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1. Introduzione 

1.1 Situazione iniziale 

Per l’ordinazione di prestazioni del mandatario (o «di progettazione» secondo 
la terminologia utilizzata dalla SIA), oltre a quello della KBOB è disponibile il 
modello di contratto della SIA (contratto di progettazione / direzione dei lavori 
SIA 1001/1, edizione 2014, di seguito «contratto di progettazione della SIA»). 

Ai membri della KBOB si raccomanda l’uso del contratto della KBOB per le 
prestazioni del mandatario. Il presente confronto intende illustrare le analogie 
e le differenze tra i due modelli di contratto e chiarire, in particolare, se ed 
eventualmente come utilizzare i modelli di contratto e i regolamenti SIA per le 
prestazioni e gli onorari 102/103/105/108 (di seguito «regolamenti SIA»). 

I regolamenti SIA 102/103/105/108 sono stati riveduti nel 2014. Mentre la de-
scrizione delle prestazioni delle singole categorie professionali continua a pre-
sentare differenze sostanziali, le «condizioni generali contrattuali» del rispet-
tivo articolo 1 sono state uniformate nel corso della revisione. 

1.2 Struttura dei modelli di contratto 

Il contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario 

Il contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario disciplina nel docu-
mento contrattuale stesso gli elementi principali del rapporto contrattuale e per 
le altre disposizioni rimanda generalmente e in modo inderogabile alle Condi-
zioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario («CG KBOB»). 

I regolamenti SIA integrano il contratto della KBOB perché le prestazioni che il 
mandatario deve fornire sono definite sulla base delle fasi parziali di cui all’ar-
ticolo 4 dei regolamenti SIA e alla Norma SIA 112/2014 «Modello di pianifica-
zione per progetti nel settore della costruzione». Se il mandatario deve assu-
mersi la direzione generale per le prestazioni che si estendono a tutte le fasi, 
è possibile convenire anche l’osservanza dell’articolo 3.4 dei rispettivi regola-
menti SIA. Il contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario non pre-
vede disposizioni che vanno oltre gli articoli 3.4 e 4 dei regolamenti SIA. 

Si sconsiglia pertanto di accettare i regolamenti SIA tra gli elementi integranti 
del contratto. L’applicazione simultanea delle CG KBOB e delle condizioni ge-
nerali contrattuali di cui all’articolo 1 dei regolamenti SIA genera incertezza e 
può ostacolare l’esecuzione del contratto. 

Modelli di contratto 
della SIA e della 
KBOB 

Scopo del confronto 

Revisione dei  
regolamenti SIA 

Contenuto e  
inderogabilità delle 
CG KBOB 

Rimando parziale ai 
regolamenti SIA 

Elementi non  
integranti del contratto  
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Il contratto di progettazione della SIA (2014) 

Anche il contratto di progettazione della SIA stabilisce nel documento contrat-
tuale gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale. Le parti sono inoltre 
libere di decidere se applicare le condizioni generali di contratto della SIA (ov-
vero l’art. 1 dei regolamenti SIA) barrando la casella corrispondente. In tal caso 
le condizioni generali divengono elementi del contratto. È inoltre possibile con-
venire l’osservanza del pertinente regolamento SIA (102/103/105/108) per 
quanto concerne l’estensione delle prestazioni del mandatario. Separando le 
condizioni generali di contratto dei regolamenti SIA dalle altre disposizioni di 
tali regolamenti, il contratto di progettazione della SIA consente di collocare tali 
condizioni generali tra i primi elementi del contratto in ordine di priorità. 

1.3 Conclusioni intermedie 

La struttura dei due modelli di contratto si differenzia principalmente per la di-
versa applicabilità delle condizioni generali. Mentre la KBOB inserisce sempre 
le proprie condizioni generali tra gli elementi del contratto e vuole escludere 
l’applicazione delle condizioni generali di contratto dei regolamenti SIA (così 
come eventuali condizioni generali del mandatario), il contratto di progettazione 
della SIA non prescrive l’applicazione delle condizioni generali di contratto dei 
regolamenti SIA né esclude la validità di altre condizioni generali.  

