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Herd behaviour comes to be identified as a phase in which individuals are
strongly influenced by the behaviour of others; therefore agents act the same
way or adopt similar behaviours, blindly following the decisions already taken
by the crowd. This conduct, if considered in financial markets, could lead to
the rise of the so-called “Speculative bubbles”, which creates the tendency to
emulate the others’ behaviours rather than deciding independently on the
basis of their own, private information. The rrational choice is based on not
having clear information: namely, the investor decides without knowing the
information held by the other agents, consequently being unaware of the
relative sources. So an information cascade occurs because each individual
who joins does not make any informative contribution, given that private
information is not subject to careful evaluation, which most of the time is
often not said.
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Herd behaviour comes to be identified as a phase in which individuals are 
strongly influenced by the behaviour of others; therefore agents act the same way or 
adopt similar behaviours, blindly following the decisions already taken by the crowd. 
This conduct, if considered in financial markets, could lead to the rise of the so-called 
“Speculative bubbles”, which creates the tendency to emulate the others’ behaviours 
rather than deciding independently on the basis of their own, private information. 
The irrational choice is based on not having clear information: namely, the investor 
decides without knowing the information held by the other agents, consequently being 
unaware of the relative sources. So an information cascade occurs because each 
individual who joins does not make any informative contribution, given that private 
information is not subject to careful evaluation, which most of the time is often not 
said. 
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SOMMARIO: 1. L’effetto gregge. – 2. Il comportamento gregario e le 
cascate di informazioni. – 3. Il passaparola. – 4. L’effetto gregge e il contagio 
epidemico. – 5. I mercati efficienti. – 6. La condotta dei consulenti.  

 
1. L’effetto gregge.  
L’effetto gregge viene a essere individuato come una fase nella quale gli 

individui sono fortemente influenzati dal comportamento altrui; pertanto i 
soggetti agenti pensano o agiscono sulla base delle decisioni assunte dalla 
massa. La presente condotta, se calata nell’ambito dei mercati finanziari, può 
portare alla formazione delle c.d. “bolle speculative”1, in quanto vi è una 
tendenza a emulare il comportamento degli altri investitori invece che 
prendere decisioni basate su un ragionamento personale o sulla base delle 
informazioni raccolte. I dati e le informazioni raccolte dall’investitore 
tendono ad assumere un ruolo secondario, perché la decisione si baserà sulle 
indicazioni della massa. Si tende a perdere la propria autonomia di pensiero 
per omologarsi all’altrui condotta.  

Nel momento in cui si imita il comportamento assunto dalla massa, ci si 
sente rassicurati poiché si presuppone che gli altri potrebbero avere 
informazioni qualitativamente e quantitativamente migliori. In realtà una 
simile impostazione è fallace, perché va contro il principio dell’efficienza dei 
mercati, rilevato che tutti i soggetti agenti si muovono nella medesima 
direzione; di conseguenza quando vi è il fallimento di un agente vi è il 
fallimento di tutti quelli che hanno seguito il “gregge”. Il comportamento 
dell’investitore che si aggrega al gruppo si sostanzia in una “non scelta”, 
ovvero la decisione non viene ad essere assunta in autonomia ma è 
condizionata dalle scelte altrui.   

Nella finanza comportamentale è possibile fare una distinzione tra le 
decisioni di investimento in titoli quotati dei chartisti e le decisioni dei 
fondamentalisti2.  

I fondamentalisti operano analizzando, in modo razionale, le 
informazioni disponibili sui valori fondamentali delle società quotate; mentre 
i chartisti reagiscono alle informazioni sugli andamenti dei titoli, sostenendo 
che questi si ripetono ciclicamente nel tempo per effetto di comportamenti 
di massa che non trovano una giustificazione nella razionalità economica, ma 
che sono spiegabili mediante una reazione psicologia di tipo collettivo.  

Le valutazioni, dunque, divengono specificatamente psicologiche, come, 
ad esempio, l’impulso all’imitazione, il comportamento gregario e il loro 
ruolo nella diffusione di sentimenti di euforia e di panico irrazionale. Va 
precisato che detto comportamento non riguarda solo gli investitori, ma 
anche i consulenti finanziari. Invero, una particolare forma del 
comportamento imitativo nei mercati finanziari va sotto il nome di “cognitive 
tâtonnement”, che si instaura tra i consulenti finanziari. Questi ultimi creano 

 
1 GARDENAL – RIGONI, Finanza comportamentale e gestione del risparmio2, Torino, 2016, 

7, nt. 2. 
2 ZIANI, Finanza comportamentale, in Dizionario di Economia e Finanza,  

http://www.treccani.it/enciclopedia/finanza-comportamentale_%28Dizionario-di-
Economia-e-Finanza%29/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/finanza-comportamentale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/finanza-comportamentale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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tra di essi una rete mediante la quale si scambiano costantemente 
informazioni sull’andamento del mercato finanziario, al fine di sviluppare, 
anche secondo le loro interpretazioni, le loro previsioni di investimento3.  

