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Introduzione 

 

L’immagine della “banca” nel corso dell’ultimo decennio ha assunto, per associazione 

mentale dei più, un collegamento con un prodotto bancario molto comune: il mutuo 

ipotecario.  A seguito della crisi finanziaria del 2008 e dei risvolti catastrofici sull’economia 

globale, l’Autorità di vigilanza bancaria europea ha deciso di intensificare il processo di 

adeguamento degli istituti di credito agli standard patrimoniali richiesti per fronteggiare i 

rischi connessi all’attività creditizia, tramite le regolamentazioni di Basilea II e Basilea III.  

Nel caso particolare dei mutui ipotecari però, nonostante fosse ormai evidente l’esistenza di 

una forte relazione tra il mercato del credito ed il mercato abitativo, l’Autorità di vigilanza 

non si è preoccupata di incrementare i livelli di patrimonializzazione richiesti a fronte della 

gestione del rischio di credito considerando anche la variabilità del valore di mercato degli 

immobili. Il capitale richiesto a fronte del rischio invece dovrebbe essere stimato tenendo 

conto del contributo dell’andamento del mercato abitativo, poiché una stima del valore delle 

garanzie immobiliari contestualizzata sulle dinamiche di mercato può rendere le previsioni di 

perdita più attendibili. Inoltre il valore di mercato della garanzia, nel momento in cui la 

controparte dovesse risultare insolvente, potrebbe essere molto diverso rispetto alla 

valutazione iniziale, modificando l’entità della perdita attesa. Per questo motivo è importante 

che nelle valutazioni andamentali la banca consideri le dinamiche del mercato immobiliare e 

nello specifico del settore di riferimento dell’immobile posto a garanzia, secondo le proprie 

caratteristiche.   

Nel presente lavoro si propone di indagare il contributo del rischio immobiliare al rischio di 

credito relativo ad esposizioni finalizzate all’acquisto della prima casa, sulla base del modello 

di valutazione “Credit Real Estate Loan Risk” elaborato da Moody’s Anaytics; approfondendo 

come le variabili legate al mercato abitativo incidano sulle perdite relative a tali esposizioni.  

La prima parte della trattazione è dedicata alla presentazione del mercato abitativo, 

delineandone le caratteristiche specifiche e le dinamiche di mercato in termini di domanda 

ed offerta. Viene in seguito approfondito il legame con il mercato creditizio, introducendo 

nello specifico il contratto di mutuo ipotecario su cui si basa l’intera analisi, e 

contestualizzandone successivamente l’andamento in termini attuali e prospettici, sia a livello 

europeo che nazionale.  

La seconda parte riguarda il rischio bancario: richiamando la normativa in materia, con 

riferimento all’impianto di Basilea, si pone l’attenzione sui requisiti di capitale richiesti per 
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fronteggiare il rischio di credito. Approfondendo il metodo di valutazione del rischio di 

credito, si giunge a definire il rischio immobiliare quale sua componete ed elemento centrale 

dell’elaborato. Dopo aver sottolineato le carenze della normativa nel porre un indirizzo alla 

sua gestione, si propone un modello generale di valutazione del rischio di credito in grado di 

cogliere il contributo delle variabili del mercato immobiliare.  

Infine, nel terzo capitolo si procede all’analisi del modello considerato, introducendo i 

correttivi relativi al mercato residenziale, sulla base di un insieme di dati attuali rilevati sulla 

provincia di Padova. L’applicazione porta ad ottenere una stima delle perdite attese che viene 

confrontata con i risultati ottenuti dalla modellizzazione ed implementazione di tre scenari 

andamentali, basati sulla formulazione di stress test elaborati da Moody’s per il modello di 

riferimento, mettendo insieme variabili macroeconomiche e previsioni relative al mercato 

immobiliare.  
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Capitolo I – Il mercato abitativo  
 

1.1 Le peculiarità del settore immobiliare residenziale 
 

Uno dei settori di maggior rilevanza, in economia, è quello immobiliare, poiché avendo ad 

oggetto una tipologia di bene interconnesso a numerose aree economiche, fornisce input 

rilevanti nel delineare l’andamento del paese.  

Il mercato immobiliare è strettamente collegato sia all’edilizia, sia alla produzione 

manifatturiera (come ad esempio mobilifici e prodotti d’arredo), ed è profondamente legato 

al mondo finanziario, poiché gli immobili rappresentano una delle più comuni forme di 

investimento del capitale.  

Il settore immobiliare si divide principalmente in due rami: il residenziale, ovvero la parte 

legata al mercato abitativo, relativamente ad immobili destinati ad uso di abitazione; ed il 

non-residenziale che invece concerne una più ampia gamma di strutture che possono essere 

capannoni, uffici, negozi, ed altre tipologie di edifici con destinazioni diverse da quelle 

abitative. A ciascuna tipologia seguono meccanismi di mercato differenti, con controparti 

coinvolte che non possono essere comparate.  

Il mercato immobiliare è inoltre caratterizzato da un’elevata eterogeneità, dovuta alle 

numerose tipologie di immobili disponibili, alle destinazioni d’uso che ne possono essere 

fatte, e da ciò un insieme di variabili in grado di influenzarne il valore tradotto nel prezzo di 

vendita. Per questo motivo, l’ambito di analisi si focalizzerà principalmente sul mercato 

abitativo-residenziale e non sull’intero mercato immobiliare, andando di fatto ad escludere il 

reparto non-residenziale, in quanto non ha rilevanza sulle variabili chiave della domanda di 

abitazioni. 

Come ogni mercato, anche quello abitativo è regolato dalla legge microeconomica di 

domanda e offerta, che sta alla base degli scambi commerciali. 

In primo luogo, l’offerta di abitazioni sul mercato è operata principalmente da imprese di 

costruttori e da privati che ne detengano la proprietà, i quali possono vendere immobili in 

proprio, oppure decidere di affidarsi ad intermediari specializzati nella compravendita 

immobiliare.  

La domanda, invece, si riconduce al soddisfacimento di bisogni differenti: da un lato può 

esservi la necessità di acquistare un’abitazione adibita a prima casa; mentre dall’altro può 

presentarsi l’intenzione di acquisire un immobile con finalità di investimento, per ottenere 
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una rendita collegata all’affitto a terzi dello stesso, piuttosto che apportando i fabbricati a 

fondi immobiliari in cambio di quote su cui ottenere un determinato rendimento.  

Questi due elementi si incontrano nel mercato per definire le quantità prodotte in relazione 

alle richieste ed i prezzi che i compratori saranno disposti a pagare per ottenere la proprietà 

del bene. In questo modo il prezzo degli immobili diviene una proxy di settore, utile a trarre 

considerazioni importanti sull’andamento del mercato.  

 

1.1.1 L’offerta 

 

I produttori di immobili si differenziano dalla gran parte delle imprese produttrici operanti 

in altri settori per il fatto che intraprendono un minor numero di progetti, ad un costo per 

entità molto elevato. Per questo motivo la domanda influenza l’offerta in modo più rilevante 

di quanto avvenga nel caso inverso.  

È opportuno per i costruttori considerare l’impatto di eventuali cause congiunturali capaci 

di mettere a rischio la sostenibilità del progetto, come il caso di mancato adeguamento alle 

normative di un piano in esecuzione; l’aumento dei costi delle materie prime durante il 

periodo di realizzo rispetto a quanto stimato nel business plan; piuttosto che eventi sistemici 

che portino al crollo della domanda come già osservato in occasione delle crisi economico-

finanziarie avvenute in passato. 

Nel caso in cui, una volta completato il progetto, non siano reperibili degli acquirenti nel 

breve tempo, l’immobile potrebbe subire una perdita di valore tale da non poter più coprire 

i costi sostenuti, configurando così uno scenario drastico per l’impresa produttrice, capace 

di degenerare nel fallimento.  

Per questo motivo, ciò che più impatta le scelte operate dei costruttori, andando a delineare 

di fatto la produzione immobiliare che incide in modo rilevante sull’offerta di mercato, sono 

le aspettative sul futuro andamento del settore immobiliare: non viene dato peso 

all’evoluzione nel breve periodo dei fattori rilevanti, ma si guarda piuttosto ad un orizzonte 

temporale più lungo, per permettere di formulare ipotesi realistiche sulle prospettive di 

vendita nel mercato. In periodi di abbassamento dei prezzi degli immobili i costruttori 

spingeranno la produzione, incrementando la possibilità che il periodo di boom della 

domanda, dato il vantaggio per gli acquirenti, si protragga. Spesso però si sono sottovalutati 

gli effetti negativi che tali ribassi di prezzo comportano sulla produzione e sull’offerta 

immobiliare. 
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Il valore dell’immobile, che viene tradotto nel suo prezzo di vendita, deve tenere in 

considerazione un mix di variabili notevoli, sia intrinseche, come la tipologia (monolocale, 

bilocale, attico, villa a schiera, eccetera), le dimensioni e la disposizione dei vani, le dotazioni 

disponibili, lo stile architettonico, la classe energetica; che estrinseche, come la localizzazione 

geografica (comune di appartenenza, centralità, eccetera), i servizi e le possibilità lavorative 

disponibili, le infrastrutture e l’accessibilità della zona, o il contesto sociale e paesaggistico in 

cui è inserito l’immobile. Altre ancora di carattere giuridico, in relazione ad esempio alla 

presenza di diritti di godimento di terzi vantati nei confronti della proprietà, quali le servitù 

prediali, o ancora di carattere fiscale, relativamente alla tassazione cui l’immobile è 

sottoposto.  

 

1.1.2 La domanda  

 

Partendo da una visione microeconomica del mercato abitativo, che prende in 

considerazione le decisioni individuali di acquisto e le determinanti che le influenzano, si 

parte dal postulato principale secondo cui: la domanda di un bene aumenta al diminuire del 

prezzo del bene stesso.  

Sono le preferenze, il gusto, dei diversi individui a determinare l’incontro tra domanda e 

offerta, facendo in modo che la scelta tenga in considerazione non solo il prezzo, ma anche 

le diverse variabili che vanno ad incidere in modo più o meno marcato su di esso.  

Una peculiarità del settore è che la maggioranza dei soggetti che formano la domanda si 

trovano di fronte alla decisione di assumere la proprietà di un’abitazione o pagando per intero 

il prezzo dell’immobile, oppure di utilizzare diverse tipologie di contratto che permettano di 

ottenerne il possesso temporaneo, come ad esempio contratto di locazione immobiliare. Solo 

nel primo caso i soggetti in questione influenzano la domanda di immobili, ed è tanto più 

probabile che un individuo preferisca l’acquisto della proprietà tanto più economicamente 

conveniente risulterà il contratto di vendita, o in altre parole quanto minore sarà il prezzo 

dell’immobile in questione, data la propria disponibilità economica.  

La domanda del mercato immobiliare è strettamente collegata al reddito degli individui, 

considerando tale l’ammontare di denaro percepito in un dato intervallo temporale: se il 

reddito aumenta significa che il consumatore potrà permettersi un’abitazione 

qualitativamente migliore, ubicata in una zona più servita o centrale; al contrario se 

diminuisce dovrà accontentarsi di una casa con caratteristiche meno soddisfacenti o, 
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nell’ipotesi peggiore, dovrà rinunciare all’acquisto. La diminuzione del reddito pro capite, in 

termini aggregati, implica quindi la riduzione della domanda di settore. 

Il trade-off tra l’acquisto e la locazione è rilevante per determinare se un individuo potrà o 

meno permettersi di acquistare un’abitazione; in questo frangente entrano in campo quindi 

anche le possibilità di finanziamento offerte dagli istituti di credito, alle quali è fatto ricorso 

nella maggioranza dei casi, qualora si decida di acquisire la proprietà del bene. Oltre a ciò, 

tale decisione è influenzata anche dalle condizioni economiche proposte, quali i tassi di 

interesse che sono determinati a livello macroeconomico, dalle politiche monetarie e 

finanziarie comunitarie.  

La richiesta di immobili non è quindi un dato calcolabile sulla base di semplificazioni teoriche 

della realtà, ma viene stimata sulla base di dati statistici elaborati dagli specifici osservatori 

del mercato immobiliare, in un mercato in cui l’incertezza ha giocato un ruolo critico a causa 

della difficoltà di valutazioni adeguate dei livelli di rischio del settore.  

 

1.2 Il ruolo della banca  
 

Le considerazioni svolte riguardo il reddito degli acquirenti un immobile vanno 

necessariamente ampliate per cogliere quale sia la ragione essenziale per cui le banche si 

trovino così profondamente coinvolte nel settore immobiliare.  

Parte del reddito che non viene consumato per il soddisfacimento dei bisogni nel breve 

termine, viene accantonato creando un fondo di risparmio, che può essere destinato ad 

esigenze future. In questo caso, per sostenere una spesa di entità notevole come l’acquisto di 

un’abitazione, gran parte di coloro i quali ne abbiano la disponibilità; fruiranno dei risparmi. 

Non tutti gli acquirenti di immobili hanno però a disposizione un capitale così elevato da 

coprire integralmente o almeno in buona parte il costo, che generalmente si aggira nell’ordine 

di centinaia di migliaia di euro.  

Per questo motivo viene comunemente fatto ricorso agli istituti di credito, che mettono a 

disposizione la somma necessaria all’acquisto, dilazionando il rimborso nel tempo in modo 

da permettere agli individui che il pagamento avvenga sulla base dei propri flussi di cassa in 

entrata.  

La principale attività dalla banca, oltre a quella di raccogliere il risparmio tra il pubblico, è 

infatti quella di svolgere l’esercizio del credito, mettendo a disposizione dei clienti le somme 

di denaro di cui necessitano nell’immediato, a fronte della promessa di restituzione in epoca 
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futura. Perché ciò avvenga è necessaria la precedente verifica della meritevolezza del 

richiedente i fondi a ricevere il finanziamento, valutando la capacità di rimborso 

dell’affidamento. Ciò significa che la banca erogatrice è tenuta ad un controllo della 

situazione finanziaria e patrimoniale della controparte a cui concede il prestito.  

Il procedimento seguito dalla banca per giungere alla conclusione di un affidamento del 

credito è chiamato istruttoria di fido: al suo interno il potenziale affidato presenta una 

richiesta formale alla banca, compilando una serie di moduli informativi necessari ad 

identificare il cliente e a delineare la tipologia di contratto che intende sottoscrivere.  

Successivamente, l’ente creditizio approfondisce il profilo del richiedente sotto l’aspetto 

quali-quantitativo, informandosi della pregressa situazione finanziaria e patrimoniale, al 

fine di rilevare eventuali situazioni di rischio del merito creditizio. Con merito di credito si 

intende la capacità di rimborso del prestito da parte degli affidati, valutata 

antecedentemente l’erogazione del credito da parte dell’ente bancario, ed aggiornata 

successivamente per cogliere eventuali situazioni critiche inattese, come ad esempio ritardi 

nei pagamenti. Tale stima si basa su un approccio legato al rischio relativo al credito 

concesso, considerando gli aspetti di criticità capaci di condurre il cliente al mancato 

rimborso dell’esposizione della banca.  

Le decisioni prese a livello macroeconomico, sia dal governo dei paesi appartenenti 

all’Unione Bancaria, che dalla Banca Centrale Europea (BCE), interessano principalmente le 

banche, ma si riflettono direttamente sul mercato abitativo, proprio a causa di questo 

rapporto di dipendenza tra banche e acquirenti di immobili, che diventano anche clienti 

dell’istituto di credito.  

Il rischio immobiliare, che il bilanciamento tra domanda e offerta non sia in grado di porre 

le condizioni per cui le banche siano in grado di recuperare i crediti destinati all’acquisto di 

immobili, è soggetto non solo all’influenza del ciclo economico di cui è parte integrante, ma 

si trasferisce quindi sul settore bancario, creando la possibilità di situazioni di instabilità 

finanziaria.  

 

1.2.1 Il mutuo 

 

Le banche erogano il denaro necessario all’acquisto degli immobili attraverso un contratto 

caratterizzato da specifiche regolate per legge, trattandosi di un’attività importante e 

complessa per la quantità di fattori da considerare.   Lo strumento principe attraverso cui 



 9 

si concretizza l’affidamento è il contratto di  mutuo.  

Come definito dall’art. 1813 del C.C.: “Il mutuo è il contratto col quale una parte 

(mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre 

cose fungibili, a l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.  

Si tratta di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, la cui durata può 

estendersi da un minimo di cinque ad un massimo di quarant’anni, e la cui destinazione è 

unicamente finalizzata all’acquisto dell’immobile. 

Se su questo viene anche costituita un’ipoteca1, a titolo di garanzia di rimborso, come 

avviene peraltro nella maggior parte dei casi, si è in presenza di un mutuo di tipo ipotecario; 

nel caso in cui , invece, non sia fornita alcuna garanzia, si ha un semplice mutuo 

chirografario, ovvero non seguito da alcun tipo di garanzia.  

Il debito che il mutuatario, il soggetto che richiede il mutuo, ha verso la banca viene ripartito 

secondo un piano di ammortamento, ovvero una suddivisione in quote da ripagare a 

scadenze prefissate, che comunemente assume cadenza mensile. Nel piano di 

ammortamento vengono stabiliti: l'importo, i termini temporali di pagamento, le singole 

periodicità ed i criteri di determinazione delle rate, queste ultime composte dalla quota 

capitale, una frazione dell’importo del finanziamento, e la quota di interessi. Le rate 

possono distribuirsi per tutta la durata del contratto in modo costante, in tal caso si avrà 

un ammortamento alla francese; oppure può essere definita solo la quota capitale in modo 

costanti, facendo in modo che l’importo di ciascuna rata vari in relazione agli interessi 

dovuti, come avviene nell’ammortamento all’italiana. 

Il mutuatario, che riceve una somma di denaro anticipando le proprie uscite, dovrà pagare 

questo servizio offertogli dall’ente di credito: per questo motivo, egli è gravato dall’onere 

della corresponsione degli interessi sul mutuo, che consistono nel corrispettivo ricevuto 

dalla banca per la concessione dell’affidamento. Gli interessi sono definiti in termini 

percentuali secondo uno specifico regime finanziario sul valore preso a prestito 

determinato da disposizioni di legge. Qualora la clausola che determini il tasso di interesse 

superi il limite usurario ufficialmente posto, calcolato in relazione agli interessi medi 

praticati da banche ed intermediari finanziari, che sono puntualmente aggiornati e 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e a cui possono essere aggiunti non più di otto punti 

percentuali, tale clausola è da ritenersi nulla.  

                                                 
1 L’ipoteca è un diritto reale di garanzia riguardante beni immobili o mobili registrati. Esso funge da 
garanzia di credito, ma non priva del possesso il possessore.  
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Inoltre, a garanzia della sostenibilità dell’affidamento per il mutuatario, è ragionevole che 

la rata che si impegna a pagare non superi l’un terzo del proprio reddito mensile, al fine di 

riuscire a sostenere le proprie spese correnti, anche a fronte di imprevisti o eventuali 

riduzioni di reddito. 

Esistono principalmente due tipologie di mutuo distinte in base alla modalità di rimborso 

del canone: il mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. 

Nel primo caso, il tasso di interesse sul mutuo viene ancorato ad uno dei tassi di riferimento 

l’EURIRS2: le rate avranno quindi uguale importo per tutta la durata del contratto, creando 

effettivo vantaggio per il mutuatario nel caso in cui il tasso dovesse salire rispetto a quello 

contrattualmente prestabilito, ma determinando al contrario uno svantaggio qualora 

scendesse. Il tasso imposto varia a seconda della durata specifica del contratto di mutuo, 

non dell’ammontare di capitale dato a prestito: infatti, ad una maggior durata sarà 

conseguentemente assegnato un tasso di interesse più elevato. In questo modo è possibile 

conoscere il valore totale del mutuo e l’entità di ciascuna rata già al momento della 

sottoscrizione del contratto, pur essendo di contro più onerose le condizioni di mutuo 

imposte per garantire al copertura dalle oscillazioni dei tassi di interesse che portano il 

creditore ad essere soggetto al rischio di mercato. 

Il rischio di mercato, nello specifico, è il rischio che una determinata operazione finanziaria 

porti ad ottenere con una determinata probabilità un risultato diverso da quello atteso, e, 

nello specifico, il rischio di tasso di interesse è definito in quest’ottica come la probabilità 

che un andamento avverso dei tassi generi una perdita.  

Nel secondo caso, invece, il tasso variabile espone al rischio di variazioni periodiche del 

tasso di interesse che potrebbero compromettere la capacità di rimborso a causa di un 

aumento insostenibile dell'importo delle rate; in questo caso il tasso di interesse di 

riferimento è l’EURIBOR3 a tre o sei mesi, o il tasso ufficiale fissato dalla BCE, maggiorato 

di uno spread che tiene conto sia del costo sostenuto dalla banca per l’emissione del 

prestito, sia del rischio assunto nel caso di mancata riscossione del credito.  

Una terza tipologia tra cui è possibile scegliere può essere la formula del tasso misto, che 

                                                 
2 EURIRS (EURo Interest Rate Swap) – è il tasso di riferimento calcolato giornalmente dalla 
federazione bancaria, indica il tasso d’interesse medio a cui gli istituti di credito stipulano contratti 
derivati di tipo swap su tasso di interesse. Viene inoltre utilizzato come baso di calcolo per 
determinare il tasso di interesse da applicare ai mutui a tasso fisso.  
3 EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate) – è il tasso di riferimento a cui avvengono le principali 
operazioni finanziarie in Euro tra le banche dell’eurozona. È altresì utilizzato come tasso medio 
applicato ai mutui.  



 11 

permette di passare da tasso fisso a variabile, qualora uno risulti più conveniente rispetto 

all’altro.  

A partire da queste modalità principali, si sono venute a creare forme particolari di tasso 

variabile, come ad esempio il mutuo con “interest cap”, che fissa la soglia massima cui il 

tasso può arrivare (trigger rate), solitamente intorno al 4%, al di sopra del quale di 

trasforma in un mutuo a tasso fisso; nel caso di ribasso dei tassi tale soglia è invece posta 

al 2%. 

