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Messaggio
concernente la legge federale sui contratti-quadro
di locazione e sul conferimento dell'obbligatorietà
generale

del 27 settembre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di
legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell'obbliga-
torietà generale. Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo la seguente
iniziativa cantonale:
1991 Iv. 90.200 Contratti-quadro cantonali tra le associazioni di locatari e

locatori (S 12.12.90, Ginevra; N 21.3.91).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta consi-
derazione.

27 settembre 1993 In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Ogi
II cancelliere della Confederazione, Couchepin
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Compendio

Conformemente all'articolo 34septies capoverso 2 della Costituzione federale,
«la Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impe-
dire abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti
il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di loca-
zione e ad altre misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei loca-
tori e dei locatori o dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. L'arti-
colo 34er capoverso 2 si applica per analogia». Quest'ultima disposizione ri-
guarda il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collet-
tivo di lavoro, disciplinato nei dettagli dalla legge federale del 28 settembre
1956 che porta lo stesso titolo. Essa prevede che il conferimento del carattere
obbligatorio generale a contratti collettivi o ad altri accordi, tra associazioni di
datori di lavoro e lavoratori, per favorire la pace del lavoro, si limiti ai rapporti
di lavoro. Il conferimento è inoltre ammesso solo se le disposizioni tengono de-
bito conto degli interessi legittimi delle minoranze e delle diversità regionali, ri-
spettando l'uguaglianza innanzi alla legge e la libertà d'associazione. '
Nel conferire l'obbligatorietà generale a contratti-quadro di locazione, il legi-
slatore deve quindi tener conto degli interessi legittimi delle minoranze e delle
diversità regionali, rispettando l'uguaglianza innanzi alla legge e la libertà d'as-
sociazione. Dal momento che i contratti-quadro di locazione e convenzioni si-
mili si differenziano in modo fondamentale dai contratti collettivi di lavoro,
soprattutto perché i campi d'applicazione di questi due tipi di convenzioni non
sono comparabili, per il conferimento del carattere obbligatorio generale a
contratti-quadro di locazione occorre trovare una soluzione particolare, in
grado di soddisfare i principi summenzionati di costituzionalità. Bisogna in
primo luogo ricercare un sistema pratico, scevro di eccessive formalità. Il con-
ferimento del carattere obbligatorio generale deve inoltre garantire l'ugua-
glianza di fronte alla legge e non ledere gli interessi degni di protezione di terzi.
Non bisogna in effetti dimenticare che si crea in tal modo una normativa spe-
ciale, all'infuori della normale procedura legislativa. È pertanto impossibile ri-
nunciare a una procedura formale, anche se bisognerà accordare un importante
potere discrezionale all'autorità incaricata dell'esecuzione.
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Messaggio

I Parte generale

II Situazione iniziale

Alla fine degli anni Cinquanta, si cominciò a pensare a come liberare il settore
della locazione dalla struttura dirigistica, con tutti i suoi svantaggi, per passare
a un regime d'economia di mercato. Di conseguenza, nel 1970 si abrogarono
gli ultimi provvedimenti di natura dirigistica e nel contempo si rivedette il di-
ritto di locazione disciplinato nel Codice delle obbligazioni, introducendovi tra
l'altro disposizioni sul prolungamento del contratto di locazione.

L'idea di disciplinare il rapporto tra locatori e locatari con l'ausilio di contratti-
quadro di locazione si sviluppò nella Svizzera romanda, dove il 4 dicembre
1970 fu concluso per la prima volta un contratto-quadro.

Il nostro messaggio del 30 giugno 1971 (FF 19711 1335) concernente l'introdu-
zione di un articolo a tutela dei locatari nella Costituzione federale prevedeva
come unico strumento il conferimento del carattere obbligatorio generale a
contratti-quadro di locazione (art. 34bis). Nel corso dei dibattiti parlamentari
sull'articolo costituzionale, si decise inoltre di combattere gli abusi e di creare
una base costituzionale corrispondente (art. 34septies cpv. 2, vecchia ver-
sione). Si ritenne tuttavia di dover assicurare in primo luogo la conclusione dei
contratti-quadro di locazione (art. 34septies cpv. 1, vecchia versione) e di preve-
dere a titolo sussidiario la lotta agli abusi.

In seguito furono fatti diversi tentativi per concludere contratti-quadro di loca-
zione a livello nazionale, concentrando in particolare l'attenzione sulla forma-
zione delle pigioni e sulla protezione dalle disdette. I negoziati si rivelarono tut-
tavia estremamente ardui, al punto da non consentire la conclusione di alcun
contratto. Il fallimento di queste trattative contribuì, insieme ad altri motivi,
a spostare le priorità verso la protezione degli inquilini.

La lotta agli abusi assunse una posizione di primo piano, mentre il conferi-
mento del carattere obbligatorio generale ai contratti-quadro di locazione co-
minciò a rivestire un ruolo sussidiario. La revisione della Costituzione federale
del 7 dicembre 1986 tenne conto di questa circostanza, tanto che da allora l'ar-
ticolo 34septies disciplina la lotta agli abusi nel capoverso 1 e il conferimento
del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione nel capo-
verso 2.

Nel 1973 e 1978 furono elaborati disegni concernenti una legge federale sul con-
ferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione.
Quello del 1973 fu sottoposto alla procedura di consultazione, suscitando rea-
zioni per lo più positive. Dal momento che in quel periodo dominavano tutta-
via le revisioni costituzionali e legislative in materia di diritto di locazione, non
si diede seguito a questi progetti.

Le deliberazioni si conclusero con la revisione costituzionale del 7 dicembre
1986 e con la revisione del 15 dicembre 1989 del diritto di locazione nel Codice
delle obbligazioni (RU 1990 I 802), entrata in vigore il 1° luglio 1990. Il mo-
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mento parve perciò opportuno per ritornare all'idea originaria del conferi-
mento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione.
In occasione delle deliberazioni sul nuovo diritto di locazione, le Camere (più
precisamente il Consiglio nazionale il 16 marzo 1989 e il Consiglio degli Stati
il 19 settembre 1989) approvarono la mozione sul «promovimento della pace
in materia di locazione», presentata dalla Commissione del Consiglio nazio-
nale, obbligandoci quindi a elaborare un disegno di legge federale sul conferi-
mento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione.
Con l'iniziativa del 5 giugno 1990, il Cantone di Ginevra chiese all'Assemblea
federale di emanare disposizioni legislative sul conferimento del carattere obbli-
gatorio generale a contratti-quadro di locazione, auspicando nel contempo una
normativa sulla determinazione di un tasso d'interesse ipotecario basato sulla
media di cinque anni come termine di riferimento per il calcolo delle pigioni.
Le due proposte dell'iniziativa furono approvate dal Consiglio degli Stati il 12
dicembre 1990 e dal Consiglio nazionale il 21 marzo 1991.
In Svizzera vi sono attualmente due contratti-quadro di locazione, entrambi
nella Svizzera romanda. Il primo fu concluso dalle associazioni di locatori e in-
quilini della Svizzera romanda nel 1987, essenzialmente allo scopo di adeguare
la pratica contrattuale in materia di diritto di locazione al nuovo diritto matri-
moniale. Il secondo, stipulato dalle stesse parti contraenti il 18 giugno 1990,
disciplina i rapporti tra le parti e contiene un modulo di «locazione paritaria
romanda per abitazione» fondato sul nuovo diritto di locazione. Nelle disposi-
zioni generali del contratto-quadro, le parti si impegnano ad ottenere il conferi-
mento del carattere obbligatorio generale non appena sussista una base legale
corrispondente. Attualmente, le stesse parti contraenti sono in trattative per la
stipulazione di un nuovo contratto-quadro che contenga in primo luogo dispo-
sizioni paritetiche per il calcolo delle pigioni, unitamente a regole concernenti
la ripercussione sulle pigioni delle variazioni dei tassi ipotecari. Di comune ac-
cordo, le parti sono tuttavia interessate a concludere il contratto-quadro solo
quando questo potrà assumere il carattere obbligatorio generale.
Oltre all'articolo 34septies della Costituzione federale, le seguenti norme legisla-
tive in vigore contengono indicazioni concernenti i contratti-quadro di loca-
zione:

Articolo 269a lettera f CO (pigioni abusive)
Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:
... non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di as-
sociazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi inte-
ressi.

