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II. - Segni convenzionali:
— quando il fenomeno non esiste;
.... quando il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono;
..

quando i dati non raggiungono la cifra significativa dell’ordine minimo considerato.

INDICE

pag.

1.

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.

La struttura del campione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3.

I principali risultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.1

Il reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.2

La ricchezza reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3.3

La diffusione delle attività finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.4

L’utilizzo degli strumenti di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

3.5

Le abitazioni di residenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Appendice A: Nota metodologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Appendice B: Tavole statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Appendice C: Questionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65





I BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE NELL’ANNO 1989 (1)

1.

Introduzione

Nei mesi di maggio, giugno e luglio 1990 sono state condotte le interviste relative
all’indagine campionaria sui bilanci delle famiglie italiane nell’anno 1989.
L’indagine è la terza del ciclo, avviato con l’indagine sull’anno 1986, in cui è stato
ampliato il campione di famiglie intervistate e sono state introdotte alcune modifiche del
disegno campionario e della tecnica di rilevazione. Queste innovazioni hanno consentito
di ottenere stime più precise dei fenomeni rilevati, sia con riferimento al complesso delle
famiglie italiane che a specifici sottoinsiemi della popolazione.
In questa indagine, al fine di migliorare rispetto al passato la comparabilità nel tempo
dei risultati, si è introdotta l’ulteriore innovazione di sottoporre a rilevazione un panel di
famiglie (2): vale a dire, un sottoinsieme delle famiglie intervistate nell’indagine sul 1987
è stato nuovamente intervistato nell’indagine sul 1989. La scelta di uno schema di campionamento che prevede la reintervista solo di una parte delle famiglie è motivata dall’opportunità di preservare nel tempo la rappresentatività del campione rilevato rispetto all’universo di riferimento e, inoltre, dalle difficoltà a reintervistare a distanza di tempo le
stesse famiglie, le quali offrono la propria collaborazione su base volontaria.
Rispetto alle precedenti indagini, il novero di informazioni rilevate si è arricchito,
con l’inserimento di nuove domande finalizzate ad approfondire particolari aspetti del
comportamento delle famiglie; alcune delle informazioni raccolte sono alla base di analisi
specifiche in corso presso il Servizio Studi. Inoltre, in quest’indagine è stata inserita una
sezione monografica sull’utilizzo degli strumenti di pagamento da parte delle famiglie,
tendente a integrare le informazioni sull’argomento disponibili da altre fonti.
La presente nota descrive le caratteristiche salienti dell’indagine e ne illustra i principali risultati. Nel paragrafo 2 si descrive la struttura del campione di famiglie oggetto di
rilevazione; nel paragrafo 3 si illustrano i principali risultati riguardo al reddito, alla ricchezza reale, alla diffusione delle attività finanziarie, all’utilizzo degli strumenti di pagamento e, infine, alle abitazioni di residenza. La nota metodologica (appendice A), descrive il disegno campionario, la fase di rilevazione, il controllo dei dati rilevati e lo schema
di aggregazione delle variabili. Le tavole statistiche e il questionario utilizzato nella rilevazione sono riportati rispettivamente nelle appendici B e C.

2.

La struttura del campione

L’indagine ha riguardato 8.274 famiglie estratte dalle liste anagrafiche di 294 comuni e composte da 25.150 individui, di cui 13.864 percettori di reddito.

 $ FXUD GL *LRYDQQL '·$OHVVLR H $PEURJLR , 5LQDOGL $OO·LPSRVWD]LRQH GHOO·LQGDJLQH KD SDUWHFLSDWR /XLJL
&DQQDUL
 (VHPSL GL LQGDJLQL FDPSLRQDULH FKH ULOHYDQR SDQHO GL IDPLJOLH VRQR LQ ,WDOLD O·LQGDJLQH WULPHVWUDOH VXOOH IRU]H
GL ODYRUR FRQGRWWD GDOO·,67$7 H QHJOL 6WDWL 8QLWL OD 6XUYH\ RI ,QFRPH DQG 3URJUDP 3DUWLFLSDWLRQ FRQGRWWD GDO %XUHDX
RI &HQVXV H OD 6XUYH\ RI &RQVXPHU )LQDQFHV H LO 3DQHO 6WXG\ RI ,QFRPH '\QDPLFV FRQGRWWL GDO 6XUYH\ 5HVHDUFK &HQWHU
GHOO·8QLYHUVLW\ RI 0LFKLJDQ



In accordo con il piano di campionamento, a ciascuna famiglia intervistata (3) viene
attribuito un peso che tiene conto della sua probabilità di inclusione nel campione; i dettagli della metodologia utilizzata sono descritti nell’appendice A. A seguito della riponderazione, la struttura del campione risulta sostanzialmente in linea con quella della popolazione (tav. 1): una differenza degna di nota è relativa agli ultrasessantacinquenni,
lievemente sottorapprentati nell’indagine; di converso, le classi di età compresa tra i 45
e i 64 anni sono invece lievemente sovrarappresentate. Le differenze risultano contenute
anche rispetto alla struttura del campione della precedente indagine (4).
Tav. 1
Struttura della popolazione e struttura del campione
(composizioni percentuali)
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 6L ULFRUGD FKH O·XQLWj GL ULOHYD]LRQH XWLOL]]DWD QHOO·LQGDJLQH q OD IDPLJOLD GL IDWWR FKH SXz GLIIHULUH GD TXHOOD
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 6L FRQIURQWL DO ULJXDUGR OD WDYROD $ LQ DSSHQGLFH FRQ OD FRUULVSRQGHQWH WDYROD LQ %DQFD G·,WDOLD   , ELODQ
FL GHOOH IDPLJOLH LWDOLDQH QHOO·DQQR  6XSSOHPHQWR DO %ROOHWWLQR 6WDWLVWLFR Q 



Dai dati campionari risulta che la famiglia è composta, in media, da 2,97 componenti e 1,72 percettori, con un rapporto di 1,73 componenti per ogni percettore di reddito
(tav.2). Sulla base della dimensione media familiare rilevata nell’indagine e dei dati sulla
popolazione pubblicati dall’ISTAT, è possibile stimare in circa 19.130.000 il totale delle
famiglie alla fine del 1989.
La famiglia è più numerosa nella ripartizione sud e isole (3,34 componenti per famiglia) rispetto al centro (2,95) e al nord (2,75). Nel 20,3 per cento dei casi la famiglia meridionale ha 5 o più componenti contro il 10,4 e il 6,0 per cento del centro e del nord; viceversa le famiglie formate da un solo componente sono più numerose al nord (17,5 per
cento) rispetto al centro e al sud (rispettivamente 13,9 e 12,7 per cento; tav.A3).
Il numero di percettori di reddito è maggiore al nord e al centro (1,81 e 1,76 per famiglia) rispetto al sud (1,55). Conseguentemente per ogni percettore si hanno 2,15 componenti al sud, 1,68 componenti al centro e 1,52 componenti al nord (tav.2).
Tav. 2
Numero di componenti e di percettori di reddito per famiglia
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Il numero medio di componenti, pari a 2,59 per le famiglie con capofamiglia fino
a 30 anni, diviene 3,67 per le famiglie con capofamiglia di età compresa tra 41 e 50 anni,
per poi decrescere fino a 1,95 nella classe oltre 65 anni; il numero medio di percettori, pari
a 1,47 per le famiglie con capofamiglia fino a 30 anni, raggiunge il valore più elevato
(1,90) per le famiglie con capofamiglia in età compresa tra 51 e 65 anni, scendendo a 1,64
per le famiglie con capofamiglia ultrasessantacinquenni (tavv.A3 e A4).
Il capofamiglia risulta di sesso maschile nell’81,5 per cento dei casi e femminile nel
restante 18,5 per cento. Tra i percettori di reddito il 58,5 per cento risulta di sesso maschile
e il restante 41,5 per cento di sesso femminile; le femmine costituiscono invece la maggioranza a livello di componenti (51,3 per cento contro il 48,7 per cento di maschi; tav.A1).
Nell’analisi dei risultati dell’indagine è opportuno ricordare che le famiglie con capofamiglia di sesso femminile, relativamente più frequenti al nord, presentano caratteristiche
strutturali peculiari: ad esempio, si rileva che esse sono formate nel 55,7 per cento dei casi
da un solo componente e nel 71,2 per cento dei casi possono contare su un solo percettore
di reddito.
Il capofamiglia nel 7,6 per cento dei casi ha meno di 30 anni (in termini di componenti tale classe rappresenta il 42,1 per cento) e nel 21,4 per cento ha più di 65 anni (11,4 per
cento in termini di componenti). I capofamiglia con età compresa tra 31 e 65 anni rappresentano invece il 71,0 per cento (46,5 per cento in termini di componenti).
Quanto alla condizione professionale, il 46,0 per cento dei capofamiglia risulta lavoratore dipendente, il 17,3 per cento lavoratore autonomo e il restante 36,7 per cento in con

dizione non professionale. Sul totale dei componenti, la percentuale di persone in condizione non professionale risulta pari al 61,8 per cento.
Per quanto riguarda il luogo di nascita, si rileva che il 41,8 per cento dei componenti
risulta nato al nord, il 17,2 al centro, il 39,8 al sud e l’1,1 all’estero (5). L’analisi congiunta
del luogo di nascita e di quello residenza evidenzia tra i residenti al nord una quota di origine meridionale pari all’8,5 per cento, quota che sale al 18,8 per cento nei due comuni
con oltre un milione di abitanti (Milano e Torino); tra i residenti al centro la stessa quota
risulta pari al 7,4 per cento (9,6 per cento a Roma). Tra i residenti nelle zone meridionali,
per contro, la quota di origine settentrionale o centrale risulta modesta sia in generale (rispettivamente 1,5 e 0,5 per cento) che nei centri urbani (a Napoli 2,0 e 0,9 per cento). La
quota di stranieri residenti risulta maggiore al centro e al nord rispetto al sud (tav.3).
Tav. 3
Ripartizione dei residenti secondo l’area geografica di nascita
(valori percentuali)
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Riguardo all’ampiezza del comune di residenza, le famiglie del campione risiedono
nel 13,7 per cento dei casi in comuni con oltre un milione di abitanti, nel 29,8 per cento
in comuni con popolazione compresa tra 40.000 e un milione di abitanti, nell’ 11,5 per
cento in comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 40.000 abitanti e nel restante 45,0
per cento in comuni più piccoli.

3.

3.1

I principali risultati

Il reddito

Nel 1989 il reddito familiare annuo al netto delle imposte sul reddito e dei contributi
previdenziali e assistenziali è risultato in media pari a 34,8 milioni (tav. B1). Il 63,4 per
cento di questo valore è costituito di reddito da lavoro dipendente e autonomo, il 17,3 per
cento di trasferimenti e il rimanente 19,3 per cento di reddito da capitale (tav. C2) (6).

 Ë RSSRUWXQR ULFRUGDUH FKH L GDWL VRWWRVWLPDQR OH HIIHWWLYH SUHVHQ]H GL VWUDQLHUL LQ ,WDOLD LQ TXDQWR LO FDPSLRQH
GL IDPLJOLH YLHQH HVWUDWWR GDOOH OLVWH DQDJUDILFKH H SHUWDQWR QRQ FRPSUHQGH L QDWL DOO·HVWHUR QRQ LVFULWWL LQ TXHVWH OLVWH
 3HU OD GHILQL]LRQH GHOOH GLYHUVH FRPSRQHQWL GHO UHGGLWR IDPLOLDUH VL YHGD LQ DSSHQGLFH LO SLDQR GL DJJUHJD]LRQH
GHOOH YDULDELOL



Rispetto al 1987, anno cui si riferisce l’indagine precedente, il reddito medio familiare risulta cresciuto del 19,6 per cento, sostanzialmente in linea con le informazioni disponibili da altre fonti (7). La crescita risulta più elevata per i redditi da capitale; in particolare, per la componente costituita dai redditi da immobili si registra un notevole
aumento del valore imputato dei servizi immobiliari.
Il reddito complessivo familiare risulta di 37,7 milioni al nord, di 37,5 milioni al centro e di 28,6 milioni al sud. In termini pro-capite il divario si amplia, risultando il reddito
pari a circa 13,7 milioni al nord, a 12,7 milioni al centro e solo a 8,6 milioni al sud. Nelle
città con oltre un milione di abitanti il reddito familiare medio supera i 44 milioni, mentre
si riduce a circa 32 milioni nei comuni inferiori a 40.000 abitanti.
Ordinando le famiglie per livelli crescenti di reddito, si rileva che il primo 10 per
cento di famiglie percepisce il 2,7 per cento del totale dei redditi mentre l’ultimo 10 per
cento di famiglie percepisce il 25,2 per cento di tale ammontare (tav. C4). L’indice di concentrazione di Gini risulta pari a 0,334; per il 1987 l’indice era pari a 0,344.
Le classi di reddito con la più alta frequenza di famiglie risultano quelle tra 15 e 25
milioni di lire (26,0 per cento di famiglie). Nel 15,0 per cento dei casi il reddito familiare
è inferiore ai 15 milioni mentre nel restante 59,0 per cento è superiore ai 25 milioni
(tav. C1). Redditi inferiori ai 15 milioni si riscontrano più frequentemente nel caso di famiglie di un solo componente (54,8 per cento) e con capofamiglia senza titolo di studio
(52,0 per cento), di sesso femminile (40,7 per cento), con età superiore ai 65 anni (35,8
per cento), in condizione non professionale (32,1 per cento). Una maggiore frequenza di
redditi elevati, superiori a 80 milioni, caratterizza invece le famiglie con quattro o più percettori (23,2 per cento) e con capofamiglia laureato (20,6 per cento), imprenditore o libero
professionista (20,8 per cento), dirigente (15,3 per cento).
La propensione al consumo è risultata in media pari al 73,6 per cento, comprendendo
nei consumi dell’anno l’intera spesa sostenuta per l’acquisto di beni durevoli. Considerando invece questa spesa come effettuata in conto capitale, e pertanto includendo il servizio reso dallo stock di beni durevoli posseduti dalla famiglia sia nel reddito che nei consumi familiari, la propensione media al consumo risulta pari al 71,5 per cento.
Il reddito medio individuale da lavoro è risultato pari a 19,5 milioni lire (tav. C5).
Nel sud questo valore risulta di circa il 10 per cento inferiore a quello rilevato nel centro
e nel nord. Al variare dell’età del percettore, il reddito individuale da lavoro e da trasferimenti (che include le pensioni) presenta la caratteristica forma a campana: le classi estreme di età presentano i redditi meno elevati, pari al 95 e al 60 per cento della media rispettivamente per le classi di età fino a 30 anni e oltre 65 anni; la classe centrale (dai 41 ai 50
anni) registra il reddito più alto (pari al 130 per cento della media).
3.2

La ricchezza reale

La ricchezza reale familiare, al netto delle passività contratte a fronte dell’acquisto
di beni reali, risulta in media pari a 124,1 milioni, circa 3,6 volte il reddito me-

 6HFRQGR VWLPH GHOOD %DQFD G·,WDOLD EDVDWH VX GDWL ,67$7 GL FRQWDELOLWj QD]LRQDOH LO UHGGLWR GLVSRQLELOH GHOOH
IDPLJOLH DO ORUGR GHJOL DPPRUWDPHQWL q FUHVFLXWR WUD LO  H LO  GHO  SHU FHQWR FIU %DQFD G·,WDOLD 5HOD]LRQH
DQQXDOH VXO   6HFRQGR VWLPH IRUQLWH GDOO·,67$7 EDVDWH LQYHFH VXOOD ULOHYD]LRQH VXL FRQVXPL GHOOH IDPLJOLH FRQGRWWD
GD WDOH ,VWLWXWR LO UHGGLWR IDPLOLDUH PHGLR q FUHVFLXWR QHO ELHQQLR GHO  SHU FHQWR 6L WHQJD WXWWDYLD SUHVHQWH FKH LO FRQ
IURQWR WUD L GDWL FLWDWL q UHVR SUREOHPDWLFR GDOOH GLIIHUHQ]H HVLVWHQWL WUD OH GHILQL]LRQL GL IDPLJOLD H GL UHGGLWR FXL VL ID ULIHUL
PHQWR



dio (tav. B1). In particolare si riscontrano in media 126,7 milioni di attività reali e 2,6 milioni di passività (tav. E2).
Le attività reali delle famiglie risultano composte per l’86,2 per cento di immobili,
per il 10,4 per cento di partecipazioni in aziende (8) e per il rimanente 3,5 per cento di
oggetti di valore (tav. E3).
La ricchezza reale netta è in media più elevata al centro (152,6 milioni) rispetto al
nord (123,4 milioni) e al sud (116,1 milioni). Inoltre, essa è più elevata per i lavoratori
autonomi (251,2 milioni) rispetto ai lavoratori dipendenti (105,5 milioni) e ai pensionati
(95 milioni).
Le famiglie che possiedono almeno un immobile sono pari al 67,4 per cento del totale. Nel 63,5 per cento dei casi le famiglie possiedono l’abitazione di residenza mentre solo
nel 10,3 per cento possiedono abitazioni non utilizzate per l’abituale dimora. Le famiglie
inoltre detengono nel 5,6 per cento dei casi altri fabbricati non destinati ad abitazione, nel
10,3 per cento dei casi terreni agricoli e nell’1,0 per cento dei casi terreni non agricoli
(tav. E4).
3.3

La diffusione delle attività finanziarie

Come nella precedente indagine, le informazioni rilevate sulle attività finanziarie
detenute dalle famiglie sono risultate soddisfacenti per quanto riguarda la diffusione del
possesso, ma non per quanto riguarda gli ammontari detenuti, che sono risultati di molto
inferiori a quelli attribuiti alle famiglie nelle statistiche finanziarie aggregate. Pertanto,
in questa nota ci si limita a pubblicare le informazioni rilevate sulla diffusione del possesso (9). Tuttavia, anche queste ultime devono essere valutate con cautela, giacchè possono
non essere del tutto immuni dalle distorsioni determinate dalla reticenza delle famiglie
intervistate.
Dall’indagine risulta che l’88,0 per cento delle famiglie possiede almeno uno strumento finanziario. In particolare, l’80,9 per cento delle famiglie possiede depositi bancari, il 12,2 per cento depositi postali, il 22,5 per cento titoli di Stato, e il 7,4 per cento altri
strumenti finanziari (tav. F1). Tali percentuali risultano più elevate di quelle registrate
nell’indagine sul 1987, riflettendo presumibilmente sia l’effettivo aumento della diffusione degli strumenti finanziari sia l’attenuarsi della reticenza delle famiglie ad ammetterne il possesso.
La diffusione dei depositi bancari risulta più elevata tra le famiglie residenti al nord
e al centro rispetto al sud (90,2 e 87,3 per cento contro il 61,7 per cento). Riguardo alle
tipologie di deposito, il 62,3 per cento delle famiglie detiene almeno un deposito in conto
corrente e il 37,3 per cento almeno un deposito a risparmio, con un 18,7 per cento di famiglie che detiene entrambe le forme di deposito (tav. F3). Il deposito in conto corrente presenta una diffusione circa doppia tra le famiglie residenti al nord e al centro rispetto a quel-

 6L HVFOXGRQR OH SDUWHFLSD]LRQL GHWHQXWH LQ IRUPD D]LRQDULD FKH YHQJRQR FRQVLGHUDWH DWWLYLWj ILQDQ]LDULH
 5LJXDUGR DJOL DPPRQWDUL GL DWWLYLWj ILQDQ]LDULH GHWHQXWL GDOOH GLYHUVH FDWHJRULH GL IDPLJOLH VRQR VWDWL RWWHQXWL
ULVXOWDWL SL VRGGLVIDFHQWL FRQ ULIHULPHQWR DO  PHGLDQWH O·LQWHJUD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL ULOHYDWH SHU TXHOO·DQQR GDO
O·LQGDJLQH FRQGRWWD GDOOD %DQFD G·,WDOLD H GD TXHOOD FRQGRWWD GDOOD %DQFD 1D]LRQDOH GHO /DYRUR VXOOD SURSULD FOLHQWHOD
VL YHGD DO ULJXDUGR &DQQDUL '·$OHVVLR 5DLPRQGL H 5LQDOGL   /H DWWLYLWj ILQDQ]LDULH GHOOH IDPLJOLH LWDOLDQH 7HPL
GL GLVFXVVLRQH Q  %DQFD G·,WDOLD 6HEEHQH OD %DQFD 1D]LRQDOH GHO /DYRUR QRQ DEELD SL ULSHWXWR O·LQGDJLQH q DOOR
VWXGLR OD SRVVLELOLWj GL XWLOL]]DUH OH LQIRUPD]LRQL UDFFROWH GD WDOH LVWLWXWR VXO  SHU FRUUHJJHUH OH LQIRUPD]LRQL ULOHYDWH
GDOOD %DQFD G·,WDOLD VXO 



la riscontrata al sud (75,4 e 68,0 per cento contro il 37,5 per cento); viceversa la diffusione
di depositi a risparmio risulta più omogenea tra le aree considerate (rispettivamente, 41,0,
34,3 e 33,2 per cento). La preferenza per il deposito in conto corrente è più elevata tra le
famiglie con livelli elevati di reddito e di istruzione e risulta particolarmente marcata nei
comuni con oltre un milione di abitanti, dove si registrano 7,2 depositi in conto corrente
per ogni deposito a risparmio.
Contrariamente a quanto accade per le banche, i conti di deposito detenuti dalle famiglie presso la Posta sono prevalentemente costituiti da libretti di risparmio: si registrano infatti, ogni 100 famiglie, 13,6 depositi a risparmio contro 1,4 depositi in conto corrente (tav. F4). I depositi postali in conto corrente sono relativamente più diffusi tra le
famiglie con capofamiglia laureato (2,7 per cento), occupato nei servizi (2,7 per cento)
o in agricoltura (2,6 per cento) e con età compresa tra 51 e 65 anni (2,0 per cento).
3.4

