
Abitare in
locazione
Risultati del sondaggio tra gli inquilini
e le inquiline commissionato
dall'Associazione Svizzera Inquilini
(ASI)

Dicembre 2021



COLOPHON

Abitare in locazione, Risultati del sondaggio tra gli inquilini e le inquiline commissionato

dall'Associazione Svizzera Inquilini, 12/2021

Committente: Associazione Svizzera Inquilini (ASI)

Società incaricata: Sotomo, Dolderstrasse 24, 8032 Zurigo.

Autori/autrici: Lorenz Bosshardt, Julie Craviolini, Michael Hermann, David Krähenbühl

–>



3 Sondaggio tra gli⋅le inquilini⋅e
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Per conto dell'Associazione Svizzera Inquilini (ASI),
Sotomo ha intervistato più di 18'000 inquilini ed
inquiline nell'autunno 2021 a proposito della loro
situazione locativa, delle loro esperienze sul mercato
dell'alloggio e delle loro preoccupazioni in ambito di
politica abitativa. Questi sono i risultati.

Tra il 16 agosto e l’11 ottobre 2021 Sotomo ha intervistato gli in-
quilini e le inquiline di locali abitativi e/o commerciali per conto
dell’Associazione Svizzera Inquilini. 18’160 persone hanno par-
tecipato al sondaggio completo. Il reclutamento è stato effettua-
to principalmente attraverso i 167’000 indirizzi e-mail dell’ASI,
ma anche attraverso le riviste dell’associazione, tramiteQR-code.
La maggior parte dei partecipanti e delle partecipanti era mem-
bro dell’ASI. Si è rivolta particolare attenzione a limitare una par-
tecipazione multipla, ad esempio attraverso le impostazioni dei
cookies.

Lamaggior parte dei⋅delle partecipanti vive in alloggi in locazio-
ne (17’709), 653 sono single o affittuari⋅e di locali commerciali e
274 non sono affittuari⋅e. Il focus di questo rapporto è sugli in-
quilini e le inquiline di proprietà residenziali. Il primo capitolo
in dettaglio si occupa quindi solo delle risposte di questo grup-
po di partecipanti, il secondo capitolo di quelle degli inquilini
ed inquiline di locali commerciali. Infine, l’ultimo capitolo sulla
posizione rispetto alle varie misure prende in considerazione le
risposte di tutti⋅e i⋅le partecipanti.
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IN BREVE

• Circa tre quarti degli inquilini ed inquiline ha avuto proble-
mi a trovare un appartamento accessibile o adatto durante
la ricerca di un nuovo alloggio. Per tutte le persone abitanti
nei grandi centri urbani, il problema si accentua.

• Più del 70%degli inquilini e delle inquiline ha oha avuto pro-
blemi durante la locazione. Un’alta percentuale di problemi
rimane (ancora) irrisolta in questo contesto.

• Per gli inquilini e le inquiline, un buon rapporto con i⋅le
proprietari⋅e di casa è molto importante. Questo indica un
forte rapporto di dipendenza nell’ambito della locazione.

• Le preoccupazioni per la sicurezza dell’alloggio si rifletto-
no chiaramente nella paura che il⋅la padrone⋅a di casa pon-
ga fine alla locazione, cosa che viene percepita come molto
stressante.

• Lo squilibrio di potere tra proprietari⋅e e inquilini⋅e ha una
forte influenza sugli alloggi in locazione. Di conseguenza,
gli inquilini e le inquiline spesso non si difendono, anche se
avrebbero la possibilità legale di farlo, ad esempio per richie-
dere una riduzione della pigione quando il tasso d’interesse
di riferimento viene abbassato.

• I proprietari e le proprietarie di casa raramente reagiscono
“da soli⋅e” nell’interesse degli inquilini e delle inquiline. Per
esempio, solo il 6% della parte inquilina si è vista ridurre
automaticamente la pigione dalla parte proprietaria senza
dover far valere il proprio diritto.

• Gli inquilini e le inquiline vorrebbero soprattutto vedere dei
miglioramenti giuridici che eliminino l’obbligo di agire in
prima persona e quindi di mettere potenzialmente in peri-
colo il rapporto con i proprietari e le proprietarie di casa,
come la trasmissione automatica delle riduzioni di pigione,
la divulgazione della pigione degli inquilini⋅e precedenti o
il controllo del redditività degli investimenti del proprieta-
rio e della proprietaria di casa. Gli inquilini e le inquiline
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danno anche un’alta priorità a una migliore protezione con-
tro la disdetta (ad esempio nel caso di ristrutturazioni) o alla
limitazione della speculazione sul mercato immobiliare.
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