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Il testo: 
 
“I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, 
richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 segg. della 
Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEPD), chiedono al Gran Consiglio 
di varare le basi giuridiche necessarie per introdurre l’obbligatorietà del 
formulario ufficiale secondo l’articolo 270 capoverso 2 del Codice delle 
obbligazioni in caso di stipulazione di un contratto di locazione. Il 
formulario deve contenere le informazioni sulla pigione precedente e su 
quella al momento dell’entrata del nuovo inquilino, nonché le 
motivazioni di un eventuale cambiamento di pigione.” 



 



 

Cos’è il formulario ufficiale?  
 

 
Il formulario ufficiale ad inizio locazione è un modulo predisposto dal Cantone nel quale si indica la 
pigione e l’ammontare dell’acconto delle spese accessorie, pagati dal precedente inquilino e nel caso di 
aumento, i motivi dello stesso.  
L’art. 270 cpv 1 del Codice delle obbligazioni (CO) dà facoltà al conduttore di contestare la liceità della 
pigione iniziale, entro 30 giorni, dalla consegna della cosa. 
Sempre l’art 270 cpv 2 CO recita <<In caso di penuria d’abitazioni, i Cantoni possono dichiarare 
obbligatorio, in tutto o in parte del loro territorio, l’uso di un modulo da essi approvato per la conclusione 
di un nuovo contratto>>. 

Il legislatore si è così preoccupato, da un lato di permettere all’inquilino di contestare la pigione iniziale, 
dall’altro di predisporre lo strumento per poterlo fare, quando in un Cantone c’è penuria. 
Il formulario ufficiale permette all’inquilino di conoscere la precedente pigione, e se del caso di contestare 
un suo aumento non giustificato. 
 
 

Perché si vuole introdurlo? 
 

Limita gli aumenti al cambio di inquilino. 
 

Tra l’agosto 2016 e luglio 2017, 400'000 economie domestiche hanno traslocato all’interno della Svizzera, 
con un aumento del 6% rispetto all’ultimo rilevamento del 2014 (comunicato Homegate sett. 2017). La 
mobilità fra gli inquilini è quindi alta. Periurbanizzazione e gentrificazione favoriscono gli spostamenti 
all’interno del Cantone. 
Il cambio di inquilino è l’occasione ghiotta per aumentare la pigione, senza che vi sia un valido motivo. 
Questo avviene soprattutto, quando si vuol parificare la pigione a quelle di mercato. Operazione facile da 
imporre se nel territorio  c’è penuria o se grazie ai nuovi alloggi immessi sul mercato,  le pigioni subiscono 
una spinta al rialzo. Grazie al formulario ufficiale saranno leciti unicamente gli aumenti motivati e 
giustificati. Saranno sempre considerati corretti gli aumenti per le migliorie o altre prestazioni, introdotte 
dal locatore.  Il locatore sarà invogliato a non incorrere in abusi, poiché questi saranno riconoscibili e 
contestabili.  

 
 

Calmiera il mercato. 
 
Limitare gli aumenti di pigione alla conclusione di nuovi contratti significa intervenire nel mercato 
dell’alloggio con un’azione calmierante. Si sa che le pigioni si influenzano a vicenda. Se si limitano gli 
aumenti si riducono anche le pigioni dei nuovi alloggi che si immettono nel mercato. Le pigioni corrette 
diventeranno concorrenziali. 

 
 

Dà trasparenza al mercato. 
 

Il mercato immobiliare è poco trasparente. Alla firma di un nuovo contratto l’inquilino non sa se la pigione 
precedentemente fissata è stata adeguata al tasso ipotecario, se il proprietario ha introdotto migliorie, se 
la pigione è stata aumentata e se sì per quali motivi. 
Il formulario ufficiale permette di conoscere, perlomeno alcuni di questi dati, senza che l’inquilino debba 
chiederli al locatore. La messa a disposizione di queste informazioni non può che migliorare il rapporto fra 
inquilino e proprietario, perché alla base della loro relazione c’è la trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’attuale situazione del mercato dell’alloggio. 
 
