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Introduzione 
 
Il nuovo schema regolamentare sull’adeguatezza del capitale delle banche (Ba-

silea 2) innova profondamente, come noto, le modalità di computo dei requisiti pa-
trimoniali dovuti per fini di Vigilanza. Oltre a prevedere che la quantificazione 
dell’assorbimento patrimoniale debba ricollegarsi al livello di rischiosità dei pren-
ditori di fondi, mutamenti profondi si riscontrano nel trattamento a fini regolamen-
tari delle garanzie (reali e personali) che possono assistere una posizione di presti-
to. 

A differenza del precedente Accordo del 1988, la nuova regolamentazione rico-
nosce pienamente la funzione “mitigante” delle garanzie sul rischio di credito dei 
prestiti e ne norma, in dettaglio, l’impatto nel processo di determinazione dei re-
quisiti di capitale.  

Nei casi in cui un intermediario privilegi l’adozione di politiche di pricing dei 
prestiti che tengano in conto, tra gli altri, il livello atteso di rischiosità della propria 
clientela e il capitale assorbito a fini regolamentari, la tematica delle garanzie as-
sume naturale rilevanza a motivo del fatto che la loro presenza può impattare sul 
livello del prezzo del prestito. In altre parole, le garanzie, sempre che posseggano 
specifiche caratteristiche, possono attenuare la rischiosità complessiva di una espo-
sizione creditizia e comprimere, per tale via, i requisiti patrimoniali, determinando 
così una riduzione del prezzo che è “tecnicamente” associabile alla posizione di 
credito. Le garanzie divengono allora una sorta di leva “regolamentare” che, con-
giuntamente ad altri fattori, può essere utilizzata dalle banche - così come dalle 
imprese - nella negoziazione del pricing dei prestiti.  

In tale ambito, emerge spontaneo l’intento di investigare sul modus e 
sull’intensità dell’impatto che il nuovo trattamento regolamentare degli strumenti 
di “mitigazione” esercita in linea teorica sul pricing dei prestiti. Lo studio presente 
si inserisce in questo filone di ricerca e propone, in particolare, una analisi di sensi-
tività del pricing di un prestito alla presenza delle garanzie.  

Apre il lavoro un breve richiamo ai principali modelli proposti in letteratura in 
tema di pricing dei prestiti e la presentazione della funzione di prezzo che verrà poi 
utilizzata per l’analisi di sensitività.  

Segue la rassegna del quadro regolamentare relativo al trattamento del garanzie 
(reali e personali) nella determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche. Il 
riferimento è, in questo caso, al corpus regolamentare della Direttiva sulla adegua-
tezza patrimoniale delle banche, appena approvata dal parlamento europeo, che re-
cepisce, anche se con significative variazioni, la proposta del Comitato di Basilea1 

                                                      
1 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttive del Parlamento europeo e del Con-

siglio, Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 



Si passa così all’esposizione delle modalità di impatto che le garanzie esercita-
no sulle componenti della funzione di prezzo presentata in apertura.  

Il lavoro prosegue con l’analisi di sensitività, in cui si procede alla quantifica-
zione della variabilità del prezzo di un prestito che si verifica al mutare degli stru-
menti di mitigazione, sia in termini di tipo di garanzia e sia in termini di entità di 
copertura. Il quadro di risultati così ottenuto viene utilizzato per la formulazione di 
alcune riflessioni sulle tipicità dell’effetto “mitigante” esercitato dalle garanzie e 
sulla potenziale influenza di queste ultime sul rapporto banca-impresa. 

 
 

1. Il pricing dei prestiti: un inquadramento generale  
La letteratura in tema di pricing dei prestiti identifica due principali, e non ne-

cessariamente alternativi, modelli di comportamento degli intermediari finanziari2. 
Secondo un primo approccio, un intermediario determina il livello del prezzo di 

un prestito in stretta aderenza alle pari condizioni di prezzo che si ritrovano sul 
mercato di riferimento. Il modello è appunto denominato comparison pricing, a 
motivo del fatto che le determinanti del prezzo scaturiscono dal confronto con i 
prezzi di mercato che altri intermediari offrono per operazioni di prestito aventi, 
come ovvio, similari caratteristiche di rischio e di scadenza.  

Nel secondo modello di riferimento si tralascia, per così dire, la logica di mer-
cato, e l’attenzione dell’intermediario si concentra sulle “componenti intrinseche” 
del prestito stesso (intrinsic value pricing). La logica di determinazione è tipica-
mente improntata a criteri del tipo “produttivo” o, in altre parole, il prezzo del pre-
stito sconta, in primo luogo, il rischio (prevalentemente di credito) della esposizio-
ne creditizia così come le altre componenti di costo che derivano dalla stessa espo-
sizione. Si arriva così alla identificazione di una proxy di prezzo del tipo risk-
adjusted return che identifica il rendimento adeguato dell’operazione di prestito, 
date le condizioni di rischio e le altre componenti di costo.  

Rientrano in tale categoria i modelli di pricing ancorati alla logica RORAC (re-
turn on risk-adjusted capital) in cui il prezzo del prestito, in linea essenziale, viene 
fissato ad un livello tale che il rendimento atteso (netto) dell’esposizione, in termi-
ni di rendimento del capitale proprio assorbito per la copertura del rischio soppor-

                                                                                                                                      
2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE 
del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimen-
to e degli enti creditizi, 14/7/2004.  

2 In tema di pricing dei prestiti, si veda diffusamente: J.B. Caouette, E.I. Altman, P. Naraya-
nan, (1998); R. Cocozza (2000); R. Corigliano (1998), G. De Laurentis (2001), J. Dermine (1996, 
2003); L. Bocchi, G. Lusignani (2004); F. Saita (2000); A. Sironi (1996, 1998). 



tato, sia almeno pari al ROE obiettivo che il management vuole (deve) assicurare 
ai propri azionisti. 

Nella categoria dell’intrinsic value pricing vengono anche ricompresi i modelli 
di pricing del tipo LAFP (loan arbitrage-free pricing model). Questo modelli, pur 
ricalcando la logica della contrapposizione tra ROE target e profilo reddituale del 
prestito, considerano esplicitamente il valore finanziario del tempo relativo alle di-
stinte componenti finanziarie in entrata e in uscita che derivano dall’esposizione di 
credito. Il pricing del prestito viene così ottenuto uguagliando i montanti connessi 
alle due componenti sopra citate. In dettaglio, si procede come segue3. 

In primo luogo, ciò che rileva è il rischio di credito associabile all’esposizione 
creditizia o, in altre parole, la probabilità che il debitore non adempia alle proprie 
obbligazioni alla scadenza del prestito, e l’intermediario si trovi pertanto di fronte 
all’eventualità di attivare le procedure per il recupero coattivo. Gli eventi futuri da 
considerare sono pertanto due e riferiscono, rispettivamente, all’ipotesi che il debi-
tore onori appieno le proprie obbligazioni, oppure entri in default, e così si proceda 
al recupero coattivo, si supponga, per capitale e interessi.  

Considerando un prestito di 1 € di durata annuale e pagamento posticipato degli 
interessi, quanto sopra esposto si può formalizzare come segue:  

 
 

(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jjjjj PDLGDiPDiME ×−×++−×+= 1111  
 
 
dove: 

( )ME  è il valore atteso del montante del prestito 
ji  “ il tasso applicato sul j-esimo prestito rischioso 

jPD  “ la probabilità di insolvenza del j-esimo debitore 
jLGD  “ il tasso di perdita in caso di insolvenza del j-esimo debitore 

 
 
In secondo luogo, il prezzo di un prestito deve essere compatibile con 

l’esigenza di rendere la posizione di prestito sostenibile da un punto di vista finan-
ziario. In altre parole, la determinazione del livello del prezzo deve tenere conto 
della necessità di ottenere la piena copertura dell’insieme dei flussi finanziari che 
derivano dall’esposizione creditizia. Si tratta dei flussi finanziari in uscita che pro-

                                                      
3 Originariamente proposto dal Dermine, il LAFP è stato recentemente rivisitato e adattato dal 

Cenni. La formulazione esposta nel testo ripropone questo ultimo modello anche se con alcune varia-
zioni. Cfr. J. Dermine (1996, 2003); S. Cenni (1998), pagg. 118-128. 



vengono sia dal reperimento dei fondi, a titolo di debito e a titolo di capitale pro-
prio, e sia dalle operazioni di gestione svolte per la valutazione del merito di credi-
to e per il suo monitoraggio nel corso del tempo. 

