli attuali quattro Uffici dei registri 
si occupano della tenuta a giorno di tutte le infor mazioni e gli atti relativi ai fondi 
situati nel nostro cantone. I due nuovi funzionari dirigenti avranno anche il 
compito, insieme agli altri Ufficiali già operativi , di adattare le attività del registro 
fondiario alla nuova legislazione. I nuovi funziona ri sono stati scelti dopo 
un’approfondita analisi delle loro provate competen ze in questo settore. 

Simone Albisetti , dopo aver conseguito la licenza in diritto all’Università di Berna e un 
master in international legal studies ha ottenuto nel 2002 il diploma di avvocato e nel 
2002 il certificato di capacità notarile. Fino al mese di dicembre del 2013 ha svolto 
l’attività di avvocato e notaio in alcuni studi legali a Lugano e nel mese di gennaio del 
2014 è entrato alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale in qualità di collaboratore 
scientifico della Divisione della giustizia. Durante la sua esperienza professionale, nel 
settore privato dapprima e in quello pubblico in seguito, ha maturato una solida 
esperienza nell’ambito del notariato.  

Claudia Adami , dopo la laurea in diritto conseguita all’Università di Berna nel 1995, ha 
ottenuto il diploma di avvocato nel 1997 e quello di notaio nel 1999. Nel 1998 entra alle 
dipendenze dell’Amministrazione cantonale in qualità di giurista della Divisione della 
giustizia. Dopo la nascita dei figli ha iniziato un’attività lavorativa in uno Studio legale del 
locarnese. Nel corso delle sue esperienze professionali ha avuto modo di conoscere da 
vicino la realtà degli Uffici dei registri.  

Simone Albisetti e Claudia Adami andranno a sostituire rispettivamente Adriano Pinchetti 
e Alberto Inderbitzin che lasceranno l’incarico per raggiunti limiti d’età. Il Consiglio di 
Stato coglie l’occasione per ringraziare i due Ufficiali dei registri prossimi alla pensione 
per la loro dedizione nello svolgere i compiti loro affidati a beneficio della collettività e 
augura ai neo nominati un buon lavoro. 