Articolo 274a capoverso 3 CO (autorità di conciliazione)
I Cantoni possono designare come autorità di conciliazione gli organi paritetici
previsti in contratti-quadro di locazione o in convenzioni analoghe.
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Articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affìtto di
locali d'abitazione o commerciali (tassi ipotecari)

Qualora siano stati pattuiti piani di pagamento ai sensi dell'articolo 269« let-
tera d o contratti-quadro ai sensi dell'articolo 269a lettera f del Codice delle
obbligazioni, vale la regolamentazione in essi prevista in caso di aumento dei
tassi ipotecari e non la disciplina del capoverso precedente.

12 Obiettivi della legge

La legge intende promuovere uno spirito di negoziazione a carattere paritetico
nel settore delle locazioni allo scopo di fornire un contributo essenziale allo
smantellamento degli attuali fronti conflittuali. Il presupposto è che, mediante
le trattative, sia possibile sminuire importanti problemi nell'ambito della loca-
zione, rendendo di conseguenza più fluido il mercato degli alloggi. La legge
deve permettere di tener conto delle diverse necessità regionali e di favorire la
realizzazione di contratti-quadro regionali, con o senza conferimento del carat-
tere obbligatorio generale. Grazie ad essa il legislatore assume un ruolo di me-
diatore nel settore.

L'elemento principale della legge è il conferimento dell'obbligatorietà generale.
I contratti-quadro di locazione possono in realtà essere già conclusi nell'ambito
della legislazione in vigore, ma l'esperienza ha dimostrato che i loro effetti re-
stano assai limitati fintanto che non è possibile neutralizzare le cosiddette «pe-
core nere» del mercato immobiliare.

Un altro elemento importante previsto dalla legge è la possibilità, a determinate
condizioni, di derogare nei contratti-quadro di locazione ad alcune disposizioni
imperative del Codice delle obbligazioni in materia di diritto di locazione. Il
vero e proprio nucleo della protezione degli inquilini (segnatamente la prote-
zione dalle disdette, dalle pigioni e da altre pretese abusive, come pure le dispo-
sizioni relative ad autorità e procedure) deve tuttavia mantenere un carattere
imperativo. Sarà invece possibile derogare alle altre prescrizioni. Si potrebbe ad
esempio disciplinare adeguatamente in modo paritetico alcuni punti la cui rego-
lamentazione nel diritto odierno appare controversa (ad es. la sublocazione, il
versamento di un deposito da parte del locatario, il diritto di ritenzione per lo-
cali commerciali, la durata di pigioni indicizzate).

13 Risultati della procedura di consultazione

I risultati della procedura di consultazione sono riassunti in un rapporto spe-
ciale pubblicato nel dicembre 1991. Qui di seguito ci limitiamo perciò a un
sommario succinto.

131 In generale

Alla procedura di consultazione sono stati invitati i Cantoni, 13 partiti e 33 or-
ganizzazioni interessate. Dei 72 interpellati hanno risposto in 53, tra cui tutti
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i Cantoni tranne Glarona e Appenzello Interno. Altre cinque collettività hanno
inviato spontaneamente il loro parere, cosicché in totale si sono contate 58 ri-
sposte. Tre associazioni (Fédération romande immobilière/Union romande des
gérants e courtiers en immeubles/Association Suisse des locataires - Fédération
romande) hanno inoltrato una risposta comune.
Il disegno di legge è stato valutato per lo più positivamente dagli interpellati:
circa i tre quarti di essi si sono detti fondamentalmente d'accordo o accettano
il progetto con qualche riserva, mentre un quarto di loro si oppone in linea di
principio o dimostra un atteggiamento piuttosto scettico.

132 Punti principali del disegno di legge

Deroga a disposizioni imperative del diritto di locazione (art. 3)
La maggior parte degli interpellati ha approvato la constatazione contenuta nel
rapporto esplicativo, secondo cui bisogna poter derogare alle disposizioni im-
perative poiché altrimenti non vi sarebbe in pratica un sufficiente margine per
concludere i contratti-quadro di locazione e la legge sul conferimento del carat-
tere obbligatorio generale non avrebbe più senso.
Due Cantoni e un'organizzazione hanno auspicato che la legge fosse limitata
al diritto di locazione in vigore, senza concessione di deroghe.
L'elenco delle disposizioni alle quali non si può derogare in alcun caso è in ge-
nere stato ritenuto adeguato. Una lieve minoranza ha chiesto di ridurlo, mentre
alcuni interpellati (un partito, due organizzazioni) hanno proposto di soppri-
mere questa prescrizione e di lasciare il compito di disporre del diritto di loca-
zione alle parti contraenti. Il desiderio di ampliare l'elenco è stato invece
espresso raramente. I pareri concernenti la «variante 2» (introduzione nell'e-
lenco dell'articolo 269d CO) sono riassunti al numero 133.

Condizioni (art. 6)
In generale le condizioni non sono state contestate. È invece stata chiaramente
respinta una regolamentazione secondo cui i contratti-quadro di locazione do-
vrebbero registrare una diffusione del, 40 per cento sul totale dei contratti o del
50 per cento in caso di deroga alle disposizioni imperative. Da un lato si è fatto
notare che gli ostacoli da superare per ottenere il conferimento del carattere ob-
bligatorio generale sono già estremamente ardui, considerati tutti gli obblighi
da soddisfare. D'altro canto, si è osservato che la prova riguardante la diffu-
sione necessaria comporterebbe spese insostenibili per le parti contraenti e
quindi sarebbe difficilmente realizzabile. A causa di questo risultato, abbiamo
rinunciato a definire nella legge un determinato quorum di diffusione che deve
essere raggiunto. La competenza di stabilire quando l'estensione del contratto-
quadro può essere considerata determinante spetta al nostro Consiglio.

Competenza (art. 7)
La soluzione federalistica del disegno di legge, con una divisione delle compe-
tenze tra il nostro Collegio e le istanze cantonali, è stata approvata a forte mag-
gioranza.
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Una minoranza, costituita da un partito e da quattro organizzazioni, ha invece
proposto di affidare la competenza unicamente al nostro Consiglio, tanto più
che conformemente al disegno di legge dobbiamo comunque approvare il con-
ferimento cantonale del carattere obbligatorio generale.