Un’alternativa per coprirsi dal rischio può essere quella di acquistare un derivato finanziario, 

ad esempio un Interest Rate Swap Plain Vanilla. Si tratta di un contratto per mezzo del 

quale una controparte è pronta a scambiare un contratto a tasso fisso con uno a tasso 

variabile, assumendo come sottostante lo stesso tipo di mutuo, con le medesime 

caratteristiche, il cui regolamento tra le due controparti avviene per differenziale tra i due 

tassi. Al tasso d’interesse di mercato viene generalmente aggiunto dalla banca uno spread, 

di norma tra l’1% e il 3%; la somma risultate indica il tasso effettivo.  

 

1.2.2 La garanzia ipotecaria 

 

Il mutuo ipotecario presuppone l’istituzione di un’ipoteca su un immobile: l’ipoteca è 

definita dall’art. 2808 del C.C. come il “diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore 

il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un terzo, 

e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.  

All’interno della richiesta di affidamento, modulo con cui il richiedente espone le 

caratteristiche proprie e dello strumento finanziario di cui necessita, viene valutata sia la 

capacità di effettivo rimborso del debito, sia la garanzia ipotecaria proposta, in qualità di 

promessa di restituzione del debito. Qualora non venisse fatta fede a tale promessa, la 

proprietà dell’immobile ipotecato passerebbe direttamente alla banca che ha concesso il 

mutuo, al fine del recupero del credito. 

L’esistenza di questa garanzia non comporta l’annullamento del rischio per l’istituto di 

credito, in quanto l’efficacia cautelativa dipende strettamente dal grado di escutibilità4 

dell’immobile.  

                                                 
4 Il beneficio di escussione da diritto alla banca di ottenere che il creditore possa rivolgere la propria 
azione esecutiva sui beni posti a garanzia da parte del soggetto obbligato. 
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Nel caso specifico, l’ipoteca fa si che l’istituto di credito goda di un vincolo reale sul bene, 

di cui il proprietario si libererà solo alla conclusione del contratto, dopo aver ripagato 

l’ultima rata del canone.  

La costituzione dell’ipoteca prevedere la forma di atto pubblico con autentificazione 

notarile, dev’essere iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e può avere 

durata massima di vent’anni dall’iscrizione. Qualora il mutuo abbia durata superiore, dovrà 

avvenire il rinnovo antecedentemente la scadenza dell’ipoteca. Per tutta la durata 

dell’ipoteca al proprietario resta il pieno godimento e la disponibilità della proprietà 

dell’immobile, tra cui il diritto al trasferimento del bene. 

Una volta estinto il debito, l’ipoteca può e deve essere cancellata d’ufficio. Al contrario, nel 

caso in cui si verificasse l’insolvenza del debitore, incapace di rientrare il proprio debito, la 

banca può chiedere la vendita forzata dell’immobile al fine del recupero del credito.   

L’emissione del mutuo ha quale presupposto necessario lo svolgimento di alcuni 

accertamenti preliminari sull’immobile, consistenti in indagini edilizie ed urbanistiche, da 

cui emergano licenze, autorizzazioni edilizie, conformità, certificato di abitabilità; nonché 

l’analisi dei possibili scenari economico-finanziari e di mercato per la stima del valore 

futuro.  

Uno dei valori più importanti per quanto riguarda il rapporto tra l’affidamento ed il bene 

a cui è destinato il capitale, in considerazione del rischio che la banca si andrà ad assumere, 

è il cosiddetto loan to value: questo valore indica il rapporto tra il valore del mutuo e quello 

dell’immobile dato a garanzia. Tale indicatore viene spesso utilizzato dalle banche quale 

indicatore di rischio del mutuo. 

Nelle operazioni di credito fondiario l’ammontare massimo del prestito non può per prassi 

superare l’80% del valore dei beni ipotecati. Tale limite può essere superato, in periodi di 

stabilità finanziaria e quando i prezzi degli immobili siano in crescita, arrivando fino al 

100% del valore dell’immobile finanziato, qualora il richiedente sia valutato impeccabile, 

oppure offra adeguate garanzie integrative quali fideiussioni da parte di terzi, fideiussioni 

bancarie e/o assicurative, fondi pubblici di garanzia o altri strumenti ritenuti legalmente 

idonei a tale scopo.  
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1.3 Il contesto europeo ed il caso dell’Italia 
 

Il profondo legame tra il mercato abitativo e quello bancario, porta a delineare una situazione 

di criticità e di potenziale instabilità finanziaria, data la necessità da parte degli acquirenti di 

immobili di far ricorso al mercato del credito, il cui intermediario di riferimento è la banca.   

Partendo dalla considerazione generale che a livello globale l’abitazione sia uno dei principali 

oggetti di investimento da parte degli individui, si è osservato come nel contesto europeo i 

risparmi di gran parte della popolazione siano destinati in parte o integralmente all’acquisto 

dell’immobile di cui viene fatta abitazione principale.  

L’entità del costo di un immobile implica in molti casi che il risparmio accantonato presso 

gli istituti di credito non sia sufficiente a coprire l’intero prezzo, rendendo così necessaria 

l’erogazione di un finanziamento da parte dell’ente creditizio verso l’acquirente. Si viene 

quindi a creare una commistione tra due entità, cliente e banca, che comporta un 

immancabile rischio per quest’ultima e che dev’essere opportunamente gestito.  

Per coprirsi dalla possibilità che eventuali scenari negativi comportino perdite per la banca 

che, se cumulate, potrebbero non essere sostenibili in relazione al proprio patrimonio, l’ente 

creditizio prende a garanzia l’ipoteca sull’immobile, che andrà a diminuire il rischio sostenuto 

dalla banca.  

Qualora il mutuatario dovesse versare in uno stato di insolvenza che implichi l’incapacità di 

rientrare il proprio debito, la banca dovrebbe procedere all’escussione della garanzia e quindi 

alla vendita dell’immobile per rientrare almeno del valore di realizzo al fine di coprire il 

credito erogato.  

In tal caso è importante considerare l’andamento del mercato abitativo, per comprenderne 

gli eventuali risvolti: condizioni avverse del mercato, come accaduto nel corso degli ultimi 

anni, potrebbero penalizzare fortemente questo meccanismo di gestione del rischio operato 

dalla banca, portando alla vendita sotto condizioni peggiori di quanto stimato al momento 

della costituzione della garanzia, ossia ad un prezzo inferiore che generi delle perdite per 

l’istituto creditizio; o addirittura all’impossibilità di vendita per mancanza di controparti 

disponibili all’acquisto, nel caso in cui la domanda di immobili dovesse diminuire 

drasticamente.  

Essendo gli immobili beni durevoli, ma deteriorabili nel tempo, mantenere nell’attivo della 

banca queste immobilizzazioni per lunghi periodi di difficoltà del mercato comporta una 

perdita di valore non reintegrabile.  
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1.3.1 L’Europa 

 

Il mercato immobiliare può essere suddiviso in due branche: la parte di immobili su cui 

vengono costituiti contratti di trasferimento della proprietà, a cui si è fatto riferimento in 

precedenza parlando di domanda e offerta relative al mercato abitativo, e la restante parte 

che viene destinata a locazione.  

In realtà, questa scomposizione è dovuta al fatto che ogni individuo nel corso della propria 

vita si trova a dover affrontare una decisione importante: acquistare o meno un’abitazione. 

In molti stati europei, la decisione è più sentita che in altri, sia perché le locazioni 

costituiscono un’alternativa spesso più valida all’acquisto, date le condizioni economiche, 

finanziarie, nonché tributarie del paese; sia per questioni meramente storiche e culturali, che 

hanno portato a preferire una soluzione piuttosto che l’altra. Il tasso di possesso di case 

assume infatti valori diversi in Europa, variando dal 53% in Germania, al 90% in Lituania, 

evidenziando come questa decisione cambi notevolmente a seconda del paese e delle sue 

peculiarità. 

Tra le variabili maggiormente influenti vi sono eventuali incentivi ed agevolazioni riguardanti 

le imposizioni fiscali, che influenzano i differenti costi da dover sostenere nei due casi; 

considerazioni riguardanti chi debba sostenere spese ordinarie e straordinarie, che possono 

essere a carico del proprietario o del locatario, a seconda di quanto stabilito dalla giurisdizione 

del paese.  

I paesi con il più elevato tasso di possesso dell’Unione Europea risultano essere Svezia, 

Danimarca e Olanda, ovvero quei paesi che hanno adottato una politica di supporto dei 

prestiti immobiliari, introducendo sgravi fiscali sugli interessi di tali mutui, capaci di 

incoraggiare l’acquisto di immobili. Al contrario i paesi in cui viene preferito l’affitto sono 

Slovenia, Estonia, Malta e Finlandia, in cui non è stato seguito lo stesso approccio fiscale, 

per cui mediamente solo il 17% della popolazione detiene una proprietà immobiliare.  

Per valutare l’effetto della tassazione sulla proprietà immobiliare è necessario definire un 

indice aggregato che tenga in considerazioni le diverse agevolazioni, confrontando i valori 

attuali con quelli rilevati nel periodo ante-crisi, in modo da evitare distorsioni dovute ad 

eventi non rilevanti: si è vista una generale riduzione degli sgravi fiscali per gran parte degli 

stati, tra cui Italia, Spagna, Danimarca, dove il costo di un immobile di proprietà è 

maggiormente influenzato dalla tassazione.  
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Dal punto di vista del rischio, il rapporto con le banche fa si che il mercato del credito e le 

variabili macroeconomiche che lo influenzano, tra cui i tassi di interesse in primis, impattino 

in modo rilevante sullo sviluppo del settore abitativo. Ciò avviene anche all’opposto, 

andando ad incidere sulla stabilità finanziaria degli istituti di credito e quindi, in caso di scenari 

economici negativi, ampliandosi conseguentemente a livello sistemico.   

Il settore bancario, negli ultimi anni, si è trovato a dover affrontare diverse situazioni di crisi, 

più o meno gravi, proprio a causa della commistione con il mercato immobiliare. A livello 

europeo i diversi paesi comunitari si sono trovati ad affrontare situazioni con livelli di criticità 

differenziati. 

Dai dati raccolti dall’ European Systemic Risk Board (ESRB) ben sedici stati risultano non aver 

sperimentato importanti crisi bancarie legate all’immobiliare; a differenza invece dei restanti 

dodici, i quali sono incorsi in almeno una situazione di questo tipo. Tra questi Germania, 

Gran Bretagna e Svezia hanno dovuto affrontare ben due crisi. Queste ultime si sono 

concentrate principalmente all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e durante la più 

recente crisi finanziaria globale del 2008.  

 

1.3.2 L’Italia 

 

Il patrimonio immobiliare italiano rappresenta una fonte di ricchezza importante per le 

famiglie e le imprese italiane; ed una parte non indifferente del prodotto interno lordo 

nazionale è generato dal settore immobiliare mediante la costruzione di nuove case. Vari 

comparti dell’economia sono legati ad esso, dall’edilizia, alla produzione delle materie prime 

necessarie, all’industria del mobile ed indirettamente anche al mercato del credito.  

Per comprendere l’entità e l’importanza di questo settore basta citare alcuni dati, provenienti 

da fonti autorevoli come il Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF), secondo cui si 

può affermare che la ricchezza degli italiani in termini di abitazioni oscilli tra i 4.200 miliardi 

di euro e i 5.400 miliardi; il valore patrimoniale residenziale è stimabile in circa 4,2 volte il 

PIL nazionale e tre volte il debito pubblico.  

Il mercato abitativo italiano ha i suoi fondamenti moderni nel periodo successivo alla seconda 

Guerra Mondiale: con l’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso e l’avvento della 

ricostruzione, anche il panorama immobiliare ha vissuto un periodo di grande fermento 

come vari settori dell’economia italiana.  

Ma a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il costo degli immobili iniziò ad aumentare 
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più degli adeguamenti reddituali rispetto al costo della vita. Ciò comportò una tendenziale 

inversione di marcia, per la quale i cittadini si trovarono nella condizione di non essere più 

in grado di acquistare un’immobile autonomamente, sulla base dei propri risparmi, 

provocando un forte calo del mercato abitativo nei primi anni Novanta del secolo scorso.  

Il settore immobiliare italiano ha visto concludersi quattro principali cicli economici nel corso 

degli ultimi quarant’anni: il primo, dal 1985 al 1992 di lieve crescita, seguito da una fase di 

stallo fino al 1996, quando ebbe inizio il terzo ciclo, il cui andamento positivo sfociò nel 

boom del settore immobiliare italiano: il prezzo del mattone salì a causa del grosso numero 

di compravendite e locazioni che gonfiavano l’offerta di immobili, arrivando ad una 

situazione in cui le nuove case disponibili eccedevano la domanda; tanto che nel 2005 si 

giunse ad un aumento del 48% per le prime, e per le seconde case del 39%.  

Solo a seguito dello scoppio della bolla americana, l’effetto protrattosi a catena su tutta 

Europa, portò ad un crollo del mercato italiano tale da ristabilire i livelli degli anni Novanta 

del secolo scorso, aprendo un nuovo capitolo, durato dal 2006 al 2013, anno a partire dal 

quale è iniziata la lenta ripresa che continua tutt’ora, seguendo un trend positivo.  

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario delle compravendite immobiliari, che coinvolge gli 

istituti di credito, fino ai primi anni Duemila il contesto italiano, confrontato a livello 

internazionale, non vantava uno sviluppo alla pari del mercato dei mutui finalizzati 

all’acquisto di abitazioni.  

In rapporto al PIL del paese, infatti, i mutui erogati si stimavano essere pari ad un terzo degli 

standard europei: uno dei motivi poteva essere ricondotto alla minor varietà e adattabilità alle 

necessità della clientela dei prodotti offerti dagli enti creditizi per il finanziamento di 

immobili.  

Secondo un’indagine operata su 300 enti creditizi da parte della Banca d’Italia, è emerso che 

l’offerta di prodotti erogati alle famiglie per l’acquisto di immobili si sia ampliata 

progressivamente, aumentando l’accessibilità di tali strumenti di credito e rendendo meno 

restrittivi i limiti sulle concessioni, sia in termini di percentuale del valore dell’immobile 

finanziata, che di durata e di personalizzabilità del piano di rimborso.  

La situazione di difficoltà si è protratta nel corso dell’ultimo decennio, affliggendo tanto il 

mercato immobiliare, quanto quello finanziario, trovandosi di fronte ad una situazione per la 

quale il crollo dei prezzi avrebbe potenzialmente potuto favorire l’acquisto di immobili, ma 

la contestuale diminuzione della percentuale del valore finanziato per mezzo del mutuo, e le 

condizioni più aspre sotto cui venivano concessi gli affidamenti,  ha impedito a gran parte 
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delle famiglie italiane che lo richiedessero di disporre della liquidità necessaria.   

Seppur a fatica, le transazioni d’acquisto negli ultimi hanno assunto segno positivo; di pari 

segno anche i crediti erogati, che sono aumentati del 17,8% annuo, ben al di sopra rispetto 

alla media comunitaria. Ciò lascia pensare ad un progressivo adeguamento del paese agli 

standard mantenuti oltre confine, per rientrare nelle disposizioni comunitarie emanate 

dall’Autorità bancaria europea.  

 

1.3.3 Previsioni  

 

I dati rilevati dall’ESRB nel periodo di crisi dal 2008 al 2013 hanno rilevato un aumento dei 

mutui ipotecari europei del 25%; ciò è avvenuto però con grosse differenze tra i vari paesi, 

in quanto si tratta della stima di un valor medio. In alcuni paesi, infatti, i prestiti sono 

aumentati, come Gran Bretagna, Belgio, Svezia e Grecia; mentre in altri, tra cui Irlanda, 

Danimarca ed Estonia il mercato si è contratto notevolmente.  

Sulla base degli stessi dati si è sviluppata l’idea che le politiche post-comuniste di 

privatizzazione di gran parte degli immobili statali abbiano aiutato i paesi del nord Europa a 

sviluppare ulteriormente il mercato dei prestiti immobiliari, raggiungendo l’85% dei prestiti 

totali destinati all’acquisto di immobili; a differenza di alcuni stati centrali per i quali non si è 

raggiunto il 50%, preferendo di fatto la locazione immobiliare.  

L’Italia, in particolare, sta riprendendo forza sul mercato residenziale, seppur con valori 

inferiori rispetto al periodo precedente la crisi del debito sovrano. Dopo un lungo declino, i 

prezzi sembrano essersi stabilizzati: i risultati riscontrati dalle analisi di settore svolte da parte 

di Banca d’Italia, Tencoborsa e dall’Agenzia delle Entrate continuano a segnalare una crescita 

favorevole.  

Un fatto che si collega favorevolmente a questi riscontri positivi, è stata la caduta della 

percentuale dei non-performing loans sul totale dei mutui erogati, verificatasi a partire da fine 

2016. Infatti, già a partire dal 2015, l’aumento in percentuale dei nuovi affidamenti, non è 

stato accompagnato come in precedenza dal contestuale aumento anche delle insolvenze; 

questo è accaduto grazie alla maggior attenzione posta dagli intermediari finanziari verso le 

nuove erogazioni.  

Secondo il registro tenuto dalla Centrale dei Rischi ufficiale, gestita da Banca d’Italia, la quale 

censisce i rapporti delle banche con la propria clientela per tutte le erogazioni di entità 

superiore ai trentamila euro, il valore relativo ai nuovi mutui è pari all’1,5% del totale, mentre 
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la percentuale complessiva di non-performing loans in Italia si attesta al 10.3%, raggiungendo 

così il valore minimo registrato dell’ultima decade.  

Da ciò ne consegue una diminuzione del rischio legato all’immobiliare sopportato dalle 

banche, che, dati alla mano, si prevede continuerà almeno fino al 2018.  

Nell’ultimo periodo la ripresa economica italiana ha spinto verso un leggero aumento della 

concessione del credito, anche se in termini di valori aggregati il paese resta ancora al di sotto 

degli standard internazionali. Fattori determinanti per questo incremento sono stati sia 

l’aumento del reddito disponibile, che le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di 

interesse applicati.  

Per quanto riguarda invece lo sviluppo del mercato abitativo, il Rapporto Immobiliare 

prodotto dell’Osservatorio del mercato immobiliare gestito dell’Agenzia delle entrate, 

sottolinea come i segnali di ripresa rilevati sulla base delle stime delle compravendite, siano 

sicuramente positivi, pur non replicando i livelli ante-crisi, date le grosse difficoltà incontrate 

per rimettere in modo il settore immobiliare.  

A conclusione del 2017 le stime prevedono un aumento del fatturato immobiliare europeo 

del 12.9% rispetto ai valori precedentemente registrati; per quanto riguarda invece il 

prossimo futuro, guardando verso il 2020, i possibili driver di sviluppo del mercato 

immobiliare saranno l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ecologico-ambientale, in un 

panorama costituito da reti di metropoli sovra-affollate. Le zone di maggior attività 

continueranno ad essere i centri abitativi più sviluppati, in cui vi è ampia disponibilità di 

occasioni lavorative, come per l’Italia accade a Milano e Roma.  

Sarà necessario il continuo aggiornamento degli scenari possibili, nella valutazione dei rischi 

già esistenti e nel continuo aggiornamento del sistema sulle sempre nuove fonti di criticità 

per gli intermediari coinvolti.  
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Capitolo II – Il rischio: un approccio bancario 
 

2.1 La normativa bancaria 

 

Il rischio è un concetto fondamentale in economia: viene definito in termini probabilistici 

come una situazione di aleatorietà, nella quale è noto il contesto, la realtà circostante, ma non 

si conoscono con certezza i possibili scenari che potenzialmente si potrebbero in un 

determinato momento temporale.  

Noto che la concessione del credito costituisca il cuore delle attività svolte dalle banche e per 

questo motivo concorra significativamente alla costituzione degli attivi bancari, il rischio 

connesso a tale attività, ovvero il rischio di credito, impatta in modo rilevante sulla possibilità 

che il capitale della banca possa diminuire al di sotto di una certa soglia, ritenuta necessaria 

per la continuità dell’operatività dell’ente creditizio.  Al di sotto di tale livello, il capitale 

proprio della banca risulterebbe essere insufficiente a coprire le eventuali perdite, delineando 

scenari critici, talvolta irrecuperabili, capaci di destabilizzare la solidità del sistema 

economico-finanziario.  

Per tenere conto in modo preciso, qualitativamente e quantitativamente, dei rischi a cui gli 

enti creditizi sono sottoposti, si è reso necessario porre delle linee guida normative, finalizzate 

ad indirizzare l’attività delle banche nel tentativo di gestire il livello di rischio cui sono 

soggette.  

 

2.1.1 L’impianto di Basilea 

 

A seguito della costituzione della Comunità Europea, la seconda metà degli anni Novanta 

del secolo scorso è stata interessata da un proliferare normativo finalizzato 

all’armonizzazione dei sistemi finanziari, con il comune obiettivo della “sana e prudente 

gestione”5.   

Il primo passo, nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, fu quello di dare un indirizzo 

comune alla regolamentazione previgente, procedendo innanzitutto alla soppressione delle 

restrizioni contenute nelle normative nazionali di ciascun paese aderente, e successivamente 

                                                 
5 Si tratta di una formula comunemente utilizzata in diritto, per definire una situazione di comprovata 
competenza, professionalità, adeguatezza, avvedutezza, nello specifico ambito di interesse.  
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con un primo tentativo di armonizzazione delle linee guida dell’attività bancaria e della sua 

vigilanza da parte delle Autorità nazionali.  

Una volta introdotta una linea di principio comune alle normative nazionali, il Comitato di 

Basilea6, organismo internazionale che promosse il primo accordo di Basilea nel 1988 al fine 

di armonizzare a livello sovranazionale le regole di vigilanza bancaria. Il contenuto della 

direttiva europea portò in seguito all’introduzione di un insieme di requisiti patrimoniali 

minimi, destinati a far fronte al rischio di credito e al rischio di mercato, seguendo una logica 

di remunerazione del rischio, che poneva le basi alle formulazioni che si sarebbero 

approfondite ed adeguate negli ultimi decenni alla criticità finanziarie affrontate dal settore.  

I requisiti di capitale minimo introdotti avevano, ed hanno tutt’ora, il duplice ruolo di 

protezione non solo nei confronti delle banche stesse e del loro interesse a continuare la 

propria attività in modo redditizio, ma anche nei confronti dei depositanti ed investitori 

interessati a non perdere il proprio capitale a causa di eventi inattesi o per un’inadeguata 

attenzione da parte dalle Autorità nazionali.  

