
Losanna, 7 giugno 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 6 maggio 2021 (4A_183/2020)

Contestazione della pigione iniziale: precisazione della 
giurisprudenza

Il Tribunale federale precisa la sua giurisprudenza in merito a quale parte (conduttore
o  locatore)  deve  provare  in  caso  di  controversia  se  la  pigione  iniziale  di  locali
d'abitazione in un vecchio immobile sia abusiva o no rispetto alle pigioni in uso nella
località o nel quartiere.

Nel  2017  una  donna  aveva  preso  in  locazione  un  bilocale  nella  città  di  Zurigo  per
fr. 1060.-  netti  al mese in una casa costruita nel 1933. La pigione precedente era di
fr. 738.-  netti.  Il  Tribunale  di  Zurigo competente  in  materia  di  locazione ha dichiarato
abusiva la  pigione del  2019 e l'ha  fissata  a fr.  855.-  netti.  Il  Tribunale  di  appello  del
Canton Zurigo ha respinto il ricorso della locatrice. 

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della locatrice e ha rinviato il caso
al Tribunale di appello per una nuova decisione. Conformemente all'art. 270 del Codice
delle obbligazioni, i conduttori possono contestare come illecita la pigione iniziale per i
locali abitativi e chiederne la riduzione se è stata aumentata in modo rilevante rispetto
alla pigione precedente.  Se la pigione è abusiva viene valutato per i  vecchi immobili,
come in questo caso, in base al criterio dell'usualità nella località o nel quartiere. Ciò
deve  essere  esaminato  sulla  base  di  statistiche  ufficiali  (non  disponibili  nel  caso
specifico) o sulla base di cinque proprietà comparabili.
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In  caso di  contestazione della  pigione iniziale,  in  linea di  principio il  conduttore deve
provare  che  la  pigione  è  abusiva.  A  precisazione  della  giurisprudenza  del  Tribunale
federale (cfr. DTF 139 III 13), secondo l'odierna sentenza, tuttavia, si deve presumere a
favore del conduttore che la pigione sia abusiva se quella nuova è stata aumentata in
modo rilevante rispetto a quella precedente, vale a dire di molto più del 10% (in questo
caso del 44%). Questa presunzione può poi essere confutata dal locatore se riesce a
sollevare  dubbi  giustificati  a  favore  della  sua  correttezza  per  mezzo  di  indizi.  Non
valgono però le stesse esigenze rigorose come per la prova dell'abusività della pigione
iniziale. È concepibile, per esempio, che il locatore possa avvalersi anche di statistiche
non ufficiali  o di  altre proprietà abitative che non soddisfano pienamente i  requisiti  di
comparabilità. Anche una perizia privata può essere idonea a confutare la presunzione.
Un'altra indicazione importante contro la presunzione di una pigione iniziale abusiva è
una locazione precedente di lunga durata senza alcun aumento continuo della pigione.
Una lunga locazione precedente è da presumere se dura da 15 a 20 anni. Se il giudice
giunge  alla  conclusione  che  il  locatore  è  riuscito  a  confutare  la  presunzione  di  una
pigione iniziale abusiva a causa di un aumento rilevante della pigione, la presunzione
non si applica. In questo caso, compete al conduttore fornire una prova rigorosa, basata
su statistiche ufficiali o su cinque proprietà comparabili, che l'aumento della pigione sia
effettivamente abusivo.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 7 giugno 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 4A_183/2020  .
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