Applicazione  
facoltativa delle  
condizioni generali di 
contratto 

Diversa applicabilità 
delle CG 
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2.  Confronto tra i contratti 

2.1 Documento contrattuale 

Il punto di partenza per il confronto dei documenti contrattuali è il contratto della 
KBOB per le prestazioni del mandatario. I titoli che seguono («numero XY») si 
riferiscono pertanto al contratto della KBOB, fermo restando che la numera-
zione delle disposizioni contrattuali corrisponde ampiamente (ma non comple-
tamente) a quella del contratto di progettazione della SIA. 

Frontespizio: Parti, descrizione del progetto 

Contrariamente al contratto di progettazione della SIA, il contratto della KBOB 
per le prestazioni del mandatario indica i costi totali già nel frontespizio. Per il 
resto, i frontespizi dei due modelli di contratto sono materialmente identici. 

Numero 1: Oggetto del contratto (definizione del progetto, estensione 
delle prestazioni del mandatario) 

Il contenuto di questa disposizione è lo stesso in entrambi i modelli di contratto. 

Numero 2: Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di con-
traddizioni 

Il contratto della KBOB rimanda sempre (nei campi che le parti non possono 
rielaborare) alle CG KBOB. Al contrario, nel contratto della SIA i regolamenti 
SIA, e in particolare le loro condizioni generali di contratto di cui all’articolo 1, 
sono applicabili unicamente se convenuti nel contratto stesso, ovvero se è bar-
rata la casella corrispondente. 

Se nel contratto della SIA sono convenuti come elementi del contratto sia l’offerta 
del mandatario che i regolamenti SIA, la priorità è data all’offerta. Per contro, le 
CG KBOB prevalgono sempre sull’offerta del mandatario. Il contratto della SIA 
antepone l’offerta del mandatario e offre pertanto la possibilità di applicare come 
seconda opzione eventuali condizioni generali del mandatario facendole figurare 
al secondo posto dopo il documento contrattuale vero e proprio. Il contratto della 
KBOB esclude invece fondamentalmente l’applicazione delle condizioni generali 
del mandatario. 

Procedura 

Validità delle  
condizioni generali 

Ordine di priorità 
dell’offerta del  
mandatario 
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Numero 3: Prestazioni del mandatario 

Numeri 3.1 / 3.2: Fasi parziali attribuite 

Entrambi i modelli di contratto ricorrono alla Norma SIA 112 per la definizione 
delle prestazioni. Mentre il contratto della KBOB prevede anche le fasi 1 e 2, il 
contratto della SIA elenca le fasi (nell’allegato 1) a partire dal progetto di mas-
sima (dalla fase 3 alla 5). A causa dell’ampia diffusione della Norma SIA 112 
nella prassi, non ha senso che la KBOB introduca un proprio modello di pre-
stazioni analogo a quello della Norma SIA 112. 

Per determinare l’estensione concreta delle prestazioni il contratto della KBOB 
rimanda allo stesso documento contrattuale (n. 1.2) e ai suoi allegati (tra i quali 
generalmente rientrano l’offerta del mandatario e le prestazioni ivi contenute). 

Il contratto della SIA offre alle parti la possibilità di definire nel documento con-
trattuale le prestazioni dovute facendo riferimento all’offerta del mandatario, 
elencando le fasi parziali contenute nella Norma SIA 112 (allegato 1) o indi-
cando nel dettaglio le prestazioni da concordare in modo particolare. 

Il contratto della KBOB consente di stabilire in precedenza quali fasi parziali 
convenute devono essere autorizzate già con la firma del contratto. 

Numero 3.3: Grado di precisione delle informazioni concernenti i costi 
del mandatario 

Sotto la rubrica «Prestazioni del mandatario» (n. 3) il contratto della KBOB pre-
vede l’indicazione (molto importante nella prassi) del grado di precisione delle 
informazioni concernenti i costi. Nel contratto della SIA tale indicazione figura 
sotto la rubrica «Modalità finanziarie» (n. 5). 

