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Scheda Periodo di garanzia ai sensi della norma SIA 118 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2012 

1. Definizione del “periodo di garanzia” 

≠ Termine di prescrizione 

L’espressione “periodo di garanzia” viene spesso utilizzata in modo errato: bisogna 

distinguere tra il periodo di garanzia, cioè il cosiddetto termine per la denuncia dei vizi, e il 

termine di prescrizione. 

2.  Inizio e fine 

Art. 172 SIA 1181  

Se non diversamente concordato nel contratto d’appalto, il periodo di garanzia si estende a 

due anni e decorre dal momento del cosiddetto collaudo dell’opera. 

In quale momento un’opera viene considerata “collaudata”? Art. 157 segg. SIA 118 

1. L’opera è compiuta 

2. Avviso di ultimazione dell’opera da parte del committente (comunicazione) 

Se il committente utilizza un’opera compiuta di propria iniziativa senza rispettiva 

comunicazione, questo fatto equivale all’avviso implicito dell’imprenditore. 

3. Verifica congiunta dell’opera (priva di difetti)  

- L’opera viene considerata collaudata al termine della verifica! 

- Se nell’arco del mese (a partire dall’avviso di ultimazione) non viene effettuata 

una verifica congiunta, l’opera verrà considerata come collaudata alla decorrenza 

del rispettivo mese! 

3. Significato 

Art. 173 seg. SIA 118 

Durante il periodo di garanzia, il committente può in ogni momento denunciare i difetti di 

qualsiasi genere, indipendentemente dal momento della loro scoperta.  

L’imprenditore è comunque sempre responsabile per tutti i difetti denunciati durante la 

rispettiva durata della garanzia. Ne fanno eccezione solo i difetti riconosciuti/accettati dal 

committente al momento del collaudo dell’opera con la conseguente approvazione della 

stessa. 

Onere della prova 

                                                        
1 Per poter applicare la norma SIA 118 è indispensabile che la sua applicabilità sia stata accettata 
esplicitamente nel contratto d’appalto. 
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In caso di un contenzioso sull’effettiva deroga dal contratto a causa di un difetto denunciato 

(reale esistenza del difetto), l’onere della prova spetta all’imprenditore. 

4. Responsabilità per i difetti della cosa alla scandeza del periodo di 

garanzia 

Art. 178 seg. SIA 118 

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia di due anni, l’imprenditore non è del tutto 

svincolato dalla propria responsabilità.  

Difetti scoperti prima della scadenza del periodo di garanzia o apparenti, possono essere 

segnalati fino alla scadenza del periodo di garanzia. Dopodiché è troppo tardi. Per questo 

motivo le parti effettuano una verifica finale congiunta dell’opera prima della scadenza della 

garanzia, per constatare difetti eventualmente ancora presenti (art. 177 SIA 118). 

Se, però, si tratta di un difetto scoperto dal committente solo dopo la scadenza della garanzia 

e che non poteva essere scoperto durante il periodo di garanzia e il collaudo (un cosiddetto 

vizio occulto), l’imprenditore ne rimane responsabile, purché il committente segnali il difetto 

immediatamente al momento della sua scoperta. 

Onere della prova 

In questo caso l’onere della prova si inverte, vale a dire che sarà il committente e non 

l’imprenditore a dover provare che lo stato concreto dell’opera (segnalazione del vizio 

occulto) causa una deroga dal contratto, ovvero definisce una reale esistenza del difetto! 

5. Delimitazione della prescrizione  

Art. 180 SIA 118 

Come già accennato, bisogna distinguere tra il periodo di garanzia e il termine di 

prescrizione. I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque 

anni dal collaudo di un’opera. Dopo la scadenza del periodo di prescrizione, l’imprenditore è 

svincolato da ogni responsabilità qualora tale termine non sia stato temporaneamente 

sospeso. Se, a questo punto, il committente farà comunque ancora presente un difetto, 

l’imprenditore avrà la facoltà di respingere la responsabilità facendo valere un’eccezione di 

prescrizione. 

Per evitare una tale misura, i committenti a volte tentano di far firmare agli imprenditori una 

cosiddetta rinuncia all’eccezione di prescrizione. Prima di firmarla, l’imprenditore dovrebbe 

chiarire accuratamente la situazione per capire se la rinuncia allo stato di fatto è indicata e 

verificare in dettaglio il testo della rinuncia all’eccezione di prescrizione.  

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


