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Abstract: 
 
 

Il mercato italiano dei mutui residenziali si caratterizza per un’elevata 
esposizione delle famiglie al rischio di interesse. La decisione di indebitarsi 
a tasso variabile non pare peraltro coerente con il grado di avversione al 
rischio della maggior parte dei mutuatari. L’ipotesi di ricerca si basa 
sull’esistenza di un problema di razionalità limitata dovuto alla percezione 
distorta del rischio di tasso da parte delle famiglie italiane e ai 
condizionamenti emotivi esercitati dall’onerosità  del servizio del debito.  
Il presente lavoro analizza la percezione del rischio di interesse da parte 
delle famiglie italiane alla luce delle diverse determinanti della scelta tra 
mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile, coniugando la logica 
economica con le evidenze derivanti dagli studi di psicologia cognitiva. 
L’analisi empirica condotta sulla base dati dell’Indagine sui Bilanci delle 
Famiglie Italiane, della Banca d’Italia, evidenzia alcune rilevanti 
divergenze del comportamento dei mutuatari rispetto ad un’impostazione di 
razionalità economica. La scelta tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso 
variabile appare infatti guidata dalla prospettiva di un immediato risparmio 
economico, valutato approssimativamente sulla base del confronto tra il 
livello del tasso fisso e quello del tasso variabile al momento della stipula. 
L’ottica di breve termine assunta dai mutuatari è inoltre alla base di una 
crescente preferenza per i mutui a tasso variabile all’allungarsi della 
scadenza del mutuo e al crescere della rischiosità dei prenditori. 
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1.   Introduzione 
Il presente lavoro analizza la percezione del rischio di interesse da parte delle famiglie italiane 

nell’ambito della scelta tra mutui a tasso fisso (MTF) e mutui a tasso variabile (MTV). L’interesse 
per lo studio di questo tema è originato dalla constatazione che il mercato italiano dei mutui 
residenziali si caratterizza per un’elevata esposizione delle famiglie al rischio di interesse, che 
appare tuttavia in contrasto con la diffusa avversione al rischio da esse evidenziata nell’ambito delle 
decisioni di investimento. 

Tale circostanza è spiegata, in parte, da fattori connessi al “sistema Paese”, che hanno 
tradizionalmente favorito la scelta del tasso variabile, e, in parte, è connessa a fattori di carattere 
personale, relativi alle caratteristiche dei mutuatari e alla loro capacità di comprendere le 
informazioni in loro possesso e di valutarle in funzione della propria propensione al rischio e dei 
vincoli del bilancio familiare.  

L’ipotesi di ricerca si basa sull’esistenza di un problema di razionalità limitata dovuto alla 
percezione distorta del rischio di tasso e ai condizionamenti esercitati dal coinvolgimento emotivo. 
La scelta del mutuo per la prima casa rappresenta infatti una decisione importante per la vita di una 
famiglia da due punti di vista: da un lato, essa riguarda gli obiettivi a medio lungo termine e, 
dall’altro, condiziona le decisioni di spesa nel breve periodo. Per questa ragione, sulle decisioni 
relative al mutuo si innestano le pressioni psicologiche derivanti da aspettative e preoccupazioni 
(relative al lavoro, alla salute, al costo della vita, ecc…).  

Rispetto alla letteratura preesistente sulla scelta tra MTA e MTV, l’analisi condotta nel 
presente lavoro si sforza di coniugare la logica economica con le evidenze derivanti dagli studi di 
psicologia cognitiva, modellizzando comportamenti improntati da razionalità limitata. 

L’analisi empirica si basa su un campione di 908 famiglie italiane estratto dalla base dati 
dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane della Banca d’Italia. In sintesi, i risultati del 
modello logit proposto confermano l’esistenza di una percezione distorta del rischio di tasso da 
parte delle famiglie, evidenziando che la scelta tra MTF e MTV: 

- è guidata dalla prospettiva di un risparmio economico nel breve termine, valutato 
approssimativamente sulla base del confronto tra il livello del tasso fisso e quello del tasso 
variabile al momento della stipula; 

- è alimentata da un paradosso temporale, in base al quale la selezione del tasso variabile è più 
probabile all’allungarsi della scadenza del mutuo; 

- è legata al grado di rischio del prenditore, sicché i prenditori più rischiosi tendono a preferire 
il tasso variabile. 
  
L’analisi è articolata come segue. Nel paragrafo 2 vengono esaminati i fattori che influenzano 

le scelte delle famiglie tra MTF e MTV alla luce dei principali contributi della letteratura in materia. 
Nel paragrafo 3 vengono sviluppate le ipotesi di ricerca. Nel paragrafo 4 viene descritta l’analisi 
empirica condotta. Nel paragrafo 5 vengono sintetizzate le principali conclusioni del lavoro. 

 
2. I fattori che influenzano le scelte delle famiglie tra mutui a tasso fisso e mutui a tasso 
variabile. Una rassegna della letteratura 

La scelta tra mutuo a tasso fisso (MTF) e mutuo a tasso variabile (MTV) è influenzata da una 
pluralità di fattori il cui impatto sulla decisione del mutuatario può essere di tipo diretto o indiretto. 
Essi possono essere classificati in fattori di natura strutturale, congiunturale e personale.  

I fattori di natura strutturale riflettono diverse caratteristiche del “sistema Paese” che 
concorrono a determinare il tendenziale orientamento del mercato domestico dei mutui residenziali 
(in una certa fase storica) verso forme contrattuali a tasso fisso ovvero a tasso variabile. In 
proposito, risultano particolarmente rilevanti: la normativa attinente alle garanzie reali a tutela dei 
creditori e l’efficacia e l’efficienza delle procedure per la loro escussione; il trattamento fiscale 
degli interessi passivi sui mutui residenziali; l’eventuale obbligatorietà, o semplicemente la prassi, 
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di clausole contrattuali che riservino al mutuatario l’opzione di estinzione anticipata del mutuo; la 
tipologia degli strumenti di provvista di fondi prevalentemente utilizzati dalle banche. 

L’impatto di tali fattori è stato oggetto di particolare attenzione in diversi rapporti di ricerca 
pubblicati, negli ultimi anni, da vari organismi sopranazionali quali: l’OCSE, la BRI, la BCE e 
l’European Mortgage Federation (EMF)1. La loro rilevanza è evidenziata dalla figura 1, che 
rappresenta la distribuzione dello stock dei mutui residenziali tra contratti a tasso fisso e contratti a 
tasso variabile in alcuni Paesi europei. Come si può osservare, alcuni Paesi sono caratterizzati dalla 
prevalenza di mutui a tasso fisso (Olanda, Danimarca, Ungheria), mentre altri si contraddistinguono 
per la prevalenza di mutui a tasso variabile (Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia). 

La letteratura teorica ed empirica in materia di scelte finanziarie dei mutuatari si è concentrata 
essenzialmente sull’impatto delle determinanti di natura congiunturale e di quelle più direttamente 
attinenti alle caratteristiche personali dei mutuatari. Le prime riguardano principalmente il livello e 
l’evoluzione dei tassi d’interesse e dei tassi d’inflazione; le seconde, invece, si riferiscono 
soprattutto al reddito corrente e a quello atteso, all’incidenza del debito sull’economia familiare, al 
posizionamento nel ciclo di vita, alla propensione al rischio, al livello di istruzione generale e al 
grado di cultura finanziaria. 
 
2.1. I fattori di natura strutturale 

La normativa attinente alle garanzie reali a tutela dei creditori e l’efficacia e l’efficienza delle 
procedure per la loro escussione impattano indirettamente sulla decisione dei mutuatari, 
influenzando la varietà e il pricing dell’offerta. In proposito, il mercato italiano si caratterizza per 
inefficienze connesse alla lunghezza dell’iter di erogazione dei mutui2 e alla difficoltà di escussione 
delle garanzie da parte dei creditori3, che determinano un innalzamento degli spread bancari e delle 
commissioni fisse applicate sui contratti. L’effetto esercitato da tali inefficienze sulla scelta dei 
mutuatari è di difficile misurazione dal momento che esse sono incorporate nelle valutazioni 
complessive sul costo del mutuo. Tuttavia, è ragionevole ritenere che esse accentuino la reattività al 
pricing dei mutuatari, favorendo di fatto la preferenza per i mutui a tasso variabile4. 

La sensibilità al pricing può essere peraltro amplificata dagli obiettivi commerciali degli 
intermediari, mediante l’applicazione di spread bancari non equivalenti per le alternative di MTF e 
MTV. La Relazione Annuale della Banca d’Italia, evidenzia, a tale proposito, che, in Italia, lo 
spread sui prestiti destinati all’acquisto dell’abitazione è mediamente superiore a quello dell’area 
dell’euro sia per i contratti a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso, ma che per questi ultimi lo è 
in misura più accentuata5. 
 
 
 
                                                 
1 Per l’analisi delle caratteristiche e dell’evoluzione del mercato dei mutui italiano si vedano: Fabrizi (1977); Di Battista 
(1984); Gori, Gualandri (1994); Landi, Rigon (1994); Bottiglia (1995); Casolaro, Gambacorta,Guiso (2005). 
2 Il tempo stimato per la registrazione di un mutuo in Italia è di quasi cinque settimane; sono necessarie quattro 
settimane in Francia, tre settimane in Gran Bretagna, due settimane in Germania, una in Spagna e in Olanda e pochi 
giorni in Danimarca. Cfr. EMF (2008). 
3 Le procedure di vendita forzosa degli immobili possono durare in Italia dai cinque ai sette anni. Gli altri Paesi europei 
si caratterizzano per tempi assai più contenuti: dai 4 ai 6 mesi in Svezia, Finlandia, Grecia, Austria, Danimarca, Olanda 
e Ungheria; dai 7 ai 9 mesi in Spagna, dai 12 a 24 mesi in Germania, Belgio, Irlanda e Gran Bretagna e dai 15 e ai 25 
mesi in Francia e Portogallo. I costi delle procedure esecutive sono altresì più elevati in Italia rispetto alla maggior parte 
degli altri Paesi europei. Cfr. Commission of the European Communities (2007) p. 117; BRI (2006), p. 25. 
4Cfr. BCE (2009) p. 28. 
5 “Escludendo le spese accessorie (amministrative, istruttorie e assicurative), il differenziale tra i tassi italiani e quelli 
europei era pari a 0,2 punti percentuali per i mutui a tasso variabile e a 0,8 punti percentuali per quelli a tasso fisso”. 
Cfr. Banca d’Italia (2007), p. 194. Per i finanziamenti a tasso fisso il differenziale si è ampliato fino a superare un punto 
percentuale nell’agosto del 2006 per poi ridursi a sette decimi di punto alla fine del 2007. Cfr Banca d’Italia (2008), p. 
205. 
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La deducibilità degli interessi sui mutui ipotecari influenza direttamente le valutazioni dei 
mutuatari6. Com’è noto, il tasso applicato per i mutui a tasso fisso è normalmente maggiore di 
quello riferito ai mutui a tasso variabile, in quanto incorpora il premio per la liquidità.  In linea 
generale, se il mutuatario ha la possibilità di dedurre integralmente gli interessi, tende a sfruttare al 
massimo il beneficio fiscale scegliendo il tasso fisso. Il beneficio derivante da tale vantaggio fiscale, 
determinato in funzione dell’aliquota marginale del contribuente, risulta infatti superiore al maggior 
esborso legato alla scelta del contratto ex ante più costoso. E’ il caso, ad esempio, dell’Olanda dove 
l’integrale deducibilità degli interessi determina un strutturale orientamento della domanda verso i 
mutui a tasso fisso7. In Italia, l'attuale disciplina fiscale prevede una detrazione dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori da calcolare 
su un importo non superiore a 3.615,20 euro8. La massima detrazione annua consentita si attesta 
pertanto su un livello modesto, pari a 686,89 euro, che ha evidentemente una valenza incentivante 
inferiore verso la scelta del tasso fisso.  

La possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo è un aspetto che condiziona direttamente 
il processo decisionale di un mutuatario. Essa consente di proteggere i mutuatari indebitati a tasso 
fisso dal rischio economico connesso con il ribasso dei tassi, ovvero dalla possibilità di ritrovarsi 
nel medio termine a dover corrispondere interessi ad un tasso superiore a quello corrente di 
mercato. Nei Paesi nei quali l’opzione di estinzione anticipata è incorporata nei contratti a tasso 
fisso ed è esercitabile a costi contenuti, la propensione alla scelta di un mutuo a tasso fisso è 
strutturalmente più elevata. In Italia, l’estinzione anticipata del mutuo è una facoltà del mutuatario 
prevista dalla legge, sebbene l’applicazione da parte delle banche di clausole onerose l’abbia di 
fatto disincentivata fino al 20069. 
 Le modalità attraverso le quali le banche realizzano la propria provvista di fondi hanno un 
impatto indiretto sulla scelta tra MTF e MTV, influenzando la varietà e le caratteristiche 
dell’offerta. Più precisamente, nei Paesi in cui domina la raccolta a vista, si rileva una forte 
incidenza dei mutui a tasso variabile, mentre nei Paesi in cui l’emissione di titoli a lungo termine è 
più rilevante, si riscontra un maggiore diffusione dei mutui a tasso fisso10. Con riguardo all’Italia, la 
notevole diffusione dei mutui a tasso variabile risponde, in parte, all’esigenza degli intermediari di 
ancorare i flussi finanziari dei mutui al costo della relativa raccolta a breve termine. Tale esigenza si 
riscontra anche in merito al parametro di riferimento applicato ai mutui a tasso variabile, che riflette 
normalmente il tasso interno di trasferimento utilizzato dalla tesoreria della banca11.  
 In definitiva, l’onerosità delle clausole di estinzione anticipata dei mutui a tasso fisso, il 
limite alla deducibilità degli interessi, la tradizionale importanza della raccolta bancaria a vista e le 

                                                 
6 Cfr. Vartia L. (2006), p.22; BCE (2009), p. 36, 
7 Cfr.van Els, van den End e van Rooij (2003), p. 26; EMF (2006), p. 15-16.  
8 Regime fiscale riservato dal 1993 ai mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità 
immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze. Cfr. Agenzia Entrate (2006). 
9 Tali clausole prevedevano commissioni o penali percentuali sull’ammontare del debito residuo. Ai sensi della Legge 
40/2007 non possono più essere stipulate clausole che prevedano prestazioni per il caso di estinzione anticipata, o di 
rimborso parziale anticipato, dei mutui stipulati (o accollati a seguito di frazionamento) per le seguenti finalità: “per 
l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria 
attività economica o professionale da parte di persone fisiche”. In caso di mutui contratti, con le finalità sopra descritte, 
prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento di legge i costi per l’estinzione anticipata o il rimborso parziale 
anticipato sono stati inoltre ridotti in base all’accordo raggiunto tra l’ABI e le  associazioni dei consumatori. 
10I sistemi bancari di Finlandia, Lussemburgo, Slovenia e Italia si caratterizzano per l’elevata incidenza della raccolta e 
degli impieghi a tasso variabile. Una quota rilevante della raccolta degli intermediari di Germania e Danimarca è invece 
tradizionalmente rappresentata da Covered Bond a medio lungo termine. I mutui alle famiglie presentano in tali Paesi 
una netta prevalenza per il tasso fisso.  Cfr. BCE (2009), p. 29, BRI (2007), p. 3. 
11 A titolo d’esempio, laddove il tasso interno di trasferimento della tesoreria è a tre mesi (un mese), il tasso di 
riferimento indicato alla rete per i mutui a tasso variabile sarà l’euribor a tre mesi (un mese). Cfr. Moro (1995) p. 144. 
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inefficienze relative alle procedure di escussione delle garanzie reali, rappresentano i principali 
fattori alla base della strutturale prevalenza dei mutui a tasso variabile in Italia12.  

 
2.2. I fattori di natura congiunturale e personale 

A partire dalla fine degli anni ottanta, la scelta tra MTF e MTV è stata oggetto di un numero 
crescente di contributi teorici ed empirici, per lo più circoscritti al contesto statunitense. La 
letteratura teorica, basandosi sull’ipotesi della razionalità economica degli individui13, elabora 
modelli volti ad individuare la scelta che ottimizzi l’utilità intertemporale dei mutuatari. I diversi 
contributi analizzano la scelta tra MTF e MTV in funzione delle condizioni di pricing dei mutui 
(livello generale dei tassi e differenziale tra tasso fisso e tasso variabile) e di alcune caratteristiche 
del mutuatario, quali la generale propensione al rischio, il livello di indebitamento in rapporto al 
reddito familiare e la propensione a cambiare casa.  

 In particolare, i modelli di Brueckner (1986) e Alm e Follain (1987) costituiscono degli 
importanti riferimenti teorici per l’analisi dell’impatto delle condizioni di pricing. Le loro ipotesi si 
basano sulle reazioni dei mutuatari alle aspettative insite nella curva dei rendimenti14. In proposito, 
essi teorizzano che l’inclinazione positiva della curva dei rendimenti determini un calo della 
preferenza per i mutui a tasso variabile, a causa dall’aumento atteso in merito al loro costo futuro. 
Tuttavia, l’aumento del differenziale dei tassi di interesse tra MTF e MFV accresce 
contemporaneamente la sensibilità dei mutuatari al pricing, favorendo la preferenza per il tasso 
variabile. In definitiva, a fronte di un ampio differenziale, essi ipotizzano che questa seconda 
relazione prevalga sulla prima. 

L’importanza delle variabili connesse al pricing dei mutui è confermata da tutte le analisi 
empiriche condotte in materia, sebbene si rilevino alcune importanti discordanze in merito al segno 
e all’interpretazione della relazione sottostante. Da un lato, un successivo contributo degli stessi 
Brueckner e Follain (1988) e le verifiche condotte da Tucker (1989), Phillips e VanderHoff (1991), 
Campbell e Cocco (2003) e Campbell (2006) confermano la relazione positiva tra l’inclinazione 
della curva dei rendimenti e la preferenza per il tasso variabile. Dall’altro, gli studi di Dhillon, 
Shilling e Sirmans (1987), Sa-aadu e Sirmans (1995) e Coulibaly e Li (2007)15 evidenziano come la 
preferenza per i mutui a tasso variabile sia negativamente correlata con le aspettative relative 
all’andamento futuro dei tassi a breve termine.  

Campbell e Cocco (2003), peraltro, rilevano come l’evidenza empirica da essi riscontrata sia  
in contrasto con la logica economica e offrono un’interpretazione che fa eccezione al principio della 
razionalità degli operatori. Più precisamente, essi sostengono che i mutuatari siano guidati 
dall’irrazionale aspettativa che i tassi a lungo termine seguano un andamento mean-reverting, 
ovvero che a fasi di aumento dei tassi corrispondano sistematicamente successive fasi di calo. 

Lo stesso Brueckner (1993) mette successivamente in luce l’incoerenza tra il principio della 
razionalità economica alla base dei modelli teorici e la crescente diffusione dei mutui a tasso 
variabile. Alla luce della teoria economica, i mutuatari dovrebbero infatti soddisfare la propria 
avversione al rischio scegliendo mutui a tasso fisso. Gli intermediari finanziari, grazie alla loro 
capacità di diversificare il portafoglio di impieghi e di strutturare operazioni di copertura con 
strumenti derivati, dovrebbero al contrario essere neutrali al rischio, risultando i soggetti più idonei 
                                                 
12 La prevalenza dei mutui a tasso variabile negli anni ’90 emerge dal contributi di Cacciamani (1995) p. 83 e Moro 
(1995) p.142. 
13 Tale ipotesi presuppone che i mutuatari scelgano l’alternativa di mutuo che massimizzi l’utilità riferita ad un 
orizzonte temporale pari alla durata del contratto. La decisione ottimale tra MTF e MTV presuppone inoltre che i 
mutuatari reagiscano alle aspettative implicite nella curva dei rendimenti, abbiano delle aspettative realistiche in merito 
al proprio reddito futuro e agiscano coerentemente alla propria propensione al rischio.  
14 Secondo la teoria delle aspettative, l’inclinazione della curva dei rendimenti incorpora le aspettative relative 
all’andamento futuro dei tassi a breve termine Cfr. Gabbi (2009) p.330,  Saunders, Millon Cornett, Anolli (2004) p.69. 
15 Nel modello di Coulibaly e Li (2007) viene altresì evidenziata una relazione di segno positivo tra la preferenza per il 
tasso variabile e il differenziale tra MTF e MTV.  
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ad assumere e gestire il rischio di interesse. Secondo l’autore, la diffusione dei mutui a tasso 
variabile sarebbe dunque spiegata dall’importanza attribuita dai mutuatari al consumo immediato. A 
fronte di un ampio differenziale tra tassi a breve e tassi a lungo, la preferenza per il tasso variabile 
sarebbe dunque indotta dal desiderio di beneficiare nell’immediato di un più elevato potere 
d’acquisto.  

Nell’ambito della letteratura, la scelta tra MTF e MTV viene messa in relazione da diversi 
autori con la propensione al rischio del mutuatario. In proposito, molti di essi evidenziano che il 
mutuo a tasso fisso rappresenta l’alternativa più idonea per i mutuatari avversi al rischio 
(Brueckner, 1986; Alm e Follain 1987; Campbell e Cocco, 2003). Rispetto a tali contributi, 
l’approccio utilizzato da Van Hemert (2009)  presenta elementi di originalità in quanto analizza la 
propensione al rischio secondo un’ottica di asset and liability management, in base alla quale gli 
operatori razionali prendono unitariamente le decisioni di investimento e di indebitamento. 
Seguendo tale ottica, l’autore modellizza le combinazioni ottimali relative alle scelte di 
investimento e di indebitamento, alla luce del ciclo di vita degli individui. In sintesi, assumendo che 
l’estinzione anticipata del mutuo sia possibile in qualsiasi momento a costi limitati, Van Hemert 
ritiene che la maggior parte degli individui si dovrebbe orientare verso mutui a tasso variabile, allo 
scopo di risparmiare il premio di liquidità, e dovrebbe investire in strumenti con un elevato premio 
per il rischio, come azioni o obbligazioni a medio lungo termine, allo scopo di ottenere elevati 
redditi da capitale. I giovani, in particolare, approfittando del proprio capitale umano, dovrebbero 
sfruttare al massimo la leva finanziaria e investire prevalentemente in azioni16. All’aumentare 
dell’età, la componente azionaria andrebbe progressivamente ridotta a favore dell’investimento in 
obbligazioni con scadenza via via più ravvicinata. Per i mutuatari prossimi al pensionamento la 
sottoscrizione di un mutuo a tasso fisso sarebbe al contrario più indicata, in quanto la posizione 
attiva in titoli a breve termine e quella passiva a tasso fisso consentirebbe di essere protetti dal 
rischio di inflazione. 
 La propensione al rischio degli individui nelle decisioni di indebitamento è difficilmente 
valutabile a causa della mancanza di indicatori idonei a misurarla. Per questa ragione, la relazione 
tra propensione al rischio e preferenza tra mutuo a tasso fisso o mutuo a tasso variabile non è tuttora 
mai stata verificata a livello empirico. Si riscontrano comunque alcuni contributi che, utilizzando 
come proxy la propensione al rischio nelle decisioni di investimento, rilevano che la preferenza per 
il tasso variabile aumenta al crescere della propensione al rischio negli investimenti del mutuatario 
(Brueckner e Follain, 1988; Coulibaly e Li, 2007). 