Formalizzando, si ha che: 
 
 

(2) ( ) ( ) ( ) jejdj coprCiCU ++×++×−= 111  
 
 
dove: 

U è l’insieme dei flussi finanziari in uscita 
Cj “ la percentuale del prestito che viene finanziata con patrimonio 

di  “ il tasso di interesse che la banca paga mediamente sui capitali attinti a titolo di 
debito 

er  “ la remunerazione (lorda) assicurata agli azionisti 

jcop  “ l’ammontare dei costi operativi associati al prestito 

 
 
La considerazione congiunta degli aspetti sopra citati, consente di giungere alla 

determinazione del prezzo (minimo tecnico) del prestito. Uguagliando i montanti 
di cui alla (1) e alla (2) si ha infatti che: 

 
 

(3) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jejdjjjjjj coprCiCPDLGDiPDi ++×++×−=×−×++−×+ 1111111  
 
 
esplicitando rispetto a ji : 
 
 

(4)  
( )

jj

jdejjjd
j LGDPD

copirCLGDPDi
i

×−

+−×+×+
=

1
 

 
 
Secondo l’equazione (4) le determinanti del prezzo di un prestito sono di due 

tipi:  



- sensibili al rischio di credito, come la perdita attesa ( jj LGDPD × ) e 
l’assorbimento patrimoniale ( jC )4;  

- non sensibili al rischio di credito, come la remunerazione del capitale pro-
prio ( er ), il costo della provvista bancaria ( di ) e, infine, i costi operativi 
( jcop ). 

Il pricing così come sopra formalizzato può essere ulteriormente “affinato” te-
nendo conto della composizione dei mezzi propri. 

Assumendo che la banca dimensioni il proprio patrimonio tenendo conto delle 
prescrizioni di Vigilanza5, la remunerazione per gli azionisti dovrebbe essere com-
putata soltanto sulla quota rappresentata dal “patrimonio di base”, mentre una re-
munerazione differente dovrebbe essere assicurata alla quota del prestito finanziata 
attraverso il “patrimonio supplementare”  

Tenendo conto di ciò, è possibile allora ridefinire la (4) come segue: 
 
 
 

(4.1) 
( ) ( )

jj

jdcjdcjjjd
j LGDPD

copirCirCLGDPDi
i

×−

+−×+−×+×+
=

1
2211  

 
 
 
dove: 

1j
C  è la quota del prestito finanziata con il patrimonio di base  

1cr  “ la remunerazione del patrimonio di base 

2jC  “ la quota del prestito coperta tramite patrimonio supplementare 

2cr  “ la remunerazione del patrimonio supplementare 
 

                                                      
4 La natura risk-sensitive della dotazione patrimoniale è stata ripetutamente richiamata dalla mi-

gliore dottrina che, già da tempo, ribadisce che il dimensionamento dei mezzi propri delle banche 
debba convenientemente ricollegarsi alle condizioni di rischio complessivamente assunte sul fronte 
dell’impieghi. Cfr. Masini (1990, pagg. 413-427), Bianchi (1969, pagg. 89-93). Nello stesso senso, 
pare debba interpretarsi la Vigilanza prudenziale sulla capital adequacy delle banche che, nei fatti, 
eleva a regola formale un corretto canone d’ortodossia d’azienda.  

5 La dotazione di capitale coerente con le prescrizioni regolamentari può, naturalmente, non 
coincidere con quella ritenuta ottimale dal management. In altre parole, il livello del capitale com-
plessivamente assorbito dal prestito (capitale economico) può risultare differente da quello regola-
mentare. Nel presente lavoro, si suppone, tuttavia, che il quantum del capitale economico coincida 
con quello regolamentare. 



La (4.1) rappresenta la formulazione che nel presente lavoro viene utilizzata per 
l’analisi di sensitività del prezzo di un prestito6.  

 
2. Le garanzie e il prezzo dei prestiti 
 
2.1 Le garanzie e i requisiti patrimoniali regolamentari 

La Direttiva comunitaria sull’adeguatezza patrimoniale delle banche dedica un 
intero allegato al trattamento degli strumenti di “mitigazione” del rischio di credito 
ai fini della determinazione dei requisiti di capitale. Tra questi strumenti, la Diret-
tiva annovera le “compensazioni di bilancio”, le garanzie e i derivati sul credito. 
Le garanzie, che rappresentano lo “strumento” che rileva ai fini del presente lavo-
ro, sono trattate dalla nuova regolamentazione in modo più dettagliato e articolato 
rispetto a quanto previsto nell’originario Accordo del 1988 (“Basilea 1”), tuttora 
vigente.  

A confronto con la regolamentazione odierna, la Direttiva propone non solo una 
estensione dell’elenco delle tipologie di garanzie “ammissibili” a fini di Vigilanza 
ma anche modificate modalità di trattamento delle stesse nel computo dei requisiti 

                                                      
6 La formulazione della 4.1 è riferibile ad un intermediario che ha implementato un sistema di 

misurazione basato sui rating interni. Nel caso dell’approccio standardizzato, la formulazione del 
pricing è necessariamente diversa da quanto appena sopra indicato e richiede alcuni “aggiustamenti”. 
Al riguardo, il presente lavoro propone la seguente formulazione del pricing che si ottiene attraverso 
un adattamento della (3):  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jcjcjdjjjj coprCrCiCCRWAi ++×++×++×−−=×−×+

21
111111

2121
α  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jcjcjdjjjjj coprCrCiCCRWAii ++×++×++×−−=××+−+
21

111111
2121

α  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jcjcjdjjjjjj coprCrCiCCRWARWAii ++×++×++×−−+×=××−+
21

11111
2121

αα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 111111
11 2121

−++×++×++×−−+×=××− jcjcjdjjjjj coprCrCiCCRWAiRWA αα  

( ) ( )
( )j

jdcjdcjdj
j RWA

copirCirCiRWA
i

×−

+−×+−×++×
=

α

α

1
2211  

dove: 
α  è la proxy del tasso di perdita attesa di sistema, stimata applicando una LGD fissa del 45% alla 
media dei tassi annuali di decadimento Bankitalia dei prestiti per cassa (Anni 2001-2004); 

jRWA×α = proxy della perdita attesa associabile alla specifica posizione di prestito, dove jRWA  
sono le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets); 

5,12/
21 jjjj RWCCC ==+  rappresenta l’assorbimento patrimoniale. 

La formulazione sopra citata rappresenta l’equazione alla base delle simulazioni nell’ambito 
dell’approccio standardizzato. 



patrimoniali 7. A ciò si aggiunge, inoltre, che il quadro regolamentare subisce adat-
tamenti e specificazioni nell’ambito di ciascun metodo di misurazione del rischio 
di credito previsto in Direttiva, e cioè nel caso dell’approccio di misurazione 
“standardizzato” e in quello “basato su rating interni”, quest’ultimo nella versione 
di “base” e in quella “avanzata”.  

L’esposizione che segue ricalca la “logica” della Direttiva. In particolare, si 
prevedono tre sezioni che riferiscono, rispettivamente, ai tre metodi di misurazione 
previsti dalla regolamentazione. All’interno di ciascuna sezione, si esaminano poi 
le garanzie “reali” (su attività finanziarie e su beni immobiliari) e quelle di natura 
“personale”.  

 
1) Metodo di misurazione “standardizzato” 

 
1.a) Garanzie reali 

Nel caso in cui un prestito sia assistito da una garanzia reale su una attività fi-
nanziaria, la normativa consente che un intermediario possa scegliere tra due mo-
dalità alternative di trattamento: semplificata e integrale8 (Fig.1).  

