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Foglio informativo
concernente la procedura di conciliazione nel diritto di locazione  
secondo il nuovo Codice di procedura civile svizzero

Il nuovo Codice di procedura civile svizzero (CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha unificato e riorganizzato la proce-

dura di conciliazione a livello nazionale. 

Il presente foglio informativo intende fornire una panoramica della nuova procedura di conciliazione in materia di diritto di lo-

cazione. Esso tratta principalmente le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali.
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La procedura di conciliazione nel diritto di locazione è disci-

plinata principalmente dagli articoli 197-218 CPC (RS 272).

Le autorità di conciliazione

•	 In caso di controversie nell’ambito del diritto di locazione 

è obbligatorio lo svolgimento di un’udienza di conciliazio-

ne. Di norma, non è possibile presentarsi in tribunale sen-

za aver fatto un tentativo di conciliazione.

Tuttavia, in caso di controversie patrimoniali con un valo-

re litigioso di 100 000 franchi al minimo, le parti possono 

rinunciare, di comune accordo, allo svolgimento dell’u-

dienza di conciliazione.

•	 È competente l’autorità di conciliazione del posto dove è 

situata la cosa locata.

•	 L’autorità di conciliazione è composta in modo paritetico, 

ovvero da almeno un locatore e un locatario. Il ruolo di 

presidenza è assunto da una persona indipendente.

•	 In generale, la procedura dinanzi all’autorità di conciliazio-

ne è gratuita, ovvero non vengono addebitate spese ripe-

tibili, né processuali. Le opinioni sono tuttavia controver-

se sul fatto se eventualmente addebitare le spese proces-

suali per la formulazione di una proposta di giudizio o per 

l’emanazione di una decisione.

•	 I compiti dell’autorità di conciliazione consistono da un 

lato nella consulenza giuridica, dall’altro nel servizio di 

conciliazione che rappresenta la funzione centrale per lo 

svolgimento del tentativo di conciliazione tra le parti. 

Promozione della procedura di conciliazione

•	 La procedura è promossa dalle parti mediante proposta 

dell’istanza di conciliazione. Essa può avvenire oralmente 

o in forma cartacea o elettronica (munita di una firma elet-

tronica riconosciuta). I requisiti di contenuto dell’istanza 

sono minimi. Non sono richieste né un’esposizione esau-

stiva della fattispecie, né una motivazione dettagliata. La 

parte attrice deve tuttavia indicare la controparte, la do-

manda e l’oggetto litigioso. Possono essere allegati even-

tuali documenti. Diversi Cantoni mettono a disposizione 

un apposito modulo per la domanda.

•	 L’udienza di conciliazione deve aver luogo entro due mesi 

dal ricevimento dell’istanza e la procedura deve essere 

chiusa entro 12 mesi. 

•	 Di regola, le parti devono comparire personalmente all’u-

dienza di conciliazione. Possono tuttavia farsi assistere da 

patrocinatori o da persone di fiducia. 

Chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per al-

tri motivi gravi non è tenuto a comparire personalmente e 

può farsi rappresentare.

La controparte deve essere previamente informata della 

rappresentanza.

•	 La proposta dell’istanza di conciliazione giustifica la pen-

denza della causa e attribuisce la facoltà di contestare la 

disdetta (art. 271a cpv. 1 lett. d OR).

•	 Di regola, l’udienza non è pubblica.

Svolgimento dell’udienza

•	 Il tentativo di conciliare le parti avviene mediante un’udien-

za senza formalità. Non sono previsti né uno scambio di 

scritti, né un interrogatorio delle parti. L’autorità di conci-

liazione cerca sempre di tutelare l’interesse di entrambe le 

parti e mantiene come obiettivo prioritario la loro concilia-

zione.

•	 La procedura è confidenziale. Le dichiarazioni delle parti, 

di norma, non vengono messe a verbale, né utilizzate nel-

la susseguente procedura decisionale.

•	 Non è prevista una vera e propria assunzione delle prove. 

Tuttavia, l’autorità di conciliazione provvede affinché gli 

venga fornita tutta la documentazione necessaria e può 

anche procedere a un’ispezione oculare. La procedura 

deve rimanere il più informale e semplice possibile. L’au-

torità di conciliazione è tenuta a garantire la parità di trat-

tamento tra le parti e a offrire loro la possibilità di prende-

re posizione. 