I contributi di Szerb (1996) e di Campbell e Cocco (2003) modellizzano la scelta ottimale tra 
MTF e MTV analizzando il potenziale impatto di shock provocati dall’aumento dei tassi di interesse 
su diverse categorie di mutuatari. Secondo la tesi sviluppata da Szerb il livello atteso dei redditi 
futuri condizionerebbe la decisione dei mutuatari più del reddito attuale. In altri termini, i mutuatari 
caratterizzati da elevati tassi di crescita attesi per i redditi futuri, quali liberi professionisti e giovani 
laureati, tenderebbero a preferire il tasso variabile; i mutuatari caratterizzati da redditi più stabili 
tenderebbero invece a manifestare una maggiore preferenza per il tasso fisso. I primi, infatti, sono 
tendenzialmente meno esposti a shock provocati dall’aumento dei tassi di interessi, mentre per i 
secondi l’aumento dei tassi avrebbe un’immediata ripercussione negativa sulla capacità di risparmio 
o sui consumi familiari. Tale ipotesi risulta confermata dalle analisi empiriche di Brueckner e 
Follain (1988) e di Cutts, Green e Ramagopal (2006). 

Assumendo una prospettiva di risk management, Campbell e Cocco (2003) evidenziano che i 
mutuatari caratterizzati da livelli di indebitamento elevati in rapporto al reddito familiare e da 

                                                 
16 Nell’ambito dell’analisi delle strategie di segmentazione della domanda di credito all’edilizia abitativa, Cacciamani 
(1995) propone un modello fondato sull’analisi del comportamento dei richiedenti, in relazione al quale osserva : 
“quando il nucleo familiare è in via di costituzione o appena costituito, dati i non elevati livelli di reddito e del 
risparmio, il finanziamento per l’acquisto della residenza tende a privilegiare non solo il minor onere, manche la 
massima cifra ottenibile.” p.91. 
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redditi incerti sono più esposti agli shock connessi all’aumento dei tassi di interesse e dovrebbero 
pertanto indirizzarsi verso mutui a tasso fisso. La letteratura empirica fornisce in proposito evidenze 
divergenti: in Cutts, Green e Ramagopal (2006) la probabilità di scegliere un mutuo a tasso 
variabile risulta infatti più elevata al crescere del grado di indebitamento del mutuatario e in 
Coulibaly e Li (2007) la preferenza per il tasso variabile risulta maggiore per i mutuatari 
caratterizzati da tensioni finanziarie e per quanti hanno sottoscritto mutui a lunga scadenza. Tali 
riscontri appaiono in contraddizione con la logica razionale che suggerirebbe comportamenti 
prudenti - e dunque la scelta di un mutuo a tasso fisso - al crescere della pressione della rata sul 
reddito familiare.  

Alcuni studi, peraltro, suggeriscono che l’assunzione di comportamenti finanziari prudenti sia 
positivamente correlata con il livello di istruzione e di educazione finanziaria degli individui. Più 
precisamente, Bucks e Pence (2006) evidenziano come i prenditori appartenenti alle classi di 
reddito e ai livelli di istruzione più bassi tendano a selezionare l’alternativa di mutuo percepita 
nell’immediato come più economica senza approfondirne le caratteristiche contrattuali e dunque 
sottovalutando la componente del rischio di interesse. Hilgert, Hogarth e Beverly (2003), inoltre, 
rilevano una relazione positiva tra livello di educazione finanziaria e frequenza di comportamenti 
finanziari virtuosi, come la puntualità nel pagamento delle rate dei prestiti, il mantenimento del 
servizio del debito entro il 30 per cento del reddito familiare, l’accantonamento di un cuscinetto di 
risparmi per far fronte agli imprevisti o la predisposizione di investimenti destinati alla pensione.  

Considerando nel loro complesso le determinanti della scelta tra MTF e MTV, va tuttavia 
rilevato che diverse verifiche empiriche dimostrano che le variabili relative alle caratteristiche dei 
mutuatari, quali il livello di istruzione, l’età, l’occupazione professionale e il numero di familiari, 
hanno un’incidenza piuttosto modesta sulla decisione finale (Brueckner e Follain, 1988; Phillips e 
VanderHoff, 1991, Duffy e Roche, 2005) rispetto alle variabili connesse al pricing dei mutui 
(Follain, 1990). Tale considerazione si fonda evidentemente sul presupposto che le valutazioni 
relative al pricing non siano influenzate dalla soggettività e dalle percezioni dei singoli e che sia 
possibile analizzarle disgiuntamente da condizionamenti derivanti dall’istruzione, dall’età e dalla 
professione svolta dal mutuatario. Tale ipotesi rappresenta tuttavia una semplificazione della realtà. 
   
 
3. Le ipotesi di ricerca 

Dall’analisi della letteratura sulla scelta tra MTF e MTV emerge la divergenza tra alcune 
ipotesi sulle quali si fonda la teoria economica e l’evidenza empirica relativa ai comportamenti dei 
mutuatari. In particolare, le scelte dei mutuatari si dimostrano spesso in contrasto con il principio 
dalla razionalità economica suscitando l’interesse nei confronti dello sviluppo di modelli alternativi 
in grado di spiegare comportamenti non pienamente razionali. A questo proposito, un importante 
contributo è offerto dagli studi della behavioral decision theory che, sulla base di numerose 
evidenze sperimentali, mettono in luce come il comportamento dei singoli sia influenzato in molte 
circostanze da percezioni distorte, esperienze passate, stati d’animo e credenze preconcette. Inoltre, 
diversi modelli comportamentali applicati al contesto dei mercati finanziari dimostrano come alcune 
distorsioni siano alquanto diffuse, al punto da influenzare lo stesso comportamento aggregato dei 
mercati17.  

Nell’ambito dei sottoparagrafi che seguono, vengono elaborate alcune interpretazioni del 
comportamento dei mutuatari in merito alla scelta tra MTF e MTV, basate su importanti tesi della 
behavioral decision theory. Le ipotesi di ricerca sviluppate sono in sintesi le seguenti: 

 
a) i mutuatari tendono a massimizzare l’utilità immediata assumendo un’ottica di breve 

periodo (distorsione temporale); 

                                                 
17 Cfr. Ronchini, Tagliavini (2009) p.139.  
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b) i mutuatari tendono a manifestare nella scelta tra MTF e MTV una propensione al rischio 
superiore rispetto a quella evidenziata per le decisioni di investimento; la propensione al 
rischio dei mutuatari tende inoltre ad aumentare al crescere della loro rischiosità (distorsione 
da reference point); 

c) le politiche commerciali adottate, in Italia, dai principali player attivi nell’offerta di mutui 
residenziali hanno favorito, tra il 2004 e il 2006, la preferenza per i mutui a tasso variabile 
(l’impatto della proposta commerciale). 

 
 
3.1. La distorsione temporale 

L’ipotesi della razionalità economica esclude che nel processo decisionale del mutuatario 
possano inserirsi condizionamenti emotivi e distorsioni cognitive che portino a disattendere 
l’ottimizzazione della funzione di utilità attesa. La scelta del mutuo per la prima casa rappresenta 
tuttavia una decisione centrale per la vita di una famiglia e su di essa si innestano normalmente 
pressioni psicologiche derivanti da aspettative e preoccupazioni18. Da un lato, il mutuo consente di 
realizzare un obiettivo di sicurezza futura. Dall’altro, l’impegno finanziario connesso al servizio del 
debito viene percepito come un sacrificio per la famiglia, che spesso ingenera ansia in merito alla 
possibilità di non riuscire a far fronte in futuro agli impegni presi e al rischio di sbagliare nella 
scelta delle caratteristiche contrattuali.  

In proposito, la pressione psicologica derivante dalla gravosità dell’impegno che si sta per 
assumere conferisce alle valutazioni in merito alle condizioni economiche un impatto determinante 
nella decisione dei mutuatari. Tale aspetto emerge dai riscontri empirici dalla letteratura 
economica19 e, con riguardo al contesto italiano, pare altresì confermato dall’attitudine dei 
mutuatari a confrontare le proposte economiche di diversi operatori, così com’è evidenziato nel 
XXV Rapporto sul Risparmio e sui Risparmiatori in Italia20.  

 Alla luce di queste considerazioni, si ritiene la scelta dei mutuatari tra MTF e MTV sia 
condizionata dall’attrattiva nei confronti dalla possibilità di un immediato risparmio economico, 
derivante dal confronto dei tassi proposti per le alternative di MTF e MTV. In altri termini, si 
ipotizza che nella scelta tra MTF e MTV i mutuatari tendano ad assumere un’ottica di breve periodo 
volta a massimizzare l’utilità immediata, preferendo l’alternativa con il tasso ex ante più basso.  
 Questa interpretazione è evidentemente in contrasto con il principio della razionalità 
economica, in base alla quale il mutuatario dovrebbe massimizzare la propria funzione di utilità 
rispetto all’orizzonte temporale del mutuo. D’altra parte, non pare verosimile che il mutuatario 
“medio” possa essere in grado di ragionare in un’ottica di lungo periodo formulando previsioni in 
merito al futuro andamento dei tassi d’interesse, dell’inflazione e del reddito familiare21.  
 L’ipotesi che i mutuatari siano guidati da un approccio “miope” è peraltro supportata da 
diversi studi di psicologia cognitiva e, in particolare, dai contributi di Frank (1991) e Hoch (1991), 
che evidenziano come gli individui abbiano difficoltà ad apprezzare la portata di costi e benefici 
futuri, specie se incerti, mentre tendano ad essere naturalmente influenzati da costi e benefici 
immediati22. Il premio Nobel Kahneman (2000) dimostra altresì che l’utilità venga in molte 
circostanze percepita dagli individui in relazione ad avvenimenti correnti, prescindendo dalle 
implicazioni di lungo termine. 

                                                 
18 Cfr. Omarini (2007), p.35. 
19 Il tema è stato oggetto di analisi nel paragrafo 2.2. 
20 Cfr. Valletta, Zocchi (2007) p. 92. 
21 In merito al problema dell’alfabetizzazione finanziaria nelle decisioni di indebitamento delle famiglie si veda il 
contributo di Filotto e Nicolini (2007). 
22 Cfr. McFadden (1999) p. 59. 
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Nella scelta tra MTF e MTV, l’orientamento all’utilità di breve termine è in ogni caso 
ancorato alle condizioni di mercato: è infatti ragionevole ritenere che esso tenda ad acuirsi in 
presenza di un elevato differenziale tra i tassi di MTF e MTV.  
 
3.2. La distorsione da reference point 

La letteratura teorica ipotizza l’esistenza di una relazione positiva tra la preferenza per i mutui 
a tasso variabile e la propensione al rischio dei mutuatari. Le poche verifiche empiriche condotte in 
merito a questo aspetto hanno però trascurato l’analisi delle determinanti della propensione al 
rischio dei mutuatari nella scelta tra MTF e MTV, limitandosi a stimarla utilizzando come proxy la 
propensione al rischio nelle decisioni di investimento23.  

