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“There is nothing so dangerous as 
The pursuit of a rational investment policy 
In an irrational world” 
                                     John Maynard Keynes 
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Introduzione 
 
L’economia ha da sempre cercato di spiegare il comportamento economico delle 
persone e come esse compiono le proprie scelte in un contesto di scarsità di risorse. 
Le teorie tradizionali guardano a un “homo oeconomicus”, un individuo dotato di per-
fetta razionalità che ha come obiettivo la massimizzazione del proprio benessere. La 
teoria economico-finanziaria moderna, generalmente accettata e insegnata nei corsi 
universitari, si basa sui principi dell’Utilità Attesa secondo cui gli individui sono perfet-
tamente razionali, prevedibili e si comportano sulla base di cinque assiomi che defi-
niscono i requisiti di razionalità: quando un individuo o un consumatore si trova di 
fronte a una scelta in condizione di incertezza, secondo la teoria in esame, egli sce-
glie sempre, tra le alternative, quella a cui è associata un’utilità (ricchez-
za/benessere) attesa più elevata sulla base delle risorse che ha a disposizione. 
L’evidenza empirica ha, però, dimostrato che le scelte degli individui, in alcuni casi, 
violano gli assiomi della Teoria dell’Utilità atteso che essi non sempre fanno la scelta 
migliore in base alla risorse disponibili e questo si riflette anche sui mercati finanziari. 
Sulla base di queste evidenze si è sviluppata la finanza comportamentale: un filone 
di ricerca che, applicando i concetti psicologici, tenta di fornire delle risposte dove la 
finanza tradizionale presenta delle lacune.  
La finanza comportamentale intende, in primis, dare spazio alla Teoria del Prospetto 
di Kahneman e Tversky, teoria che rappresenta il punto di riferimento per gli econo-
misti comportamentali.  
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Secondo la Teoria del Prospetto gli individui non sono esseri perfettamente razionali 
e non assumono i comportamenti descritti dalla Teoria dell’Utilità Attesa perché,  in-
vece che ragionare in termini di risultati assoluti, considerano i risultati relativi: ogni 
decisione dipende dai punti di riferimento propri di ciascun individuo i quali a loro vol-
ta variano in base alla condizione in cui si trova la persona al momento della scelta. 
Sulla base di queste premesse si articola il presente elaborato, suddiviso in sei capi-
toli: il primo riporta una breve analisi degli strumenti utilizzati nella finanza tradiziona-
le e delle violazioni degli assiomi della teoria dell’utilità Attesa con i relativi fenomeni 
empirici; il secondo capitolo descrive una serie di preconcetti che influenzano le scel-
te finanziarie.  
Il terzo capitolo approfondisce la Teoria del Prospetto nella versione originale e in 
quella cumulativa; il quarto capitolo riguarda il Mental Accounting di Thaler; il quinto e 
il sesto capitolo riportano tre importanti applicazioni della Teoria Comportamentale 
alle anomalie del mercato mentre il sesto capitolo è interamente dedicato al modello 
di Versluis, Lehnert e Wolff per il calcolo del prezzo delle opzioni basato sulla Teoria 
del Prospetto Cumulativa.  
L’ultimo capitolo contiene i risultati ed il relativo commento di un questionario elabo-
rato ad hoc per il presente elaborato e sottoposto agli studenti di economia del Cam-
pus di Treviso dell’università Cà Foscari: gli esiti di detto questionario confermano le 
violazioni degli assiomi della teoria dell’Utilità Attesa nei processi di decisione degli 
individui in condizioni di incertezza. 
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1. Dalla Teoria Classica alla Finanza Comportamentale 
1.1 La Teoria dell’Utilità Attesa: fondamento della Finanza Classica. 
 
La cosiddetta economia moderna si è sviluppata a partire dal XVIII e IX sec. con la 
letteratura di Adam Smith1, David Ricardo, Thomas Maltus e John Stuart Mill. Tali 
teorie economiche hanno stabilito l’esistenza di un “homo oeconomicus”2, un agente 
economico astratto dotato di perfetta razionalità che ha come obiettivo la massimiz-
zazione del proprio benessere. Secondo l’economista F.Y. Edgeworth “the first prin-
ciple of economics is that every agent is actuated only by self interest”3, principio che 
era già stato ribadito precedentemente da  Smith: "It is not from the benevolence of 
the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard 
to their own interest"4. 
Dagli inizi del XX sec. gli economisti più influenti hanno sostenuto questo modello 
partendo dal fatto che “if we wish to place economic science upon a solid basis, we 
must make it completely indipendent of psychological assumptions”5, quindi per es-
sere l’economia una disciplina universalmente accettata ha bisogno di fornire prove 
                                                           1 Il 1776 anno di pubblicazione di “The Wealth of Nations” di Adam Smith è per convenzione considerato l’inizio dell’economia classica. 2 Il termine “economic man” è stato utilizzato per la prima volta da John Stuart Mill "Political economy does not treat the whole of man’s nature as modified by the social state, nor of the whole conduct of man in society. It is concerned with him solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of judging the compa-rative efficacy of means for obtaining that end." On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It," London and Westminster Review, October 1836. 3 Trad. a cura dell’autore: “il primo principio di economia è che ogni agente è azionato solo da interessi persona-li”, Edgeworth F.Y. “Mathematical Psychs: an essay on the application of mathematics to the moral sciences” 1881, C.K. Paul, London. 4Trad. a cura dell’autore: ”non è per la benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo la nostra cena ma dal loro riguardo al proprio interesse”, Smith Adam  “On the Division of Labour,” The Wealth of Nations, Books I-III. New York: Penguin Classics  1986 5Trad. a cura dell’autore: “se vogliamo porre la scienza economica su una base solida dobbiamo renderla com-pletamente indipendente dai presupposti psicologici”,  Slutsky Eugene E. 1915, “Sulla Teoria del Bilancio del Consonatore”, Giornale degli Economisti, Vol. 51, pp.1-26, versione tradotta in “Price Theory”, G. J. Stigler and K. E. Boulding eds., Homewood, IL: R.D. Irwin, 1952, pp.27-56 
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empiriche, razionali, di logica accettazione, senza le complicazioni della psicologia 
umana. 
L’economia ha sempre cercato di spiegare il comportamento economico e come le 
persone fanno le proprie scelte in un contesto di scarsità, in associazione con la fi-
nanza moderna, attraverso il Teorema di Bayes6. Per esaminare le decisioni finanzia-
rie in condizioni di incertezza mantenendo l’obiettivo di ottimizzazione del proprio be-
nessere/ utilità  viene utilizzato il concetto di probabilità condizionata. Di fronte a una 
scelta l’agente economico valuta le probabilità e determina le utilità derivanti da ogni 
possibile esito, scegliendo alla fine la combinazione che massimizza il proprio be-
nessere personale.7 
Per poter ricreare matematicamente le decisioni economiche è importante per gli 
economisti considerare il comportamento come razionale e prevedibile. 
Nell’economia moderna viene utilizzato il concetto di razionalità, secondo il quale gli 
individui compiono delle scelte equilibrate sulla base della massimizzazione della 
propria utilità e delle informazioni disponibili. 
Dallo stesso punto di vista si ritiene che le persone prendano decisioni finanziarie 
basandosi unicamente sulla razionalità, senza l’influenza delle emozioni. Quindi quel-
le teorie che non sono supportate unicamente dalle funzioni matematiche, o che non 
si fondano unicamente sui principi standard della finanza, sono considerate dagli 

                                                           6 Thomas Bayes (1701-1761) fu il primo a fornire un equazione che descrive le probabilità di un evento, l’equazione venne sviluppata da Pierre Simon Laplace che pubblicò la formulazione in “Thèories des analytique probabilitès” 1812. Jeffrey Harold, “Scientific Inference”, 1973,Cambridge Univeristy Press p.81 7 “people are thought to be selfish and only interested in their own welfare , to have complete access to all avai-lable information, to be well informed and to possess sufficient reasoning ability to solve complex problems”, Schwartz, 2007 
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economisti classici meno accademiche e rilevanti. Visto che fattori quali le emozioni 
non sono facili da quantificare, l’economia tradizionale ha tendenzialmente ignorato 
la loro influenza. 
Un primo esempio di Teoria tradizionale è rappresentato dalla Teoria del Mercato Ef-
ficiente (EMH)8 sviluppata da Eugene Fama (1965-1970) che nella prima versione 
prevede delle ipotesi particolarmente semplificatrici: si presume che i mercati siano 
razionali e che a loro volta gli investitori razionali massimizzino sempre la propria uti-
lità.  La EMH è però considerata poco puntuale nella sua capacità di descrivere i mo-
vimenti di prezzo nel mercato finanziario, in quanto nella pratica il mercato non riflette 
adeguatamente le ipotesi predette: non tutte le informazioni sono sempre disponibili, 
i prezzi non vengono sempre fissati correttamente e gli investitori non si dimostrano 
costantemente massimizzatori della propria utilità. 
Un’altra colonna portante su cui si fondano molte teorie della finanza tradizionale (le 
preposizioni sulla struttura del capitale di Modigliani-Miller, la formula di Black-
Scholes per il prezzo delle opzioni, la Teoria dell’Arbitraggio)9 è la Legge del prezzo 
unico la quale afferma che titoli identici devono avere identico prezzo, per esempio 
se un’opzione può essere creata utilizzando due diverse serie di titoli sottostanti, il 
prezzo totale di ciascuna opzione deve risultare lo stesso, altrimenti si presentereb-
bero possibilità di profitto tramite l’arbitraggio. 

                                                           8 Il modello afferma che i prezzi delle attività riflettono tutte le informazioni disponibili ed è quindi impossibile “battere il mercato”, “the price equals the optimal forecasts of it”, Shiller R.J. “Irrational Exuberance”, 2005, Princeton Univesity Press 9 Lamont O.A-Thaler R.H.: “…the basis of almost alla modern financial theory, including option pricing and cor-porate capital structure”, “The Law of One Price in Financial Markets”, Journal of Economic Perspectives, 2003,p.192 
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Altra importante teoria della finanza moderna è il Capita Asset Pricing Model 
(CAPM), sviluppato da Sharpe (1964) e Lintner (1965)10, è un modello di equilibrio 
dei mercati utilizzato per determinare i prezzi dei titoli rischiosi. 
Il modello descrive il rapporto tra il rischio e i rendimento atteso, consente di deter-
minare una relazione tra il rischio e il rendimento attesi per ogni titolo rischioso, l'idea 
alla base è che gli investitori debbano essere ricompensati sia per il rischio 
dell’investimento sia per il valore temporale del denaro. Data la seguente formula: 
 
                                        = − ( − )                                              1.1 
In cui: 

 Ri = rendimento atteso del titolo 
 Rf = tasso di rendimento risk-free 
 β = rischio non diversificabile, rappresenta la porzione di rischio che non può essere 

modificabile perché intrinseca al segmento di mercato da cui deriva il titolo, solita-
mente si stima osservando le serie storiche dei rendimenti passati, 

 Rm = rendimento atteso del mercato 
La formula permette di calcolare il prezzo di un unico titolo o di un portafoglio. 
La seconda metà della formula rappresenta il rischio di un dato titolo e calcola l'am-
montare con cui deve essere ripagato l'investitore per prendersi un ulteriore quantità 
di rischio ovvero il premio per il rischio. Questo è calcolato prendendo la misura di ri-
schio beta che mette a confronto il rendimento di un asset nel mercato, in un periodo 
di tempo, e il premio di mercato − . 
                                                           10 Grazie al modello di CAPM W. Sharpe, H. Markowitz e M.M. Miller ottennero il Premio Nobel per l’Economia nel 1990 
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La formula è largamente utilizzata nell’asset allocation per ottenere un’adeguata 
compensazione del rischio e per creare dei portafogli equilibrati. 
Ad ogni modo, è noto come le condizioni11 alla base del modello siano molto astratte 
e semplificatrici, infatti lo stesso Markowitz ha sostenuto a riguardo che: “the CAPM 
is like studyng the motion of objects on earth under the assumption that the earth has 
no air”12. 
 
Tutte le teorie economiche e finanziarie principali sono basate sulla Teoria dell’utilità 
attesa di Von Neumann e Morgenstern13 che guarda alle scelte (o le scommesse) 
degli investitori di fronte a esiti incerti, essi, secondo tale teoria, dovrebbero scegliere 
l’esito che massimizza l’utilità attesa, ciascuna utilità è calcolata come media dei 
possibili risultati, ponderata per le relative probabilità.14 
Partendo dal presupposto assoluto di razionalità degli individui, la Teoria si basa su 
cinque assiomi15: completezza, transitività, indipendenza, continuità, ordinabilità. 
 

                                                           11 Ipotesi: gli investitori sono razionali e avversi al rischio, essi hanno lo scopo di massimizzare la propria utilità, possono prestare e prendere a prestito quantità illimitate al tasso privo di rischio, le informazioni sono disponi-bili per tutti e allo stesso tempo, gli investitori decidono in un orizzonte temporale uniperiodale, non ci sono tasse o costi di transazione 12 H. Markowitz, “Market Efficiency: a Theoretical Distinction and so What?”, Financial Analysis Journal, N.5, 2005, p.17 13 Le ipotesi della Teoria erano già state affrontate da Bernoulli nel 1738 14 Von Neumann J. - Morgenstern O., “Theory of Games and Economic Behavior”, Princeton University Press, 1944 15 Von Neumann J. - Morgenstern O., “Theory of Games and Economic Behavior”, Princeton University Press, 1944  



 

12  

 Completezza: presuppone che un individuo sia sempre capace di paragonare 
diverse alternative stabilendo un ordine di preferenza, seppur i risultati siano 
incerti ed escludenti. 
Quindi date due alternative A e B l’assioma dice che l’individuo preferisce A a 
B,  o B ad A, oppure è indifferente tra le due opzioni. 

 Indipendenza: indica che date due situazioni rischiose, le preferenze riman-
gono invariate anche se avvengono uguali modifiche in entrambe le situazio-
ni.  
Data la preferenza di A a B, si ha che tutte le possibili combinazioni lineari di 
A con C saranno preferite alle combinazioni lineari di B con C. 

 Transitività: stabilisce che gli individui fanno delle scelte coerenti. 
Date tre alternative A, B, C, se l’individuo preferisce A a B (con > ) e B a 
C (con > ), significa anche che preferisce A a C 

 Continuità (o misurabilità): definisce che per ogni gioco (situazione incerta) 
esiste un equivalente compreso tra gli esiti estremi. 
Date tre lotterie A, B, C per le quali l’individuo preferisce A a B e B a C, deve 
esistere una combinazione di A e C per la quale l’individuo è indifferente tra 
tale combinazione e B, quindi esiste una probabilità p tale che B è preferibile 
quanto ( ) + (1 − )( ). 

 Ordinabilità: presuppone, basandosi sull’assioma di continuità, che due situa-
zioni o giochi con esiti simili siano da considerare equivalenti se hanno anche 
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le stesse probabilità, altrimenti viene preferito il gioco in cui la probabilità è 
maggiore.16 
  

Se questi cinque assiomi sono soddisfatti significa che l’individuo è razionale e le sue 
preferenze possono essere rappresentate tramite la Funzione di Utilità che assegna 
ad ogni esito un numero, cosicché se A è preferito a B, significa che ( ) > ( ). 
Ogni individuo, essendo razionale, sceglie il mix di esiti che massimizzano il proprio 
benessere. 
Viene definita Utilità Attesa la combinazione lineare di ogni esito ponderata per la 
probabilità che esso si verifichi. 
La funzione può essere applicata per qualsiasi situazione incerta o gioco: 
 
                                         à = ∑ ( )                                  1.2 
 
In cui p è la probabilità che si verifichi l’evento x.  
 

 
Figura 1.1: La funzione di utilità 

                                                           16 Rigoni U., “Finanza Comportamentale e  Gestione del Risparmio”, G. Giappichelli Editore, pg.26, 2006 
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La funzione è crescente e continua ma assume diversa configurazione in base 
all’avversione al rischio dell’individuo.  
 
1.2 Le violazioni degli assiomi della Teoria dell’Utilità Attesa 
 
Gli assiomi alla base della Teoria dell’Utilità sono stati ampiamenti accettati dagli 
economisti, ma si vogliono qui riportare alcune delle evidenze empiriche che trasgre-
discono tali principi. Alcuni esperimenti diretti da un gruppo di sociologi, dagli anni 
Settanta, hanno messo in luce come le scelte degli individui, in alcuni casi, violino gli 
assiomi della Teoria. Questo ha posto le basi per la nascita della finanza comporta-
mentale. 
 
1.2.1 L’assioma d’Indipendenza e l’Effetto Certezza 
 
Nel 1979 Kahneman e Tversky17 confermarono attraverso un esperimento, una criti-
ca affermata da Maurice Allais nel 1953. 
A un gruppo di studenti universitari ( N=72 ) venne chiesto di scegliere tra due situa-
zioni in due fasi successive. 
 
 
 
 
                                                           17 Kahneman D. - Tversky A., “Prospect Theory: an Analysisof Decision Under Risk”, Econometrica, Mar.1979, pg. 263-291 
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PRIMA FASE: 
A B 

Vincere 2500 con probabilità 0,33 
Vincere 2400 con probabilità 0,66 
Vincere 0 con probabilità 0,01 

Vincere 2400 con certezza 

 
Il 18% ha scelto A mentre l’82% ha scelto B. 
 
SECONDA FASE: 

C D 
Vincere 2500 con probabilità 0,33 
Vincere 0 con probabilità 0,67 

Vincere 2400 con probabilità 0,34 
Vincere 0 con probabilità 0,66 

 
In questa seconda fase l’83% ha scelto C mentre il 17% ha scelto D. 
L’analisi delle scelte degli studenti indica che esse vanno contro la Teoria dell’Utilità. 
Dato che l’utilità di vincere niente è zero: (0) = 0, seguendo i postulati della Teoria 
nella prima fase dovremmo avere: 

(2400) > 0,33 (2500) + 0,66 (2400)  e quindi  0,34 (2400) > 0,33 (2500) 
Mentre nella seconda fase: 

0,34 (2400) < 0,33 (2500) 
 
Evidentemente le scelte della maggior parte degli individui sono contraddittorie, le 
preferenze per il gioco B nella prima fase dovrebbero indicare una preferenza per D 
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nella seconda fase e non per C. Infatti, la seconda alternativa si ottiene dalla prima 
eliminando da entrambe la probabilità di 0,66 di vincere 2400 e, questa operazione, 
secondo l’assioma di indipendenza, non dovrebbe modificare le preferenze. Gli indi-
vidui hanno dimostrato di non essere indifferenti agli esiti eliminati. 
Volendo riprendere l’esempio più semplice precedente dimostrato da Allais18 con soli 
due esiti: 
 
PROBLEMA 1 

A B 
Vincere 4000 con probabilità 0,80 Vincere 3000 con certezza 
 
PROBLEMA 2 

C D 
Vincere 4000 con probabilità 0,20 Vincere 3000 con probabilità 0,25 
 
In un gruppo di 95 individui l’80% ha scelto B nel primo problema e il 65% ha scelto 
C nel secondo. Come nell’esempio precedente, la scelta di B implica un’uguaglianza 
inversa rispetto alla scelta di C. Inoltre il prospetto C può essere riscritto come (A, 
0,25) e il prospetto D come (B, 0,25), quindi un’operazione su entrambe le alternative 
modifica l’ordine di preferenza degli individui contrariamente a quanto afferma 
l’assioma di indipendenza.  

                                                           18 Allais M.,”Le Comportement de l’Homme Rationell devant le Risque,Critique des Postulats et Axioms de l’Ecole Americaine”, Econometrica, 21, 1953 
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Una riduzione della probabilità di vincita da 1 a 0,25 ha un effetto maggiore di una ri-
duzione da 0,8 a 0,2. Se la probabilità di vincita è molto sostanziosa, gli individui so-
no portati a scegliere l’alternativa in cui vincere è più probabile (anche se implica un 
guadagno inferiore) in quanto è un guadagno sicuro. Per questo si parla di “effetto 
certezza”. 
Nelle due situazioni seguenti invece la probabilità di vincita si differenzia notevolmen-
te. 
 
PROBLEMA 3 

A B 
Vincere 6000 con probabilità 0,45 Vincere 3000 con probabilità 0,9 
 
L’86% dei soggetti ha scelto B mentre il 14% A. 
 
PROBLEMA 4 

C D 
Vincere 6000 con probabilità 0,001 Vincere 3000 con probabilità 0,002 
 
Il 73% dei soggetti ha scelto C mentre il 27% ha scelto D. 
Nel problema 3 la probabilità di vincita è sostanziale quindi la maggior parte delle 
persona ha scelto il prospetto in cui vincere è molto probabile. Nel quarto problema 
le probabilità di vincita sono molto limitate in entrambi i prospetti, vincere non è più 
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“probabile” ma “possibile” e gli individui hanno adeguato la loro preferenza sceglien-
do il prospetto in cui si può ottenere un guadagno più alto. 
Questo ulteriore esempio serve per confermare il fatto che gli individui nelle situazio-
ni in cui sono presenti probabilità elevate scelgono la vincita “più certa”, dove si ha la 
probabilità maggiore, dimostrando una maggior avversione al rischio invece in situa-
zioni di maggior incertezza in cui si ha bassissima probabilità di guadagno si dimo-
strano più propensi al rischio preferendo scommettere sul guadagno maggiore. 
Quest’affermazione verrà confermata ulteriormente con l’esempio del prossimo pa-
ragrafo. 
 
1.2.2 L’Effetto Riflesso 
 
Si vuole qui riportare un altro esempio19 di violazione degli assiomi della Teoria 
dell’Utilità,  chiedendoci cosa accade quando i giochi, come proposti nel paragrafo 
precedente, prevedono anche delle perdite.  
 

Giochi positivi Giochi negativi 
1) 4000 con p=0,8 < 3000 con certezza   1’) -4000 con p=0,8 > -3000 con certez-

za 
2) 4000 con p=0,2 > 3000 con p=0,25 2’) -4000 con p=0,2 < -3000 con p=0,25 
3) 3000 con p=0,9 > 6000 con p=0,45 3’) -3000 con p=0,9 < -6000 con p=0,45 

                                                           19 Kahneman D. - Tversky A., “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica, Mar.1979, pg. 263-291. 
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4) 3000 con p=0,002 < 60000 con 
p=0,001 

4’) -3000 con p=0,002 > -6000 con 
p=0,001 

 
I giochi negativi proposti nella tabella sovrastante sono semplicemente l’immagine 
specchiata dei giochi positivi, questa inversione di segno produce anche 
un’inversione dell’ordine delle preferenze dei soggetti e per questo viene chiamata 
“effetto riflesso”.  
Le scelte effettuate dagli individui mostrano come ci sia più avversione al rischio nel-
le situazioni positive che in quelle negative. Ad esempio, analizzando il problema 1’, 
la maggior parte degli individui è disposta ad accettare un rischio di 0,8 e perdere 
4000 invece che subire una perdita certa di 3000, anche se il valore atteso è più 
basso. Markowitz20 e Williams21 hanno dimostrato come passando dai prospetti posi-
tivi a quelli negativi si produce uno spostamento dell’attitudine verso il rischio, 
dall’avversione alla propensione.  
Si possono riprendere le considerazioni affermate nel paragrafo precedente riguar-
danti le violazioni degli assiomi della Teoria dell’Utilità, in cui sono stati analizzati solo 
prospetti positivi, per confermare che anche quelli negativi violano l’assioma di indi-
pendenza. L’effetto certezza nei problemi 1-2 contribuisce a rafforzare l’avversione al 
rischio portando gli individui a preferire un guadagno certo invece che un guadagno 
maggiore ma meno probabile. Al contrario nei problemi 1’-2’ in cui si prevedono delle 

                                                           20 Markowitz H., “The Utility of Wealth”, Journal of Political Economy, Vol. 60, 1925, pg.151-158 21 Williams A. C., “Attitudes toward Speculative Risks as an Indicator of Attitudes toward Pure Risks”, Journal of Risk and Insurance, Vol. 33, 1966 
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perdite, l’effetto certezza concorre verso la propensione al rischio,  portando a prefe-
rire una perdita minore e meno probabile che una grossa perdita certa.   
 
1.2.3 l’assioma della Transitività 
 
Riprendendo l’assioma della transitività, secondo il quale gli individui fanno delle 
scelte coerenti con le proprie preferenze, si vuole riportare a conferma della sua vio-
lazione, un esempio di Tversky. 
Un soggetto decide di acquistare un’automobile, modello base. Il venditore propone 
gradualmente al soggetto l’aggiunta di alcuni accessori: un lettore CD, un tettuccio 
apribile e così via. Ad ogni aggiunta l’acquirente accetta in quanto il costo aggiuntivo 
è trascurabile rispetto al totale. L’acquirente sembra intenzionato ad acquistare gli 
accessori aggiuntivi, ma se al momento dell’acquisto confronta il prezzo dell’auto ac-
cessoriata con il prezzo del modello base, notando un aumento di costo per nulla 
trascurabile rivaluterà il proposito iniziale di acquisto del modello base. 
Rappresentando la situazione in forma schematica, si ha che: 

< , < , < , <    
Ogni lettera rappresenta una versione di auto. Secondo il principio di transitività si 
dovrebbe preferire la versione E tutta accessoriata invece che A, modello base. 
Prescindendo dal caso specifico, violazione dell’assioma di transitività si verificano in 
circostanze anche più familiari ed anzi tale violazione non è un’eccezione ma una re-
gola di decisione frequente. 
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1.2.4 Il rovesciamento delle preferenze 
 
Questa violazione vuole dimostrare che le preferenze non sono sempre definite con 
chiarezza e razionalità e non rispettano quindi l’assioma di completezza. Volendo ri-
prendere un esempio di Tversky e Thaler22, di fronte all’affermazione “A è preferito a 
B”, se si segue l’assioma della teoria dell’utilità i due seguenti concetti sono da con-
siderarsi indifferenti: di fronte a una scelta si sceglie A e si ha una disponibilità a pa-
gare più alta per A che per B. 
Si consideri l’esempio: viene chiesto di scegliere tra due scommesse con simile valo-
re atteso: 
 

A B 
Probabilità 0,9 di vincere $5.00 
Probabilità 0,1 di vincere $0 

Probabilità 0,1 di vincere $45 
Probabilità 0,9 di vincere $0 

 
La maggior parte dei soggetti a cui è stato sottoposto il quesito ha scelto la scom-
messa A. Tuttavia quando è stato chiesto il prezzo al quale sarebbero stati disposti a 
vendere ciascun gioco, se posseduto, è stato dato un prezzo più alto per B. Questo 
indica indirettamente una preferenza per B su A ma fa emergere anche una contrad-

                                                           22 Tversky A., R.H. Thaler, “Preference Reversals,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, 1990, Vol. 1, pg. 193-205 
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dizione di preferenza tra lo scenario "scelta" e lo scenario "prezzo”. Possiamo notare 
nel caso in esame la violazione di più di un assioma: 

- transitività: se si preferisce nel gioco B la corresponsione della somma contan-
te $45, preferendola a quella del gioco A, scegliendo alla fine prospetto A ri-
spetto a B si va incontro ad una preferenza intransitiva, incoerente con l’ordine 
delle preferenze; 

- invarianza: questo è un assioma non esplicitamente definito, esso asserisce 
che diverse misure per le preferenze dovrebbero dar luogo allo stesso ordine 
preferenziale, in modo tale che preferire A su B equivale a fissare un prezzo 
più alto per A rispetto a B. Nel caso riportato, si potrebbero distinguere due di-
verse violazioni di invarianza: il sovrapprezzo di B, ovvero quando il soggetto 
preferisce il prezzo di B sopra la scommessa stessa e il sottoprezzo di A 
quando il soggetto preferisce la scommessa stessa sul suo prezzo (date le 
scelte in un secondo momento); 

- indipendenza:  la violazione di questo assioma porta un soggetto ad indicare 
un prezzo che in realtà non corrisponde all'equivalente in denaro dello stesso 
gioco. 

Il maggior peso nell’ inversione delle preferenze risulta dall’invarianza. I risultati sug-
geriscono che il sovrapprezzo di una scommessa, come B con bassa probabilità ma 
alto profitto, ha un peso per nulla trascurabile. Dal momento che il prezzo minimo di 
vendita (l’equivalente), così come la vincita delle scommesse, sono entrambi espres-
si in dollari, i profitti vengono ponderati più pesantemente quando si chiede di sce-
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gliere sul prezzo che nella scelta tra le due scommesse in base alla probabilità. Esi-
stono esempi che dimostrano che le inversioni delle preferenze sono significativa-
mente ridotte quando non vengono utilizzati risultati monetari nella valutazione delle 
preferenze. 
Queste considerazioni introducono inoltre ad un altro problema, ovvero al fatto che 
ponendo i quesiti di scelta in termini diversi si possono indurre risposte o preferenze 
diverse. 
 
1.2.5 l’Effetto Framing 
 
L’effetto framing si verifica quando uno stesso problema, espresso in due forme di-
verse, porta sistematicamente a scelte diverse. Gli effetti di framing sono comune-
mente utilizzati come prova dell’incoerenza del processo decisionale umano e per 
dimostrare l'inapplicabilità empirica dei modelli puramente razionali usati dagli eco-
nomisti. 
Il più noto e riportato esempio di problema di scelta in condizioni di incertezza è il co-
siddetto "Asian disease problem" 23 di Tversky e Kahneman (1981). 
Ad un gruppo di individui venne chiesto di immaginare che gli Stati Uniti si stiano 
preparando per lo scoppio di una malattia asiatica che si prevede di ucciderà 600 
persone. Sono stati studiati due diversi programmi per combattere la malattia. Sup-
ponendo che l'esatta stima scientifica delle conseguenze dei programmi siano le se-
guenti: 
                                                           23 Kahneman D., Tversky A., “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice”,  Science, 1981, pg. 453-458.        
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- A: se si adotta questo programma, 200 persone saranno salvate. 
- B: se si adotta questo programma, con 1/3 di probabilità saranno salvate 600 

persone e con 2/3 di probabilità  nessuno sarà salvato. 
Di fronte a una scelta tra A e B il 72% degli individui  ha scelto il programma A. 
In un secondo momento i due programmi sono stati presentati con una diversa for-
mulazione, allo stesso gruppo di individui: 

- C: se si adotta questo programma, 400 persone moriranno. 
- D: se si adotta questo programma, con 1/3 di probabilità nessuno morirà e per 

2/3 di probabilità 600 persone moriranno. 
In questo caso il 78% degli individui ha scelto il programma D. 
I programmi C e D sono semplicemente i programmi A e B rappresentati secondo la 
prospettiva di morte al posto di quella di sopravvivenza e i valori attesi sono gli stessi 
(400 moriranno e 200 sopravvivranno). Quindi le scelte dei soggetti fanno emergere 
una certa incongruenza. 
I risultati indicano che i soggetti tendono a preferire la certezza quando si trovano di 
fronte alle opzioni A e B, ma tendono ad essere più rischiosi quando devono sceglie-
re tra le opzioni C e D. I soggetti sembrano essere, in condizioni di incertezza, avver-
si al rischio nei casi di guadagno e propensi al rischio nelle perdite, un principio cen-
trale nella teoria del prospetto. Questo fatto è di fondamentale importanza in quanto 
afferma che gli individui non sono sempre avversi al rischio mentre la finanza neo-
classica guarda alle scelte degli individui avversi al rischio. Si deve necessariamente 
sottolineare che la definizione di avversione o propensione al rischio non è assolta in 
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quanto empiricamente le persone diventano avverse o propense in base alla condi-
zione in cui si trovano. 
Si evince dalle scelte degli individui nell’esempio, che il modo in cui viene esposto il 
problema, nel nostro caso in termini di guadagno o di perdita, determina la preferen-
za per un’alternativa. 
L'attenzione nella letteratura è stata in gran parte concentrata sulle evidenze negati-
ve che l’effetto framing solleva contro la teoria classica dell'utilità attesa o di altri mo-
delli razionali. 
Kahneman osservava che gli effetti framing "are less significant for their contribution 
to psychology than for  their importance in the real world….and for the challenge they 
raise to the foundations of a rational model of decision making ".24 
Tversky e Kahneman hanno sostenuto che gli effetti violano una condizione normati-
va fondamentale di invarianza descrittiva, ogni teoria della scelta razionale infatti de-
ve precisare che uno stesso problema sarà valutato nello stesso modo, indipenden-
temente da come viene descritto, quindi descrizioni equivalenti dovrebbero portare a 
scelte identiche. 
Poiché i fenomeni di framing osservati sia in laboratorio e sia nel mondo reale viola-
no il principio di invarianza, secondo Kahneman e Tversky questi effetti portano a 

                                                           24Trad. a cura dell’autore: “sono meno significativi per il loro contributo alla psicologia che per la loro importan-za nel mondo reale ... e per la sfida che hanno sollevato ai fondamenti di un modello razionale di processo deci-sionale” , Kahneman D., “ Choices, Values, and Frames”, Cambridge University Press, 2000 
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concludere che “no theory of choice can be both normatively adequate and descripti-
vely accurate”.25 
 
1.2.6 The Isolation Effect 
 
Spesso trovandosi di fronte a delle scelte in condizioni di incertezza, le persone 
semplificano le alternative ignorando i fattori comuni e concentrandosi solo su quelli 
distintivi, tale fenomeno è chiamato “isolation effect”. 
Ancora una volta questo approccio alle scelte produce delle inconsistenze in quanto 
uno stesso prospetto di scelta può essere scomposto in più prospetti semplici che 
possono portare a diverse preferenze. 
Per dare una prova empirica di questo effetto, consideriamo il seguente gioco26 a 
due stadi. 
Nella prima fase si ha una probabilità dello 0,75 di non vincere niente e terminare il 
gioco e una probabilità dello 0,25 di passare alla fase due. 
Nella seconda fase si deve scegliere:  
 

A B 
Vincere 4000 con probabilità 0,8 Vincere 3000 con certezza 
 

                                                           25Trad. a cura dell’autore: “Nessuna teoria della scelta può essere sia normativamente adeguata che descritti-vamente precisa”, Kahneman D, Tversky A, “Rational Choice and the Framing of Decisions”, Journal of Business, 59, 1986,pg. 251-278. 26 Kahneman D. - Tversky A., “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica, 1979, pg.269 
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In realtà contando che per giungere alla seconda fase, bisogna passare la prima, il 
prospetto reale diventa: 
 

A B 
Vincere 4000 con probabilità 0,2 Vincere 3000 con probabilità 0,25 
 
Come si è già parlato per l’effetto certezza (par. 1.2.2), analizzando il problema 2, il 
78% degli individui ha scelto il secondo prospetto ignorando evidentemente la prima 
fase del gioco essendo i risultati condivisi da entrambi i prospetti, quest’ultimo gioco 
è considerato semplicemente una scelta tra 3000 e 4000 con uno 0,8 di probabilità. 
Volendo si può rappresentare il problema con gli alberi di decisione nelle figure 1 e 2.  
 

 
Figura 1.2: Albero di decisione fase1, Kahneman D.- Tversky A., 

 “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk” 
 

 
Figura 1.3: Albero di decisione fase 2, Kahneman D.- Tversky A., 

 “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk” 
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Seguendo la convenzione standard, i quadrati denotano nodi decisionali e i cerchi 
denotano nodi probabilistici. La differenza essenziale tra le due rappresentazioni sta 
nella posizione dei nodi probabilistici. Nella figura 1, forma standard, il decisore deve 
affrontare una scelta tra due prospettive rischiose, mentre nella forma sequenziale, 
figura 2, si trova di fronte a una scelta tra un prospetto rischioso e uno senza rischio. 
Questa diversa rappresentazione si ottiene introducendo una dipendenza tra le pro-
spettive ma senza modificare né le probabilità e né gli esiti. 
L'evento "non vincere 3000" è incluso nel caso "non vincere 4000" nella formulazione 
sequenziale, mentre i due eventi sono indipendenti nella formulazione standard. 
 
