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Termine di prescrizione della garanzia per difetto nel 
contratto di compravendita e nel contratto d’appalto del 
diritto svizzero 
A seguito di numerosi dibattiti e due iniziative parlamentari, risalenti al 2006 e al 2007, il Consi-
glio Federale ha elaborato una proposta di legge. Il 16 marzo 2012 le due Camere hanno defini-
tivamente approvato la modifica, e poiché non è stato impugnato il referendum entro il termine 
previsto del 5 luglio 2012, le nuove disposizioni entreranno in vigore.  

Motivi della revisione. La divergenza tra il termine di prescrizione generale per le obbligazioni di 
dieci anni e il termine di prescrizione di un anno per la compravendita di beni mobili, al quale fan-
no riferimento anche le norme sul contratto di appalto che riguarda beni mobili, è evidente. Oltre 
ad essere sproporzionato, un termine così breve contraddice la Convenzione delle Nazioni Unite 
dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merce (la “Convenzione di 
Vienna”) e la Direttiva Europea concernente la vendita dei beni di consumo del 1999, che preve-
dono entrambi un termine di prescrizione di (almeno) due anni. Il termine molto breve è ancora 
più problematico vista la crescente complessità e sofisticatezza dei prodotti che rende la scoper-
ta di eventuali difetti più difficile. La revisione, pertanto, è volta a prolungare il termine di prescri-
zione della garanzia per difetto nei contratti di compravendita e di appalto che riguardano beni 
mobili e a coordinare i termini di prescrizione nei due tipi di contratto. 

Contratto di compravendita. (a) Il termine di prescrizione per le azioni di garanzia per difetto 
dei beni mobili acquistati sarà prolungato da uno a due anni dalla consegna del bene al compra-
tore. Questo andrà a ristabilire la compatibilità del diritto svizzero con la Convenzione di Vienna. 
Difatti, secondo il Tribunale Federale svizzero il periodo di prescrizione di solo un anno è contra-
rio alle norme internazionali e non è applicabile in ambito internazionale. In futuro il consumatore 
sarà quindi maggiormente protetto. (b) Rimane di cinque anni il termine di prescrizione per difetto 
di beni immobili. (c) Per contro, il termine di prescrizione per l’azione per difetto di beni mobili 
considerati parte integrante di un bene immobile è prolungato da uno a cinque anni, qualora a 
causa di tale difetto il bene immobile non possa essere utilizzato come previsto.  

Contratto di appalto. Anche dopo la revisione, al contratto di appalto si applicheranno gli stessi 
termini di prescrizione del contratto di compravendita. La nuova norma, infatti, prevede esplicita-
mente (a) un termine di due anni per le azioni per difetto di opere mobili, (b) di cinque anni per 
difetto di opere immobili e (c) sempre di cinque anni per difetto di opere mobili integrate in opere 
immobili, che a causa di tale difetto non possano essere utilizzate per l’uso al quale normalmente 
sono destinate. Ciò consentirà all’appaltatore, che risponde al committente durante cinque anni 
per difetti dell’immobile, di rivalersi dei propri fornitori o sub-appaltatori sempre durante cinque 
anni, qualora il difetto dell’opera immobile sia cagionato da difetti delle opere mobili forniti dai for-
nitori o sub-appaltatori. 

Garanzia per difetto di beni o opere mobili integrate in beni o opere immobili. Il termine di 
prescrizione di cinque anni summenzionato per difetti di beni mobili integrati in beni immobili ac-
quistati o opere mobili integrate in opere immobili vale unicamente se le tre condizioni seguenti 
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sono adempiute: (i) i beni o le opere mobili devono essere state effettivamente integrate in un 
bene o un’opera immobile, (ii) gli stessi beni o le stesse opere mobili causano dei difetti di tale 
bene o opera immobile e (iii) l’integrazione è conforme alla destinazione prevista del bene o 
dell’opera.  

Coordinamento dei termini. La discrepanza della durata dei vari termini di prescrizione verrà 
così ovviata, mentre ancora irrisolto è l’inizio differente del decorso dei termini. Difatti il fornitore o 
sub-appaltatore è responsabile per cinque anni dal momento della consegna del bene o 
dell’opera mobile all’appaltatore, mentre il termine di prescrizione per le azioni nei confronti di 
quest’ultimo decorre dal momento in cui il bene o l’opera immobiliare terminata è consegnata al 
committente. 

Entrata in vigore. In attesa della decisione ufficiale del Consiglio Federale, la modifica di legge 
entrerà in vigore verosimilmente dal 1° gennaio 2013 e conterrà una clausola di retroattività. 
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