
Gennaio 2013

Sinossi
Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Nel quadro dell’introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) del 19 dicembre 2008, diverse 

disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) concernenti la locazione e l’affitto sono state abrogate o modificate il 1° gen-

naio 2011.

Con ordinanza del 18 giugno 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile sono state inoltre modificate alcune 

prescrizioni dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL; 

RS 221.213.11).

In particolare sono stati abrogati gli articoli 274 – 274g CO. Qui di seguito viene indicato dove è possibile d’ora in poi trovare 

le disposizioni del CO attualmente in vigore e quali disposizioni sono state abrogate senza essere sostituite. Inoltre si fa rife-

rimento alle modifiche e alle novità introdotte.
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Fattispecie 
 

 
CO1 
 

 
CPC2 
 

 
Osservazioni 

Competenza locale Art. 23 LForo3 
(in precedenza art. 274b vCO4) 
Abrogato 

Art. 33 CPC  

Deposito della pigione Art. 259i CO: l’attuale testo è stato 
sostituito da: "La procedura è disciplinata 
dal CPC" 

  

Termini e procedura 
(in caso di contestazione delle 
disdette o di domanda di protrazione) 

Art. 273 cpv. 4 CO: l’attuale testo è stato 
sostituito da: "La procedura davanti 
all’autorità di conciliazione è disciplinata 
dal CPC" 
L‘art. 273 cpv. 5 CO è stato sostituito 
dall‘attuale art. 274e cpv. 3 CO 

  

Autorità competenti Art. 274 vCO 
Abrogato 

Art. 3 CPC L’organizzazione delle autorità di conciliazione rimane di competenza dei 
Cantoni 

Composizione paritetica delle autorità 
di conciliazione 

Art. 274a cpv. 2 e 3 in combinato 
disposto con il cpv. 1 vCO 
Abrogato 

Art. 200 cpv. 1 
CPC 

L’art. 274a vCO si riferiva alla "locazione di immobili". 
L‘art. 200 cpv. 1 CPC prevede una composizione paritetica delle autorità di 
conciliazione per le controversie in materia di "locazione e affitto di abitazioni e 
di locali commerciali". 
L’art. 274a cpv. 3 vCO è stato abrogato senza essere sostituito. 
D’ora in poi, nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 
100 000 franchi è possibile rinunciare alla procedura di conciliazione (art. 199 
cpv. 1 CPC). L’unico presupposto è che entrambe le parti siano d’accordo. L’art. 
274a vCO non aveva previsto tale eccezione. 

                                                      
 
1 Legge federale del 30 marzo 1911 sul diritto delle obbligazioni (Stato 1° gennaio 2011), CO, RS 220 
2 Codice di procedura civile svizzero, CPC, RS 272 
3 Legge sul foro, LForo 
4 vCO; vecchia versione del Codice delle obbligazioni, versione prima del 1° gennaio 2011 
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Compiti delle autorità di conciliazione Art. 274a cpv. 1 vCO 

Abrogato 
Art. 201 CPC L’art. 201 cpv. 1 CPC stabilisce espressamente che nel tentativo di conciliazione 

possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa, se ciò 
serve alla composizione della lite. 
A causa della formulazione scelta, la consulenza da parte dell’autorità di 
conciliazione è prevista soltanto in caso di "controversie in materia di locazione e 
affitto di abitazioni e di locali commerciali" (finora: in caso di locazione di 
immobili). 
I nuovi compiti delle autorità di conciliazione risultano dal fatto di sottoporre una 
proposta di giudizio o dall’emanazione di una decisione: cfr. a tale proposito qui 
sotto. 

Tribunale arbitrale Art. 274c vCO in combinato disposto con 
l‘ art. 274a cpv. 1 lett. e vCO 
Abrogato 

Art. 361 cpv. 4 
CPC 

ripreso senza modifiche 

Procedura semplificata Art. 274d cpv. 1 vCO 
Abrogato 

Art. 243 CPC La procedura semplificata secondo il CPC viene applicata nelle controversie 
patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi. Tale procedura vale 
inoltre, indipendentemente dal valore litigioso, per le controversie in materia di 
locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto 
agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti 
abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di 
locazione o d’affitto. 