Con il trattamento semplificato, che richiama la logica già prevista in “Basilea 
1”, l’esposizione creditizia viene suddivisa in due parti. In particolare, si distingue 
la quota garantita del prestito, a cui si applica la ponderazione specificamente pre-
vista per il tipo di garanzia utilizzato9, e la quota non garantita che viene ponderata 
con i coefficienti stabiliti per la classe di rischio del debitore. 

Nel caso della seconda opzione, il “trattamento integrale”, per la valutazione 
delle garanzie si procede a dedurre dall’importo del prestito il valore della garanzia 
reale ricevuta, e sull’importo così ottenuto si applica il coefficiente di ponderazio-
ne previsto per la classe di rischio del debitore10.  

 

                                                      
7 Le tematiche relative alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti minimali non sono affrontate 

nella presente ricerca a motivo dell’elevato livello di dettaglio previsto in Direttiva che impone che 
le stesse siano affrontate in uno specifico approfondimento. Nel lavoro, pertanto, si dà per assunto 
che le garanzie di cui si discorre siano “ammissibili” e rispettino i requisiti minimali regolamentari. 
Per approfondimenti, si rinvia alla Direttiva, op. cit., Allegato VIII, Parte 1 e Parte 2, pagg.67-84. 

8 Si veda, diffusamente, Direttiva, Allegato VIII, parte 3, par. 1.4, pagg. 90-100. 
9 In tal caso si prevede un coefficiente di ponderazione non inferiore al 20%, che può essere ulte-

riormente ridotto in caso di garanzie su depositi in denaro e su titoli di stato. Cfr, Direttiva, op. cit., 
Allegato VIII, parte 3, par. 1.4, punti 28-30, pagg. 91-92.  

10 Ai fini della determinazione degli importi di riferimento si procede, inoltre, ad aumentare il va-
lore dell’esposizione e a ridurre quello della garanzia, sulla base di coefficienti che tengono conto 
della volatilità dei valori di mercato delle due quantità. Si apporta, in aggiunta, una seconda rettifica 
al valore attribuito al collateral qualora la protezione acquisita presenti una durata inferiore a quella 
dell’esposizione sottostante. 



Fig. 1 - Garanzia reale “finanziaria” 
Schema del trattamento nel metodo di misurazione del rischio di credito “standardizzato” 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicando con VAE  il valore dell’esposizione (rettificata per la volatilità) e con 

VAMC  il valore del collateral aggiustato, tenendo in conto anche i disallineamenti 
di durata, l’esposizione creditizia ( *E ) da ponderare con i coefficienti prescritti per 
la classe di rischio dell’obbligato principale, può essere così formalizzata: 

 

 

[ ]{ }VAMVA CEE −= ,0max*  

 

 

Passando al caso di garanzie reali su immobili11, la Direttiva si limita a fissare 
uno specifico coefficiente prudenziale da utilizzare nella determinazione delle atti-

                                                      
11 Ad onor del vero, l’allegato VIII della Direttiva, dedicato agli strumenti di mitigazione del ri-

schio di credito, non contempla l’ipotesi di garanzie reali su beni immobiliari nel contesto del meto-
do di misurazione “standardizzato”. L’ipotesi di cui si discorre è richiamata nell’Allegato VI, anche 
se si rinvia per la sua effettiva applicazione alle autorità competenti in sede domestica. Al riguardo, 
giova sottolineare che nella normativa di Vigilanza vigente (in Italia) è previsto l’esplicito riferimen-
to alla casistica di garanzie reali rilasciate su beni immobiliari di tipo commerciale. Cfr. Direttiva, 
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vità ponderate per il rischio: 35%, se l’immobile concesso in garanzia è di tipo re-
sidenziale; 50% per gli immobili aventi natura commerciale12.  
 
1.b) Garanzie personali 

Nell’ipotesi di un prestito assistito da garanzie di tipo personale, si prevede una 
ripartizione dell’esposizione tra il garantito e il garante, con conseguente separata 
ponderazione di ciascuna quota13. In altre parole, nel caso di un finanziamento di 
importo pari ad E , garantito per un valore pari a G , il calcolo del valore del pre-
stito ponderato per il rischio (RWA) deve essere effettuato come segue: 

 
 

( ) gGrGERWA ×+×−=  
 
 
dove r e g indicano, rispettivamente, la ponderazione attribuita all’obbligato 

principale e al garante. Nel caso di completa copertura rilasciata a favore 
dell’intermediario creditizio, “perde” pertanto di importanza la rischiosità 
dell’affidato, divenendo invece rilevante il merito di credito riconosciuto al sogget-
to che concede la garanzia. 

 
 

2) Metodo di misurazione “basato sui rating interni” (base) 
 

2.a) Garanzie reali 
Nel caso in cui un intermediario utilizzi i rating interni in versione “base”, le 

garanzie reali finanziarie sono valutate con il solo trattamento integrale appena so-
pra descritto. Rispetto a quanto previsto nell’approccio di misurazione “standar-
dizzato” si modifica il modo in cui il valore rettificato dell’esposizione viene uti-
lizzato ai fini della misurazione delle attività ponderate per il rischio14.  

                                                                                                                                      
op. cit., Allegato VI, par. 9 e Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. II, pagg. 7-8, 10° 
Aggiorn. Aprile 2004. 

12 Nel caso degli immobili residenziali è necessario inoltre che il valore della proprietà ecceda di 
un “margine consistente” quello dell’esposizione. Per gli immobili commerciali la ponderazione del 
50% si potrà applicare ad una quota del prestito definita in uno dei seguenti modi: il 50% del valore 
di mercato della proprietà; il minore tra il 50% del valore di mercato della proprietà oppure il 60% 
del valore dell’ipoteca, soltanto negli “stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legisla-
tive o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del credito ipotecario”. 

La ponderazione del 100% dovrà essere applicata alla quota del prestito che eccede i limiti sopra 
indicati. Cfr. Direttiva, op. cit., Allegato VI, par. 9, pagg. 14-16. 

13 Cfr, Direttiva, op. cit., Allegato VIII, parte 3, parr. 2.1, 2.2.1 e 2.2.2, pagg. 104-105. 
14 Cfr, Direttiva, op. cit., Allegato VIII, parte 3, par. 1.4, punti 31-62, pagg. 92-100. 



Questo valore non è oggetto di una ponderazione diretta, bensì modifica il tasso 
di perdita (LGD) che il finanziatore può subire a seguito dell’insolvenza del garan-
tito. Più specificamente, si “aggiusta” la LGD predeterminato dalla normativa 
(45% e 75%, nei casi di esposizioni creditizie, rispettivamente, di primo rango e 
subordinate) in proporzione al rapporto tra il valore rettificato del credito (E*) e il 
valore corrente dell’esposizione (E).  

Formalizzando, la LGD da utilizzare per il computo dell’assorbimento patrimo-
niale di un’esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria, è espressa nel 
modo seguente: 
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Nell’ipotesi di un valore della garanzia maggiore o uguale a quello 

dell’esposizione, il beneficio per l’intermediario è rappresentato pertanto 
dall’azzeramento della LGD. 

Per quanto concerne i prestiti con garanzia reale immobiliare, l’attenuazione del 
rischio di credito è riconosciuta soltanto se il rapporto tra il valore della garanzia e 
quello dell’esposizione raggiunge un livello soglia indicato con C* (30%)15. 
L’esposizione, in questo caso, viene suddivisa in due parti: una prima identificata 
in modo tale da soddisfare i requisiti di minima copertura stabiliti dalla normativa 
e ponderata utilizzando un valore della LGD pari al 35%; una seconda, da conside-
rare invece come un credito non assistito da alcuna garanzia16. 

Se però il rapporto tra il valore della garanzia e quello dell’esposizione rag-
giunge un secondo livello soglia C** (140%), la banca potrà ponderare l’intero va-
lore del prestito garantito utilizzando un valore della LGD pari al 35%. 