1.3 Origini ed evoluzione della Finanza Comportamentale 
 
Nel campo economico e finanziario, nonostante la grande quantità di punti di vista al-
ternativi, possiamo ritenerci in una “fase di transizione tra due paradigmi”27 , da una 
parte si schierano i cosiddetti “razionalisti” sostenitori del puro comportamento razio-
nale degli individuo e dall’altra i “comportamentalisti” ambasciatori del comportamen-
to irrazionale.  
Come precedentemente spiegato nel paragrafo 1.1 i ricercatori di finanza classica 
assumono che le decisioni degli investitori siano una massimizzazione della propria 
funzione di utilità (dati vincoli di bilancio, etc.) mentre i sostenitori della finanza com-

                                                           27 Stiglitz J., “Needed: a New Economic paradigm”, The Financial Times, agosto 2010  
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portamentale considerano i modelli razionali come precetti irrealistici per lo studio del 
comportamento umano. 
Almeno dalla fine del secolo scorso, si sono fatte avanti alcune interpretazioni dei 
modelli standard che considerano i fattori psicologici degli agenti economici. 
Un’ampia gamma di fattori ed elementi soggettivi (come capacità cognitive, stati 
d’animo, mode, reti sociali, psicologia delle folle, etc.) vengono inclusi nello studio 
delle teorie per dare una rappresentazione più concreta della realtà. Infatti tali fattori 
portano gli individui a non seguire un comportamento razionale e a violare i modelli 
della teoria classica.  
Un importante filone di pensiero ritiene che i modelli di finanza debbano essere veri-
ficati empiricamente con i dati del mercato, attraverso quindi un approccio inverso 
“bottom up” che tiene conto già in partenza dell’irrazionalità intrinseca nelle scelte 
degli agenti economici. 
Sewell ha definito la finanza comportamentale come: “ the study of the influence of 
psychology on the behavior of economic agents and the subsequent effects of this 
behavior on financial market”28. 
Riconoscendo che gli esseri umani sono creature emotive e sensibili a una vasta 
gamma di fattori, che l’istinto è spesso uno dei driver più importanti del mercato fi-
nanziario e dell’intera economia, è necessario ammettere che qualsiasi azione venga 
intrapresa (compravendita di azioni, asset allocation, etc.) avviene un processo deci-
sionale interno all’individuo che non può essere tradotto in un insieme di equazioni 
                                                           28Trad. a cura dell’autore: “è lo studio dell’influenza della psicologia sul comportamento degli agenti economici e gli effetti successivi di questo comportamento sui mercati finanziari”, Sewell M, “An introduction: Behavioral Finance”, Univerity College London, 2007 
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matematiche. L’insieme di comportamenti irrazionali o di errori di giudizio, considerati 
nell’intero mercato mondiale porta alle inefficienze o errori di prezzo dei mercati fi-
nanziari e questo è quanto si impegna a spiegare l’economia moderna. 
 
Un pioniere dell’applicazione della psicologia sullo studio dei mercati azionari è stato 
Selden G. nel 1912 che ha studiato come le decisioni sulla compravendita di titoli so-
no influenzate dai fattori psicologici, in particolare sul processo di formazione dei 
prezzi: “The psychological aspects of speculation may be considered from two points 
of view, equally important. One question is, What effect do varying mental attitudes of 
the public have upon the course of prices? How is the character of the market in-
fluenced by psychological conditions? A second consideration is, How does the men-
tal attitude of the individual trader affect his chances of success? To what extent, and 
how, can he overcome the obstacles placed in his pathway by his own hopes and 
fears, his timidities and his obstinacies?”29 
John Maynard Keynes, padre della teoria economica neoclassica, già nel 1939 ac-
cennava agli “animal spirits”: “even apart from the instability due to speculation, there 
is the instability due to the characteristic of human nature that a large proportion of 
our positive activities depend on spontaneous optimism rather than mathematical ex-
pectations, whether moral or hedonistic or economic. Most, probably, of our deci-
sions to do something positive, the full consequences of which will be drawn out over 
many days to come, can only be taken as the result of animal spirits—a spontaneous 
                                                           29 Selden G., “Psycholgy of the Stock Market: Human Impulses Lead to Speculative Disasters”, 1912, pg. 94 
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urge to action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of 
quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities”30, affermando quindi che 
un mix di fiducia, istinto e propensione al rischio influiscono su molte delle nostre 
azioni. 
Per alcuni però si possono ritrovare le origini della Finanza Comportamentale 
nell’articolo di Friedman e Savage31 del 1948, in cui viene discusso se sia opportuno 
acquistare un’assicurazione e un biglietto della lotteria allo stesso tempo, secondo gli 
autori ciò dipende dalla personale avversione al rischio. 
Poco dopo Herbert Simon32 sviluppò a partire dagli anni cinquanta un filone di pen-
siero molto importante per la definizione di “Behavioral Finance” sostenendo che gli 
individui scelgono razionalmente ma portano avanti questo processo tramite le loro 
capacità mentali limitate, in quanto hanno una “bounded rationality”33. I decisori non 
possiedono le risorse e le capacità per giungere a delle soluzioni ottimali e anzi im-
piegano la razionalità solo dopo aver semplificato le alternative disponibili. Secondo 
Simon, questo porta a contrastare il principio base di massimizzazione della teoria 
tradizionale che può portare a prendere troppo rischio e a un fallimento nella ricerca 
della sopravvivenza. 
                                                           30 Trad. a cura dell’autore: ”Anche a prescindere dall’ instabilità dovuta alla speculazione, c'è l'instabilità dovuta alla caratteristica della natura umana che gran parte delle nostre attività positive dipende dall'ottimismo spon-taneo piuttosto che dalle aspettative matematiche, sia morali o umanistiche o economiche. La maggior parte, probabilmente, delle nostre decisioni per fare qualcosa di positivo, le piene conseguenze delle quali saranno ti-rate fuori per molti giorni a venire, possono essere prese solo come il risultato di spiriti animali- un impulso spontaneo all'azione piuttosto che all'inazione, e non come il risultato di una media ponderata dei benefici quantitativi moltiplicato per le probabilità quantitative”, Keynes J. M., “The General Theory of Employment, In-terest and Money”, pg. 154, MacMillian 1936 31 Freidman M., Savage L. J., “Utility Analysis of Choices Involving Risk”, Journal of Political Economy, n. 4, 1948 32 Simon H.A., “Models of Man: Social and Rational- Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a So-cial Setting”,  1957 33 Simon H. A., “A Behavioral Model of Rational Choice”, Quarterly Journal of Economics, 1950 
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Volendo riprendere una citazione di Jones: “decision makers and their politics are ra-
tional: that is, they are goal oriented and adoptive, but because of human cognitive 
and emotional architecture, they sometimes fail occasionally in important decisions”34 
Solo recentemente, a partire dagli anni ottanta, si è formalizzato il campo 
dell’economia o finanza comportamentale che ha iniziato ad ottenere riconoscimento 
grazie alla Russell Sage Foundation, fondazione che ha sostenuto la ricerca in tale 
campo. La stessa fondazione nel 1992 ha lanciato la tavola rotonda sull’economia 
comportamentale, ancora oggi esistente, con la quale i migliori ricercatori danno 
supporto a questo nuovo settore interdisciplinare. 
In particolare a partire dagli anni duemila, l’attenzione di molti ricercatori si è concen-
trata sul campo della finanza comportamentale ed è stata prodotta cospicua lettera-
tura sul tema. 
In Paesi come gli Stati Uniti essa è una materia insegnata regolarmente in molti pre-
stigiosi corsi universitari e business schools. In Italia la finanza comportamentale è 
divenuta materia di discussione soprattutto nell’ultimo decennio, dopo la consegna 
del Premio Nobel per l’economia  a Daniel Kahneman. A partire dagli anni settanta, 
con la collaborazione di Amos Tversky e molti altri (Slovich, Thaler, etc.), Kahneman, 
psicologo israelo-americano, si è occupato dello studio delle decisioni in condizioni di 
incertezza.  
Insieme, Kahneman e Tversky hanno pubblicato diversi articoli sui processi decisio-
nali che hanno preceduto la redazione finale della Teoria del Prospetto35, secondo la 
                                                           34 Trad. a cura dell’autore: “i decisori e le loro politiche sono razionali: cioè, essi sono orientati agli obiettivi, ma a causa dell’ architettura cognitiva ed emozionale umana a volte falliscono nelle decisioni importanti”, Jones B. D., “Bounded Rationality”, Annual Riview Political Science,1999, pg 297-321 
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quale, gli individui non fanno le proprie scelte impiegando la razionalità assoluta, ma 
ragionando in termini relativi confrontando i possibili risultati con dei punti di riferi-
mento Tale teoria è stata presa come fondamento della finanza comportamentale. 
Oltre alle implicazioni della Teoria del Prospetto Kahneman e Tversky hanno svilup-
pato la ricerca sulle euristiche  e i pregiudizi36, distorsioni del ragionamento delle per-
sone che tendono a non impiegare oggettivamente i principi statistici. Su questi due 
filoni di ricerca, che hanno visto un’evoluzione anche da parte degli stessi autori, si è 
sviluppata molta letteratura recente con la quale si cerca di guardare alla finanza 
comportamentale come a un campo interdisciplinare, che non cerca di sostituirsi alla 
finanza classica, ma che vuole integrare la rigidità dei costrutti matematici con 
l’evidenza del comportamento umano. Come sostengono Park e Zak, “underneath its 
mathematical sophistication, economics is fundamentally the study of human beha-
vior”37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     35 Kahneman D., Tversky A., “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica, 1979, pg 313-327 36 Tversky A., Kahneman D, “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, 1974, pg. 1124-1131  37 Trad. a cura dell’autore: “sotto la sua raffinatezza matematica, l’economia è fondamentalmente lo studio del comportamento umano”, Park J. W., Zak P. J.,” Monetary sacrifice among strangers is mediated by endogenous oxytocin release after physical contact", Evolution and Human Behavior, Vol.29, 2007,  pg. 375 
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2. Le euristiche e i pregiudizi che influenzano le scelte finanziarie 
 
“the human condition is such that, by chance alone, one is most often rewarded for 
punishing others and most often punished for rewarding them”38 
 
Come è stato trattato nel precedente capitolo, una colonna portante su cui si basano 
la Teoria dell’Utilità e le Teorie economiche classiche, ritiene che gli individui siano 
perfettamente razionali. Questo empiricamente non sembra sempre verificarsi. Anzi, 
test empirici hanno dimostrato come le persone in condizioni di incertezza abbiano la 
tendenza a violare gli assiomi normativi, non solo le persone di fronte a scelte quoti-
diane ma pure gli stessi investitori. In particolare le decisioni che riguardano il denaro 
e le materie finanziarie sono prese da diversi attori/ agenti: famiglie, singoli investito-
ri, manager, governi, investitori istituzionali, etc. che nel complesso influenzano il 
mercato finanziario. A livello pratico, spesso il mercato ha registrato dei fenomeni 
anomali dimostrando di essere inefficiente e di non attenersi all’andamento previsto 
dalla Teoria finanziaria. 
La finanza comportamentale cerca di spiegare a livello microeconomico perché e 
come le persone prendono “seemingly irrational or illogical decisions when they 
spend, invest, save, and borrow money”.39 

                                                           38 Kahneman D., Tversky A., “Judgment under Uncertainty: Heuristics an Biases”, Science, vol.185, pg.  1127 39 Trad. a cura dell’autore: “decisioni apparentemente irrazionali o illogiche quando spendono, investono, ri-sparmiano e prendono a prestito denaro”, Belsky G., Gilovich T., “Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them: Lessons from the Life-Changing Science of Behavioural Economics”, 2000, Simon & Schuster 
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Il processo decisionale comporta forti processi emotivi e gli economisti comporta-
mentali quindi hanno usato i concetti della psicologia per capire meglio i comporta-
menti degli individui, le loro aspettative e le reazioni al rischio. 
Dal punto di vista comportamentale “il processo decisionale differisce dalla teoria 
classica per diversi aspetti chiave”40. Innanzitutto guardando ai processi decisionali 
da un punto di vista comportamentale, si nota come alcune ipotesi basilari della tra-
dizione finanziaria vengano meno. Per esempio il Teorema di Bayes, come accenna-
to nel capitolo introduttivo, ha il grande vantaggio di prendere in considerazione tutte 
le informazioni disponibili all’individuo e segue la logica secondo la quale viene scelta 
l’alternativa che dà maggiore utilità, ma non considera il rischio41 e quindi il peso che 
tale fattore fa gravare sulle scelte in condizioni di incertezza. 
Un assunto di base della finanza comportamentale afferma che le scelte non posso-
no derivare da un mero processo di massimizzazione dell’utilità, in quanto la mente 
umana non opera come un computer freddo e razionale. 
“Humans don’t always behave according to the assumptions of utility theory in that 
they do not search to identify all possible outcomes, they are not always able to as-
sign accurate probabilities to these outcomes, and they are not able to unfailingly 
pick the best payoff from the options considered”42, su questa linea si è concentrata 
gran parte della ricerca comportamentale. 
                                                           40 Redhead K., “Personal Finance and Investments: A Behavioural Finance Perspective”, Routledge, 2008, New York, pg. 910 41 Gli individui sono considerati indifferenti al rischio 42 Trad. a cura dell’autore: “Gli esseri umani non sempre si comportano secondo le ipotesi della teoria dell'utilità e non cercano di identificare tutti i risultati possibili, non sono sempre in grado di assegnare probabilità precise a questi risultati, e non sono in grado di scegliere immancabilmente il miglior profitto tra le opzioni considerate” Isenberg J., “How Senior Manager Think”, Harward Business Review, 1989, Vol.62, N. 84609 
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Secondo l’Utilità Attesa Soggettiva -“subjective expected utility” (SEU) di Savage, 
quando i decisori classificano un’alternativa sopra un’altra potrebbero tendere a clas-
sificarle come identiche in alcune occasioni43 oppure come affermato da Kahneman 
e Tversky gli individui possono cambiare le proprie preferenze in base a come rice-
vono le informazioni (vedi cap. 1). 
Come precedentemente discusso, l’approccio comportamentale verso le decisioni fi-
nanziarie parte dal presupposto che gli individui abbiano una “bounded rationality” 
nell’esprimere giudizi e fare scelte ottimali. 
Due conseguenze di questa razionalità limitata sono le euristiche e i pregiudizi. La ri-
cerca psicologica ha indicato che la capacità di elaborazione delle informazioni degli 
individui spesso è molto debole e, molti fenomeni psicologici, euristiche e pregiudizi 
vengono in superficie quando le persone eseguono diversi compiti complessi.44 Euri-
stiche e pregiudizi limitano fortemente la nostra capacità di formulare giudizi precisi e 
di considerare allo stesso tempo più decisioni.  
Si deve però riportare il pensiero di Binmore45, secondo il quale un comportamento 
anomalo può essere considerato economicamente significativo, solo se persiste in 
un ambiente in cui gli individui affrontano più volte gli stessi problemi di decisione e 
ricevono un feedback da tali decisioni. 
Le euristiche possono essere definite come un processo mentale che “tends to pro-
duce efficient solutions to difficult problems by restricting the search through the spa-
ce of possible solutions; the restriction on search is based on evaluation of the struc-
                                                           43 Edi Karni,  “Savages’ Subjective Expected Utility Model”, Johns Hopkins University, 9 novembre 2005, pg.12 44 Newell A., Simon H. A., “Human problem solving”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1972 45 Binmore K., “Why Experiment in Economics?”, The Economic Journal, 1999, Vol. 109, pp.16-24 
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ture of the problem”46, sono quindi dei meccanismi cognitivi che permettono di pren-
dere delle decisioni semplificando i problemi complessi, le scelte che ne derivano 
non sono ottimali ma soddisfacenti per l’individuo. L’approssimazione e semplifica-
zione delle informazioni può portare ai cosiddetti ”bias” ovvero errori e pregiudizi va-
lutativi, tali distorsioni sono definite come “mental errors caused by our simplified in-
formation processing strategies”47, sono la tendenza a fare delle deduzioni non cor-
rette sulla base di fattori cognitivi e possono essere ritenuti delle applicazioni delle 
euristiche. 
Di fronte a un problema da risolvere, il cervello riceve una gran quantità di dati ma 
gran parte di questi viene immediatamente ignorata, “precise compression schemes 
are used to filter the data and only a very small percentage of it will be converted into 
relevant information”48.  
Come sostenuto da Kahneman, Slovic e Tversky, valutare le probabilità e preveder-
ne gli esiti sono attività complesse che si trasformano in semplici operazioni di giudi-
zio, in questo processo la mente crea delle associazioni con le esperienze precedenti 
archiviate nella memoria a lungo termine, ma la memoria ha una capacità e durata 
limitate e gli schemi che segue non sono perfetti. 

                                                           46 Trad. a cura dell’autore: “tende a produrre soluzioni efficenti a problemi difficili restringendo la ricerca attra-verso lo spazio delle soluzioni possibili; la restrizione sulla ricerca si basa sulla valutazione della struttura del problema ", Braunstein M.L., “Depth Perception Through Motion”, New York: Academic Press, 1976 47 Trad. a cura dell’autore: “gli errori mentali causati dalla nostre strategie di semplificazione delle informazio-ni”, Heuer R.J., “Psychology of Intelligence Analyses”, Centre for the study of intelligence, Central intelligence Agency, 1999 48 Trad. a cura dell’autore: “schemi di compressione precisi vengono utilizzati per filtrare i dati e solo una piccola percentuale viene convertita in informazione rilevante”, Maguire P., Maguire R., “ Consciousness is data com-pression”, Proceedings of the Thirty-Second Conference of the Cognitive Science Society, Portland 2010 
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Si deve riconoscere che le euristiche non sono da considerare solo negativamente, 
anzi esse costituiscono uno strumento prezioso che ci permette di risolvere in modo 
rapido le situazioni complesse e prendere decisioni in condizioni di incertezza. 
 
Verrà di seguito condotta un’analisi delle principali euristiche tratte dalle ricerche di 
Kahneman e Tversky49.  
 
2.1 Errore di acquisizione di informazioni 
 
Partendo dal presupposto che qualsiasi problema decisionale può essere scorporato 
in tre fasi consecutive: raccolta delle informazioni, elaborazione e emissione del giu-
dizio finale, si vuole proseguire per step iniziando secondo logica dalle euristiche che 
comportano delle distorsioni nella fase di acquisizione delle informazioni. 
 
2.1.1 Euristica della disponibilità 
 
 
Tale euristica si riconduce alle situazioni in cui gli individui stimano la probabilità di 
un evento, in base alla facilità con cui esempi similari possono essere portati alla 
mente. Per esempio qualcuno potrebbe valutare il rischio di un attacco di cuore, tra 
le persone di mezza età, cercando dei casi avvenuti tra i propri familiari o conoscenti.  

                                                           49 Tversky A. - Kahneman D., “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, 1974, pg. 1124-1131 
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La disponibilità diventa quindi il processo mentale che permette di valutare la fre-
quenza e la probabilità di una situazione, partendo dal presupposto evidente che casi 
frequenti sono ricordati meglio e più velocemente di quelli rari. 
Il processo mentale conduce ad errori di interpretazione e valutazione dovuti a una 
rappresentazione e semplificazione falsata della realtà.  
Oltre alla frequenza e alla probabilità la disponibilità è influenzata anche da altri fatto-
ri che fanno venire meno il legame diretto frequenza-disponibilità. 
Si è voluto qui suddividere l’analisi in base ai due diversi meccanismi50 a cui può es-
sere ricondotta la disponibilità, (anche se tale distinzione non è stata effettuata dai ri-
cercatori Kahneman e Tversky): 

 Per recupero: come vengono recuperati casi ed esempi dalla mente umana, 
 Per costruzione: come vengono usate le informazioni per ricreare o costruire 

casi ed esempi. 
 
Disponibilità per recupero: pregiudizi dovuti alla recuperabilità degli esempi 
 
Rientra in tale meccanismo, il processo per mentale per il quale la facilità di riportare 
alla mente un esempio di un dato fenomeno, è assimilata alla frequenza con cui tale 
fenomeno si manifesta. 
Si vuole dimostrare il caso attraverso un esempio: ad un gruppo di soggetti è stata 
presentata una lista di personaggi noti di entrambi i sessi, successivamente è stato 

                                                           50 Rumiati R., “Giudizio e decisione”, Il Mulino Bologna, 1990, p.81 
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chiesto allo stesso gruppo di indicare se la lista contenesse più nomi di uomini o di 
donne. Diverse liste sono state presentate a diversi gruppi, in alcune i nomi maschili 
appartenevano a persone relativamente più famose di quelli delle femmine mentre in 
altre il contrario. Per ogni lista la maggior parte dei soggetti ha giudicato più numero-
so il sesso a cui appartenevano i personaggi più famosi. 
Questo risultato dimostra che la “familiarità” intesa come la facilità di recuperare 
esempi conosciuti, influenza fortemente la percezione della frequenza, “a class 
whose instances are easily retrieved will appear more numerous than a class of 
equal frequency whose instances are less retrievable”51, anche se non più probabili. 
Si possono individuare altri fattori come la salienza, ovvero la rilevanza di fatti vissuti, 
o del tempo passato, influenzano la rintracciabilità degli esempi. Se, per esempio, si 
confrontano la circostanza di essere presenti ad un incidente con quella di leggere di 
tale incidente in un giornale, si può facilmente intuire come esse abbiano un impatto 
diverso sulla mente di un soggetto. Non si deve inoltre dimenticare che per la costru-
zione della mente umana, gli eventi recenti sono più disponibili di quelli meno recenti. 
Se gli esempi precedenti sembrano poco applicabili al mondo economico-finanziario 
si voglia seguire il seguente esempio52 posto a un gruppo di investitori con discreta 
cultura finanziaria.  
Partendo dal presupposto che è di generale conoscenza il default del debito 
dell’Argentina del 2001, che il rating del Paese era B e che circa la metà degli investi-
                                                           51 Trad. a cura dell’autore: “una classe i cui esempi sono recuperabili più facilmente sembrerà più numerosa di una classe con uguale frequenza i cui esempi sono meno recuperabili”, Tversky A., Kahneman D., “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, 1974, pg. 1127 52 Rigoni U., “Finanza Comportamentale e Gestione del Risparmio”, G. Giappichelli Editore,2006, pg. 4 
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tori prima del 2001 deteneva obbligazioni argentine, è stata posta la seguente do-
manda: “ quanto ritieni che possa essere la probabilità di insolvenza di un debitore 
sovrano con rating speculativo B?”. 
Chiaramente gli investitori  che hanno subito le conseguenze del default hanno forni-
to un valore più alto in quanto hanno vissuto direttamente il fatto e non è passato 
tempo sufficiente per alleviare il peso del ricordo, ancora diverse sarebbero state le 
risposte se la stessa domanda fosse stata posta immediatamente dopo il default. 
 
Disponibilità per costruzione 
 
a) Pregiudizi dovuti all’efficacia della ricerca 
 
Riguarda i casi in cui un giudizio di probabilità viene sbilanciato a favore della circo-
stanza/alternativa per la quale è più facile costruire un esempio.  
In primis si valuti il seguente quesito: si ipotizzi di estrarre casualmente una parola (di 
tre o più lettere) da un testo in lingua inglese, si ha più probabilità che la parola inizi 
con “r” o che abbia “r” in terza posizione? Solitamente i soggetti a cui viene posta tale 
domanda, si approcciano al problema cercando di richiamare alla mente le parole 
che iniziano con “r” oppure che presentano come terza lettera “r”. In questo modo, 
essi valutano la relativa frequenza in base alla facilità con cui le parola affiorano alla 
loro memoria. Essendo più veloce e agevole cercare parole partendo dalla lettera 
iniziale, la maggior parte dei rispondenti tende a ritenere più numerosi i termini che 
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iniziano con “r” mentre concretamente, sono più frequenti quelli che presentano “r” in 
terza posizione. 
 
b) Pregiudizi dovuti all’immaginabilità 
 
Si verificano quando nella memoria di un soggetto non è immagazzinato un esempio 
che aiuti a stimare la frequenza o probabilità di un fatto, ed è quindi necessario ricor-
rere a una ricostruzione. 
Come già si può intuire, la facilità di costruzione di un modello non riflette l’effettiva 
frequenza.  
Si consideri ad esempio un gruppo di 10 individui che formano dei sottogruppi formati 
da k membri, con 2 ≤ ≥ 8. Quanti sottogruppi diversi possono essere formati? 
Volendo seguire un metodo matematicamente corretto si può ricorrere al coefficiente 
binomiale: 
                                                    = ( ; ) = !

!( )!                                                   2.1 
 

Sostituendo = 10 e = 5 si ottiene il massimo numero di combinazioni con = 5 
per cui = 252. Si poteva intuire che 5 è il numero massimo di membri per combina-
re più sottogruppi, in quanto ad ogni gruppo formato da (10 − ) membri corrisponde 
un sottogruppo di (10 − ) non membri. 
Un altro metodo, più utilizzabile in larga misura da qualsiasi soggetto in quanto non 
comprende calcoli, è quello di costruire mentalmente sottogruppi di k membri e di va-
lutare il loro numero in base alla facilità con cui vengono alla mente. Chiaramente è 
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più agevole pensare a gruppi composti da pochi membri (es.2) invece che a gruppi 
più numerosi, soprattutto dato = 10 e dovendo costruire dei gruppi sconnessi, risul-
ta immediato costruire 5 sottogruppi da 2 membri ciascuno e impossibile costruire 
due distinti gruppi da 8 membri. 
Di conseguenza, assimilando la frequenza alla disponibilità di costruzione, i sotto-
gruppi piccoli appariranno più numerosi di quelli grandi e questo è il risultato che è 
stato ottenuto sottoponendo il quesito a un gruppo di soggetti. 
L’immaginazione gioca un ruolo importante soprattutto nella valutazione della proba-
bilità di fatti di vita quotidiana. Il rischio nel compiere una determinata azione è valu-
tato immaginando le situazioni a cui si può andare incontro: se quelle difficili o perico-
lose vengono rappresentate più facilmente, molto probabilmente si avrà una sovra-
stima del rischio mentre se per prime vengono immaginate quelle positive si avrà una 
sottostima.  
 
c) Correlazione illusoria 
 
Chapman e Chapman53 si sono occupati di descrivere i pregiudizi che riguardano la 
frequenza del verificarsi di un evento, nel caso in cui si valutino due fatti contempo-
raneamente. 
I soggetti coinvolti nei loro esperimenti, hanno sovrastimato considerevolmente la 
frequenza del co-verificarsi di associazioni naturali tra gli eventi, per esempio la co-

                                                           53 Chapman L.J., Chapman J.P., “Abnormal Psychology”, 1967 
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presenza in un individuo di una certa sospettosità nei movimenti e la presenza di trat-
ti fisici insoliti. Nel giudizio dei dati presentati, gli individui si sono fatti ingenuamente 
influenzare dalle credenze tradizionali e dai pregiudizi, anzi la correlazione illusoria si 
è dimostrata particolarmente influente tanto da contraddire le rilevazioni dei dati e 
impedire l’analisi delle relazioni effettivamente presenti. 
 
2.2 Distorsione dell’elaborazione delle informazioni 
 
Si prosegue di seguito con le euristiche che riguardano il secondo momento del pro-
cesso decisionale: l’elaborazione delle informazioni. 

 
2.2.1 Euristica della rappresentatività 
 
L’euristica della rappresentatività si riscontra quando le persone stimano le probabili-
tà degli eventi basandosi sulla frequenza di situazioni familiari e di stereotipi. Grazie 
all’associazione con le esperienze passate o i preconcetti, la nostra mente velocizza 
e semplifica l’analisi del problema. Inoltre, indipendentemente dalla frequenza o dalla 
numerosità degli esempi, la valutazione della probabilità di un evento dipende da 
quanto esso sia simile ad una data classe di eventi. Chiaramente con questa ecces-
siva semplificazione si commettono numerosi errori valutativi. 
Per capire meglio il concetto si segua l’esempio. Ad un gruppo di individui viene pre-
sentata la descrizione di una persona: “Steve è molto timido e introverso, poco inte-
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ressato alle persone o al mondo reale. Un animo dolce e ordinato, ha bisogno di or-
dine e struttura e passione per i dettagli”. 
Dopo questa descrizione è stato chiesto ai soggetti di valutare la probabilità che Ste-
ve fosse impegnato in una delle seguenti occupazioni: contadino, venditore, pilota di 
aerei, bibliotecario o fisico. Lo studio ha dimostrato che gli individui per ordinare la 
probabilità di appartenenza a una delle precedenti occupazioni hanno utilizzato la 
similarità ovvero la loro rappresentazione soggettiva del problema. Nonostante la de-
scrizione di Steve faccia riferimento allo stereotipo del bibliotecario, in un giudizio di 
probabilità si dovrebbero analizzare dei fattori oggettivi come, per esempio, le per-
centuali di occupazione nelle professioni elencate. 
Questo approccio al giudizio porta a diversi errori, perché la somiglianza o rappre-
sentatività non considera diversi fattori importanti che dovrebbero rientrare nel pro-
cesso di giudizio di probabilità, come le probabilità a priori, la numerosità del cam-
pione, e altri elementi che verranno di seguito considerati. 
 

a) Insensibilità alla probabilità a priori dei risultati   
 
Quando le persone valutano la probabilità di un fatto basandosi semplicemente sulla 
similarità, trascurano l’importanza delle probabilità a priori, si verifica l’euristica 
dell’insensibilità a priori dei risultati. 
Per spiegare al meglio la questione ci serviamo di un altro esempio. Ad un gruppo di 
soggetti sono state presentate brevi descrizioni delle personalità di alcuni individui, 
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campionati casualmente da un gruppo di 100 professionisti. In seguitò, è stato chie-
sto agli stessi soggetti di valutare la probabilità che ciascuna descrizione presentata 
appartenesse alla figura di un particolare professionista. Per rispondere sono state 
date due situazioni alternative: il gruppo di professionisti è formato da 70 ingegneri e 
30 avvocati, il gruppo è composto da 30 ingegneri e 70 avvocati. Chiaramente nel 
primo caso si ha una più alta probabilità che una descrizione appartenga a un  inge-
gnere e nel secondo caso che appartenga a un avvocato. Matematicamente parlan-
do la questione può essere correttamente affrontata applicando il Teorema di Bayes: 
 
                                       ( ) = ( )× ( )⁄

∑ ( )× ( )⁄                                           2.2 
 

Volendo per esempio calcolare la probabilità per un ingegnere basta sostituire nella 
formula le probabilità condizionate e si ottiene in entrambi i casi 5,44. 
Questo esempio particolare rappresenta un caso di violazione del Teorema di Bayes 
in quanto produce lo stesso risultato per entrambi i casi. Ciò comporta essenzialmen-
te un uguale giudizio di probabilità. I soggetti sono portati a valutare la probabilità che 
una descrizione particolare appartenga ad un ingegnere piuttosto che ad un avvoca-
to, in base al grado con cui questa descrizione rappresenta i due stereotipi, con poco 
o nessun riguardo per le probabilità a priori delle categorie. 
Tendenzialmente i soggetti usano correttamente la probabilità quando non hanno in-
formazioni marginali, mentre ignorano le probabilità a priori quando viene introdotta 
una descrizione, anche non utile dal punto di vista informativo. Infatti aggiungendo 
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all’esempio ulteriori informazioni: “Dan ha 30 anni, è sposato e senza figli. E’ un uo-
mo di grandi abilità e motivazioni, afferma di essere abbastanza apprezzato nel suo 
campo, è ben visto dai suoi colleghi” i soggetti hanno giudicato la probabilità che Dan 
fosse un ingegnere 0,5, ma dato che la rappresentazione di Dan è irrilevante dal 
punto di vista informativo, si sarebbe dovuta eguagliare la probabilità di Dan alla pro-
porzione di ingegneri nel gruppo e quindi la risposta esatta sarebbe stata 0,7 o 0,3. 
 

b) Insensibilità alla grandezza del campione 
 
Le persone generalmente applicano l'euristica della rappresentatività anche per valu-
tare la probabilità di ottenere un certo risultato, da un campione prelevato da una de-
terminata popolazione. Per esempio, valutano che l'altezza media in un campione 
casuale di dieci uomini sarà 180 cm in base alla somiglianza di questo risultato con il 
parametro corrispondente, ovvero l'altezza media nella popolazione degli uomini. La 
somiglianza di un campione ad un parametro della popolazione non dipende dalle 
dimensioni del campione. Di conseguenza, se le probabilità sono valutate dagli indi-
vidui secondo la rappresentatività, allora la probabilità di una statistica campione sa-
rà essenzialmente indipendente dalle dimensioni del campione. 
Infatti, quando è stato svolto l’esperimento su un gruppo di individui che hanno dovu-
to valutare le distribuzioni dell’altezza media per campioni di varie dimensioni, essi 
hanno prodotto distribuzioni identiche. Ad esempio, la probabilità di ottenere un'al-
tezza media superiore a 180 cm è stata assegnata allo stesso modo per i campioni di 
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1000, 100, 10 uomini. I soggetti non hanno dimostrato di essere influenzati dalla di-
mensione del campione, nemmeno quando questa è stata sottolineata nella formula-
zione del problema da analizzare. 
 

c) Errori dei giocatori d’azzardo? 
 