Il coefficiente più importante, detto coefficiente di solvibilità7, inizialmente imponeva alle 

banche di detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari all’8% del totale delle attività, 

ponderate per il proprio rischio di perdita. In questo modo vi è un chiaro ordinamento dei 

crediti per classi di rischio crescenti, in base al livello di affidabilità della controparte 

contrattuale, delle garanzie ricevute e della rischiosità del paese di provenienza.  

Il percorso di riforma è continuato verso l’ampliamento delle fattispecie di rischio 

regolamentate e l’introduzione di modelli di gestione dei rischi preordinati per le banche le 

cui dimensioni non permettano di produrre sistemi efficaci in proprio.  

Con l’accordo di Basilea II, legiferato nei regolamenti 2006/48/CE e 2006/49/CE, e 

recepito dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le Banche” nel 2006, viene assunta l’impostazione che oggi regola la materia, con una 

suddivisione in tre pilastri.  

                                                 
6 Il Comitato di Basilea è l’organo istituito dai governatori delle banche centrali dei paesi 
maggiormente industrializzati a cura della vigilanza bancaria nel 1974. Lo scopo a cui la sua attività è 
destinata è la cooperazione per la stabilità monetaria e finanziaria, coordinando la vigilanza nazionale 
e sovranazionale ed attuando la supervisione dell’attività bancaria a livello globale. Attualmente ne 
sono membri ben 28 Stati del mondo, tra cui l’Italia.  
7 Il principio di solvibilità consiste nella capacità di un agente economico di tener fede alle proprie 
obbligazioni e quindi di essere in grado di pagare il debito contratto nei confronti della controparte a 
scadenza.  
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Il primo pilastro si occupa dei requisiti patrimoniali richiesti a seconda delle diverse tipologie 

di rischio coinvolte nello svolgimento dell’attività bancaria, per le quali sono previste 

metodologie di calcolo alternative a seconda dello specifico rischio preso in considerazione. 

Al giorno d’oggi, la banca deve necessariamente disporre di un determinato ammontare di 

capitale destinato a coprire le eventuali perdite inattese. Il requisito patrimoniale complessivo 

è il risultato della somma dei singoli requisiti suddivisi per tipologia di rischio; essendo 

l’attività creditizia il cuore dell’attività bancaria, il rischio di credito è il più rilevante tra i rischi 

da dover gestire.  

Il secondo pilastro dispone in merito alle strutture organizzative di cui una banca deve dotarsi 

per svolgere correttamente i processi interni di verifica dell’adeguatezza patrimoniale, sia 

attuale che prospettica, nei confronti delle varie tipologie di rischio assunte. Data 

l’importanza di tale attività ne è disposto un controllo periodico da parte dell’Autorità di 

vigilanza nazionale, o sovranazionale per le banche le cui dimensioni e rilevanza a livello 

sistemico lo richiedano, che può eventualmente attuare misure correttive ove la situazione lo 

richieda.  

Infine il terzo pilastro si occupa della tutela dei risparmiatori, disciplinando gli obblighi di 

informativa al pubblico, in modo tale da far si che la banca esponga con chiarezza la propria 

situazione patrimoniale, il grado di rischio assunto e le modalità operative che caratterizzano 

la propria attività ai clienti, garantendo così la trasparenza informativa.  

L’ampliamento dell’operatività della banca e l’importanza del suo ruolo nel sistema 

economico globale, hanno comportato la necessità di uno sviluppo dei modelli di gestione 

del rischio e delle tipologie di rischio da essi considerati. 

Basilea II entrò in vigore ufficialmente nel 2007, alle porte della crisi: i fatti che accaddero 

nel contesto internazionale misero in luce da subito la necessità di ulteriori adattamenti della 

nuova architettura normativa proposta dai regolatori.  

Tali esigenze hanno trovato risposta con gli adattamenti e le novità portate da Basilea III: 

con questa riforma il Comitato di Basilea, conscio delle numerose difficoltà di adeguamento 

che gli istituti di credito avrebbero incontrato, decise di introdurre le disposizioni con un 

processo graduale che dal 2015 al 2019 avrebbe portato all’adeguamento del sistema bancario 

ai requisiti necessari.  

Le applicazioni normative sono contenute in due documenti: il regolamento UE n. 

575/2013, ovvero la Capital Requirement Regulation (CRR), che disciplina gli strumenti di 

vigilanza prudenziale relativi al primo pilastro, assieme alle regole relative all’informativa al 
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pubblico di cui nel terzo pilastro; e la direttiva comunitaria 2013/36/UE, chiamata Capital 

Requirement Directive (CRD IV), con cui si rinnovano sia le modalità di accesso all’attività 

bancaria, e vengono introdotte le riserve patrimoniali addizionali rispetto agli accantonamenti 

di capitale richiesti in ponderazione delle esposizioni, unitamente alla regolamentazione del 

processo di controllo prudenziale svolto dalle Autorità di vigilanza e dalla banca stessa. La 

Banca d’Italia ha successivamente recepito l’ordinamento con la Circolare n.285 del 2013, al 

fine di adeguare la normativa in vigore con le novità regolamentari comunitarie.  

Le misure adottate hanno puntato a migliorare le previsioni regolamentari introdotte da 

Basilea II, prevedendo in primis l’innalzamento degli standard minimi di liquidità e dei 

requisiti patrimoniali, atti a garantire un livello di capitale proprio della banca più elevato sia 

dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ed una miglior copertura dei rischi rilevanti 

(rischio di mercato e rischio di controparte, connesso a sua volta al rischio di credito), 

attraverso l’attivazione di misure anticicliche ed il contenimento della leva finanziaria.  

 

2.1.2. Il primo pilastro: i requisiti di capitale per il rischio di credito 

 

A partire dall’accordo di Basilea II, il primo pilastro è stato ampliamente dedicato al capitale 

proprio della banca, in relazione alla gestione dei rischi connessi lo svolgimento dell’attività.  

In particolare, il rischio principe legato alla più importante attività svolta dalle banche, 

l’esercizio del credito, è il rischio di credito, il quale definisce la situazione in cui il debitore 

non sia in grado di assolvere, in toto o in parte, ai propri obblighi verso il creditore, istituto 

di credito.  

È possibile classificare il rischio di credito in cinque sottocategorie:  

•  Il rischio di insolvenza, o credit default risk, si verifica qualora la controparte creditizia 

risulti inadempiente per un periodo di almeno 90 giorni dalla scadenza della posizione 

in essere. Lo stato di insolvenza viene definito puntualmente dall’art. 5 l.fall. e, come 

indicato, possono sussistere ulteriori presupposti oggettivi, ad esempio la fuga 

dell’imprenditore, che comportino l’impossibilità per il debitore di soddisfare 

regolarmente le obbligazioni derivanti da contratto. La banca è tenuta ad effettuare 
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la segnalazione alla Centrale Rischi come esposizione in stato di sofferenza8, al 

verificarsi di una delle cause, al fine di preservare la stabilità del sistema bancario.  

• Il rischio di migrazione, o migration risk, interviene qualora il merito creditizio 

assegnato alla controparte subisca una diminuzione, detta downgrade; segnalando così 

la possibilità di una futura insolvenza. 

• Il rischio di recupero, invece, si ha quando il tasso di recupero, o Recovery Rate (RR), 

ovvero la percentuale che al momento dell’affidamento si stima essere in grado di 

rientrare sul totale dell’esposizione concessa, risulti essere inferiore a quanto previsto, 

a seguito del default della controparte. 

• Il rischio di esposizione risulta dall’aumento nell’esposizione creditizia antecedente 

lo stato di insolvenza del debitore, nelle tipologie di esposizione che permettano 

variazioni in conto corrente9 dell’ammontare del debito. L’aumento del debito 

rispetto a quanto previsto è spesso un segnale negativo che la banca dovrebbe saper 

cogliere al momento opportuno, al fine di non incrementare i livelli di rischio 

sostenuti. 

• Il rischio paese, definito anche rischio sovrano, è invece legato all’instabilità politico-

economica del paese stesso. 

Queste fattispecie messe insieme costituiscono quello che viene definito complessivamente 

come rischio di credito. 

Per far fronte all’eventualità che determinate situazioni si verifichino a danno della banca, è 

richiesto a queste ultime di dotarsi di un adeguato patrimonio. Al tal fine sono state istituite 

delle soglie minime costituenti il cosiddetto patrimonio di vigilanza, il quale, per legge, deve 

costituire l’8% delle attività in seno alla banca, ponderate a loro volta per un coefficiente 

percentuale che si differenzia in base alla rischiosità della controparte di riferimento, del tipo 

di esposizione contrattualmente assunta e ad altre caratteristiche specifiche: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 × 8% 

Il patrimonio di vigilanza, in particolare, è suddiviso in due segmenti principali: 

                                                 
8 Secondo quanto stabilito dalla legge in materia bancaria, la banca può segnalare a sofferenza un 
mutuo dopo il ritardato pagamento di almeno sette rate, avvenuto tra i trenta ed i centottanta giorni.  
9 Il conto corrente (C/C) è uno strumento bancario predisposto al deposito di denaro da parte del 
correntista, il soggetto che ne è titolare. È destinato sia all’utilizzo della moneta elettronica, che ad 
altri strumenti finanziari.  
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• Patrimonio di base (Tier 1), si divide a sua volta in due parti: 

o CET1 (Common Equity Tier 1), ovvero la parte più sicura, che si compone di azioni 

ordinarie, riserve patrimoniali (come la riserva sovrapprezzo azioni10e gli utili 

trattenuti11), azioni ordinarie di società controllate da parte della banca o da terzi. 

o Additional Tier 1, consiste invece in strumenti rilasciati dalla banca e dotati dei requisiti 

necessari e da eventuali aggiustamenti richiesti da parte della regolamentazione di 

riferimento.  

• Patrimonio supplementare (Tier 2 e Tier 3, oggi confluito negli accantonamenti a 

copertura del rischio di mercato), in cui confluiscono tutti gli strumenti che non sono 

ricompresi nel Tier 1.  

La normativa di Basilea III ha imposto alle banche un aumento del livello di capitale minimo 

richiesto per la copertura dei rischi; infatti ad oggi la quota di Tier 1 è stata innalzata dal 4% 

al 6% delle attività ponderate per il rischio. Ciò significa che ciascuna esposizione assunta 

dalla banca richiede uno specifico accontamento di capitale basato sulle proprie 

caratteristiche, e quelle della controparte che ha sottoscritto il contratto.  Nello specifico la 

parte composta dal Common Equity (azioni ordinarie e riserve patrimoniali) risulta essere 

preponderante sul totale di Tier 1, essendo richiesto il raggiungimento almeno del 4.5% del 

capitale della banca (superiore al 2% imposto da Basilea II).  

In aggiunta ai requisiti minimi, Basilea III ha introdotto alcune modifiche finalizzate 

all’aumento della capacità patrimoniale, per fronteggiare situazioni di maggior difficoltà; tra 

queste è stato imposto un buffer di conservazione del capitale, pari al 2,5%, costituito da 

Common Equity Tier 1, con lo scopo di accantonare patrimonio durante le fasi di crescita del 

credito, in modo tale da poterlo sfruttare come copertura in periodi di recessione.  

Nonostante le integrazioni apportate dalla più recente regolamentazione, sono rimaste 

inalterate le ponderazioni secondo cui vengono calcolati gli accantonamenti di capitale, 

motivo per cui si continua a fare riferimento alla Circolare n. 263 per quanto concerne questa 

tematica.  

                                                 
10 La riserva sovrapprezzo azioni è costituita dalla differenza di prezzo tra il valore nominale delle 
azioni della banca ed il prezzo di sottoscrizione per quelle di nuova emissioni finalizzate all’aumento 
del capitale sociale.   
11 Gli utili trattenuti sono la parte di utili che non vengono distribuiti agli azionisti sotto forma di 
dividendi, e che possono quindi essere destinati all’aumento del capitale proprio dell’impresa tramite 
autofinanziamento, in questo caso la banca.  
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Esistono due metodologie, stabilite dalla normativa, attraverso cui definire le ponderazioni 

delle attività: una metodologia standardizzata, basata sull’utilizzo di rating basati su modelli 

proposti dalla normativa stessa; ed una basata invece su modelli di calcolo sviluppati 

internamente dalla banca, detti Internal Rating Based (IRB). A questi ultimi può essere fatto 

ricorso solamente nel caso in cui la banca sia dotata di dimensioni e sistemi tecnologici 

adeguati, in grado di permetterle il ricorso ad un numero di dati consistente, grazie ai quali il 

modello prodotto venga preventivamente vagliato dall’Autorità di vigilanza ed in seguito 

utilizzato.  

La scelta tra uno dei due modelli disponibili si basa quindi sulle dimensioni dell’istituto di 

credito in questione e sulla complessità dei rischi assunti, per meglio coglierne le diverse 

sfaccettature.  

Inoltre, lo sviluppo di un proprio sistema di calcolo dei rating permette di ottenere 

ponderazioni inferiori rispetto a quelle standardizzate che propone la normativa; ciò gioca a 

favore del secondo modello per quanto riguarda la gestione della banca, permettendo di 

accantonare un minor livello di capitale.  

Le esposizioni garantite da immobili residenziali, con costituzione quindi di ipoteca di primo 

grado, sono ponderate al 35% del valore del mutuo nel caso in cui la banca utilizzi il modello 

standard definito dalla normativa di Banca d’Italia.  

Per far si che tali garanzie siano considerate valide, è necessario che la valutazione 

immobiliare sia effettuata da un perito indipendente: il suo obiettivo è la determinazione del 

valore di mercato, che emerge dal rapporto di valutazione, eseguito secondo gli standard 

estimativi imposti dal codice di condotta che regola l’attività del perito. Successivamente alla 

perizia, il valore dell’immobile dev’essere adeguatamente supervisionato in modo cadenzato, 

almeno una volta ogni tre anni; ed infine che il bene sia stato assicurato contro eventuali 

possibili danni che ne possano diminuire o annullare il valore. Il valore di tali immobili non 

può inoltre essere influenzato dal merito creditizio del debitore, per evitare che il recupero 

del credito tramite escussione della garanzia venga compromesso in caso di diminuzione del 

rating del cliente.  

Una diversa ponderazione è invece associata agli immobili non residenziali, quali uffici ed edifici 

destinati al commercio o ad altre attività produttive, per cui la capacità di rimborso del 

debitore non risulti essere dipendente in maniera rilevante dai flussi di cassa relativi 

all’immobile. In questo caso la ponderazione richiesta sull’esposizione è del 50% per la parte 
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di prestito che non superi la metà esatta del valore di mercato dell’immobile e del 100% per 

la parte eccedente.  

I modelli IRB, al contrario, permettono di stabilire delle ponderazioni differenziate, legate al 

livello di rischio basandosi su quattro componenti specifiche che, messe insieme, producono 

un indicatore della rischiosità dell’esposizione molto più aderente al reale rischio sostenuto 

nella concessione del credito.  

 

2.1.3. Il calcolo del rischio di credito 

 

Il rischio sostenuto dalla banca dev’essere prezzato in modo preciso, al fine di permettere 

l’accantonamento di fondi che potrebbero rendersi necessari nell’eventualità in cui si 

verifichino degli scenari negativi tali da portare a risvolti gravi per la continuità dell’attività 

bancaria.  

La stima del rischio avviene sulla base di una distribuzione di probabilità, identificata tramite 

la curva dei profitti e delle perdite (Profit & Loss curve, P&L), che permette di definire le aree 

di perdita e di guadagno per tutti i possibili stati del mondo, data la loro probabilità di 

accadimento, definendo così un profilo di rischio relativo a ciascuna esposizione.  

Se da un lato è possibile prevedere, almeno in parte, tali perdite, definite perdite attese 

(expected loss, EL), cui sono destinati gli accantonamenti al fondo rischi depositato dall’ente 

creditizio, non è invece possibile formulare previsioni certe sulla parte di perdite inattese 

(unexpected loss, UL), che dovranno per questo motivo essere gestite per mezzo del capitale 

economico (loss absorbing capacity, LAC). Queste due componenti insieme configurano quello 

che viene anche detto rischio di credito.  

Il rischio di credito è legato alla possibilità di subire perdite derivanti non solo dall’insolvenza 

del cliente, ma anche dal peggioramento del rating12 ad esso associato, pur restando di per sé 

solvente.  

In merito a ciò, un fattore rilevante è la durata per la quale si protrae la situazione di difficoltà 

del cliente, poiché il valore del credito e quello delle garanzie fornite variano nel tempo; per 

cui il recupero del credito potrebbe passare da una momentanea impossibilità di rientro, ad 

una situazione definitiva.  

                                                 
12 Il rating è un metodo di classificazione legato al rischio finanziario di una controparte o di 
un’esposizione, o ancora di un titolo di diversa natura (ad esempio un’obbligazione). 
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La banca valuta il rischio suddividendo le varie posizioni assunte in portafogli contenenti 

esposizioni con caratteristiche comuni. Il calcolo del rischio di credito di tali portafogli 

richiede prima una stima del rischio di ciascuna singola esposizione che lo compone, per poi 

passare al calcolo del rischio totale dell’intero portafoglio aggregando le singole 

componenti13.  

Il rischio, calcolato per mezzo dei modelli IRB più complessi, prodotti dalle banche di 

maggiori dimensioni, è scomponibile in quattro componenti principali, che sono: 

• La probabilità di default (Probabilty of Default, PD14) è la probabilità che una controparte 

creditizia possa incorrere nell’evento default, definito quale stato di insolvenza del 

debitore. Al crescere di tale indicatore aumenta la probabilità che si realizzi lo stato di 

insolvenza.  

I modelli IRB si differenziano in due sottocategorie: il metodo di base e quello avanzato. Il 

primo si basa su una stima interna della PD e di valori regolamentari proposti dalla 

direttiva di riferimento per gli altri indicatori; mentre il secondo metodo propone una 

stima specifica per ciascuno dei parametri. Per questo motivo esistono numerosi modelli 

quantitativi, sviluppati al fine di ottenere ponderazione più efficienti, dispetto ai modelli 

più semplici e standardizzati proposti dal regolatore. 

• Il tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD) è la quantità di perdita che 

si stima di sostenere nel caso in cui la controparte sia impossibilitata a pagare. A 

complemento vi è il tasso di recupero (RR), cioè la parte di esposizione che si stima possa 

invece essere recuperata. Entrambe le quantità dipendono fortemente dalla garanzia che 

viene fornita a copertura del credito, nonché dal ciclo economico: in fase recessiva, 

infatti, la perdita è più elevata nella gran parte dei casi rispetto al valore assunto in 

condizioni di mercato normali.  

• L’esposizione al momento del default (Exposure at Default, EaD) sta ad indicare quanta 

parte dell’esposizione totale, contrattualmente stabilita, risulti inadempiuta al verificarsi 

dell’evento default. Nel caso dei mutui, il calcolo dell’esposizione al default è facilitata 

dalla presenza di un piano di ammortamento, che permette in ogni momento di 

conoscere l’ammontare del credito rimanente.  

                                                 
13 Il portafoglio dei crediti riunisce in sé un insieme di contratti simili per caratteristiche 
dell’esposizione creditizia e della controparte con cui sono conclusi.  
14 Si tratta di un punteggio numerico che assume valore tra zero a uno.  
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• La scadenza (Maturity, M) è infine la durata residua dell’operazione finanziaria in termini 

di anni.  

Il risultato aggregato di queste componenti è determinato da una funzione di ponderazione 

del rischio di credito, finalizzata alla definizione del requisito di capitale richiesto alla banca.  

La funzione relativa al requisito patrimoniale, esplicitando il coefficiente di ponderazione in 

funzione delle componenti analizzate, è definita come segue: 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒  = 𝐸𝐴𝐷  × 𝑓 (𝑃𝐷 ;  𝐿𝐺𝐷 ;  𝑀)  × 8% 

 

Il modello generale, che produce il coefficiente di ponderazione relativo alla singola 

esposizione, segue un procedimento preciso: inizialmente è richiesto di definire il merito di 

credito della controparte, successivamente viene stimato il tasso di recupero sull’esposizione 

ed infine viene determinato l’ammontare dell’esposizione che resta scoperta nel caso in cui 

si giunga al default del debitore.  

Per prima cosa si analizza la probabilità di default, selezionando una bernoulliana che 

considera due differenti stati del mondo conseguenti a due eventi: la controparte è solvibile, 

in tal caso il valore di PD è pari a zero, e la controparte è in stato di default, rappresentato 

da una PD pari ad uno. Ciascun numero compreso tra zero ed uno indica un determinato 

merito di credito, che peggiora tanto più la probabilità in questione si avvicina ad uno. Il 

giudizio numerico rappresentato dal valore assunto dalla PD viene tradotto nel rating, ossia 

un giudizio basato su una scala, che può essere di tipo ordinale o cardinale, emesso o da 

un’agenzia specializzata oppure sviluppato dalla banca stessa qualora sia stato approvato 

l’utilizzo di un proprio modello IRB di tipo avanzato.  

La determinazione del merito di credito è importante per la banca, poiché a questo viene 

associato un determinato spread15, grazie al quale alla controparte più rischiosa verrà 

associato un prezzo maggiore per ottenere l’affidamento, rispetto ad un cliente più affidabile, 

con una PD minore.  

Qualora si dovesse verificare l’evento default, sarà necessario andare a stimare quanta parte 

dell’esposizione totale potrà essere recuperata, visto e considerato che la controparte versa 

in uno stato di insolvenza. Il tasso di recupero segue infatti una distribuzione condizionale 

                                                 
15 Lo spread applicato ad un mutuo è il margine di guadagno ottenuto dalla banca, applicato come 
costo aggiuntivo, al fine di compensare i rischi assunti con l’operazione.  
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alla probabilità di default, in quanto ha senso che venga calcolato se e solo se la distribuzione 

di probabilità legata alla PD assume valore pari a uno.  