(Si veda anche il commento sulla responsabilità per il grado di precisione delle 
informazioni concernenti i costi al n. 13 CG KBOB). 

Numero 4: Retribuzione 

Numeri 4.1 / 4.2: Prestazione principale 

Mentre il contratto della SIA specifica separatamente le prestazioni di base 
(secondo la Norma SIA 112), le prestazioni da concordare in modo particolare 
e il tempo di viaggio ai fini del calcolo della retribuzione totale (vedi n. 4.1), il 
contratto della KBOB si limita a indicare l’importo totale (vedi n. 4.1 e 4.2). 

Entrambi i modelli di contratto prevedono i seguenti metodi di retribuzione: 

- retribuzione secondo prezzi fissi globali o forfettari; 
- retribuzione secondo il tempo impiegato.  

Il contratto della SIA propone inoltre la retribuzione secondo il costo dell’opera. 

Validità della Norma 
SIA 112 

Estensione delle  
prestazioni secondo il 
contratto della KBOB 

Estensione delle  
prestazioni secondo il 
contratto della SIA 

Autorizzazione  
all’esecuzione delle 
fasi parziali 

Suddivisione in base 
alle prestazioni 

Metodo di retribuzione 
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Per quanto concerne la retribuzione secondo il tempo impiegato, i due modelli 
di contratto contemplano le medesime possibilità (tariffe orarie secondo cate-
goria, tariffe orarie medie). Il contratto della KBOB consente tuttavia di conve-
nire un importo massimo dei costi (a carico del mandatario) nel caso della re-
tribuzione secondo il tempo impiegato, mentre nel contratto della SIA questa 
possibilità non è fondamentalmente prevista. 

Numero 4.3: Spese accessorie 

Il contratto della KBOB elenca le spese accessorie comprese nella retribuzione 
totale (ad es. anche le spese e il tempo di viaggio) e quelle rimborsate separa-
tamente nella misura dei costi effettivi (comprovati). In alternativa, per quanto 
riguarda le spese accessorie la retribuzione può essere disciplinata in un ac-
cordo separato (vedi n. 4.3 del contratto della KBOB). 

Nel contratto della SIA, per le spese accessorie la retribuzione può essere con-
venuta come prezzo fisso, in base a una stima del tempo impiegato o in per-
centuale della retribuzione totale. Anche in questo caso la tabella contiene una 
riga per definire il tipo di retribuzione per le spese di viaggio sostenute dal man-
datario (vedi n. 4.2 del contratto della SIA).  

Numero 4.4: Variazioni di prezzo a seguito del rincaro 

I due modelli di contratto contengono al numero 4.4 una formulazione identica 
per quanto concerne le variazioni di prezzo a seguito del rincaro; per il calcolo 
dell’adeguamento dei prezzi al rincaro il contratto della SIA prevede, tra le altre 
possibilità, la propria Norma SIA 126. 

Numero 4.5: Retribuzione delle prestazioni non definite in modo 
esaustivo 

I modelli di contratto presentano il medesimo contenuto. 

Numero 5: Modalità finanziarie 

Numero 5.1: Modalità di pagamento 

Entrambi i modelli di contratto consentono alle parti di scegliere se convenire 
un piano dei pagamenti o versare la retribuzione una volta fornita la presta-
zione (cfr. n. 5.2 del contratto della SIA). 

Per la retribuzione dopo la fornitura della prestazione, il contratto della KBOB 
prevede nello stesso documento contrattuale la possibilità di stabilire l’importo 
degli acconti in base a una percentuale delle prestazioni fornite (ad es. 90 %). 
Nei regolamenti SIA una disposizione analoga figura all’articolo 1.3.4. Tale di-
sposizione è però applicabile solo se il contratto della SIA non dispone altri-
menti e se le condizioni generali contrattuali di cui all’articolo 1 dei regolamenti 
SIA figurano tra gli elementi del contratto. 