L’utilizzo degli strumenti di pagamento

Nell’ultima indagine è stata inserita nel questionario una sezione monografica riguardante l’utilizzo dei diversi strumenti di pagamento da parte delle famiglie. Le informazioni rilevate, pur dovendo essere anch’esse valutate con cautela al pari di quelle sulla
diffusione delle attività finanziarie, possono tuttavia costituire indicatori utili a integrare
le informazioni sull’argomento provenienti da altre fonti (10).
Secondo i risultati dell’indagine, le famiglie emettono in media due assegni bancari
al mese (tav. G1). Il numero di assegni emessi cresce, in generale, all’aumentare delle disponibilità economiche delle famiglie. L’uso dell’assegno bancario è maggiore nelle famiglie in cui il capofamiglia è lavoratore autonomo (4,2 assegni per famiglia) rispetto a
quelle in cui il capofamiglia è lavoratore dipendente (2,2 assegni per famiglia) o in condizione non professionale (0,8 assegni per famiglia).
A livello territoriale si registra che al nord e al centro il numero di assegni emessi,
rispettivamente pari a 2,2 e a 2,4 assegni al mese per famiglia, è superiore rispetto al sud
(1,5 assegni). Viceversa, in termini di numero di assegni per famiglia in possesso di conto
corrente, al sud si registrano in media 4,0 assegni emessi al mese, contro 3,5 assegni al
centro e 3,0 al nord. Il risultato, apparentemente anomalo, è presumibilmente determinato
dal fatto che la diffusione dei conti correnti tra le famiglie del sud è ancora limitata alle
categorie di famiglie di condizione socio-economica più elevata, che ne fanno un uso più
intenso per effettuare pagamenti; inoltre, come descritto più avanti, al nord si è maggiormente diffuso tra le famiglie l’utilizzo di strumenti di pagamento innovativi, che tendono
a sostituire gli assegni bancari.
L’utilizzo di assegni circolari da parte delle famiglie risulta più ridotto rispetto agli
assegni bancari, con un rapporto di un assegno circolare ogni 57 assegni bancari (tav. G2).
Soltanto il 9,2 per cento delle famiglie ha utilizzato almeno una volta tale strumento nel
corso del 1989 (in media risultano 0,7 assegni circolari per famiglia). L’uso di tale strumento risulta più frequente tra i lavoratori autonomi (1,6 assegni all’anno per famiglia),
tra i laureati (2,4) e tra gli occupati nei servizi (1,5).
I bonifici bancari sono utilizzati dal 7,7 per cento delle famiglie, le disposizioni permanenti di pagamento (per il pagamento dell’affitto, ad esempio) dal 5,9 per cento, gli
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addebiti preautorizzati (tipicamente utilizzati per il pagamento delle utenze) dal 16,5 per
cento; inoltre il 2,7 per cento delle famiglie ha effettuato pagamenti con carte di debito
tramite i terminali POS installati presso gli esercizi commerciali (tav. G3). L’uso di questi
strumenti risulta più frequente tra le famiglie ad alto reddito familiare, residenti in comuni
con oltre 40 mila abitanti e in cui il capofamiglia possiede un titolo di studio elevato. Con
riferimento all’età del capofamiglia si nota che i bonifici, le disposizioni permanenti di
pagamento e gli addebiti preautorizzati sono relativamente più utilizzati nelle classi centrali di età, mentre l’uso dei POS risulta piu frequente nelle famiglie con capofamiglia in
età giovanile. L’uso di questi strumenti risulta ridotto nel meridione. L’addebito preautorizzato, ad esempio, è utilizzato solo dal 3,9 per cento delle famiglie residenti nel sud contro il 24,2 per cento al nord e il 16,6 per cento al centro; differenze altrettanto sensibili
si registrano per gli altri strumenti analizzati. Si noti che i divari registrati tra le diverse
aree riguardo alla conoscenza di tali mezzi di pagamento, che pure risultano ampi, non
sono altrettanto marcati quanto i divari evidenziati nell’utilizzo, indicando presumibilmente una carenza anche dal lato dell’offerta di questi strumenti.
Il 21,8 per cento delle famiglie dichiara di possedere almeno una carta di credito. La
diffusione delle carte di credito risulta più elevata tra le famiglie residenti nel nord e nel
centro (rispettivamente 28,3 per cento e 26,8 per cento) rispetto al sud (8,2 per cento) e
tra quelle con capofamiglia di età inferiore a 50 anni; la diffusione cresce all’aumentare
del reddito familiare, del grado di istruzione del capofamiglia e dell’ampiezza demografica del comune di residenza (tav. G5). Il numero di pagamenti effettuati al mese dalle famiglie che utilizzano carte di credito risulta mediamente pari a 2,4. Solo il 6,6 per cento delle
famiglie in possesso di una carta utilizza il pagamento rateale.
Riguardo agli strumenti di pagamento offerti dal sistema postale, quello più utilizzato dalle famiglie è costituito dai versamenti su conti correnti postali (utilizzati dall’81,3
per cento delle famiglie), presumibilmente a causa delle modalità di pagamento delle
utenze dei servizi. In media ogni famiglia che si serve di tale strumento effettua 14,6 versamenti su conti correnti postali l’anno; la media dei versamenti è superiore per le famiglie residenti nei comuni con oltre un milione di abitanti (19,8) e nel centro (17,4 per cento; tav.G6).
I vaglia postali sono utilizzati dal 21,7 per cento delle famiglie. L’utilizzo risulta più
frequente al nord (28,0 per cento) che al centro e al sud (11,9 e 17,3 per cento, rispettivamente) e nei comuni di minore dimensione (25,9 per cento nei comuni fino a 20.000 abitanti). In media, ogni famiglia che si avvale di tale strumento effettua 4,8 operazioni l’anno. Valori superiori alla media si riscontrano per le famiglie con capofamiglia occupato
come altro autonomo (6,1 operazioni l’anno), libero professionista (5,8) e laureato (5,4).
L’analisi delle forme in cui le famiglie percepiscono le loro entrate evidenzia il peso
ancora predominante del contante. La quota delle entrate mediamente percepite in contanti è pari al 44,7 per cento, in forma di accredito in conto corrente bancario al 33,3 per
cento, in forma di assegno bancario o circolare al 21,3 per cento, in forma di vaglia postali
allo 0,5 per cento e in altre forme quali, ad esempio, l’accredito su conto corrente postale
e i vaglia internazionali, allo 0,1 per cento (tav. G8). La quota delle entrate percepite sotto
forma di contante risulta superiore al sud (61,3 per cento) rispetto al centro (41,7 per cento) e al nord (38,1 per cento) e nei comuni con meno di 40.000 abitanti (circa il 50 per
cento) rispetto a quelli di maggiori dimensioni; essa risulta inoltre crescente all’aumentare dell’età e decrescente all’aumentare del livello di istruzione. Per contro, nelle regioni
centro-settentrionali e nei comuni di maggiore ampiezza la quota relativa all’accredito
diretto in conto corrente risulta più elevata rispetto al sud e ai comuni di minori dimensio

ni. Una quota delle entrate percepita sotto forma di assegno bancario o circolare notevolmente più elevata della media caratterizza i liberi professionisti (37,7 per cento).
Le famiglie detengono una scorta di contante mediamente pari a 804.000 lire, pari
al 3,0 per cento del loro consumo annuo (11). Il livello della scorta media risulta crescente
all’aumentare delle disponibilità economiche della famiglia; si passa da una scorta media
di 582.000 lire per le famiglie con reddito inferiore ai 20 milioni annui a una di 1.508.000
lire per le famiglie con oltre 80 milioni di reddito annuo. Il rapporto tra il livello della scorta di contanti e il consumo risulta invece decrescente al crescere del reddito. Il pagamento
più elevato effettuato in contanti dalle famiglie risulta in media pari a 1.284.000 lire
(tav. G9).
La soglia minima di contante, ovvero quel livello raggiunto il quale una famiglia che
dispone di un conto di deposito provvede a effettuare un prelievo, risulta in media di
177.000 lire, pari allo 0,62 per cento del consumo familiare annuo (tav. G10). Le famiglie
che dispongono di un conto di deposito effettuano, in media, 2,1 prelievi al mese. Questo
valore è lievemente superiore al nord (2,1) e al centro (2,1) rispetto al sud (1,8), e nelle
grandi città (2,7 per quelle con popolazione superiore a un milione di abitanti) rispetto
ai comuni di minore ampiezza demografica (1,8 nei comuni fino a 20.000 abitanti). L’importo medio del prelievo, che per il complesso delle famiglie è pari a 563.000 lire, risulta
poco sensibile al variare delle condizioni socio-economiche della famiglia.
Il numero di versamenti effettuati dalle famiglie sui propri conti di deposito risulta
in media pari a 9,0 all’anno, per un importo medio di 1.382.000 lire. I versamenti risultano
più frequenti per le famiglie con capofamiglia lavoratore autonomo (15,3 l’anno) rispetto
a quelle con capofamiglia lavoratore dipendente (7,4) o in condizione non professionale
(6,4). Meno versamenti della media sono effettuati dalle famiglie con capofamiglia senza
titolo di studio (5,4 l’anno), occupato in agricoltura (6,9) e con redditi bassi (5,8 per le
famiglie con reddito inferiore a 20 milioni annui). L’importo mediamente versato nel 18,5
per cento dei casi è inferiore alle 500.000 lire, nel 52,0 per cento dei casi risulta compreso
tra 500.000 lire e un milione e nel restante 29,5 per cento risulta superiore a un milione.
Valutando il saldo tra l’ammontare globale dei versamenti e dei prelevamenti di contante effettuati nel corso dell’anno, si registra che il 51,8 per cento delle famiglie presenta
un saldo negativo per un importo di oltre 3 milioni, il 27,4 per cento presenta un saldo
compreso tra -3 milioni e 3 milioni, e solo il restante 20,8 presenta un saldo positivo di
oltre 3 milioni.
È stato infine chiesto alle famiglie di fornire un giudizio sulla qualità dei servizi offerti dalle banche e dalla posta. In particolare, le famiglie sono state invitate ad esprimersi
riguardo ai tempi di risposta sull’esito dell’operazione, alle informazioni sui servizi offerti e l’affidabilità dei servizi utilizzati. Per ognuno degli aspetti citati ogni famiglia poteva
assegnare un giudizio del tipo “buono”, “sufficiente”, “insufficiente”. Al fine di valutare
sinteticamente le risposte fornite, i giudizi sono stati trasformati in punteggi, associando
i valori 8 al giudizio “buono”, 6 a “sufficiente” e 4 a “insufficiente” (12). I risultati evidenziano che le famiglie in media giudicano più che sufficiente la qualità dei servizi offerti
dalle banche e dalla posta. Per le banche si registra un punteggio medio di 6,60 per l’affi-
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dabilità, di 6,42 per i tempi di risposta e di 6,37 per le informazioni sui servizi, mentre
per la posta i punteggi risultano di poco inferiori, rispettivamente pari a 6,13, 6,06 e 6,04
(tavv. G4 e G7). Sia per le banche che per la posta si osserva quindi che il punteggio più
basso si riferisce alle informazioni sui servizi offerti, confermando l’utilità degli interventi volti a favorire una maggiore trasparenza nei rapporti con i clienti. I punteggi più elevati
si riscontrano nel nord e nei piccoli comuni; i giudizi più severi, per contro, si ottengono
al centro e al sud e nei comuni metropolitani.
3.5

Le abitazioni di residenza

L’abitazione di residenza è nel 62,1 per cento dei casi di proprietà della famiglia; nel
28,5 per cento dei casi l’abitazione è in affitto, nell’8,0 per cento è occupata ad altro titolo
(usufrutto, uso gratuito) e nel restante 1,4 per cento è a riscatto (tav. H1). La proprietà dell’abitazione di residenza risulta più frequente al centro (63,6 per cento) e al sud (66,6)
rispetto al nord (58,7) e nei comuni di minore dimensione rispetto ai comuni metropolitani (69,6 per cento nei comuni con meno di 20.000 abitanti, contro 46,8 per cento nei comuni con oltre un milione di abitanti).
L’abitazione di residenza ha una superficie in media pari a circa 100 metri quadrati
(nel 36,0 per cento dei casi inferiore a 80 metri quadrati, nel 43,4 per cento dei casi tra
80 e 120 metri e nel restante 20,6 superiore a 120 metri) (tav. A2). Le abitazioni occupate
dal proprietario sono in media più ampie (108,5 metri quadrati) di quelle in affitto (84,9
metri). All’aumentare del numero di componenti la dimensione dell’abitazione cresce,
anche se in misura via via decrescente: la famiglia di un componente risiede in un’abitazione, in media, di 79,9 metri quadri; le famiglie di due componenti in un’abitazione più
ampia di circa 14 metri quadrati; per le famiglie di tre e di quattro componenti si osservano
ulteriori incrementi rispettivamente pari a 10 e a 3 metri quadrati. L’abitazione di residenza risulta in media di 91,5 metri quadri nei comuni metropolitani, di 98,0 metri quadri nei
comuni con popolazione tra 40.000 e un milione di abitanti, di 101,1 nei comuni con popolazione tra 20.000 e 40.000 abitanti e di 104,0 nei comuni di dimensione inferiore. Tale
divario è connesso con la maggiore diffusione delle abitazioni in proprietà nei comuni di
minore dimensione e, di converso, alla maggiore diffusione delle abitazioni in affitto nelle grandi città.
Il valore delle abitazioni di residenza (13) risulta in media di 123 milioni, pari a circa
1,2 milioni al metro quadrato. Le residenze occupate dal proprietario hanno un valore medio più elevato di quelle in affitto (rispettivamente, 132 e 107 milioni); considerata la rispettiva ampiezza, il valore al metro quadrato risulta analogo nei due casi. I valori delle
abitazioni risultano più elevati nei comuni metropolitani (191 milioni, pari a circa 2,1 milioni al metro quadrato) che nei comuni di dimensione inferiore: circa 120 milioni e 1,2
milioni al metro quadrato nei comuni tra 40.000 e un milione di abitanti, e circa 106 milioni e 1,1 milioni al metro quadrato nei comuni con meno di 40.000 abitanti.
Il canone di affitto annuo risulta, in media, di circa 3 milioni, pari al 9,6 per cento
del reddito dell’affittuario (tav. H3). Il rendimento lordo per il proprietario dell’immobile
(ottenuto come rapporto tra l’affitto annuo lordo d’imposta e il valore dell’immobile) risulta pari al 2,8 per cento. Per le abitazioni occupate dal proprietario, l’affitto annuo impu-
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tato risulta di circa 5,3 milioni e il corrispondente rendimento lordo pari al 4,0 per cento
(tav. H2) (14).
Alle famiglie in affitto è stata infine posta una domanda tesa a valutare se l’affitto
pagato fosse superiore, uguale, oppure inferiore a quello stabilito in base alla legge sull’equo canone. Il 60,1 per cento delle famiglie ha risposto di pagare un affitto all’incirca pari
all’equo canone, il 17,1 per cento un canone superiore e l’8,6 per cento un canone inferiore (il restante 14,2 per cento non ha risposto). Paga un canone superiore a quello stabilito
in base alla legge il 25,8 per cento delle famiglie in affitto al sud, contro il 14,5 per cento
di quelle al centro e il 14,0 di quelle al nord; tra coloro che hanno preso l’abitazione in
affitto prima del 1960 la quota citata risulta pari al 2,3 per cento, mentre tra coloro che
hanno preso l’abitazione in affitto dopo il 1985 essa è del 28,8 per cento: il fenomeno risulta collegato all’incentivo per il locatario a restare in affitto nel caso che esso non sia
superiore all’equo canone, e forse anche a una progressiva disapplicazione della legge.
Un riscontro in tal senso è dato dalla elevata quota di affittuari in età giovanile che paga
un canone più alto dell’equo canone, quota pari al 30,2 per cento per capofamiglia di età
inferiore a 30 anni, contro una quota del 10,9 per cento per capofamiglia di età superiore
ai 65 anni.
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NOTA METODOLOGICA

1.

Il disegno campionario

Le indagini sui bilanci delle famiglie italiane condotte dalla Banca d’Italia sono state effettuate, fino al 1987, sulla base di rilevazioni indipendenti nel tempo. Questa impostazione, che ha consentito di ottenere informazioni puntuali sulle variabili oggetto di indagine, non ha tuttavia permesso di approfondire l’analisi dell’evoluzione nel tempo dei fenomeni rilevati. In particolare non è
risultato possibile disporre di stime accurate delle variazioni intervenute tra due rilevazioni successive, nè di alcuna informazione sulla dinamica dei fenomeni stessi con riferimento a singole famiglie.
Nella presente indagine, lo schema di campionamento è stato modificato prevedendo la reintervista di una parte delle famiglie già intervistate nella precedente rilevazione (schema noto come
panel ruotato).
Il campione, la cui numerosità è analoga a quella della precedente indagine (circa 8.000 famiglie) è stato suddiviso in due parti: la prima costituita da un sottoinsieme, o più propriamente da
un campione, delle famiglie intervistate nel 1987 (parte panel); la seconda da un campione di famiglie che vengono rilevate per la prima volta in occasione di questa indagine (parte non-panel) (1).
L’ampiezza delle due parti del campione è stata determinata tenendo conto dei risultati di
un’indagine pilota, condotta allo scopo di stimare la quota di famiglie, intervistate riguardo al
1987, disposte a concedere una nuova intervista sul 1989. I risultati di questa indagine pilota hanno
messo in luce la difficoltà di ottenere una nuova intervista: la quota di famiglie disposte a farsi intervistare nuovamente è infatti risultata inferiore a quella delle famiglie intervistate per la prima volta
nell’indagine sul 1987 (2). Tenendo quindi conto della necessità di contattare un numero elevato
di famiglie al fine di intervistarne solo una frazione, il numero delle famiglie panel da rilevare è
stato fissato a 1.200, pari a circa il 15 per cento delle famiglie intervistate sul 1987.
La selezione delle famiglie panel è stata effettuata seguendo uno schema di campionamento
analogo a quello utilizzato per l’indagine sul 1987. In particolare, tenuto conto che lo schema campionario utilizzato per l’indagine sul 1987 è a due stadi (comuni e famiglie), con stratificazione
delle unità di primo stadio (comuni) (3), è stato dapprima necessario selezionare i comuni panel,
ovvero quelli già oggetto di rilevazione nel 1987, e successivamente le famiglie da reintervistare.
I comuni con oltre 40.000 abitanti sono stati tutti inclusi tra i comuni panel, e la quota di famiglie da reintervistare in questi comuni è stata posta pari al 15 per cento. Gli altri comuni, che nel
1987 erano selezionati da strati regionali con probabilità proporzionale all’ampiezza demografica
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del comune, sono stati invece sub-campionati (4) con probabilità costante (5). La quota di famiglie
da reintervistare in questi comuni è stata fissata in modo che anche in essi la quota di famiglie panel
risultasse pari a circa il 15 per cento.
La rilevazione delle famiglie è stata svolta in 294 comuni, di cui 261 comuni panel e 33 comuni non-panel (tav. a1).
Tav. a1
Comuni di rilevazione
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Le famiglie non-panel sono state estratte dalle liste anagrafiche sia nei comuni panel che in
quelli non-panel, con un campionamento casuale. Nei primi, esse sono state affiancate alle famiglie panel, fino a ricostituire la numerosità campionaria del comune nell’indagine sul 1987; nei
secondi, sono state estratte tante famiglie quante erano quelle selezionate nell’indagine sul 1987
nei comuni non-panel dello stesso strato.

2.

La fase di rilevazione

La rilevazione dei dati è affidata a una società specializzata, che si avvale prevalentemente
di intervistatori professionisti.
L’esecuzione delle interviste è preceduta da un ciclo di incontri in cui funzionari della Banca
e rappresentanti della citata società impartiscono le istruzioni di rilevazione direttamente agli intervistatori. Questi ultimi sono tenuti a inviare tempestivamente agli uffici della società i primi questionari compilati, che sono sottoposti a un controllo tendente a verificare la presenza di errori sistematici dovuti a una errata comprensione dei quesiti; ai rilevatori che eventualmente
commettano questo tipo di errori si provvede a fornire un supplemento di istruzioni prima che continuino il loro programma di interviste.
Alle famiglie da intervistare viene consegnata una lettera di presentazione in cui sono descritte le finalità dell’indagine ed è garantito il completo anonimato. Le famiglie interessate possono
richiedere una copia della pubblicazione contenente i risultati di una precedente indagine; ciò anche al fine di confermare che le informazioni rilevate sono utilizzate solo a livello aggregato, senza
alcun riferimento alle singole famiglie. Le Filiali e il Servizio Studi della Banca sono disponibili
a fornire ogni ulteriore chiarimento.
Gli intervistatori hanno contattato complessivamente 22.344 famiglie delle quali poco più
di un terzo (37 per cento) ha concesso l’intervista (tav. a2). Il campione di famiglie effettivamente

 $QFKH SHU L FRPXQL FRPH SHU OH IDPLJOLH VL q ULWHQXWR RSSRUWXQR SURFHGHUH DG XQ SDU]LDOH DYYLFHQGDPHQWR
GHOOH XQLWj RJJHWWR GL ULOHYD]LRQH
 ,Q WDO PRGR OD SUREDELOLWj GL XQ FRPXQH GL HVVHUH LQFOXVR QHO FDPSLRQH  SUREDELOLWj GDWD GDO SURGRWWR
GHOOH SUREDELOLWj GL HVVHUH LQFOXVR LQ TXHOOR GHO  SHU XQD FRVWDQWH q DQFRUD SURSRU]LRQDOH DOOD GLPHQVLRQH GHPRJUDIL
FD VXSSRVWD FRVWDQWH WUD LO  H LO  GHOOR VWHVVR



intervistato è quindi risultato composto da 8274 famiglie, di cui 1208 panel e 7066 non-panel. Il
tasso di partecipazione all’indagine è risultato più basso per le famiglie panel che per quelle inserite
nel campione per la prima volta (23,3 contro 41,2 per cento).
Il motivo alla base della mancata intervista è, nel 42,7 per cento dei casi, il timore; questo
fattore risulta meno rilevante per le famiglie panel. Nel 27,4 per cento dei casi, la mancata intervista
è causata dall’irreperibilità della famiglia, con percentuali analoghe nella parte panel e in quella
non-panel del campione. Nel 24,3 per cento dei casi, le famiglie si dichiarano genericamente non
disponibili; la frequenza di questa motivazione è più elevata tra le famiglie panel. Infine, nel 5,6
per cento dei casi l’intervista non viene concessa per altri motivi non specificati.
Tav. a2
Famiglie contattate e motivi della mancata intervista
(valori percentuali)
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Le famiglie che non è stato possibile intervistare sono state sostituite con altre famiglie estratte con criteri casuali negli stessi comuni (6). Si noti che se le famiglie non disposte a collaborare
fossero concentrate in particolari segmenti della popolazione, il campione rilevato fornirebbe risultati distorti, non rappresentando adeguatamente quegli strati che tendono a non collaborare alla
rilevazione. Tuttavia, le informazioni che è stato possibile raccogliere su queste famiglie, riguardanti sia aspetti rilevati dagli stessi intervistatori (ubicazione e tipologia dell’immobile), sia aspetti
rilevati con l’ausilio dei vicini o delle stesse famiglie che hanno rifiutato l’intervista completa (numero di componenti, età del capofamiglia, etc.), non sembrano evidenziare la presenza di importanti fattori di distorsione.