Per determinare il tasso di recupero (RR) si dovrà considerare il contratto di finanziamento 

sotto il punto di vista della liquidità: il mutuo non è di per sé un contratto liquido, e per 

questo motivo si dovranno valutare determinati elementi come: 

1. La gravità del default e l’eventuale presenza di attivi su cui potersi rivalere; la qualità della 

garanzia, in questo caso ipoteca su un immobile; 

2. Il processo di recupero che sia possibile attuare, in relazione ai costi; 

3. I tempi di recupero.  

Una volta ottenuto il tasso di recupero è immediato anche il calcolo del tasso di perdita, 

poiché la somma dei due tassi ha valore unitario.  

Infine andrà determinato l’ammontare contrattualmente dovuto al verificarsi del default. 

Avendo il contratto di mutuo un proprio piano di ammortamento che definisce l’importo 

della quota capitale e di interesse, tale calcolo risulta semplice, poiché è possibile conoscere 

il valore futuro dell’esposizione in ogni epoca. Anche in caso di tassi variabili il problema è 

facilmente arginabile, nonostante da dipendenza di tale valore alla dinamica dei tassi di 

interesse.  

Questi tre indicatori assieme permettono di ottenere il profilo di rischio: per trovare un valore 

definitivo si dovranno utilizzare delle tecniche di mistura16 che, eseguendo numerosi 

campionamenti sulle distribuzioni di probabilità ottenute, producano una distribuzione di 

frequenza in grado di riunificare i risultati ottenibili, considerando tutti i diversi stati del 

mondo. I profili di rischio ottenuti dalle diverse esposizioni creditizie della banca dovranno 

quindi essere aggregate a livello di portafoglio, per permette alla banca stessa di determinare 

il capitale necessario a fronteggiare gli scenari considerati.  

Gli sviluppi portano ad un’analisi di dipendenza tra le diverse componenti di portafoglio, 

considerando sia quelle idiosincratiche, relative a ciascuna esposizione presa singolarmente, 

sia quelle sistemiche, basate su indici di mercato che permettono di cogliere gli effetti 

macroeconomici, per identificare la loro influenza sulle possibili evoluzioni del portafoglio 

di crediti.  

Al fine di stimare i vari parametri sopra descritti, si effettuano delle simulazioni del 

comportamento congiunto delle varie controparti creditizie, ottenute per mezzo della 

                                                 
16 La mistura di distribuzioni è una variabile casuale che mette insieme più distribuzioni casuali.  
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simulazione Monte Carlo17, che replica un opportuno numero di volte il campionamento di 

tutti i possibili esiti, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra le esposizioni in portafoglio, 

in modo da produrre una distribuzione di probabilità che tenga conto di ogni possibile 

scenario.  

Dalle stime ottenute è infine possibile quantificare sia le perdite attese, che quelle inattese, le 

quali pesano le esposizioni per il proprio rischio, andando a definire l’ammontare di capitale 

richiesto dalla normativa di Basilea per la gestione del rischio di credito.  

 

2.2 Il rischio immobiliare 

 

Tra i vari aspetti legati al rischio di un mutuo che la banca è tenuta a monitorare e gestire 

adeguatamente attraverso i relativi accantonamenti di capitale, è necessario tenere in 

considerazione non solo il merito creditizio dell’affidato, ma anche il rischio insito nella 

escutibilità della garanzia ricevuta. In particolare, per valutare il rischio di una garanzia 

ipotecaria su un mutuo dev’essere costantemente aggiornato il valore dell’immobile e quindi 

l’andamento dei prezzi del mercato immobiliare. Si può quindi affermare l’esistenza di una 

relazione tra il rischio di credito e l’andamento del mercato immobiliare, capace di 

intensificare il rischio immobiliare relativo alle variazioni del valore della garanzia 

immobiliare. 

L’accezione di “rischio” riguardante gli immobili è diversa rispetto ad uno dei generici rischi 

assunti dalle banche, poiché gli immobili non rappresentano una fonte di guadagno per la 

banca, né è permesso loro esserlo dalla normativa, che al contrario ne vieta il possesso per 

fini speculativi agli enti di credito.  L’immobile assume infatti la configurazione di una mera 

garanzia, che la banca può utilizzare nella sola eventualità che il cliente che l’abbia offerta 

risulti insolvente. Il rischio immobiliare è quindi solo eventuale, e dovrà essere considerato 

qualora si renda necessaria la vendita per rientrare dei costi dell’affidamento che altrimenti 

non potrebbero essere pagati dalla controparte creditizia.  

L’importanza di tale rischio è emersa a seguito della bolla immobiliare del 2007 e della 

conseguente crisi finanziaria: gli enti creditizi che non furono più ripagati si trovarono con 

un grosso numero di immobili da vendere sul mercato. L’aumento dell’offerta però 

                                                 
17 Il metodo Monte Carlo è un campionamento casuale finalizzato ad ottenere delle stime, sulla base 
di simulazioni che producono una serie di realizzazioni che seguono una certa distribuzione di 
probabilità.  
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determinò la diminuzione del valore di tale immobili rispetto a quanto non fosse alla stipula 

dei contratti in cui erano stati oggetto di garanzia. Di conseguenza le banche si trovarono a 

subire ingenti perdite inattese, rendendo così chiara la necessità di migliorare la gestione del 

rischio immobiliare. 

 

2.2.1 Valutazione degli immobili 

 

Per ottenere una valida quantificazione del rischio immobiliare, è importante sviluppare una 

corretta valutazione dell’immobile che viene posto a garanzia nell’erogazione del mutuo. 

Questa valutazione immobiliare andrà poi ad impattare sulle stime del valore di recupero del 

credito, qualora si verifichi lo stato di insolvenza del debitore, portando di conseguenza alla 

stima non corretta dei requisiti di capitale necessari a proteggere la banca nel caso in cui la 

stima del valore dell’immobile non sia adeguata.  

Le linee guida relative alla corretta valutazione degli immobili sono state introdotte dalla 

Banca d’Italia con la circolare n. 263 del 2006 e successivamente sostituite dalle innovazioni 

dovute al Regolamento europeo 575/2013/UE, recepito a livello nazionale con la circolare 

n.285 del 2013.  

I principi fondanti si basano sul principio di trasparenza per la corretta valutazione, atto a 

garantire la stabilità del settore bancario, e sull’intento di unificazione dei criteri valutativi, al 

fine di adeguarli agli standard internazionali. La valutazione immobiliare mira a definire un 

valore di mercato che comparirà all’interno del rapporto di valutazione, stabilito da un perito 

specializzato, che nel suo operato segua un codice di condotta prefissato e regolamentato, 

così come avviene nelle valutazioni immobiliari comunemente svolte dalle imprese.  

La normativa di Basilea impone che gli immobili di interesse dalla banca, posti a garanzia 

delle proprie esposizioni creditizie, debbano essere valutati ad un valore coerente con il 

contesto di mercato in cui sono inseriti. Il valore definito dal perito tecnico è definito dalla 

Circ. 263 come: “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della 

valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali 

condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale 

entrambe le parti abbiano agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere 

soggette a costrizioni”.  

Si tratta quindi di una rappresentazione del valore di scambio che l’immobile assumerebbe 

se venuto sul libero mercato, nel momento storico in cui la valutazione viene effettuata. Per 
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questo motivo tale valore riflette l’andamento del mercato immobiliare nel momento in cui 

è valutato, ed è influenzato da fattori quali la tipologia di immobile, le condizioni e lo stato 

d’uso, le circostanze in cui possa essere venuto.  

I metodi valutativi per mezzo dei quali viene definito il valore di mercato possono seguire 

diversi approcci, tra i quali le determinanti di scelta sono generalmente la disponibilità di dati, 

le circostanze di mercato in cui è venduto e le condizioni dell’immobile stesso.  

Le procedure seguite dal perito rappresentano il modo i cui si conduce un’operazione 

estimativa, finalizzata ad una formulazione quantitativa del valore dell’immobile. 

• Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle 

caratteristiche di immobili appartenenti al medesimo segmento di mercato 

dell’immobile oggetto della valutazione. Il confronto avviene sulla base di 

informazioni relative alle compravendite concluse sul libero mercato. Tanto più 

recenti risultano essere i dati di mercato disponibili, tanto più appropriato è il valore 

stimato utilizzando questo metodo.  

• Il metodo finanziario utilizza, invece, come informazione di base la capitalizzazione del 

reddito degli immobili, comprendendo così la capacità di generare benefici monetari, 

convertibili in capitale. L’utilizzo di questo approccio è limitato alla disponibilità di 

dati pertinenti per operare un confronto, e trova utilizzo nelle valutazioni di immobili 

capaci di produrre reddito, per cui le grandezze quantitative prese in analisi saranno 

ad esempio i canoni di affitto.  

• Il metodo dei costi, infine, è basato su stime del valore dell’area in cui l’immobile da 

valutare è edificato e ai costi di ricostruzione o sostituzione del fabbricato 

preesistente. Sarà tenuto conto dell’eventuale deprezzamento per deperimento od 

obsolescenza.  

Il metodo del confronto di mercato risulta essere il metodo utilizzato più frequentemente in 

Italia, soprattutto per valutare gli immobili residenziali. In questo ambito non avrebbe senso 

parlare di flussi di cassa attualizzati ed utilizzare quindi il metodo finanziario.  

Per svolgere la valutazione si procederà dapprima raccogliendo i dati relativi alle 

compravendite, al prezzo unitario medio al metro quadro, inquadrando le specifiche 

caratteristiche per individuare gli immobili direttamente confrontabili. A tali caratteristiche è 

possibile attribuire un valore monetario, che concorre alla formazione del valore globale 

dell’immobile valutato, sempre partendo del valore stimato sulla base di immobili 

comparabili.  
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Esistono altri criteri per le valutazioni ammessi dalla normativa, come il valore cauzionale o 

valore del credito ipotecario (Mortgage Landing Value, MLV), definito come: “valore 

dell’immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura 

negoziabilità dell’immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine 

dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente dell’immobile 

e di suoi appropriati usi alternativi”.18 Tale valore è significativo in un contesto di lungo 

periodo, assorbendo così le fluttuazioni del mercato di breve termine. Anche questo valore 

più essere calcolato secondo diversi approcci analizzati.  

 

2.2.2. Limiti normativi e critiche 

 

Il rischio immobiliare si configura nel momento in cui un’esposizione garantita da ipoteca 

immobiliare passa di fatto nella categoria delle sofferenze bancarie19. A partire da questo 

momento la banca si trova a far valere il proprio diritto sull’immobile ricevuto in garanzia, 

in forza del contratto di finanziamento concluso tra le parti; ne segue che l’immobile 

ipotecato diventa automaticamente di proprietà dell’istituto di credito e può essere venuto 

sul libero mercato per rientrare l’esposizione.  

Se il mercato immobiliare versa in buone condizioni, che permettono la vendita in tempi 

congrui alle esigenze della banca, le trattative si concludono ed il debito del cliente viene 

automaticamente saldato. In caso contrario si possono configurare due casi, che richiedono 

di tenere in considerazione l’esistenza del rischio immobiliare: può infatti accadere o che 

l’immobile venga destinato ad uso proprio della banca come filiale o alloggio dipendenti, 

assumendo le vesti di immobile strumentale all’attività bancaria; oppure può rientrare tra gli 

immobili acquisiti per mezzo di operazioni di recupero crediti e destinati ad investimento. 

Nella seconda ipotesi, però, la normativa ha recentemente imposto che il valore totale di tali 

investimenti, sommato alle partecipazioni possedute dalla banca, non possa superare il limite 

del patrimonio di vigilanza. Si tratta di una soglia che risulta essere insufficientemente elevata 

a gestire tutte le attività immobiliari in seno alla banca, nel caso in cui l’economia versi in uno 

                                                 
18 Direttiva 98/32/CE del 1998.  
19 Un credito viene definito in sofferenza qualora la riscossione non sia certa poiché il debitore versa in 
uno stato di insolvenza, o situazione equiparabile, anche se non giudizialmente accertata. Non è da 
intendersi segnale sufficiente il ritardo nei pagamenti, se questo non si protragga nel tempo, rendendo 
incerto il recupero dei mezzi finanziari. Per questo tipo ci crediti la banca non addebita più gli interessi 
contrattualmente pattuiti, ma gli interessi di mora.  
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stato di difficoltà tale da generare una catena di default tra la clientela della banca. Per questo 

motivo la normativa ha disposto la possibilità di concedere in via eccezionale il superamento 

del livello massimo di investimenti in immobili, purché la banca predisponga un piano di 

rientro nel breve termine, in grado di assicurarne la sana e prudente gestione. 

Il testo normativo non affronta apertamente la tematica, né cita il rischio immobiliare come 

una categoria di rischio a sé stante; da ciò è possibile comprendere come il legislatore e le 

Autorità di vigilanza non si siano opportunamente preoccupate di gestire in modo specifico 

e puntuale questa fonte di rischio.  

Una prima sfaccettatura da analizzare, che implica il sostenimento del rischio immobiliare, è 

costituita dal caso in cui i tempi di smobilizzo siano più lunghi di quanto previsto dalla banca. 

Ciò può essere dovuto dal fatto che l’immobile non abbia mercato e risulti quindi invenduto 

nei termini richiesti. Il fatto che un immobile resti invenduto sul mercato ne comporta a 

lungo andare il deperimento, che parallelamente ne causa una perdita di valore impossibile 

da recuperare: ciò significa che la banca, anche sotto migliori condizioni di mercato, in futuro 

non sarà in grado di rientrare integralmente il credito erogato e subirà una perdita.  

Un secondo caso da considerare è quello in cui l’immobile riesca a trovare un compratore 

anche nell’immediato, ma la migliore offerta ricevuta risulti essere comunque inferiore a 

quanto atteso: i costi sostenuti nell’erogazione del credito risultano quindi essere superiori 

rispetto ai ricavi ottenuti per mezzo della vendita dell’immobile, generando così una perdita 

sugli attivi della banca.  

Entrambe le ipotesi sono considerate dalle circolari di riferimento nel novero del rischio di 

credito, poiché il rischio immobiliare viene considerato come sottocategoria legata ad esso.  

L’impianto di Basilea precedentemente affrontato dispone la scelta tra due approcci di 

valutazione del rischio di credito: il metodo standard, che segue quanto indicato dalla 

normativa, e quello basato su rating interni, elaborato dalla stessa banca. 

Con particolare riferimento ai mutui ipotecari aventi ad oggetto della garanzia un immobile, 

si possono distinguere approcci completamente diversi nel considerare il rischio immobiliare 

all’interno delle disposizioni relative alle due metodologie.  

Nel primo caso, le disposizioni dell’Autorità di vigilanza considerano in modo implicito le 

caratteristiche degli immobili, differenziando la ponderazione a seconda che la tipologia di 

immobile assunto in garanzia sia residenziale o non residenziale. Nel primo caso la 

ponderazione risulta essere inferiore, poiché scissa dalla logica aziendale e quindi considerata 
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meno rischiosa. Si può quindi affermare che, seppur in modo rudimentale rispetto a quanto 

sarebbe opportuno, il legislatore abbia tenuto conto del rischio immobiliare.  

Le disposizioni che regolano il metodo standard di valutazione del rischio di credito 

richiedono inoltre un controllo delle garanzie relative alle esposizioni creditizie: infatti il 

perito è tenuto a riesaminare periodicamente il valore dell’immobile, tenendo in 

considerazione le sue caratteristiche, al fine di valutare se l’esposizione possa essere 

considerata coperta o meno dalla garanzia in questione.  

L’elevata numerosità dei mutui ipotecari nei portafogli di credito delle banche commerciali 

non permette però che gli immobili posti a garanzia siano rivalutati frequentemente; ciò non 

risulta essere di per sé un problema per gli istituti di credito dal lato del rispetto delle 

scadenze, in quanto la regolamentazione impone che le rivalutazioni avvengano al massimo 

ogni tre anni. Ciononostante questo termine risulta essere troppo ampio per rilevare 

cambiamenti del mercato immobiliare capaci di generare perdite inattese, per cui si 

renderebbe necessaria un’intensificazione di tali controlli.  

L’approccio basato su rating interni, al contrario, non è disciplinato in modo altrettanto 

puntuale, nell’intento di lasciare maggior liberta agli istituti di credito di sviluppare modelli di 

valutazione e gestione del rischio aderenti alle proprie necessità. La normativa, infatti, non 

dispone limitazioni specifiche alle ponderazioni sulla base delle quali viene definito il capitale 

da accantonare per la gestione dei rischi, ma vengono calcolate attraverso i modelli sviluppati 

dalle banche sulla base dei dati disponibili sulla propria clientela.  

La libertà concessa dal legislatore alle banche in questo campo ha però determinato la 

presenza di una lacuna: viene attribuito alla banca l’onere di tenere in adeguata 

considerazione i rischi sostenuti, tra cui quello immobiliare, senza indirizzarla puntualmente 

nel farlo. L’unico limite posto dalla normativa è il principio fondante della legislazione 

bancaria secondo cui la gestione della banca dev’essere sana e prudente, per cui i modelli di 

valutazione del rischio elaborati dovranno sempre tenere conto dell’osservanza di tale 

presupposto.  

Se l’attenzione delle banche fosse rivolta alla gestione di questo rischio, il vuoto normativo 

potrebbe essere colmato dalla predisposizione di modelli in grado di cogliere le caratteristiche 

delle garanzie immobiliari all’interno della stima dell’esposizione sottoposta al default.  
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2.3 La valutazione del rischio immobiliare  

 

L’importanza di valutare il rischio immobiliare, al fine di misurare e gestire il rischio di credito 

legato agli affidamenti bancari, richiede lo sviluppo di opportuni modelli di valutazione del 

rischio. Stabilendo una forte relazione di causalità tra il rischio di credito ed il mercato 

immobiliare, con le variabili che lo influenzano, è possibile cogliere degli elementi di rischio 

difficilmente rilevabili altrimenti. 

Le lacune lasciate dalla normativa sono difficilmente compensate dalla possibilità che le 

banche hanno di elaborare modelli propri attraverso i quali valutare il rischio relativo alle 

proprie esposizioni. Non necessariamente ciò è dovuto ad una negligenza da parte del risk 

management delle banche che non sia in grado di riconoscere la rilevanza di determinati 

fattori sulle variazioni del valore delle garanzie; vi è piuttosto una difficoltà nella 

modellizzazione andamentale del valore delle garanzie rispetto all’andamento del mercato 

immobiliare a causa delle numerose variabili che lo influenzano e di cui la banca non può 

tenere conto in modo approfondito.  

La modellizzazione del rischio immobiliare, se effettuata a dovere, richiede di considerare 

ben tre classi di dati: la prima legata alle caratteristiche della controparte creditizia, la seconda 

al contesto di settore più in generale, e la terza alle specifiche dell’immobile posto a garanzia.  

Entrando più nel dettaglio, queste macro-categorie si compongono di indicatori utili a dare 

informazioni sulle caratteristiche del bene ipotecato, contribuendo alla stima del suo valore 

corretto e conseguentemente del rischio legato alle variazioni tra la stima ed il valore reale 

assunto dall’immobile nel momento in cui si dovesse verificare il default dell’esposizione.  

Nel primo caso è richiesto l’accertamento dell’indipendenza tra le capacità reddituali del 

debitore, relative alle prospettive di rimborso del prestito, e l’immobile dato in garanzia alla 

banca: è infatti specificamente richiesto dalla normativa che i flussi finanziari necessari a 

ripagare il debito siano scissi dalle entrate provenienti dall’immobile, al fine di stabilire 

l’indipendenza dei redditi del debitore dalla proprietà del bene che verrà ipotecato. Tali 

informazioni sono necessariamente fornite prima della decisione di affidamento, all’atto delle 

verifiche che la banca effettua per la valutazione del merito di credito del cliente, e 

successivamente vengono integrate nella modellizzazione del rischio di credito e, di 

conseguenza, anche di quello immobiliare. 

Tra gli elementi che, in questo ambito, influenzano la rischiosità di una garanzia ipotecaria vi 

è il numero di proprietari o locatari dell’immobile, poiché se questi risultano essere in numero 
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superiore ad uno è possibile la ripartizione della capacità di rimborso tra più soggetti, 

limitando così il rischio legato alla garanzia.  

Il secondo aspetto di cui tenere conto nella valutazione del rischio immobiliare è lo specifico 

settore del mercato cui appartiene l’immobile posto a garanzia: qui i fattori che meritano di 

essere inclusi all’interno del modello di analisi sono numerosi, e sono i medesimi che vengono 

considerati dagli specialisti del settore per formulare analisi andamentali e prospettiche, 

essendo a loro volta determinanti di domanda e offerta di mercato.  

Un buon modello di valutazione degli immobili posti a garanzia nei portafogli di mutui deve 

considerare il contesto urbano ed i servizi disponibili, il potenziale di sviluppo dell’area 

circostante e la sua attrattività a livello di investimenti. Queste determinanti portano insieme 

ad una diminuzione del rischio immobiliare. Infatti, più il contesto urbano in cui l’immobile 

si trova è apprezzato, più ne aumenta la domanda: ciò significa che, in caso di default della 

controparte, la banca non incontrerà grosse difficoltà nel recuperare il debito tramite 

l’escussione della garanzia e la conseguente vendita dell’immobile. Al contrario, invece, se 

l’area edificata è poco fornita di servizi di prima necessità, quali ospedali e centri medici, 

scuole, trasporti pubblici, eccetera, o ancora è scarsamente sviluppata a livello di 

infrastrutture, la domanda del mercato immobiliare ne risente negativamente, accrescendo a 

sua volta il rischio sopportato dalla banca.  

L’ultimo aspetto di cui dev’essere tenuto conto quando si analizza il rischio immobiliare di 

un’esposizione creditizia è legato immancabilmente alle sue caratteristiche specifiche, sia 

intrinseche che estrinseche. Questi fattori determinano quanto un immobile possa risultare 

attrattivo rispetto alle richieste del mercato e si riflettono nel prezzo di vendita dello stesso.  

Si tratta di elementi quali: 

• La dimensione dell’immobile, dettata dal numero di vani che lo compongono e le 

eventuali pertinenze20 ad esso relative, che è preferibile siano in linea con le richieste di 

mercato, per trovare velocemente un acquirente disponibile.  

• L’età del bene, poiché più un immobile è datato minore sarà il prezzo con cui potrà essere 

venduto. Il tempo incide pesantemente sul valore immobiliare, per cui col passare del 

tempo il rischio di non recuperare in toto il valore del mutuo tramite l’escussione della 

garanzia si accrescerà. 

                                                 
20 Le pertinenze sono definite all’art. 817 C.C. come “(..) le cose destinate in modo durevole a servizio 
o ad ornamento di un'altra cosa.”; si tratta quindi per esempio di cantine, garage, soffitte, eccetera.  
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• La fungibilità dell’immobile, valutata sotto il punto di vista degli utilizzi alternativi 

possibili del medesimo bene e dei costi associati all’eventuale cambio d’uso. Più 

alternative di utilizzo portano alla maggior disponibilità di mercati in cui trovare possibili 

acquirenti, e alla conseguente diminuzione del rischio sostenuto dalla banca.  

• La presenza di eventuali diritti reali di godimento di terzi (come ad esempio le servitù e 

l’usufrutto), che possano essere vantati sull’immobile, capaci di limitarne la domanda.  

Le caratteristiche intrinseche riguardano invece il valore aggiunto, o le criticità, a seconda che 

queste siano positive o negative, per il valore dell’immobile, legate allo specifico comparto di 

appartenenza all’interno del marcato immobiliare. I fattori da considerare sono due: il 

rendimento associato alla classe cui appartiene da un lato, ed il tempo medio di esigibilità 

dell’immobile dall’altro.  

Il primo determina la convenienza economica per la banca ad esigere la garanzia in relazione 

alla tipologia di immobile in questione: se il settore si mantiene stabile, come mediamente 

avviene per esempio nel caso di monolocali e bilocali nei centri di Roma e Milano, dove i 

volumi di vendite sono sempre elevati, il rischio è relativamente basso.  

Per quanto riguarda le tempistiche di esigibilità, queste sono influenzate dai tempi medi di 

smobilizzo21, cioè quanto passa dal momento in cui si verifica il default della controparte alla 

conclusione del contratto di vendita con cui si chiude la posizione creditizia. Se il periodo di 

smobilizzo dovesse avere una durata più lunga del previsto, a causa dell’andamento negativo 

del mercato immobiliare, il valore dell’immobile potrebbe diminuire a tal punto da non 

riuscire a coprire i costi sostenuti dall’istituto bancario nell’erogazione del credito.  

Queste due ultime classi di informazioni, che sono incluse nel modello di valutazione del 

rischio immobiliare, non sono ottenibili direttamente dall’ente creditizio, ma necessitano del 

contributo di figure esterne competenti, i periti, che effettuino le valutazioni del caso.  

È bene considerare che nel lungo periodo questi fattori possano mutare: per questo motivo 

la regolamentazione bancaria richiede che il livello di rischio sostenuto sia adeguatamente 

monitorato ed eventualmente che venga aggiornato. Le scadenze poste dalla normativa non 

risultano però essere sufficientemente cadenziate rispetto alla mutevolezza delle dinamiche 

di mercato, per cui sarebbe necessaria un’intensificazione delle rivalutazioni dei profili di 

rischio in essere.  

                                                 
21 Lo smobilizzo consiste nella conversione di valori immobili in valori liquidi, in questo caso si passa 
dal valore dell’immobile ad un controvalore monetario che viene richiesto per il trasferimento della 
proprietà.  
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La dinamicità del mercato è legata alle preferenze dei compratori, in quanto determinanti la 

domanda di immobili legata a ciascun specifico settore: se un mercato è caratterizzato da 

volumi di compravendita maggiori rispetto ad un altro, il rischio sostenuto dalla banca nel 

detenere le diverse tipologie in portafogli varia proporzionalmente: la tipologia d’immobile 

più richiesta renderà minore il rischio immobiliare, mentre quella per cui la domanda risulta 

minore aggraverà il rischio sostenuto dalla banca.   

Il limite che incombe sull’utilizzo dei modelli di valutazione del rischio immobiliare è dunque 

la variabilità del valore del bene ipotecato nel corso del tempo; la modellizzazione utilizza un 

prezzo costruito in una determinata epoca, senza considerarne le variazioni che possono 

intervenire, sia in positivo che negativo.  

 

2.3.1 Il modello: il Credit Real Estate Loan Risk  

 

Larga parte dei portafogli di credito delle banche è costituita da esposizioni legate al mercato 

immobiliare, in particolare per quanto riguarda i mutui immobiliari, che si è visto essere 

supportati da garanzie ipotecarie la cui connessione al settore residenziale è di notevole 

rilevanza per definire la rischiosità dell’esposizioni nel caso in cui si verifichi l’evento default.  

Tra i modelli proposti in letteratura a riguardo, Moody’s Analytics22 ne ha elaborato uno 

chiamato Commercial Real Estate Loan Credit Risk. Tale modello si propone si modellizzare il 

processo stocastico23 associato alle garanzie immobiliari, relative ad immobili commerciali, 

sulla base sia di fattori sistemici, legati all’economia in generale, che rispetto a determinanti 

idiosincratiche e quindi più specifiche, che come osservato impattano sulle variazioni del 

valore delle garanzie e di conseguenza sul livello di rischio assunto. Per questo motivo, 

mediante una simulazione Monte Carlo, tali fattori vengono considerati nella determinazione 

di possibili scenari futuri secondo cui si può evolvere il valore delle garanzie.  

L’utilizzo del modello proposto da Moody’s permette l’adattamento alle caratteristiche delle 

esposizioni detenute dalle banche che elaborano al loro interno i rating creditizi: nel caso in 

                                                 
22 Moody’s Analytics è una compagnia appartenente a Moody’s Corporation, che si occupa 
prevalentemente di sviluppare ricerche riguardanti il rischio, le performance e di implementare 
modelli finanziari di calcolo dei rischi.  
23 Un processo stocastico, o aleatorio, è un modello matematico in grado di rappresentare fenomeni 
che variano nel tempo in modo casuale. Tale rappresentazione è effettuata mediante un insieme di 
variabili casuali relative alle possibili trasformazioni che il fenomeno può assumere dall’istante iniziale 
al tempo t, con le relative probabilità di accadimento.  
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cui tale analisi sia effettuata secondo il metodo standard si utilizzerà come unico input la 

probabilità di default, altrimenti sarà necessario sviluppare un modello più articolato, 

comprensivo anche delle altre componenti (LGD, EAD).  

Il modello analizzato non è finalizzato al calcolo del rischio immobiliare fine a se stesso, 

poiché si è visto che la normativa non lo tratta come valore a sé stante, bensì viene utilizzato 

nella determinazione più generale del rischio di credito relativo al portafogli crediti della 

banca.  

Volendosi concentrare sullo specifico rischio immobiliare si dovrà quindi analizzare 

esclusivamente il caso in cui la controparte creditizia risulti essere inadempiente, il credito 

finisca quindi tra le sofferenze della banca e di conseguenza si manifesti la necessità di 

rivalersi sulla garanzia.  

Il modello generale, utilizzato dagli operatori che necessitano di adeguarsi ad un approccio 

di calcolo dai rating avanzato, richiede di ottenere in conclusione una serie di risultati: 

• La frequenza attesa del default (EDF), che misura la probabilità di accadimento 

dell’evento default su un prestito immobiliare.  

• La perdita sostenuta nel caso in cui si verifichi il default (LGD), data come percentuale 

del totale del prestito che non viene ripagato.  

• La perdita attesa (EL), stimata sempre sulla base dell’evento default, in quanto data dal 

prodotto tra EDF e LGD. Similmente a ciò viene calcolata anche un’altra misura, la 

diminuzione del rendimento (YD), data dalla differenza tra il rendimento atteso e quello 

effettivamente realizzato, che a seguito del default della controparte risulterà essere 

minore.  

• La perdita inattesa (UL) che viene rilevata sulla base della distribuzione di perdita 

attraverso la simulazione Monte Carlo che mette insieme tutti i possibili scenari 

combinando i fattori di rischio sistemico ed idiosincratico relativi all’esposizione e alla 

garanzia collegata.  

Il processo stocastico X viene quindi parametrizzato sulla base di serie storiche relative ai 

fattori precedentemente enumerati.  
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2.3.2 Procedimento 

 

Per arrivare a definire gli output, il modello determina il valore EDF e LGD di ciascuna 

esposizione appartenente al portafoglio crediti seguendo tre passaggi: la parametrizzazione 

della volatilità e della dinamica del valore dell’immobile, con l’intento di indagarne anche il 

processo di sviluppo futuro; viene poi calcolato l’EDF per mezzo della simulazione Monte 

Carlo, con cui si rilevano il valore dell’immobile, la sua redditività in termini di reddito 

operativo netto24 (NOI), e viene stimata la PD condizionale all’evento default. L’ultimo passo 

consiste infine nella stima dell’LGD sulla base di una funzione di perdita determinata 

empiricamente su valori futuri di mercato della garanzia. 

Entrando nello specifico delle fasi che costituiscono il processo relativo al modello 

analizzato, il primo passo consiste nella parametrizzazione di tutte le variabili esplicative il 

valore degli immobili. La dinamica e la volatilità di tali variabili viene analizzata al fine di 

comprendere come queste possano variare ed influenzarsi tra loro, andando ad incidere in 

modo più o meno marcato sulle possibili evoluzioni del valore immobiliare, da cui le 

variazioni del rischio del debito. 

Il reddito operativo relativo alla singola esposizione viene quindi definito dalla somma delle 

componenti sistemiche e non: 

 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡. 

 

dove Pi,t è la realizzazione del NOI oppure il valore dell’i-esima proprietà al tempo ti in forma 

logaritmica; Pm,t è il valore assunto ai tempo t dall’indice di mercato globale: e εi,t è la 

componente di Pi,t che spiega le variazioni non dovute ai meccanismi di mercato.  

I fattori relativi alla singola esposizione variano in relazione alla tipologia dell’immobile, sia 

esso di tipo residenziale o commerciale, e alle sue specifiche caratteristiche: sarà quindi 

necessario selezionare un insieme di fattori idiosincratici per ciascun diverso immobile, 

seguendo la segmentazione del mercato immobiliare. Tali fattori consistono nelle variabili di 

cui trattato in precedenza, che sono in grado di aggiungere o diminuire il valore 

dell’immobile, rendendolo più o meno appetibile rispetto alle richieste del mercato.  

                                                 
24 Il reddito operativo netto generato da un immobile è dato dal guadagno prodotto dalla proprietà a 
cui sono detratte le spese operative. Il guadagno può essere ottenuto dalla locazione dell’immobile.  
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Poiché i residui risultano incorrelati tra loro e con la variabile endogena Pi,t, la rischiosità, 

definita in termini di varianza, è ottenuta dalla somma della componente di variabilità relativa 

al mercato Pm,t e della componente specifica εi,t, legata alle caratteristiche dell’i-esimo 

immobile considerato. Da cui: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑖,𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑚,𝑡) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡). 

 

L’importanza in questo caso di considerare non solo la variabilità relativa al mercato di 

riferimento, ma anche un insieme di fattori connessi alle specifiche dell’immobile posto a 

garanzia, permette di cogliere gran parte della variabilità che altrimenti risulterebbe 

inspiegata. Inoltre, considerando molteplici aspetti gli possibili scenari aumentano, andando 

a definire quasi totalmente il campo della probabilità.  

Il valore dell’EDF è calcolato quindi come somma cumulata di ciascuna singola probabilità 

di default data in relazione a tutti i possibili scenari, attraverso la seguente formula: 

 

𝐸𝐷𝐹𝑡 = ∫ 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑋) × 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡|𝑋𝑡). 

 

con Xt che rappresenta il vettore delle variabili legate al singolo mutuo ipotecario, 

all’immobile posto a garanzia ed ai relativi mercati di riferimento; la probabilità ottenuta è 

condizionale alla sussistenza dello stato di default della controparte costituendo il 

presupposto per l’escussione della garanzia e la sottoposizione al rischio immobiliare.  

I parametri ai quali viene dato maggior peso sono la sostenibilità finanziaria del debito 

aziendale (DSCR)25 ed il rapporto tra il valore del mutuo e quello della garanzia immobiliare 

(LTV).  

Il secondo passo consiste nel definire la probabilità condizionata all’evento default. È la 

banca che, al ricorrere di determinate condizioni, valuta se sia o meno necessario segnalare a 

sofferenza un’esposizione e decretare quindi il default della controparte: questa valutazione 

si basa su modelli che come quello analizzato stimano le prospettive di sviluppo del credito.  

Si hanno a questo punto tre elementi di criticità, di cui dev’essere tenuto conto. In primo 

luogo la banca è impossibilitata nel definire un valore di mercato univoco, poiché le stime 

immobiliari sono soggettive, in quanto dipendono dal perito che le effettua e dalla 

                                                 
25 Nel settore bancario il Debt Service Coverage Ratio viene definito come: DSCR = Reddito Operativo 
Netto / Prestito totale 
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metodologia valutativa utilizzata. Inoltre, uno dei problemi è proprio che le posizioni non 

vengono defaultate su basi oggettive poste dalla normativa, ma sono operate secondo scelte 

discrezionali proprie della banca: questa potrebbe aver interesse nel mantenere in essere un 

credito deteriorato nonostante la sua rischiosità, oppure passarlo a sofferenza non appena 

sia possibile. Infine, utilizzare come indicatore il reddito operativo prodotto dagli immobili 

può risultare fuorviante in quanto si tratta di un’attività che produce sì un ritorno economico, 

ma è priva di potenzialità di crescita: una volta che è stata ultimata la costruzione 

dell’immobile è poi impossibile spostarne la collocazione geografica o modificarne le 

caratteristiche strutturali accrescendone il valore.  

Per valutare quindi la probabilità di default condizionata, considerate le diverse 

problematiche in questione, i fattori chiave da considerare nel modello sono da un lato dei 

tassi finanziari come il DSCR, l’LTV ed il valore della garanzia e dall’altro una serie di dati 

riguardanti sia fattori di mercato che fattori più soggettivi. La distribuzione di probabilità 

dev’essere capace di mettere insieme tutti questi elementi.   

Conclusa questa fase, si passa alla determinazione dell’LGD, indice che misura la gravità della 

perdita conseguita al verificarsi del default del prestito. L’istituto di credito potrebbe decidere 

di ristrutturare il debito, qualora il valore della garanzia lo permetta, ma tale evento non è 

considerato rilevante nella valutazione del rischio immobiliare. Si considera quindi il caso in 

cui la banca decida per l’escussione della garanzia immobiliare.  

La perdita da modellizzare deriva da due fonti: da un lato la parte di perdita principale dovuta 

alla differenza tra il valore ottenibile dalla vendita dell’immobile posto a garanzia e il valore 

del debito ancora da saldare; e dall’altra la componente relativa ai costi e le spese sostenute, 

ovvero i mancati interessi, le spese legali e amministrativi, i costi relativi al possesso della 

garanzia immobiliare.  

La modellizzazione della perdita in caso di default avviene per mezzo di una funzione lineare 

che mette insieme questi due elementi: 

 

𝐿𝐺𝐷𝑡 = 𝑔[𝑇3(𝐿𝑇𝑉𝑡), 𝑌]. 

 

dove T3 indica una trasformazione della funzione di LTV che ne permetta l’inserimento nella 

funzione lineare g, ed Y una proxy delle variabili empiriche legate ai vari costi 

precedentemente considerati.  
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La parte principale della perdita che si basa sulla differenza tra valore della garanzia e 

sull’esposizione da saldare può essere anche definita come segue: 

 

𝐿𝐺𝐷𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒 = −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎− 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
= 1 −

1

𝐿𝑇𝑉
. 

 

Il risultato di tale uguaglianza può essere talvolta fuorviante a causa dell’esistenza di costi di 

transazione capaci di diminuire il prezzo di vendita rispetto al reale valore di mercato in modo 

notevole.  

È necessario tenere conto di una terza variabile rilevante: il tempo di realizzo, cioè il periodo 

necessario alla vendita, dal momento in cui la controparte manca il pagamento della propria 

obbligazione e la banca decide il passaggio a sofferenza dell’esposizione, a quello di 

conclusione del contratto di vendita dell’immobile. Quest’ultimo fattore contribuisce a sua 

volta ad aumentare la perdita, i costi variabili sostenuti durante il periodo di realizzo, come i 

costi di transazione e di mantenimento della garanzia. Il peso però di questi costi è tanto 

maggiore quanto minori sono le dimensioni della garanzia.  

Modellizzata anche la percentuale di perdita a seguito del default di ciascuna esposizione del 

portafoglio della banca, l’approccio seguito dal modello di Moody’s richiede di ricalcolare gli 

indicatori utilizzati (EDF, LGD) in termini aggregati. 

All’ultimo passo si procede alla determinazione della perdita attesa (EL), usando la formula: 

 

𝐸𝐿𝑡 =
∑ (𝐸𝐷𝐹𝑖,𝑡+𝐿𝐺𝐷𝑖,𝑡)𝑁

𝑖=1

𝑁
. 

 

Il valore risultate considera tutte le i-esime simulazioni, con la stessa probabilità di 

accadimento, dell’EDF e dell’LGD. Poiché tali valori sono ottenuti per mezzo di una 

simulazione Monte Carlo, l’investigazione dello spazio di probabilità che viene definito è 

completo.  
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Capitolo III – Analisi empirica del rischio immobiliare 
 

3.1 Input del modello e applicazione 

 

Nel secondo capitolo si è trattato il rischio di credito, considerandone una fattispecie di 

grande rilevanza per la definizione del livello di rischiosità assunto dalla banca: il rischio 

immobiliare relativo ai portafogli costituiti da mutui ipotecari.  

È stato preso in considerazioni tra i modelli che la letteratura propone il Credit Real Estate 

Loan Risk, elaborato da Moody’s e modellizzato per prestiti finalizzati al settore immobiliare 

commerciale.  

L’intento in questa sezione è invece quello di indagare il rischio immobiliare legato ad 

esposizioni relative ad immobili di tipo residenziale: in particolare si intende focalizzare 

l’attenzione sui mutui destinati all’acquisto della prima casa, per cui la controparte di 

riferimento sarà parte della clientela retail26 della banca.  

Assumendo quindi un diverso settore di mercato in cui svolgere l’analisi attraverso il modello 

Credit Real Estate Loan Risk si esclude l’utilizzo di alcune delle variabili proposte da Moody’s.  

Uno dei principali indicatore, per mezzo del quale viene definito il livello di redditività 

dell’immobile da acquisire, è il reddito operativo netto (NOI), sul quale si sono svolte alcune 

considerazioni per meglio comprenderne l’impatto sul rischio. Nel contesto dell’acquisto di 

un immobile ad uso di prima casa, e non all’investimento che ne generi dei flussi reddituali 

futuri, è chiaro che l’immobile in questione sia incapace di generare redditi utili al pagamento 

dell’obbligazione assunta dal mutuatario. Ne consegue quindi l’esclusione di formulazioni 

finalizzate al calcolo del rischio che considerino questo indice, nonché altri confronti con il 

tasso di rendimento relativo agli affitti od il tasso di capitalizzazione dei redditi che l’immobile 

potrebbe generare. Le misure che influenzano il valore di un immobile commerciale pertanto 

dovranno essere rivalutate, adattandosi al modello per il mercato residenziale, le cui 

dinamiche dei prezzi sono state illustrate nei capitoli precedenti.  

Nel prosieguo del lavoro sono state modellizzate le perdite che un ente creditizio stima di 

poter subire a seguite dell’erogazione di un mutuo ipotecario destinato all’acquisto di un 

immobile residenziale adibito ad abitazione principale. L’intento è di ricercare l’impatto di 

alcune caratteristiche specifiche dell’immobile sul valore della garanzia e di conseguenza sul 

                                                 
26 La clientela retail è un tipo di clientela eterogenea, costituita da persone fisiche, normali cittadini, le 
cui richieste sono limitate ad operazioni con importi contenuti.  
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rischio relativo all’esposizione. Le variabili considerate nella definizione del valore di mercato 

dell’immobile e nelle conseguenti variazioni del valore della garanzia ipotecaria sono: l’LTV, 

il posizionamento geografico dell’immobile e le dimensioni.  

Successivamente si osserva come possano impattare diversi scenari macroeconomici, definiti 

nei relativi contesti di mercato, sulla perdita sostenuta dalla banca.  

Lo scopo dell’analisi è evidenziare come la variabilità del valore degli immobili ipotecati, 

spiegata in buona parte anche dalle variabili del mercato immobiliare, oltre che da quelle 

relative al mercato creditizio, incidano sul rischio di queste esposizioni.  

 

3.1.1 I dati 

 

I modelli di calcolo del rischio di credito che si basano su rating interni elaborati dalle banche, 

quindi non si appoggiano ad agenzie di rating specializzate (ECAI), necessitano di una base 

dati di volume consistente su cui stimare le probabilità di default.  

I modelli specifici adottati dagli istituti di credito sono strutturati su una base di informazioni 

riservate all’istituto di credito, ne consegue l’impossibilità per la clientela di conoscere con 

completezza l’approccio utilizzato ed i risultati prodotti.  

Tra gli input che vengono inseriti nella modellizzazione del rischio vi sono alcuni dei dati 

forniti dalla clientela al momento della domanda di fido; si tratta di dati personali il cui 

trattamento è soggetto alla normativa relativa alla privacy. A partire da queste informazioni 

la banca esegue una serie di valutazioni in merito al profilo del debitore, sia di tipo qualitativo 

in relazione alle sue caratteristiche personali, che quantitativo, basandosi su informazioni 

relative al reddito. Generalmente la prassi bancaria richiede che per l’erogazione di un mutuo 

ipotecario destinato al segmento di clientela retail si utilizzino due metodologie distinte: per 

la prima erogazione viene seguito un modello di accettazione, il quale considera al suo interno 

classi di dati di tipo qualitativo e quantitativo; mentre per le valutazioni successive, che 

avvengono durante il corso della vita del mutuo, si procede sulla base di un modello 

andamentale che tiene conto dei dati comportamentali della controparte e del valore della 

garanzia.  

L’implementazione dell’analisi, strutturata come vuole la prassi bancaria, viene effettuata 

attraverso Excel: si procede quindi allo sviluppo di un modello di valutazione del rischio di 

credito in grado di cogliere le peculiarità relative alle garanzie immobiliari, per sottolineare il 

contributo del rischio immobiliare sulle componenti di perdita attesa.  
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In mancanza di alcune basi di dati reali su cui la banca approfondisce le proprie valutazioni, 

si effettua una simulazione quanto più realistica relativa alle informazioni necessarie.  