Con riguardo al contesto italiano, la propensione al rischio negli investimenti non sembra 
tuttavia influenzare la scelta tra MTF e MTV. Tale evidenza, già emersa nell’ambito del XXV 
Rapporto sul Risparmio e i Risparmiatori in Italia24, risulta infatti confermata da una verifica da me 
condotta sul database dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane della Banca d’Italia. Più 
precisamente, riferendosi agli intervistati che hanno stipulato un contratto di mutuo nello stesso 
anno dell’indagine o nell’anno immediatamente precedente25 è stata testata la seguente funzione 
logit:  

 
TIPOTAX = F (RISFINi)+ ei 

 
 TIPOTAX è la variabile dipendente binaria e assume valore 1 per i mutui a tasso variabile e 0 

per i mutui a tasso fisso; RISFIN è la variabile indipendente e assume un valore compreso tra 1 e 4, 
a seconda che i mutuatari siano orientati a investimenti che offrono:  

- la possibilità di guadagni molto elevati, pur con un’elevata dose di rischio di perdita di parte 
del capitale (RISFIN= 1); 

- un buon guadagno, ma al tempo stesso un discreto grado di sicurezza del capitale investito 
(RISFIN= 2); 

- un discreto guadagno, ma al tempo stesso un buon grado di sicurezza del capitale investito 
(RISFIN= 3) 

- bassi guadagni, senza alcun rischio di perdita di capitale (RISFIN= 4). 
 

Per ragioni connesse alla disomogeneità dei dati d’origine26, il modello è stato stimato 
separatamente per i mutuatari censiti nell’indagine sul 2004 e per i mutuatari intervistati nella 
successiva indagine sul 2006. In entrambi i casi, si è rilevata l’assenza di una relazione 
statisticamente significativa tra le due variabili (tabella 1). L’analisi per frequenze ha tuttavia messo 
in evidenza che la maggior parte dei mutuatari che si sono dichiarati avversi al rischio (RISFIN pari 
a 3  e 4) hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile (tabella 2). 

L’ipotesi sviluppata alla luce di tali riscontri è che la propensione al rischio negli investimenti 
non sia una proxy adeguata della propensione al rischio relativa a decisioni di indebitamento, quali 
la scelta tra MTF e MTV. Ciò in quanto la percezione degli individui è diversa nelle decisioni di 
investimento rispetto alle decisioni di indebitamento. Nel primo caso, in cui il punto di riferimento 
dell’investitore è dato dal proprio patrimonio finanziario (o da una specifica somma da investire), il 
                                                 
23 Il tema è stato trattato nel Paragrafo 2.2. 
24 Cfr. Valletta, Zocchi (2007) p. 94. 
25 Per poter verificare l’esistenza di una relazione tra la scelta tra MTF e MTV e la propensione al rischio, è necessario 
che quest’ultima non si riferisca ad un momento temporale troppo distante dalla stipula del mutuo. Com’è infatti noto, 
la propensione al rischio cambia nel tempo, in funzione del mutamento delle condizioni economiche e dell’evoluzione 
del ciclo di vita familiare.  
26 Nell’indagine sul 2004, la domanda relativa alla propensione al rischio è stata rivolta esclusivamente agli intervistati 
che detenevano attività finanziarie diverse dal conto corrente in banca o in posta mentre, nell’indagine sul 2006, la 
domanda è stata posta a tutti gli intervistati.   
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trade-off tra rischio e rendimento tende ad essere percepito come l’alternativa tra un “moderato 
guadagno certo” e “un più elevato guadagno incerto”, sollecitando un atteggiamento di avversione 
al rischio27.  

Nel secondo caso, le principali decisioni connesse al mutuo (importo, scadenza, rata) sono 
riferite al reddito familiare28. Nella scelta tra MTF e MTV, il focus del mutuatario tende inoltre ad 
essere rivolto al “costo” del finanziamento e all’impatto della rata sul reddito periodico29. Il trade-
off tra rischio e “costo” viene dunque percepito come l’alternativa tra “un costo più elevato certo” e 
“un costo più contenuto incerto”. Tuttavia, mentre nelle decisioni di investimento l’impatto del 
rischio sul capitale risulta diretto, nelle decisioni riferite al mutuo l’impatto del rischio sulla 
ricchezza familiare tende a sfuggire30. In ultima istanza, si ipotizza che tale distorsione determini 
una tendenziale avversione alla scelta del contratto di mutuo ex ante più costoso, quello a tasso 
fisso, che si traduce in un atteggiamento di implicita propensione al rischio. 

A fronte di tale ipotesi, si delinea inoltre il paradosso secondo il quale, al crescere della 
rischiosità del mutuatario, aumenta anche la sensibilità di quest’ultimo al pricing e quindi la sua 
propensione al rischio. Si ritiene che tale paradosso sia alla base della divergenza tra la logica 
razionale, che suggerirebbe prudenza al crescere della pressione del debito sul reddito familiare - e 
dunque la scelta di un mutuo a tasso fisso - e l’evidenza empirica riscontrata dai lavori di Cutts, 
Green e Ramagopal (2006) e di Coulibaly e Li (2007)31. 

Le ipotesi sopra sviluppate si ispirano alla tesi di Kahneman e Tversky (2000) secondo la 
quale le persone manifestano una differente attitudine nei confronti del rischio a seconda di come 
esse percepiscono il problema che le vede impegnate. A titolo d’esempio, si riportatano i risultati di 
un esperimento condotto dai due studiosi32.  

A fronte della alternativa tra una vincita sicura di 800$ e la probabilità dell’85% di vincere 
1000$ (contro la probabilità del 15% di non vincere nulla), la maggior parte delle persone preferisce 
la vincita sicura. Tale preferenza è indice di avversione al rischio, in quanto il risultato atteso della 
scommessa, pari a 850$ (1000$ * 0.85 + 0$ * 0.15) è superiore al risultato della posta certa. 
Tuttavia, a fronte dell’alternativa tra una perdita sicura di 800$ e la probabilità dell’85% di perdere 
1000$ (contro la probabilità del 15% di non perdere nulla), la maggior parte delle persone preferisce 
scommettere. Tale preferenza è indice di propensione al rischio, in quanto il risultato atteso della 
scommessa (-1000$ * 0.85 + 0$ * 0.15= -850$) è pari ad una perdita superiore a quella 
dell’alternativa certa. 

La funzione del valore rappresentata dagli autori alla luce di tali evidenze (figura 2) si 
caratterizza per essere concava nel dominio dei guadagni, denotando avversione al rischio, e 
convessa nel dominio delle perdite denotando propensione al rischio. Il cardine della prospect 
theory è pertanto l’idea che le decisioni siano influenzate dalle variazioni di ricchezza - costituite 
dai guadagni e dalle perdite potenziali - e che le persone siano sostanzialmente avverse alle perdite. 
In alcuni ambiti decisionali più complessi rispetto a quello delle lotterie, gli autori evidenziano 
tuttavia che la focalizzazione esclusiva sui guadagni e sulle perdite potenziali ha una valenza 
                                                 
27 La letteratura economica teorizza l’avversione al rischio come la disponibilità ad accettare un rischio incrementale a 
fronte di un aumento più che proporzionale del rendimento atteso. Cfr. Forestieri, Mottura (2009) p.123. 
28Più precisamente, le decisioni di competenza del finanziatore si basano sul reddito familiare annuo attestato dagli 
accrediti in conto corrente, se il mutuatario è correntista, o dal CUD richiesto nella fase di istruttoria, se il mutuatario 
non è correntista. Se il reddito familiare è in prevalenza da lavoro dipendente, le valutazioni del mutuatario in merito 
alla sostenibilità della rata vengono invece di norma riferite al reddito mensile. 
29 Tale aspetto emerge peraltro dall’indagine sperimentale condotta da Di Giuli e Montefusco (2007) su un campione di 
mutuatari italiani. P. 118 
30 Con “l’effetto ricchezza” si intende la possibilità che il rialzo dei tassi di interesse determini un livello della rata 
insostenibile per la famiglia che conduca  al default del mutuatario e alla successiva azione esecutiva sull’abitazione. 
Anche nell’ipotesi di un mutuo concesso sul 100 per cento del valore dell’immobile, se il default  non avviene nel primo 
anno del mutuo, è evidente che l’azione esecutiva abbia un effetto negativo sul patrimonio del mutuatario. 
31 Tale tema è stato analizzato nel paragrafo 2.2. 
32 Cfr. Kahaneman e Tversky (2000) p. 2-3. 
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esplicativa limitata. Nel caso degli investimenti finanziari, ad esempio, le decisioni di investimento 
tengono altresì conto del patrimonio finanziario, che assume la connotazione di reference point.33.  

In definitiva, le ipotesi sviluppate nel presente paragrafo si fondano sull’idea che la 
propensione al rischio dei mutuatari nella scelta tra MTF e MTV sia tendenzialmente superiore alla 
propensione al rischio evidenziata dagli stessi nelle decisioni di investimenti. Tale distorsione 
sarebbe principalmente dovuta ad un disallineamento del reference point, rappresentato dalla 
ricchezza nelle decisioni di investimento e dal reddito nelle decisioni di indebitamento.  
 
3.3. L’impatto della proposta commerciale 

Molti esperimenti condotti dagli studiosi del comportamento decisionale evidenziano che il 
format della decisione può modificare la preferenza assegnata alle diverse alternative (Tversky, 
Kahneman, 1981; Tversky, Sattath e Slovic, 1988). Da questo punto di vista, le politiche 
commerciali degli intermediari possono giocare un ruolo determinante nell’indirizzare la preferenza 
dei mutuatari verso una specifica alternativa di mutuo. E’ di particolare interesse, al riguardo, lo 
studio condotto da Phillips e VanderHoff (1991) dal quale emerge come la pratica commerciale dei 
tassi d’ingresso risulti avere un forte impatto sulla scelta dei mutuatari, accrescendo sensibilmente 
la preferenza per i contratti a tasso variabile. 

Con riferimento al mercato italiano, nel presente lavoro si ipotizza che le politiche 
commerciali adottate negli ultimi anni dai principali player attivi nel settore dei mutui residenziali 
abbiano avuto un impatto non marginale sulla preferenza per i mutui a tasso variabile. Tale ipotesi 
si fonda sulle evidenze derivanti dalla recente evoluzione del mercato dei mutui italiano. Il 
combinarsi di alcuni fattori di contesto ha infatti stimolato, a partire dall’inizio dell’ultimo 
decennio, un rinnovato interesse da parte degli intermediari nell’offerta dei mutui residenziali 
determinando un sensibile aumento della concorrenza e dell’aggressività delle azioni commerciali. 
Tali fattori sono in sintesi riconducibili: 

- alle opportunità derivanti da una fase congiunturale particolarmente positiva per lo sviluppo 
degli impieghi, grazie ai tassi di interesse ai minimi storici e al ciclo espansivo del settore 
dell’edilizia; 

- alla pressione sui risultati conseguente alla crisi del risparmio gestito34, che ha imposto agli 
intermediari la necessità di sviluppare margini alternativi; 

- alle opportunità derivati dal trattamento di favore riservato dal Nuovo Accordo di Basilea ai 
prestiti assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali destinati ad essere abitati 
dal mutuatario o dati in locazione35; 

- alle risorse liberate mediante la pratica delle cartolarizzazioni. 
 
