
Il HMDA Data Set  
  
 Dati sulle caratteristiche individuali, caratteristiche 

della proprieta’, e sull’esito della domanda di prestito  
 Il processo di richiesta di mutuo nel 1990-1991:  

O    Si va in una una banca o societa’ di mutuo  
O    Si compila una domanda (info personali + 

finanziarie)  
O    Incontro con il funzionario che si occupa del 

prestito  
 Poi il funzionario decide - per legge, senza 

discriminazione razziale. Presumibilmente, la banca 
vuole fare prestiti redditizi, e il funzionario non vuole 
originare crediti inesigibili. 



La decisione del funzionario e '  
  
 Funzionario utilizza variabili finanziarie fondamentali:  

O    P/I ratio (rapporto rata-reddito) 
O    rapporto costi di gestione-per-reddito  
O    rapporto fra il valore del prestito e dell’immobile 
O    storia di credito personale  

 
 
 
 
 
 
 



Specificazione della regressione  
Pr(deny=1|black, other X’s) = … 
                         modello di probabilita’ lineare  
                         probit  

  
Il problema principale con le regressioni finora: 
potenziale distorsione da variabile omessa. Tutti questi 
(i) entrano nella funzione di decisione ufficiale di 
prestito, tutti (ii) sono o potrebbe essere correlato con il 
“colore” dell’individuo:  
                         ricchezza, il tipo di occupazione  
                         storia di credito  
                         stato di famiglia  

Le variabili nel set di dati HMDA ...  



 



 





 



 
  



Sintesi dei risultati empirici  
  
 I coefficienti delle variabili finanziarie hanno senso.  
 Black e’ statisticamente significativo in tutte le 

specificazioni  
 Le interazioni razziali-finanziarie delle variabili non 

sono significative.  
 Includere le covariate riduce bruscamente l'effetto del 

colore sulla probabilita’ di negazione.  
 LPM, probit, logit: stime simili di effetto del colore 

sulla probabilita’ di rifiuto.  



Rimanenti minacce a validita’ interna ed esterna  
 Validita’ interna  

1. variabili omesse  
 cos’altro e’ venuto fuori nelle interviste di 

persona?  
2. forma funzionale errata specificazione (no ...)  
3. errore di misura  
4. selezione campionaria 
 campione casuale di domande di prestito  
 possiamo definire popolazione i richiedenti il 

prestito  
5. causalita’ simultanea (no)  

 Validita’ esterna  
Questo vale a Boston nel 1990-91. Che dire di oggi?  