La situazione è diversa quando entra in linea di conto una 

proposta di giudizio o una decisione. In tal caso, le dichia-

razioni delle parti possono essere messe a verbale e uti-

lizzate, e si può procedere all’assunzione di prove aggiun-

tive. La procedura non deve pertanto subire ritardi ecces-

sivi. 

•	 Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di 

conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata 

dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Vi è inosservanza di 

un termine quando una parte ingiustificatamente non 

compare.

Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autori-

tà di conciliazione procede come in caso di mancata con-

ciliazione e dichiarerà la mancata conciliazione. Se en-

trambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la cau-

sa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
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Fine del procedimento di conciliazione

Il procedimento di conciliazione prevede principalmente 

quattro modi per porre fine alla controversia:

Intesa tra le parti

Un’intesa tra le parti può comprendere una transazione, 

un’acquiescenza o una desistenza incondizionata. Viene ri-

lasciato un verbale contrassegnato da entrambe le parti. In 

tutti e tre i casi l’intesa ha l’effetto di una decisione passa-

ta in giudicato. 

Nessuna intesa tra le parti

Se non si giunge a un’intesa, viene rilasciata l’autorizzazione 

ad agire. L’autorizzazione ad agire permette all’attore di inol-

trare la causa al tribunale competente. Nelle controversie in 

materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commer-

ciali, il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Scaduto il 

termine di inoltro, l’autorizzazione ad agire decade.

L’autorizzazione ad agire viene rilasciata al locatore, in caso 

di contestazione dell’aumento della pigione. Negli altri casi 

viene rilasciata all’attore.

Proposta di giudizio 

L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una pro-

posta di giudizio. Essa si colloca tra una proposta conciliati-

va e una decisione. Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 

giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio ha 

l’effetto di una decisione passata in giudicato. Se la propo-

sta di giudizio viene rifiutata, l’autorità di conciliazione rilascia 

l’autorizzazione ad agire. 

La proposta di giudizio si applica:

•	 nelle controversie in materia di locazione di abitazioni e di 

locali commerciali, se vertenti sul deposito di pigioni, sul-

la protezione da pigioni, sulla protezione dalla disdetta o 

sulla protrazione del rapporto di locazione, indipendente-

mente dal valore litigioso; 

•	 nelle altre controversie di diritto di locazione fino a un va-

lore litigioso di 5000 franchi.

L’autorità di conciliazione è libera di decidere se sottoporre 

alle parti una proposta di giudizio.

Decisione 

Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giu-

dicare essa stessa le controversie in diritto di locazione con 

un valore litigioso fino a 2000 franchi. La richiesta può esse-

re presentata anche all’udienza di conciliazione. Anche in tal 

caso, l’autorità di conciliazione è libera di decidere se accet-

tare una richiesta di decisione. In linea di principio la proce-

dura di decisione è orale. La decisione dell’autorità di con-

ciliazione è contestabile mediante ricorso presso l’autorità 

giudiziaria. Il termine per la presentazione del ricorso è di 

30 giorni.

Mediazione 

La mediazione è una procedura extragiudiziale di composi-

zione delle controversie, con la quale le parti cercano di tro-

vare una soluzione che soddisfi le esigenze e gli interessi di 

entrambe le parti. La mediazione è un’alternativa, libera ed 

equivalente, al tentativo di conciliazione.

Su richiesta di tutte le parti nell’istanza di conciliazione o 

nell’udienza di conciliazione, la procedura di conciliazione 

può essere sostituita da una mediazione.

Se si giunge a un accordo in sede di mediazione, le parti pos-

sono congiuntamente chiedere l’approvazione dell’accordo 

all’autorità di conciliazione o giudiziaria. L’accordo approvato 

ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

Se non viene raggiunta un’intesa e se una parte comunica 

all’autorità di conciliazione il fallimento della mediazione, essa 

rilascia l’autorizzazione ad agire.

In linea di massima, le spese della mediazione sono a cari-

co delle parti. Le parti sono libere di regolare la distribuzio-

ne delle spese, tuttavia è d’uso la ripartizione in parti uguali.
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