L’obiettivo di cogliere tali opportunità espandendo gli impieghi alle famiglie nell’ambito di 

segmenti più ampi di popolazione ha modificato profondamente le caratteristiche dell’offerta, 
attraverso: 

- l’innovazione dei contratti, come l’offerta di mutui con scadenza pari o superiore ai 30 
anni36 e di contratti che consentono elasticità nel profilo dei rimborsi o che finanziano più 
dell’80 per cento del valore dell’immobile; 

                                                 
33 Kahaneman (2002) p.101. 
34 Messori (2009). 
35 Secondo il metodo standardizzato, le attività garantite da ipoteca su immobili residenziali o connesse con operazioni 
di leasing immobiliare con LTV fino all’80 per cento sono ponderate al 35 per cento. Con il metodo dei rating interni la 
ponderazione può scendere al di sotto di tale livello per le classi di rischio inferiori. Cfr. Marangoni M. (2008); De Polis 
S. (2004), p. 8-14. Si nota che la ponderazione prevista da Basilea 1 per le medesime forme d’impiego era pari al 50 per 
cento. 
36 “Nel 2001 soltanto l’8,9 per cento degli intermediari offriva mutui con un periodo di ammortamento pari o superiore 
ai 30 anni, tale percentuale saliva al 14,6 per cento nel 2003 e al 59,2 per cento all’inizio del 2007” . Cfr. Rossi  (2008), 
p. 8. 
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- la riduzione degli spread bancari37;  
- la diffusione di nuove tecniche di valutazione della controparte basate sull’applicazione di 

modelli di credit scoring38 accompagnata dall’attenuazione di alcuni criteri deliberativi39. 
 
Lo sviluppo verso prenditori più rischiosi40 è stato inoltre favorito dalla possibilità di offrire 

condizioni di tasso “vantaggiose”: costituite dai contratti a tasso variabile, spesso abbinati a tassi 
d’ingresso “scontati” per le prime rate del mutuo41. 

Le evidenze derivanti dai rapporti congiunturali di primarie Agenzie di Ricerca e da recenti 
indagini condotte della Banca d’Italia42 fanno ragionevolmente ritenere che questo complesso di 
fattori abbia iniziato a giocare un ruolo determinante nella configurazione delle nuove erogazioni di 
mutui residenziali a partire dal 2004. Il contesto sopra delineato suggerisce pertanto che la 
preferenza per il tasso variabile evidenziata dai mutuatari italiani a partire dal 2004 sia stata in parte 
accentuata dal comportamento aggressivo dell’offerta.  

 
4. L’analisi empirica 
 
4.1. Descrizione dei dati 

L’analisi empirica condotta nel presente lavoro si fonda sulla base dati dell’indagine biennale 
“I Bilanci delle Famiglie Italiane” della Banca d’Italia. Tale indagine è realizzata su circa 8.000 
nuclei familiari, in merito ai quali raccoglie un ampio set di informazioni relative a caratteristiche 
demografiche, lavorative, finanziarie e patrimoniali. A partire dall’indagine sul 2004, la sezione 
dedicata all’abitazione e agli altri beni immobili è stata arricchita di numerose informazioni in 
merito ai mutui residenziali, tra le quali anche la distinzione tra mutui a tasso fisso e mutui a tasso 
variabile (tabella 3).  

Il campione utilizzato per l’analisi svolta nel presente lavoro è stato selezionato estraendo 
dalle 8013 osservazioni dell’indagine sul 2004 e dalle 7768 osservazioni dell’indagine sul 2006 le 
famiglie con un mutuo residenziale in essere. I dati relativi alle 1156 famiglie così individuate sono 

                                                 
37 Le politiche commerciali aggressive adottate da operatori esteri  (INGDirect,  Barclays Bank e Macquarie Bank) e 
dalle reti esterne di mediatori creditizi ha determinato, nell’ultimo decennio, un significativo aumento della pressione 
commerciale sul mercato italiano dei mutui residenziali. In particolare, lo spread bancario per i mutui ipotecari destinati 
all’acquisto dell’abitazione è passato in media dal 2,13% del dicembre 2004 al 1,53% del dicembre 2006. Cfr: 
Databank, Competitors – Mutui Ipotecari, settembre 2007, p. 49. 
38 Nel 2003 aveva adottato questa metodologia per la concessione di mutui residenziali il 26 per cento degli 
intermediari.  Nel 2006 essa riguardava già il 51 per cento degli intermediari. La sua diffusione era inoltre maggiore tra 
le grandi banche (91 per cento) rispetto alle piccole (63 per cento) e a quelle di credito cooperativo (34 per cento). Cfr. 
Op. Cit., p.7. In merito all’applicazione delle tecniche di credit scoring si veda anche: Albereto, Benvenuti, Mocetti, 
Pagnini, Rossi (2008). 
39 In proposito, nell’ambito delle banche di maggiori dimensioni, si rileva la tendenza a spostare il valore soglia del 
rapporto tra la rata del mutuo e il reddito familiare disponibile su livelli superiori al 30 per cento. Cfr. Rossi (2008), p. 
15. Tra le banche specialiste si evidenzia invece uno spiccato ricorso alla segmentazione della domanda, come leva di 
differenziazione del posizionamento rispetto alle banche generaliste, e allo sviluppo di categorie di soggetti al margine 
del mercato tradizionale quali giovani, lavoratori atipici, immigrati, anziani. Cfr. Databank (2007), p. 9.  
Sotto la pressione commerciale, i criteri di valutazione del credito sono inoltre a divendatati talora più laschi rispetto a 
quelli dichiarati: attraverso il ricorso a perizie immobiliari sopravvalutate (per non superare il loan to value dell’80 per 
cento ed evitare garanzie supplementari) o mediante l’accettazione di documenti reddituali di dubbia attendibilità.  Cfr  
Pescarmona (2008) p.10. 
40 Cfr. Bonaccorsi di Patti E., Felici R. (2008), p. 17. 
41 Tale prassi commerciale era già segnalata negli anni novanta da Moro (1995) p. 142. 
42 Cfr. Assofin, Crif, Prometeia (2005), Assofin, Crif, Prometeia (2006), Databank (2007), Bonaccorsi di Patti, Felici 
(2008), Rossi  (2008). 
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stati successivamente depurati da alcune osservazioni caratterizzate da dati non plausibili, da 148 
famiglie panel relative all’indagine 200643 e da 29 famiglie con un mutuo a tasso zero. 

Ai fini della presente analisi, l’utilizzo di tale base dati ha comportato due ordini di problemi. 
In primo luogo, essa non fornisce indicazioni in merito alla data in cui è stato sottoscritto il mutuo. 
Per rimediare a tale inconveniente, l’anno e il mese di stipula sono stati desunti sulla base delle 
informazioni disponibili, assumendo l’ammortamento del mutuo a rate di capitale costanti. Al fine 
di disporre di almeno 5 osservazioni per ogni anno consecutivo, sono state inoltre eliminate 51 
famiglie il cui mutuo risultava sottoscritto prima del 1991, ottenendo un campione finale di 908 
famiglie, con mutui sottoscritti tra il 1991 e il 2006. 

In secondo luogo, la maggior parte dei dati forniti dall’indagine (reddito, consumi, 
dimensione nucleo familiare, tasso applicato sul mutuo, etc.) sono riferiti all’anno in cui è stato 
condotto il sondaggio e non all’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo. Tale distorsione è stata 
attenuta intervenendo con correttivi, caso per caso. Per quanto riguarda la distinzione tra mutui a 
tasso fisso e mutui a tasso variabile si è ipotizzato che essa non sia cambiata dopo la stipula del 
contratto44. Con riferimento ai tassi praticati, sono stati utilizzati esclusivamente i tassi fissi, 
assumendo che non siano stati oggetto di rinegoziazione. Con riguardo al reddito e ai consumi, si è 
provveduto ad attualizzare i relativi valori all’anno di stipula del mutuo, attraverso il ricorso dei 
rispettivi coefficienti annui ISTAT, distinti per area geografica e per categoria professionale del 
capofamiglia. La dimensione del nucleo familiare è stata depurata dei figli nati dopo la stipula del 
mutuo, mentre non si sono potuti recuperare i componenti eventualmente usciti dal nucleo familiare 
dopo tale data..  
 
4.2. Descrizione del modello 
La scelta tra un mutuo a tasso fisso e un mutuo a tasso variabile è stata stimata attraverso il seguente 
modello logit: 
 
Pr(TIPOTAX)= F (CURVARENDi, SPREADi, TASSOFISSOi, CONCORi, MUTUODUi MUTUOAGi, 

LNIMPORTOi, ETAi, BSCOLi, NORDi, SUDi, RATA/REDISPi, OPERAIOi, DIR-
QUADROi; AUTONOMOi, NPERCi, BFISCi, ASSi) + ei 

 
dove: 
 
TIPOTAX è la variabile dipendente binaria, che assume valore 1 per i mutui a tasso variabile e 0 per 
i mutui a tasso fisso, e le variabili indipendenti sono:  
 
CURVAREND: curva dei rendimenti (differenza tra il rendimento medio trimestrale dei BTP 

a 10 anni e dei BOT a 1 anno) 
SPREAD:  differenziale tra i tassi di riferimento per i mutui a tasso fisso e a tasso 

variabile45  

                                                 
43La scelta di mantenere le rilevazioni panel relative all’indagine 2004 è legata all’intendimento di disporre di dati il più 
possibile prossimi alla data di sottoscrizione del mutuo, che rappresenta una prassi comune nelle indagini sui mutui  
condotte su panel. Campbell (2006) – Appendice B. 
44 Tale ipotesi è supportata dal fatto che, fino al 2006, l’estinzione anticipata del mutuo rappresentava una pratica poco 
diffusa in Italia a causa della sua onerosità. 
45 Per i mutui a tasso fisso sottoscritti nel periodo 2001-2006 i tassi di riferimento utilizzati sono: l’Eurirs a 3 anni per i 
mutui con scadenza tra 1 e 5 anni, l’Eurirs a 7 anni per i mutui con scadenza tra 5 e 10 anni, l’Eurirs a 10 anni per i 
mutui con scadenza superiore ai 10 anni. Cfr. Bonaccorsi di Patti e Felici (2008) p. . Il tasso di riferimento utilizzato er i 
mutui a tasso fisso sottoscritti prima del 2001 è il Rendiob. Cfr. Di Battista (1984) p. Per i mutui a tasso variabile 
sottoscritti nel periodo 1999-2006 è stato utilizzato il tasso Euribor a 3 mesi (Bonaccorsi di Patti e Felici 2008 p.), 
mentre per quelli sottoscritti prima del 1999 si ricorso al tasso Ribor a 3 mesi (Moro, 1995, p.143). Lo spread è stato 



 15

TASSOFISSO:  tasso fisso nominale applicato dalla banca al momento della scelta del mutuo 
CONCOR:  dummy=1 per gli anni 2004, 2005 e 2006, proxy della pressione esercitata 

dalla concorrenza sulle politiche d’offerta 
MUTUODU :  durata del mutuo espressa in anni 
LNIMPORTO:  logaritmo dell’importo iniziale del mutuo 
MUTUOAG :  dummy=1 per mutui agevolati 
ETA:    età del capofamiglia alla sottoscrizione del mutuo 
BSCOL: dummy=1 se il livello di scolarizzazione del capofamiglia è pari o inferiore 

alla licenza media 
NORD:   dummy=1 per mutuatari residenti nel Nord Italia 
SUD:    dummy=1 per mutuatari residenti nel Sud Italia 
RATA/RDISP:  rapporto tra rata di capitale costante e reddito disponibile familiare46 
OPERAIO:  dummy=1 se il capofamiglia è operaio 
DIR-QUADRO: dummy=1 se il capofamiglia è dirigente o quadro 
AUTONOMO : dummy=1 se il capofamiglia è un lavoratore autonomo 
NPERC: numero di percettori di reddito  
BFISC: beneficio fiscale: detrazione degli interessi passivi nel primo anno di mutuo 

espressa in euro. 
ASS:   dummy=1 se il capofamiglia e/o il coniuge sono assicurati per il caso morte 
 

Le variabili CURVAREND, SPREAD e TASSOFISSO consentono di stimare la reazione dei 
mutuatari al pricing dei mutui. Contrariamente alla logica economica, in base alla quale i mutuatari 
dovrebbero formulare la propria scelta tra MTF e MTF in funzione della configurazione della curva 
dei rendimenti, si ipotizza che essi non elaborino aspettative in merito alla dinamica futura dei tassi. 
Il livello di informazione e di competenza finanziaria mediamente evidenziati dalla popolazione 
adulta non sembrano infatti supportare un processo decisionale così sofisticato47. Si ipotizza, 
dunque, che la decisione dei mutuatari sia improntata ad un’ottica di breve periodo, sulla base di 
motivazioni di carattere economico alimentate del confronto delle condizioni proposte dalla banca. 
In altri termini, tale ipotesi presuppone che: 

- i mutuatari siano condizionati dall’attrattiva nei confronti dalla possibilità di un immediato 
risparmio economico derivante dal confronto delle condizioni relative a MTF e MTV, che si 
manifesta in una tendenziale preferenza per i mutui a tasso variabile; 

- tale preferenza sia indice di propensione al rischio nella scelta tra MTF e MTV; 
- tale preferenza tenda a prevalere al crescere del differenziale tra MTF e MTV. 

