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CONVENZIONI NOTARILI 
 

 

 

CAPITOLO 1 – CONVENZIONI  DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 

 
 Tavola 1.1 Convenzioni di compravendita di unità immobiliari per tipologia di utilizzo, trimestre, regione e 

ripartizione geografica – I trimestre 2017 (dati grezzi) 
 

 

Tavola 3.1 Compravendite di unità immobiliari per trimestre e ripartizione geografica – Serie storiche: I trimestre 

1997 – I trimestre 2017 (dati grezzi e variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno 

precedente) 

 

Tavola 3.2 Compravendite di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori, per trimestre e ripartizione 

geografica – Serie storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (dati grezzi e variazioni percentuali 

sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

 

  Tavola 3.3  Compravendite di unità immobiliari ad uso economico, per trimestre e ripartizione geografica – Serie   

storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (dati grezzi e variazioni percentuali sullo stesso trimestre 

dell’anno precedente) 

 

Tavola 3.4  Compravendite di unità immobiliari ad uso speciale e multiproprietà (esclusi i posti barca), per trimestre 

e ripartizione geografica – Serie   storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (dati grezzi e variazioni 

percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

 

Tavola 5.1             Compravendite di unità immobiliari per trimestre e ripartizione geografica - Serie storiche:  I trimestre 

1997 - I trimestre 2017 (variazioni percentuali sul trimestre precedente su dati destagionalizzati) 

 

Tavola 5.2                Compravendite di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori, per trimestre e ripartizione geografica 

- Serie storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (variazioni percentuali sul trimestre precedente su 

dati destagionalizzati) 

 

Tavola 5.3           Compravendite di unità immobiliari ad uso economico, per trimestre e ripartizione geografica - Serie 

storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (variazioni percentuali sul trimestre precedente su dati 

destagionalizzati) 

 

Tavola 5.4                   Compravendite di unità immobiliari ad uso speciale e multiproprietà (esclusi i posti barca), per trimestre 

e ripartizione geografica - Serie storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (variazioni percentuali sul 

trimestre precedente su dati destagionalizzati) 

 

  

  

 

CAPITOLO 2 – MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OBBLIGAZIONI CON CONCESSIONE DI IPOTECA 

IMMOBILIARE 

 

Tavola 2.1 Mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni verso banche e soggetti diversi dalle banche con concessione 

di ipoteca immobiliare, stipulati per trimestre, regione e ripartizione geografica – I trimestre 2017 (dati 

grezzi) 

 

Tavola 4.1        Mutui stipulati con costituzione di ipoteca immobiliare per trimestre e ripartizione geografica – Serie      

storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (dati grezzi e variazioni percentuali sullo stesso trimestre 

dell’anno precedente) 

 

Tavola 6.1        Mutui stipulati con costituzione di ipoteca immobiliare per trimestre e ripartizione geografica – Serie      

storiche:  I trimestre 1997 - I trimestre 2017 (variazioni percentuali sul trimestre precedente su dati 

destagionalizzati) 

 