3.

Il questionario

Il questionario, riportato integralmente nell’appendice C, è predisposto seguendo una struttura modulare. Esso si compone di una parte di base, nella quale sono rilevati i fenomeni ai quali tutte
le famiglie sono interessate, e di diversi allegati separati, nei quali sono raccolte informazioni che
riguardano soltanto specifici sottoinsiemi di famiglie.

 /D VRVWLWX]LRQH GHOOH IDPLJOLH QRQ LQWHUYLVWDWH q VWDWD LQ SULPR OXRJR HIIHWWXDWD PHGLDQWH LO ULFRUVR D HOHQFKL
GL ULVHUYD FRPSLODWL VHFRQGR JOL VWHVVL FULWHUL GHJOL HOHQFKL EDVH LQ XQ QXPHUR GL FDVL OLPLWDWR DO ILQH GL DJHYRODUH OD
ULOHYD]LRQH GRSR DYHU FRQWDWWDWR VHQ]D HVLWR L QRPLQDWLYL GL ULVHUYD VL q SURFHGXWR DOOD VRVWLWX]LRQH LQWHUYLVWDQGR OH IDPL
JOLH UHVLGHQWL QHJOL DSSDUWDPHQWL LPPHGLDWDPHQWH DGLDFHQWL D TXHOOL GHOOH IDPLJOLH VHOH]LRQDWH LQ SULPD LVWDQ]D



4.

Il controllo dei dati e l’imputazione dei dati mancanti

I questionari sono sottoposti a un primo controllo per verificare l’eventuale mancanza di allegati, la mancata effettuazione delle domande e gli errori di compilazione. Opportunamente codificati, i dati sono acquisiti su supporto magnetico e sono sottoposti a controlli automatici volti a verificare la coerenza del contenuto dei singoli campi e di campi correlati.
Conclusa la fase di controllo, viene effettuata l’imputazione delle mancate risposte, che possono dipendere sia dalla reticenza dell’intervistato sia dalla difficoltà da lui incontrata a fornire una
risposta a un particolare quesito. L’imputazione risulta necessaria per quelle variabili elementari
che costituiscono le componenti di variabili “aggregate” di particolare rilevanza (ad esempio il reddito complessivo), in quanto la mancanza anche di una sola componente non consentirebbe il calcolo della variabile aggregata.
La metodologia utilizzata per l’imputazione fa riferimento a modelli di regressione, mediante
i quali si stimano i valori da attribuire alle mancate risposte, condizionati alle altre informazioni
disponibili sulle singole famiglie. Al fine di evitare una eccessiva concentrazione attorno ai valori
medi, al dato così stimato viene aggiunta una componente casuale, estratta da una variabile di tipo
normale, con media pari a zero e varianza pari al residuo del modello di regressione utilizzato. In
tal modo si intende preservare la media e la varianza che caratterizzano i dati effettivamente
rilevati.

5.

L’aggregazione delle variabili

I principali aggregati economici costruiti a partire dalle voci del questionario possono essere
organizzati in quattro schemi, analoghi a quelli previsti nell’ambito della contabilità nazionale: il
conto del reddito, che fornisce a saldo il reddito disponibile netto della famiglia; il conto dell’utilizzazione del reddito, che fornisce a saldo il risparmio; il conto della formazione del capitale e, infine,
il conto del patrimonio.
Per le componenti elementari degli aggregati, gli schemi, riportati al termine di questa appendice, illustrano la metodologia di calcolo e forniscono un esplicito riferimento alle parti del questionario da cui sono tratte le informazioni.

6.

Le stime campionarie

In un campionamento a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio, con le caratteristiche descritte in precedenza, una stima del valore medio della variabile x è data da:
>@ [

5 K 5 L 5 M Z KLM [ KLM
5K 5L 5 M Z KLM

dove xhij indica il valore assunto dalla variabile x per la j-esima famiglia rilevata nell’i-esimo comune dell’h-esimo strato e whij indica il peso da attribuire alla medesima famiglia in base alle probabilità di estrazione. In particolare, lo schema campionario adottato rende i pesi delle unità nei
due stadi costanti a livello di comune:
3 K 3 KL
5 L 3 KL Q KL
>@ Z KLM



Z KL

 3K
PK QKL

SHU L FRPXQL FRQ SL GL  DELWDQWL
SHU L FRPXQL ILQR D  DELWDQWL

dove Ph , Si Phi e mh sono rispettivamente la popolazione residente, quella dei comuni oggetto
di rilevazione e il numero di comuni campione nell’ h-esimo strato, e Phi e nhi rispettivamente la
popolazione e il numero di componenti intervistati nell’i-esimo comune dell’h-esimo strato (7).
Il calcolo dei pesi [2] è effettuato disgiuntamente sulla parte panel e non-panel del campione.
Lo stimatore [1] diviene dunque:
>@ [

4 [T  3 [S

dove P indica la quota di famiglie panel, Q=1-P quella delle famiglie non-panel, e [ S e [ T le medie
della variabile x per i rispettivi sottoinsiemi, calcolate tenendo conto dei pesi [2].
Nell’elaborazione dei dati si è tuttavia riscontrato che, con riferimento al 1987, le famiglie
panel presentano caratteristiche sociodemografiche in parte diverse rispetto a quelle dell’intero
campione e dunque medie campionarie distorte (8). Tenuto conto della correlazione positiva che
lega le variabili rilevate in indagini successive, è presumibile supporre che lo stimatore [3] sia
anch’esso distorto nello stesso senso. Pertanto si è proceduto ad operare una stratificazione a posteriori in modo da rendere la parte panel del campione rappresentativa del complesso del campione
rilevato nel 1987. Ciò, oltre a rimuovere le distorsioni anzidette, consente di ridurre la variabilità
delle stime per quanto attiene alla parte panel.
Come è noto, in presenza di una correlazione tra i valori assunti dalla stessa variabile x in due
rilevazioni consecutive, lo stimatore [3] non è ottimale in termini di efficienza. Lo stimatore ottimo
della media di x al tempo t è infatti dato da:
>@ [ W
>@

S
D [ TW    D [ SW  U [ W  [ W

GRYH D

4   U T
  U 4 

ed r indica il coefficiente di correlazione tra xt e xt -1.
Lo stimatore [4] si presenta non più come una media ponderata dei valori rilevati al tempo
t, giacchè fa riferimento, oltre che al coefficiente di correlazione r, anche ai valori medi assunti
nella rilevazione precedente dalla variabile x per la parte panel e per il totale del campione. Tuttavia
a seguito della stratificazione a posteriori sopra descritta, per le principali variabili oggetto di rilevazione, la relazione:
>@ [ W

S
[ W

è approssimativamente soddisfatta e lo stimatore [4] si semplifica in:
>@ [ 

D [ TW    D [ SW

che differisce da quello definito nella [3] solo per il peso relativo assegnato alla parte panel e a quella non-panel. Ciò equivale a ponderare le unità del campione con i pesi whij *:

 /H HVSUHVVLRQL  VRQR FDOFRODWH D SRVWHULRUL WHQHQGR FRQWR GHO QXPHUR GL LQWHUYLVWH HIIHWWLYDPHQWH UHDOL]]DWH
/D SURFHGXUD LQFOXGH GXQTXH XQD VWUDWLILFD]LRQH D SRVWHULRUL FKH WLHQH FRQWR GHO WDVVR GL ULVSRVWD D OLYHOOR FRPXQDOH
 $ WDOH GLYHUVD FRPSRVL]LRQH FRQWULEXLVFRQR ROWUH DL IHQRPHQL GL VHOIVHOHFWLRQ OHJDWL DOOD GLYHUVD SUREDELOLWj
GHOOH YDULH WLSRORJLH IDPLOLDUL GL SDUWHFLSDUH DOO·LQGDJLQH DQFKH IDWWRUL GHILQLWRUL FRPH DG HVHPSLR LO IDWWR FKH OH IDPLJOLH
SDQHO QRQ SRVVRQR LQFOXGHUH OH IDPLJOLH FKH VL VRQR IRUPDWH R FKH VL VRQR HVWLQWH QHO SHULRGR LQWHUFRUUHQWH WUD OH GXH
ULOHYD]LRQL QRQFKq IDWWRUL FRQQHVVL FRQ OD PRELOLWj GHOOD UHVLGHQ]D IDPLOLDUH



>@ Z KLM

Z KLM D
4
Z KLM

SHU OH XQLWjQRQSDQHO

D
3

SHU OH XQLWj SDQHO

Il coefficiente a, utilizzato nella riponderazione dei pesi whij , è funzione del coefficiente di
autocorrelazione r. In linea di principio, si potrebbe tenere conto che quest’ultimo coefficiente è
variabile a seconda dell’aggregato considerato; tuttavia, ciò renderebbe complessa la gestione dei
dati, in quanto in questo caso anche i pesi assegnati a ciascuna famiglia risulterebbero variabili con
l’aggregato considerato. Per evitare tale inconveniente, si è posto r pari al valore costante di 0,70,
che rappresenta un livello intermedio tra i valori di r rilevati per i principali aggregati (9).
Per effetto della riponderazione [8] e del valore di r sopra fissato, la parte panel assume un
peso relativo pari a 0,25. Tale peso è maggiore della quota P (pari a 0,15), giacchè nella procedura
descritta si tiene conto del fatto che il panel incorpora anche una parte dell’informazione su xt -1,
informazione che essendo correlata con quella su xt può contribuire a migliorare la precisione della
stima di quest’ultimo valore. Il peso relativo della parte non-panel, per contro, si riduce da 0,85
a 0,75. Nelle condizioni esposte, la varianza dello stimatore [7] risulta di circa il 10 per cento inferiore a quella dello stimatore [3].
Gli errori standard delle stime campionarie dei valori medi delle principali variabili sono riportati nella tav. a3.
Tav. a3
Errori standard delle stime nelle medie delle principali grandezze rilevate
(migliaia di lire, valori percentuali)
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La variabilità relativa degli stimatori utilizzati risulta di molto inferiore per i consumi e per
il reddito rispetto alla ricchezza reale netta. Ciò appare determinato principalmente dalla variabilità
dei fenomeni stessi, in quanto l’effetto complessivo del disegno campionario risulta, in ciascuno
dei tre casi, stimabile tra 1,9 e 2,0.

 $G HVHPSLR OD FRUUHOD]LRQH WUD LO UHGGLWR IDPLOLDUH ULOHYDWR QHO  H TXHOOR ULOHYDWR QHO  q SDUL D 
/D VWHVVD FRUUHOD]LRQH ULVXOWD SDUL D  SHU LO FRQVXPR IDPLOLDUH H SDUL D  SHU OD ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH



Tav. a4
Piano di aggregazione delle variabili: conto del reddito
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Tav. a5
Piano di aggregazione delle variabili: conto dell’utilizzazione del reddito
1RPH
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Tav. a6
Piano di aggregazione delle variabili: conto della formazione del capitale
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Tav. a7
Piano di aggregazione delle variabili: conto del patrimonio
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Tav. H3



7DY $
'LVWULEX]LRQH GHOOH IDPLJOLH GHL SHUFHWWRUL H GHL FRPSRQHQWL
LQ EDVH DOOH SULQFLSDOL FDUDWWHULVWLFKH VRFLRGHPRJUDILFKH
YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

)DPLJOLH

3HUFHWWRUL

&RPSRQHQWL

6HVVR
PDVFKL                                                                        
IHPPLQH                                                                       










(Wj
ILQR D  DQQL                                                                   
GD  D  DQQL                                                                 
GD  D  DQQL                                                                 
GD  D  DQQL                                                                 
ROWUH  DQQL                                                                    



















7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                                              
PHGLD LQIHULRUH                                                                  
PHGLD VXSHULRUH                                                                
ODXUHD                                                                         



















6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                                     
LQGXVWULD                                                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                                      
DOWUL VHWWRUL                                                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                                                  


























































1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                                  
 FRPSRQHQWL                                                                   
 FRPSRQHQWL                                                                   
 FRPSRQHQWL                                                                   
 H SL FRPSRQHQWL                                                              



















1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                                    
 SHUFHWWRUL                                                                     
 SHUFHWWRUL                                                                     
 H SL SHUFHWWRUL                                                                
















$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                                            
GD  D  DELWDQWL                                                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                                         
















$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                                           
FHQWUR                                                                         
VXG H LVROH                                                                     













7RWDOH   







&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                                      
LPSLHJDWR                                                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                                             
WRWDOH                                                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                                              
DOWUR DXWRQRPR                                                               
WRWDOH                                                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                                             
WRWDOH                                                                       

0RGDOLWj ULIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY $

'LVWULEX]LRQH GHOOH IDPLJOLH SHU FDUDWWHULVWLFKH GHOO·DELWD]LRQH GL UHVLGHQ]D
YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

)DPLJOLH

8ELFD]LRQH GHOO·DELWD]LRQH
HGLILFDWR DJULFROR                                                                                



HGLILFDWR SHULIHULFR                                                                              



WUD SHULIHULD H FHQWUR                                                                             



FHQWUR                                                                                         



SDUWLFRODUH SUHJLR                                                                               



SDUWLFRODUH GHJUDGR                                                                              



QRQ LQGLFDWR                                                                                    



&DWHJRULD GHOO·DELWD]LRQH
GL OXVVR                                                                                        



VLJQRULOH                                                                                       



FLYLOH                                                                                          



HFRQRPLFD                                                                                     



SRSRODUH                                                                                       



XOWUDSRSRODUH                                                                                   



DOWUR H QRQ LQGLFDWR                                                                              



&ODVVL GL VXSHUILFLH
ILQR D  PT                                                                                    



GD  D  PT                                                                                  



GD  D  PT                                                                                 



GD  D  PT                                                                                



ROWUH  PT                                                                                    



QRQ LQGLFDWR                                                                                    



7RWDOH   





7DY $

6WUXWWXUD GHOOD IDPLJOLD SHU QXPHUR GL FRPSRQHQWL
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
0RGDOLWj









 H SL

7RWDOH

1XPHUR
PHGLR GL
FRPSRQHQWL

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
6HVVR
PDVFKL                                        















IHPPLQH                                       















(WD
ILQR D  DQQL                                   















GD  D  DQQL                                 















GD  D  DQQL                                 















GD  D  DQQL                                 















ROWUH  DQQL                                    















7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                     















OLFHQ]D HOHPHQWDUH                              















PHGLD LQIHULRUH                                  















PHGLD VXSHULRUH                                















ODXUHD                                         















6HWWRUH
DJULFROWXUD                                     















LQGXVWULD                                       















3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                      















DOWUL VHWWRUL                                     















QHVVXQ VHWWRUH                                  















RSHUDLR                                      















LPSLHJDWR                                    















GLULJHQWH GLUHWWLYR                             















WRWDOH                                       















LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD              















DOWUR DXWRQRPR                               















WRWDOH                                       















SHQVLRQDWL                                   















DOWUL QRQ RFFXSDWL                             















WRWDOH                                       















1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                    















 SHUFHWWRUL                                     















 SHUFHWWRUL                                     















 H SLX· SHUFHWWRUL                               















$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                            















GD  D  DELWDQWL                       















GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                   















ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                         















$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                           















FHQWUR                                         















VXG LVROH                                       















7RWDOH   















&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH

/DYRUDWRUH DXWRQRPR

&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY $

6WUXWWXUD GHOOD IDPLJOLD SHU QXPHUR GL SHUFHWWRUL
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
0RGDOLWj







 H SL

7RWDOH

1XPHUR
PHGLR GL
SHUFHWWRUL

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
6HVVR
PDVFKL                                                
IHPPLQH                                               















































































































































































































































































QRUG                                                   
FHQWUR                                                 
VXG LVROH                                               

























7RWDOH   













(Wj
ILQR D  DQQL                                           
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
ROWUH  DQQL                                            
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                      
PHGLD LQIHULRUH                                          
PHGLD VXSHULRUH                                        
ODXUHD                                                 
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                             
LQGXVWULD                                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                              
DOWUL VHWWRUL                                             
QHVVXQ VHWWRUH                                          
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                              
LPSLHJDWR                                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                     
WRWDOH                                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                      
DOWUR DXWRQRPR                                       
WRWDOH                                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                     
WRWDOH                                               
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                          
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                                     
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                    
GD  D  DELWDQWL                               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                 
$UHD JHRJUDILFD

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY %

5HGGLWR FRQVXPL H ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
5HGGLWR
IDPLOLDUH

0RGDOLWj

&RQVXPR
IDPLOLDUH

5LFFKH]]D UHDOH
QHWWD IDPLOLDUH

3URSHQVLRQH DO
FRQVXPR

5LFFKH]]D UHDOH
QHWWD VX UHGGLWR

YDORUL
SHUFHQWXDOL

PLJOLDLD GL OLUH
6HVVR
PDVFKL                                                        
IHPPLQH                                                       
















(Wj
ILQR D  DQQL                                                   
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
ROWUH  DQQL                                                    































7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                              
PHGLD LQIHULRUH                                                  
PHGLD VXSHULRUH                                                
ODXUHD                                                         































6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                     
LQGXVWULD                                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                      
DOWUL VHWWRUL                                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                                  
































































































1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                  
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                                             































1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                    
 SHUFHWWRUL                                                     
 SHUFHWWRUL                                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                                               


























&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                 
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
ROWUH  PLOLRQL                                                  































$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                            
GD  D  DELWDQWL                                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                         


























$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                           
FHQWUR                                                         
VXG LVROH                                                       





















7RWDOH   











&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                      
LPSLHJDWR                                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                             
WRWDOH                                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                              
DOWUR DXWRQRPR                                               
WRWDOH                                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                             
WRWDOH                                                       

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY &

'LVWULEX]LRQH GHOOH IDPLJOLH SHU FODVVL GL UHGGLWR
YDORUL SHUFHQWXDOL
&ODVVL GL UHGGLWR PLOLRQL GL OLUH
)LQR
D 

'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


'D
 D


2OWUH


7RWDOH

6HVVR
PDVFKL                           
IHPPLQH                          











































(Wj
ILQR D  DQQL                      
GD  D  DQQL                    
GD  D  DQQL                    
GD  D  DQQL                    
ROWUH  DQQL                       





















































































7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                        
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                 
PHGLD LQIHULRUH                     
PHGLD VXSHULRUH                   
ODXUHD                            





















































































6HWWRUH
DJULFROWXUD                        
LQGXVWULD                          
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL         
DOWUL VHWWRUL                        
QHVVXQ VHWWRUH                     



























































































































































0RGDOLWj

&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                         
LPSLHJDWR                       
GLULJHQWH GLUHWWLYR                
WRWDOH                          
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD 
DOWUR DXWRQRPR                  
WRWDOH                          
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                      
DOWUL QRQ RFFXSDWL                
WRWDOH                          

















































































































1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                     
 FRPSRQHQWL                      
 FRPSRQHQWL                      
 FRPSRQHQWL                      
 H SLX· FRPSRQHQWL                





















































































1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                       
 SHUFHWWRUL                        
 SHUFHWWRUL                        
 H SLX· SHUFHWWRUL                  







































































$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL               
GD  D  DELWDQWL          
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL      
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL            







































































$UHD JHRJUDILFD
QRUG                              
FHQWUR                            
VXG LVROH                          





















































































7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY &

6WUXWWXUD GHO UHGGLWR IDPLOLDUH
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
5HGGLWR
GD ODYRUR
GLSHQ
GHQWH

0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                            
IHPPLQH                           
(Wj
ILQR D  DQQL                       
GD  D  DQQL                     
GD  D  DQQL                     
GD  D  DQQL                     
ROWUH  DQQL                        
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                         
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                  
PHGLD LQIHULRUH                      
PHGLD VXSHULRUH                    
ODXUHD                             
6HWWRUH
DJULFROWXUD                         
LQGXVWULD                           
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL          
DOWUL VHWWRUL                         
QHVVXQ VHWWRUH                      
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                          
LPSLHJDWR                        
GLULJHQWH GLUHWWLYR                 
WRWDOH                           
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD  
DOWUR DXWRQRPR                   
WRWDOH                           
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                       
DOWUL QRQ RFFXSDWL                 
WRWDOH                           
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                      
 FRPSRQHQWL                       
 FRPSRQHQWL                       
 FRPSRQHQWL                       
 H SLX· FRPSRQHQWL                 
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                        
 SHUFHWWRUL                         
 SHUFHWWRUL                         
 H SLX· SHUFHWWRUL                   
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                     
GD  D  PLOLRQL                   
GD  D  PLOLRQL                   
GD  D  PLOLRQL                   
ROWUH  PLOLRQL                      
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                
GD  D  DELWDQWL           
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL       
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL             
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                               
FHQWUR                             
VXG LVROH                           
7RWDOH  
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



5HGGLWR
GD OLEHUD
SURI H
LPSUHVD

5HGGLWR
GD WUDVIH
ULPHQWL

5HGGLWR
GD
FDSLWDOH

5HGGLWR
IDPLOLDUH

5HGGLWR
GD ODYRUR
GLSHQ
GHQWH

5HGGLWR
GD OLEHUD
SURI H
LPSUHVD

5HGGLWR
GD WUDVIH
ULPHQWL

5HGGLWR
GD
FDSLWDOH

5HGGLWR
IDPLOLDUH













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7DY &

5HGGLWL PHGL H TXRWH GL IDPLJOLH SHU GHFLPL GL UHGGLWR
'HFLPL GL UHGGLWR

9DORUH GL
ULSDUWL]LRQH
PLJOLDLD GL OLUH

4XRWD GL IDPLJOLH
YDORUL SHUFHQWXDOL

5HGGLWR PHGLR
PLJOLDLD GL OLUH

ILQR DO  GHFLOH                                                                







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DOO· GHFLOH                                                             







GDOO· DO  GHFLOH                                                             







ROWUH LO  GHFLOH                                                                







7DY &
5HGGLWL PHGL H TXRWH GL UHGGLWR SHU GHFLPL GL IDPLJOLH
'HFLPL GL IDPLJOLH

9DORUH GL
ULSDUWL]LRQH
PLJOLDLD GL OLUH

4XRWD GL UHGGLWR
YDORUL SHUFHQWXDOL

5HGGLWR PHGLR
PLJOLDLD GL OLUH

ILQR DO  GHFLOH                                                                







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DO  GHFLOH                                                              







GDO  DOO· GHFLOH                                                             







GDOO· DO  GHFLOH                                                             







ROWUH LO  GHFLOH                                                                









7DY &

5HGGLWR LQGLYLGXDOH SHU FDUDWWHULVWLFKH GHO SHUFHWWRUH
PLJOLDLD GL OLUH
5HGGLWR GD
ODYRUR
GLSHQGHQWH

0RGDOLWj

5HGGLWR GD
OLEHUD SURI
H LPSUHVD

5HGGLWR GD
ODYRUR

5HGGLWR GD
WUDVIHUL
PHQWL

5HGGLWR GD
ODYRUR H GD
WUDVIHULPHQWL

5HGGLWR GD
FDSLWDOH

5HGGLWR
LQGLYLGXDOH

6HVVR
PDVFKL                                    
IHPPLQH                                   































































































































































































































































































































































QRUG                                       
FHQWUR                                     
VXG LVROH                                   





























7RWDOH  















(Wj
ILQR D  DQQL                               
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
ROWUH  DQQL                                
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                 
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                          
PHGLD LQIHULRUH                              
PHGLD VXSHULRUH                            
ODXUHD                                     
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                 
LQGXVWULD                                   
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                  
DOWUL VHWWRUL                                 
QHVVXQ VHWWRUH                              
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                  
LPSLHJDWR                                
GLULJHQWH GLUHWWLYR                         
WRWDOH                                   
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD          
DOWUR DXWRQRPR                           
WRWDOH                                   
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                               
DOWUL QRQ RFFXSDWL                         
WRWDOH                                   
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                              
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 H SLX· FRPSRQHQWL                         
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                
 SHUFHWWRUL                                 
 SHUFHWWRUL                                 
 H SLX· SHUFHWWRUL                           
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                        
GD  D  DELWDQWL                   
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL               
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                     
$UHD JHRJUDILFD

9DORUL PHGL FDOFRODWL VX FRORUR FKH SHUFHSLVFRQR LO WLSR GL UHGGLWR LQGLFDWR LQ FRORQQD



7DY '

6WUXWWXUD GHL FRQVXPL IDPLOLDUL
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
6SHVD SHU
EHQL QRQ
GXUHYROL

&RQVXPR
IDPLOLDUH

6SHVD SHU
EHQL QRQ
GXUHYROL

&RQVXPR
IDPLOLDUH





















































































































































































































































































































































































6SHVD SHU
EHQL GXUHYROL

0RGDOLWj
6HVVR
PDVFKL                                    
IHPPLQH                                   
(Wj
ILQR D  DQQL                               
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
ROWUH  DQQL                                
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                 
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                          
PHGLD LQIHULRUH                              
PHGLD VXSHULRUH                            
ODXUHD                                     
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                 
LQGXVWULD                                   
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                  
DOWUL VHWWRUL                                 
QHVVXQ VHWWRUH                              
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                 
LPSLHJDWR                                
GLULJHQWH GLUHWWLYR                         
WRWDOH                                   
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD          
DOWUR DXWRQRPR                           
WRWDOH                                   
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                               
DOWUL QRQ RFFXSDWL                         
WRWDOH                                   
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                              
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 H SLX· FRPSRQHQWL                         
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                
 SHUFHWWRUL                                 
 SHUFHWWRUL                                 
 H SLX· SHUFHWWRUL                           
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                             
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
ROWUH  PLOLRQL                              
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                        
GD  D  DELWDQWL                   
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL               
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                     
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                       
FHQWUR                                     
VXG LVROH                                   
7RWDOH   

6SHVD SHU
EHQL GXUHYROL

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY (
'LVWULEX]LRQH GHOOH IDPLJOLH SHU FODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD
YDORUL SHUFHQWXDOL
&ODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD PLOLRQL GL OLUH
0RGDOLWj

)LQR D


'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

'D 
D 

2OWUH


7RWDOH

6HVVR
PDVFKL                                
IHPPLQH                               


































(Wj
ILQR D  DQQL                           
GD  D  DQQL                         
GD  D  DQQL                         
GD  D  DQQL                         
ROWUH  DQQL                            



































































7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                      
PHGLD LQIHULRUH                          
PHGLD VXSHULRUH                        
ODXUHD                                 



































































6HWWRUH
DJULFROWXUD                             
LQGXVWULD                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL              
DOWUL VHWWRUL                             
QHVVXQ VHWWRUH                          


















































































































































































































1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                          
 FRPSRQHQWL                           
 FRPSRQHQWL                           
 FRPSRQHQWL                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                     



































































1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                            
 SHUFHWWRUL                             
 SHUFHWWRUL                             
 H SLX· SHUFHWWRUL                       
























































$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                    
GD  D  DELWDQWL               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                 
























































$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                   
FHQWUR                                 
VXG LVROH                               













































7RWDOH   























&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                              
LPSLHJDWR                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                     
WRWDOH                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD      
DOWUR DXWRQRPR                       
WRWDOH                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                     
WRWDOH                               

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY (

6WUXWWXUD GHOOD ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL

6HVVR
PDVFKL                                    
IHPPLQH                                   
(Wj
ILQR D  DQQL                               
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
ROWUH  DQQL                                
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                 
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                          
PHGLD LQIHULRUH                              
PHGLD VXSHULRUH                            
ODXUHD                                     
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                 
LQGXVWULD                                   
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                  
DOWUL VHWWRUL                                 
QHVVXQ VHWWRUH                              
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                  
LPSLHJDWR                                
GLULJHQWH GLUHWWLYR                         
WRWDOH                                   
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD          
DOWUR DXWRQRPR                           
WRWDOH                                   
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                               
DOWUL QRQ RFFXSDWL                         
WRWDOH                                   
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                              
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 H SLX· FRPSRQHQWL                         
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                
 SHUFHWWRUL                                 
 SHUFHWWRUL                                 
 H SLX· SHUFHWWRUL                           
&ODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                             
GD  D  PLOLRQL                          
GD  D  PLOLRQL                         
GD  D  PLOLRQL                         
ROWUH  PLOLRQL                             
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                        
GD  D  DELWDQWL                   
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL               
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                     
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                       
FHQWUR                                     
VXG LVROH                                   
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD 

3DVVLYLWj
ILQDQ]LDULH

5LFFKH]]D
UHDOH QHWWD
IDPLOLDUH

3DVVLYLWj
ILQDQ]LDULH

5LFFKH]]D
UHDOH QHWWD
IDPLOLDUH





















































































































































































































































































































































































$WWLYLWj
UHDOL

0RGDOLWj

$WWLYLWj
UHDOL

$ IURQWH GL DWWLYLWj UHDOL



7DY (

6WUXWWXUD GHOOH DWWLYLWj UHDOL
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL

3HU PHPRULD
0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                            
IHPPLQH                           
(Wj
ILQR D  DQQL                       
GD  D  DQQL                     
GD  D  DQQL                     
GD  D  DQQL                     
ROWUH  DQQL                        
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                         
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                  
PHGLD LQIHULRUH                      
PHGLD VXSHULRUH                    
ODXUHD                             
6HWWRUH
DJULFROWXUD                         
LQGXVWULD                           
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL          
DOWUL VHWWRUL                         
QHVVXQ VHWWRUH                      
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH               
RSHUDLR                          
LPSLHJDWR                        
GLULJHQWH GLUHWWLYR                 
WRWDOH                           
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD  
DOWUR DXWRQRPR                   
WRWDOH                           
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                       
DOWUL QRQ RFFXSDWL                 
WRWDOH                           
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                      
 FRPSRQHQWL                       
 FRPSRQHQWL                       
 FRPSRQHQWL                       
 H SLX· FRPSRQHQWL                 
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                        
 SHUFHWWRUL                         
 SHUFHWWRUL                         
 H SLX· SHUFHWWRUL                   
&ODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                     
GD  D  PLOLRQL                  
GD  D  PLOLRQL                 
GD  D  PLOLRQL                 
ROWUH  PLOLRQL                     
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                
GD  D  DELWDQWL           
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL       
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL             
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                               
FHQWUR                             
VXG LVROH                           
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



,PPRELOL

$]LHQGH

2JJHWWL
GL
YDORUH




























7RWDOH
DWWLYLWj
UHDOL

,PPR
ELOL

$]LHQ
GH

2JJ
GL YD
ORUH

7RWDOH
DWWLYLWj
UHDOL

0H]]L
GL WUD
VSRUWR
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0RELOL
HFF

7RWDOH
EHQL
GXUHYROL

7DY (

,PPRELOL SRVVHGXWL
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
1HVVXQ
LPPRELOH

0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                                                
IHPPLQH                                               
(Wj
ILQR D  DQQL                                           
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
ROWUH  DQQL                                            
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                      
PHGLD LQIHULRUH                                          
PHGLD VXSHULRUH                                        
ODXUHD                                                 
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                             
LQGXVWULD                                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                              
DOWUL VHWWRUL                                             
QHVVXQ VHWWRUH                                          
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                              
LPSLHJDWR                                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                     
WRWDOH                                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                      
DOWUR DXWRQRPR                                       
WRWDOH                                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                     
WRWDOH                                               
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                          
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                                     
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                            
 SHUFHWWRUL                                             
 SHUFHWWRUL                                             
 H SLX· SHUFHWWRUL                                       
&ODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                         
GD  D  PLOLRQL                                      
GD  D  PLOLRQL                                     
GD  D  PLOLRQL                                     
ROWUH  PLOLRQL                                         
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                    
GD  D  DELWDQWL                               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                 
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                   
FHQWUR                                                 
VXG LVROH                                               
7RWDOH   

$ELWD]LRQH
GRYH DELWD
OD IDPLJOLD

$OWUH
DELWD]LRQL

$OWUL
IDEEULFDWL

7HUUHQL
DJULFROL

7HUUHQL
QRQ DJULFROL





















































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY )

'LIIXVLRQH GHOOH DWWLYLWj ILQDQ]LDULH
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH

6HVVR
PDVFKL                                                                
IHPPLQH                                                               
(Wj
ILQR D  DQQL                                                           
GD  D  DQQL                                                         
GD  D  DQQL                                                         
GD  D  DQQL                                                         
ROWUH  DQQL                                                            
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                                      
PHGLD LQIHULRUH                                                          
PHGLD VXSHULRUH                                                        
ODXUHD                                                                 
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                             
LQGXVWULD                                                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                              
DOWUL VHWWRUL                                                             
QHVVXQ VHWWRUH                                                          
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                              
LPSLHJDWR                                                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                                     
WRWDOH                                                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                                      
DOWUR DXWRQRPR                                                       
WRWDOH                                                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                                     
WRWDOH                                                               
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                          
 FRPSRQHQWL                                                           
 FRPSRQHQWL                                                           
 FRPSRQHQWL                                                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                                                     
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                            
 SHUFHWWRUL                                                             
 SHUFHWWRUL                                                             
 H SLX· SHUFHWWRUL                                                       
&ODVVL GL ULFFKH]]D UHDOH QHWWD IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                         
GD  D  PLOLRQL                                                      
GD  D  PLOLRQL                                                     
GD  D  PLOLRQL                                                     
ROWUH  PLOLRQL                                                         
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                                    
GD  D  DELWDQWL                                               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                                 
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                                   
FHQWUR                                                                 
VXG LVROH                                                               
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



'HSRVLWL
EDQFDUL H
SRVWDOL

7LWROL
GL 6WDWR

























































































































































































































































1HVVXQR
VWUXPHQWR

0RGDOLWj

$OWUL
WLWROL

7DY )

'LIIXVLRQH GHL GHSRVLWL EDQFDUL H SRVWDOL
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
GL FXL
0RGDOLWj

1HVVXQ
GHSRVLWR

6HVVR
PDVFKL                                    
IHPPLQH                                   
(Wj
ILQR D  DQQL                               
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
ROWUH  DQQL                                
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                 
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                          
PHGLD LQIHULRUH                              
PHGLD VXSHULRUH                            
ODXUHD                                     
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                 
LQGXVWULD                                   
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                  
DOWUL VHWWRUL                                 
QHVVXQ VHWWRUH                              
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                  
LPSLHJDWR                                
GLULJHQWH GLUHWWLYR                         
WRWDOH                                   
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD          
DOWUR DXWRQRPR                           
WRWDOH                                   
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                               
DOWUL QRQ RFFXSDWL                         
WRWDOH                                   
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                              
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 H SLX· FRPSRQHQWL                         
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                
 SHUFHWWRUL                                 
 SHUFHWWRUL                                 
 H SLX· SHUFHWWRUL                           
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                             
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
ROWUH  PLOLRQL                              
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                        
GD  D  DELWDQWL                   
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL               
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                     
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                       
FHQWUR                                     
VXG LVROH                                   
7RWDOH   

6ROR
GHSRVLWL
SRVWDOL

'HSRVLWL
EDQFDUL
H SRVWDOL

'HSRVLWR
SUHVVR
XQD EDQFD

'HSRVLWL
SUHVVR SL
EDQFKH

7RWDOH

'HSRVLWL
SRVWDOL

'HSRVLWL
EDQFDUL

















































































































































































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY )

'LIIXVLRQH GHL GHSRVLWL EDQFDUL SHU WLSRORJLD
3RVVHVVR GL GHSRVLWL EDQFDUL
0RGDOLWj

,Q FF

$ ULVSDUPLR

1XPHUR GL GHSRVLWL EDQFDUL SHU IDPLJOLD

7RWDOH

,Q FF

$ ULVSDUPLR

7RWDOH

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
6HVVR
PDVFKL                                                
IHPPLQH                                               
(Wj
ILQR D  DQQL                                           
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
GD  D  DQQL                                         
ROWUH  DQQL                                            
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                      
PHGLD LQIHULRUH                                          
PHGLD VXSHULRUH                                        
ODXUHD                                                 
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                             
LQGXVWULD                                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                              
DOWUL VHWWRUL                                             
QHVVXQ VHWWRUH                                          
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                              
LPSLHJDWR                                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                     
WRWDOH                                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                      
DOWUR DXWRQRPR                                       
WRWDOH                                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                     
WRWDOH                                               
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                          
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 FRPSRQHQWL                                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                                     
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                            
 SHUFHWWRUL                                             
 SHUFHWWRUL                                             
 H SLX· SHUFHWWRUL                                       
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                         
GD  D  PLOLRQL                                       
GD  D  PLOLRQL                                       
GD  D  PLOLRQL                                       
ROWUH  PLOLRQL                                          
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                    
GD  D  DELWDQWL                               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                 
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                   
FHQWUR                                                 
VXG LVROH                                               
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD























































































































































































































































































































































































7DY )

'LIIXVLRQH GHL GHSRVLWL SRVWDOL SHU WLSRORJLD
3RVVHVVR GHSRVLWL SRVWDOL
0RGDOLWj

,Q FF

$ ULVSDUPLR

1XPHUR GL GHSRVLWL SRVWDOL RJQL  IDPLJOLH
7RWDOH

,Q FF

$ ULVSDUPLR

7RWDOH

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
6HVVR
PDVFKL                                        
IHPPLQH                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                   
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
ROWUH  DQQL                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                              
PHGLD LQIHULRUH                                  
PHGLD VXSHULRUH                                
ODXUHD                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                     
LQGXVWULD                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                      
DOWUL VHWWRUL                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                      
LPSLHJDWR                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                             
WRWDOH                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD              
DOWUR DXWRQRPR                               
WRWDOH                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                             
WRWDOH                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                  
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                    
 SHUFHWWRUL                                     
 SHUFHWWRUL                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                 
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
ROWUH  PLOLRQL                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                            
GD  D  DELWDQWL                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                           
FHQWUR                                         
VXG LVROH                                       
7RWDOH  





















































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY *

8VR GL DVVHJQL EDQFDUL
1XPHUR GL DVVHJQL EDQFDUL DO PHVH
0RGDOLWj

)LQR D 

6HVVR
PDVFKL                                    
IHPPLQH                                   
(Wj
ILQR D  DQQL                               
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
GD  D  DQQL                             
ROWUH  DQQL                                
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                 
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                          
PHGLD LQIHULRUH                              
PHGLD VXSHULRUH                            
ODXUHD                                     
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                 
LQGXVWULD                                   
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                  
DOWUL VHWWRUL                                 
QHVVXQ VHWWRUH                              
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                  
LPSLHJDWR                                
GLULJHQWH GLUHWWLYR                         
WRWDOH                                   
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD          
DOWUR DXWRQRPR                           
WRWDOH                                   
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                               
DOWUL QRQ RFFXSDWL                         
WRWDOH                                   
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                              
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 FRPSRQHQWL                               
 H SLX· FRPSRQHQWL                         
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                
 SHUFHWWRUL                                 
 SHUFHWWRUL                                 
 H SLX· SHUFHWWRUL                           
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                             
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
GD  D  PLOLRQL                           
ROWUH  PLOLRQL                              
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                        
GD  D  DELWDQWL                   
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL               
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                     
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                       
FHQWUR                                     
VXG LVROH                                   
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD






'D  D 

2OWUH 

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH FRQ FF





7RWDOH

$VVHJQL EDQ
FDUL HPHVVL DO
PHVH SHU ID
PLJOLD FRQ FF

$VVHJQL EDQ
FDUL HPHVVL
DO PHVH SHU
IDPLJOLD












































































































































































































































































































































































7DY *

8VR GL DVVHJQL FLUFRODUL
1XPHUR GL DVVHJQL FLUFRODUL DOO·DQQR
0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                                            
IHPPLQH                                           
(Wj
ILQR D  DQQL                                       
GD  D  DQQL                                     
GD  D  DQQL                                     
GD  D  DQQL                                     
ROWUH  DQQL                                        
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                         
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                  
PHGLD LQIHULRUH                                      
PHGLD VXSHULRUH                                    
ODXUHD                                             
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                         
LQGXVWULD                                           
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                          
DOWUL VHWWRUL                                         
QHVVXQ VHWWRUH                                      
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                          
LPSLHJDWR                                        
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                 
WRWDOH                                           
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                  
DOWUR DXWRQRPR                                   
WRWDOH                                           
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                       
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                 
WRWDOH                                           
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                      
 FRPSRQHQWL                                       
 FRPSRQHQWL                                       
 FRPSRQHQWL                                       
 H SLX· FRPSRQHQWL                                 
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                        
 SHUFHWWRUL                                         
 SHUFHWWRUL                                         
 H SLX· SHUFHWWRUL                                   
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                     
GD  D  PLOLRQL                                   
GD  D  PLOLRQL                                   
GD  D  PLOLRQL                                   
ROWUH  PLOLRQL                                      
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                
GD  D  DELWDQWL                           
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                       
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                             
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                               
FHQWUR                                             
VXG LVROH                                           
7RWDOH   

1HVVXQR

'D  D 

























'D  D 

SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH



2OWUH 

7RWDOH

$VVHJQL
FLUFRODUL XVDWL
QHOO·DQQR SHU
IDPLJOLD


























































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY *

&RQRVFHQ]D XVR H IUHTXHQ]D GHOO·XVR GL DOFXQL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR
&RQRVFHQ]D
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                          
IHPPLQH                         
(Wj
ILQR D  DQQL                     
GD  D  DQQL                   
GD  D  DQQL                   
GD  D  DQQL                   
ROWUH  DQQL                      
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                       
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                
PHGLD LQIHULRUH                    
PHGLD VXSHULRUH                  
ODXUHD                           
6HWWRUH
DJULFROWXUD                       
LQGXVWULD                         
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL        
DOWUL VHWWRUL                       
QHVVXQ VHWWRUH                    
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                        
LPSLHJDWR                      
GLULJHQWH GLUHWWLYR               
WRWDOH                         
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD
DOWUR DXWRQRPR                 
WRWDOH                         
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                     
DOWUL QRQ RFFXSDWL               
WRWDOH                         
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                    
 FRPSRQHQWL                     
 FRPSRQHQWL                     
 FRPSRQHQWL                     
 H SLX· FRPSRQHQWL               
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                      
 SHUFHWWRUL                       
 SHUFHWWRUL                       
 H SLX· SHUFHWWRUL                 
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                   
GD  D  PLOLRQL                 
GD  D  PLOLRQL                 
GD  D  PLOLRQL                 
ROWUH  PLOLRQL                    
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL              
GD  D  DELWDQWL         
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL     
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL           
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                             
FHQWUR                           
VXG LVROH                         
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



%RQLILFL

'LVSR
VL]LRQL
SDJDP
SHUPDQ

$GGH
ELWL
SUHDX
WRUL]]DWL




























8VR
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
%RQLILFL

'LVSR
VL]LRQL
SDJDP
SHUPDQ

$GGH
ELWL
SUHDX
WRUL]]DWL
















































































































1XPHUR GL RSHUD]LRQL
SHU IDPLJOLD QHOO·DQQR
%RQLILFL

'LVSR
VL]LRQL
SDJDP
SHUPDQ

$GGH
ELWL
SUHDX
WRUL]]DWL
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326