Retribuzione secondo 
il tempo impiegato 

Contratto della KBOB 

Contratto della SIA 

Regolamentazione  
identica 

Possibilità di scelta 

Acconti 
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Il contratto della KBOB contiene una riserva (derogabile) secondo cui il paga-
mento finale al mandatario è esigibile dalla consegna di tutta la documenta-
zione dell’opera e della liquidazione finale approvata. 

Numero 5.2: Fatturazione e pagamento 

Il contratto della KBOB disciplina in modo dettagliato le modalità di fatturazione 
delle prestazioni al committente. Per contro, il contratto della SIA non prevede 
requisiti particolari per la fatturazione. 

Numero 5.3: Termini di pagamento 

Il contratto della KBOB riporta generalmente un termine di pagamento di 
30 giorni, mentre il contratto della SIA consente di scegliere il termine nel mo-
dello di testo. Se non è stato convenuto un termine di pagamento concreto, è 
applicabile l’articolo 1.4.1 dei regolamenti SIA (termine di 30 giorni), sempre 
che il relativo regolamento e, in particolare, le sue condizioni generali contrat-
tuali di cui all’articolo 1 figurino tra gli elementi del contratto.  

Il contratto della KBOB prevede una riserva relativa all’importo parziale per la 
direzione dei lavori di garanzia (cfr. il rimando al n. 9.5 delle CG KBOB). 

I regolamenti SIA sanciscono il diritto del mandatario di sospendere i lavori in 
caso di ingiustificato mancato pagamento delle retribuzioni da parte del man-
dante (art. 1.3.5). Il contratto della KBOB non contiene una clausola corrispon-
dente, ma il mandatario ha il diritto di negare le proprie prestazioni ai sensi 
dell’articolo 82 CO (se sono applicabili le norme sul mandato e nel contratto è 
stato convenuto il versamento di acconti o un piano dei pagamenti). 

Numero 5.4: Luogo di pagamento 

La formulazione dei due modelli di contratto è materialmente identica (vedi n. 
5.4 di entrambi i contratti). 

Numero 6: Termini e scadenze 

Nei due contratti il contenuto della presente disposizione è in gran parte ana-
logo. 

Se il contratto della SIA prevede l’osservanza delle condizioni generali contrat-
tuali di cui all’articolo 1 dei regolamenti SIA, è applicabile il relativo articolo 1.6, 
che in caso di costituzione in mora di una parte consente all’altra parte di chie-
dere un rinvio adeguato dei termini e delle scadenze che si è impegnata a ri-
spettare. Riguardo a questo aspetto, per il contratto della KBOB si rimanda 
nuovamente all’articolo 82 CO. 

Esigibilità del  
pagamento finale 

Requisiti per la  
fatturazione 

Termine di  
pagamento di 30  
giorni 

Riserva 

Diritto del mandatario 
di negare le  
prestazioni 

Rinvio dei termini e 
delle scadenze 
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Numero 7: Interlocutori 

Le disposizioni dei due modelli di contratto sono materialmente identiche. 

Numero 8: Assicurazioni 

Le disposizioni dei due modelli di contratto sono materialmente identiche. 

(Per quanto concerne la limitazione della responsabilità non oltre il valore della 
copertura assicurativa nel contratto della SIA si veda di seguito il commento al 
n. 13 delle CG KBOB). 

Numero 9: Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di 
lavoro e parità di trattamento 

Il contratto della SIA non prevede una disposizione analoga a quella del con-
tratto della KBOB, in particolare per quanto concerne la pena convenzionale 
dovuta in caso di violazione degli obblighi. Le disposizioni legali e quelle del 
rispettivo contratto collettivo di lavoro (CCL) sono tuttavia applicabili anche se 
non menzionate nel contratto. 

I regolamenti SIA (se compresi negli elementi del contratto) prescrivono che il 
mandatario garantisca il rispetto delle prescrizioni di sicurezza rilevanti (in par-
ticolare OPI e OLCostr). 

Numero 10: Accordi particolari 

Le disposizioni dei due modelli di contratto sono materialmente identiche. 

Al numero 10.2 del contratto della KBOB è disponibile un modello per la for-
mulazione dell’obbligo del mandatario di verificare le fatture emesse dagli im-
prenditori coinvolti nei lavori di costruzione. 

