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Crisi coronavirus 

Necessaria una più consona protezione degli inquilini dalla disdetta 
a seguito del mancato pagamento della pigione 
 

A seguito della crisi economica che la Svizzera si appresta ad attraversare, 
molti inquilini rischiano di trovarsi in difficoltà con il pagamento della pigione 
della loro abitazione o del loro locale commerciale. È quindi necessaria una più 
consona protezione degli inquilini dalla disdetta a seguito del mancato 
pagamento della pigione. L’Associazione Svizzera Inquilini (ASI) accoglie con 
soddisfazione l’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale ginevrino 
Christian Dandrès, depositata durante questa sessione, la quale chiede che la 
disdetta sia ritenuta nulla a determinate condizioni. 
L’inquilino che entro due mesi dalla disdetta sarà di nuovo a giorno con il pagamento 
della pigione dovrebbe poter rimanere per altri sei mesi nell’appartamento 
rispettivamente nel locale commerciale. Alla fine di questi sei mesi, nella misura in 
cui non vi siano stati nuovi ritardi con il pagamento, la disdetta sarebbe nulla e il 
contratto di locazione entrerebbe di nuovo in vigore. È questo in sintesi ciò che 
chiede l’iniziativa parlamentare di Christian Dandrès. 

In considerazione del fatto che la maggioranza della popolazione è parte inquilina e 
che anche la maggioranza dei locali commerciali è locata, nella situazione attuale è 
necessario prevedere una protezione particolare dalla disdetta a seguito del mancato 
pagamento della pigione. L’attuale regolamentazione in caso di ritardo con il 
pagamento della pigione prevista dal diritto di locazione (art. 257d CO), alquanto 
restrittiva, potrebbe quindi venire attenuata. 

 

Allegato: testo completo dell’iniziativa (versione francese) 

 
Per ulteriori informazioni: 
Christian Dandrès, membro del comitato ASI, 079 738 23 66; 

Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05; 

Marina Carobbio, vicepresidente, 079 214 61 78; 

Balthasar Glättli, vicepresidente, 076 334 33 66; 

Rebecca Joly, segretaria generale aggiunta, 079 817 14 46. 
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7H[WH�GH�O¶LQLWLDWLYH �

&RQIRUPpPHQW� j� O
DUWLFOH� ���� DOLQpD� �� GH� OD� &RQVWLWXWLRQ� HW� j� O
DUWLFOH� ���� GH� OD� ORL� VXU� OH�
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6L��GDQV�OHV�GHX[�PRLV�VXLYDQW�OD�UpVLOLDWLRQ�GX�FRQWUDW��OH�ORFDWDLUH�V¶HVW�DFTXLWWp�GX�SDLHPHQW�

GX�OR\HU�HW�GHV�LQGHPQLWpV�SRXU�RFFXSDWLRQ�GHV�ORFDX[�TXL�pWDLHQW�HQ�VXVSHQV��OH�EDLOOHXU�HVW�

WHQX�GH�WROpUHU�OD�SUpVHQFH�GX�ORFDWDLUH�GXUDQW�VL[�PRLV�GHSXLV�OD�ILQ�GX�EDLO�SRXU�DXWDQW�TX¶LO�

V¶DFTXLWWH�UpJXOLqUHPHQW�HW�HQ�WHPSV�XWLOHV�GH�VHV�LQGHPQLWpV�SRXU�O¶RFFXSDWLRQ�GHV�ORFDX[��/D�

UpVLOLDWLRQ�HVW�FDGXTXH�HW�OH�EDLO�UHPLV�HQ�YLJXHXU�j�O¶pFKpDQFH�GH�FH�GpODL�VL�OH�ORFDWDLUH�Q¶D�

SDV�FRQQX�GH�QRXYHDX�UHWDUG�

'pYHORSSHPHQW �

/D� FULVH� pFRQRPLTXH� HW� ILQDQFLqUH� TXH� OD� 6XLVVH� ULVTXH� GH� FRQQDvWUH� SRXUUDLW� SODFHU� GHV�

ORFDWDLUHV�GDQV�GHV�GLIILFXOWpV�j�V¶DFTXLWWHU�GH�OHXU�OR\HU��'DQV�FH�FRQWH[WH��DILQ�GH�UHVSHFWHU�

OH�GURLW�DX�ORJHPHQW�HW�GH�SUpVHUYHU�OH�WLVVX�pFRQRPLTXH�± pWDQW�UDSSHOp TXH�OD�PDMRULWp�GHV�

HQWUHSULVHV�HW�GHV�KDELWDQWāHāV�QH�VRQW�SDV�SURSULpWDLUHV�GH�OHXUV�ORFDX[�± LO�FRQYLHQW�GH�PHWWUH�

HQ�SODFH�XQ�GpODL�G¶pSUHXYH�HQ�FDV�GH�GpIDXW�GH�SDLHPHQW��/HV�LQWpUrWV�SpFXQLDLUHV�GX�EDLOOHXU�

VRQW�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�OD�PHVXUH�R��FH�GpODL�QH�SHXW�rWUH�DFFRUGp�TX¶j�OD�FRQGLWLRQ�TXH�OHV�

LQGHPQLWpV� SRXU� RFFXSDWLRQ� GX� ORJHPHQW� RX� GX� ORFDO� FRPPHUFLDO� VRLHQW� UpJXOLqUHPHQW�

DFTXLWWpV��3DU�DLOOHXUV��FH�GpODL�QH�FRPPHQFHUDLW�j�FRXULU�TX¶j�OD�FRQGLWLRQ�TXH�OH�ORFDWDLUH�DLW�

UDWWUDSp�VRQ�UHWDUG��&HFL�SHUPHWWUDLW�G¶HQFRXUDJHU�OH�ORFDWDLUH�j�WRXW�PHWWUH�HQ�°XYUH�SRXU�QH�

SDV� OpVHU� OHV� LQWpUrWV� SpFXQLDLUHV� GX� EDLOOHXU�� $� GpIDXW�� FH� GHUQLHU� SRXUUDLW� GLVSRVHU� GH� OD�

JDUDQWLH� GH� OR\HU� TX¶LO� HVW� DXWRULVp� j� GHPDQGHU� DX� ORFDWDLUH�� j� OD� FRQFOXVLRQ� GX� EDLO�� &H�

GLVSRVLWLI� SHUPHWWUDLW� G¶DWWpQXHU� OHV� ULJXHXUV� DFWXHOOHV� GH� O¶DUWLFOH� ���G� &2� GLIILFLOHPHQW�

FRPSDWLEOH�DYHF� OD�FULVH�TXL� V¶DQQRQFH��(Q�SDUHLOOHV�FLUFRQVWDQFHV�� LO� FRQYLHQW�G¶LQWpJUHU� OD�

SRVVLELOLWp�G¶XQH�GpIDLOODQFH�PRPHQWDQpH�GX�ORFDWDLUH�


