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Abstract 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nel determinare il ruolo e l’impatto che le 
regolamentazioni per l’acquisto di un’abitazione hanno sul settore immobiliare svizzero. Per 
questa ricerca sono state consultate delle fonti secondarie settoriali, che comprendono 
numerosi studi immobiliari e pubblicazioni da parte delle autorità svizzere. 

La grande importanza che il settore immobiliare ricopre per l’economia nazionale richiede 
degli interventi politici mirati che rendano il mercato il più stabile possibile. A fronte di un 
contesto in cui i tassi d’interesse sui prestiti ipotecari sono da anni al ribasso, il mercato 
immobiliare si trova sempre più confrontato con una domanda di abitazioni di proprietà in 
ascesa e un’incessante crescita dei loro prezzi. Questa situazione è molto rischiosa, poiché 
un crollo improvviso del mercato comporterebbe dei seri danni per tutta l’economia svizzera. 
Per questo motivo, la concessione di crediti ipotecari è stata regolamentata da parte delle 
autorità, al fine di consentire l’accesso alla proprietà abitativa unicamente alle economie 
domestiche che non rappresentano rischi d’insolvenza importanti. 

Dall’analisi dei dati, emerge che il fattore principale che alimenta gli squilibri tra la domanda e 
l’offerta di immobili è da attribuire alla politica monetaria espansiva, attuata dalla Banca 
nazionale svizzera per favorire lo sviluppo economico del Paese. La ricerca dimostra anche 
che l’inasprimento delle condizioni per l’accesso ad un credito ipotecario hanno risolto solo in 
parte il problema. La solidità del sistema finanziario si è rafforzata, ma l’incremento dei prezzi 
degli immobili non si è ridotto. Inoltre, queste normative prudenziali non hanno nemmeno 
diminuito l’elevato tasso di crescita dell’indebitamento delle economie domestiche, ma 
l’hanno unicamente attenuato per un certo periodo. 
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Introduzione 

L’acquisto di una casa è per molti uno dei sogni più importanti da raggiungere nel corso della 
vita. Questo evento contiene molto spesso dei significati simbolici. Esso può infatti 
rappresentare fonte di stabilità, di armonia, o semplicemente il desiderio di formare una 
famiglia. Il mercato degli alloggi è di fondamentale rilevanza per l’economia nazionale ed è 
caratterizzato da numerose regolamentazioni, che giocano un determinato ruolo e hanno un 
certo impatto sulla realizzazione del sogno abitativo delle economie domestiche. 

A causa di vari fattori, i tassi d’interesse sui prestiti ipotecari sono in calo da parecchi anni e 
hanno ormai raggiunto livelli straordinariamente bassi. Ciò ha originato, nel corso del tempo, 
degli squilibri sulla domanda e l’offerta di immobili residenziali, tanto da alimentare una 
crescita molto sostenuta dei prezzi di questi beni. Una situazione del genere ha favorito la 
formazione di grandi rischi per il settore immobiliare e quello bancario. In presenza di una 
loro instabilità, infatti, l’intera economia nazionale subirebbe pesanti ripercussioni. Pertanto, 
la politica ha reagito regolamentando più severamente la concessione di crediti ipotecari, al 
fine di raffreddare il mercato degli immobili e di garantire maggior solidità al sistema 
finanziario. 

Questo lavoro si prefigge pertanto di esaminare le principali normative in vigore in Svizzera 
per l’acquisto di un’abitazione e di definire qual è il loro l’impatto sul settore immobiliare e 
ipotecario svizzero. Nello specifico, sarà focalizzata l’attenzione sul segmento degli immobili 
residenziali di proprietà. 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca su cui ci si è chinati per la messa in opera di questo lavoro di 
Bachelor è la seguente: 

“Qual è il ruolo e l’impatto delle regolamentazioni sul settore immobiliare e ipotecario 
svizzero?” 

Con questo interrogativo si mira pertanto a soddisfare i seguenti obiettivi: 

- Determinare quali sono le caratteristiche del settore immobiliare e ipotecario svizzero; 
- Identificare gli aspetti tecnici del finanziamento ipotecario in Svizzera; 
- Definire le regolamentazioni principali in vigore per l’acquisto di un’abitazione in 

Svizzera; 
- Analizzare l’impatto degli interventi politici sul mercato immobiliare e ipotecario 

svizzero. 

Il lavoro pone l’accento sugli effetti che le normative del settore immobiliare generano sulla 
domanda e l’offerta di immobili residenziali di tipo primario da parte delle economie 
domestiche svizzere. La ricerca si è rivolta prevalentemente a due tipologie di segmenti 
abitativi: quello degli appartamenti di proprietà e quello delle case unifamiliari. Non è stato 
perciò oggetto di studio il segmento delle abitazioni in affitto. 

1.2. Metodologia 

Per l’elaborazione della presente tesi di Bachelor è stata adottata una strategia di ricerca di 
tipo sia qualitativo, sia quantitativo, sulla base di una consultazione di fonti secondarie. 

La prima parte del lavoro fornisce al lettore un inquadramento teorico sulle caratteristiche del 
settore immobiliare e sull’importanza che questo ricopre per l’economia nazionale. Il capitolo 
presenta inoltre delle spiegazioni di tipo microeconomico sul funzionamento della domanda e 
dell’offerta di immobili, ponendo le basi per affrontare le parti successive. 

In seguito, sono trattati degli aspetti tecnici del settore ipotecario svizzero. Nello specifico, 
vengono illustrate le possibili modalità per la stipulazione di un prestito ipotecario, 
esplicitando le condizioni da rispettare per potervi accedere. 

La parte centrale dell’elaborato fornisce delle spiegazioni di teoria macroeconomica. In 
particolare, viene esaminato il ruolo dello Stato nel settore immobiliare e gli effetti che le sue 
politiche generano su quest’ultimo. 

Nell’ultima parte del lavoro sono state fatte delle considerazioni sulla situazione attuale del 
settore immobiliare, ragionando anche in chiave prospettica sugli eventuali rischi che si 
potrebbero originare in futuro. 
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Le fonti utilizzate per la ricerca e la stesura del documento consistono in numerosi dati 
statistici e pubblicazioni da parte delle banche e delle autorità. Nello specifico sono stati 
prevalentemente consultati: gli studi svolti dall’Ufficio federale di statistica (UST), le leggi e 
ordinanze, le pubblicazioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e 
quelle della Banca nazionale svizzera (BNS). Inoltre, di fondamentale importanza sono stati: 
gli articoli periodici specializzati delle principali banche svizzere, come UBS e Credit Suisse, 
e le direttive emanate dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Per la stesura del 
lavoro si è dunque trattato di selezionare, rielaborare e approfondire il materiale esistente, 
condensando i contenuti principali in un unico documento. 

1.3. Limiti della ricerca 

La ricerca non ha comportato particolari problemi di fattibilità. La documentazione sul tema è 
infatti abbondante e non si sono riscontrate carenze informative importanti. L’unico limite con 
cui ci si è confrontati riguarda gli effetti della pandemia da COVID-19. Essa, infatti, è ancora 
ben presente nel nostro Paese ed è difficile stimare le conseguenze di lungo periodo che il 
virus potrebbe originare sul settore immobiliare. In questo caso, si è provveduto ad 
analizzare la situazione attuale e ipotizzare un eventuale scenario futuro. 
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2. Il mercato immobiliare svizzero 

2.1. Caratteristiche del settore immobiliare svizzero 

Aspetti introduttivi 

Il settore immobiliare è un mercato molto particolare, in quanto i beni di scambio alla base 
hanno la caratteristica di essere dei beni immobili, una categoria di beni molto diversa 
rispetto a quelli mobili. Questi beni giocano un ruolo fondamentale sia nella vita privata delle 
persone, sia per l’economia nazionale. In relazione ai privati cittadini, l’importanza 
dell’alloggio è segnata dalla grossa influenza che questo ha sulla qualità di vita e sul 
benessere degli individui. Per quanto concerne i fattori produttivi, invece, gli oggetti 
immobiliari sono essenziali per la produzione di beni e per l’erogazione dei servizi da parte 
delle imprese e dello Stato. Inoltre, i beni immobili – spesso visti come bene rifugio – sono 
molto importanti e attrattivi per moltissimi investitori, siano essi investitori istituzionali o privati 
(Iconomix, 2016, p. 1). A differenza di numerosi beni di consumo, questi beni sono 
caratterizzati dalla loro longevità e da un elevato prezzo. L’investimento per la costruzione di 
un immobile o per il suo acquisto può infatti raggiungere cifre molto elevate e richiede quindi 
una pianificazione molto accurata. I tempi di produzione sono piuttosto lunghi e formati da 
numerose procedure: si pensi ad esempio alla progettazione, alle domande di costruzione e 
alla loro autorizzazione, nonché alla costruzione vera e propria che impiega un numero molto 
variegato di imprese, artigiani e operai. Dato l’ingente capitale necessario per la costruzione 
o l’acquisto, una delle peculiarità di questi beni è quindi il regolare ricorso a un prestito 
ipotecario concesso dagli istituti di credito: raramente gli immobili possono essere finanziati 
interamente tramite fondi propri (Iconomix, 2016, pp. 1-2). 

Gli immobili residenziali si suddividono in abitazioni primarie e abitazioni secondarie.1 
Un’abitazione primaria, ai sensi della Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) del 
20 marzo 2015, è un’abitazione utilizzata da almeno una persona il cui Comune di residenza 
è lo stesso in cui si trova l’abitazione. Oltre a tale definizione, la legge ammette come 
residenze primarie anche altre abitazioni con usi differenti. Per citarne una, l’articolo 2 cpv. 3 
LASec ammette come residenza primaria anche le abitazioni “occupate in modo permanente 
per scopi di lavoro o di formazione”. Perciò, qualora una persona occupasse in modo stabile 
un’abitazione per scopi lavorativi, questa sarebbe considerata un’abitazione primaria, 
nonostante il suo indirizzo di domicilio fosse in un altro luogo. D’altro canto, ai sensi 
dell’articolo 2 cpv. 4 LASec, le abitazioni secondarie “sono tutte le abitazioni che non sono 
abitazioni primarie né sono equiparate a quest’ultima”. Nella fattispecie, per abitazione 
secondaria s'intende un'abitazione che non è utilizzata né dalle persone domiciliate nel 

 

1 Le categorie di immobili sono numerose. Tra le principali vi sono gli immobili residenziali, gli immobili 
commerciali e gli immobili industriali. La focalizzazione del presente lavoro è incentrata sugli immobili 
residenziali, pertanto l’oggetto di studio riguarda unicamente tale categoria. 
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Comune in questione né per scopi lavorativi o di studio. Tipicamente, le abitazioni 
secondarie sono impiegate come case di vacanza o spesso sono locate a terzi. 

Da un confronto internazionale, emerge che la Svizzera è un paese di inquilini: solo il 40% 
circa di tutti gli alloggi occupati in permanenza è un’abitazione di proprietà, ossia la 
percentuale più bassa tra tutti i Paesi europei (Ufficio federale delle abitazioni, 2021). 

Impatto economico 

La particolarità del settore immobiliare ricade anche nel grande impatto economico che 
questo origina, poiché è strettamente collegato al settore delle costruzioni, il quale a sua 
volta comprende svariati campi: l’edilizia, il genio civile e il ramo dei lavori di costruzione 
specializzati (idraulica, serramenti, elettricità, ecc.). Si stima che i due settori congiunti – 
l’immobiliare e le costruzioni – generino circa il 6% del Prodotto Interno Lordo (PIL) 
nazionale, di cui circa il 5% è da associare al settore delle costruzioni, mentre il rimanente 
1% a quello immobiliare. Il reale impatto economico dell’immobiliare, però, è sottostimato, in 
quanto, prescindendo dagli effetti diretti sulla creazione di valore aggiunto e di impieghi, 
numerosi altri rami beneficiano dell’economia immobiliare. Si prendano come esempio gli 
studi di ingegneria e di architettura, i fornitori di materiali edili, o i distributori di macchinari da 
cantiere (Iconomix, 2016, p. 2). Estendendo tale misurazione anche ai settori direttamente 
collegati all’immobiliare, emerge, tramite uno studio dell’Associazione svizzera dei proprietari 
fondiari (HEV Schweiz) e dell'Ufficio federale delle abitazioni, che in Svizzera il settore 
immobiliare contribuisce nella misura del 17% al PIL. Tale valore comprende anche il reddito 
da locazione dei privati e il valore locativo.2 Il contributo all’economia svizzera senza questi 
due valori risulta invece pari all’11%. Sempre dell’11% è il gettito fiscale che deriva dal 
settore immobiliare, denotando ulteriormente l’importanza di questo settore. Il ramo 
dell'edilizia è inoltre uno degli attori principali del mercato del lavoro, con 556'000 posti di 
lavoro a tempo pieno, equivalenti al 14% del totale degli impieghi in Svizzera (Baldegger & 
Nathani, 2020, p. 5). 

Gli attori 

Gli attori che ruotano attorno al settore immobiliare sono molto numerosi, ma si possono 
elencare quelli principali, coloro che rappresentano il fulcro del settore. Vi sono innanzitutto i 
venditori e gli acquirenti di immobili, posizionati in due poli opposti, i quali possono essere 
formati dalle economie domestiche3, dalle persone giuridiche o dagli enti statali. Fra l’attività 
di chi vende e di chi compra vi sono poi gli intermediari che aiutano e collaborano per la 
conclusione delle transazioni. In tale categoria sono presenti gli istituti finanziari, come le 

 

2 Il valore locativo è un valore che un proprietario di abitazione potrebbe ricevere da un locatario. 
Anche se questo importo non lo si riceve realmente, il valore è considerato reddito imponibile nella 
dichiarazione fiscale (Raiffeisen, 2021c) 
3 Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), un’economia domestica è un “gruppo di persone che 
vivono generalmente insieme”, vale a dire che condividono la stessa abitazione. È importante 
evidenziare che in questa definizione rientrano anche le persone che vivono da sole e che non si 
tratta forzatamente di famiglie, in quanto queste sono solo un sottogruppo delle economie domestiche 
(Origoni & Borioli, 2013). 
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banche che concedono mutui ipotecari, le agenzie immobiliari, i cui compiti sono 
principalmente l’assistenza per la locazione e la vendita di un immobile, ed infine il notaio, 
che si occupa che il trapasso di proprietà avvenga nel rispetto della legge.4 Come ultimo 
attore, ma decisamente non meno importante, vi è lo Stato che ha il compito di vigilare e 
regolamentare il mercato, o che ha il potere di influenzarne enormemente il suo andamento. 
Le figure statali principali sono l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 
la Banca Nazionale Svizzera (BNS), il Parlamento e il Governo. In aggiunta, vi è 
l’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), un’associazione di categoria extra statale molto 
importante per il settore immobiliare, in quanto ha anch’essa il potere di influenzarlo 
considerevolmente. L’ASB, inoltre, collabora a stretto contatto con le autorità, con l’obiettivo 
congiunto di tutelare l’intera piazza finanziaria (Associazione svizzera dei banchieri [ASB], 
2021b). 

L’importanza delle regolamentazioni 

A causa della specificità e della grande importanza del settore immobiliare, è naturale 
pensare che questo sia costantemente sorvegliato e regolamentato tramite degli interventi 
politici. L’esperienza delle crisi mondiali passate ha dimostrato che delle instabilità nel 
mercato immobiliare possono generare pesanti ripercussioni sul settore bancario, essendo 
quest’ultimo un settore di rilevanza sistemica (Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari [FINMA], 2019, pp. 1-2). Infatti, delle fasi di crescita eccessiva dei prezzi 
immobiliari e del credito ipotecario hanno a più riprese causato delle reazioni a catena con 
dei seri danni anche alle finanze pubbliche e all’intera economia. Inoltre, le recessioni 
derivanti dalle crisi immobiliari tendono generalmente ad essere piuttosto lunghe e pesanti 
(Zurbrügg, 2021, p. 4). 

Come titolo di esempio, è doveroso riportare alla luce gli eventi di inizio anni 1990 in 
Svizzera. Dopo una lunga fase di aumento dei prezzi immobiliari, alla fine degli anni ’90 la 
Banca nazionale svizzera decise di intraprendere una politica monetaria restrittiva per 
prevenire i rischi inflazionistici. Il conseguente rallentamento congiunturale e l’aumento dei 
tassi d’interesse ipotecari causarono un brusco crollo dei prezzi, che sfociò in una crisi 
bancaria, seguita da una recessione e da una prolungata stagnazione economica (Iconomix, 
2016, p. 5; Zurbrügg, 2021, p. 4). Anche la crisi finanziaria mondiale dei subprime del 2008 
non è da meno. In questo caso le cause del collasso economico sono molteplici. Tra queste 
vi erano soprattutto le condizioni quadro politiche americane e le condizioni lassiste di credito 
da parte delle banche, che hanno fatto sì che le famiglie con redditi bassi potessero 
acquistare più facilmente un’abitazione a condizioni vantaggiose, nonostante esse non 
potessero realmente permettersela. Vi era poi la mancanza di trasparenza dei prodotti 
finanziari da parte degli istituti di credito e delle agenzie di rating, contribuendo ulteriormente 

 

4 Data l’elevata somma di denaro e i rischi che potrebbero nascondersi dietro l’acquisto di un 
immobile, secondo l’art. 216 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni (CO), i contratti di vendita che hanno 
per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico autenticato da un notaio. Tuttavia, 
la proprietà viene trasferita solamente dopo l'iscrizione nel registro fondiario. Una volta autentificato il 
contratto d'acquisto, il notaio procede alla notifica del trasferimento di proprietà presso l'ufficio del 
registro fondiario. 