Generalmente, gli individui si aspettano che una sequenza di eventi generati da un 
processo casuale, rappresenti le caratteristiche essenziali di tale processo, anche  
nei casi in cui la sequenza è breve. Per esempio nel considerare dei lanci di una mo-
neta, le persone considerano che la sequenza TCTCCT sia più probabile della se-
quenza TTTCCC, poiché non sembra casuale, e considerano ancora più probabile 
che la sequenza TTTTCT, perché non rappresenta equità. 
Mentre la statistica, come il teorema di Bayes, spiega che la probabilità che esca te-
sta o croce è sempre 0,5 per ogni lancio e ciascun lancio è indipendente da quelli 
precedenti Un'altra conseguenza della “fede” nella rappresentatività è la “gambler’s 
fallacy” ovvero gli errori dei giocatori d’azzardo. Tendenzialmente, dopo aver osser-
vato per un lungo periodo l’esito “rosso” sulla roulette, molti individui sono portati a 
scommettere che l’esito successivo sarà “nero” perché il verificarsi di “nero” permet-
terebbe una sequenza più rappresentativa del gioco casuale. Il gioco d’azzardo è 
comunemente visto come un processo auto-correttivo, in cui una deviazione in una 
direzione induce una deviazione nella direzione opposta per ristabilire l'equilibrio. 
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Si può sostenere che i pregiudizi nel gioco d’azzardo non influenzano solo i soggetti 
“ingenui”. A riguardo, uno studio degli stessi psicologi kahneman e Tversky54 ha rive-
lato una credenza persistente nella "legge dei piccoli numeri", secondo la quale per i 
ricercatori anche i campioni di piccole dimensioni sono altamente rappresentativi del-
le popolazioni da cui sono tratti. Questo riflette l'aspettativa per la quale un'ipotesi va-
lida per una popolazione sarà rappresentata da un risultato statisticamente significa-
tivo di un campione, senza o con poco riguardo per le sue dimensioni.  
Tale “credenza” porta i ricercatori ad avere troppa fiducia nei risultati con campioni di 
dimensioni inadeguate e, ad una grossolana sovrastima che provoca una sovrainter-
pretazione dei risultati. 
 

d) Insensibilità alla prevedibilità 
 
Nel prevedere il valore futuro di un titolo, la domanda di un bene, o anche il risultato 
di una partita di calcio, gli individui si affidano sistematicamente al concetto di rap-
presentatività. Supponiamo che ad un individuo venga chiesto di dare una descrizio-
ne di una società e di predire il suo profitto futuro. Intuitivamente, se la descrizione 
della società è molto favorevole ci si aspetterà un profitto futuro alto, invece se la de-
scrizione è mediocre, sembrerà più rappresentativa una performance futura meno 
brillante. In questo procedimento di giudizio non si pone in prima analisi il problema 
dell’affidabilità o dell’accuratezza di tale descrizione. 
                                                           54 Tversky A. -  Kahneman D., “Belief in the Law of Small Numbers”, Psychological Bullettin, Vol. 76, N. 2, 1971, pg. 105-110 
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Generalmente, quando gli individui devono compiere delle previsioni in termini di 
“vantaggiosità”, si rendono insensibili all'affidabilità delle prove e alla precisione della 
loro previsione. 
Questa modalità di giudizio viola le regole statistiche per le quali le previsioni vengo-
no controllate da un’analisi di prevedibilità. 
Chiaramente se la capacità di previsione è perfetta, i valori previsti corrispondono ai 
valori attuali e la gamma di previsioni sarà uguale alla gamma dei risultati. In genera-
le, maggiore è la prevedibilità, più ampia è la gamma di valori previsti. Quando inve-
ce la prevedibilità è nulla, la previsione deve comunque essere effettuata, nel caso in 
cui le descrizioni di determinate aziende non forniscano alcuna informazione rilevan-
te per il profitto, rispetto a uno stesso valore (ad esempio il profitto medio), esso do-
vrebbe essere previsto per ciascuna azienda. 
Gli stessi Kahneman e Tversky hanno dimostrato, attraverso numerosi studi di previ-
sione numerica, che le previsioni intuitive violano sistematicamente questa regola, e 
che i soggetti mostrano poco riguardo per l’analisi di prevedibilità. 
 

e) L’illusione di validità 
 
Per l’euristica della rappresentatività si è inizialmente visto come gli individui, spesso, 
affrontano i giudizi di previsione selezionando il risultato (per es. l’occupazione) che è 
più rappresentativo degli input (la descrizione di una persona). La fiducia che essi 
pongono nella propria previsione dipende principalmente dal grado di rappresentati-
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vità, con poco o senza riguardo per i fattori che limitano l’accuratezza della previsio-
ne. 
Riprendendo lo stesso esempio, si può aggiungere che le persone esprimono grande 
fiducia nella previsione “Steve è un bibliotecario” anche se la descrizione della sua 
personalità, seppur corrispondente allo stereotipo dei bibliotecario, risulta scarsa e 
poco affidabile. Questa eccessiva fiducia, che produce una sorte di “adattamento” tra 
i risultati attesi e le informazioni di input, viene chiamata illusione di validità. Questa 
illusione persiste anche quando chi giudica è consapevole della presenza di fattori 
che limitano la precisione delle proprie previsioni. Si osserva comunemente ad 
esempio, che gli psicologi che conducono i colloqui di selezione sono soliti porre ab-
bondante fiducia alle proprie previsioni, pur essendo a conoscenza del gran numero 
di ricerche che dimostrano come i colloqui siano “fallibili”. 
La coerenza interna di un campione di input è un fattore determinante sulla fiducia. 
Ad esempio, gli individui dimostrano più facilità e confidenza nel predire la media fi-
nale di uno studente i cui voti del primo anno sono costituiti interamente da B, che 
nel predire la media di uno studente i cui i voti del primo anno comprendono molte A 
e C. Si osserva molta più coerenza quando le variabili input sono altamente ridon-
danti o correlate perché le persone tendono ad avere grande fiducia nelle previsioni 
basate su variabili di input che si ripetono, come se il meccanismo di ripetizione co-
stituisse una conferma della validità della propria previsione. Al contrario la statistica 
afferma che dato un gruppo di variabili input, una previsione basata su tali variabili 
può raggiungere maggiore precisione quando esse sono indipendenti l'una dall'altra 
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rispetto a quando sono ridondanti o correlate, in quanto si ha una capacità informati-
va più alta. Perciò la ridondanza tra gli input diminuisce la precisione/accuratezza 
anche se aumenta la fiducia negli individui. 
 

f) Equivoci sulla regressione 
 
Supponiamo che un numeroso gruppo di bambini sia stato esaminato attraverso due 
versioni equivalenti di una prova attitudinale. Se si selezionano dieci bambini, tra co-
loro che sono risultati migliori nella prima prova, solitamente risulta che essi hanno 
prodotto una performance più scarsa nella seconda prova. Viceversa, se si selezio-
nano dieci bambini tra quelli che hanno avuto risultati peggiori su una prova, si trove-
rà che in media avranno avuto risultati migliori sull'altra versione. 
In generale, si considerino due variabili X e Y con la stessa distribuzione, se si sele-
zionano dei soggetti la cui media dei risultati X si allontana dalla media di X di k uni-
tà, allora la media dei loro punteggi Y si discosterà dalla media di Y meno di k unità. 
Queste tendenze sono conosciute come regressione verso la media55, fenomeno do-
cumentato la prima volta da Galton. 
Fenomeni di regressione verso la media si riscontrano nella vita quotidiana, nel com-
parare l'altezza di padri e figli, nell'intelligenza di mariti e mogli, o nelle prestazioni di 
studenti agli esami. Nonostante questa frequenza del fenomeno, gli individui non ne 
sviluppano una buona consapevolezza, oltre a non aspettarsi il verificarsi della re-
                                                           55 Galton F., “Typical laws of Heredity”, Proceedings of the Royal Institution, 1877, Vol. 8,  pg. 282-301, studi sull’ereditarietà dei caratteri 
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gressione in molti contesti, spesso inventano spiegazioni casuali per spiegare la ten-
denza. Kahneman e Tversky suggeriscono che “the phenomenon of regression re-
mains elusive because it is incompatible with the belief that the predicted outcome 
should be maximallyrepresentative of the input, and, hence, that the value of the out-
come variable should be as extreme as the value of the input variable”56. 
Riconoscere il verificarsi del fenomeno della regressione può avere delle conse-
guenze importanti nei campi attinenti al comportamento umano. In una sessione di 
addestramento al volo, degli istruttori esperti hanno notato che le lodi dopo un atter-
raggio eccezionalmente ben eseguito sono tipicamente seguite da una performance 
scarsa sul tentativo successivo, mentre dure critiche dopo un atterraggio turbolento 
sono di solito seguite da un miglioramento rispetto al tentativo precedente. Quindi gli 
istruttori hanno concluso che i premi verbali sono dannosi per l'apprendimento, men-
tre le punizioni verbali sono utili, in contrasto con la dottrina psicologica accettata, ma 
queste conclusioni sono ingiustificate a causa della presenza della regressione verso 
la media. Come negli esempi precedenti di esami ripetuti, a un miglioramento di soli-
to segue uno scarso rendimento e a un peggioramento segue una prestazione ecce-
zionale, anche se l'istruttore non fornisce un feedback già al primo tentativo. Gli 
istruttori sono giunti a delle conclusioni errate e potenzialmente dannose affermando 
che punire è più efficace che premiare. 

                                                           56 Trad. a cura dell’autore: “il fenomeno della regressione resta sfuggente perché è incompatibile con la convin-zione che l'esito previsto dovrebbe essere massimamente rappresentativa dell'ingresso, e, quindi, che il valore della variabile risultato dovrebbe essere così estremo come il valore della variabile di ingresso”, Kahneman D., Tversky A., “Judgment under Uncertainty: Heuristics an Biases”, Science, vol.185, pg.  1127 
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L'incapacità di capire l'effetto della regressione porta a sovrastimare l'efficacia delle 
punizioni e a sottovalutare l'efficacia della ricompensa. Nelle interazioni sociali, come 
nella formazione, i premi vengono tipicamente somministrati quando le prestazioni 
sono buone e le punizioni quando sono scadenti. Con la sola regressione, di conse-
guenza, il comportamento è più probabile che migliori dopo una punizione e che 
peggiori dopo una ricompensa, “consequently, the uman condition is such  that, by 
chance alone, one is most often rewarded for punishing others and most often puni-
shed for rewarding them”57 e le persone non sono a conoscenza di questa contin-
genza. 
 
Sebbene in molti esempi sovracitati siano stati utilizzati casi di studio tratti da diversi 
campi, tutti questi pregiudizi si ritrovano anche nel mercato finanziario. Anche se ci si 
aspetterebbe che gli operatori non si lascino influenzare dai comportamenti irraziona-
li, mancanze nel valutare le probabilità a priori e condizionate si evidenziano nei 
momenti di forti emozioni. Per esempio, nei periodi di espansione del mercato gli in-
vestitori credono nella convenienza di determinati titoli per la diffusione di sentimenti 
positivi tra gli agenti, mentre nelle situazioni di crisi o di instabilità, essi sono portati 
ad assumere comportamenti di ansia e panico che li inducono ad una sottostima dei 
rendimenti degli stessi titoli.  

                                                           57 Trad. a cura dell’autore: “Di conseguenza, la condizione umana è tale che, solo per caso, uno è il più delle vol-te ricompensa per punire gli altri e più spesso punito per loro gratificante. Le persone non sono generalmente consapevoli di questa contingenza”, Kahneman D. - Tversky A., “Judgment under Uncertainty: Heuristics an Bia-ses”, Science, vol.185, pg.  1127 
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Oppure un’errata valutazione dei processi casuali induce gli investitori a individuare 
precise tendenze anche dove non ci sono. Per esempio riguardo all’andamento del 
tasso di cambio tra due valute, osservando che negli ultimi tre giorni una delle due 
valute ha costantemente perso valore, si potrebbe essere portati a credere che si stia 
verificando un trend di svalutazione sistematica. Questo avviene in quanto gli indivi-
dui tendono a trarre conclusioni sulle probabilità degli eventi basandosi su campioni 
di osservazioni poco numerosi, limitati o recenti come si è visto nella “Legge dei Pic-
coli Numeri” per la quale i piccoli campioni diventano rappresentativi della popolazio-
ne da cui sono tratti. Mentre in statistica, la legge dei grandi numeri dimostra che un 
campione scelto casualmente da una popolazione, tende a una distribuzione equa 
degli eventi e rappresenta bene le sue caratteristiche quando la numerosità è eleva-
ta. Altri esempi più tradizionali, in quanto radicati nella società, riguardano i giochi 
d’azzardo, per esempio che i numeri del Lotto non estratti dopo qualche settimana o 
mese diventino più probabili di altri numeri estratti con maggiore frequenza. 
 
2.2.2 Euristica dell’Aggiustamento e dell’Ancoraggio 
 
Secondo l’euristica dell’ancoraggio, a volte, gli individui elaborano giudizi di stima o 
previsione partendo da un valore iniziale e giungendo alla risposta finale iterando con 
“aggiustamenti”. “Il valore iniziale, o punto di partenza, può essere suggerito dalla 
formulazione del problema, o può essere il risultato di un calcolo parziale. In entram-
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bi i casi, gli aggiustamenti sono tipicamente insufficienti”58 in quanto il punto iniziale 
diventa un’ancora che frena le regolazioni successive. 
Inoltre, differenti punti di partenza possono portare stime diverse, polarizzate verso i 
valori iniziali. 
 

a) L’aggiustamento insufficiente  
 
Come primo esempio prendiamo un gruppo di soggetti a cui è stato chiesto di valuta-
re diverse quantità, (in percentuale) tra le quali la percentuale dei Paesi africani nelle 
Nazioni Unite. Per ogni quantità, è stato determinato un numero compreso tra 0 e 
100 facendo girare una ruota della fortuna. I soggetti hanno dovuto indicare dove il 
numero estratto fosse superiore o inferiore al valore della quantità da loro giudicata 
corretta. A diversi gruppi sono stati dati numeri diversi per ogni quantità e queste dif-
ferenze hanno portato a un effetto marcato sulle stime. Infatti, i valori mediani della 
percentuale di Paesi africani nelle Nazioni Unite sono stati 25 e 45 per i gruppi che 
hanno ricevuto 10 e 65 come punto di partenza, dimostrando quindi un forte anco-
raggio ai valori iniziali. 
L'ancoraggio si verifica non solo quando il punto di partenza viene dato al soggetto, 
ma anche quando il soggetto basa le proprie stime su calcoli parziali. Si prenda in 
considerazione un secondo esempio, a due gruppi di studenti delle scuole superiori 
viene chiesto di stimare in 5 secondi un'espressione numerica scritta alla lavagna. 
                                                           58 Slovic P., Lichtenstein, “Reversals of Preference between bids and Choices”, Journal of Experimental Psycholo-gy, 1971, Vol.89, pg. 46-55 
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Un primo gruppo stima il prodotto: 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 , mentre un altro 
gruppo valuta il prodotto: 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8. 
Per rispondere rapidamente a questo genere di quesiti, si possono eseguire dei cal-
coli veloci e stimare il prodotto per estrapolazione o per aggiustamenti. Poiché gli 
aggiustamenti sono tendenzialmente insufficienti, questa procedura porta spesso a 
una sottovalutazione. Inoltre, dato che il risultato dei primi passi di moltiplicazione è 
più alto nella prima sequenza discendente che nella seconda ascendente, la prima 
espressione dovrebbe essere giudicata maggiore della seconda. Quindi vengono 
confermate entrambe le previsioni. I gruppi hanno dato una stima della mediana di 
512 per la prima e  2,250 per la seconda mentre la risposta corretta è 40 e 320. 
 

b) I pregiudizi nella valutazione degli eventi congiunti e disgiunti 
 
Si vuole qui mostrare come i soggetti reagiscono di fronte alla valutazione degli 
eventi: a) eventi semplici come l’estrazione di una biglia rossa da una borsa conte-
nente 50 per cento biglie rosse e 50 per cento biglie bianche; b) eventi congiunti co-
me l’estrazione di una biglia rossa per sette volte consecutive da una sacca conte-
nente il 90 per cento biglie rosse e il 10 per cento biglie bianche, con sostituzione; c) 
eventi disgiunti come l’estrazione di una biglia rossa almeno una volta in tentativi 
successivi da una sacca contenente il 10 percento biglie rosse e il 90 per cento bian-
che, sempre con sostituzione. Viene qui richiamati i risultati di ricerca di Bar-Hillel59 in 

                                                           59 Bar-Hillel M.,”On the Subjective Probability of the Compound Events”, Organizational Behavior and Human Performance, 1973,Vol.9, pg. 396-406 
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cui i soggetti hanno avuto la possibilità di scommettere scegliendo due di questi 
eventi. 
Una maggioranza significativa dei soggetti preferisce scommettere sull'evento con-
giunto la cui probabilità è 0,48 piuttosto che sull’evento semplice, la cui probabilità è 
0,5. I soggetti inoltre preferiscono puntare sull’evento semplice, piuttosto che sull'e-
vento disgiunto che ha una probabilità maggiore di 0,52. Praticamente la maggior 
parte dei soggetti preferisce scommettere sull’evento meno probabile in entrambi i 
confronti. Questo esempio di preferenze illustra uno schema di scelta molto seguito 
su larga scala, diversi studi sulle scommesse o sui giudizi di probabilità indicano che 
le persone tendono a sovrastimare la probabilità degli eventi congiunti e a sottovalu-
tare la probabilità degli eventi disgiunti60. Questi pregiudizi sono facilmente spiegati 
come “effetti di ancoraggio”. La probabilità dell'evento elementare (in qualsiasi fase) 
fornisce un punto di partenza naturale per la stima delle probabilità di entrambi gli 
eventi congiunti e disgiunti. 
Le stime finali rimangono troppo vicine alle probabilità degli eventi elementari in en-
trambi i casi poiché l’aggiustamento dal punto di partenza è insufficiente. Si noti che 
complessivamente la probabilità degli eventi congiunti è inferiore alla probabilità di 
ogni evento elementare, e che la probabilità complessiva di un evento disgiunto è 
superiore alla probabilità di ogni evento elementare. Come conseguenza 
dell’ancoraggio la probabilità complessiva sarà sovrastimata nei problemi congiunti e 
sottovalutata nei problemi disgiunti. 

                                                           60 Cohen J. - Chesnick E.I., Haran D., “Conjunction Fallacy”, British Journal of Psychology, 1972, pg. 41-46 
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In particolare i pregiudizi nella valutazione di eventi composti sono significativi nel 
contesto della pianificazione. Il successo di un'impresa, ad esempio nello sviluppo di 
un nuovo prodotto, ha generalmente carattere congiunto, in pratica affinché l'impresa 
abbia successo si deve verificare con successo una serie di eventi concatenati. An-
che quando ciascuno di questi eventi è molto probabile, la probabilità complessiva di 
successo può essere relativamente bassa se il numero di eventi è grande. La comu-
ne tendenza a sovrastimare la probabilità degli eventi congiunti porta a un ottimismo 
ingiustificato nella stima della probabilità di successo di un piano o progetto. 
All’opposto, ci si imbatte solitamente nelle strutture disgiuntive nella valutazione del 
rischio. Ad esempio, un sistema complesso come il corpo umano non opera corret-
tamente se uno dei suoi componenti essenziali mal funziona. Anche se la probabilità 
di danneggiamento in ogni componente è minima, la probabilità di black out globale 
può essere elevata se vengono coinvolti molti componenti. Con questo si vuole sotto-
lineare come a causa dell’ancoraggio gli individui tendano a sottostimare le probabili-
tà di guasto nei sistemi complessi ritenendo che questa venga “neutralizzata” 
dall’aumentare del numero di elementi di cui è composto il sistema. Si può dire che 
avviene una sorta di polarizzazione dell’ancoraggio in base allo starting point e che 
questo può essere dedotto dalla struttura dell'evento. Una struttura concatenata di 
elementi congiunti porta alla sovrastima mentre una struttura “ad imbuto” di elementi 
disgiunti porta ad una sottostima. 
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c) Ancoraggio nella valutazione delle distribuzioni di probabilità soggettive 
 
Gli esperti sono spesso chiamati ad esprimere le loro convinzioni rispetto, per esem-
pio, al verificarsi di un evento o al rendimento di un titolo come il Dow-Jones in un 
determinato giorno, attraverso una distribuzione di probabilità personale. La distribu-
zione è solitamente costruita chiedendo ad un soggetto di esprimere dei valori che 
corrispondano a quote percentili della sua personale distribuzione di probabilità. In 
termini pratici al soggetto può essere chiesto di selezionare un numero, X90, cosicché 
la probabilità soggettiva che questo numero sia maggiore ad esempio del valore me-
dio del Dow-Jones è 0,9. Il valore X90 dovrebbe essere scelto in modo tale che lo 
stesso soggetto è disposto ad accettare con una probabilità di 9 a 1 che la media del 
Dow-Jones non supererà tale valore. Una distribuzione di probabilità personale per il 
valore medio del Dow-Jones può essere costruita partendo da tanti diversi giudizi 
personali, corrispondenti a diversi percentili. 
Raccogliendo le distribuzioni di probabilità soggettive in gran numero, è possibile te-
stare una data stima e calibrarla correttamente. Una stima si dice correttamente cali-
brata se esattamente π per cento dei veri valori delle quantità valutate scende sotto i 
valori dichiarati di Xn. Nel caso precedentemente richiamato, i veri valori dovrebbero 
scendere al di sotto di X01 per l’1 per cento delle quantità e oltre X99 per l’1 per cento 
delle quantità, in quanto i veri valori devono essere compresi nell'intervallo di confi-
denza X01 e X99 per il 98 per cento dei casi. 
Attraverso numerose ricerche,  gli studiosi hanno cercato di fornire un’ampia gamma 
di distribuzioni di probabilità (per varie quantità) così da dimostrare una tendenza nel 
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processo valutativo degli individui. Queste distribuzioni dimostrano ampie e sistema-
tiche deviazioni e non una corretta calibrazione. 
Nella maggior parte degli studi, i valori veri delle quantità valutate risultano o più pic-
coli di X01 o superiori a X99 per circa il 30 per cento dei casi. I soggetti considerano 
intervalli di confidenza troppo piccoli, questo significa che dimostrano troppa certezza 
riguardo al problema da valutare, più di quanto potrebbe essere giustificato dalla loro 
conoscenza, “this bias is common to naive and sophisticated subjects, and it is not 
eliminated by introducing proper scoring rules, which provide incentives for external 
calibration. This effect is attributable, i part at leats, to anchoring”61.Questo pregiudi-
zio è comune soprattutto nei soggetti più ingenui, e non viene eliminato con l'introdu-
zione di regole di punteggio corretto. 
Per selezionare X90 per il valore medio del Dow-Jones, per esempio, è naturale ini-
ziare a pensare alla migliore stima per l’indice e regolare questo valore verso l'alto. 
Se questo aggiustamento non è sufficiente, allora X90 non sarà un estremo sufficien-
te. Un simile effetto di ancoraggio si verifica anche nella selezione di X10, che è pre-
sumibilmente ottenuto regolando al contrario la propria stima verso il basso. Di con-
seguenza, l'intervallo di confidenza tra X10 e X90 risulta troppo stretto e la distribuzio-
ne di probabilità valutata sarà a sua volta troppo stretta. 
La distribuzione probabilità soggettiva per una data quantità come la media del Dow-
Jones può essere ottenuta in due modi diversi: chiedendo a un investitore di selezio-
nare i valori del Dow-Jones che corrispondono a percentili specifici della sua distri-

                                                           61 Kahneman D., Tversky A., “Judgment under Uncertainty: Heuristics an Biases”, Science, vol.185, pg.  1129 
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buzione di probabilità o chiedendo a un investitore di valutare le probabilità che il ve-
ro valore del Dow-Jones superi alcuni valori presentati. I due procedimenti sono for-
malmente equivalenti e dovrebbero rendere delle distribuzioni identiche, tuttavia essi 
portano a differenti schemi di aggiustamento, partendo da ancore diverse. Nel primo 
procedimento l’ancora o punto iniziale per il processo valutativo è il valore che rap-
presenta la migliore stima per l’individuo intervistato, mentre nel secondo procedi-
mento il soggetto è ancorato dagli stessi valori forniti dal problema proposto. In ogni 
caso, il secondo procedimento dovrebbe portare a valutazioni di probabilità meno 
estreme del primo essendo vincolato ai dati forniti. 
 
2.3 Altre euristiche o conseguenze 
 
2.3.1 Overconfidence 
 
Si vogliono sottolineare e richiamare due importanti conseguenze degli errori di giu-
dizio e delle euristiche accennate precedentemente, in quanto meritano un adeguato 
approfondimento: i fenomeni di overconfidence e underconfidence. L’overconfidence 
ha luogo quando gli individui non valutano correttamente le proprie abilità, manife-
stando eccessiva fiducia verso le proprie capacità di previsione. All’opposto 
l’underconfidence si verifica quando gli individui o investitori dimostrano una limitata 
fiducia nell’attendibilità delle proprie previsioni. Si chiarisca il concetto con l’esempio 
seguente: dopo aver simulato una serie storica di un dato indice di mercato attraver-
so un processo stocastico, viene chiesto ad un gruppo di investitori di fornire un limi-
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te superiore ed uno inferiore, tali per cui nel 98% dei casi il valore dell’indice rimane 
all’interno dello stesso intervallo anche dopo un mese, prendendo come punto di rife-
rimento il livello corrente dell’indice.  
Dopo aver generato 10.000 valori ipotetici dell’indice, si vuole esaminare per ogni in-
dividuo quante volte i valori simulati fanno parte dell’intervallo di confidenza indivi-
duale-soggettivo. I valori generati dovrebbero appartenere all’intervallo di confidenza 
per circa il 98% dei casi se non ci fosse una distorsione dei giudizi di probabilità. 
Empiricamente invece l’individuo considera soggettivamente un intervallo di confi-
denza troppo piccolo, cioè la probabilità di errore delle proprie valutazioni è general-
mente troppo ristretta, e include una frequenza di osservazioni largamente inferiore a 
quella teorica “corretta”, pressappoco il 70-80% invece che il 98%. Questo porta gli 
individui ad essere tendenzialmente troppo fiduciosi, a sottovalutare la variabilità del 
fenomeno considerando un intervallo di confidenza soggettivo troppo piccolo. “La na-
turale conseguenza dell’overconfidence è data dal fatto che gli eventi estremi acca-
dono più frequentemente rispetto a quanto ci si immagini, cogliendo così gli operatori 
impreparati”62. L’eccessiva confidenza nelle proprie capacità asseconda una sotto-
stima del rischio che influenza non solo gli investitori finanziariamente ingenui, ma 
pure i cosiddetti “professionisti del rischio”. 
Si può ritenere l’euristica dell’ancoraggio base del fenomeno di overconfidence, in 
quanto nell’elaborare una previsione gli investitori partono da un’ancora (o altro pun-
to di riferimento) e creano di conseguenza l’intervallo di confidenza. Ma come ben 

                                                           62 Rigoni U., “Finanza Comportamentale e Gestione del Risparmio”, G. Giappichelli Editore, 2006, pg.10  
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spiegato nel paragrafo precedente, l’ancora trattiene gli aggiustamenti successivi che 
quindi risultano molto contenuti. 
Avviene inoltre che gli individui diano più peso alle valutazioni personali che alle in-
formazioni pubbliche, traendo giudizi eccessivamente ottimistici soprattutto riguardo 
alla previsione di fenomeni incerti. 
L’overconfidence risulta particolarmente correlata al grado di propensione al rischio: i 
soggetti molto confidenti nelle proprie capacità tendono ad impegnarsi in progetti più 
rischiosi. L’eccessiva attività di trading è una delle conseguenze dell’overconfidence 
che spesso porta ad ottenere performance sub-ottimali. 
Gli errori di stima derivanti dall’overconfidence nel tempo dovrebbero portare a un 
processo di autocorrezione dovuto all’accumularsi di eventi negativi, ma concreta-
mente ciò non avviene poiché  di fronte ad una considerevole perdita, gli individui 
tendono a giustificarsi chiamando in causa fattori esterni. Mentre quando le loro de-
cisioni si rivelano profittevoli, essi sono soliti attribuirsi interamente il merito, di con-
seguenza la fiducia nelle proprie capacità aumenta in proporzione maggiore di quan-
to non diminuisca in seguito ad accadimenti negativi. 
 
2.3.2 Underconfidence 
 
Il fenomeno di underconfidence si riscontra all’opposto, quando gli individui sono sfi-
duciosi verso le proprie capacità. Spesso si verifica nei casi in cui il processo di giu-
dizio risulta complicato e con molte incertezze, tanto che vi si rinuncia o si attribui-
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scono probabilità di successo molto ridotte. Simili situazioni possono portare ad at-
teggiamenti conservativi o ad un aggiustamento lento delle previsioni rispetto alle 
nuove notizie. 
Griffin e Tversky riscontrarono che dovendo stimare un livello di confidenza per uno 
specifico problema, le persone integrano due forme di informazioni63: 

 La trasparenza dell’evidenza empirica, 
 Il “peso dell’evidenza” ovvero la sua capacità di previsione, 

Generalmente gli individui non sono in grado di considerare entrambi gli elementi nel 
processo di stima. Se per esempio si considera un titolo per il quale gli ultimi 10 
prezzi dimostrano piccoli passi di crescita che possono ben essere rappresentati da 
una retta crescente, si può affermare che c’è una chiara evidenza ad un trend di cre-
scita. Ma non si può dire che il peso dell’evidenza sia consistente in quanto gli ultimi 
10 prezzi non coprono un periodo di osservazione sufficientemente ampio. Si può di-
re che prevalga l’evidenza empirica sulla capacità predittiva, per l’euristica della rap-
presentatività, ma non in termini assoluti altrimenti si incorrerebbe ancora 
nell’overconfidence, infatti “si tende a correggere l’impatto della forza dell’evidenza 
con la sua rilevanza: poiché l’aggiustamento è in genere insufficiente, la forza 
dell’evidenza generalmente sovrasta il peso della sua rilevanza predittiva rispetto a 
quanto i principi statistici prescriverebbero”. 

                                                           63 Rigoni U., “Finanza Comportamentale e Gestione del Risparmio”, G. Giappichelli Editore, 2006, pg.11 
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Si consideri un esempio per chiarire la questione. Volendo studiare la probabilità di 
successo di un nuovo prodotto sul mercato, si raccolgono le opinioni dei possibili 
consumatori futuri. Essi esprimono il loro punto di vista in modo netto o incerto ed è 
importante valutare come è composto il campione di soggetti intervistati, se sono 
persone conosciute, se viene seguito un procedimento casuale, se il numero è suffi-
cientemente grande. 
Nel caso in cui gli intervistati esprimano opinioni molto definite (buon prodotto inno-
vativo, rapporto qualità prezzo non competitivo…) si potrebbe incorrere 
nell’overconfidence poiché la chiarezza interpretativa risulta maggiore dell’affidabilità 
statistica della loro opinione, il problema riguarda soprattutto i campioni molto piccoli. 
Invece l’underconfidence ricorre quando si raccolgono dei pareri poco definiti o incer-
ti (prodotto interessante ma pure costoso…) in quanto l’intervistato trova difficoltoso 
esprimere il proprio punto di vista e può anche essere portato ad assegnare un inter-
vallo di confidenza troppo ampio. Lo stesso individuo di fronte a un punteggio di 6 in 
una scala da 1 a 10, come risultato delle opinioni raccolte dal sondaggio, conclude-
rebbe che il prodotto potrebbe essere immesso sul mercato ma vista l’elevata incer-
tezza questo potrebbe portare a un fallimento. Oggettivamente invece si dovrebbe 
dire che c’è una buona probabilità che si riesca ad ottenere un ritorno economico.  
Quindi si vuole sottolineare come  gli individui dovendo dare un proprio giudizio si fo-
calizzino sui punti di forza e debolezza tralasciando o avendo poco riguardo 
dell’attendibilità statistica dei dati. 
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Tendenzialmente si presenta il fenomeno di overconfidence con pochi dati ma molto 
definiti, al contrario l’underconfidence con molti dati e molto confusi. 
 
2.3.3 Overreaction e Underreaction 
 
Un altro tipo di distorsione presente nei mercati finanziari è l’overreaction. Il fenome-
no si manifesta quando nel mercato la diffusione di notizie positive riguardanti un da-
to titolo, porta ad un aumento sproporzionato del suo valore nel lungo periodo. Si di-
ce che i prezzi dei titoli “sovrareagiscono” alle nuove informazioni. 
Fondamenti sull’argomento sono da ritenere gli studi di De Bondt e Thaler64, essi 
hanno messo in luce l’esistenza di un collegamento tra la psicologia umana e i com-
portamenti di mercato, la poca razionalità nelle scelte e la conseguente assenza di 
efficienza nel mercato. 
Alcune volte gli investitori reagiscono in maniera sproporzionata alle informazioni che 
gli vengono presentate, invece che assumere un comportamento razionale essi as-
sumono dei comportamenti eccessivi che spingono i prezzi oltre il loro equo valore di 
mercato (Lo 1999). Queste tendenze vanno contro la teoria dei mercati efficienti, se-
condo la quale i prezzi rispecchiano in qualsiasi momento le informazioni presenti sul 
mercato, e gli investitori più arguti possono ottenere degli extra-profitti sfruttando al 
meglio le notizie. 

                                                           64 De Bondt W. - Thaler R., “Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonability”, The Journal of Finance, Vol. XLII, N.3, 1985, pg. 793-805 
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Molto spesso, in seguito alla diffusione di informazioni che riguardano un determinato 
titolo, si nota una particolare tendenza: in seguito a buone novelle si riscontra un 
rendimento medio per azione  di gran lunga inferiore rispetto al rendimento che si sa-
rebbe ottenuto in presenza di notizie negative. Questa inaspettata reazione è dovuta 
al fatto che inizialmente il titolo presenta un rendimento sproporzionato rispetto alle 
nuove notizie, che va in seguito ad aggiustarsi dimostrando rendimenti minori. 
All’opposto si ha l’effetto di underreaction quando si assiste nel breve periodo ad una 
sotto-reazione del prezzo di un dato titolo in seguito alla divulgazione di nuove infor-
mazioni. 
Questi due effetti si riscontrano per esempio quando si riceve un’informazione sulla 
crescita positiva degli utili di una società, si può notare anche dopo la buona reazio-
ne iniziale un’ulteriore crescita dei prezzi nei giorni successivi. Al contrario,  dopo 
aver ricevuto una cattiva notizia, può continuare un calo dei prezzi anche in seguito 
alla prima iniziale reazione negativa. 
Gli stessi Barberis, Shleifer, Vishny65 in un noto articolo affermarono che un titolo sot-
to-reagisce con effetto immediato alle notizie e aggiusta il suo andamento solo nel 
lungo periodo, circa in un anno, con la possibilità di rendere delle performance mi-
gliori. Gli autori riconducono l’underreaction al pregiudizio del conservatorismo e 
l’overreaction alla rappresentatività. A riguardo, Barberis, Shleifer e Vishny hanno ri-
preso il modello proposto da Tversky e Griffin basato sul del peso e sulla forza 
dell’informazione e lo hanno rielaborato offrendo una teoria che espone univocamen-
                                                           65 Barberis N., Schleifer A., Vishny R., “A Model of Investor Sentiment”, Journal of Financial Economics, Vol.49, 1998, pg. 307-343 
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te i concetti, ribadendo appunto che gli individui attribuiscono maggior rilevanza alla 
forza di una notizia rispetto al suo peso. Si può concludere che si crea overreaction 
di fronte ad informazioni con molta forza e poco peso mentre si ha una situazione  di 
underreaction quando le notizie hanno molto peso e poca forza. 
 
2.3.4 Il Senno di poi 
 
L’euristica del “senno di poi”, conosciuta con il termine inglese hindsight, porta 
l’individuo a considerare il passato il risultato di un insieme di eventi sequenziali, in 
maniera deterministica.  
Per il senno di poi tutto appare prevedibile con precisione, i fatti scontati, anzi si sco-
prono ulteriori relazioni tra gli eventi, mentre nella realtà le relazioni che vengono os-
servate a posteriori e che sembrano prevedibili, non sono intuibili. 
Si pensi a come quotidianamente venga commentato l’andamento del mercato, si 
cerca di trovare le cause dell’aumento o della diminuzione del prezzo di un dato titolo 
e di misurare l’impatto provocato sull’equilibrio generale. Gli individui cercano di ra-
gionare come se potessero conoscere in anticipo le cause, chiaramente questo non 
è possibile altrimenti se lo fosse, la maggior parte degli investitori agirebbe in modo 
diverso potendo prevedere a priori i risultati e, di conseguenza, il titolo subirebbe un 
diverso andamento. 
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“Le distorsioni provocate dall’hindsight sono dovute al fatto che una volta che si sa 
che un evento si è verificato, si tende a sovrastimare la probabilità ex-ante”66. In al-
cuni casi un’analisi retrospettiva può essere inutile, in particolare nelle situazioni for-
temente variabili o incerte. Si vuole però sottolineare come nelle valutazioni sul futu-
ro, è bene non dimenticare i fatti accaduti in passato, innanzitutto perché le nostre 
opinioni traggono fondamento dalle esperienze passate e in secondo luogo  per 
sfruttare il momento per misurare la bontà delle scelte che sono state fatte. 
 