133 Varianti sottoposte a consultazione nella lettera
accompagnatoria (in merito all'art. 3)

Variante 1
Questa variante richiede che le parti contraenti esistano da almeno dieci anni.
Menziona inoltre nel testo di legge le sezioni d'associazioni o organizzazioni
rappresentative. Le reazioni a questa variante sono risultate molto discordi, an-
che se sono prevalse le opinioni favorevoli. Per alcuni la regolamentazione ri-
corda troppo una garanzia di diritti acquisiti a favore delle grandi rappresen-
tanze d'interessi già affermate. Per altri, un termine di dieci anni appare sen-
z'altro giustificato se non altro per impedire le fondazioni ad hoc. Alcuni par-
tecipanti (un partito, sei organizzazioni) si sono espressi a favore di una
normativa che, oltre ad esigere l'esistenza delle parti contraenti da almeno dieci
anni, stabilisca pure che nei loro statuti esse debbano indicare da dieci anni lo
scopo principale, consistente nella rappresentanza degli interessi di locatari e
locatori.
Complessivamente la variante è stata sostenuta da circa i tre quarti degli inter-
pellati.

Variante 2
Conformemente a questa variante, anche l'articolo 269d CO, concernente le
esigenze formali in caso di aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali
del contratto, deve restare imperativo.
Questa variante è stata approvata da tutti i Cantoni, eccetto Svitto, mentre tra
i partiti e le organizzazioni le risposte favorevoli e contrarie si sono controbi-
lanciate.
La procedura di consultazione ha nel complesso confermato che i principi e l'o-
rientamento del disegno di legge sono corretti. I pareri favorevoli sono netta-
mente prevalsi.
Eccezion fatta per l'articolo 6, non si sono imposti cambiamenti fondamentali
rispetto all'avamprogetto. Per quanto concerne l'articolo 6, le opinioni
espresse in merito alla richiesta di un determinato grado di diffusione (regola-
mentazione del quorum) sono risultate molto negative. Le critiche hanno fatto
notare che un determinato grado di diffusione di un contratto di locazione non
è abbastanza significativo, dal momento che da un lato i locatari (pari a circa
il 70% della popolazione) di regola non possono influenzare la scelta di un con-
tratto specifico e, d'altro canto, anche i singoli locatori privati hanno poco
peso di fronte a grandi offerenti come le casse pensioni o le compagnie d'assi-
curazione. Inoltre, si è osservato che è praticamente impossibile fornire la
prova del quorum richiesto. Visto che le altre esigenze del disegno di legge
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creano sufficienti garanzie giuridiche, rinunciamo alla richiesta di un determi-
nato grado di diffusione.
Numerose proposte riguardano inoltre singoli punti o problemi redazionali. Ab-
biamo tenuto conto della maggior parte di esse nel disegno di legge definitivo.

14 Interventi parlamentari

II 1° novembre 1988, la Commissione del Consiglio nazionale che si è occupata
della revisione del diritto di locazione e d'affitto (85.015) ha presentato la se-
guente mozione:

Allo scopo di promuovere la pace in materia di locazione, il Consiglio fede-
rale è invitato a emanare rapidamente, in applicazione dell'articolo 34septies
capoverso 2 della Costituzione federale, disposizioni concernenti il conferi-
mento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad
altre misure adottate convenzionalmente dalle associazioni di locatori e inqui-
lini o dalle organizzazioni che tutelano interessi similari».

La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 16 marzo 1989 e dal Con-
siglio degli Stati il 19 settembre 1989.
Il presente disegno di legge soddisfa pienamente quanto richiesto dalla mo-
zione, la quale è già stata tolta di ruolo nell'ambito del nostro rapporto di ge-
stione del 1991.

15 Iniziativa del Cantone di Ginevra

II 29 marzo 1990, il Cantone di Ginevra ha inoltrato un'iniziativa del seguente
tenore:

II Cantone di Ginevra invita l'Assemblea federale a:
a. emanare disposizioni legali, sulla base dell'articolo 34septies capoverso 2

della Costituzione federale, che consentano di conferire il carattere ob-
bligatorio generale a contratti-quadro di associazioni di locatari e loca-
tori;

b. emanare disposizioni legali che consentano di fissare come termine di ri-
ferimento un tasso ipotecario calcolato su una media di 5 anni, che possa
essere modificato da un contratto-quadro cantonale, regionale o nazio-
nale, e di prevedere le necessarie prescrizioni transitorie.

Il Consiglio degli Stati (il 12 dicembre 1990) e il Consiglio nazionale (il 21 marzo
1991) hanno deciso di dar seguito all'iniziativa, approvando i punti a e b.
Il disegno di legge elaborato soddisfa le esigenze menzionate nel punto a dell'i-
niziativa.
Il punto b richiede disposizioni legali sulla determinazione di un tasso ipoteca-
rio medio come termine di riferimento per il calcolo delle pigioni. Il tasso me-
dio stabilito deve poter essere modificato dai contratti-quadro di locazione. La
richiesta riguarda il disciplinamento delle ripercussioni sulle pigioni dei tassi
ipotecari, contenuto nell'articolo 13 dell'ordinanza concernente la locazione e
l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.
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Il capoverso 2 di questo articolo ha il seguente tenore:

Qualora siano stati pattuiti piani di pagamento ai sensi dell'articolo 269a let-
tera d o contratti-quadro ai sensi dell'articolo 269a lettera f del Codice delle
obbligazioni, vale la regolamentazione in essi prevista in caso di aumento dei
tassi ipotecari e non la disciplina del capoverso precedente.

Si constata quindi che già nel diritto in vigore è possibile prevedere regole dero-
gative sulle ripercussioni dei tassi ipotecari, comprendenti pure un tasso medio
calcolato su un periodo di cinque anni, proprio come suggerito dall'iniziativa
del Canton Ginevra. L'attuale disegno di legge include inoltre la possibilità di
conferire il carattere obbligatorio generale a una regolamentazione delle riper-
cussioni basata su un tasso medio. Essa diventerebbe perciò determinante per
tutti i rapporti di locazione nel campo d'applicazione territoriale e materiale.
Riteniamo pertanto che il presente disegno di legge adempia materialmente an-
che il punto b dell'iniziativa cantonale.

Bisogna di conseguenza rinunciare alla determinazione formale, nell'ambito
della legislazione federale, di una nuova regolamentazione delle ripercussioni,
che del resto potrebbe essere nuovamente modificata dai contratti-quadri di lo-
cazione, come richiede l'iniziativa stessa. Ciò a maggior ragione per il fatto che
nel settembre 1990 il Dipartimento federale dell'economia pubblica aveva pre-
sentato un disciplinamento identico (decreto federale sulla protezione dei loca-
tari e dei proprietari in caso di aumento dei tassi ipotecari), che aveva suscitato
un'opposizione unanime in occasione della consultazione dei Cantoni e delle
associazioni e organizzazioni interessate e non è stata quindi più seguita dal no-
stro Collegio.

Sulla base di queste considerazioni, proponiamo di togliere di ruolo l'iniziativa
del Cantone di Ginevra (punti a e b), dal momento che le esigenze formulate
sono soddisfatte.

2 Parte speciale
21 Prìncipi fondamentali del disegno di legge

Per disciplinare il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-
quadro di locazione bisogna partire dal presupposto che da un lato questi ul-
timi si distinguono fondamentalmente dai contratti collettivi di lavoro e che,
d'altro canto, i campi d'applicazione riguardanti il conferimento del carattere
obbligatorio generale ai due tipi di contratti collettivi non sono comparabili.