  7 

Regolamentazioni per l’accesso all’abitazione: ruolo e impatto sul settore immobiliare svizzero  

a favorire la formazione di una bolla speculativa che è successivamente scoppiata, facendo 
crollare ad effetto domino dapprima il mercato immobiliare, poi il sistema finanziario con il 
fallimento di alcune banche e, da ultimo, l’economia americana intera, con delle 
conseguenze disastrose in tutto il mondo (economiesuisse, 2009, pp. 1-5; Zurbrügg, 2021, p. 
4). 

Secondo economiesuisse (2009, p. 10), nonostante le più disparate e rigide 
regolamentazioni possano impedire la formazione di una bolla speculativa su un determinato 
mercato, gli investitori troveranno altre strade e questa bolla si formerebbe con tutta 
probabilità su altri mercati che sono poco – o per niente – regolamentati. L’organizzazione 
sostiene che  

sarebbe ingenuo esigere una regolamentazione del mercato capace di impedire 
la formazione di qualsiasi bolla speculativa. I legislatori devono soprattutto stare 
attenti a fare in modo che il sistema finanziario non venga messo in pericolo dallo 
scoppio di queste bolle. Essi devono dedicare tutta la loro attenzione alle misure 
dirette contro i rischi sistemici allo scopo di assicurarsi che il fallimento di uno o 
dell’altro istituto finanziario non rischi di suscitare un crollo generale. 
(economiesuisse, 2009, p. 10) 

Risulta perciò evidente dallo studio del passato che l’elevata complessità del settore 
immobiliare e ipotecario causa il cosiddetto ‘fallimento dell’economia di mercato’, per cui in 
assenza di regolamentazioni il fenomeno sociale prevalente che accomuna gli attori in gioco 
è la corsa al rendimento. In queste circostanze non è credibile sostenere che il mercato 
possa regolamentarsi autonomamente in modo socialmente sostenibile, in quanto i singoli 
attori mirerebbero unicamente al profitto (economiesuisse, 2009, p. 10). 

2.2. Domanda e offerta di immobili 

Secondo la legge della domanda e dell’offerta, il livello dei prezzi degli immobili è 
determinato dall’intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta di immobili. In 
questo capitolo saranno elencate le loro componenti e descritti i fattori che ne influenzano lo 
sviluppo. Di conseguenza, sarà data una spiegazione su come si formano i prezzi dei beni 
immobiliari. Le descrizioni delle due curve saranno focalizzate sulla proprietà abitativa. La 
domanda e l’offerta di abitazioni in affitto, tuttavia, è analoga. 

Composizione delle due curve 

Innanzitutto, la composizione dell’offerta di immobili è composta da tutte le abitazioni che 
sono offerte sul mercato durante un certo periodo, ovvero dagli immobili in costruzione e dal 
parco immobiliare esistente in vendita (Braun et al., 2005, p. 17). Vi sono diversi indicatori 
che possono essere utilizzati per misurare l’offerta immobiliare. I principali sono: la 
produzione di proprietà abitativa, le superfici sfitte e la durata media delle inserzioni 
pubblicitarie (Fahrländer Partner, 2021; Fleury et al., 2021; Hasenmaile et al., 2021). 
Tuttavia, il tasso di abitazioni sfitte non sempre risulta essere un indicatore preciso per 
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l’offerta, in quanto questi due valori – offerta di immobili e quota di superfici libere – possono 
essere molto diversi l'uno dall'altro. In Svizzera, infatti, vi sono alcuni mercati immobiliari 
contraddistinti da bassi tassi di sfitto, ma alti tassi di offerta (Braun et al., 2005, p. 17). È il 
caso in cui un’economia domestica mette in vendita la propria casa, ma nel frattempo 
continua a vivere al suo interno: in questa circostanza non vi è alcuno sfitto, ma la proprietà 
è offerta ugualmente sul mercato. Un’ulteriore ipotesi è quella che non tutte le proprietà sfitte 
siano in vendita o concesse in locazione. A tal proposito, per la misurazione dell’offerta, 
congiuntamente al tasso di sfitto, è più preciso considerare in modo complementare anche 
gli altri indicatori, ossia le autorizzazioni edilizie e la durata di pubblicazione delle inserzioni 
pubblicitarie. Per quanto concerne le domande di costruzione e le autorizzazioni edilizie, vi 
sarà un aumento o una diminuzione dell’offerta quando queste rispettivamente cresceranno 
o caleranno. In merito alle inserzioni, invece, degli annunci presenti sui portali immobiliari per 
lunghi periodi portano alla conclusione che il mercato non sia perfettamente funzionante 
(Braun et al., 2005, p. 17). Le possibili spiegazioni sono due: vi potrebbero essere troppe 
proprietà sul mercato rispetto alla domanda con un conseguente eccesso di offerta, oppure 
le proprietà offerte potrebbero non rispecchiare le esigenze del mercato, perciò i prezzi di 
vendita o di locazione potrebbero essere troppo elevati, oppure gli stabili troppo vecchi e non 
più appetibili. Al contrario, degli annunci di breve durata indicano un mercato più efficiente, in 
cui la domanda è in grado di assorbire rapidamente gli immobili esistenti in offerta. 

Passando dalla parte della domanda di immobili residenziali, essa è formata dalla quantità di 
abitazioni domandata sul mercato da parte di tutti gli attori del settore immobiliare. A 
differenza degli indicatori che misurano l’offerta, già disponibili da molto tempo, i dati sulla 
domanda sono stati difficilmente reperibili per decenni. Questi erano misurati spesso in modo 
indiretto, per esempio tramite i dati dell’offerta (Hasenmaile et al., 2021, p. 16). 
Fortunatamente, con lo sviluppo della digitalizzazione è sempre più possibile raccogliere e 
analizzare informazioni importanti per questa curva. Attualmente, il principale strumento a 
disposizione sono i dati rilasciati dagli abbonamenti di ricerca sui portali online, attraverso i 
quali le persone inseriscono le proprie preferenze abitative e la loro disponibilità a pagare. 
Nonostante le informazioni qui presenti possano essere fuorvianti o addirittura doppie, gli 
analisti lavorando continuamente per migliorare gli algoritmi che le analizzano (Hasenmaile 
et al., 2021, p. 16). Gli indicatori classici, di tipo indiretto, possono invece essere molteplici. 
Un esempio è quello dei crediti ipotecari concessi: un aumento del volume ipotecario indica 
che la domanda di abitazioni di proprietà è crescente. Un'altra tipologia di indicatore per la 
domanda immobiliare può anche essere la quota di superfici sfitte (Hasenmaile et al., 2021, 
p. 16). Sebbene sia un indicatore tendenzialmente legato all’offerta, esso mostra 
chiaramente se il mercato è in equilibrio o meno. Nei casi con alti tassi di sfitto, ad esempio, 
ci si troverebbe in una situazione in cui la domanda non è sufficientemente alta per assorbire 
il parco immobiliare offerto. Al contrario, bassi tassi di sfitto indicano una domanda sostenuta 
e una carenza di immobili. 

Determinanti di lungo periodo 

Per illustrare i fattori di domanda e offerta che determinano i prezzi delle abitazioni è utile 
separare le variabili che esercitano un influsso di lungo periodo con quelle che, invece, 
agiscono nel corto termine (Banca dei regolamenti internazionali, 2004, p. 67). 
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Le determinanti di lungo periodo dell’offerta di immobili sono costituite principalmente dalla 
disponibilità e dal prezzo dei terreni, nonché dal costo dell’edificazione (Banca dei 
regolamenti internazionali, 2004, pp. 67-68; Braun et al., 2002, pp. 4-10). Intuitivamente, 
l’attività edilizia sarà tanto alta, quanto maggiore sarà la disponibilità dei terreni e minore il 
loro livello dei prezzi. Per quanto riguarda il costo dell’edificazione, oltre al costo dei materiali 
e della manodopera, esso comprende anche il costo del finanziamento. Perciò i tassi 
d’interesse influenzano in modo significativo il livello di offerta: quanto più i tassi d’interesse 
sono bassi e tanto meno costoso risulta il finanziamento per la costruzione di immobili. 
Viceversa, i tassi d’interesse alti svantaggiano le attività edilizie, in quanto più costose. A 
causa delle tempistiche necessarie per la costruzione di un nuovo immobile, l’offerta risulta 
essere inelastica nel breve periodo. Se la domanda dovesse riscontrare una crescita 
improvvisa – per esempio dovuta ad un calo degli interessi o a dei flussi migratori imprevisti 
– nel corto termine l’offerta non sarebbe in grado di soddisfare l’intera domanda. A tal 
proposito, piccoli aumenti della domanda generano nel breve periodo forti impennate dei 
prezzi (Iconomix, 2016, p. 3). 

Focalizzandosi, invece, sul lato della domanda, i fattori che influenzano questa curva su un 
orizzonte di lungo periodo sono suddivisi in due principali tipologie: vi è una componente 
strutturale e una componente congiunturale (Braun et al., 2005, p. 6). 

1. Fattori strutturali 
La componente strutturale della domanda di alloggi è relativa prevalentemente ai 
fenomeni demografici e al sistema fiscale (Banca dei regolamenti internazionali, 
2004, p. 67; Braun et al., 2005, p. 6). 
 
I cambiamenti demografici tengono conto dei saldi naturali (nati al netto dei deceduti) 
e della migrazione netta (iscritti sottratti i cancellati dal registro abitanti). L’unione dei 
saldi naturali e dei saldi migratori formano il saldo totale di un paese o di una regione. 
Intuitivamente, la relazione tra crescita della popolazione e aumento della domanda 
di immobili è positiva, in quanto se il saldo totale aumenta, vi saranno sempre più 
persone con la necessità di soddisfare i propri bisogni abitativi. In Svizzera, la 
popolazione è aumentata di circa 1,4 milioni di persone tra il 2000 e il 2019, il che 
rappresenta un aumento del 19% circa in quasi vent’anni (Ufficio federale di 
statistica, 2020c). L’urbanizzazione è un fenomeno che è direttamente collegato 
all’aumento demografico. Negli ultimi due decenni, si stima che con l’espansione 
dell’attività edilizia la popolazione svizzera abbia attribuito sempre più importanza agli 
spazi urbani, con un conseguente deflusso dalle zone rurali. A titoli di esempio, nel 
1980 la percentuale che viveva nelle città era del 60% circa, mentre nel 2000 si 
superava il 73% (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 2009). La domanda di 
immobili tende perciò ad essere maggiore nei centri urbani (e nei loro agglomerati 
circostanti), mentre è più bassa nelle campagne. 
 
Oltre allo sviluppo della demografia, anche la struttura d’età della popolazione ha un 
certo impatto sulla domanda immobiliare, in quanto vi sono studi che dimostrano che 
la domanda di abitazioni di un’economia domestica varia nel corso della vita (Braun 
et al., 2004, p. 7). Tendenzialmente, le persone giovani (classi d’età tra i 25 e i 44 
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anni) si muovono molto di più, mentre le economie domestiche intermedie (classi 
d’età tra i 45 e i 69 anni) sono maggiormente sedentarie. Ciò significa che i giovani, 
necessitando di flessibilità, sono poco esposte all’acquisto di una casa (Hasenmaile 
et al., 2018, pp. 8-9). A maggior ragione, ciò è anche dovuto agli elevati prezzi 
immobiliari e alle rigide condizioni per accedere ad un prestito ipotecario che 
disincentivano questo tipo di economia domestica (Hasenmaile et al., 2019, p. 9). 
Anche le persone ultrasettantenni hanno una minore incidenza sulla domanda di 
immobili. I decessi riducono il numero di proprietari in questa fascia di età, così come 
i trasferimenti verso forme abitative differenti (Hasenmaile et al., 2018, p. 9). I dati 
mostrano infatti che, dal 2015, gli ultrasessantenni hanno la tendenza a emigrare 
all’estero, riducendo la migrazione netta (Ufficio federale di statistica, 2020a). 
 
L’altro fattore strutturale di influenza sulla domanda è quello del sistema fiscale. Esso 
è in grado di incoraggiare l’accesso alla proprietà rispetto ad altre forme di 
accumulazione di ricchezza. È il caso della Svizzera, paese che concede degli sgravi 
fiscali particolari per i proprietari di immobili, incentivando le persone all’acquisto di 
una casa rispetto alla locazione. I principali vantaggi fiscali consistono nella 
deduzione degli interessi ipotecari dal reddito imponibile, oppure nella deduzione 
delle spese di manutenzione e dei costi correnti legati allo stabile. Ciò consente di 
ottenere annualmente risparmi d’imposta non indifferenti (Zulliger, 2019). 
 

2. Fattori congiunturali 
Le componenti congiunturali più importanti relative alla domanda sono l’andamento 
del reddito e l’evoluzione dei tassi d'interesse (Banca dei regolamenti internazionali, 
2004; Braun et al., 2005). 
 
A causa della crescita del benessere da parte delle economie domestiche, un reddito 
in aumento genera una crescita nella domanda di abitazioni. Infatti, maggiore sarà il 
reddito disponibile e maggiori saranno le esigenze di spazio abitativo. 
Generalmente, l’indicatore che misura il livello dei redditi di una nazione è il PIL. Il 
calcolo di questo indice congiunturale viene infatti calcolato anche come somma dei 
redditi nazionali e, perciò, un suo aumento stimola la domanda di immobili (Iconomix, 
2019, p. 2). Secondo le stime dell’Ufficio federale di statistica, nel 2019 l’insieme 
dell’economia svizzera ha generato un PIL di quasi 727 miliardi di franchi (a prezzi 
correnti). Negli ultimi anni, a partire dalla crisi mondiale dei subprime, l’evoluzione 
economica svizzera ha manifestato un trend positivo, seppur alternato da fasi di 
espansione e fasi di crescita più contenuta (Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 
2021). 
 
Il livello dei tassi d’interesse è la variabile congiunturale più importante nella 
determinazione della domanda e, su quest’ultima, ha degli effetti speculari: dei bassi 
tassi stimolano la richiesta di mutui ipotecari, mentre alti tassi la disincentivano, 
poiché più costosi (Banca dei regolamenti internazionali, 2004, p. 74). A differenza 
dell’offerta, la domanda di immobili è considerata elastica rispetto ai tassi, dal 
momento che un cambiamento minimo del livello attuale o previsto dei tassi 
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d’interesse ha un’influenza notevole sulla richiesta di mutui ipotecari (Iconomix, 2016, 
p. 2). 

Determinanti di corto periodo 

Infine, vi sono dei fattori che influiscono in modo negativo sulla domanda e l’offerta di 
immobili nel breve termine, frenando la crescita di stock di abitazioni (Banca dei regolamenti 
internazionali, 2004, p. 68). Tra questi fattori, i più importanti sono: 

1. Condizioni per l’accesso al credito ipotecario 
Le condizioni sempre più rigide che le banche sono tenute a rispettare per la 
concessione dei mutui ipotecari contraggono la domanda di immobili, raffreddando il 
mercato. Sono un esempio i fondi propri di anticipo che le economie domestiche 
devono versare, oppure il calcolo della loro sostenibilità effettuato dalle stesse 
banche. 

2. Clima d’incertezza riguardo alle prospettive future 
I periodi di estrema volatilità dei prezzi delle abitazioni porta generalmente il settore 
edilizio a rispondere con massima cautela alle variazioni di domanda, a causa 
dell’irreversibilità di questa tipologia di investimenti. 

3. Costi transattivi 
Questi oneri possono avere degli impatti più o meno consistenti a dipendenza delle 
aliquote applicate. Un esempio di questi costi possono essere le imposte sugli utili 
immobiliari, oppure le commissioni delle agenzie immobiliari. 
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3. Il credito ipotecario 

Come espresso nel capitolo precedente, l’acquisto o la costruzione di un’immobile richiede 
ingenti capitali che difficilmente vengono impiegati interamente dai proprietari. Pertanto, il 
finanziamento dei beni immobiliari avviene di frequente tramite dei prestiti ipotecari. 