 
 

2.b) Garanzie personali. 
Per quanto concerne infine il trattamento delle garanzie personali, 

l’impostazione suggerita dalla regolamentazione è assimilabile a quella prevista 
                                                      
15 Cfr. Direttiva, op. cit., Allegato VIII, par. 1.5.2, pagg. 101-102. 
16 In deroga a quanto appena descritto, la Direttiva lascia alle autorità competenti il compito di ri-

conoscere anche una seconda modalità di trattamento che consiste nell’utilizzo di una ponderazione 
per il rischio del 50% alla quota dell’esposizione totalmente garantita. La possibilità di rendere ope-
rativa questa seconda opzione viene peraltro fatta dipendere dal rispetto di un insieme di requisiti che 
attengono il mercato immobiliare. Cfr. Direttiva, op. cit., Allegato VIII, par. 1.5.2, punti 74 e 75.  



nell’approccio di misurazione “standardizzato”. Infatti, per la quota 
dell’esposizione non coperta dalla garanzia viene previsto l’utilizzo della probabi-
lità di insolvenza attribuita, in base alle stime interne, al debitore principale e il tas-
so di perdita in caso di insolvenza associato alla stessa esposizione. Con riferimen-
to alla quota residuale, la ponderazione viene effettuata in base alla rischiosità 
(PD), riconosciuta al soggetto garante. 

 
 

3) Metodo di misurazione “basato sui rating interni” (avanzato) 
 

3.a) Garanzie reali. 
Nell’approccio di misurazione “avanzato”, la valutazione dell’impatto delle ga-

ranzie è affidata ai sistemi elaborati direttamente dalla banca, sebbene nel rispetto 
di alcune indicazioni metodologiche fornite dalla normativa. 

Più in dettaglio, in questo approccio, contrariamente a quanto accade in quello 
di base, il trattamento della garanzia reale non passa attraverso l’“aggiustamento” 
della LGD regolamentare, ma è la stessa banca che procede a effettuare stime in-
terne di questo parametro di rischio tenendo anche conto dell’effetto di mitigazione 
del rischio assicurata dalla presenza del collateral.  

 
3.b) Garanzie personali. 

Anche con riferimento alle garanzie personali, la stima degli effetti di mitiga-
zione è affidata ai sistemi di valutazione interna della stessa banca. Nel fare ciò 
l’intermediario ha la possibilità di scegliere tra l’aggiustamento della LGD 
dell’esposizione, analogamente a quanto accade per le garanzie reali, e quello della 
PD assegnata al garantito. In entrambi i casi, la banca non può, però, attribuire al 
finanziamento erogato al debitore principale una ponderazione per il rischio infe-
riore a quella che può essere applicata ad una esposizione nei confronti del garante.  

La Tab. 1 propone un quadro di sintesi del trattamento regolamentare delle ga-
ranzie. 



 
Tab. 1 – Le garanzie e i requisiti patrimoniali regolamentari – Quadro di sintesi 

 Metodo “standardizzato” Metodo “basato sui rating interni” (base) Metodo “basato sui rating inter-
ni” (avanzato) 

      

 Trattam. semplifica-
to 

Trattam. integrale Trattam. semplificato Trattam. integrale  

Garanzia 
reale finan-

ziaria 

Alla quota del pre-
stito garantita si 
applica la pondera-
zione prevista per il 
tipo di garanzia 
utilizzato; 
Alla quota non ga-
rantita si applica la 
ponderazione previ-
sta per la classe di 
rischio del debitore. 

All’importo del prestito al 
netto del valore di merca-
to della garanzia si appli-
ca la ponderazione previ-
sta per la classe di ri-
schio del debitore. Non si applica 

Assimilabile a 
quanto previsto 

nello standardiz-
zato. Sulla base 

del valore rettifi-
cato della esposi-
zione creditizia si 
aggiusta la LGD. 

Garanzia 
reale immo-

biliare 

Ponderazione al 35%, se l’immobile concesso in 
garanzia è di tipo residenziale; al 50% per gli 

immobili aventi natura commerciale. 

Se il rapporto tra il valore della garanzia e 
quello dell’esposizione raggiunge un livello 
soglia del 30%, la quota garantita del presti-
to è ponderata utilizzando una LGD del 35%.. 
Per valori soglia superiori al 140%,, si pon-
dera, con una LGD del 35%, l’intero ammon-
tare del prestito. 

L’intermediario procede a effet-
tuare stime interne della LGD 

tenendo conto dell’effetto di mi-
tigazione del rischio assicurata 

dalla presenza del collateral 

Garanzia  
personale 

Si prevede una ripartizione dell’esposizione tra il 
garantito e il garante, con conseguente separata 
ponderazione di ciascuna quota con i rispettivi 

coefficienti di ponderazione (RW). 

Assimilabile a quanto previsto nello standar-
dizzato. La quantificazione delle PD deriva 

dai sistemi interni di rating.. 

L’intermediario ha la possibilità 
di scegliere tra l’aggiustamento 
della LGD dell’esposizione, ana-
logamente a quanto accade per 
le garanzie reali, e quello della 
PD assegnata al garantito.  
 

 
 

2.2 L’impatto delle garanzie sulla funzione di prezzo 
 
In linea essenziale, le garanzie esercitano i loro effetti nei confronti del prezzo 

di un prestito a motivo del fatto che impattano sul livello della perdita attesa e 
sull’entità del requisito patrimoniale, posto a copertura della perdita inattesa. Il 
modus e l’intensità dell’impatto è strettamente ricollegabile alla tipologia della ga-
ranzia acquisita e al metodo di misurazione utilizzato dalla banca, come evidenzia-
to nel paragrafo precedente. Nel seguito, si vuole proporre una schematizzazione 
dell’impatto delle garanzie sulla funzione di pricing, al fine di meglio illustrare 
“l’architettura” alla base delle simulazione più avanti condotte. Per non appesantire 
eccessivamente l’esposizione, la schematizzazione viene realizzata con riferimento 
alla sola funzione di prezzo (4.1) applicabile nell’ambito del metodo di misurazio-
ne “basato sui rating interni” 17. 

                                                      
17 Nell’ipotesi dell’approccio “standardizzato”, gli effetti delle garanzie sulla funzione di prezzo 

(già presentata nella nota n. 6), sono riscontrabili sul solo risk weight (RW), a motivo del fatto che in 
tale approccio la PD e la LGD non sono considerate in modo diretto.  



 
Nel caso, ad esempio, di un garanzia reale finanziaria che copra interamente il 

valore del prestito, la funzione di prezzo (4.1) si modifica come segue: 
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Nel caso di specie, che rappresenta un evidente caso limite, la presenza del col-
lateral finanziario determina l’annullamento della LGD, con l’effetto quindi di az-
zerare la perdita attesa (riquadro “A”). A ciò si aggiunge l’impatto sul requisito di 
capitale (riquadro “B”) Infatti, tenendo conto che la determinazione del requisito di 
capitale C è così formalizzabile18: 
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dove: 
N è la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard 
R “ il coefficiente di correlazione 
G “ la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale 

standard 
R “ il coefficiente di correlazione 
b “ l’aggiustamento in funzione della durata dell’esposizione 
M “ la durata dell’esposizione 

                                                      
18 La formulazione per la determinazione dei requisiti di capitale presentata nel testo è applicabile 

nel caso di prestiti ad imprese con fatturato pari o superiore a 50 Mln. di Euro. Nel caso di imprese 
con fatturato inferiore ai 50 Mln. di Euro, formulazione è “aggiustata” al fine di ottenere un minore 
assorbimento patrimoniale a parità di PD. Cfr. Direttiva, op. cit., Allegato VII, parte 1, par. 1.1, 
pagg.28-29.  

 A 

 B 



 

si osserva che l’azzeramento della LGD comporta anche l’annullamento del re-
quisito di capitale. I componenti negativi di reddito che il prestito deve remunera-
re, pertanto, si riducono al costo della provvista bancaria e ai costi operativi19. Per 
valori di copertura inferiori al 100% del valore dell’esposizione si ottengono ov-
viamente effetti differenziali sul prezzo del prestito. 