 

Il rincaro delle pigioni. 
 
Il tasso ipotecario è in diminuzione ormai da decenni, contrariamente alle pigioni in costante crescita. Sul 
mercato sono state immesse molte nuove unità abitative con pigioni elevate, parte di esse sono infatti 
chiamate <<appartamenti di lusso o di alto standing>>. A questi nuovi alloggi, un’economia domestica con 
un reddito medio, ben difficilmente può accedere. Sono questi, in buona parte, gli appartamenti che 
entrano a far parte delle statistiche sugli alloggi sfitti. Dal 2010 al 2015 l’aumento delle pigioni in Ticino è 
stato superiore alla media svizzera. 
Il portale Homegate (marzo 2018) indica che in Svizzera i canoni di locazione hanno registrato una 
flessione dello 0.18%, rispetto al mese precedente. In Ticino al contrario si è avuto un incremento dello 
0.19%. 
Si calcola che le spese per l’alloggio non devono superare un terzo delle entrate di un’economia domestica. 
Chi dispone di un reddito di fr 5'000.- può locare un appartamento con una pigione massima di fr 1'600 
spese comprese. A Lugano solo l’11.3% degli appartamenti di 4/4,5 locali hanno una pigione pari o 
inferiore a  fr 1’500.- spese escluse.  
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Il tasso di sfitto. 

 
In Ticino il tasso di sfitto é pari all’1,59% pari a 3764 abitazioni vuote, di cui l’80% destinate all’affitto e 
il resto alla vendita. Il 27.8 % è rappresentato da abitazioni in costruzioni recenti. (USTAT giugno 2017). 
Purtroppo la statistica USTAT non riporta le tipologie degli alloggi vuoti, salvo quelle indicate sopra. Non 
appare nessuna indicazione in merito ad esempio all’ammontare delle pigioni delle abitazioni vuote,  
dato che contribuirebbe a dare una visione e un’interpretazione più chiara e realistica del tasso di sfitto.  



 

Fra i comuni con più di 5'000 abitanti, Bellinzona (1.4), Losone (1.4), Lugano (1.3), Biasca (1.1), 
Capriasca (0.3)  hanno un tasso di sfitto inferiore a quello cantonale. Minusio, Gambarogno,  
Massagno si situano leggermente sopra. Chiasso raggiunge un tasso di sfitto del 4.3%.  

Bisogna rilevare che il Mendrisiotto già nel 2010 con l’1,7%, si situava molto al di sopra della media 
cantonale dello 0.7%. 

 
 

Il parco alloggi in Ticino. 
 

Alloggi vecchi. 
 
Il parco alloggi in Ticino è costituito in buona parte da alloggi vecchi. Nel Mendrisiotto ad esempio il 
75% degli edifici è stato costruito prima del 1980. Due sono le sorti che, sostanzialmente, hanno subito 
questi stabili. Sono stati ristrutturati, a volte destinati alla vendita in PPP o rimasti nel mercato locativo 
con un sostanziale aumento della pigione, oppure non hanno goduto di una buona manutenzione nel 
tempo. In questo caso la pigione richiesta  non é più proporzionale alla qualità offerta. L’introduzione del 
formulario ufficiale contribuisce a preservare pigioni corrette anche dopo gli interventi di 
ristrutturazione e miglioria. 
 
 
Verso una perdita degli alloggi sussidiati. 
 
Nel 2025 verranno meno tutti gli alloggi sussidiati da Cantone e Confederazione. Dal 2018 al 2025,  3800 
alloggi perderanno i sussidi e non saranno sostituti da altrettanti alloggi a pigione moderata. Si può 
ragionevolmente supporre che al momento dell’entrata nel libero mercato, queste unità abitative, che 
spesso non hanno avuto una normale manutenzione, subiranno aumenti di pigione, grazie alle 
ristrutturazioni. Gli effetti che questi interventi avrebbero sui canoni, sarebbero mitigati dal formulario 
ufficiale. Nel medio termine non si intravvede come questi alloggi a pigione moderata possano essere 
sostituti. Anche gli interventi suggeriti dal Piano Cantonale dell’alloggio non esplicheranno i loro effetti, 
considerati i ritardi, i necessari tempi decisionali e la mancanza o quasi di operatori senza scopo di lucro, 
attivi nel nostro Cantone. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

L’esperienza negli altri Cantoni. 
 