Funzionamento dell’ipoteca 

Il credito ipotecario è un prestito erogato dalle banche o da altri istituti di credito (come ad 
esempio le assicurazioni), al fine di concedere a persone fisiche o giuridiche di finanziare 
l’acquisto di un immobile. Quest’ultimo funge da garanzia per chi stanzia il credito, nel caso 
in cui il debitore, nel tempo, diventi insolvente e non sia più in grado di far fronte ai propri 
impegni con l’istituto creditore (Raiffeisen, 2021a). A livello giuridico, nell’ordinamento 
svizzero, il credito ipotecario è un diritto reale5 di pegno, attraverso cui gli istituti creditori 
hanno il diritto di espropriare al debitore insolvente, o a terzi acquirenti, il bene vincolato 
messo a pegno, al fine di rivenderlo ai pubblici incanti e recuperare l’importo dovuto. Nel 
caso dell’ipoteca, il bene vincolato è l’immobile e si tratta dunque di un pegno immobiliare 
(Dubler, 2007). In questo caso, quindi, l’economia domestica che richiede il credito ipotecario 
sarà iscritta a registro fondiario al momento dell’acquisto dell’immobile presso un notaio e ne 
sarà proprietaria, nonostante la banca finanzi la maggior parte del prezzo. D’altro canto, 
qualora l’economia domestica non adempiesse ai suoi impegni verso la banca, quest’ultima 
ha il diritto di esigere l’alienazione all’asta del bene immobiliare e recuperare l’importo 
scoperto tramite una procedura esecutiva. 

Riguardo al credito ipotecario, è necessario distinguere due tipologie di ipoteche: l’ipoteca di 
primo grado e quella di secondo grado. L’ipoteca di primo rango raggiunge i 2/3 del valore 
dell’immobile, ovvero circa il 67%, mentre quella di secondo rango copre la restante parte 
non coperta con fondi propri (UBS, 2021a). Perciò, nel caso in cui un’economia domestica 
anticipasse il 20% del valore tramite mezzi propri, l’ipoteca di secondo grado ammonterebbe 
al 13% e il debito complessivo sarebbe dell’80%. La differenza sostanziale tra le due 
ipoteche riguarda l’obbligatorietà del rimborso. La prima ipoteca non deve essere 
necessariamente ammortizzata. Al contrario, la seconda ipoteca deve essere interamente 
rimborsata entro 15 anni dalla concessione del prestito, oppure entro la data di 
pensionamento del mutuatario, se essa giungesse prima (Associazione svizzera dei 
banchieri [ASB], 2019, p. 8). Con questa distinzione, l’economia domestica dovrà far fronte a 
due impegni nei confronti della banca: agli interessi passivi su entrambe le ipoteche e a una 
quota di ammortamento per l’ipoteca di secondo grado. Intuitivamente, perciò, man mano 
che la seconda ipoteca viene rimborsata negli anni, la base totale su cui sono calcolati gli 
interessi passivi si riduce, riducendo l’onere abitativo dell’economia domestica e migliorando 
la sua sostenibilità. 

 

5 Il diritto reale è una branca del diritto privato svizzero che regola i diritti sulle cose. 
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Autodisciplina nel settore bancario 

Data l’ingente somma di denaro necessaria per il finanziamento degli immobili, la 
concessione dei crediti ipotecari non è priva di rischi. La situazione economica e finanziaria 
dei beneficiari di prestiti, infatti, può mutare nel tempo per vari fattori, come ad esempio 
l’innalzamento dei tassi d’interesse, e può condurre l’economia domestica in una condizione 
di insolvenza, in cui essa non è più in grado di far fronte agli impegni con la banca creditrice. 
Per prevenire questi rischi, la regolamentazione del settore bancario è cruciale e consente di 
tutelare le banche, come anche i mutuatari, da perdite di guadagno ingenti. In merito agli 
affari del mercato ipotecario, vi sono delle condizioni normative basate su una 
regolamentazione bancaria specifica. Quest’ultima è implementata tramite misure statali e 
strumenti di economia privata. La parte fondamentale di tali normative concerne la 
regolamentazione prudenziale e le questioni di stabilità finanziaria (ASB, 2021). 

In prima linea, vi è la base legale principale, ovvero l’Ordinanza sui fondi propri (OFoP) del 
1° giugno 2012, la quale obbliga le banche a disporre di fondi propri proporzionali alla loro 
attività commerciale e ai loro rischi, al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema 
finanziario. Sulla base di tale ordinanza, subentra il ruolo dell’Associazione svizzera dei 
banchieri (ASB), l’associazione di categoria che si occupa di creare condizioni quadro 
ottimali per le banche in Svizzera. Questo ente privato ritrae gli interessi della piazza 
finanziaria svizzera nei confronti della politica e del pubblico. L’ASB collabora in modo 
costante con il Consiglio federale (precisamente con il Dipartimento federale delle finanze), 
con la BNS e con la FINMA, con l’obiettivo congiunto di tutelare l’intera piazza finanziaria e di 
favorirne lo sviluppo (ASB, 2021; FINMA, 2021). Su necessità essa pubblica dei dispositivi di 
autodisciplina, ossia delle regole deontologiche di condotta alle quali le banche si impegnano 
a sottostare. L’autodisciplina in questo senso è di tipo libero, in quanto è a titolo puramente 
privato e non comprende la partecipazione dello Stato. Le direttive dell’ASB, tuttavia, 
possono successivamente essere approvate dalla FINMA, la quale provvede ad estenderle a 
tutti gli operatori di mercato assoggettati alla sua vigilanza, secondo il diritto prudenziale 
obbligatorio.6 In questo caso le regole di condotta iniziano a far parte di un’autodisciplina 
riconosciuta come standard minimo (ASB, 2021; FINMA, 2021). Vi è infine un ultimo 
esempio di autodisciplina che è di tipo obbligatorio. In questo caso le regole a cui le banche 
devono sottostare si fondano su una legge o un’ordinanza pubblicate dal legislatore e 
approvate dalla FINMA. Perciò le regole non vengono definite da un’associazione privata, 
ma sono emanate direttamente dallo Stato (FINMA, 2021). 

 

6 Il ruolo della FINMA verrà affrontato nel capitolo 4.2.2. 
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Figura 1: Diversi tipi di autodisciplina 

 
FINMA, 2021 

3.1. Condizioni di accesso al credito ipotecario 

Qui di seguito verranno presentate le condizioni che le economie domestiche devono 
soddisfare per l’accensione di un prestito ipotecario. Queste sono regolamentate da due 
discipline emanate dall’ASB e approvate dalla FINMA: le Direttive per la verifica, la 
valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare e le Direttive concernenti i 
requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari. 

3.1.1. I fondi propri 

Il primo requisito che un’economia domestica deve rispettare riguarda la quota di fondi propri 
di cui essa deve disporre e impiegare per l’acquisto dell’immobile. Le banche richiedono 
generalmente un anticipo minimo del 20%. Tuttavia, le Direttive concernenti i requisiti minimi 
per i finanziamenti ipotecari dell’ASB prevedono che di questa quota almeno il 10% non 
debba provenire dagli averi del 2° pilatro (ASB, 2019, p. 7). Infatti, ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 
dell’Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza 
professionale (OPPA) del 3 ottobre 1994, “i fondi della previdenza professionale possono 
essere impiegati per: l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni, l'acquisizione di 
partecipazioni a proprietà di abitazioni, la restituzione di prestiti ipotecari”. Perciò, una parte 
di anticipo può derivare dalla cassa pensione, mentre almeno un decimo deve essere 
finanziato tramite altri mezzi propri, quali ad esempio: risparmi privati, fondi della previdenza 
del 3° pilastro, donazioni, titoli, o persino costituzioni in pegno di valori patrimoniali (ASB, 
2019, p. 7). 

Questo requisito implica che il mutuatario possieda e metta a disposizione una solida base di 
fondi, al fine di ridurre il rischio di decurtare in maniera importante il capitale previdenziale 
della cassa pensione e salvaguardare la propria rendita futura. In seguito, il rimanente 80% 
del valore d’acquisto dell’immobile potrà essere finanziato tramite un credito ipotecario, 
concesso da un istituto di credito. 

3.1.2. La sostenibilità del prestito 

Il secondo requisito richiesto dagli istituti di credito per concedere un credito ipotecario 
concerne la sostenibilità del prestito. L’istituto, dopo aver accertato la presenza di sufficienti 
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fondi propri da parte dell’economia domestica, effettua ulteriori verifiche circa la capacità del 
debitore di far fronte ai propri impegni. Il creditore dovrà perciò accertarsi che il mutuatario 
sia un cliente sostenibile e che sia in grado di sostenere tutte le spese mensili legate 
all’immobile del quale diventerà proprietario. Affinché il credito venga concesso, tali spese 
dovranno ammontare al massimo ad 1/3 del salario lordo dell’economia domestica. In caso 
contrario i costi abitativi graverebbero in modo eccesivo sui proprietari e la sostenibilità non 
sarebbe garantita (Allianz, 2021). 

Il calcolo della sostenibilità effettuato dalle banche tiene conto delle tre variabili seguenti: 

- L’interesse teorico del prestito ipotecario 
La prima variabile indica l’ammontare degli interessi che il beneficiario del prestito 
sarà tenuto a pagare alla banca. Nonostante oggigiorno i tassi d’interesse ipotecari si 
situano ai minimi storici, gli istituti di credito utilizzano di norma un tasso d’interesse 
teorico del 5%. Questo tasso è preventivamente maggiorato rispetto ai reali tassi di 
mercato, al fine di garantire il finanziamento anche qualora questi aumentassero in 
futuro (Allianz, 2021). In tale circostanza, infatti, vi sarebbe un aumento dell’onere 
abitativo per l’economia domestica, con il rischio che le spese ipotecarie eccedano la 
sua capacità finanziaria. Attraverso questa prevenzione, le banche si tutelano perciò 
da eventuali insolvenze da parte dei loro clienti e garantiscono un corretto 
funzionamento del mercato ipotecario. 
 

- Le spese di ammortamento del debito 
Nel caso in cui vi sia un’ipoteca di secondo grado (perciò un finanziamento bancario 
che supera il 67% del valore dell’immobile), la banca determina la quota di rimborso 
della seconda ipoteca che l’economia domestica sarà tenuta a rimborsare (Allianz, 
2021). 
 

- Le spese accessorie e di manutenzione dello stabile 
Come ultima variabile, vengono anche calcolate le spese accessorie e di 
manutenzione relative all’abitazione, costantemente presenti per i proprietari di 
immobili. Per prassi, viene tipicamente utilizzata una percentuale dell’1% sul valore 
dell’immobile (Allianz, 2021). 

 
Determinati questi tre importi, essi sono sommati e, successivamente, relazionati al salario 
lordo dell’economia domestica. Un prestito risulterà perciò sostenibile nella sola misura in cui 
l’onere abitativo non superi il 33% del salario lordo (Allianz, 2021). Nel caso di un’economia 
domestica formata da due coniugi, il salario lordo determinante per il calcolo della 
sostenibilità sarà la somma dei due salari, a patto che sussista solidarietà passiva (FINMA, 
2019). 
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3.2. L’ammortamento del prestito 

Una volta concesso il mutuo ipotecario da parte della banca è necessario scegliere la 
modalità del rimborso. È infatti possibile optare tra due tipologie di ammortamento del 
prestito: l’ammortamento diretto e l’ammortamento indiretto. 

L’ammortamento diretto 

Con l’ammortamento diretto, il prestito ipotecario viene rimborsato tramite il versamento di 
rate regolari stabilite contrattualmente. In questa circostanza, il debito si riduce 
costantemente con il tempo, come anche gli interessi sul quale gravano e, perciò, l’onere 
abitativo dell’economia domestica (UBS, 2021a). Tuttavia, diminuendo gli interessi passivi e 
il debito, l’economia domestica potrà favorire di sempre meno detrazioni fiscali. Nella 
dichiarazione delle imposte, infatti, gli interessi possono essere dedotti dal reddito imponibile, 
mentre il debito ipotecario viene scalato dalla sostanza imponibile (Zulliger, 2019). 

L’ammortamento indiretto 

La seconda tipologia di ammortamento è invece chiamata indiretta, poiché il beneficiario del 
prestito non rimborsa gli importi stabiliti alla banca in modo diretto, ma li deposita in un conto 
previdenziale vincolato, ad esempio in un’assicurazione sulla vita. L’ammortamento 
dell’ipoteca, perciò, sarà effettuato in un secondo momento, al più tardi entro la data di 
pensionamento del mutuatario. In tal modo, la base di prestito su cui sono calcolati gli 
interessi rimane la medesima e il cliente continua negli anni a pagare gli interessi per intero. 
D’altro canto, in questo caso, egli avrà il vantaggio di favorire di una maggiore detrazione 
fiscale, sia sul reddito, sia sulla sostanza (UBS, 2021a). 

3.3. I tassi d’interesse ipotecari 

Un'altra scelta fondamentale che il richiedente del mutuo deve compiere è la tipologia dei 
tassi d’interesse da applicare al prestito. Vi sono infatti diversi tipi di tassi ipotecari che il 
cliente può scegliere e combinare per ottenere la soluzione migliore in relazione alle sue 
esigenze, valutando i vantaggi e gli svantaggi di un’opzione rispetto all’altra.7 Le principali 
tipologie di tassi d’interesse ipotecari utilizzati dalle banche svizzere sono tre: il tasso fisso, il 
tasso variabile e il tasso SARON. 

Il tasso fisso 

La prima tipologia di credito ipotecario offerto dalle banche è l’ipoteca a tasso fisso, anche 
comunemente chiamata ipoteca fissa. L’ipoteca a tasso fisso – come si intuisce dal nome – 

 

7 A seconda del livello dei tassi di mercato, può risultare vantaggiosa una combinazione di diversi 
modelli ipotecari, diversificando il rischio di un eventuale rialzo degli interessi. 
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ha la caratteristica di maturare degli interessi passivi con un tasso costante nel tempo, per 
l’intera durata del contratto, evitando qualunque oscillazione del mercato, sia verso l’alto, sia 
verso il basso. Inoltre, fissa è anche la durata dell’ipoteca, che viene definita 
contrattualmente e, generalmente, può durare da due a quindici anni, a discrezione delle 
possibilità che offre l’istituto di credito (Raiffeisen, 2021d). Il tasso d’interesse applicato 
all’ipoteca varierà a dipendenza della durata: tanto maggiore sarà la durata e tanto più alto 
sarà l’interesse. Questa tipologia d’ipoteca permette di pianificare con precisione i costi 
ipotecari e di ridurre i rischi di un rialzo dei tassi sul mercato per tutta la durata del contratto. 
D’altro canto, l’ipoteca fissa non permette di beneficiare di un loro eventuale ribasso. Questa 
soluzione è perciò principalmente indicata in situazioni in cui i tassi di mercato sono 
particolarmente bassi o in salita, oppure se si prevede che questi crescano in futuro 
(Raiffeisen, 2021d). Dietro a un’ipoteca a tasso fisso si cela tuttavia anche un importante 
svantaggio legato alla scadenza del credito. Decorso il termine contrattuale, l’ipoteca scade 
ed è necessario rinnovarla con un nuovo tasso d’interesse pari a quello di mercato del nuovo 
periodo. Se il tasso d’interesse fosse nel frattempo cresciuto, l’economia domestica si 
ritroverebbe improvvisamente a pagare degli interessi ipotecari più elevati, talvolta non 
pianificati (Raiffeisen, 2021d). 

Al fine di minimizzare tale rischio sussistono due opzioni che le banche offrono. La prima 
possibilità è quella di diversificare il prestito in molteplici ipoteche fisse con differenti durate e 
tassi d’interesse. La seconda opzione consiste invece nella stipulazione di un’ipoteca a 
termine, ovvero un’ipoteca fissa con un tasso d’interesse fissato in anticipo – di norma fino a 
un anno – contro il pagamento di un supplemento. Ciò rappresenta una tutela verso il cliente, 
il quale, studiando l’andamento dei tassi d’interesse, ha la possibilità di approfittare di un 
onere ipotecario più conveniente (UBS, 2021b). 

Il tasso variabile 

A differenza dell’ipoteca a tasso fisso, in un mutuo ipotecario a tasso variabile, il tasso 
d’interesse applicato non è stabilito contrattualmente, ma si orienta alla situazione del 
mercato dei capitali variando nel tempo. Anche la durata dell’ipoteca variabile non è fissa: di 
norma questa ipoteca può essere disdetta con un certo preavviso, con il vantaggio di 
passare con rapidità e flessibilità a un altro modello ipotecario. L’aspetto di rischio di questa 
soluzione creditizia è da imputare ad un eventuale rialzo dei tassi di mercato. La loro 
oscillazione consente sì alle economie domestiche di approfittare di eventuali ribassi, ma, 
d’altro canto, un rialzo comporterebbe un onere finanziario maggiore (Raiffeisen, 2021e). 

Visti i rischi e i benefici, l’ipoteca a tasso variabile è sconsigliata in un periodo di crescita dei 
tassi d’interesse, o quando essi sono particolarmente bassi, mentre è decisamente più 
adatta in un contesto di tassi elevati o con una previsione di discesa (Raiffeisen, 2021e). 