Numero 11: Efficacia 

Il contratto della SIA non contiene disposizioni sull’efficacia.  

Numero 12: Modifiche del contratto 

Questa disposizione del contratto della KBOB si limita a stabilire una riserva 
concernente la forma scritta sia per le modifiche del contratto che per la sop-
pressione di tale riserva. Il contratto della SIA non contiene una disposizione 
corrispondente. 

La clausola di salvaguardia è formulata in modo analogo in entrambi i modelli 
di contratto (vedi n. 11 del contratto della SIA). Nel caso in cui non si giunga a 
un accordo per una nuova formulazione, il contratto della SIA rimanda al «com-
petente tribunale» (a cui si potrà fare ricorso solo se la sua competenza al 
riguardo è riconosciuta al n. 12). 

Pena convenzionale, 
applicabilità del CCL 

Prescrizioni di  
sicurezza 

Verifica delle fatture 

Riserva concernente 
la forma scritta 

Clausola di  
salvaguardia 
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Numero 13: Diritto applicabile, controversie e foro competente 

La disposizione relativa al diritto applicabile è identica in entrambi i modelli di 
contratto. 

In caso di controversie, il contratto della KBOB prevede come ultima possibilità 
(ovvero se non si riesce a trovare un accordo amichevole) il ricorso a un tribu-
nale ordinario, mentre il contratto della SIA consente di scegliere tra tribunale 
ordinario e tribunale arbitrale secondo la direttiva SIA 150 (cfr. anche art. 1.12 
dei regolamenti SIA). Se non viene espressa alcuna scelta, la competenza 
spetta al tribunale ordinario (cfr. art. 61 CPC). 

Il contratto della KBOB stabilisce quale foro competente (ai sensi dell’art. 17 
CPC) quello ove ha sede il committente, mentre il contratto della SIA offre alle 
parti la possibilità di scegliere tra la sede di una o dell’altra parte. Se non viene 
espressa alcuna scelta e il foro competente non è convenuto in modo vinco-
lante, conformemente al CPC il foro competente è il tribunale ordinario (even-
tualmente secondo le norme di diritto internazionale privato). 

Numero 14: Esemplari 

Le disposizioni dei due modelli di contratto sono materialmente identiche. 

Numero 15: Firme 

Il contratto della KBOB stabilisce espressamente che le comunità di pianifica-
tori rispondono solidalmente dell’esecuzione del contratto. Questa regola è co-
munque valida anche se non esplicitata.  

Il contratto della KBOB sancisce inoltre espressamente che i pagamenti effet-
tuati nel luogo di pagamento convenuto hanno effetto liberatorio nei confronti 
di tutti i soci della comunità di pianificatori. 

Nel contratto della SIA la designazione dell’impresa capofila («azienda respon-
sabile») di una comunità di pianificatori figura nel frontespizio. 

  

Tribunale ordinario e 
arbitrale 

Foro competente 

Responsabilità  
solidale 

Effetto liberatorio dei 
pagamenti 

Impresa capofila 
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2.2 Le CG KBOB 

Le CG KBOB si contrappongono alle condizioni generali contrattuali dei rego-
lamenti SIA. 

Occorre innanzitutto osservare che l’applicabilità delle disposizioni dei regola-
menti SIA menzionate di seguito è stabilita unicamente se la stessa è ricono-
sciuta nel contratto della SIA, mentre le CG KBOB sono sempre applicabili e vi 
si può derogare solo prevedendo eventuali disposizioni particolari (n. 10.1 del 
contratto della KBOB). 

Numero 1: Obbligo di diligenza e di fedeltà 

Le disposizioni della KBOB e dei regolamenti SIA (art. 1.2) differiscono nella 
formulazione ma contengono fondamentalmente gli stessi principi, che discen-
dono dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativa alle norme sul mandato (e 
sul contratto d’appalto). 

Dal momento che si rivolgono in prevalenza ai committenti privati, i regolamenti 
SIA non prevedono esplicitamente il divieto per il committente di accettare van-
taggi.  