326

7DY *

*LXGL]LR VXL VHUYL]L EDQFDUL
SXQWHJJLR
7HPSL GL
ULVSRVWD VX HVLWR
RSHUD]LRQL

0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                                                        
IHPPLQH                                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                                   
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
ROWUH  DQQL                                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                              
PHGLD LQIHULRUH                                                  
PHGLD VXSHULRUH                                                
ODXUHD                                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                     
LQGXVWULD                                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                      
DOWUL VHWWRUL                                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                      
LPSLHJDWR                                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                             
WRWDOH                                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                              
DOWUR DXWRQRPR                                               
WRWDOH                                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                             
WRWDOH                                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                  
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                    
 SHUFHWWRUL                                                     
 SHUFHWWRUL                                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                 
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
ROWUH  PLOLRQL                                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                            
GD  D  DELWDQWL                                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                           
FHQWUR                                                         
VXG LVROH                                                       
7RWDOH   

,QIRUPD]LRQL
VXL VHUYL]L
RIIHUWL

$IILGDELOLWj
VHUYL]L RIIHUWL

3XQWHJJLR
PHGLR

























































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY *

3RVVHVVR H XVR GHOOD FDUWD GL FUHGLWR

0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                                
IHPPLQH                               
(Wj
ILQR D  DQQL                           
GD  D  DQQL                         
GD  D  DQQL                         
GD  D  DQQL                         
ROWUH  DQQL                            
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                             
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                      
PHGLD LQIHULRUH                          
PHGLD VXSHULRUH                        
ODXUHD                                 
6HWWRUH
DJULFROWXUD                             
LQGXVWULD                               
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL              
DOWUL VHWWRUL                             
QHVVXQ VHWWRUH                          
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                              
LPSLHJDWR                            
GLULJHQWH GLUHWWLYR                     
WRWDOH                               
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD      
DOWUR DXWRQRPR                       
WRWDOH                               
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                           
DOWUL QRQ RFFXSDWL                     
WRWDOH                               
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                          
 FRPSRQHQWL                           
 FRPSRQHQWL                           
 FRPSRQHQWL                           
 H SLX· FRPSRQHQWL                     
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                            
 SHUFHWWRUL                             
 SHUFHWWRUL                             
 H SLX· SHUFHWWRUL                       
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                         
GD  D  PLOLRQL                       
GD  D  PLOLRQL                       
GD  D  PLOLRQL                       
ROWUH  PLOLRQL                          
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                    
GD  D  DELWDQWL               
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL           
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                 
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                   
FHQWUR                                 
VXG LVROH                               
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



3RVVHVVR
GHOOD FDUWD
GL FUHGLWR

1XPHUR
GHOOH FDUWH
GL FUHGLWR

1 GL SDJD
PHQWLPHVH
FRQ FDUWD
GL FUHGLWR

SHUFHQWXDOH
GL IDPLJOLH

RJQL 
IDPLJOLH

SHU IDPLJOLD
FRQ FDUWD

3DJDPHQWR UDWHDOH FRQ OD
FDUWD GL FUHGLWR
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH FRQ FDUWD
0DL

5DUDPHQWH

6SHVVR

1RQ
ULVSRQGH

7RWDOH









































































































































































































































































































































































































































































































7DY *

9HUVDPHQWL LQ FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH H XVR GHL YDJOLD SRVWDOL
8VR
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
0RGDOLWj

9HUVDPHQWL
VXL FF SRVWDOL

6HVVR
PDVFKL                                        
IHPPLQH                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                   
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
ROWUH  DQQL                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                              
PHGLD LQIHULRUH                                  
PHGLD VXSHULRUH                                
ODXUHD                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                     
LQGXVWULD                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                      
DOWUL VHWWRUL                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                      
LPSLHJDWR                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                             
WRWDOH                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD              
DOWUR DXWRQRPR                               
WRWDOH                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                             
WRWDOH                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                  
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                    
 SHUFHWWRUL                                     
 SHUFHWWRUL                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                 
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
ROWUH  PLOLRQL                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                            
GD  D  DELWDQWL                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                           
FHQWUR                                         
VXG LVROH                                       
7RWDOH   

9DJOLD
SRVWDOL

1XPHUR GL YHUVDPHQWL
VX FF SRVWDOL QHOO·DQQR
3HU IDPLJOLD

3HU IDPLJOLD
FKH XVD

1XPHUR GL YDJOLD SRVWDOL
QHOO·DQQR
3HU IDPLJOLD

3HU IDPLJOLD
FKH XVD





















































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY *

*LXGL]LR VXL VHUYL]L SRVWDOL
SXQWHJJLR
7HPSL GL ULVSRVWD
VX HVLWR
RSHUD]LRQL

0RGDOLWj

6HVVR
PDVFKL                                                        
IHPPLQH                                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                                   
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
ROWUH  DQQL                                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                              
PHGLD LQIHULRUH                                                  
PHGLD VXSHULRUH                                                
ODXUHD                                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                     
LQGXVWULD                                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                      
DOWUL VHWWRUL                                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                      
LPSLHJDWR                                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                             
WRWDOH                                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                              
DOWUR DXWRQRPR                                               
WRWDOH                                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                             
WRWDOH                                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                  
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                    
 SHUFHWWRUL                                                     
 SHUFHWWRUL                                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                 
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
ROWUH  PLOLRQL                                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                            
GD  D  DELWDQWL                                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                           
FHQWUR                                                         
VXG LVROH                                                       
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



,QIRUPD]LRQL VXL
VHUYL]L RIIHUWL

$IILGDELOLWj
VHUYL]L RIIHUWL

3XQWHJJLR
PHGLR

























































































































































































































































7DY *

(QWUDWH SHUFHSLWH GDOOH IDPLJOLH SHU VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR
TXRWH SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

&RQWDQWH

6HVVR
PDVFKL                                        
IHPPLQH                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                   
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
ROWUH  DQQL                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                              
PHGLD LQIHULRUH                                  
PHGLD VXSHULRUH                                
ODXUHD                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                     
LQGXVWULD                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                      
DOWUL VHWWRUL                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                      
LPSLHJDWR                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                             
WRWDOH                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD              
DOWUR DXWRQRPR                               
WRWDOH                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                             
WRWDOH                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                  
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                    
 SHUFHWWRUL                                     
 SHUFHWWRUL                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                 
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
ROWUH  PLOLRQL                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                            
GD  D  DELWDQWL                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                           
FHQWUR                                         
VXG LVROH                                       
7RWDOH  

$FFUHGLWR FF

$VVHJQR
EDQFDULR R
FLUFRODUH

9DJOLD
SRVWDOH

$OWUR

7RWDOH
HQWUDWH





















































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY *

6FRUWD PHGLD H SDJDPHQWR SL HOHYDWR LQ FRQWDQWL
0RGDOLWj

6FRUWD PHGLD

3DJDPHQWR SL
HOHYDWR
YDORUH PHGLR

PLJOLDLD GL OLUH
6HVVR
PDVFKL                                                        
IHPPLQH                                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                                   
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
GD  D  DQQL                                                 
ROWUH  DQQL                                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                              
PHGLD LQIHULRUH                                                  
PHGLD VXSHULRUH                                                
ODXUHD                                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                                     
LQGXVWULD                                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                      
DOWUL VHWWRUL                                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
RSHUDLR                                                      
LPSLHJDWR                                                    
GLULJHQWH GLUHWWLYR                                             
WRWDOH                                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                              
DOWUR DXWRQRPR                                               
WRWDOH                                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                                             
WRWDOH                                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                                  
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 FRPSRQHQWL                                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                                    
 SHUFHWWRUL                                                     
 SHUFHWWRUL                                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                 
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
GD  D  PLOLRQL                                               
ROWUH  PLOLRQL                                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                            
GD  D  DELWDQWL                                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                                           
FHQWUR                                                         
VXG LVROH                                                       
7RWDOH   
5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



6FRUWD PHGLD

3DJDPHQWR SL
HOHYDWR
YDORUH PHGLR

SHUFHQWXDOL VXO FRQVXPR DQQXR

























































































































































































































































7DY *

3UHOHYDPHQWL H YHUVDPHQWL LQ EDQFD H DOOD SRVWD
6RJOLD GL FRQWDQWH
0RGDOLWj

PLJOLDLD
GL OLUH

6HVVR
PDVFKL                                        
IHPPLQH                                       
(Wj
ILQR D  DQQL                                   
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
GD  D  DQQL                                 
ROWUH  DQQL                                    
7LWROR GL VWXGLR
VHQ]D WLWROR                                     
OLFHQ]D HOHPHQWDUH                              
PHGLD LQIHULRUH                                  
PHGLD VXSHULRUH                                
ODXUHD                                         
6HWWRUH
DJULFROWXUD                                     
LQGXVWULD                                       
3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                      
DOWUL VHWWRUL                                     
QHVVXQ VHWWRUH                                  
&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH
ODYRUDWRUH RSHUDLR                            
GLSHQGHQWH LPSLHJDWR                         
GLULJHQWH GLUHWWLYR                             
WRWDOH                                       
/DYRUDWRUH DXWRQRPR
LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD              
DOWUR DXWRQRPR                               
WRWDOH                                       
&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH
SHQVLRQDWL                                   
DOWUL QRQ RFFXSDWL                             
WRWDOH                                       
1XPHUR GL FRPSRQHQWL
 FRPSRQHQWH                                  
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 FRPSRQHQWL                                   
 H SLX· FRPSRQHQWL                             
1XPHUR GL SHUFHWWRUL
 SHUFHWWRUH                                    
 SHUFHWWRUL                                     
 SHUFHWWRUL                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                               
&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                 
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
GD  D  PLOLRQL                               
ROWUH  PLOLRQL                                  
$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                            
GD  D  DELWDQWL                       
GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                   
ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                         
$UHD JHRJUDILFD
QRUG                                           
FHQWUR                                         
VXG LVROH                                       
7RWDOH   

SHUF VX FRQ
VXPR DQQXR

1XPHUR GL
SUHOHYDPHQWL

1XPHUR GL
YHUVDPHQWL

DO PHVH

DOO·DQQR

$PPRQWDUH
PHGLR SUHOHY

$PPRQWDUH
PHGLR YHUVDWR

PLJOLDLD GL OLUH





















































































































































































































































































































































































5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



7DY +

7LWROR GL JRGLPHQWR GHOO·DELWD]LRQH GL UHVLGHQ]D
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
7LWROR GL JRGLPHQWR GHOO·DELWD]LRQH
0RGDOLWj

3URSULHWj

$IILWWR

5LVFDWWR

$WUR WLWROR

7RWDOH
IDPLJOLH

6HVVR
PDVFKL                                                         











IHPPLQH                                                        











ILQR D  DQQL                                                    











GD  D  DQQL                                                  











GD  D  DQQL                                                  











GD  D  DQQL                                                  











ROWUH  DQQL                                                     











VHQ]D WLWROR                                                      











OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                               











PHGLD LQIHULRUH                                                   











PHGLD VXSHULRUH                                                 











ODXUHD                                                          











DJULFROWXUD                                                      











LQGXVWULD                                                        











3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                       











DOWUL VHWWRUL                                                      











QHVVXQ VHWWRUH                                                   











RSHUDLR                                                       











LPSLHJDWR                                                     











GLULJHQWH GLUHWWLYR                                              











WRWDOH                                                        











LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                               











DOWUR DXWRQRPR                                                











WRWDOH                                                        











SHQVLRQDWL                                                    











DOWUL QRQ RFFXSDWL                                              











WRWDOH                                                        











 FRPSRQHQWH                                                   











 FRPSRQHQWL                                                    











 FRPSRQHQWL                                                    











 FRPSRQHQWL                                                    











 H SLX· FRPSRQHQWL                                              











 SHUFHWWRUH                                                     











 SHUFHWWRUL                                                      











 SHUFHWWRUL                                                      











 H SLX· SHUFHWWRUL                                                











(Wj

7LWROR GL VWXGLR

6HWWRUH

&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH

/DYRUDWRUH DXWRQRPR

&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH

1XPHUR GL FRPSRQHQWL

1XPHUR GL SHUFHWWRUL

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



VHJXH 7DY +

7LWROR GL JRGLPHQWR GHOO·DELWD]LRQH GL UHVLGHQ]D
SHUFHQWXDOL GL IDPLJOLH
7LWROR GL JRGLPHQWR GHOO·DELWD]LRQH
0RGDOLWj

3URSULHWj

$IILWWR

5LVFDWWR

$WUR WLWROR

7RWDOH
IDPLJOLH

&ODVVL GL UHGGLWR IDPLOLDUH
ILQR D  PLOLRQL                                                  











GD  D  PLOLRQL                                                











GD  D  PLOLRQL                                                











GD  D  PLOLRQL                                                











ROWUH  PLOLRQL                                                   











ILQR D  DELWDQWL                                             











GD  D  DELWDQWL                                        











GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                    











ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                          











QRUG                                                            











FHQWUR                                                          











VXG LVROH                                                        











HGLILFDWR DJULFROR                                                 











HGLILFDWR SHULIHULFR                                               











WUD SHULIHULD H FHQWUR                                              











FHQWUR                                                          











SDUWLFRODUH SUHJLR                                                











SDUWLFRODUH GHJUDGR                                               











QRQ LQGLFDWR                                                     











GL OXVVR                                                         











VLJQRULOH                                                        











FLYLOH                                                           











HFRQRPLFD                                                      











SRSRODUH                                                        











XOWUDSRSRODUH                                                    











DOWUR H QRQ LQGLFDWR                                               











ILQR D  PT                                                     











GD  D  PT                                                   











GD  D  PT                                                  











GD  D  PT                                                 











ROWUH  PT                                                     











QRQ LQGLFDWR                                                     











7RWDOH   











$PSLH]]D FRPXQDOH

$UHD JHRJUDILFD

8ELFD]LRQH GHOO·DELWD]LRQH

&DWHJRULD GHOO·DELWD]LRQH

&ODVVL GL VXSHUILFLH



7DY +
9DORUH DIILWWR LPSXWDWR H UHQGLPHQWR GHOOH DELWD]LRQL RFFXSDWH GDO SURSULHWDULR
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

9DORUH

$IILWWR
LPSXWDWR

5HQGLPHQWR

$IILWWR
VXO UHGGLWR
GHO SURSULHWDULR

6HVVR
PDVFKL                                                                









IHPPLQH                                                               









ILQR D  DQQL                                                           









GD  D  DQQL                                                         









GD  D  DQQL                                                         









GD  D  DQQL                                                         









ROWUH  DQQL                                                            









VHQ]D WLWROR                                                             









OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                                      









PHGLD LQIHULRUH                                                          









PHGLD VXSHULRUH                                                        









ODXUHD                                                                 









DJULFROWXUD                                                             









LQGXVWULD                                                               









3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                              









DOWUL VHWWRUL                                                             









QHVVXQ VHWWRUH                                                          









RSHUDLR                                                              









LPSLHJDWR                                                            









GLULJHQWH GLUHWWLYR                                                     









WRWDOH                                                               









LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                                      









DOWUR DXWRQRPR                                                       









WRWDOH                                                               









SHQVLRQDWL                                                           









DOWUL QRQ RFFXSDWL                                                     









WRWDOH                                                               









 FRPSRQHQWH                                                          









 FRPSRQHQWL                                                           









 FRPSRQHQWL                                                           









 FRPSRQHQWL                                                           









 H SLX· FRPSRQHQWL                                                     









 SHUFHWWRUH                                                            









 SHUFHWWRUL                                                             









 SHUFHWWRUL                                                             









 H SLX· SHUFHWWRUL                                                       









(Wj

7LWROR GL VWXGLR

6HWWRUH

&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH

/DYRUDWRUH DXWRQRPR

&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH

1XPHUR GL FRPSRQHQWL

1XPHUR GL SHUFHWWRUL

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



VHJXH 7DY +
9DORUH DIILWWR LPSXWDWR H UHQGLPHQWR GHOOH DELWD]LRQL RFFXSDWH GDO SURSULHWDULR
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

9DORUH

$IILWWR
LPSXWDWR

5HQGLPHQWR

$IILWWR
VXO UHGGLWR
GHO SURSULHWDULR

$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                                    









GD  D  DELWDQWL                                               









GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                           









ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                                 









QRUG                                                                   









FHQWUR                                                                 









VXG LVROH                                                               









HGLILFDWR DJULFROR                                                        









HGLILFDWR SHULIHULFR                                                      









WUD SHULIHULD H FHQWUR                                                     









FHQWUR                                                                 









SDUWLFRODUH SUHJLR                                                       









SDUWLFRODUH GHJUDGR                                                      









QRQ LQGLFDWR                                                            









GL OXVVR                                                                









VLJQRULOH                                                               









FLYLOH                                                                  









HFRQRPLFD                                                             









SRSRODUH                                                               









XOWUDSRSRODUH                                                           









DOWUR H QRQ LQGLFDWR                                                      









ILQR D  PT                                                            









GD  D  PT                                                          









GD  D  PT                                                         









GD  D  PT                                                        









ROWUH  PT                                                            









QRQ LQGLFDWR                                                            









7RWDOH   









$UHD JHRJUDILFD

8ELFD]LRQH GHOO·DELWD]LRQH

&DWHJRULD GHOO·DELWD]LRQH

&ODVVL GL VXSHUILFLH



7DY +
9DORUH DIILWWR H UHQGLPHQWR GHOOH DELWD]LRQL ORFDWH SHU FDUDWWHULVWLFKH GHO ORFDWDULR H GHOO·DELWD]LRQH
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

9DORUH

$IILWWR

5HQGLPHQWR
ORUGR SHU LO
SURSULHWDULR

$IILWWR
VXO UHGGLWR
GHO ORFDWDULR

6HVVR
PDVFKL                                                        









IHPPLQH                                                       









ILQR D  DQQL                                                   









GD  D  DQQL                                                 









GD  D  DQQL                                                 









GD  D  DQQL                                                 









ROWUH  DQQL                                                    









VHQ]D WLWROR                                                     









OLFHQ]D HOHPHQWDUH                                              









PHGLD LQIHULRUH                                                  









PHGLD VXSHULRUH                                                









ODXUHD                                                         









DJULFROWXUD                                                     









LQGXVWULD                                                       









3$ VHUYL]L SXEEOLFL H SULYDWL                                      









DOWUL VHWWRUL                                                     









QHVVXQ VHWWRUH                                                  









RSHUDLR                                                      









LPSLHJDWR                                                    









GLULJHQWH GLUHWWLYR                                             









WRWDOH                                                       









LPSUHQGLWRUH OLEHUR SURIHVVLRQLVWD                              









DOWUR DXWRQRPR                                               









WRWDOH                                                       









SHQVLRQDWL                                                   









DOWUL QRQ RFFXSDWL                                             









WRWDOH                                                       









 FRPSRQHQWH                                                  









 FRPSRQHQWL                                                   









 FRPSRQHQWL                                                   









 FRPSRQHQWL                                                   









 H SLX· FRPSRQHQWL                                             









 SHUFHWWRUH                                                    









 SHUFHWWRUL                                                     









 SHUFHWWRUL                                                     
 H SLX· SHUFHWWRUL                                               













(Wj

7LWROR GL VWXGLR

6HWWRUH

&RQGL]LRQH SURIHVVLRQDOH
/DYRUDWRUH GLSHQGHQWH

/DYRUDWRUH DXWRQRPR

&RQGL]LRQH QRQ SURIHVVLRQDOH

1XPHUR GL FRPSRQHQWL

1XPHUR GL SHUFHWWRUL

5LIHULWH DO FDSRIDPLJOLD



VHJXH 7DY +
9DORUH DIILWWR H UHQGLPHQWR GHOOH DELWD]LRQL ORFDWH SHU FDUDWWHULVWLFKH GHO ORFDWDULR H GHOO·DELWD]LRQH
PLJOLDLD GL OLUH YDORUL SHUFHQWXDOL
0RGDOLWj

9DORUH

$IILWWR

5HQGLPHQWR
ORUGR SHU LO
SURSULHWDULR

$IILWWR
VXO UHGGLWR
GHO ORFDWDULR

$PSLH]]D FRPXQDOH
ILQR D  DELWDQWL                                            









GD  D  DELWDQWL                                       









GD  D  PLOLRQH GL DELWDQWL                                   









ROWUH  PLOLRQH GL DELWDQWL                                         









QRUG                                                           









FHQWUR                                                         









VXG LVROH                                                       









HGLILFDWR DJULFROR                                                









HGLILFDWR SHULIHULFR                                              









WUD SHULIHULD H FHQWUR                                             









FHQWUR                                                         









SDUWLFRODUH SUHJLR                                               









SDUWLFRODUH GHJUDGR                                              









QRQ LQGLFDWR                                                    









GL OXVVR                                                        









VLJQRULOH                                                       









FLYLOH                                                          









HFRQRPLFD                                                     









SRSRODUH                                                       









XOWUDSRSRODUH                                                   









DOWUR H QRQ LQGLFDWR                                              









ILQR D  PT                                                    









GD  D  PT                                                  









GD  D  PT                                                 









GD  D  PT                                                









ROWUH  PT                                                    









QRQ LQGLFDWR                                                    









7RWDOH   









$UHD JHRJUDILFD

8ELFD]LRQH GHOO·DELWD]LRQH

&DWHJRULD GHOO·DELWD]LRQH

&ODVVL GL VXSHUILFLH



1.

AGB

BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE NEL 1989

QUESTIONARIO CAPOFAMIGLIA
1. INTERVISTATORE: ____________________________________________________________

2. DATA DELL'INTERVISTA:

I visita __________________________
II visita __________________________

3. QUESTIONARIO N°
4.LUOGO DI RESIDENZA DELL’INTERVISTATO
COMUNE DELL'INTERVISTA: ______________________________________________________
Uso ufficio __ __ __
COMUNE
__ __
PROVINCIA
__ __
REGIONE
5. QUESTIONARIO RELATIVO AL CAMPIONE:

PROV. ____________

Nuovo: - Nominativo ordinario ..............
................ 1
- Nominativo di riserva ..............
................ 2
- Porta accantro al nominativo effettivo .......... 3
Panel: - Intervistati nel 1988 ...................... ................ 4

2.