Gratuità della procedura di 
conciliazione 

Art. 274d cpv. 2 vCO 
Abrogato 

Art. 113 CPC 
Art. 115 CPC 

Nella procedura di conciliazione vera e propria non vengono addossate spese. 
Nella dottrina è controversa la questione di sapere se possono essere 
addossate spese nel caso in cui la procedura viene conclusa con una proposta 
di giudizio o una decisione. Finora, secondo l‘art. 274d cpv. 2 vCO, valeva 
sempre la gratuità, anche nel caso di una decisione dell’autorità di conciliazione. 
Nella procedura parlamentare non era in discussione una modifica di questo 
principio. 
L’art. 274d vCO prevedeva, in caso di temerarietà processuale, l’addossamento 
delle spese procedurali e il versamento di ripetibili alla controparte. L‘art. 115 
CPC stabilisce soltanto che le spese processuali possono essere addossate, 
mentre non si parla di versare ripetibili alla controparte. 
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Accertamento d’ufficio dei fatti / 
assunzione delle prove 

Art. 274d cpv. 3 vCO 
Abrogato 

Art. 203 cpv. 2 
CPC 
(art. 247 CPC) 

Nel CPC l’accertamento d’ufficio dei fatti è stabilito soltanto nell’ambito della 
procedura semplificata. Per quanto riguarda la procedura dinanzi all’autorità di 
conciliazione sono menzionati unicamente i mezzi di prova (art. 203 cpv. 2 
CPC). 
Nella dottrina si discute se e in quale misura l’art. 247 CPC sia applicabile alla 
procedura dinanzi all’autorità di conciliazione. 

Procedura di conciliazione Art. 274e vCO 
Cpv. 1 e 2: abrogati 
Il cpv. 3 diventa ora l’art. 273 cpv. 5 CO 

Art. 201 segg. 
CPC 

La procedura di conciliazione è disciplinata in modo dettagliato nel CPC. La 
promozione della procedura, lo svolgimento dell‘udienza, i termini, la pubblicità 
delle udienze, la comparizione personale, la confidenzialità, l’inosservanza dei 
termini, le spese e l’intesa tra le parti vengono d’ora in poi stabiliti in modo 
uniforme per tutta la Svizzera. 
Per quanto riguarda la procedura nel diritto di locazione, occorre specialmente 
sottolineare le seguenti particolarità: 
- Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali 
commerciali, l’autorità di conciliazione può autorizzare, del tutto o in parte, 
l’accesso al pubblico se sussiste un interesse pubblico (art. 203 cpv. 3 CPC). 
- Nelle controversie secondo l’art. 243 CPC, il locatore può delegare 
l’amministratore dell’immobile, a condizione che egli sia stato autorizzato per 
scritto a concludere una transazione (art. 204 cpv. 3 lett. c CPC). 
- Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali 
commerciali si può eccezionalmente procedere a uno scambio di scritti, qualora 
entri in linea di conto una proposta di giudizio o una decisione (art. 202 cpv. 4 
CPC). Analogamente, in questi casi, è possibile che si svolga una procedura 
formale di assunzione delle prove (art. 203 cpv. 2 CPC). 
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Proposta di giudizio e decisione Le disposizioni del CO in vigore finora 

prevedevano che l’autorità di 
conciliazione, in caso di controversie 
concernenti il deposito della pigione, la 
protezione dalla disdetta e la protrazione 
della locazione, dovesse prendere una 
decisione in merito alle pretese delle parti 
se non fosse stata raggiunta un’intesa. 
I corrispondenti articoli 259i e 273 cpv. 4 
vCO sono stati sostituiti dalla 
disposizione secondo cui la procedura è 
disciplinata dal CPC. 
L’art. 274e cpv. 2 vCO è stato abrogato. 