Per l’elaborazione dell’analisi si assumono esposizioni appartenenti alla categoria dei mutui 

ipotecari con immobili residenziali dati in garanzia; i contratti di mutuo sono stipulati da 

controparti che richiedono un affidamento per l’acquisto della prima casa.  

Si è quindi identificato un generico profilo di mutuatario dotato di caratteristiche personali 

ritenute mediamente comuni tra la clientela che richiede questa forma di credito. 

 

Caratteristiche mutuatario  

Età 35 

Sesso M 

Posizione lavorativa Dipendente tempo indeterminato 

Domicilio (provincia) Padova 

Reddito netto mensile € 2.000 

 

L’età media dei richiedenti mutui ipotecari in Italia si attesta attorno ai 37 anni, a conseguenza 

del periodo di crisi passato che ha incrementato il tasso di disoccupazione giovanile ed ha 

reso più complesso il loro inserimento nel mondo del lavoro.  

 

Distribuzione mutui ipotecari per fasce di età - Dati CRIF (Centrale Rischi Finanziari) aggiornamento gennaio 2018 

 

Dai seguenti dati è possibile cogliere la distribuzione degli affidamenti a seconda delle fasce 

d’età dei richiedenti. Appare chiaro che la fascia d’età in cui più di frequente la popolazione 

italiana decide di ricorrere all’accensione di un mutuo è tra i 25 e i 55 anni.  

Si assume un mutuatario dell’età di 35 anni in modo che la banca possa prendere in 

considerazione la richiesta di un mutuo di durata trentennale. 

4%

29%

34%

24%

6%

3%

1%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

65-74 anni

> 74 anni



 48 

L’istituto di credito richiede al mutuatario la documentazione relativa alla propria posizione 

lavorativa per effettuare una valutazione quantitativa del merito di credito dal lato reddituale. 

Si suppone quindi che il richiedente abbia un impego con posizione di dipendente ed un 

contratto a tempo indeterminato, tale da garantire alla banca una maggior sicurezza in termini 

reddituali della controparte affidata. Il reddito mensile netto è stato fissato a 2000 €. Si tratta 

di un salario superiore rispetto alla media italiana (circa 1500 €); tale assunzione risulta però 

necessaria a rendere accessibile una più ampia scelta di immobili su cui il cliente possa 

permettersi di richiedere un mutuo.   

Volendo indagare l’influenza del mercato immobiliare sul rischio di credito, sulla base 

dell’influenza che ha sull’andamento dei mutui ipotecari, si analizzano di seguito le 

caratteristiche del mutuo che si sono considerate. 

 

 

Si assume che il mutuatario decida di richiedere un mutuo a tasso fisso, in quanto è la 

tipologia utilizzata più frequentemente per questo tipo di esposizione. Il tasso di interesse 

applicato al mutuo è determinato in funzione sia della durata del finanziamento, con cui ha 

un rapporto proporzionale, sia con il valore preso a prestito rispetto alla garanzia prestata, 

l’LTV incide a sua volta sui tassi che vengono applicati al momento della stipula del contratto: 

tanto più elevato è l’LTV, tanto maggiore è il tasso di interesse fissato.  

Le banche italiane propongono dei tassi fissi finiti, composti dalla somma del tasso IRS e 

dello spread, che sono proposti alla clientela senza definire in modo specifico l’entità delle 

due componenti distinte. I tassi di interesse sono definiti per ciascun singolo prodotto di 

mutuo venduto alla clientela. Si sono quindi scelti dei valori in linea con la media dei tassi 

utilizzati dalle banche italiane.  

Dal grafico che riporta i tassi di interesse fissi si evince come all’aumentare della durata del 

mutuo vi sia un incremento del tasso applicato. Una seconda evidenza si ha dalla relazione 

Caratteristiche del mutuo  Mutuo ipotecario 

Tipologia tasso di interesse Fisso 

Valore immobile X 

Importo mutuo Y 

Durata mutuo 30 anni 

Rate Mensili 

Provincia immobile Padova 
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con l’LTV: all’aumentare della percentuale di mutuo richiesta sul valore della garanzia 

aumenta anche il tasso di interesse applicato sul mutuo, ciò a sottolineare la necessità della 

banca di proteggersi dal maggior rischio sostenuto.  

 

 

Tassi di interesse finiti – confronto in funzione della durata del mutuo e del LTV 

 

Il valore dell’immobile, che viene richiesto a garanzia da parte degli istituti di credito, consiste 

nel prezzo di vendita sul libero mercato dell’immobile al cui acquisto è finalizzato il mutuo. 

Lo stesso è anche oggetto della garanzia ipotecaria fornita dal mutuatario a sostegno della 

propria promessa di debito. Il valore dell’immobile è quindi un dato essenziale per valutare 

il rischio immobiliare relativo all’esposizione creditizia.  

Per ampliare l’analisi del rapporto tra il valore immobiliare ed il rischio sostenuto dalla banca 

si sono considerate alcune variabili che incidono su tale valore, in modo tale da osservarne 

l’impatto in termini reali.  

Una prima variabile è la metratura dell’immobile, che permette di analizzare tre tipologie di 

edifici con prezzi e relativi mutui di importi differenziati. Il prezzo di vendita dell’immobile 

è stato determinato come: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑞 ×  𝑚𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖. 

 

Per questo motivo si sono selezionate tre tipologie di immobile: 

- Tipologia 1: bilocale di 60 mq, 3 vani; 

- Tipologia 2: appartamento di 120 mq, 6 vani; 
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- Tipologia 3: appartamento di 200 mq, 8 vani. 

Come seconda variabile si è scelto il posizionamento geografico nel contesto urbano di 

riferimento. Poiché i prezzi differiscono fortemente da zona a zona in funzione dei servizi 

disponibili, delle infrastrutture e di tutte le altre variabili a cui si è fatto riferimento come 

determinanti del prezzo di mercato nel secondo capitolo.  

Per tenere conto di queste differenze per prima cosa si è mappata la provincia di Padova, 

distinguendo le cinque diverse categorie in cui sono state suddivise le microzone della 

provincia: 

- Centrale (B1, B2); 

- Semicentrale (C1, C2, C3, C4, C5, C6); 

- Periferica (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7); 

- Suburbana (E1, E2, E3); 

- Le zone rimanenti sono considerate aree agricole ed in quanto tali non sono segnalati i 

valori immobiliari al mq.  

 

 

 

Tra queste sono state selezionate sei zone urbane di interesse, in modo tale da differenziare 

le possibilità di acquisto in base al prezzo, che riflette le caratteristiche intrinseche ed 
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estrinseche dell’immobile. In questo senso quindi un immobile di maggior pregio e con un 

posizionamento migliore avrà un prezzo superiore.  

Successivamente, per ciascuna area si sono selezionati i dati relativi ai prezzi minimi e 

massimi al metro quadro, registrati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

elaborato dall’Agenzia delle Entrate, per diverse categorie catastali: abitazioni di tipo 

economico in buono stato27, ville e villini28 (per le zone in cui disponibili), abitazioni di tipo 

civile29 in buono stato ed in ottimo stato.  

Per meglio comprendere l’andamento dei prezzi si è considerato un orizzonte temporale di 

dieci anni, dal 2006 al 2016, in modo da considerare le variazioni sia nel periodo di maggior 

crisi del settore (conseguente alla crisi finanziaria del 2008), sia i risvolti della crescita più 

recente.  

Analizzando i dati relativi al periodo di crisi tra il 2007 e il 2009 si è riscontrato un notevole 

incremento dei prezzi degli immobili locati in zona centrale e semicentrale, raggiungendo nel 

2008 un picco del 22% nella zona B1; mentre allontanandosi dal centro urbano si è osservata 

una lieve diminuzione generale dei prezzi massimi pari all’1,46%. A partire dal 2014 anche la 

zona del centro di Padova ha assistito alla diminuzione dei prezzi: i dati confermano quindi 

l’aumento della domanda e la tendenza verso la ripresa del mercato immobiliare. Si osserva 

inoltre che, in generale, le zone B e C siano interessate da variazioni più frequenti dei prezzi 

rispetto alle più periferiche della città, riflettendo l’intensità dei volumi di compravendita del 

mercato immobiliare e della frequenza delle rivalutazioni.  

In seguito si sono selezionate sei aree urbane tra quelle elencate, per ciascuna delle quali si è 

generato un campione di 40 osservazioni di valori al mq contenuti all’interno dell’intervallo 

rilevato dall’OMI. Infine si sono selezionati 5 valori casuali: uno pari alla media delle 40 

osservazioni casuali, due inferiori e due superiori ad essa. In questo modo si suppone siano 

considerate le diverse caratteristiche degli immobili residenziali di cui si è parlato in 

                                                 
27 Le abitazioni di tipo economico (A/3) sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura. 
28 Le abitazioni in villini (A/7) sono fabbricati con le medesime caratteristiche di un fabbricato di tipo 
civile o economico, ma sono dotati di aree esterne ad uso esclusivo. Le ville (A/8) sono invece 
immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco o giardino, edificate in zone 
urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di 
rifiniture, di livello superiore all'ordinario.  
29 Le abitazioni di tipo civile (A/2) sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche 
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per 
fabbricati di tipo residenziale 
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precedenza che trovano espressione del prezzo dell’immobile grazie alla valutazione del 

perito.  

 

 

La durata del mutuo è fissata a 30 anni, in modo tale da rendere possibile la concessione di 

mutui di importo più elevato. Il contratto di mutuo prevede un piano di ammortamento con 

pagamento mensile delle rate.  

L’ultima variabile da considerare è l’importo del mutuo finalizzato all’acquisto della prima 

casa. La regolamentazione bancaria pone un limite sull’ammontare che il mutuatario può 

richiedere ad una banca: i mutui relativi ad immobili residenziali supportati da garanzia 

ipotecaria non possono di norma superare l’80% del valore dell’immobile, a meno che non 

siano fornite garanzie integrative che permettano il superamento di tale soglia. Si precisa però 

che non necessariamente il mutuatario sia tenuto a richiedere il massimo, ed anzi spesso gli 

sia sufficiente un fido di importo inferiore. 

Si considerano tre casistiche in merito:  

- LTV = 80%; 

- LTV = 60%; 

- LTV = 40%. 

Si delineano quindi i 30 profili di immobili, di cui sopra, in relazione ai tre livelli di LTV 

proposti.  

Si noti che il valore per singolo immobile diminuisce tanto più l’immobile è dislocato dal 

centro urbano ed aumenta proporzionalmente alle dimensioni. Nelle figure che seguono si 

presenta l’evoluzione del valore degli immobili rispetto ai diversi scalini di LTV per ciascuna 

delle tre tipologie di immobile considerate. Si pone la stessa scala lungo l’asse delle Y per 

Fascia Riferimento 

mappa 

Zona 

B1 – centrale 1 Zona Entro Riviere-Via XX Settembre 

B2 – centrale 2 Zona Carmine, Savonarola, Riviere Ext., Porta San 

Giovanni, Citta Giardino, Santa Giustina, Santo, Santa Sofia 

C2 – semicentrale 4 Zona Stazione, Scrovegni, C.so Del Popolo, Fiera 

C6 – semicentrale 8 Zona Palestro, Sacra Famiglia 

D2 – periferica 10 Zona Voltabarozzo, Bassanello, Paltana 

E1 – extraurbana 12 Zona Ponterotto, Monta, Mandria, Salboro, Camin 
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ciascun grafico, in modo tale che risulti ancor più chiaro il divario di prezzo tra un immobile 

di piccole dimensioni, come il bilocale da 60 mq che raggiunge un valore massimo attorno ai 

200.000 € in centro storico, ed uno di 200 mq che può invece arrivare ai 700.000 €, 

trascurando elementi che non siano già inclusi nel prezzo al mq, come per esempio la 

rivalutazione dovuta ad una classe energetica più elevata o ad elementi accessori che rechino 

ulteriore pregio all’immobile.  

 

Confronto tra i mutui proposti su immobili di 60 mq, per diverse fasce di LTV.  

 

 

Confronto tra i mutui proposti su immobili di 120 mq, per diverse fasce di LTV.  
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Confronto tra i mutui proposti su immobili di 200 mq, per diverse fasce di LTV.  

 

3.1.2 Implementazione del modello 

 

Nel secondo capitolo si è approfondito il modello di Moody’s, il quale elabora la perdita 

mediante tre indicatori: la probabilità di default (PD), l’ammontare dell’esposizione (EAD) e 

la perdita percentuale su tale valore (LGD) nel momento in cui si dovesse verificare il default. 

Il prodotto di queste componenti è la perdita attesa (EL) che la banca stima di sostenere nel 

caso in cui l’affidato risulti in stato di default al tempo t.   

Passo per passo di procede quindi alla stima di questi elementi, sulla base dei dati 

precedentemente considerati. 

 

1. Probabilità di default.  

Tra i diversi approcci che permettono la valutazione della PD, si è scelto di utilizzare quello 

più coerente con i dati disponibili, ovvero l’approccio storico, il quale si basa sulle 

informazioni relative ai mutui erogati dalla banca ed alla loro evoluzione nel tempo.  

Il modello di mistura utilizzato per l’analisi dei default osservati considera la possibilità che 

si verifichi o meno l’evento default di alcune controparti; per questo motivo si definisce una 

variabile binaria Y, dove Y=0 indica che il mutuo non sperimenta lo stato di default e Y=1 

che avviene il default nel periodo di riferimento. Si assume inoltre l’indipendenza dei mutui, 

come proposto dal modello in analisi, supponendo che la banca abbia erogato i mutui sulla 

base di adeguate valutazioni del merito creditizio e possa essere esclusa la possibilità di effetti 

a catena generati da relazioni tra i mutui inclusi nel portafoglio.  
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Assumendo una suddivisione delle esposizioni della banca basata sull’utilizzo di tecniche di 

clustering che permettano di assimilare i risultati relativi a controparti dotate di caratteristiche 

simili e compatibili, sono stati simulati 100 portafogli composti da 100 esposizioni ciascuno, 

assumendone i default relativi ad un periodo di 20 anni, che si è posto essere dal 1995 al 

2015.  Si è quindi costruita una matrice m x n, con m=100 e n=20, e a ciascun elemento è 

stato assegnato un punteggio dato dal numero di esposizioni in stato di default osservate 

ogni anno per ciascun portafoglio.  

Per rendere il cluster realistico si è tenuto conto di tre assunzioni: per prima cosa è noto che 

la probabilità di default nei primi anni di mutuo è relativamente bassa, si verificano in genere 

pochi casi di default in quanto la banca pone attenzione al momento della verifica del merito 

di credito e non affida controparti estremamente rischiose. Come si osserva in figura, infatti, 

la frequenza dei default si intensifica con il passare del tempo.  In secondo luogo si è tenuto 

conto dell’incremento dei default a partire dal 2007, con un picco elevato nel 2008, in modo 

tale da tenere conto degli importanti risvolti della crisi a cui si è assistito in quel periodo. 

I dati simulati possono essere considerati realistici in virtù del fatto che il valor medio dei 

default relativi al periodo considerato coincide con i reali default osservati in Italia nel 2015, 

pari all’1.7% delle esposizioni totali. 

 

 

Frequenze di default ipotetiche calcolate su un orizzonte temporale di 20 anni (1995-2015) 
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La probabilità di default è stata stimata per mezzo della frequenza attesa dei default (EDF) 

osservati ciascun anno:  

 

𝐸𝐷𝐹𝑖 =
∑(𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 ÷ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖
. 

 

La PD è quindi definita dalla media delle frequenze di default osservate nel periodo in 

questione:  

𝑃𝐷 =  
∑ 𝐸𝐷𝐹𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
. 

 

Il valore risultante da questa media è pari a 1.7%, in linea con le rilevazioni relative al 2015. 

Si è scelto di modellizzate la perdita attesa dopo quattro anni dalla sottoscrizione del 

contratto, che si assume essere avvenuta il 15 maggio 2016.  

Per effettuare una valutazione corretta della perdita attesa è opportuna un’importante 

considerazione sulla probabilità di default: l’analisi assume diversi valori attraverso cui 

calcolare la perdita attesa in funzione del capitale richiesto rispetto al valore della garanzia 

data alla banca. Un maggior LTV comporta un incremento della probabilità di default, poiché 

significa che il mutuatario non dispone di un patrimonio sufficiente all’acquisto 

dell’immobile. Alla luce di tale osservazione, la PD è stata riadattata in funzione dell’LTV e 

dell’entità del mutuo, a seconda delle dimensioni dell’immobile, come segue:  

 

 200 mq 120 mq 60 mq 

LTV 80% 60% 40% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 

PD 2.3% 2% 1.7% 2 % 1.7% 1.4% 1.7% 1.4% 1% 

 

Gli intervalli di LTV assunti sono equi-distanziati del 20%. Per mantenere una distribuzione 

della PD coerente con il rischio che la controparte possa incontrare difficoltà nel ripagare il 

mutuo, a parità di reddito, si è posto un incremento del 3% della PD all’aumentare delle 

dimensioni dell’immobile, e di conseguenza del capitale richiesto alla banca, per ciascuno 

scalino di LTV. Il valor medio delle PD utilizzate è pari alla media delle frequenze di default 

simulate nel cluster.   
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2. Esposizione al momento del default. 

Definire la parte di esposizione in grado di mettere a rischio la banca in seguito al default 

della controparte risulta semplice nel caso in cui il tipo di esposizione in questione sia un 

mutuo ipotecario.  È sufficiente conoscere il piano di ammortamento secondo il quale sono 

ripartite le rate per definire successivamente il capitale residuo in ogni epoca t.  

Il piano di ammortamento scelto per l’applicazione è di tipo francese, trattasi della tipologia 

più comunemente utilizzata in Italia. Nel calcolo delle rate sono tralasciati i costi 

amministrativi e/o di altri tipo, in quanto non sono considerati rilevanti ai fini dell’analisi che 

si intende svolgere.  L’EAD può quindi essere definita il ciascun momento t, come: 

 

𝐸𝐴𝐷𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 −  ∑ 𝑅𝑎𝑡𝑎𝑖

𝑡

𝑖=1

. 

 

Dal grafico relativo alle variazioni dell’EAD nel corso del tempo si osserva che tale valore è 

decrescente nel tempo, poiché in ciascun periodo l’esposizione residua viene decurtata della 

rata pagata mensilmente. È chiaro che la perdita attesa sull’esposizione nel caso in cui dovesse 

verificarsi il default della controparte diminuirà proporzionalmente col passare del tempo. 

 

 

EAD di un mutuo di importo 250.000,00 € con durata trentennale 
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3. Perdita al momento del default. 

Nel caso specifico di un mutuo ipotecario, la perdita che la banca deve essere in grado di 

fronteggiare è strettamente collegata al valore dell’immobile che viene ipotecato a garanzia 

del fido.  

Il legame viene definito sulla base dell’LTV, poiché più elevato è il capitale che viene richiesto 

alla banca rispetto al valore della garanzia, più rischioso risulta l’affidamento nel momento in 

cui fosse necessario vendere sul mercato l’immobile per coprire la perdita. Se infatti il 

mercato immobiliare non fosse in grado di garantire un prezzo di vendita sufficiente a coprire 

l’esposizione contrattualmente assunta e già utilizzata per l’acquisto dell’immobile, l’istituto 

di credito incorrerebbe in una perdita.  

Il modello proposto da Moody’s coglie questa importante osservazioni nel calcolo della 

perdita:  

 

𝐿𝐺𝐷 = −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎− 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
= 1 −

1

𝐿𝑇𝑉
. 

 

I risultati ottenuti attraverso mettendo in relazione l’LTV con l’LGD hanno tutti segno 

negativo, a sottolineare la negatività della perdita. Tale formulazione pecca però in mancanza 

di una base di dati sufficientemente ampia e l’utilizzo di questa semplice relazione risulta 

essere fuorviante dal punto di vista pratico. Infatti, le condizioni sottostanti l’utilizzo della 

formula proposta nell’architettura del modello di Moody’s prevedono l’esistenza di un 

mercato efficiente, ma a causa dei significativi costi legati allo smobilizzo di tali garanzie il 

valore immobiliare si riduce rispetto alle stime, rendendo tale formulazione poco realistica.  

Si è scelto quindi di operare un confronto con i valori proposti dalla regolamentazione di 

Basilea relativa all’approccio IRB di base. Per le esposizioni relative a mutui ipotecari il 

modello propone l’utilizzo di due coefficienti differenti rispetto all’LTV:  

• 0.45 per i mutui con LTV superiore al 70 %; 

• 0.35 per mutui che risultino maggiormente garantiti dall’ipoteca, dotati quindi di un LTV 

inferiore al 70%.  

Assumendo tali valori, vi è maggior coerenza logica nel rapporto che si instaura tra LGD e 

LTV anche a livello numerico, nonostante risultino più elevati si preferisce l’utilizzo di questi 

ultimi, seguendo l’ottica prudenziale richiesta dalla vigilanza bancaria.  
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Avendo considerato tre diversi livelli di LTV secondo cui sviluppare l’analisi, si è infine 

deciso di differenziare anche l’LGD seguendo tale scansione: 

 

LTV LGD 

80% 0.45 

60% 0.40 

40% 0.35 

 

Ad un aumento del 20% di LTV corrisponde un incremento del 5% dell’LGD, rispettando i 

valori massimi e minimi assegnati dalla normativa.  

Generalmente la percentuale di perdita in caso di default di un mutuo ipotecario che viene 

attribuita seguendo tale approccio di valutazione del rischio non risulta mai inferiore al 35%.   

Una volta ottenuti i diversi risultati per ciascuno dei casi ipotizzati, si è definita in termini 

monetari la perdita attesa al momento dell’erogazione del credito al momento dell’erogazione 

del credito in funzione dei tre elementi di cui sopra:  

 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 × 𝐿𝐺𝐷. 