Infatti, la conoscenza dei mercati finanziari e le relative strategie 
d’investimento sono orientate da un meccanismo collettivo, più precisamente 
il comportamento gregario che si basa su convinzioni che sono generate, a 
loro volta, da uno scambio di opinioni e previsioni all’interno di un network, 
che raccoglie tutti gli operatori del mercato finanziario. 

La finalità dello scambio di informazioni, tra gli operatori del mercato, è 
quella di formare nuove aspettative o di modificare le precedenti, al fine di 
influenzare i clienti nelle loro scelte. Ne deriva che la formazione di opinioni 
individuali è il risultato di un processo sociale inconscio; pertanto, il c.d. 
herding cognitivo è in grado di unificare le convinzioni dei consulenti 
finanziari e di conseguenza invalidare il comportamento gregario, almeno 
nella forma comunemente definita come cascata di informazioni4. I predetti 
comportamenti passano attraverso le reti sociali, che spesso si pongono alla 
base della formazione di opinioni sia di gruppo sia individuali e sono in 
continua evoluzione, soprattutto nei momenti di crisi dei mercati finanziari, 
tant’è che, al verificarsi di una crisi, vi è la tendenza all’uniformità dei 
comportamenti che contrasta con la stabilità del mercato finanziario.  

La rilevanza dell’herding cognitivo, pertanto, nell’ambito del mercato 
finanziario, deve essere attribuita al fatto che detto fenomeno si presenta 
come una spiegazione plausibile all’eccesso di volatilità finanziaria, che, 
sostanzialmente, collima con la variabilità dei prezzi di mercato5. 
L’imitazione, secondo alcuni autori, potrebbe aggravare l’instabilità del 
mercato, comportando l’aumento della fragilità generale del sistema 
finanziario6: quindi i comportamenti gregari sarebbero gli artefici della 
destabilizzazione dei mercati finanziari7. 

Analizzando il predetto fenomeno dalla prospettiva della finanza 
comportamentale “l’imitatore” è colui che, sapendo che altri agenti stanno 
investendo in un determinato titolo, cambia la propria decisione optando per 
lo stesso investimento. Il comportamento imitativo sorge nel momento in 
cui l’agente non agisce solo sulla base delle informazioni in suo possesso, ma 
basandosi sulle informazioni indirette che gli pervengono dal gruppo, 
dunque le operazioni dei componenti del gruppo saranno in parte allineate8. 

 
3 FERRARI, MAGRI, The Psychological Backstage of the Herd Behavior in the Financial 

Markets and the Dynamics of the ‘Cognitive Tâtonnement’ to Market Beliefs, in www.ssrn.com,  
2015. Si presuppone che lo scambio di informazioni si possa intensificare nei periodi di crisi 
economica.  

4 BANERJEE, “A simple model of herd behavior”, in The Quarterly Journal of Economics, 107, 
1992, 797 ss.; RIGHINI, Behavioural law and economics. Problemi di policy, assetti normative e di 
vigilanza, Milano, 2012, 29.  

5 FERRARI, ROMANO, Mente e denaro. Introduzione alla psicologia economica, Milano, 1999.  
6 BIKHCHANDANI, SHARMA, Herding behavior in financial markets, in IMF Staff Paper, 

48, 3, 2001, 279 ss.. 
7 HEINEMANN, “Understanding Financial Crises: the Contribution of Experimental 

Economics”, in Annals of Economics and Statistics, 107-108, 2012, 7-29.  
8 L’investitore, in linea generale, può abbandonare i comportamenti imitativi, 

riequilibrandoli con il rischio e la possibilità di maggiori guadagni, per questo motivo tende 

http://www.ssrn.com/
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Colui che imita il comportamento altrui solitamente è un investitore 
inesperto, il quale si limita a riprodurre le scelte finanziarie di investitori che, 
a suo giudizio, ritiene esperti; pertanto, possiamo affermare che i 
comportamenti imitativi sono “tardivi” rispetto all’andamento del mercato, 
poiché occorre che l’evento si sia già verificato per essere imitato.  

Un profilo da non sottovalutare, sul piano empirico, è sicuramente dato 
dall’imitazione spuria e dall’imitazione intenzionale, poiché a volte può 
verificarsi semplicemente che due agenti possano basarsi sui medesimi fatti 
salienti e puntare nella stessa direzione.  