 
Dal momento che il livello del differenziale tra i tassi di MTF e MTV dipende 

dell’inclinazione della curva dei rendimenti, ci si attende che la preferenza per il tasso variabile 
prevalga anche al crescere dell’inclinazione di quest’ultima. Il segno atteso per le variabili 
CURVAREND e  SPREAD è pertanto positivo.  

La scelta dei mutuatari tra MTF e MTV è influenzata anche dal livello del tasso fisso 
applicato dalla banca48. In proposito, si ipotizza che in presenza di un tasso elevato il costo del 
mutuo a tasso fisso venga considerato eccessivamente oneroso dai mutuatari, favorendo la 
preferenza per i mutui a tasso variabile. Nella presente analisi, tale relazione è stata verificata 
                                                                                                                                                                  
calcolato sottraendo dai tassi fissi di riferimento medi relativi al mese di sottoscrizione del mutuo i tassi variabili di 
riferimento medi relativi al trimestre di sottoscrizione del mutuo (medie mobili). 
46 Il reddito disponibile è stato calcolato sottraendo al reddito familiare i consumi non durevoli della famiglia, entrambe 
le grandezze sono state portate all’anno di sottoscrizione del mutuo attualizzandole ai corrispondenti coefficienti 
annuali ISTAT distinti per area geografica e per tipo di occupazione del capofamiglia. 
47 Il tempo limitato che viene mediamente dedicato all’informazione finanziaria legittima la convinzione che la curva 
dei rendimenti sia un concetto non accessibile al mutuatario medio. In proposito si veda: Liera (2007) p. 131-134. 
48 Che a sua volta dipende dal livello generale dei tassi, dalla durata del mutuo e dalla rischiosità del prenditore. 
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utilizzando la variabile TASSOFISSO che corrisponde, per ogni mutuatario, al tasso fisso applicato 
dalla banca all’epoca della stipula del contratto. In linea con l’ipotesi di Brueckner e Follain (1988), 
il segno atteso per la variabile TASSOFISSO è positivo. Per la verifica di questa ipotesi è stato 
necessario effettuare alcune elaborazioni in quanto il database dell’Indagine sui Bilanci delle 
Famiglie Italiane non fornisce il tasso applicato dalla banca per l’alternativa di mutuo non 
sottoscritta. I tassi fissi relativi al sottoinsieme dei contratti indicizzati sono stati pertanto stimati 
ricorrendo alla seguente funzione OLS49: 

 
TASSOFISSOi = F(TFRIFi, MUTUOAGi, MUTUODUi, IMPORTO/REDi, CICLOVITAi, 

AUTONOMOTDETi,  NONOCCi) + ei 
 

TFRIF: tasso di riferimento50 medio per i mutui a tasso fisso riferito al mese di 
sottoscrizione del contratto 

MUTUOAG:   dummy=1 se il mutuo è a tasso agevolato 
MUTUODU:   durata del mutuo espressa in anni 
IMPORTO/RED:  importo originario del mutuo sul reddito familiare  
CICLOVITA:   =1 per single, =2 per giovani coppie senza figli, =3 coppie con figli in età 
   scolare, 4=  anziani e coppie con figli adulti  
AUTONOMOTDET: dummy=1 per lavoratori autonomi o a tempo determinato 
NONOCC:   dummy=1 per mutuatari senza occupazione lavorativa 

 
In relazione alla variabile CONCOR, si ipotizza che le politiche commerciali adottate a 

partire dal 2004 dai principali player attivi nel settore dei mutui residenziali abbiano determinato 
una preferenza per i mutui a tasso variabile superiore a quella spiegabile dalla reazione dei 
mutuatari al livello e all’evoluzione dei tassi51. La dummy CONCOR assume valore 1 per gli anni 
2004, 2005 e 2006 e 0 per gli anni precedenti. Il segno atteso per CONCOR è positivo. 

Le caratteristiche del mutuo diverse dalle variabili di pricing sono state oggetto di una 
limitata attenzione da parte della letteratura. In questa sede, si intende tuttavia verificare che la 
durata e l’importo del mutuo non sono neutrali nei confronti della scelta tra tasso fisso e tasso 
variabile. L’allungamento della scadenza del mutuo consente, com’è noto, di ridurre l’entità delle 
rate periodiche e di rendere accessibili finanziamenti di importo consistente anche a nuclei familiari 
caratterizzati da redditi medio-bassi. E’ pertanto ragionevole ritenere che le famiglie che hanno 
stipulato mutui a lunga scadenza si caratterizzino per vincoli di bilancio più stringenti rispetto alle 
famiglie che hanno sottoscritto mutui con scadenza inferiore. Tale considerazione suggerisce 
l’ipotesi che l’esigenza di allungare la scadenza del mutuo si accompagni anche ad una maggiore 
tensione economica sulla componente degli interessi, determinando una più spiccata preferenza per 
il tasso variabile. Il segno atteso per la variabile MUTUODU è pertanto positivo, in linea con le 
evidenze riscontrate in Coulibaly e Li (2007). 

La gravosità degli interessi passivi aumenta inoltre al crescere della dimensione del mutuo. 
Si ipotizza pertanto che la sensibilità del mutuatario alla differenza tra tasso fisso e tasso variabile 
aumenti al crescere dell’importo del mutuo. Il segno atteso per la variabile LNIMPORTO è dunque 
positivo. 

                                                 
49 La funzione è stata applicata al sottoinsieme dei mutui a tasso fisso. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni, da tale 
sottoinsieme sono state eliminate 90 osservazioni relative a contratti non agevolati che presentavano tassi inferiori al 
tasso di riferimento medio del mese di sottoscrizione. La regressione lineare è stata dunque condotta su 317 contratti a 
tasso fisso. 
50 Il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso è il Rendiob per gli anni compresi tra il 1991 e il 2000 e l’Eurirs dal 
2001 al 2006. Si veda inoltre la nota 45. 
51 Stimata con le variabili TASSOFISSO SPREAD e CURVAREND. 
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La variabile MUTUOAG è volta a verificare se la possibilità di beneficiare di un tasso 
agevolato influenzi o meno la scelta tra MTF e MTV. E’ plausibile ritenere che il mutuatario che 
abbia la possibilità di beneficiare di un tasso agevolato si indirizzi a favore del tipo di contratto che 
preveda tale agevolazione. In proposito, è tuttavia difficile delineare un’attesa in merito 
all’esistenza di una relazione statisticamente significativa tra la possibilità di beneficiare di 
un’agevolazione e il tipo di contratto al quale essa è collegata. Nei decenni passati, si sono infatti 
succeduti diversi interventi pubblici di agevolazione all’edilizia residenziale con caratteristiche 
differenti52. E’ tuttavia verosimile che l’offerta abbia avuto un ruolo condizionante nel definire le 
principali condizioni contrattuali dei mutui agevolati. L’orientamento del sistema bancario verso il 
tasso variabile potrebbe pertanto aver favorito l’offerta di mutui agevolati ancorati ad un parametro 
di riferimento a breve termine. In tal caso, la variabile MUTUOAG dovrebbe assumere segno 
positivo. 

La scelta tra tasso fisso e tasso variabile è evidentemente influenzata anche da fattori 
connessi alla persona e alla famiglia del mutuatario come l’età, il livello di istruzione, il tipo di 
occupazione, l’area geografica di residenza, gli impegni familiari, eccetera. Da tali fattori possono 
infatti dipendere la capacità del mutuatario di comprendere le caratteristiche dei contratti di mutuo o 
le priorità sulla base delle quali egli valuta delle alternative disponibili. 
 La variabile ETA si suppone sia negativamente correlata con la preferenza per il tasso 
variabile. Le famiglie giovani, rispetto a quelle in età matura, tendono infatti ad essere caratterizzate 
da redditi medio bassi e da pressanti impegni familiari. Ciò le espone, a parità di altre condizioni, ad 
una maggiore sensibilità al pricing e dunque ad una maggiore attrattiva nei confronti dalla 
possibilità di un immediato risparmio economico. L’attesa di un segno negativo per la variabile 
ETA risulta peraltro coerente con le evidenze riportate da Cacciamani (1995) e con le ipotesi 
sviluppate da Van Hemert (2009). 
 Con la variabile BSCOL si intende verificare, con riguardo al contesto italiano, l’evidenza 
derivante dagli studi di Hilgert, Hogarth e Beverly (2003) e di Bucks e Pence (2006), secondo la 
quale l’adozione di comportamenti prudenti, come la preferenza per un mutuo a tasso fisso, siano 
meno frequenti da parte di soggetti con un livello istruzione e di educazione finanziaria basso. Il 
segno atteso per BSCOL, che assume valore 1 per i capifamiglia con livello di istruzione pari o 
inferiore alla scuola media, è pertanto positivo. 

Anche l’area geografica di residenza potrebbe incidere sulla scelta tra tasso fisso e tasso 
variabile a causa delle differenze in merito al mercato occupazionale, alle scelte residenziali dei 
singoli e al costo degli immobili. Si rileva, in proposito, che l’importo medio dei mutui è pari a 
79.000 euro nel Nord Italia contro circa 64.000 euro nel Sud del Paese, il rapporto tra mutuo e 
reddito è tuttavia superiore al Sud, pari a 3,36 contro 3,23 nel Nord. Il Mezzogiorno si caratterizza 
inoltre per un’incidenza superiore alle altre aree geografiche di lavoratori a tempo determinato e 
non in regola53, circostanza che rende evidentemente instabili le entrate familiari. L’instabilità del 
reddito può essere d’altra parte causa di una maggiore avversione al rischio nella scelta del mutuo e 
dunque della tendenza a preferire il tasso fisso (Campbell e Cocco, 2003). In definitiva, i segni 
attesi per le dummy NORD e SUD sono rispettivamente positivo e negativo. 
 Un ulteriore fattore dal quale si ritiene che derivi un condizionamento nella scelta tra mutuo 
a tasso fisso e mutuo a tasso variabile è il rapporto tra la rata e le risorse finanziarie disponibili per il 
servizio del debito. Da un punto di vista strettamente razionale, al crescere dell’incidenza della rata 
sul reddito familiare dovrebbe prevalere la prudenza e dunque la scelta del tasso fisso. E’ tuttavia 
verosimile che la pressione psicologica derivante dalla gravosità dell’impegno che si sta per 
assumere faccia prevalere la preferenza per un risparmio immediato sull’ottica prudenziale di lungo 
periodo. Coulibaly e Li (2007), utilizzando il rapporto tra mutuo e reddito familiare, hanno 
verificato come al crescere della pressione finanziaria aumenti la probabilità che la famiglia abbia 
                                                 
52 Cfr. Cacciamani (1995) p.79.  
53 La base dati utilizzata consente di verificare esclusivamente l’affermazione relativa ai lavoratori a tempo determinato. 
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sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La ricchezza dei dati forniti dall’Indagine sui Bilanci delle 
Famiglie Italiane consente di costruire una proxy più attendibile di possibili situazioni di stress 
finanziario, utilizzando il rapporto tra la rata annua in conto capitale e il reddito disponibile54. Tale 
relazione viene stimata con la variabile RATA/RDISP in merito alla quale si attende un segno 
positivo.  