 

Si osserva che alcuni mutui relativi ad immobili di valore più elevato richiedono delle rate 

troppo elevate rispetto al reddito netto mensile del mutuatario, che si è posto essere pari a 

2000 €. Si sono quindi esclusi gli immobili per l’acquisto dei quali sia necessario il pagamento 

di rate superiori a 1200 €, in modo tale che il richiedente possa garantirsi un importo di 

sussistenza adeguato, che in questo caso viene posto pari a 800€. 

 

3.1.3 I risultati 

 

Dal principio si è posto l’obiettivo di osservare le caratteristiche del settore immobiliare ed il 

loro impatto sul rischio di credito attraverso il rischio immobiliare. Si è posta quindi 

l’attenzione su alcune caratteristiche specifiche delle abitazioni, che ne influenzano il valore 

di mercato, come la localizzazione geografica e la tipologia, e si è identificato un unico 

mutuatario per mettere in luce la relazione tra la perdita ed l’LTV.  

I valori relativi alla EL sono stati riassunti in una tabella in cui ciascuna riga contiene i risultati 

ottenuti per tutti gli immobili analizzati, suddivisi secondo le aree urbane di riferimento in 
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modo tale da evidenziare l’influenza della localizzazione dell’immobile, mentre le colonne 

sono suddivise sia secondo le tre diverse percentuali di LTV, sia rispetto alle differenti 

tipologie di immobile. 

La perdita attesa è calcolata al quarto anno dopo la sottoscrizione del contratto, poiché si 

ritiene che il rischio di incorrere nel default della controparte sia meno accentuato durante i 

primi anni e si intensifichi in seguito. Inoltre i controlli andamentali sono richiesti con una 

scadenza massima di tre anni, per cui ci si posiziona in un momento  
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B1 

1 -2,576.53 €  -1,460.21 €  -250.65 €  -1,095.02 €  -601.26 €  -250.65 €  -4,938.34 €  -2,863.16 €  -1,420.35 €  

2 -2,341.89 €  -1,327.24 €  -227.82 €  -995.30 €  -546.51 €  -227.82 €  -4,488.63 €  -2,602.42 €  -1,291.01 €  

3 -2,249.79 €  -1,275.04 €  -218.86 €  -956.16 €  -525.02 €  -218.86 €  -4,312.09 €  -2,500.07 €  -1,240.23 €  

4 -2,225.69 €  -1,261.38 €  -216.52 €  -945.92 €  -519.39 €  -216.52 €  -4,265.91 €  -2,473.30 €  -1,226.95 €  

5 -1,891.24 €  -1,071.84 €  -183.98 €  -803.78 €  -441.34 €  -183.98 €  -3,624.88 €  -2,101.64 €  -1,042.58 €  

B2 

1 -2,304.65 €  -1,306.13 €  -224.20 €  -979.48 €  -537.82 €  -224.20 €  -4,417.24 €  -2,561.04 €  -1,270.47 €  

2 -2,097.57 €  -1,188.77 €  -204.06 €  -891.47 €  -489.49 €  -204.06 €  -4,020.35 €  -2,330.92 €  -1,156.32 €  

3 -2,065.24 €  -1,170.45 €  -200.91 €  -877.73 €  -481.95 €  -200.91 €  -3,958.39 €  -2,295.00 €  -1,138.50 €  

4 -1,984.35 €  -1,124.60 €  -193.04 €  -843.35 €  -463.07 €  -193.04 €  -3,803.34 €  -2,205.11 €  -1,093.91 €  

5 -1,900.18 €  -1,076.90 €  -184.85 €  -807.58 €  -443.43 €  -184.85 €  -3,642.01 €  -2,111.57 €  -1,047.50 €  

C2 

1 -1,284.17 €  -727.78 €  -124.93 €  -545.77 €  -299.68 €  -124.93 €  -2,461.32 €  -1,427.03 €  -707.92 €  

2 -1,222.34 €  -692.75 €  -118.91 €  -519.50 €  -285.25 €  -118.91 €  -2,342.82 €  -1,358.33 €  -673.84 €  

3 -1,164.41 €  -659.91 €  -113.28 €  -494.87 €  -271.73 €  -113.28 €  -2,231.79 €  -1,293.95 €  -641.90 €  

4 -1,097.20 €  -621.83 €  -106.74 €  -466.31 €  -256.05 €  -106.74 €  -2,102.97 €  -1,219.27 €  -604.85 €  

5 -1,007.07 €  -570.75 €  -97.97 €  -428.01 €  -235.01 €  -97.97 €  -1,930.22 €  -1,119.11 €  -555.17 €  

C6 

1 -1,352.70 €  -766.62 €  -131.59 €  -574.90 €  -315.67 €  -131.59 €  -3,007.30 €  -1,503.18 €  -745.70 €  

2 -1,309.49 €  -742.14 €  -127.39 €  -556.53 €  -305.59 €  -127.39 €  -2,509.86 €  -1,455.17 €  -721.88 €  

3 -1,225.10 €  -694.31 €  -119.18 €  -520.67 €  -285.89 €  -119.18 €  -2,348.11 €  -1,361.39 €  -675.36 €  

4 -1,103.16 €  -625.20 €  -107.32 €  -468.84 €  -257.44 €  -107.32 €  -2,264.30 €  -1,225.89 €  -608.14 €  

5 -1,029.42 €  -583.41 €  -100.14 €  -437.50 €  -240.23 €  -100.14 €  -1,973.05 €  -1,143.94 €  -567.48 €  

D2 

1 -1,181.37 €  -669.53 €  -114.93 €  -502.08 €  -275.69 €  -114.93 €  -2,168.65 €  -1,312.80 €  -651.25 €  

2 -1,108.38 €  -628.16 €  -107.83 €  -471.06 €  -258.65 €  -107.83 €  -2,124.39 €  -1,231.68 €  -611.01 €  

3 -1,068.12 €  -605.34 €  -103.91 €  -453.95 €  -249.26 €  -103.91 €  -2,047.22 €  -1,186.94 €  -588.82 €  

4 -1,033.89 €  -585.94 €  -100.58 €  -439.40 €  -241.27 €  -100.58 €  -1,981.62 €  -1,148.91 €  -569.95 €  

5 -992.18 €  -562.30 €  -96.52 €  -421.67 €  -231.54 €  -96.52 €  -1,901.67 €  -1,102.55 €  -546.95 €  

E1 

1 -1,131.47 €  -641.24 €  -110.07 €  -480.87 €  -264.04 €  -110.07 €  -2,205.79 €  -1,257.34 €  -623.74 €  

2 -1,075.60 €  -609.58 €  -104.64 €  -457.13 €  -251.00 €  -104.64 €  -2,061.57 €  -1,195.26 €  -592.94 €  

3 -1,032.40 €  -585.10 €  -100.43 €  -438.77 €  -240.92 €  -100.43 €  -1,978.76 €  -1,147.25 €  -569.13 €  

4 -954.93 €  -541.19 €  -92.90 €  -405.85 €  -222.84 €  -92.90 €  -1,830.29 €  -1,061.17 €  -526.42 €  

5 -899.07 €  -509.53 €  -87.46 €  -382.10 €  -209.81 €  -87.46 €  -1,723.21 €  -999.09 €  -495.62 €  

 

Perdita attesa (EL), calcolata secondo diverse variabili (dimensione, localizzazione, prezzo, tasso di interesse, LTV) 
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Si osserva che l’EL è crescente rispetto al prezzo, il cui incremento è legato sia alle meggiori 

dimensioni che alla vicinanza al centro storico della città di Padova. Tale riflessione può 

essere estesa a qualsiasi centro urbano, grazie al plusvalore ottenuto dai maggiori servizi e 

comfort offerti dalla vicinanza al centro della città.  

Di seguito sono riportati i grafici per ciascuna zona considerata, tramite i quali è stato 

effettuato il confronto delle perdite attese per ciascuno dei cinque valori immobiliari 

analizzati. La distinzione è stata operata sia in funzione delle dimensioni, al cui aumentare 

aumenta il capitale e quindi la perdita, sia della percentuale di LTV, che determina a sua volta 

un incremento dell’EL.  
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Dai grafici si evince inoltre la relazione con l’LTV. Le esposizioni per cui è richiesto un 

capitale di importo superiore, tradotto in un LTV maggiore, portano, ceteris paribus, ad 

un’EL più elevata.  

Le variabili che sono state utilizzate per adeguare l’entità della perdita su ciascuna esposizione 

concessa dalla banca alle caratteristiche dell’immobile sottostante sono: il tasso di interesse 

sul mutuo, la localizzazione dell’immobile e la sua dimensione, il valore di mercato 

dell’immobile ed il rapporto tra il capitale richiesto al momento dell’erogazione ed il valore 

della garanzia immobiliare.  

Andando ad indagare nello specifico il rapporto che ciascuna variabile ha con la perdita attesa 

si riscontra che:  

• Il tasso di interesse influenza negativamente l’EAD, che diminuisce all’aumentare del 

tasso. A parità di capitale richiesto, all’aumentare dell’LTV dell’esposizione incrementa 

anche il tasso che viene applicato contrattualmente al mutuo; ciò si riflette in un aumento 

della quota di interessi richiesta sull’importo della rata al fine di proteggersi direttamente 

dal maggior rischio che sostiene. La perdita ne risente positivamente poiché l’aumento 

del tasso di interesse implica la mitigazione del rischio relativo all’esposizione.  

• La localizzazione dell’immobile è legata al valore per mq che viene applicato per la stima 

del prezzo dell’immobile. Si noti che gli immobili locati in zona B1 e B2 (zone centrali) 

sono caratterizzati da prezzi molto più elevati rispetto a quelli situati in zone periferiche, 

D2 ed E1. Il prezzo è il dato principale su cui analizzare il contratto di mutuo e gli 

elementi collegati ad esso: è ovvio che, a parità di altre condizioni, un maggior costo 

dell’immobile necessita di un mutuo di importo più elevato. Ne consegue quindi un 
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aumento sia del valore dell’esposizione in qualsiasi momento si verifichi il default, che 

un incremento della PD.  

La dimensione è anch’essa collegata da una relazione direttamente proporzionale al 

prezzo dell’immobile e contribuisce a sua volta ad accentuare le differenze tra i diversi 

immobili. 

Il contributo di queste caratteristiche dell’immobile sulla perdita che la banca potrebbe 

subire nel caso in cui la controparte dovesse risultare in stato di default è chiara: tanto 

più le variabili considerate incrementano il valore dell’immobile nel momento in cui il 

mutuatario decide di ricorrere all’accensione di un mutuo per acquistarlo, tanto più 

elevata risulterà la perdita che la banca deve prepararsi a fronteggiare.  

- L’LTV influenza tutte le variabili che sono incluse nell’EL. Dall’analisi dei dati si può 

affermare che all’atto della stipula del contratto di mutuo, la banca valuti come 

maggiormente rischioso un affidamento su cui venga richiesto un LTV più elevato.  

Le ragioni di tale relazione tra LTV e EL pongono le basi al prosieguo dell’analisi. Infatti, 

qualora il valore della garanzia dovesse variare nel tempo, la perdita potrebbe risultare 

superiore alla stima effettuata all’inizio, proprio a causa della variazione dell’LTV.  

Per comprendere come il mercato immobiliare impatti sul valore dell’immobile posto a 

garanzia si sono predisposti diversi possibili scenari tali da definire l’evoluzione del valore 

immobiliare nel tempo. In seguito viene rivalutato l’LTV iniziale, in modo tale da ridefinire 

il livello di rischio relativo all’esposizione in funzione dell’EL.  

 

3.2 Analisi degli scenari 

 

Per considerare i possibili sviluppi del rischio di credito in relazione alle variabili che 

influenzano il valore delle ipoteche nel tempo è utile un’analisi basata su scenari di mercato 

differenti, finalizzata alla stima delle perdite attese condizionali a specifiche realizzazioni del 

mercato. Tale approccio costituisce il continuum dell’analisi proposta da Moody’s, per 

l’implementazione degli stress test.    

Nel tempo che intercorre tra la data di concessione del mutuo e il momento del default, il 

valore della garanzia è soggetto a variazioni capaci di influenzare in modo anche rilevante il 

rischio sostenuto dalla banca. Le variazioni del valore della garanzia nel corso della vita 

contrattuale del credito fanno sì che il rapporto Loan to Value possa essere notevolmente 

diverso a seconda della data in cui viene calcolato. Se infatti da un canto l’importo 
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dell’esposizione si riduce linearmente nel tempo secondo il piano di ammortamento stabilito 

contrattualmente, dall’altro il valore della garanzia può subire variazioni considerevoli in un 

arco di tempo relativamente breve, a seconda dell’andamento del mercato immobiliare e di 

come le caratteristiche di un certo immobile possano risultare o meno appetibili dal lato della 

domanda.  

Conseguenza diretta di questo fatto è che, in caso di default della controparte, i flussi di cassa 

generati dalla vendita dell’immobile a garanzia potrebbero essere molto più ridotti di quanto 

preventivato e portare quindi a maggiori perdite rispetto alle previsioni iniziai.  

Altre considerazioni sono necessarie in merito all’economia generale, poiché altre variabili 

macroeconomiche assumono altrettanta rilevanza nelle valutazioni previsionali delle banche.  

La normativa di Basilea richiede che periodicamente siano aggiornate le valutazioni delle 

garanzie, in modo tale da mantenere sotto controllo il livello di copertura garantito dal valore 

dell’immobile e gestire quindi il rischio di credito in maniera ottimale.  

Per meglio comprendere l’evoluzione temporale delle garanzie ipotecarie e l’impatto delle 

caratteristiche che si sono considerate nell’analisi del rischio immobiliare, si identificano tre 

possibili scenari su cui possa essere effettuata un’analisi andamentale.  

Le valutazioni basate su diversi scenari sono alla base degli stress test, per mezzo dei quali 

l’Autorità di vigilanza richiede sia effettuata una valutazione prospettica del rischio sostenuto 

dalle banche. Gli scenari di analisi degli stress test non costituiscono una previsione vera e 

propria, ma sono assunzioni teoriche che mirano a valutare come il rischio possa variare in 

relazione all’andamento dell’economia generale e degli specifici fattori di mercato.  

Al fine di assumere delle variabili rilevanti per la realizzazione degli scenari, è necessario 

scomporre il portafoglio creditizio della banca in sottocategorie contenenti affidamenti dotati 

di caratteristiche comuni, sia per tipologia di controparte, che di garanzia, che ancora di 

struttura del credito. Tale suddivisione è già stata operata al primo passo, per cui si 

prenderanno come base di partenza i calcoli effettuati nel paragrafo precedente.  

I dati su cui si è implementato il modello per il calcolo dell’EL, che considerano le 

caratteristiche relative a dimensioni e localizzazione, driver del valore immobiliare, sono in 

totale 90. Si è scelto di porre la data di inizio del contratto di mutuo al 15.05.2016, in modo 

tale da poter assumere alcuni valori storici accertati, rendendo così più realistica l’analisi 

prospettica. Gli scenari sono definiti su un orizzonte temporale di quattro anni, per cui il 

periodo di valutazione si conclude il 15.05.2020. In questo modo è possibile effettuare un 
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confronto tra quanto osservato per mezzo degli stress test e le stime effettuate sulla base delle 

informazioni disponibili al momento dell’erogazione del credito.  

L’analisi degli scenari di mercato coinvolge una serie di input sia a livello macroeconomico 

che settoriale. Nel primo caso gli output principali sono nello specifico: la frequenza attesa 

di default (EDF) e la perdita attesa (EL); mentre nel secondo le variabili considerate 

influenzano maggiormente la perdita attesa e l’LGD, poiché entrambe le categorie di variabili 

impattano sul rapporto tra valore della garanzia e valore del mutuo (LTV).  

Di seguito si considerano le relazioni dei diversi fattori con gli elementi caratteristici del 

rischio, per meglio comprendere gli scenari che verranno applicati.  

 

Variabili macroeconomiche EDF EL 

PIL - - 

Reddito medio pro capite - - 

Tasso di disoccupazione + + 

Tasso di interesse + - 

Indice dei prezzi al consumo + + 

 

Le variabili macroeconomiche sono gestite a livello comunitario e nazionale nell’ambito della 

politica economica. Il loro impatto è osservabile ad ogni livello sull’economia reale, per 

questo motivo è opportuno che gli istituti di credito le considerino nella formulazione delle 

previsioni necessarie ad attuare la gestione del rischio.  

Il prodotto interno lordo (PIL) misura il valore aggregato del mercato in termini di 

produzione nazionale di merci e servizi ed è utile a comprendere l’andamento dell’economia 

nel suo complesso: infatti un tasso di crescita del PIL positivo comporta una diminuzione 

della frequenza dei default della popolazione in generale e di conseguenza una minor perdita 

nel caso in cui tale default si verifichi. Al PIL si collega anche il reddito da lavoro, quale 

fattore produttivo connesso alla produzione di beni e servizi.  Il reddito medio pro capite ha 

una relazione inversa sia con l’EDF che con l’EL: se il reddito aumenta significa che il 

mutuatario incontrerà minor difficoltà nel ripagare il proprio debito, diminuendo di 

conseguenza la probabilità di incorrere nello stato di default; ne consegue per la banca la 

necessità di un ammontare minore di fondi da accantonare a fronte del rischio relativo 

all’esposizione.  
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Seguendo la logica opposta, il tasso di disoccupazione è direttamente collegato all’incremento 

dei fattori di rischio, poiché un aumento della disoccupazione comporta un’intensificazione 

nella frequenza dei default tale da spingere la banca a tutelarsi attraverso stime delle perdite 

più prudenziali.  

Lo stesso vale per l’andamento dei prezzi al consumo: a parità di reddito, un incremento del 

costo della vita rende critico per i mutuatari riuscire a conciliare uscite fisse, come le rate del 

mutuo, con quelle variabili che sono integrate nell’importo di sussistenza. Ciò comporta un 

aumento sia in termini di EDF che di EL.  

L’ultima variabile tenuta in considerazione nell’analisi è il tasso di interesse; avendo però 

assunto l’utilizzo di contratti a tasso fisso, l’impatto delle variazioni dei tassi risulta poco 

influente nello svolgimento di un’analisi di tipo andamentale basata su scenari in cui le 

variabili considerate possono assumere tendenze differenti. Se si fosse assunto un tasso 

variabile, invece, le osservazioni avrebbero condotto alla definizione di una relazione 

positiva, in cui l’aumento dei tassi avrebbe incrementato le rate dei mutui e quindi anche le 

frequenze attese dei default.  

 

Variabili settoriali LGD EL 

Valore medio immobile mq  - - 

Proprietari abitazioni principali +/- +/- 

Tempi medi di smobilizzo + + 

 

Le variabili legate al mercato immobiliare assumono maggior rilievo in relazione alla garanzia.  

A differenza del settore commerciale, in cui le variabili di riferimento risultano essere più 

numerose poiché il valore immobiliare viene definito anche in termini di investimenti che 

generano un rendimento con una certa volatilità; il settore residenziale è gestito da dinamiche 

più semplici.  

Gli immobili sono dotati di una serie di caratteristiche che non possono essere modificate 

una volta conclusa la costruzione: tra queste alcune delle variabili che in precedenza abbiamo 

visto essere particolarmente influenti sul valore di mercato, la localizzazione e la dimensione.  

Per analizzare le possibili variazioni del rischio immobiliare a seconda dell’andamento del 

settore immobiliare si è scelto di considerare l’impatto di tre indicatori.  

Il numero di abitazioni di proprietà sul territorio nazionale è un indicatore che viene fornito 

dalle associazioni di categoria nel novero degli studi di settore, ed è finalizzato a comprendere 
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l’andamento di domanda ed offerta di mercato: l’aumento di tale indicatore è determinato 

dalla maggior domanda ed è un segnale rilevante con cui valutare le prospettive del mercato 

immobiliare. Questo dato può risultare utile alla banca per lo sviluppo di alcune riflessioni: 

l’incremento della domanda di immobili è collegato alla diminuzione dei prezzi: ciò comporta 

da un lato un beneficio per banca, la quale incontrerebbe minor difficoltà nella vendita degli 

immobili ipotecati, ma dall’altro la diminuzione dei prezzi potrebbe generare ulteriori perdite 

rispetto alle stime effettuate.  

Una variazione segnalata dall’indice dei prezzi degli immobili implica che anche il valore della 

garanzia legata all’esposizione si modifichi di conseguenza; ciò comporta che il rapporto LTV 

risulti differente rispetto al valore determinato al momento della sottoscrizione del contratto, 

generando variazioni della perdita attesa. Qualora il valore dell’immobile dovesse diminuire 

rispetto alle stime sia LGD, che di conseguenza EL, aumenterebbero.  

Infine va considerato come l’andamento del mercato immobiliare si rifletta sui tempi medi 

di smobilizzo delle garanzie ipotecarie al fine di definire la possibile svalutazione temporale 

dell’immobile e la conseguente perdita potenziale subita dalla banca sul valore 

dell’esposizione, generando un aumento dei costi relativi al mantenimento e alla vendita 

dell’immobile che possono incidere pesantemente sull’LGD. 

I dati reali sono stati rilevati dalle seguenti fonti: 

▪ Alfred, archivio americano di dati economici gestito da St. Louis Fed, che dispone di serie 

storiche italiane relative al tasso di disoccupazione 25-55 anni (fascia d’età in cui si è 

osservata la maggiore frequenza di richieste di mutui ipotecari), all’indice di variazione 

dei prezzi degli immobili e all’indice dei prezzi al consumo;  

▪ Archivio dell’Organizzazione per la Collaborazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 

per il tasso di crescita del reddito disponibile; 

▪ Previsioni della Commissione Europea per il PIL italiano; 

▪ Archivio dei tassi di interesse Eurirs a 30 anni.  

Su tali informazioni si sono quindi formulate le previsioni di base, seguendo l’approccio 

utilizzato da Moody’s Anaylics per creare scenari congrui con il modello Credit Real Estate 

Loan Risk da loro ideato. 

