
Foglio informativo

Autorità paritetiche 
di conciliazione
Relazione sull’attività

L’articolo 23 dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente 
la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali 
(OLAL) stabilisce il dovere dei Cantoni di presentare al Dipar-
timento federale dell’economia, della formazione e della ricer-
ca (DEFR) una relazione semestrale sull’attività delle autorità di 
conciliazione. La relazione deve indicare il numero delle cause 
sottoposte all’autorità, i motivi di contestazione e l’esito delle 
medesime.
Il presente foglio informativo serve da guida alle autorità di 
conciliazione per la compilazione della tabella e informa sulle 
particolarità della statistica. Un ulteriore capitolo è dedicato 
alle domande più frequenti (FAQ) in relazione all’immissione 
dei dati.
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Per la registrazione dei dati viene messa a disposizione una 
tabella Excel. I campi grigi non devono essere compilati. La 
tabella è suddivisa in tre parti. La prima parte contiene una 
visione d’insieme delle cause pendenti e dei disbrighi (A), la 
seconda fornisce informazioni dettagliate sui disbrighi (B) e 
la terza è dedicata all’ambito della mediazione (C).

A) Visione d’insieme delle cause pendenti 
e dei disbrighi

Nella prima parte della tabella, l’autorità competente inse- 
risce nei rispettivi campi il nome del Cantone, le procedure 
pendenti all’inizio del semestre corrente nonché le nuove 
richieste. Nella tabella Excel, il totale delle cause da tratta-
re, il totale dei disbrighi e le pendenze vengono calcolati 
automaticamente (le ultime due solo quando la parte B è 
compilata).

B) Informazioni dettagliate sui disbrighi

Questa parte della tabella è suddivisa in due sezioni, ossia 
Modo del disbrigo (I) e Soggetto della procedura (II). 
Il totale dei disbrighi, le relative cifre percentuali e il totale 
dei soggetti della procedura vengono calcolati automatica-
mente dalla tabella Excel.

I) Modo del disbrigo

1. L’intesa può comprendere una transazione, un’ac-
quiescenza o una desistenza incondizionata (art. 208 
cpv. 1 CPC; cfr. anche FAQ). La transazione, l’acquie-
scenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto 
di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 
CPC).

2. Se con la procedura di conciliazione non si giunge a 
un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la man-
cata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire 
(art. 209 cpv. 1 CPC). Nella colonna Nessuna intesa 
devono essere riportate tutte le mancate conciliazioni 
delle parti che comportano un’autorizzazione ad agire 
ai sensi dell’articolo 209 capoverso 1 CPC.

Spiegazioni relative alla tabella

3. La colonna Proposta di giudizio accettata com-
prende tutte le controversie in materia di locazione o 
affitto di abitazioni e di locali commerciali, se vertenti 
sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigio-
ni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla 
protrazione del rapporto di locazione o d’affitto (art. 
210 cpv. 1 lett. b CPC), nonché le altre controversie 
patrimoniali in materia di locazione e affitto fino a un 
valore litigioso di 5 000 franchi (art. 210 cpv. 1 lett. c 
CPC).

4. Autorizzazione ad agire in caso di rifiuto della 
proposta di giudizio: l’autorità di conciliazione ri-
lascia l’autorizzazione ad agire secondo l’articolo 211 
capoverso 2 CPC se la proposta di giudizio è stata ri-
fiutata da una parte. Questa rubrica contiene dunque 
soltanto i casi di rilascio dell’autorizzazione ad agire in 
seguito al rifiuto di una proposta di giudizio.

5. La rubrica Decisione comprende soltanto le decisioni 
dell’autorità di conciliazione concernenti controversie 
patrimoniali in materia di locazione e affitto fino a un 
valore litigioso di 2 000 franchi. L’autorità di concilia-
zione può prendere tali decisioni soltanto se la parte 
attrice ne fa richiesta (art. 212 CPC).

6. Alla voce Altri devono essere riportati i disbrighi avve-
nuti in seguito al ritiro della richiesta di conciliazione, 
alla non entrata in materia, al rinvio a un tribunale 
arbitrale secondo gli articoli 353 e 361 CPC, nonché le 
cause divenute prive di oggetto. Per questo motivo del 
disbrigo non viene operata alcuna distinzione in base 
al soggetto della procedura.

II) Soggetto della procedura

7. Questo soggetto della procedura comprende la con-
testazione di una Disdetta straordinaria in seguito a 
mora (art. 257d cpv. 2 CO), alla violazione dell’obbligo 
di diligenza o di riguardo (art. 257f cpv. 3 CO), a difetti 
(art. 259b lett. a CO), a motivi gravi (art. 266g CO) o al 
fallimento del conduttore (art. 266h CO).