Coerentemente con l’ipotesi sviluppata da Szerb (1996), si ritiene che i mutuatari che nutrono 
aspettative di crescita in merito al proprio reddito da lavoro dovrebbero manifestare una maggiore 
propensione al rischio e dunque una più spiccata preferenza per i mutui a tasso variabile. La base 
dati utilizzata non consente tuttavia di conoscere le aspettative dei singoli intervistati in materia. In 
loro sostituzione sono state utilizzate due proxy riferite al tipo di occupazione del capofamiglia. In 
particolare, si ipotizza che i capifamiglia impiegati come operai nutrano aspettative di crescita 
salariale inferiori alla media, mentre i capifamiglia con inquadramento da quadro o da dirigente 
abbiano aspettative di miglioramento stipendiale superiori alla media. I segni attesi per le variabili 
OPERAI e DIR-QUADRO sono quindi rispettivamente negativo e positivo. I capifamiglia lavoratori 
autonomi è invece ragionevole siano soggetti ad un’aleatorietà del reddito mediamente superiore a 
quella che caratterizza altre categorie di lavoratori. L’instabilità del reddito, dovrebbe indurre a 
preferire i mutui a tasso fisso che consentono di programmare le uscite finanziarie future. Il segno 
atteso per la variabile AUTONOMO è pertanto negativo. 

E’ inoltre interessante verificare se esista una relazione tra il numero di percettori di reddito e 
la scelta tra MTF e MTV. In proposito, si osserva che al crescere del numero dei lavoratori in 
famiglia aumenti il reddito familiare, ma che, rapportando il reddito familiare al numero di 
componenti si verifichi la relazione opposta, ovvero che il reddito procapite tenda a diminuire al 
crescere del numero di percettori di reddito (tabella 4). Se nelle valutazioni del mutuatario dovesse 
prevalere la prima relazione, allora è presumibile che egli avverta una minore sensibilità al pricing 
ed esprima la preferenza per il mutuo a tasso fisso. In tal caso il segno atteso per la variabile 
NPERC sarebbe negativo. Se dovesse invece prevalere la seconda relazione, è ragionevole supporre 
che il mutuatario percepisca con maggiore evidenza i vincoli del proprio bilancio familiare, 
esprimendo in tal caso la preferenza per un risparmio immediato sulla componente degli interessi 
passivi. In tal caso il segno della variabile NPERC dovrebbe essere positivo. 

Alla luce della tesi sviluppata da Vartia (2006), in base alla quale i Paesi che consentono la 
massima deducibilità degli interessi passivi sui mutui residenziali favoriscono la preferenza per i 
mutui a tasso fisso, si intende verificare se il sistema fiscale italiano abbia una qualche valenza 
incentivante sulla scelta dei mutui a tasso fisso. La variabile BFISC rappresenta una stima 
dell’importo che ciascun mutuatario ha potuto portare in detrazione dalle imposte sul reddito, nel 
primo anno del mutuo55. In presenza di un incentivo a scegliere un mutuo a tasso fisso BFISC 
dovrebbe presentarsi con segno negativo56. 
 Si  ritiene, infine, che i mutuatari assicurati contro la morte, l’infortunio o la perdita del 
lavoro dei percettori di reddito, si sentano maggiormente protetti contro il rischio che eventi futuri 
                                                 
54 Calcolato sottraendo dal reddito annuo familiare i consumi familiari annui non durevoli. 
55 BFISC è stata calcolata moltiplicando l’importo iniziale del mutuo con il tasso fisso dichiarato dal mutuatario, nel 
caso dei mutui a tasso fisso. Per i mutui a tasso variabile stipulati in anni precedenti al sondaggio della Banca d’Italia, il 
tasso relativo alla prima rata del mutuo è stato calcolato sommando al tasso di riferimento medio riferito al trimestre di 
stipula del contratto uno spread bancario stimato con la seguente funzione:  
SPREADBANCARIOi = F(TFRIFi, MUTUOAGi, MUTUODUi, IMPORTO/REDi, CICLOVITAi, AUTONOMOTDETi,  
NONOCCi, TIPOTAXi) + ei 
Dove SPREADBANCARIO è pari alla differenza tra il tasso indicato dal mutuatario e il tasso di riferimento relativo al 
mese (per i tassi fissi) o al trimestre (per i tassi variabili) in cui è stato stipulato il contratto. La funzione è stata calcolata 
sul totale dei mutui a tasso fisso e dei mutui a tasso variabile stipulati nel 2004 e nel 2006 (anno di stipula del mutuo 
corrispondente all’anno in cui è stata condotta l’indagine della Banca d’Italia), per un totale di 478 osservazioni. I 
coefficienti così ottenuti sono serviti a stimare gli spread bancari per i mutui a tasso variabile stipulati precedentemente 
all’indagine della Banca d’Italia.  
56 Si ricorda che la massima detrazione fiscale concessa nel nostro ordinamento è pari a 686,89 euro. 
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possano interferire con la capacità di onorare il servizio del debito. L’ipotesi è che la tranquillità 
derivante da tale protezione determini, a parità di altre condizioni, una maggiore propensione al 
rischio e dunque una tendenziale preferenza per il mutuo a tasso variabile. Tale visione sottovaluta, 
evidentemente, il rischio di tasso intrinseco in tale contratto.  
 Ai fini della presente analisi non si dispone di informazioni in merito alla sottoscrizione di 
coperture contro il rischio d’infortunio e di perdita del lavoro, suddetta relazione viene pertanto 
stimata esclusivamente con riguardo alle polizze caso morte. La variabile ASS assume valore 1 per 
le famiglie assicurate contro la morte di uno o più percettori di reddito. Il segno atteso è positivo. 
  
4.3. Risultati 

I test di multicollinearità condotti sulle variabili indipendenti hanno evidenziato che due 
coppie di variabili - CURVAREND e SPREAD, e LNIMPORTO e BFISC - sono rispettivamente 
correlate al 54 e al 76 per cento. Dal momento che il loro simultaneo inserimento nel modello 
genera distorsioni nell’interpretazione dei risultati, si è dovuto apportare un correttivo. Data la 
rilevanza delle ipotesi sottostanti ad ognuna delle variabili in questione si è esclusa la possibilità di 
selezionare soltanto due di esse e di escludere le altre dal modello. Si è quindi preferito stimare due 
modelli logit che differissero soltanto per dette variabili. Più  precisamente il modello (a) include le 
variabili CURVAREND e LNIMPORTO, mentre il modello (b) include le variabili SPREAD e 
BFISC. 

Nella tabella 5 sono riportati i risultati delle due versioni del modello, rispettivamente nella 
seconda colonna la versione (a) e nella terza colonna la versione (b). Come si può osservare, in 
entrambe le stime, la maggior parte delle variabili analizzate risultano statisticamente significative e 
si presentano con il segno atteso.  

Con riferimento alle variabili connesse al pricing del mutuo, la probabilità che i mutuatari 
scelgano un mutuo a tasso variabile aumenta al crescere del differenziale tra MTF e MTV e al 
crescere del tasso fisso applicato dalla banca. Dall’esame degli odds ratio57, quest’ultima relazione 
appare inoltre più rilevante. Risulta altresì confermata l’ipotesi che un’inclinazione positiva della 
curva dei rendimenti favorisca la preferenza per i mutui a tasso variabile. 

La dummy CONCOR risulta significativa e si presenta con segno positivo, tale evidenza pare 
pertanto confermare l’ipotesi di ricerca secondo la quale tra il 2004 e il 2006 la preferenza per i 
mutui a tasso variabile sia stata stimolata dalla pressione commerciale esercitata dall’offerta58. 

Le variabili relative alle caratteristiche del mutuo, durata e importo, sono significative e di 
segno positivo. Al crescere degli oneri connessi al mutuo (importo elevato) e dei vincoli del 
bilancio familiare (evidenziati indirettamente dalla scadenza protratta del mutuo) aumenta pertanto 
la probabilità che il mutuatario abbia sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Si nota inoltre come i 
riscontri connessi alla variabile MUTUODU alimentino il paradosso temporale in base al quale, 
l’orientamento del mutuatario all’utilità di breve periodo determina una più probabile preferenza per 
il tasso variabile all’allungarsi della durata del mutuo. 

Il fatto che la variabile MUTUOAG sia significativa suggerisce che l’offerta abbia avuto un 
ruolo condizionante nella scelta delle caratteristiche relative ai mutui agevolati da parte dei 
beneficiari di tali agevolazioni. Più precisamente, il segno positivo evidenza che la probabilità che 
un mutuo agevolato sia stato sottoscritto a tasso variabile è superiore della probabilità che sia stato 
sottoscritto a tasso fisso.  

                                                 
57 Per odds ratio si intende la probabilità che si manifesti l’evento riferito alla variabile dipendente (ovvero che il mutuo 
sia a tasso variabile), rispetto alla probabilità che si verifichi l’evento opposto (che il mutuo sia a tasso fisso). 
58 Tale fattore potrebbe essere alla base della scarsa reattività all’evoluzione dei tassi d’interesse che ha denotato la 
domanda italiana di mutui residenziali tra la fine del 2005 e il 2006, a differenza di quanto riscontrato in altri Paesi 
europei, quali il Belgio e l’Olanda, in presenza dell’aumento dell’euribor della riduzione del differenziale tra i tassi di 
MTF e MTV. Cfr.EMF (2006) p.13.   
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Le variabili ETA e BSCOL sono significative soltanto nel modello (a), denotando relazioni 
statisticamente instabili. Alla luce di tale modello la probabilità di sottoscrivere un mutuo a tasso 
variabile diminuisce all’aumentare dell’età del mutuatario ed è più elevata per i mutuatari con un 
basso livello di scolarizzazione.    

L’area geografica di residenza del mutuatario ha un impatto significativo sulla scelta tra MTF 
e MTV. Più precisamente, la probabilità che un mutuatario abbia scelto il tasso variabile è superiore 
se questi risiede al Nord, piuttosto che in altre aree del Paese. Diversamente, la probabilità che un 
mutuo sia stato sottoscritto a tasso fisso è superiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. 

Il rapporto tra la rata del mutuo e il reddito disponibile (RATAR/DISP) è significativo in 
entrambi i modelli e di segno positivo. Tale riscontro conferma l’esistenza del paradosso in base al 
quale al crescere della rischiosità del prenditore aumenti la probabilità che venga scelto un mutuo a 
tasso variabile.   

 Le evidenze statistiche in merito alla variabile DIR-QUADRO impongono di rigettare 
l’ipotesi secondo la quale la qualifica di dirigente o di quadro sia alla base di aspettative di crescita 
del reddito futuro superiori alla media e che tali aspettative favoriscano la scelta di indebitarsi a 
tasso variabile. Diversamente, risulta confermata l’ipotesi di una tendenziale avversione degli 
operai alla scelta di mutui a tasso variabile. La variabile che qualifica i lavoratori autonomi, infine, 
è significativa al 10 per cento soltanto nel modello (a), evidenziando una relazione instabile con la 
variabile dipendente TIPOTAX. 