Il tasso SARON 

Come ultima tipologia di ipoteca vi è quella che utilizza il tasso d’interesse di riferimento per il 
mercato monetario, ovvero il tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight) calcolato e 
pubblicato dalla borsa svizzera (SIX) quotidianamente alle ore 18 svizzere, dopo la chiusura 
delle contrattazioni (Raiffeisen, 2021f). Innanzitutto, è importante evidenziare che questo 
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tasso d’interesse è il successore del noto tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate), il 
quale è stato gradualmente abbandonato negli ultimi anni. Esso è stato il tasso variabile di 
riferimento in Svizzera fino al 2019 e da anni il tasso d’interesse più importante a livello 
mondiale, nonché la base per molti contratti per crediti e ipoteche stipulati sui mercati 
finanziari. Tuttavia, entro la fine del 2021, il tasso LIBOR sarà abolito e sostituito dal tasso 
SARON. La causa è da attribuire ad una decisione dell’Autorità britannica di vigilanza sui 
mercati finanziari che, a metà del 2017, ha annunciato la decisione di cessare la vigilanza 
del tasso LIBOR a partire dal 2022. La motivazione alla base è la sempre minor credibilità di 
questo tasso, dal momento che è stato oggetto di manipolazioni improprie da parte di 
numerose banche, le quali, mettendosi d’accordo, richiedevano dei tassi d’interesse troppo 
alti (UBS, 2020b). Il tasso SARON – definito un tasso meno soggetto a manipolazioni – è 
perciò il nuovo tasso variabile di riferimento svizzero, ossia un tasso d’interesse medio sui 
prestiti che gli istituti finanziari in Svizzera effettuano tra di loro nel corso di una giornata. 
Essendo un tasso monetario che muta quotidianamente, risulterebbe complicato addebitare 
giornalmente gli interessi ipotecari che seguono tale tasso. Per tale motivo, oltre al tasso 
SARON, la SIX pubblica anche il tasso di riferimento Compounded SARON, che permette di 
calcolare i tassi di interesse da pagare alla fine di un periodo di conteggio. Il Compounded 
SARON è perciò una media dei tassi SARON composti a cadenza giornaliera, ottenuta alla 
fine di un periodo. Nel caso specifico delle ipoteche SARON, il valore degli interessi che 
dovranno essere corrisposti alla banca è calcolato alla fine di determinato periodo, ad 
esempio tre mesi, sulla base del Compounded SARON. A questo tasso verrà 
successivamente applicato un margine di profitto della banca. È da evidenziare che per il 
calcolo del saggio d’interesse applicato al cliente, questo tasso non può mai scendere sotto 
lo zero (UBS, 2021c). 

Figura 2: Possibile andamento degli interessi di un'ipoteca SARON 

 
Fonte: UBS, 2021 

L’ipoteca SARON, proprio come quella variabile, essendo di durata illimitata, ha la 
caratteristica comune di poter essere disdetta con poco preavviso (solitamente un mese), 
sfruttando il vantaggio di passare piuttosto velocemente a un altro modello ipotecario. Ad 
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esempio, in caso di un aumento dei tassi di interesse, è possibile trasformarla in un’ipoteca a 
tasso fisso, svincolandosi dal rischio di un aumento dell’onere finanziario. Questa ipoteca è 
perciò principalmente adatta a clienti commerciali che seguono attivamente gli eventi sul 
mercato monetario e dei capitali e non si aspettano un forte aumento dei tassi d'interesse. Lo 
svantaggio principale di questa soluzione, infatti, è legato al calcolo degli interessi, che 
avviene sempre alla fine del periodo di conteggio (di norma tre mesi) e può differire dal 
periodo precedente. Inoltre, questo finanziamento, esattamente come l’ipoteca variabile, è 
sconsigliato in periodi di crescita dei tassi d’interesse, o quando essi sono particolarmente 
bassi (UBS, 2020a). 
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4. Regolamentazioni e principali fattori d’influenza del settore 
immobiliare 

Data la sua enorme importanza per l’economia nazionale, il settore immobiliare è 
costantemente sorvegliato e regolamentato dalle autorità svizzere. Una sua instabilità 
genererebbe infatti pesanti ripercussioni sul sistema finanziario e sul benessere economico. 
Sarà oggetto di questo capitolo l’identificazione dei principali interventi regolatori da parte 
delle autorità svizzere e l’illustrazione dei fattori che hanno influenzato – e che influenzano 
tutt’ora – il settore immobiliare svizzero. In primo luogo, sarà chiarito il ruolo della Banca 
nazionale svizzera riguardo all’evoluzione dei tassi d’interesse ipotecari. Successivamente, 
saranno presentate le misure adottate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
per raffreddare il mercato immobiliare svizzero ed evitare la formazione, ma soprattutto lo 
scoppio, di una bolla speculativa. 

4.1. Evoluzione dei tassi d’interesse 

Come affrontato nel capitolo 2.2, i tassi d’interesse sui prestiti ipotecari influenzano in modo 
significativo tanto la domanda di immobili, quanto l’offerta. Il fenomeno che caratterizza 
questi tassi da anni è la discesa costante del loro livello, il quale ha ormai raggiunto il minimo 
storico e contribuisce a rendere sempre più attrattivo l’acquisto o la costruzione di 
un’abitazione tramite l’accensione di un prestito ipotecario. Qui di seguito saranno esposte le 
cause che hanno portato verso il basso i saggi d’interesse e le conseguenze che questo 
evento ha generato sul settore ipotecario e immobiliare svizzero. Sarà perciò necessario, 
dapprima, introdurre il mandato della Banca nazionale svizzera (BNS), ossia l’autorità che ha 
reso il mercato del credito più accessibile. 

4.1.1. La politica monetaria della BNS 

La Banca nazionale svizzera (BNS) è la banca centrale della Confederazione svizzera. Essa 
detiene il diritto esclusivo per l’emissione di banconote ed è incaricata di condurre la politica 
monetaria del Paese, in maniera tale da preservare il potere d’acquisto della moneta e 
favorire lo sviluppo dell’economia. Conformemente a quanto sancito dalla Costituzione 
federale svizzera e dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN) del 3 ottobre 2003, la Banca 
nazionale adempie al suo mandato in modo indipendente.8 Essa, tuttavia, deve conferire 
trasparenza alle sue attività, intrattenendo regolarmente degli scambi con il Consiglio 
federale e informando sistematicamente l’Assemblea federale e il pubblico riguardo al 

 

8 I fondamenti giuridici della BNS sono racchiusi nell’art. 99 della Costituzione, nella Legge sulla 
Banca nazionale (LBN) del 3 ottobre 2003, nell’Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) del 18 marzo 
2004 e nella Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 1° maggio 2000. 
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proprio operato9 (Banca nazionale svizzera, 2021, pp. 5-6). Inoltre, tramite una convenzione 
scritta tra la BNS, la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze, i tre enti si obbligano ad 
una collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei 
mercati finanziari (Dipartimento federale delle finanze et al., 2019). 

La strategia di politica monetaria perseguita dalla Banca nazionale si basa su tre fondamenti: 
la definizione della stabilità dei prezzi, la previsione d’inflazione a medio termine (cioè riferita 
ai successivi tre anni) e la decisione del tasso guida BNS. 

1. La definizione della stabilità dei prezzi 
L’obiettivo prioritario della BNS è la stabilità dei prezzi, un presupposto essenziale 
per lo sviluppo e il benessere economico. Esso sarebbe infatti danneggiato sia in 
caso d'inflazione (un aumento prolungato del livello dei prezzi), sia in un contesto di 
deflazione (un calo protratto del livello dei prezzi). Nonostante la Banca nazionale 
non possa regolare l’inflazione in modo esatto, essa definisce la stabilità dei prezzi 
fissando una fascia obiettivo, all’interno della quale i prezzi possono oscillare. La 
stabilità dei prezzi, secondo la BNS, avviene perciò quando la variazione dell’indice 
nazionale dei prezzi al consumo (IPC) si muove in una fascia che va dallo 0% al 2%. 
In altri termini, la Banca nazionale si impone di impedire che l’IPC scenda verso valori 
negativi o che questo aumenti in modo eccessivo. Infatti, valori sotto lo zero in modo 
prolungato equivalgono ad una deflazione, mentre se superiori al 2%, si tratta di 
inflazione (Banca nazionale svizzera, 2021, p. 9). 
 

2. La definizione d’inflazione a medio termine 
La Banca nazionale svizzera pubblica trimestralmente la previsione d’inflazione a 
medio termine, riferita ai successivi tre anni. Sulla base di tale previsione e di altri 
indicatori complementari (quali ad esempio l’evoluzione congiunturale svizzera ed 
estera, o indici di stabilità finanziaria), essa decide successivamente la politica 
monetaria da adottare. La produzione e i prezzi reagiscono con ritardi, anche 
notevoli, agli impulsi monetari. Perciò, è necessario prevedere in anticipo l’inflazione, 
affinché gli strumenti di politica monetaria siano efficaci (Banca nazionale svizzera, 
2021, p. 10). 
 

3. Il tasso guida BNS 
Il tasso guida BNS è un tasso d’interesse che serve a comunicare al pubblico le 
decisioni di politica monetaria della Banca nazionale. Per cui, sulla base del suo 
livello scelto, è possibile determinare se la BNS intende perseguire una politica 
monetaria restrittiva (tramite un tasso d’interesse elevato), oppure espansiva (con la 
fissazione di un tasso contenuto). Con la decisione del tasso guida BNS, essa mira a 

 

9 Lo scambio di informazioni tra il Consiglio federale e la Banca nazionale avviene in occasione di 
incontri periodici. All’Assemblea federale la BNS è tenuta a presentare annualmente un rapporto 
scritto sull’esecuzione del mandato legale affidatole ed esporre la propria politica monetaria. Infine, il 
pubblico è informato attraverso rapporti trimestrali sull’andamento economico e sulle sue intenzioni in 
materia di politica monetaria (Banca nazionale svizzera, 2021b). 
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mantenere i tassi a breve sui crediti garantiti del mercato monetario in prossimità di 
tale livello. Il tasso d’interesse a breve termine in franchi più significativo è il tasso 
SARON ed è il tasso su cui la Banca nazionale pone particolare attenzione. Posto in 
altri termini, l’obiettivo della Banca nazionale svizzera è principalmente quello di 
influenzare il tasso SARON in prossimità del tasso guida BNS scelto (Banca 
nazionale svizzera, 2021, p. 10). 

Figura 3: Tasso guida BNS e tassi del mercato monetario 

 
Fonti: Bloomberg, BNS & SIX Swiss Exchange SA, 2021 

Quindi, sulla base della strategia scelta, la Banca nazionale conduce successivamente la 
propria politica monetaria regolando il livello dei tassi d’interesse sul mercato monetario. Per 
agire su tali tassi, essa svolge operazioni di mercato aperto10 o adegua il tasso d’interesse 
sugli averi che le banche e altri istituti finanziari detengono sui suoi conti. Inoltre, se 
necessario, influenza il mercato monetario intervenendo anche sul mercato valutario (Banca 
nazionale svizzera, 2021, p. 14). La politica monetaria della Banca nazionale svizzera è 
perciò in grado di influenzare il mercato del credito svizzero, al fine di regolare la quantità di 
moneta in circolazione e, di conseguenza, favorire lo sviluppo economico nel rispetto della 
stabilità dei prezzi. 

Come visto, dati i valori elevati degli immobili e i vantaggi fiscali, l’acquisto di un immobile in 
Svizzera avviene di norma tramite un finanziamento ipotecario. Da questa relazione ne 
risulta che alcune decisioni della Banca nazionale hanno ripercussioni anche sul mercato 
immobiliare. Infatti, le banche reagiscono agli stimoli di politica monetaria, aggiustando 

 

10 Le operazioni sul mercato aperto sono transazioni che la Banca nazionale effettua nel mercato 
interbancario. Mediante queste operazioni la BNS acquista e vende titoli di Stato, oppure concede 
prestiti garantiti agli istituti finanziari, così da immettere o assorbire moneta (Banca nazionale svizzera, 
2020a). 
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conseguentemente i propri tassi d’interesse, compresi quelli ipotecari. La scelta di politica 
monetaria che impatta in modo massiccio sul settore ipotecario e immobiliare, dal 2015, 
riguarda l’applicazione di un tasso d’interesse negativo sugli averi a vista detenuti nei conti 
della BNS dagli istituti finanziari svizzeri. Tale tasso è pari a – 0,75% e attualmente 
corrisponde anche al tasso guida BNS (Banca nazionale svizzera, 2021, p. 14). 

Prima di illustrare l’impatto che tale strumento di politica monetaria ha generato sulla 
domanda e l’offerta di immobili residenziali in Svizzera, è però necessario ripercorrere le 
cause che hanno condotto la Banca nazionale ad optare per una misura non convenzionale 
di questo tipo. 

4.1.2. Il contesto mondiale dei tassi di interesse 

La Svizzera, nonostante non faccia parte dell’Unione Europea, si trova nel cuore del 
continente ed è naturale che il suo benessere economico dipenda fortemente dal commercio 
estero. Infatti, il 40% del valore aggiunto lordo in Svizzera proviene dalle esportazioni, un 
valore superiore perfino a quello della Germania e alla media dei paesi OCSE (Atteslander & 
Engelhard, 2018, p. 4). Inoltre, il franco svizzero (CHF) è considerato un “bene rifugio” nei 
momenti di crisi e risulta interessante agli occhi di molti investitori esteri, in quanto la 
credibilità e la stabilità del Paese rossocrociato è molto buona. L’intervento della Banca 
nazionale è perciò basato non solo sulla congiuntura interna, ma anche sugli avvenimenti 
macroeconomici internazionali, poiché questi hanno ripercussioni dirette sull’economia 
svizzera. Ne risulta che alcune sue decisioni siano necessariamente vincolate a quelle delle 
principali banche centrali internazionali, come la Banca centrale europea (BCE) e la Federal 
Reserve americana (FED). Questo avviene, ad esempio, con la scelta del tasso d’interesse 
di riferimento (Jordan, 2019, pp. 3-4). 
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Figura 4: Tassi d’interesse della FED, BCE e BNS dal 2000 al 2019 

  
Fonte: CentralBankRates & Swissinfo.ch, 2019 

Per soffermarsi sulle decisioni della BNS di introdurre un tasso di riferimento negativo pari a 
– 0,75%, bisogna perciò attraversare i motivi che hanno condotto le principali banche centrali 
di tutto il mondo a ridurre negli anni i loro tassi di interesse. 

Se si osserva l’andamento dei tassi di riferimento delle principali banche centrali a livello 
internazionale, risulta evidente che il contesto di interessi bassi è un fenomeno che tocca 
quasi tutti i Paesi e non solamente la Svizzera. Questo evento, sebbene venga spesso 
identificato come la causa dei bassi rendimenti sui depositi dei risparmiatori e degli istituti 
finanziari che li gestiscono, è in realtà il segnale di un problema sottostante (Draghi, 2016). 

Sul lungo periodo, il ribasso dei tassi d’interesse è da attribuire a fattori strutturali, quali la 
lotta all’inflazione e la domanda mondiale di investimenti insufficiente per assorbire tutto il 
risparmio disponibile nell’economia. Relativamente alla lotta all’inflazione, i rendimenti 
obbligazionari nominali delle principali economie mondiali sono in calo dagli anni ’80, il che è 
sicuramente un successo della politica monetaria attuata dalle banche centrali di tali Paesi 
(Draghi, 2016). L’altro fattore strutturale di lungo periodo non dipende dalle banche centrali e 
concerne l’aumento demografico e l’invecchiamento della popolazione. Con questo 
fenomeno, i risparmi per il pensionamento raggiungono livelli sempre più elevati, mentre gli 
investimenti si riducono a causa di una minore crescita della produttività. La logica di 
funzionamento è abbastanza semplice: l’eccesso di risparmi rispetto agli investimenti pone le 
istituzioni finanziarie in una situazione di concorrenza per la concessione di crediti, 
portandole a ridurre i tassi d’interesse. Allo stesso tempo, a causa del minore rendimento 
sugli investimenti – legato alla riduzione della produttività – la disponibilità degli investitori ad 
indebitarsi sarà tale unicamente a tassi d’interesse proporzionalmente inferiori (Draghi, 2016; 
Maechler & Moser, 2020, p. 6). 
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Per quanto concerne la prospettiva di corto periodo, invece, i tassi d’interesse sono 
influenzati dalla politica monetaria. Come esposto nel capitolo precedente, sulla base dei 
tassi di lungo periodo, le banche centrali condizionano il loro livello mutando l’attrattività del 
risparmio rispetto agli investimenti, assicurando la stabilità dei prezzi e una crescita 
economica sufficiente. Come ha sostenuto l’allora presidente della Banca centrale europea 
Mario Draghi in un intervento del 2016: 

Oggi la nostra politica monetaria stimola l’economia manovrando i tassi 
d’interesse sotto i livelli di lungo periodo e, dato che questi ultimi sono scesi su 
valori molto bassi, è inevitabile che i tassi di mercato siano caduti su livelli 
estremamente ridotti e persino negativi per un periodo di tempo protratto, al fine 
di conseguire il giusto grado di sostegno della domanda. […] Se le banche 
centrali non operassero in questo senso, vale a dire se mantenessero i tassi di 
interesse troppo elevati rispetto ai loro livelli reali, investire non sarebbe 
appetibile, in quanto il costo del credito sarebbe più alto del rendimento. Quindi, 
l’economia rimarrebbe in recessione. (Draghi, 2016) 

Stimolare la crescita economica è stata dunque la motivazione principale che ha portato le 
maggiori banche centrali di tutto il mondo ad attuare una politica monetaria espansiva di tale 
calibro. 

