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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 
L’indagine sulla condizione abitativa in Italia, sui fattori di disagio e sulle strategie di intervento, commis-

sionata a Nomisma dal Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per l’Edilizia Residenziale e le 

Politiche Urbane e Abitative,  in occasione della Conferenza Nazionale sulle Politiche Abitative ha come 

obiettivo la quantificazione della dimensione reale dei fenomeni di disagio abitativo delle famiglie. 

L’entità del disagio, definito come la condizione di privazione o sofferenza di chi è privo dei mezzi eco-

nomici necessari per soddisfare i bisogni minimi di servizi abitativi, può essere, con qualche margine di 

approssimazione, dedotta dai dati sulla situazione economica di individui e famiglie. 

Il disagio abitativo assume una duplice connotazione: da un lato quello identificato da un rapporto di 

grandezze economiche – al suo interno ci sono casi sempre più numerosi afferenti a differenti categorie 

sociali  che si trovano nella impossibilità ad accedere al bene casa (giovani coppie, giovani soli, lavorato-

ri, migranti, famiglie numerose, anziani, sfrattati, studenti universitari fuori sede) e, altre situazioni, per le 

quali cresce sempre più l’onerosità del costo della casa in rapporto al reddito e alla ricchezza – dall’altro 

la insufficiente qualità degli attributi intrinseci dell’abitazione, come la superficie pro capite, lo stato di 

manutenzione o la dotazione di impianti di vario tipo, per non parlare del disagio di chi è costretto a vive-

re in ricoveri di fortuna (è un fenomeno, nuovo per l’Italia, quello delle bidonville). 

Se si stratificano le famiglie italiane in base alla forma di godimento dell’abitazione in cui abitano, emer-

gono situazioni di disagio sia con riferimento a chi l’abitazione ce l’ha in proprietà e chi, di converso, vive 

in locazione. Nel mercato dell’abitazione in proprietà si presentano situazioni di disagio sociale. La forte 

spinta che ha portato oltre l’80% delle famiglie a vivere nella casa in proprietà ha fatto sì che “la sostitu-

zione di un canone di locazione con una rata di un mutuo”, in taluni casi, non è avvenuta alla pari. 

I dati più recenti, peraltro, sembrano suggerire che le situazioni di crisi rivelate dalle procedure di riscos-

sione coattiva dei crediti si mantengono, al momento, sui livelli fisiologici storici, ma dato il crescente tas-

so di indebitamento delle famiglie, combinato con l’aumentare del costo del denaro, non allineati con 

l’incremento del reddito, potrebbe a breve incrinare il fragile equilibrio attuale, ampliando la portata del 

disagio economico. 

Il mercato della locazione è oggi espresso da oltre 4 milioni di unità immobiliari residenziali locate. 

L’aumento medio dei canoni di locazione, inserito in un lungo ciclo espansivo  -anche dei valori di com-

pravendita - che perdura da quasi un decennio, è accompagnato da un cambiamento significativo delle 

caratteristiche sociali e reddituali dell’inquilinato. Risulta infatti che la presenza relativa di giovani, stu-

denti, anziani, immigrati, cresce fra le famiglie locatarie, così come i livelli di reddito sono per essi inferio-

ri a quelli dei proprietari. 

La sovrapposizione dei due fenomeni per alcune categorie sociali e specialmente nelle grandi aree ur-

bane (di difficile accesso al mercato della locazione a canoni sostenibili e di ridotta capacità di pagamen-

to delle rate di mutuo) sta rendendo via via più arduo per un numero crescente di famiglie italiane acce-

dere alla disponibilità di una casa. Disagio questo più silenzioso e meno evidente di altri ma non per 

questo meno preoccupante, un diritto fondamentale privo di adeguata copertura che chiede risorse ag-



RAPPORTO LA CONDIZIONE ABITATIVA IN ITALIA 
 Fattori di disagio e strategie di intervento 

Temi e dati principali 

3 

giuntive a quelle già destinate a tutelare quanti versano in una condizione di disagio ma comunque di 

una casa dispongono. 

Di seguito vengono brevemente illustrati i principali risultati dell’analisi sulla condizione abitativa in Italia, 

così da individuare le multiformi sfaccettature del disagio e le situazioni in cui i disagi si manifestano an-

cora su livelli non preoccupanti, ma che fattori endogeni ed esogeni potrebbero ampliare in poco tempo e 

trasformarli da “timidi segali” a “elementi di crisi”, minando alla base, quella delle famiglie, lo sviluppo 

demografico e socio-economico del Paese. 