In realtà è l’intenzionalità imitativa che caratterizza l’herding behavior, in 
quanto, a differenza delle imitazioni intenzionali, le imitazioni spurie 
possono essere considerate come false imitazioni. Esse si verificano quando 
i gruppi che sostengono la stessa decisione, i medesimi problemi e le stesse 
informazioni, assumono decisioni simili. In questo caso non siamo innanzi a 
un comportamento imitativo, perché gli investitori non stanno effettuando o 
invertendo la loro decisione successivamente all’aver osservato il 
comportamento di altri agenti; quello che accade, invece, è piuttosto una 
reazione a un’informazione di pubblico dominio9. 

A questo punto ci si pone un interrogativo: perché nei mercati finanziari 
è diffuso il comportamento imitativo? Quali sono i fattori che possono 
incidere su detta condotta? 

I comportamenti imitativi sono connessi all’informazione, che a sua volta 
è legata a molteplici profili che hanno conseguenze sui prezzi, ossia 
all’incertezza legata al valore dell’asset nonché alla composizione 
dell’informazione, con particolare riferimento alla sua accuratezza e 
fondatezza.  

Secondo alcuni autori, ad esempio, il prezzo per acquisire un’azione non 
deve essere fissato a priori qualora si voglia realizzare un modello sul 
comportamento imitativo applicabile ai mercati finanziari, dato che le 
decisioni dei primi investitori, molto probabilmente, si rifletteranno sul 
successivo prezzo dell’asset. Dopo ogni decisione di acquisto o di vendita, il 
prezzo di un’azione muta, scontando l’informazione che deriva da dette 
decisioni10. L’informazione nella determinazione dei prezzi ha il proprio “peso 
specifico”, perché in una condizione di incertezza si basa sulla dimensione 
dell’informazione/evento.  

Lo stesso consulente finanziario può essere considerato un imitatore 
quando trascura o ignora le informazioni in suo possesso per conformarsi 
all’informazione che gli è trasmessa dalle precedenti operazioni11. Il 
comportamento gregario dei consulenti finanziari risulta essere 

 
a lasciare investimenti a basso rendimento per seguire quelli che offrono una remunerazione 
alta; così come la tendenza all’imitazione può essere mitigata dal modo con cui il guadagno 
viene a essere gestito. In tal senso si veda DASS, MASSA, PATGIRI, Mutual Funds and Bubbles: 
The Surprising Role of Contractual Incentives, in The Review of Financial Studies, 21 (1), 2008, 
pp. 51 ss.. 

9 BIKHCHANDANI, SHARMA, ult. op. cit.. 
10 BIKHCHANDANI, SHARMA, ult. op. cit.. 
11 CIPRIANI, GUARINO, Estimating a Structural Model of Herd Behavior in Financial 

Markets, in American Economic Review, 104 (1), 2014, 224 ss. 
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particolarmente pervasivo e può determinare inefficienze informative 
significative nel mercato finanziario.  

Vi è, altresì, per il consulente finanziario una preoccupazione di tipo 
reputazionale; pertanto si ritiene che le decisioni di investimento debbano 
rispecchiare le aspettative razionali degli agenti economici; ovverosia le 
decisioni devono essere assunte in modo efficiente, utilizzando tutte le 
informazioni disponibili12.  Il consulente finanziario tende a gestire la 
propria reputazione sulla base dei propri guadagni nel corso della carriera. 
Il meccanismo che s’innesca è il seguente: il consulente meno esperto 
tendenzialmente avrà una minore propensione al rischio, dunque sarà spinto 
a seguire l’opinione dei consulenti esperti, con la conseguente inclinazione 
ad aggregarsi o imitare le loro scelte13.  

Altro profilo idoneo a definire il fenomeno imitativo è rappresentato dal 
compenso. La remunerazione del consulente dipende dal confronto tra il suo 
operato e quello di altri professionisti. Il predetto raffronto può dare vita a 
un effetto distorsivo nell’ampio quadro degli incentivi, al punto tale da 
condurre a comportamenti imitativi. Va, in ogni caso, osservato che il 
compenso è rapportato agli asset gestiti, il che aumenta l’impatto degli 
incentivi contrattuali.  

Si pensi al comportamento del consulente finanziario, il quale continuerà 
ad assumere un comportamento imitativo al fine di preservare il profilo 
reputazionale seguendo le scelte di altri consulenti; invece il consulente 
maggiormente interessato al profilo remunerativo sarà posto innanzi a un 
compromesso tra una possibile perdita di reputazione, e un possibile 
maggiore profitto; si evince, quindi, che con l’aumentare del peso attribuito 
al profitto si ha una diminuzione del comportamento imitativo.  

Ulteriore aspetto è dato dalla condotta degli analisti che tendono a 
rilasciare previsioni imitando quelle comunicate da altri professionisti, non 
solo per preservare il proprio profilo reputazionale, ma anche perché 
consente loro di ostentare una maggiore capacità di operare nel mercato 
finanziario, che a sua volta è ripagata con compensi più alti14.  