L’articolo 1.71 dei regolamenti SIA disciplina inoltre gli obblighi di verifica del 
mandatario in relazione ai risultati del lavoro di terzi prodotti in maniera qualifi-
cata. 

Numero 2: Obbligo di informazione e di diffida del mandatario  

Le CG KBOB prevedono obblighi di informazione estesi per il mandatario, che 
nei regolamenti SIA non sono menzionati espressamente poiché si evincono 
già dall’obbligo generale di diligenza e di fedeltà. 

La disposizione concernente l’obbligo di diffida è commentata in relazione al 
numero 8 delle CG KBOB «Diritto del committente di impartire istruzioni». 

Numero 3: Comunità di pianificatori 

Le CG KBOB stabiliscono il numero di membri e la composizione della comu-
nità di pianificatori. Ogni modifica deve essere approvata dal committente. La 
continuazione della società semplice in caso di uscita di un socio è stabilita per 
contratto ed è esclusa l’applicazione dell’articolo 536 CO (divieto di concor-
renza tra soci della società semplice). 

I regolamenti SIA non contengono una disposizione corrispondente. Ciò po-
trebbe essere problematico in caso di uscita di un socio e di continuazione dei 
lavori da parte del socio rimanente (eventualmente mediante la costituzione di 
una nuova società semplice) poiché in linea di massima la società semplice si 
scioglie in caso di uscita di un socio (vedi art. 545 cpv. 1 n. 1 CO). Il contratto 
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vantaggi 
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della SIA prevede soltanto la designazione dell’organizzazione del progetto (n. 
9.1). 

Numero 4: Ricorso a terzi 

Mentre i regolamenti SIA consentono al mandatario di ricorrere a terzi senza 
restrizioni (art. 1.3.3), le CG KBOB obbligano il mandatario a ottenere il pre-
ventivo consenso scritto del committente. 

Secondo i regolamenti SIA il pagamento diretto a terzi incaricati dal mandatario 
è consentito unicamente in caso di difficoltà con il pagamento (art. 1.5.2). Le 
CG KBOB prevedono il pagamento diretto in presenza di gravi divergenze tra 
il mandatario e i terzi e di altri motivi importanti (clausola generale). 

Le CG KBOB stabiliscono che i terzi cui fa ricorso il mandatario sono conside-
rati in ogni caso persone ausiliarie ai sensi dell’articolo 101 CO. L’articolo 399 
CO è espressamente escluso. Il contratto della SIA e i regolamenti SIA non 
contengono disposizioni analoghe. 

Numero 5: Contenuto ed estensione della facoltà di rappresentanza 
del mandatario 

In linea di principio le CG KBOB escludono la facoltà di rappresentanza nego-
ziale del mandatario. Il mandatario è autorizzato soltanto ad aggiudicare, 
nell’ambito del preventivo dei costi, prestazioni e forniture sino a un importo di 
5000 franchi per singolo caso. Se le prestazioni attribuite comportano un com-
pito di direzione dei lavori, nella fase di realizzazione il mandatario assume la 
funzione di direzione dei lavori ai sensi degli articoli 33 e seguenti della Norma 
SIA 118 (2013). Sono però riservate al committente diverse dichiarazioni nei 
confronti dell’imprenditore costitutive di un negozio giuridico. Il mandatario 
deve riprendere la regolamentazione sulla procura prevista dalle CG KBOB nei 
contratti di appalto da lui predisposti. 

Il contratto della SIA stabilisce al numero 9.2 una diversa regolamentazione 
della rappresentanza. Nel singolo caso è possibile stabilire un importo mas-
simo o un importo globale nei limiti del quale il mandatario è autorizzato ad 
aggiudicare le prestazioni. Sono quindi disponibili cinque diverse opzioni per 
l’applicazione della rappresentanza. I regolamenti SIA rimandano in primo 
luogo al testo del contratto in questione (vedi n. 9.2 citato più sopra) e preve-
dono solo secondariamente la possibilità per il mandatario di decidere quando 
vi è una situazione di dubbio, nel qual caso deve richiedere istruzioni al com-
mittente. Inoltre, secondo i regolamenti SIA, il mandatario può rappresentare il 
committente nell’ambito del suo mandato (ovvero per attività legate diretta-
mente all’adempimento abituale del mandato). 