Ecco dunque che, sulla base di una articolata analisi dei fenomeni e di una proiezione della loro prossi-

ma evoluzione, vengono delineate alcune strategie di intervento che se implementate tempestivamente, 

possono contribuire ad arginare fenomeni di disagio in atto e prevenire che in un domani, quanto mai 

prossimo, situazioni, ad oggi non allarmistiche, degenerino e siano poi fuori controllo. 

 

LE FORME DI DISAGIO ABITATIVO 

 
1. Affitto o proprietà, cosa ne pensano gli italiani? L’esigenza di sicurezza 

L’indagine Nomisma-ISPO, realizzata nel luglio 2007, registra pari al 14% la quota di popolazione italia-

na che dichiara di risiedere in un’abitazione in locazione.  

La maggioranza della popolazione afferma, invece, di vivere in una casa di proprietà (80%). E il restante 

6% in un’abitazione ad uso gratuito. 

Il titolo di godimento dell’abitazione appare legato, oltre che a variabili demografiche, anche a elementi 

socio-economici, come, ad esempio, la classe sociale di appartenenza o l’ampiezza della famiglia.  

Il fatto di vivere da soli aumenta la probabilità di risiedere in affitto (33%). 

Alla domanda “Se lei potesse decidere senza alcun vincolo, in assoluto preferirebbe vivere...?”,la quasi 

totalità degli intervistati (97%) risponde “in una casa di proprietà”, mentre solo il 3% preferirebbe l’affitto. 

Probabilmente, però, poiché la motivazione principale della scelta della proprietà è la sicurezza, un mer-

cato dell’affitto diverso da quello attuale, potrebbe riscuotere un consenso maggiore. 

 

2. Il disagio economico nel mercato dell’affitto 
La dinamica dei canoni locativi è risultata, nell’ultimo decennio, particolarmente accentuata. In linea con 

la tendenza generale del mercato immobiliare italiano, anche il comparto della locazione residenziale si è 

caratterizzato per una cospicua crescita dei valori di riferimento. Esaurita la parentesi recessiva, che a-

veva colpito il settore tra il 1992 e il 1997, il mercato immobiliare italiano è entrato in una lunga e robusta 

fase espansiva che, solo oggi, a quasi dieci anni di distanza, mostra i primi segnali di attenuazione. 

La diversa vigoria espansiva di prezzi e canoni risulta di modesta entità se paragonata alla dinamica di 

crescita, registrata nello stesso periodo, con riferimento al reddito medio familiare. Come risulta evidente 
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dalla figura 3.8, in un orizzonte di medio-lungo periodo, in cui si sono alternate fasi riflessive ed espansi-

ve, il settore immobiliare si è significativamente apprezzato rispetto alla capacità di spesa delle famiglie. 

Ciò è ancora più evidente e preoccupante se, anziché considerare l’evoluzione del mercato immobiliare 

nel complesso del Paese, si osservano i Comuni a maggiore tensione abitativa e le aree metropolitane, 

dove peraltro è concentrata la maggiore parte della popolazione e dove il disagio sociale (immigrati, po-

polazione anziana, bassa crescita demografica, giovani coppie, popolazione universitaria) è fortemente 

sentito. 

La spesa sostenuta dalle famiglie italiane per accedere al mercato degli affitti, a canoni di mercato, varia 

infatti sensibilmente tra città e città, così come in misura diversa, su scala territoriale, il costo dell’affitto si 

modifica nel tempo allargando le condizioni di disagio abitativo nelle realtà urbane di maggiore dimen-

sione. Secondo i dati di Nomisma il costo medio mensile nel 2007  per accedere alla locazione di una 

casa di 90 mq è a Roma di 1.523 euro (+84,8% rispetto al 2000), a Milano di 1.252 euro (+51,2%) e in 

media nelle altre 11 aree metropolitane di 805 euro (+46,4%). 

 

3. Il mercato dei mutui ed il disagio economico dei mutuatari 

Nel 2006, secondo quanto emerge dai dati Istat, tra le famiglie che vivono in abitazioni di proprietà, il 

13,8% paga un mutuo la cui rata rappresenta in genere un’uscita consistente: in media 458 euro al mese 

(il 4,5% in più dell’anno precedente). 

In Italia nel 2006 sono stati accesi 404.276 mutui per la casa, il 2,9% in più rispetto all’anno precedente. 