 

 
12 KEYNES, Occupazione, interesse e moneta. Teoria generale, Torino, 1953, il quale 

manifestava il proprio scetticismo avverso le capacità degli investitori di opporsi alle 
tendenze del mercato finanziario. L’autorevole economista evidenziava come i risparmiatori 
preferiscano abbandonare le proprie informazioni per il timore che il loro comportamento 
contrario possa danneggiare la loro reputazione come decisori. Vi sarà, quindi, la tendenza 
a seguire la massa nel momento in cui si teme il giudizio altrui sulle proprie capacità di 
esprimere giudizi.  

13 I consulenti più esperti tendono ad assumere un comportamento meno imitatore 
rispetto ai più giovani, preferendo previsioni più audaci. In tal senso si vedano gli studi di 
LAMONT, Macroeconomic Forecasts and Microeconomic Forecasters, in Working Paper 5284, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1995, 1-37. Vi è, invece, chi ritiene che gli 
analisti con una reputazione più alta tendano a imitare di più, in quanto tendono a 
proteggere il loro status e livello di retribuzione; così GRAHAM, Herding Among Investment 
Newsletters: Theory and Evidence, in Journal of Finance, 54, 1999, 237-268; così come vi è la 
tendenza da parte dei consulenti esperti (o anziani) a non discostarsi molto dalle precedenti 
decisioni.  

14 TRUEMAN, Analyst Forecasts and Herding Behavior, in The Review of Financial Studies, 
7 (1), 1994, 97-124. 
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2. Il comportamento gregario e le cascate di informazioni. 
 Le persone razionali possono assumere comportamenti gregari 

quando prendono in debita considerazione i giudizi altrui, anche nel 
momento in cui sono consapevoli che altri soggetti si stanno comportando 
in modo gregario. È evidente che un comportamento, sebbene razionale, può 
produrre un comportamento di gruppo, ovvero irrazionale15; pertanto si 
presuppone che detto comportamento gregario abbia origine dalla c.d. 
informazione a cascata16.  

In relazione al mercato finanziario non è complesso forviare il pensiero 
di un investitore razionale; ad esempio è stato evidenziato ai risparmiatori 
(razionali) che il livello delle loro scelte è il risultato di una sorta di voto che 
tutti gli investitori esprimono sul reale valore di mercato. La predetta 
impostazione è errata, perché nessun risparmiatore vota, al contrario le 
persone scelgono razionalmente di non “sprecare il proprio tempo” e le proprie 
energie per esprimere il proprio giudizio sul mercato, preferendo in questo 
modo di non produrre nessun impatto sullo stesso. La teoria sulle 
informazioni a cascata rappresenta «il fallimento delle informazioni relative 
al vero valore fondamentale da divulgare e valutare»17. Si ignorano le 
informazioni private in proprio possesso18 dato che, nell’osservare le azioni 
altrui, si sceglie di non prendere in considerare la propria informazione19. 

Si pensi alla scelta che il singolo investitore deve effettuare quando 
verifica che il numero di persone che hanno optato per un determinato tipo 
di investimento è maggiore rispetto a quelle che lo hanno rifiutato. In questo 
caso l’investitore potrà decidere di effettuare quel tipo di investimento, 
perché presuppone che sia un buon affare essendo stato intrapreso da molti. 
L’agente, pur avendo informazioni negative su quell’investimento, che 
suggerirebbero di non procedere all’acquisto di quel determinato strumento 
finanziario, e nonostante sia all’oscuro delle ragioni (e/o delle informazioni) 
che hanno spinto gli altri investitori a scegliere proprio quell’investimento, 
decide egualmente di effettuare l’investimento.  

La scelta irrazionale si basa su una non informazione: in altre parole 
l’investitore decide senza conoscere le informazioni in possesso degli altri 
agenti ignorando, di conseguenza, le relative fonti. Da questo momento 
parte la c.d. cascata d’informazione, in quanto ogni individuo che si aggiunge 
a essa non porta nessun contributo informativo, dato che l’informazione 
privata non è oggetto di un’attenta valutazione, che per di più molte volte è 
taciuta.  

 
15 SHILLER, Euforia irrazionale. Alti e bassi di Borsa, Bologna, 2000, p. 215. 
16 La cascata di informazioni può essere analizzata sia sotto il profilo irrazionale, sia 

sotto quello razionale. Nel primo caso, come abbiamo visto emerge un contagio di tipo 
emotivo; mentre nel secondo possiamo parlare di social learning. In quest’ultimo caso 
l’agente processa razionalmente l’informazione che lo ha influenzato, osservando l’altrui 
comportamento.  