2.4 Il Debiasing 
 
Sovente viene innalzata contro la Finanza Comportamentale l’accusa di descrivere i 
principali errori cognitivi che commettono gli investitori e le loro ripercussioni sul mer-
cato, senza impegnarsi a fornire degli schemi di correzione. Solo recentemente, al-
cuni ricercatori si sono impegnati nel ricercare un processo di debiasing grazie al 
quale si tentano di correggere i principali pregiudizi ed euristiche, “queste sono tutto 
un insieme di procedure che permettono di correggere, se non eliminare completa-
mente, tutti gli effetti che derivano dai bias e dalle euristiche”.67 
Come punto di partenza del processo, si tenta di rendere consapevoli gli stessi indi-
vidui dell’errore commesso dall’atteggiamento che hanno adottato, ma questo può ri-
velarsi un’impresa molto ardua (se non in alcuni casi impossibile) a causa delle radi-
cate convinzioni dei soggetti che si dimostrano poco inclini a cambiare opinione. Per 
                                                           66 Rumiati R., “Giudizio e Decisione”, Il Mulino, Bologna, 1990 67 Fischhoff B, “Debiasing, in Judgment under Uncertainty: Heuristics and biases”, Cambridge University Press, 1982 
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poter ottenere dei risultati è necessario procedere attraverso l’utilizzo di esempi per 
dimostrare l’errore commesso e le conseguenze che esso ha comportato. 
A seconda dell’errore o dell’euristica da analizzare, si deve utilizzare una tecnica di 
debiasing diversa. 
Fischhoff nel 1982, è stato uno dei primi studiosi del fenomeno, egli ha cercato di in-
dividuare una serie di metodi che si dovrebbero utilizzare per attuare un programma 
di correzione degli errori. Secondo Fischhoff si dovrebbero impiegare sia strumenti 
singoli che strumenti in comune. Le tecniche principali da considerare sono: il war-
ning o avviso mediante il quale nel momento in cui un soggetto si trova nella condi-
zione di commettere un errore di giudizio si cerca di dare un messaggio di avverti-
mento, il feedback invece permette di fornire un riscontro riguardo alle possibili con-
seguenze in cui si potrebbe incorrere commettendo un dato errore. Il trading è il terzo 
strumento che permette di confrontare l’adozione di uno stesso comportamento in si-
tuazioni molto diverse. 
Volendo per esempio far riferimento all’euristica dell’ancoraggio e decidendo di im-
piegare lo strumento di warning per la correzione dell’errore, il processo opera nel 
modo seguente: innanzitutto l’individuo (o gli individui) deve comprendere quale sia 
l’ancora mentale, date le informazioni disponibili per affrontare il problema. Molto im-
portante è valutare se l’ancora risulta un punto di riferimento significativo per tutto il 
processo di giudizio o se sono necessari degli aggiustamenti. In tal caso si deve cer-
care di mettere in dubbio le convinzioni personali e valutare quanto esse siano signi-
ficative per affrontare il problema decisionale. 
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Non sono unanimi le opinioni della letteratura riguardo alla validità di tali strumenti in-
fatti come si evince dall’esempio precedente, l’applicazione di un solo strumento di 
debiasing come il warning è insufficiente per comprendere un errore derivante 
dall’ancoraggio. Si potrebbe ottenere maggiore efficacia applicando un uso incrociato 
dei tre strumenti di warning, feedback e training. 
Il meccanismo più utilizzato nella pratica è il “learning by doing” che è un meccani-
smo autocorrettivo che permette agli individui di imparare ex post dai propri errori. 
Imbattersi in prima persona nell’errore rende possibile l’attivarsi di un meccanismo di 
autoanalisi che a partire dalle conseguenze manifestate, permette di rielaborare le 
azioni intraprese ridurre o eliminare l’effetto negativo nei seguenti problemi decisio-
nali.  A tal proposito, gli studiosi Weber e Welfens68 hanno condotto un esperimento 
analizzando due set di dati: un primo set composto da dati sperimentali e un secondo 
set di dati reali riguardanti le movimentazioni di portafoglio di un campione di clienti di 
un broker tedesco. Dalla ricerca è risultato evidente come lo strumento di training ri-
solvesse solo in parte il problema di disposition effect. Con l’aumentare 
dell’esperienza gli investitori si dimostravano propensi a tenere in portafoglio i titoli 
che performavano meglio e a vendere quelli che guadagnavano meno o mostravano 
risultati negativi. Gli individui assumevano tale comportamento (comportamento co-
mune alla maggior parte degli investitori nel mercato) per l’avversione alle perdite, 
quindi per un errore psicologico particolarmente difficile da risolvere o arginare,  pri-
ma di tutto in quanto consiste in uno schema di ragionamento radicato nel nostro es-
                                                           68 Weber M.,Welfens F.,“Splitting the Disposition Effect: Asymmetric Reactions Towards Selling Winners and Holding Losers”, Social Science Research Network, 2008 
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sere e in secondo luogo perché nell’ambito economico e finanziario il processo di 
controllo risulta molto lento.  
Un feedback immediato e chiaro garantisce un apprendimento agevole, mentre un 
feedback poco chiaro e ritardato può risultare inutile. I risultati  delle decisioni finan-
ziarie non sempre risultano con chiarezza e i loro effetti hanno un’incidenza nel me-
dio-lungo periodo. Oltre alle scelte degli investitori, a complicare la limpidezza dei ri-
sultati incidono anche fattori esterni non direttamente controllabili, quindi gli individui 
in caso di esiti positivi sono portati ad attribuirsene il merito mentre di fronte ad esiti 
negativi tendono ad attribuire le cause ai fattori esterni. Il successo o il fallimento di 
un investimento non si osserva nell’immediato futuro e ciò rende difficoltoso indivi-
duare gli errori e le conseguenze di azioni intraprese molto addietro. 
Ulteriori studi sul debiasing tra i quali Hirt e Markman69 nel 1995 hanno cercato di 
analizzare le alternative che si presentano in un problema decisionale, invece che 
focalizzarsi unicamente sul problema principale sul quale si deve decidere. Ripren-
dendo l’esempio dell’ancoraggio, si potrebbe valutare di “consider-the-opposite-
strategy” ovvero “andare a valutare l’infondatezza dell’informazione che in un deter-
minato progetto viene considerata l’ancora”. 
Quest’ultima strategia può rivelarsi particolarmente efficace per regolare il fenomeno 
di overconfidence come della distorsione legata al “senno di poi”, in quanto la possi-
bilità di confrontare diverse alternative può permettere l’ottenimento di risultati più 
soddisfacenti, anche se a riguardo esistono opinioni contrastanti. 
                                                           69 Hirt R., Markman K.D., “Social Prediction and the Allegiance Bias”, Social Cognition, Vol.20, 1995 
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Forse la forma di correzione delle distorsioni comportamentali più rilevante è la “for-
mazione cognitiva”, numerose ricerche evidenziano come dopo una buona prepara-
zione gli individui di fronte a un problema decisionale tendono ad applicare le regole 
di base della probabilità invece che farsi sopraffare dalle euristiche.   
Essendo complicato seguire delle procedure di debiasing, per ovviare al problema 
spesso nelle scelte finanziarie ci si affida ad un soggetto esterno esperto come un 
consulente finanziario. Generalmente gli individui sono influenzati dal “narrow fra-
ming” ovvero tendono a soffermarsi troppo sul problema perdendo la visione 
d’insieme, quindi può diventare necessario affidarsi al punto di vista di un soggetto 
esterno e teoricamente imparziale. 
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3. La Teoria del Prospetto 
 
“Directly testing the validity of a model’s assumptions is not common practice in eco-
nomics, perhaps because of Milton Friedman’s influential argument that one should 
evaluate theories based on the validity of their predictions rather than the validity of 
their assumptions. Whether or not this is sound scientific practice, we note that much 
of the debate over the past 20 years has occurred precisely because the evidence 
has not been consistent with the theories, so it may be a good time to start worrying 
about the assumptions. If a theorist wants to claim that fact X can be explained by 
behaviour Y, it seems prudent to check whether people actually do Y”70. 
 
La Teoria del Prospetto è senza dubbio una colonna portante della finanza compor-
tamentale in quanto ha fornito una nuova alternativa che meglio rappresenta e spie-
ga la complessità dei comportamenti umani. 
La Teoria del Prospetto sviluppata dagli psicologi Kahneman e Tversky71 nel 1979 è 
essenzialmente una critica alla Teoria dell'Utilità Attesa, un approccio alternativo che 
ha l’obiettivo di fornire una nuova e diversa rappresentazione del processo decisio-
nale in condizione di incertezza. 
Nonostante sia stata sviluppata per semplici prospetti di scelta con esiti monetari, 
essa può essere estesa a moltissimi processi decisionali. 
                                                           70 Trad. a cura dell’autore: "testare direttamente la validità delle ipotesi di un modello non è una pratica comu-ne in economia, forse a causa della tesi influente di Milton Friedman per la quale uno (individuo) dovrebbe valu-tare le teorie basate sulla validità delle loro previsioni invece che la validità delle loro assunzioni. Sia che sia o no il suono della pratica scientifica, si nota che gran parte del dibattito nel corso degli ultimi 20 anni si è verificato proprio perché l’evidenza non è stata consistente con le teorie, quindi potrebbe essere un buon momento per iniziare a preoccuparsi per le assunzioni. Se un teorico vuole rivendicare il fatto X può essere spiegato dal com-portamento Y, sembra prudente verificare se le persone effettivamente fanno Y”, Barberis N. - Thaler R.H.,” A Survey of Behavioural Finance”, G.M, Harris, M. and Stulz, R. eds., Handbook of the Economics of Finance, 2003, pg. 65 71 Kahneman D. - Tversky A.,”Prospect Theory:an Analysis of Decision Under Risk”,Econometrica, Vol.47, 1979, pg. 263 
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La Teoria del Prospetto individua due fasi del processo di scelta: una prima di “edi-
ting” (lett. “revisione”) e una seconda di “evaluation” (lett. “valutazione”). La fase di 
editing consiste in una prima analisi del prospetto di scelta, in una rappresentazione 
del problema in cui generalmente il processo valutativo viene semplificato attraverso 
i filtri di cui si è trattato nel capitolo precedente che trasformano gli esiti e le probabili-
tà associate al prospetto. Dopo essere stato mentalmente modificato il prospetto è 
pronto per passare alla seconda fase di vera e propria valutazione e stima delle al-
ternative con la conseguente scelta. 
Gli autori hanno delineato le sei operazioni che incorrono nella fase di editing: 

1) Codifica 
2) Combinazione 
3) Segregazione 
4) Cancellazione 
5) Semplificazione 
6) Rilevanza della dominanza 

 
1) Codifica. Come si è precedentemente discusso, gli individui generalmente per-

cepiscono i possibili esiti di un prospetto come guadagni o perdite e non come 
differenti stati di benessere. Gli esiti di qualsiasi problema vengono confrontati 
con i punti di riferimento soggettivi all’individuo che in alcuni casi possono essere 
influenzati dalla formulazione o esposizione del prospetto. 
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2) Combinazione. In alcuni casi, in presenza di esiti identici, è possibile semplificare 

il problema combinando le loro probabilità associate. Per esempio il seguente 
prospetto:  

 
a) Guadagno di 200 con probabilità 0,2 
b) Guadagno di 200 con probabilità 0,3 

 
può essere ridotto a un unico esito di guadagnare 200 con probabilità di 0,5 
semplicemente sommando le probabilità 0,2 e 0,3. 
 

3) Segregazione. Alcuni prospetti includono una componente senza rischio che vie-
ne “segregata” o meglio separata dalla componente di rischio nella fase di edi-
ting.  

 
Si consideri un esempio: 

 
a) guadagnare 300 con probabilità 0,8 
b) guadagnare 200 con probabilità 0,2 
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il precedente gioco può essere scomposto come segue: 
 

a) guadagnare 200 con certezza 
b) guadagnare 0 con probabilità 0,2 
c) guadagnare 100 con probabilità 0,8 

 
4) Cancellazione. In precedenza (vedi cap. 1) è stato trattato come in alcuni casi 

avvenga l’eliminazione delle componenti che sono condivise dai prospetti pro-
posti, tale processo è stato chiamato effetto isolamento. Nell’esempio utilizza-
to per spiegare tale effetto si è visto come, in un modello di scelta proposto in 
due fasi consecutive, i soggetti mostrano di ignorare la prima fase perché co-
mune ad entrambe le opzioni. Oppure, in alternativa, gli individui sembrano 
eliminare direttamente gli elementi comuni e valutare un unico prospetto ela-
borato.  
 
I due seguenti prospetti, per esempio: 
 

A B 
Vincere 200 con probabilità 0,2 
Vincere 100 con probabilità 0,6 
Perdere 50 con probabilità 0,2 

Vincere 200 con probabilità 0,2 
Vincere 150 con probabilità 0,6 
Perdere 100 con probabilità 0,2 
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Possono essere ridotti, attraverso la cancellazione degli elementi comuni, di-
ventando: 

 
A – B 

Vincere 100 con probabilità 0,5 
Perdere 50 con probabilità 0,2 

 
5) Semplificazione. Con semplificazione si intende un processo che facilita la va-

lutazione delle alternative attraverso l’arrotondamento sia delle probabilità che 
degli esiti, per esempio ottenere 101 con una probabilità di 0,49 viene assimi-
lato all’ottenimento di 100 con una probabilità di 0,5, in apparenza tale ap-
prossimazione sembra non recare danno, ma può diventare compromettente 
nel caso in cui si stiano valutando probabilità molto basse con differenze cen-
tesimali come 0,007 arrotondato a 0,01 o 0,002 arrotondato a 0,05. 
Il processo di semplificazione può avvenire anche in altro modo, attraverso 
l’eliminazione degli esiti molto sfavorevoli o attraverso la rilevazione delle al-
ternative dominanti e una conseguente eliminazione delle altre alternative.  
I soggetti sono portati ad eliminare le alternative molto sfavorevoli perché le ri-
tengono troppo poco probabili, quasi impossibili. Nel 1998 il Fondo Speculati-
vo LCTM (Long Term Capital Management) rischiò di fallire e di dare il via ad 
un effetto a catena, per evitare un clamoroso disastro un consorzio di banche 
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e imprese investì sotto la guida della Federal Reserve 3,6 miliardi di dollari72. 
Promotori del fondo erano anche Robert Merton e Myron Scholes, premi No-
bel per l’economia, la politica del Fondo seguiva una logica perfettamente ra-
zionale: “identificare le inefficienze di alcuni prezzi di mercato operando in en-
trambe le direzioni, scommettendo soltanto sul fatto che l’inefficienza sarebbe 
svanita” ma in una dichiarazione post salvataggio lo stesso Scholes affermò 
che si sarebbe dovuto pensare agli eventi recenti come a un cataclisma le cui 
probabilità di ripetersi sono approssimabili a zero. Sebbene l’affermazione 
possa essere appoggiata, il ragionamento sottostante fa emergere come nella 
logica comune le probabilità molto basse vengano generalmente trascurate. 
 

6) Rilevanza della dominanza. Seguendo tale procedimento si selezionano le al-
ternative del prospetto che prevalgono sulle altre e che diventano le uniche 
considerate, scartando automaticamente quelle meno rilevanti. 

 
Si capisce come la fase di editing sia molto delicata e porti molto spesso ad incorrere 
negli errori sistematici esposti nel primo capitolo, essi provocano delle distorsioni nel-
le percezioni delle probabilità e condizionano i soggetti a scegliere l'alternativa sub-
ottimale. 

                                                           72 Pia P., “Hedge Funds: Fondi di Copertura o Fondi Speculativi?”, Giappichelli Torino, 2002, pg.246 
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Terminata tale fase, si passa a quella di evaluation in cui il soggetto deve confrontare 
concretamente le alternative e individuare quella preferita, con il più alto valore sog-
gettivo. 
Secondo la teoria del prospetto la stima del valore delle alternative può essere rap-
presentata attraverso due funzioni: la funzione di valore che permette di verificare 
come l’utilità soggettiva di un individuo dipende dal confronto tra gli esiti (sia guada-
gni che perdite), che si possono ottenere dalle alternative, e il livello di ricchezza che 
funge da punto di riferimento; e la funzione di ponderazione che descrive la combi-
nazione tra i pesi decisionali e le probabilità relative. 
 
3.1 La Teoria del Prospetto Originale: il modello 
 
Dopo una prima elaborazione, quindi, segue la fase di valutazione in cui il decisore 
fissa il valore di ciascun prospetto e sceglie l’alternativa con il maggior valore. 
Si indica con  il valore di ogni prospetto, come accennato esso dipende da due fat-
tori: il valore di ciascun esito v e le relative probabilità ponderate ( ). Il fattore π col-
lega ad ogni probabilità p un “peso decisionale” ( ) così da riflettere su tutto il valo-
re del prospetto l’influenza della probabilità. Ad ogni modo, non si deve considerare 

( ) una vera e propria misura di probabilità, si dimostrerà in seguito che usualmen-
te ( ) + (1 − ) è minore di 1. 
Il secondo fattore , attribuisce a ciascun esito  un numero ( ), che riflette il valore 
soggettivo che l’individuo attribuisce al dato esito, infatti ogni esito  viene valutato 
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rispetto a un punto di riferimento personale, che corrisponde allo 0 in una scala nu-
merica. Pertanto ( ) misura il valore degli scostamenti dai punti di riferimento per i 
guadagni e per le perdite. 
Nella formulazione che segue vengono presentati prospetti semplici ( , ; , ) nei 
quali si può ottenere l’esito  con una probabilità p e l’esito y con una probabilità q, al 
massimo due esiti diversi da zero, la probabilità di non ricevere niente è data da 
1 − − . 
Si definisce un prospetto positivo se offre solo esiti positivi, negativo se offre solo esi-
ti negativi e regolare se non è né strettamente positivo né strettamente negativo. 
Quindi per descrivere formalmente il modo in cui π e  sono combinati per determi-
nare il valore complessivo di un prospetto, se ( , ; , ) è un prospetto regolare si 
ha:  
                                               = ∑ ( ) ( )73                                              3.1 
                                                                              ( , ; , ) = ( ) ( ) + ( ) ( )                                                3.2 

In cui: 
 V è il valore complessivo del prospetto, 
  è il valore dell’esito, 
 (0) = 0 
 (0) = 0 
 (1) = 1 

 
                                                           73 Nonostante la marcata somiglianza con la formula della funzione di utilità, si riscontrano importanti differen-ze: probabilità ed esiti subiscono un passaggio anteriore di editing, gli esiti non sono uno “stato finale” ma una differenza con i punti di riferimento soggettivi, si ha una ponderazione delle probabilità attraverso la funzione di ponderazione e la funzione di valore non presenta uguali caratteristiche con la funzione di utilità. 
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Tale equazione (3.2) ben descrive i prospetti regolari ma per rappresentare i prospet-
ti strettamente positivi o strettamente negativi è opportuno utilizzare una formulazio-
ne diversa, poiché nella fase di editing i prospetti vengono separati in due: una parte 
non rischiosa che rappresenta il minimo guadagno o perdita previsti dal prospetto e 
una parte rischiosa che corrisponde al possibile guadagno o perdita ulteriormente ot-
tenibili assumendosi il rischio. 
L'equazione 3.2 diventa in questi casi: 

                                  ( . ; , ) = ( ) + ( )[ ( ) − ( )]                         3.3 

se + = 1, < < 0  > > 0. 
Significa che “il valore di un prospetto strettamente positivo o strettamente negativo 
eguaglia il valore della componente senza rischio più la differenza del valore degli 
esiti moltiplicata per il peso associato all’esito più estremo”. 
 
Esempio:                          
                (400,0,25; 100,0,75) = (100) + (0,25)[ (400) − (100)]     3.4 
L’aspetto peculiare della formula è il fatto che il peso decisionale si applica  solo alla 
parte rischiosa ( ) − ( ), ma non alla parte priva di rischio ( ). 
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3.1.1 La Funzione di Valore 
 
Si è ben sottolineato come per la Teoria del Prospetto gli individui valutano ogni esito 
rispetto a un punto di riferimento soggettivo e le differenze di valore rispecchiano dei 
cambiamenti del proprio benessere o ricchezza, non degli stati finali. 
Gli stessi Kahneman e Tversky hanno evidenziato che le differenze di valore non so-
no indipendenti dai punti di riferimento, anzi si dovrebbe intendere il valore come una 
funzione composta da due variabili: la posizione rispetto agli assi che fornisce il pun-
to di riferimento e la rilevanza dello spostamento dal punto di riferimento. Tuttavia, 
visto che l’ordine di preferenza dei prospetti non viene generalmente alterato da pic-
cole variazioni nella posizione degli assi, la funzione di valore viene approssimata ad 
un unico argomento. Naturalmente un guadagno di 1000 euro viene valutato in modo 
differente da un individuo che ha un punto di riferimento di 10 000 euro rispetto a uno 
che ha un punto di riferimento di 100 000 e così via, ma poiché empiricamente è sta-
to dimostrato che piccole variazioni di ricchezza iniziale hanno una rilevanza margi-
nale è ritenuta accettabile la rappresentazione della funzione valore attraverso le so-
le variazioni di ricchezza.     
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Figura 3.1 La Funzione di Valore  

 
Dal grafico soprastante si possono notare due peculiarità rilevanti: 
1) La funzione di valore è crescente ed è concava nel dominio dei guadagni 

( ( ) < 0, > 0) e convessa nel dominio delle perdite ( ( ) > 0, < 0), que-
sta flessione della curva evidenzia che gli individui non attribuiscono uguale valo-
re a un guadagno o a una perdita. Il fatto che la curva mostra una pendenza 
sempre meno ripida nell’allontanarsi dall'intersezione degli assi indica che il valo-
re marginale sia dei guadagni che delle perdite decresce all’aumentare del loro 
valore. Per esempio, è più rilevante una variazione da 100 a 150 euro di una da 
10 000 a 10 500. 

2) Il secondo aspetto rilevante riguarda l’inclinazione della funzione di valore. La  
curva evidenzia un’inclinazione maggiore nel dominio delle perdite, ciò significa 
che le perdite gravano maggiormente dei guadagni, cioè che il dispiacere di per-
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dere una somma di denaro è maggiore del guadagnare un uguale somma di de-
naro. Tendenzialmente l’avversione aumenta con l’aumentare della posta in gio-
co, infatti da una ricerca di Kahneman e Tversky è stato rilevato che la maggior 
parte degli individui accetta di partecipare a una scommessa in cui si ha 0,5 di 
probabilità di vincere e 0,5 di perdere, solo se l'ammontare della vincita ha un va-
lore doppiamente maggiore della perdita, sempre per il motivo per cui una perdi-
ta di una quantità di denaro causa più del doppio del dispiacere rispetto al be-
nessere procurato da una vincita di un’uguale quantità. 

Quando si discute riguardo a situazioni incerte che prevedono esiti monetari, come si 
sta approfondendo, si devono considerare le circostanze particolari che incidono sul-
le preferenze. Per esempio se un individuo ha bisogno di 90 000 euro per acquistare 
una casa, si verifica un notevole spostamento del punto di riferimento e la sua per-
sonale funzione di valore dovrebbe mostrare una crescita eccezionale in questo nuo-
vo punto critico. Proseguendo con lo stesso ragionamento, in termini di avversione 
alle perdite di un soggetto, essa potrebbe subire importanti variazioni in base alla cir-
costanza considerata, per esempio potrebbe aumentare rapidamente vicino al valore 
che costringerebbe un individuo a vendere la sua casa se quest’ultimo identificasse il 
punto critico principale, “hence, the derived value (utility) function of an individual 
does not always reflect “pure” attitudes to money, since it could be affected by addi-
tional consequences associated with specific amounts”74. 
                                                           74Trad. a cura dell’autore: “quindi, la funzione di valore (utilità) derivata da un individuo non riflette sempre “puri” atteggiamenti verso il denaro, dal momento che potrebbe essere influenzata da conseguenze aggiuntive associate a specifici importi”,  Kahneman D. - Tversky A.,”Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk”,Econometrica, Vol.47, 1979, pg. 279 
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Riassumendo, le caratteristiche principali della funzione valore sono: 
 Concavità nei guadagni e convessità nelle perdite, 
 Inclinazione maggiore nelle perdite che nei guadagni, 
 Definita attraverso gli scostamenti dai punti di riferimento. 

  
Dopo circa vent’anni dalla pubblicazione della teoria del prospetto, gli autori Kahne-
man e Tversky in un articolo75 del 1992 hanno definito la funzione di valore come se-
gue: 
 
                                        ( ) =   ,                       ≥ 0−2.25( ) ,        < 0                                                 3.5 

 
Questa formulazione permette di ottenere la figura (3.2). Si rimanda un’adeguata 
spiegazione al seguente paragrafo 3.2 perché è necessario introdurre alcuni appro-
fondimenti. 
 

                                                           75 Kahneman D. - Tversky A., “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty”, Journal of Risk  and Uncertainty, 1992, pg. 297-323 
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Figura 3.2: La funzione di valore 

“Finanza Comportamentale e Gestione del Risparmio”, Rigoni U.  
 
3.1.2 La Funzione di Ponderazione 
 
Come si è introdotto, la seconda funzione di rilevante nella teoria de prospetto è la 
funzione di ponderazione π(). Essa è costituita dai pesi decisionali che vengono attri-
buiti ai diversi esiti e le relative probabilità. Ciascun peso di decisione o “decision 
weight” dipende dalla probabilità ma non è una probabilità, quindi non segue gli as-
siomi della probabilità. I pesi misurano l'impatto degli eventi sulla desiderabilità di un 
prospetto e non la sola probabilità percepita di questi. 
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Figura 3.3: La Funzione di Ponderazione 
 
Le caratteristiche della funzione di ponderazione sono: 

 La funzione  è crescente, si ha che (0) = 0 cioè gli esiti vicini a un evento 
impossibile sono ignorati e (1) = 1 ovvero la scala è normalizzata, per cui 

( ) è il rapporto tra il peso associato alla probabilità p e il peso associato 
all’evento certo, 

 La funzione è monotona e continua oltre (0,1), 
 La funzione è sub-additiva per le piccole probabilità, si ha che ( ) > ( ) 

con 0 > < 1, significa che per una probabilità di 0,02 viene attribuito un peso 
inferiore al doppio del peso dato a 0,01, 

 Le piccole probabilità sono generalmente sovrappesate, ( ) > , mentre 
quelle grandi sono sottopesate, per ( ) < . Si consideri il seguente esempio 
tratto dai numerosi esperimenti di Kahneman e Tversky che completa la spie-
gazione. 

 
A B 

A.1 Vincere 10 000 con probabilità 0,001 B.1 perdere 10 000 con probabilità 0,001 
A.2 Vincere 10 con certezza B.2 perdere 10 con certezza. 

 
Il gioco è stato condotto su un gruppo di 100 individui ai quali è stato presen-
tato lo stesso problema una prima volta ragionando nel dominio dei guadagni 
(A) e una seconda volta nel dominio delle perdite (B). 
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Nel primo prospetto A la maggior parte degli individui (72%) ha scelto la prima 
alternativa che prevede una grossa vincita ma una probabilità di realizzazione 
molto bassa mentre nel prospetto B ben 83 individui hanno optato per 
l’alternativa B.2 con una perdita esigua ma certa invece che per la prima al-
ternativa che prevede una perdita consistente ma poco probabile. Il primo 
prospetto A.1 può essere visto come un biglietto della lotteria in cui le persone 
preferiscono scommettere su una vincita considerevole anziché accettare una 
vincita irrisoria. Il prospetto B si può assimilare al pagamento di un premio as-
sicurativo contro la perdita di una grossa somma. Questa sovra-ponderazione 
delle piccole probabilità si può formalmente trasformare per il primo prospetto: 
 
                                      (0,001) (10000) > (10)                                         3.6 

                                          (0,001) > (10) (10000) > 0,001                                  3.7 
 
Si ottiene quindi 0,001 assumendo che la funzione di valore è concava nel 
dominio dei guadagni. Allo stesso modo la disponibilità a pagare per il premio 
assicurativo diventa: 
 
                                     (−10) > (0,001) (−10000)                                     3.8 

                                         (−10) (−10000) > (0,001) > 0,001                              3.9 
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Si ottiene lo stesso valore di 0,001 in quanto la funzione di valore è convessa 
nel dominio delle perdite. 
Gli stessi Kanheman e Tversky  hanno sottolineato che il sovrappeso non de-
ve essere confuso con la sovrastima. Il primo infatti fa riferimento ai pesi di 
decisione mentre la seconda all’eccessiva stima delle probabilità degli eventi 
rari.  

 L’evidenza empirica dimostra che sempre per le piccole probabilità si verifica 
l’effetto subcertainty, se 0 < < 1 e ( ) + (1 − ) < 1 si verifica che “an 
essential element of people’s attitudes to  uncertain events, namely that the 
sum of the weights associatedwith complementary events is tpically less than 
the weight associated with the certain event”76, le piccole probabilità vengono 
sovrappesate mentre quelle elevate vengono sottopesate. Tale tendenza o 
“effetto certezza” è  già stata trattata al paragrafo 1.2.1 spiegando il paradosso 
di Allais, ma si vuole qui aggiungere la dimostrazione analitica con l'applica-
zione della teoria del prospetto. Si riporta nuovamente il gioco, a due fasi con-
secutive, al quale sono stati sottoposti 72 soggetti. 
 
 
 
 

                                                           76 Trad. a cura dell’autore: “un elemento essenziale dell’atteggiamento delle persone nei confronti degli eventi incerti, ossia che la somma dei pesi associati agli eventi complementari è tipicamente inferiore del peso associa-to all’evento certo”, Kahneman D. -  Tversky A., “Prospect Theory: an Analysisi of Decision Under Risk“, Econo-metrica, 1979, pg. 282 
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PRIMA FASE: 
A B 

Vincere 2500 con probabilità 0,33 
Vincere 2400 con probabilità 0,66 
Vincere 0 con probabilità 0,1 

Vincere 2500 con certezza 

 
Il 18% ha scelto A mentre l’82% ha scelto B. 

 
SECONDA FASE: 

C D 
Vincere 2500 con probabilità 0,33 
Vincere 0 con probabilità 0,67 

Vincere 2400 con probabilità 0,34  
Vincere 0 con probabilità 0,66 

 
In questa seconda fase l’83% ha scelto C mentre il 17% ha scelto D. 
 
Le preferenze degli individui  per B nella prima fase, con l’applicazione della 
teoria diventano: 

                        (1) (2400) > (0,33) (2500) + (0,66) (2400)               3.10 
 
che si può riscrivere: 
 

                                (2400)[1 − (0,66)] > (0,33) (2500)                         3.11 
                                           ( )

( ) > ( , )
( , )                                              3.12 
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Riscrivendo la seconda scelta: 
 
                             (0,33) (2500) > (0,34) (2400)                           3.13 
                                               ( , )

( , ) > ( )
( )                                              3.14 

 
Unendo i risultati dei prospetti si ha: 
 
                                     ( , )

( , ) > ( )
( ) > ( , )

( , )                                     3.15 
 
la disequazione non avrebbe senso se 1 − (0,66) = (0,34), quindi è indi-
spensabile che: 
                                             1 − (0,66) > (0,34)                                         3.16 

                                                         (0,66) + (0,34) < 1                                         3.17 
 
Ovvero che la somma dei pesi di eventi complementari deve essere inferiore 
al peso associato all'evento certo. 

 
La questione fondamentale dell’esempio riguarda il perché gli individui invertono la 
propria preferenza dalla fase 1 alla fase 2. La riposta a tale quesito è molto semplice, 
B è definita un’alternativa certa il cui unico peso è 1 e viene trasformata 
nell’alternativa incerta D i cui pesi in totale sono inferiori a 1, la differenza tra B e D 
risulta quindi maggiore di (0,66) (2400). Dall’altro lato l’incertezza dell’alternativa 
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A, i cui pesi sono inferiori a 1, viene trasformata nell’alternativa più appetibile C in cui 
la possibilità di non vincere niente è così piccola da venir sovra-pesata dagli individui 
e rende ancora meno attraente A. Il paradosso mostra come gli individui attribuisco-
no un valore spropositato alla certezza, nel grafico si può notare che per basse pro-
babilità la funzione di ponderazione (rosa e continua) giace sopra la funzione delle 
probabilità (verde e tratteggiata) evidenziando che le piccole probabilità sono sovra-
pesate. Al contrario, al crescere della probabilità si ha una sotto-ponderazione e la 
funzione di ponderazione, in questo caso, giace sotto quella della probabilità verifi-
cando allora che ( ) + (1 − ) < 1. 
L’effetto certezza e le proprietà di sotto/sovrappeso comportano che la funzione di 
ponderazione è relativamente poco inclinata nell'intervallo aperto e cambia brusca-
mente in prossimità dei punti finali. Le apparenti discontinuità della funzione agli 
estremi sono coerenti con il fatto che esiste un limite a quanto piccolo può essere un 
peso di decisione che viene associato a un evento e, allo stesso modo si potrebbe 
imporre un limite superiore. 
La non continuità della funzione è dovuta anche alla fase di editing che può indurre 
gli individui a ignorare gli eventi con bassissima probabilità e a considerare quelli con 
elevate probabilità come se fossero eventi certi. Essendo gli individui incapaci di va-
lutare le probabilità “estreme”, eventi spiacevoli ma molto probabili possono essere 
allo stesso modo sia ignorati che sovrappesati, di conseguenza per questa ambigui-
tà, la funzione di ponderazione non è ben definita agli estremi. 
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3.2 Critiche alla Teoria del Prospetto 
 
Chiaramente essendo la Prospect Theory una teoria alquanto innovativa, soprattutto 
con riferimento al 1979 anno di pubblicazione dell’articolo di Kahneman e Tversky, 
essa ha riscontrato tanto successo ma anche tante critiche. 
Innanzitutto i più intransigenti considerano la Teoria del Prospetto solo una teoria dei 
processi decisionali e non rientrante nella categoria delle teorie economiche in quan-
to viene messa in dubbio sia la sua capacità di spiegare le cause a monte delle scel-
te individuali sia la sua capacità di previsione. 
Con riguardo alle numerose evidenze empiriche utilizzate dai sostenitori della teoria 
per sottolineare l’inadeguatezza della Teoria dell’Utilità Attesa, una parte degli eco-
nomisti ritiene che esse non siano sufficientemente fondate perché derivano per la 
maggior parte da esperimenti costruiti appositamente per far risultare un preciso esi-
to. Essi trascurano che molti bias sono stati dimostrati77 anche attraverso l’analisi di 
contesti reali senza una costruzione in laboratorio. 
Un filone di pensiero consistente ritiene che una teoria non debba prescindere dai fini 
per cui è stata costruita. Basandosi su tale affermazione, alcuni studiosi definiscono 
la teoria dell’utilità attesa come puramente normativa perché mira a spiegare come 
gli individui dovrebbero agire e non a spiegare come si comportano concretamente, 
indipendentemente dal fatto che in un secondo momento ci si avvalga di esperimenti 
per la sua validazione. Secondo questa visione verrebbe meno la critica fondamenta-

                                                           77 Lichtenstein S – Slovich P., “Reversal of Preferences Between Bids and Choices in Gambling Decisions”, Journal of Experimental Psychology, Vol. 89, pg. 46-55 
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le della Teoria del Prospetto verso la Teoria dell’Utilità, che vede quest’ultima come 
troppo rigida e inadatta a spiegare la complessità del comportamento umano in 
quanto le teorie si porrebbero su due piani distinti. Anche il concetto di razionalità 
degli individui, presupposto fondamentale della Teoria dell’Utilità, perderebbe il suo 
significato originario traducendosi in “comportamento conforme alla teoria”78. Quindi 
l’irrazionalità indicherebbe solo un comportamento diverso, non necessariamente 
sbagliato. 
 