Contrariamente ai contratti collettivi di lavoro, i contratti-quadro di locazione
non contengono una parte normativa. Per i contratti collettivi di lavoro le di-
sposizioni normative, che disciplinano direttamente la stipulazione, il conte-
nuto e la fine del rapporto di lavoro, sono imperativi per i membri delle asso-
ciazioni contraenti. Al contrario, le associazioni e organizzazioni che conclu-
dono un contratto-quadro di locazione possono unicamente raccomandare ai
loro membri di applicarlo al momento della conclusione del contratto di loca-
zione individuale. Risulta perciò superfluo un disciplinamento approfondito
del contratto-quadro di locazione, ad esempio con una revisione del Codice
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delle obbligazioni. Mancano in effetti prescrizioni sull'adesione di singole per-
sone al contratto collettivo e vale piuttosto la libertà contrattuale. È invece ne-
cessario definire nel disegno di legge che cosa s'intende per contratti-quadro di
locazione. Si tratta di convenzioni tra associazioni di locatori e locatari o tra
organizzazioni che tutelano interessi similari, che stabiliscono di comune ac-
cordo disposizioni tipo riguardanti i singoli contratti di locazione. Le associa-
zioni e organizzazioni che stipulano i contratti-quadro di locazione ne determi-
nano il contenuto, limitandosi ad esempio a regolare alcuni punti principali del
rapporto di locazione individuale oppure concordando un contratto-quadro
che corrisponda in pratica ai singoli contratti di locazione.
Per il resto, una regolamentazione analoga a quella dell'articolo 3570 CO, se-
condo cui le parti contraenti possono esigere l'adempimento del contratto da
parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, a determinate condizioni,
è esclusa per i contratti-quadro di locazione. Come già menzionato, le associa-
zioni possono unicamente raccomandare ai loro membri di applicare disposi-
zioni paritetiche ma non possono prescriverle in modo imperativo.
Attualmente, la maggior parte dei contratti collettivi di lavoro non ha un carat-
tere obbligatorio generale e di conseguenza v'è da supporre che ciò valga anche
per i contratti-quadro di locazione. Per poter conferire tale carattere a un
contratto-quadro di locazione, devono tuttavia essere soddisfatte determinate
condizioni. Non bisogna in effetti dimenticare che il conferimento del carattere
obbligatorio generale a convenzioni di associazioni rappresenta una fonte giuri-
dica di tipo particolare. La creazione di norme legali non spetta più esclusiva-
mente a un'autorità che rappresenta tutta la collettività giuridica sulla base
della Costituzione. In questo caso il compito è suddiviso tra il potere esecutivo
da un lato e le associazioni dall'altro. La partecipazione dello Stato si limita
all'approvazione o al rifiuto del conferimento del carattere obbligatorio gene-
rale a un contenuto contrattuale specifico. Le autorità non possono influire di-
rettamente sulla convenzione stessa e le associazioni contraenti sono quindi au-
tonome nella definizione delle loro volontà. Le competenze delle autorità si
estendono soprattutto alle questioni relative al conferimento del carattere ob-
bligatorio generale. Ne risulta di conseguenza che quest'ultimo si limita a sosti-
tuire una regolamentazione fondata su prescrizioni di diritto pubblico.
Nella definizione delle condizioni su cui basare il conferimento del carattere
obbligatorio generale, bisogna ovviamente riferirsi a quelle valide per i con-
tratti collettivi di lavoro. Non è tuttavia possibile riprendere completamente le
disposizioni concernenti il conferimento del carattere obbligatorio generale al
contratto collettivo di lavoro. Non bisogna in effetti dimenticare che i
contratti-quadro di locazione, contrariamente ai contratti collettivi di lavoro,
non sono vincolanti per i membri delle associazioni contraenti. Questi ultimi
sono infatti liberi di scegliere se e in che misura applicare il contratto-quadro
al momento della conclusione del contratto di locazione individuale. A ciò si
aggiunge il fatto che il grado d'organizzazione dei locatori e dei locatari a li-
vello svizzero è limitato.
Il disegno di legge si basa su un'elaborazione di «diritto privato» del conferi-
mento del carattere obbligatorio generale, anche se quest'ultimo costituisce ov-
viamente un atto giuridico di diritto pubblico; esso si limita a disciplinare in
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modo imperativo un oggetto di regolamentazione altrimenti appartenente al di-
ritto privato, come lo è appunto il diritto di locazione, mettendo a disposizione
le possibilità d'esecuzione del diritto privato.
Le disposizioni del contratto-quadro di locazione a cui è stato conferito il ca-
rattere obbligatorio generale diventano quindi imperative per tutti i rapporti di
locazione nel campo d'applicazione territoriale e materiale (art. 5 del disegno
di legge). Al contrario, il conferimento del carattere obbligatorio generale a
contratti collettivi di lavoro comporta unicamente che questi ultimi diventano
vincolanti per i datori di lavoro e lavoratori che non aderiscono alle associa-
zioni contraenti, dal momento che in virtù della prescrizione legale (art. 357
CO) i membri delle associazioni sono vincolati direttamente dalla parte norma-
tiva del contratto collettivo. Nonostante il conferimento del carattere obbliga-
torio generale, le pretese derivanti dal contratto per tutte le persone interessate
mantengono un carattere di diritto privato. Sarebbe in realtà possibile elabo-
rare un conferimento del carattere obbligatorio generale basato sul diritto pub-
blico, nel senso che in virtù del conferimento del carattere obbligatorio gene-
rale le disposizioni contrattuali avrebbero l'effetto di una prescrizione di diritto
pubblico, controllata e imposta d'ufficio. Per i contratti collettivi di lavoro, il
legislatore ha respinto una soluzione di questo tipo e non v'è perciò motivo di
prenderla in considerazione per i contratti-quadro di locazione.
Con la revisione del 15 dicembre 1989, il carattere del diritto di locazione nel
Codice delle obbligazioni è fondamentalmente cambiato. Le prescrizioni dispo-
sitive, sino ad allora preponderanti, sono state sostituite da altre di tipo impe-
rativo. In effetti sono rimasti due soli articoli veramente dispositivi (251 e, ter-
mini di pagamento, e 266a, termini di preavviso e scadenze di disdetta).
Questo fatto riveste una grande importanza per il conferimento del carattere
obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione. Se si volesse conferire
tale carattere solo nell'ambito della legislazione imperativa in vigore, resterebbe
un margine molto ridotto per le trattative tra le parti.
Bisognerebbe addirittura chiedersi se in queste condizioni il conferimento del
carattere obbligatorio generale avrebbe ancora senso. È perciò indispensabile
considerare la possibilità di derogare ad alcune disposizioni imperative del di-
ritto di locazione.
Il vero e proprio nucleo del diritto di locazione deve tuttavia mantenere un ca-
rattere imperativo, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative
alla protezione dalle pigioni abusive, dalle disdette, la tutela del locatario in
caso di alienazione dell'oggetto di locazione e ulteriori prescrizioni procedurali.
A questi punti chiave non si dovrebbe poter derogare nemmeno in un
contratto-quadro di locazione.
Le altre disposizioni dovrebbero in linea di principio essere aperte ai negoziati
delle parti contraenti, a condizione tuttavia che queste siano rappresentative e
che il disciplinamento del contratto-quadro di locazione abbia nel complesso lo
stesso valore delle altre prescrizioni in materia per quanto concerne la prote-
zione dei locatari.
Il presente disegno di legge parte dal presupposto che nella pratica si potranno
stipulare sia contratti-quadro di locazione che comportano deroghe al diritto
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di locazione imperativo sia altri che non ne prevedono. A entrambi i tipi di
contratto si deve in linea di principio poter conferire il carattere obbligatorio
generale. La differenza consiste nel fatto che, in caso di disposizioni deroga-
tive, dovrà dapprima essere richiesta l'approvazione del nostro Collegio, con-
formemente all'articolo 3 del disegno.