Nel caso di un garanzia reale immobiliare che copra il 140% dell’esposizione 
creditizia, il prezzo del finanziamento è influenzato come segue: 
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Il primo effetto riguarda, ad evidenza, la LGD (riquadro “A”) che si attesta al 

valore del 35%. A ciò si associa inoltre la compressione del requisito di capitale 
(riquadro “B”).  

 
Passando al caso di una operazione di prestito integralmente garantita da una 

garanzia personale rilasciata da un soggetto “ammissibile”, le componenti della 
funzione di prezzo si modificano come segue : 
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19 Con riferimento ai costi operativi, il lavoro assume l’ipotesi semplificatrice di costanza degli 

stessi. In altre parole, non si considera l’ipotesi di un eventuale incremento dei costi operativi con-
nesso con lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio delle garanzie.  

 A 

 B 



 
In tal caso, come si può rilevare la garanzia impatta sulla PD. In particolare, si 

sostituisce alla PD del debitore principale ( jPD ) quella del debitore garante (con 

jPD '  relativamente più bassa). A seguire, si verifica, di conseguenza, anche una 
riduzione dell’assorbimento patrimoniale. L’effetto finale è quello di una compres-
sione del prezzo del prestito. Questa compressione può essere tale per cui il prezzo 
si posiziona sul valore minimale (pari alla somma del costo della provvista banca-
ria e dei costi operativi), nei soli casi in cui il garante sia costituito da governi o 
banche centrali, o a queste assimilabili. Le esposizioni creditizie garantite dai ga-
ranti appena indicati sono infatti ponderate allo 0%20.  

Nelle altre fattispecie di garanti ammissibili (banche, sim, altri intermediari vi-
gilati e imprese non finanziarie) la Direttiva prevede che il livello della PD non sia 
inferiore allo 0,03%. Ne deriva che, a parità di altre condizioni, in quest’ultima i-
potesi la componente risk-sensitive del tasso praticato su un prestito accompagnato 
da una garanzia personale è, ad evidenza, più elevata di quella conseguente alla 
presenza di un collateral di natura finanziaria. 

La tabella seguente riassume quanto sino a questo punto evidenziato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2 - Effetti delle garanzie sulla perdita attesa e sul requisito di capitale 

                                                      
20 Al momento in cui si scrive è stato appena approvato dal parlamento europeo un emendamento 

alla Direttiva per estendere il trattamento preferenziale applicato ai garanti indicati nel testo (coeffi-
ciente di ponderazione pari allo 0%), anche nelle ipotesi in cui questi ultimi svolgano il ruolo di con-
trogaranti. 



 Garanzia reale 

 Immobiliare Finanziaria 
Garanzia personale 

Perdita  
attesa 

Si riduce in base al valore 
dell’attività concessa in 
garanzia 
  
 
Valore minimo se la coper-
tura raggiunge il 140% 
dell’esposizione 

Si riduce in base al valore 
dell’attività concessa in 
garanzia 
 
 
Si annulla in presenza di 
totale copertura  

Si riduce in base al merito 
di credito del garante e 
alla quota di copertura del 
finanziamento 
 
Valore minimo in presenza 
di totale copertura e ga-
rante ponderato allo 0% 

Requisito 
di capitale 

Si riduce in base al valore 
dell’attività concessa in 
garanzia 
 
Valore minimo se la coper-
tura raggiunge il 140% 
dell’esposizione 

Si riduce in base al valore 
dell’attività concessa in 
garanzia 
 
Si annulla in presenza di 
totale copertura 
 

Si riduce in base al merito 
di credito del garante e 
alla quota di copertura 
 
Valore minimo in presenza 
di totale copertura e ga-
rante ponderato allo 0% 

 
 
3. L’analisi di sensitività 

 
3.1 I parametri di base del pricing e lo schema di analisi 

 
La funzione di pricing, come evidenziato in precedenza, si compone di parame-

tri che non si modificano al variare delle condizioni di rischio del debitore o alla 
presenza/assenza di base garante e di altre componenti che, invece, sono del tipo 
risk-sensitive.  

I fattori che appartengono alla prima serie di fattori (costo della raccolta, inci-
denza dei costi operativi, quote di prestito finanziate con patrimonio di “base” e 
“supplementare” e i rispettivi tassi di remunerazione) sono stati quantificati attra-
verso stime su basi quantitative di fonte Banca d’Italia. In particolare, si sono uti-
lizzati, per il periodo che va dal 2001 al 2004, i dati contabili aggregati relativi 
all’insieme delle “banche residenti in Italia”. La Tab. 3 sintetizza il dettaglio dei 
processi di stima dei parametri di base di cui si discorre.  

 



 
Tab. 3- Pricing: stime dei parametri di base 

Componente di base Proxy Valore stimato 
(Media 2001-2004) 

di  
tasso applicato sulla raccolta 

Totale interessi passivi*/ Semi somma del Volume 
della raccolta** (tempo t al tempo t-1) 
 
* al netto della remunerazione ai prestiti subordinati 
**: Raccolta = Depositi + Obbligazioni + Provvista 
sull’estero + Interbancario 
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione an-
nuale, 2004, Tavole aD11, D14, aD20  

2,7% 

1jC  = quota del prestito finanziata 

con il patrimonio di base 

(Patrimonio di base/ (Patrimonio di base +patrimonio 
supplementare)) * Requisito di capitale  
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione an-
nuale, 2004, Tavole aE8 

71,8% 

1cr = remunerazione del  
patrimonio di base 

 

(Utile netto + Imposte)/Semisomma del Capitale e 
Riserve (t+t-1) 
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione annua-
le, 2004, Tavole aD20  

12,6% 

2jC  = quota del prestito finanziata 

con il patrimonio supplementare 

(Patrimonio supplementare/(Patrimonio di base 
+patrimonio supplementare)) * Requisito di capitale  
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione an-
nuale, 2004, Tavole aE10 

28,2% 

2cr  = remunerazione del  
patrimonio supplementare 

Interessi passivi su prestiti subordinati/Semisomma 
prestiti subordinati (t+t-1) 
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione annua-
le, 2004, Tavole aD19, aD20, aD11  

3,4% 

jcop = incidenza dei costi operati-

vi per unità di prestito 

Totale costi operativi*α/Totale prestiti 
 
α = Totale prestiti/output* 
*: Output = Attività fruttifere + Totale raccolta 
 
Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla relazione an-
nuale, 2004, Tavole aD19, aD20, aD11  

1,3% 

 
 
Passando a considerare i fattori risk-sensitive del pricing, questi costituiscono il 

nucleo centrale dell’analisi di sensitività che viene realizzata nel presente lavoro. 
Gli esercizi di stima sulla variabilità del prezzo sono stati condotti sulla base di due 
distinte ottiche di analisi. 

In primo luogo, si è tentato di cogliere il grado di sensitività del prezzo al va-
riare della base garante, nell’intento di cogliere il grado “forza relativa” delle di-
verse tipologie di garanzia nel comprimere il prezzo. 



 In particolare, per ciascuna categoria di rischio (o di PD) si è determinato il 
prezzo che il prestito avrebbe assunto sia in assenza di garanzia e sia in presenza di 
garanzie ammissibili, articolando queste ultime per tipologia e per entità di coper-
tura. Queste simulazioni sono state condotte sia nell’ambito del metodo di misura-
zione “standardizzato” e sia in quello “basato sui rating interni” (base)21. 

Nella Tab. 4, si elencano le variabili che hanno costituito oggetto di simulazio-
ne e i valori che le stesse variabili hanno assunto nell’ambito dei processi di stima.  