Un altro filone capeggiato da Miller79 sostiene che i pregiudizi cognitivi che si rilevano 
a livello individuale sembrano dissolversi a livello aggregato, ma come sostiene Co-
leman80 “tali errori non possono sparire per la semplice aggregazione di più indivi-
dui”, infatti, come trattato in questa tesi, vengono rilevate evidenze sui pregiudizi si-
stematici anche nel mercato81.  
Autori come Miller e Zeckhauser82 ritengono che in un contesto di aggregazione il 
comportamento razionale si imponga su quello irrazionale e di conseguenza riescono 
a sopravvivere solo gli individui razionali. Numerosi studi, oltre che l’evidenza, hanno 
                                                           78 Di Manzo G., “La Relazione tra Rischio e Rendimento: Proposte Teoriche e Ricerche Empiriche ”, Università degli Studi di Brescia, 2002 79 Miller M. H., “Behavioral Rationality in Finance: the Case of Dividends”, Journal of Business, 1986, Vol.59, pg. 451-468 80 Coleman J. S., “Psychological Structure and Social Structure in Economics Models”, Journal of Business, Vol.59, 1986, pg. 365-369 81 De Bondt W.F.M – Thaler R. H, “Do Security Analists Overreact?”, American Economic review, 1989, Vol.80, “Financial Decision Making in Market and Firms: a Behavioral Perspective”, 1995      Shiller R. J, “Human Behavior and the Efficiency of the Financial System”, The National Bureau of the econo-mic Research, 1997, “Euforia Irrazionale: analisi dei Boom di Borsa”, Il Mulino, 2000 82 Miller M. H., “Behavioral Rationality in Finance: the Case of Dividends”, Journal of Business, 1986, Vol.59, pg. 451-468    Zeckhauser R., “Comments: Behavioral versus rational Economics What you see is what you Conquer”, Journal of Business, 1986, Vol. 59, pg. 435-449 
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però dimostrato che anche gli agenti razionali sopravvivono nel mercato e in alcuni 
casi dominano ottenendo rendimenti maggiori, per questa ragione può succedere 
che gli agenti razionali siano portati ad assumere un comportamento meno razionale 
per seguire chi ottiene profitti più alti. 
  
I giudizi critici riguardanti le metodologie, sono a parere personale, un campo minato.  
Soprattutto in materia finanziaria si ricorre di frequente alle ricerche empiriche e 
spesso pur partendo da uno stesso dataset si ottengono risultati differenti. Questo 
accade perché vengono impiegati modelli teorici diversi che chiaramente prevedono 
assunzioni di base diverse e richiedono l’impiego di tecniche di analisi dei dati diver-
se. Non è sempre vero che un modello è migliore di un altro, certo alcuni sono prefe-
ribili per l’accuratezza di analisi, per l’impiego di variabili e la fondatezza dei dati, ma 
risultati diversi possono essere allo stesso tempo corretti perché derivano da modelli 
che mirano ad approfondire dettagli diversi di una stessa informazione. 
 
3.3 La Teoria del Prospetto Cumulativa 
 
Dopo la pubblicazione dell’articolo “Prospect Theory” di Kahneman e Tversky,  è di-
ventato sempre più evidente come la Teoria dell’Utilità Attesa non fosse adeguata al-
la descrizione dei modelli di decisione in condizioni di incertezza.  
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Cercando di sviluppare la Teoria del Prospetto alcuni autori83 avanzarono una teoria 
chiamata “Rank Dependent” in cui le probabilità vengono considerate cumulativa-
mente invece che individualmente.  Prendendo spunto da tale teoria, ed estendendo-
la, Kahneman e Tversky in un articolo accademico del 1992 presentarono la “Cumu-
lative Prospect Theory”, evoluzione dei due modelli precedenti. Prima di passare 
all’analisi della Teoria del Prospetto Cumulata si vuole accennare alla Teoria Rank 
Dependent. 
 
3.3.1 La Teoria Rank Dependent 
 
Le teorie Rank Dependent si basano su due principi: 

1. Si ha una trasformazione non lineare della probabilità, 
2. Il peso π assegnato a ciascun esito è dipendente anche dalla sua bontà nel 

paragone con gli altri possibili esiti previsti da uno stesso prospetto, da questo 
deriva il nome “Rank Dependent”. 

Basandosi su queste proprietà, si misura il valore atteso di un prospetto attraverso la 
seguente formula:   
                                            Utilità attesa = ∑ ( )                                        3.18      
                                      = ( ) + ( ) + ⋯ + ( )                               3.19 

 
                                                           83 Quiggin J., ”A Theory of Anticipated Utility”, Journal of Economic Behavior and Organization, 1982, Vol.3, pg. 323-343     Schmeidler D., “Subjective Probability and Expected Utility without Additivity”, Econometrica, 1989, Vol. 57, pg. 571-587  
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Come si può facilmente vedere la formula riprende quella della Teoria dell’Utilità At-
tesa tradizionale (vedi formula 1.2)  con la differenza che qui le probabilità di ciascun 
esito sono sostituite con i pesi di decisione. 
Dato il seguente prospetto: 
 

Vincere 3 000 
Vincere 2 000 
Vincere 1 000 

con probabilità 0,33 
con probabilità 0,33 
con probabilità 0,33 

 

Per la Teoria dell’Utilità attesa si dovrebbero considerare con lo stesso peso le tre al-
ternative perché possiedono uguale probabilità, essa non tiene infatti conto di come 
diversi individui possono a parità di probabilità, valutare in maniera differente gli esiti 
a loro più favorevoli.  

Nella Teoria Rank Dependent le alternative vengono ordinate in modo decrescente e 
ad ognuna viene attribuita una probabilità di avere un risultato pari o peggiore, come 
segue: 

 
Vincere 3 000 
Vincere 2 000 
Vincere 1 000  

Con probabilità 1 
Con probabilità 0,66 
Con probabilità 0,33 
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In questo modo considerando la probabilità cumulata degli esiti viene dato un ordine 
alle alternative e il peso che viene associato a ciascuna alternativa dipende dal suo 
“ranking” cioè dal suo ordine (che corrisponde alla probabilità cumulata). 

Il peso attribuito a ciascun esito è dato da: 

                                                               = ( )                                                 3.20 

Che costituisce la funzione di ponderazione. Tale funzione deve rispettare alcune 
proprietà: 

 Essere una funzione crescente, 
 Il peso di un evento certo deve essere 1 quindi (1) = 1, 
 Il peso di un evento impossibile deve essere 0 quindi (0) = 0, 

Anche i pesi seguono due proprietà: 

 Sono dipendenti dalla funzione di ponderazione e dall’ordinamento delle alter-
native e quindi dalla probabilità cumulata, 

 I pesi di ogni prospetto devono avere somma 1. 
 
3.3.2 La Teoria del Prospetto Cumulativa: analisi matematica 
 

La Teoria del Prospetto Cumulativa si differenzia dalla precedente versione per alcu-
ni aspetti: 

 Considera i pesi di decisione in modo cumulato, 
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 Distingue le funzioni di ponderazione per i guadagni e per le perdite, 
 È applicabile alle scelte in condizioni di incertezza o rischiose con un qualsiasi 

numero di alternative. 
Nella Teoria del Prospetto originaria la funzione di ponderazione è una semplice tra-
sformazione delle probabilità associate ad ogni esito e non è applicabile ai prospetti 
con numerose alternative. Per ovviare a questo problema si possono percorrere due 
strade: assumere che le alternative dominate vengono eliminate nella prima fase di 
editing e normalizzare i pesi in modo tale che sommati diano 1, oppure si può appli-
care la Teoria Rank dependent precedentemente accennata. 
 
Si ipotizzi una situazione incerta in cui si può ottenere uno solo degli esiti alternativi 
X, si assuma inoltre che sia incluso un esito neutro uguale a 0. 
Un prospetto incerto è rappresentabile da una funzione che assegna ad ogni alterna-
tiva s un esito x : 
                                                            ( ) =                                                       3.21 
 
Come nella Teoria Rank Dependent, i possibili esiti vengono riordinati, in questo ca-
so in ordine crescente, in modo tale che l’esito xi sia migliore dell’esito  se > . 
Si richiama il concetto secondo il quale un prospetto si definisce strettamente positi-
vo o negativo se prevede solo esiti positivi o solo negativi, mentre si dice misto se 
prevede entrambi.  
                                         ( ) = ( )     ( ) > 0                                         3.22 
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                                         ( ) = ( )     ( ) < 0                                         3.23 
distinguendo i guadagni dalle perdite si ottengono due funzioni dei pesi distinte: 
 
                                = 1 − ( ) − (1 − ( ))                           3.24 
                                = ( ) − ( ( ))                                    3.25 
In cui: 

  è la funzione di ponderazione per i casi di guadagno, 
  è la funzione di ponderazione per i casi di perdita, 
 (0) è la funzione cumulativa delle probabilità. 

 
La spiegazione della formula richiama la Teoria Rank Dependent in quanto il peso  
associato ad un esito positivo è dato dalla differenza tra l’ottenere un esito migliore o 
uguale, deriva dall’applicazione della funzione di ponderazione alle probabilità cumu-
late di ogni alternativa. La funzione per il dominio delle perdite si discosta da tale in-
terpretazione perché il peso è dato dalla differenza tra la probabilità di conseguire un 
risultato uguale o peggiore e la probabilità di ottenere un risultato solo peggiore, con 
l’associazione delle rispettive funzioni di ponderazione. 
Il valore complessivo di un prospetto risulta da: 
 
                                                   ( ) = ∑ ( )                                           3.26 
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In questa evoluzione della Teoria del Prospetto, come in tutte le teorie cumulative, 
l’avversione o la propensione al rischio di un individuo sono determinate dalla funzio-
ne di valore e dalla funzione cumulativa dei pesi, congiuntamente. 
 

a) La funzione di valore 
 
Le caratteristiche della funzione valore sono le stesse della teoria originale: 

 la funzione  è concava nei prospetti positivi mentre in quelli negativi è con-
vessa, 

   è più inclinata nel dominio delle perdite che in quello dei guadagni, cioè si 
ha ( ) < (− ) per > 0, perché una perdita crea maggior dispiacere di un 
uguale guadagno. 

 
Le due caratteristiche seguono il principio di diminuzione della sensibilità: “l'impatto di 
un cambiamento diminuisce con la distanza dal punto di riferimento”84.  
 

b) La funzione di ponderazione 
 
Il principio di sensibilità si applica anche alla funzione di ponderazione in cui il punto 
di riferimento funge da confine tra un guadagno e una perdita. Una diminuzione di 
sensitività significa, come prima, che il peso di un cambiamento diminuisce con la vi-
                                                           84 Kahneman D.- Tversky A., “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty”, Journal of Risk an Uncertainty, 1992, Vol.5, pg. 303 
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cinanza al proprio riferimento. Concretamente, in una lotteria, un aumento di 0,1 del-
la probabilità di vincita ha un’influenza maggiore quando implica una variazione da 
0,9 a 1 oppure da 0 a 0,1, di quando determina un cambiamento da 0,3 a 0,4 o da 
0,6 a 0,7. Di conseguenza tale principio porta ad avere una funzione di ponderazione 
concava verso 0 e convessa verso 1, come nella Teoria originale essa non è ben de-
finita verso gli estremi, perché  si tende ad avere il sovra-peso o la completa elimina-
zione delle piccole probabilità. 
Attraverso numerosi esperimenti, gli autori hanno definito le funzioni di ponderazione 
dei guadagni o delle perdite come segue: 
 
                                      = ,

( , ( ) , ) ,⁄                                           3.27 
 

                                            = ,
( , ( ) , ) ,⁄                                            3.28                                                                 

   
Si rimanda la spiegazione la spiegazione delle formule più avanti, verranno richiama-
te ai punti 3.31 e 3.32. 
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Figura 3.4: La Funzione di ponderazione, Kahneman D. - Tversky A., “Advances in Prospect 
Theory: Cumulative Representation of Uncertainty” 

 
Il grafico 3.4 riflette le caratteristiche sopra richiamate, la convessità e la concavità 
per le alte e per le piccole probabilità e la sensibilità delle probabilità vicino a 0 e a 1. 
 
Tra i diversi esperimenti condotti, si vuole qui riportarne uno particolarmente impor-
tante perché ha permesso a Kahneman e Tversky di delineare con precisione la fun-
zione di valore e la funzione di ponderazione. 
Per la ricerca sono statti reclutati  25 studenti laureati di Standford e Berkeley, di cui 
12 uomini e 13 donne, senza particolare esperienza sulle teorie decisionali. L’analisi 
si è costituita di tre sessioni di un’ora condotte in giorni diversi. Le prove sono state 
svolte al computer, secondo la classica forma (utilizzata per tutti gli esempi prece-
denti) di un prospetto rischioso. Sono state presentate, inoltre, sette alternative de-
crescenti che prevedevano un guadagno o una perdita certa. Ciascun individuo ha 
dovuto dare la propria preferenza tra il prospetto e ognuna delle sette alternative cer-
te, per avere una stima più precisa possibile dell’equivalente certo, è stato presentato 
in seguito, un nuovo set di sette opzioni certe disposte in un range che aveva come 
estremi: l’alternativa di ammontare inferiore accettata nel primo set aumentata del 
25% e il valore dell’alternativa più alta precedentemente rifiutata diminuita del 25%. Il 
punto centrale tra il valore più basso accettato e il più alto rifiutato è stato considerato 
l’equivalente certo.  
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Per ogni individuo è quindi stata misurata la propensione al rischio, ovvero il punto in 
cui l’equivalente certo superava il valore atteso, per i guadagni e per le perdite nei 
casi in cui p era inferiore a 0,1 o maggiore di 0,5. 
Si vuole infatti dimostrare la validità del modello quadruplice ricavato dalla Teoria del 
Prospetto. Il modello afferma che gli individui sono generalmente avversi al rischio 
nei casi di guadagno e propensi al rischio nelle perdite, ma avviene il contrario nelle 
situazione estreme, cioè quando si ha una piccolissima probabilità di guadagno essi 
dimostrano una propensione al rischio mentre quando si ha una piccolissima proba-
bilità di perdita essi diventano avversi, tutto ciò è confermato dalla forma delle fun-
zioni di valore e di ponderazione. 
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Figura 3.5 Percentuali di propensione al rischio, “Advances in Prospect Theory” 

 
Come si evince dalla tabella 3.5, guardando alle percentuali totali degli individui, di 
fronte a una < 0,1 la maggior parte degli individui (78%) si è dimostrata propensa 
al rischio nei prospetti positivi ma avversa per l’80% in quelli negativi. Invece nel ca-
so di > 0,5 la maggior parte dei rispondenti, 88%, ha manifestato avversione al ri-
schio nelle situazioni di guadagno e propensione al rischio, 87%, nelle situazioni di 
perdita. Con riguardo per esempio all’individuo 6, è particolarmente evidente come 
egli si dimostri avverso al rischio nei guadagni e propenso nelle perdite ma dimostra 
un atteggiamento contrario nel caso delle probabilità “estreme”. Di fronte a una pos-
sibilità di guadagno inferiore allo 0,1 si dimostra favorevole al rischio mentre nella si-
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tuazione negativa di perdita ha optato nel 100% dei casi per l’alternativa più certe 
con la probabilità maggiore di 0,5. Queste evidenze confermano che nelle situazioni 
con probabilità intermedia di guadagno-perdita si verifica avversione al rischio nei 
guadagni e propensione nelle perdite, mentre quando le probabilità sono molto pic-
cole si rileva propensione al rischio nei guadagni e avversione nelle perdite. 
 
La descrizione formale di quanto appena affermato, stabilendo l’omogeneità nelle 
preferenze, porta ad avere una funzione di valore dei prospetti composta da due par-
ti:                                                

                                      ( ) =                   ≥ 0
− (− )      < 0                                    3.29 

 

 Visto che si hanno due tendenze opposte nel dominio dei guadagni o delle perdite, 
gli autori hanno ricostruito due funzioni di ponderazioni distinte: 

                                                  = ( ( ) ) ⁄                                                3.30 
 

                                                  = ( ( ) ) ⁄                                                3.31 
 

Essendo un compito arduo stimare un modello complesso, come per questa teoria 
cumulativa, perché ci si trova di fronte a un gran numero di parametri da stimare, per 
ridurne il numero Kahneman e Tversky si sono focalizzati sulla qualità dei dati piutto-
sto che sulla stima dei parametri e sulla loro adeguatezza. Per ottenere la stima pre-
cisa dei parametri delle funzioni 3.29 e 3.30 è stata utilizzata una regressione non li-
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neare. La media degli esponenti della funzione di valore è 0,88 sia per le perdite sia 
per i guadagni, in accordo con il principio di diminuzione di sensitività. La media di λ 
pari a 2,25 indica una marcata avversione alle perdite. I valori medi di γ e δ sono 
0,61 e 0,69, e sono stata utilizzati per tracciare il grafico sottostante delle funzioni 
3.32 e 3.33, già precedentemente accennate. 

 
                                       = ,

( , ( ) , ) ,⁄                                              3.32 
 

                                          = ,
( , ( ) , ) ,⁄                                               3.33 

                                           

 
Figura 3.6 Funzione di ponderazione per i guadagni e per le perdite, 

 “Advances in Prospect Theory” 
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Il grafico rispecchia le affermazioni precedenti, gli individui tendono a sovrappesare 
le piccole probabilità e a sottopesare quelle intermedie e alte, essi si dimostrano rela-
tivamente insensibili ai cambiamenti di probabilità  nella zonai centrale. Si può inoltre 
notare come le due funzioni di ponderazione siano piuttosto simili, con l’unica diffe-
renza che la funzione di ponderazione dei guadagni mostra una forma più curvata 
indicando che l'avversione al rischio nei casi di guadagno è molto più pronunciata 
della propensione al rischio nei casi di perdita. 

 
                              ( ) =   ,                         ≥ 0−2,25(− ) ,      < 0                             3.34 

 
Per esempio, di fronte a una somma di 2000 euro uno stesso individuo attribuirà un 
valore di 803 se è un guadagno e di -1807,5 se è una perdita, il maggior peso dato 
alle perdite è dovuto al coefficiente 2,25 che indica l’avversione alle perdite. 

 
 3.3.3 Un esempio esplicativo 
 
Come si è appena sostenuto, la Teoria del Prospetto Cumulativa meglio descrive 
l’atteggiamento degli individui verso il rischio perché non afferma solo, come nella 
prima versione, che essi sono avversi al rischio nelle situazioni di guadagno e pro-
pensi nelle situazioni di perdita, ma aggiunge due varianti di comportamento opposto 
in presenza di piccole probabilità. 
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Si considerino i due seguenti prospetti: 
A B 

Vincere 0 con probabilità 0,98 
Vincere 1 000 con probabilità 0,02 

Vincere 0 con probabilità 0,02 
Vincere 20 con probabilità 0,98 

 

Il primo prospetto permette di vincere una buona somma con una bassissima proba-
bilità mentre il secondo consente di vincere una piccola somma con un’alta probabili-
tà, tutti e due hanno un valore atteso di 2085.  

Seguendo la Teoria del Prospetto Originale un individuo di fronte a questa situazione 
incerta preferirebbe ricevere 100 per non accettare le due situazioni incerte. 
Si prosegua ora con l’applicazione della Teoria del Prospetto Cumulativa: 

A. Si richiami la formula della funzione dei pesi: 
= 1 − ( ) − (1 − ( ))  

( . 1) = (1) − (1 − 0,98) = (1) − (0,02) = 1 −
0,0811 = 0,9189  

( . 2) = (1 − 0,98) − (0) = (0,02) − (0) = 0,0811  
Il valore di  si trova per sostituzione alla formula 3.32. 
Il valore complessivo di A è quindi dato solo dalla seconda alternativa  
( ( . 1) = 0)  applicando la formula 3.34 : 

= 1000 , (0,02) = 436,516 × 0,0811 = 35,401 
 

                                                           85 Il valore atteso esatto di B è 19,6 ma nel nostro caso un arrotondamento di 0,04 non comporta errori di sti-ma. 
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B. ( . 1) = (1) − (1 − 0,02) = (1) − (0,98) = 1 −
0,871 = 0,129 

( . 2) = (0,98) − (0) = 0,871 − 0 = 0,871 
Il valore complessivo di B è dato solo dalla seconda alternativa ( ( . 1) = 0): 

= 20 , (0,98) = 20 , × 0,871 = 13,9606 × 0,871 = 12.159 
 
Dai risultati così ottenuti si possono trarre importanti conclusioni: essendo il valore di 
A (35, 401) maggiore del valore atteso (20) e il valore di B (12,159) inferiore al suo 
valore atteso (20) si deduce che gli individui dovrebbero dimostrarsi propensi al ri-
schio nelle situazioni di guadagno poco probabili come in A e avversi al rischio nelle 
situazioni che prevedono elevate probabilità di un guadagno modesto come B. Que-
sto atteggiamento è corretto considerando una situazione incerta di guadagno ma 
non si riscontra nei prospetti che prevedono delle perdite. Si considerino quindi i se-
guenti prospetti: 
 

C D 
Perdere 0 con probabilità 0,98 
Perdere 1 000 con probabilità 0,02 

Perdere 0 con probabilità 0,02 
Perdere 20 con probabilità 0,98 

 
Il valore atteso in questo caso è – 20 per entrambi. Si applichi nuovamente la Teoria 
del Prospetto Cumulativa, ricordando che nel dominio dei guadagni si utilizzano for-
mule differenti: 

C. I pesi sono dati dalla formula 3.25: 
 = ( ) − ( ( )) 
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( . 1) = (0,98) − (0) = 0,9145 
( . 2) = (1) − (0,98) = 1 − 0,914526 = 0,085474 

La funzione di ponderazione utilizzata è la 3.33. 
Il valore complessivo di C è dato solo dalla seconda alternativa ( ( . 1) = 0): 

= −2,25(−1000) , × 0,085474 = −83,9492 
 

D. I pesi di D risultano: 
( . 1) = (0,02) − (0) = 0,062368 
( . 2) = (1) − (0,02) = 1 − 0,062368 = 0,9376 

          Il valore del prospetto è sempre dato solamente dalla seconda alternativa: 
         = −2,25(−20) , × 0,9376 = −31,4115 × 0,9376 = −29,4524 
 
In questo secondo caso sia il valore di C che quello di D risultano possedere un valo-
re più basso di quello atteso quindi dovrebbero dimostrare un’avversione al rischio 
per entrambe le situazioni, ma mentre l’avversione è molto marcata in C perché si ha 
un valore molto distante da quello atteso, in D  la distanza è minima quindi può porta-
re diversi individui ad assumere atteggiamenti di rischio differenti, alcuni saranno av-
versi e altri propensi, senza dubbio la maggior parte dovendo affrontare una perdita 
poco importante sarà propensa a rischiare. Tali atteggiamenti riflettono la propensio-
ne alla sottoscrizione di assicurazioni contro episodi gravi ma di bassissima probabili-
tà e a trascurare quelli più frequenti ma molto meno rilevanti. 
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4. Mental accounting 
 
Il mental accounting86 o contabilità mentale è una teoria che si occupa delle decisioni 
di investimento degli individui maggiormente sviluppata dall’economista Richard H. 
Thaler; egli definisce il mental accounting come “the set of cognitive operations used 
by individuals and households to organize, evaluate, and keep track of financial acti-
vities”87 e spiega come le persone si organizzano mentalmente di fronte a un pro-
blema decisionale. 
In generale la contabilità è definita come il sistema di rilevazione di tutti gli eventi che 
possiedono una rilevanza economica, solitamente essa viene associata all’attività 
svolta dalle organizzazioni in senso lato (società, imprese…) per tenere traccia delle 
transazioni del denaro. Ma anche le famiglie e gli individui necessitano di registrare e 
controllare le proprie operazioni per gli stessi motivi delle organizzazioni, cioè man-
tenere il controllo del denaro. 
Mentre per la contabilità in senso stretto esistono delle regole precise, per la contabi-
lità mentale esse sono state dedotte analizzando direttamente il comportamento de-
gli individui. 
Secondo Thaler88 gli elementi rilevanti nel mental accounting sono tre: 

                                                           86 Kahneman e Tversky utilizzano nel primo lavoro del 1981 il termine “psychological account” seguendo la terminologia usata da Thaler ne 1980, più tardi nel 1984 suggeriscono il termine in seguito utilizzato anche da Thaler “mental account”. 87 Trad. a cura dell’autore: “insieme delle operazioni cognitive utilizzate dagli individui e dalle famiglie per orga-nizzare, valutare e tenere traccia delle attività finanziarie”, Thaler R. H., “Mental Accounting Matters”, Journal of Behavioral Decision Making, Vol. 12, pg. 183-206 88 “Mental Accounting Matters” 
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 Innanzitutto come i risultati vengono percepiti, come vengono prese e valutate 
le decisioni, infatti gli individui conducono un’analisi di costi e benefici ex ante 
ed ex post,  

 La seconda componente prevede l’assegnazione delle attività a specifici conti 
mentali, come nella realtà anche nella contabilità mentale esse vengono eti-
chettate e raggruppate in categorie, 

 La terza componente riguarda la frequenza con la quale i conti vengono ana-
lizzati, settimanalmente, annualmente, etc. 

 
“The primary reason for studying mental accounting is to enhance our understanding 
of the psychology of choice”89, secondo Thaler le regole di contabilità mentale non 
sono neutrali in quanto il sistema di contabilità prevede l’aggregazione e la sintesi di 
grandi quantità di dati, idealmente il sistema contabile dovrebbe svolgere questo 
compito in modo tale che il decisore giunga alla stessa scelta sia in presenza delle 
informazioni complete sia in presenza dei soli dati rilevanti. Nella realtà questo obiet-
tivo di neutralità è impossibile, perché nell’analisi alcune informazioni vengono sacri-
ficate per permettere di giungere ad una scelta finale. 
 
 
 

                                                           89 Trad. a cura dell’autore: “la ragione principale per studiare la contabilità mentale è di migliorare la nostra comprensione della psicologia delle scelte”, Thaler R. H., “Mental Accounting Matters”, Journal of Behavioral Decision Making, Vol. 12, p. 184 
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4.1 L’elaborazione dei guadagni e delle perdite 
 
Si vuole qui indagare come le persone prendono decisioni in un contesto economico. 
Thaler fonda il mental accounting sulla Teoria del prospetto di Kahneman e Tversky, 
richiamando che gli individui considerando i possibili esiti di ogni decisione attraverso 
la funzione di valore, essa “describe how events are perceived and coded in making 
decisions”90 e possiede tre caratteristiche rilevanti che definiscono degli elementi es-
senziali del mental accounting: 

 La funzione di valore è definita rispetto a un punto di riferimenti per i guadagni 
e per le perdite, l’attenzione ai cambiamenti (intesi come distanza dai punti di 
riferimento) invece che a differenti livelli di benessere si discosta dalla contabi-
lità mentale in cui le decisioni sono valutate una alla volta e non in combina-
zione con altre, 

 Sia i guadagni che le perdite presentano il principio di diminuzione di sensibili-
tà, per cui la funzione è concava nel dominio dei guadagni e convessa nel 
dominio delle perdite, la questione è contraria al principio secondo il quale la 
differenza tra 10 e 20 appare maggiore della differenza tra 1000 e 1010, 

 La curva mostra maggior inclinazione nel dominio delle perdite, che indica 
un’avversione alle perdite, una questione molto influente nel mental account. 

 Kahneman e Tversky nel 1981 hanno definito il mental account come: ”an outcome 
frame which specifies (i) the set of elementary outcomes that are evaluated jointly 
and the manner in which theyare combined and (ii) a reference outcome that is con-
                                                           90Trad. a cura dell’autore:  “descrive come gli eventi sono percepiti e codificati nel prendere delle decisioni”, Thaler R. H., “Mental Accounting Matters”, Journal of Behavioral Decision Making, 1999, Vol. 12, p. 185 
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sidered neutral or normal”91 in cui il punto di riferimento è lo status quo. In “Choices, 
Values and Frames” i due autori propongono tre modi con cui gli individui prendono 
mentalmente delle scelte: 

 Minimal account: esamina solo le differenza tra le alternative, trascurando le 
caratteristiche comuni, 

 Topical account: confronta le conseguenze delle possibili alternative rispetto a 
un punto di riferimento determinato dal contesto in cui si prende la decisione, 

 Comprehensive account: considera tutti i fattori (ignorati negli altri due metodi) 
che determinano la condizione economica dell’individuo come la ricchezza at-
tuale, i guadagni futuri, etc. 

Sia Kahneman e Tversky che Thaler concordano sul fatto che generalmente gli indi-
vidui utilizzano il topical account mentre gli economisti classici ritengono sia utilizzato 
il comprehensive account. Per sostenere la tesi che ritiene sia utilizzato il topical ac-
count si consideri il seguente esempio92: si immagini di dover acquistare una giacca 
per $125 e una calcolatrice per $15, il venditore vi informa che la stessa calcolatrice 
che si intende acquistare è in saldo a $10 nell’altra filiale del negozio a 20 minuti di 
macchina. Si è disposti a fare il viaggio per acquistare la calcolatrice nell’altro nego-
zio? 

                                                           91 Trad. a cura dell’autore: “l’elaborazione degli esiti che specifica: (i) l’insieme degli esiti elementari che vengo-no valutati congiuntamente e il modo in cui sono combinati e (ii) un esito di riferimento che viene considerato neutrale o normale”, Tversky A. – Kahneman D, “The Framing of Decisions and the Psichology of Choice”, Scien-ce, Vol. 211, 1981, pg. 456 92 “Problema 7” tratto da Kahneman - Tversky “Choices, Values an Frames”, American Psychologist 1984, basa-to su simili esperimenti di Savage L. J. “The Foundations of Statistics”, New York: John Wiley, 1954 e Thaler R.H. “Toward a positive Theory of Consumer Choice”, Journal of Economic Behavior and Organization, 1980 
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Se il precedente problema fosse presentato nel seguente modo: si pensi di dover 
acquistare una calcolatrice che costa $125 e una giacca che costa $15, il venditore vi 
informa che la stessa calcolatrice è in vendita a $120 nell’altra filiale del negozio a 20 
minuti di macchina, siete disposti a compiere il viaggio per acquistare la calcolatrice 
nell’altro negozio? 
Il problema è stato formulato in modo neutrale rispetto all’adozione di uno dei tre 
procedimenti di valutazione sopra citati, infatti: 

 Se viene utilizzato il minimal account viene considerato solo il vantaggio asso-
ciato al viaggio fino all’altro negozio, visto come un risparmio di $5, 

 Se è impiegato il topical account, essendo l’elemento rilevante del problema 
l’acquisto della calcolatrice e il risparmio conseguibile con il viaggio associato 
solo alla calcolatrice, viene trascurato il prezzo della giacca, 

 Mentre nel comprehensive account viene valutato anche il prezzo della giacca 
e il risparmio viene confrontato con la spesa totale. 

Gli autori hanno riscontrato che la maggior parte degli individui (68%) si sono dimo-
strati disposti a compiere il viaggio per risparmiare $5 quando la calcolatrice costa 
$15 ma non quando costa $125, quindi significa che essi hanno ragionato nei termini 
del topical account in quanto il risparmio è rilevante solo nella prima situazione (33%) 
e poco rilevante nella seconda (4%). L’aspetto rilevante del problema è che la sua 
formulazione altera le scelte nel mondo reale, perché gli individui prendono una sola 
decisione per volta e sono influenzati dal contesto in cui operano. 
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4.1.2 Hedonic framing 
 
Dal precedente esempio della calcolatrice è chiaro che gli  individui sono influenzati 
dal modo in cui è posto il problema, l’utilità o il benessere associato a un risparmio è 
associato alle differenze nei valori invece che al valore di una differenza, cioè  viene 
considerata la differenza ( (−$125) − (−$120)) e non (−$125 + $120). Ci si chie-
de concretamente come due esiti finanziari vengono concretamente combinati, se è 
possibile costruire un modello di decisione generale. 
Un punto di partenza per la costruzione di un modello che spiega come le persone 
codificano gli esiti associati a un problema decisionale, prevede di assumere che gli 
individui cerchino di rendersi il più possibile felici. Thaler impiega la funzione di valore 
della Teoria del Prospetto di Kahneman e Tversky ma ne estende l’utilizzo ad un in-
sieme di esiti93. Nel considerare due esiti  e  si aprono due possibilità: si possono 
considerare i due esiti congiuntamente come ( + ) e in questo si dicono “integrati” 
oppure si possono valutare separatamente come ( ) + ( ) e si dicono “segregati”. 
Si vuole capire se si ottiene maggiore utilità nel primo o nel secondo caso.  Conside-
rando la forma della funzione di valore Thaler individua quattro possibili combinazio-
ni94 che gli individui impiegano in qualsiasi problema decisionale, per massimizzare il 
proprio benessere: 

                                                           93 Nel 1985 anno  di pubblicazione di “Mental Accounting and Consumer Choice” Thaler fa riferimento alla Teo-ria del Prospetto “originaria”(1979) di Kahneman e Tversky, in cui la funzione di valore era definita solo per sin-goli esiti unidimensionali, per questo si rende necessaria un’estensione per considerare un insieme di esiti. 94 Thaler R. H., “Mental Accounting and Consumer Choice”, 1985, Marketing Science, Vol.4, pg. 199-214 
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1) Moltiplicazione dei guadagni. Essendo la funzione di valore concava nel do-
minio dei guadagni, dati >  e > 0, i due esiti sono considerati segregati: 

( ) + ( ) > ( + ), 
2)  Integrazione delle perdite. Se i due esiti sono negativi: < 0 e < 0, ed es-

sendo la funzione di valore convessa nel dominio delle perdite, gli esiti sono 
valutati integralmente ( + ) > ( ) + ( ). 

3) Guadagni misti. In presenza di due esiti ( , − ), con >  si ha un guadagno 
netto e gli individui preferiscono considerare integralmente gli esiti: ( −

) > ( ) + (− ), infatti dato che la funzione di valore è più inclinata nelle 
perdite, (che indica una maggiore avversione alle perdite), se gli esiti fossero 
valutati segregatamente sarebbe possibile ottenere che ( ) + (− ) < 0 
mentre ( − ) deve essere maggiore di 0 perché per assunzione > 0. 
Grazie all’integrazione degli esiti si ha una “cancellazione” della perdita per-
ché essa viene coperta da un maggior guadagno. 

4) Perdite miste. Se si considerano gli esiti ( , − ) in cui <  si ha una perdita 
netta. A differenza del caso precedente in cui è preferibile considerare gli esi-
ti integralmente, qui non è possibile fare una valutazione senza informazioni 
aggiuntive in quanto: come mostra la figura 4.1 è preferibile la segregazione 
se ( ) > ( − ) − (− ), cioè di fronte a una grande perdita e ad un pic-
colo guadagno è preferita la segregazione essendo la funzione di valore me-
no inclinata verso le grandi perdite (con una tendenza ad appiattirsi) mentre 
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di fronte a un piccolo guadagno e ad una piccola perdita è preferita 
l’integrazione perché la perdita viene “coperta” dal guadagno. 

 

 
Figura 4.1:”Segregazione o integrazione dei guadagni e delle perdite”, 

 Thaler R.H.”Mental Accounting and Consumer Choice”, 1985 
 
Quindi data la precedente analisi si ha che considerando la forma della funzione di 
valore si ricavano quattro principi che costituiscono l’hedonic framing: 

1) Segregazione dei guadagni (perché la funzione è concava nel dominio dei 
guadagni), 

2) Integrazione delle perdite (perché la funzione è convessa nel dominio delle 
perdite), 

3) Cancellazione delle perdite con grandi guadagni, 
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4) Segregazione “silver-lining” ovvero segregazione di piccoli guadagni con 
grandi perdite perché la funzione è più ripida all'origine quindi l'utilità di un pic-
colo guadagno può superare l'utilità di una minima riduzione di una grande 
perdita. 