17 SHILLER, ult. op. cit., 215.  
18 CELEN, KARIV, Distinguishing informational cascades from herd behavior in the laboratory, 

in American Economic Review, 2004, 94, 3, 484 ss.. 
19 BIKHCHANDANI, HIRSHLEIFER, WELCH, A theory of fads, fashion, custom and cultural 

change as informational cascades, in Journal of Political Economy, 1992, 100, 5, 992 ss.; 
FERRETTI – RUBALTELLI – RUMIATI, La mente finanziaria, Bologna, 2011, 43. 
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L’informazione privata degli investitori, che intervengono dopo la 
partenza di una cascata, non è di pubblico dominio, pertanto l’accumulo di 
informazione pubblica si blocca. Conseguenza diretta nella cascata 
d’informazione, quindi, è il blocco dell’informazione20. Va detto che una delle 
caratteristiche della cascata di informazioni è la sua fragilità, in quanto essa 
si “rompe” all’arrivo di nuove informazioni, il che consente di non avere 
cascate infinite. Le cascate riescono a penetrare nel meccanismo della 
determinazione dei prezzi di mercato. Difatti, può verificarsi che il prezzo 
dello strumento finanziario “X” rimanga alto, anche se molti agenti hanno 
notizie non positive sul titolo. Detto fenomeno si verifica perché, nel 
momento in cui si attiva la cascata delle informazioni, tutti i soggetti 
coinvolti possono aver agito scartando la propria informazione negativa, 
accreditando quella positiva mediante l’azione gregaria.    

Alla cascata d’informazione può essere collegata l’euforia nel mercato 
finanziario, che nei periodi di crisi si alterna in due fasi: a) euforia e b) panico.  

La fase di panico è associata dall’agente al concetto di valanga di 
informazione, dunque si ha una condotta che va in controtendenza rispetto 
alla cascata; invero, la cascata di informazioni si rovescia, per questo motivo 
si ha l’emersione dell’informazione che in precedenza era stata occultata.  

La struttura informativa è molto fragile, poiché ci troviamo innanzi a un 
gruppo di agenti che sono in possesso di diverse informazioni nascoste, ne 
consegue che per far sorgere un dubbio e attivare una cascata al contrario è 
sufficiente far circolare una nuova informazione, dando così credito a una 
posizione diversa.  Le convenzioni relative alle valutazioni si “interrompono” 
dando avvio a una revisione delle stime, il tutto comporta un movimento dei 
prezzi21. 

 
3. Il passaparola.    
 Le informazioni, oggi, vengono a essere veicolate da un soggetto a 

un altro in tempi molto rapidi, ma il profilo che assume maggiore pregnanza, 
ai fini della presente trattazione, è la capacità, da parte dei soggetti agenti, 
di elaborare le informazioni. La predetta capacità si è sviluppata, negli anni, 
grazie all’ottimizzazione dei canali di comunicazione e alla creazione di un 
impulso emozionale a comunicazione efficiente.  

Una componente fondamentale di detta abilità è data dalla trasmissione 
efficace di dati importanti da una persona a un’altra. Infatti, nella nostra 
società assistiamo a uno scambio incessante di informazioni, le quali sono 
elaborate e selezionate a seconda della loro utilità. Per questa ragione è 
molto probabile che l’investitore intercetti con maggiore facilità 
informazioni relative all’acquisto di strumenti finanziari “che hanno un buon 
rendimento” o che minano la sua ricchezza. Va evidenziato come 
notizie/informazioni di matematica finanziaria, di statistica, di economia o 

 
20 HIRSHLEIFER, TEOH, Herd Behaviour and Cascading in Capital Markets: a Review and 

Synthesis, in European Financial Management, 2003, 9, 1, 25-66.  
21 Vi è chi sostiene che il fallimento dell’aggregazione delle informazioni determina il 

crollo dei mercati finanziari. In tal senso si veda LEE, Market crashes and informational 
avalanches, in Review of Economic Studies, 1998, 65, 741-759. 
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di diritto veicolino con maggiore difficoltà le scelte dell’investitore, giacché 
si tratta di dati che sono di difficile assimilazione da parte dell’investitore 
medio, per questo si preferisce un’informazione c.d. “liquida”. 

Nel momento in cui si analizza il comportamento dell’investitore medio, 
emerge che la fonte dalla quale attinge notizie per l’acquisto di strumenti 
finanziari è la comunicazione interpersonale diretta. Solo una percentuale 
ridotta di investitori assume informazioni da periodici o dalla stampa 
specialistica, dato che la comunicazione interpersonale sembra stimolare 
maggiormente l’attenzione.  

