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Revisione dell’ordinanza sul diritto di 
locazione 
 
Il 29 settembre 2006, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia 
(DFE) di elaborare un progetto di revisione dell’ordinanza sul diritto di locazione. In base ai 
risultati della procedura di consultazione, esso ha deciso per ora di non proseguire i lavori di 
revisione in corso a livello di legge. 
 
Complessivamente il progetto è stato accolto positivamente dai partecipanti alla consultazione. 
Tuttavia le associazioni degli inquilini e dei locatori nonché le organizzazioni che ne rappresentano gli 
interessi hanno valutato in modo controverso il progetto concernente un nuovo diritto di locazione. I 
rappresentanti degli inquilini sottolineano la necessità di intervenire ed esigono una revisione della 
legge, ma rifiutano il modello duale previsto a causa della mancanza di una vera libertà di scelta per i 
locatari. Inoltre essi contestano lo strumento della pigione di riferimento come criterio in materia di 
abusi nonché altre importanti disposizioni proposte nel progetto. Da parte dei rappresentanti degli 
inquilini si chiede infine una maggiore protezione dei locatari e in particolare un rafforzamento della 
protezione dalla disdetta. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei locatori accettano in 
linea di massima il progetto, ma chiedono in generale che le disposizioni in materia di protezione 
vengano smantellate. Per quanto riguarda le associazioni direttamente coinvolte non si prevede di 
raggiungere un’intesa, sia sulle questioni fondamentali che sui singoli aspetti in discussione. Anche le 
varie proposte di modifica avanzate dagli altri partecipati alla consultazione non permettono di 
individuare un orientamento unitario.  
 
Considerate queste premesse, il Consiglio federale ha deciso per ora di non proseguire i lavori di 
revisione in corso a livello di legge. Esso ha invece incaricato il DFE di elaborare un progetto di 
revisione dell’ordinanza, attualmente in vigore, concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione 
o commerciali (OLAL). A tale proposito occorre in particolare esaminare se sia necessario basarsi su 
un tasso d’interesse medio per il trasferimento delle variazioni dei tassi ipotecari sulle pigioni, se sia 
possibile aumentare le pigioni a causa di migliorie degli immobili per ottenere un risparmio energetico 
e se il settore dei pagamenti degli acconti delle spese accessorie necessiti di una regolamentazione 
più dettagliata. 
 
Il diritto di locazione attualmente in vigore risale al 1990. Diverse proposte di modifica sono state 
respinte in votazione popolare nel 2003 (iniziativa popolare dell’Associazione degli inquilini) e nel 2004 
(controprogetto del Parlamento). Il progetto elaborato per la procedura di consultazione mirava 
essenzialmente a raggiungere un compromesso tra locatari e locatori. 
 
Informazioni piú dettagliate sulla revisione del diritto di locazione si trovano nel sito dell'Ufficio federale 
delle abitazioni: http://www.bwo.admin.ch/mietrecht/mietrechtsrevision/index.html 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Cipriano Alvarez, Ufficio federale delle abitazioni, tel. 032 654 91 30 
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