La variabile NPERC è significativa in entrambi i modelli e si presenta con segno negativo. La 
probabilità di stipulare un mutuo a tasso variabile diminuisce pertanto all’aumentare del numero dei 
componenti della famiglia che percepiscono un reddito da lavoro. Dal momento che al crescere di 
NPERC aumenta il reddito familiare è possibile che le famiglie con un reddito più elevato 
percepiscano meno la pressione della rata e siano conseguentemente meno sensibili al pricing.  

La variabile ASS è significativa e ha segno positivo. In linea con l’ipotesi sviluppata nel 
precedente paragrafo, i mutuatari assicurati in caso di morte del capofamiglia e/o del coniuge 
tendono a preferire i mutui a tasso variabile. La sensazione di protezione verosimilmente suscitata 
da tale copertura non riduce tuttavia la probabilità il reddito familiare possa subire shock derivanti 
da cause diverse da quella in oggetto di polizza e soprattutto non protegge dal rischio che l’aumento 
degli interessi possa rendere in futuro insostenibile la rata del mutuo. 

Infine, anche la variabile BFISC risulta statisticamente significativa evidenziando che la 
normativa fiscale italiana in materia di detrazione degli interessi sul mutuo influisce sulla scelta dei 
mutuatari tra MTF e MFV. Più precisamente, il segno negativo denota come al crescere della 
detrazione fiscale di cui i mutuatari possono avvalersi si riduca la probabilità di scegliere un mutuo 
a tasso fisso. L’attuale normativa fiscale presenta dunque un certo potere incentivante a favore 
dell’alternativa di mutuo più prudente. 
  
5. Conclusioni  

Dall’analisi empirica condotta su un campione di mutuatari italiani, riferiti al periodo 1991-
2006, si riscontra la presenza di una percezione distorta della convenienza relativa tra MTF e MTV 
e di una sottovalutazione del rischio di interesse insito nella scelta di un contratto a tasso variabile. 
L’analisi delle preferenze espresse dai mutuatari rispetto a diverse variabili - riferite al livello e 
all’andamento dei tassi d’interesse, alle caratteristiche del contratto di mutuo e alle caratteristiche 
del prenditore e della sua famiglia - evidenziano infatti significative divergenze rispetto ai principi 
della razionalità economica.  

Innanzi tutto, si rileva una distorsione temporale alimentata dalla prospettiva di un risparmio 
economico immediato, conseguibile scegliendo l’alternativa di mutuo caratterizzata dal tasso ex 
ante più basso. L’analisi empirica evidenzia infatti che la probabilità che venga scelto un mutuo a 
tasso variabile aumenta al crescere del differenziale tra i tassi di MTF e MTV, del tasso fisso 
applicato dalla banca, dell’importo e della durata del mutuo. Si rileva, in proposito, un paradosso 
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temporale in quanto l’orientamento del mutuatario all’utilità di breve periodo determina un aumento 
della probabilità che venga scelto un MTV all’allungarsi della durata del mutuo. 

La sottovalutazione del rischio insito nella scelta di un mutuo a tasso variabile risulta inoltre 
evidenziata dal riscontro di alcune anomalie. In primo luogo, l’elevata preferenza dei mutuatari 
italiani per i mutui a tasso variabile non si concilia con l’avversione al rischio comunemente 
evidenziata nell’ambito delle decisioni di investimento. In secondo luogo, al crescere della 
rischiosità del prenditore, stimata dal rapporto tra rata e reddito disponibile, aumenta la probabilità 
che venga stipulato un mutuo a tasso variabile. Tali anomalie possono essere ricondotte al fatto che 
le decisioni di indebitamento si basano sul reddito del prenditore. Lo stesso mutuatario, 
focalizzandosi sul costo del mutuo, tende ad enfatizzare l’impatto della rata sul reddito familiare e a 
sottovalutare quello del rischio di interesse. Tale distorsione alimenterebbe una tendenziale 
avversione nei confronti del contratto ex ante più costoso e un atteggiamento di implicita 
propensione al rischio. 

Negli ultimi anni, la forte accelerazione del mercato dei mutui residenziali ha avuto l’effetto 
di acuire tali distorsioni a causa dello sviluppo dell’offerta verso segmenti di prenditori più 
rischiosi. A fronte di un contesto economico caratterizzato dall’euribor ai minimi storici, negli anni 
compresi tra il 2004 e il 2006, il conseguimento dei target di crescita dei principali player italiani è 
stato infatti favorito dall’enfasi posta sulla convenienza economica dei mutui a tasso variabile. In 
proposito, l’analisi empirica ha verificato che la probabilità che un mutuo sottoscritto tra il 2004 e il 
2006 fosse a tasso variabile è superiore rispetto agli anni precedenti.  

Le caratteristiche personali del mutuatario quali età, istruzione e occupazione lavorativa, 
risultano nel complesso poco rilevanti. E’ invece interessante rilevare che la scelta del tasso 
variabile è meno probabile all’aumentare del numero di componenti della famiglia che percepiscono 
un reddito da lavoro. E’ d’altra parte verosimile che i redditi più elevati che si accompagnano a 
famiglie con più percettori di reddito limitino la sensibilità al pricing e con essa l’attrattiva 
esercitata da un immediato risparmio sugli interessi del mutuo. Si rileva inoltre che le famiglie 
assicurate contro la morte del capofamiglia e/o del coniuge tendono a preferire mutui a tasso 
variabile, probabilmente  rassicurate nei confronti del rischio di shock sul reddito familiare.  

L’analisi empirica ha infine verificato che il trattamento fiscale degli interessi passivi sui 
mutui residenziali tende a favorire la scelta di un mutuo a tasso fisso da parte di quei mutuatari che 
hanno la possibilità di beneficiare della massima detrazione fiscale ammessa.  
 In conclusione, va osservato che i recenti provvedimenti normativi in materia di estinzione 
anticipata e di portabilità dei mutui incidono direttamente sulla scelta dei mutuatari tra MTF e 
MTV. Sulla base dell’esperienza riscontrata nei Paesi europei nei quali l’estinzione anticipata del 
mutuo è possibile a costi limitati, tali provvedimenti dovrebbero verosimilmente aumentare la 
preferenza per i mutui a tasso fisso anche in Italia. Sarebbe pertanto interessante verificare tale 
effetto con dati relativi a mutui erogati dopo il 2007. 
  Si ritiene, infine, che la percezione del rischio di interesse nelle decisioni relative ai mutui 
residenziali meriterebbe di essere approfondita mediante un’indagine sul campo – secondo il 
modello sperimentale tipico delle scienze cognitive – che consentirebbe di raccogliere direttamente 
le percezioni dei mutuatari in merito alla convenienza relativa di MTF e MTV. 
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Figura 1 – Stock dei mutui residenziali* per tipologia di tasso 
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Fonte: EMF (2006) p.16; per il dato riferito all’Italia: Banca d’Italia (2007) 
* Lo stock dei mutui si riferisce al 2006 per Danimarca, Ungheria, Svezia, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna; al 2004 per 

Olanda e Portogallo e al 2005 per l’Italia. 
 
Tabella 1 -  Scelta tra MTF e MTV rispetto alla propensione al rischio nelle decisioni di 
investimento dei mutuatari  

Odds Ratios 
(z-test) 

 
 
Variabili indipendenti Indagine relativa 

all’anno 2004 
Indagine relativa 

all’anno 2006 
RISFIN+ 1.08 

(0,19) 
-0,91 

(-0,36) 
Pseudo R2 0 0 
Osservazioni 53 84 

 
Variabile dipendente TIPOTAX: =1 tasso variabile, =0 tasso fisso; 
+RISFIN: =1 elevata propensione al rischio, =2 moderata propensione al rischio, =3 bassa propensione al rischio, 
 =4 elevata avversione al rischio 
Fonte: elaborazione dell’autore sulla base dati dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane della Banca d’Italia 
 
Tabella 2 -  Scelta tra MTF e MTV rispetto alla propensione al rischio nelle decisioni di 
investimento dei mutuatari  

% di mutui a tasso variabile  
 
Propensione al rischio 

Indagine relativa 
all’anno 2004 

Indagine relativa 
all’anno 2006 

RISFIN 1 e 2 75,0 50,0 
RISFIN 3 e 4 76,5 60,3 

 
Fonte: elaborazione dell’autore sulla base dati dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane della Banca d’Italia 
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Figura 2 – Funzione del valore di Kahneman e Tversky 

 
            Fonte: Kahneman (2002) 
 

 
 

       Tabella 3 - Variabili dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 
Nome 
variabile 

Domanda corrispondente nel questionario 

MutuoAB Nel 2004/2006 pagava un mutuo per l’acquisto della abitazione? 
TMutuoAB Quanto ha pagato complessivamente nell’anno 2004/2006 per il mutuo, 

sia per il capitale che per gli interessi? 
TmutuoA2 Mutuo residuo alla fine del 2004/2006 
MutuoAg Il mutuo è stato ottenuto a condizioni agevolate 
MutuoIn Importo iniziale del mutuo 
MutuoDu Durata complessiva del mutuo 
TipoTax Tasso fisso, variabile o zero 
TaxFis Tasso fisso applicato (alla data dell’indagine) 
TaxVar Tasso variabile applicato (alla data dell’indagine) 

 
 
 
                Tabella 4 -  Reddito annuo familiare e reddito annuo procapite in funzione del numero   
               di percettori di reddito  

Coefficienti 
(t stat) 

 
 
 
Variabili indipendenti 

Variabile dipendente 
LNREDDITO 

Variabile dipendente 
LNREDDITO/NCOMP 

NPERC 0,16*** 
(3,81) 

-0,24*** 
(-4,55) 

Costante 9,90 
(135,43) 

9,58 
(105,24) 

Adj R2 0,0147 0,0213 
Osservazioni 908 908 

     

        *** Significativo all’1% 
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 Tabella 5 -  Scelta tra MTF e MTV rispetto alle caratteristiche del mutuo e dei mutuatari 

Odds Ratios 
(z-test) 

 
 
 
Variabili indipendenti 

Versione 
(a) 

Versione 
(b) 

CURVARED 3,25*** 
(7,79) 

- 

SPREAD - 1,45*** 
(5,40) 

TASSOFISSO 3,06*** 
(13,48) 

2,89*** 
(13,34) 

CONCOR 3,62*** 
(5,38) 

3,33*** 

(5,25) 
MUTUODU 1,04** 

(2,04) 
1,08*** 

(4,29) 
MUTUOAG 1,78*** 

(3,06) 
1,72*** 

(2,94) 
LNIMPORTO 1,73*** 

(3,34) 
- 

NORD 1,80*** 

(2,57) 
1,83*** 

(2,71) 
SUD -0,42*** 

(-3,08) 
-0,40*** 

(-3,34) 
ETA -0,98* 

(-1,84) 
-0,99 

(-1,45) 
BSCOL 1,81*** 

(2,85) 
1,35 

(1,52) 
RATA/REDDISP 1,07*** 

(3,05) 
1,05** 

(2,41) 
OPERAIO -0,47*** 

(-3,08) 
-0,63* 

(-1,93) 
DIRQUADRO 1,28 

(0,61) 
1,55 

(1,19) 
AUTONOMO -0,59* 

(-1,93) 
-0,91 

(-0,36) 
NPERC -0,56*** 

(-2,85) 
-0,64** 

(-2,29) 
BFISC - 

 
-1,00*** 

(-3,73) 
ASS 1,67** 

(2,44) 
1,73*** 

(2,65) 
Pseudo R2 0,387 0,355 
Hit rate 84,14% 83,92% 
Osservazioni 908 908 

 
      Variabile dipendente TIPOTAX: =1 tasso variabile, =0 tasso fisso; 
        *** Significativo all’1%; ** Significativo all’5%;* Significativo al 10%; 
 
 