 
 

Tab. 4- Analisi di sensitività: variabili oggetto e valori assunti  
Variabile oggetto di simulazione Valori assunti nelle simulazioni  

Tipologia di garanzia Garanzia reale finanziaria, garanzia reale im-
mobiliare, garanzia personale* 

Grado di copertura dell’esposizione 25%, 50%, 75%, 100% 
PD del debitore** 0,03%, 0,15%, 0,45%, 0,70%, 1,00%, 1,40%, 

2,00%, 4,00%, 8,00% 
PD del garante 0,03%, 0,15%, 0,45%, 0,70%, 1,00% 
*: Si suppone che la garanzia personale sia rilasciata da un garante con fatturato uguale, o superiore, a 50 Mln. 
di Euro. 
**: Si assume che il debitore principale sia una PMI (settore corporate) con fatturato non superiore a 5 Mln di 
Euro. 

 
A seguire l’analisi di “sensitività del prezzo”, si è proceduto allo sviluppo di un 

ulteriore punto di analisi in cui si è tentato di comparare gli effetti di riduzione del 
prezzo di un prestito non garantito che possono derivare, disgiuntamente, dal mi-
glioramento del rating del debitore, da una parte, e dal passaggio a forme di presti-
to garantito, dall’altra.  

L’intento è quello di identificare degli scenari di indifferenza rispetto 
all’impatto esercitato sul pricing del prestito che conseguono a differenti compor-
tamenti ipoteticamente attribuibili alla banca, o alla impresa cliente. La Fig 2 tenta 
di schematizzare la logica della ricerca delle “scenari di indifferenza”. 

Come si può osservare nella Fig. 2, dato un prezzo (i1) relativo a un prestito non 
garantito erogato a un debitore che appartiene ad una specifica classe di rischio 
(PD1), si determina, dapprima, la compressione che lo stesso prezzo (da i1 a i2) su-

                                                      
21 L’analisi non contempla il metodo di misurazione basato sui rating interni in versione avanzata 

poiché, in tal caso, le stime dei parametri di rischio, ivi incluso l’impatto delle garanzie sullo stesso 
rischio, sono condotte dall’intermediario ricorrendo a proprie metodologie, che varieranno pertanto 
da banca a banca. 



bisce nel momento in cui il debitore “migra” verso la classe di minore rischio 
(PD2); si arriva così alla identificazione dello “scenario A”. 

In seguito, mantenendo invariata la classe di rischio del debitore, si simula che 
il prestito da “non garantito” diventi “garantito, e si ricercano le caratteristiche che 
dovrebbe assumere la base garante (per tipologia ed entità di copertura) affinché si 
possa determinare una riduzione del prezzo di intensità equivalente a quella che si 
ottiene dalla “Migrazione” (scenario “B”).  

Anche queste simulazioni sono condotte sia nell’ipotesi del metodo di misura-
zione “standardizzato” che in quello “basato sui rating interni”. 

 
 

Fig. 2– “Scenari di indifferenza” rispetto all’impatto sul prezzo del prestito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Scenario “A”:  
Miglioramento del rating 

Scenario “B”:  
Concessione di garanzie 

PD2 PD1 PD 

A B 

Posizione di partenza 
i1 

i2 

i PRICING PRESTITO NON GARANTITO 

PRICING PRESTITO GARANTITO 



3.2 I risultati 
I risultati ottenuti nell’ambito del presente lavoro sono presentati nel seguito in 

due distinte sezioni. La prima riguarda gli esiti dei processi di stima sulla sensitivi-
tà del prezzo del prestito, e la seconda concerne i risultati che emergono dallo svi-
luppo del momento di analisi dedicato alla ricerca “degli scenari di indifferenza”. 

 
1) Sensitività del prezzo. 
Le tabb. 5 e 6 mostrano i risultati delle analisi di sensitività che sono state con-

dotte nell’ambito del metodo di misurazione “standardizzato”. In particolare, nelle 
tabelle si riportano i valori che assume il prezzo del prestito nelle diverse combina-
zioni di rischiosità del debitore e di tipologia della base garante: garanzia reale 
(Tab.5) e garanzia personale (Tab. 6). 

Una prima evidenza che emerge dall’osservazione dei dati riguarda il grado di 
sensibilità del prezzo alla tipologia di base garante. Se si considera, ad esempio, un 
prestito nei confronti di un debitore di classe “BBB+ BB-“, si rileva che il relativo 
prezzo, sulla base della formulazione adottata, si attesta a 526,73 punti base nel ca-
so in cui non sia assistito da alcuna garanzia.  

Nel momento in cui lo stesso prestito viene “assistito”, ad esempio, da una ga-
ranzia reale finanziaria che copre il 50% del valore dell’esposizione, il prezzo si 
comprime di 62,82 p.b (-11,92%) e si attesta a 463,91 punti base (Cfr. Tab. 5).  

A parità di copertura, la presenza di una garanzia personale, rilasciata da un ga-
rante di elevata qualità (“ponderato” cioè al 20%), si sarebbe tradotta, come indica-
to in Tab. 6, in un pricing relativamente più alto, pari a 476,45 p.b. (-50,28 p.b.; -
9,54%).  

Ancora più contenuta è la compressione del prezzo che si verifica nell’ipotesi 
un collateral immobiliare (commerciale), la cui entità di copertura non può peral-
tro essere inferiore al 100% del valore dell’esposizione creditizia (da 526,73 p.b. a 
495,27 p.b; -31,46 p.b.; -5,97%).  

La garanzia reale finanziaria svolge pertanto un ruolo mitigante più marcato ri-
spetto a quanto si rileva rispetto alle garanzie personali e ai collateral immobiliari. 



 
Tab. 5 - Prezzi del prestito (in punti base) – Garanzia reale - Metodo “standardizzato” 

Tipologia 
di 

garanzia 

 AAA 
AA- 

(20%)* 

A+ 
A- 

(50%)* 

BBB+ 
BB- 

(100%)* 

Inferiore 
a 

BB- 
(150%)* 

Senza 
rating 

(100%)* 

        
   Prezzi del prestito in assenza di garanzia: 
    426,42 463,91 526,73 589,94 526,73 

  Quote di 
 copertura: Prezzi del prestito in presenza di garanzia: 

25% 420,18 448,27 495,27 542,49 495,27 
50% 413,95 432,66 463,91 495,27 463,91 
75% 407,72 417,06 432,66 448,27 432,66 FINANZ. 

100% 401,50 401,50 401,50 401,50 401,50 

G
A

R
A

N
ZI

A
  

R
EA

LE
 

IMMOB. 
(Comm.) 100% - - 495,27 526,73 495,27 

*: Coefficienti di ponderazione 
 

 
 

 
Tab. 6 - Prezzi del prestito (in punti base) – Garanzia personale - Metodo “standardizzato” 

Tipologia 
di 

garanzia 

 AAA 
AA- 

(20%)* 

A+ 
A- 

(50%)* 

BBB+ 
BB- 

(100%)* 

Inferiore 
a 

BB- 
(150%)* 

Senza 
rating 

(100%)* 

   Prezzi del prestito in assenza di garanzia: 
    426,42 463,91 526,73 589,94 526,73 

  Quote di 
 copertura: Prezzi del prestito in  presenza di garanzia: 

25% - 454,53 501,55 548,81 501,55 
50% - 445.15 476,45 507,84 476,45 
75% - 435,78 451,40 467,05 451,40 D

EB
IT

. 
PO

N
D

. 
20

%
 

100% - 426,42 426,42 426,42 426,42 
25% - - 510,99 558,28 510,99 
50% - - 495,27 526,73 495,27 
75% - - 479,58 495,27 479,58 

G
A

R
A

N
ZI

A
 

PE
R

SO
N

A
LE

 

D
EB

IT
. 

PO
N

D
. 

50
%

 

100% - - 463,91 463,91 463,91 
*: Coefficienti di ponderazione 
 
 
 
 
 



In secondo luogo, si può rilevare che l’impatto sul prezzo - e questo in entram-
be le fattispecie di garanzie – aumenta di intensità al crescere del grado di rischio-
sità del debitore (Cfr. Graf. 1).  