Un problema particolare nell'ambito del conferimento del carattere obbligato-
rio generale a contratti-quadro di locazione è dato dal basso livello organizza-
tivo di entrambe le parti, in particolare del fronte dei locatari. I proprietari di
abitazioni dimostrano un grado d'organizzazione più elevato, anche se non bi-
sogna dimenticare che gran parte di essi (proprietari di abitazioni familiari) non
entrano in considerazione come locatori.

22 D livello organizzativo di locatari e locatori

221 Locatari

Sulla base delle loro indicazioni, le associazioni registrano il seguente numero
di membri:

Membri

Schweizerischer Mieterverband (Svizzera tedesca) ca. 61 000
Association suisse des locataires/ASLOCA (Svizzera romanda) ca. 60 000
Associazione svizzera inquilini (Ticino) ca. 9 000

Totale 130000

Milioni

Numero di appartamenti in Svizzera nel 1989, ca. 3,1
di cui appartamenti di vacanza, residenze secondarie ca. 0,2

Numero di residenze primarie ca. 2,9

Quota di locatari: 70% = 2 milioni di economie domestiche di locatari
Locatari organizzati in associazioni: 0,13 milioni = 6,5%.

222 Locatori

Esistono le seguenti associazioni mantello sovraregionali:
Schweizerischer Hauseigentümerverband SHEV
Schweizerischer Verband der Immobilientreuhänder SVIT
Fédération romande immobilière FRI
Union suisse des professionnels de l'immobilier USPI

Per motivi strutturali è pressoché impossibile calcolare un determinato grado
d'organizzazione per i locatori. La SHEV registra attualmente 145 000 membri,
di cui gran parte non entrano in considerazione come locatori (esclusivamente
proprietari di abitazioni familiari). Al contrario, la SVIT registra un numero
di membri più ridotto ma il totale dei contratti di locazione che i membri del-
l'associazione concludono, direttamente o indirettamente, è notevolmente su-
periore.
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23 Commento delle singole disposizioni

Titolo

I contratti-quadro di locazione possono essere conclusi già nell'ambito del di-
ritto vigente. Il Codice delle obbligazioni fa riferimento ad essi in alcuni punti
(art. 269a lett. f, art. 274a cpv. 3 CO, art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza concernente
la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali). Non esiste tuttavia
una vera e propria definizione del termine di contratto-quadro di locazione.
Dal momento che un contratto di questo tipo rappresenta tuttavia la base indi-
spensabile per il conferimento del carattere obbligatorio generale, nella prima
sezione del disegno di legge se ne definisce il concetto e la forma. Nel medesimo
tempo è menzionata la possibilità di derogare nel contratto-quadro, a determi-
nate condizioni, a prescrizioni imperative del diritto di locazione, all'occor-
renza senza successivo conferimento del carattere obbligatorio generale.

La seconda sezione del disegno di legge disciplina in modo esaustivo le moda-
lità per il conferimento del carattere obbligatorio generale. Il disegno s'intitola
quindi legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento del-
l'obbligatorietà generale.

Ingresso

Nell'ingresso citiamo la base costituzionale, ovvero l'articolo 34septie capo-
verso 2 della Costituzione federale.

Articolo 1

L'articolo 1 definisce il concetto di contratto-quadro di locazione.

Conformemente all'articolo 34septies capoverso 2 Cost., come possibili oggetti
cui conferire il carattere obbligatorio generale non entrano in considerazione
solo i contratti-quadro di locazione ma anche «altre misure adottate convenzio-
nalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o dalle organizzazioni che
tutelano interessi similari». A questo proposito, l'articolo 34septies capoverso 2
Cost. riproduce scientemente l'articolo 34ter capoverso 1 lettera e Cost. Dal
momento che gli articoli 356 segg. CO integrano già nell'ordinamento dell'isti-
tuzione giuridica del contratto collettivo di lavoro gli «altri accordi, tra associa-
zioni di datori di lavoro e lavoratori, per favorire la pace del lavoro» e parlano
di conseguenza di un contratto collettivo di lavoro, per analogia riteniamo che
le «altre misure adottate convenzionalmente», di cui all'articolo 34septies capo-
verso 2 della Costituzione federale, sono comprese nel concetto di contratto-
quadro di locazione. L'articolo 1 del disegno di legge cita perciò unicamente
i contratti-quadro di locazione.

Abbiamo già rilevato che, contrariamente ai contratti collettivi di lavoro, i
contratti-quadro di locazione non contengono una parte normativa. Essi non
sono vincolanti per i membri delle associazioni e organizzazioni contraenti, vi-
sto che queste possono solo raccomandare ai loro membri di riprendere le di-
sposizioni del contratto-quadro al momento della conclusione di un rapporto
di locazione individuale. Basta perciò definire nel disegno di legge che cosa
s'intende per contratto-quadro di locazione.
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Ovviamente anche coloro che non aderiscono ad associazioni e organizzazioni
sono liberi di applicare le disposizioni dei contratti-quadro al momento della
conclusione del rapporto di locazione individuale.

I contratti-quadro di locazione contengono disposizioni tipo sulla conclusione,
il contenuto e la fine dei rapporti di locazione. Le parti sono libere di determi-
nare in che misura questi punti devono essere disciplinati nel contratto-quadro
di locazione. Quest'ultimo può contenere anche altre disposizioni, sempre che
riguardino il rapporto tra locatori e locatari.

Articolo 2

La legge esige la forma scritta. Il contratto deve inoltre essere redatto nella lin-
gua ufficiale del campo d'applicazione territoriale.

Articolo 3

Questo articolo definisce le esigenze fondamentali che devono essere soddi-
sfatte affinchè, su richiesta comune delle parti contraenti, il nostro Consiglio
possa autorizzare una deroga alle disposizioni imperative del diritto di loca-
zione. Deve trattarsi in primo luogo di associazioni o organizzazioni rappresen-
tative degli ambienti interessati e che difendano i loro interessi (lett. a); il
contratto-quadro deve impedire abusi in materia di locazione (lett. b), dal mo-
mento che si intende creare un clima negoziale aperto e paritetico tra le parti
contraenti; il contratto-quadro non può contraddire altre disposizioni impera-
tive della Confederazione e dei Cantoni (lett. e); deve infine essere nel com-
plesso almeno equivalente al diritto ordinario per quanto attiene alla prote-
zione degli inquilini (lett. d).