Le compravendite che sono state realizzate attraverso la richiesta di un mutuo rappresentano il 47,8% 

del totale, quota in crescita negli ultimi tre anni considerati (2004-2006). 

L’importo medio finanziato nel 2006 ammonta a 127.571 euro per abitazione, valore in crescita del 9% 

circa negli ultimi tre anni. Le variazioni intervenute nell’ultimo trimestre su base annuale (2006) appaiono 

le più basse degli ultimi 5 anni (+0,8%, indicando un rallentamento evidente nella crescita dei nuovi con-

tratti di mutuo).  

I ripetuti incrementi disposti dalla BCE sui tassi d’interesse e gli elevati livelli raggiunti dalle quotazioni 

sembrano dunque iniziare a mostrare i primi, seppur non preoccupanti, effetti in termini di assestamento 

del mercato. 

Il monte mutui erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è passato da 36.784 milioni di euro a fine 

1996 a 208.295 del 2006 (+466%) e solamente nell’ultimo anno l’aumento è stato del 13,3%. 

Nonostante il notevole incremento della consistenza dello stock di mutui accesi in Italia nell’ultimo de-

cennio, il mercato italiano rimane comunque di dimensioni limitate rispetto a quello dei principali Paesi 

europei. 

Le statistiche della Banca d’Italia in merito al numero di famiglie insolventi mostrano una generale ten-

denza al rialzo nel periodo 2002-2006.In termini assoluti, tuttavia, l’ammontare complessivo dei crediti in 

sofferenza risulta inferiore sia alla media del periodo che al valore massimo raggiunto nel corso del III 

trimestre del 2005. 
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Per quanto risulti in crescita anche il numero di famiglie in difficoltà (nel I trimestre 2007, del 7,3% in più 

rispetto al trimestre precedente), il dato non appare oggi preoccupante considerata la sostanziale stabili-

tà della quota di affidati sul totale delle famiglie, che oscilla attorno al tasso fisiologico dell’1,6% ma certo 

le prospettive vedono l’addensarsi di condizioni di rischio. 

In sintesi, si tratta, per il mercato italiano dei mutui, di una crescita senza precedenti, laddove l’inasprirsi 

dell’onerosità del debito degli ultimi tre anni è stata, però, parzialmente arginata da condizioni contrattuali 

più allettanti “tempi di rimborso più lunghi, tetti massimi sulla rata periodica, ad esempio). Sono perciò 

aumentate le famiglie indebitate e la loro esposizione è peggiorata negli anni recenti (vuoi per la crescita 

dei valori delle case, vuoi per l’aumento dei tassi). Questo è lo scotto che si è dovuto pagare per la diffu-

sione ulteriore della proprietà della casa. La situazione, sebbene oggi sia ancora entro limiti di sostenibili-

tà complessiva, è potenzialmente destinata ad assumere connotazioni preoccupanti nel caso in cui la 

crescita economica sia disallineata al soddisfacimento del debito pregresso. 

 

4. L’edilizia sociale 
Fra i diversi strumenti che vengono messi in campo per arginare il problema dell’alloggio, primeggia 

l’Edilizia Residenziale Pubblica, il cui patrimonio è costituito dall’insieme delle abitazioni di proprietà degli 

Istituti di previdenza, degli IACP, delle Agenzie territoriali per la Casa, degli enti locali e delle altre ammi-

nistrazioni pubbliche. 

Nell’insieme si tratta di una piattaforma residenziale che comprende circa 1,4 milioni di alloggi, ma con-

siderando il solo patrimonio degli IACP, delle agenzie e degli enti locali (Comuni, Province e Regioni), 

che in particolare utilizzano il proprio patrimonio abitativo per il sostegno alle famiglie maggiormente di-

sagiate, la sua consistenza si riduce a circa 1 milione di unità. Ciononostante risulta, per dimensione, il 

maggiore operatore presente sul territorio, ma assume una portata assai marginale se raffrontato alla 

consistenza dell’edilizia sociale presente nella buona parte dei paesi europei occidentali (ad esempio O-

landa, Svezia, Germania). 

La produzione di alloggi a totale carico dello Stato, che negli anni ’80 era stata di circa 34.000 per anno, 

si è andata progressivamente riducendo. Nel 2004 le abitazioni ultimate in tutta Italia sono state solo 

1.900. Un’abitazione su due risulta oggi edificata prima del 1981. 

Se tali sono le cifre essenziali in merito alle dimensioni del patrimonio destinato alle fasce più deboli della 

popolazione, è evidente il problema della difficile accessibilità a questo alloggi, osservando ad esempio 

le statistiche che parlano, a Milano, di una soddisfazione della domanda pari solamente al 3,4%, dato in 

linea con la media nazionale. 