Di particolare interesse è il lavoro svolto dalla Securities and Exchange 
Commission, la quale ha come obiettivo quello di scoprire l’insider trading. Fu 
chiesto ad una segretaria di fotocopiare dei documenti segreti che 
riguardavano la scalata della società “A” da parte della società “B”, il cui 
annuncio era previsto dopo un mese. La segretaria riferì questa notizia 
riservata solo al marito, che era un venditore porta a porta. Questi passò la 
notizia a un suo collaboratore, il quale si affrettò ad acquistare le azioni. La 
notizia fu riferita dal collaboratore a un altro amico, il quale iniziò un giro di 
telefonate. Il passaparola aveva rappresentato la fonte privilegiata per 
eseguire l’investimento, tant’è che ben venticinque persone, legate al nucleo 
principale, avevano acquistato azioni per un importo complessivo di mezzo 
milione di dollari22.  

 
4. L’effetto gregge e il contagio epidemico. 
Alcuni studi hanno evidenziato una similitudine tra il comportamento 

gregario delle formiche e quello degli agenti economici23. Una colonia di 
formiche, nello scegliere tra due fonti di cibo identiche, dopo un determinato 
lasso temporale opta per una piuttosto che per l’altra. Il predetto 
comportamento si verifica perché alcune formiche ne guidano altre, tramite 
un fenomeno detto “reclutamento”. I modelli epidemici sono utili a spiegare la 
diffusione di “storie” tra le persone, tant’è che nella loro percezione mentale 
sono tali da influenzare le loro scelte.  

Oggi le notizie circolano con una certa velocità, di conseguenza il 
contagio avviene molto più facilmente e in tempi ristretti. Lo shock 
finanziario che riguarda una nazione o un’istituzione locale può espandersi 
verso altri stati, creando condizioni di crisi generalizzate che si estendono a 
settori che apparivano privi di rischio.  

La nostra opinione su quello che accade viene ad essere influenzata da 
ciò che pensano gli altri; e i consulenti hanno un ruolo fondamentale nel 

 
22 Trattasi del caso IBM del 1995. Il gruppo di investitori era tra il più variegato, dato 

che racchiudeva in se diverse categorie di soggetti.  
23 Ants, faced with two identical food sources, were observed to concentrate more on 

one of these, but after a period they would turn their attention to the other. The same 
phenomenon has been observed in humans choosing between restaurants. After discussing 
the nature of foraging and recruitment behavior in ants, a simple model of stochastic 
recruitment is suggested. This explains the “herding” and “epidemics” described in the 
literature on financial markets as corresponding to the equilibrium distribution of a 
stochastic process rather than to switching between multiple equilibria. Cfr. KIRMAN, Ants, 
Rationality, and Recruitment, in The Quarterly Journal of Economics, 1993, vol. 108, 1, 137-156.  

https://econpapers.repec.org/article/oupqjecon/
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favorire il contagio. Gli investitori si fidano dei consulenti, perché sono 
esperti, hanno maggiori informazioni e sono attenti al profilo reputazionale. 
Accade che anche alla presenza di informazioni non veritiere, in virtù del 
rapporto empatico, ci si affida egualmente al consulente, accantonando le 
informazioni che si possiedono.     

Si pensi alla crisi dei mutui “subprime”, quando gli investitori si sono 
fidati del rating fornito dalle agenzie. Va evidenziato come simili 
comportamenti allontanano notevolmente i prezzi degli strumenti finanziari 
dal loro valore reale. Lo studio dei modelli epidemici sui comportamenti delle 
masse nei mercati è rilevante ai fini dell’analisi delle crisi. 

 
5. I mercati efficienti. 
  La teoria dei mercati efficienti si sviluppa intorno al concetto 

d’indipendenza del comportamento degli investitori irrazionali; pertanto si 
ritiene che ogni operatore debba agire in modo autonomo, in questo modo il 
risultato delle sue azioni non influenza il mercato, in quanto si annulla con 
quello degli altri agenti24.  

Riguardo ai comportamenti imitativi possiamo esaminare dette condotte 
sotto il profilo empirico e quello teorico. L’analisi empirica non s’interroga 
sulle cause dei comportamenti imitativi, ma tenta di verificare se questi 
ultimi sussistono e quali conseguenze generino all’interno dei mercati 
finanziari. Sotto il profilo teorico, all’opposto, s’indaga sulle motivazioni 
razionali e non, che possono spingere verso comportamenti di tipo imitativo.  

Nei modelli di herding fondati sull’informazione, ad esempio, i 
comportamenti imitativi rappresentano la conseguenza diretta del bagaglio 
informativo a disposizione degli operatori. Gli agenti hanno informazioni 
private ma non ne conoscono la qualità e l’utilità. Possiamo affermare che 
l’investitore si limita a osservare e imitare il comportamento degli altri 
soggetti. Le scelte divengono sequenziali e possono essere influenzate 
dall’operato del decisore precedente e non dalle informazioni di cui dispone 
l’agente. La predetta condotta produce effetti diretti sui prezzi delle attività, 
i quali possono essere portati lontani dai valori di equilibrio.  