Per effettuare l’applicazione degli scenari e valutarne i risvolti sul valore delle garanzie 

immobiliari e sulle perdite attese della banca, si è selezionato l’immobile con valore di 

mercato medio (riferimento n. 3 dei grafici precedenti), per ciascuna zona urbana e per le tre 



 69 

tipologie di abitazione considerate, ottenendo un campione di 18 mutui con caratteristiche 

diverse. Su tali dati si è seguito il seguente approccio per la stima della perdita attesa: 

1. Si è adeguato il valore di mercato della garanzia all’andamento dell’indice dei prezzi degli 

immobili, moltiplicando il valore di mercato di ogni singolo anno per la percentuale di 

variazione dei prezzi rispetto all’anno pecedente. Per esempio: 

 

Valore immobile  2017% Valore 2017 2018% Valore 2018 2019% Valore 2019 2020% Valore 2020 

 362,442.00 €  -3%  351,568.74 €  -2.50%  342,779.52 €  -1.40%  337,980.61 €  -0.90%  334,938.78 €  

 

2. La variazione percentuale del valore di vendita della garanzia rispetto al prezzo di 

acquisto dell’immobile su cui è stato determinato il contratto di mutuo, che influenza la 

perdita il caso di default della controparte, è calcolata come: 

 

∆% =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜
. 

 

Tale valore viene sommato all’LGD utilizzata nel modello e varia per LTV di partenza, 

sottolineando l’importanza di questa informazione.  

3. La frequenza di default dipende in modo positivo da alcune variabili e negativo da altre, 

per questo motivo l’aggiornamento della PD segue un’osservazione qualitativa, volta a 

rispecchiare le condizioni di mercato ed il loro impatto sulla frequenza dei default relativa 

allo specifico scenario.  

4. Il valore dell’esposizione al momento del default non subisce di per sé variazioni, in 

quanto si tratta di un importo contrattualmente definito.  

5. Si calcola infine la perdita attesa30 seguendo il modello precedentemente utilizzato, ed 

inserendo i dati aggiornati rispetto alle previsioni relative a ciascuno degli scenari 

considerati.  Ottenuta l’EL stressed, ovvero la perdita sotto le condizioni richieste dallo 

stres test, se ne valuta la differenza rispetto alla perdita che è stata stimata al momento 

dell’erogazione del credito.  

  

                                                 
30 𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 × 𝐿𝐺𝐷.  



 70 

3.2.1 Scenario I   

 

Il primo scenario che viene analizzato, definito scenario di base, è costruito a partire da un 

insieme di informazioni reali relative al 2016, anno in cui si è supposta la sottoscrizione del 

contratto di mutuo.  

Secondo questa analisi, la previsione effettuata nel primo stress test non dovrebbe distaccarsi 

di molto dalla valutazione conclusiva del modello di analisi proposto da Moody’s, in quanto 

le assunzioni di base sono in linea con le previsioni future di mercato. Nello scenario di base 

non sono infatti incluse assunzioni forti sia relativamente all’economia in generale, che allo 

specifico mercato immobiliare.   

 

Scenario di base 

Si suppongono le seguenti variazioni, ove non siano già disponibili dati storici o previsioni 

elaborate da enti autorevoli (evidenziati in grassetto), tenendo conto anche delle relazioni 

insite tra le variabili stesse nella definizione dei valori mancanti.  

- Crescita del PIL, legata all’aumento delle retribuzioni che seguono la ripresa economica; 

- Aumento dei prezzi al consumo; 

- Diminuzione del tasso di disoccupazione con velocità decrescente; 

- Mantenimento della politica monetaria e stabilità dei tassi attorno al range; 

- Lieve diminuzione dei prezzi degli immobili e successivo rialzo, con un ritorno verso la 

media.  

 

 Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018 Δ 2019 Δ 2020 

PIL  0.9%  1.4% 1.2% 1.4% 1.6% 

Indice dei prezzi al consumo -0.01% 0.5% 0.2% 0.3% 0.4% 

Tasso di disoccupazione -0.2% -0.2% -0.18% -0.15% -0.15% 

Tasso di interesse -0.25% 0.426% -0.2% 0.1% 0.2% 

Retribuzioni medie 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 0.11% 

Indice dei prezzi degli immobili -0.2% -0.2% -0.1% 0.15% 0.1% 

 

Secondo le previsioni formulate la probabilità di default della controparte dovrebbe risultare 

minore rispetto alle previsioni iniziali grazie all’aumento del PIL e dei salari medi, che 

permettono un miglioramento della posizione reddituale del mutuatario. Inoltre la 
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diminuzione della disoccupazione rassicura sulla continuità del rapporto di lavoro, già a 

tempo indeterminato, della controparte.  

Per quanto riguarda invece il valore della garanzia, nonostante una lieve flessione dei prezzi 

degli immobili nei primi due anni, successivamente si ha una ripresa che a fine periodo 

determina il ripristino del valore di mercato stimato ad apertura del mutuo. La variazione del 

prezzo degli immobili al quarto anno risulta pertanto nulla, mantenendo di conseguenza 

stabile il valore dell’LGD.  

Alla luce di tali informazioni viene quindi rivalutata la perdita attesa utilizzando una PD 

adeguata allo scenario in analisi.  

 

 200 mq 120 mq 60 mq 

LTV 80% 60% 40% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 

PD 2% 1.7% 1.4% 1.7% 1.4% 1.1% 1.5% 1.2% 0.9% 

 

Sulla base del valore degli immobili, ottenuto a seguito delle variazioni intervenute anno per 

anno seguendo l’andamento dell’indice dei prezzi degli immobili, e tenendo conto delle PD 

aggiornate, è stata calcolata la EL stressed. Il confronto con la EL stimata al momento 

dell’erogazione del credito sottolinea come lo scenario di base preveda un minor rischio in 

generale per la banca.  

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV all’80%. 
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Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 60%. 

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 40%. 

 

Dai grafici si evince la diminuzione della perdita attesa, influenzata dall’andamento positivo 

dell’economia che ha favorito una generale diminuzione delle frequenze di default attese su 

ciascuno dei mutui considerati.  

La differenza tra le la stima di partenza e quella relativa al primo scenario risulta più marcata 

tanto più elevato è l’LTV associato all’esposizione, poiché influenza a sua volta anch’esso la 

probabilità di default.  
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3.2.2 Scenario II 

 

Il secondo scenario che ci si propone di analizzare rappresenta una lieve recessione 

economica, in controtendenza rispetto alle previsioni reali e quindi potenzialmente rischiosa 

in quanto inattesa.  

Avendo a disposizione i dati relativi all’ultimo decennio, che inglobano una delle più 

profonde crisi economico-finanziarie, è possibile ipotizzare variazioni attendibili delle 

variabili considerate. Per stimare l’entità di tali variazioni, proporzionale allo scenario di 

mercato definito, si suppone una situazione economica di partenza paragonabile a quella 

osservata a partire dal 2012 e coerente con i dati proposti negli altri scenari considerati.  

Si suppone inoltre che a seguito dell’anno di difficoltà dovuto alla recessione, sia prevista una 

lieve ripresa. In particolare si attende che le variabili assumano la seguente tendenza: 

- Brusco rallentamento della crescita del PIL, accompagnato dall’aumento della 

disoccupazione e dall’abbassamento dei salari medi; 

- Aumento dei prezzi al consumo, fattore negativo se posto in relazione all’abbassamento 

del reddito pro capite; 

- Aumento dei tassi di interesse, alternato a fasi di stabilizzazione; 

- Diminuzione del prezzo degli immobili che solo fine periodo vede un’inversione di 

tendenza.   

 

Scenario di lieve recessione 

 Δ 2017 Δ 2018 Δ 2019 Δ 2020 

PIL  0.1 % 0.1% 0.4% 1.1% 

Indice dei prezzi al consumo 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

Tasso di disoccupazione 0,18% 0.06% -0.1% 0% 

Tasso di interesse 0.05% 0% 0.2% 0% 

Retribuzioni medie -0.6% -0.3% -0.15% -0.1% 

Indice dei prezzi degli immobili -2.1% -0.3% -0.15% 0.1% 

 

La configurazione del secondo scenario porta ad un incremento dell’LGD del 0.02. Tale 

valore è stato definito dalla variazione tra prezzo di acquisto, su cui si basa il capitale richiesto 

alla banca, ed il prezzo a cui l’immobile può essere rivenduto sul mercato per ritornare il 
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credito escutendo la garanzia. L’incremento dell’LGD è dovuto alla diminuzione del valore 

della garanzia al di sotto delle aspettative.  

Per quanto riguarda la frequenza con cui vengono rilevati i default si segnalano in particolare 

un incremento del tasso di disoccupazione e la diminuzione del livello di reddito, i quali 

determinano insieme un potenziale elemento di criticità dal lato del rimborso del debito. 

Contestualmente alla crescita stabile del PIL, si ha un incremento dei prezzi per i consumi, 

aggravando così la situazione determinata dalla diminuzione dei salari. Alla PD sono stati 

assegnati i seguenti valori, assumendo come in precedenza una variazione dello 0.3% rispetto 

ai diversi scalini di LTV. Si è inoltre mantenuta l’assegnazione di una maggior PD 

all’aumentare dell’LTV e delle dimensioni dell’immobile, come stabilito dall’architettura del 

modello.  

 

 200 mq 120 mq 60 mq 

LTV 80% 60% 40% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 

PD 3% 2.7% 2.4% 2.7% 2.4% 2.1% 2.4% 2.1% 1.8% 

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV all’80%. 
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Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 60%. 

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 40%. 

 

Riassumendo il risultato evidenziato dai grafici, la situazione osservata nello scenario 

precedente risulta ribaltata: infatti, la perdita determinata in relazione ad uno scenario di lieve 

recessione risulta essere maggiore rispetto a quanto stimato al primo anno. In questo 

contesto risulta evidente l’apporto dell’andamento negativo del settore immobiliare al rischio 

delle esposizioni.   
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3.3.3 Scenario III 

 

L’ultimo scenario d’analisi è rappresentato dal caso di un crollo protratto nel tempo, la cui 

gravità sia paragonabile alla situazione economica vissuta tra il 2007 e il 2012. 

L’aggravamento delle assunzioni alla base dello scenario II è dovuto al contesto di crisi 

globale, tale da determinare una maggior difficoltà di ripresa dell’economia.  

I presupposti della crisi economica sono: 

- Importante calo del PIL, protratto per tutto il periodo 2017-2018, tale per cui non sia 

raggiunto il livello ante-crisi a fine periodo; 

- Riduzione delle retribuzioni medie e pesante aumento del tasso di disoccupazione.; 

- Diminuzione dei tassi voluta dalla politica economica dell’UE, come avvenuto nel 2008; 

- Forte calo del valore degli immobili, determinato a seguito della manifestazione della 

bolla immobiliare.  

 

Scenario di crollo protratto 

 Δ 2017 Δ 2018 Δ 2019 Δ 2020 

PIL  -1% -5.4% -0.9% 0.6% 

Indice dei prezzi al consumo 0.3% 0.7% 0.3% 0.2% 

Tasso di disoccupazione 0.28% 0.15% 0.9% 0.02% 

Tasso di interesse -0.3% -1.4% 0.5% 0.1% 

Retribuzioni medie -1.07% -1.8% -1.4% 0.5% 

Indice dei prezzi degli immobili -3% -2.5% -1.4% -0.9% 

 

Lo scenario sopra formulato incide notevolmente sulle esposizioni assunte dalla banca e sulla 

rischiosità della controparte affidata.  

In primo luogo si osserva l’impatto che un continuo calo del valore degli immobili comporta 

sulla perdita: la diminuzione del valore rispetto alle stime del 2016 contribuisce ad un 

aumento dell’LGD pari a 0.08, ben 4 volte superiore al caso precedente.  

In secondo luogo si ha un incremento della frequenza di default tale da raggiungere i picchi 

osservati nel 2008 per esposizioni più rischiose. Ciò dovuto all’effetto a catena generato dal 

crollo del PIL e delle retribuzioni medie, nonché dall’aumento protratto del tasso di 

disoccupazione e dei prezzi al consumo.  
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Anche in questo caso si è effettuato un adeguamento della PD, tenendo conto dei valori 

assunti nel 2008 all’interno del cluster prodotta nella prima parte dell’analisi, pari al 3.6%. 

Dal valore massimo si è quindi seguita la logica secondo cui la PD diminuisce in relazione 

all’LTV e alle dimensioni dell’immobile, che determinano il capitale su cui viene calcolata la 

perdita.   

 

 200 mq 120 mq 60 mq 

LTV 80% 60% 40% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 

PD 3.6% 3.3% 3% 3.3% 3% 2.7% 3% 2.7% 2.4% 

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV all’80%. 

 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 60%. 

-8,000 €

-7,000 €

-6,000 €

-5,000 €

-4,000 €

-3,000 €

-2,000 €

-1,000 €

0 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LTV 80%

EL stressed EL

-8,000 €

-7,000 €

-6,000 €

-5,000 €

-4,000 €

-3,000 €

-2,000 €

-1,000 €

0 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LTV 60%

EL stressed EL



 78 

 

Confronto tra EL ed EL stressed, per le esposizioni con LTV al 40%.  

 

I grafici forniscono un’ulteriore evidenza a conferma dell’incremento della EL ben al di sopra 

delle stime iniziali. Osservando i valori sull’asse delle Y, su cui sono riportate le perdite attese, 

di nota che la EL stressed raddoppia la EL.  

 

3.2 Osservazioni 
 

A conclusione dell’analisi si riprendono alcune delle evidenze relative all’architettura del 

modello, si approfondiscono i risultati ottenuti per mezzo dell’analisi del rischio di credito 

relativo alle esposizioni e si valutano le previsioni andamentali elaborate sotto i tre scenari di 

mercato osservati.  

Ad ogni passo dell’analisi si è tenuto conto del valore dell’LTV su cui è stato impostato il 

contratto di mutuo e di conseguenza del livello di copertura della garanzia, poiché l’LTV 

mette in relazione il valore dell’immobile ed il capitale richiesto alla banca.  

Questa informazione al momento dell’affidamento ha assunto forte impatto sulla valutazione 

della perdita attesa, in quanto all’aumentare dell’LTV aumenta anche la rischiosità del mutuo.  

 

 PD EAD LGD EL SCENARI 

LTV + + + + + 
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Ognuna delle misure utilizzate per la definizione della perdita ha una dipendenza diretta 

dall’LTV: così vale per PD, EAD e LGD.   

È stato quindi utile attuare un’analisi di tipo andamentale, che fosse in grado di valutare 

l’impatto del rischio immobiliare sulle variazioni della perdita che si prevede di sostenere in 

caso di default.  

Il rischio immobiliare può essere definito in questo contesto come il rischio che il valore 

della garanzia immobiliare posta a fronte del mutuo ipotecario possa variare rispetto alle 

stime iniziale, andando a modificare di conseguenza l’LTV. Ne consegue la possibilità che, 

qualora il mutuatario dovesse risultare insolvente, la banca potrebbe incorrere in una perdita 

ulteriore derivante dalla svalutazione dell’immobile.  

Le banche sono tenute ad effettuare controlli periodici sulle esposizioni, svolgendo analisi 

andamentali e stress test sotto cui modellizzare le prospettive future dei portafogli di credito. 

Per meglio comprendere l’impatto dei tre diversi scenari considerati sulla perdita attesa 

relativa all’esposizione si effettua il confronto grafico, suddiviso in base ai tre livelli di LTV 

su cui si sono strutturate le esposizioni. Osservando l’asse delle ascisse, che indica le stime 

della perdita attesa, si nota che la svalutazione del prezzo degli immobili, come avvenuto nel 

secondo e nel terzo scenario, conduca ad un incremento dell’EL.   

 

 

 

Confronto tra EL e le EL stressed, rilevate sotto i diversi scenari, per le esposizioni con LTV all’80%. 
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Confronto tra EL e le EL stressed, rilevate sotto i diversi scenari, per le esposizioni con LTV all’60% 

 

 

 

Confronto tra EL e le EL stressed, rilevate sotto i diversi scenari, per le esposizioni con LTV all’40%. 
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immobiliari.  

Dall’analisi iniziale dei valori immobiliari si è osservato un diverso grado di variabilità dei 
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hanno mantenuto il proprio valore quasi inalterato nel decennio dal 2006 al 2016, se non per 

qualche svalutazione relativa alla crisi del 2008. Per semplificazione si è considerata un'unica 

categoria di immobili residenziali, le abitazioni civili in buono stato, le quali hanno riscontrato 

essere soggette ad una maggior variabilità rispetto ai fattori assunti nell’analisi.  

Tener conto di variabili specifiche del mercato immobiliare è complicato per il risk 

management, che si deve occupare di tutta una serie di rischi legati alle numerose attività e 

servizi gestiti dalle banche. Per fare ciò i portafogli di credito dovrebbero essere suddivisi per 

classi a seconda delle tipologie di immobile alla base di ciascuna esposizione; il che 

risulterebbe laborioso, seppur utile ad identificare il contesto settoriale su cui sviluppare 

analisi andamentali più corrette e coerenti con gli andamenti del mercato.  

Mancando però un forte indirizzo dal punto di vista regolamentare verso questa direzione, 

difficilmente gli istituti di credito spenderanno risorse per approfondire il rischio 

immobiliare. Non avere idea precisa ed aggiornata dell’andamento del mercato immobiliare 

e delle dinamiche evolutive del valore delle garanzie ipotecarie, è possibile che il rischio di 

credito sia sottostimato e che di conseguenza i livelli di capitale assunti a copertura risultino 

insufficienti per la gestione di scenari più gravi rispetto alle previsioni.  

Le perdite che sono state stimate non hanno volumi critici rispetto al patrimonio totale di 

una banca, ma è vero anche che i mutui ipotecari costituiscono una parte non indifferente 

delle attività bancarie e che gestirne al meglio il rischio non possa che giovare alla 

patrimonializzazione degli istituti di credito.  
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Conclusione 
 

Nel presente lavoro si è cercato di approfondire un argomento di grande attualità nella pratica 

bancaria: la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie.  

In particolare, si è posta l’attenzione sulla branca dei mutui ipotecari finalizzati all’acquisto 

della prima casa, che soprattutto in Italia sono parte integrante del modus vivendi della 

popolazione, tanto che ben il 73% della popolazione è proprietaria della propria abitazione.  

A seguito della crisi finanziaria del 2008, nata proprio a causa del proliferare di questa 

tipologia di esposizioni, prive di adeguate garanzie e meritevolezza da parte dei mutuatari, le 

Autorità di vigilanza bancaria hanno posto limitazioni più stringenti all’assunzione di rischio 

nello svolgimento dell’attività creditizia. Sono stati incrementati i controlli, i profili di rischio 

di cui tenere conto, i livelli di patrimonializzazione richiesti per la loro gestione.  

Uno dei profili che la regolamentazione bancaria ha mancato di approfondire in modo 

puntuale è stata la valutazione del rischio relativo alle garanzie ipotecarie su beni immobili: 

la possibile variazione del valore di mercato degli immobili posti a garanzia è una delle 

maggiori determinanti delle perdite relative ai portafogli di mutui ipotecari degli istituti di 

credito. Ancora oggi, il rischio immobiliare continua ad essere considerato in modo solo 

marginale e viene puntualmente sottostimato dal risk management delle banche.  

Nell’ultimo decennio il problema legato alle sofferenze bancarie, soprattutto per quanto 

riguarda il ramo trattato, ha comportato grosse difficoltà per gli istituti di credito che non 

hanno trovato agevole, né tantomeno profittevole, lo smobilizzo delle garanzie ipotecarie a 

causa dello scenario di difficoltà del mercato immobiliare.  

Elaborare un modello di valutazione del rischio di credito capace di tenere in adeguata 

considerazione anche le variabili relative al mercato immobiliare può essere una buona 

soluzione per produrre delle stime di perdita più realistiche ed identificare anticipatamente il 

verificarsi di scenari negativi.  

Il problema di fondo nella valutazione del rischio immobiliare è dato dal fatto che si tratta di 

un settore fortemente differenziato e per svolgere un’analisi completa devono essere tenuti 

in considerazione moltissimi fattori, che assumono peso diverso a seconda delle 

caratteristiche specifiche dell’immobile.  

L’adattamento del modello di Moody’s fornisce buone indicazioni nell’integrazione del 

rischio immobiliare al di rischio di credito. Assumendo di base l’architettura del modello Real 

Estate Loan Credit Risk, e riadattandone le formulazioni per adeguarlo alle caratteristiche del 
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mercato residenziale, si sono ottenute delle evidenze a supporto dell’idea che alcune 

caratteristiche degli immobili siano cruciali nella determinazione e nell’aggiornamento del 

valore delle garanzie immobiliari nel tempo.  

Per meglio comprendere l’evoluzione del rischio immobiliare e la sua relazione con le perdite 

che la banca può subire assumendo esposizioni legate al settore residenziale, si è svolta 

un’analisi andamentale basata sulla costruzione di tre diversi scenari. I risultati ottenuti 

portano a confermare l’importanza del legame tra la rischiosità dei mutui ipotecari e 

l’andamento del mercato immobiliare: le variazioni del valore della garanzia, e di conseguenza 

dell’LTV, si riflettono sulle perdite attese, discostandosi dalle stime effettuate al momento 

dell’erogazione del credito.   

Se alle banche di maggiori dimensioni è data la possibilità di adottare modelli IRB con cui 

elaborare le proprie valutazioni e tenere conto di questa fattispecie di rischio, le banche che 

seguono il modello standardizzato proposto dall’Autorità di vigilanza sono tenute ad attuare 

una differenziazione delle ponderazioni tra immobili commerciali e residenziali, tralasciando 

gli approfondimenti considerati nella trattazione. La variabilità del mercato immobiliare non 

è quindi considerata, per cui nel caso in cui dovesse intervenire il default della controparte e 

lo scenario di mercato dovesse risultare diverso rispetto al momento dell’erogazione del 

credito, il capitale accantonato per coprire le perdite potrebbe non essere sufficiente.  

Dall’analisi degli scostamenti relativi alle stime della perdita attesa sulla base dei diversi 

scenari di analisi considerati, emerge un’ulteriore evidenza sulla necessità di contestualizzare 

le garanzie attraverso analisi del mercato e di valutarne l’andamento nel tempo. Più fattori 

pertinenti alle esposizioni specifiche sono considerati nelle valutazioni andamentali, grazie 

all’analisi del rischio immobiliare, e tanto più realistica ne risulta la modellizzazione del rischio 

di credito. Una stima corretta delle perdite potenziali comporta l’assunzione di livelli di 

patrimonializzazione della banca adeguati, tali da stabilizzare il sistema bancario nel suo 

complesso.  
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