A. STRUTTURA DELLA FAMIGLIA
Attenzione: stabilire chi è l’effettivo capofamiglia. Se la che normalmente verrebbe considerata capofamigli(ad es. marito,
padre), è emigrata o lavora stabilmenteall'estero on in altre ragioni d'Italia la persona responsabile dell'economia familiare in sua
assenza (ad es. la moglie)deve essere considerata come capofamiglia.
1. Per cominciare, può elencare tutte le persone che compongono la Sua famiglia, indicandomi la relazione di
parentela che ha con loro?
Per ciascun componente, compreso l'intervistato
2.

Mi vuol indicare il luogo e l'anno di nascita di ...? (indicare la relazione di parentela)
(due classificazioni)

2.

E lo stato civile di….? (indicare la relazione di parentela)

3.

E quale titolo di studio ha conseguito…?
C.F.

COMPONENTI LA FAMIGLIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- capofamiglia .......................

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- coniuge/convivente del
capofamiglia
- figlio/a del capofamiglia ......

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Posizionenella famiglia

- altro parente/affine del
capofamiglia .......................
- altro componente non legato da rapporto di parentela al capofamiglia ............

Sesso
- uomo ..................................

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- donna .................................

2

2

2

2

2

2

2

2

2

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

Luogo di nascita
Se in Italia riportare la sigla
della provincia ....................
Se all'estero rilevare se è
nato in:
- Europa orientale .................

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Europa occidentale ............

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- America del Nord ...............

3

3

3

3

3

3

3

3

3

- America del Sud .................

4

4

4

4

4

4

4

4

4

- Africa ..................................

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- Asia ....................................

6

6

6

6

6

6

6

6

6

- Oceania ..............................

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Anno di nascita

19_____

19_____

19_____

19_____

19_____

19_____

19_____

19_____

19_____

3) Stato civile
- coniugato/a .........................

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- celibe/nubile .......................

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- separato/divorziato .............

3

3

3

3

3

3

3

3

3

- vedovo/vedova ...................

4

4

4

4

4

4

4

4

4

- nessuno ..............................

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- licenza elementare .............

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4) Titolo di studio

- licenza media inferiore ........

7

7

7

7

7

7

7

7

7

- diploma media superiore

8

8

8

8

8

8

8

8

8

- laurea .................................

9

9

9

9

9

9

9

9

9

- specializzazione post- laurea

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.
5.

E qual è l’attività di…? (indicare la relazione di parentela)
Più precisamente nel ’89 questa persona era occupata o no? (CARTELLINO n° 1)

“Se occupata”

Mi può indicare in quale attività principale era occupata? Farsi dire qualifica e settore. Ed
eventualmente in quale attività secondaria? CARTELLINO 2

“Se non occupata”

Mi può precisare in quale condizione si trovava nel ’89?

. “Per i pensionati e i disoccupati” Prima di essere pensionato o disoccupato che attività aveva?
Farsi dire qualifica e settore e indicarla nella parte superiore della tabella, CARTELLINO 1

6.

E (indicare la relazione di parentela) nel'89 ha percepito un reddito da lavoro dipendente o indipendente a tempo
pieno, parziale, continuativo o saltuario?

7.

E (indicare la relazione di parentela) nel'89 ha percepito una o più pensioni di lavoro, di invalidità, vecchiaia,
sociale, di riversibilità,ecc.?

8.

E (indicare la relazione di parentela) nel'89 ha percepito redditi da trasferimenti, cioè da qualcuna delle fonti riportate su questo cartellino? CARTELLINO 3.

4.

C.F.

5a) OCCUPAZIONE
OCCUPATO
Con la qualifica di:
lavoratore dipendente
- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti,
lavoranti a domicilio) ..........................................................
- impiegato o insegnante di qualunque tipo di scuola
(inclusi incaricati, contrattisti e simili) ...................................
- impiegato direttivo/quadro ..................................................
- dirigente, preside, direttore didattico,
docente universitario, magistrato ........................................
Lavoratore indipendente
- libero professionista ............................................................
- imprenditore individuale ......................................................
- lavoratore autonomo ...........................................................
- titolare o coadiuvante di impresa familiare .........................
Nel SETTORE
-Agricoltura, caccia,foreste e pesca
- Industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti per
l'edilizia
-Altre industrie(elettricità, gas, acqua,manifatturiere, petrolife
ra, estrattiva)
- Commercio, pubblici esercizi, alberghi e riparazioni
- Trasporti e comunicazioni
- Credito e assicurazione
- Servizi prestati alle imprese
- Pubblica Amministrazione
- Altri servizi pubblici e privati

COMPONENTI LA FAMIGLIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

5
6
7
8

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

NON OCCUPATO
- in cerca di prima occupazione ........................................
- casalinga ........................................................................
- benestante .......................................................................
- pensionato ........................................................................
- disoccupato .....................................................................
- studente
- in altre condizioni (specificare): ____________________

6. PERCETTORE DI REDDITO DA LAVORO
- Si
- No

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

7. PERCETTORE DI PENSIONE
- Si
- No

8. PERCETTORE DI ALTRI REDDITI DA TRASFERIMENTI
- Si
- No

5.
INTERVISTATORE ATTENZIONE
Riassumere la posizione di ciascun componente, cerchiando le sigle a fianco di ciascuna situazione prevista. Tenere
conto di tutte le attività svolte e della pensione.

Procedere alla compilazione degli allegati corrispondenti alle sigle cerchiate, prima di continuare l’intervista.
IN ATTIVITA’ LAVORATIVA (dipendente o indipendente) O
PENSIONATO c
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
IN ATTIVITA’ LAVORATIVA (dipendente o indipendente)
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2


LAVORATORE DIPENDENTE
B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B7

B7

B7

B7

B7

B7

B7

B7

B7

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

COADIUVANTE
LAVORATORE INDIPENDENTE(autonomo o con Società fino a
19 addetti)
GESTORE DI SOCIETA’ DI CAPITALE E SOCIETA DI
PERSONE CON 20 ADDETTI O PIU'
PENSIONATO
PERCETTORE DI ALTRI REDDITI DA TRASFERIMENTI (Si a
dom. 8)

INTERVISTATORE ATTENZIONE
-

Gli allegati B sono obbligatori ad eccezione del B1: Più precisamente mancando tali allegati l'intervista non potrà eesere
considerata valida
Gli allegati B vanno di preferenza sottoposti al singolo componente. In caso di assenza
B1 non sarà compilato – B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 saranno compilati con altre persone della famiglia a conoscenza del
fenomeno

COMPONENTE INTERVISTATO PERSONALMENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROLLARE CHE LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,CORRISPONDA AI CERCHIETTI
PRESENTI SULLA TABELLA SOVRASTANTE.
Gentile capofamiglia, se vuole può provare a compilare questa pagina
A TUTTI
7. Avete figli che vivono fuori casa, sposati o no?
- Si
- No

1
2 ----- a dom. 10

9a. Quanti sono i figli che vivono fuori casa e che età hanno?
- Totale
__ __
9b. Mi vuol dire se la condizione economica della famiglia di suo figlio / a rispetto a quella della sua è molto superiore
poco superiore, poco inferiore o molto inferiore?

Molto
superiore
-

Età
__ __
__ __
__ __
__ __
__ __
__ __
__ __

1
1
1
1
1
1
1

CONDIZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA DEL FIGLIO / A
poco
circa
poco
molto
superiore
uguale
inferiore
inferiore
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6.
A TUTTI
8. Mi vuol dire che età hanno i suoi genitori ancora viventi che non abitano con lei?
- Nessun vivente
1
- Entrambi in famiglia
2
- Solo la madre in famiglia
3
- Solo il padre in famiglia
4
- Entrambi fuori dalla famiglia
5
- Altro
6

- Età

padre
__ __

madre
__ __

nessuno vivente
-tutti viventi in famiglia -- a dom. 11

10a. E la condizione economica dei suoi genitori rispetto a quella della sua famiglia è molto superiore, poco superiore
poco inferiore o molto inferiore?
- Molto superiore
- Poco superiore
- Circa uguale
- Poco inferiore
- molto inferiore

1
2
3
4
5

Gentile capofamiglia, se vuole può provare a compilare questa pagina.
A TUTTI
9.

Dalla fine del 1987 ad oggi sono intervenuti dei cambiamenti nella composizione della sua famiglia, cioè in questo
Intervallo di tempo è nato qualcuno o è entrato qualcuno, si è sposato o è andato fuori casa qualcun altro, oppure
qualcuno è deceduto?
Sesso

Chi?
Relazione di
parentela
con l'attuale
C.F

- Entrato qualcuno
- Uscito qualcuno
- Deceduto qualcuno
- Nato qualcuno
- Nessun cambiamento
nella composizione
familiare
- Nuova famiglia

1 …………
…………
2 …………
…………
3 …………
…………
4
5

6

M
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

F
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

Quando è avvenuto?

'88
8
8
8
8
8
8

'89
9
9
9
9
9
9

Qual è l'anno
di nascita?
(ultime 2 cifre)

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Era capofamiglia?

SI
1
1
1
1
1
1

NO
2
2
2
2
2
2

7.

C. ATTIVITA' FINANZIARIE E STRUMENTI DI PAGAMENTO
Ora vorrei chiederle qualche dato sulle attività finanziarie e sugli strumenti di pagamento utilizzati dalla sua famiglia.
RAPPORTO CON BANCHE E POSTA

1.

Per cominciare vorrei sapere se Lei personalmente o altri nella sua famiglia è cliente di qualche Banca, cioè
intrattiene dei rapporti continuativi con una Banca: come dire ha un conto corrente, un deposito a risparmio
ecc…..?
- Si
- No

S - Con quante Banche?
O - a dom. 4

…. ….

1a. Con quale/i Banca/che intrattiene prevalentemente rapporti?
-----------------------------------------------------------------------------------

2.

Vorrei capire quali tipi di depositi bancari possedete.
Lei o qualcunio dei Suoi familiari possiede un…..

- Deposito bancario in conto corrente ?
- Libretto bancario di deposito a risparmio ?

SI

NO

("Se sì"): Quanti ne possedete?

S
S

O
O

N° |__|__|
N° |__|__|

Controllare che non sia
inferiore al numero di Banche

A TUTTI COLORO CHE POSSIEDONO CONTI CORRENTI BANCARI
3. In casa sua Lei o altri della sua famiglia, utilizzate per i vostri pagamenti, assegni di conto corrente bancario, cioè
quelli emessi da Voi stessi?
- Si
- No

S - Quanti assegni emettete in media al mese nel ’89? …. ….
O

A TUTTI
4. In casa sua Lei o altri della sua famiglia, avete utilizzato nel ‘89 per i Vostri pagamenti, assegni circolari, cioè quelli
emessi dalla sua Banca?

- Si
- No

S - Quanti assegni circolari avete richiesto in totale nel ’89? …. ….
O

5. In casa sua siete a conoscenza delle possibilità di…
................................................................

“Se conosciuto”
“Se utilizzato”
Nel corso dell'89
quanti pagamenti
avete utilizzato?
Avete effettuato
si
no
nel ’89?
chiedere alla Vostra Banca di effettuare pagamenti attraverso…

A

Si

No

- disposizioni di pagamento specifiche o bonifici?

1

N

1

N

n |_|_| nell anno

- disposizioni di pag. permanenti (es.:pagamento affitto) ?

2

N

2

N

n |_|_| nell anno

- addebiti pre-autorizzati (es.: pagamento bollette)?

3

N

3

N

n |_|_| nell anno

4

N

4

N

n |_|_| nell anno

B:…effettuato pagamentI attraverso….
- POS, cioà tessere abilitate in determinati
punti vendita?

8.
6.

Parliamo ora delle qualità dei servizi bancari. ….
Giudica buoni, sufficienti o insufficienti questi servizi per quanto riguarda….
buono
- I tempi di risposta sull'esito dell'operazione?
1
- Le informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti 1
- l'affidabilità in generale dei servizi offerti?
1

7.

non so
4
4
4

1
2

In casa sua, lei o qualcuno dei suoi familiari è titolare di una carta di credito o di debito?
- Si
- No

S
O -------- a dom. 11

9a. Di quali carte di credito si tratta? ….
- VISA
- MASTERCARD
- CARTASI (ANCHE VISA-MASTERCARD)
- AMERICAN EXPRESS
- DINER'S
- BANCOMAT
- ALTRE (specificare)____________________
9b.

insufficiente
3
3
3

In casa sua, conosce il costo unitario delle operazioni bancarie che effettuate di solito?
- Si
- No

8

sufficiente
2
2
2

1
2
3
4
5
6

Quanti pagamenti in media al mese effettua servendosi di carta di credito?
__ __ al mese

10. Se la carta lo consente, qualcuno in casa sua utilizza il pagamento rateale?
- No
- Si, raramente
- Si, spesso

1
2
3

A TUTTI
11.

Parliamo adesso dei servizi postali.
Lei o altri in famiglia siete titolari di …..
Si

No

- Libretti di deposito postale?

S

O

- Conto correnti postali?

S

O

“Se Si”

Di quanti siete
titolari
n. …. ….
n. …. ….

A TUTTI COLORO CHE POSSEDEVANO CONTI CORRENTI POSTALI
10.

In casa sua , lei o altri della sua famiglia, utilizzate per i vostri pagamenti assegni di conto corrente postale
o giroconti?
- Si
- No

S --- Quanti assegni avete emesso in media al mese nell'89? __ __ al mese
O

A TUTTI
13. In casa sua Lei o altri della Sua famiglia, avete utilizzato servizi di pagamento postale, come ….
SI NO
“Se Si”
Quanti nel corso del '89?
-.Versamenti sui conti correnti postali (es. : pagamento bollette) ?

1

N

n…

nell’89

- Invio di vaglia postali?

1

N

n…

nell’89

9.

14. Parliamo ora delle qualità dei servizi postali.
Giudica buoni, sufficienti o insufficienti questi servizi per quanto riguarda…
buono
- i tempi di ripsosta sull'esito dell'operazione .................... 1
- le informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti ...... 1
- l'affidabilità generale dei servizi offerti? .......................... 1

sufficiente
2
2
2

insufficiente
3
3
3

non so
4
4
4

15. In casa sua, si conosce il costo unitario delle operazioni postali che effettuate di solito?
- Si
- No

1
2

UTILIZZO DEL CIRCOLANTE
A TUTTI
16. Attraverso quali forme di pagamento, vengono percepite le entrate della sua famiglia? Pensi a tutte le entrate.
.................................................................. "se più di una"
- CONTANTE(ad es.pensioni riscosse alle Poste) .... 1
%
- ACCREDITO DIRETTO IN C / C BANCARIO .......... 2
% ATTENZIONE
- ASSEGNO ( BANCARIO O CIRCOLARE) ............... 3
% La somma deve
- VAGLIA POSTALE................................................... 4
% essere pare a 100 %
- ALTRO ..................................................................... 5
%
" Se le entrate vengono percepite in più forme"
16a. Fatto 100 il valore totale della somma percepita in un anno, quale percentuale corrisponde a…?
E a ……?______________________________________________________________________
A TUTTI
17. Parliamo di scorta contanti. A quanto ammonta in media la scorta di contante nella sua famiglia?
L. __.__ _ __ .000
18. Qual è la soglia di contante raggiunta la quale abitualmente andate a prelevarrne?
L. __.__ __ __.000
19.

Pensi ad un mese qualunque dell'89:in quel mese, quanti prelievi di contante ha effettuato lei o altri della
sua famiglia,direttamente in banca tramte tessere di prelievo tipo BANCOMAT?
N. prelevamenti al mese __ __ Per quale ammontare medio? L.__.__ __ __.000

20.

Parliamo adesso di versamenti di denaro liquido.
Nel corso delll'89 è capitato a lei o ad altri della sua famiglia di effetuare vesamenti di contante su un proprio
conto in banca o alla posta?
- No, mai
- Si, saltuariamente
- Si, regolarmente

1 ------ a dom. 21
2
3

"Se si"
20a.

Quante volte nell'89?
N. volte all'anno __ __ Per quale ammontare medio? L. __ __ __.__ __ __.000

A TUTTI
21. Parliamo adesso di pagamenti.Nel corso dell'89 qual è stato l'ammontare del pagamento più elevato che avete
effettuato in contanti?
L.__ __ __.__ __ __.000

ATTIVITA' FINANZIARIE

22. Ora pensi a tutte le attività finanziarie che possiede la Sua famiglia e indichi non a quanto ammontano, ma
fatto 100 tutto quello che possedeva alla fine del ’89, come queste si suddividono in percentuale.
Cominciamo a considerare il possesso. Alla fine del ’89 la Sua famiglia possedeva…(leggere risposte):
Registrare a pagina successiva le risposte per tutte le forme previste dopodichè proseguire.
Facciammo adesso la suddivisione percentuale di quanto possiede tra le diverse attività finanziarie che ha
indicato
INTERVISTATORE ATTENZIONE:consegnare all'intervistato gli esempi di documentazione.
Composizione
percentuale

10.
SI

NO

fine '89

A1

- Depositi bancari in conto corrente

.................... S

O

|__|__|__| %

A2

- Depositi bancari a risparmio ( vincolati e non)

.....................

S

O

|__|__|__| %

A3

- Certificati di deposito

.....................

S

O

|__|__|__| %

B1

- Conti correnti e libretti di deposito postale

....................

S

O

|__|__|__| %

B2

- Buoni fruttiferi postali

....................

S

O

|__|__|__| %

C1

- BOT

....................

S

O

|__|__|__| %

C2

- CCT

.....................

S

O

|__|__|__| %

C3

- BTP

.....................

S

O

|__|__|__| %

C4

- Altri titoli di Stato (CTE, BTE, CTO e altri)

.....................

S

O

|__|__|__| %

D1

- Obbligazioni

.....................

S

O

|__|__|__| %

D2

- Azioni

....................

S

O

|__|__|__| %

D3

- quote di fondi comuni

....................

S

O

|__|__|__| %

E1

- Contante (disponibile come scorta)

....................

S

O

|__|__|__| %

TOTALE 1 0 0 %

INTERVISTATORE ATENZIONE: CONTROLLI CHE IL TOTALE SIA 100.
Da compilare a cura dell'intervistatore
Stima dell'affidabilità del dato fornito. L'intervistatore ritiene il dato:
- molto affidabile
- poco affidabile

1
3

- abbastanza affidabile
- per niente affidabile

A COLORO CHE NON POSSIEDONO CERTIFICATI DI DEPOSITO
23. Lei o qualcuno della sua famiglia, conosce le caratteristiche dei certificati di deposito?
- Si
1
- No
2

2
4

11.

INTERVISTATORE ATTENZIONE: prima di porre la domanda successiva accertarsi del possesso delle singole attività
a dom. 22 e fare un circoletto in corrispondenza delle attività svolte.
Formulare quindi le domande corrispondenti a ciascuna sigla cerchiata.
Possiede
DEPOSITI BANCARI A RISPARMIO

A2

24. Fatto 100 il valore dei Vostri depositi bancari a risparmio,
quale percentuale è quella al portatore?
__ __ %

CERTIFICATI DI DEPOSITO

ALTRI TITOLI DI STATO
SI
1
1
1
1

A3

25. Come ha finanziato l'acquisto dei certificati di deposito?

- Con i proventi del rimborso a scadenza di altri certificati
di deposito
-Con lo smobilizzo di depositi bancari in c/ corrente
- Con lo smobilizzo di depositi bancari a risparmio
- Con i proventi del rimborso o vendita di titoli di stato
- Con i proventi del rimborso di BOT
- In altri modi
C4 26. Fatto 100 il valore complessivo di questi altri titoli di stato
posseduti quale quota è costituita da …

1
2
3
4
5
6

NO

0
0
0
0

- CTE? __ __ __%
- BTE? __ __ __%
- CTO? __ __ __%
- ALTRI? __ __ __%

CONTROLLARE CHE IL
TOTALE SIA 100%

TITOLI DI STATO

C1

Oppure
OBBLIGAZIONI
Oppure
AZIONI
D1

C2
C3
C4

- In banca in un Conto di deposito e ammin:titoli

1

- Presso un agente di cambio

2

D2

- Altrove

3

AZIONI

D2

27. Dove detiene i suoi titoli posseduti

28. Le azioni che possiede la vostra famiglia, di quante
società sono?
n. __ __
28a. Fatto 100 il valore complessivo di presumibile realizzo
delle azioni possedute, quale percentuale è quella delle
azioni non quotate? __ __ __ %

OBBLIGAZIONI

oppure
AZIONI

D1

29. la sua famiglia possiede azioni o obbligazioni estere di
o titoli emessei da stati esteri?

D2
- Sì
- No

1
2

12.

A TUTTI
INTERVISTATORE ATTENZIONE: Atutti gli intervistati porre almeno una delle domande 30a, 30b, 30c e una sola
"Se la famiglia possiede depositi bancari di conto corrente"
30a.

Quanto possedeva la sua famiglia in depositi bancari in conto corrente a fine '89?
L. __ __ __.__ __ __.000 a dom 31
" se la famiglia non possiede depositi bancari in conto corrente, ma depositi bancari a risparmio"

30b.

Quanto possedeva la sua famiglia in depositi bancari a risparmio a fin '89?
L.__ __ __.__ _ __.000 a dom. 31
" se la famiglia non possiede depositi bancari, ma depositi postali"

30c.

Quanto possedeva la sua famiglia in depositi postali a fine '89?
L.__ __ __.__ __ __.000

A TUTTI

31.

INTERVISTATORE ATTENZIONE. consegnare all'intrervistato la busta per la rilevazione delle attività finanziarie
Le consegno la busta contenente un foglio da compilare in segreto, Su questo foglio è previsto che ciascun
capofamiglia indichi la cifra dell'ammontare complessivo delle attività finanziarie della sua famiglia.
Dopo aver compilato il foglio per conto suo, lo sigilli nella busta e me lo riconsegni.
INTERVISTATORE ATTENZIONE: Apporre sulla busta il corrispondente numero di questionario.

13.