Nei modelli reputation based herding, il comportamento imitativo si 
rinviene nella volontà degli asset managers di preservare e migliorare la 
reputazione. Nel momento in cui nel mercato vi sono numerosi operatori 
contraddistinti dal medesimo tipo di dubbio, l’herding diviene la scelta meno 
rischiosa. Gli agenti tendono a porre particolare attenzione alla loro 
reputazione, poiché sono scelti in base alle loro abilità. Nell’ipotesi in cui un 
gestore non è consapevole delle proprie abilità operative e gli stessi 
investitori non sono in grado di valutarne la qualità, il sistema più semplice 
per mantenere la propria reputazione è di non discostarsi dalla condotta 
degli altri agenti25.  

 
24 ARALDI, L’influenza delle distorsioni cognitive sull’andamento dei mercati borsistici, 

Torino, 2011, 8 ss.; L. PIRAS, Dalla finanza classica a quella comportamentale, Milano, 2005, 5; 
MORERA – MARCHISIO, Finanza, mercati e regole… ma soprattutto persone, in AGE, 2012, 19. 

25 ALEMANNI, L’investitore irrazionale, Roma, 2003, 69. 
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Il problema di agenzia tra mandante e gestore diviene centrale 
ugualmente nei modelli “compensation-based herding”. Remunerare l’operato 
del portafoglio “manager” in funzione dei risultati ottenuti da altri gestori o 
indici di mercato, quindi, può influenzare le scelte di investimento in modo 
rilevante.  

 
6. La condotta dei consulenti.  
Gestire i bias degli investitori non è semplice, perché i fattori che 

incidono sul rapporto consulente/investitore sono molteplici e vanno dalla 
fiducia all’empatia, dalla diffidenza allo scetticismo. A volte le impercettibili 
ancore psicologiche possono determinare i livelli di mercato e l’eccessiva 
fiducia in sé dell’investimento può rafforzare l’effetto di queste ancore. Ecco 
perché in un mercato irrazionale ci troviamo innanzi a delle quotazioni 
elevate, ma non riusciamo a comprenderne le cause.  

Analizzando la condotta dei consulenti sorge la necessità di potenziare 
le loro competenze anche in relazione ai profili attinenti alla comunicazione 
e alla gestione dei fattori che possono comprometterne l’efficacia26.  In 
merito, appare opportuno evidenziare che gli orientamenti dell’ESMA del 
22 marzo 2016 sui criteri minimi per la valutazione delle conoscenze e 
competenze dei consulenti e del personale addetto a dare informazioni ai 
clienti su prodotti e servizi di investimento27, affermano che l’intermediario 
deve verificare regolarmente che il personale addetto alla prestazione di 
servizi di consulenza dimostri: (i) la capacità di porre al cliente domande 
pertinenti al fine di comprendere e valutare i suoi obiettivi di investimento, 
la sua situazione finanziaria e le sue conoscenze ed esperienze; (ii) la capacità 
di spiegare al cliente le caratteristiche di rischio e rendimento di un 
particolare prodotto o di una particolare strategia28.  

Il livello e l’intensità delle conoscenze e competenze richieste a coloro 
che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti dovrebbero 
rispondere a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano, 
invece, a fornire informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento. 
Anche gli Orientamenti ESMA del 6 dicembre 2018, su alcuni aspetti dei 
requisiti di adeguatezza della MiFID II, precisano che la valutazione 
dell’adeguatezza si articola in un processo di raccolta delle informazioni 
relative a un cliente e la successiva valutazione, da parte dell’intermediario, 
sull’idoneità di un determinato prodotto d’investimento per detto cliente, in 

 
26 MORERA, Irrazionalità del contraente investitore e regole di tutela, in AA. VV., Oltre il 

soggetto razionale, Roma, 2014, 202.  
27 La consulenza prestata su base indipendente pone a carico dell’intermediario 

l’obbligo di selezionare le scelte raccomandate sulla base dell’analisi di una congrua gamma 
i strumenti finanziari offerti a una pluralità di fornitori diversi e non limitata a quelli 
provenienti da entità legate all’intermediario medesimo. Cfr.  (GUACCERO) – CIOCCA, Servizi 
e attività di investimento, in Il Testo Unico Finanziario, vol. I, diretto da Cera – Presti, Bologna, 
2020, 151.  

28 L’art. 1, co. 5 septies, t.u.f., dispone che per consulenza in materia di investimenti si 
intende la «prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta 
o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a 
strumenti finanziari». 
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base anche alla solida conoscenza, da parte dell’intermediario, dei prodotti 
che può raccomandare o nei quali può investire per conto del cliente29.  