 
 

 
Graf. 1- Riduzione %  del prezzo di un prestito in presenza  

di garanzie (grado di copertura pari al 50% del valore del prestito) – Metodo “standardizzato” 
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Passando all’approccio “basato sui rating interni”, si rileva che, anche in tale 

ipotesi, la garanzia reale finanziaria si conferma quale modalità garante a più in-
tensa azione “mitigante” (Cfr. Tabb. 7 e 8). Se, ad esempio, si considerano le simu-
lazioni relative a un debitore con una PD pari al 1,4 (valore medio, in Italia22), la 
presenza di un garanzia reale finanziaria, che copre il 50% del valore 
dell’esposizione creditizia, consente di ridurre il prezzo da 518,15 punti base a 
459,64 p.b. (-58,51 p.b.; -11,29%). A parità di copertura, la garanzia personale, an-
che nel caso di garanti con PD minimale (0,03%), comprime il prezzo con intensità 
relativamente più contenuta: -53,27 p.b.; -10,28% (Cfr. Tab. 8)23. Decisamente più 

                                                      
22 Cfr. Banca d’Italia, Relazione annuale Anno 2004, Tav. E12 , pag. 379, 31 maggio 2005. 
23 Con riferimento alla garanzia personale pare opportuno esplicitare una specificazione. Come 

già evidenziato, nell’analisi si è presupposto che la dimensione del debitore principale sia inferiore 



blando è l’effetto del collateral immobiliare, anche nelle ipotesi di copertura al 
100%: -18,62 b.p. pari al-3,59%. 

 
Tab. 7 - Prezzi del prestito (in punti base) – Garanzia reale - Metodo “basato sui rating interni” (base) 

 PD Tipologia 
di 

garanzia 
 0,03% 0,15% 0,45% 0,70% 1,00% 1,40% 2,00% 4,00% 8,00% 

    
Prezzi del prestito in assenza di garanzia: 

    409,97 426,97 455,41 474,16 494,03 518.15 551,88 659,10 876,65 
            

  Quota di 
copertura: Prezzi del prestito in presenza di garanzia: 

25% 407,85 420,60 441.91 455.95 470.82 488.85 514.03 593.82 754.57 
50% 405,73 414,23 428.43 437.77 447.66 459.64 476.35 529.13 634.72 
75% 403,61 407.86 414.95 419.62 424.55 430.52 438.84 465.02 517.05 FINANZ. 

100% 401,50 401.50 401.50 401.50 401.50 401.50 401.50 401.50 401.50 
25% 409.97 426.97 455.41 474.16 494.03 518.15 551.88 659.10 876.65 
50% 409.30 424.94 451.13 468.38 486.65 508.84 539.84 638.31 837.65 
75% 408.96 423.93 448.98 465.49 482.97 504.18 533.83 627.94 818.23 

G
A

R
A

N
ZI

A
 R

EA
LE

 

IMMOB. 
100% 408.63 417.70 446.84 462.60 479.28 499.53 527.83 617.58 798.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

rispetto a quella del garante. Ciò determina che nel momento in cui si “sostituisce” la PD del debitore 
con quella del garante, il calcolo dei requisiti patrimoniali viene realizzato sulla base della funzione 
di ponderazione prevista per quest’ultimo, e non sulla base di quella prescritta per il debitore princi-
pale (più favorevole in termini di assorbimento patrimoniale, nel caso delle PMI). La Direttiva, pre-
vede però che il requisito di capitale di una operazione “mitigata” non possa essere superiore a quello 
dovuto nel caso di un prestito in cui la stessa “mitigazione” sia assente.  

La circostanza indicata, comporta, tra gli altri, che in alcuni casi i prezzi del prestito relativi alle 
simulazioni che prevedono l’integrale copertura possano variare al variare della PD del debitore prin-
cipale (Cfr. in Tab. 8 le ipotesi che prevedono un garante con PD pari, o superiore, allo 0,45%). In 
questi casi, infatti, il calcolo del prezzo viene effettuato considerando l’assorbimento patrimoniale 
più favorevole (attribuibile al debitore principale). 



Tab.8 - Prezzi del prestito (in punti base) – Garanzia personale - Metodo “basato sui rating interni” (base) 
 PD Tipologia 

di 
garanzia 

 0,03% 0,15% 0,45% 0,70% 1,00% 1,40% 2,00% 4,00% 8,00% 

    
Prezzi del prestito in assenza di garanzia: 

    409,97 426,97 455,41 474,16 494,03 518.15 551,88 659,10 876,65 
            

  Quota di 
copertura: Prezzi del prestito in presenza di garanzia: 

25%  423.21 444.53 458.57 473.44 491.47 516.66 596.47 757.26 
50%  419.45 433.66 443.00 452.89 464.88 481.60 534.41 640.05 
75%  415.69 422.79 427.46 432.39 438.37 446.69 472.90 524.96 PD=0,03% 

100%  411.94 411.94 411.94 411.94 411.94 411.94 411.94 411.94 
25%   449.54 463.59 478.46 496.51 521.71 601.57 762.45 
50%   443.68 453.03 462.93 474.93 491.67 544.54 650.30 
75%   437.82 442.49 447.43 453.41 461.75 488.00 540.16 

 
PD=0,15% 

100%   431.96 431.96 431.96 431.96 431.96 431.96 431.96 
25%    471.21 486.55 504.62 529.84 609.78 770.83 
50%    468.25 479.09 491.11 507.88 560.86 666.85 
75%    465.30 471.63 477.64 486.00 512.33 564.65 

 
PD=0,45% 

100%    462.35 464.19 464.19 464.19 464.19 464.19 
25%     490.47 509.82 535.06 615.06 776.23 
50%     486.92 501.50 518.29 571.35 677.50 
75%     483.36 493.20 501.57 527.96 580.40  

PD=0,70% 100%     479.82 484.90 484.90 484.90 484.90 
25%      513.39 539.91 620.57 781.88 
50%      508.63 527.98 582.30 688.63 
75%      503.88 516.06 544.30 596.86 

G
AR

AN
ZI

A 
 P

ER
SO

N
AL

E 

PD=1,0% 

100%      499.13 504.18 506.55 506.55 

 
Al crescere della rischiosità del debitore garante, il quadro di risultati appena 

descritto assume tratti ancora più forti. In altre parole, come indicato nel Graf. 2, la 
compressione dei prezzi diventa più intensa al crescere della PD.  



 
Graf. 2- Relazione tra prezzo del prestito e PD  

Ipotesi di copertura della base garante al 50%  e con PD del garante pari allo 0,45% 
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2) “Scenari di indifferenza”. 
Gli “scenari di indifferenza” che si ottengono nel caso del metodo “standardiz-

zato” sono riportati nella Tab. 9. 
Il miglioramento del rating che si verifica, ad esempio, dal passaggio dalla clas-

se di rischio in assoluto più elevata a quella immediatamente meno rischiosa (da 
“Inferiore a BB-“ a “BBB+ BB-) comporta una diminuzione del prezzo di 63,21 
punti base. Più specificamente il prezzo passa da 589,94 p.b. a 526,73 p.b.. 

Un equivalente effetto sul prezzo può essere rilevato, come indicato in Tab. 9, 
rimanendo nella classe di rischio di “partenza” (“Inferiore a BB-“) e “assistendo” il 
prestito con una garanzia reale finanziaria con copertura pari a circa il 33%. Alter-
nativamente, pari effetto è ottenuto con un garante, ponderato al 20%, che si “e-
sponga” personalmente per c.a. il 38% del valore del prestito.  

Negli altri casi di “migrazione” la ricerca di “posizioni di indifferenza” impone, 
come si può notare, un peso della quota garantita relativamente maggiore.  

 



 
Tab. 9 – “Scenari di indifferenza” in termini di impatto sul prezzo del prestito – Metodo “standardizzato” 

Scenario “A” 
Miglioramento della 

PD 

Variazione 
del 

prezzo 
(Punti base) 

Scenario “A” 
Miglioramento del rating 

Garanzia personale 
  Garanzia reale 

finanziaria 
Garanzia reale 
immobiliare Coeff. di ponder. 