In tutti i casi, quindi anche per i contratti-quadro cantonali o regionali, le auto-
rizzazioni sono concesse dal nostro Collegio che è quindi l'autorità competente
in materia. Da momento che si tratta di una deroga al diritto privato federale
imperativo, questa soluzione appare adeguata.
Conformemente al capoverso 2, sono considerate rappresentative le associa-
zioni e organizzazioni che, secondo i loro statuti, da almeno dieci anni perse-
guono l'obiettivo principale di tutelare gli interessi dei locatari, dei locatori o
interessi analoghi e che nel loro campo d'applicazione territoriale contano un
numero minimo di membri o un numero minimo di contratti di locazione indi-
viduali. La prima condizione (durata di dieci anni) deve garantire che le parti
contraenti siano organizzazioni affermate e non fondazioni ad hoc istituite in
vista della stipulazione di un contratto-quadro. La seconda condizione (numero
minimo di membri o di contratti di locazione individuali) precisa il criterio
quantitativo della rappresentatività. Si rinuncia a menzionare cifre precise nel
testo di legge. La relativa regolamentazione deve tener conto delle condizioni
specifiche del mercato e assicurare un certo margine di manovra. Per tale mo-
tivo conviene delegare questa competenza al nostro Consiglio (cpv. 3).
II capoverso 4 definisce il contenuto essenziale della protezione dei locatari. A
queste disposizioni non si può derogare in alcun caso. Si tratta in particolare
dei seguenti articoli del Codice delle obbligazioni:
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- articoli 261 e 261a; regolano la protezione del locatario in caso di alienazione
della cosa;

- articoli 266/-266o; stabiliscono le esigenze di forma da rispettare in caso di
disdetta;

- articoli 269, 269d, 270-270e; si tratta della protezione del locatario dalle pi-
gioni e da altre pretese abusive. A questo proposito va rilevato che tre articoli
di questa sezione del CO costituiscono un'eccezione, ovvero non sono imoe-
rativi, vale a dire gli articoli 2690 (eccezioni), 2696 (pigioni indicizzate) e 269c
(pigioni scalari). Rimangono invece imperative le esigenze di forma dell'arti-
colo 269d (termine per la comunicazione dell'aumento di pigione e obbligo
di utilizzare il modulo prescritto);

- articoli 271-273c concernenti la protezione dalle disdette;
- articoli 274-274g concernenti le autorità e la procedura.
La procedura di concessione dell'autorizzazione a derogare alle disposizioni
imperative non deve essere disciplinata della presente legge, ma dal nostro Col-
legio in un atto normativo separato (cpv. 5). Al riguardo occorre sentire i Can-
toni interessati.

Articolo 4
Questo articolo prevede la possibilità di conferire il carattere obbligatorio gene-
rale a contratti-quadro di locazione su proposta delle parti contraenti. In tal
modo non è perciò possibile che le autorità conferiscano di propria iniziativa
tale carattere a convenzioni collettive o addirittura che le costituiscano loro
stesse. Si sottolinea perciò che i contratti-quadro di locazione rappresentano
veri e propri contratti ai sensi del Codice delle obbligazioni e non una sorta di
ordinanza. Nella pratica non si chiede innanzi tutto di conferire il carattere ob-
bligatorio generale a contratti interi, quanto piuttosto a singole disposizioni. Il
disegno di legge menziona unicamente il concetto di «contratto», anche se per
analogia si intendono pure singole disposizioni dello stesso. L'autorità compe-
tente può conferire il carattere obbligatorio generale in modo limitato o illimi-
tato.
Nel capoverso 2 si esclude in linea di principio il conferimento dell'obbligato-
rietà generale a disposizioni concernenti la composizione di controversie da
parte di tribunali arbitrali. In effetti deve sussistere la possibilità per le parti
di designare un organo paritetico come tribunale arbitrale, a cui non deve tutta-
via poter essere conferito il carattere obbligatorio generale. In tal modo si ri-
spetta il diritto fondamentale sancito dall'articolo 58 Cost., secondo cui nes-
suno può essere sottratto al suo giudice costituzionale. La stessa regola è valida
del resto per la legge federale concernente il conferimento del carattere obbliga-
torio generale al contratto collettivo di lavoro.

Articolo 5
Questo articolo definisce gli effetti del conferimento del carattere obbligatorio
generale. Conformemente ad esso, le disposizioni di un contratto-quadro cui
è stato conferito il carattere obbligatorio generale sono imperative nel campo
d'applicazione territoriale e materiale. In pratica, il campo d'applicazione terri-
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toriale si limita ad uno o più Cantoni, mentre quello materiale può ad esempio
riguardare rapporti di locazione concernenti locali commerciali o appartamenti
di cooperative d'abitazioni.

Le disposizioni di un singolo contratto di locazione, contrarie al conferimento
del carattere obbligatorio generale e meno favorevoli al locatario, non hanno
effetti giuridici. Sono quindi considerate nulle e sono sostituite dalle disposi-
zioni del contratto-quadro di locazione.
L'eccezione per quanto concerne le disposizioni più favorevoli al locatario co-
stituisce un'applicazione per analogia dell'articolo 4 capoverso 2 della legge fe-
derale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al con-
tratto collettivo di lavoro. Con essa non si intende derogare al principio di pa-
rità delle parti contraenti ma piuttosto impedire attraverso la legge eventuali di-
sposizioni più favorevoli per la parte che in generale si trova nella posizione più
debole, vale a dire il locatario.

Articolo 6

Questo articolo stabilisce le condizioni da cui dipende il conferimento dell'ob-
bligatorietà generale. In linea di principio, l'obbligatorietà generale può essere
conferita sia a contratti-quadro di locazione che si basano sul diritto di loca-
zione in vigore del CO sia a contratti-quadro contenenti disposizioni che dero-
gano al CO, anche se questi ultimi devono ottenere la relativa autorizzazione
del nostro Collegio. In entrambi i casi devono essere soddisfatte le condizioni
materiali di cui all'articolo 3. Il contratto-quadro deve inoltre avere una deter-
minata diffusione nel campo d'applicazione territoriale. Come per il criterio
della rappresentatività (art. 3), anche a questo proposito è opportuno che il no-
stro Consiglio fissi la regolamentazione adeguata tenendo conto delle condi-
zioni specifiche del mercato.

Articolo 7

Se il campo d'applicazione territoriale comprende diversi Cantoni, il conferi-
mento dell'obbligatorietà generale compete al nostro Collegio, mentre nel caso
contrario spetta al Parlamento o al Governo cantonali.

Articolo 8

La richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale deve essere pre-
sentata di comune accordo dalle parti contraenti, in forma scritta e con le do-
vute motivazioni. Essa deve menzionare tutti i dati rilevanti per il conferimento
del carattere obbligatorio generale (campo d'applicazione territoriale e mate-
riale, inizio e durata del conferimento del carattere obbligatorio generale,
adempimento delle condizioni conformemente all'art. 6).

Articolo 9
L'autorità competente pubblica la richiesta, sempre che questa non sia manife-
stamente inammissibile, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, ponendo
un termine di consultazione di 60 giorni, e negli organi delle associazioni di lo-
catori e di locatari. La richiesta deve inoltre comparire nei principali quotidiani
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del campo d'applicazione in questione, anche se quest'ultimo tipo di pubblica-
zione è piuttosto inconsueta. In considerazione del fatto che la richiesta ri-
guarda molti locatari e locatori non associati a organizzazioni, ci sembra tutta-
via necessario che essa sia resa nota a un vasto pubblico.