D. BENI IMMOBILI
1.

truzione)

L'abitazione in cui vive la Sua famiglia alla fine del
’89 era:
9.
- di proprietà ..................................
- in affitto ........................................
- a riscatto .....................................
- in usufrutto ..................................
- di proprietà di parenti o amici che
avevano prestato la casa gratuitamente
o concessa per prestazioni di servizio.

1
2 Dom 6
3
4  Dom 8

Da quale anno abita in questa casa?
- anno
1 9 |___|___|

A TUTTI
10. Ubicazione dell’immobile

5  Dom 8

SE DI PROPRIETA' O A RISCATTO

2.

Qual è la quota di proprietà della Sua famiglia?
- |___|___|___| %

3.

Fra i componenti della Sua famiglia chi è (sono)
il/i proprietario/i dell'immobile?
ATTENZIONE! Fare riferimento al n° di ordine del
compo-nente la famiglia alla Sez.A - Struttura della
famiglia.
- proprietario/i
|___| |___| |___| |___|

4.

Come è venuto in possesso dell’immobile?
-a)Acquistato da un privato(persona individu.)
-b) Acquistato da altri (imprese di assicurazione
fondi previdenza, società private,
immobiliari, di costruzione)
-d) Avuto in eredità
-e) Avuto in dono
-c) Costruito appositamente

1

2
3
4
5

- edificio agricolo
- edificio periferico
- tra periferia e centro storico
- centro
- zona di particolare pregio
- zona di particolare degrado

1
2
3
4
5
6

11. Caratteristiche dell'abitazione
- di lusso .......................................................... 1
- signorile ...................................................... 2
- civile ............................................................. 3
- economica .................................................... 4
- popolare ....................................................... 5
- ultrapopolare ................................................ 6

12. Superfice in metri quadrati
- |___|___|___|___| MQ.
13. Anno dicostruzione
- anno

5.

2

1 |___|___|___|

14. A quanto valuta che potrebbe essere venduto
l’appartamento in cui abita?

In quale anno ne è venuto in possesso?
1 __ __ __ NVR Y

Complessivamente Lire __ __ __.__ __ __.000
a dom. 10
SE DI PROPRIETA’ O A RISCATTO O IN USUFRUTTO O
IN USO GRATUITO

SOLO SE "IN AFFITTO" (cod. 2 a dom.1)

6.

Quanto ha pagato al mese nel 1989 per l'affitto
escludendo le spese di condominio e di
riscaldamento, e le altre spese varie?
- Lire |__|__|__|.|__|__|__|.000 al mese

7. L’affitto che Lei ha pagato nel ’89, era rispetto
all’equo canone ...
-

Pari?
Superiore all’equo canone?
Inferiore all’equo canone ?
NVR

1
2
3
y

SE "IN AFFITTO" O "IN USUFRUTTO" O "IN USO GRATUITO"

8.

Mi può dire di chi è la casa in cui abita?
- Un privato (persona individuale)
- Altro (imprese di assicurazione, fondi di previdenza,società private,immobiliari, di cos-

1

15. Se, per ipotesi, volesse affittare questa abitazione,
quale ritiene potrebbe essere il canone mensile di
affitto che la Sua famiglia potrebbe ottenere?
Escluda le spese condominiali, di riscaldamento e
le altre spese varie. ..............
Lire |__|__|__|.|__|__|__|.000 al mese

14.
A TUTTI
( CARTELLINO n. 8)

16. Lei o qualcuno dei familiari che abitano con Lei, possedeva (in proprietà o a riscatto), a fine 1989, qualcuno dei
beni immobili qui indicati e più precisamente ...
TIPO DI BENE IMMOBILE

A. Abitazioni o per villeggiatura o date in affitto
o prestate a parenti o amici
per uso uso professionale concesse in
usufrutto)?

B. Altri fabbricati o locali (negozi, uffici, alberghi,
magazzini, garage, box, capannoni)?

C. Terreni agricoli (uniti o separati dalla casa,
destinati ad uso agricolo)?.

D. Terreni non agricoli (con o senza fabbricato)?

N° BENI
POSSEDUTI

POSSESSO



-S

S

- No

O

- Sì

S 

- No

O

- Sì

S 

- No

O

- Sì

S 

- No

O

|___|___|___|

Sviluppare una colonna
dell' "ALLEGATO D1" per
ogni immobile posseduto
|___|___|___|

|___|___|___|
Sviluppare una colonna
dell' "ALLEGATO D1" per
ogni terreno posseduto
|___|___|___|

17. La Sua famiglia ha venduto o donato beni immobili nel 1989?
- Sì1



- No

2

Sviluppare una colonna dell' "ALLEGATO D2" per ogni immobile
venduto o donato e per ogni terreno venduto o donato

18. Nel corso del 1989 la Sua famiglia ha versato anticipi per immobili dei quali non ha ancora la proprietà?
- SìNo

 Quale importo è stato versato?

L. |___|___|___|.|___|___|___|.000

SOLO AI CAPOFAMIGLIA DEI NUCLEI IN CUI SONO AVVENUTI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA FAMILIARE
(Dom. 11 Sez A)
19. A seguito di cambiamenti avvenuti nella composizione della sua famiglia dalla fine dell'87 alla fine dell'89,c'e
stato qualche incremento nel possesso come a dire: qualcuno che è entrato ha portato….
Si
- Case, terreni, immobili?
- Denaro liquido o investito in qualche attività
finanziaria, come c/c.BOT,ecc,?

s

No
o

"Se si": Per quale valore?
L.__ __ __.__ __ __.000

s

o

L.__ __ __.__ __ __.000

20. A seguito dei cambiamenti avvenuti nella composizione della sua famiglia dalla fine del '87 alla fine dell'89, c'è
stato qualche decremento del patrimonio della sua famiglia nel possesso di….
Si
No
"Se si": Per quale valore?
- Case, terreni, immobili?
s
o
L.__ __ __.__ __ __.000
- Denaro liquido o investito in qualche attività
finanziaria come c/c, BOT, ecc.?
s
o
L.__ __ __.__ __ __.000

15.

E. BENI REALI E DI CONSUMO
Vorrei parlare con lei di alcuni beni reali e di consumo.
1.

Per cominciare mi vuol dire qual è la cifra media che ha speso la sua famiglia nel ’89 per i consumi alimentari?
Escluda quindi le spese per prodotti non alimentari che vengono generalmente acquistati in un supermercato
come, ad esempio, prodotti per la pulizia personale e della casa.

L. __ __ __.__ __ __.000

2.

al mese

Mi vuole vuole dire adesso quale è la cifra complessiva spesa nell'89 per..?
CARTELLINO n.9
- l'abitazione:manutenzione ordinaria tipo spese per imbianchino, tappezziere, idraulico, spese condominiali,
di riscaldamento, luce, gas, telefono (escluso affitto)
- i trasporti, carburante, biglietti aerei, ferroviari, manutenzione e riparazione veicoli, assicurazione auto, bollo
- il tempo libero: libri, riviste, spettacoli, vacanze
- la scuola, eventuali spese per collegi, e altre spese per i figli come mance settimanali o altro
- abbigliamento e calzature
- la pulizia della casa, degli indumenti e personale
L. __ __ __.__ __ __.000 al mese nel ’89

3.

Parliamo adesso di manutenzione straordinaria degli immobili che possedeva la sua famiglia nell'89. Le spese
di manutenzione straordinaria sono quelle derivanti da ampliamenti miglioramenti, ristrutturazioni, rifacimenti
di impianti facciate,ecc. Quanto ha speso complessivamente la sua famiglia nel'89 in manutenzione straordinaria per tutti gli immobili che possedeva nell'89?
L.__ __ __.__ __ __.000
- niente e possedeva immobili
- niente e non possedeva immobili

4.

01
00

E qual è l'ammontare complessivo delle spese sanitarie private, cioè quelle sostenute a proprie spese per medici
specialisti, medicine, ricoveri, analisi, esami di laboratorio?
L.__ __ __.__ __ __.000 complessiva nell'89

5.

Parliamo di premi assicurativi diversi da RC auto. Nell'89, in casa sua qualcuno ha pagato premi…
SI
- Assicurazioni ramo vita (escluso pensioni integrative) ?
- Pensioni integrative?
- Assicurazioni ramo danni (escluso assic. per auto)?
- Assicurazioni ramo sanitario?

NO
S
S
S
S

O
O
O
O

IMPORTO '89
__ __ __.__ __ __.000
__ __ __.__ __ __.000
__ __ __ .__ __ __.000
__ __ __ .__ __ __.000

"Se si"
5a. Quale importo è stato pagato nell'89 per …?---------------------------------------------------------INTERVISTATORE ATTENZIONE:fare la somma degli importi delle spese dell'89 (dom. 1 x 12, dom. 4. dom. 5a) .
Se la somma complessiva è superiore all'ammontare complessivo del reddito
familiare chiedere cortesemente delucidazioni all'intervistato.
6.

Parliamo adesso di queste altre spese. Cartellino n.10
Qual è il valore degli acquisti effettuati nell'89, pagati o non?

7.

"Solo per la categoria A e B"
La sua famiglia ha venduto beni reali o mezzi di trasporto nell'89? Quali e quanto li ha venduti?

8.

Quanto ha effettivamente incassato nell'89 per queste vendite?
"Per tute le categorie A B C"
9.
Vorrei ora una stima dei beni reali, mezzi di trasporto, valore delle cose, possedute all’interno di questa o di
altre case come mobili, elettrodomestici, ecc…Pensi alle cifre che ne avrebbe ricavato a fine ’89 se li avesse
rivenduti.

16.
A -Beni reali
(preziosi,
monete
antiche,
d'oro,
collezioni
di
francobolli,
opere
d'arte, oggetti di
antiquariato
compresi
mobili
antichi)

B  mezzi di trasporto
(auto, moto, roulotte,
motoscafi,
barche,
biciclette)

C mobili, arredamento,
elettrodomestici,
apparecchi vari (mobili,
arredi, tappeti, lampade,
piccoli elettrodomestici,
lavatrici,lavastoviglie,
aspirapolvere, lucidatrici, TV,
PC, macchine per
cucire,frigorifero, cucine,
stufe, condizionatori, radio,
registratori, giradischi,..)

6. Valore dei beni acquistati nell'89
(pagati o no)

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

7. Valore dei beni venduti nell'89

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

8. Incasso dell'89 dei beni venduti
nell'anno

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

9. Stima del valore complesivo a fine '89

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

|_|_|_|.|_|_|_|.000

Parliamo ora di finanziamenti per esigenze familiari e per la casa. Non consideri quindi i finanziamenti inerenti alla
sua attività:
10. Nel corso dell'89 lei o qualcuno della sua famiglia ha preso in considerazione la possibilità di richiedere un mutuo
o un prestito o un finanziamento ad una banca o ad una società finanziaria?
_ Si
1
_ No
2 ------ a dom. 16
11. Per quale tipo di spese avevate pensato a un mutuo oa un prestito?
- Abitazione in cui vive la famiglia (acquisto o ristrutturazione)
1
- Abitazione in altre località (acquisto o ristrutturazione)
2
- Immobili (acquisto o ristrutturazione)
3
- Beni reali come preziosi, monete ecc.
4
- Mezzi di trasporto come auto, ecc.
5
- Mobili, arredamento, elettrodomestici, apparecchi
6
- Altri beni non durevoli(vacanze, pellicce,ecc)
7
- Altre spese, altri prestiti non finalizzati
8
12. In realtà nel corso dell' 89 avete poi chiesto un mutuo o un prestito?
- Si ad una banca
1
- Si, ad una società finanziaria
2
- No
3 ------ a dom. 15
13. La richiesta è stata accolta oppure no?
- Si, per intero
1 ------a dom. 16
- Si, in parte
2 ------a dom. 16
- No
3
14. Mi vuol dire come mai la richiesta di finanziamento non è stata accolta?
- Il reddito è stato considerato inadeguato
1
- Il patrimonio (i beni immobili posseduti) sono stati considerati inadeguati
2 --- a dom. 16
- Non era abbastanza conosciuto dall'istituto
3
- Altro (specificare)
4
15. Mi può dire per quali motivi lei o qualcuno della sua famiglia non ha chiesto questo finanziamento nell'89?
- Non avevo effettiva necessità
- Pensavo non me lo avrebbe concesso
- Altro (specificare)

1
2

A TUTTI
16. Parliamo ora di debiti per eseigenze familiari o per la casa:Non consideri quindi gli eventuali debiti inerenti alla sua

17.
attività. A fine '89 la sua famiglia aveva debiti nei confronti di Banche o Società finanziarie o debiti per la realizzazione per…
A fine '88
A fine '89
Si No
"Se si"
"Se si"
Ammontare
Ammontare
- l'acquisto o ristrutturazione di beni
immobili?
s o
L.__ __ __.__ __ __.000 L.__ __ __.__ __ __.000
- L'acquisto di beni reali
(come preziosi ,oro,ecc)
s o
L.__ __ __ .__ _ __.000 L.__ __ __.__ __ __.000
- l'acquisto di mezzi di trasporto
come auto
s o
L.__ __ __:__ __ __.000 L:__ __ __.__ __ __.000
- l'acquisto di mobili, arredamento,
elettrodomestici?
s o
L.__ __ __.__ __ __.000 L.__ __ __.__ __ __.000
- l'acquisto di beni non durevoli
(vacanze, pellicce ecc)
s o
L.__ __ __.__ __ __.000 L.__ __ __.__ __ __.000
altri motivi
s o
L.__ __ __.__ __ __.000 L.__ __ __.__ __ __.000
A TUTTI
17. Nel corso dell'89 vi è capitato di fare un regalo, concedere un aiuto o di concedere un prestito a parenti o amici
non conviventi per un importo superiore a 500.999 Lire?
- Si
- No

1
2 ----- passare a dom. 18

17a. Qual è stato l'ammontare concesso in regali o aiuti o prestiti nell'89?
- In aiuti o regali
- In prestiti

L.__ __.__ __ __.000
L.__ __.__ __ __.000

A TUTTI
18. Rispettivamente a fine '88 e a fine '89 la sua famiglia aveva dei crediti o dei debiti nei confronti di parenti o amici
conviventi?
A fine '88
A fine '89
SI NO
"se si"
"se si"
ammontare
ammontare
- crediti s
- debiti s

o
o

L.__ __ __.__ __ __.000
L.__ __ __.__ __ __.000

L.__ __ __.__ __ __.000
L.__ __ __.__ __ __.000

18.

F. BILANCIO
1.

Sempre al fine di capire meglio il comportamento dlle famiglie italiane, le farò un'ultima domanda.
Pensi a tutte le entrate della sua famiglia, a tutte quelle cui ci siamo riferiti nel corso dell'intervista: Fatto 100
queste
somma, mi vuol dire quale percentuale viene destinata ai consumi e quale percentuale al risparmio?
CARTELLINO n 11
Fatto 100 tuto il reddito della famiglia
- La percentuale destinata ai consumi

__ __ __ %

- La percentuale destinata al risparmio

__ __ __ %

G - RICHIESTA DI COLLABORAZIONE FUTURA
La ringraziamo molto per la collaborazione che ha dato a questa ricerca.
Poiché la Banca d'Italia vorrebbe continuare a seguire nel tempo i fenomeni connessi al reddito e alle attività
finanziarie
saremmo intenzionati a continuare questa collaborazione anche per il futuro.
La sua famiglia è disposta a continuare questa collaborazione?
- Si
- N0

1
2

19.

OPINIONI PERSONALI SUL PROBLEMA DEL REDDITO (COMPRESI
PENSIONATI)
B1 Questionario n …………………..
1.

Parliamo delle Sue prospettive di reddito per i prossimi 5 anni. Quale ritiene sia la Sua previsione?
Penso che per i prossimi 5 anni il mio reddito sarà:
- sostanzialmente stabile
- piuttosto variabile
- non so

2.

Su questo cartellino abbiamo elencato alcune classi di inflazione. CARTELLINO N.4
Siamo interessati a conoscere la Sua opinione sulla inflazione da adesso al maggio '91. Quali possibili tassi di
inflazione esclude del tutto? Supponga di avere a disposizione 100 punti da distribuire fra le classi restanti, quanti
ne darebbe a ciascuna?
Escluse
- Superiore al 25%
!_!_!_!
0
- Fra il 20 e il 25%
!_!_!_!
0
- Fra il 15 e il 20%
!_!_!_!
0
- Fra il 13 e il 15%
!_!_!_!
0
- Fra il 10 e il 13%
!_!_!_!
0
- Fra l’8 e il 10%
!_!_!_!
0
- Fra il 7 e l’8 %
!_!_!_!
0
- Fra il 6 e il 7 %
!_!_!_!
0
- Fra il 5 e il 6 %
!_!_!_!
0
- Fra il 3 e il 5 %
!_!_!_!
0
- Fra lo 0 e il 3 %
!_!_!_!
0
- minore di 0
!_!_!_!
0
di quanto? -- -- -- %
TOTALE

3.

1
2
Y

_____________
100%

Pensi ora al suo reddito complessivo da lavoro o da pensione e alla sua evoluzione daadesso al maggio '91 Su
questo cartellino abbiamo elencato delle possibili classi di aumento: Quali possibilità di variazione esclude del
tutto?
Supponga di avere a disposizione 100 punti da distribuire fra le classi restanti, quanti ne darebbe a ciascuna?
CARTELLINO N. 5
Escluse
- Superiore al 25%
!_!_!_!
0
- Fra il 20 e il 25%
!_!_!_!
0
- Fra il 15 e il 20%
!_!_!_!
0
- Fra il 13 e il 15%
!_!_!_!
0
- Fra il 10 e il 13
!_!_!_!
0
- Fra l’8 e il 10%
!_!_!_!
0
- Fra il 7 e l’8 %
!_!_!_!
0
- Fra il 6 e il 7 %
!_!_!_!
0
- Fra il 5 e il 6 %
!_!_!_!
0
- Fra il 3 e il 5 %
!_!_!_!
0
- Fra lo 0 e il 3 %
!_!_!_!
0
-minore di 0
!_!_!_!
0
di quanto? -- -- -- %

- TOTALE

____________
100%

20.

4.

Ci interessa ora avere una sua valutazione di come il suo reddito complessivo da lavoro o da pensione è variato,
negli ultimi 5 anni, confrontandolo però solo con quello delle persone della sua stessa età.
Negli ultimi 5 anni, lei ritiene che il suo reddito complessivo da lavoro oda pensione sia cresciuto all'incirca come
quellodei suoi coetanei? Oppure ritiene che il suo reddito sia cresciuto più rapidamente, cosucchè lei, rispetto ai
suoi coetaneiha migliorato la sua posizione economica? Oppure ritiene che il suo reddito sia cresciuto meno,
cosicchè lei ha peggioratola sua posizione?
Il mio reddito è cresciuto……..
- Come quello dei miei coetanei
- Di più
- Di meno
- Non so

5.

1
2
3
Y

Ora vorrei che lei mi fornisse una valutazione analoga rispetto al futuro. nei prossimi cinque anni lei ritiene che il
suo reddito complessivo crescerà all'incirca come quello dei suoi coetanei, più rapidamente o piùlentamente?
Il mio reddito crescerà…….
- Come quello dei miei coetanei
- Di più
- Di meno
- Non so

1
2
3
Y

21.

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA ( LAV. DIPENDENTI O INDIPENDENTI)

B2

Questionario N° ............................................
1.

A che età lei ha iniziato a lavorare, in qualunque posizione?
Età (anni compiuti):

2.

A che età prevede di andare in pensione?
Età (anni compiuti):

3.

__ __

Una volta andato in pensione prevede di svolgere un’attività lavorativa, anche a tempo parziale?
- Si
- No
- Non so

4.

1
2
Y

Fatto 100 l’importo mensile delle sue entrate da lavoro al momento del pensionamento, quale percentuale pensa
Che rappresenterà la sua prima mensilità di pensione?

5.

__ __

__ __ __ %
Non so

Y

Secondo lei, l'importo della pensione che riceverà sarà adeguato alle sueesigenze pesonali e familiari nel periodo
successivo al pensionamento?
- Si
- No
- Non so

1 ---- a dom. 6
2
Y -----a dom. 6

5a. Pensa di sopperire in qualche modo alla diminuzione di reddito? CARTELLINO N.6
- Accumulando in attività finanziarie (depositi bancari o titoli)
- Investendo in immobili
- Costituendo una seconda pensione integrativa
- No , in nessun modo
- Lavorando
- Con un secondo lavoro
- Coltivando
- Con assicurazione
- Altri modi
A TUTTI
6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se l'importo della pensione alla quale lei avrà diritto aumentasse del 10 % come si comporterebbe?
- Anticiperei il momento del pensionamento
- Risparmierei di meno
- Non modificherei il mio comportamento
- Non so, non mi sono mai posto il problema

1
2
3
4

6a. Se l'importo della pensione della quale lei ha diritto diminuisse del 10% come si comporterebbe?
- Posticiperei il momento del pensionamento
- Risparmierei di meno
- Non modificherei il mio comportamento
- Non so, non mi sono mai posto il problema

1
2
3
4

7.

Nel corso dell'89, per quanti giorni è stato poco bene e quindi impossibilitato a svolgere la sua attività?

8.

giorni __ __ __
Dal 1987 alla fine del 1989 ha cambiato posto di lavoro o attività?
- Si

S __ __ Quante volte dal 1987 al 1989?
N __ __ Se ha cambiato più volte porre la domanda seguenti con riferimento
all'ultimo cambiamento

- No

O --- a dom. 12

22.

9.