 

5. Impatto della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 

I provvedimenti di sfratto hanno interessato in Italia sempre una percentuale piuttosto piccola di affittuari 

(tav. 3.22). Nel 1983 erano 139.228 i provvedimenti esecutivi emessi a fronte di 47.572 richieste di ese-

cuzione e di 17.664 sfratti eseguiti; a distanza di 23 anni, nel 2006, sono 43.395 i provvedimenti, 100.287 

le richieste e 22.189 le esecuzioni. 
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Ricalcando molti analoghi provvedimenti degli anni precedenti, la recente Legge 9/07, ha sospeso per 

otto mesi le procedure esecutive di sfratto per finita locazione (sono quindi esclusi quelli per morosità) 

nei confronti di soggetti in particolari condizioni. 

Il numero di famiglie interessate dal blocco è stato rilevato da Nomisma sulla base di una indagine sul 

campo effettuata a partire dalla seconda metà di luglio e terminata il 10 settembre 2007. 

La copertura ottenuta, costituita da 88 Prefetture su 103, ha consentito di effettuare una stima che al test 

di verosimiglianza risulta sufficientemente affidabile con un totale di sfratti bloccati, ai sensi della Legge 

9/07, di 2.889. Il totale stimato del numero di sfratti bloccati si riferisce ad un provvedimento che scade il 

14 ottobre prossimo per una parte consistente dei conduttori (pari a circa il 90% dei soggetti interessati 

dalla norma), mentre per la rimanente quota del 10% dei conduttori di abitazioni di proprietà di società e 

di enti di previdenza, la scadenza è al 14 ottobre 2008. Il numero di sfratti in scadenza il 14 ottobre 
2007 dovrebbe quindi ammontare a circa 2.600. 

 

6. Un disagio sociale: convivenza o uscita dal nucleo famigliare 

La progressiva posticipazione dei giovani del momento di uscita dalla casa dei genitori è un fenomeno in 

corso da vari decenni che però sta attualmente toccando livelli inediti e che vede l’Italia su posizioni e-

streme rispetto agli altri Paesi europei. 

Nell’arco di dieci anni la permanenza dei giovani in famiglia di età compresa fra i 18 e i 24 anni si è man-

tenuta pressoché stabile e ha riguardato ben oltre la metà dei giovani, mentre si è assistito a una cresci-

ta rilevante nelle fasce di età più adulte, comprese tra i 25-29 anni e 30-34 anni, in cui la quota di quelli 

che rimangono in casa è aumentata rispettivamente di 12,8 e 11,1 punti percentuali. 

La difficoltà di rendersi autonomi economicamente e dunque di poter viver in maniera indipendente in un 

alloggio proprio o in affitto è alla base di questa forma di disagio che mina da vicino la possibilità ai gio-

vani di creare un nuovo nucleo familiare ed arricchire la struttura demografica del Paese. 

 

7. Casa e immigrati stranieri 

Le rilevazioni e i dati disponibili sulla condizione abitativa degli immigrati stranieri non descrivono un di-

sagio allarmante, almeno nel suo complesso, né per diffusione né per intensità, se pure nel confronto 

con la situazione degli italiani emergano aspetti di disagio peculiare e alcuni distinguo debbano essere 

fatti all’interno della stessa popolazione straniera. 

I dati sulla presenza e sull’attivismo economico degli stranieri in Italia, parlano di una popolazione in forte 

crescita (dalle 1.549.373 presenze al 1° gennaio 2004 alle 2.670.514 registrate al 1° gennaio 2006), pro-

gressivamente sempre più radicata, e che non solo presenta un forte dinamismo economico ma si per-

cepisce sempre più attiva nel prossimo futuro. 

Questa giovane popolazione, nel momento in cui raggiunge una certa soglia di reddito all’interno di un 

progetto di integrazione famigliare stabile, assume comportamenti analoghi alle famiglie italiane. 
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Una nuova e crescente domanda, dunque, che necessita di risposte tempestive, per non andare a com-

promettere un delicato equilibrio sociale e non sfociare in un elemento di crisi per il prossimo futuro. 

 

8. Le caratteristiche dell’alloggio 

Il disagio abitativo si esprime, oltre che in termini economici, anche in relazione alle caratteristiche 

dell’abitazione stessa e alla sua capacità di fornire un adeguato servizio per la famiglia. 