    20,0% 50,0% 
dalla classe “Inferiore a BB-“ 

alla classe “BBB+ BB-“ -63,21 33,3%* 100%* 38,5%* 50,0%* 

dalla classe“BBB+ BB-“ 
alla classe “A+ A-“ -62,81 50,0%* - 62,5%* 100%* 

dalla classe ”A+ A-“ 
verso la classe “AAA AA-“ -37,50 60,0%* - 100%* - 

*: quota del prestito garantita. 
 
Passando alla ricerca degli “scenari di indifferenza” nel caso dei “rating inter-

ni”, si può osservare, come indicato in Tab. 10, che nel caso di un debitore con una 
PD dell’8%, se lo stesso migliora il proprio rating, ad esempio, dimezzando la PD, 
il prezzo del prestito si comprime di 217,55 punti base (da 876,65 p.b. a 659,10 
p.b.). Effetti di compressione del prezzo equivalenti in termini di intensità sono ot-
tenibili con un collateral finanziario con copertura paria a c.a. 45% oppure con una 
“personale” al 46% rilasciata da un garante di elevata qualità (PD=0,03%). Simila-
ri effetti a quelli appena indicati si rilevano anche con riferimento a livelli di PD 
del debitore relativamente più contenuti. 

Nell’ipotesi di collateral immobiliare, la posizione di indifferenza è ottenibile 
solo con una copertura che variano dal 130% al 139% e in corrispondenza del pas-
saggio della PD da 2% a 0,7%%.  

Negli altri casi di “migrazione”, gli “scenari di indifferenza”, così come nel ca-
so del metodo “standardizzato”, richiedono un accresciuto peso della quota garan-
tita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 10 - “Scenari di indifferenza” in termini di impatto sul prezzo del prestito – Metodo “basato sui rating in-
terni” 

Scenario “A” 
Miglioramento della 

PD 

Variazione 
del 

prezzo 
(Punti base) 

Scenario “B” 
Concessione di garanzie 

  Garanzia reale  
immobiliare 

Garanzia reale  
immobiliare 

Garanzia  
personale 

(PD =0,03% ) 
da 8% a 4% -217,5 44,9* - 45,9* 

da 4% a 2%% -107,2 41,2* - 42,9* 
da 2% a 1,4% -33,7 22,3* 138,9* 23,9* 
da 1,4% a 1% -24,12 20,6* 129,6* 23,5* 
da 1% a 0,7% -19,9 21,5* 135,1* 24,1* 

da 0,7% a 0,45% -18,8 25,7* - 30,1* 
da 0,45% a 0,15% -28,4 52,7* - 65,3* 
da 0,15% a 0,03% -17,0 66,7* - - 
*: quota del prestito garantita. 
 
 
 

Conclusioni 
 
L’analisi di sensitività condotta nel presente studio, nei limiti delle assunzioni 

alla base dei processi di stima, consente di esplicitare alcune riflessioni. 
Un primo ordine di considerazioni attiene alle simulazioni che sono state con-

dotte nell’intento di quantificare la sensibilità del prezzo “tecnicamente” associabi-
le ad una posizione di prestito in presenza/assenza delle garanzie. 

 In primo luogo, si rileva che il prezzo di un prestito è sensibile in modo mani-
festo alla presenza di garanzie, qualunque sia l’approccio di misurazione del ri-
schio utilizzato dall’intermediario. L’intensità dell’effetto “mitigante” è stretta-
mente ricollegabile al tipo di garanzia prestata. In condizioni di parità del grado di 
copertura rispetto all’entità dell’esposizione, le garanzie reali finanziarie consento-
no di comprimere il prezzo in modo più forte di quanto non sia attribuibile alle ga-
ranzie personali (rilasciate da garanti con PD allo 0,03%) e, soprattutto, ai collate-
ral immobiliari. La maggiore intensità nel comprimere i prezzi si rileva, inoltre, 
laddove la rischiosità degli affidati si attesta su valori elevati. Più blando impatto 
mitigante è invece osservabile con riferimento a categorie di debitori con minore 
grado di rischio. 

Un secondo ordine di considerazioni ha modo di emergere dagli esercizi di sti-
ma finalizzati alla identificazione degli scenari di indifferenza”, in cui l’intensità 
mitigante delle garanzie è confrontata con i pari effetti di compressione dei prezzi 
riconducibili a miglioramenti della classe di rischio. In particolare, l’analisi si è 
proposta di misurare, e comparare tra loro, le riduzioni del prezzo che conseguono 



a due ipotetici, e alternativi, comportamenti del debitore: il primo volto esclusiva-
mente a migliorare il proprio rating (senza concessione di garanzie), e il secondo 
finalizzato a trasformare un prestito da non garantito a garantito, senza “migrare” 
dalla classe di rischio di originaria appartenenza.  

Sul punto in esame, se si considerano i comportamenti degli operatori finalizza-
ti al miglioramento del proprio rating si rileva un chiaro “effetto incentivante” del-
la regolamentazione. In altre parole, debitori con un rating di qualità sono premiati 
con sconti nel prezzo “tecnico”, riconducibili al fatto che le componenti di prezzo 
relative alla perdita attesa e ai requisiti di capitale sono relativamente più basse ri-
spetto alle ipotesi di prenditori di fondi a più elevato rischio. Se si condivide 
l’impostazione teorica che la funzione creditizia dovrebbe concentrarsi laddove 
l’efficienza marginale del capitale è più elevata, pare da rilevarsi che la modifica-
zione regolamentare si muova in tale direzione. 

Quando si passa a considerare gli effetti sul prezzo del prestito delle garanzie, il 
quadro di risultati pare spingere verso evidenze opposte a quanto appena sopra ac-
cennato. Le simulazioni mostrano, al riguardo, che anche nelle ipotesi di garanzie 
con quote di copertura del prestito inferiori al 50%, si ottengono, nella gran parte 
dei casi, “sconti” di prezzo equivalenti a quelli ottenibili con le “migrazioni” (mi-
gliorative) del debitore. In tal senso, la regolamentazione pare pertanto spingere 
verso una erogazione del credito che tende a ripercorrere “i tracciati già segnati 
dalla distribuzione della ricchezza” e pertanto con relativa minore efficacia alloca-
tiva. Un aumento dell’intensità di quest’ultima passerebbe allora attraverso aggiu-
stamenti di policy tesi a smorzare l’effetto mitigante delle garanzie, con conse-
guente inspessimento del ruolo del rating del debitore nella determinazione 
dell’assorbimento patrimoniale a fini di Vigilanza. 

Stante il quadro di risultati che emerge complessivamente dall’analisi, pare ra-
gionevole attendersi una crescita dell’importanza delle garanzie nell’ambito del 
rapporto banca-impresa. Soprattutto con riferimento ai prenditori di fondi a più e-
levato rischio l’attivazione di percorsi finalizzati ad assistere il prestito con una ba-
se garante, sempre che fruibile e ammissibile ai fini normativi, pare quanto mai 
probabile a motivo dell’intensità di impatto che le stesse garanzie esercitano sul 
pricing. Resta a questo punto da indagare quanto le basi garanti che attualmente 
assistono gli impieghi in prestiti delle banche siano conformi al nuovo quadro re-
golamentare. Evidenze di elevata difformità potrebbero spingere gli intermediari 
verso l’attivazione dei comportamenti di omologazione nei confronti delle prescri-
zioni normative, nell’intento di contenere l’assorbimento patrimoniale.  

Laddove poi il debitore non disponga di propri “strumenti di mitigazione”, pare 
verosimile l’esigenza di ricorrere a garanzie di tipo personale emesse da terzi, in 
specie quelle rilasciate dagli enti collettivi di garanzia fidi. Che infine questi ultimi 



offrano, o possano offrire, “prodotti” adeguati a i nuovi dettami della Vigilanza e 
convenienti per le imprese in termini economico-finanziario, paiono certo rappre-
sentare quesiti di futura investigazione. 
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