 
Per testare questi quattro principi è stato condotto un esperimento su 87 studenti di 
statistica della Cornell University. Sono stati presentati agli studenti quattro scenari, 
due eventi tratti dalla vita del Sig. A e due eventi tratti della vita del Sig. B, essi hanno 
dovuto giudicare se fosse più felice il Sig. A o il Sig. B, nel caso ritenessero gli sce-
nari equivalenti hanno potuto segnalare l’indifferenza. 
 

Sig. A Sig. B 
1) Al sig. A sono stati regalati dei biglietti 
della lotteria, ha vinto $50 in una e $25 in 
un’altra. 
 

1) Al Sig. B è stato regalato un singolo 
biglietto della lotteria, ha vinto $75. 

2) Il Sig, A ha ricevuto una lettera per 
aver commesso un errore nella propria 
dichiarazione dei redditi per cui deve pa-
gare $100, lo stesso giorno ha ricevuto 
una seconda lettera dall’autorità statale 
per la quale deve pagare $50 per 
l’imposta sul reddito, senza alcun errore. 
 

2) il Sig. B ha ricevuto una lettera per 
aver commesso un errore nella propria 
dichiarazione dei redditi per cui deve pa-
gare $150. 
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3) Il Sig. A ha comprato il suo primo bi-
glietto della lotteria e ha vinto $100, lo 
stesso giorno per un incidente ha rovina-
to il tappeto del suo appartamento e de-
ve ripagare al proprietario $80. 
 

3) Il Sig. B ha comprato il suo primo bi-
glietto della lotteria con cui ha vinto $20. 

4) La auto del Sig. A è stata danneggiata 
in un parcheggio ed egli deve spendere 
$200 per ripararla. Lo stesso giorno egli 
ha vinto $25al totocalcio. 
 

4) L’auto del Sig. B è stata danneggiata 
in un parcheggio, egli deve spendere 
$175 per ripararla.  

 
Le risposte date dagli studenti sono state le seguenti: 
 

A B INDIFFERENTE 
56 16 15 
66 14 7 
22 61 4 
19 63 5 

 
Le risposte date dagli studenti hanno confermato la teoria, il fatto che la maggior par-
te degli intervistati nel primo problema abbia considerato più felice il Sig. A (che ha 
guadagnato la stessa somma del Sig, B ma in due biglietti distinti) significa che essi 
hanno impiegato per la valutazione la segregazione dei guadagni, mentre nel secon-
do quesito essi hanno utilizzato l'integrazione delle perdite preferendo il Sig. A che 
deve pagare $150 in due tranche, continuando con il ragionamento sopra-proposto, 
gli studenti hanno confermato la cancellazione delle perdite con grandi guadagni nel 
terzo problema e la segregazione silver-lining nel quarto problema.  
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Questi quattro principi sarebbero ancora più utili se fungessero sempre da modello 
per il mental accounting, ma esso presuppone che gli individui elaborano e analizza-
no i molteplici risultati in modo sempre ottimale, tanto che si potrebbe scrivere la se-
guente equazione: 
                            ( & ) = [ ( + ), ( ) + ( )]                                 4.1 

 
in cui “&” definisce le combinazioni mentali di due esiti. 
Purtroppo tale descrizione non è sempre corretta e per darne prova Thaler espone 
un esempio di una ricerca condotta con Johnson E.95, il loro obiettivo è stato di esplo-
rare l’influenza degli esiti anteriori nei problemi decisionali, di analizzare come gli in-
dividui codificano più esiti, per esempio un guadagno di $30 seguito da una perdita di 
$9. Gli autori hanno chiesto ad un gruppo di soggetti se fosse più felice un individuo 
al quale accadevano gli eventi in uno stesso giorno, uno a cui accadevano nella 
stessa settimana o uno a cui accadevano in due settimane diverse, per capire se la 
separazione temporale degli eventi influenzava la segregazione a livello cognitivo. 
Quindi se un individuo avesse considerato gli esiti x e y come segregati avrebbe 
considerato più felice l’avvenimento degli eventi in giorni separati mentre se li avesse 
considerati integralmente avrebbe preferito accadessero in uno stesso giorno e ciò 
avrebbe supportato le ipotesi di hedonic framing. Nel caso in cui entrambi gli eventi 
fossero dei guadagni è stata sostenuta l'ipotesi dell’hedonic framing e la maggioran-
                                                           95 Thaler R.H. – Johnson E.,“Gambling with the House Money and Trying to Break Even: the Effects of Prior Out-comes on Risky Choice”, Management Science, 1990, pg. 647-661.  
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za degli individui ha ritenuto che la separazione temporale producesse più felicità, 
ma nel caso in cui fossero presenti delle perdite si è riscontrato un risultato opposto 
all’hedonic framing infatti i soggetti hanno considerato ancora migliore la separazio-
ne. Il fatto contrasta con le ipotesi di hedonic framing in quanto per la funzione di va-
lore vige il principio di diminuzione di sensibilità secondo il quale l’aggiunta di una 
perdita ad un’altra diminuisce il suo impatto marginale, ma gli individui considerano 
che una prima perdita li renda più sensibili alle perdite successive. 
L’evidenza quindi suggerisce che le regole di hedonic framing forniscono una buona 
descrizione dell’atteggiamento mentale quando gli eventi sono combinati tra guada-
gni e perdite ma non quando si hanno delle perdite successive. 
 
4.2 Le decisioni nel mental accounting 
 
4.2.1 Le transazioni 
 
Per transazione si intende lo scambio di denaro con un oggetto in cui si potrebbe co-
dificare l’acquisizione dell’oggetto come un guadagno e la rinuncia al denaro come 
una perdita. Sia Kahneman e Tversky che Thaler respingono l’idea di costo come 
perdita, in particolare Thaler ha proposto l’esistenza di due tipi di utilità legate a una 
transazione: 

 L’utilità di acquisizione che misura il valore del bene relativamente al suo 
prezzo (è assimilabile al surplus del consumatore nella Teoria dell’Utilità) ed è 
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data dal valore che sarebbe dato all’oggetto se fosse ricevuto come un regalo 
meno il prezzo realmente pagato. 

 L’utilità di transazione che misura il valore percepito dell’ ”affare” nel senso 
che risulta dalla differenza tra la somma pagata e il punto di riferimento perso-
nale per l’acquisto del bene (che è il prezzo che il consumatore si aspetta di 
pagare per il dato bene). 

Si consideri la seguente situazione: siete sdraiati su una spiaggia in una giornata 
calda, tutto quello che avete da bere è l’acqua fredda. Per tutta l’ultima ora avete 
pensato a quanto vorreste bere una birra ghiacciata della vostra marca preferita. Un 
amico si alza per fare una telefonata e per prendere una birra dall’unico posto dove 
viene venduta (un fantastico resort/un fatiscente negozio di alimentari), egli vi avverte 
che la birra potrebbe essere costosa quindi vi chiede quanto sareste disposti a pa-
garla e vi dice che acquisterà la birra solo se avrà un prezzo vicino a quanto avete 
stabilito, mentre se sarà molto superiore non la comprerà. Visto che credete al vostro 
amico e non vi è alcuna possibilità di contrattazione con il barista o negoziante, che 
prezzo avete stabilito?96 
Il precedente problema presentato a un gruppo di soggetti in due versioni distinte, 
una che prevedeva l’acquisto della birra in un resort e l’altra in un negozio, ha portato 
ad avere due risposte, riferite ai prezzi medi, diverse: $2,65 per il resort e $1,50 per i 
negozio, chiaramente gli individui sono disposti a pagare un prezzo più alto per 
l’acquisto della birra in un resort perché il punto di riferimento nel contesto è più al-

                                                           96 Thaler R. H. “Mental Accounting Matters”, Journal of Behavioral Decision Making, 1999, p. 189 
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to97, mentre le aspettative per un negozio fatiscente sono molto più basse, l’utilità di 
transazione è diversa. L’utilità di transazione porta a due rilevanti implicazioni nel 
mercato: alcuni beni vengono acquistati solo perché sono “buoni affari” e i venditori 
fanno leva sulla differenza tra il prezzo regolare e il risparmio e in secondo luogo al-
cuni acquisti andrebbero evitati perché non portano sufficiente utilità, per esempio un 
individuo che avrebbe pagato $4 una birra in un resort e $2 in un negozio perdereb-
be parte del piacere se acquistasse la birra in un negozio a $2,50. 
 
4.2.2 Apertura e chiusura dei conti 
 

Una decisione fondamentale per ciascun individuo è stabilire quando “aprire un con-
to” ovvero stabilire un budget per determinate spese, e decidere quando chiuderlo. Il 
valore di un investimento cambia in base alle variazioni di prezzo del titolo, ma i gua-
dagni e le perdite diventano concrete per l’individuo quando il titolo viene venduto 
perché vengono contabilizzate sui documenti cartacei. A livello mentale una perdita 
realizzata “sulla carta” è più dolorosa di una perdita non documentata quindi gli indi-
vidui si dimostrano riluttanti a vendere i titoli che diminuiscono di valore. Se un inve-
stitore deve scegliere tra due titoli quale vendere e uno è aumentato di valore mentre 
l’altro è diminuito, secondo il mental accounting venderà il titolo con una performance 
positiva. L’atteggiamento è contrario a un’analisi razionale secondo la quale un inve-

                                                           97 Si deve sottolineare che non si potrebbe riscontrare lo stesso effetto utilizzando un modello economico clas-sico in quanto l’esperienza di acquisto è uguale in entrambe le versioni e il luogo di acquisto non è irrilevante ma condizionante. 
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stitore dovrebbe scegliere di vendere il titolo meno redditizio per diminuire le perdite 
e perché a livello di tassazione le plusvalenze sono imponibili e le minusvalenze so-
no deducibili. 
Un ottimo supporto sulla questione si ha da Odean98 che monitorando una serie di 
dati sulle attività degli investitori, ha concluso che essi sono generalmente più pro-
pensi a vendere un titolo che è aumentato di valore invece che un titolo che è dimi-
nuito. 
Altre evidenze che confermano la riluttanza a chiudere un conto in negativo riguar-
dano il mondo delle imprese. Queste cercano di mantenere il controllo sulle comuni-
cazioni degli andamenti di mercato, in particolare alcuni studi99 mostrano che esse 
cercano di evitare di annunciare notizie di diminuzione di guadagni o perdite. I grafici 
dei rendimenti per azione, misurati in centesimi, mostra un evidente discontinuità vi-
cino allo zero, secondo Thaler: “firms are much more likely to make a penny a share 
than to lose a penny a share, and are much more likely to exceed last year's ear-
nings by a penny than to miss by a penny”100, le imprese trasformano le piccole per-
dite in piccoli guadagni e al contrario sgonfiano i grandi guadagni per rendere possi-
bile un guadagno anche nell’anno successivo, tale comportamento è coerente con il 
comportamento degli azionisti secondo la Teoria del Prospetto. 
 
                                                           98 Odean T., “Are investors reluctant to realize their losses”, Journal of Finance, Ottobre 1998, pg.1775-1798 99 Degeorge F.- Patel J.- Zeckhauser R. J., “Earnings management to exceed thresholds”, Journal of Business, 1999, Vol.72, pg. 221-236 100 Trad.a cura dell’autore: “le imprese sono molto più propense a guadagnare un penny per azione che a perde-re un penny per azione, e sono molto più propense a superare il rendimento dell’anno precedente di un penny invece che perdere un centesimo”, Mental Accounting Matters, Journal of Behavioral Decision Making, Vol.4, 1999, pg. 190. 
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4.3 Budgeting 
 
Secondo Thaler gli individui considerano il denaro su tre distinti livelli: 

1) Consumi : le spese che vengono raggruppate in budget (spese per la casa, il 
cibo,etc.), 

2) Patrimonio: ricchezza che viene suddivisa in conti (assegni, pensione, etc.), 
3) Reddito : le entrate che vengono divise in categorie (regolari o inatteso). 

A differenza dell’economia classica, secondo il mental accounting questi conti non 
sono tra loro fungibili, ovvero sostituibili. 
  
4.3.1 I conti di consumo  
 
La suddivisione delle spese in diverse categorie può essere utile per due motivi: può 
aiutare a prendere delle scelte più chiaramente e razionalmente e può agire come si-
stema di autocontrollo delle spese. 
Il mental accounting si pone come il metodo familiare per tenere le spese entro i 
budgets stanziati, come le organizzazioni e le aziende stabiliscono dei budgets per 
tracciare e limitare le spese. In questo processo di budgeting si creano sensibili diffe-
renze in base alla situazione familiare, le famiglie vicine alla soglia di povertà stabili-
scono dei budget molto limitati mentre le famiglie benestanti tendono ad avere dei 
budget poco definiti e vincolati a determinate spese, è una regola generale che più 
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ristretto è il budget più rigide sono le regole da seguire inoltre le famiglie più povere 
tendono a basare i propri bilanci su periodi molto brevi (settimana, mese) mentre 
quelle più ricche stabiliscono periodi di un anno. Per fare un semplice esempio, 
Heath e Soll101 hanno rilevato che la gran parte dei loro studenti universitari (master) 
avevano dei budgets settimanali per le spese in cibo e mensili per quelle in vestiti, 
non appena ottenevano un posto di lavoro al termine degli studi la situazione cam-
biava perché avendo a diposizione più denaro essi non dovevano sottostare a dei 
budgets limitati. 
A livello medio, le cosìddette spese quotidiane come il caffè o il giornale, general-
mente non vengono contabilizzate ma vengono assegnate ad un unico fondo per le 
piccole spese. Tale comportamento diventa un problema quando esse sono così 
numerose da diventare nel totale molto rilevanti. Questo atteggiamento degli individui 
viene sfruttato dai venditori o da chi raccoglie fondi, promuovendo negli annunci non 
il costo totale del bene o della donazione ma il prezzo mensile o giornaliero, per 
esempio un canone televisivo pubblicizzato a 19.90 euro al mese invece che a 239 
euro annuali. Il fatto di non contabilizzare le spese superflue sembrerebbe in disac-
cordo con quanto è stato precedentemente sostenuto riguardo all’hedonic framing, 
ovvero che gli individui associano le spese a dei conti specifici, in realtà è proprio 
causato dal fenomeno: si è detto che gli individui cercano di fare delle scelte che 
massimizzano la propria soddisfazione e sottostare a molti budgets potrebbe essere 
d’impedimento. Se andare a fare la colazione al bar ci rende felici pensiamo che i 2 
                                                           101 Heath C.-Soll J.B., “Mental accounting and consumer decisions”, Journal of Consumer Research, Vol. 23, 1996, pg. 45 
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euro al giorno siano una spesa irrilevante e non pensiamo ai 720 euro all’anno. An-
che se per l’hedonic framing le spese vengono considerate integralmente perché su-
bire più perdite di seguito sarebbe più doloroso, nel caso delle spese superflue con-
siderarle separatamente/ giornalmente le rende irrilevanti, una condizione che per-
mette di non necessitare di un budget annuo. 
 
Sostenere che ogni budget viene dedicato a una specifica categoria di spesa implica 
che essi non sono tra loro fungibili  cioè interscambiabili, questo influenza non poco 
le decisioni degli individui soprattutto nel momento in cui un fondo viene esaurito 
mentre altri fondi stanziati per altre spese hanno ancora delle somme rimanenti. 
Heath e Soll102 per illustrare il concetto hanno condotto numerosi esperimenti, tra i 
quali hanno chiesto a due gruppi di individui se fossero disposti a comprare un bi-
glietto per uno spettacolo, al primo gruppo è stato detto di considerare di aver già 
speso $50 all’inizio della settimana per una partita di basket mentre al secondo grup-
po è stato detto di pensare di aver ricevuto un biglietto del parcheggio di $50. Dato 
che il biglietto per la partita e quello per il parcheggio appartengono a due bilanci dif-
ferenti, coloro che dovevano valutare di aver già speso i soldi per una precedente 
partita si sono dimostrati significativamente meno propensi a spendere i soldi per un 
ulteriore biglietto. Infatti, a causa della suddivisione delle spese in conti separati, le 
rimanenze di un fondo non vengono impiegate per sostenere delle spese oltre il limi-
te di un altro budget. 
                                                           102 Heath C.- Soll J.B., “Mental Accounting and Consumer Decisions', Journal of Consumer Research, Vol.23, 1996, pg. 40-52 
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Gli economisti classici sostengono che il denaro è fungibile e che pure il tempo è 
fungibile, in quanto possiede valore economico, ma questo non sembra essere la re-
gola. Infatti l’esempio della calcolatrice evidenzia che i soggetti sono disposti a per-
dere 20 minuti per risparmiare $5 quando è il prezzo è basso ma non quando questo 
è alto. Anche invertendo il problema103, chiedendo quindi ad un gruppo di individui 
quanto sono disposti a pagare per evitare una coda di 45 minuti per l’acquisto di un 
biglietto del treno, è risultato che essi si sono dimostrati disposti a pagare fino al 
doppio del costo per un biglietto da $45 e a non pagare quasi niente per un biglietto 
da $15. Se anche il tempo fosse fungibile si sarebbero dovute ottenere delle risposte 
univoche e gli individui si dovrebbero sempre dimostrare disposti a perdere un minu-
to di tempo in cambio di un’unità di risparmio. 
 
4.3.2 I conti di reddito 
 
Riguardo alle entrate di ogni individuo che come è stato precedentemente suggerito, 
confluiscono nel conto di reddito, secondo Thaler104 possono essere suddivise in ca-
tegorie: 

1. Ricorrenti, 
2. Non ricorrenti ma prevedibili, 
3. Non ricorrenti e poco/per nulla prevedibili, 

                                                           103 Leclerc F.- Schmidt B. - Dube L., “Decision making and waiting time: is time like money?”, Journal of Consu-mer Research, Vol.22, 1995, pg. 110-119 104 Shefrin H. H. - Thaler R. H., “The behavioral life-cycle hypothesis”, Economic Inquiry, Vol. 26, 1988, pg. 609-643 
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L’importanza di questa distinzione in categorie risiede ne fatto che Gli individui cali-
brano il proprio standard di vita in base al reddito corrente (es. lo stipendio) perché 
possono stabilire dei budget di spesa in quanto esso rappresenta un’ entrata certa. 
Inoltre è constatato che i redditi non correnti vengono risparmiati o spesi in base al 
loro ammontare rispetto al reddito corrente, se consistono in una somma ridotta (in 
proporzione al reddito corrente) vengono generalmente spesi mentre se costituisco-
no in un guadagno elevato vengono spesso accantonati in un conto patrimoniale. 
 
Si possono però riscontrare delle violazioni riguardo alle fonti di reddito.  
Sostenendo che le decisioni di consumo sono influenzate dalla natura delle entrate, 
si vuole qui riportare uno studio di O'Curry105 che ha indagato l’esistenza di una rela-
zione tra la fonte di reddito e il suo impiego. Dalla ricerca su un gruppo di soggetti è 
emerso che piccole entrate non prevedibili, come $30 trovati su una tasca della giac-
ca o su un gratta e vinci, vengono spese in cose frivole come una cena fuori, mentre 
il reddito derivante dal lavoro provenendo da una fonte “seria”  viene utilizzato per le 
spese più importanti o necessarie come pagare le tasse. Questo significa che anche 
le entrate costituiscono contri tra loro diversi e non fungibili come prima è stato af-
fermato trattando generalmente dei budget. 
Queste tendenze si possono chiamare “effetti di etichettatura”, sorprendentemente 
rientra nell’argomento il pagamento dei dividendi da parte delle società quotate. 
Quando una società crea profitti si trova di fronte due possibilità: pagare i dividendi 

                                                           105 O'Curry S., “Income source effects”, Unpublished working paper, DePaul University, 1997 
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agli azionisti o riacquistare azioni. I due metodi sarebbero equivalenti se non ci fos-
sero tasse, ma se, come negli Stati Uniti, i dividendi sono tassati più dei redditi di ca-
pitale, essi dovrebbero preferire il riacquisto delle azioni alla distribuzione dei divi-
dendi. Nonostante questo svantaggio, gli azionisti continuano a farsi pagare i divi-
dendi, una buona spiegazione è stata avanzata da Shefrin e Statman106 secondo i 
quali per gli investitori è importante ricevere delle entrate in contante regolari, in 
quanto a livello mentale esse sono più facilmente spendibili di quelle derivanti dal di-
sinvestimento, è un meccanismo di controllo che permette agi azionisti di utilizzare le 
entrate provenienti dai dividendi per le spese regolari senza ricorrere al capitale. 
 
4.3.3 I conti patrimoniali 
 
Thaler e Shefrin hanno proposto una suddivisione anche dei conti patrimoniali in ca-
tegorie: 

1. Attività correnti : ovvero il denaro contante o i conti bancari che vengono 
spesi periodicamente, 

2. Ricchezza corrente : quali conti di risparmio o azioni, obbligazioni, etc. 
che costituiscono fondi destinati al risparmio, 

3. Home equity : è una categoria che potrebbe rientrare nella ricchezza cor-
rente, che riguarda gli investimenti immobiliari, 

                                                           106 Shefrin H. M. - Statman M., “Explaining investor preference for cash dividends”, Journal of Financial Econo-mics, Vol. 13, 1984, pg. 253-282 
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4. Entrate future : il fondo include quelle somme che vengono maturate nel corso 
della vita e i risparmi per la pensione. 

 Questa suddivisione corrisponde al diverso grado di propensione di spesa delle di-
verse entrate, gli individui dimostrano diverse propensioni al consumo, in particolare 
presentano una propensione marginale al consumo vicina a 1 per le entrate correnti 
(cioè sono molto propensi a spendere il reddito corrente) e una propensione margi-
nale vicina a 0 per le entrate non ricorrenti (non sono disposti a spendere le entrate 
non predeterminabile). Dividere le entrate in categorie serve agli individui come mec-
canismo di autocontrollo, per trovare un equilibrio tra i consumi presenti e futuri, in 
quanto un eccessiva spesa oggi, oltre il limite delle entrate correnti, va a compromet-
tere la disponibilità di consumi futuri. 
Basandosi su tale ragionamento, Shefrin e Thaler hanno suggerito una nuova ver-
sione del modello “life-cycle” cioè il modello economico standard del risparmio. Se 
una persona possiede una vita residua di N anni e il suo tasso d'interesse è zero, in-
dicando con W la ricchezza complessiva del soggetto (data dalla somma di tutti i be-
ni e i redditi presenti e futuri), secondo la teoria “life-cycle” la persona dovrebbe con-
sumare per ogni anno a venire una quota della sua ricchezza uguale a  ⁄ . Una 
qualsiasi variazione ∆  della ricchezza  (bonus di lavoro, aumento di valore di un 
immobile, etc.), determina un cambiamento del consumo corrente uguale a ∆ / . 
Mentre il modello life-cycle considera la ricchezza perfettamente fungibile e utilizzabi-
le per qualsiasi spesa, secondo Shefrin e Thaler (come sopra descritto) ritengono 
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che avvenga una divisione mentale della ricchezza e che ogni categoria sia utilizzata 
per una specifica tipologia di spesa. 
 
4.4 Il raggruppamento delle scelte e le dinamiche di mental accoun-
ting 
 
Si è già ampiamente discusso di come le scelte dipendano da diversi elementi come 
la formulazione del problema o l’imposizione di limiti mentali. Si vuole qui approfondi-
re se gli individui prendono le decisioni una alla volta o le considerano in gruppo. 
Thaler e Johnson107 si sono occupati di studiare se in una serie di scommesse (rag-
gruppate insieme), l’esito di una sola scommessa può influenzare le scelte condotte 
sulle altre. I due autori hanno sottoposto ad un gruppo di studenti di un master uni-
versitario i seguenti quesiti: 
 
 Problema Esito 
1) Hai appena vinto $30, ora devi scegliere tra: 

a) il 50% di probabilità di guadagnare $9 e il 50% di probabilità di per-
dere $9, 

b)  nessun ulteriore guadagno o perdita.   

 
70 
 
30 

 
2) Hai appena perso $30, ora devi scegliere tra: 

a) Il 50% di probabilità di guadagnare $9 e il 50% di probabilità di perde-
 
40 

                                                           107 Thaler R. H. - Johnson E. J., “Gambling with the House Money and trying to Break Even: the Effects of Prior Outcomes on Risky Choice”, Management Science, Vol. 36, 1990, pg. 643-660 
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re $9, 
b) Nessun ulteriore guadagno o perdita. 

 
60 

 
3) Hai appena perso $30, ora devi scegliere tra: 

a) Il 33% di probabilità di guadagnare $30 e il 67% di probabilità di non 
guadagnare nulla, 

b) Un guadagno sicuro di $10. 

 
60 
 
40 

 
Le due questioni rilevanti che emergono dai risultati sono innanzitutto il fatto che do-
po un primo guadagno di $30 gli individui sono propensi al rischio come dimostra il 
primo quesito. Questo fenomeno è chiamato “house money effect “, effetto la “casa 
dei soldi”, poiché i giocatori fanno spesso riferimento ai soldi vinti al casinò (“the hou-
se”) come ai “soldi di casa”. Di frequente i giocatori custodiscono i soldi vinti in una 
tasca diversa dai soldi posseduti perché a livello mentale essi costituiscono due conti 
separati. In secondo luogo, si riscontra dai quesiti 2 e 3 che una perdita iniziale non 
stimola la ricerca di un guadagno rischioso a meno che non venga offerta la possibili-
tà di pareggio. 
Se ci si trova di fronte a un insieme di problemi di scelta in uno stesso giorno si ha un 
cosiddetto raggruppamento naturale in quanto il tempo per la valutazione è lo stesso 
giorno. Non di rado però le scommesse o le decisioni di investimento richiedono un 
periodo di tempo più lungo. Chiaramente la scelta di come raggruppare le scelte in-
fluenza l’attrattività di ogni singola scommessa. L’esempio più famoso sulla questio-
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ne è quello proposto dall’economista Samuelson108, il quale trovandosi a pranzo con 
un collega gli propose una scommessa: se dopo il lancio di una moneta il collega 
avesse vinto gli avrebbe pagato $200 se invece avesse perso gli avrebbe dato $100. 
Il collega rifiutò ma propose che se Samuelson fosse stato disposto a scommettere 
100 volte avrebbe giocato. Samuelson non accettò la contro-offerta ma cercò di pro-
vare l’irrazionalità del ragionamento. Il fatto che il collega abbia rifiutato la singola 
scommessa significa che percepisce la perdita di $100 più del guadagno di $200, 
quindi è avverso al rischio. Manca però la spiegazione del perché egli accetti una se-
rie di scommesse. Per illustrare la questione si può pensare alle preferenze del col-
lega come a una rappresentazione lineare della funzione di valore con il coefficiente 
di avversione uguale a 2,25: 
                                            ( ) = , ≥ 02,25 , < 0                                                 4.2 
 
Dato che il coefficiente di avversione è maggiore di 2, una sola scommessa non è at-
trattiva per il collega. Se le scommesse fossero due la loro attrattività dipenderebbe 
dalla regola mentale impiegata dal collega, se sono trattate separatamente, due 
scommesse sono poco attrattive quanto una. Mentre se le scommesse sono combi-
nate in un portafoglio ($400, 0,25; $100, 0,5;  −$200, 0,25) rendono un utilità positiva, 
anzi più il loro numero cresce e più il portafoglio diventa più attrattivo. Quindi il colle-
ga avrebbe potuto accettare un qualsiasi numero di tentativi (almeno maggiori di 
uno) e si può generalizzare che gli individui avversi al rischio sono più disposti a ri-
                                                           108 Samuelson P. A., “Risk and Uncertainty: a Fallacy of Large Numbers”, Scientia, 1963, Vol. 108-113 
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schiare se le scommesse o decisioni sono raggruppate di quando sono valutate sin-
golarmente. Questo puzzle era sia il motivo per cui il collega non accettava un’unica 
scommessa sia il motivo per cui accettava di giocarne una serie. La sola avversione 
al rischio non è una spiegazione sufficiente, perché per la teoria dell’utilità attesa, se 
il collega possedesse una somma di $10 000 e la sua funzione di utilità fosse 

( ) = ln ( ), egli dovrebbe rischiare di perdere $100 con una probabilità del 50% 
contro la possibilità di guadagnare $101,1 con una probabilità del 50%. In questi casi 
in cui si trattano piccole scommesse, la teoria dell’utilità attesa richiede infatti che i 
soggetti siano neutrali al rischio. 
Per spiegare il fatto che molti individui rifiutano scommesse attrattive come nel caso 
di Samuelson, è necessario considerare l’avversione al rischio in presenza di singole 
scommesse. La questione sarà trattata nel seguente capitolo 5 in cui si darà ampio 
spazio all’effetto chiamato “equity premium puzzle ” 
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5. Evidenze empiriche a supporto della Teoria del Prospetto 
 
In questo capitolo si vogliono riportare alcune tra le più rilevanti evidenze riscontrate 
sui mercati finanziari e che non sono spiegabili con la teoria economico-finanziaria 
tradizionale. Al contrario, le teorie comportamentali e in particolare la Teoria del Pro-
spetto di Kahneman e Tversky descritta nei precedenti capitoli, si pone come 
un’ottima soluzione per una corretta interpretazione dei risultati. 
 
5.1 Equity Premium Puzzle 
 
Con Equity Premium Puzzle o enigma del premio azionario, viene definito il fenome-
no storicamente osservato nel mercato per cui i rendimenti dei titoli azionari risultano 
nel lungo periodo molto più alti dei rendimenti dei titoli privi di rischio, come i titoli di 
Stato. Il premio azionario è definito dalla differenza tra il rendimento atteso dei titoli 
rischiosi e quello dei titoli risk free e, rappresenta il rendimento extra con cui vogliono 
essere pagati gli investitori per assumersi quantità di rischio maggiori. Il premio al ri-
schio è definito come un puzzle perché il rischio associato al rendimento non è suffi-
cientemente alto da giustificare un rendimento osservato così alto. 
Il fenomeno è stato per la prima volta documentato e nominato “puzzle” da Mehra e 
Prescott109 nel 1985 i quali hanno messo in luce come storicamente il rendimento 
medio delle azioni del mercato USA superasse i titoli di Stato. Studiando i dati relativi 
al periodo 1926 - 1985 essi hanno calcolato che il rendimento reale delle azioni nel 
                                                           109 Mehra R. – Prescott E. C., “The Equity premium:  A Puzzle”, Univerity of Minnesota, 1985 
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mercato statunitense (nel particolare lo S&P 500) risultava del 7% mentre i titoli di 
Stato rendevano meno dell’ 1%. 
Gli studi riguardanti l’equity premium puzzle sono stati numerosi in quanto esso è un 
argomento che tocca diversi aspetti finanziari, le decisioni di allocazione del portafo-
glio nel lungo periodo, le stime del costo del capitale, il dibattito sull’investire in fondi 
di previdenza sociale o in azioni, e molte altre applicazioni. Si rende necessario cita-
re il lavoro di Fama e French110  i quali hanno calcolato il rendimento medio su un 
ampio portafoglio di azioni, anch’essi per l'indice S&P (un proxy comune per i porta-
fogli di mercato) per il periodo 1872 – 2000 ottenendo un valore di 8,81% annuo. Gli 
autori accordano la tesi sostenuta da Mehra e Prescott per la quale la grande diffe-
renza (almeno del 6%) tra i rendimenti dei titoli rischiosi a lungo e i bonds sembra 
troppo alta data la volatilità osservata nel mercato. 
 
5.1.1 Una risposta comportamentale all’Equity Premium Puzzle 
 
Visto che l’equity premium puzzle costituisce un dilemma per la teoria economico-
finanziaria tradizionale, e che questa tesi mira a dare sostegno alla finanza compor-
tamentale, si vuole lasciare ampio spazio alle soluzioni proposte da Benartzi e Tha-
ler111. Gli autori basano le loro interpretazioni su due concetti: la loss aversion (vedi 
cap. 3 la Teoria del Prospetto) ovvero la tendenza degli investitori ad essere più sen-
                                                           110 Fama E. F. – French K. R., “The Equity premium”, Univerisity of Chicago, The Center for Research in Security Prices, 2001, No. 522 111 Benartzi S. – Thaler R. H., “Myopic Loss Aversion and the equity premium Puzzle”, Quarterly Journal of Eco-nomics, 1995, pg. 73-92 
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sibili alle riduzioni del loro livello di ricchezza che agli aumenti e al mental accounting 
(vedi cap. 4) che rappresenta un importante metodo impiegato dagli individui per co-
dificare e valutare i problemi finanziari. A causa dell’influenza della loss aversion le 
regole di aggregazione utilizzate dagli individui non risultano uguali in tutti gli indivi-
dui. 
Prima di fornire il proprio punto di vista, Thaler e Benartzi richiamano l’esempio di 
Samuelson112, già esposto al precedente paragrafo 4.4, in cui l’economista dopo 
aver proposto ad un collega una scommessa che prevedeva di vincere $200 o per-
dere $100 con pari probabilità giunge alle seguenti conclusioni: il collega rifiuta la 
singola scommessa perché la perdita provocherebbe in lui un dispiacere di gran lun-
ga maggiore del piacere derivante da una vincita e ciò è coerente con il principio di 
loss aversion, ma allo stesso tempo egli sarebbe propenso ad accettare la stessa 
scommessa riproposta 100 volte di seguito perché nell’aggregato, applicando la fun-
zione di valore della Teoria del Prospetto, aumenta l’utilità della scommessa. 
L’atteggiamento dimostrato dal collega di Samuelson è lo stesso che si ritrova negli 
investitori nei mercati finanziari quando devono scegliere se investire nei titoli ri-
schiosi che forniscono un rendimento del 7% all’anno o nei titoli privi di rischio che 
danno un rendimento certo dell’1%. L’attrattività dipende dall’orizzonte temporale con 
cui si intende controllare la performance dell'investimento. Se l'investitore detiene ti-
toli a breve e quindi esegue un controllo frequente (è come se valutasse ogni singola 
scommessa) i titoli rischiosi appaiono meno attraenti, perché nel breve periodo pos-

                                                           112 Samuelson P. A., “Risk and uncertainty: a fallacy of large numbers”, Scientia, 1963 ,pg. 108-113 
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sono presentare delle perdite che vengono coperte solo nel lungo periodo. Infatti, se 
un investitore controlla poco frequentemente l’andamento del portafoglio non nota le 
perdite ma solo i guadagni (è come se valutasse gli esiti dopo 100 scommesse). Si 
può quindi affermare che quando un investitore è avverso al rischio sarà più disposto 
ad accettare buone dosi di rischio se valuta poco frequentemente la performance. 
Thaler e Benartzi hanno chiamato la tendenza degli individui a rifiutare i titoli rischiosi 
Myopic Loss Aversion proprio per il fatto che essi non vedono lontano, inteso come il 
lungo periodo.  
Quindi più che essere influenzati dalla volatilità dei prezzi dei titoli, gli investitori si 
dimostrano condizionati dalla probabilità di rilevare una perdita nel momento in cui 
controllano la performance d’investimento. 
 