Solo una quota residuale di famiglie risiede in abitazioni che non dispongono delle dotazioni indispensa-

bili per garantire un livello minimo di standard qualitativi adeguati alle esigenze di vivibilità odierne (lo 

0,4% delle abitazioni non dispone, ad esempio, di un gabinetto interno e lo 0,7% di acqua calda). 

Al di là delle preoccupazioni relative alle spese sostenute per l’abitazione, si rileva un 12,4% di famiglie 

che ritiene di vivere un’abitazione troppo piccola rispetto alle reali esigenze. 

 
 
LE STRATEGIE DI INTERVENTO 
 

Il quadro delle attività da pianificare e realizzare è, anche in considerazione delle diverse forme di disa-

gio abitativo prima richiamate, complesso ed articolato e richiede un intervento unitario ed integrato. Allo 

stesso tempo è necessario attivare in tempi molto brevi un flusso di risorse finanziarie dedicate alle poli-

tiche abitative, aggiuntivo rispetto alle diverse voci di bilancio già attive o ad esse incrementali, funzionali 

alla tutela di chi non è o non è più nelle condizioni di di sostenere le spese per l’abitazione, di chi sta per 

essere allontanato dalla propria casa e di coloro i quali al diritto ad una casa non riescono ad accedere.        

Le linee guida di natura strategica sono state individuate nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione 

generale sulle politiche abitative, convocato in adempimento alla Legge 9 dell’8 febbraio 2007 dal Mini-

stero delle infrastrutture, mostrano come la migliore politica consista in una pluralità coordinata di azioni 

mirate. 

Un mosaico di fattori. Uno schema di strategie. E’ questa la sintesi in due battute della linea che occorre 

seguire per impostare un progetto di tipo strategico e per delineare un quadro di azione politica, ammini-

strativa ed imprenditoriale di miglioramento della accessibilità al bene casa in Italia. In altre parole questo 

significa che occorre pensare ad una progressiva integrazione degli strumenti, delle iniziative, delle ca-

pacità. 

Dalle analisi condotte emerge chiaramente come il tema delle politiche per la casa, e più in particolare il 

tema delle politiche per la tutela del disagio abitativo, debbano essere affrontati attraverso soluzioni stret-

tamente tra loro correlate. 

Si prevede che oltre un terzo degli italiani, nel 2050, avrà più di 65 anni la quota di affittuari che si trova-

no in condizioni di povertà economica è passata da poco più del 20% all’inizio del 1977 a quasi il 40% 

nel 2004. Secondo una rilevazione di Banca d’Italia tra il 2001 ed il 2004 il 38% delle famiglie potenzial-

mente a rischio di povertà ha acquistato una casa. In Italia oggi il 10,3% dei nati è figlio di stranieri mi-
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granti (era il 1,7% nel 1995).  

Anziani, poveri, stranieri migranti, famiglie proprietarie sono solo esempi di strati sociali della popolazio-

ne che al loro interno presentano condizioni di disagio attuale e/o potenziale significativo.  

In realtà, le politiche e le azioni immaginate e/o realizzate nel corso degli ultimi dieci anni almeno (dalle 

dismissioni immobiliari alla sospensione della Gescal, dalla riforma del mercato delle locazioni alla revi-

sione del quadro delle responsabilità pubbliche, dalla privatizzazione nelle gestioni e nei servizi dei pa-

trimoni di edilizia residenziale pubblica alla aziendalizzazione degli ex IACP) appaiono non facilmente 

riconducibili ad un disegno unitario. 

Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 per circa il 60% degli affittuari il peso del canone di locazione 

non superava il 10% sul reddito disponibile. Pochissime (meno del 9%) erano le famiglie con una inci-

denza dell’affitto sul reddito superiore al 20%. Negli anni 2000 il peso dell’affitto sulle risorse famigliari 

aumenta in modo significativo: la quota di famiglie in affitto per le quali il rapporto tra canone di locazione 

e reddito non supera il 20% crolla dal 60% al 23%. Viceversa, ora il 45% dei nuclei in affitto destina al 

canone più di un quarto del reddito disponibile. 

Alle indicazioni strategiche individuate nelle conclusioni del Tavolo di concertazione, che meritano appro-

fondimento e capacità di azioni conseguenti altre se ne dovrebbero aggiungere. 