Numero 6: Modifiche del contratto 

Si veda il precedente commento al numero 12 del contratto della KBOB.  

Obbligo del consenso 
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Numero 7: Persone chiave 

La disposizione delle CG KBOB stabilisce che anche all’interno dell’impresa 
del mandatario le persone chiavi possono essere sostituite solo con il con-
senso del committente. Il contratto della SIA e i regolamenti SIA non prevedono 
disposizioni analoghe. 

(Si veda in merito anche il n. 3 CG KBOB riguardo al numero di membri e alla 
composizione della comunità di pianificatori). 

Numero 8: Diritto del committente di impartire istruzioni 

In linea di principio i regolamenti SIA escludono il diritto del committente di 
impartire istruzioni a terzi. Secondo le CG KBOB, invece, il committente è sol-
tanto tenuto a informare il mandatario se impartisce direttamente istruzioni a 
terzi. 

Numero 9: Retribuzione 

Numero 9.1: Onorario e spese accessorie 

Mentre l’articolo 1.3.4 dei regolamenti SIA non indica quando possono essere 
richiesti i pagamenti in acconto, le CG KBOB disciplinano dettagliatamente la 
materia. 

Numero 9.2: Importo massimo dei costi 

I regolamenti SIA non contengono disposizioni su un eventuale importo mas-
simo dei costi convenuto. 

Numero 9.3: Retribuzione di prestazioni non definite in modo esaustivo 

Questa disposizione, che completa il numero 4.5 del contratto della KBOB, non 
trova corrispondenza nel contratto della SIA o nei regolamenti SIA. 

Numero 9.4: Riduzioni dell’onorario e trattenuta 

Analogamente ai regolamenti SIA (art. 1.4.1), le CG KBOB prevedono il diritto 
di effettuare trattenute in caso di pretese di risarcimento dei danni. Il mandata-
rio può chiedere il pagamento del suo onorario se fornisce una garanzia per 
l’importo fatto valere. 

Numero 9.5: Liquidazione finale del mandatario 

Si veda il commento al precedente n. 5.3 del contratto della KBOB. La SIA non 
contempla una disposizione corrispondente. 

Sostituzione  

Istruzioni impartite a 
terzi 
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Numero 10: Prescrizioni di sicurezza 

Questa disposizione discende dall’obbligo generale di diligenza del mandata-
rio. I regolamenti SIA non contengono una norma specifica al riguardo, ma 
l’obbligo di rispettare le prescrizioni di sicurezza risulta dagli articoli 1.2.1 e 1.5. 

Numero 11: Tutela della confidenzialità 

Nei regolamenti SIA non figura una disposizione corrispondente. Tuttavia, l’ob-
bligo di trattare i fatti in modo confidenziale discende dall’obbligo generale di 
fedeltà (art. 1.2.2. dei regolamenti SIA; art. 398 cpv. 2 CO). 

Numero 12: Pubblicazioni 

Questa norma corrisponde in ampia misura all’articolo 1.3.2 dei regolamenti 
SIA. Le CG KBOB prevedono però l’obbligo di ottenere il consenso del com-
mittente, che può negarlo unicamente se esistono interessi degni di protezione. 

Numero 13: Responsabilità del mandatario 

Alla regolamentazione della KBOB si contrappongono gli articoli 1.7.1–1.7.3 
dei regolamenti SIA e il numero 8.2 del contratto della SIA. 

Il numero 13 CG KBOB e l’articolo 1.7.11 dei regolamenti SIA corrispondono 
ampiamente. Poiché entrambe le disposizioni contengono un elenco non esau-
stivo di possibili circostanze in cui insorge la responsabilità del mandatario, 
l’eventuale assenza di una circostanza non produce conseguenze. 