4.1.3. Introduzione del tasso negativo 

Affrontati i motivi per cui i tassi di riferimento delle principali economie mondiali sono stati 
ridotti negli anni a livelli estremamente bassi, è giunto ora il momento di spiegare i principi 
che hanno condotto la BNS a portare il suo tasso perfino sotto lo zero. 

La causa dei tassi negativi del mercato monetario svizzero è da attribuire, principalmente, al 
contesto economico internazionale. Come anticipato, la Svizzera dipende in buona parte 
dall’estero e le scelte di politica monetaria dei principali Paesi influenzano quelle della BNS. 
Generalmente, i tassi di rendimento sugli investimenti in franchi svizzeri sono minori rispetto 
a quelli sugli investimenti in altre valute. Ciò è dovuto al fatto che tipicamente la Svizzera 
intende mantenere un differenziale di interesse tra il franco svizzero e le principali valute 
estere per ridurre l’elevata attrattività della valuta svizzera e contribuire ad allentarne le 
pressioni al rialzo. Pertanto, in una prospettiva di lungo periodo gli investitori sono disposti ad 
accettare un rendimento più esiguo sugli investimenti in franchi, a favore di un minor rischio 
(Maechler & Moser, 2020, p. 5). 

Per comprendere l’importanza del differenziale di interesse tra il franco svizzero e le altre 
valute, è interessante domandarsi che cosa succederebbe se tale differenziale si 
restringesse. Se ciò accadesse e il franco mantenesse allo stesso tempo la sua reputazione 
di ‘bene rifugio’, la domanda di investimenti in franchi aumenterebbe notevolmente e 
creerebbe un apprezzamento della valuta. In presenza di un franco forte, il tasso di cambio 
con l’estero diverrebbe sfavorevole per le esportazioni, provocando conseguenze molto 
negative sulla produzione. Questa è la sfida con cui la Svizzera si è dovuta confrontare dal 
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2007, anno in cui è esplosa la crisi finanziaria globale, seguita da un forte calo dell’attività 
economica e dell’inflazione (Maechler & Moser, 2020, p. 6). 

Da quell’anno la BNS ha dovuto passare a una politica monetaria espansiva per fronteggiare 
la situazione. La prima risposta è avvenuta con delle misure convenzionali, ossia 
abbassando rapidamente i tassi d’interesse fino a livelli prossimi allo zero. Negli anni 
successivi, il franco ha subito un ulteriore pressione al rialzo, dovuta alla crisi europea del 
debito pubblico, costringendo la BNS ad attuare misure non convenzionali. Essa è 
intervenuta sul mercato dei cambi e nel settembre 2011 ha introdotto il tasso di cambio 
minimo di 1.20 franchi rispetto all’euro. Da metà 2014, però, la politica monetaria 
internazionale ha cominciato a mutare e l’euro si è deprezzato fortemente nei confronti delle 
altre valute principali. La difesa del cambio minimo è così divenuta insostenibile e, nel 
gennaio 2015, la BNS ha deciso di orientarsi verso altre soluzioni, abbandonando la soglia 
minima di 1.20 franchi per un euro. La riduzione degli interessi al di sotto dello zero è stata 
inevitabile, dopo che diverse altre banche centrali avevano già introdotto l’interesse negativo. 
Secondo l’attuale presidente della Direzione generale della BNS, il Dottor Thomas J. Jordan 
(2019, p. 4), questo è stato l’unico modo per preservare, almeno parzialmente, il differenziale 
tra il franco e altre valute e per limitare così la sua attrattività. Pertanto, oltre all’abolizione del 
tasso di cambio minimo, è stato applicato un tasso d’interesse negativo pari a –0,75% sugli 
averi a vista delle banche detenuti presso i conti della BNS (Maechler & Moser, 2020). 
Sempre secondo il presidente della BNS: 

senza l’interesse negativo e gli estesi interventi della BNS la realtà economica in 
Svizzera apparirebbe oggi diversa. Il franco sarebbe diventato molto più forte, 
l’inflazione sarebbe scesa in zona nettamente negativa, la crescita avrebbe 
subito un brusco freno e la disoccupazione sarebbe considerevolmente 
aumentata. (Jordan, 2019, p. 5) 

4.1.4. Influsso della politica monetaria sul settore immobiliare 

Con l’attuazione della politica monetaria espansiva della BNS, avviata a seguito della crisi 
finanziaria mondiale, l’economia svizzera è stata perciò influenzata enormemente, con una 
serie di agenti economici che ha beneficiato di queste misure e altri che sono stati invece 
svantaggiati. Tra i principali vincitori dei tassi bassi vi sono le imprese esportatrici e quelle 
del settore turistico, i cui ricavi hanno beneficiato della svalutazione del franco. Coloro che 
invece hanno particolarmente perso in questa situazione sono i risparmiatori, le casse 
pensioni e le banche, i quali ottengono dei rendimenti molto più scarsi rispetto al passato, se 
non addirittura nulli o negativi (swissinfo.ch, 2020). Relativamente al mercato ipotecario e 
immobiliare, i bassi tassi di interesse hanno avuto un’influenza sul costo dei prestiti ipotecari, 
rendendoli più a buon mercato e perciò più attrattivi. La riduzione del tasso di riferimento da 
parte della Banca nazionale svizzera ha condotto infatti ad un abbassamento generale dei 
tassi d’interesse sui prestiti, compresi quelli dei mutui ipotecari (Iconomix, 2016, p. 5). 
Questo fenomeno è stato inoltre ancor di più accentuato dall’introduzione dell’interesse 
negativo. Il seguente grafico mostra l’andamento dei tassi ipotecari dal 2008 in base allo 
sviluppo del tasso di riferimento della BNS e del rendimento delle obbligazioni a dieci anni 
della Confederazione. Come si può notare, il livello dei tassi è in costante declino da più di 
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12 anni ed ha ormai raggiunto i minimi storici: il tasso fisso ipotecario medio oscilla intorno 
all’1% a dipendenza delle scadenze, così come quello dell’ipoteca SARON che, in alcuni 
istituti, viene offerta perfino a un tasso dello 0.8% (Credit Suisse, 2021; PostFinance, 2021). 

Figura 5: Andamento dei tassi d'interesse, valore medio in % 

 
Fonte: BNS & Raiffeisen Economic Research 

Il basso livello dei tassi d’interesse ha originato negli anni delle conseguenze sulla domanda 
e l’offerta di proprietà abitativa riscontrabili tutt’oggi. Come sarà affrontato qui di seguito, 
l’insieme di tali ripercussioni ha generato dei benefici per i proprietari di abitazioni, ma anche 
grossi problemi per la stabilità del settore immobiliare e del sistema finanziario svizzero, 
tanto da impegnare le autorità elvetiche a prendere delle misure che limitassero i rischi. 

Effetti sulla domanda di proprietà abitativa 

Come esposto in precedenza, la domanda di immobili è molto sensibile ai tassi d’interesse: 
un loro abbassamento produce effetti benefici sul mercato immobiliare e sul settore delle 
costruzioni (Iconomix, 2016, p. 5). Essi rendono infatti il finanziamento più accessibile e 
migliorano la sostenibilità delle famiglie. Nonostante l’aumento dei prezzi degli immobili, negli 
anni i bassi tassi hanno permesso a un numero sempre maggiore di economie domestiche di 
stipulare un mutuo ipotecario per l’acquisto della propria abitazione e questi hanno perciò 
fatto lievitare la domanda relativa all’acquisto di immobili residenziali (Iconomix, 2016, p. 6). 
Nel seguente grafico, è possibile osservare l’impatto dei tassi ipotecari sull’onere finanziario 
dei proprietari immobiliari dal 2008 al 2019. 
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Figura 6: Onere ipotecario per immobile di proprietà in CHF 

 
Fonte: Credit Suisse, BNS & UFAB, 2020 

Come si può notare, le spese ipotecarie per un immobile di proprietà si sono ridotte negli 
ultimi 12 anni di oltre il 50%, il che rappresenta un risparmio superiore a CHF 5’000 annui 
rispetto al 2008. Il tasso di riferimento ipotecario si situa oggi all’1.25% ed equivale al valore 
più basso mai registrato finora. La proprietà abitativa risulta essere pertanto sempre più 
economica di un appartamento in locazione, anche tenendo in considerazione l’intero 
ammontare dei costi abitativi, come le spese di manutenzione e l’ammortamento del debito. 
Si stima che nel 2019, acquistando un appartamento di proprietà medio di recente 
costruzione, l’onere effettivo sul reddito di un proprietario medio è stato del 14.5%, quota che 
comprende i costi ipotecari, di ammortamento e di manutenzione (la media degli anni 1996-
2019 si situa al 15.8%). Per l’acquisto di una casa unifamiliare, invece, l’onere è stato del 
20.5%, anch’esso inferiore alla media a lungo termine del 23.2%. Una situazione di mercato 
così favorevole alimenta in maniera sempre maggiore il desiderio della proprietà abitativa da 
parte delle economie domestiche svizzere, stimolando la domanda al rialzo (Hasenmaile et 
al., 2020, p. 11). 

Vi sono tuttavia alcuni fattori che esercitano delle pressioni su questa curva in parte 
contrastanti. Se da un lato i costi abitativi vantaggiosi alimentano la domanda, dall’altro i 
rigidi requisiti di sostenibilità per l’accesso al credito ipotecario ostacolano l’acquisto della 
casa per molte economie domestiche (Hasenmaile et al., 2020, p. 12). Il calcolo della 
sostenibilità sul piano teorico, congiuntamente al costante aumento dei prezzi delle 
abitazioni, riduce di anno in anno il numero di famiglie che può permettersi di accedere ad 
un’abitazione di proprietà. Secondo uno studio di Credit Suisse del 2020, sul piano 
calcolatorio l’onere abitativo di un’economia domestica a medio reddito era del 43.2% per 
una nuova casa unifamiliare di standard medio, una quota nettamente al di sopra della soglia 
critica del 33%. Per un appartamento di proprietà, invece, l'onere teorico equivale al 30.6%, 
appena al di sotto della soglia del 33%, ma comunque elevato. La sostenibilità per la 
proprietà abitativa (casa unifamiliare e appartamento) è attualmente superiore al valore 
soglia in 63 regioni svizzere su un totale di 106 (Hasenmaile et al., 2020, p. 12). Il 
peggioramento della sostenibilità è da attribuire principalmente all’aumento costante dei 



  29 

Regolamentazioni per l’accesso all’abitazione: ruolo e impatto sul settore immobiliare svizzero  

prezzi delle abitazioni. Il loro livello estremamente elevato nei dintorni dei principali centri 
costringe molte economie domestiche a spostare la ricerca sempre più su zone limitrofe 
maggiormente abbordabili. Pertanto, si può affermare che gli elevati requisiti di 
finanziamento frenano l’esplosione della domanda, la quale rimane ad ogni modo in crescita. 
L’influsso dei bassi tassi d’interesse risulta quindi dominante rispetto alle rigide condizioni 
per i finanziamenti ipotecari (Hasenmaile et al., 2020, p. 12). 

Effetti sull’offerta di proprietà abitativa 

L’offerta di abitazioni in Svizzera ha seguito d’altra parte un andamento differente rispetto 
alla domanda. È si vero che i bassi tassi d’interesse hanno stimolato l’attività edilizia, tuttavia 
questa è particolarmente aumentata nell’ambito della costruzione di abitazioni da reddito, 
mentre non si può dire lo stesso per quanto concerne l’offerta di proprietà abitativa 
(Hasenmaile et al., 2020, p. 13). L’attività edilizia nel segmento delle abitazioni di proprietà 
ha subito infatti una costante flessione a partire dalla crisi del 2008 in avanti. Il grafico 
seguente mostra l’evoluzione delle autorizzazioni edilizie in unità abitative, distinguendo 
l’offerta delle case unifamiliari, degli appartamenti di proprietà e degli appartamenti in affitto. 

Figura 7: Autorizzazioni edilizie per segmento 

 
Fonte: Baublatt & Credit Suisse, 2021 

Come è riscontrabile dalle curve, l’attività di costruzione nel segmento della proprietà 
abitativa continua a diminuire e non è prevista un'inversione di tendenza (Hasenmaile et al., 
2020, p. 13). Le nuove autorizzazioni edilizie nel 2019 sono ammontate a 12’400 per gli 
appartamenti di proprietà (ossia un calo del 30% rispetto alla media a lungo termine11) e a 
5’900 per le case unifamiliari (il 47% inferiore alla media di lungo termine). Il rallentamento è 

 

11 Il valore medio è calcolato su un periodo di osservazione che va dal 2002 al 2019. 
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stato registrato anche nel 2020 e, se paragonato all’anno precedente, costituisce un calo del 
10.8% per gli appartamenti di proprietà e del 10.6% per le case unifamiliari (Hasenmaile et 
al., 2021, p. 11). Tale andamento è confermato su tutto il periodo a partire dalla crisi 
finanziaria del 2008, nonostante il grafico indichi un temporaneo rialzo dell’attività edilizia 
attorno al 2012. Questo picco improvviso rappresenta infatti un effetto distorsivo, poiché 
causato dalla votazione popolare dell’11 marzo 2012, che chiedeva al popolo svizzero di 
votare contro la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie.12 Questo evento ha perciò 
generato un’ondata di domande di costruzione dettate dal panico e dal timore di rimanere 
esclusi da questa possibilità (Fries et al., 2014, p. 15). A causa del calo generale dell’attività 
edilizia nel segmento della proprietà abitativa, pertanto, sono sempre meno le nuove 
costruzioni disponibili per gli acquirenti e l’offerta risulta dominata in maniera sempre 
maggiore dal parco immobiliare esistente. Nel 2020, solo il 30.2% di tutte le transazioni 
immobiliari era formato da nuovi appartamenti costruiti non più di un anno prima dell’anno 
della transazione e addirittura unicamente il 6.9% da nuove case unifamiliari. Invece, nel 
2008 tali valori erano rispettivamente del 46.1% e del 16.1% (Hasenmaile et al., 2021, pag. 
12). 

La ragione del declino nella produzione di proprietà è da attribuire principalmente al contesto 
negativo dei tassi d’interesse, che favorisce la costruzione di appartamenti in affitto 
(Hasenmaile et al., 2020, pag. 13). Osservando la figura 10, è possibile notare che l’attività 
edilizia di questo segmento ha superato nel 2008 quella delle case unifamiliari e, nel 2012, 
quella degli appartamenti di proprietà. Un’ulteriore impennata si è poi registrata dopo il 2015, 
con l’introduzione del tasso d’interesse negativo sui depositi a vista delle banche detenuti 
presso i conti della BNS. Da quel momento le banche sono state confrontate con un 
assottigliamento dei loro margini di guadagno e molte hanno deciso di ribaltare questi costi 
sui loro clienti. Pertanto, oggi, il tasso di rendimento negativo viene applicato da numerosi 
istituti sui depositi degli investitori istituzionali e sugli averi dei risparmiatori che superano i 
100'000 franchi13 (Corriere del Ticino, 2021). Alla luce di una situazione in cui gli averi in 
deposito subiscono delle perdite e i titoli di Stato svizzeri presentano tassi negativi su tutte le 
durate, i flussi di capitale sono stati attirati nel mercato immobiliare. La scelta degli investitori 
– specialmente quelli istituzionali – è quindi quella di investire su vasta scala nella 
costruzione di nuovi appartamenti in affitto, indipendentemente da ciò che succede dal lato 
della domanda. La logica è abbastanza intuitiva: costruire degli appartamenti senza la 
certezza di affittarli tutti è in ogni caso meno costoso di mantenere il capitale in banca, sul 
quale occorre pagare gli interessi, ed è sicuramente più redditizio degli investimenti in 

 

12 L’11 marzo 2012 il popolo svizzero venne chiamato alle urne per votare sull’iniziativa popolare del 
18.12.2007 “Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!”. I cittadini decisero di 
approvare l’iniziativa con un consenso del 50,6%. In seguito, l’articolo 75b della Costituzione federale 
si modificò come segue: “La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e 
della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per 
cento. La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazione 
principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione” (Cancelleria federale CaF, 2021). 
13 Finora i piccoli investitori che dispongono di depositi inferiori a 100’000 franchi sono stati risparmiati 
da tale misura, poiché le banche temono che ciò possa compromettere la loro reputazione e che 
faccia defluire il denaro dei loro clienti altrove. 
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obbligazioni svizzere, i cui rendimenti si situano anch’essi sotto lo zero. Attualmente, infatti, 
nemmeno l'incremento delle superfici sfitte degli ultimi anni disincentiva gli investitori dallo 
sviluppo di progetti immobiliari a reddito (Boppart et al., 2016, pag. 23). 