Agendo, più che sulle singole aree di disagio, sui fattori che nel loro complesso determinano la capacità 

di una azione efficace, tra questi: 

- Saper distinguere tra chi aspira ad un sostegno per disagio abitativo e chi ne ha realmente bisogno, 

tra chi ha bisogno di un alloggio per tempi lunghi o per tempi brevi o tra chi ne ha bisogno in misura 

maggiore o minore, è dunque requisito essenziale per agire e fattore influenzante la strategia da 

mettere in campo. 

- Introdurre il concetto di rendimento sociale nella gestione e costruire modelli di misurazione adeguati 

per valutare nel tempo la capacità dell’edilizia sociale di dare risposte efficaci ed efficienti alle attese 

di tutela delle fasce più deboli della popolazione. 

- Operare innovazioni radicali sulla normativa, sui programmi e sulle metodologie di lavoro per la valo-

rizzazione dei beni immobiliari pubblici sia in termini di recupero di aree e fabbricati nelle città, oggi 

con destinazioni d’uso non più coerenti con gli interessi pubblici, sia in termini di urbanizzazione di 

aree pubbliche nei pressi delle città. 

- Riconoscere il fattore tempo che, incide in misura significativa in qualsiasi processo: nei contratti di 

mutuo come nella costruzione del nuovo, nell’assestamento delle locazioni come delle esecuzione 

degli sfratti.  

- Disporre di un modello di gestione (sia dell’accesso che della gestione immobiliare in senso stretto) 

davvero innovativo rispetto al passato, quando il pubblico riteneva di essere l’unico potenziale gesto-

re. In ogni caso infatti il pubblico non è né può essere un gestore più efficiente dell’operatore privato. 

- Intervenire sulla dinamica dei costi di realizzazione e, soprattutto, di gestione e manutenzione delle 

abitazioni. 
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Figura 1.1

Prezzi medi correnti e costanti di abitazioni nuove nelle 13 maggiori aree urbane del Paese 
 (Euro al mq) 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Consulente Immobiliare. 

 
Tavola 2.8

La crescita delle famiglie e la diminuzione del numero dei componenti 

Anni Popolazione 
 totale 

Popolazione residente 
in convivenza 

Popolazione residente in 
famiglia 

Numero  
famiglie 

Numero medio  
componenti 

2001 56.995.744 401.723 56.594.021 21.810.676 2,59 

2003 57.888.245 334.685 57.553.560 22.876.102 2,52 

2004 58.462.375 348.479 58.113.896 23.310.604 2,49 

2005 58.751.711 334.204 58.417.507 23.600.370 2,48 

2006 59.131.287 328.385 58.802.902 23.907.410 2,46 

Diff. 2006/2001 2.135.543 -73.338 2.208.881 2.096.734 - 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat. 

 

 
 
 

Tavola 2.25 
Famiglie per titolo di godimento dell’abitazione 

Titolo di godimento  2001 2002 2003 2004 2005 

Affitto e subaffitto 19,6 18,7 18,5 18,6 18,8 

Proprietà, comproprietà  
o riscatto 

72,2 72,8 72,8 72,9 72,0 

Usufrutto 1,8 2,4 2,4 2,3 2,2 

Uso gratuito 6,4 6,1 6,3 6,2 7,0 

Famiglie in abitazione non im-
propria (100%) 22.167.241 22.247.869 22.250.528 22.790.639 23.261.386 

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, anni vari. 
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Tavola 2.37
Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa e numero dei componenti – 2006 

(valori in euro e composizione percentuale rispetto al totale della spesa) 

  1 2 3 4 5 e più 
      
Spesa  media mensile 1.614 2.374 2.915 3.167 3.145 
Alimentari (in €) 299 449 532 611 684 
Non Alimentari (in €) 1.315 1.926 2.382 2.556 2.460 
      
Abitazione (in %) 33,6 28,6 23,8 21,2 20,1 
Combustibili ed energia  elettrica (in %) 5,7 5,2 4,8 4,6 4,8 
Arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa (in %) 5,7 5,7 6,5 6,0 5,4 
Trasporti (in %) 10,4 14,0 16,1 17,1 16,2 

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie nel 2006 (Ed. 2007). 
 

Figura 3.8 
Evoluzione di prezzi e canoni di abitazioni e del reddito familiare 

nel periodo 1991-2007 
(valori in numero indice, 1991 = 100) 
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Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su fonti varie.  