Fatto 100 il reddito derivato dal lavoro precedente quale percentuale rappresenta il reddito derivato, all'inizio
della nuova attività?
__ __ __ %

10. Fra l'occupazione precedente e l'attuale le è capitato di restare a casa per qualche tempo?
- Si
S ------- Per quanto tempo? mesi __ __
- No
O
11. Mi vuol specificare quale era esattamente la sua qualifica e il suo settore di attività? CARTELLINO n.1
Due codifiche
QUALIFICA:
Lavoratore dipendente
- Operaio e posizione assimilate(inclusi salariati e apprendisti, lavoratori a domicilio)
- Impiegato, insegnante di qualunque tipo di scuola(inclusi incaricati,contrattisiti)
- Impiegato direttivo/quadro
- Dirigente,preside,direttore didattico,docente universitario,magistrato

1
2
3
4

Lavoratore indipendente
- Libero professionista
- imprenditore
- Lavoratore in proprio
- Coadiuvante

5
6
7
8

NEL SETTORE
- Agricoltura,caccia foreste e pesca
- Industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia
- Altrre industrie(elettricità,gas,acqua,manifatturiere,estrattive,petrolifera)
- Commercio, pubblici esercizi, alberghi e riparazioni
- Trasporti e comunicazioni
- Credito e assicurazioni
- Servizi prestati all'impresa
- Pubblica Amministrazione
- Altri servizi pubblici e privati

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12. Quale dei seguenti fattori ritiene più importante nella scelta di un lavoro?
- La retribuzione, il reddito
1
- La sicurezza del posto di lavoro
2
- La soddisfazione sul lavoro
3
- La comodità del posto di lavoro per la vicinanza a casa
4
- La comodità del posto di lavoro per orario flessibile
5
- Altri motivi (specificare)
13. In questo momento lei è attivamente alla ricerca di un nuovo lavoro, cioè ha dei contatti avviati, si è
presentato a colloqui, ha risposto ad inserzioni?
- Si
1
- No
2
14. Da quanti anni lavora con l'attuale datore di avoro o nella specifica attività?
Anni __ __

23.

LAVORATORI DIPENDENTI
Questionario n. ………….. / ……………

B3

TUTTE LE RISPOSTE VANNO RIFERITE ALL’ATTIVITA’ DI LAVORATORE DIPENDENTE
Indicare:
L’ATTIVITA’ SVOLTA
- Principale
1
- Secondaria
2

1.

HA LAVORATO

HA LAVORATO
- parte dell’anno

- a tempo pieno
- part time

1
2

- Tutto l’anno

1 ---- a dom.4

2

"se ha lavorato parte dell'anno"
Per quanti mesi ha lavorato?
Mesi __ __

2.

3.

E' stato in cassa integrazione nell'89?
- Si
S
- No
O ---- a dom 4
"Se si"

3a. In totale quante ore è stato in cassa integrazione nell'89?
__ __ __ __ ore
A TUTTI
4.

Vorrei avere un’informazione sul numero di ore lavorate in media alla settimana nel’89?
a.
b.

Nel complesso quante ore ha lavorato in media alla settimana, compreso lo straordinario? __ __
E quante ore in media ha fatto di straordinario alla settimana? __ __

5.

Se fosse stato possibile nell'89 avrebbe preferito: lavorare per più ore con aumento proporzionale della retribuzi
one, lavorare meno ore con diminuzione proporzionale, oppure lavorare lo stesso numero di ore?
- Di più
1
- Di meno
2
- Lo stesso munero di ore
3

6.

Potrebbe calcolare quanto ha percepito complessivamente per la sua attività di lavoro dipendente al netto
delle imposte e dei contributoi?
Nel fare il conto la prego di considerare tutte le voci su questo cartellino.
INTERVISTATORE ATTENZIONE: CARTELLINO N. 7. Se l'intervistato ha fatto diversi lavori aiutarlo a calcolare
il totale prendendo nota del guadagno di ciascun impiego e sommando.
Complessivamente nel ’89 L. __ __ __.__ __ __.000

7.

7a.

Nel’ 89 ha ricevuto integrazioni di reddito sottoforma di compensi come ticket mensa, viaggi premio, auto della
Società, alloggio o altre forme di benefici?
- Si
S
- No
O ---------- fine sezione
"Se si"
Può quantificarmele?
L: __ __ __.__ __ __.000
Se lìintevistato non riesce a quantificare la retribuzione in denaro, specificare di cosa si tratta:

24.

COADIUVANTI

B4

Questionario N° ........................./........................

1.

Indicare:
L'attività svolta:

HA LAVORATO

- Principale
- Secondaria

1
2

- Tutto l'anno
- Parte dell'anno

1 --- a dom. 3
2

" Se ha lavorato parte dell'anno"
2.

Per quanti mesi ha lavorato?
Mesi: __ __

3.

Vorrei ora avere un'informazione sul numero di ore lavorate in media alla settimana nel 1989.
Quante ore ha lavorato in media alla settimana?
__ __ ore

4.

Vorrei che lei mi indicasse il compenso percepito a qualunque titolo con la sua attività di coadiuvante.

Complessivamente nell'89

L.__ __ __.__ __ __.000

25.

LAVORATORI INDIPENDENTI (AUTONOMI O CON SOCIETA' FINO A 19 ADDETTI)

B5

Questionario N° .................................................

1. Attività svolta:

- principale
- secondaria

utilizzati nella sua attività nell'89?
L.__ __ __.__ __ __.000
NVR
Y

1
2

2. Numero di addetti:

9.

___ ___
3. Attività del lavoratore autonomo:
Libero professionista:
- Medico
- Avvocato,notaio,consulente legale
- Architetto, geometra
- Ingegnere
- Commercialista
- Giornalista, pubblicista, scrittore
- Rappresentante,agente(non stipendiato)
- Altro (specificare)

1
2
3
4
5
6
7
8

Imprenditore o altro lavoratore autonomo:
- Attività industriale
- Attività artigiana
- Attività agricola
- Attività commerciale

1
2
3
4

4.

4a.

5.

Nel corso dell'89 ha avuto incrementi di
magazzino veri e propri, escluse cioè le sole
rivalutazioni monetarie?
- Si
S ---- A quanto ammontava l'incremento?

TOTALE

1---- a dom.6
2

Per quanti mesi ha effettivamente lavorato?

Vorrei ora avere un'informazione sul numero
di ore la-vorate in media alla settimana.
Quante ore ha lavora-to in media alla
settimana nel 1989?

Quali sono stati i proventi della Sua attività
lavorativa nel 1989? Se si tratta di una società,
mi indichi solo i suoi proventi personali.
CARTELLINO n.7 bis
L.__ __ __.__ __ __.000
INTERVISTATORE ATTENZIONE: se si tratta di
una società, ò e domande da 8 a 12 dovranno essere
riferite alla società nel suo complesso.

8.

10.

Nel corso dell'89 ha lavorato tutto l'anno?

|__|__| ore
7.

- fabbricati o terreni destinati
alla sua attività?
L.__ __ __.__ __ __.000

__ __ __%

"Se si"
Qual è la sua quota di proprietà nella società?

Mesi __ __
6.

9a.
A quanto ammontano tali investimenti o acquisti
per…
- macchinari o strumenti?
L.__ __ __.__ __ __.000

- No
O
Quanto crede che potrebbe ricavare vendendo la
ditta/azienda comprese le scorte di magazzino, i
macchinari e gli strumenti utilizzati per
l'esercizio dell'attività ed escluso il valore degli
immobili? Se si tratta di una società indichi il
valore complessivo e non la quota a lei
spettante.

L'Attività è svolta in società con altre persone?
- Si
1
- No
2 ------a dom. 5

- Si
- No
5a.

Nel corso dell'89 lei ha fato investimenti, ha
acquistato macchinari o strumenti per il suo
lavoro (immobilizzazioni tecniche) o ha
acquistato fabbricati o terreni per lo
svolgimento della sua attività?
- Si
S
- No
O ---- a dom. 10

A quanto valuta gli ammortamenti, ossia quanto
è
necessario a compensare l'usura dei beni
capitali

11.

L.__ __ __.__ __ __.000

di cui valore….
- di macchinari o strumenti

L.__ __ __.__ __.000

- di scorte di magazzino L.__ __ __.__ __.000

26.

12.





Parliamo adesso di debiti e crediti contratti per
svolgere la Sua attività, a fine '88 e escludendo
l'ammontare dei debiticontratti per l'acquisto di
beni immobili, durevoli o di consumo destinati
all'uso familiare, a quanto ammontavano a ……
Fine 1988

I debiti a medio o lungo termine
per fabbricati o terreni destinati
alla Sua attività? .........................
I debiti a medio o lungo termine
(oltre 18 mesi) a fronte di investimenti aziendali? ......................

Fine 1989


L. |__|__|__|.|__|__|__|.000


L. |__|__|__|.|__|__|__|.000


I debiti a medio o lungo termine
per fabbricati o terreni destinati
alla Sua attività? ........................

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000

I debiti a medio o lungo termine
(oltre 18 mesi) a fronte di investimenti aziendali? .....................

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000

I debiti a breve termine (entro
18 mesi) verso le banche e
Società finanziarie? ...................

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000

I debiti a breve termine (entro
18 mesi) verso le banche e
Società finanziarie? ....................

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000



I debiti commerciali (fornitori)?

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000



I debiti commerciali (fornitori)?

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000



I crediti commerciali (clienti)?

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000



I crediti commerciali (clienti)?

L. |__|__|__|.|__|__|__|.000



27.

GESTORI DI SOCIETA' DI CAPITALE E SOCIETA' DI PERSONE CON 20 ADDETTI O PIU'
Questionario N° ............................./......................

1.

/Mi può dire qual è la forma giuridica della sua
società /ditta?
SRL
SPA
SAA
SCRL
SCRI
SAS
SNC
Altro

2.

1
2
3
4
5
6
7
8

Qual è il valore di mercato della sua
partecipazione nella ditta / società….
- alla fine del 1988?

L.__ __ __.__ _ __.000
NVR

- alla fine del 1989?

L.__ __ _.__ __ __.000
NVR

3.

Y

Y

Qual è stato nell'anno la sua parte di dividendi o di utili?
L.__ __ __.__ __ _.000
NVR
Y

4.

Quanto ha ricevuto nel corso dell'anno come compenso fisso per l'attività svolta nella ditta / società?
L.__ __ _.__ __ _.000
- No

O

B6

28.

B7

PENSIONATI
Questionario N° .........................................................

ATTENZIONE: se l'intervistato percepisce più pensioni, sviluppare in tabella una colonna per ogni pensione percepita.
Prima pensione

Seconda pensione

Terza pensione

01
02
03
04

01
02
03
04

01
02
03
04

05

05

05

06

06

06



Stato – Vecchiaia/anzianità ...................
Stato – Reversibilità ..............................
Stato – Guerra .......................................
Stato – Invalidità civile ...........................
INAIL .....................................................

07
08
09
10
11
12

07
08
09
10
11
12

07
08
09
10
11
12



Altro (specificare) ..................................

_______________

_______________

_______________

19 |___|___|

19 |___|___|

19 |___|___|

|__|__|__||__|__|__| 000

|__|__|__||__|__|__| 000

|__|__|__||__|__|__| 000

Mesi |___|___|

Mesi |___|___|

Mesi |___|___|

S
O

S
O

S
O

|__|__|__||__|__|__| 000

|__|__|__||__|__|__| 000

|__|__|__||__|__|__| 000

|__|__|__| %
Y

|__|__|__| %
Y

|__|__|__| %
Y

PENSIONE
1. Lei nel 1989 ha ricevuto una pensione.
Può indicare l'Ente che Le paga la pensione ed il tipo di pensione?
INPS – Vecchiaia/anzianità ...................
INPS – Invalidità ....................................
INPS – Reversibilità ..............................
INPS – Sociale ......................................
Ist. prev. Amministrati dal Tesoro,
Vecchiaia/anzianità ...............................
Ist. prev. Amministrati dal Tesoro,
Invalidità ...............................................
Ist. prev. Amministrati dal Tesoro - Reversibilità .
















2. Da quale anno riceve questa pensione?
3a. Nel '89 quanto ha percepito di
pensione al mese ? ......................... Lire
3b. E per quante mensilità? ..................
4. Nel corso del '89 ha ricevuto arretrati di
pensione, oltre alle normali mensilità?
- sì ....................................................
- no ...................................................
(Se "sì):
 ammontare ................................ Lire
(Se l'intervistato ha percepito UNA PENSIONE DA
LAVORO.):

5.

Vorrei che lei pensasse a quando ha
cominciato a percepire la pensione e in
particolare all'importo
- mensile sua prima pensione
-mensile suo ultimo salario stipendio.

Fatto 100 l'importo mensile del suo salario
quale percentuale rappresentava la Sua prima
di pensione?

FINE SEZIONE

29.

B8

ALTRI REDDITI DA TRASFERIMENTI
Questionario N° .......................................................
1.

Come Lei sa, oltre al reddito da lavoro ed ai redditi da capitale, esistono altre fonti di reddito. Nel corso del '89 Lei
personalmente, ha ricevuto
Sì
No
("Se sì"):

a.

Liquidazioni da assicurazione ramo vita (escluso pensioni inte-...................
grative)?
....... 1

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

b.

Liquidazioni da danni (sinistri auto, casa, ecc.)?

.......
....... 2

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

c.

Liquidazioni sanitarie (rimborso visite specialistiche, degenza,
ecc.)?

.......
....... 3

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

Altre forme di assistenza, come ad esempio sussidi della cassa
integrazione, indennità di mobilità, altri sussidi o aiuti da enti
statali o privati?

.......
....... 4

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

e.

Liquidazione da lavoro?

.......
....... 5

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

f.

Una borsa di studio?

.......
....... 6

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

g.
.

Aiuti o regali in denaro da parenti, amici non conviventi emigrati
.......
(non prestiti, ma una somma data senza contropartita)................................ 7

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

h.

.......
Prestiti in denaro da parenti o amici non conviventi?.................................... 8

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

i.

.......
Altre entrate ricorrenti come assegni per alimenti ...................................... 9

N

Lire |__|__|__||__|__|__| 000

l.

Altre entrate non ricorrenti come:

d.

.......
- eredità? ...................................................................................................... 0
- donazioni? .................................................................................................. 1
- vincite al totocalcio, lotto, lotterie, ecc.? ..................................................... 2

N Lire |__|__|__||__|__|__| 000
N Lire |__|__|__||__|__|__| 000
N Lire |__|__|__||__|__|__| 000

SE "HA RICEVUTO SOMME SENZA CONTROPARTITA DEL VALORE DI 500.000 LIRE O PIU'" (g)
2. Da chi è stato effettuato il regalo o l'aiuto?
-

Figli.............................................................................................
Genitori ......................................................................................
Nonni .........................................................................................
Nipoti .........................................................................................
Fratelli .......................................................................................
Altri parenti ................................................................................
Amici .........................................................................................
INTERVISTATORE ATTENZIONE: porre le successive
domande riferendosi a chi ha concesso la somma più elevata.

3.

Lei direbbe che la condizione economica di chi le ha dato
questa somma è molto superiore, abbastanza superiore,
circa uguale, poco inferiore, molto inferiore alla sua?
La condizione di chi mi ha dato la somma è….
-

Molto superiore........................................................................... 1
Abbastanza superiore ................................................................ 2
Circa uguale ............................................................................... 3

30.
Poco inferiore ............................................................................. 4
Molto inferiore............................................................................. 5

-

SE " HA RICEVUTO PRESTITI IN DENARO DI 500.000 LIRE O PIU'" (h)

4.

Da chi è stato concesso il prestito?
(possibili più risposte riferite a somme almeno
di 500.000 lire ciascuna)
Figli
Genitori
Nonni
Nipoti
Fratelli
Altri parenti
Amici

-

1
2
3
4
5
6
7

INTERVISTATORE ATTENZIONE: porre le successive
domande riferendosi a chi ha concesso il prestito più elevato
5.

Lei direbbe che la codizione economica di chi le ha concesso
il prestito è molto superiore, abbastanza superiore
circa uguale, poco inferiore, molto inferiore alla sua?
La condizione di chi mi ha cincesso il prestito è……
-

Molto superiore
Abbastanza superiore
Circa uguale
Poco inferiore
Molto inferiore

1
2
3
4
5

6.

A che cosa è stato destinato questo prestito?
- Acquisto o ristrutturazione di abitazioni
1
- Acquisto di mezzi di trasporto
2
- Altri motivi (specificare)

7.

Rispetto ad un prestito bancario direbbe che questo prestito
le è stato concesso a interessi superiori, uguali o inferiori?
- Superiori
1
- Uguali
2
- Inferiori
3
- Nessun interesse
4

31.

D1

BENI IMMOBILI POSSEDUTI ALLA FINE DEL 1989
Questionario N° ...................................................
ATTENZIONE: se la famiglia possiede più di 3 immobili compilare altri allegati aggiuntivi

IMMOBILE
1. Per cominciare mi può dire che tipo di bene immobile
possiede la sua famiglia?
. Altre abitazioni (cioè esclusa quella dove vive la famiglia)
. Altri fabbricati ................................................................
. Terreno agricolo (con o senza fabbricato) .....................
. Terreno non agricolo (con o senza fabbricato) ..............
2. Qual è la quota di proprietà della famiglia ..................

Primo immobile

Secondo immobile

1
2

1
2

Terreno

|__|__|__|%

|__|__|__|%

3
4
|__|__|__|%







4 . Ubicazione dell'immobile
- Edificato agricolo ........................................................
- Edificato periferico .....................................................
- Tra periferia e centro storico .......................................
- Centro ........................................................................
- Zona di particolare pregio……………………………….
- Zona di particolare degrado…………………………….

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

5. Superficie in metri quadrati ..........................................

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

6. Anno di costruzione ......................................................

1 __ __ __

1 __ __ __

1 __ __ __

3

Fra i componenti della famiglia chi è (sono) il/i proprietario/i dell'immobile? (INT.RE!! Fare riferimento al numero
d'ordine del componente la famiglia che risulta dalla tabella di
Sez. A- Struttura della famiglia)

-

proprietario/i

7. A quale uso era destinato principalmente l'immobile nel
'89?
 Per uso proprio in villeggiatura .......................................
 Per proprio uso professionale commerciale (studio,
negozio, ecc.)
 Affittato tutto l'anno ad una persona/famiglia ..................
 Affittato tutto l'anno ad una società………………………..
 Affitto parte dell'anno ad una persona/famiglia ...............
 Affittato parte dell'anno ad una società…………………….
 Sfitto ...............................................................................
 Altro uso ...........................................................................
 Terreno coltivato dall'intervistato ......................................
 Terreno dato in affitto .......................................................

01

01

02
03
04
05
06
07
08

02
03
04
05
06
07
08
09
10

8. A quanto potrebbe essere venduto l'immobile, cioè a
quanto lo valuta "libero"?
Complessivamente .................... Lire

|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|
000
000
000

32.

9. Nel corso del 1989 ha dato
l'immobile in affitto? ATTENZIONE!
Considerare anche l'immobile dato in affitto
soltanto per parte dell'anno (es.: case per
villeggia-tura) e affitto parziale (es.: affitto di
1 o 2 stanze soltanto)

- sì
- no




Dom. 10
Dom. 11

1
2

1
2

1
2

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

10. Qual è l'affitto che la Sua famiglia ha
percepito nel '89?
- Complessivamente nel '89 ...... Lire
11. Se per ipotesi volesse affittare questo immobile, quale ritiene potrebbe
essere il canone mensile di affitto
che potrebbe ottenere la Sua famiglia?
Al mese……………………… .... Lire
12. Come è venuto in possesso dell'immobile?
Acquistando da un privato,
(persona individuale) .....................

1

1

1

Acquistando da altri (imprese di
assicurazione, fondi di previdenza
società private,immobiliari,di costruzi
one). ............................................... .

2

2

2

Avuto in eredità ..............................
Avuto in dono .................................
Costruito appositamente ................

3
4
5

3
4
5

3
4
5

13. In quale anno ne e venuto in possesso?

1 __ __ __ NVR Y

1__ __ __ NVR Y

1 __ __ __NVR Y

33.

D2

BENI IMMOBILI VENDUTI O DONATI 1989
Questionario N° .....................................................

ATTENZIONE: se la famiglia possiede più di 3 immobili compilare altri allegati aggiuntivi

IMMOBILE
1.

Per cominciare , mi può dire che tipo
di dene immobile possedeva la sua
famiglia?
- abitazione dove vive la famiglia ...........
- altre abitazioni ......................................
- altri fabbricati ........................................
- terreno agricolo .....................................
- terreno non agricolo ..............................

2.

Qual è la quota di proprietà della
famiglia?

3.

Superficie in metri quadrati

4.

Secondo immobile

1
2
3

1
2
3

Terreno

4
5
|__|__|__| %

|__|__|__| %

|__|__|__| %

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__|__|__|__|__| 000

|__|__|__|__|__|__|__|__| 000

|__|__|__|__|__|__|__|__| 000

1
2

1
2

1
2

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

|__|__|__| |__|__|__|000

Allo scopo di capire qual è il valore
degli immobili, mi vuol dire quanto
valeva complessivamente al momento
della vendita o cessione?
- Complessivamente .......................... Lire

5.

Primo immobile

Prima della vendita o donazione, ha
dato l'immobile in affitto?
ATTENZIONE! Considerare anche l'immobile
dato in affitto soltanto per parte dell'anno (es.:
case per villeggiatura) o affitto parziale (es.:
affitto di 1 o 2 stanze soltanto)

- sì .........................................
- no ........................................

6.

Qual è l'affitto che la Sua famiglia ha
percepito nel '89?
- Complessivamente .......................... Lire

34.

(CONTINUA D2)

IMMOBILE

Primo immobile

Secondo immobile

Terzo immobile

A TUTTI
7.Come è venuto in possesso dell'immobile?

Acquistato da un privato(persona individuale) ........
Acquistato da altri(imprese di costruzione , fondi di
previdenza, società private,
immobiliari dicostruzione, etc.) ..............................
Avuto in eredità .....................................................

1

1

1

2
3

2
3

2
3

Avuto in dono .......................................................

4

4

4

Costruito appositamente ........................................

5

5

5

1.|__|__|__|

1.|__|__|__|

1.|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|
000

|__|__|__|__|__|__|__|__|
000

|__|__|__|__|__|__|__|__|
000

1
2

1
2

1
2

8.

In quale anno ne è venuto in possesso ? ............

9.

A quanto ammontava l'eventuale mutuo
sull'immobile terreno al momento della vendita
o cessione (quota capitale a carico della
famiglia)?

9.

Lo ha effettivamente venduto, oppure lo ha
ceduto,
donato,ecc.) ?
- venduto ............................... ...............................
- ceduto, donato, ecc. ............ ...............................