Crescita dei prezzi delle abitazioni di proprietà 

Il calo generale delle nuove abitazioni di proprietà costruite si rispecchia in un’offerta che non 
riesce a tenere il passo con la domanda. Di conseguenza, le superfici sfitte in questo 
segmento sono in calo, mentre i prezzi degli immobili e l’indebitamento delle economie 
domestiche continuano a salire. Nel seguente grafico sono raffigurati il volume dei prestiti 
ipotecari in Svizzera e l’andamento dei prezzi immobiliari (suddivisi in appartamenti di 
proprietà e case unifamiliari). 

Figura 8: Indici dei prezzi degli immobili e volume dei prestiti ipotecari 

 
Fonte: BNS & Wüest Partner, 2021 

Si osserva che il prezzo medio delle case unifamiliari e degli appartamenti di proprietà a 
livello Svizzero è aumentato di oltre l’80% negli ultimi quindici anni, così come anche il 
volume dei prestiti ipotecari concessi dalle banche, che registra una crescita analoga 
(Zurbrügg, 2021, p. 2). La correlazione tra le ipoteche erogate e i prezzi immobiliari indica 
che questi ultimi sono cresciuti non solo per la scarsità delle abitazioni, ma anche a causa di 
una domanda in ascesa. Il confronto tra gli abbonamenti di ricerca sui portali online e l’offerta 
di immobili conferma lo squilibrio tra le due curve. Questa operazione rivela che mediamente 
in Svizzera le persone alla ricerca di un’abitazione di proprietà superano del doppio le offerte 
disponibili (Hasenmaile et al., 2021, p. 13). Tale squilibrio è però riscontrabile in modo 
differente tra le diverse regioni del Paese. Vi sono di fatto regioni caratterizzate da un elevato 
eccesso di domanda e bassi tassi di sfitto, mentre altre registrano una domanda 
maggiormente in linea con l’offerta e sfitti leggermente più alti. L’eccesso di domanda più 
elevato è riscontrabile nell'area metropolitana di Zurigo, nella regione del Lago Lemano e in 
generale in quelle centrali, come Zugo, Berna, Basilea e Friburgo. Al contrario, si registra un 
eccesso di offerta nel Vallese, in Ticino e nelle regioni rurali e alpine (Hasenmaile et al., 
2021, p. 13). In contrasto con il mercato degli appartamenti in affitto, le superfici sfitte nel 
segmento della proprietà abitativa hanno mantenuto negli anni livelli molto bassi. Nel 2020, 
mediamente in Svizzera si è registrato lo 0,55% di sfitto per gli appartamenti di proprietà e lo 
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0,61% per le case unifamiliari. Solamente nove delle attuali 110 regioni hanno raggiunto una 
quota di sfitto superiore all'1% e solo una regione supera l'1,4% (Hasenmaile et al., 2021, p. 
13). 

L’aumento dei prezzi delle abitazioni è pertanto dettato dagli squilibri tra la domanda e 
l’offerta. Dal 2008 i prezzi degli immobili hanno registrato degli aumenti nettamente maggiori 
dell’indice dei prezzi al consumo (Credit Suisse, 2019). L’elevata crescita del mercato 
immobiliare svizzero, principalmente indotta dai tassi d’interesse estremamente bassi, è 
stata alimentata congiuntamente anche da altri fattori, come la congiuntura e l’immigrazione 
(Branson, 2019, p. 1). Tutto questo ha comportato lo sviluppo di una bolla immobiliare con 
rischi sempre più consistenti per la stabilità del sistema finanziario ed economico svizzero 
(Credit Suisse, 2019). Una bolla immobiliare è un tipo di bolla speculativa, ovvero un 
anomalo aumento del prezzo di un bene appartenente a un determinato mercato, la cui 
crescita è alimentata da una domanda di tipo speculativo ed è seguita da una drastica 
ricaduta nella fase di scoppio della bolla, con delle conseguenze negative per l’intero 
mercato in questione (Treccani, 2021). Il termine ha un senso figurato che rimanda a una 
bolla di sapone, la quale viene ingigantita dall’aria fino ad esplodere. Nel mercato 
immobiliare una tale situazione avviene quando in una specifica area geografica la domanda 
di immobili tende ad aumentare facendo crescere i prezzi. Gli attori del settore – in particolar 
modo gli speculatori – cominciano ad investire approfittando di prezzi a buon mercato e 
rivendono successivamente i beni immobiliari ad un prezzo più alto, generando così un 
aumento a spirale dei prezzi fino a raggiungere livelli insostenibili, amplificati per di più da un 
calo dell’offerta immobiliare. In questo frangente, il prezzo di mercato degli immobili non 
equivale al loro valore reale e provoca una situazione molto instabile, facendo crollare i 
prezzi e dando origine a conseguenze disastrose per tutto il settore, in particolare per i 
piccoli investitori. Solitamente, infatti, questa categoria raggiunge livelli di indebitamento 
molto elevati per l’acquisto di un bene immobiliare e, con lo scoppio della bolla speculativa, 
si può trovare in una situazione in cui il prestito ipotecario è ben maggiore del valore della 
casa (RSI Radiotelevisione svizzera, 2021). 

Al fine di raffreddare il mercato immobiliare, la BNS sarebbe dovuta intervenire con una 
politica monetaria restrittiva, perciò alzando i tassi d’interesse e rendendo il credito più 
sconveniente. Questa misura, tuttavia, non è stata attuabile, in quanto un loro aumento 
avrebbe significato apprezzare ulteriormente il franco svizzero, già pesantemente sotto 
pressione dalla congiuntura internazionale. 

4.2. Regolamentazione nella concessione di crediti ipotecari 

Con l’aumento della domanda di abitazioni, il volume di prestiti ipotecari è costantemente 
aumentato negli anni. La crescita dell’indebitamento lordo delle economie domestiche 
svizzere è da tempo fonte di preoccupazione per le autorità, in quanto rispecchia uno dei 
valori più alti al mondo in rapporto al PIL. In questo capitolo saranno pertanto presentati i 
rischi che questo fenomeno provoca sul sistema finanziario svizzero e le misure che 
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l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha attuato per prevenire uno scoppio 
della bolla immobiliare. 

4.2.1. Rischi per la stabilità del sistema finanziario 

Un alto tasso di indebitamento rende un’economia nazionale particolarmente esposta a 
eventuali squilibri sui mercati finanziari. Sono un esempio i fattori di stress nel sistema 
bancario, nella misura in cui l’erogazione dei prestiti non sia sostenibile. Secondo gli analisti, 
delle fasi prolungate contraddistinte da una forte concessione di crediti da parte degli istituti 
finanziari scatenano delle notevoli crisi economiche (Hasenmaile, 2018). Il mercato 
ipotecario e quello immobiliare rivestono quindi un ruolo fondamentale per la stabilità del 
sistema finanziario e un loro malfunzionamento genererebbe grossi rischi per l’economia del 
Paese (Zurbrügg, 2021, p. 2). Confrontando alcuni dati statistici in merito all’indebitamento in 
Svizzera, i prestiti ipotecari costituiscono la principale voce dell’attivo di bilancio delle banche 
(il 30% degli attivi totali dell’intero sistema bancario e il 70% considerando unicamente le 
banche orientate al mercato interno). Al contempo, la componente patrimoniale principale 
delle economie domestiche svizzere è formata dagli immobili residenziali, circa il 45%, 
mentre i prestiti ipotecari rappresentano la quota maggioritaria del loro debito, circa il 95% 
(Zurbrügg, 2021, p. 4). Il volume dei crediti ipotecari in Svizzera è cresciuto del 45% circa 
nell’ultimo decennio e addirittura di circa il doppio rispetto agli ultimi 15 anni (Branson, 2019). 
Il suo livello attuale si aggira attorno ai 1'100 miliardi di franchi (Associazione svizzera dei 
banchieri, 2021c). Per comprendere l’entità di tale cifra è sufficiente dividerla per il numero di 
abitanti, ottenendo un valore di oltre 120'000 CHF pro capite. Per di più, il volume è anche 
nettamente superiore al PIL nazionale, pari a circa 706 miliardi di franchi (Ufficio federale di 
statistica, 2021). Ne comporta che la Svizzera, in rapporto PIL, è il Paese con il livello più 
alto al mondo di indebitamento privato (Branson, 2019, p. 1). Negli anni, la crescita del 
mercato ipotecario e l’aumento incessante dei prezzi degli immobili residenziali hanno 
pertanto suscitato grandi perplessità tra gli operatori del settore immobiliare circa la presenza 
di una bolla immobiliare. Un importante indicatore che misura l’impatto del livello dei prezzi 
del settore immobiliare è l'UBS Swiss Real Estate Bubble Index, calcolato e pubblicato da 
UBS con cadenza trimestrale. Questo indice è composto da un range di valori che vanno da 
-3 a 3 e viene calcolato come media ponderata di indicatori standardizzati, utilizzando dati 
statistici primari. Il valore mostra la deviazione standard dalla media, la quale è 
standardizzata a zero. Dei valori inferiori a -1 indicano un crollo del mercato e dei prezzi. La 
zona di equilibrio è situata tra -1 e 0. Valori tra 0 e 1, invece, segnalano dei rischi di bolla 
immobiliare. Infine, se l’indice sale sopra il 2 significa che si è in presenza di una bolla 
immobiliare e che la situazione è molto pericolosa (Holzhey et al., 2021). Dalla figura 12 è 
possibile osservare l’evoluzione di questo indice. 
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Figura 9: UBS Swiss Real Estate Bubble Index 

 
Fonte: UBS, 2021 

Si nota che il suo livello è passato da un valore attorno a -1 nel 2008 raggiungendo quota 1 
nel 2012. Questa importante ascesa ha portato l’indice, in quell’anno, a raggiungere la zona 
di rischio. In quel periodo il mercato immobiliare risultava particolarmente surriscaldato e 
l’indebitamento delle economie domestiche causato dai crediti ipotecari – ai tempi già 
elevato – era cresciuto molto più rapidamente dell’economia nazionale. Il volume dei mutui 
rapportato ai redditi aveva infatti raggiunto una quota rischiosa, sia storicamente, sia nel 
confronto internazionale (Consiglio federale, 2021; Hasenmaile, 2018). Inoltre, a seguito di 
verifiche, era stato scoperto che molte banche si spingessero al limite delle proprie 
condizioni per la concessione dei mutui ipotecari, erogandoli con molta facilità tramite delle 
deroghe motivate. Ciò ha portato alla formazione di un numero crescente di mutuatari che 
ottenessero il credito, i quali, tuttavia, alle condizioni reali di quel tempo non avrebbero 
potuto riceverlo. In questo caso, un aumento dei tassi d’interesse avrebbe costituito il rischio 
che queste economie domestiche non sarebbero più riuscite a far fronte agli oneri abitativi, 
con delle conseguenti perdite su crediti e un generale abbassamento dei prezzi immobiliari. 
Pertanto, l’impatto sulla stabilità finanziaria svizzera sarebbe stato molto negativo (FINMA, 
2012). 

In vista di questa preoccupante situazione, le autorità si sono viste costrette ad attuare delle 
misure correttive che rendessero più stabile il mercato. In questo senso la politica ha reagito 
inasprendo le normative nei confronti delle banche e rendendo più difficoltoso, ma più solido, 
l’accesso al credito. Nella fattispecie, la FINMA ha approvato le direttive sui requisiti minimi 
per i finanziamenti ipotecari pubblicati dall’Associazione svizzera dei banchieri, mentre il 
Consiglio federale ha attivato il cuscinetto anticiclico di capitale. Prima di presentare queste 
misure è però necessario accennare la funzione della FINMA, una delle figure statali più 
importanti nel settore ipotecario. 
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4.2.2. La funzione della FINMA 

La FINMA è l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera. Il suo mandato 
consiste nella vigilanza su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari e 
investimenti collettivi di capitale. È inoltre responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e, in 
casi di necessità, intraprende delle procedure di risanamento o di fallimento (FINMA, 2008, 
pp. 5-6). Conformemente alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN) del 22 
giugno 2007 e alle altre leggi sui mercati finanziari14, l’obiettivo della vigilanza consiste nella 
tutela dei creditori, degli investitori e degli assicurati. Inoltre, essa è tenuta a salvaguardare la 
funzionalità dei mercati finanziari e a contribuire a rafforzare la reputazione, nonché la 
concorrenzialità, della piazza finanziaria svizzera (FINMA, 2008, p. 4). A tal fine, la FINMA 
autorizza l’esercizio delle attività di tutti gli istituti del settore finanziario sottoposti alla 
vigilanza e si assicura che il loro operato avvenga nel rispetto della legge, nonché secondo 
le direttive e i regolamenti in vigore. Se necessario, essa può imporre sanzioni nei casi 
abusivi, collaborare alla modifica di leggi e ordinanze, oppure emanare circolari e ordinanze 
proprie (se legittimata). Infine, la FINMA è anche l’autorità che può riconoscere gli organismi 
di autodisciplina come standard minimo (FINMA, 2008, p. 10). 

4.2.3. Approvazione dei dispositivi di autodisciplina 

Il 30 maggio 2012 la FINMA ha approvato le Direttive concernenti i requisiti minimi per i 
finanziamenti ipotecari emanate dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) il 14 maggio 
2012. Questi dispositivi di autodisciplina sono perciò divenuti uno standard minimo e sono 
entrati in vigore il 1° luglio 2012. Da quel momento, non solo le banche, ma anche tutti gli 
altri istituti finanziari sotto la vigilanza della FINMA hanno dovuto sottostare a queste nuove 
normative, come ad esempio le assicurazioni. Lo scopo di tali direttive era quello di stabilire i 
requisiti minimi a cui i mutuatari devono adempiere, in termini di fondi propri, per accedere 
ad un prestito ipotecario. Inoltre, le normative regolamentano anche la durata di 
ammortamento del prestito (FINMA, 2012). In seguito, l’ASB ha deciso di porre delle 
modifiche ai requisiti e ha così pubblicato una versione del documento aggiornata, la quale è 
stata nuovamente approvata dalla FINMA tramite un comunicato stampa del 2 luglio 2014. 
L’adeguamento dell’autodisciplina è entrato in vigore il 1° settembre 2014 e trattava in 
particolare delle modifiche sulla durata di ammortamento del prestito, precisando anche 
alcuni concetti sui fondi propri (FINMA, 2014). Infine, il 1° gennaio 2020, è entrata in vigore 
un’ulteriore modifica delle direttive, sempre approvata dalla FINMA tramite un comunicato 
stampa del 28 agosto 2019 (FINMA, 2019). In questo caso l’adeguamento trattava dei 
finanziamenti ipotecari degli immobili a reddito. Esso prevede che “per ottenere un 
finanziamento ipotecario di un immobile a reddito il mutuatario debba disporre di fondi propri 
pari ad almeno un quarto del valore di anticipo, invece del 10% richiesto finora.” […] “Inoltre, 

 

14 La LAUFIN assolve la funzione di legge quadro per le altre leggi del settore finanziario, come ad 
esempio la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dell’8 novembre 1934. Inoltre, 
le sue attività vengono regolamentate anche dall’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della 
FINMA (Oem-FINMA) del 15 ottobre 2008 e dall’Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei 
mercati finanziari del 13 dicembre 2019 (FINMA, 2008, p. 6). 
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il debito ipotecario dovrà essere ammortizzato entro dieci anni al massimo (finora quindici) 
su due terzi del valore di anticipo.” (FINMA, 2019). L’elevata attrattività degli immobili da 
reddito per gli investitori istituzionali ha generato un netto squilibrio con una domanda di 
alloggi in affitto stagnante e un’attività edilizia sfrenata. L’eccesso di offerta in questo 
segmento ha causato un numero sempre maggiore di abitazioni sfitte. Questa misura è stata 
pertanto introdotta per far fronte al rischio di un ribasso dei prezzi e del mancato rimborso dei 
crediti da parte di questi investitori (Branson, 2019). Tali aspetti non verranno però 
approfonditi, in quanto non rientrano nella categoria della proprietà abitativa, ovvero la 
categoria immobiliare sulla quale è sviluppato il lavoro. 

Principalmente, le attuali direttive per il finanziamento di un’abitazione a uso proprio 
prevedono quanto segue: 

- Mezzi propri 
Come esposto nel capitolo 3.1.1., per ottenere un finanziamento ipotecario bisogna 
anticipare alla banca una quota generalmente pari al 20%. L’autodisciplina prevede 
che di questa quota di mezzi propri è necessaria una percentuale pari al 10% che 
non provenga dagli averi del 2° pilastro (ASB, 2019, p. 7). Prima di questa normativa, 
l’anticipo che le banche richiedevano alle economie domestiche (di norma sempre 
pari al 20%) poteva essere formato interamente dagli averi previdenziali ed era quindi 
più semplice disporre di grandi somme di anticipo (FINMA, 2012). 
 