 

Tavola 3.9
Mutui e compravendite di abitazioni a confronto 

(valori in euro e in percentuale) 
 2004 2005 2006 

Mutui ipotecari (NTN) (1)  368.693,91 392.870,07 404.276,24 

Variazione % annua - 6,6 2,9 

Compravendite (NTN) (1)  804.125,66 833.349,80 845.051,49 

Variazione % annua - 3,6 1,4 

Mutui/Compravendite (in %) 45,85 47,14 47,84 
(1) L’indicatore NTN rappresenta il numero di transazioni, normalizzate, rispetto alla quota di proprietà compra-
venduta nel complesso e quella compravenduta con l’accensione di un mutuo. 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati provvisori fonte Agenzia del Territorio, Rapporto mutui ipotecari 2007 (di 
prossima pubblicazione). 
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Tavola 3.10
Caratteristiche del mutuo 

 2004 2005 2006 

Importo medio finanziato (in euro) 108.196 118.033 127.571 

Durata media del mutuo (in mesi) 232,4 249,3 267,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati provvisori fonte Agenzia del Territorio, Rapporto mutui ipotecari 2007 (di 
prossima pubblicazione). 
 
 

Tavola 3.12
Distribuzione del numero di contratti per classi di durata - 2003-2006 

(valori percentuali) 

Classi di durata 2003 2004 2005 2006 
     
Fino a 5 anni 4,0 3,8 1,7 1,3 
5-10 anni 18,3 15,1 12,7 11,2 
10-15 anni 27,4 24,0 21,8 19,7 
15-20 anni 25,0 23,4 23,8 22,2 
20-30 anni 23,3 30,8 36,1 40,4 
Oltre 30 anni 2,0 3,0 4,0 5,1 

Fonte: Elaborazioni CRIF Decision Solutions su dati CRIF. 

 

 
Tavola 3.16

Incidenza sul PIL dei mutui residenziale in Europa – 1994-2005  
(valori percentuali) 

Paesi 1994 1997 2000 2003 2005 Variazione 
1994-2005 

       

Francia 20,8 20,5 21,5 24,7 29,4 8,6 

Germania 44,1 50,6 54,1 54,3 51,7 7,6 

Paesi Bassi 46,4 57,8 74,2 99,9 97,1 50,7 

Regno Unito 54,6 55,2 56,3 70,4 80,0 25,4 

Spagna 15,8 21,0 30,9 42,1 52,6 35,4 
Italia 6,0 7,3 10,0 13,3 17,2 11,2 

Fonte: European Mortgage Federation, Hypostat 2003. 
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Appendice 2 al capitolo 3 – 
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti 
 

1983-2006 
Provvedimenti esecutivi di sfratto emessi 

Italia Necessità 
locatore 

Finita 
locazione 

Morosità / 
Altra cau-

sa 
TOTALE 

Richieste di e-
secuzione Sfratti eseguiti

       

1983 20.442 100.891 17.895 139.228 47.572 17.664 

1984 10.191 116.818 18.779 145.788 50.569 19.048 

1985 4.933 55.874 21.078 81.885 53.635 17.967 

1986 3.620 72.379 23.776 99.775 111.913 26.297 

1987 1.736 95.167 23.539 120.442 70.256 16.821 

1988 975 62.104 21.758 84.837 49.099 13.697 

1989 676 48.261 20.098 69.035 73.300 13.820 

1990 614 59.462 21.609 81.685 98.811 16.537 

1991 679 66.327 23.684 90.690 98.957 16.574 

1992 581 53.849 23.912 78.342 109.426 17.788 

1993 462 42.639 26.299 69.400 129.169 19.598 

1994 770 39.856 27.099 67.725 118.529 18.647 

1995 693 33.901 23.379 57.973 117.614 17.367 

1996 984 35.376 28.279 64.639 127.237 17.790 

1997 729 23.175 26.322 50.226 122.286 17.161 

1998 1.029 18.321 25.569 44.919 126.011 19.821 

1999 511 14.230 24.203 38.944 96.219 17.869 

2000 665 13.329 25.412 39.406 103.072 21.614 

2001 808 12.755 26.937 40.500 98.068 20.608 

2002 647 12.329 27.154 40.130 91.574 20.389 

2003 664 10.839 27.781 39.284 83.748 23.000 

2004 734 12.689 32.112 45.535 77.548 25.188 

2005 835 10.953 33.200 44.988 104.940 25.369 

2006 656 9.838 32.901 43.395 100.287 22.139 

Fonte: Ministero dell'interno.        
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Tavola 3.26 