Articolo 10

Durante il termine di consultazione, chiunque si senta coinvolto dal conferi-
mento del carattere obbligatorio generale può esprimersi sulla richiesta pubbli-
cata. L'autorità competente si occupa inoltre di raccogliere d'ufficio le opi-
nioni dei Cantoni e delle organizzazioni interessate. Occorre in particolare con-
sultare altre organizzazioni di locatari e locatori che non sono parti contraenti.
Inoltre, allo scopo di raccogliere il maggior numero di opinioni possibili, l'au-
torità competente può rivolgersi ad organizzazioni vicine ai locatari e locatori.
A titolo d'esempio si potrebbero citare a questo proposito le organizzazioni pa-
dronali dalla parte dei locatori e i sindacati o le associazioni di consumatori
dalla parte dei locatari.

Articolo 11

Questa disposizione concede all'autorità competente la possibilità di richiedere
una perizia.

Articolo 12

Se sono soddisfatte le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà gene-
rale, l'autorità competente deve stabilire il campo d'applicazione territoriale,
come pure l'inizio e la durata del conferimento stesso.

La decisione in merito a quest'ultimo deve essere comunicata per iscritto alle
parti contraenti e deve essere pubblicata per esteso nel Foglio federale. Deve
inoltre esserne indicata la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di com-
mercio, negli organi delle associazioni di locatori e di locatari, come pure nei
principali quotidiani del campo d'applicazione in questione.

Articolo 13

Se il carattere obbligatorio generale è conferito dall'autorità cantonale, è neces-
saria l'approvazione della Confederazione. Questa regolamentazione è ade-
guata, dal momento che si tratta di una materia di diritto privato federale. La
procedura d'approvazione è retta dall'articolo la della legge sull'organizza-
zione dell'amministrazione. L'autorizzazione è di regola concessa dal diparti-
mento competente. Nei casi controversi, decide il nostro Collegio, accordando
eventualmente un'autorizzazione con riserva.
Solo dopo l'approvazione della Confederazione, il conferimento del carattere
obbligatorio generale è efficace.

Articolo 14

Questo articolo disciplina la questione delle spese. La regolamentazione corri-
sponde a quella della legge federale concernente il conferimento del carattere
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obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. I costi per la pubblica-
zione e la perizia sono di regola a carico delle parti richiedenti, che ne rispon-
dono solidalmente.
Al termine della procedura, l'autorità competente decide sui costi.

L'applicazione della legge federale non ha quindi conseguenze finanziarie per
la Confederazione e i Cantoni.

Articolo 18
Questo articolo tratta il problema dei rimedi giuridici. Si esclude il ricorso di
diritto amministrativo sia quando il nostro Collegio rappresenta l'autorità
competente, sia in caso di approvazione da parte nostra di un conferimento
cantonale del carattere obbligatorio generale. Dal momento che, soprattutto in
quest'ultimo caso, conformemente alla legge federale sull'organizzazione giudi-
ziaria (OG) non è certa l'esclusione del ricorso di diritto amministrativo, oc-
corre porvi rimedio completando l'articolo 99 OG. L'aggiunta riguarda «le de-
cisioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti» e sarebbe
quindi applicata anche ai contratti collettivi di lavoro.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

31 Confederazione

II disegno di legge non comporta oneri finanziari supplementari. I costi delle
pubblicazioni e delle perizie sono a carico delle parti che inoltrano la richiesta,
conformemente all'articolo 14.
L'esecuzione della legge può essere garantita dal personale attuale e quindi non
vi saranno ripercussioni sugli effettivi.

32 Cantoni

Quanto rilevato sopra si applica per analogia ai Cantoni, i quali non dovreb-
bero perciò subire ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale.

4 Programma di legislatura

II disegno è annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III
139).
Considerate le tensioni venutesi a creare sul mercato degli alloggi, appare giu-
stificata una trattazione tempestiva del disegno. Soprattutto le associazioni di
locatari e locatori della Svizzera romanda sperano che la legge possa fornire un
importante contributo al miglioramento della situazione problematica che si è
venuta a creare nel settore della locazione.
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5 Rapporto con il diritto europeo

II disciplinamento proposto non richiede un'armonizzazione specifica con il di-
ritto europeo.
Sia nella CE sia nello SEE i provvedimenti nell'ambito della locazione sono di
competenza esclusiva degli Stati membri.

6 Costituzionalità

II disegno di legge si fonda sull'articolo 34septies capoverso 2 Cosi., che confe-
risce alla Confederazione la facoltà di emanare disposizioni concernenti il con-
ferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione.

6138

771



Legge federale Disegno
sui contratti-quadro di locazione
e sul conferimento dell'obbligatorietà generale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34septies capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 1993'>,

decreta:

Sezione 1: Contratti-quadro di locazione

Art. l Definizione
1 Ai sensi della presente legge, il contratto-quadro di locazione (contratto-
quadro) è una convenzione mediante la quale le associazioni di locatori e di lo-
catari o le organizzazioni che tutelano analoghi interessi statuiscono di comune
accordo disposizioni tipo concernenti la conclusione, il contenuto e l'estinzione
dei contratti di locazione individuali per alloggi e locali commerciali.
2 II contratto-quadro può pure contenere altre disposizioni, sempre che queste
riguardino il rapporto tra locatori e locatari. In particolare, può includere pre-
scrizioni sulla costituzione in comune di organi d'informazione e di consulenza.
3 Un contratto-quadro può essere concluso per tutta la Svizzera, per il territo-
rio di uno o più Cantoni o per parti di un Cantone.

Art. 2 Forma

II contratto-quadro di locazione richiede per la sua validità la forma scritta.
Deve essere redatto nelle lingue ufficiali del campo d'applicazione territoriale.

Art. 3 Deroga a disposizioni imperative
1 Su comune richiesta delle parti contraenti, il Consiglio federale può autoriz-
zare la deroga a disposizioni imperative del diritto di locazione nel contratto-
quadro, qualora quest'ultimo:
a. sia concluso da associazioni o organizzazioni rappresentative che difendo-

no gli interessi di locatori, locatari o analoghi interessi;
b. serva a impedire abusi in materia di locazione;
e. non sia contrario ad altre disposizioni del diritto imperativo della Confe-

derazione e dei Cantoni;
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d. sia nel complesso almeno equivalente al diritto ordinario per quanto con-
cerne la protezione degli inquilini.

2 Sono considerate rappresentative ai sensi del capoverso 1 lettera a le associa-
zioni e organizzazioni che:
a. secondo i loro statuti, perseguono da almeno dieci anni l'obiettivo princi-

pale di tutelare locatori, locatari o analoghi interessi;
b. nel campo d'applicazione del contratto-quadro contano un numero mini-

mo di membri o i cui membri hanno concluso, direttamente o per rappre-
sentanza, un numero minimo di contratti individuali di locazione.

3 II Consiglio federale fissa i criteri della rappresentatività delle organizza-
zioni.
4 Non è tuttavia possibile derogare ai seguenti articoli del Codice delle obbli-
gazioni '':
a. 261 e 261a (mutamento di proprietario);
b. 266l-266o (forma della disdetta);
e. 269, 269d, 270-270e (protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese

abusive);
d. 271-273c (protezione dalle disdette);
e. 274-274g (autorità e procedura).
5 II Consiglio federale disciplina la procedura per la concessione dell'autoriz-
zazione. Nell'ambito della stessa, devono essere sentiti i Cantoni interessati.

