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L’architetto che non de!nisce contrattualmente le 

modalità di calcolo della retribuzione e non dimostra 

il tempo impiegato per l’esecuzione delle prestazioni 

richieste, perde il diritto al proprio onorario. L’ap-

plicabilità del regolamento sia 102 è legittima unica-

mente se integrato al contratto. In caso contrario, il 

perito giudiziario può utilizzarlo per determinare la 

retribuzione dell’architetto. Il Tribunale federale ha 

deciso in tal senso respingendo un ricorso di un ar-

chitetto che esigeva il pagamento del proprio onora-

rio (sentenza 4A_86/2011, del 28 aprile 2011).
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Nel 2004, l’architetto A ha allestito i piani e una stima 

dei costi per la ristrutturazione di un’immobile dei co-

niugi B. Nel 2005 ha inoltrato la relativa domanda di 

costruzione. I rapporti contrattuali si sono in seguito 

interrotti. L’architetto ha chiesto un onorario di ca. 

CHF 80000.–. I committenti si sono ri!utati di pagare. 

Non fornendo alcuna indicazione in merito al tempo 

impiegato e alle spese sostenute, l’avvocato dell’archi-

tetto non è riuscito a provare quanto richiesto.
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I giudici del tf hanno confermato la precedente giu-

risprudenza, considerando che la richiesta di onora-

rio per elaborare i piani ed il preventivo e allestire i 

documenti per la domanda di costruzione è assog-

gettata alle regole del mandato e non del contratto 

d’appalto.

Di conseguenza, la determinazione dell’onorario nel 

caso concreto deve essere eseguita secondo l’art. 394 

cpv. 3 co, ossia la mercede del mandatario «è dovuta 

quando sia stipulata o voluta dall’uso».
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Nel caso concreto, le parti non hanno speci!cato 

nel loro contratto le modalità di remunerazione 

dell’architetto. Le parti non hanno neppure inte-

grato al contratto il regolamento sia 102. Secondo 

il Tribunale cantonale, «le norme sia non hanno 

un carattere obbligatorio generale. Si tratta, infatti, 

di condizioni generali private che si applicano se le 

parti le hanno integrate nel contratto», in partico-

lare la norma sia 102 «neppure può essere conside-

rata l’espressione di un uso comune del settore». Il 

tf ha ritenuto che «l’osservazione dei giudici canto-

nali concernente la portata giuridica delle norme 

sia è conforme alla giurisprudenza del Tribunale 

federale, secondo la quale esse non codi!cano un 

uso vincolante; tutt’al più, al pari di altre formula-

zioni contrattuali standardizzate, possono talvolta 

esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza 

va dimostrata in ogni singolo caso». In merito al 

giudizio del tf va innanzitutto rilevato che siamo 

in presenza di regolamenti sia e non di norme sia. 

I Regolamenti sia contengono in sostanza tre generi 

di contenuti: una descrizione delle tipiche prestazio-

ni di un architetto e di un ingegnere, una descrizione 

delle forme di retribuzione e in!ne una serie di con-

dizioni generali contrattuali. Per contro, le norme sia 

sono dei documenti che contengono esclusivamente 

delle regole tecniche, presunte essere delle regole ri-

conosciute dell’arte.

Sulla base di tale precisazione, va osservato che il con-

tenuto dei regolamenti sia non corrisponde ad un 

uso vincolante. Tale uso professionale non può essere 

imposto alle parti, se esse hanno deciso altrimenti. Va

comunque rilevato che la descrizione delle prestazio-

ni di base sono delle direttive ampiamente rispettate 

nella pratica, sia dai professionisti, sia dai committen-

ti privati e pubblici. Risulta in effetti dif!cile proget-

tare e realizzare un’opera secondo le regole dell’arte 

non seguendo tali regolamenti. Anche per il metodo 

di calcolo dell’onorario secondo il costo dell’opera 

si può affermare che esso è il metodo generalmente 

usato nella pratica per determinare la retribuzione 

degli architetti e degli ingegneri.

In merito al lavoro del perito, egli deve limitarsi al suo 

lavoro, non essendo abilitato a rispondere a questioni 

giuridiche, in particolare non può considerare i re-

golamenti sia (calcolo dell’onorario secondo il costo 

dell’opera), se essi non sono applicabili al caso con-

creto (questione giuridica, non di sua competenza).
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I professionisti che desiderano essere pagati per le 

loro prestazioni dovrebbero sistematicamente conclu-

dere dei contratti scritti con il committente, in parti-

colare de!nire in modo preciso come deve essere cal-

colato l’onorario ed esigere l’integrazione sistematica 

dei Regolamenti sia. Per facilitarsi l’eventuale onere 

della prova delle proprie richieste, essi dovrebbero al-

lestire un conteggio dettagliato delle ore impiegate e 

delle spese avute, da eventualmente allegare in caso 

di vertenza giudiziaria.

Daniele Graber, consulente giuridico dg@dgraber.ch 

#$$%&'()*+,-./01+2,$)03+&24,5607%(+8,