Per cercare di spiegare come la Myopic Loss Aversion influenza l’equity premium 
puzzle Thaler e Benartzi hanno applicato la Teoria del Prospetto Cumulativa presen-
tata al cap. 3 di questo lavoro. I due autori hanno chiamato evaluation period (perio-
do di valutazione) il periodo durante il quale un investitore valuta le performance dei 
propri investimenti. Si vuole sottolineare che l’evaluation period non deve in alcun 
modo essere confuso con l’orizzonte temporale dell’investimento, anche se a volte 
essi possono combaciare. In un investimento decennale in cui l’andamento è control-
lato quattro volte all’anno, l’orizzonte temporale corrisponde ai dieci anni mentre 
l’evaluation period a tre mesi. Nonostante questa differenza, nel modello comporta-
mentlae un investitore che ha un evaluation period di un anno si comporta come se il 
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suo orizzonte temporale fosse un anno, due individui, uno con un investimento de-
cennale e uno con un investimento annuale si comportano approssimativamente allo 
stesso modo. Come è stato affermato poco prima, in presenza di avversione al ri-
schio quanto più spesso un investitore valuta il suo portafoglio, tanto meno redditizio 
gli apparirà l’investimento. Thaler e Benartzi si sono chiesti quanto spesso un investi-
tore, con preferenze spiegate dalla Teoria del Prospetto, dovrebbe valutare il proprio 
portafoglio per spiegare i valori osservati del premio al rischio. Per rispondere alla 
domanda hanno indagato due aspetti: quale evaluation period rende indifferente un 
qualsiasi investitore tra il detenere tutti i suoi titoli in azioni o obbligazioni e dato que-
sto evaluation period, quale combinazione di titoli massimizzerebbe la sua utilità. I 
due autori hanno eseguito delle simulazioni generando delle distribuzioni dei rendi-
menti per diversi orizzonti temporali, partendo dalle serie storiche dei rendimenti 
mensili per il periodo 1926-1990, nonostante essi abbiamo comparato i rendimenti di 
diversi tipi di titoli, hanno preferito concentrare l’attenzione sul confronto tra azioni e 
obbligazioni invece che azioni e titoli governativi in quanto nel lungo periodo esse 
costituiscono i sostituti più vicini. 
Come si può osservare nelle figure 5.1 e 5.2, il punto in cui si incrociano le curve che 
rappresentano i valori del portafoglio 113  per diversi evaluation period, equivale 
all’evaluation period che rende indifferenti a detenere azioni o obbligazioni.   
Il punto di equilibrio in termini nominali (Panel A), corrisponde a circa 13 mesi mentre 
in termini reali (Panel B) è tra i 10 e i 12 mesi. 
                                                           113 Si vuole ricordare che Thaler e Benartzi hanno applicato nel loro modello la Teoria del Prospetto Cumulativa, quindi per valore del portafoglio si intende il valore risultante dall’applicazione  della formula della funzione di valore, formule 3.27 – 3. 28 cap. 3. 
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Figura 5.1 Function of the evaluation period, Benartzi S. – Thaler R. H., “Myopic Loss 

Aversion and the equity premium Puzzle”, Quarterly Journal of Economics, 1995 pg.84 
 
Questi risultati indicano che non esiste un unico evaluation period applicabile da qua-
lunque investitore ma, soprattutto per gli investimenti a lungo termine, un anno sem-
bra essere l’evaluation period più accettabile. Secondo gli autori inoltre, la combina-
zione di azioni e obbligazioni che rende ottimale un portafoglio prevede un numero di 
azioni tra il 30% e il 55% dei titoli detenuti in portafoglio. 
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Figura 5.2 Utility as function of Asset Allocation, Benartzi S. – Thaler R. H., “Myopic Loss 
Aversion and the equity premium Puzzle”, Quarterly Journal of Economics, 1995 pg.85 

 
Dalla ricerca si può quindi confermare che l’equity premium puzzle è dovuto a una 
combinazione di loss aversion e dall’eccessiva frequenza di valutazione delle per-
formance di portafoglio, superiori a 1 anno. Come era stato anticipato in precedenza, 
tale combinazione viene chiamata Myopic Loss Aversion, espressione che esprime 
l’eccessiva frequenza di valutazione del portafoglio che porta gli investitori a concen-
trarsi sugli investimenti a breve e a non vedere gli obiettivi di lungo. Frequenti osser-
vazioni della performance di portafoglio rendono evidenti le perdite, a causa della 
loss aversion gli investitori sono spinti ad accorciare il periodo d'investimento e a pre-
ferire i titoli privi di rischio. Se l’avversione alle perdite è un fattore intrinseco 
all’individuo che non si può cambiare, la frequenza di valutazione al contrario è un 
fattore che può essere alterato. Come mostra la figura sottostante, più gli investitori 
aumentano l’evaluation period, più si abbassa il premio al rischio. 
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Figura 5.3 Equity premium as a function of the evaluation period, Benartzi S. – Thaler R. H., “Myopic 

Loss Aversion and the equity premium Puzzle”, Quarterly Journal of Economics, 1995 pg.86 
 
5.1.2 Ulteriori conferme sull’esistenza dell’Equity Premium Puzzle 
 
Viene naturale chiedersi se il periodo studiato da Mehra e Prescott non fornisse dei 
risultati eccezionali per delle cause particolari, per dare una risposta a questa do-
manda si può fare riferimento alla ricerca di Siegel114 il quale ha esteso il dataset re-
lativo ai rendimenti di Stocks e Bonds fino al 1802. Egli ha riscontrato che i primi ren-
dimenti delle azioni non eccedevano i rendimenti fissi (bond governativi) tanto quanto 
i dati più recenti e basandosi sul contesto storico ha suddiviso i dati in tre periodi: il 
primo sviluppo degli Stati Uniti (1802 – 1871), un periodo di mezzo in cui i dati inizia-
no ad avere una qualità superiore (1872 – 1925) e l’ultimo periodo dal 1926 al 1997 
(data corrente della ricerca). Dall’analisi dei dati è risultato che i rendimenti nel breve 
periodo dei titoli governativi sono significativamente diminuiti nel tempo: dal 5,4% nel 
primo periodo, al 3,3% nel secondo periodo e allo 0,7% nel 1926 mentre il rendimen-
                                                           114 Siegel J. J., “The Equity Premium Stocks and Bonds Returns Since 1802”, Financial Analyst Journal, 1992, Vol. 48, pg. 28-38  
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to reale delle azioni è rimasto stabile. Di conseguenza il premio al rischio ha subito 
un progressivo aumento: da un iniziale 2,9% all’8,1% nel terzo periodo. La ragione di 
questa forte diminuzione dei redimenti dei bonds non è molto chiara. Siegel e Tha-
ler115 cercano di fornire alcune risposte al dilemma, proponendo che nel primo perio-
do fosse maggiormente percepito dagli investitori il rischio di default essendo gli Stati 
Uniti una nazione molto giovane nell’epoca di riferimento. Per quanto riguarda il bas-
so rendimento delle obbligazioni nel terzo periodo è probabile che gli obbligazionisti 
nel periodo successivo alla seconda Guerra Mondiale non si aspettassero l'alta infla-
zione del 1970, che ha portato la riduzione dei rendimenti reali e un rendimento ne-
gativo sui titoli a breve. Dopo il periodo di inflazione il rendimento reale dei titoli di 
stato a breve termine è stato in media circa il 3 per cento. 
Gli autori propongono un’ulteriore spiegazione alternativa. Si deve considerare che 
delle 36 borse che operavano a cavallo del XX secolo, più della metà hanno subito 
importanti interruzioni o sono state abolite e questo ha sicuramente distorto i dati rin-
tracciabili sul premio al rischio riferito al solo mercato statunitense, perché riguarda 
un singolo caso sopravvissuto ai cambiamenti. Si potrebbe quindi sostenere che 
l’intervallo temporale studiato da Mehra e Prescott non funga da buon punto di riferi-
menti visto che non include eventi economici sfavorevoli come la crisi del ’29 o la 
Grande Depressione in cui le azioni hanno perso circa l’80% del loro valore fino alla 
Seconda Guerra Mondiale. Ma Gielen116, Hirose e Tso117 hanno calcolato i rendi-
                                                           115 Siegel J. J. – Thaler R. H., “Anomalies. The Equity Premium Puzzle”, Journal of Economic Perspectives, 1997, Vol. 11, pg. 191-200  116 Gielen G., “Konen Aktienkurse noch Steigen?, Gabler, 1994 117 Hirose H. – Tso Y., “Japanese Markets Returns”, unpublished paper, Wharton School, 1995 
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menti azionari della Germania e del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale 
ed hanno rilevato che nonostante sconfitta dei due Paesi e un veloce declino dei 
prezzi delle loro azioni, la media dei rendimenti reali delle azioni dal 1929 al 1995 è 
risultata 5,9% per la Germania e 4% per il Giappone. Inoltre l’iperinflazione ha causa-
to la completa  “estinzione” dei titolari di titoli governativi. Da questi dati è evidente 
come l’equity premium puzzle, inteso come differenza tra rendimenti reali delle azioni 
e rendimenti reali dei titoli governativi, era fortemente presente anche in un contesto 
diverso dagli Stati Uniti. Il fenomeno colpisce l’intero mercato mondiale e non solo 
delle realtà particolari, per confermare la questione basta fare riferimento al lavoro di 
Campbell118 il quale studiando le diverse avversioni al rischio per un certo numero di 
Paesi come Australia, Francia, Italia, etc. ha riscontrato la presenza dell’equity pre-
mium puzzle anche in questi mercati minori. 
 
5.2 Endowment Effect 
 

L'endowment effect noto anche come “effetto dotazione” è un’anomalia riscontrata 
nel mercato per la quale gli individui sono portati ad “ascribe more value to things 
because they own them”119 ovvero ad attribuire più valore alle cose solo perché le 
possiedono e a non considerare il costo opportunità del bene posseduto, cioè il de-

                                                           118 Campbell J., “Consumption and the Stock Market: Interpreting the International Experience”, NBER working Paper, Num. 5610, 1996 119 Roeckelein J. E., “Elsevier's Dictionary of Psychological Theories”, Elsevier, 2006 
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naro che si potrebbe guadagnare con la vendita. La spiegazione dell’effetto è basata 
sul mental accounting e sul principio di loss aversion. 

Secondo la teoria economica tradizionale la disponibilità a pagare (WTP = willing-
ness to pay) per un bene deve essere uguale alla disponibilità ad accettare (WTA = 
willingness to accept), nel senso che la somma di denaro che si è disposti a pagare 
per un dato bene dovrebbe essere uguale alla somma di denaro che si è disposti ad 
accettare per privarsi dello stesso bene, inoltre è ampiamente accettato il Teorema di 
Coase secondo il quale l’allocazione delle risorse è indipendente dai diritti di proprie-
tà sul bene se sono possibili transazioni senza costi. Queste assunzioni contrastano 
con l’evidenza empirica, che individua nel mercato dei prezzi di vendita maggiori dei 
prezzi di acquisto. 
Fu Thaler120 ad etichettare come endowment effect  l’aumento di valore di un bene 
quando questo entra a far parte dei suoi possedimenti. L’effetto è dovuto 
all’avversione alle perdite, principio alla base della Teoria del Prospetto (vedi cap. 3), 
per la quale le perdite nei processi di giudizio degli individui pesano molto di più di un 
uguale guadagno (in quanto la funzione di valore è più inclinata nel dominio delle 
perdite che in quello dei guadagni, vedi cap. 3). Per questa asimmetria se un bene è 
valutato come una perdita quando si deve vendere e come un guadagno quando si 
deve acquistare, l’avversione alle perdite generalmente induce i soggetti che possie-
dono il bene (e che lo vogliono vendere) a proporre un prezzo più alto dei potenziali 
compratori. Il concetto può essere semplificato con il seguente grafico: 
                                                           120 Thaler R. H., “Toward a Positive Theory of Consumer Choice”, Journal of Economic Behavior and Organiza-tion”, 1980, pg. 39-60  
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Figura 5.4. L’Endowmen Effect applicato alla funzione di valore di Kahneman e Tversky. 

 
Un individuo che si trova nel punto stazionario A,  a cui viene chiesto quanto sarebbe 
disposto ad accettare (WTA) come compensazione per la vendita di x unità e muo-
versi quindi al punto C, chiederebbe una somma maggiore di quanto al contrario sa-
rebbe disposto a pagare per acquistare x unità dello stesso bene e muoversi in B. La 
differenza dei prezzi di acquisto (B - A) e di vendita (C - A) rappresenta l’endowment 
effect. Chiaramente l’effetto è influenzato dai punti di riferimento, al contrario di quan-
to sostenuto dalla teoria economica classica, le preferenze degli individui si dimo-
strano influenzate dal possedimento o meno di un dato oggetto, l’ordine di preferen-
za può cambiare se cambia la situazione di partenza. 
Per testare l’esistenza di questo effetto, gli studiosi Kahneman, Knetsch e Thaler 
hanno condotto una serie di esperimenti121 che prevedevano lo scambio reale di og-

                                                           121 Kahneman D. – Knetsch J.L. – Thaler R.H, “Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theo-rem”, Journal of Political Economy, Vol. 98, pg 1325-1348 
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getti in diverse circostanze, o lo scambio di un oggetto con del denaro. A metà dei 
soggetti coinvolti è stato dato un oggetto (una tazza, una barretta di cioccolato, etc.) 
in modo che si identificassero come potenziali venditori e l’altra metà come potenziali 
acquirenti, se il possesso dell’oggetto non avesse influenzato il valore assegnato dai 
venditori, il valore stimato per lo stesso oggetto avrebbe dovuto risultare uguale per i 
due gruppi, così da formare uguali curve di domanda e offerta che si intersecano nel 
punto medio, ma gli esperimenti hanno dato prova contraria. Inoltre gli esperimenti 
hanno portato a rifiutare l’ipotesi che la discrepanza nei prezzi sarebbe venuta meno 
con l’esperienza accumulata nelle trattative. 
Si vogliono qui richiamare solo i due esperimenti ritenuti più esemplificanti, 
nell’esperimento 6, 77 soggetti sono stati suddivisi casualmente in tre gruppi: 

- Un gruppo aveva il ruolo di venditori, a questi è stata consegnata una  tazza 
ed è stato chiesto di valutare se erano disposti a venderla a una serie di prezzi 
che andavano dai $0,00 ai $9,25, 

- Un secondo gruppo costituiva i potenziali compratori, ad essi è stato chiesto di 
decidere se agli stessi prezzi presentati al gruppo dei venditori, erano disposti 
a comprare la tazza, 

- Il terzo gruppo invece ha dovuto scegliere se preferiva ricevere per ogni prez-
zo la tazza o i soldi. 

Il valore atteso, calcolato per il numero di transazioni che Kahneman Knetsch e Tha-
ler si aspettavano tra i venditori e i compratori, è 12, 5 ma nella pratica sono avvenuti 
solo 3 scambi. Un numero così basso di transazioni è dovuto proprio alle profonde 
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divergenze di stima dei prezzi tra i gruppi, infatti il prezzo medio a cui i  venditori si 
sono dimostrati disposti a vendere la tazza è $7,12, mentre il prezzo medio a cui i 
comprati erano disposti a comprare è $2,87, non avvenendo l’incontro tra la doman-
da e l’offerta a un prezzo se non uguale, almeno simile, non avvengono le transazio-
ni sul mercato. Inoltre, notando che il prezzo del terzo gruppo ($3,12) che doveva 
scegliere tra la tazza o i soldi è molto vicino al prezzo dei compratori si può affermare 
che esiste una certa riluttanza in chi deve comprare. 
Lo stesso esperimento è stato proposto a un secondo gruppo di 117 studenti con 
l’unica differenza che sono stati lasciati i cartellini dei prezzi sulle tazze. I risultati so-
no stati consistenti con quanto è emerso nel precedente esempio, infatti su un valore 
atteso di 99 transazioni, ne è avvenuta realmente solo una. Il prezzo medio per il 
gruppo dei venditori era $7,00, per il gruppo dei compratori $2,00 e per il gruppo di 
chi poteva scegliere tra la tazza e il denaro $3,50.  
Il fatto più importante che si evince dai risultati riguarda la differenza di prezzo tra i 
venditori e chi poteva scegliere tra i soldi e la tazza. Entrambi i gruppi infatti si identi-
ficavano, nella pratica, nella posizione di venditori in quanto dovevano affrontare la 
stessa scelta: scegliere se tenere la tazza o ricevere i soldi. Il valore stimato dai ven-
ditori è stato il doppio di quanto stimato dall’altro gruppo per il solo effetto possesso, 
ai venditori era stata consegnata fisicamente la tazza e quindi era in loro possesso 
mentre ai loro compagni non era stato consegnato niente prima di prendere la deci-
sione di scelta. 
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Questi due esperimenti suggeriscono che l’endowment effect è soprattutto un pro-
blema per chi vende, nonostante si osservi una riluttanza nel comprare è evidente 
una maggiore riluttanza in chi vende. Si deve però sottolineare che tale effetto non è 
sempre presente nel mercato, esso si presenta quando al proprietario di un bene  
precedentemente acquistato per l’uso, si presenta l’opportunità di venderlo, se que-
sto bene non è facilmente sostituibile con un altro si verifica l’endowment effect. Un 
esempio in cui non si verifica l’effetto si ha quando un bene viene acquistato con il 
solo scopo di essere rivenduto. 
 
5.3 Atteggiamento verso il rischio e il Disposition Effect 
 
La teoria finanziaria moderna si basa sulla Teoria dell’utilità Attesa di Von Neumann 
e Morgenstern122 che si basa sulla perfetta razionalità degli investitori e sulla loro av-
versione verso il rischio dovuta alla concavità della funzione di Utilità. Anche se la 
Teoria lascia spazio a una relazione positiva tra il rendimento e il rischio, nel senso 
che viene accettato un rischio più alto se permette di ottenere un rendimento più ele-
vato, non si possono considerare tutti gli individui come avversi al rischio, per questo 
alcune ricerche propongono una funzione di utilità con segmenti sia concavi e sia 
convessi sostenendo che uno stesso soggetto potrebbe dimostrarsi avverso al ri-
schio per un dato livello di ricchezza e propenso per un altro livello. Così è stato ipo-

                                                           122 Von Neumann J. - Morgenstern O., “Theory of Games and Economic Behavior”, Princeton University Press, 1944 
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tizzato già nel 1948 da Friedman e Savage123 i quali si chiesero perché alcuni indivi-
dui giocavano alla lotteria, dimostrandosi favorevoli al rischio ma allo stesso tempo 
sottoscrivevano polizze assicurative, dimostrandosi quindi avversi al rischio. Essi ipo-
tizzarono che prevalesse l’avversione al rischio nella valutazione di piccole somme di 
denaro, la propensione per le quantità mediocri e poi tornasse a prevalere 
l’avversione in considerazione di ammontari elevati. 
Il presente lavoro si schiera apertamente a favore della Teoria del Prospetto di Kah-
neman e Tversky come valida alternativa alla Teoria dell’Utilità attesa, in cui i due au-
tori descrivono una funzione di valore concava nel dominio dei guadagni e convessa 
nel dominio delle perdite che indica quindi avversione al rischio nelle situazioni di 
guadagno e propensione nelle situazioni di perdita (vedi par. 3.1.1). L’atteggiamento 
verso il rischio non è da considerarsi in maniera assoluta ma in relazione ai personali 
punti di riferimento di ogni individuo. 
Una rappresentazione più completa del comportamento in condizioni rischiose si ha 
con la Teoria del Prospetto Cumulativa, evoluzione della precedente Teoria, nella 
quale si descrivono quattro tendenze: nel dominio dei guadagni gli individui sono ge-
neralmente avversi al rischio in presenza di guadagni probabili e non molto elevati, 
mentre sono propensi al rischio nei casi di guadagni poco probabili e molto elevati, 
invece nel dominio delle perdite tendono ad essere avversi al rischio di fronte a per-
dite elevate ma poco probabili e propensi verso perdite basse ma molto probabili 
(vedi par.3.3.2). 
                                                           123 Friedman M. - Savage L. J., “The Utility Analysisis of Choices Involving Risk”, Journal of Political Economy, Vol. LVI, pg. 279-304 
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5.3.1 Il Disposition Effect   
 
Uno dei consigli più utilizzati in ambito finanziario è quello di tagliare le perdite e la-
sciar correre i profitti ma molti investitori sembrano avere difficoltà a seguire questo 
consiglio dimostrando al contrario di vendere gli investimenti redditizi e tenere a lungo 
quelli perdenti. Questa tendenza è chiamata disposition effect ed era stata in prece-
denza accennata al par 4.2.2. 
Shefrin e Statman124 hanno fornito la prima analisi formale del disposition effect, per 
fornire le prove dell’esistenza di tale fenomeno i due autori si sono basati su un pre-
cedente studio di Schlarbaum, Lewellen e Lease125 i quali utilizzando i dati delle 
transazioni di 2500 clienti di una società di intermediazione, per il periodo 1964-1970, 
hanno analizzato i rendimenti realizzati da questi investitori tramite le compravendite 
round-trip (acquisto e vendita di uno stesso titolo), senza considerare le performance 
dei titoli acquistati ma non venduti. Sulla base dei rendimenti analizzati, gli investitori 
individuali risultavano ottenere un rendimento annuo superiore del 5% a quello del 
mercato e per il 60% delle compravendite si traducevano in un guadagno. Questa 
eccezionale performance non era dovuta al market timing e nemmeno a un rischio 
maggiore, inoltre comparando questi risultati con altre ricerche era dimostrato che i 
manager dei fondi comuni di investimento conseguivano delle prestazioni inferiori al 
mercato e anche i migliori investitori professionisti faticavano a raggiungere un tasso 

                                                           124 Shefrin H. -  Statman M., “The Disposition to sell winners too early and ride losers too long”, Journal of Fi-nance, 1985, pg 90-77 125 Schlarbaum G.G.- Lewellen W.G.-Lease R.C., “Realized Returns on Common Stock Investments: the Expe-rience Investors”, Journal of Business, Vol.6, pg. 32-50 
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di successo del 60%. Quindi gli autori conclusero che gli investitoti individuali analiz-
zati possedessero delle ottime capacità di selezione dei titoli. 
Shefrin e  Statman, dubitando di questa conclusione, suggerirono che questo rendi-
mento maggiore era dovuto al fatto che venivano venduti i titoli redditizi mentre quelli  
svantaggiosi rimanevano nel portafogli. Da un primo punto di vista strettamente eco-
nomico questo sembra un atteggiamento irrazionale, visto che gli utili sono tassati 
mentre le perdite no, gli investitori avrebbero convenienza a contabilizzare le perdite, 
quindi a tenere i titoli meno redditizi per pagare meno tasse. 
Inoltre, dal punto di vista della Teoria del Prospetto gli individui sono avversi al ri-
schio nelle situazioni di guadagno e propensi al rischio nelle situazioni di perdita, in 
quanto la funzione di valore è rispettivamente concava e convessa nei differenti do-
mini, inoltre la maggior inclinazione della funzione nella regione delle perdite indica 
che l’avversione alle perdite è più forte di un eventuale guadagno. Quindi gli individui 
sono portati a tenere gli investimenti redditizi (perché fanno aumentare la loro avver-
sione al rischio) e a vendere quelli perdenti. Secondo Shefrin e Statman tale atteg-
giamento risponde anche a un meccanismo di “regret aversion” nel senso che chiu-
dere la propria posizione con una perdita sarebbe per l’investitore come ammettere 
un errore che porterebbe al rimpianto dell’iniziale decisione di acquistare il titolo.  
 
Si consideri un esempio: se un investitore ha acquistato a 100 un’azione che oggi va-
le 120, si troverebbe nel dominio dei guadagni. La propensione a capitalizzarne gli 
utili è legata direttamente alla loro entità, infatti la concavità della funzione di valore 
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rende meno importante il beneficio marginale di un ulteriore guadagno se il profitto 
già maturato è elevato. Invece se il prezzo attuale fosse 80, lo stesso investitore si 
troverebbe nel dominio delle perdite e diventerebbe propenso al rischio, di conse-
guenza cercherebbe una combinazione rischio-rendimento “peggiore” per provare a 
recuperare la perdita con un guadagno maggiore. In questo caso si renderebbe di-
sponibile a mantenere in portafoglio un titolo che non acquisterebbe ex post, che sa-
rebbe portato a vendere solo se percepisse un importante peggioramento delle 
aspettative  future. 
 
Un grande contributo sull’argomento è dato da Terrance Odean126 che ha condotto 
un test scrupoloso per testare il disposition effect. Egli ha analizzato gli investimenti 
in titoli di 10 000 conti di un discount broker tra il 1987 e il 1993 riscontrando che gli 
investitori realizzano i guadagni più velocemente delle perdite. Odean ha sviluppato 
un metodo per misurare il disposition effect costituito da due indici con cui calcolare 
se le azioni vendute in un dato giorno hanno realizzato un guadagno o una perdita, in 
relazione al massimo o minimo prezzo ottenuto confrontato al prezzo di acquisto. 
L’indice di proporzione dei guadagni  è calcolato come: 

=  
 +   

 

                                                           126 Odean T. , “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, The Journal of Finance, Vol.53, 1998, pg. 1775-1798 
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cioè il rapporto tra i guadagni capitalizzati e la somma dei profitti realizzati e quelli 
persi. Per guadagni persi si intendono quei profitti che si sarebbero ottenuti venden-
do tutte le azioni.  
L’indice di proporzione delle perdite invece è: 
 

=  
 +   

 
E risulta dal rapporto tra le perdite realizzate e la somma delle perdite realizzate più quelle 
“perse”. Analogamente al caso dei guadagni, le perdite perse sono quelle che si sa-
rebbero potute subire vendendo i titoli. 
Significanti differenze tra l’indice PGR e l’indice PLR indicano che gli investitori sono 
in media più disponibili a realizzare altri guadagni o perdite. L’analisi di Odean ha 
confermato l’esistenza del disposition effect quando il PGR è maggiore del PLR, in 
particolare sono state rilevate forti evidenze sul mercato in quanto il PGR è risultato 
molto superiore al PLR: in media, sono stati realizzati il 14% dei possibili guadagni 
ma solo il 9,8% delle perdite, questo significa che gli investitori sono per quasi il 50% 
più propensi a realizzare guadagni. L’effetto è però sensibile alla stagionalità, gli au-
tori hanno rilevato come esso sembra scomparire durante il mese di dicembre in 
quanto a fine anno si incorre al pagamento delle tasse quindi risulta più vantaggioso 
realizzare più perdite. 
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Le minusvalenze sulle perdite permettono di ridurre le imposte sui profitti maturati du-
rante tutto l’anno e inoltre posticipare di un mese un guadagno  posticipa anche il 
pagamento dell’imposta.  
 
Un’ ulteriore ipotesi che si potrebbe avanzare sostiene che il disposition effect dipen-
da dalle considerazioni future sui titoli, ovvero gli investitori potrebbero voler vendere 
i titoli redditizi al posto di quelli in perdita, perché ritengono che questi offriranno mi-
gliori performance future. In pratica si ritiene che i titoli che rendono un guadagno 
abbiano già realizzato l’aspettativa di extrarendimento per la quale erano stati acqui-
stati e non potranno quindi offrire ancora elevati rendimenti, al contrario i titoli in per-
dita non hanno ancora realizzato l’extrarendimento ed è conveniente aspettare un 
tempo migliore per godere i frutti dell’investimento.  Per verificare la consistenza di 
queste ipotesi Odean ha misurato gli extra-rendimenti dei singoli investitori rispetto al 
mercato, conseguiti con la vendita di un titolo redditizio o la conservazione di un titolo 
in perdita. Egli ha analizzato tre orizzonti temporali: 1 anno, 2 anni, 84 giorni lavorati-
vi (che corrispondono alla detenzione media dei titoli osservati). I risultati hanno rive-
lato che i titoli remunerativi dopo essere stati venduti hanno realizzato dei rendimenti 
sistematicamente migliori dei titoli in perdita trattenuti in portafoglio, in aggiunta la dif-
ferenza tra i rendimenti dei titoli fruttuosi e quelli in perdita è sempre statisticamente 
significativa. Di conseguenza, si riscontra dal campione esaminato che il disposition 
effect ha un costo rilevante sulla performance di portafoglio proprio perché spinge a 
vendere i titoli redditizi e a mantenere quelli perdenti. 
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Un altro studio di notevole importanza è stato elaborato da Grinblatt e Keloharju127 
(2001), utilizzando un modello di regressione per la stima del disposition effect su di-
verse tipologie di investitori (famiglie, istituzioni governative, istituzioni non profit, isti-
tuzioni finanziarie) essi hanno rilevato delle differenze poco rilevanti tra gli atteggia-
menti dei diversi tipi di investitori, tutti infatti hanno dimostrato una propensione a 
vendere gli stock perdenti quasi due volte maggiore della propensione di vendere 
quelli redditizi. 
Diversi studi hanno documentato che nemmeno gli investitori professionisti sono im-
muni dall’influenza del disposition effect, Heisler128 (1994) studiando un piccolo grup-
po di speculatori del Treasury Bond Future Market ha concluso che essi trattenevano 
le perdite molto più dei guadagni e a simili risultati sono giunti anche Lock e Mann129 
(2005) analizzando 300 future traders del Chicago Mercantile Exchange. 
Barber, Lee, Liu e Odean130 hanno studiato l’attività di compravendita nel Taiwan 
Stock Exchange tra il 1994 e il 1999 e hanno confermato la tesi fondamentale del di-
sposition effect, cioè che gli investitori erano molto più propensi a realizzare un gua-
dagno invece che una perdita. 
 
 
                                                           127 Grinblatt M. – Keloharju M., “The Investment Behavior and Performance of various Investor Types: a Study of Finland’s unique dataset”, Journal of Financial Economics, Vol. 55, 2001, pg. 43-66 128 Hesiler J., “Loss Aversion in a Futures Market: an Empirical Test”, Review of Futures Market, Vol. 13, 1994, pg. 793-822   129 Locke P.R. – Mann S. C., “Professional Trader Discipline and Trade Disposition”, Journal of Financial Econo-mics, Vol. 76, 2005, pg. 401-444. 130 Barber B. M. – Lee Y.- Liu Y. – Odean T., “Just How Much do Individual Investors Lose by Trading?”, Review of Financial Studies, Vol. 22, 2009, pg. 609-632 
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6. Il prezzo delle opzioni secondo la Prospect Theory 
 
Secondo la finanza tradizionale gli investitori ed in genere gli agenti del mercato, so-
no considerati perfettamente razionali e massimizzatori del proprio benessere se-
condo la Teoria dell’Utilità Attesa (capitolo 1) .  
Con riguardo alle opzioni finanziarie, il modello di finanza classica ampiamente utiliz-
zato è la Teoria di Black e Scholes che è basata sulla costruzione di un portafoglio 
privo di rischio costituito da una combinazione di un titolo e opzioni call sullo stesso 
titolo. Visto che nel mercato si osservano differenze sistematiche tra i prezzi calcolati 
secondo tale Teoria e quelli derivanti dalle transazioni sulle opzioni, è proliferata ne-
gli ultimi anni una vasta letteratura che cerca di approfondire le cause determinanti 
questa differenza di prezzo. Una prima possibile spiegazione al fenomeno si può tro-
vare criticando le ipotesi sottostanti il modello, in quanto esse difficilmente trovano ri-
scontro nella pratica del mercato. Una seconda giustificazione invece, si sofferma sul 
fatto che il portafoglio costruito secondo il modello di Black-Scholes non risulta real-
mente privo di rischio e di conseguenza le decisioni e i comportamenti dei possibili 
investitori influenzano il processo di valutazione. Sono stati avanzati numerosi mo-
delli, alquanto complessi, con una buona capacità di rappresentazione 
dell’andamento dei prezzi reali (maggiore rispetto al modello Black-Scholes), come 
ad esempio i modelli GARCH (Heynen – Kemna – Vorst 1994, Duan 1996, Heston – 
Nandi 2000), ma tutti questi studi non contemplano nuove ipotesi riguardanti le prefe-
renze degli investitori. Nella presente tesi si vuole invece dare seguito alla seconda 
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giustificazione assumendo che le differenze tra i prezzi teorici e i prezzi di mercato 
derivino dai comportamenti degli investitori. 
Solo a partire dagli anni ’90 la letteratura  finanziaria ha iniziato a utilizzare i concetti 
psicologici per spiegare le differenze fra i prezzi teorici e quelli di mercato, una prima 
spiegazione “comportamentale” è dovuta a Shefrin e Statman131 i quali si sono foca-
lizzati sulle opzioni “covered call” ovvero sulla vendita di opzioni call di titoli azionari 
posseduti in portafoglio e hanno concluso che il valore percepito e le scelte ad esso 
conseguenti sono altamente dipendenti dai parametri della funzione di valore. 
Nell’analisi i due autori non hanno considerato la funzione di ponderazione che come 
sostenuto anche da Shiller è il fattore che incide maggiormente sulle divergenze di 
prezzo delle opzioni. Breuer e Perst132 hanno incluso la funzione peso per determina-
re il valore del titolo “discount reverse convertibles” (DCRs), assimilabile a una com-
binazione di un titolo privo di rischio e di opzioni put in posizione short, essi hanno 
confrontato i risultati da loro ottenuti utilizzando i parametri della Teoria del Prospetto 
di Kahneman e Tversky con quelli di Black e Scholes. 
In particolare, si vuole qui fare riferimento a due importanti lavori: quello di Versluis, 
Lehnert e Wolff133 che hanno elaborato un modello per la valutazione delle opzioni 
call europee, assumendo che gli investitori agiscano in accordo con la Teoria del 
Prospetto Cumulativa di Kahneman e Tversky e il suo recente sviluppo ad opera di 

                                                           131 Shefrin – Statman,  “Behavioral Aspects of the Design and Marketing of the Financial Products”, Financial Management, 1993, Vol. 22, pg. 123-124 132 Breuer W. – Perst A., “Retail Banking and behavioral Financial Engineering”, Working Paper 133 Versluis C. – Lehnert T. – Wolff C., “A Cumulative Prospect Theory Approach to Option Pricing”, SSRN Elec-tronic Journal, pg. 1-36 
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Martina Nardon e Paolo Pianca134 i quali hanno applicato la teoria del Prospetto Cu-
mulativa estendendo il modello di Versluis et al alle opzioni put applicando una fun-
zione di ponderazione particolare.  
 
6.1 La Teoria del Prospetto applicata alle opzioni 
 
Come è stato approfondito nel capitolo 3, la Teoria del Prospetto considera che gli 
individui siano avversi al rischio quando valutano situazioni di guadagno e avversi al 
rischio quando stimano delle perdite. Essi si dimostrano inoltre “loss averse” ovvero 
molto più sensibili a una perdita invece che a un guadagno di uguale valore. Nel pro-
cesso di giudizio ciascun guadagno o perdita viene considerato in relazione a un 
punto di riferimento e si producono delle distorsioni quando vengono sottovalutate le 
grandi probabilità e sopravvalutate le piccole probabilità. 
La teoria del Prospetto nella formulazione proposta da Kahneman e Tversky può es-
sere impiegata per la stima di un set limitato di prospetti, dato = , , …  un in-
sieme di possibili esiti, un prospetto si configura come un vettore 
(∆ , ; ∆ , ; ∆ , )  in cui se = 1,2, …  si assume che ∆ ≤ ∆  con <  
( = 1,2 … ), ∆ ≤ 0 ( = 1,2 … ) e ∆ > 0 ( = + 1, … , ). 
Essendo ogni esito confrontato con un punto di riferimento, se  rappresenta un esi-
to e ∗ il punto di riferimento, si ottiene che ∆ = − .  Questo aspetto è molto 
importante in quanto la Teoria del Prospetto si differenzia dalla Teoria dell’Utilità At-

                                                           134 Nardon M. – Pianca P., “Teoria del Prospetto e Valutazione di Opzioni”, Il Risparmio, 2012, Vol. LX, pg. 41-65 
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tesa proprio perché, invece che considerare i risultati come stati di ricchezza, li con-
sidera attraverso una funzione valore  che considera gli esiti e una funzione di pon-
derazione = ( ) che descrive l’attitudine dell’individuo verso la probabilità (tra i 
pesi decisionali e le relative probabilità). 
La seconda versione della Teoria del Prospetto, la Teoria del Prospetto Cumulativa 
supera alcune limitazioni precedenti e considera i pesi decisionali come differenze 
nelle probabilità cumulate dei guadagni e delle perdite, cosìcchè i pesi decisionali 
non dipendono dalla probabilità di un singolo esito ma dalla probabilità cumulata. 
Un aspetto rilevante della Teoria riguarda il fatto che gli esiti vengono valutati in ma-
niera differente a seconda che costituiscano dei guadagni o delle perdite, poiché la 
funzione di valore risulta convessa nel dominio delle perdita e concava e più inclinata 
nel dominio dei guadagni. La funzione valore per le perdite risulta essere: 
                                              = − (− )    < 0                                              6.1 
Mentre per i guadagni la funzione diventa:  
                                                    =    ≥ 0                                                    6.2 
Si assuma che i parametri impiegati nelle due funzioni siano: ( ≥ 1)  per 
l’avversione al rischio e (0 < ≤ 1; 0 < ≤ 1) per la propensione al rischio. 
 