Numero di sfratti bloccati suddiviso per le 103 Prefetture 
 

Prefettura Sfratti 
bloccati 

 Prefettura Sfratti 
bloccati 

 Prefettura Sfratti  
bloccati 

Agrigento 1  Gorizia 1  Ragusa 0 
Alessandria 0  Grosseto  0  Ravenna 1 
Ancona 12  Imperia 4  Reggio Calabria 1 
Aosta 0  Isernia 0  Reggio Emilia  15 
Arezzo 0  L`Aquila 0  Rieti 0 
Ascoli Piceno 7  La Spezia 2  Rimini 0 
Asti 0  Latina 10  Roma 1.120 
Avellino 0  Lecce 0  Rovigo 0 
Bari  5  Lecco 0  Salerno 3 
Belluno 0  Livorno 30  Sassari 3 
Benevento 2  Lodi 0  Savona 0 
Bergamo 1  Lucca 12  Siena 8 
Biella 1  Macerata 4  Siracusa 0 
Bologna 6  Mantova 2  Sondrio 0 
Bolzano 0  Massa Carrara  2  Taranto 7 
Brescia 0  Matera  1  Teramo 3 
Brindisi 3  Messina 5  Terni 4 
Cagliari 0  Milano 239  Torino 42 
Caltanissetta 0  Modena 0  Trapani 0 
Campobasso  0  Napoli  789  Trento 0 
Caserta 3  Novara 4  Treviso 3 
Catania  30  Nuoro 0  Trieste 1 
Catanzaro 0  Oristano 0  Udine 0 
Chieti 0  Padova 2  Varese 0 
Como 0  Palermo 2  Venezia 22 
Cosenza 0  Parma 2  Verbania 1 
Cremona 0  Pavia 0  Vercelli 0 
Crotone 0  Perugia 4  Verona 1 
Cuneo 0  Pesaro 16  Vibo Valentia 0 
Enna 0  Pescara 30  Vicenza 1 
Ferrara 3  Piacenza 0  Viterbo 0 
Firenze 178  Pisa 188  TOT. ITALIA 2.889 
Foggia 10  Pistoia 10  di cui tot. effettivo 2.814 
Forlì 3  Pordenone 0  di cui tot. stima 75 
Frosinone 0  Potenza 0    
Genova 19  Prato 10    

Nota: in blu i valori del blocco degli sfratti forniti dalle Prefetture; i valori non in evidenziati in grassetto sono dati sti-
mati. Per Napoli vale quanto riportato nella nota relativa alla modalità di stima. 

Fonte: Indagine Nomisma, luglio 2007. 

Figura 4.1 
Distribuzione dei ‘tipi di vissuti della casa’   

(valori %, base casi: 1.706) 

 

Fonte: Indagine Nomisma-ISPO, Luglio 2007. 
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Tavola 5.1

Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono – 2005 

Regioni                                
Ripartizioni Geografiche      
Tipi di Comune                 

Spese per  
l'abitazione 
troppo alte 

Abitazione    
troppo        
piccola 

Abitazione       
in cattive        
condizioni 

Irregolarità 
nell'erogazione del-

l'acqua 

   
2001 53,8 13,1 5,5 16,2 
2002 55,0 12,6 5,1 14,7 
2003 58,0 12,3 5,2 17 
2005 60,3 12,4 5,2 13,8 
     
Nord-Ovest 56,2 10,4 2,9 7,8 
Nord-Est 64,4 10,7 4,9 6,6 
Centro 65,6 13,0 5,0 13,1 
Sud 60,1 15,3 8,0 20,2 
Isole 54,9 14,1 7,0 31,3 
Italia                                 60,3 12,4 5,2 13,8 

Fonte: Istat, Reddito e condizioni di vita nel 2005 (Ed. 2007). 

 

 

 
Canone di mercato medio mensile per la locazione nelle principali città italiane 

(abitazione tipo di 90 mq, valori in euro del I semestre dell'anno) 
 

Città 
2000 

(in euro) 
2007 

(in euro) 
Variazione %  

2007/2000 

Roma 824 1.523 84,8 
Milano 828 1.252 51,2 
Venezia Centro 889 1.200 35,0 
Firenze 809 1.114 37,7 
Napoli 678 920 35,8 
Bologna 616 899 45,9 
Bari 487 792 62,7 
Padova 588 783 33,2 
Venezia Terraferma 507 743 46,4 
Genova 441 718 62,8 
Torino 432 689 59,5 
Cagliari 434 675 55,5 
Palermo 395 575 45,5 
Catania 324 553 70,4 
 
Fonte: Nomisma 

 
 