Sezione 2: Conferimento dell'obbligatorietà generale

Art. 4 In generale
1 Su comune richiesta delle parti contraenti, può essere conferita l'obbligato-
rietà generale a contratti-quadro. L'obbligatorietà generale può essere di dura-
ta determinata o indeterminata.
2 L'obbligatorietà generale non può essere conferita a disposizioni concernenti
la composizione di controversie da parte di tribunali arbitrali.

Art. 5 Effetti
1 Le disposizioni d'obbligatorietà generale del contratto-quadro sono imperati-
ve per tutti i rapporti di locazione nel campo d'applicazione territoriale e mate-
riale.
2 Le disposizioni di contratti di locazione individuali contrarie a prescrizioni
d'obbligatorietà generale sono nulle, salvo che non siano più favorevoli al loca-
tario.
3 Le disposizioni nulle sono sostituite dalle prescrizioni del contratto-quadro.
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Art. 6 Condizioni
1 L'obbligatorietà generale può essere conferita solo se il contratto-quadro
soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3 e se, nel campo d'applicazione territo-
riale, si è diffuso in misura determinante nel corso di un periodo preciso dopo
la stipulazione del contratto o il rilascio dell'autorizzazione conformemente al-
l'articolo 3.
2 II Consiglio federale fissa le condizioni in cui la diffusione è considerata de-
terminante.

Art. 7 Competenza
1 Qualora il campo d'applicazione del contratto-quadro si estenda al territorio
di più Cantoni, l'obbligatorietà generale è conferita dal Consiglio federale.
2 Qualora il campo d'applicazione del contratto-quadro sia limitato al territo-
rio di un Cantone o a una parte dello stesso, l'obbligatorietà generale è conferi-
ta dal Parlamento o dal Governo cantonali.

Art. 8 Richiesta
Per il conferimento dell'obbligatorietà generale a un contratto-quadro, le parti
contraenti devono presentare alle autorità competenti una richiesta comune de-
bitamente motivata e in forma scritta. Le disposizioni cui deve essere conferita
l'obbligatorietà generale devono essere allegate alla richiesta nelle lingue uffi-
ciali del campo d'applicazione territoriale. La richiesta deve precisare il campo
d'applicazione territoriale e materiale, l'inizio e la durata dell'obbligatorietà
generale, come pure le indicazioni necessario circa le condizioni di cui agli arti-
coli 3 e 6.

Art. 9 Pubblicazione della richiesta
Sempre che non si riveli manifestamente inammissibile, la richiesta deve essere
pubblicata dall'autorità competente, nelle lingue ufficiali determinanti, nel Fo-
glio ufficiale svizzero di commercio, nei Fogli ufficiali dei Cantoni interessati,
negli organi delle associazioni di locatori e locatari e nei principali quotidiani
del campo d'applicazione territoriale del contratto- quadro. L'autorità imparti-
sce un termine di consultazione di 60 giorni.

Art. 10 Consultazione, obiezioni
1 Entro il termine di consultazione, ogni persona interessata all'eventuale ob-
bligatorietà generale può esprimersi per scritto in merito alla richiesta pubbli-
cata.
2 Prima di conferire l'obbligatorietà generale, il Consiglio federale consulta i
Cantoni interessati, come pure le organizzazioni di locatori e locatari coinvolte
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che non sono parte al contratto-quadro. Può invitare anche altre associazioni
vicine alle organizzazioni di locatori e di locatari ad esprimere il loro parere.
3 Prima di conferire l'obbligatorietà generale, l'autorità cantonale competente
consulta le organizzazioni di locatori e locatari interessate che non sono parte
al contratto-quadro. Può invitare anche altre associazioni vicine alle organizza-
zioni di locatori e di locatari ad esprimere il loro parere.

Art. 11 Perizia
L'autorità competente può chiedere la perizia di esperti indipendenti.

Art. 12 Conferimento dell'obbligatorietà generale; notifica
e pubblicazione

1 Se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il conferimento dell'obbliga-
torietà generale, l'autorità competente stabilisce il campo d'applicazione terri-
toriale e materiale e determina inizio e durata del conferimento.
2 La decisione concernente l'obbligatorietà generale è notificata per scritto alle
parti contraenti.
3 II conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale e
le disposizioni d'obbligatorietà generale sono pubblicati integralmente nel Fo-
glio federale. La pubblicazione deve essere segnalata negli organi di stampa,
conformemente all'articolo 9.
4 II conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Cantone e le relative
disposizioni d'obbligatorietà generale sono pubblicate integralmente nel Foglio
ufficiale cantonale dopo la loro approvazione. La pubblicazione deve essere se-
gnalata negli organi di stampa, conformemente all'articolo 9.

Art. 13 Approvazione del conferimento cantonale dell'obbligatorietà
generale

1 Per essere valido, il conferimento cantonale dell'obbligatorietà generale deve
essere approvato della Confederazione. Le disposizioni dell'articolo la della
legge sull'organizzazione dell'amministrazione 1' disciplinano la procedura.
2 L'approvazione è concessa se sono soddisfatte le condizioni per il conferi-
mento dell'obbligatorietà generale e se la procedura si è svolta regolarmente.
3 La decisione, debitamente motivata, concernente l'autorizzazione deve essere
notificata per scritto al Cantone e alle parti contraenti.
4 Qualora risultasse successivamente che le condizioni per il conferimento del-
l'obbligatorietà generale non erano o non sono più soddisfatte, il Consiglio fe-
derale revoca l'approvazione.
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Art. 14 Spese
1 Le spese per la pubblicazione della richiesta e della decisione, come pure di
regola quelli per la perizia e altre spese eventuali, sono a carico delle parti, che
ne rispondono solidalmente.
2 Al termine della procedura, l'autorità competente statuisce sulle spese ripar-
tendole tra le parti contraenti. Le decisioni definitive sulle spese sono parificate
alle sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sulla esecu-
zione e sul fallimento 1'.

Art. 15 Abrogazione e caducità
1 II conferimento dell'obbligatorietà generale è abrogato dall'autorità compe-
tente:
a. su richiesta di tutte le parti contraenti;
b. d'ufficio, qualora risulti che le condizioni per l'obbligatorietà generale

non erano o non sono più soddisfatte;
e. d'ufficio, in caso di disdetta anticipata di un contratto cui è stata conferita

l'obbligatorietà generale.
2 II conferimento dell'obbligatorietà generale decade:
a. allo scadere del termine se l'obbligatorietà generale è stata conferita per

una durata determinata;
b. allo scadere della durata di validità del contratto-quadro cui è stata confe-

rita l'obbligatorietà generale.
3 L'articolo 12 capoversi 2, 3 e 4 si applica per analogia all'abrogazione e alla
caducità del conferimento dell'obbligatorietà generale.

Art. 16 Modificazioni

Gli articoli 6-15 si applicano per analogia quando:
a. si modificano disposizioni cui è stata conferita l'obbligatorietà generale o

si conferisce obbligatorietà generale a nuove disposizioni;
b. la durata dell'obbligatorietà generale è prolungata o quest'ultima è par-

zialmente abrogata.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 18 Modificazione del diritto vigente

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2' è modificata come segue:
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Art. 99 lett. abis

II ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro:
abis. decisioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a

contratti.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6139
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