- Ammortamento 
Riguardo al rimborso dell’ipoteca di 2° rango – ossia l’unica delle due ipoteche che 
deve essere obbligatoriamente rimborsata – il termine di ammortamento massimo 
equivale a 15 anni. Il rimborso deve avvenire linearmente con inizio al più tardi un 
anno dopo l’erogazione del credito (ASB, 2019, p. 9). Questo termine è stato 
aggiornato con le direttive del 2014 e sostituisce quello introdotto nel 2012. Nelle 
direttive precedenti l’ammortamento doveva essere effettuato entro 20 anni dalla 
concessione del prestito. Prima ancora dell’autoregolamentazione non vi era un 
termine preciso ed era possibile rinunciare all’ammortamento lineare, pianificandolo 
per la fine del periodo di rimborso, nell’attesa di un aumento del prezzo degli immobili 
(FINMA, 2012). 
Questa nuova condizione aumenta l’onere di lungo termine delle economie 
domestiche, le quali hanno maggiori difficoltà ad ottenere il prestito, se non 
sufficientemente sostenibili. 

4.2.4. Attivazione del cuscinetto anticiclico di capitale 

I campanelli d’allarme legati al surriscaldamento del settore immobiliare hanno interpellato 
anche il Consiglio federale, il cui parere sulla criticità della situazione si allinea con quello 
della FINMA, della BNS e dell’ASB. A tal proposito, l’esecutivo svizzero ha preso dei 
provvedimenti attivando il cuscinetto anticiclico di capitale, ovvero una strumento che obbliga 
le banche a possedere maggiori fondi propri, al fine di prevenire squilibri nel settore 
bancario. 
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Secondo l’art. 44 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP):  

La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le 
banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un 
cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in 
Svizzera qualora ciò sia necessario per: 

a. rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti 
dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o 
b. contrastare una crescita eccessiva del credito. 

 
Prima di formulare questa proprosta, la BNS è però tenuta a consultare la FINMA e ad 
informare il Dipartimento federale delle finanze. La scelta finale spetta in ogni caso al 
Consiglio federale, il quale decide se il cuscinetto anticiclico dev’essere attivato, disattivato, 
oppure adeguato nella percentuale. All’interno del mercato dei crediti, quest’ultimo può 
essere attivato per tutti i segmenti, oppure solo per alcuni di questi, come ad esempio il 
mercato ipotecario (Banca nazionale svizzera, 2021a). La misura consiste perciò 
nell’obbligare le banche a possedere, in via cautelare, una quota addizionale di capitale 
proprio sui prestiti erogati, al fine di consolidare la loro resistenza e ridurre i rischi ciclici che 
si originano sul mercato. Il cuscinetto è definito anticiclico, poiché i requisiti di capitale 
minimo aumentano quando il mercato dei prestiti è in piena espansione, ma vengono ridotti, 
invece, nei periodi di crisi, così da favorire l’erogazione dei prestiti (Zurbrügg, 2017, pp. 14-
15). La logica è quindi quella di possedere maggiori fondi propri in relazione ai prestiti 
concessi: più il volume ipotecario di una banca aumenta e più questa deve accumulare una 
quota di capitale come garanzia. 

In merito al rischio di formazione di una bolla immobiliare e al sovraindebitamento della 
popolazione, il 5 febbraio 2013 la BNS ha presentato al Consiglio federale una richiesta per 
attivare per la prima volta il cuscinetto anticiclico di capitale inerente i crediti ipotecari per le 
abitazioni di proprietà. La quota di fondi propri a copertura delle ipoteche richiesta dalla 
Banca nazionale era pari all’1%. Quest’ultima sosteneva, congiuntamente a quanto 
affermato dalla FINMA, che la crescita dell’indebitamento e dei prezzi delle abitazioni stesse 
provocando degli squilibri con notevoli rischi per la stabilità del settore bancario e 
dell’economia svizzera. Per tale motivo, il Consiglio federale ha accettato la proposta, 
attivando il cuscinetto di capitale il 30 settembre 2013 con una percentuale pari a quella 
desiderata dalla BNS (Confederazione svizzera, 2021). Successivamente, nel gennaio 2014, 
sempre su richiesta della BNS, il cuscinetto di capitale è stato innalzato dal Consiglio 
federale, passando dall’1% al 2%. La misura si è rivelata necessaria, nonostante le misure 
intraprese fino ad allora, ovvero l’attivazione di questo cuscinetto e l’introduzione delle 
direttive di autoregolamentazione sui requisiti minimi per i crediti ipotecari. È si vero che le 
precedenti manovre avessero rallentato la crescita annua dei volumi ipotecari e dei prezzi 
immobiliari, tuttavia questi ultimi sono rimasti su livelli molto alti e hanno continuato ad 
incrementarsi. L’innalzamento del cuscinetto di capitale è stato quindi inevitabile (Banca 
nazionale svizzera, 2014, pp. 1-2). 
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Attualmente, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, il cuscinetto non è più attivo. 
Esso è stato disattivato a fine marzo 2020 per concedere alle banche un margine di manovra 
nell’erogazione dei crediti che fosse il più ampio possibile, affinché i crediti alle imprese 
potessero essere garantiti e i danni della crisi economica limitati (Banca nazionale svizzera, 
2020b). Tuttavia non è affatto escluso che questo strumento sarà riattivato in futuro. 

4.2.5. Impatto delle regolamentazioni sul settore immobiliare 

A distanza di nove anni dall’introduzione delle prime regolamentazioni sopracitate, è 
possibile valutarne l’efficacia e determinare l’intensità degli effetti sul settore immobiliare. Le 
misure intraprese tra il 2012 e il 2019 si sono rivelate molto importanti per la solidità del 
settore ipotecario. Esse hanno fortificato la resilienza delle banche, frenato lo sviluppo delle 
vulnerabilità e, di conseguenza, hanno reso il sistema bancario maggiormente stabile. 
Tuttavia, gli strumenti politici in questione non hanno potuto risolvere gli squilibri e i rischi 
inerenti il mercato immobiliare (Zurbrügg, 2021, p. 11). 

Relativamente al mercato ipotecario, come si evince dal seguente grafico, tra il 2012 e il 
2017 la crescita annua del volume ipotecario si è dimezzata, passando dall'oltre 5% al 
2,57%, nonostante il basso livello dei tassi d’interesse (Hasenmaile, 2018). A partire dal 
2017, l’aumento percentuale delle ipoteche si è poi stabilizzato rimanendo sotto la soglia del 
4%.  

Figura 10: Volume ipotecario nazionale (in miliardi di franchi) 

 
Fonte: BNS & Fahrländer Partner, 2021 

Tra il 2015 e il 2018 si è inoltre registrata una leggera flessione nel numero di prelievi 
anticipati dai fondi della previdenza a fini abitativi (Hasenmaile et al., 2021, p. 8). 

Complessivamente, gli interventi politici inerenti all’inasprimento delle condizioni per 
l’accesso all’ipoteca si sono dimostrati efficaci riguardo al tentativo di preservare i fondi 
pensionistici e frenare la domanda di abitazioni di proprietà, ma non hanno fermato la 
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crescita di quest’ultima (Hasenmaile et al., 2020, pag. 12). Con un incremento del 45% circa 
nell’ultimo decennio, l’aumento dei crediti ipotecari non si è mai arrestato, facendo 
raggiungere alla Svizzera lo spiacevole record per il Paese con il livello d’indebitamento 
privato più alto al mondo (Branson, 2019, p. 1). Anche l’eccesso di domanda rispetto 
all’offerta non si è attenuato, favorendo la costante ascesa dei prezzi e l'estensione dei rischi 
inerenti alla formazione di una bolla immobiliare (Zurbrügg, 2021, p. 11). D’altra parte, gli 
effetti delle regolamentazioni adottate si ripercuotono in modo positivo sulla sostenibilità 
effettiva delle economie domestiche. A causa dell’obbligo di ammortamento più breve, le 
misure limitano i rischi dei proprietari immobiliari esistenti, poiché le quote di prestito si 
riducono più velocemente. Oltre a questo, il margine di manovra finanziario delle famiglie è 
ampliato dalla grande differenza tra il tasso d’interesse teorico e quello effettivo (Hasenmaile 
et al., 2021, p. 14). Diversamente si può dire della sostenibilità sul piano calcolatorio degli 
attuali locatari che hanno il desiderio di divenire proprietari. Nonostante essere proprietari sia 
più conveniente rispetto alla locazione15, realizzare il sogno di acquistare la propria casa 
diventa sempre più complicato e dispendioso. A causa delle restrizioni normative e la 
crescita dei prezzi, la somma di anticipo che le economie domestiche devono versare 
diventa sempre più grande, così come i redditi necessari per ottenere il finanziamento. 
Secondo uno studio della banca Raiffeisen del 2019, la quota di persone che possiede un 
patrimonio sufficiente per accendere un mutuo ipotecario e diventare proprietario di una casa 
unifamiliare varia tra il 18% e il 44%, a seconda del cantone (Pauchard, 2019). Questo 
fenomeno è ancora più accentuato tra i giovani adulti, per i quali la proprietà abitativa rimane 
spesso un sogno nel cassetto. L’età media dei detentori di una casa è infatti in aumento. Da 
una stima di Credit Suisse, risulta che nel 2017 la quota maggiore di proprietari si collocava 
nella fascia 59-69 anni, con una media di 57 anni, rispetto alla media del 2000 che era di 54 
anni (Bracchetti, 2017). Le statistiche attuali dicono inoltre che, per un’economia domestica a 
medio reddito, mediamente due immobili su tre (con quattro o più locali pubblicizzati in 
Svizzera) non sono più sostenibili, se si applica un tasso d’interesse calcolatorio del 5% per 
un finanziamento ipotecario pari all’80%. Più accessibili risultano essere gli appartamenti di 
proprietà con una quota di economie domestiche sostenibile pari al 42%, in confronto alle 
case unifamiliari con solo il 26%. A fine 2008 le percentuali erano rispettivamente del 65% e 
43% (Hasenmaile et al., 2021, p. 7). Questa problematica si riduce però se i richiedenti delle 
ipoteche contribuiscono con una quota di mezzi propri maggiore. Con un reddito lordo di 
CHF 120'000 e un prestito ipotecario pari all’80%, un’economia domestica risulta sostenibile 
solamente per l’acquisto del 30% di tutti gli immobili pubblicizzati. Questa percentuale si alza 
al 56% se il capitale proprio viene innalzato fino al 40% (Hasenmaile et al., 2021, pag. 8). 

Si può pertanto affermare che le misure dell’ultimo decennio da parte delle autorità si sono 
dimostrate essenziali per il rafforzamento della solidità del settore ipotecario. Tuttavia, 
l’impiego e l’efficacia degli strumenti macroprudenziali si sono dimostrati limitati, poiché non 
possono completamente rimpiazzare la responsabilità dei singoli operatori del mercato 
immobiliare e coprire i loro rischi elevati (Zurbrügg, 2021, p. 7). Le misure hanno infatti risolto 

 

15 Con l’applicazione di un tasso fisso a valori attuali, si stima che in media, acquistando un’abitazione 
di 100 metri quadrati in Svizzera, i costi abitativi sono inferiori di circa 400 franchi al mese rispetto ad 
un appartamento in affitto (Raiffeisen, 2021b). 
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solo parzialmente il problema, dal momento che il rischio di una bolla immobiliare rimane 
elevato. 

4.3. La sostenibilità di un’economia domestica: quattro scenari a confronto 

Qui di seguito sarà presentato un caso pratico che mostra il modo in cui la sostenibilità di 
un’economia domestica influisce sull’erogazione di un prestito ipotecario. Nello specifico, 
tramite l’ausilio di uno dei molti calcolatori di ipoteche presenti sulla rete, saranno formulati 
quattro scenari differenti che indicano quali sono gli effetti delle regolamentazioni prudenziali 
sulle economie domestiche, congiuntamente all’aumento dei prezzi immobiliari. Per 
l’elaborazione dei dati, sono stati scelti due profili di economie domestiche: le coppie sposate 
e le persone che vivono da sole. Per entrambe le tipologie sarà formulato uno scenario che 
ipotizza un reddito medio-basso e un altro con un reddito medio-alto, per un totale di quattro 
scenari. Mettendoli a confronto si potrà poi osservare quale profilo ha la possibilità di 
accedere alla proprietà tramite un credito ipotecario e chi è invece costretto ad abitare in 
locazione. La scelta di questi profili è dettata dalla composizione delle economie domestiche 
in Svizzera. Nel 2017, le famiglie prevalenti nella domanda delle abitazioni di proprietà erano 
quelle composte da due persone, pari al 39% del totale. Il secondo gruppo più importante 
erano le economie domestiche formate da una sola persona, con una quota del 21% (Fries 
et al., 2017, p. 10). Il calcolo della sostenibilità, come accennato, presuppone l’applicazione 
di un tasso d’interesse teorico pari al 5%, con una maggiorazione dell’1% per il calcolo dei 
costi di manutenzione e una, invece, relativa alla quota di ammortamento del debito. 

Primo profilo: coppia sposata a basso reddito 

La prima economia domestica è formata da una coppia sposata che percepisce un reddito 
lordo complessivo medio-basso16 (quello della moglie sommato con quello del marito). Si 
ipotizzi che esso sia di CHF 60'000 (5000 mensili) e che la coppia voglia acquistare un 
appartamento di 3,5 locali dal prezzo d’acquisto di CHF 600'000. Se essa mettesse a 
disposizione unicamente il 20% di mezzi propri necessari (CHF 120'000), l’ipoteca 
ammonterebbe a CHF 480'000 e il grado dei costi abitativi sul reddito lordo raggiungerebbe 
quasi il 60% con una spesa mensile di quasi CHF 3000. In questo caso i due coniugi non 
rappresentano un’economia domestica sostenibile per il pagamento dell’onere abitativo e 
l’ipoteca, con ampie probabilità, non sarebbe concessa da nessun istituto di credito. Vista la 
scarsa flessibilità del reddito che, nel breve termine, non può essere modificato, per ottenere 
il credito ipotecario, l’economia domestica dovrebbe trovare un appartamento più economico, 
oppure anticipare una quota maggiore di mezzi propri. Tuttavia, l’anticipo dovrebbe essere 
aumentato fino al 47% del valore dell’immobile (CHF 320'000 di fondi propri) affinché la 
sostenibilità raggiunga il 33% del reddito. Dato il basso reddito, l’anticipo è una cifra troppo 

 

16 Rispetto al salario medio svizzero che ammonta a CHF 6'538 mensili (Ufficio federale di statistica, 
2020) 
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elevata che la coppia con ampia probabilità non riuscirebbe a sostenere. Si può quindi 
affermare che questa economia domestica non può accedere alla proprietà abitativa. 

Secondo profilo: coppia sposata ad alto reddito 

Si prenda come esempio un’altra coppia sposata che percepisce un reddito lordo 
complessivo di CHF 120'000 (10'000 mensili). In questo caso, il loro desiderio è quello di 
acquistare una casa unifamiliare per CHF 900'000, quindi più costosa rispetto all’esempio 
precedente. Se i coniugi anticipassero CHF 300'000 (un terzo del prezzo d’acquisto), il grado 
dei costi si attesterebbe al 32% del reddito e, perciò, l’economia domestica sarebbe 
sostenibile, ottenendo così l’ipoteca dalla banca, che equivarrebbe a circa il 66% del prezzo 
d’acquisto. Tuttavia, se la coppia volesse impiegare un capitale proprio soltanto per il 20% 
obbligatorio, affinché questa possa rientrare nella fascia sostenibile (ovvero entro un terzo 
del reddito), dovrebbe guadagnare annualmente almeno CHF 160'000 lordi (circa 13'300 
mensili), poiché il debito da rimborsare diventerebbe maggiore, come anche il pagamento 
degli interessi passivi. 

Terzo profilo: persona sola a basso reddito 

Il terzo profilo è costituito da una persona non sposata che vive da sola e che percepisce un 
reddito basso di CHF 40'000 (cioè quasi 3'500 mensili). Questa persona si accontenta di un 
piccolo appartamento con 2,5 locali in vendita a CHF 300'000. Possedendo pochi risparmi, 
decide di versare il 10% di anticipo effettuando un prelievo anticipato dalla sua cassa 
pensione, mentre la quota rimanente viene coperta dagli altri mezzi propri, raggiungendo 
così il 20% di anticipo obbligatorio per legge, cioè CHF 60'000. Applicando nel calcolo della 
sostenibilità il tasso teorico del 5%, l’onere sarebbe di circa CHF 1400 mensili, il 44% del 
reddito lordo, quindi troppo per ricevere un prestito ipotecario. L’unica possibilità che questa 
persona dispone per accedere alla proprietà sarebbe quella di aumentare i mezzi propri di 
altri CHF 40'000, raggiungendo un capitale di CHF 100'000 e una sostenibilità del 33% circa. 
Tuttavia, con un reddito di quasi la metà rispetto alla media nazionale, non è scontato 
possedere una tale somma di denaro, se non attingendo ulteriormente ai propri fondi 
previdenziali, correndo però il rischio di decurtare eccessivamente le proprie prestazioni 
future. Per queste ragioni, si può affermare che questa tipologia di economia domestica è 
indotta ad abitare in locazione. 