Art. 210 - 212 
CPC 

D’ora in poi l’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di 
giudizio: 
- nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali 
commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, 
sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla 
protrazione del rapporto di locazione o d’affitto; 
- nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi. 
La nuova regolamentazione presenta alcune analogie rispetto alla decisione 
presa finora dalle autorità di conciliazione. Quali differenze essenziali occorre in 
particolare segnalare che: 
- si tratta di una cosiddetta disposizione potestativa; 
- d’ora in poi vengono registrate anche le controversie concernenti l’aumento 
della pigione o del canone d’affitto e le altre controversie patrimoniali fino a un 
valore litigioso di 5000 franchi. 
Gli effetti della proposta di giudizio sono definiti all'art. 211. Nelle questioni in 
materia di diritto di locazione secondo l‘art. 210 cpv. 1 lett. b CPC, in caso di 
rifiuto della proposta di giudizio della controparte viene rilasciata l’autorizzazione 
ad agire. Se l’azione non è promossa entro 30 giorni, la proposta di giudizio è 
considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. 
 
D’ora in poi l’autorità di conciliazione può prendere una decisione, in caso di 
controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 2000 franchi, se l’attore ne fa 
richiesta. 

Procedura giudiziaria Art. 274f vCO 
Abrogato 

Art. 209 CPC Se non si giunge a un’intesa o se una proposta di giudizio viene rifiutata, 
l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire. In caso di 
contestazione dell’aumento della pigione e del canone d’affitto, l’autorizzazione 
ad agire viene rilasciata al locatore (ciò corrisponde all‘art. 274f vCO), negli altri 
casi all’attore. 
Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali 
commerciali come pure di affitto agricolo, il termine di inoltro della causa è di 30 
giorni (anche ciò corrisponde all’art. 274f vCO), negli altri casi esso è di tre mesi. 
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Sfratto Art. 274g vCO 

Abrogato 
 Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale in casi evidenti, lo svolgimento di 

una procedura di conciliazione non è necessario. Il presupposto è che i fatti 
siano incontestati o immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica 
sia chiara. In tal caso l’attore può richiedere lo svolgimento di una procedura 
sommaria (art. 198 lett. a; art. 257 CPC). In particolare ciò si verificherà spesso 
in caso di sfratti dovuti a una disdetta a causa di ritardi nel pagamento. 
In tutti gli altri casi deve aver luogo una procedura di conciliazione.  
L’attrazione di competenza prevista all’art. 274g vCO è stata abrogata senza 
essere sostituita. 

Affitto Art. 276a cpv. 2 vCO 
Art. 301 vCO 
Sono stati adeguati 

 Anche in questo caso la procedura d’ora in poi è disciplinata dal CPC. 

Deroghe al campo d’applicazione 
conformemente all‘OLAL5 
 

Art. 2 cpv. 2 vOLAL6 
Adeguato 

 Gli articoli 274 - 274g vCO, ormai abrogati, non sono più menzionati nell’elenco. 

Compiti delle autorità di conciliazione 
secondo l’OLAL 

Art. 21 vOLAL: rimando all’articolo e cpv. 
1 

 D’ora in poi si rinvia agli articoli 201 e 208 CPC.  
L’ultimo periodo dell’art. 21 cpv. 1 vOLAL è stato abrogato. Il primo periodo è 
rimasto immutato, come pure i capoversi 2 e 3 dell‘art. 21 vOLAL. 

Composizione della autorità di 
conciliazione secondo l’OLAL 

Art. 22 vOLAL: rubrica adeguata. Gli 
attuali capoversi 1 e 3 sono stati abrogati. 

 Nella rubrica non vengono più menzionate le spese; inoltre si rinvia, d’ora in poi, 
all’art. 200 cpv. 1 CPC. 
L’attuale capoverso 2 è ripreso senza modifiche. 

 
 

                                                      
 
5 Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali, OLAL, RS 221.213.11 
6 vOLAL; vecchia versione dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali, versione prima del 1° gennaio 2011 