La stessa MiFID II introduce regole di comportamento che inducono a 
un regime articolato di verifica dell’adeguatezza delle operazioni per il 
cliente30, modulato in funzione della natura del servizio offerto e della 
tipologia dei clienti31. Inoltre, la Delibera Consob del 29 ottobre 2007, n. 
16190 articola la “conoscenza del cliente” e la conseguente valutazione 
dell’adeguatezza o appropriatezza del servizio di investimento, secondo il 
seguente schema : a) ampia conoscenza del cliente e conseguentemente 
effettuare le valutazioni sulla adeguatezza, per i sevizi di consulenza e di 
gestione dei portafogli32; b)  più ridotta conoscenza del cliente e conseguente 
valutazione di appropriatezza per tutti gli altri servizi di investimento; c) per 
i servizi di mera esecuzione di ordini, al ricorrere di specifiche condizioni e 

 
29 L’introduzione della consulenza finanziaria tra i servizi di investimento si è avuta la 

prima volta con la MiFID I, e costituisce, sicuramente, il riconoscimento dell’importanza di 
sottoporre la predetta attività alle regole in materia di servizi di investimento e in 
particolare l’obbligo di verificare l’adeguatezza ai sensi degli artt. 41 e 42 Reg. Inter..  

30 Cfr. Cass., 19 aprile 2012, n. 6142, in www.ilcaso.it. La S. C. afferma che: «la 
dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in 
ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità 
dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso 
rispetto al suo profilo d’investitore non può -di certo- costituire  dichiarazione confessoria, 
in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità 
di un fatto obiettivo». E ancora, «non vale ad esonerare l’intermediario da responsabilità la 
dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in 
ordine alla propria consapevolezza circa la natura di operazione inadeguata rispetto al suo 
profilo di investitore dell’investimento effettuato dalla Banca, non costituendo essa 
dichiarazione confessoria, né essendo sufficiente a fare ritenere dimostrato, da parte 
dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi imposti dall’art. 29 del 
regolamento intermediari». Cfr. Cass., 25 settembre 2014, n. 2017, in 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/. Nello stesso senso Trib. Brescia, 11 giugno 
2019, in www.ilcaso.it.; ACF, 7 luglio 2017, n. 11, in www.acf.consob.it.   

31 Trib. Bolzano, 10 maggio 2019, in www.ilcaso.it. Il giudice di merito evidenzia che: 
«il giudizio di adeguatezza che l’intermediario compie nella consulenza consiste nell’analisi 
delle informazioni fornite dal cliente e nella valutazione dell’idoneità del prodotto 
finanziario a soddisfare le esigenze concrete del cliente. Il giudizio di appropriatezza si 
inserisce in un servizio di natura esecutiva al fine di verificare che il cliente abbia il livello 
di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi del servizio proposto chiesto. 
L’appropriatezza è pertanto un minus rispetto all’adeguatezza, per cui in caso di 
assolvimento dell’obbligo di informazione riguardo all’adeguatezza può ritenersi assolto 
anche quello relativo all’appropriatezza, così come ogni vizio relativo alla valutazione di 
adeguatezza si protrae nella eventuale successiva fase dell’ordine impartito per iniziativa del 
cliente. Pertanto, la dichiarazione del cliente circa la consapevolezza dell’inappropriatezza 
non può salvare la banca qualora già il precedente giudizio di inadeguatezza non fosse 
sufficiente. L’omissione di informazioni sufficienti si configura come inadempimento grave 
in quanto, in assenza di elementi contrari, si deve desumere che proprio la violazione di 
questo obbligo della banca non ha permesso al cliente di operare una scelta informata e 
quindi di evitare l’investimento». 

32 Cass., 5 febbraio 2019, n. 3335, in www.ilcaso.it,  ove si legge: «l’adeguatezza degli 
acquisti di strumenti finanziari con particolare livello di rischio può desumersi dalle 
numerose operazioni eseguite dall’investitore nello stesso periodo di strumenti sofisticati e 
volatili connotati da rilevanti rischi di perdita con frequenti operazioni speculative di 
acquisto e vendita nell’arco di pochi giorni». 

http://www.ilcaso.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
http://www.ilcaso.it/
http://www.acf.consob.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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nei limiti delle stesse, vi è la possibilità di prescindere dalla conoscenza del 
cliente e dalla conseguente valutazione di appropriatezza33.  

Il dovere di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza non si trasforma 
in una obbligazione di risultato da verificare ex post, ma in una obbligazione 
di mezzi che necessita di idonee procedure di valutazione, la cui idoneità è da 
valutare secondo un criterio ex ante.   

 

 
33 ACIERNO, I diritti dell’investitore nella giurisprudenza di legittimità, in Questione 

Giustizia, 3/2017, 168 ss.. 