Il formulario ufficiale è una realtà in sei Cantoni (FR, GE, NE, VD, ZG, ZH) che ne hanno introdotto 
l’obbligo. L’utilizzo é risultato semplice e privo delle paventate conseguenze. Non ha generato inutile 
burocrazia. Il Cantone ha il solo l’onere di predisporre il modulo e di autorizzare quelli che le 
amministrazioni vorranno utilizzare in proprio. Soprattutto non ha contribuito ad aumentare le 
controversie fra inquilini e locatori. Nel canton Ginevra nel 2015 le contestazioni della pigione iniziale 
sono state circa l’1% , mentre nel canton Vaud non hanno raggiunto l’1%. Questi dati testimoniano, che 
la trasparenza, non solo non genera controversie, ma contribuisce a limitarle. 

 
 

Il formulario ufficiale è a vantaggio di inquilini e proprietari. 
 

L’introduzione del formulario non tutela solo l’inquilino, ma pure il proprietario, che mettendo a 
disposizione del nuovo conduttore l’ammontare della precedente pigione, e l’eventuale aumento 
proposto, potrà dimostrare la liceità di quanto chiede e in generale la sua correttezza. I rapporti fra le 
parti non potranno che essere avvantaggiati da questa trasparenza. 

 

Contestare la pigione iniziale oggi si può, ma.. 
 

Anche oggi il conduttore può contestare la pigione iniziale. Il presupposto per poterlo fare è conoscere 
quanto versava l’inquilino precedente. Il Codice delle Obbligazioni prevede che l’inquilino può chiedere 
queste informazioni, non prevede per contro, l’obbligo di fornirle. Pertanto ben difficilmente l’inquilino 
ne viene a conoscenza e non ha nessun strumento per far valere questo diritto. Bisogna sottolineare che 
questo non è il solo deterrente alla contestazione. Ragionevolmente, anche l’inquilino informato, non 
desidera iniziare una nuova locazione con un litigio. Il formulario ufficiale mette entrambe le parti al 
riparo da incresciose controversie. 

 
 

Il diritto di locazione subisce continui attacchi. 
 

Alle Camere federali sono state depositate mozioni che cercano di smantellare i diritti degli inquilini.  
Attualmente è pendente una mozione che chiede che la contestazione della pigione iniziale sia 
completamente soppressa,  e un’altra che vuole che le pigioni possano essere aumentate in modo 
semplice e agile paragonandole a quelle in uso. Si sta inoltre, cercando di modificare anche il concetto di 
pigione abusiva, aprendo la porta a redditi superiori a quelli  
fin’ora stabiliti dal Codice delle Obbligazioni. Una ragione anche questa per introdurre a livello cantonale 
uno strumento che limiti gli abusi e contribuisca a mantenere pigioni corrette. 

 

 
La necessità di statistiche migliori. 

 
Il mercato dell’alloggio è monitorato in modo approssimativo. Le statistiche non permettono una visione 
chiara dei diversi indicatori. In particolare il mercato non è suddiviso per settori e per tipologia di 
alloggio, ad esempio tenendo conto dell’ammontare della pigione, della data di costruzione, del numero 
di locali. Questi dati, se raccolti, permetterebbero di capire meglio, ad esempio cosa compone lo sfitto, 
parametro spesso utilizzato per definire il mercato dell’alloggio sano e senza penuria. L’introduzione del 
formulario ufficiale potrebbe contribuire anche alla raccolta di questi dati significativi, sia per la gestione 
stessa del mercato, sia per la sua proiezione futura. 
 