Mentre le disposizioni della KBOB non prevedono in linea di massima limita-
zioni contrattuali della responsabilità, il contratto della SIA limita la responsabi-
lità del mandatario generalmente al valore della copertura assicurativa, sempre 
che non siano convenute deroghe (n. 8.2 del contratto della SIA). Si tratta di 
una differenza sostanziale tra i due modelli di contratto e le rispettive CG. 

Per quanto concerne le informazioni sui costi, sia il numero 13.3 CG KBOB sia 
l’articolo 1.7.11 dei regolamenti SIA stabiliscono che è possibile fare affida-
mento solo sulla correttezza dell’importo totale. Nel caso in cui si debba tenere 
conto anche degli importi parziali, la KBOB prevede la possibilità di menzionare 
nel documento contrattuale il grado di precisione di tali importi.  

La KBOB e la SIA prevedono regolamentazioni differenti riguardo alla respon-
sabilità di più persone: la KBOB impone al committente di far valere i propri 
diritti nei confronti di tutti i responsabili in modo che il mandatario possa eser-
citare il diritto di regresso (n. 13.6 CG KBOB). I regolamenti SIA non contem-
plano un simile obbligo per il committente e riguardo alle conseguenze stabili-
scono quanto segue: se il mandatario non può rivalersi sugli altri responsabili, 
il diritto al risarcimento del committente nei confronti del mandatario si riduce 
in misura corrispondente (art. 1.7.2.21 dei regolamenti SIA). Inoltre la SIA limita 
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l’estensione della responsabilità solidale nel caso in cui il committente abbia 
diffidato il mandatario dal ricorrere a terzi (art. 1.7.2.22 dei regolamenti SIA). 

Numero 14: Interruzione dei lavori 

Le disposizioni della KBOB e della SIA corrispondono in larga misura. Tuttavia, 
secondo l’articolo 1.7.42 dei regolamenti SIA, l’interruzione dei lavori al termine 
di una fase parziale non consente di avanzare un’eventuale pretesa di risarci-
mento dei danni. L’articolo 1.7.43 capoverso 2 dei regolamenti SIA attribuisce 
al mandatario, al momento della ripresa dei lavori, il diritto di sospenderli se la 
retribuzione di prestazioni supplementari non è convenuta previamente per 
iscritto. 

Numero 15: Periodo di reclamo dei difetti e prescrizione 

Le disposizioni della KBOB e della SIA coincidono. 

Numero 16: Diritto d’autore 

La SIA subordina l’utilizzazione dei risultati del lavoro al pagamento dell’ono-
rario (art. 1.5.3 dei regolamenti SIA). Al contrario, la KBOB stabilisce che il 
committente può utilizzare i risultati del lavoro prima della conclusione di una 
controversia sull’onorario durante la fase di progettazione e in caso di risolu-
zione anticipata del contratto. 

Numero 17: Trasmissione e conservazione dei documenti 

Le disposizioni della KBOB e della SIA (art. 1.2.8 dei regolamenti SIA) sul ren-
diconto e la restituzione sono materialmente identiche. 

Mentre la KBOB obbliga il mandatario a conservare per 10 anni solo i docu-
menti che non sono stati trasmessi (in originale) al committente, l’articolo 1.2.9 
dei regolamenti SIA sancisce un obbligo generale di conservazione per il man-
datario. 

Nel documento contrattuale della SIA al numero 9.3 è possibile convenire di-
sposizioni in materia di scambio e di sicurezza dei dati.  

Numero 18: Fine anticipata del contratto 

Le disposizioni della KBOB e dei regolamenti SIA (art. 1.10) si differenziano 
per un aspetto fondamentale: in caso di disdetta del committente a tempo in-
debito la SIA prevede un supplemento pari ad almeno il 10 per cento dell’ono-
rario per la parte di mandato revocata (art. 1.10.3 dei regolamenti SIA). Per 
contro, le CG KBOB escludono qualsiasi supplemento in assenza di un danno 
comprovato. 
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I due contratti si differenziano anche nell’elenco dei casi in cui la disdetta è 
considerata come avvenuta in tempo inopportuno. 

Disdetta in tempo  
inopportuno 