Quarto profilo: persona sola ad alto reddito 

L’ultima economia domestica, anch’essa formata da un unico individuo, riceve uno stipendio 
più alto rispetto alla precedente: CHF 5000 mensili, ossia 60'000 annui. Se decidesse di 
acquistare lo stesso appartamento del terzo profilo, del valore di CHF 300'000, apportando il 
medesimo capitale proprio (CHF 60'000), essa sarebbe sostenibile con un onere abitativo 
del 29%, ricevendo così l’ipoteca. Purtroppo, basterebbe già acquistare un’abitazione con un 
prezzo poco più alto per non ricevere più il prestito ipotecario. Infatti, se il prezzo d’acquisto 
fosse di CHF 400'000, con lo stesso reddito l’economia domestica dovrebbe impiegare 
mezzi liquidi per il 27% del prezzo, cioè CHF 110'000 circa, affinché possa rientrare nella 
fascia sostenibile. Questa cifra potrebbe essere raggiungibile per una persona che ha 
lavorato per molti anni e ha accumulato sufficienti risparmi in banca e nei propri fondi di 
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previdenza, ma potrebbe essere troppo alta per chi ha invece lavorato meno anni e non 
possiede un sufficiente capitale per potersela permettere. Perciò, in questo caso, l’ipoteca 
verrebbe teoricamente concessa in base all’età dell’economia domestica. 

I profili a confronto 

Come si evince dai quattro esempi, una coppia sposata ha meno difficoltà a ricevere il 
prestito dalla banca, rispetto a una persona sola, dato che nel calcolo della sostenibilità 
vengono sommati i due redditi. Tuttavia, a livello statistico, per questa economia domestica 
la situazione peggiora con la nascita di un figlio, momento in cui, spesso, il grado di 
occupazione e il reddito si riducono (Credit Suisse, 2019, p. 9). Dal confronto dei profili si 
intuisce anche che più corto è il periodo lavorativo alle spalle di un’economia domestica e 
maggiori sono le sue difficoltà per accedere all’ipoteca. I giovani, infatti, non hanno avuto 
sufficiente tempo per costituire un patrimonio sufficiente e i contributi previdenziali 
accumulati sono minori rispetto a quelli di una persona di età più avanzata. Per di più, anche 
il reddito percepito dai giovani è mediamente più basso, poiché questi si trovano all’inizio 
della loro carriera (Credit Suisse, 2019, p. 9). Uno studio di Credit Suisse rivela che al di 
sotto dei 30 anni non ci sono quasi mai prelievi dalla cassa pensione per coprire la quota di 
mezzi propri (Credit Suisse, 2021, p. 8). Ne consegue che, senza l’aiuto dei famigliari (ad 
esempio tramite un prestito privo di interessi), il capitale proprio necessario è sempre più alto 
e irraggiungibile (Credit Suisse, 2021, p. 8).  

Tutti gli esempi mostrano chiaramente che il principale ostacolo per l’accesso al credito 
ipotecario riguarda l’elevato livello del tasso calcolatorio applicato dalle banche, attualmente 
pari al 5%. Questa quota, nonostante non vada pagata realmente, è calcolata 
preventivamente per evitare che il cliente possa divenire con il tempo insolvente. La sua 
funzione è quindi quella di prevenire pesanti squilibri nel sistema finanziario ed economico, 
nel caso di un drastico aumento dei tassi d’interessi in futuro. Tuttavia, questa normativa 
infrange il sogno abitativo di tantissime economie domestiche, specialmente quelle giovani. 
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5. Situazione attuale e sfide future 

Prezzi al rialzo nonostante la pandemia 

L’avvento della pandemia da COVID-19 ha generato parecchie insicurezze in quasi tutti i 
settori economici. Il settore immobiliare, d’altro canto, non ha subito alcun rallentamento e gli 
effetti delle restrizioni da parte del governo non hanno fatto altro che surriscaldarlo 
maggiormente. Soprattutto a seguito del primo lockdown del 2020, negli ultimi due anni il 
desiderio di proprietà abitativa è cresciuto notevolmente. Le famiglie hanno maturato la 
consapevolezza di quanto sia importante un’abitazione che soddisfi le proprie esigenze in 
termini di benessere e spazio. Ciò ha condotto la domanda di immobili residenziali di 
proprietà verso livelli record, smentendo ogni previsione. Non è usuale, infatti, che la 
domanda di proprietà immobiliare sia anticiclica rispetto alle recessioni e all’aumento della 
disoccupazione (Hasenmaile et al., 2021, pag. 10). La crisi pandemica, inoltre, ha prolungato 
necessariamente la politica monetaria espansiva della Banca nazionale svizzera, la quale ha 
affermato che manterrà gli interessi di riferimento su livelli negativi ancora per un po’ di 
tempo, al fine di arginare gli effetti recessivi che si sono verificati (Zurbrügg, 2021, pp. 11-
12). Gli analisti di Credit Suisse sostengono che il loro livello rimarrà immutato almeno fino 
alla fine del 2022 (Hasenmaile et al., 2021, p. 10). Nonostante il calcolo della sostenibilità 
ostacoli la domanda di abitazioni di proprietà, si prevede che, congiuntamente ai tassi bassi, 
il cambio di esigenze abitative contribuirà a mantenere alti gli squilibri tra la domanda e 
l’offerta. Anche la congiuntura in ripresa favorirà questa tendenza. Come successo finora, ci 
si deve pertanto aspettare un ulteriore aumento dei prezzi immobiliari anche nell’anno in 
corso (Hasenmaile et al., 2021, pag. 14). A seguito di questa situazione l’UBS Swiss Real 
Estate Bubble Index, è aumentato bruscamente oltrepassando la zona di rischio bolla 
immobiliare e raggiungendo, nel terzo trimestre del 2020, un valore di 2, ovvero il livello 
soglia che divide la fascia di rischio da quella di bolla immobiliare. Successivamente, però, a 
causa della ripresa economica, l’indice è ritornato su valori più bassi, ma attualmente rimane 
in una soglia critica (Holzhey et al., 2021, pp. 1-2). 

Indebitamento a livelli record 

Le criticità rimangono molto alte anche per quanto riguarda l’indebitamento delle economie 
domestiche svizzere. Come si può notare dal grafico sottostante, il rapporto dei prestiti 
ipotecari sul PIL svizzero è incrementato di 10 punti percentuali in un solo anno, passando 
dal 140% del 2019 al 150% nel 2020 (Zurbrügg, 2021, p. 8). Per di più, attualmente questo 
tasso si trova con tutta probabilità su valori ancora più alti. 
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Figura 11: Prestiti ipotecari rispetto al PIL 

 
Fonte: BNS, SECO & UST, 2021 

La drastica impennata del rapporto prestiti-PIL è da attribuire innanzitutto al calo del PIL 
causato dalla crisi pandemica. Una riduzione della produzione incrementa infatti questo 
rapporto. In secondo luogo, la disattivazione del cuscinetto anticiclico di capitale da parte del 
Consiglio federale per far fronte alla situazione ha favorito l’erogazione dei crediti ipotecari. 
Questo strumento è stato sospeso in via straordinaria per concedere alle banche un ampio 
margine in riferimento alla concessione dei prestiti alle imprese. La decisione è stata presa 
nonostante le vulnerabilità dei mercati immobiliari e ipotecari (Zurbrügg, 2021, p. 11). Ciò 
lascia prevedere che, a fronte della ripresa economica, il cuscinetto di capitale potrà essere 
riattivato. Con il riprendersi della congiuntura anche il rapporto prestiti-PIL potrebbe diminuire 
leggermente. Ciò nonostante, attualmente questo valore si situa su valori troppo alti, sia nel 
confronto internazionale, sia in termini storici, e la situazione dei bassi tassi ipotecari non 
lascia presagire grandi miglioramenti nel breve termine (Zurbrügg, 2021, p. 8). 

Rischi di sostenibilità 

I rischi di sostenibilità del mercato immobiliare si attestano anch’essi su livelli molto elevati. 
In caso di un aumento dei tassi d’interesse sui prestiti, un grande numero di economie 
domestiche potrebbe avere problemi con il rimborso del prestito. Oltre a ciò, tale fenomeno 
comporterebbe anche dei ribassi sui prezzi degli immobili. Attualmente, i prestiti ipotecari 
sono coperti interamente dal valore degli immobili. La maggior parte di questi prestiti 
presenta infatti un rapporto prestito-valore tra il 60% e l’80%. Ciò significa che, in caso di 
insolvenza da parte di un singolo mutuatario, una banca non subirebbe alcuna perdita, 
poiché il valore dell’immobile messo a pegno coprirebbe tutto il debito. D’altra parte, nei casi 
di bolla immobiliare seguita da grandi correzioni dei prezzi immobiliari, questo margine si 
assottiglierebbe (Zurbrügg, 2021, p. 10). Le prove di stress simulate dalla banca centrale 
svizzera in caso di un drastico e inatteso aumento dei tassi d’interesse indicano che questo 
evento farebbe subire alle banche ingenti perdite. Molte economie domestiche non 
sarebbero infatti più in grado di pagare gli interessi ipotecari e la flessione dei prezzi 
causerebbe la sottocopertura di numerosi prestiti. Secondo il vicepresidente della Banca 
nazionale svizzera, Fritz Zurbrügg (2021), “il prolungamento del ciclo attuale accresce il 
pericolo che svaniscano i ricordi delle crisi passate e che gli operatori del mercato 
attribuiscano sempre meno rilevanza ai rischi. Su tale sfondo è importante continuare a 
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osservare con attenzione l’andamento dei mercati ipotecario e immobiliare” (pp. 11-12). Al 
tempo stesso, gli stress test effettuati hanno anche dimostrato che le banche dispongono di 
grandi riserve di capitale, perfino superiori ai livelli stabiliti per legge. Dunque, secondo la 
valutazione della BNS (Zurbrügg, 2021), “grazie a queste riserve […] la maggior parte degli 
istituti sarebbe oggi in grado di assorbire eventuali perdite su crediti. Ciò significa che la 
resilienza della maggioranza delle banche è a nostro giudizio adeguata” (pp. 10-11). 

Considerazioni personali 

A mio avviso, il surriscaldamento del settore immobiliare ha attualmente raggiunto una 
situazione critica. La disattivazione del cuscinetto di capitale nel 2020 ha infatti favorito un 
ulteriore incremento dell’indebitamento della popolazione svizzera. Trovo che un aumento di 
dieci punti percentuali del rapporto prestiti-PIL in un solo anno debba rendere molto attenti 
tutti gli operatori del settore, in quanto non si può ancora determinare se e quanto questo 
indicatore possa crescere in futuro. Pertanto, sostengo che una riattivazione del cuscinetto 
anticiclico di capitale nel breve termine è fondamentale (nonché piuttosto probabile), al fine 
di rendere partecipi le banche verso la difesa di un sistema finanziario solido. Secondo il mio 
parere, le regolamentazioni subentrate negli ultimi anni riguardanti la concessione dei prestiti 
ipotecari sono state necessarie, in quanto hanno aumentato la qualità di questi prestiti. 
Ritengo infatti corretto che le economie domestiche siano chiamate ad anticipare una quota 
maggiore di mezzi propri per l’acquisto di una casa, nonché a rimborsare il prestito in modo 
più accelerato. Tuttavia, penso che il tasso di interesse teorico applicato dalle banche per il 
calcolo della sostenibilità sia piuttosto alto. Esso non sembra essere in linea con il contesto 
mondiale che influenza i tassi ipotecari verso livelli bassi, ossia caratterizzato da: l’aumento 
demografico, l’invecchiamento della popolazione e la crescita del risparmio. È vero che un 
aumento dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali mondiali nel medio termine è 
possibile, d’altra parte, però, si è visto che la Svizzera tende a mantenere un certo 
differenziale negativo rispetto ai tassi delle altre economie. Pertanto, credo che non sia in 
previsione un aumento dei tassi ipotecari così elevato e che questa misura preventiva da 
parte delle banche neghi il sogno abitativo delle economie domestiche in modo eccessivo. 
La mia considerazione non intende tuttavia affermare che un abbassamento della guardia 
sia corretto. Fintanto che la stabilità del settore immobiliare resta critica, sarà necessario 
mantenere la massima attenzione e non sottostimare i rischi. 



  46 

Regolamentazioni per l’accesso all’abitazione: ruolo e impatto sul settore immobiliare svizzero  

Conclusioni 

Questo lavoro ha permesso di presentare le regolamentazioni per l’acquisto di un’abitazione 
in Svizzera e di determinare la loro influenza sul settore immobiliare svizzero. 

In primo luogo, si è proceduto a introdurre il tema, elencando le caratteristiche principali di 
questo settore e spiegando il meccanismo della domanda e dell’offerta di immobili ad uso 
abitativo. Si è visto che il mercato degli immobili ricopre un ruolo fondamentale per il 
benessere economico del Paese e che un suo malfunzionamento genera pesanti 
ripercussioni in tutta l’economia. 

Successivamente, si è parlato del credito ipotecario e si è riscontrato che le economie 
domestiche si avvalgono normalmente di questo strumento per l’acquisto di un immobile a 
causa degli elevati prezzi. Nello specifico, sono state descritte le condizioni che consentono 
di accedere al prestito e le differenti tipologie di ipoteca a disposizione. 

Esposte le basi per la ricerca, si è poi raggiunta la parte centrale del lavoro riguardante le 
regolamentazioni per l’acquisto di una casa. Inizialmente, è stato presentato il ruolo che la 
Banca nazionale svizzera ricopre sul settore immobiliare. Si è scoperto che essa, a seguito 
della crisi economica dei subprime che ha colpito tutti i principali Paesi mondiali, ha dovuto 
adottare una politica monetaria espansiva per sostenere l’economia nazionale. Questa scelta 
inevitabile ha conseguentemente condotto i tassi d’interesse sui prestiti ipotecari verso livelli 
estremamente bassi. La convenienza del credito ha incoraggiato la domanda di abitazioni di 
proprietà, ma ha disincentivato la costruzione degli immobili in questo segmento. I bassi tassi 
d’interesse hanno infatti spostato l’attenzione degli investitori istituzionali verso la produzione 
di immobili da reddito. Lo squilibrio tra la domanda e l’offerta della proprietà abitativa ha 
pertanto generato un’esplosione dei prezzi immobiliari e un rischio crescente per la stabilità 
del sistema finanziario. 

Per contrastare il pericolo di insolvenza dei debitori, la politica ha reagito tentando di 
raffreddare il settore immobiliare. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha 
provveduto ad approvare delle direttive di autodisciplina per il settore bancario, implementate 
dall’Associazione svizzera dei banchieri. Tali disposizioni prevedono che per accedere ad un 
prestito ipotecario le economie domestiche debbano anticipare una solida quota di fondi 
propri e che debbano rimborsare il debito in modo maggiormente accelerato rispetto al 
passato. Inoltre, alle banche è stato imposto da parte del Consiglio federale di accumulare 
una quota maggiore di capitale proprio a garanzia di eventuali perdite sui crediti. Si è visto, in 
seguito, che le misure prudenziali adottate dalle autorità svizzere sono state efficaci soltanto 
in parte. Esse hanno sfavorito l’accesso al credito ipotecario nei confronti delle economie 
domestiche che rappresentano maggiori rischi d’insolvenza, apportando migliore stabilità al 
sistema finanziario. Tuttavia, i principali fattori di rischio del settore immobiliare non sono 
stati risolti. In primo luogo, si è notato che i bassi tassi d’interessi risultano dominanti rispetto 
alle regolamentazioni, consentendo ai prezzi degli immobili di continuare a crescere in modo 
sostenuto. Inoltre, il tasso d’indebitamento delle economie domestiche continua ad 
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aumentare in modo più che proporzionale rispetto alla crescita dei redditi. Tutto questo 
comporta sempre più rischi per la formazione di una pericolosa bolla immobiliare. 

Esprimendo un parere personale, trovo che le politiche prudenziali volte ad irrigidire le 
condizioni per l’accesso ad un’abitazione di proprietà siano state inevitabili e necessarie per 
evitare di scatenare una crisi immobiliare pericolosa. Lo studio del passato non deve farci 
dimenticare le conseguenze che un crollo del mercato immobiliare può originare 
sull’economia. Pertanto, si dovrà osservare lo sviluppo della situazione per determinare se 
sarà opportuno attuare ulteriori interventi politici. 
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