6.1.1 La Funzione di Ponderazione 
 
Nella Teoria del prospetto le due funzioni valore che descrivono la propensione verso 
il rischio e l’avversione alle perdite, sono rispettivamente: 
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                                                  ( ) = ( ( ) ) ⁄                                                    6.3 

                                              ( ) = ( ) ⁄                                               6.4 

Per applicare tali funzioni Kahneman e Tversky hanno proposto i seguenti parametri: 
= 0,61,   = 0,69. La curvatura della funzione peso è collegata all’attitudine verso la 

probabilità. L’evidenza empirica ha suggerito una forma particolare per la funzione di 
ponderazione chiamata “S-inversa” che descrive la tendenza degli individui a so-
vrappesare le piccole probabilità ( ( ) > ) e sottopesare le grandi probabilità 
( ( ) < ). La funzione è concava nell’intervallo di probabilità (0, ∗) in cui indica la 
propensione al rischio (ottimismo), mentre è convessa nell’intervallo ( ∗, 1) in cui in-
dica l’avversione al rischio (pessimismo). La funzione di ponderazione lineare rap-
presenta invece la neutralità verso il rischio, che è la caratteristica alla base della 
Teoria dell’Utilità Attesa. 
In letteratura sono state proposte diverse forme per la funzione di ponderazione che 
impiegano differenti parametri, ma in questo lavoro si vuole seguire la scelta di Nar-
don e Pianca i quali hanno utilizzato la funzione di ponderazione CRS (constant rela-
tive sensivity) proposta da Abdellaoui, L’Haridon e Zank135: 
                            ( ) =                                       0 ≤ ≤

1 − (1 − ) (1 − )       < ≤ 1                       6.5 
  
Le ricerche empiriche hanno indicato che l’intersezione (elevation) tra la funzione di 
ponderazione e la linea a 45 gradi, per la quale ( ) = , giace nell’intervallo 
                                                           135 Abdellaoui M. – L’Haridon O. – Zank H., “Separating Curvature and Elevation: a Parametric probability Weighting Function”, J. Risk Uncertain, 2010, pg. 39-65 
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(0,3;0,4) per una data ∗. La funzione CRS è l’unica funzione che è capace di spie-
gare separatamente i concetti di curvatura ed elevation, infatti il parametro  riguarda 
l’elevation e può essere interpretato come un indice di relativo ottimismo mentre il 
parametro  fornisce una misura relativa della sensibilità della funzione di pondera-
zione. 
 
6.1.2 Applicazione della Teoria del Prospetto alla valutazione di opzioni  
europee 
 
Volendo applicare la teoria del Prospetto Cumulativa non solo ad un insieme finito di 
pochi esiti, ma in ambito continuo per la valutazione delle opzioni, si deve opportu-
namente adattare la Teoria. Davies e Satchell hanno proposto la seguente funzione 
di valore per un prospetto con risultati che variano nel continuo: 
  =  Ψ [ ( )] ( ) ( ) + Ψ [1 − ( )] ( ) ( )         6.6 

in cui: 
 =     ≥ 0  rappresenta la funzione di valore per i casi di guada-

gno, 
 = − (− )    < 0  rappresenta la funzione di valore per i casi di 

perdita, 
 Ψ = ( ) indica la derivata prima della funzione di ponderazione rispetto alla 

probabilità, 
 ( ) simboleggia la funzione di densità degli esiti, 
 ( ) rappresenta la funzione di probabilità cumulata. 
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a) Posizione di acquisto 

Prendendo in considerazione un investitore writer, che intende vendere un’opzione 
call con prezzo strike K, si può affermare che egli riceverà il premio c al momento del-
la stipulazione del contratto, incasserà  alla scadenza T (assumendo di poter in-
vestire il premio al tasso free risk), mentre dovrà pagare la somma [0, − ] 
(calcolata tra 0 e la differenza tra il prezzo alla scadenza del bene sottostante 
l’opzione e il prezzo strike) se l’opzione risulterà in the money. Si ha quindi che i 
prezzi delle opzioni dipendono dagli infiniti possibili prezzi che possono assumere gli 
asset sottostanti le opzioni. Verluis, Lehnert e Wolff basandosi su come, a livello 
mentale, possono essere considerati i flussi di entrata e di uscita, hanno studiato due 
funzioni di valore:  

 se l'incasso al momento della sottoscrizione e l'esborso alla scadenza vengo-
no considerati in modo separato ovvero “segregato” il valore del prospetto se-
condo l’equazione 6.1 diventa: 

     = ( ) + Ψ 1 − ( ) ( ) ( − )              6.7 

 Considerando inoltre la linearità a tratti della funzione e aggregando tutti i flus-
si di cassa in un unico prospetto, si può riscrivere la precedente equazione 
come segue:  

= ( ) ( ) + Ψ ( ) ( ) −
              ( − ) + Ψ 1 − ( ) ( ) −
             ( − )                                                                                      6.8 
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Sia nel caso di segregazione che in quello di aggregazione, in condizione di equili-
brio i valori si devono annullare. 
Il prezzo in condizione di equilibrio può essere determinato uguagliando  a 0 e ri-
solvendo per il prezzo c: 
              = ( Ψ 1 − ( ) ( ))( − ) ) ⁄               6.9 
 
Per il caso segregato il prezzo non si può ottenere con la stessa facilità e si deve 
procedere per iterazione. 
Come è stato precedentemente introdotto, Nardon e Pianca hanno esteso il modello 
di Versluis et al. al caso delle opzioni put. Non potendo applicare la relazione di pari-
tà call-put, si devono riscrivere le funzioni di valore del prospetto. Dato p il premio per 
un’opzione put, il valore del prospetto per la posizione di writer nel caso segregato 
risulta: 
          = ( ) + Ψ ( ( )) ( ) ( − )                    6.10 
Invece nel caso aggregato: 

= Ψ ( ) ( ) − ( − ) +
Ψ 1 − ( ) ( ) ( − ( − ) + (1 −

( )) ( )                                                                                            6.11 
Come prima, per il caso segregato si può determinare il prezzo uguagliando  a 0 
e per ottenere: 
                      = ( Ψ ( ) ( )( − ) ) /                 6.12 
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b) Posizione di vendita 

Si prenda ora in considerazione un investitore “holder” che si trova nella posizione di 
acquisto di un opzione call, che al momento della sottoscrizione paga il premio c 
mentre all’epoca della scadenza incassa la somma massima compresa tra 0 e la dif-
ferenza tra il prezzo strike e il prezzo alla scadenza del bene sottostante l’opzione. 

 Il valore del prospetto nel caso di segregazione sarà dato da: 
      = (− ) + Ψ 1 − ( ) ( )) ( − )      6.13 

 Invece il valore del prospetto nel caso aggregato: 
= ( ) + Ψ ( ( )) ( ) ( − ) −

              + Ψ 1 − ( ) ( ) (( − ) −
              )                                                                                                6.14 

 
Anche per la posizione dell’holder, si può ottenere come in precedenza il prezzo di 
equilibrio eguagliando a 0 la formula 6.5, ottenendo: 
                    = Ψ 1 − ( ) ( ))( − ) ⁄          6.15 

Per le opzioni put invece il valore del prospetto nel caso segregato diventa: 
         = (− ) + Ψ ( ) ( ) (( − ))                 6.16 
Mentre per il caso aggregato: 

= 1 − ( ) (− ) + Ψ 1 − ( ) ( ) ( −
) − + Ψ ( ) ( ) (( − ) − )      6.17 

Il prezzo si ottiene eguagliando a 0 la formula e risolvendo per p: 
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                   = Ψ ( ) ( )( − ) /                  6.18 
 
6. 2 Esempio numerico 
 
Come è stato anticipato all’inizio del capitolo, gli autori Versluis, Lehnert e Wolff han-
no comparato i valori ottenuti applicando il modello appena esposto con i valori otte-
nuti utilizzando il modello di Black e Scholes. I tre autori inoltre hanno definito come 
“prospect sentiment”  lo scostamento del comportamento di un investitore dal model-
lo teorico di Black e Scholes. Inoltre essi hanno considerato tre diversi livelli di senti-
ment: 

 Prospect sentimen Tversky-Kahneman: si basa sulla Teoria del Prospetto di 
Kahneman e Tversky secondo i quali gli investitori sono avversi al rischio nelle 
situazioni di guadagno e propensi nelle situazioni di perdita, sovrastimano le 
piccole probabilità e sottostimano quelle elevate. I parametri per la funzione di 
valore come proposti da Kahneman e Tversky sono: a=b=0,88; λ=2,25; γ=0,61; 
δ=0,69, 

 
 Prospect sentiment moderato: prevede una variazione del 10% sui parametri 

precedenti, in modo da avere: a=b=0,988; λ=1,125; γ+=0,961, γ-=0,969, 
 

 



 

172  

 Prospect sentiment nullo: si applicano i valori del modello di Black e Scholes 
in quanto si considera che l’investitore sia perfettamente razionale quindi non 
sia avverso alle perdite e non distorga la stima delle probabilità, i parametri 
sono: a=b=1, λ=1, γ=δ=1. 

 
I tre autori hanno dimostrato che i prezzi calcolati applicando i parametri secondo la 
Teoria del Prospetto risultano maggiori dei prezzi calcolati attraverso l’utilizzo degli 
altri due tipi di sentiment. 
Prendendo ad esempio un’opzioni call i cui prezzi di esercizio variano tra 80 e 120 e 
supponendo inoltre che i prezzi del bene sottostante siano regolati da un moto brow-
niano geometrico per cui: 
                                         = +                                     6.19 

dove = 100, = 0,2, = = 0,1, = 1  = ( )  è un processo di 
Wiener, è possibile operare un confronto tra i prezzi ottenuti applicando i diversi pa-
rametri.  
 
Con riferimento alla valutazione delle opzioni  europee di Nardon e Pianca si osservi 
la seguente tabella: 
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Tabella 6.1: I prezzi delle opzioni call europee secondo i tre livelli di sentiment. I prezzi ripor-
tati descrivono la posizione di un writer, come sopra riportato i parametri utilizzati sono: per 
Black-Scholes ( sentiment nullo): a=b=1, λ=1, γ=δ=1; per sentiment Kahneman-Tversky: 
a=b=0,88; λ=2,25; γ=0,61; δ=0,69; per sentiment moderato: a=b=0,988; λ=1,125; γ+=0,961, 
γ-=0,969, “Teoria del Prospetto e Valutazione di Opzioni”, Nardon - Pianca 

 
La tabella riporta i prezzi calcolati per le opzioni call europee al variare sia dei prezzi 
di esercizio e sia del sentiment. Il prospetto aggregato mostra dei valori più vicini a 
quelli di Black-Scholes per i due sentiment, ma in particolare per quello moderato, in-
fatti bisogna ricordare che tale sentiment utilizza dei parametri che variano da quelli 
utilizzati nel modello Black-Scholes per solo il 10%. 
Per il sentiment T-K e per quello moderato i prezzi sono stati determinati sia per la 
posizione del writer che per quella dell’holder, partendo da tali valori è stato quindi 
possibile creare le stime intervallari la cui ampiezza è data da:   

 . 
L’ampiezza di ciascun intervallo dipende da diversi fattori tra i quali il più rilevante è 
la “moneyness” dell’opzione, ovvero la sua capacità di avere un valore positivo. Da 
come risulta dalla tabella, l’ampiezza è minore per il sentiment moderato ma per tutti 
i prezzi di esercizio, gli intervalli calcolati con il prospetto aggregato sono contenuti 
nei rispettivi intervalli segregati. Con riguardo ai prezzi determinati secondo i parame-
tri del modello di Black-Scholes si può notare che esse sono per tutti i prezzi di eser-
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cizio contenuti entro gli intervalli di stima per tutti e due i sentiment ed anzi si posi-
zionano verso l’estremo inferiore di ogni intervallo. 
Pianca e Nardon con il loro contributo hanno condotto un’analisi sulla sensitività dei 
valori delle opzioni call e put, applicando delle funzioni di ponderazione alternative ri-
spetto alla classica funzione di Kahneman e Tversky e facendo variare i valori di 

∈ [0,7; 1,0] e ∈ [0,3; 0,4].  Con riguardo alla funzione valore essi hanno applicato 
differenti valori dei parametri compresi tra il sentimenti T-K e il sentiment moderato, 
ritenendo il sentiment nullo un caso limite. I risultati ottenuti hanno suggerito un an-
damento dei prezzi crescente all’aumentare dei valori di  (nell’intervallo considerato 
[0,3; 0,4]) e hanno dimostrato una rilevanza alla curvatura , dipendente dalla mo-
neyness e dalla scelta del modello aggregato o segregato. Una rappresentazione 
della sensitività alla curvatura per il caso aggregato è dato dalla figura sottostante 6.1 
contenente una curva per le opzioni put e  una per le opzioni call.   

 
Figura 6.1: Sensibilità dei prezzi delle opzioni call e put alla curvatura della funzione pe-
so. ∈ [0,7; 1,0], = 0,325, BS=Black-Scholes ( = 1, = = 1, = 1); i parametri 
per le opzioni sono: = 100, ∈ [80,120], = 0,01, = 0,2, = 1; i parametri della 
funzione valore sono: = = 0,976, = 1,125.  

 
L’incorporazione della Teoria del Prospetto ai modelli di prezzaggio delle opzioni aiu-
ta a creare una descrizione che più si avvicina ai prezzi osservabili nel mercato reale 
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in quanto spiega il mispricing delle opzioni anche attraverso i fattori di mental ac-
counting (esposti nel capitolo 4), il più importante è senza dubbio l’ avversione alle 
perdite. Assumendo un investitore writer di un'opzione call in-the-money, un aumento 
del prezzo delle azioni sarebbe percepito in modo più doloroso di una loro diminuzio-
ne, a causa della avversione alle perdite. Per le opzioni call out-of-the-money l'effetto 
di avversione è dato dalla possibilità che l'opzione diventi in-the-money e per la dimi-
nuzione del prezzo di esercizio sarebbe conveniente esercitare l'opzione. Nonostante 
il modello di Black- Scholes non riesca a descrivere perfettamente gli andamenti reali 
dei prezzi, esso rimane il punto di riferimento per il calcolo dei prezzi delle opzioni, 
l’applicazione della Teoria del Prospetto rimane una valida alternativa ma sicuramen-
te sono necessari ulteriori sviluppi nei modelli teorici per riuscire a descrivere in mo-
do esaustivo la complessità dei mercati reali. 
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7. Il Questionario 
 
Per avere conferma della validità delle tesi sostenute nel precedente capitolo, riguar-
danti le violazioni degli assiomi della Teoria dell’Utilità Attesa e, soprattutto per verifi-
care se atteggiamenti di apparente irrazionalità di fronte a problemi di scelta in con-
dizioni di incertezza, coinvolgano solo individui poco esperti del calcolo probabilistico 
e delle possibilità che si verifichi un dato evento, è stato sottoposto il 30/04/2016 un 
questionario a 97 studenti del Campus di Treviso dell’Università Cà Foscari di Vene-
zia. Essendo i rispondenti studenti di materie economico-finanziarie ci si aspettava in 
partenza che le loro risposte riflettessero un comportamento il più possibile razionale. 
I primi tre quesiti sottoposti sono stati presi dalla teoria del Prospetto di Kahneman e 
Tversky136 e per coerenza con quanto precedentemente esposto, sono gli stessi pro-
blemi affrontati nel cap. 1. Il quarto quesito invece è stato personalmente ideato per 
testare la coerenza delle risposte date dai soggetti ai quesiti 1 e 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           136 Kahneman D. -  Tversky A., “Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica, Mar.1979, pg. 263- 290 
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GIOCO 1 
 

1)      Si consideri il seguente gioco con due alternative e si scelga l’alternativa preferita. 
 
A. vincere €3000 con certezza. 
B. l’80% di possibilità vincere €4000 e un 20% di possibilità di non vincere niente. 
 

2)  Si consideri il seguente gioco con due alternative e si scelga l’alternativa preferita. 
 
C. perdere €3000 con certezza 
D. 80% di possibilità di perdere €4000 e 20% di possibilità di non perdere niente 
 

3)  Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
E. 25% di possibilità di vincere €3000 e 75% di possibilità di non vincere niente. 
F. 20% di possibilità di vincere €4000 e 80% di possibilità di non vincere niente. 
 

4)  Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
G. 25% di possibilità di perdere €3000 e 75% di possibilità di non perdere niente. 
H. 20% di possibilità di perdere €4000 e 80% di possibilità di non perdere niente. 
 

 
Il primo quesito ricalca il problema 3 sottoposto da Kahneman e Tversky, gli obiettivi 
che ci si propone di valutare sono: l’esistenza dell’effetto certezza, la violazione 
dell’assioma di indipendenza e la violazione dell’assioma di completezza. Secondo 
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l’effetto certezza, nella Teoria del Prospetto, gli individui sovrappesano gli esiti consi-
derati “certi” contrapposti agli esiti poco probabili. Valutando il dominio dei guadagni, 
se si sceglie secondo il metodo della probabilità più alta è corretto scegliere A nella 
prima domanda, perché essa comprende un unico esito certo, ma si dovrebbe poi 
preferire E nella terza in quanto è l’alternativa con una probabilità di vincita maggiore. 
Si deve notare che il prospetto 3 è ottenuto dal prospetto 1 eliminando in entrambe le 
alternative uno 0,75 di probabilità di vincere 3000. Secondo la Teoria dell’Utilità Atte-
sa, un’operazione eseguita in entrambe le alternative di un prospetto non dovrebbe 
modificare l’ordine delle preferenze, mentre secondo la Teoria del Prospetto questo 
principio è violato. 
Dai risultati ottenuti con il questionario, il 49% degli studenti ha scelto l’alternativa E e 
il 51% l’alternativa F, questo risultato non è particolarmente significativo perché non 
fa emergere una forte preferenza per una delle due opzioni, è chiaro come la ridu-
zione della probabilità di vincita da 1 a 0,25 faccia venir meno la desiderabilità della 
prima alternativa. La variazione di probabilità ha messo gli individui rispondenti in dif-
ficoltà e ha comunque fatto venir meno il principio di completezza secondo il quale gli 
individui riescono sempre a rispondere in modo coerente con le proprie preferenze. 
Guardando ora al dominio delle perdite, si nota come i quesiti 2 e 4 sono identici ai 
quesiti 1 e 3 con l’unica differenza di essere calati nella regione delle perdite. Secon-
do la Teoria del Prospetto l’inversione di uno stesso prospetto dal dominio dei gua-
dagni a quello delle perdite o viceversa ha come conseguenza l’inversione dell’ordine 
delle preferenze, questo fenomeno viene chiamato effetto riflesso. Dall’analisi dei ri-
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sultati si evince come il quesito 2 conferma la presenza dell’effetto in quanto il 76% 
dei soggetti ha scelto l’alternativa D dimostrando una propensione al rischio nelle si-
tuazioni di perdita. Invece nella domanda 4 il 61% degli individui ha preferito 
l’alternativa H dimostrando una propensione al rischio per una perdita maggiore ma 
difficilmente probabile invece che una perdita minore ma più probabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

180  

GIOCO 2 
 

1)     Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
A. 90% di possibilità di vincere €3000 e 10% di possibilità di non vincere niente. 
B. 45% di possibilità di vincere €6000 e 55% di possibilità di non vincere niente. 
 

2)  Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
C. 90% di possibilità di perdere €3000 e 10% di possibilità di non perdere niente. 
D. 45% di possibilità di perdere €6000 e il 55% di possibilità di non perdere nien-
te. 
 

3)  Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
E. 2% di possibilità di vincere 3000 e 98% di possibilità di non vincere niente. 
F. 1% di possibilità di vincere 6000 e 99% di possibilità di non vincere niente. 
 

4)  Si consideri il seguente gioco: quale alternativa si preferisce? 
 
G. 2%di possibilità di perdere 3000 e 98% di possibilità di non perdere niente. 
H. 1% di possibilità di perdere 6000 e 99%di possibilità di non perdere niente. 
 

 
In questo secondo gioco si intende testare le stesse ipotesi del gioco precedente ma 
con una sostituzione delle probabilità: le probabilità nella seconda coppia di doman-
de sono le probabilità dalla prima coppia diviso un fattore di 0,45. In questa serie di 
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domande gli individui devono considerare la scelta con probabilità molto piccole, 
prossime a zero. 
Secondo il modello quadruplice quando le probabilità sono elevate le persone si di-
mostrano avverse al rischio nei casi di guadagno (scegliendo l’alternativa con mag-
giore probabilità di vincita, conferma dell’effetto certezza) e propense al rischio nei 
casi di perdita. Essendo però la funzione di valore poco definita agli estremi, si ha 
un’inversione dell’atteggiamento nelle situazioni che prevedono probabilità di vincita 
o perdita molto piccole, in cui vincere o perdere diventa quindi possibile e non più 
probabile.  
I 97 studenti che hanno risposto al questionario hanno confermato la teoria con 
un’unica eccezione per la domanda 7. Guardando il dominio dei guadagni, l’80% dei 
soggetti ha scelto l’alternativa A nel quesito 5, dimostrandosi avversi al rischio e sce-
gliendo la probabilità di guadagno maggiore, ma nella domanda 7 in cui vengono 
considerate probabilità molto piccole le risposte non confermano in maniera soddi-
sfacente la teoria, infatti solo il 54% ha preferito l’alternativa F dimostrandosi propen-
sa al rischio. Nelle rimanenti domande appartenenti alla regione delle perdite gli indi-
vidui hanno pienamente confermato la teoria, scegliendo nella domanda 6 
l’alternativa D per l’84% dei casi dimostrando quindi un atteggiamento di propensione 
al rischio nel caso di perdita con alta probabilità e avversione al rischio nel caso di 
bassa probabilità di perdita, preferendo l’opzione H per il 66%, nel caso previsto dalla 
domanda 8 in cui le possibilità di perdita sono quasi irrilevanti. 
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GIOCO 3 
 

1)  
   

Si immagini che il governo si stia preparando per lo scoppio di una malattia asiatica 
che si prevede ucciderà 600 persone. Sono stati proposti due programmi alternativi 
per combattere la malattia. Supponendo che le conseguenze dei programmi siano le 
seguenti, quale sceglieresti? 
 
A. se viene adottato il programma A, 200 persone saranno salvate. 
B. Se viene  adottato il programma B, c’è il 33% di possibilità che 600 persone 

verranno salvate e il 66% di probabilità che nessuna persona verrà salvata. 
 

2)  Si immagini che il governo si stia preparando per lo scoppio di una malattia asiatica 
che si prevede ucciderà 600 persone. Sono stati proposti due programmi alternativi 
per combattere la malattia. Supponendo che le conseguenze dei programmi siano le 
seguenti, quale sceglieresti? 
 
C. Se il programma C viene adottato, 400 persone moriranno 
D. Se il programma D viene adottato c’è il 33% di probabilità che nessuno morirà 

e il     66% di probabilità che 600 persone moriranno. 
 

 
La terza coppia di domande considera l’atteggiamento verso il rischio in situazioni 
con esiti non monetari. Di seguito viene riportato il cosiddetto "Asian disease pro-
blem"   di Tversky e Kahneman (1981, vedi par. 1.2.5), si vuole valutare la portata 
dell’effetto framing che si verifica quando uno stesso problema espresso in due for-
me diverse porta a scelte diverse. Gli effetti framing sono comunemente presi come 
prova dell’incoerenza del processo decisionale umano, e per l'inapplicabilità empirica 
dei modelli puramente razionali usati dagli economisti. 
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Le domande 9 e 10 hanno le stesse probabilità, sono identiche ad eccezione della 
formulazione, nella domanda 9 le alternative sono esposte in forma di guadagni di vi-
te salvate, mentre nella domanda 10 le opzioni sono formulate in termini di vittime, 
ovvero di perdite. Si ipotizza che gli individui rispondenti seguano la Teoria del Pro-
spetto, che la riformulazione del quesito dai termini di guadagno a quelli di perdita 
produca una traslazione delle preferenze, dall’avversione al rischio nella domanda 9 
alla propensione al rischio nella 10. Secondo la Teoria dell’Utilità Attesa, in particola-
re per l'assioma di invarianza, diverse rappresentazioni di uno stesso problema do-
vrebbero produrre lo stesso ordine delle preferenze. 
Gli studenti coinvolti non hanno fortemente confermato l’avversione al rischio nella 
domanda 9, essi infatti per il 56% hanno preferito l’esito A e per il 44% l’esito B, non 
si può affermare che i risultati ottenuti siano significativi nel confermare la teoria in 
questo caso. Al contrario la domanda 10 è significativa e dimostra, con il 76% di pre-
ferenze per l’alternativa D, la propensione al rischio per le perdite non monetarie con 
alte probabilità. Ad ogni modo è evidente che una diversa formulazione di uno stesso 
quesito porta gli individui a considerare diversamente il problema e di conseguenza 
l’assioma di invarianza della Teoria dell’Utilità è violato. 
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GIOCO 4 
 
Il seguente gioco è stato costruito per testare la coerenza delle risposte date ai giochi 
1 e 2. A differenza dei precedenti quesiti in questo caso le probabilità di vincita o 
perdita non sono specificate e si devono considerare delle probabilità particolarmen-
te piccole, una su mille. Come prima, il valore atteso è lo stesso sia nel primo quesito 
in cui si prevede un guadagno certo sia nel secondo quesito in cui si prevede una 
perdita certa. L’ipotesi di partenza, prima di svolgere l’esperimento, è che i rispon-
denti sovrastimino le probabilità di vincita e sottovalutino le probabilità di perdita, co-
me è sostenuto dal modello quadruplice nella Teoria del Prospetto Cumulativa. 
 
GIOCO: Siete stati selezionati per partecipare a un gioco che prevede due fasi: 
 

1)    Assumete di dover affrontare la seguente scelta: 
 
scegliere un biglietto da un lotto di 1 000 e se vi è stampato il jolly vincere €10 000 (so-
lo uno dei mille biglietti è il jolly), oppure non scegliere nessun biglietto e ricevere €5. 
 
A. vincere 5 con certezza. 
B. scegliere un biglietto 
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2)  
 
 
 
 

Assumete di dover affrontare la seguente scelta: 
 
scegliere un biglietto da un lotto di 1 000 e se vi è stampato il jolly perdere €10 000 
(solo uno dei mille biglietti è il jolly), oppure non scegliere nessun biglietto e perdere 
€5. 
 
C. perdere €5 con certezza. 
D. scegliere un biglietto. 

 
Nella domanda 1 gli studenti hanno confermato l’atteggiamento di propensione al ri-
schio in situazioni con bassissime probabilità di vincita, questo è dovuto non solo alla 
sovrastima delle piccole probabilità ma anche al fatto che l’alternativa A prevedeva 
un guadagno certo quasi irrilevante. Nella domanda 2 viene ancora  confermata la 
teoria secondo la quale gli individui sovrastimano le probabilità di vincita e sottovalu-
tano le probabilità di perdita, il 60% degli individui ha preferito l’alternativa D che pre-
vede un’elevata perdita ma con una probabilità molto bassa invece che una piccola 
perdita certa 
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GIOCO RISPOSTE 
 
 
 
1) 

A 80 % 
B 20 % 
C 24 % 
D 76 % 
E 49 % 
F 51 % 
G 39 % 
H 61 % 

 
 
 
2) 

A 80 % 
B 20 % 
C 17 % 
D 83 % 
E 45 % 
F 54 % 
G 34 % 
H 66 % 

 
3) 

A 56 % 
B 44 % 
C 25 % 
D 75 % 

 
4) 

A 39 % 
B 61 % 
C 40 % 
D 60 % 
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Conclusioni 
 
Per molto tempo la Teoria della finanza classica - che si basa sulla perfetta razionali-
tà degli agenti del mercato - è stata l’unica Teoria accettata dagli studiosi economico-
finanziari.  
Solo a partire dagli anni ’70 si è sviluppato un nuovo filone di ricerca di finanza com-
portamentale che mette in discussione la validità universale della Teoria dell’Utilità 
Attesa e cerca di fornire delle risposte dove la Teoria tradizionale non vi riesce.  
Infatti, i mercati finanziari hanno spesso dimostrato di essere inefficienti, registrando 
dei fenomeni anomali, incoerenti con la teoria dell’Utilità. 
La finanza comportamentale cerca di spiegare a livello microeconomico perché e in 
che modo le persone prendono “seemingly irrational or illogical decisions when they 
spend, invest, save, and borrow money”.137 
Il processo decisionale comporta forti processi emotivi e, pertanto, gli economisti 
comportamentali hanno pensato di utilizzare i concetti della psicologia per capire e 
spiegare meglio i comportamenti degli individui, le loro aspettative e le reazioni al ri-
schio. 
La pietra angolare della finanza comportamentale è la Teoria del Prospetto di Kah-
neman e Tversky: costoro hanno integrato la Teoria dell’Utilità con elementi tratti dal-
la psicologia e dalla sociologia partendo dal presupposto che gli individui- non solo le 
                                                           137 Trad. a cura dell’autore: “decisioni apparentemente irrazionali o illogiche quando spendono, investono, ri-sparmiano e prendono a prestito denaro”, Belsky G., Gilovich T., “Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them: Lessons from the Life-Changing Science of Behavioural Economics”, 2000, Simon & Schuster 
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persone di fronte a scelte quotidiane ma pure gli stessi investitori- non sono perfet-
tamente razionali e, in condizioni di incertezza, hanno la tendenza ad assumere 
comportamenti che violano gli assiomi della Teoria dell’Utilità,  
In particolare, le decisioni che riguardano il denaro e le materie finanziarie sono pre-
se da diversi attori/agenti del mercato: famiglie, singoli investitori, manager, governi, 
investitori istituzionali, etc. che nel complesso influenzano il mercato finanziario. 
Nel primo capitolo, quindi, sono state riportate evidenze di violazioni degli assiomi 
che dimostrano come gli individui si fanno influenzare dal modo in cui è posto il pro-
blema (effetto framing), invertono le proprie preferenze a seconda che la situazione 
sia presentata in termini di guadagno o di perdita (effetto riflesso) o addirittura igno-
rano alcuni elementi (isolation effect).  
A tal proposito, si è voluta condurre un’analisi empirica somministrando un questio-
nario a 97 studenti del Campus di Treviso dell’Università Cà Foscari, i cui risultati 
(che si trovano alla fine dei capitoli) hanno confermato che anche individui in posses-
so di conoscenze matematiche ed economiche violano gli assiomi della Teoria 
dell’Utilità e assumono atteggiamenti coerenti con quanto sostenuto dalla Teoria del 
Prospetto.  
A causa di una “bounded rationality”, cioè di una limitata capacità di elaborare tutte le 
informazioni a disposizione, gli individui ricorrono alle euristiche e ai pregiudizi (capi-
tolo 2), meccanismi cognitivi che vengono utilizzati per semplificare il processo di 
giudizio di problemi complessi ma che portano inevitabilmente a distorsioni nelle 
scelte. 
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Il modello della Teoria del Prospetto (capitolo 3) si differenzia dalla Teoria dell’Utilità 
Attesa per l’inserimento di due funzioni: la funzione valore che permette di verificare 
come l’utilità soggettiva di un individuo dipenda dal confronto tra i vari esiti che si 
possono ottenere e la funzione di ponderazione che descrive la combinazione tra i 
pesi decisionali e le relative probabilità.  
Un importante sviluppo della Teoria del Prospetto, avvenuto nel 1992, consente una 
migliore descrizione dell’atteggiamento degli individui verso il rischio. 
La Teoria del Prospetto Cumulativa ritiene che gli individui, come nella prima versio-
ne, sono avversi al rischio nelle situazioni di guadagno e propensi nelle situazioni di 
perdita, e aggiunge due varianti di comportamento opposto in presenza di piccole 
probabilità.  
Più precisamente, il modello afferma che gli individui sono generalmente avversi al 
rischio nei casi di guadagno e propensi al rischio nelle situazioni di perdita, ma, al 
contrario, quando si trovano in presenza di una piccolissima probabilità di guadagno, 
essi si dimostrano propensi al rischio mentre quando si trovano di fronte a una picco-
lissima probabilità di perdita essi diventano avversi al rischio; questa tendenza, 
chiamata “modello quadruplice”, è confermata dalla forma delle funzioni di valore e di 
ponderazione. 
Basandosi principalmente su questa Teoria si è voluto lasciare spazio nella presente 
tesi all’esposizione di alcune tra le più rilevanti anomalie che emergono nei mercati 
finanziari (capitolo 5).  
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Il capitolo 4 costituisce una sorta di premessa, esso riguarda il mental accounting ov-
vero la tendenza degli individui a catalogare le proprie spese o investimenti in “conti 
mentali” separati; molti dei concetti del mental accounting sono ripresi per spiegare le 
anomalie evidenti nei mercati.  
In particolare è stato scelto di analizzare tre anomalie per il loro forte impatto sul 
mercato: “l’equity premium puzzle”, fenomeno per il quale i rendimenti dei titoli azio-
nari risultano nel lungo periodo molto più alti dei rendimenti dei titoli privi di rischio; 
“l’endowment effect”, un’anomalia per la quale gli individui sono portati ad attribuire 
più valore alle cose solo perché le possiedono e a non considerare il costo opportuni-
tà del bene posseduto e il “disposition effect” che costituisce una tendenza per la 
quale gli investitori sono portati a vendere i titoli redditizi e a vendere quelli perdenti. 
In ultima analisi è stato affrontato il tema della valutazione del prezzo delle opzioni 
europee (capitolo 6) che costituisce probabilmente l’evidenza più importante 
dell’esistenza di una lacuna nella capacità di adattamento dei modelli teorici alla real-
tà del mercato.  
Visto che nel mercato si osservano differenze sistematiche tra i prezzi calcolati se-
condo il modello tradizionale di Black-Scholes e quelli reali derivanti dalle transazioni 
sulle opzioni, la Teoria del Prospetto cumulativa si propone come valida alternativa in 
quanto riesce a fornire dei valori che più si avvicinano al valore percepito nel merca-
to.  
Ad ogni modo, anche se il modello di Black- Scholes non riesce a descrivere perfet-
tamente gli andamenti reali dei prezzi, esso rimane il punto di riferimento per il calco-
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lo dei prezzi delle opzioni; l’applicazione della Teoria del Prospetto rimane una buona 
alternativa integrativa ma sicuramente sono necessari ulteriori sviluppi nei modelli 
teorici per riuscire a descrivere in modo esaustivo la complessità dei mercati reali. 
In conclusione, la Teoria del Prospetto ha il vantaggio di costituire una Teoria interdi-
sciplinare adattabile a diversi campi economico-finanziari ma, allo stesso tempo, non 
è ancora in grado di fornire un modello unico che possa essere universalmente rico-
nosciuto senza ampie obiezioni.  
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