8. Il soggetto della procedura Domanda di pagamento 
comprende, in particolare, pretese di pigioni da parte 
del locatore, la restituzione di garanzie prestate dal 
conduttore (art. 257e CO), pretese di risarcimento 
danni per difetti della cosa (art. 259a lett. c, art. 259e 
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CO), pretese in seguito all’inadempimento o al non 
perfetto adempimento del contratto.

9. Qui devono essere riportati casi di Difetti della cosa 
locata in occasione della consegna della cosa e du-
rante la locazione (art. 258, art. 259a CO). 

10. La rubrica Altri motivi comprende tutti gli altri sog-
getti della procedura.

C) Mediazione

Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è 
sostituita una mediazione. La richiesta dev’essere formu-
lata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di concilia-
zione (art. 213 cpv. 1 e 2 CPC). Se una tale richiesta è 
stata presentata dalle parti, oltre alla registrazione nella 
sezione riservata ai disbrighi (B) occorre effettuare una re-
gistrazione nella relativa rubrica riguardante la mediazione 
(cfr. punti 11, 12 o 13). Quale risultato della mediazione 
può essere registrata un disbrigo diretto in procedere di 
mediazione (p. es. disbrigo senza comunicazione, comu-
nicazione della conclusione della mediazione, revoca della 
domanda, cfr. punto 11), una domanda d’approvazione 
dell’accordo (cfr. punto 12) o una comunicazione del 
fallimento della mediazione (autorizzazione ad agire, 
cfr. punto 13).

11. Con il disbrigo diretto in procedere di mediazione, le 
parti possono anche astenersi dal comunicare il risul- 
tato della mediazione e considerare nulla la procedura 
di conciliazione.

 
12. Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice 

di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazio- 
ne. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione 
passata in giudicato (art. 217 CPC).

13. Se una parte le comunica il fallimento della mediazio- 
ne, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione 
ad agire (art. 213 cpv. 3 CPC).
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A) Per quanto riguarda il modo del 
disbrigo

Che cos’è un’acquiescenza?
Con un’acquiescenza la parte convenuta riconosce il diritto 
della parte attrice (art. 208 CPC).

Che cos’è una desistenza incondizionata?
La parte attrice rinuncia incondizionatamente a far valere il 
suo diritto (art. 208 CPC).

Che cos’è un’autorizzazione ad agire?
L’autorizzazione ad agire consente alla parte attrice di inol- 
trare la causa al tribunale competente (art. 209 CPC).
Un’autorizzazione ad agire viene rilasciata nei seguenti 
casi:
 –  In caso di mancata intesa tra le parti (art. 209 cpv. 1 CPC; 
cfr. punto 2)

 –  In caso di rifiuto della proposta di giudizio (art. 211 cpv. 
2 CPC; cfr. punto 4)

 –  In caso di comunicazione del fallimento della mediazio-
ne (art. 213 cpv. 3 CPC; cfr. punto 13)

Cosa s’intende per proposta di giudizio?
La proposta di giudizio è una particolare forma di compo-
sizione amichevole delle controversie. Essa si situa in una 
posizione intermedia tra la proposta di transazione e la de-
cisione. La proposta di giudizio ha l’effetto di una decisione 
passata in giudicato se nessuna delle parti la rifiuta entro 
20 giorni dalla comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC).

B) Per quanto riguarda il soggetto della 
procedura

Contestazione della disdetta e protrazione della locazione 
(d’ufficio; art. 273 cpv. 5 CO). Come si effettua la registra-
zione?
Dato che, dopo il rifiuto della contestazione della disdetta, 
l’esame della protrazione del rapporto di locazione avvie-
ne d’ufficio, la registrazione si limita alla disdetta del con-
tratto. In presenza di una relativa domanda da parte dei 
locatori, viene per contro effettuata una registrazione alla 
rubrica Protrazione della locazione.
 
Difetto della cosa locata e contestazione del conteggio dei 
spese accessorie. Come si effettua la registrazione?

Le domande più frequenti (FAQ)
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Se deve registrare due processi/causi sotto “Nuove richie-
ste” (A) e due sotto il “Soggetto della procedura” (II).

Contestazione di tre conteggi di spese accessorie differen-
te. Come si effettua la registrazione?
In tal caso, tre processi devono essere registrati come 

“Nuove richieste” (A) e tre come “Soggetto della procedu-
ra, spese accessorie” (II).

Richiesta collettiva: parecchi locatari d’un immobile si uni-
scono per collocare una richiesta di conciliazione. Come si 
effettua la registrazione?
Se deve registrare un processo per locatario sotto “Nuove 
richieste” (A) e uno per locatario sotto il “Soggetto della 
procedura” (II) corrispondente.


